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ro Deposit return systems: 

un coniglio nel cilindro

ABSTRACT

Il ricorso massivo agli imballaggi è una delle 
cifre caratterizzanti il commercio contempora-
neo, con volumi che si attestano, solo in Italia, 
attorno a 13,3 milioni di tonnellate annue.

Fortunatamente, però, la grande omogenei-
tà merceologica che caratterizza questi beni li 
rende rifiuti particolarmente apprezzabili sot-
to il profilo economico, nonché facilmente re-
cuperabili e suscettibili di essere reimmessi sul 
mercato, in conformità con gli obiettivi posti 
dal Legislatore europeo in materia di economia 
circolare.

Di qui, dunque, la scelta di numerosi Paesi in 
tutto il mondo di adottare provvedimenti legi-
slativi volti ad introdurre un sistema di deposi-
to con cauzione quale strumento funzionale ad 
incrementare la raccolta differenziata e a ridurre 
la dispersione dei rifiuti nell’ambiente.

L’Italia però non è ancora fra questi. Nel pre-
sente contributo si intende dunque indagare 
sugli ostacoli che ci impediscono la transizione 
verso tale sistema e analizzare le caratteristi-
che che un DRS dovrebbe avere per ricavarsi il 
proprio spazio sul mercato ed essere scelto una 
volta per tutte – anche nel nostro Paese - quale 
strumento principe per l’attuazione dei principi 
dell’economia circolare.

IN SINTESI

• Il Deposit Return System (DRS) è un mec-
canismo di raccolta selettiva in base a cui il 
consumatore, al momento dell’acquisto di un 
prodotto, versa una piccola cauzione al ven-
ditore, che gli viene poi restituita al momento 
della riconsegna del contenitore vuoto; 

• i DRS rientrano a pieno titolo tra gli stru-
menti di attuazione dei principi dell’econo-
mia circolare dettati dal Legislatore europeo 
in quanto permettono di prevenire la pro-
duzione di rifiuti e di ridurne la dispersione 
nell’ambiente, con molteplici vantaggi per 
tutti i soggetti coinvolti;

• tali sistemi sono ormai diffusi in molti pae-
si del mondo - soprattutto nell’ambito della 
commercializzazione di prodotti alimentari e 
bevande – e, benchè possano avere caratteri-
stiche molto diverse, sono tutti accomunati 
da sorprendenti risultati in termini di effi-
cienza della raccolta differenziata e avvio a 
recupero dei rifiuti.

• il dibattito intorno all’opportunità di adotta-
re un DRS non è tuttavia ancora del tutto so-
pito. Invero, a fronte dei numerosi vantaggi 
già dimostrati, non mancano le perplessità di 
chi, anche in Italia, è scettico rispetto all’ef-
fettivo successo di tali sistemi.

di DANIELE CARISSIMI
Avvocato - Studio Legale Ambientale Carissimi
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1. I Sistemi di deposito con cauzione 
La legislazione europea, da sempre attenta al tema 
della gestione dei rifiuti, da ultimo anche con l’ap-
provazione delle quattro direttive facenti parte del 
“pacchetto sull’economia circolare”1 ha dettato 
nuove sfide e nuovi obiettivi in materia di sviluppo 
sostenibile e di prevenzione dalla produzione di ri-
fiuti, allo scopo di contribuire alla transizione verso 
modelli di business compatibili con la salvaguardia 
dell’ambiente.
In particolare, in materia di imballaggi e rifiuti da 
imballaggio, le Direttive 851/2018/UE e 852/2018/
UE stabiliscono che la prevenzione dei rifiuti è il 
modo più efficace per incrementare l’efficienza delle 
risorse e ridurne l’impatto sull’ambiente.
Al fine di ridurre il consumo di imballaggi non ri-
ciclabili e di imballaggi eccessivi, gli Stati membri 
sono dunque chiamati a adottare misure volte a pro-
muovere la diffusione degli imballaggi riutilizzabili e 
incentivare iniziative di comunicazione e formazione 
volte a sensibilizzare i consumatori sulle questioni 
relative alla prevenzione sulla produzione di rifiuti. 
Ciò anche attraverso l’utilizzo di sistemi di deposito 
con cauzione, anche noti come Deposit Return Sy-
stems (DRS).
Il DRS è un meccanismo di raccolta selettiva – or-
mai diffuso in molti paesi del mondo, soprattutto 
nell’ambito della commercializzazione di prodotti 
alimentari e bevande – in base al quale il consuma-
tore, al momento dell’acquisto di un prodotto, è 
chiamato a versare una piccola somma di denaro a 
titolo di cauzione al venditore. Somma che gli verrà 
prontamente restituita una volta consumato il pro-
dotto, al momento della riconsegna dell’imballaggio 
in cui lo stesso era contenuto.
La funzione affidata ai sistemi di deposito con cau-
zione rientra a pieno titolo tra gli strumenti di attua-
zione dei principi dell’economia circolare in quanto 
consiste, innanzitutto, nel prevenire la produzione 
di rifiuti e nel ridurne la dispersione nell’ambiente 
attraverso: 

• il recupero di imballaggi usa e getta,
• e la valorizzazione di quelli potenzialmente ri-

utilizzabili.

La prima distinzione da tenere presente attiene dun-
que alla natura multiuso o monouso del packaging 
di un determinato prodotto. 

