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Carpi li, 12 maggio 2016         

Al Sindaco Alberto Bellelli 

Al Presidente del Consiglio Davide Dalle Ave 

Ai Consiglieri del consiglio Comunale di Carpi 
    

OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: Mozione Mozione Mozione Mozione ––––    Promozione Vuoto a RenderePromozione Vuoto a RenderePromozione Vuoto a RenderePromozione Vuoto a Rendere    

    

PREMESSO CHE:PREMESSO CHE:PREMESSO CHE:PREMESSO CHE:    

    

• Da molti anni ci si batte per una raccolta differenziata più consapevole e solidale, evitando 

sprechi e cercando di riutilizzare e riciclare il più possibile. 

• Era valida nel nostro Paese, fino a qualche decennio fa, una buona pratica qual era il vuoto a 

rendere: un sistema che permetteva il riutilizzo delle confezioni evitando, dunque, che 

finissero in discarica. Una forma di riciclo dai molteplici vantaggi economici e ambientali 

dato che una bottiglia di vetro, con il sistema del vuoto a rendere, veniva riutilizzata più 

volte risparmiando risorse preziose come materie prime ed energia. 

• Nella quasi totalità dei casi, i rifiuti prodotti sono conteggiati in base ai volumi conferiti in 

sistemi di raccolta puntuale, correlando quindi il pagamento alla dimensione e alle 

frequenze di svuotamento del contenitore che viene affidato al singolo utente o al 

condominio. 

• Questo consiglio comunale, con delibera nr 152 del 22 dicembre 2015, ha posto una 

attenzione condivisa verso la problematica della gestione del vetro raccolto nel nostro 

territorio, invitando la giunta a valutare soluzioni alternative a quella attuale. 

 

CONSIDERATO CHE:CONSIDERATO CHE:CONSIDERATO CHE:CONSIDERATO CHE:    

    

• Con la pratica del vuoto a rendere, le bottiglie in vetro possono essere riportate dal 

consumatore e poi riempite nuovamente da 30 a 40 volte circa; nelle condizioni ideali, una 

bottiglia, può affrontare fino a un massimo di 50 cicli di utilizzo, dopodiché potrà essere 

riciclata come vetro. 

• Il primo vantaggio è il risparmio di risorse vergini e il risparmio energetico connesso alla 

produzione di bottiglie nuove. 

• Un secondo vantaggio è connesso alla minore produzione di rifiuti. 

• Un terzo vantaggio ambientale sta nei tagli del trasporto merci: la gran parte di aziende 

utilizzassero il vuoto a rendere con i propri prodotti e con le consegne ai clienti-distributori, 

in questo modo si eviterebbero lunghi trasporti e di conseguenza anche le emissioni di CO2 

connesse. 

• Le bottiglie di policarbonato – “plastica” - a rendere possono essere riutilizzate fino a un 

massimo di 80 cicli. 

• Il policarbonato può essere considerato, così, un imballaggio ecologico e pratico con buone 

qualità per lo stoccaggio, basso peso, resistenza e mantenimento della qualità del 

contenuto. 

 

VISTO CHE:VISTO CHE:VISTO CHE:VISTO CHE:    
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• La Camera ha approvato in via definitiva (nella seduta del 22 dicembre 2015) il disegno di 

legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Atto Camera n. 2093-B, collegato 

alla legge di stabilità per il 2014, c.d. collegato ambientale) che contiene misure in materia di 

tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, 

gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche nonché norme volte a 

favorire il riuso dei materiali. 

• L'articolo 36, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la possibilità per i Comuni di 

prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in caso di effettuazione di 

attività di prevenzione nella produzione di rifiuti.  

• Le riduzioni tariffarie dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti 

(nuova lettera e-bis) del comma 659 della L. 147/2013). 

• L’articolo 39 introduce, in via sperimentale (per la durata di 12 mesi) 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 (nuovo art.219-bis del D.Lgs. 152/2006). 

    

Si impegna Si impegna Si impegna Si impegna Sindaco e Giunta comunaleSindaco e Giunta comunaleSindaco e Giunta comunaleSindaco e Giunta comunale::::    

    

• Affinché si adottino tutte le misure gestionali e finanziarie necessarie a sostenere 

concretamente la creazione di una filiera produttiva del “Vuoto a Rendere” agendo come 

capofila nei confronti degli altri enti locali; 

• Di avviare una campagna informativa alla cittadinanza attraverso tutti i sistemi di 

comunicazione attivi e a disposizione del Comune (giornalino Comunale, pagina istituzionale 

del Comune sui vari social network, sito web del Comune), nonché sulla stampa, 

dell’approvazione di questo documento. 

 
 

Cordialmente 

I Consiglieri Portavoce Firmatari del Movimento 5 Stelle 

Eros Andrea Gaddi 

(Capogruppo)  

Monica Medici  

Luca Severi 
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