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 del 26/02/21 pag. 5 

Spesa sostenibile, nei supermarket 
parte la campagna #Ioscelgoilvetro 

L’iniziativa è stata promossa da Feve e Assovetro. L’obiettivo: spingere i 
consumatori a prediligere materiali “amici dell’ambiente 
ROMA – Un carrello della spesa 
più sostenibile. Con questo 
obiettivo ha preso il via in alcuni 
supermarket la campagna di 
sensibilizzazione per spingere i 
consumatori a scegliere prodotti 
(sughi pronti, succhi, oli, 
condimenti, salse) 
confezionati in vetro, un 
packaging amico dell’ 
ambiente e della sicurezza 
alimentare. Il claim della 
campagna ‘#Io scelgo il vetro 
– Selezione Naturale’ vuole 
aumentare la consapevolezza 
verso un packaging naturale, 
salutare, a prova di 
contaminazioni, riciclabile al 
100% ed è stato riprodotto su roll 
up, pendolini, segnaletiche, 
calpestabili, locandine, carrelli 
della spesa posizionati all’ interno 
dei punti vendita. La campagna, 

promossa da Feve (la Federazione 

europea dei produttori di 

contenitori in vetro) e da Assovetro  

(l’Associazione italiana dell’ 

industria del vetro) terminerà a 

metà maggio. 

“Con questa campagna – ha detto 

Marco Ravasi, presidente della 

sezione contenitori in vetro di 

Assovetro – vogliamo che il 

consumatore, nell’atto di acquisto 

di un prodotto, rifletta sulla 

sostenibilità del contenitore e 

assimili questa informazione nella 

sua quotidianità e nelle sue 

abitudini di spesa. In Italia, 

comunque, si parte già bene: il 

96% dei consumatori, secondo una 

ricerca recente, raccomanda il 

packaging in vetro rispetto ad altri 

tipi di imballaggi”. 

Il progetto vede anche la 

collaborazione con l’ Università di 

Parma che analizzerà, a fine 

campagna, i dati sull’andamento 

delle vendite negli store, dati che 

possano essere messi a 

disposizione della Grande 

Distribuzione e dei brand. 

“Per questo progetto – continua 
Marco Ravasi – è importante la 
collaborazione della Grande 
Distribuzione, che ringraziamo per 
l’adesione all’iniziativa, ma anche 
dei brand e delle marche private, 

affinché questa campagna 
non sia solo un progetto 
sperimentale, ma possa 
registrare un’ampia 
partecipazione per il futuro”. 
contenitori in vetro erano già 
stati protagonisti di un’altra 
recente campagna, ‘Close the 
Glass Loop’, la piattaforma 
industriale europea che mira 

ad aumentare la quantità e la 
qualità del vetro riciclato, 
stabilendo un programma di 
gestione dei materiali che porterà 
a una maggiore raccolta post-
consumo e in un vero riciclo ‘da 
bottiglia a bottiglia’ fino ad un 
tasso di raccolta del 90% entro il 
2030, più alto rispetto al 75% 
stabilito dall’Ue. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



6 
 

del 02/03/21 pag. 27 

La campagna per scegliere il vetro 

E’ comodo e amico dell’ ambiente 
Un carrello della spesa più sostenibile. 

Con questo obiettivo ha preso il via in 

alcuni supermarket la campagna di se

nsibilizzazione per spingere i consum

atori a scegliere prodotti (sughi pronti

, succhi, oli, condimenti, salse) confezi

onati in vetro, un packaging amico de

ll'ambiente e della sicurezza alimentar

e. L'iniziativa, dal titolo "#io scelgo il  

vetro  selezione naturale", è promossa 

da Feve (la Federazione europea dei p

roduttori di contenitori in vetro) e da 

Assovetro (l'Associazione italiana dell'

industria del vetro). 

Il lancio sperimentale è avvenuto in tr

e supermercati di Bologna (Ipercoop, 

Despar, Sigma) e terminerà  a metà  

maggio. 

«Con questa campagna - ha detto 

Marco Ravasi, presidente della sezione 

contenitori in vetro di Assovetro - 

vogliamo che il consumatore, nell'atto 

di acquisto di un prodotto, rifletta sulla 

sostenibilità del contenitore e assimili 

questa informazione nella sua 

quotidianità e nelle sue abitudini di 

spesa.In Italia, comunque, si parte già 

bene: il 96% dei consumatori, secondo 

una ricerca recente, raccomanda il 

packaging in vetro rispetto ad altri tipi 

di imballaggi”.Il progetto vede anche 

la collaborazione con l’Università di 

Parma che analizzerà, a fine 

campagna, i dati sull’ andamento delle 

vendite nei tre store, dati che possano 

essere messi a disposizione della 

Grande Distribuzione e dei brand.  

 
Un espositore con il logo della campagna  

 

…  

  

https://www.bolognadavivere.com/wp-content/uploads/2021/02/2.jpg
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Parte dai supermercati di Bologna la 

campagna #Io scelgo il vetro 

Di 

redazione il Salvagente 

27 febbraio 2021  

 

 

Un carrello della spesa più sostenibile. Ha preso in via in alcuni supermarket la campagna di 

sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti,  – sughi pronti, succhi, oli, 

condimenti, salse – confezionati in vetro, un packaging sostenibile e amico della sicurezza 

alimentare. Anche al supermercato si fanno, infatti, le scelte a tutela dell’ambiente e della 

salute. E, aggiungeremmo, della qualità visto che il contenitore in vetro dà modo 

immediatamente di giudicare il contenuto (e non succede di rado che ospiti cibi selezionati con 

maggior cura dai produttori). 

#IO SCELGO IL VETRO 

Il claim della campagna “#IO SCELGO IL VETRO – Selezione Naturale” vuole aumentare la 

consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 

https://ilsalvagente.it/author/redazione/
https://ilsalvagente.it/
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100% e dovrebbe fare la sua figura su roll up, calpestabili, locandine, carrelli della 

spesa  all’interno dei punti vendita. 

La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in 

vetro) e da Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via – in 

modo sperimentale – in tre supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a 

metà maggio. 

“Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori in vetro 

di Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla 

sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue 

abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una 

ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi”.  

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine 

campagna, i dati sull’andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a 

disposizione della Grande Distribuzione e dei brand. 

https://ilsalvagente.it/2021/02/27/112155/ 

  

https://ilsalvagente.it/2021/02/27/112155/
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#IoScelgoIlVetro, al via la campagna per la 

spesa sostenibile 
 

di Redazione 

26 febbraio 2021 

 

L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza verso l’utilizzo di prodotti con packaging 

in vetro, più sicuro e 100% riciclabile. Fase sperimentale a Bologna. Un carrello della 

spesa più sostenibile. Ha preso in via in alcuni supermarket la campagna di 

sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti, – sughi pronti, succhi, oli, 

condimenti, salse – confezionati in vetro, un packaging sostenibile e amico della 

sicurezza alimentare. Anche al supermercato si fanno, infatti, le scelte a tutela 

dell’ambiente e della salute. 

Il claim della campagna “#IO SCELGO Il VETRO – Selezione Naturale” vuole aumentare la 

consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, 

riciclabile al 100% ed è stato riprodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, 

locandine, carrelli della spesa posizionati all’ interno dei punti vendita. La campagna, 

promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) 

e da Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via – 

in modo sperimentale – in tre supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, 

Sigma) e terminerà a metà maggio. 

“Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori in 

vetro di Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, 

https://www.lanuovaecologia.it/author/redazionelne/
https://www.lanuovaecologia.it/
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rifletta sulla sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua 

quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% 

dei consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro 

rispetto ad altri tipi di imballaggi”. Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università 

di Parma che analizzerà, a fine campagna, i dati sull’andamento delle vendite nei tre store, 

dati che possano essere messi a disposizione della Grande Distribuzione e dei brand. 

“Per questo progetto – continua Marco Ravasi – è fondamentale la collaborazione della 

Grande Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e 

delle marche private, affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, 

ma possa registrare un’ampia partecipazione per il futuro”. I contenitori in vetro erano già 

stati protagonisti di un’altra recente campagna, “Close the Glass Loop”, la piattaforma 

industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la qualità del vetro riciclato, 

stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta 

post-consumo e in un vero riciclo “da bottiglia a bottiglia” fino ad un tasso di raccolta del 

90% entro il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’ Ue. 

https://www.lanuovaecologia.it/io-scelgo-il-vetro-campagna-assovetro-packaging-sostenibile/ 

  

https://www.lanuovaecologia.it/io-scelgo-il-vetro-campagna-assovetro-packaging-sostenibile/
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Spesa sostenibile, nei supermarket arriva 
la campagna #Io scelgo il vetro 
25 febbraio 2021 

 

Un carrello della spesa più sostenibile. Con questo obiettivo ha preso il via in alcuni supermarket la 

campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti (sughi pronti, succhi, 

oli, condimenti, salse) confezionati in vetro, un packaging amico dell'ambiente e della sicurezza 

alimentare. Il claim della campagna '#Io scelgo il vetro - Selezione Naturale' vuole aumentare la 

consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 

100% ed è stato riprodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della 

spesa posizionati all’ interno dei punti vendita. 

La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e 

Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via, in modo sperimentale, in 

tre supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio.  

“Con questa campagna - ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori in vetro di 

Assovetro - vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla 

sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue 
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abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una 

ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi”.  

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine campagna, 

i dati sull'andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a disposizione della 

Grande Distribuzione e dei brand.  

“Per questo progetto - continua Marco Ravasi - è fondamentale la collaborazione della Grande 

Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche 

private, affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma possa registrare 

un’ampia partecipazione per il futuro”.  

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, 'Close the Glass 

Loop', la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la qualità del vetro 

riciclato, stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta 

post-consumo e in un vero riciclo 'da bottiglia a bottiglia' fino ad un tasso di raccolta del 90% entro 

il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’ Ue. 

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/sostenibilita/123573/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-
campagna-io-scelgo-il-vetro.html 

  

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/sostenibilita/123573/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro.html
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/sostenibilita/123573/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro.html
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#Io scelgo il vetro, campagna per un 

packaging sostenibile 

• 25 febbraio 2021 

 

(ROMA, 25 FEB - Un carrello della spesa più sostenibile. Ha preso in via in alcuni 

supermarket la campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere 

prodotti, - sughi pronti, succhi, oli, condimenti, salse - confezionati in vetro, un packaging 

sostenibile e amico della sicurezza alimentare. 

 

Il claim della campagna "#IO SCELGO Il VETRO - Selezione Naturale" vuole aumentare la 

consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile 

al 100% ed è stato riprodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, 

carrelli della spesa posizionati all' interno dei punti vendita. 

 

La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in 

vetro) e da Assovetro (l'Associazione italiana dell'industria del vetro), ha preso il via - in 

modo sperimentale - in tre supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a 

metà maggio. (ANSA 

#Io scelgo il vetro, campagna per un packaging sostenibile - Ambiente ed Energia - Trentino 

(giornaletrentino.it) 

  

https://www.giornaletrentino.it/ambiente-ed-energia/io-scelgo-il-vetro-campagna-per-un-packaging-sostenibile-1.2846929
https://www.giornaletrentino.it/ambiente-ed-energia/io-scelgo-il-vetro-campagna-per-un-packaging-sostenibile-1.2846929
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Spesa sostenibile, nei supermarket arriva la 
campagna #Io scelgo il vetro 
25 Febbraio 2021  

Un carrello della spesa più sostenibile. Con questo obiettivo ha preso il via in alcuni supermarket la 

campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti (sughi pronti, succhi, 

oli, condimenti, salse) confezionati in vetro, un packaging amico dell’ambiente e della sicurezza 

alimentare. Il claim della campagna ‘#Io scelgo il vetro – Selezione Naturale’ vuole aumentare la 

consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 

100% ed è stato riprodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della 

spesa posizionati all’ interno dei punti vendita. 

La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e 

Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via, in modo sperimentale, in 

tre supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio.  

“Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori in vetro di 

Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla 

sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue 

abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una 

ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi”.  

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine campagna, 

i dati sull’andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a disposizione della 

Grande Distribuzione e dei brand.  

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/sostenibilita/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-

scelgo-il-vetro/ 

 

  

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/sostenibilita/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro/
https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/sostenibilita/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro/
https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/sostenibilita/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro/
https://www.lavocedinovara.com/


15 
 

 

#Ioscelgoilvetro, anche a Bologna la 
campagna per una spesa più sostenibile  

25/02/2021 redazione ambiente, Bologna, campagna, green, sensibilizzazione, supermercati, vetro 

 

Acquistare prodotti con una confezione in vetro è una scelta che ha meno 
impatto ambientale. La campagna che spinge i consumatori a farlo è partita 
anche a Bologna in 3 catene di supermercati. 

Invitare i consumatori a scegliere prodotti confezionati con il vetro. È l’obiettivo di 

#ioscelgoilvetro, una campagna di sensibilizzazione promossa da Assovetro (Associazione 

nazionale degli industriali del vetro) partita in 3 supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, 

Sigma) che spinge a fare una spesa più sostenibile in quanto il vetro è più sostenibile di altri 

prodotti confezionati in plastica, ad esempio.  

Il claim della campagna “#Ioscelgoilvetro Selezione Naturale”, promossa oltre che 

da Assovetro anche da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) 

«vuole aumentare la consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di 

contaminazioni e riciclabile al 100%. «Con questa campagna vogliamo che il consumatore, 

nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità del contenitore e assimili questa 

informazione nella sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte 

già bene: il 96% dei consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging in 

vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi», ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione 

contenitori in vetro di Assovetro –  

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine 

campagna, i dati sull’ andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a 

disposizione della Grande Distribuzione e dei brand. .   

https://gazzettadibologna.it/costume/ioscelgoilvetro-anche-a-bologna-la-campagna-per-una-spesa-piu-sostenibile/
https://gazzettadibologna.it/author/redazione/
https://gazzettadibologna.it/tag/ambiente/
https://gazzettadibologna.it/tag/bologna/
https://gazzettadibologna.it/tag/campagna/
https://gazzettadibologna.it/tag/green/
https://gazzettadibologna.it/tag/sensibilizzazione/
https://gazzettadibologna.it/tag/supermercati/
https://gazzettadibologna.it/tag/vetro/
https://gazzettadibologna.it/
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I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, “Close the Glass 

Loop“, la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la qualità del 

vetro riciclato, stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a una maggiore 

raccolta post-consumo e in un vero riciclo “da bottiglia a bottiglia” fino ad un tasso di raccolta 

del 90% entro il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’ Ue.  

https://gazzettadibologna.it/costume/ioscelgoilvetro-anche-a-bologna-la-campagna-per-una-spesa-piu-sostenibile/ 

  

https://gazzettadibologna.it/costume/ioscelgoilvetro-anche-a-bologna-la-campagna-per-una-spesa-piu-sostenibile/
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#Io scelgo il vetro, campagna per 
un packaging sostenibile 
 

 

- ROMA, 25 FEB - Un carrello della spesa più sostenibile. Ha preso in via in alcuni supermarket la 
campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti, - sughi pronti, succhi, oli, 
condimenti, salse - confezionati in vetro, un packaging sostenibile e amico della sicurezza alimentare. 
 
Il claim della campagna "#IO SCELGO Il VETRO - Selezione Naturale" vuole aumentare la 
consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 100% 
ed è stato riprodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa 
posizionati all' interno dei punti vendita. 
 