Nell’ipotesi in cui, invero, l’imballaggio non subisca 
alcuna significativa alterazione o deterioramento a 
causa del suo utilizzo, esso ben potrà essere riutiliz-
zato dopo essere stato previamente sottoposto a trat-
tamenti relativamente semplici, quali ad esempio la 
sterilizzazione o la sostituzione dell’etichetta. 
Il modello più conosciuto di DRS per prodotti mul-
tiuso è quello del c.d. “vuoto a rendere”, utilizzato 
prevalentemente per le bevande come acqua minera-
le, latte, o bibite gassate servite al pubblico da alber-
ghi, ristoranti, bar e altri punti di consumo. 
Tale meccanismo presuppone che il consumatore, al 
momento dell’acquisto della bevanda, versi al vendi-
tore una piccola cifra che gli dovrà essere debitamen-
te restituita al momento della riconsegna della bot-
tiglia e la sua finalità primaria è quella sensibilizzare 
i consumatori sulla prevenzione dei rifiuti incorag-
giandoli a consumare bevande contenute in bottiglie 
riutilizzabili ed evitare il c.d. waste littering. 
Nondimeno, con riguardo al sistema del “vuoto a 
rendere” un cenno meritano anche quei servizi di 
distribuzione domiciliare continua di bevande che 
negli ultimi anni si sono diffusi soprattutto nei paesi 
e nelle città di minori dimensioni e che prevedono il 
pagamento, da parte dei cittadini che usufruiscono 
del servizio, di una cifra volta a coprire le spese so-
stenute dal produttore per il lavaggio, l’imbottiglia-
mento e il successivo ritiro delle bottiglie al termine 
del loro utilizzo. 
Purtuttavia, a tal riguardo occorre precisare che, più 
che ad un sistema cauzionale, in questo caso ci tro-
viamo di fronte ad un esempio di transizione verso 
quel modello di business oggi noto come “servitiza-
tion” (offerta congiunta di prodotti e servizi), ossia 
quel processo che comporta l’innovazione nelle ca-
pacità e nei cicli produttivi delle imprese, in modo 
che esse possano creare valore passando dalla vendi-
ta di prodotti, alla vendita di prodotti-servizi. 
Ciò in un’ottica di riduzione del consumo di materie 
prime necessarie per la produzione di nuovi beni e 
di prevenzione della produzione di rifiuti comune a 
quella dei DRS.
Quanto invece all’ipotesi in cui, invero, l’imballag-
gio contenente un prodotto una volta utilizzato non 
sia più idoneo ad un successivo immediato riutiliz-
zo, esso dovrà essere qualificato come rifiuto ai sensi 
dell’art. 183 TUA2 e gestito come tale. 
È dunque all’interno delle strette maglie della nor-
mativa in materia gestione dei rifiuti che si collocano 

1 Direttiva 2018/849/UE, che modifica le direttive relative ai veicoli fuori uso (2000/53/CE), alle pile e accumulatori 
(2006/66/CE) e alle apparecchiature elettriche e elettroniche (2012/19/UE); Direttiva 2018/850/UE, che modifica 
la direttiva relativa alle discariche sui rifiuti (1999/31/CE).; Direttiva 2018/851/UE, che modifica la direttiva rifiuti 
(2008/98/CE); Direttiva 2018/852/UE, che modifica la direttiva sugli imballaggi (94/62/CE).

2 Art. 183 c. 1 lett. a) D.Lgs. 152/2006.
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i sistemi di deposito con cauzione per prodotti mo-
nouso quali, ad esempio, le bottigliette in plastica o 
le lattine in alluminio. 
In questo caso, le protagoniste di tale circuito virtuo-
so sono le c.d. Reverse Vending Machines (RVM), 
ovverosia apparecchiature automatiche collocate 
all’interno di punti vendita o sulla pubblica via nelle 
quali i consumatori possono conferire gli imballaggi 
usati in cambio di una piccola somma di denaro ov-
vero di un coupon utilizzabile per l’acquisto di altri 
prodotti.
La loro finalità è quella di fungere da punto di 
raccolta per i rifiuti da imballaggio monouso e di 
agevolarne il recupero, assicurando un’alta qualità 
della selezione e incentivando il consumatore a non 
disperdere nell’ambiente i prodotti a fine vita grazie 
alla garanzia di un seppur minimo vantaggio econo-
mico quale ricompensa per un altrettanto semplice 
gesto virtuoso.
Ciò posto, la seconda distinzione in tema di sistemi 
cauzionali riguarda il modello di gestione utilizzato, 
il quale influisce significativamente sulle prestazioni 
rese, sul tasso di intercettazione dei rifiuti, sulla qua-
lità della raccolta, nonché sulla trasparenza e sull’ef-
ficienza del servizio.
Se in Europa, infatti, il modello maggiormente ap-
plicato risulta essere quello centralizzato, in base al 
quale la gestione del meccanismo di deposito è af-
fidata ad un unico soggetto giuridico composto da 
produttori e rivenditori di prodotti, il quale sovrain-
tende a tutte le attività, negli Stati Uniti prevale il 
modello decentralizzato, in cui ad occuparsi della 
gestione e dell’amministrazione sono direttamente i 
produttori e gli importatori del prodotto3.
Infine, un’ultima suddivisione utile a ricostruire l’in-
tero panorama dei Deposit Return Systems è quel-
lo relativo ai modelli di organizzazione adottati, i 
quali a loro volta possono influire sul successo di un 
sistema cauzionale, in virtù della maggiore o minore 
accessibilità del servizio offerto ai consumatori.
Ad oggi, i modelli utilizzati possono essere classifica-
ti in tre categorie: 

• Return to retail: si tratta del modello più dif-
fuso e prevede che i consumatori possano re-
stituire direttamente ai rivenditori dei punti 
vendita presso i quali acquistano un prodotto 
il relativo imballaggio, senza che sia necessario 

installare infrastrutture ad hoc ovvero imporre 
al consumatore di recarsi appositamente pres-
so un luogo dedicato alla raccolta. In questo 
caso, i rivenditori sono obbligati ex lege ad ac-
cettare i contenitori usati a fronte di un risar-
cimento per l’erogazione del servizio di ritiro; 

• Return to depot: tale modello di organizzazio-
ne prevede la realizzazione di appositi punti 
di consegna dei rifiuti da imballaggio, presso i 
quali i consumatori possono accedere alle re-
verse vending machines;

• Modello ibrido: in questo caso il sistema di de-
posito prevede sia la realizzazione di centri di 
raccolta dei rifiuti, sia il coinvolgimento diret-
to dei rivenditori che intendono erogare presso 
il proprio punto vendita il servizio di raccolta 
degli imballaggi4.

