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1. dizionario

Bio-based? Compostabile? 
PLA? PET?

I termini spiegati a chi non ha una laurea in chimica 
dei materiali. Non ti preoccupare, fai parte del 
99.9% della popolazione!

Biodegradabile
La capacità di un materiale di scomporsi in molecole più semplici - quali acqua, anidride 
carbonica e metano - che possono essere assorbite dal terreno. Tutti i materiali sono 
degradabili ma il fattore determinante è la velocità con cui avviene il processo: per esempio 
un fazzoletto di carta ci impiega da 1 ai 12 mesi per degradarsi mentre un pezzo di vetro 
oltre 4000 anni. Infatti, secondo la normativa europea, un contenitore può essere definito 
biodegradabile se si decompone in natura del 90% in massimo 6 mesi. 

1-12 mesi 4000 anni

90%
max 6 mesi

Compostabile
La capacità di un materiale di scomporsi in molecole semplici e organiche, e trasformarsi in 
compost - una sostanza fertilizzante. Per essere definito compostabile un materiale deve 
disintegrarsi entro 3 mesi e non essere più visibile. 
Esistono due tipologie di compostabile: domestico e industriale. Il primo è il risultato di un 
compostaggio naturale ma più lento. Il compostabile industriale, invece, richiede l’intervento 
umano attraverso un’ambiente controllato per temperatura e livello di ossigeno. Molti dei 
materiali «compostabili» (come il PLA che vedremo dopo) lo sono solo quando vengono 
correttamente smaltiti nel bidone dell’umido e non in natura.

3 mesi

Riciclabile
È riciclabile un prodotto che può essere sottoposto ad un processo di rigenerazione, allo scopo 
di ricavarne materia prima utilizzabile nuovamente. Attenzione: il fatto che un materiale sia 
tecnicamente riciclabile non assicura che venga effettivamente riciclato. Questo dipende dal 
fatto che venga conferito nel giusto contenitore e che in quel comune sia presente un centro 
di riciclaggio di quel materiale.  Quali sono quindi i materiali più riciclati in Italia? Eccoli:

Rinnovabile
Riguarda l’origine di un prodotto e in particolare la caratteristica di un materiale di rigenerarsi 
in tempi brevi (piante, alberi, loro derivati e scarti), in opposizione alle materie prime da 
fonti fossili (petrolio). I prodotti rinnovabili si rigenerano quindi velocemente rispetto al loro 
consumo, e pertanto vengono considerati inesauribili.

carta 81% alluminio 78%

vetro 76% plastica 44%
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1. dizionario

Riciclato
Un prodotto riciclato è fatto totalmente o parzialmente di materiali che sono stati usati 
in precedenza e riciclati. Il vetro, la carta e l’alluminio sono tipicamente i materiali riciclati 
più comuni, poiché con processi relativamente facili è possibile riottenere la materia prima 
per creare nuovi prodotti. Il vantaggio di usare materiali riciclati è duplice: da un lato si da 
nuova vita ai rifiuti, dall’altro si evita di produrre nuovi materiali, creando un vero sistema di 
economia circolare.

Bio-Based Plastic
Il termine si riferisce a plastica realizzata interamente o parzialmente da elementi di origine 
vegetale (piante). É bene ricordare però che un prodotto bio-based non è necessariamente 
un prodotto biodegradabile, in quanto, pur essendo composto da sostanze vegetali, può 
contenere componenti non biodegradabili. La differenza rispetto alla plastica comune sta 
quindi solo nella fonte usata per produrla, vegetale piuttosto che dal petrolio.

PET
Il polietilene tereftalato, comunemente abbreviato in PET, è il 
polimero plastico più comune e utilizzato per i contenitori di alimenti.

R-PET
Sta per PET riciclato; infatti questo materiale è il risultato di 
un percorso di riciclo del PET vergine. È un materiale sicuro e 
nuovamente riciclabile al 100%.

BIO-PET
Il PET bio-based è composto in parte da derivati del petrolio ed in parte 
da materiali di origine vegetale (ad esempio zuccheri provenienti da 
attività agricole). Nonostante una percentuale sia derivante da biomasse 
non è un materiale biodegradabile, ma è riciclabile nella plastica.