La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e da 
Assovetro (l'Associazione italiana dell'industria del vetro), ha preso il via - in modo sperimentale - in tre 
supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio 

https://www.altoadige.it/ambiente-ed-energia/io-scelgo-il-vetro-campagna-per-un-packaging-sostenibile-1.2846929 

  

https://www.altoadige.it/ambiente-ed-energia/io-scelgo-il-vetro-campagna-per-un-packaging-sostenibile-1.2846929
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Spesa sostenibile, nei supermarket arriva 
la campagna #Io scelgo il vetro 
25/02/2021  

Promossa da Feve e Assovetro ha preso il via, in modo sperimentale, in tre supermercati 

di Bologna 

 

Un carrello della spesa più sostenibile .  Con questo obiettivo ha preso il via in alcuni supermarket 
la campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti (sughi pronti, 
succhi, oli, condimenti, salse) confezionati in vetro, un packaging amico dell’ambiente e della 
sicurezza alimentare. Il claim della campagna ‘#Io scelgo il vetro – Selezione Naturale’ vuole 
aumentare la consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, 
riciclabile al 100% ed è stato riprodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, 
carrelli della spesa posizionati all’ interno dei punti vendita.  

La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e 
Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via, in modo sperimentale, 
in tre supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio.   

“Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori in vetro di 
Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla 
sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue 
abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una 
ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi”.   
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Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine 
campagna, i dati sull’andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a 
disposizione della Grande Distribuzione e dei brand.   

“Per questo progetto – continua Marco Ravasi – è fondamentale la collaborazione della Grande 
Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche 
private, affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma possa registrare 
un’ampia partecipazione per il futuro”.   

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, ‘Close the Glass 
Loop’, la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la qualità del vetro 
riciclato, stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta 
post-consumo e in un vero riciclo ‘da bottiglia a bottiglia’ fino ad un tasso di raccolta del 90% 
entro il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’ Ue.  

https://www.lasicilia.it/news/sostenibilita/395417/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-

vetro.html 

  

https://www.lasicilia.it/news/sostenibilita/395417/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro.html
https://www.lasicilia.it/news/sostenibilita/395417/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro.html
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Spesa sostenibile nei supermarket 
con la campagna #Io scelgo il vetro 

25/02/2021 

Un carrello della spesa più sostenibile. Con questo obiettivo ha preso il via in alcuni 
supermarket la campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere 
prodotti (sughi pronti, succhi, oli, condimenti, salse) confezionati in vetro, un packaging 
amico dell’ambiente e della sicurezza alimentare. Il claim della campagna ‘#Io scelgo il 
vetro – Selezione Naturale’ vuole aumentare la consapevolezza verso un packaging 
naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 100% ed è stato riprodotto su 
roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa posizionati all’ 
interno dei punti vendita. La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei 
produttori di contenitori in vetro) e Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del 
vetro), ha preso il via, in modo sperimentale, in tre supermercati di Bologna (Ipercoop, 
Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio.  

“Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori in 
vetro di Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, 
rifletta sulla sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua 
quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei 
consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad 
altri tipi di imballaggi”. Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma 
che analizzerà, a fine campagna, i dati sull’andamento delle vendite nei tre store, dati che 
possano essere messi a disposizione della Grande Distribuzione e dei brand.  

“Per questo progetto – continua Marco Ravasi – è fondamentale la collaborazione della 
Grande Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e 
delle marche private, affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, 
ma possa registrare un’ampia partecipazione per il futuro”. I contenitori in vetro erano già 
stati protagonisti di un’altra recente campagna, ‘Close the Glass Loop’, la piattaforma 
industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la qualità del vetro riciclato, 
stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta 
post-consumo e in un vero riciclo ‘da bottiglia a bottiglia’ fino ad un tasso di raccolta del 
90% entro il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’ Ue. 

https://www.fortuneita.com/2021/02/25/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro/ 

  

https://www.fortuneita.com/2021/02/25/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro/
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#IO SCELGO IL VETRO – Selezione naturale 
E il carrello della spesa diventa sostenibile 

Un carrello della spesa più sostenibile. Ha preso in via in alcuni supermarket la 
campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti, – 
sughi pronti, succhi, oli, condimenti, salse – confezionati in vetro, un packaging 
sostenibile e amico della sicurezza alimentare. Anche al supermercato si fanno, 
infatti, le scelte a tutela dell’ambiente e della salute. 
Il claim della campagna “#IO SCELGO Il VETRO – Selezione Naturale” vuole 
aumentare la consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di 
contaminazioni, riciclabile al 100% e d è  stato riprodotto su roll up, pendolini, 
segnaletiche, calpestabili, locandine, carrellidella spesa posizionati all’ interno dei punti 
vendita. La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di 
contenitori in vetro) e da Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del 
vetro), ha preso il via – in modo sperimentale – in tre supermercati di Bologna 
(Ipercoop, Despar, Sigma) e erminerà a metà maggio. 
“Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori 
in vetro di Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un 
prodotto, rifletta sulla sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione 
nella sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già 
bene: il 96% dei consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging 
in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi”. 
Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a 
fine campagna, i dati sull’ andamento delle vendite nei tre store, dati che possano 
essere messi a disposizione della Grande Distribuzione e dei brand.“Per questo progetto – continua 
Marco Ravasi – è fondamentale la collaborazione 
della Grande Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche 
dei brand e delle marche private, affinchè questa campagna non sia solo un progetto 
sperimentale, ma possa registrare un’ampia partecipazione per il futuro”. 
I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, &quot;Close 
the Glass Loop&quot;, la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità 
e la qualità del vetro riciclato, stabilendo un programma di gestione dei materiali che 
porterà a una maggiore raccolta post-consumo e in un vero riciclo “da bottiglia a 
bottiglia” fino ad un tasso di raccolta 

https://www.bolognadavivere.com/2021/02/e-partita-la-campagna-di-sensibilizzazione-sul-

packaging-in-vetro-nei-supermarket/ 

  

https://www.bolognadavivere.com/2021/02/e-partita-la-campagna-di-sensibilizzazione-sul-packaging-in-vetro-nei-supermarket/
https://www.bolognadavivere.com/2021/02/e-partita-la-campagna-di-sensibilizzazione-sul-packaging-in-vetro-nei-supermarket/
https://www.bolognadavivere.com/
https://www.bolognadavivere.com/wp-content/uploads/2021/02/2.jpg
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Spesa sostenibile, nei supermarket arriva la 

campagna #Io scelgo il vetro 25/02/2021  

Promossa da Feve e Assovetro ha preso il via, in modo sperimentale, in tre supermercati 

di Bologna 

 

Un carrello della spesa più sostenibile .  Con questo obiettivo ha preso il via in alcuni supermarket la campagna 
di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti (sughi pronti, succhi, oli, condimenti, salse) 
confezionati in vetro, un packaging amico dell’ambiente e della sicurezza alimentare. Il claim della campagna 
‘#Io scelgo il vetro – Selezione Naturale’ vuole aumentare la consapevolezza verso un packaging naturale, 
salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 100% ed è stato riprodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, 
calpestabili, locandine, carrelli della spesa posizionati all’ interno dei punti vendita. La campagna, promossa da 
Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e Assovetro (l’Associazione italiana 
dell’industria del vetro), ha preso il via, in modo sperimentale, in tre supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, 
Sigma) e terminerà a metà maggio.   

“Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori in vetro di Assovetro – 
vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità del contenitore e 
assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte 
già bene: il 96% dei consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad altri 
tipi di imballaggi”.   

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine campagna, i dati 
sull’andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a disposizione della Grande 
Distribuzione e dei brand.  “Per questo progetto – continua Marco Ravasi – è fondamentale la collaborazione 
della Grande Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche 
private, affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma possa registrare un’ampia 
partecipazione per il futuro”.   

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, ‘Close the Glass Loop’, la 
piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la qualità del vetro riciclato, stabilendo un 
programma di gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta post-consumo e in un vero riciclo ‘da 
bottiglia a bottiglia’ fino ad un tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’ Ue.  

https://www.ildubbio.news/2021/02/25/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro/ 

  

https://www.ildubbio.news/2021/02/25/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro/
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Al via la campagna di sensibilizzazione in-
store ‘#io scelgo il vetro’ 
Roma – Ha preso in via in modo sperimentale, in tre supermercati bolognesi (Ipercoop, 

Despar, Sigma), la campagna di sensibilizzazione ‘#io scelgo il vetro – Selezione Naturale’ 

promossa da Feve (Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e Assovetro 

(Associazione italiana dell’industria del vetro). Obiettivo della campagna, spiegano le 

associazioni in una nota, è spingere i consumatori a scegliere prodotti confezionati in vetro 

– materiale a prova di contaminazioni e 100% riciclabile – attraverso l’uso di roll up, 

pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine e carrelli della spesa posizionati all’interno 

dei supermercati. 

  

 Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine 

campagna (metà maggio), i dati sull’andamento delle vendite nei tre store. “Per questo 

progetto”, spiega Marco Ravasi di Assovetro, “è fondamentale la collaborazione della 

Grande distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e 

https://www.alimentando.info/
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delle marche private, affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, 

ma possa registrare un’ampia partecipazione per il futuro”. 

 

https://www.alimentando.info/al-via-la-campagna-di-sensibilizzazione-in-store-io-scelgo-il-vetro/ 

 

  

https://www.alimentando.info/al-via-la-campagna-di-sensibilizzazione-in-store-io-scelgo-il-vetro/
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#io scelgo il vetro 
Paola Pagani 

25 febbraio 2021 

Un carrello della spesa più sostenibile. Ha preso il via in alcuni supermarket la 

campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti – 
sughi pronti, succhi, oli, condimenti, salse – confezionati in vetro, un packaging 

sostenibile e amico della sicurezza alimentare. 

 

Il claim della campagna “#IO SCELGO Il VETRO – Selezione Naturale” vuole 

aumentare la consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di 

contaminazioni, riciclabile al 100% ed è stato riprodotto su roll up, pendolini, 

segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa posizionati all’ interno dei 

punti vendita. 

La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di 

contenitori in vetro) e da Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del 

vetro), ha preso il via – in modo sperimentale – in tre supermercati di Bologna 

(Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio. 

«Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione 

contenitori in vetro di Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di 

acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità del contenitore e assimili questa 

informazione nella sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, 

https://www.imbottigliamento.it/author/paolapagani/
https://feve.org/
https://www.assovetro.it/
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comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una ricerca 

recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi». 

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a 

fine campagna, i dati sull’andamento delle vendite nei tre store, dati che possano 

essere messi a disposizione della Grande Distribuzione e dei brand. 

«Per questo progetto – continua Marco Ravasi – è fondamentale la collaborazione 

della Grande Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche 

dei brand e delle marche private, affinché questa campagna non sia solo un 

progetto sperimentale, ma possa registrare un’ampia partecipazione per il futuro». 

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, 

“Close the Glass Loop“, la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare 

la quantità e la qualità del vetro riciclato, stabilendo un programma di gestione dei 

materiali che porterà a una maggiore raccolta post-consumo e in un vero riciclo 

“da bottiglia a bottiglia” fino a un tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto 

rispetto al 75% stabilito dall’Ue. 

https://www.imbottigliamento.it/2021/02/25/io-scelgo-il-vetro-selezione-naturale/ 
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25 Febbraio 2021  

• Feve e Assovetro, al via la campagna di 
sensibilizzazione #io scelgo il vetro 

 

Ha preso in via in alcuni supermarket la campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a 

scegliere prodotti – sughi pronti, succhi, oli, condimenti, salse – confezionati in vetro, un packaging 

sostenibile e amico della sicurezza alimentare. 

La campagna, promossa da Feve, la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro e da 

Assovetro, l’Associazione italiana dell’industria del vetro, ha preso il via in modo sperimentale in tre 

supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio. 

Il claim della campagna “#IO SCELGO Il VETRO – Selezione Naturale” vuole aumentare la 

consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni e riciclabile al 100% ed 

è stato riprodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa 

posizionati all’ interno dei punti vendita. 

«Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori in vetro di 

Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità 

del contenitore e assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In 

Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il 

packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi». 

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine campagna, i 

dati sull’andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a disposizione della 

Grande Distribuzione e dei brand. 

https://www.vinialsupermercato.it/feve-e-assovetro-al-via-la-campagna-di-sensibilizzazione-io-scelgo-il-vetro-selezione-naturale/
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«Per questo progetto – continua Marco Ravasi – è fondamentale la collaborazione della Grande 

Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche private, 

affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma possa registrare un’ampia 

partecipazione per il futuro». 

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, “Close the Glass Loop“, 

la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la qualità del vetro riciclato, 

stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta post-consumo 

e in un vero riciclo “da bottiglia a bottiglia” fino ad un tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto  

https://www.vinialsupermercato.it/feve-e-assovetro-al-via-la-campagna-di-sensibilizzazione-io-scelgo-il-vetro-

selezione-naturale/ 

  

https://www.vinialsupermercato.it/feve-e-assovetro-al-via-la-campagna-di-sensibilizzazione-io-scelgo-il-vetro-selezione-naturale/
https://www.vinialsupermercato.it/feve-e-assovetro-al-via-la-campagna-di-sensibilizzazione-io-scelgo-il-vetro-selezione-naturale/
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SOSTENIBILITÀ. ASSOVETRO LANCIA LA CAMPAGNA DI 
SENSIBILIZZAZIONE SUL PACKAGING IN VETRO NEI 
SUPERMARKET: #IOSCELGOILVETRO E LA SPESA DIVENTA 
SOSTENIBILE 

PUBLISHED ON 25 FEBBRAIO 2021  BY FOODAFFAIRS.IT  

 
 
Un carrello della spesa più sostenibile. Ha preso in via in alcuni supermarket la campagna di 
sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti, – sughi pronti, succhi, oli, condimenti, 
salse – confezionati in vetro, un packaging sostenibile e amico della sicurezza alimentare. Anche al 
supermercato si fanno, infatti, le scelte a tutela dell’ambiente e della salute.  

Il claim della campagna “#IO SCELGO Il VETRO – Selezione Naturale” vuole aumentare la 
consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 100% 

https://www.foodaffairs.it/2021/02/25/sostenibilita-assovetro-lancia-la-campagna-di-sensibilizzazione-sul-packaging-in-vetro-nei-supermarket-ioscelgoilvetro-e-la-spesa-diventa-sostenibile/
https://www.foodaffairs.it/author/wp_277318/
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ed è stato riprodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa 
posizionati all’ interno dei punti vendita. 

La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e da 
Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via – in modo sperimentale – in 
tre supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio.  

“Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori in vetro di 
Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità 
del contenitore e assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In 
Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il 
packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi”.  

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine campagna, i 
dati sull’ andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a disposizione della 
Grande Distribuzione e dei brand.  

“Per questo progetto – continua Marco Ravasi – è fondamentale la collaborazione della Grande 
Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche private, 
affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma possa registrare un’ampia 
partecipazione per il futuro”.  