Stando ai risultati degli studi5 finalizzati alla com-
parazione modelli di gestione e organizzazione e 
all’individuazione dei vantaggi prodotti e delle loro 
potenzialità, è possibile affermare che il modello che 
garantisce maggiore successo in termini di tasso di 
raccolta, qualità della selezione e riduzione dell’im-
patto ambientale derivante dalla gestione del rifiuto 
è quello centralizzato con sistema return to retail. 
Il tasso di restituzione media garantito da tale mo-
dello si attesta invero attorno all’89%, contro l’81% 
dei modelli di restituzione “return to depot”.
Tale sistema cauzionale invero: 

• è più performante in quanto la presenza di un 
soggetto unico che amministra il servizio garanti-
sce una visione globale della filiera di gestione ed 
evita la duplicazione delle attività incentivando le 
economie di scala; 

• assicura maggiore trasparenza dei dati di raccol-
ta e recupero; 

• stimola la competizione tra gli stakeholder coin-
volti ai fini del raggiungimento degli obiettivi 
perseguiti;

• è il più accessibile per il consumatore, in quanto 
permette il conferimento dell’imballaggio usato 
contestualmente all’acquisto del prodotto, 

• limita le emissioni di CO2 derivanti dal traspor-
to degli imballaggi presso centri di raccolta de-
dicati; 

• garantisce al rivenditore che offre il servizio di 

3 “Global deposit book 2020: an overview of deposit systems for one-way beverage containers”, Reloop, 2020, in 
https://www.reloopplatform.org/reloops-global-deposit-book-2020/

4 Ricci S. “I DRS sono il futuro. Una radiografia globale dei sistemi di deposito”, 4 Febbraio 2021, in www.econo-
miacircolare.it

5 “Global deposit book 2020: an overview of deposit systems for one-way beverage containers”, Reloop, 2020, in 
https://www.reloopplatform.org/reloops-global-deposit-book-2020/
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ritiro un aumento della clientela e un ritorno di 
immagine positivo; 

• non pone costi a carico del consumatore finale e 
della comunità.

Infine, un’ulteriore rilevante differenza tra i DRS 
diffusi a livello globale riguarda nell’ambito terri-
toriale di applicazione: mentre i sistemi di deposito 
europei operano a livello nazionale, negli Stati Uniti, 
in Canada, in Australia, in Israele e in Oceania i si-
stemi cauzionali adottati operano a livello di Stato 
federale o di provincia6. 

***

2. I DRS nel mondo: profili comparati 
Come abbiamo visto i sistemi di deposito con cau-
zione sono molteplici, così come varie sono le for-
mule con le quali vengono applicati nei diversi paesi 
del mondo che negli ultimi anni hanno deciso di in-
vestire sempre più su tali meccanismi al fine di mi-
gliorare le loro percentuali di raccolta differenziata e 
recupero dei rifiuti. 
In Europa, dove gli esempi virtuosi non mancano, a 
stimolare il ricorso a tali sistemi di raccolta e gestio-
ne dei rifiuti da imballaggio si pone innanzitutto la 
Dir. 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 20 dicembre 1994 recante “disciplina sugli 
imballagli e sui rifiuti da imballaggio”, recentemente 
modificata dalla Dir. 852/2018/UE7.
La normativa in commento si fonda su due principi 
fondamentali tipici della normazione in materia di 
rifiuti.
In primo luogo, il principio del “chi inquina paga” 
(o “Polluter Pays Principle”) secondo cui i costi am-
bientali connessi ad una data attività idonea a ledere 
il bene ambiente devono essere posti a carico di chi 
la pone in essere. 
Invero, in materia di imballaggi i costi relativi alla 
gestione dei rifiuti da imballaggio sono responsabi-
lità di produttori e utilizzatori, secondo vari sistemi 
di contribuzione.

In secondo luogo, il principio di responsabilità este-
sa del produttore secondo il quale la responsabilità 
della gestione di determinati rifiuti non si colloca 
semplicemente in capo al produttore materiale degli 
stessi, ma risale fino al produttore dei beni divenuti 
rifiuti.
Più nello specifico, la responsabilità estesa del pro-
duttore nel campo degli imballaggi si concretizza 
nella previsione di sistemi di restituzione e/o raccol-
ta di imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio da 
parte del produttore e la loro canalizzazione verso 
l’opzione di gestione dei rifiuti più appropriata, ov-
vero il riutilizzo degli imballaggi raccolti o il rici-
claggio dei rifiuti di imballaggio, in conformità con 
la gerarchia dei rifiuti cristallizzata nell’art. 4 Dir. 
851/2018/UE8.
Nella stessa direzione si pone poi la Dir. UE/2019/9049 
sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti 
di plastica sull’ambiente, altrimenti nota come Di-
rettiva SUP (Single Use Plastic).
Con tale provvedimento, invero, il legislatore euro-
peo ha introdotto una serie di misure volte ad ar-
ginare la dispersione della plastica nell’ambiente, in 
particolare marino, tra cui: 

• la previsione di restrizioni all’immissione in 
commercio di determinati prodotti di plastica 
monouso;

• prescrizioni relative alla progettazione 
eco-compatibile dei prodotti; 

• il rafforzamento della responsabilità estesa del 
produttore per determinati prodotti immessi 
sul mercato;

• l’incentivazione della raccolta differenziata 
finalizzata al riuso e al riciclaggio di determi-
nati rifiuti nel rispetto degli obiettivi previsti 
per il 2025 ed il 2029;

• la sensibilizzazione dei consumatori al man-
tenimento di comportamenti che comportino 
una riduzione della dispersione nell’ambiente 
dei rifiuti oggetto della direttiva.

6 Ricci S. “I DRS sono il futuro. Una radiografia globale dei sistemi di deposito”, 4 Febbraio 2021, in www.econo-
miacircolare.it

7 Dir. 852/2018/UE del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
8 Art. 4 (Gerarchia dei rifiuti) c. 1 Dir. 98/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 

relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
 “1. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di 

prevenzione e gestione dei rifiuti:
 a) prevenzione;
 b) preparazione per il riutilizzo;
 c) riciclaggio;
 d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
 e) smaltimento.”
9 Dir. UE/2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di deter-

