All’attenzione del Sindaco arch. Andrea Sala
All’attenzione dell’Assessore all’Ambiente sig. Matteo Lanfranco Mirabelli
All’attenzione del Presidente del Consiglio Comunale sig. Angelo Buffonini
All’attenzione del Segretario Comunale dott. Giacomo Rossi
P.c. a tutti i consiglieri del Consiglio Comunale di Vigevano
OGGETTO: Macchine vuoti a rendere.
PREMESSO CHE:
•
•
•
•
•
•

•

Relativamente alle politiche ambientali e di gestione dei prodotti post-consumo, le istituzioni sovranazionali europee
considerano il riuso e il riciclaggio best practice capaci di essere allo stesso tempo sostenibili ed economicamente
vantaggiose;
Altri paesi in ambito europeo e no, sono già all’avanguardia nel campo della riduzione e del riciclo dei prodotti postconsumo;
In altri paesi sono presenti tecniche di riciclaggio alla fonte come le macchine automatiche installate nei supermercati
che raccolgono i cosiddetti “vuoti”
Tra gli attori del sistema di produzione e consumo, la GDO può svolgere un ruolo chiave, trainante per l'intero
sistema verso la sostenibilità, in particolare essa può agire in modo trasversale sia sul lato del consumo, sia sul lato
della produzione.
La GDO può sostenere con molta efficacia le campagne di marketing "verde", stimolando l'interesse e la sensibilità
dei consumatori, promuovendo scelte più informate e consapevoli e modelli di consumo più sostenibili.
La GDO può svolgere un ruolo importante riguardante la propria organizzazione per quanto concerne il tema della
logistica delle merci, la questione degli imballaggi, e l'efficienza dei punti vendita (in parte, argomento del "Retailers
Forum" istituito dal Dipartimento della Commissione Europea “Directorate-General Environment” della Ue
nell'ambito del Piano “Sustainable Consumption and Production” (Strategia per la Produzione e il Consumo
Sostenibile).
È stato approvato all’interno del Collegato Ambiente, un insieme di leggi e provvedimenti per migliorare la gestione
dei rifiuti e la qualità dell’ambiente, una Legge sul vuoto a rendere

CONSIDERATO CHE
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Attraverso uno o più protocolli di intesa è possibile proporre alla GDO una serie di attività, che possono essere svolte
dai singoli interlocutori in tutto o in parte.
Tali azioni riguardano per l'appunto i seguenti temi:
l'impegno sulla questione imballaggi per ridurne la quantità e per operare attivamente, con istallazione ad esempio di
distributori per liquidi-detersivi (anche con la collaborazione del CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi) per il
loro riciclo
l'impegno sulla logistica delle merci e sulla riduzione degli sprechi, partecipando a progetti come Buon mercato,
attivo nella nostra città
la comunicazione ambientale verso i consumatori.
La riduzione e il riciclo dei prodotti post-consumo rappresenta una delle prossime e più importanti sfide che
l’Amministrazione dovrà affrontare.
Tecniche come quella dell’installazione di macchine per i vuoti a rendere sono praticamente a costo zero, dato che
sulle bottiglie/lattine viene applicato alla fonte un piccolo sovrapprezzo che viene restituito all’atto della riconsegna
del vuoto. La percentuale delle bottiglie/lattine non restituite, sostanzialmente non ripaga la macchina nel
breve/medio periodo.
L’installazione di macchine per i vuoti a rendere faciliterebbe non poco il compito di istituzioni e cittadini, chiamati a
creare un circolo virtuoso nel campo del riciclaggio dei prodotti post-consumo.
il Comune di Vigevano non prevede il ritiro di vetro e alluminio nel piano di Raccolta Differenziata “porta a porta”
demandando ai cittadini il conferimento di questi rifiuti nei raccoglitori predisposti (“campane”) e che quindi
l’installazione di macchine vuoti a rendere renderebbe più agevole e stimolante il conferimento dei suddetti materiali

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
ai sensi dell’art. 25 lettera a) del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

•

A confrontarsi con i quadri dei supermercati cittadini per promuovere urgentemente l’installazione di macchine
automatiche in loco che emettano buoni acquisto a fronte della restituzione di bottiglie e lattine.

•

A confrontarsi con la GDO della nostra città per l'attuazione di tali iniziative, promuovendo la definizione di
protocolli di intesa con i diversi operatori della GDO.