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, “Close the Glass Loop“, 
la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la qualità del vetro riciclato, 
stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta post-consumo e 
in un vero riciclo “da bottiglia a bottiglia” fino ad un tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto 
rispetto al 75% stabilito dall’ Ue.  

https://www.foodaffairs.it/2021/02/25/sostenibilita-assovetro-lancia-la-campagna-di-sensibilizzazione-sul-packaging-

in-vetro-nei-supermarket-ioscelgoilvetro-e-la-spesa-diventa-sostenibile/ 

  

https://www.foodaffairs.it/2021/02/25/sostenibilita-assovetro-lancia-la-campagna-di-sensibilizzazione-sul-packaging-in-vetro-nei-supermarket-ioscelgoilvetro-e-la-spesa-diventa-sostenibile/
https://www.foodaffairs.it/2021/02/25/sostenibilita-assovetro-lancia-la-campagna-di-sensibilizzazione-sul-packaging-in-vetro-nei-supermarket-ioscelgoilvetro-e-la-spesa-diventa-sostenibile/
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#Io scelgo il vetro, campagna per 
un packaging sostenibile 

In tre supermercati di Bologna, organizzano Feve 
e Assovetro 

 

 
- RIPRODUZIONE RISERVATA  
+CLICCA PER INGRANDIRE 

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Un carrello della spesa più sostenibile. Ha preso in via in alcuni supermarket 
la campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti, - sughi pronti, succhi, 
oli, condimenti, salse - confezionati in vetro, un packaging sostenibile e amico della sicurezza 
alimentare. 
 
Il claim della campagna "#IO SCELGO Il VETRO - Selezione Naturale" vuole aumentare la 
consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 100% 
ed è stato riprodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa 
posizionati all' interno dei punti vendita. 
 
La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e da 
Assovetro (l'Associazione italiana dell'industria del vetro), ha preso il via - in modo sperimentale - in tre 
supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio. (ANSA). 
 

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/vivere_green/2021/02/25/io-scelgo-il-vetro-campagna-
per-un-packaging-sostenibile_7ece922d-e2c0-43bf-a2b0-2a443bf242d7.html  
  

javascript:void(0);
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/vivere_green/2021/02/25/io-scelgo-il-vetro-campagna-per-un-packaging-sostenibile_7ece922d-e2c0-43bf-a2b0-2a443bf242d7.html
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/vivere_green/2021/02/25/io-scelgo-il-vetro-campagna-per-un-packaging-sostenibile_7ece922d-e2c0-43bf-a2b0-2a443bf242d7.html
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SPESA SOSTENIBILE, NEI SUPERMARKET 
ARRIVA LA CAMPAGNA #IO SCELGO IL 
VETRO25 FEBBRAIO 2021 | 12.44  

PROMOSSA DA FEVE E ASSOVETRO HA PRESO IL VIA, IN MODO 
SPERIMENTALE, IN TRE SUPERMERCATI DI BOLOGNA 

 
UN CARRELLO DELLA SPESA PIÙ SOSTENIBILE.  CON QUESTO OBIETTIVO HA PRESO IL 

VIA IN ALCUNI SUPERMARKET LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER SPINGERE I 

CONSUMATORI A SCEGLIERE PRODOTTI (SUGHI PRONTI, SUCCHI, OLI, CONDIMENTI, 

SALSE) CONFEZIONATI IN VETRO, UN PACKAGING AMICO DELL'AMBIENTE E DELLA 

SICUREZZA ALIMENTARE. IL CLAIM DELLA CAMPAGNA '#IO SCELGO IL VETRO - 

SELEZIONE NATURALE' VUOLE AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA VERSO U N PACKAGING 

NATURALE, SALUTARE, A PROVA DI CONTAMINAZIONI, RICICLABILE AL 100% ED È STATO 

RIPRODOTTO SU ROLL UP, PENDOLINI, SEGNALETICHE, CALPESTABILI, LOCANDINE, 

CARRELLI DELLA SPESA POSIZIONATI ALL’ INTERNO DEI PUNTI VENDITA.  
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LA CAMPAGNA, PROMOSSA DA FEVE (LA FEDERAZIONE EUROPEA DEI PRODUTTORI DI 

CONTENITORI IN VETRO) E ASSOVETRO (L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DELL’INDUSTRIA 

DEL VETRO), HA PRESO IL VIA, IN MODO SPERIMENTALE, IN TRE SUPERMERCATI DI 

BOLOGNA (IPERCOOP, DESPAR, SIGMA) E TERMINERÀ A METÀ MAGGIO.  

“CON QUESTA CAMPAGNA - HA DETTO MARCO RAVASI, PRESIDENTE DELLA SEZIONE 

CONTENITORI IN VETRO DI ASSOVETRO - VOGLIAMO CHE IL CONSUMATORE, NELL’ATTO 

DI ACQUISTO DI UN PRODOTTO, RIFLETTA SULLA SOSTENIBILITÀ DEL CONTENITORE E 

ASSIMILI QUESTA INFORMAZIONE NELLA SUA QUOTIDIANITÀ E NELLE SUE ABITUDINI DI 

SPESA. IN ITALIA, COMUNQUE, SI PARTE GIÀ BENE: IL 96% DEI CONSUMATORI, SECONDO 

UNA RICERCA RECENTE, RACCOMANDA IL PACKAGING IN VETRO RISPETTO AD ALTRI TIPI 

DI IMBALLAGGI”.  IL PROGETTO VEDE ANCHE LA COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ DI 

PARMA CHE ANALIZZERÀ, A FINE CAMPAGNA, I DATI SULL'ANDAMENTO DELLE VENDITE 

NEI TRE STORE, DATI CHE POSSANO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DELLA GRANDE 

DISTRIBUZIONE E DEI BRAND.  

“PER QUESTO PROGETTO - CONTINUA MARCO RAVASI - È FONDAMENTALE LA 

COLLABORAZIONE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE, CHE RINGRAZIAMO PER L’ADESIONE 

ALL’INIZIATIVA, MA ANCHE DEI BRAND E DELLE MARCHE PRI VATE, AFFINCHÈ QUESTA 

CAMPAGNA NON SIA SOLO UN PROGETTO SPERIMENTALE, MA POSSA REGISTRARE 

UN’AMPIA PARTECIPAZIONE PER IL FUTURO”.  

I CONTENITORI IN VETRO ERANO GIÀ STATI PROTAGONISTI DI UN’ALTRA RECENTE 
CAMPAGNA, 'CLOSE THE GLASS LOOP', LA PIATTAFORMA INDUSTRIALE EUROPEA CHE 
MIRA AD AUMENTARE LA QUANTITÀ E LA QUALITÀ DEL VETRO RICICLATO, STABILENDO 
UN PROGRAMMA DI GESTIONE DEI MATERIALI CHE PORTERÀ A UNA MAGGIORE 
RACCOLTA POST-CONSUMO E IN UN VERO RICICLO 'DA BOTTIGLIA A BOTTIGLIA' FINO AD 
UN TASSO DI RACCOLTA DEL 90% ENTRO IL 2030, PIÙ ALTO RISPETTO AL 75% STABILITO 
DALL’ UE. 
https://www.adnkronos.com/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-

vetro_47p17WO54zToYsZMQrpI0s 
  

https://www.adnkronos.com/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro_47p17WO54zToYsZMQrpI0s
https://www.adnkronos.com/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro_47p17WO54zToYsZMQrpI0s
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ASSOVETRO: IL VETRO VA AL 
SUPERMARKET E LA SPESA DIVENTA 
SOSTENIBILE  
by Redazione25 Febbraio 202105  

(AGENPARL) – gio 25 febbraio 2021 E’ partita la campagna di sensibilizzazione sul packaging in vetro 
nei supermarket #IO SCELGO IL VETRO – Selezione naturale 
E il carrello della spesa diventa sostenibile 
Roma, 25 febbraio 2021 
Un carrello della spesa più sostenibile. Ha preso in via in alcuni supermarket la campagna di 
sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti, – sughi pronti, succhi, oli, condimenti, 
salse – confezionati in vetro, un packaging sostenibile e amico della sicurezza alimentare. Anche al 
supermercato si fanno, infatti, le scelte a tutela dell’ambiente e della salute. 
La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e da 
Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via – in modo sperimentale – in tre 
supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio. 
“Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori in vetro di 
Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità 
del contenitore e assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In 
Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il 
packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi”. 
Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine campagna, i 
dati sull’ andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a disposizione della 
Grande Distribuzione e dei brand. 
“Per questo progetto – continua Marco Ravasi – è fondamentale la collaborazione della Grande 
Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche private, 
affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma possa registrare un’ampia 
partecipazione per il futuro”. 
I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, “Close the Glass Loop”, 
la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la qualità del vetro riciclato, 
stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta post-consumo e 
in un vero riciclo “da bottiglia a bottiglia” fino ad un tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto 
rispetto al 75% stabilito dall’ Ue. 
Per ulteriori informazioni: 

https://agenparl.eu/author/redazione/
https://agenparl.eu/assovetro-il-vetro-va-al-supermarket-e-la-spesa-diventa-sostenibile-comunicato/#respond
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https://agenparl.eu/assovetro-il-vetro-va-al-supermarket-e-la-spesa-diventa-sostenibile-comunicato/ 

  

https://agenparl.eu/assovetro-il-vetro-va-al-supermarket-e-la-spesa-diventa-sostenibile-comunicato/
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Nei supermercati si incentiva la scelta del vetro 
per sensibilizzare sul packaging più naturale e 
riciclabile di tutti  

 

Laura De Rosa 26 Febbraio 2021 

In alcuni supermercati è iniziata la campagna di sensibilizzazione “#IO SCELGO Il VETRO 

– Selezione Naturale” , che vuole incoraggiare i consumatori a scegliere le confezioni di questo 

materiale, aumentando la consapevolezza nei confronti dell’importanza di un packaging 

naturale e riciclabile. La campagna, che durerà fino a metà maggio, è promossa da Feve, 

Federazione dell’industria europea del vetro, e da Assovetro, associazione italiana dei 

produttori di vetro aderente a Confindustria. 

Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori in vetro di Assovetro, ha dichiarato: 

“Con questa campagna vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta 

sulla sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle 

sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo 

una ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi”. 

https://www.greenme.it/consumare/eco-spesa/nei-supermercati-campagna-sensibilizzazione-vetro/ 

  

https://www.greenme.it/consumare/eco-spesa/nei-supermercati-campagna-sensibilizzazione-vetro/
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#Io scelgo il vetro – Selezione naturale 
25 febbraio 2021  

E’ partita la campagna di sensibilizzazione sul packaging in vetro promossa da 

Feve e Assovetro, in tre supermercati di Bologna 

 

 

Un carrello della spesa più sostenibile. Ha preso in via in alcuni supermarket la campagna 

di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti,  – sughi pronti, succhi, 

oli, condimenti, salse – confezionati in vetro, un packaging sostenibile e amico della 

sicurezza alimentare. Anche al supermercato si fanno, infatti, le scelte a tutela 

dell’ambiente e della salute.  

 Il claim della campagna “#IO SCELGO Il VETRO – Selezione Naturale” vuole aumentare la 

consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, 

riciclabile al 100% ed è stato riprodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, 

locandine, carrelli della spesa posizionati all’ interno dei punti vendita. 

La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in 

vetro) e da Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via – in 

modo sperimentale – in tre supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e 

terminerà a metà maggio.   

“Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori in 

vetro di Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, 

rifletta sulla sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua 

quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% 
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dei consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto 

ad altri tipi di imballaggi”.  

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine 

campagna, i dati sull’ andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere 

messi a disposizione della Grande Distribuzione e dei brand.  

“Per questo progetto – continua Marco Ravasi – è fondamentale la collaborazione della 

Grande Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e 

delle marche private, affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, 

ma possa registrare un’ampia partecipazione per il futuro”.        

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, “Close the 

Glass Loop“, la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la 

qualità del vetro riciclato, stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a 

una maggiore raccolta post-consumo e in un vero riciclo “da bottiglia a bottiglia” fino ad 

un tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’Ue.  

https://www.rinnovabili.it/le-aziende-informano/io-scelgo-il-vetro-selezione-naturale/ 

  

https://www.rinnovabili.it/le-aziende-informano/io-scelgo-il-vetro-selezione-naturale/
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Feve e Assovetro: IL VETRO VA AL SUPERMARKET E LA 
SPESA DIVENTA SOSTENIBILE 

ON: 25 FEBBRAIO 2021  

Un carrello della spesa più sostenibile. Ha preso in via in alcuni supermarket la campagna di 

sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti, – sughi pronti, succhi, oli, condimenti, 

salse – confezionati in vetro, un packaging sostenibile e amico della sicurezza alimentare. Anche al 

supermercato si fanno, infatti, le scelte a tutela dell’ambiente e della salute. 

Il claim della campagna “#IO SCELGO Il VETRO – Selezione Naturale” vuole aumentare la 

consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 100% ed 

è stato riprodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa 

posizionati all’ interno dei punti vendita. La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei 

produttori di contenitori in vetro) e da Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha 

preso il via – in modo sperimentale – in tre supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e 

terminerà a metà maggio. 

“Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori in vetro di 

Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità 
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del contenitore e assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In 

Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il 

packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi”. 

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine campagna, i dati 

sull’ andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a disposizione della Grande 

Distribuzione e dei brand. 

“Per questo progetto – continua Marco Ravasi – è fondamentale la collaborazione della Grande 

Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche private, 

affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma possa registrare un’ampia 

partecipazione per il futuro”. 

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, “Close the Glass Loop”, 

la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la qualità del vetro riciclato, 

stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta post-consumo 

e in un vero riciclo “da bottiglia a bottiglia” fino ad un tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto 

rispetto al 75% stabilito dall’ Ue. 

https://www.ecoincitta.it/feve-e-assovetro-il-vetro-va-al-supermarket-e-la-spesa-diventa-sostenibile/ 

  

https://www.ecoincitta.it/feve-e-assovetro-il-vetro-va-al-supermarket-e-la-spesa-diventa-sostenibile/
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#IO SCELGO IL VETRO – E IL CARRELLO DELLA SPESA 
DIVENTA SOSTENIBILE 

• 25 febbraio 2021 

 

Un carrello della spesa più sostenibile. Ha preso in via in alcuni supermarket la campagna di 
sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti – sughi pronti, succhi, oli, 
condimenti, salse – confezionati in vetro, un packaging sostenibile e amico della sicurezza 
alimentare. Anche al supermercato si fanno, infatti, le scelte a tutela dell’ambiente e della 
salute. 

Il claim della campagna “#IO SCELGO Il VETRO – Selezione Naturale” vuole aumentare la 
consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 100% 
ed è stato riprodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa 
posizionati all’ interno dei punti vendita. La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei 
produttori di contenitori in vetro) e da Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha 
preso il via – in modo sperimentale – in tre supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e 
terminerà a metà maggio. 

“Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori in vetro di 
Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità 
del contenitore e assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In 
Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il 
packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi”.  

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine campagna, i 
dati sull’ andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a disposizione della 
Grande Distribuzione e dei brand. “Per questo progetto – continua Marco Ravasi – è fondamentale la 
collaborazione della Grande Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei 
brand e delle marche private, affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma 
possa registrare un’ampia partecipazione per il futuro”. 

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, “Close the Glass Loop“, 
la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la qualità del vetro riciclato, 
stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta post-consumo e 
in un vero riciclo “da bottiglia a bottiglia” fino ad un tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto 
rispetto al 75% stabilito dall’ Ue. 

https://www.raccoltedifferenziate.it/2021/02/25/io-scelgo-il-vetro-e-il-carrello-della-spesa-diventa-sostenibile/ 

  

https://www.raccoltedifferenziate.it/2021/02/25/io-scelgo-il-vetro-e-il-carrello-della-spesa-diventa-sostenibile/
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GREEN PLANET 

#Io scelgo il vetro, campagna per un 

packaging sostenibile. 