minati prodotti di plastica sull’ambiente.
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È dunque al fine di adeguarsi al descritto quadro 
normativo che numerosi paesi europei hanno negli 
ultimi anni investito in modo particolare nei sistemi 
di deposito con cauzione, identificandoli quale stru-
mento principe per raggiungere gli obiettivi posti dal 
legislatore europeo.
Scelta che non ha deluso le aspettative. 
Stando alle recenti stime del “Global deposit book 
2020: an overview of deposit systems for one-way 
beverage containers” della piattaforma Reloop, in-
fatti, i paesi europei che hanno adottato un DRS rag-
giungono i livelli di intercettazione degli imballaggi 
utilizzati per le bevande che si attestano intorno al 
91% dei contenitori immessi sul mercato.
In particolare, l’ultima dimostrazione della sorpren-
dente efficienza di tale sistema di raccolta è rappre-
sentata dalla Lituania, la quale in soli due anni, gra-
zie all’applicazione del DRS, è passata dal 34% al 
92% della raccolta differenziata di bottiglie in PET. 
Come?
Ebbene, il piccolo paese baltico ha istituito nel 2013 
un sistema di responsabilità estesa del produttore in 
base al quale i produttori di imballaggi sono respon-
sabili della loro gestione una volta divenuti rifiuti. 
Tale iniziativa legislativa ha reso dunque più conve-
niente per i produttori attivare un proprio sistema di 
raccolta su scala nazionale fondato su un modello 
centralizzato facente capo ad un’organizzazione no 
profit (Usad). 
Tale organizzazione, originariamente fondata dalle 
associazioni lituane dei produttori di birra e di ac-
qua minerale, ha successivamente ricevuto in affida-
mento dal governo lituano, tramite una procedura 
di evidenza pubblica, la responsabilità dell’intera 
gestione del sistema di deposito: dalla raccolta dei 
rifiuti da imballaggio all’avvio a riciclaggio, dal mo-
nitoraggio dei flussi ai rapporti con i rivenditori, dal 
marketing alla sensibilizzazione del consumatore.
Il DRS è organizzato secondo il modello “return to 
retail” e prevede che ogni punto vendita di dimen-
sioni superiori a 300 mq che commercializza bevan-
de sia tenuto a ritirare i contenitori vuoti e a rimbor-
sare al consumatore la cauzione versata al momento 
dell’acquisto in denaro o nella forma del buono spe-
sa. La possibilità di aderire al DRS è tuttavia offerta 
a tutti i rivenditori, benchè di dimensioni inferiori: 
facoltà che ha permesso alla Lituania di garantire 
nel 2018 ben 2700 punti di raccolta, di cui più di un 
terzo dotati di Reverse Vending Machines10. 

Al fine di assicurare una equilibrata gestione dei 
costi del servizio, invero, da un lato Usad ha com-
missionato la realizzazione delle RVM ad una mul-
tinazionale norvegese, la quale è rimasta proprieta-
ria delle stesse e ha provveduto a collocarle presso i 
punti vendita lituani in cambio di una commissione 
finalizzata a garantire il recupero dei costi di investi-
mento iniziale11.
Dall’altro lato, l’ente no profit gestore del servizio 
corrisponde regolarmente ai rivenditori una quota 
in cambio dello spazio concesso per l’installazione 
delle RVM e per i servizi annessi all’erogazione del 
servizio di ritiro.
Quanto, infine, alle spese di amministrazione di 
Usad, esse sono sostenute direttamente dai produt-
tori di bevande che hanno fondato l’ente stesso. 

***

3. I vantaggi del DRS
Tutti lo considerano un sistema win-win – in cui tut-
te le parti in causa, in un modo o nell’altro, soddisfa-
no le proprie esigenze ed ottengono un beneficio, sia 
in termini di efficienza che di costi - ma quali sono in 
concreto i vantaggi offerti dal DRS?
Ebbene, come anticipato, l’adozione di provvedi-
menti legislativi volti ad introdurre sistemi di de-
posito con cauzione ha mostrato un significativo 
incremento della percentuale di raccolta differen-
ziata, nonché il miglioramento della qualità della 
selezione. 
Ciò si deve, in primo luogo, alla comodità e acces-
sibilità delle RVM per il consumatore, nonché allo 
sviluppo di comportamenti individuali maggiormen-
te virtuosi e responsabili derivanti dall’innescarsi di 
meccanismi di competizione positiva e di controllo 
sociale tra rivenditori e acquirenti.
Ci troviamo in questo caso nel campo del c.d. nud-
ging – letteralmente “spinta gentile” – ovverosia di 
quell’insieme di strumenti, prima della psicologia e 
poi dell’economia comportamentale, che permetto-
no di indirizzare il comportamento delle persone in 
modo prevedibile, senza l’utilizzo di strumenti co-
ercitivi o sanzione, ma attraverso tecniche di indu-
zione che passano attraverso il design del prodotto, 
l’introduzione di benefici collaterali connessi ad un 
determinato comportamento, e così via12.
Nel nostro caso, le RVM incentivano il consumatore 
a tenere un comportamento virtuoso garantendo la 
restituzione di una piccola somma di denaro o di un 

10 https://www.openaccessgovernment.org/recycling-lithuania-deposit-system-exceeds-all-expectations/45003/
11 Di Stefano D., “Se il deposito su cauzione spinge la raccolta differenziata. L’eccellenza della Lituania”, 10 Febbraio 

2021, in www.economiacircolare.it
12 Laboratorio Ref ricerche, Position paper n. 174, “La spinta gentile: riforma a costo zero”, marzo 2021, Laboratorio 

SPL Collana Ambiente.
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buono spesa al momento della consegna del rifiuto. 
Parimenti, la loro collocazione nei punti vendita 
consente di migliorare la raccolta intercettando an-
che quella quota di consumatori che, per pigrizia o 
inerzia, in assenza di tale servizio non si preoccupe-
rebbero del corretto smaltimento del rifiuto. 
Infine, anche un’adeguata progettazione delle RMV 
può influenzare in senso migliorativo il comporta-
mento di un consumatore. Ed invero, alcuni studi 
sperimentali hanno dimostrato, ad esempio, che la 
raffigurazione grafica dei vantaggi derivanti dalla 
raccolta differenziata sulla scocca delle macchine è 
in grado di sensibilizzare gli utenti e spingerli, senza 
alcuna imposizione, a prestare maggiore attenzione 
all’impatto delle proprie azioni. 
Conseguentemente, i DRS possono ritenersi respon-
sabili dell’incremento dei volumi di rifiuti destinati a 
recupero nonché della riduzione della loro dispersio-
ne nell’ambiente. 
Nondimeno, sotto il profilo operativo, tra i vantag-
gi derivanti dall’introduzione dei sistemi cauziona-
li, vi è la significativa riduzione dei costi sostenuti 
dalle Pubbliche amministrazioni per l’effettuazione 
del servizio di raccolta dei rifiuti, con particolare ri-
guardo a quelli relativi al trasporto, le cui risorse ben 
potranno essere utilizzate per introdurre la raccolta 
differenziata di differenti tipologie di rifiuti e ridurre 
i volumi destinati a smaltimento, ferma restando in 
ogni caso la possibilità di ridurre la tariffa a carico 
degli utenti finali.
Parimenti, una raccolta differenziata di migliore 
qualità è in grado di garantire alle imprese del riciclo 
materiale in quantità maggiore e privo di frazioni 
estranee, il quale potrà essere più facilmente recupe-
rato e reinserito nel ciclo produttivo, garantendo un 
minor consumo di energia e risorse per la produzio-
ne di nuovi prodotti.
Ancora, tra i benefici derivanti dai sistemi cauzionali 
devono essere annoverate le notevoli semplificazioni 
in termini di oneri e responsabilità che tale assetto 
garantisce ai produttori. Ed invero, tali soggetti - 
chiamati a preoccuparsi dell’intera filiera dei prodot-
ti immessi sul mercato, ivi compreso il loro fine vita 
– grazie al DRS possono affidare l’intera gestione del 
rifiuto ad un ente appositamente istituito e in gra-
do di garantire il costante monitoraggio dei flussi, la 
trasparenza dei dati e l’ottimizzazione della logistica. 
Inoltre, per quanto concerne i rivenditori, l’intro-
duzione di un sistema cauzionale di raccolta degli 
imballaggi usati rappresenta un’opportunità di au-
mento della clientela in ragione del servizio erogato 
e, lungi dal comportare maggiori spese, assicura la 

