
 
     

ECONOMIA CIRCOLARE, L’EUROPA ALZA L’ASTICELLA: 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO AL 90% ENTRO IL 

2030 
  
 

Il 30 giugno debutta Close the Glass Loop, il progetto coordinato da FEVE con il 

quale produttori, utilizzatori e aziende di trattamento, puntano ad aumentare i 
livelli di differenziata in tutti i Paesi dell’Unione europea.  

Alle 11 via al webinar con Spagna, Svezia, Francia, Austria e Italia 
 
 

Milano, 17 giugno 2020 – Un incontro online di un’ora e mezza per presentare il 
più ambizioso piano di sostenibilità legato agli imballaggi in vetro, mai adottato in 

Europa. Un piano che, come recita il titolo, Close the Glass Loop, si pone come 
obiettivo principale quello di chiudere il ciclo del riciclo di questo materiale 

straordinario, attraverso il raggiungimento di un livello di raccolta differenziata di 
almeno il 90% entro in 2030 in tutti i Paesi dell’Unione.  

 
Capofila di questo progetto è FEVE (the European Container Glass Federation), 

supportata in Italia da Assovetro e da Co.Re.Ve. – Il consorzio nazionale per il 
recupero del vetro. 

 
La vera sfida di Close the Glass Loop è coinvolgere tutti gli attori della filiera, dai 

produttori e utilizzatori di imballaggi in vetro fino ai consumatori finali, cioè i 

cittadini, passando dai Comuni responsabili della loro raccolta differenziata a fine 
vita alle aziende di trattamento e recupero del vetro, in modo da intraprendere un 

percorso virtuoso che veda tutti gli sforzi concentrati per un obiettivo comune: 
valorizzare un perfetto esempio di Economia Circolare, nella direzione dello 

sviluppo sostenibile. 
 

“In Italia – sottolinea il presidente di Co.Re.Ve. Gianni Scotti – contiamo di 
raggiungere l’obiettivo prefissato in pochi anni. Nel 2019 abbiamo registrato un 

tasso di riciclo del 77,3% che equivale ad un tasso di raccolta dell’87%, con 
previsioni di crescita ulteriori molto incoraggianti per i prossimi anni. Grazie al 

progetto Close the Glass Loop puntiamo a una razionalizzazione del sistema e ad 
uniformarlo su scala europea, così da poter condividere le buone pratiche e 

massimizzare il riciclo”. 
 

 

 
 

 
 

I dettagli del progetto verranno illustrati nel corso di un webinar che si terrà 
martedì 30 giugno tra le 11 e le 12.30. 



[ 

 

11:00 - 11:10  

Grab a coffee and log in! ☕ 

 

11:10 - 11:15 

Opening & Welcome by the Host, Adeline Farrelly 

 

11:15 - 11:30 

A European Value Chain Vision for a Closed Loop Circular Economy:  

introduction by Michel Giannuzzi, President of the European Container Glass Federation (FEVE) 

 

11:30 - 11:35 

Cross-sectoral initiatives to foster the EU Circular Economy:  

keynote address by Virginijus Sinkevičius, European Commissioner for Environment, Oceans and Fisheries 

  

11:35 - 11:55 

Close The Glass Loop in Action: 

• Austria: Harald Hauke, Managing Director of Austria Glas Recycling and ARAplus 

• Spain: Sandra Anguiano, Public Affairs Director, EcoVidrio 

• Sweden: Magnus Andersson, Managing Director / CEO, Svensk Glasåtervinning AB (tbc) 

• France: Jean Hornain, General Director, CITEO 

 

11:55 - 12:10 

Official Launch Ceremony,  

in the presence of all Founding Partners of the European Close The Glass Loop Platform: 

• Association of Cities and Regions for sustainable Resource management (ACR+) 

• Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV) 

• Eurocities 

• European Container Glass Federation (FEVE) 

• European Federation of Bottled Waters (EFBW) 

• European Federation of Glass Recyclers (FERVER) 

• European Fruit Juice Association (AIJN) 

• Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA) 

• Municipal Waste Europe (MWE) 

• Producer Responsibility Organisations Packaging Alliance (PROsPA, represented by CITEO) 

• Soft Drinks Europe (UNESDA) 

• spiritsEUROPE 

12:10 - 12:25 

Q&A session 

 

12:25 - 12:30 

Closing remarks by the Host, Adeline Farrelly 

 

 
 



 
 

 

 

 
 
Coreve – Consorzio Recupero Vetro 
Coreve è il Consorzio senza fini di lucro responsabile del raggiungimento degli obiettivi di riciclo e 

recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro prodotti sul territorio nazionale. Istituito dai principali 

gruppi vetrari italiani il 23 ottobre 1997 in ottemperanza al Decreto Legislativo 22/97, garantisce il 

ritiro e l’avvio a riciclo dei rifiuti d’imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata 

nazionale, predispone le linee guida per le attività di prevenzione e promuove la comunicazione per 

l’incremento dei risultati di riciclo. Un’organizzazione dinamica i cui obiettivi sono la costante ricerca 

di nuove soluzioni volte a migliorare e ottimizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi in 

vetro destinati al consumo. 
 

Per ulteriori informazioni: 
Sara Orsenigo, sara.orsenigo@mediatyche.it - 339.6552113 
Tommaso Tafi, tommaso.tafi@mediatyche.it – 340.7990565 

https://www.coreve.it/showPage.php?template=homepage
mailto:sara.orsenigo@mediatyche.it
mailto:tommaso.tafi@mediatyche.it