 

 
 

- ROMA, 25 FEB - Un carrello della spesa più sostenibile. Ha preso in via in alcuni supermarket la 
campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti, - sughi pronti, succhi, oli, 
condimenti, salse - confezionati in vetro, un packaging sostenibile e amico della sicurezza alimentare. 
 
Il claim della campagna "#IO SCELGO Il VETRO - Selezione Naturale" vuole aumentare la 
consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 100% 
ed è stato riprodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa 
posizionati all' interno dei punti vendita. 
 
La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e da 
Assovetro (l'Associazione italiana dell'industria del vetro), ha preso il via - in modo sperimentale - in tre 
supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio.  
https://www.green-planet.it/ 

 

  

https://www.green-planet.it/
https://www.green-planet.it/
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Io scelgo il vetro. Partita la campagna di sensibilizzazione 

nei supermarket 

 campagna, promossa da Feve e da Assovetro, ha preso il via - in modo sperimentale - in tre 

supermercati di Bologna 

2 marzo, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha preso in via in alcuni supermarket la campagna di sensibilizzazione per spingere i 

consumatori a scegliere prodotti - sughi pronti, succhi, oli, condimenti, salse - confezionati in 

vetro, un packaging sostenibile e amico della sicurezza alimentare. Anche al supermercato si 

fanno, infatti, le scelte a tutela dell’ambiente e della salute. 

Il claim della campagna “#io scelgo il vetro - Selezione Naturale”, promossa da Feve (la 

Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e da Assovetro (l’Associazione 

italiana dell’industria del vetro), vuole aumentare la consapevolezza verso un packaging 

naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 100% ed è stato riprodotto su roll 

up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa posizionati all’interno 

dei punti vendita. 

La campagna ha preso il via - in modo sperimentale - in tre supermercati di Bologna (Ipercoop, 

Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio.  “Con questa campagna - ha detto Marco Ravasi, 

Presidente della sezione contenitori in vetro di Assovetro - vogliamo che il consumatore, 

nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità del contenitore e assimili questa 
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informazione nella sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte 

già bene: il 96% dei consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro 

rispetto ad altri tipi di imballaggi”. 

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine 

campagna, i dati sull’andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a 

disposizione della Grande Distribuzione e dei brand. “Per questo progetto - continua Marco 

Ravasi - è fondamentale la collaborazione della Grande Distribuzione, che ringraziamo per 

l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche private, affinché questa campagna 

non sia solo un progetto sperimentale, ma possa registrare un’ampia partecipazione per il 

futuro”. I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, "Close 

the Glass Loop", la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la 

qualità del vetro riciclato, stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a una 

maggiore raccolta post-consumo e in un vero riciclo “da bottiglia a bottiglia” fino ad un tasso 

di raccolta del 90% entro il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’Ue.  

 

https://www.e-gazette.it/sezione/imballaggi/io-scelgo-vetro-partita-campagna-

sensibilizzazione-supermarket 

  

https://www.e-gazette.it/sezione/imballaggi/io-scelgo-vetro-partita-campagna-sensibilizzazione-supermarket
https://www.e-gazette.it/sezione/imballaggi/io-scelgo-vetro-partita-campagna-sensibilizzazione-supermarket
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Fatti di Green  
• Notizie 

La spesa diventa sostenibile con il vetro al 

supermercato 

Da 

redazioneGreen 

- 26 febbraio 2021  

 

La campagna di sensibilizzazione “#IO SCELGO IL VETRO – Selezione 

Naturale” per un carrello della spesa più sostenibile è iniziata in alcuni 

supermercati e l’obiettivo è spingere i consumatori a fare scelte più ecofriendly 

soprattutto per ciò che riguarda sughi pronti, succhi, oli, condimenti, salse, 

preferendo i prodotti confezionati in vetro, che è da sempre un packaging 

sostenibile e amico della sicurezza alimentare rispetto ad altri tipi. Si vuole 

aumentare la consapevolezza verso questo packaging naturale, salutare, a 

prova di contaminazioni e riciclabile al 100%. 

L’importanza del vetro al supermercato 

La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di 

contenitori in vetro) e da Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del 

https://fattidigreen.it/
https://fattidigreen.it/
https://fattidigreen.it/category/notizie/
https://fattidigreen.it/author/redazionegreen/
https://fattidigreen.it/
https://fattidigreen.it/wp-content/uploads/2021/02/io-scelgo-vetro.jpg
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vetro), ha preso il via – in modo sperimentale – in tre supermercati di Bologna e 

terminerà a metà maggio. Si vuole fare in modo che il consumatore, nell’atto di 

acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità del contenitore e 

assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue abitudini di 

spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo 

una ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad altri tipi di 

imballaggi. 

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che 

analizzerà, a fine campagna, i dati sull’ andamento delle vendite nei tre store, dati 

che possano essere messi a disposizione dei brand e della Grande Distribuzione. 

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, 

“Close the Glass Loop“, la piattaforma industriale europea che mira ad 

aumentare la quantità e la qualità del vetro riciclato, stabilendo un 

programma di gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta 

post-consumo e in un vero riciclo “da bottiglia a bottiglia” fino ad un tasso di 

raccolta del 90% entro il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’ Ue. 

Fonte: comunicato stampa 

https://fattidigreen.it/2021/02/spesa-diventa-sostenibile-scegliendo-vetro-supermercato/ 

  

https://fattidigreen.it/2021/02/spesa-diventa-sostenibile-scegliendo-vetro-supermercato/
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Spesa e sostenibilità: a che punto siamo? 
4 marzo 2021 

By Ruben Rotundo 

 

Sempre più sostenibilità c’è nel carrello della spesa degli italiani: è aumentata l’offerta, perché è aumentata 

la domanda. Gli italiani stanno scegliendo la spesa sostenibile. Nei supermercati, la scelta ricade sempre più 

spesso su prodotti che riportano in etichetta claim e indicazioni relative alla sostenibilità della filiera. Oggi, 

sugli scaffali ci sono già più di 24mila prodotti di largo consumo. A rilevarlo è l’ottava edizione 

dell’Osservatorio Immagino. Dei 115mila prodotti food e non food monitorati, il 20,9% è “sostenibile”; e 

questo dato incide per il 24,4% sul valore complessivo delle vendite rilevate. In un anno, il paniere “green” 

ha generato quasi 9,2 miliardi di euro di vendite ed è cresciuto di +5,5%, migliorando decisamente il +2,6% 

dell’anno precedente. Ma ciò è possibile grazie all’aumento della domanda (+4,5%).Ecco perché i produttori 

stanno adeguando le proprie linee per una filiera sempre più green e sostenibile. 

Esempio FVG e la birreria crowdfunding 

In Friuli Venezia Giulia, per esempio, sono numerose le imprese che hanno tra i propri obiettivi ridurre 

l’impatto sociale e ambientale della loro produzione. La sostenibilità è sicuramente uno degli “ingredienti” 

della birra artigianale del Birrificio 620 Passi che si trova a Marano Lagunare, in provincia di Udine, e che 

prende il nome dalla lunghezza delle antiche mura della cittadina. È il primo esempio in Italia di 

crowdfunding di successo in questo settore. Il Birrificio 620 Passi è un progetto imprenditoriale innovativo 

anche perché è tra i primi in questo ambito produttivo a utilizzare un software di monitoraggio dei dati del 

prodotto, energetici e in particolare di consumo idrico. L’obiettivo è individuare degli indicatori di 

performance ambientali e ridurre gli sprechi, in primis di acqua, durante le fasi di lavorazione. L’attenzione 

alla comunità va oltre la produzione di birra e riguarda anche la mobilità sostenibile 

Il vetro è sostenibile 

Conserve in vetro 

Intanto nei supermercati è tornato il vetro. Sostenibile per antonomasia, il vetro è tornato alla ribalta, viste 

le sue incredibili caratteristiche: duttile, riutilizzabile all’infinito, una volta rotto può essere riassemblato, 

https://www.ambienteambienti.com/author/ruben-rotundo/
https://www.ambienteambienti.com/
https://www.ambienteambienti.com/NEW_SITE/wp-content/uploads/2021/03/conserve.jpg
https://www.ambienteambienti.com/
https://www.ambienteambienti.com/


48 
 

anche in altre forme e colori, incolore, inodore, inerte e antibatterico. Per queste ragioni, alcuni 

supermercati stanno promuovendo la campagna “#IO SCELGO Il VETRO – Selezione Naturale”, invitando i 

consumatori a scegliere prodotti rigorosamente confezionati con il vetro. 

La campagna, promossa da Feve (Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e da 

Assovetro (Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via sperimentalmente in tre 

supermercati di Bologna, ovvero Ipercoop, Despar e Sigma, e terminerà a metà maggio. 

Il progetto vede anche la collaborazione dell’Università di Parma che analizzerà, a fine campagna, i dati 

sull’andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a disposizione della Grande 

Distribuzione e dei brand. 

https://www.ambienteambienti.com/spesa-e-sostenibilita-a-che-punto-siamo/ 

  

https://www.ambienteambienti.com/spesa-e-sostenibilita-a-che-punto-siamo/
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ambiente 

Spesa sostenibile, nei supermarket arriva 
la campagna #Io scelgo il vetro 

 

Un carrello della spesa più sostenibile. Con questo obiettivo ha preso il via in 

alcuni supermarket la campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori 

a scegliere prodotti (sughi pronti, succhi, oli, condimenti, salse) confezionati in 

vetro, un packaging amico dell'ambiente e della sicurezza alimentare. Il claim 

della campagna '#Io scelgo il vetro - Selezione Naturale' vuole aumentare la 

consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di 

contaminazioni, riciclabile al 100% ed è stato riprodotto su roll up, pendolini, 

segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa posizionati all’ interno 

dei punti vendita. La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei 
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produttori di contenitori in vetro) e Assovetro (l’Associazione italiana 

dell’industria del vetro), ha preso il via, in modo sperimentale, in tre supermercati 

di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio. “Con questa 

campagna - ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori in vetro 

di Assovetro - vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, 

rifletta sulla sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua 

quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: 

il 96% dei consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging 

in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi”. Il progetto vede anche la 

collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine campagna, i dati 

sull'andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a 

disposizione della Grande Distribuzione e dei brand. “Per questo progetto - 

continua Marco Ravasi - è fondamentale la collaborazione della Grande 

Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e 

delle marche private, affinché questa campagna non sia solo un progetto 

sperimentale, ma possa registrare un’ampia partecipazione per il futuro”. I 

contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, 

'Close the Glass Loop', la piattaforma industriale europea che mira ad 

aumentare la quantità e la qualità del vetro riciclato, stabilendo un programma di 

gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta post-consumo e in un 

vero riciclo 'da bottiglia a bottiglia' fino ad un tasso di raccolta del 90% entro il 

2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’ Ue.  

https://ambiente.tiscali.it/feeds/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-campagna-io-scelgo-vetro-00001/ 

  

https://ambiente.tiscali.it/feeds/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-campagna-io-scelgo-vetro-00001/
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Spesa sostenibile al supermercato: 
più vetro nei carrelli 

RedazioneGreen 26 Febbraio 2021 

 

La spesa diventa sostenibile con il vetro al supermercato 
La campagna di sensibilizzazione “#IO SCELGO IL VETRO – Selezione Naturale” per un carrello della 

spesa più sostenibile è iniziata in alcuni supermercati e l’obiettivo è spingere i consumatori a fare scelte più 

ecofriendly soprattutto per ciò che riguarda sughi pronti, succhi, oli, condimenti, salse, preferendo i prodotti 

confezionati in vetro, che è da sempre un packaging sostenibile e amico della sicurezza alimentare rispetto ad 

altri tipi. Si vuole aumentare la consapevolezza verso questo packaging naturale, salutare, a prova di 

contaminazioni e riciclabile al 100%. 

L’importanza del  vetro al supermercato 

La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e 

da Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via – in modo sperimentale – in tre 

supermercati di Bologna e terminerà a metà maggio. Si vuole fare in modo che il consumatore, nell’atto di 

acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua 

quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, 

secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi. Il progetto vede 

anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine campagna, i dati sull’ andamento delle 

vendite nei tre store, dati che possano essere messi a disposizione dei brand e della Grande Distribuzione. 

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, “Close the Glass Loop“, la 

piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la qualità del vetro riciclato, stabilendo 

un programma di gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta post-consumo e in un vero riciclo 

“da bottiglia a bottiglia” fino ad un tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’ 

Ue. 

https://www.e-cology.it/spesa-sostenibile-supermercato-piu-vetro-nei-carrelli/ 

  

https://www.e-cology.it/author/redazionegreen/
https://www.e-cology.it/spesa-sostenibile-supermercato-piu-vetro-nei-carrelli/
https://www.e-cology.it/
https://www.e-cology.it/wp-content/uploads/2021/02/supermercato-io-scelgo-vetro-scaled.jpg
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#IO SCELGO IL VETRO 

27 febbraio 2021 

 

Campagna di sensibilizzazione sul packaging a tutto vetro: con lui sostenibilità 

e salute 

Ieri il vetro, molto più di oggi, era grande protagonista nelle dispense delle famiglie. Basti 

pensare al latte, ai succhi di frutta, all’acqua, al vino… Ma il vetro continua ad essere una 

scelta valida in quanto packaging sostenibile oltre che amico della sicurezza alimentare. 

La campagna di sensibilizzazione per una spesa più «virtuosa» dal titolo #IO SCELGO IL 

VETRO, ha preso il via in tre catene di supermercati a Bologna. L’obiettivo è portare gli 

acquirenti alla consapevolezza che i prodotti scelti hanno un impatto ambientale importante a 

causa dei rifiuti che ne derivano, e che non sempre scelte meno sostenibili sono sinonimo di 

migliore conservazione del prodotto. 

 

Alla campagna è stata data ampia visibilità con roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, 

locandine. A promuoverla Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e 

Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), sarà attiva fino a maggio presso i 

punti vendita Ipercoop, Despar e Sigma. 

“Con questa campagna – sostiene Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori in vetro 

di Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla 

sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue 

https://protectaweb.it/wp-content/uploads/2021/02/protectaweb-vetro-f1.png?140859&140859
https://protectaweb.it/wp-content/uploads/2021/02/protectaweb-vetro-Feve.jpg?140859&140859
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abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una 

ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi” 

Collabora al progetto l’Università di Parma con il compito di analizzare l’andamento delle 

vendite. I dati saranno resi disponibili per la Grande Distribuzione e i Brand. 

 

“Per questo progetto – continua Marco Ravasi – è fondamentale la collaborazione della 

Grande Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle 

marche private, affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma possa 

registrare un’ampia partecipazione per il futuro”.  

Anche la recente campagna «Close the glass loop», ha visto suo protagonista il vetro. 

Questa piattaforma industriale si pone l’obiettivo di aumentare la qualità e quantità di vetro 

riciclato, mira a portare ad un tasso di raccolta del 90% entro il 2030. Attualmente il tasso 

stabilito dalla UE è del 75%.[ Federica Pacetti ] 

https://protectaweb.it/ambiente/io-scelgo-il-vetro/  

  

https://protectaweb.it/ambiente/io-scelgo-il-vetro/
https://protectaweb.it/wp-content/uploads/2021/02/protectaweb-vetro-logo.jpg?140859&140859
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Green Factor 
Notizie di green economy, green jobs ed economia circolare 

Vetro al supermercato: il carrello 
della spesa diventa sostenibile 
•  2 marzo 2021 

  
 

La campagna di sensibilizzazione “#IO SCELGO IL VETRO – Selezione Naturale” per 
un carrello della spesa più sostenibile è iniziata in alcuni supermercati e l’obiettivo è 
spingere i consumatori a fare scelte più ecofriendly soprattutto per ciò che riguarda 
sughi pronti, succhi, oli, condimenti, salse, preferendo i prodotti confezionati in vetro, 
che è da sempre un packaging sostenibile e amico della sicurezza alimentare rispetto 
ad altri tipi. Si vuole aumentare la consapevolezza verso questo packaging naturale, 
salutare, a prova di contaminazioni e riciclabile al 100%. 