corresponsione, da parte dell’organismo centrale, di 
una commissione per l’installazione delle RVM e per 
i servizi annessi. 
Last but not least, i DRS possono avere impatti po-
sitivi anche sul design dei prodotti, contribuendo 
all’attuazione delle prescrizioni relative alla pro-
gettazione eco-compatibile contenute nelle Diretti-
ve europee in materia di economia circolare e nella 
Direttiva SUP. Ed invero, la circostanza che siano i 
produttori a raccogliere gli imballaggi usati implica 
che essi abbiano tutto l’interesse a guadagnare dalla 
vendita alle imprese del recupero e del riciclo il ma-
teriale raccolto. 
A tal fine, dunque, gli stessi non solo faranno il pos-
sibile per garantire che la raccolta sia di alta qualità, 
ma spingeranno affinchè il materiale conferito trovi 
una collocazione sempre più ampia sul mercato e sia 
utilizzato dall’industria del packaging nella produ-
zione di imballaggi con sempre maggiori percentuali 
di materiale riciclato, dando così vita ad un circolo 
virtuoso.
Alcuni primi risultati sotto questo punto vista sono 
stati registrati in alcuni paesi europei come la Ger-
mania, dove l’80% delle bottiglie in PET raccolte 
attraverso il sistema cauzionale è utilizzato nelle 
applicazioni bottle-to-bottle, e la Norvegia, dove a 
seguito delle considerevoli quantità di PET raccolto 
grazie al DRS adottato, è stato progettato un im-
pianto in grado di realizzare bottiglie in PET con 
una percentuale di riciclato pari all’80%13.

***

4. Le perplessità
A fronte di un così lungo elenco di benefici e vantag-
gi non manca però chi ritiene che non sia tutto oro 
quel che luccica e che le criticità legate ai sistemi di 
deposito con cauzione siano numerose e difficilmen-
te superabili. 
Le principali contestazioni riguardano il rischio che 
l’introduzione di DRS possa aumentare i costi a ca-
rico dai produttori di imballaggi e di materie prime, 
dell’industria delle bevande e dei gruppi della grande 
distribuzione organizzata.
Tale preoccupazione nasce dalla convinzione, da 
un lato, che l’erogazione del servizio di raccolta dei 
rifiuti e di collocazione e manutenzione delle RVM 
comporti ingenti costi a carico dei produttori, i quali 
saranno costretti ad aumentare i prezzi dei propri 
prodotti e, conseguentemente, si vedranno diminuire 
le vendite e, dall’altro, che tali sistemi possano por-
tare ad una contrazione nelle vendite delle bevande 
a causa della maggiorazione dovuta alla cauzione14.

13 “Responsabilità estesa del produttore = deposito su cauzione”, 2017, in www.comunivirtuosi.org
14 Ricci S., “Le resistenze dei grandi marchi ai sistemi di deposito cauzionale per bevande”, 4 Febbraio 2021, in www.
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Non è così. 
Benchè i DRS abbiano costi di gestione significativi, 
il contributo economico che i consumatori di bevan-
de pagano al momento dell’acquisto del prodotto – e 
che gli viene completamente restituito al momento 
della consegna del vuoto - permette al sistema di 
funzionare e di autofinanziarsi, senza costi aggiun-
tivi per nessuno dei quattro attori coinvolti: il con-
sumatore, il rivenditore, il produttore di bevande, e 
l’operatore di sistema.
Ed invero, il denaro versato dal consumatore a titolo 
di cauzione (il c.d. flusso di deposito), passa di mano 
in mano tra i vari attori venendo rimborsato inte-
gralmente ad ogni step del processo: 

• il rivenditore restituisce al consumatore la 
somma inizialmente versata a titolo di cauzio-
ne al momento della riconsegna dell’imballag-
gio usato;

• l’operatore centrale versa al rivenditore una 
commissione per la gestione dei contenitori 
vuoti, delle RVM e per i servizi annessi; 

• il produttore paga all’operatore centrale il 
contributo EPR il quale, assieme alle spese di 
amministrazione del sistema, viene coperto 
dagli introiti derivanti dalla vendita dei rifiuti 
raccolti alle imprese del riciclo e dalle cauzioni 
non riscattate dai consumatori15.

Il sistema risulta pertanto a costo zero e, nonostante 
le descritte resistenze da parte egli operatori del set-
tore, cominciano ad intravedersi alcuni passi avanti 
da parte delle industrie del beverage, dei gruppi del-
la GDO e delle relative associazioni di categoria, le 
quali, seppur timidamente, iniziano a sciogliere le ri-
serve sui DRS e ad appoggiare le iniziative politiche 
intraprese a sostegno di tali sistemi. 
Risale invero al settembre dello scorso anno la lette-
ra aperta con la quale la Efwb (European federation 
of bottled waters), che rappresenta più di 500 pro-
duttori europei di acqua in bottiglia, e l’Unesda Pri-
vacy & Cookies Policy Soft Drinks Europe, che dà 
voce ai produttori di bibite che operano in Europa, 
hanno sottolineato l’importanza per i Paesi membri 

