
 

 

 

 

 

 

 

  

REGOLAMENTO GESTIONE VUOTI A RENDERE  

CONTENITORI PER BIRRA E ACQUE MINERALI 
 

Sulla  Gazzetta Ufficiale n. 224del 25 settembre 2017, è stato pubblicato il decreto 3 luglio 2017, n. 142 

titolato «Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di 

imballaggi destinati  all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152». 

Il provvedimento riguarda la sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere su cauzione 

per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, 

ristoranti, bar e altri punti di consumo. 

La sperimentazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione si applica agli imballaggi con le seguenti 

caratteristiche: 

a) di tipo primario, ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

b) riutilizzabili, ai sensi dell'articolo 218, comma  1,  lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

c) conformi ai requisiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 2 

maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  108 dell' 11 maggio 2006, recante «Aggiornamento  degli 

studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformita' ai requisiti essenziali stabiliti 

all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio»; 

d) destinati all'uso alimentare e al contenimento di birra o acqua minerale; 

e) serviti al pubblico nei punti di consumo; 

f) di volume compreso tra 0,20 e 1,5 litri. 

 

Il valore unitario della cauzione e' proporzionale al volume dell'imballaggio e ricompreso tra 0,05 e 0,3 euro. 

La sperimentazione ha una durata di dodici mesi a partire dal centoventesimo giorno successivo all'entrata in 

vigore del presente regolamento. 

 

Copia integrale del provvedimento è scaricabile direttamente dal sito dell’Associazione. 

 

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:  

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it  

 