L’importanza del vetro al 
supermercato 
La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in 
vetro) e da Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via – in 
modo sperimentale – in tre supermercati di Bologna e terminerà a metà maggio. Si vuole 
fare in modo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla 
sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua quotidianità e 
nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei 
consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad 
altri tipi di imballaggi. 

http://www.greenfactoronline.it/
http://www.greenfactoronline.it/2021/03/02/vetro-supermercato-carrello-spesa-diventa-sostenibile/
http://www.greenfactoronline.it/2021/03/02/vetro-supermercato-carrello-spesa-diventa-sostenibile/
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Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine 
campagna, i dati sull’ andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere 
messi a disposizione dei brand e della Grande Distribuzione. 

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, “Close the 
Glass Loop“, la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la 
qualità del vetro riciclato, stabilendo un programma di gestione dei materiali che 
porterà a una maggiore raccolta post-consumo e in un vero riciclo “da bottiglia a bottiglia” 
fino ad un tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’ 
Ue. 

http://www.greenfactoronline.it/2021/03/02/vetro-supermercato-carrello-spesa-diventa-sostenibile/ 

  

http://www.greenfactoronline.it/2021/03/02/vetro-supermercato-carrello-spesa-diventa-sostenibile/
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Sostenibilità Ultima ora  

Spesa sostenibile, nei supermarket arriva la 
campagna #Io scelgo il vetro 

Posted on 25 febbraio 2021  

Un carrello della spesa più sostenibile. Con questo obiettivo ha preso il via in 
alcuni supermarket la campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori 
a scegliere prodotti (sughi pronti, succhi, oli, condimenti, salse) confezionati in 
vetro, un packaging amico dell’ambiente e della sicurezza alimentare. Il claim 
della campagna ‘#Io scelgo il vetro – Selezione Naturale’ vuole aumentare la 
consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di 
contaminazioni, riciclabile al 100% ed è stato riprodotto su roll up, pendolini, 
segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa posizionati all’ interno 
dei punti vendita.  

La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di 
contenitori in vetro) e Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del 
vetro), ha preso il via, in modo sperimentale, in tre supermercati di Bologna 
(Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio.   

https://www.sbircialanotizia.it/category/sostenibilita/
https://www.sbircialanotizia.it/category/ultima-ora/
https://www.sbircialanotizia.it/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro/
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“Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione 
contenitori in vetro di Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di 
acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità del contenitore e assimili 
questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In 
Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una ricerca 
recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi”.   

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che 
analizzerà, a fine campagna, i dati sull’andamento delle vendite nei tre store, 
dati che possano essere messi a disposizione della Grande Distribuzione e dei 
brand.   

“Per questo progetto – continua Marco Ravasi – è fondamentale la 
collaborazione della Grande Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione 
all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche private, affinché questa 
campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma possa registrare un’ampia 
partecipazione per il futuro”.   

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, 
‘Close the Glass Loop’, la piattaforma industriale europea che mira ad 
aumentare la quantità e la qualità del vetro riciclato, stabilendo un programma 
di gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta post-consumo e in 
un vero riciclo ‘da bottiglia a bottiglia’ fino ad un tasso di raccolta del 90% entro 
il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’ Ue. 

https://www.sbircialanotizia.it/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro/ 

  

http://www.sbircialanotizia.it/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro/
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E’ partita la campagna di sensibilizzazione sul 
packaging in vetro nei supermarket 
Redazione 25 febbraio, 2021  

< 

E il carrello della spesa diventa sostenibile 

Roma 

Un carrello della spesa più sostenibile. Ha preso in via in alcuni supermarket la campagna di 

sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti,  – sughi pronti, succhi, oli, condimenti, 

salse – confezionati in vetro, un packaging sostenibile e amico della sicurezza alimentare. Anche al 

supermercato si fanno, infatti, le scelte a tutela dell’ambiente e della salute.  

Il claim della campagna “#IO SCELGO Il VETRO – Selezione Naturale” vuole aumentare la 

consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 100% ed 

è stato riprodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa 

posizionati all’ interno dei punti vendita. 

https://www.zarabaza.it/
https://www.zarabaza.it/
https://www.zarabaza.it/author/redazione-cl/
https://www.zarabaza.it/
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La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e da 

Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via – in modo sperimentale – in tre 

supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio.   

“Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori in vetro di 

Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità del 

contenitore e assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, 

comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il 

packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi”.  
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Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine campagna, i 

dati sull’ andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a disposizione della 

Grande Distribuzione e dei brand.  

“Per questo progetto – continua Marco Ravasi – è fondamentale la collaborazione della Grande 

Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche private, 

affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma possa registrare un’ampia 

partecipazione per il futuro”.        

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, “Close the Glass Loop“, 

la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la qualità del vetro riciclato, 

stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta post-consumo 

e in un vero riciclo “da bottiglia a bottiglia” fino ad un tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto 

rispetto al 75% stabilito dall’ Ue.  

https://www.zarabaza.it/2021/02/25/e-partita-la-campagna-di-sensibilizzazione-sul-packaging-in-vetro-nei-

supermarket/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=e-partita-la-campagna-di-

sensibilizzazione-sul-packaging-in-vetro-nei-supermarket 

  

https://www.zarabaza.it/2021/02/25/e-partita-la-campagna-di-sensibilizzazione-sul-packaging-in-vetro-nei-supermarket/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=e-partita-la-campagna-di-sensibilizzazione-sul-packaging-in-vetro-nei-supermarket
https://www.zarabaza.it/2021/02/25/e-partita-la-campagna-di-sensibilizzazione-sul-packaging-in-vetro-nei-supermarket/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=e-partita-la-campagna-di-sensibilizzazione-sul-packaging-in-vetro-nei-supermarket
https://www.zarabaza.it/2021/02/25/e-partita-la-campagna-di-sensibilizzazione-sul-packaging-in-vetro-nei-supermarket/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=e-partita-la-campagna-di-sensibilizzazione-sul-packaging-in-vetro-nei-supermarket
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#Io Scelgo il vetro. Al via la campagna di 
sensibilizzazione sul packaging in vetro nei 
supermarket 

Bologna  25/02/2021 

 

Un carrello della spesa più sostenibile. Ha preso in via in alcuni supermarket la campagna di 
sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti confezionati in vetro. Il claim della 
campagna- #IO SCELGO IL VETRO -Selezione Naturale - vuole aumentare la consapevolezza verso 
un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 100% ed è stato riprodotto 
su roll up, pendolini, segnaletiche calpestabili, locandine, carrelli della spesa posizionati all’ interno 
dei punti vendita. La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori dei 
contenitori in vetro) e da Assovetro (l’ Associazione italiana dell’ industria del vetro), ha preso il via, 
in modo sperimentale, in tre supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà  
maggio. 

“Con questa campagna -ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori in vetro di 
Assovetro - vogliamo che il consumatore, nell’atto dell’ acquisto  di un prodotto, rifletta sulla 
sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue 
abitudini di spesa. In Italia, comunque si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una 
recente ricerca, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi”  Il progetto 
vede anche la collaborazione dell’ Università di Parma che analizzerà, a fine campagna, i dati sull’ 
andamento delle vendite nei tre store. 

https://it.geosnews.com/p/it/emilia-romagna/bo/bologna/io-scelgo-il-vetro-al-via-la-campagna-di-

sensibilizzazione-sul-packaging-in-vetro-nei-supermarket_32869625 

  

https://it.geosnews.com/l/it/emilia-romagna/bo/bologna_878
https://it.geosnews.com/p/it/emilia-romagna/bo/bologna/io-scelgo-il-vetro-al-via-la-campagna-di-sensibilizzazione-sul-packaging-in-vetro-nei-supermarket_32869625
https://it.geosnews.com/p/it/emilia-romagna/bo/bologna/io-scelgo-il-vetro-al-via-la-campagna-di-sensibilizzazione-sul-packaging-in-vetro-nei-supermarket_32869625
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Spesa sostenibile, nei supermarket arriva la campagna 
#Io scelgo il vetro 
25/02/2021 13:00 

Un carrello della spesa più sostenibile. Con questo obiettivo ha preso il via in alcuni supermarket la 

campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti (sughi pronti, succhi, oli, 

condimenti, salse) confezionati in vetro, un packaging amico dell'ambiente e della sicurezza alimentare. 

Il claim della campagna '#Io scelgo il vetro - Selezione Naturale' vuole aumentare la consapevolezza 

verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 100% ed è stato riprodotto 

su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa posizionati all’ interno dei 

punti vendita. 

La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e 

Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via, in modo sperimentale, in tre 

supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio. 

“Con questa campagna - ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori in vetro di Assovetro 

- vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità del 

contenitore e assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. 

In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda 

il packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi”.  

 

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine 

campagna, i dati sull'andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi 

a disposizione della Grande Distribuzione e dei brand. 

 

“Per questo progetto - continua Marco Ravasi - è fondamentale la collaborazione della 

Grande Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e 

delle marche private, affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, 

ma possa registrare un’ampia partecipazione per il futuro”. 

 

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, 'Close the 

Glass Loop', la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la 

qualità del vetro riciclato, stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a 

una maggiore raccolta post-consumo e in un vero riciclo 'da bottiglia a bottiglia' fino ad un 

tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’ Ue. 

https://www.traderlink.it/notizie/news-trend-online/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-

io-scelgo-il-vetro_2105664336LGJC3 

  

https://www.traderlink.it/notizie/news-trend-online/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro_2105664336LGJC3
https://www.traderlink.it/notizie/news-trend-online/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro_2105664336LGJC3


63 
 

ITANEWS24 

#IoScelgoIlVetro, al via la campagna per la spesa 
sostenibile 
27/02/2021Redazione  

 
L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza verso l’utilizzo di prodotti con packaging in vetro, più sicuro e 100% riciclabile. Fase 
sperimentale a Bologna. Un carrello della spesa più sostenibile. Ha preso in via in alcuni supermarket la campagna di sensibilizzazione per spingere i 
consumatori a scegliere prodotti, – sughi pronti, succhi, oli, condimenti, salse – confezionati in vetro, un packaging sostenibile e amico della 
sicurezza alimentare. Anche al supermercato si fanno, infatti, le scelte a tutela dell’ambiente e della salute. 

Il claim della campagna “#IO SCELGO Il VETRO – Selezione Naturale” vuole aumentare la 
consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 
100% ed è stato riprodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della 
spesa posizionati all’ interno dei punti vendita. La campagna, promossa da Feve (la 
Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e da Assovetro (l’Associazione 
italiana dell’industria del vetro), ha preso il via – in modo sperimentale – in tre supermercati 
di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio. 

“Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori in vetro di 
Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla 
sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue 
abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una 
ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi”. Il progetto 
vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine campagna, i dati 
sull’andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a disposizione della 
Grande Distribuzione e dei brand. 

“Per questo progetto – continua Marco Ravasi – è fondamentale la collaborazione della Grande 
Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche 
private, affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma possa registrare 
un’ampia partecipazione per il futuro”. I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra 
recente campagna, “Close the Glass Loop”, la piattaforma industriale europea che mira ad 
aumentare la quantità e la qualità del vetro riciclato, stabilendo un programma di gestione dei 
materiali che porterà a una maggiore raccolta post-consumo e in un vero riciclo “da bottiglia a 
bottiglia” fino ad un tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’ 
Ue. https://itanews24.com/ioscelgoilvetro-al-via-la-campagna-per-la-spesa-sostenibile/ 

  

https://itanews24.com/author/paolo/
https://itanews24.com/ioscelgoilvetro-al-via-la-campagna-per-la-spesa-sostenibile/
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Spesa sostenibile, nei supermarket arriva la campagna 
#Io scelgo il vetro 
25/02/2021 13:00 

Un carrello della spesa più sostenibile. Con questo obiettivo ha preso il via in alcuni supermarket la 

campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti (sughi pronti, succhi, oli, 

condimenti, salse) confezionati in vetro, un packaging amico dell'ambiente e della sicurezza alimentare. 

Il claim della campagna '#Io scelgo il vetro - Selezione Naturale' vuole aumentare la consapevolezza 

verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 100% ed è stato riprodotto 

su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa posizionati all’ interno dei 

punti vendita. 

La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e 

Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via, in modo sperimentale, in tre 

supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio. 

 

“Con questa campagna - ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori in vetro di Assovetro 

- vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità del 

contenitore e assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. 

In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda 

il packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi”.  

 

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine 

campagna, i dati sull'andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi 

a disposizione della Grande Distribuzione e dei brand. 

 

“Per questo progetto - continua Marco Ravasi - è fondamentale la collaborazione della 

Grande Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e 

delle marche private, affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, 

ma possa registrare un’ampia partecipazione per il futuro”. 

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, 'Close the 

Glass Loop', la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la 

qualità del vetro riciclato, stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a 

una maggiore raccolta post-consumo e in un vero riciclo 'da bottiglia a bottiglia' fino ad un 

tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’ Ue. 

https://www.liberoreporter.it/2021/02/ambiente/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-

scelgo-il-vetro.html 

  

https://www.liberoreporter.it/2021/02/ambiente/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro.html
https://www.liberoreporter.it/2021/02/ambiente/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro.html
https://www.liberoreporter.it/
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Yahoo Notizie 

"Io scelgo il vetro": la spesa si fa sostenibile da Ipercoop, Despar e Sigma 

Primo Piano 
25 febbraio 2021, 2:31 PM·2 minuto per la lettura 

 
 
I tre supermercati di Bologna Ipercoop, Despar e Sigma hanno lanciato una nuova campagna all'insegna della spesa 
sostenibile: si chiama "Io scelgo il vetro - Selezione naturale" (la trovate sui social con l'hashtag #ioscelgoilvetro) e 
l'obiettivo è quello sensibilizzare i consumatori e spingerli a scegliere prodotti confezionati in vetro, materiale a prova 
di contaminazione e riciclabile al 100%.  
Dalle passate di pomodoro ai sughi pronti, dai succhi alle bevande, e poi condimenti, salse, olio e aceto: l'importante è 
che il packaging, dal momento che è in vetro e non in plastica, sia amico dell'ambiente e della sicurezza alimentare. 
Impossibile non fare caso al claim della campagna, che compare su segnaletiche, locandine e carrelli della spesa 
all'interno dei tre punti vendita. 

L’iniziativa è promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori dei contenitori in vetro)e 
Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ma prevede anche la collaborazione dell’Università di 
Parma, che si occuperà di analizzare i dati sull'andamento delle vendite negli store. 