di adottare DRS per il raggiungimento degli obiet-
tivi di riciclo imposti dal legislatore europeo entro i 
termini previsti16.
Benchè, dunque, non sia tratti ancora di un vero e 
proprio via libera ai sistemi di cauzionamento da 
parte delle imprese interessate, si può senz’altro ri-
tenere confutata la tesi in base alla quale l’introdu-
zione dei DRS rappresenterebbe un costo capace di 
incidere negativamente sulla posizione di tali sogget-
ti sul mercato.
Quanto invece al timore che la maggiorazione sul 
costo del prodotto finale dovuta alla cauzione possa 
scoraggiare il consumatore ad acquistare il prodotto 
e provocare una contrazione delle vendite, deve rile-
varsi che da un sondaggio effettuato a New York nel 
201317 che ha visto coinvolte più di 1.100 persone 
che restituivano contenitori usati nei supermercati, 
è emerso che il 68% degli intervistati avrebbe fatto 
acquisti dove era possibile riconsegnare i vuoti dei 
prodotti e l’81% di essi ha affermato di avere au-
mentato la frequenza degli acquisti. 
Inoltre, il sondaggio ha rilevato che ben il 57% degli 
acquirenti aveva scelto quel particolare negozio in 
seguito alla comodità ed efficienza del suo sistema 
di restituzione18.
E negli ultimi anni il trend non è calato. 
Se infatti da un altro sondaggio condotto nel 2020 
in Austria è emerso che l’83% degli austriaci è fa-
vorevole a un DRS e il 93% è concorde nel ritenere 
che i produttori di plastica dovrebbero farsi carico 
della gestione anche finanziaria degli imballaggi una 
volta giunti a fine vita, in Romania il sostegno della 
popolazione all’introduzione di un sistema di cau-
zionamento registrato alla fine dello stesso anno rag-
giunge addirittura il 96%19. 
Tali dati trovano giustificazione nel fatto che i con-
sumatori, in qualità di cittadini, ottengono numerosi 
benefici dall’adozione di un DRS, tra i quali rientra-
no non solo la prospettiva di un ambiente più pulito 
e sano, ma anche un’effettiva riduzione dell’entità 
della tariffa dovuta alla Pubblica amministrazione 
per il servizio di raccolta e gestione delle tipologie di 
rifiuti intercettate dai DRS.

economiacircolare.it
15 Ballerini T., “Vuoto a rendere. Come funzionano i sistemi di deposito cauzionale nel mondo”, marzo 2021, Re-

newable matter, in www.renewablematter.eu.
16 “UNESDA and EFBW call for a wide deployment of welldesigned deposit return systems (DRS) in EU countries in 

order to meet the targets of the Single Use Plastics Directive”, Settembre 2020, in www.unesda.eu.
17 “Shop where you drop: A survey of consumer bottle return habits”, New York Public Interest Research Group, 

2013, www.nypirg.org.
18 Morawsky C., “I sistemi di deposito per i contenitori di bevande fanno bene all’economia, all’ambiente e alle casse 

comunali”, in “Verso un’economia realmente circolare” a cura di Associazione dei Comuni virtuosi, Esper, 2018.
19 Ricci S. “I DRS sono il futuro. Una radiografia globale dei sistemi di deposito”, 4 Febbraio 2021, in www.econo-

miacircolare.it
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Il timore per una contrazione delle vendite a causa 
dell’ostilità dei consumatori all’acquisto di un pro-
dotto il cui prezzo è lievemente maggiorato per via 
della cauzione deve pertanto ritenersi del tutto privo 
di fondamento.
Ciò posto, l’ulteriore argomento addotto da coloro 
che sono scettici nei confronti dei DRS riguarda il 
rischio, per le Amministrazioni locali, che l’adozione 
di un sistema cauzionale nel quale ad occuparsi della 
raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio siano in 
produttori, implichi la perdita, per le casse pubbli-
che, delle entrate derivanti dalla vendita dei rifiuti 
raccolti e/o dei finanziamenti finalizzati a sostenere 
la raccolta differenziata, senza che a ciò coincida un 
effettivo abbassamento dei costi fissi del servizio. 
Purtuttavia, a tal proposito deve rilevarsi che i con-
tenitori per bevande corrispondono mediamente 
quasi alla metà degli imballaggi immessi sul merca-
to. Pertanto, ove la loro raccolta e gestione sia sot-
tratta alle Amministrazioni locali ed effettuata dai 
produttori attraverso un sistema di cauzionamento, 
va da sè che i costi fissi sostenuti dai Comuni per 
l’erogazione del servizio di raccolta, per la gestio-
ne dei contenitori destinati a smaltimento, nonchè 
quelli relativi alla rimozione dei rifiuti abbandonati 
subiscano una flessione20.
A conferma di ciò si pone il recente studio compa-
rativo della piattaforma europea Reloop21 nel quale, 
attraverso l’analisi dei DRS introdotti in diversi pa-
esi è stato valutato positivamente l’impatto econo-
mico dell’introduzione di un sistema cauzionale per 
i Comuni. 
Dal confronto tra le oltre 20 esperienze analizzate, 
le quali differiscono in termini di portata, paese di 
attuazione, sistemi di monitoraggio dei flussi e crite-
ri di rilevazione dei dati, è emerso invero che nella 
quasi totalità dei casi i Comuni hanno beneficiato 
di considerevoli risparmi sui costi di erogazione del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti22. Tali risor-
se, dunque, ben potrebbero essere utilizzate per in-
trodurre la raccolta differenziata di differenti flussi 
di rifiuti e ridurre i volumi destinati a smaltimento, 
ferma restando in ogni caso la possibilità di diminu-
ire la tariffa a carico degli utenti finali.
In conclusione, spetterà dunque al Legislatore indi-
viduare e adottare il sistema di cauzione più con-
facente alle caratteristiche della gestione esistente, 
affinchè tale scelta rappresenti un passo avanti verso 

un miglioramento globale del servizio, come testimo-
niano gli esempi virtuosi recentemente registrati in 
Europa e nel resto del mondo. 
Infine, l’ultima grande critica rivolta nei confronti dei 
DRS riguarda il rischio che tali sistemi incentivino 
comportamenti fraudolenti e speculativi finalizzati 
a fare della cauzione restituita dalle RVM una fonte 
di guadagno, con conseguente rischio di peggiora-
mento della qualità della raccolta. Ciò attraverso, ad 
esempio, la produzione di imballaggi contraffatti o 
privi di contenuto da conferire nei macchinari instal-
lati al solo scopo di ottenere un vantaggio economi-
co su larga scala. 
A tal proposito, deve tuttavia rilevarsi che, come 
noto, qualsiasi sistema o prodotto è astrattamente 
suscettibile di essere violato o contraffatto, purtutta-
via tale argomento non può rappresentare un impe-
dimento al progresso tecnologico e alla transizione 
verso un modello di gestione dei rifiuti maggiormen-
te sostenibile rispetto a quello attuale. 
Il metodo per fronteggiare tali potenziali derive non 
può invero essere quello di rinunciare ad un sistema 
riconosciuto come virtuoso e vantaggioso per tutti 
gli attori coinvolti, ma deve passare per l’individua-
zione di strumenti e misure capaci di contrastare gli 
eventuali comportamenti distorsivi che ostacolano il 
corretto funzionamento del DRS.23