PLA
La plastica PLA, o acido polilattico, è un materiale plastico a base 
vegetale, che comunemente utilizza amido di mais come materia prima.  

È costituito da materie prime rinnovabili ed è un polimero 
completamente compostabile, ma non biodegradabile in natura. 
Deve quindi essere conferito nell’umido.

POLIACCOPPIATO
È un materiale impermeabile costituito da più strati, generalmente 
di plastica, carta e alluminio.  Il produttore più conosciuto di 
poliaccoppiati è Tetra Pak®. 
Generalmente si ricicla in cartiera, dove i vari materiali vengono 
separati, ma è necessario informarsi sulle disposizioni del proprio 
comune in quanto la gestione varia molto di zona in zona.

VETRO
È un materiale di origine minerale, in prevalenza silicio, che si 
caratterizza per la sua durabilità e resistenza. Grazie a queste sue 
qualità si presta ad essere riciclato, ma anche riutilizzato più volte. 
Se viene infatti sanificato a norma di legge può essere riempito 
nuovamente. In questo caso si parla di vetro a rendere.
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Ma prima… acqua del rubinetto, 
minerale o filtrata?

La scelta più «leggera» sull’ambiente è l’acqua del 
rubinetto, eliminando totalmente la necessità di un 
imballaggio. Nei casi in cui si preferisca optare per 
un’acqua minerale esistono molti tipi di packaging. 
Vediamoli…

1. dizionario

ACQUA MINERALE

L’acqua minerale, pura in origine, 
deve essere imbottigliata così come 
sgorga dalla sorgente, esattamente 
come la natura l’ha filtrata negli anni 
attraverso l’azione protettiva delle 
rocce. 

Ogni etichetta di acqua minerale 
esprime per legge gli elementi 
caratterizzanti, il residuo fisso e il ph 
alla sorgente.

Per garantirne qualità e 
conservazione deve necessariamente 
essere imbottigliata in qualche tipo di 
contenitore a norma di legge.

ACQUA DEL RUBINETTO

L’acqua del rubinetto proviene da 
varie fonti, generalmente pozzi, laghi 
o fiumi e viene trattata chimicamente 
per poter tornare potabile e adatta al 
consumo umano. 

Riceve numerosi controlli in vari 
punti dell’acquedotto, ma per 
conoscere con certezza la qualità 
al punto di prelievo occorrerebbe 
effettuare autonomamente un 
ulteriore controllo.
In ogni caso provenendo da fonti 
»variabili», come appunto fiumi, il 
suo contenuto organolettico può 
cambiare nel tempo.

ACQUA FILTRATA

L’acqua del rubinetto può essere 
trattata al punto di prelievo usando 
varie tecnologie (generalmente 
microfiltrazione o osmosi inversa) 
per eliminare l’odore del cloro o 
altri sapori indesiderati, oltre che 
per ridurre la presenza di organismi 
indesiderati. 

La scelta di trattare l’acqua del 
rubinetto comporta la necessità di 
effettuare un cambio periodico dei 
filtri ed una accurata manutenzione 
per evitare l’accumularsi di batteri 
e altre sostanze che verrebbero poi 
rilasciate inevitabilmente nell’acqua.
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2. pro e contro dei materiali

BORRACCE

ALLUMINIO

VETRO  A RENDERE

PET & R-PET

Scelta più sostenibile 
per l’ambiente
Con una borraccia in 
acciaio si evita il rilascio di 
CO2 nell’ambiente ad ogni 
utilizzo, cosa che invece 
avviene con un contenitore 
usa e getta.

Non sempre l’acqua del 
rubinetto è la preferita

Necessita di lavaggi 
frequenti per evitare che 
si accumulino batteri

Riciclabile all’infinito1
L’alluminio può essere 
utilizzato all’infinito per 
la produzione di nuove 
lattine. Si parla di vera e 
propria seconda vita per 
questo materiale perché 
le sue qualità non vengono 
modificate durante il riciclo.

L’Italia paese virtuoso
L’Italia è il terzo paese al 
mondo per capacità di 
riciclaggio dell’alluminio. 
Abbiamo recentemente 
superato l’80%.

