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Il boom del food delivery: effetti collaterali

Problemi ambientali > sovraproduzione di rifiuti di imballaggio in plastica

▪ Dispersione degli imballaggi monouso nell’ambiente > Nell’Unione Europea, dall’80

all’85% dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono composti di plastica. Di questi

il 50% sono oggetti monouso in plastica.

▪ Bassi tassi di riciclo degli imballaggi in plastica: in UE solo il 24% dei rifiuti plastici è

riciclato.

Problemi economici > difficoltà di approvvigionamento dei materiali di imballaggio

▪ Difficoltà di approvvigionamento e rincari dei materiali di imballaggio a causa

della congiuntura economica e geopolitica a livello globale;

▪ Dipendenza da Paesi Terzi (spesso extraeuropei e politicamente instabili) per

l’approvvigionamento delle materie prime destinate alla produzione di imballaggi;



Reverse delivery: come funziona il servizio
Implementazione di un circuito di vuoto a rendere attraverso la collaborazione tra i

punti vendita e l’azienda incaricata del food delivery. Oltre al servizio di delivery,

quest’ultima mette a disposizione dei punti vendita - dietro pagamento di una fee

aggiuntiva - appositi contenitori riutilizzabili per la consegna di cibo e bevande (a

marchio dell’azienda di food delivery). L’utente ordina il pasto da asporto tramite le

piattaforme di food delivery. Il pasto gli viene consegnato all’interno di un

contenitore riutilizzabile che potrà restituire all’operatore di food delivery in

occasione del successivo ordine effettuato presso la stessa piattaforma. Al

momento del primo acquisto l’utente paga, oltre al prezzo della merce, una

cauzione. Per gli acquisti successivi al primo, l’utente sarà esente dal pagamento

della cauzione a fronte della restituzione del contenitore vuoto e ripulito da

eventuali residui di cibo/bevande. Gli imballaggi restituiti all’azienda di food delivery

vengono consegnati ai punti vendita i quali si occupano di prepararli per il

successivo utilizzo (lavaggio e sanificazione). Nel caso l’utente non programmasse

ulteriori ordini presso la piattaforma, potrà riscuotere la cauzione consegnando il

contenitore vuoto presso uno dei punti vendita che usufruiscono di tali imballaggi (i

quali saranno adeguatamente mappati dalla app di food delivery), oppure tenere il

contenitore e utilizzarlo a casa propria.



Reverse delivery: le risorse da impiegare
▪ Food packaging riutilizzabile

➢ contenitori per bevande in vetro, alluminio o plastica rigida e contenitori per

alimenti in plastica rigida o alluminio;

➢ Lavabili e progettati per più cicli di utilizzo;

➢ 100% riciclabili una volta terminati i cicli di riutilizzo;

➢ la veste grafica dell’imballaggio è studiata in modo tale da invitare il

consumatore a restituire il contenitore per un successivo utilizzo e mette in

evidenza i benefici ambientali derivanti dal suo riutilizzo.

▪ Campagne di informazione e sensibilizzazione dei consumatori, sia ad opera dei

punti vendita che della piattaforma di delivery.

▪ Adeguamento dei punti vendita che aderiscono al circuito con sistemi di lavaggio e

sanificazione degli Imballaggi riutilizzabili (eventuali agevolazioni).

▪ Installazione di reverse vending machine presso i punti vendita per automatizzare la

restituizione dei contenitori vuoti e il rilascio della cauzione (eventuali agevolazioni).



Packaging etico per un delivery etico

coniuga tutela dell’ambiente e

rispetto delle esigenze di tutti

gli utenti.

Responsabile01

riporta tutte le informazioni

utili per una corretta

gestione del suo ciclo di vita.

Informativo02

Veicola un nuovo modello di

consumo, superando la logica

usa e getta e rispondendo alle

nascenti esigenze di un

consumo più responsabile e di

uno stile di vita più sostenibile.

Contemporaneo03

E’ capace di prevenire

possibili ricadute negative

sul futuro del Pianeta,

nonchè di prevedere

l’evoluzione del mercato

verso prodotti compatibili

con la tutela dell’ambiente.

Lungimirante04



Swot Analysis
Punti di forza Punti di debolezza

Opportunità Minacce

▪ Mancanza di un quadro legislative favorevole a pratiche
di riutilizzo degli Imballaggi e al ricorso a sistemi di vuoto
a rendere (nessun incentive e assenza di regole).

▪ Imitazione da parte dei competitor e conseguente
perdita di vantaggio competitivo.

▪ Quadro legislativo favorevole a pratiche di riutilizzo degli
Imballaggi e al ricorso a sistemi di vuoto a rendere
(incentivi, regole chiare).

▪ Posizionamento dell’azienda nel mercato (in crescita) dei
servizi/prodotti green;

• Incentivo per i punti vendita: saving sull’acquisto di
imballaggi + recupero dei contenitori a costi contenuti (in
cambio dell’attività di preparazione per il riutilizzo);

• Incentivo per i consumatori: prelievo dei contenitori
direttamente a domicilio senza costi aggiuntivi;

• Fidelizzazione del consumatore (incentivo a riutilizzare la
piattaforma);

• Preparazione al riutilizzo (lavaggio e sanificazione)
direttamente presso i punti vendita.

• Potenziale disincentivo per i consumatori dato dal fatto
di essere vincolato al riutilizzo della piattaforma o a
recarsi presso i punti vendita per restituire il contenitore
e recuperare la cauzione;

• Potenziale disincentivo per il consumatore che deve
lavare i contenitori e disporre dello spazio per “stoccarli”
in attesa del prossimo ritiro;

• Disincentivo per i punti vendita: impossibilità di
customizzare l’imballaggio.

• Possibili difficoltà logistiche nell’assicurare la
restituzione dei vuoti ai punti vendita in base alla
necessità.



Potenziali competitor e rischi connessi

1) Aziende di food delivery che mantengono il monouso

potrebbero acquisire quote di mercato a svantaggio delle aziende che

passano al multiuso;

2) Aziende di food delivery che propongono lo stesso il servizio

L’adozione dello stesso modello di business da parte di altre aziende del

settore potrebbe causare una perdita di vantaggio competitivo sullo stesso

mercato.

Diretti01

I clienti finali che preferiscono restituire il contenitore direttamente presso il

punto vendita, potrebbero rendere superfluo il servizio di ritiro da parte

dell’azienda di food delivery.

Indiretti02
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