A tal riguardo, diverse sono le iniziative intraprese in 
tal senso da diversi paesi europei, tra cui la Germa-
nia, la quale ha previsto che gli imballaggi destinati 
alle RVM siano dotati di apposite etichette anti-fro-
de, che consentono alle macchine di accettare e resti-
tuire la cauzione dovuta per i soli contenitori idonei, 
così garantendo la qualità della raccolta differenzia-
ta ed il complessivo funzionamento del sistema. 

***

5. I DRS in Italia
In Italia, la Direttiva imballaggi 94/62/CE è stata re-
cepita nel nostro ordinamento nella Parte IV, Titolo 
II del Testo Unico Ambientale, il quale dedica quindi 
una disciplina di legge speciale agli imballaggi, in 
ragione della loro particolarità tanto come tipologia 
di beni quanto come tipologia di rifiuti. 
Per espressa previsione normativa la disciplina si im-
pernia su una doppia necessità: da un lato assicurare 
un elevato livello di tutela dell’ambiente, prevenen-

20 “Il deposito su cauzione è vantaggioso per l’ambiente e i Comuni”, 20 dicembre 2020, in www.comunivirtuosi.org
21 “Deposit Return System: Studies confirm big savings to municipal budgets” – Reloop, 2017,  in https://www.reloop-

platform.org/wp-content/uploads/2017/10/Fact-Sheet-Economic-Impacts-to-Municis-New.pdf
22 “Deposit Return System: Studies confirm big savings to municipal budgets”, 2017, Reloop Fact sheets in https://

www.reloopplatform.org/
23 “Deposito su cauzione : a chi giova la disinformazione?”, 2017, in www.comunivirtuosi.org.
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do e riducendo l’impatto che su di esso hanno gli 
imballaggi, dall’altro garantire il funzionamento del 
mercato, evitando l’insorgenza di ostacoli alla circo-
lazione delle merci ed alla concorrenza24. 
La materia è poi stata di recente oggetto di mo-
difiche normative in applicazione della Direttiva 
UE/2018/852, recepita con il D.Lgs. del 3 settem-
bre 2020, n. 116 a cui si deve il merito di avere, in 
secondo luogo, previsto l’implementazione di tutte 
quelle misure tese, in via prioritaria, a prevenire la 
produzione di rifiuti di imballaggio, ad incentivare 
il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre for-
me di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la 
riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, allo 
scopo di contribuire alla transizione verso un’eco-
nomia circolare25. Ivi compresi i sistemi di deposito 
con cauzione.
Se prima della riforma, infatti, l’art. 219-bis TUA 
prevedeva la realizzazione di un sistema di restitu-
zione degli imballaggi usati con cauzione solo in via 
sperimentale e limitatamente agli imballaggi destina-
ti all’uso alimentare, oggi la norma di nuovo conio 
mette a sistema l’adozione di questo e di altri stru-
menti di prevenzione e lo estende a tutti gli imballag-
gi, incoraggiando anche in Italia ad intraprendere il 
proprio cammino in questa direzione.
Ma non è tutto. 
Al fine di dare attuazione al disposto della Dir. 
UE/2018/852, secondo il quale entro il 2024 la re-
sponsabilità finanziaria dei produttori dovrà riguar-
dare almeno l’80% dei costi di raccolta, trasporto, 
trattamento, informazione e comunicazione degli 
imballaggi, il Legislatore nazionale è altresì interve-
nuto sull’art. 222 D.Lgs. 152/200626 disponendo che 
i costi sostenuti dai Comuni per l’erogazione del ser-
vizio di gestione di tali rifiuti siano posti a carico dei 
produttori e degli utilizzatori nella misura almeno 
dell’80% e che tali somme siano essere versate ai bi-
lanci comunali con destinazione vincolata, in modo 
da ridurre la tariffa rifiuti a carico dei cittadini.
In tale quadro occorre dunque chiedersi quali siano i 
fattori che impediscono all’Italia di far uscire dal ci-
lindro il suo sistema di cauzionamento - strumento a 
quanto sembra fondamentale per raggiungere entro i 
termini prescritti gli obiettivi imposti dal Legislatore 

europeo.
A onor del vero, prima di indagare le motivazioni 
frenano il nostro Paese ed ostacolano l’adozione di 
un DRS, va ricordato che qualche passo in tal senso 
era stato fatto nel 2017, quando, proprio nel solco 
del dettato dell’art. 219-bis TUA, con il Decreto del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare n. 142 del 2017 era stata avviata una spe-
rimentazione della durata di 12 mesi di un sistema 
di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi 
destinati all’uso alimentare finalizzata: 

• da un lato, a sensibilizzare i consumatori sulla 
prevenzione dei rifiuti; 

• e, dall’altro, a valutare la fattibilità tecnico-e-
conomica e ambientale del vuoto a rendere, e 
l’eventualità di estendere tale sistema ad altri 
tipi di prodotto e ad altre tipologie di consu-
mo27.

