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Napoli, 12ottobre2017

Al Presidente del Consiglio
Regionale
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SEDE
Mozione

Oggetto: misure per incentivare il sistema del cd. vuoto a rendere.
La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell’articolo 121 del
Regolamento interno del Consiglio regionale, presenta la seguente mozione al fine
di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale sulla materia in oggetto.
Premesso che:
a) l’articolo 219 bis del d.lgs 152/06, inserito dall’articolo 39, comma 1, della
legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di prevenire la produzione di rifiuti
di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, ha introdotto,
in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del
vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua
minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura,
ristoranti, bar e altri punti di consumo;
b) con decreto ministeriale 3 luglio 2017, n. 142 è stato approvato il
regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di

specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare;
c) l’articolo 4, comma 1, del richiamato decreto stabilisce che gli esercenti
aderenti alla filiera versano una cauzione contestualmente all’acquisto
dell’imballaggio riutilizzabile pieno con diritto di ripetizione della stessa al
momento della restituzione dell’imballaggio vuoto;
considerato che:
a) il sistema cd. vuoto a rendere presenta notevoli vantaggi:
a. 1 economici, in quanto una bottiglia di vetro, con il sistema del vuoto a
rendere, può essere riutilizzata fino a 40 volte così da risparmiare risorse
preziose come materie prime ed energia;
a.2 ambientali, sia sotto il versante del risparmio di risorse vergini e del
risparmio energetico connesso alla produzione di nuovi contenitori, sia per
la minore produzione di rifiuti;
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AL
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rilevato che
94/62/CE del
imballaggi e i
d’imballaggio e

anche la normativa
Parlamento europeo e
rifiuti di imballaggio,
a promuovere forme di

comunitaria, in particolare la direttiva
del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli
è tesa a limitare la produzione di rifiuti
recupero dei rifiuti.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato
chiede che il Consiglio regionale impegni la Giunta regionale a:
1. rendere operativa la sperimentazione del sistema del vuoto a rendere in
Regione, anche mediante attività di comunicazione e di sensibilizzazione nei
confronti dei Comuni,
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