“Con questa campagna - ha detto Marco Ravasi, presidente di Assovetro - vogliamo che il consumatore, nell’atto di 
acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua 
quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una 
ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi 
“Per questo progetto - ha proseguito Ravasi - è fondamentale la collaborazione della Grande Distribuzione, che 
ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche private, affinché questa campagna non sia 
solo un progetto sperimentale, ma possa registrare un’ampia partecipazione per il futuro”. 

https://it.notizie.yahoo.com/io-scelgo-il-vetro-la-spesa-si-fa-sostenibile-da-ipercoop-despar-e-sigma- 

  

https://it.notizie.yahoo.com/
https://www.yahoo.com/author/primo-piano
https://it.notizie.yahoo.com/io-scelgo-il-vetro-la-spesa-si-fa-sostenibile-da-ipercoop-despar-e-sigma-
https://it.notizie.yahoo.com/
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Nei supermercati arriva la campagna #Ioscelgoilvetro 

25/02/2021 

 25/02/2021 

Un carrello della spesa più sostenibile. Con questo obiettivo ha preso il via in alcuni supermarket la 

campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti (sughi pronti, succhi, 

oli, condimenti, salse) confezionati in vetro, un packaging amico dell'ambiente e della sicurezza 

alimentare.  

Il claim della campagna '#Io scelgo il vetro – Selezione Naturale' vuole aumentare la 

consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 

100% ed è stato riprodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della 

spesa posizionati all’ interno dei punti vendita. 

La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e 

Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via, in modo sperimentale, in 

tre supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio. 

“Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori in vetro di 

Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla 

sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue 

abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una 

ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi”. 

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine campagna, 

i dati sull'andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a disposizione della 

Grande Distribuzione e dei brand. 
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“Per questo progetto – continua Marco Ravasi – è fondamentale la collaborazione della Grande 

Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche 

private, affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma possa registrare 

un’ampia partecipazione per il futuro”. 

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, 'Close the Glass 

Loop', la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la qualità del vetro 

riciclato, stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta 

post-consumo e in un vero riciclo 'da bottiglia a bottiglia' fino ad un tasso di raccolta del 90% entro 

il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’ Ue. 

https://www.virgilio.it/italia/cosenza/notizielocali/spesa_sostenibile_nei_supermarket_arriva_la_campagna_i

o_scelgo_il_vetro-64964377.html 

  

https://www.virgilio.it/italia/cosenza/notizielocali/spesa_sostenibile_nei_supermarket_arriva_la_campagna_io_scelgo_il_vetro-64964377.html
https://www.virgilio.it/italia/cosenza/notizielocali/spesa_sostenibile_nei_supermarket_arriva_la_campagna_io_scelgo_il_vetro-64964377.html
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Spesa sostenibile, nei supermarket arriva la campagna 
#Io scelgo il vetro 
25/02/2021  

Un carrello della spesa più sostenibile. Con questo obiettivo ha preso il via in alcuni supermarket la 

campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti (sughi pronti, succhi, oli, 

condimenti, salse) confezionati in vetro, un packaging amico dell'ambiente e della sicurezza alimentare. 

Il claim della campagna '#Io scelgo il vetro - Selezione Naturale' vuole aumentare la consapevolezza 

verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 100% ed è stato riprodotto 

su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa posizionati all’ interno dei 

punti vendita. 

La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e 

Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via, in modo sperimentale, in tre 

supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio. 

“Con questa campagna - ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori in vetro di Assovetro 

- vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità del 

contenitore e assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. 

In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda 

il packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi”.  

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine 

campagna, i dati sull'andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi 

a disposizione della Grande Distribuzione e dei brand. 

“Per questo progetto - continua Marco Ravasi - è fondamentale la collaborazione della 

Grande Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e 

delle marche private, affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, 

ma possa registrare un’ampia partecipazione per il futuro”. 

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, 'Close the 

Glass Loop', la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la 

qualità del vetro riciclato, stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a 

una maggiore raccolta post-consumo e in un vero riciclo 'da bottiglia a bottiglia' fino ad un 

tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’ Ue. 

https://giornaleradio.fm/ 

  

https://giornaleradio.fm/
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#Io scelgo il vetro – Selezione naturale 
25 febbraio 2021  

E’ partita la campagna di sensibilizzazione sul packaging in vetro promossa da 

Feve e Assovetro, in tre supermercati di Bologna 

 

 

Un carrello della spesa più sostenibile. Ha preso in via in alcuni supermarket la campagna 

di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti,  – sughi pronti, succhi, 

oli, condimenti, salse – confezionati in vetro, un packaging sostenibile e amico della 

sicurezza alimentare. Anche al supermercato si fanno, infatti, le scelte a tutela 

dell’ambiente e della salute.  

 Il claim della campagna “#IO SCELGO Il VETRO – Selezione Naturale” vuole aumentare la 

consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, 

riciclabile al 100% ed è stato riprodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, 

locandine, carrelli della spesa posizionati all’ interno dei punti vendita. 

La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in 

vetro) e da Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via – in 

modo sperimentale – in tre supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e 

terminerà a metà maggio.   

“Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori in 

vetro di Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, 

rifletta sulla sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua 

quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% 

dei consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto 

ad altri tipi di imballaggi”.  

https://www.rnanews.eu/
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Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine 

campagna, i dati sull’ andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere 

messi a disposizione della Grande Distribuzione e dei brand.  

“Per questo progetto – continua Marco Ravasi – è fondamentale la collaborazione della 

Grande Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e 

delle marche private, affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, 

ma possa registrare un’ampia partecipazione per il futuro”.        

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, “Close the 

Glass Loop“, la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la 

qualità del vetro riciclato, stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a 

una maggiore raccolta post-consumo e in un vero riciclo “da bottiglia a bottiglia” fino ad 

un tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’Ue.  

https://www.rnanews.eu/io-scelgo-il-vetro-selezione-naturale-101390.html 

  

https://www.rnanews.eu/io-scelgo-il-vetro-selezione-naturale-101390.html
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Assovetro : campagna comunicazione in Gdo sul 

packaging in vetro 

25-02-2021  

Ha preso in via in alcuni supermarket la campagna di sensibilizzazione per spingere 

i consumatori a scegliere prodotti confezionati in vetro, un packaging sostenibile 

naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 100%. Anche al 

supermercato si fanno, infatti, le scelte a tutela dell'ambiente e della salute.  

La campagna è promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di 

contenitori in vetro) e da Assovetro (l'Associazione italiana dell'industria del vetro) 

con il claim "#IO SCELGO Il VETRO - Selezione Naturale" che è replicato su roll up, 

pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa posizionati 

all'interno dei punti vendita. E' stata avviata - in modo sperimentale - in tre 

supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio.  

"Con questa campagna - ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione 

contenitori in vetro di Assovetro - vogliamo che il consumatore, nell'atto di 

acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità del contenitore e assimili questa 

informazione nella sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, 

comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una ricerca recente, 

raccomanda il packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi".  

Il progetto vede anche la collaborazione con l'Università di Parma che analizzerà, a 

fine campagna, i dati sull' andamento delle vendite nei tre store, dati che possano 

essere messi a disposizione della Grande Distribuzione e dei brand. 

https://it.marketscreener.com/notizie/ultimo/Assovetro-nbsp-campagna-comunicazione-in-Gdo-sul-

packaging-in-vetro--32540178/ 

  

https://it.marketscreener.com/notizie/ultimo/Assovetro-nbsp-campagna-comunicazione-in-Gdo-sul-packaging-in-vetro--32540178/
https://it.marketscreener.com/notizie/ultimo/Assovetro-nbsp-campagna-comunicazione-in-Gdo-sul-packaging-in-vetro--32540178/
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/>  
Direttore Responsabile Alessandra Piccolella –  Editore Gaetano Piccolella  

Testata associata all’Unione Stampa Periodica Italiana  
 

Spesa sostenibile, nei supermarket arriva la campagna #Io scelgo il vetro  

 

(Adnkronos) – Un carrello della spesa più sostenibile. Con questo obiettivo ha preso il via in alcuni 

supermarket la campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti (sughi 

pronti, succhi, oli, condimenti, salse) confezionati in vetro, un packaging amico dell’ambiente e della 

sicurezza alimentare. Il claim della campagna ‘#Io scelgo il vetro – Selezione Naturale’ vuole 

aumentare la consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, 

riciclabile al 100% ed è stato riprodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, 

carrelli della spesa posizionati all’ interno dei punti vendita. La campagna, promossa da Feve (la 

Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e Assovetro (l’Associazione italiana 

dell’industria del vetro), ha preso il via, in modo sperimentale, in tre supermercati di Bologna (Ipercoop, 

Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio. “Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, 

presidente della sezione contenitori in vetro di Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di 

acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella 

sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei 

consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad altri tipi di 

imballaggi”. Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine 

campagna, i dati sull’andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a 

https://www.lafrecciaweb.it/
https://www.lafrecciaweb.it/
https://www.lafrecciaweb.it/
https://www.lafrecciaweb.it/wp-content/uploads/2021/02/corsia.jpg
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disposizione della Grande Distribuzione e dei brand. “Per questo progetto – continua Marco Ravasi – è 

fondamentale la collaborazione della Grande Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, 

ma anche dei brand e delle marche private, affinché questa campagna non sia solo un progetto 

sperimentale, ma possa registrare un’ampia partecipazione per il futuro”. I contenitori in vetro erano già 

stati protagonisti di un’altra recente campagna, ‘Close the Glass Loop’, la piattaforma industriale 

europea che mira ad aumentare la quantità e la qualità del vetro riciclato, stabilendo un programma di 

gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta post-consumo e in un vero riciclo ‘da 

bottiglia a bottiglia’ fino ad un tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito 

dall’ Ue. 

https://www.lafrecciaweb.it/2021/02/25/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-

il-vetro/ 
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Spesa sostenibile nei supermarket con la 

campagna #Io scelgo il vetro 

Un carrello della spesa più sostenibile. Con questo obiettivo ha preso il via in alcuni 

supermarket la campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti 

(sughi pronti, succhi, oli, condimenti, salse) confezionati in vetro, un packaging amico 

dell’ambiente e della sicurezza alimentare. Il claim della campagna ‘#Io scelgo il vetro – 

Selezione Naturale’ vuole aumentare la consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, 

a prova di contaminazioni, riciclabile al 100% ed è stato riprodotto su roll up, pendolini, 

segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa posizionati all’ interno dei punti 

vendita. La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori 

in vetro) e Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via, in modo 

sperimentale, in tre supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà 

maggio.   

“Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori in vetro di 

Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla 

sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue 

abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una 

ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi”.   

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine 

campagna, i dati sull’andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a 

disposizione della Grande Distribuzione e dei brand.  “Per questo progetto – continua Marco 

Ravasi – è fondamentale la collaborazione della Grande Distribuzione, che ringraziamo per 

l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche private, affinché questa campagna 

non sia solo un progetto sperimentale, ma possa registrare un’ampia partecipazione per il 

futuro”.   

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, ‘Close the Glass 

Loop’, la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la qualità del 

vetro riciclato, stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a una maggiore 

raccolta post-consumo e in un vero riciclo ‘da bottiglia a bottiglia’ fino ad un tasso di raccolta 

del 90% entro il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’ Ue.  

https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/02/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro/ 

  

https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/02/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro/
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26 FEB 

Nei supermercati si incentiva la scelta del vetro 
per sensibilizzare sul packaging più naturale e 
riciclabile di tutti 

 
 

In alcuni supermercati è iniziata la campagna di sensibilizzazione “#IO SCELGO Il VETRO – Selezione 

Naturale” , che vuole incoraggiare i consumatori a scegliere le confezioni di questo materiale, 

aumentando la consapevolezza nei confronti dell’importanza di un packaging naturale e riciclabile. 

La campagna, che durerà fino a metà maggio, è promossa da Feve, Federazione dell’industria europea 

del vetro, e da Assovetro, associazione italiana dei produttori di vetro aderente a Confindustria. 

Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori in vetro di Assovetro, ha dichiarato: 

“Con questa campagna vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, 

rifletta sulla sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua 

quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei 

consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad altri 

tipi di imballaggi”. 

https://www.passionevegano.it/news/nei-supermercati-si-incentiva-la-scelta-del-vetro-per-sensibilizzare-sul-

packaging-piu-naturale-e-riciclabile-di-tutti/ 

  

https://www.passionevegano.it/news/nei-supermercati-si-incentiva-la-scelta-del-vetro-per-sensibilizzare-sul-packaging-piu-naturale-e-riciclabile-di-tutti/
https://www.passionevegano.it/news/nei-supermercati-si-incentiva-la-scelta-del-vetro-per-sensibilizzare-sul-packaging-piu-naturale-e-riciclabile-di-tutti/
https://www.passionevegano.it/
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DRINX 

Italian and world bar news radar  

25/02/2021  

#io scelgo il vetro 

 

Un carrello della spesa più sostenibile. Ha preso il via in alcuni supermarket la campagna di 

sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti – sughi pronti, succhi, oli, 

condimenti, salse – confezionati in vetro, un packaging sostenibile e amico della sicurezza 

alimentare. 

Il claim della campagna “#IO SCELGO Il VETRO – Selezione Naturale” vuole aumentare la 

consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 

100% ed è stato riprodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della 

spesa posizionati all’ interno dei punti vendita. 

La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e da 

Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via – in modo sperimentale 

– in tre supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio. 

«Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori in vetro di 

Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla 

https://drinx.code.blog/
https://feve.org/
https://www.assovetro.it/
https://drinx.code.blog/
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sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue 

abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una 

ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi».  

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine campagna, 

i dati sull’andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a disposizione della 

Grande Distribuzione e dei brand. 

«Per questo progetto – continua Marco Ravasi – è fondamentale la collaborazione della Grande 

Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche 

private, affinchè questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma possa registrare 

un’ampia partecipazione per il futuro». 

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, “Close the Glass 

Loop“, la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la qualità del vetro 

riciclato, stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta 

post-consumo e in un vero riciclo “da bottiglia a bottiglia” fino a un tasso di raccolta del 90% entro 

il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’Ue. 

https://drinx.code.blog/2021/02/25/io-scelgo-il-vetro/ 
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Spesa sostenibile, nei supermarket arriva 
la campagna #Io scelgo il vetro 

25 febbraio 2021 

 
Promossa da Feve e Assovetro ha preso il via, in modo sperimentale, in tre supermercati di 
Bologna 
 
Un carrello della spesa più sostenibile. Con questo obiettivo ha preso il via in alcuni 
supermarket la campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere 
prodotti (sughi pronti, succhi, oli, condimenti, salse) confezionati in vetro, un packaging 
amico dell'ambiente e della sicurezza alimentare. Il claim della campagna '#Io scelgo il 
vetro - Selezione Naturale' vuole aumentare la consapevolezza verso un packaging 
naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 100% ed è stato riprodotto su 
roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa posizionati all’ 
interno dei punti vendita. 

La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in 
vetro) e Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via, in modo 
sperimentale, in tre supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà 
maggio.  

“Con questa campagna - ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori in 
vetro di Assovetro - vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, 
rifletta sulla sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua 
quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei 
consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad 
altri tipi di imballaggi”.  

https://www.economymagazine.it/
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Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine 
campagna, i dati sull'andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi 
a disposizione della Grande Distribuzione e dei brand.  

“Per questo progetto - continua Marco Ravasi - è fondamentale la collaborazione della 
Grande Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e 
delle marche private, affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma 
possa registrare un’ampia partecipazione per il futuro”.  

