
RACCOLTA DIFFERENZIATA/Ecobank

Parole chiave: rispetto dell’ambiente, incentivazione alla differenziata

Categorie: città partecipata, città della salute, città governata

Abstract:
Quando i vuoti sono pieni di valore: succede in molte città d’Italia dove si scambiano lattine e 
bottiglie di plastica in cambio di euro. In pratica si tratta di  piccole stazioni automatiche dove si 
possono introdurre bottiglie di plastica PET e le lattine di alluminio e acciaio per bevande, in cambio di 
2 centesimi di euro, consegnati in forma di bonus da spendere in negozi e supermercati convenzionati. 
Il  funzionamento non è troppo lontano da quello che animava il  buon vecchio vuoto a rendere.  Il 
progetto però, si chiama Ecobank e da subito ha avuto grande successo.

Approfondimento
L'idea è semplice: migliorare la raccolta differenziata ed educare al riciclo i consumatori 
dell'usa e getta. I box del riciclo riconoscono il materiale introdotto e accettano o rifiutano il singolo 
pezzo.  Ogni  stazione può immagazzinare fino a 12-14 mila  bottiglie  di  plastica e lattine.  Ecobank 
permette di abbattere i costi legati agli impianti di selezione del materiale da riciclare.  Si tratta di un 
sistema evoluto che raccoglie e differenzia per composizione e colore, bottiglie di plastica vuote, non 
schiacciate e provviste di etichetta e lattine, anche queste vuote e non schiacciate di alluminio e acciaio. 
Come compenso si riceveranno dei buoni sconto in base al numero di oggetti inseriti da spendere in 
negozi  e  supermercati  convenzionati  della  zona.  Sarà  anche  disponibile  una  card  magnetica  per 
accumulare il credito e spenderlo successivamente. Tutto questo oltre a soddisfare il cliente e abituarlo 
a differenziare i rifiuti, agevola ed abbatte notevolmente i costi della raccolta da parte dell’azienda che 
se  ne  occupa,  visto  che  il  materiale  viene  da  subito  differenziato  e  compattato  per  tipologia  in 
contenitori interrati.
Iniziative come Ecobank sono la norma in altri paesi europei dove è già utilizzato da parecchio tempo e 
con una soddisfazione maggiore da parte del cliente. Sicuramente una buona iniziativa da estendere a 
più città e nei grossi centri commerciali,  ma visto il notevole guadagno di chi recupera il materiale 
riciclato  la  cifra  del  bonus  regalato  dovrebbe  alzarsi  di  una  buona  percentuale.  I  clienti 
raddoppierebbero, le tasche dell’azienda sarebbero comunque piene e ci sarebbe un enorme riduzione 
della quantità di plastica e alluminio in giro per le città. 
Resa  ecologica  ed  economica:  Ecobank  assicura  la  corretta  selezione  e  il  corretto  recupero  dei 
materiali.  Elimina  gli  elevati  costi  dei  servizi  di  raccolta  e  i  costi  di  selezione  negli  impianti  di  
recupero. Il “bonus” (lo scontrino rilasciato dall'Ecobank) fa risparmiare sulla spesa e premia l'impegno 
di chi adotta questa nuova modalità di raccolta differenziata. 

Un  solo  viaggio,  tanti  vantaggi:  riportare  i  vuoti  quando  vai  a  fare  la  spesa  è  un  atteggiamento 
responsabile e attento all’ambiente: utilizzi l'autovettura una sola volta, riduci traffico e inquinamento, 
contribuisci  personalmente  ad  abbattere  i  costi  di  raccolta,  garantisci  la  qualità  del  riciclo  degli 
imballaggi.


