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COCA-COLA AL MEETING DI RIMINI CON  
“UPCYCLE, IL NOSTRO VIAGGIO NELLA SOSTENIBILITA’ 

 
Dal 18 al 24 agosto uno spazio dedicato all’economia circolare e al riciclo 

 
Rimini, agosto 2019 – Coca-Cola torna al Meeting di Rimini (Fiera di Rimini, 18-24 agosto) 
con il progetto “UPCYCLE, il nostro viaggio nella sostenibilità”: nella Hall Sud i consumatori 
potranno scoprire le opportunità che l’economia circolare offre e mettere alla prova le 
proprie conoscenze in tema di riciclo.  
 
Nello spazio dedicato, Coca-Cola racconterà il proprio impegno in Italia per creare valore per 
le comunità in cui opera attraverso una crescita sostenibile e nel pieno rispetto 
dell’ambiente: un percorso all’insegna dell’innovazione con l’obiettivo di rendere sempre più 
sostenibili le attività produttive sia dal punto di vista ambientale ed energetico, sia da quello 
relativo agli imballaggi e al loro riciclo. Confezioni già completamente riciclabili, uso di 
bottiglie realizzate con una sempre minor quantità di PET, sono solo alcuni esempi concreti 
della ricetta messa in campo da Coca-Cola per ridurre l’impatto sull’ambiente. 
 
L’appuntamento sarà anche l’occasione per approfondire l’importanza delle pratiche 
virtuose di riciclo e della seconda vita dei materiali e per sfatare alcuni falsi miti che troppo 
spesso si diffondono, come sta avvenendo per la plastica.  
 
 
“UPCYCLE, il nostro viaggio nella sostenibilità”  
Domenica 18 a sabato 24 agosto, dalle ore 11 alle ore 22 
Hall Sud – Fiera di Rimini 
 
 
 
Coca-Cola HBC Italia 
Coca-Cola HBC Italia, parte del Gruppo Coca-Cola HBC AG, è il principale produttore e distributore di prodotti della The Coca-Cola Company 
in Italia. L’azienda impiega oltre 2.000 dipendenti, dislocati nella sede centrale di Sesto San Giovanni (Mi), nei depositi e nei tre stabilimenti 
per la produzione di soft drink, situati a Nogara (VR), Oricola (AQ) e Marcianise (CE). Un altro impianto a Rionero in Vulture (PZ) è destinato 
all’imbottigliamento di acqua minerale. Impegnata nel campo della responsabilità sociale d’impresa, Coca-Cola HBC Italia pubblica ogni 
anno un Rapporto Socio-Ambientale in cui documenta le attività svolte per la comunità, nel mercato, in campo ambientale e sul posto di 
lavoro. Informazioni dettagliate su Coca-Cola HBC Italia, sulla sua attività e sul suo impegno nel campo della Corporate Social Responsibility 
sono disponibili sul sito www.lanostraricetta.it. Per maggiori informazioni visita il sito www.coca-colahellenic.it 
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