Riduzione delle emissioni 
di CO2 1
Poiché le lattine sono in 
gran parte prodotte da 
alluminio riciclato, si riesce a 
risparmiare il 95% di energia 
rispetto ad una produzione 
da materiale vergine.

È sempre un imballaggio 
e se dovesse essere 
disperso nell’ambiente 
impiegherebbe molti anni 
a degradarsi

Riutilizzabile più volte
La bottiglia in vetro ha un 
grosso impatto a livello 
di consumo energetico in 
fase di produzione. Ma è 
riutilizzabile fino a 40 volte 
e ciò permette di ridurre 
i rifiuti non producendo 
nuove bottiglie.

È trasparente
La possibilità di vedere il 
liquido all’interno è molto 
apprezzata dalle persone.

È riciclabile all’infinito1 
Il vetro riciclato permette 
di contenere le emissioni di 
CO2, di risparmiare energia 
e di ridurre al minimo il 
ricorso alle materie prime 
vergini, di natura estrattiva.

Peso e fragilità hanno un 
impatto sul trasporto e 
quindi sulle emissioni di 
CO2 legate alla logistica 
di questo prodotto

È riciclabile al 100%, al 
contrario di quello che 
l’opinione comune crede
L’utilizzo dell’R-PET 
permette di essere più 
indipendenti dalla materia 
prima vergine e incentiva il 
processo stesso di riciclo della 
plastica andando a creare un 
mercato per il polimero di 
seconda vita.

Tra il 2006 e il 2016, in 
Italia c’è stato un aumento di 
riciclo della plastica del 41%2
Questo ha portato ad una 
diminuzione del 66% del 
deposito in discarica del 
materiale plastico, e ciò 
ha permesso un maggiore 
utilizzo del materiale per la 
produzione delle bottiglie 
R-PET.

Qualità garantita1  
Nonostante siano costituite 
per il 50% di plastica riciclata, 
le bottiglie non perdono 
le loro caratteristiche e 
proprietà fondamentali 
di conservazione della 
bevanda. L’R-PET è leggero, 
trasparente, resistente e 
perfetto per la conservazione 
delle bevande.

A volte le bottiglie in PET 
non vengono correttamente 
riciclate e vengono usate 
per produrre energia 
da termovalorizzazione, 
finiscono in discarica o, 
ancora peggio disperse 
nell’ambiente
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2. pro e contro dei materiali

BIO PET

PLA

POLIACCOPPIATO

VETRO

Le bottiglie in bioplastica 
sono smaltite come 
normale PET 1-2

Nonostante siano prodotte 
in parte da bio massa, il 
polimero che ne deriva è 
identico per caratteristiche 
e proprietà al PET vergine.

Non è compostabile né 
biodegradabile2
Devono essere smaltite con 
la plastica normale per non 
compromettere la qualità 
nel processo di riciclo.

Prodotta in parte da bio 
masse (materie prime 
vegetali rinnovabili)

Presenta tutti i lati negativi 
del PET
Il Bio-PET non è 
biodegradabile né 
compostabile e non 
incentiva il circolo virtuoso 
del riutilizzo della plastica 
già prodotta.

100% prodotto da materiali 
di origine vegetale e 100% 
compostabile 

Deforestazione1
Una produzione di PLA 
industriale su scala globale 
porterebbe a deforestazioni 
e terreni rubati ad altri usi.

Non esiste ancora una 
bottiglia in PLA per le 
bibite gasate e la capacità di 
conservazione del prodotto 
è inferiore rispetto al PET.

Non è compostabile in 
natura, lo è nei centri di 
compostaggio industriale 
Se gettata nell’ambiente non 
si decompone. 

Il tappo non è in plastica 
compostabile (e spesso 
anche l’etichetta)
Capita spesso che il tappo 
venga gettato erroneamente 
insieme alla bottiglia 

nell’umido, o viceversa 
bottiglia e tappo vengano 
gettati entrambi nella 
plastica. Così facendo la 
raccolta differenziata viene 
contaminata.

È in parte prodotto da fonti 
rinnovabili (come la carta)

Può viaggiare schiacciato, 
riducendo di molto le 
emissioni legate al trasporto 

Costi di riciclaggio elevati1
I poliaccoppiati (carta 
+ plastica + alluminio), 
rappresentando solo lo 
0.4% dei rifiuti prodotti 
da una persona, rendendo 
antieconomica una raccolta 
dedicata.