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, 'Close the 
Glass Loop', la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la 
qualità del vetro riciclato, stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a 
una maggiore raccolta post-consumo e in un vero riciclo 'da bottiglia a bottiglia' fino ad un 
tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’ Ue. 

https://www.economymagazine.it/sostenibilita/2021/02/25/news/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-

campagna-io-scelgo-il-vetro-38566/ 

  

https://www.economymagazine.it/sostenibilita/2021/02/25/news/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro-38566/
https://www.economymagazine.it/sostenibilita/2021/02/25/news/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro-38566/
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Assovetro: campagna comunicazione in Gdo sul 

packaging in vetro 
25-02-2021  

Ha preso in via in alcuni supermarket la campagna di sensibilizzazione per spingere i 

consumatori a scegliere prodotti confezionati in vetro, un packaging sostenibile 

naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 100%. Anche al 

supermercato si fanno, infatti, le scelte a tutela dell'ambiente e della salute.  

La campagna è promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di 

contenitori in vetro) e da Assovetro (l'Associazione italiana dell'industria del vetro) 

con il claim "#IO SCELGO Il VETRO - Selezione Naturale" che è replicato su roll 

up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa posizionati 

all'interno dei punti vendita. E' stata avviata - in modo sperimentale - in tre 

supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio.  

"Con questa campagna - ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori 

in vetro di Assovetro - vogliamo che il consumatore, nell'atto di acquisto di un 

prodotto, rifletta sulla sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione 

nella sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già 

bene: il 96% dei consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging 

in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi".  

Il progetto vede anche la collaborazione con l'Università di Parma che analizzerà, a 

fine campagna, i dati sull' andamento delle vendite nei tre store, dati che possano 

essere messi a disposizione della Grande Distribuzione e dei brand. 

https://it.advfn.com/mondo/italia 

  

https://it.advfn.com/mondo/italia
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#Io scelgo il vetro – Selezione naturale 

DEL: 25 FEBBRAIO 2021 

E’ partita la campagna di sensibilizzazione sul packaging in vetro nei 
supermarket 

 
 

ROMA – Un carrello della spesa più sostenibile. Ha preso in via in alcuni supermarket la campagna di 

sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti,  – sughi pronti, succhi, oli, condimenti, 

salse – confezionati in vetro, un packaging sostenibile e amico della sicurezza alimentare. Anche al 

supermercato si fanno, infatti, le scelte a tutela dell’ambiente e della salute. 

Il claim della campagna “#Io scelgo il vetro – Selezione Naturale” vuole aumentare la consapevolezza 

verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 100% ed è stato riprodotto 

su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa posizionati all’ interno dei 

punti vendita. 

La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e da 

Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via – in modo sperimentale – in tre 

supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio. 

“Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori in vetro di Assovetro 

– vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità del contenitore 

e assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si 

parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro 

rispetto ad altri tipi di imballaggi”. 

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine campagna, i dati 

sull’ andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a disposizione della Grande 

Distribuzione e dei brand. 

“Per questo progetto – continua Marco Ravasi – è fondamentale la collaborazione della Grande 

Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche private, 

affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma possa registrare un’ampia 

partecipazione per il futuro”. 

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, “Close the Glass Loop“, 

la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la qualità del vetro riciclato, 

https://pressitalia.net/
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stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta post-consumo e 

in un vero riciclo “da bottiglia a bottiglia” fino ad un tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto 

rispetto al 75% stabilito dall’ Ue. 

 

 

 

 
https://pressitalia.net/2021/02/io-scelgo-il-vetro-selezione-naturale.html 

  

https://pressitalia.net/2021/02/io-scelgo-il-vetro-selezione-naturale.html
https://pressitalia.net/2021/02/io-scelgo-il-vetro-selezione-naturale.html/testata
https://pressitalia.net/2021/02/io-scelgo-il-vetro-selezione-naturale.html/conserve
https://pressitalia.net/2021/02/io-scelgo-il-vetro-selezione-naturale.html/corsia
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Spesa sostenibile con la campagna #Io 

scelgo il vetro 
25 febbraio, 2021 

Un carrello della spesa più sostenibile. Con questo obiettivo ha preso il via in alcuni supermarket la 

campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti (sughi pronti, succhi, oli, 

condimenti, salse) confezionati in vetro, un packaging amico dell'ambiente e della sicurezza alimentare. Il 

claim della campagna '#Io scelgo il vetro - Selezione Naturale' vuole aumentare la consapevolezza verso un 

packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 100% ed è stato riprodotto su roll up, 

pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa posizionati all’ interno dei punti vendita. 

La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e Assovetro 

(l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via, in modo sperimentale, in tre supermercati di 

Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio.  

“Con questa campagna - ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori in vetro di Assovetro - 

vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità del contenitore e 

assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte 

già bene: il 96% dei consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad 

altri tipi di imballaggi”.  

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine campagna, i dati 

sull'andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a disposizione della Grande 

Distribuzione e dei brand.  

“Per questo progetto - continua Marco Ravasi - è fondamentale la collaborazione della Grande Distribuzione, 

che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche private, affinché questa 

campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma possa registrare un’ampia partecipazione per il futuro”.  

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, 'Close the Glass Loop', la 

piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la qualità del vetro riciclato, stabilendo 

un programma di gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta post-consumo e in un vero 

riciclo 'da bottiglia a bottiglia' fino ad un tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto rispetto al 75% 

stabilito dall’ Ue. 

https://salutegreen24.it/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro/ 

  

https://salutegreen24.it/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro/
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Spesa sostenibile, nei supermarket arriva la 
campagna #Io scelgo il vetro 

Promossa da Feve e Assovetro ha preso il via, in modo 
sperimentale, in tre supermercati di Bologna 

25 febbraio, 2021 

Un carrello della spesa più sostenibile. Con questo obiettivo ha preso il via in alcuni supermarket la 
campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti (sughi pronti, succhi, oli, 
condimenti, salse) confezionati in vetro, un packaging amico dell'ambiente e della sicurezza alimentare. Il 
claim della campagna '#Io scelgo il vetro - Selezione Naturale' vuole aumentare la consapevolezza verso un 
packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 100% ed è stato riprodotto su roll up, 
pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa posizionati all’ interno dei punti vendita. 
La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e Assovetro 
(l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via, in modo sperimentale, in tre supermercati di 
Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio.  

“Con questa campagna - ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori in vetro di Assovetro - 
vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità del contenitore 
e assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si 
parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro 
rispetto ad altri tipi di imballaggi”.  

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine campagna, i dati 
sull'andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a disposizione della Grande 
Distribuzione e dei brand.  

“Per questo progetto - continua Marco Ravasi - è fondamentale la collaborazione della Grande 
Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche private, 
affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma possa registrare un’ampia 
partecipazione per il futuro”. I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente 
campagna, 'Close the Glass Loop', la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la 
qualità del vetro riciclato, stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a una maggiore 
raccolta post-consumo e in un vero riciclo 'da bottiglia a bottiglia' fino ad un tasso di raccolta del 90% entro 
il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’ Ue. 

https://vsalute.it/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro/ 

  

https://vsalute.it/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro/
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Spesa sostenibile, nei supermarket la campagna #Io 
scelgo il vetro 

25 febbraio 2021 

 
Promossa da Feve e Assovetro ha preso il via, in modo sperimentale, in tre supermercati 

di Bologna 
Un carrello della spesa più sostenibile. Con questo obiettivo ha preso il via in alcuni 
supermarket la campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere 
prodotti (sughi pronti, succhi, oli, condimenti, salse) confezionati in vetro, un packaging 
amico dell'ambiente e della sicurezza alimentare. Il claim della campagna '#Io scelgo il 
vetro - Selezione Naturale' vuole aumentare la consapevolezza verso un packaging 
naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 100% ed è stato riprodotto su 
roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa posizionati all’ 
interno dei punti vendita. 

La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in 
vetro) e Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via, in modo 
sperimentale, in tre supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà 
maggio.  

“Con questa campagna - ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori in 
vetro di Assovetro - vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, 
rifletta sulla sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua 
quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei 
consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad 
altri tipi di imballaggi”.  

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine 
campagna, i dati sull'andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi 
a disposizione della Grande Distribuzione e dei brand.  
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“Per questo progetto - continua Marco Ravasi - è fondamentale la collaborazione della 
Grande Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e 
delle marche private, affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma 
possa registrare un’ampia partecipazione per il futuro”.  

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, 'Close the 
Glass Loop', la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la 
qualità del vetro riciclato, stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a 
una maggiore raccolta post-consumo e in un vero riciclo 'da bottiglia a bottiglia' fino ad un 
tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’ Ue. 

https://www.today.it/partner/adnkronos/green/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-

scelgo-il-vetro.html 

  

https://www.today.it/partner/adnkronos/green/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro.html
https://www.today.it/partner/adnkronos/green/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro.html
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Un carrello della spesa sostenibile con #Io scelgo il vetro 
25/01/2021 

Un carrello della spesa più sostenibile. Con questo obiettivo ha preso il via in alcuni supermarket la campagna di 
sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti (sughi pronti, succhi, oli, condimenti, salse) 
confezionati in vetro, un packaging amico dell'ambiente e della sicurezza alimentare. Il claim della campagna '#Io 
scelgo il vetro - Selezione Naturale' vuole aumentare la consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova 
di contaminazioni, riciclabile al 100% ed è stato riprodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, 
carrelli della spesa posizionati all’ interno dei punti vendita. 
La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e Assovetro 
(l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via, in modo sperimentale, in tre supermercati di Bologna 
(Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio. 
“Con questa campagna - ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori in vetro di Assovetro - vogliamo 
che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità del contenitore e assimili questa 
informazione nella sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei 
consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi”. 
Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine campagna, i dati 
sull'andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a disposizione della Grande Distribuzione e 
dei brand. 
“Per questo progetto - continua Marco Ravasi - è fondamentale la collaborazione della Grande Distribuzione, che 
ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche private, affinché questa campagna non sia 
solo un progetto sperimentale, ma possa registrare un’ampia partecipazione per il futuro”. 
I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, 'Close the Glass Loop', la piattaforma 
industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la qualità del vetro riciclato, stabilendo un programma di 
gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta post-consumo e in un vero riciclo 'da bottiglia a bottiglia' 
fino ad un tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’ Ue. 

https://www.notizie.it/ultime-notizie/ 

  

https://www.notizie.it/ultime-notizie/
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#IO SCELGO Il VETRO: nei supermercati parte la 

campagna 

 

Il claim della campagna #IO SCELGO Il VETRO – Selezione 
Naturale vuole aumentare la consapevolezza verso un 
packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, 
riciclabile al 100% ed è stato riprodotto su roll up, 
pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli 

della spesa posizionati all’ interno dei punti vendita. 

In alcuni supermarket è partita, infatti,  la campagna di sensibilizzazione #IO 
SCELGO Il VETRO per spingere i consumatori a scegliere prodotti,  – sughi 

pronti, succhi, oli, condimenti, salse – confezionati in vetro, un packaging sostenibile e 
amico della sicurezza alimentare. Anche al supermercato si fanno, infatti, le scelte a 
tutela dell’ambiente e della salute. 

La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in 
vetro) e da Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via – in 
modo sperimentale – in tre supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e 
terminerà a metà maggio.   
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“Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori in 
vetro di Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, 
rifletta sulla sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua 
quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% 
dei consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto 
ad altri tipi di imballaggi”.  

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine 
campagna, i dati sull’ andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere 
messi a disposizione della Grande Distribuzione e dei brand.  

“Per questo progetto – continua Marco Ravasi – è fondamentale la collaborazione della 
Grande Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e 
delle marche private, affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, 
ma possa registrare un’ampia partecipazione per il futuro”.        

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, “Close 
the Glass Loop“, la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e 
la qualità del vetro riciclato, stabilendo un programma di gestione dei materiali che 
porterà a una maggiore raccolta post-consumo e in un vero riciclo “da bottiglia a 
bottiglia” fino ad un tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto rispetto al 75% 
stabilito dall’ Ue. 

https://www.lenews.info/io-scelgo-il-vetro-nei-supermercati-parte-la-campagna/amp/ 

  

https://www.lenews.info/io-scelgo-il-vetro-nei-supermercati-parte-la-campagna/amp/
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Spesa sostenibile, nei supermarket con  #Io 

scelgo il vetro   

25 febbraio 2021  
• AddThis Sharing Buttons  • Share to FacebookShar e to Twit ter Share to LinkedIn 

 

 

Un carrello della spesa più sostenibile. Con questo obiettivo ha preso il via in alcuni 

supermarket la campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti 

(sughi pronti, succhi, oli, condimenti, salse) confezionati in vetro, un packaging amico 

dell'ambiente e della sicurezza alimentare. 

Il claim della campagna '#Io scelgo il vetro - Selezione Naturale' vuole aumentare la 

consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 

100% ed è stato riprodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della 

spesa posizionati all’ interno dei punti vendita.  
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La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e 

Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via, in modo sperimentale, 

in tre supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio.   

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine 

campagna, i dati sull'andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a 

disposizione della Grande Distribuzione e dei brand.   

“Per questo progetto - continua Marco Ravasi - è fondamentale la collaborazione della Grande 

Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche 

private, affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma possa registrare 

un’ampia partecipazione per il futuro”.   

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, 'Close the Glass 

Loop', la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la qualità del vetro 

riciclato, stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta 

post-consumo e in un vero riciclo 'da bottiglia a bottiglia' fino ad un tasso di raccolta del 90% 

entro il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’ Ue.  

https://ilcentrotirreno.it/sito/sostenibilita/24386-spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-

io-scelgo-il-vetro.html 

  

https://ilcentrotirreno.it/sito/sostenibilita/24386-spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro.html
https://ilcentrotirreno.it/sito/sostenibilita/24386-spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro.html
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Parte dai supermercati di Bologna la 
campagna #Io scelgo il vetro 
27 febbraio 2021 

– Un carrello della spesa più sostenibile. Ha preso in via in alcuni supermarket la 

campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti,  – sughi 

pronti, succhi, oli, condimenti, salse – confezionati in vetro, un packaging sostenibile e 

amico della sicurezza alimentare. Anche al supermercato si fanno, infatti, le scelte a tutela 

dell’ambiente e della salute. E, aggiungeremmo, della qualità visto che il contenitore in 

vetro dà modo immediatamente di giudicare il contenuto (e non succede di rado che ospiti 

cibi selezionati con maggior cura dai produttori). 

#IO SCELGO IL VETRO 

Il claim della campagna “#IO SCELGO IL VETRO – Selezione Naturale” vuole aumentare 

la consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, 

riciclabile al 100% e dovrebbe fare la sua figura su roll up, calpestabili, locandine, carrelli 

della spesa  all’interno dei punti vendita. La campagna, promossa da Feve (la 

Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e da Assovetro (l’Associazione 

italiana dell’industria del vetro), ha preso il via – in modo sperimentale – in tre 

supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio. 

“Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori in 

vetro di Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, 

rifletta sulla sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua 

quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei 

consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad 

altri tipi di imballaggi”. Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma 

che analizzerà, a fine campagna, i dati sull’andamento delle vendite nei tre store, dati che 

possano essere messi a disposizione della Grande Distribuzione e dei brand. 

https://www.casabase.info/2021/02/27/parte-dai-supermercati-di-bologna-la-campagna-io-scelgo-il-vetro/ 

  

https://www.casabase.info/2021/02/27/parte-dai-supermercati-di-bologna-la-campagna-io-scelgo-il-vetro/
https://www.casabase.info/
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Spesa sostenibile, nei supermarket la campagna #Io 
scelgo il vetro 
25 febbraio 2021 

Promossa da Feve e Assovetro ha preso il via, in modo sperimentale, in tre supermercati 
di Bologna 
Un carrello della spesa più sostenibile. Con questo obiettivo ha preso il via in alcuni supermarket la 

campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti (sughi pronti, succhi, oli, 

condimenti, salse) confezionati in vetro, un packaging amico dell'ambiente e della sicurezza alimentare. Il 

claim della campagna '#Io scelgo il vetro - Selezione Naturale' vuole aumentare la consapevolezza verso un 

packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 100% ed è stato riprodotto su roll up, 

pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa posizionati all’ interno dei punti vendita. 

La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e Assovetro 

(l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via, in modo sperimentale, in tre supermercati di 

Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio.  

“Con questa campagna - ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori in vetro di Assovetro - 

vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità del contenitore e 

assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte 

già bene: il 96% dei consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad 

altri tipi di imballaggi”.  

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine campagna, i dati 

sull'andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a disposizione della Grande 

Distribuzione e dei brand.  

“Per questo progetto - continua Marco Ravasi - è fondamentale la collaborazione della Grande Distribuzione, 

che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche private, affinché questa 

campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma possa registrare un’ampia partecipazione per il futuro”.  

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, 'Close the Glass Loop', la 

piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la qualità del vetro riciclato, stabilendo 

un programma di gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta post-consumo e in un vero 

riciclo 'da bottiglia a bottiglia' fino ad un tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto rispetto al 75% 

stabilito dall’ Ue. 

https://www.cosenzachannel.it/2021/02/25/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-

il-vetro/ 

  

https://www.cosenzachannel.it/2021/02/25/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro/
https://www.cosenzachannel.it/2021/02/25/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro/
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Giornale d’informazione generale ad indirizzo economico  

domenica 28 febbraio 2021 

Nei supermercati si incentiva l’acquisto di 
prodotti nel vetro 

 
 
Camilla Ballarin  
febbraio 27, 2021  

É iniziata la campagna di sensibilizzazione “#IO SCELGO Il VETRO – Selezione Naturale”, e molti 
supermercati hanno aderito. Questa campagna vuole incoraggiare i consumatori a scegliere le confezioni di 
questo materiale, aumentando la consapevolezza nei confronti dell’importanza di un packaging naturale e 
riciclabile. La campagna, che durerà fino a metà maggio, è promossa da Feve, Federazione dell’industria 
europea del vetro e da Assovetro, Associazione italiana dei produttori di vetro aderente a Confindustria. 

Il claim della campagna “#IO SCELGO Il VETRO – Selezione Naturale” vuole aumentare la consapevolezza 
verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 100%. L’ hashtag è 
stato prodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa posizionati all’ 
interno dei punti vendita. 

Le Associazioni collaborano con i Supermercati 

Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori in vetro di Assovetro, ha dichiarato: “Con questa 
campagna vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto. Che rifletta sulla sostenibilità del 
contenitore. Inoltre che assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In 

https://tfnews.it/nei-supermercati-si-incentiva-lacquisto-di-prodotti-nel-vetro/
https://tfnews.it/nei-supermercati-si-incentiva-lacquisto-di-prodotti-nel-vetro/
https://tfnews.it/author/camillaballarin/
https://tfnews.it/2021/02/27/
https://tfnews.it/
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Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori raccomanda il packaging in vetro rispetto ad altri 
tipi di imballaggi”. 

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma. Quest’ultima analizzerà, a fine 
campagna, i dati sull’andamento delle vendite con dati che possano essere messi a disposizione della 
Grande Distribuzione e dei brand. 

“Per questo progetto – continua Marco Ravasi – è fondamentale la collaborazione della Grande 
Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche private, 
affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma possa registrare un’ampia 
partecipazione per il futuro”. 

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, “Close the Glass Loop“, la 
piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la qualità del vetro riciclato.  Stabilendo 
un programma di gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta post-consumo e in un vero 
riciclo “da bottiglia a bottiglia”. Per arrivare ad un tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto rispetto al 
75% stabilito dall’Ue. 

https://tfnews.it/nei-supermercati-si-incentiva-lacquisto-di-prodotti-nel-vetro/ 

  

https://tfnews.it/nei-supermercati-si-incentiva-lacquisto-di-prodotti-nel-vetro/
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Spesa sostenibile: nei supermercati arriva la campagna 

#Ioscelgoilvetro 

25/02/2021 

 25/02/2021 

Un carrello della spesa più sostenibile. Con questo obiettivo ha preso il via in alcuni supermarket la 

campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti (sughi pronti, succhi, 

oli, condimenti, salse) confezionati in vetro, un packaging amico dell'ambiente e della sicurezza 

alimentare.  

Il claim della campagna '#Io scelgo il vetro – Selezione Naturale' vuole aumentare la 

consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 

100% ed è stato riprodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della 

spesa posizionati all’ interno dei punti vendita. 

La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e 

Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via, in modo sperimentale, in 

tre supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio. 

“Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori in vetro di 

Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla 

sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue 
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abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo una 

ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi”. 

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine campagna, 

i dati sull'andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a disposizione della 

Grande Distribuzione e dei brand. 

“Per questo progetto – continua Marco Ravasi – è fondamentale la collaborazione della Grande 

Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche 

private, affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma possa registrare 

un’ampia partecipazione per il futuro”. 

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, 'Close the Glass 

Loop', la piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la qualità del vetro 

riciclato, stabilendo un programma di gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta 

post-consumo e in un vero riciclo 'da bottiglia a bottiglia' fino ad un tasso di raccolta del 90% entro 

il 2030, più alto rispetto al 75% stabilito dall’ Ue. 

https://theworldnews.net/it-news/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro 

  

https://theworldnews.net/it-news/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro
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#IoScelgoIlVetro, al via la campagna per la 

spesa sostenibile 
26 febbraio 2021 

 

L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza verso l’utilizzo di prodotti con packaging in 

vetro, più sicuro e 100% riciclabile. Fase sperimentale a Bologna 

Un carrello della spesa più sostenibile. Ha preso in via in alcuni supermarket la campagna di 

sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti, – sughi pronti, succhi, oli, 

condimenti, salse – confezionati in vetro, un packaging sostenibile e amico della 

sicurezza alimentare. Anche al supermercato si fanno, infatti, le scelte a tutela dell’ambiente 

e della salute. 

Il claim della campagna “#IO SCELGO Il VETRO – Selezione Naturale” vuole aumentare la 

consapevolezza verso un packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 

100% ed è stato riprodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli 

della spesa posizionati all’ interno dei punti vendita. La campagna, promossa da Feve (la 

Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e da Assovetro 

(l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via – in modo 

sperimentale – in tre supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà 

a metà maggio. 

“Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori in vetro di 

Assovetro – vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla 

sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue 

abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei consumatori, secondo 

https://www.youfeed.it/
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una ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad altri tipi di imballaggi”. Il 

progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine 

campagna, i dati sull’andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a 

disposizione della Grande Distribuzione e dei brand. 

“Per questo progetto – continua Marco Ravasi – è fondamentale la collaborazione della Grande 

Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche 

private, affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma possa registrare 

un’ampia partecipazione per il futuro”. I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di 

un’altra recente campagna, “Close the Glass Loop”, la piattaforma industriale europea che mira 

ad aumentare la quantità e la qualità del vetro riciclato, stabilendo un programma di gestione 

dei materiali che porterà a una maggiore raccolta post-consumo e in un vero riciclo “da 

bottiglia a bottiglia” fino ad un tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto rispetto al 75% 

stabilito dall’ Ue. 

https://www.youfeed.it/news/4980.9378545-ioscelgoilvetro-al-via-la-campagna-per-la-spesa-

sostenibile 
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 25 febbraio 2021 

Nei supermarket arriva la campagna #Io scelgo il 

vetro 

Un carrello della spesa più sostenibile. Con questo obiettivo ha preso il via in alcuni supermarket la 

campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti (sughi pronti, succhi, oli, 

condimenti, salse) confezionati in vetro, un packaging amico dell'ambiente e della sicurezza alimentare. Il 

claim della campagna '#Io scelgo il vetro – Selezione Naturale' vuole aumentare la consapevolezza verso un 

packaging naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 100% ed è stato riprodotto su roll up, 

pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa posizionati all’ interno dei punti vendita. 

La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di contenitori in vetro) e Assovetro 

(l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il via, in modo sperimentale, in tre supermercati di 

Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà maggio. 

“Con questa campagna – ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione contenitori in vetro di Assovetro – 

vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità del contenitore e 

assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte 

già bene: il 96% dei consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad 

altri tipi di imballaggi”. 

Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma che analizzerà, a fine campagna, i dati 

sull'andamento delle vendite nei tre store, dati che possano essere messi a disposizione della Grande 

Distribuzione e dei brand. 

“Per questo progetto – continua Marco Ravasi – è fondamentale la collaborazione della Grande 

Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche private, 

affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma possa registrare un’ampia 

partecipazione per il futuro”. 

I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di un’altra recente campagna, 'Close the Glass Loop', la 

piattaforma industriale europea che mira ad aumentare la quantità e la qualità del vetro riciclato, stabilendo 

un programma di gestione dei materiali che porterà a una maggiore raccolta post-consumo e in un vero 

riciclo 'da bottiglia a bottiglia' fino ad un tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto rispetto al 75% 

stabilito dall’ Ue. 

https://www.nuovarassegna.it/cronaca/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-

vetro 

   

https://www.nuovarassegna.it/cronaca/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro
https://www.nuovarassegna.it/cronaca/spesa-sostenibile-nei-supermarket-arriva-la-campagna-io-scelgo-il-vetro
https://www.nuovarassegna.it/
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#Io scelgo il vetro, campagna per un packaging sostenibile  
In tre supermercati di Bologna, organizzano Feve e Assovetro 

   (ANSA) - ROMA, 25 FEB - Un carrello della spesa piu' 

sostenibile. Ha preso in via in alcuni supermarket la campagna 

di sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere 

prodotti, - sughi pronti, succhi, oli, condimenti, salse - 

confezionati in vetro, un packaging sostenibile e amico della 

sicurezza alimentare. 

   Il claim della campagna "#IO SCELGO Il VETRO - Selezione 

Naturale" vuole aumentare la consapevolezza verso un packaging 

naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 

100% ed e'  stato riprodotto su roll up, pendolini, segnaletiche, 

calpestabili, locandine, carrelli della spesa posizionati all' 

interno dei punti vendita. 

   La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei 

produttori di contenitori in vetro) e da Assovetro 

(l'Associazione italiana dell'industria del vetro), ha preso il 

via - in modo sperimentale - in tre supermercati di Bologna 

(Ipercoop, Despar, Sigma) e terminera'  a meta'  maggio. (ANSA). 

 

     SEC 
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Sostenibilità: nei supermarket arriva la campagna #Io scelgo il vetro 
Promossa da Feve e Assovetro ha preso il via, in modo sperimentale, in tre supermercati di 
Bologna 
 
Roma, 25 feb (Adnkronos)  Un carrello della spesa più sostenibile. Con questo obiettivo ha 
preso il via in alcuni supermarket la campagna di sensibilizzazione per spingere i consumatori 
a scegliere prodotti (sughi pronti, succhi, oli, condimenti, salse) confezionati in vetro, un 
packaging amico dell'ambiente e della sicurezza alimentare. Il claim della campagna '#Io 
scelgo il vetro - Selezione Naturale' vuole aumentare la consapevolezza verso un packaging 
naturale, salutare, a prova di contaminazioni, riciclabile al 100% ed è stato riprodotto su roll 
up, pendolini, segnaletiche, calpestabili, locandine, carrelli della spesa posizionati all’ interno 
dei punti vendita. La campagna, promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori di 
contenitori in vetro) e Assovetro (l’Associazione italiana dell’industria del vetro), ha preso il 
via, in modo sperimentale, in tre supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e 
terminerà a metà maggio.  “Con questa campagna - ha detto Marco Ravasi, presidente della 
sezione contenitori in vetro di Assovetro - vogliamo che il consumatore, nell’atto di acquisto 
di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità del contenitore e assimili questa informazione nella 
sua quotidianità e nelle sue abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% 
dei consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro rispetto ad 
altri tipi di imballaggi”. (Ler/Ankronos) (segue) 
 

Sostenibilità: nei supermarket arriva la campagna #Io scelgo il vetro(2) 
Roma, 25 feb (Adnkronos)- Il progetto vede anche la collaborazione con l’Università di Parma 
che analizzerà, a fine campagna, i dati sull'andamento delle vendite nei tre store, dati che 
possano essere messi a disposizione della Grande Distribuzione e dei brand. “Per questo 
progetto - continua Marco Ravasi - è fondamentale la collaborazione della Grande 
Distribuzione, che ringraziamo per l’adesione all’iniziativa, ma anche dei brand e delle marche 
private, affinché questa campagna non sia solo un progetto sperimentale, ma possa registrare 
un’ampia partecipazione per il futuro”. I contenitori in vetro erano già stati protagonisti di 
un’altra recente campagna, 'Close the Glass Loop', la piattaforma industriale europea che mira 
ad aumentare la quantità e la qualità del vetro riciclato, stabilendo un programma di gestione 
dei materiali che porterà a una maggiore raccolta post-consumo e in un vero riciclo 'da 
bottiglia a bottiglia' fino ad un tasso di raccolta del 90% entro il 2030, più alto rispetto al 75% 
stabilito dall’ Ue. ”. (Ler/Adnkronos) 
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Assovetro: campagna comunicazione in Gdo sul packaging in vetro 
  ROMA (MF-DowJones)--Ha preso in via in alcuni supermarket la campagna di 
sensibilizzazione per spingere i consumatori a scegliere prodotti 
confezionati in vetro, un packaging sostenibile naturale, salutare, a 
prova di contaminazioni, riciclabile al 100%. Anche al supermercato si 
fanno, infatti, le scelte a tutela dell'ambiente e della salute. 
 
  La campagna è  promossa da Feve (la Federazione europea dei produttori 
di contenitori in vetro) e da Assovetro (l'Associazione italiana 
dell'industria del vetro) con il claim "#IO SCELGO Il VETRO - Selezione 
Naturale" che è replicato su roll up, pendolini, segnaletiche, 
calpestabili, locandine, carrelli della spesa posizionati all'interno dei 
punti vendita. E' stata avviata  - in modo sperimentale - in tre 
supermercati di Bologna (Ipercoop, Despar, Sigma) e terminerà a metà 
maggio. 
 
  "Con questa campagna - ha detto Marco Ravasi, presidente della sezione 
contenitori in vetro di Assovetro - vogliamo che il consumatore, nell'atto 
di acquisto di un prodotto, rifletta sulla sostenibilità del contenitore 
e assimili questa informazione nella sua quotidianità e nelle sue 
abitudini di spesa. In Italia, comunque, si parte già bene: il 96% dei 
consumatori, secondo una ricerca recente, raccomanda il packaging in vetro 
rispetto ad altri tipi di imballaggi". 
 
 Il progetto vede anche la collaborazione con l'Università di Parma che 
analizzerà, a fine campagna, i dati sull' andamento delle vendite nei tre 
store, dati che possano essere messi a disposizione della Grande 
Distribuzione e dei brand.(25/02/2021) 

Liv  
 


