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L'INTERVISTA ANTONIO BIELLA. Il direttore generale di San Bernardo
«Nuova normativa, crediamo nel recupero anche se i costi salgono»

ACQUA PIÙ SOSTENIBILE
PRIMA BOTTIGLIA
TOTALMENTE RICICLATA

L’imprenditore comasco Antonio Biella 

La nuova bottiglia a elica in plastica riciclata 

del riciclo 100%? 

Le nostre sono bottiglie da
sempre molto eleganti, le nuo-
ve sono firmate dal designer
Gabriele Gioria dello studio
Kumooku con una forma a spi-
rale costellata con le caratteri-
stiche gocce disposte lungo la
successione di Fibonacci, che
regola molte forme in natura.
Questo è il nostro modo di ren-
dere omaggio all’ambiente e
nello stesso tempo di ricordare
la circolarità del materiale a
impatto zero.
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La nuova legge

Sperimentazione
di un annoMARIA GRAZIA GISPI

U
na bottiglia al 100% in
plastica riciclata. Ac-
qua San Bernardo cor-
re sul fronte della so-

stenibilità e dell’economia cir-
colare. Ed è un primato legato
anche al nostro territorio per-
ché, come noto, l’azienda fa ri-
ferimento al gruppo Montecri-
sto dell’imprenditore comasco
Antonio Biella. Una bottiglia
non solo riciclabile ma total-
mente realizzata con materiale
di riutilizzo.

La nuova bottiglia in Pet rappre-

senta la sintesi dell’economia cir-

colare, quali sono le premesse? 

Merito della legge che ha aper-
to a questa possibilità, dal l’1
gennaio è infatti consentito
produrre le bottiglie per l’acqua
con plastica riciclata al 100% e
non solo parzialmente con una
quota di materiale vergine co-
me previsto dalla normativa
precedente. 

Quali modifiche ha comportato

l’adeguamento al nuovo provvedi-

mento? 

Si è reso necessario un investi-
mento sui macchinari per po-
ter cogliere questa possibilità
di produrre 100% da plastica
riciclata. Ora bisogna utilizzare
macchine performanti che si
adattano alla lavorazione di
questa tipologia di plastica che
ha caratteristiche differenti ri-
spetto al materiale vergine. Fi-
no al 31 dicembre abbiamo co-
munque lavorato la plastica ri-

ciclata per il 50% del totale del
materiale per cui abbiamo già
acquisito sia la competenza sul
prodotto sia la conoscenza dei
fornitori. 

Sono cambiate le certificazioni e

le analisi necessarie alla commer-

cializzazione? 

Il passaggio più importante è
stato effettuare le prove indu-
striali sulla qualità che hanno
testato il nostro prodotto una
volta inserito in bottiglia. Sono
state fatte le “prove invecchia-
mento”, è stata “stressata” la
bottiglia per verificare che l’ac-
qua fosse adeguatamente pro-
tetta ed è andato tutto bene. Le
prove sono state svolte nel la-
boratorio della sede di Gares-
sio, seguite poi da speciali test
in laboratori esterni in grado di
verificare la presenza di even-
tuali tracce infinitesimali, che
non sono state trovate. A livello
qualitativo possiamo afferma-
re che la bottiglia di plastica
completamente riciclata è
uguale alla bottiglia realizzata
con plastica vergine. 

Come funziona il recupero delle

bottiglie? 

Aderiamo a Coripet che si oc-
cupa della raccolta, è un con-
sorzio volontario, senza fini di
lucro, riconosciuto dal Mini-
stero dell’ambiente. Connette
le aziende che producono im-
ballaggi finiti per liquidi ali-
mentari utilizzati per il confe-
zionamento di acqua, bibite,
olio, latte, con i converter, im-
prese che producono i semila-

vorati, come le preforme, e gli
accessori, come i tappi, delle
bottiglie in Pet per liquidi ali-
mentari, e i riciclatori, imprese
che riciclano le bottiglie in Pet
e in possesso del parere positi-

vo Efsa per la produzione di
rPet idoneo al diretto contatto
alimentare. Questo soggetto è
incaricato e autorizzato a rac-
cogliere e riciclare le bottiglie
in Pet per uso alimentare e im-

messe sul mercato dalle azien-
de produttrici consorziate che
adempiono agli obblighi deri-
vanti dall’Ep, “Extended pro-
ducer responsibility”, di ge-
stione del fine vita dei propri
imballaggi. Il processo è detto
“bottle to bottle” perché si vuo-
le attivare una filiera italiana
chiusa per il riciclo: le bottiglie
di plastica Pet vengono raccol-
te per diventare rPet usato nel-
la produzione di nuove botti-
glie.

C’è richiesta da parte del mercato,

e quindi consapevolezza da parte

dei consumatori, per questo tipo

di bottiglia 100% riciclata? 

Sì, oggi esiste la domanda,
ma il problema è che al mo-
mento il materiale riciclato è
ancora troppo poco. Non per
responsabilità dei consumatori
che sono in realtà abbastanza
diligenti. Il problema è nella
differenziazione perché noi
possiamo produrre solo da bot-
tiglie Pet mente i centri di rac-
colta non separano le bottiglie
di plastica dai flaconi e se da
una bottiglia si fa una bottiglia,
non la si fa da un flacone. 

Questo processo virtuoso, quando

sarà a regime, possiamo immagi-

nare produrrà non solo una ridu-

zione dei rifiuti e quindi un vantag-

gio per l’ambiente ma anche un

sensibile risparmio per la produ-

zione, corretto? 