Non si può utilizzare per 
bevande gassate

Ogni comune ha regole 
differenti sul riciclo del 
poliaccoppiato 
Questo porta a confondere 
il consumatore su come 

debba essere smaltito il 
contenitore. Il tasso di 
riciclaggio effettivo è molto 
basso proprio per questo 
motivo.

I contenitori possono 
essere riutilizzati più volte, 
evitando quindi di farlo 
diventare un rifiuto

Il vetro è sempre riciclabile 
e non perde di qualità 

Pesante e Fragile
Peso e fragilità hanno un 
impatto sul trasporto e 
quindi sulle emissioni di 
CO2 legate alla logistica di 
questo prodotto.

Ha bisogno di molta energia 
per essere prodotto
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3. direttiva europea

La direttiva europea comanda in materia di 
ambiente. Prevale sulle decisioni nazionali o locali 
se ci fossero incongruenze.

La direttiva parla di prodotti mono uso in 
plastica: realizzati parzialmente o totalmente con 
polimeri, tranne polimeri naturali non modificati 
chimicamente.

ELIMINAZIONE RIDUZIONE NUOVI REQUISITI
DI FABBRICAZIONE

RICICLO

bicchieri 
in plastica
(totalmente 
o parzialmente)

bottiglie in PET

palette

DAL 2026
La commissione Europea 

entro 18 mesi dalla 
normativa definirà obiettivi 
nei diversi settori (vending, 
supermercato, negozi, ecc). 

I bicchieri di plastica 
non sono vietati. Si chiede 

riduzione di uso.

ENTRO IL 2025
Le bottiglie in PET 

dovranno essere prodotte 
con minimo il 25% 
di plastica riciclata.

I tappi dovranno essere 
attaccati alla bottiglia.

Le bottiglie in PET 
dovranno essere 
riciclate nel 77%

DAL 2021
sono vietate

Direttiva Europea 
2019/904 
del 5 giugno
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4. quindi, cosa dovrei scegliere?!

Questo report è nato con l’obiettivo di informare 
nel modo più imparziale possibile, se vi dicessimo 
noi cosa scegliere non sarebbe poi così imparziale, 
giusto?!

Tutto ciò che facciamo lascia un’impronta 
sull’ambiente e sulla società, sta a noi fare il possibile 
perché questa impronta diventi più positiva possibile.

Se hai letto questa presentazione fino a qui e l’hai 
trovata noiosa, ma non noiosissima, urrà!!! 
Potresti esserti chiesto… WAMI, chi? Nelle prossime 
pagine ti raccontiamo chi siamo… se non ti interessa 
puoi sempre saltare al prossimo interessantissimo 
capitolo con l’indice fonti.
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5. WAMI, chi?

esistiamo per trasformare 
un gesto quotidiano 
di bere in qualcosa
di straordinario
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your impact
Siamo tutti  cittadini del mondo e 
i primi passi per il cambiamento si 
muovono nel quotidiano. A partire 
da ciò che bevi.

our mission
Crediamo che anche un semplice gesto 
quotidiano come bere possa generare un 
grande cambiamento, ispirando tutti a dare 
un valore nuovo ad una risorsa sempre più 
scarsa nel mondo. Tramite i nostri prodotti 
realizziamo progetti idrici nelle comunità che 
non hanno accesso all’acqua potabile. 

1 prodotto WAMI = 100 litri

our products
I nostri prodotti esistono per creare un 
incontro di persone, storie, ingredienti 
e valori. Questo si traduce in un’acqua 
minerale con una missione e in una 
collezione di tè e infusi.



i progetti
38   progetti completati

6   paesi raggiunti

10.000   persone hanno accesso 

all’acqua potabile, per sempre

i prodotti
vetro a rendere

50 cl in r-pet150 cl in r-pet

44 cl in alluminio
Il prodotto ideale per 
la ristorazione green & conscious.

50% plastica riciclata 
100% riciclabile

50% plastica riciclata 
100% riciclabile

La novità WAMI per un packaging 
totalmente circolare.

0,75 L naturale e frizzante

naturale e frizzantenaturale e frizzante

naturale e frizzante

5. WAMI, chi?
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