
Europa in campo contro la plastica: "Tutta riciclabile entro il 2030"

Proteggere l'ambiente dall'inquinamento da plastica e promuovere al contempo la

crescita e l'innovazione è da sempre la Mission di River

Presentiamo così la nostra linea di soluzioni Eco-Sostenibili 

per l’Ambiente e per la Persona.
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Via Roma, 55 - 20010 Bernate Ticino (MI)

Tel: 0297255752

www.riverpackaging.it Mail: info@riverpackaging.it

www.riverservice.it Mail: info@riverservice.it

Soluzioni Monouso e Packaging d’Asporto
Ecologici 100%. A seconda del tipo scelto esso potrà essere realizzato con materie

prime di origine vegetale, rinnovabili, riciclate o riciclabili o biodegradabili e

compostabili.

Prodotti da Tavolo

L’ampia collezione tableware monouso ecosostenibile

realizzata con i residui della lavorazione della canna da

zucchero. Riciclabili e compostabili (in linea con la

norma EN 13432), adatti al microonde

e al forno tradizionale, resistenti ad acqua e olio,

così come alle alte temperature ed al congelatore.

Prodotti per Cibo da Strada e Catering

Le nostre linee di prodotti monouso ecosostenibili take

away rispondono all’esigenza di gustare cibi da asporto

e consegne a domicilio. Il food delivery in maniera

ecosostenibile è possibile e passa anche per i

contenitori scelti e nuove tendenze per il catering.

Prodotti per il Pranzo

Ecosostenibilità e praticità per un pranzo veloce e fuori 

porta.

Realizzata con i residui della lavorazione della canna da

zucchero, sono adatti al microonde e al forno 

tradizionale, resistenti ad acqua e olio, così come alle 

alte temperature e al congelatore. 

La nostra linea Biocompostabile

L'Europarlamento ha approvato a larga maggioranza la messa al bando

nell'Ue, a partire dal 2021, dei prodotti in plastica monouso. Sulle spiagge

pugliesi già dalla prossima stagione balneare sparisce la plastica e potranno

essere utilizzati solo piatti, imballaggi, bicchieri, posate e cannucce

biodegradabili che rispettano l’ambiente.

Con la nostra linea Biocompostabile rispondiamo alle direttive e normative

vigenti e al contempo garantendo design di grande linearità e raffinatezza