Non è detto, al momento pro-
durre 100% riciclato è più one-
roso perché il costo della diffe-
renziazione è più alto rispetto
a quello della produzione di
plastica vergine. C’è una diffe-
renza tra i due materiali del
30% di costo in più per il rici-
clato. Quindi ora la direzione
è tracciata ma ci dovrebbe esse-
re una strategia che favorisca
la messa a sistema di tutti gli
elementi che concorrono al ri-
sultato. 

Per esempio?

Per i produttori di acqua non
ci sono incentivi che possano
incrementare il ricorso a mate-
riali di riutilizzo, al momento
lo stato non premia chi ricicla
e non distingue tra utilizzo di
plastica vergine o rPet. 

Come avete valorizzato la novità

Con la conversione in legge del

decreto 14 agosto 2020, n. 104, re-

cante misure urgenti per il soste-

gno e il rilancio dell’economia, è

stata introdotta la possibilità di

produrre bottiglie per alimenti in

Pet, polietilentereftalato, al 100 %

riciclato per recuperare quei con-

tenitori che con l’attuale normati-

va ambientale sarebbero rifiuti.

Nella legge del 13 ottobre 2020 n.

126, che converte in legge il de-

creto di agosto, è previsto in via

sperimentale che “per il periodo

dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre

2021, per le bottiglie in Pet, non

trova applicazione la percentuale

minima di polietilentereftalato

vergine prevista dal comma 2 del

medesimo articolo 13 -ter”. 

Significa che vengono sospesi,

ma solo per tutto il 2021, quelle

indicazioni del decreto ministe-

riale che risale al 1973 dove si

consentiva la produzione di bot-

tiglie in Pet a condizione che le

bottiglie di recupero contenesse-

ro almeno il 50% di polietilente-

reftalato vergine. Vincolate a ve-

nire a contatto soltanto con acqua

minerale naturale e bevande

analcoliche. Restano i vincoli già

previsti allora e quindi che le bot-

tiglie di recupero siano costituite

da Pet originariamente idoneo e

destinato al contatto con gli ali-

menti. 

Design e innovazione
Le Gocce di Giugiaro
e la minerale in lattina

Goccia a goccia,
l’azienda acqua San Bernar-
do cresce. Fonte nelle Alpi
Marittime, il marchio entra
nella storia del design negli
anni Novanta quando Gior-
getto Giugiaro disegna la
bottiglia “Gocce”, ora decli-
nata nei diversi formati in
vetro e pet. 

Da maggio 2015 S. Bernar-
do fa parte del Gruppo Mon-

tecristo nato dall’unione di
due famiglie, Biella e Colom-
bo impegnate nel settore del-
le acque minerali e del beve-
rage. Negli ultimi anni il
gruppo aveva già acquisito
nel 2011 la Fonte Ilaria di
Lucca e nel 2012 le Fonti Di
Posina di Vicenza. Oggi pro-
duce 500 milioni di bottiglie
per 90 milioni di fatturato,
con 4 stabilimenti e 200 di-

pendenti. 
Il piano industriale quin-

quennale sugli stabilimenti
di Garessio e Ormea, nei
pressi di Cuneo, ha previsto
l’installazione di due nuove
linee a Ormea e la predispo-
sizione di una sala di prepa-
razione degli sciroppi dedi-
cata a bibite gasate e bevan-
de. Sempre a Ormea è stato
inaugurato il nuovo polo lo-
gistico e magazzino. Di re-
cente è stata implementata la
distribuzione dei prodotti di-
rettamente a casa, resta pri-
vilegiato il canale della risto-
razione in Italia e all’estero.
Online si possono trovare,
oltre alla 75 cl in vetro gasata
e la mezzo litro pet premium,
anche tutti i prodotti di gam-
ma: dal The Bio, pesca e limo-

ne, ai Drops of Tea e alle nuo-
ve Drops of Drinks e Drops of
Bi, tutto in acqua minerale S.
Bernardo. Le bottiglie so-
no in vetro, con il sistema del
vuoto a rendere, a perdere,
oppure nel formato in Pet,
con  plastica 100% riciclabi-
le. A queste si aggiungono le
bibite in lattine e la sezione
con prodotti a edizione limi-
tata o brandizzati. 

Le fonti sono gestite con
attenzione alla sostenibilità,
imbottigliando solo una par-
te e reintroducendo, inalte-
rato, nell’ambiente ciò che
non viene utilizzato. Gli sta-
bilimenti sono alimentati
con energia eolica e viene im-
plementato il riciclo e riuti-
lizzo: la celeberrima bottiglia
in vetro, una volta ultimato il

ciclo di vita, viene rigenerata
da artigiani siciliani che dan-
no vita a oggetti creativi. 

Anche prima di Giugiaro
era alta l’attenzione all’im-
magine: a ritroso nel tempo
ci sono state le pubblicità fir-
mate da Armando Testa, “Il
Tappo” di Ugo Nespolo e le
réclame anni Venti di Cap-
piello. Oggi la cura dell’im-
magine prosegue con il con-
test fotografico in cui si invi-
ta a postare scatti ispirati ai
valori del brand sui propri
social utilizzando l’hashtag
#OffreSanBernardo. Ogni
settimana, fino al 30 aprile,
una giuria di esperti selezio-
nerà due foto che saranno
utilizzate come immagini
pubblicitarie sui social
network di S.Bernardo. M. Gis.La minerale in lattina 

Eccellenze Digitali
Fare impresa sui social
Domani alle 10 nuovo appuntamento con Ec-
cellenze Digitali, ciclo di formazione per le
imprese organizzato da Camera di commer-
cio. Si parla di social, da TikTok a Twitter. 
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