Il Decreto in questione disciplinava le modalità di at-
tuazione della sperimentazione del vuoto a rendere, i 
valori cauzionali per ogni singola tipologia di imbal-
laggio riutilizzabile, nonché le forme di incentivazio-
ne e le loro modalità di applicazione e coinvolgeva, 
su base volontaria, sia i rivenditori, i produttori e i 
distributori di birra o acqua minerale che i produt-
tori di imballaggi riutilizzabili.
Inoltre, al fine di incentivare tale sistema, era previ-
sta la possibilità per i Comuni di introdurre riduzio-
ni tariffarie nei regolamenti TARI per le utenze non 
domestiche che aderiscono a tale sistema, ai sensi 
dell’articolo 1 comma 659 lettera e-bis) della legge 
27 dicembre 2013, n. 14728.
Al Decreto in questione, tuttavia, non sono succedu-
te iniziative volte ad istituzionalizzare l’applicazione 
di tale misura e ad estendere tale sistema ad altre 
filiere di consumo.
Tanto premesso, dunque, tra le possibili ragioni alla 
base dell’atteggiamento restio del Legislatore nazio-
nale potrebbe esservi l’ostilità nei confronti di tale 
sistema del Consorzio nazionale imballaggi (CO-
NAI) cui spetta, per espressa volontà legislativa, la 
gestione dei rifiuti di imballaggio29.
Come noto, infatti, nel sistema attuale, il CONAI, 
ente privato senza fini di lucro, percepisce dai pro-

24 In tal senso si veda l’art. 217, comma 1, TUA
25 Art. 1, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2018/852.
26 Art. 222 (Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione) TUA
27 Decreto Ministeriale 3 luglio 2017, n. 142 (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.)

28 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 
stabilità 2014).

29 Art. 221 (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori) TUA.
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duttori e dagli utilizzatori di imballaggi un contri-
buto ambientale (CAC) proporzionato alla quantità 
di imballaggi immessi nel circuito economico, ver-
sato in adempimento agli obblighi di gestione degli 
imballaggi posti dalla legge.
Contributo che viene utilizzato prioritariamente per 
il ritiro degli imballaggi primari o comunque con-
feriti al servizio pubblico e, in via accessoria, per 
l’organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e 
riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e ter-
ziari30.
A tal fine, infatti, il CONAI, in rappresentanza dei 
propri consorziati, assolve all’obbligo di concordare 
con i soggetti pubblici i corrispettivi a compensazio-
ne degli oneri connessi alla raccolta differenziata dei 
rifiuti di imballaggio e, in tale ottica, stipula un ap-
posito accordo quadro con l’ANCI dove viene fissa-
to il prezzo per tonnellata che utilizzatori e produt-
tori sono chiamati a corrispondere agli Enti Locali 
per sostenere la raccolta differenziata. 
In tale quadro, dunque, l’introduzione di un sistema 
di cauzionamento a livello nazionale dei contenito-
ri per bevande e non solo inciderebbe significativa-
mente sui flussi di denaro connessi alla gestione di 
tali rifiuti. 
Ed invero, posto che una quantità significativa di 
imballaggi verrebbe sottratta al circuito raccolta dif-
ferenziata per essere gestita direttamente da un ope-
ratore centrale, il CONAI dovrebbe rivedere l’entità 
dei contributi finanziari che corrisponde ai comuni 
attraverso l’accordo quadro ANCI-CONAI per fi-
nanziare la raccolta degli imballaggi nonché l’entità 
del contributo ambientale versato dai consorziati.
Nondimeno, a seguito del recepimento dell’obbligo 
per produttori e utilizzatori di copertura dell’80% 
dei costi dell’avvio a riciclo degli imballaggi, potreb-
be risultare più vantaggioso per un produttore di 
bevande aderire ad un sistema di deposito che finan-
ziare attraverso il CONAI la raccolta differenziata31. 
È facile dunque comprendere perchè il CONAI ab-
bia tutto l’interesse ad osteggiare l’introduzione di 
un sistema di cauzionamento, nonostante gli enormi 
benefici che esso potrebbe apportare al nostro Paese.

***

6. Prospettive: quali caratteristiche deve avere 
un buon sistema di cauzionamento per funzio-
nare?
Se è vero, come dimostrato, che il dibattito intorno 

all’opportunità di adottare un DRS non è ancora del 
tutto sopito, ciò su cui tutti sono d’accordo è che il 
ricorso massivo agli imballaggi sia una delle cifre ca-
ratterizzanti il commercio contemporaneo, con vo-
lumi che si attestano, solo in Italia, attorno alle 13,3 
milioni di tonnellate annue32.
Fortunatamente, però, la grande omogeneità merce-
ologica che caratterizza detti beni li rende rifiuti par-
ticolarmente apprezzabili sotto il profilo economico, 
nonché facilmente recuperabili e suscettibili di essere 
reimmessi sul mercato.
Quali sono dunque le caratteristiche che un sistema 
di cauzionamento deve avere per ricavarsi il proprio 
spazio sul mercato ed essere scelto una volta per tut-
te – anche in Italia - quale strumento principe per 
l’attuazione dei principi dell’economia circolare?
Ebbene, gli aspetti da tenere in considerazione per 
rispondere a questa domanda sono molteplici e van-
no dalle caratteristiche delle politiche di gestione dei 
rifiuti esistenti, all’entità dell’importo cauzionale ri-
chiesto, passando per l’accessibilità dei punti di rac-
colta e delle RVM.
Cerchiamo dunque di comprendere nel dettaglio 
quale potrebbe essere il sistema di deposito con cau-
zione più adatto per l’Italia. 
Innanzitutto, dovrebbe avere una portata nazionale 
e dovrebbe essere istituito e gestito in modo centra-
lizzato dai produttori e dagli utilizzatori di imbal-
laggi attraverso un’organizzazione no-profit, sulla 
falsariga del modello lituano.
Tale assetto organizzativo risulta invero più perfor-
mante in quanto la presenza di un soggetto unico che 
amministra il servizio garantisce una visione globale 
della filiera di gestione ed evita la duplicazione delle 
attività incentivando le economie di scala. 
Nondimeno, esso risulterebbe immediatamente rico-
noscibile dagli utenti e garantirebbe l’uniformità del 
servizio sull’intero territorio nazionale e, conseguen-
temente, quella trasparenza o omogeneità dei criteri 
di raccolta dei dati che l’Unione europea pretende e 
che oggi in Italia manca.
Da diversi studi che negli anni hanno cercato di sti-
mare i costi di gestione dei rifiuti da imballaggio nel 
nostro Paese è invero emerso che le informazioni a 
disposizione sono poche e difficilmente confrontabili 
in ragione dei diversi sistemi di gestione della rac-
colta differenziata applicati sul territorio nazionale.
Da ciò deriva pertanto la difficoltà di definire con 
certezza l’entità degli oneri a carico delle pubbliche 

30 Art. 224, comma 8, TUA.
31 Allerini T., “Sistemi di deposito DRS (2ª parte): responsabilità estesa al produttore e costi di gestione”, Renewable 

matter, in www.renewablematter.it.
32 CONAI Green Economy Report, 2018, in www.conai.org
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amministrazioni per la gestione del servizio integra-
to, nonché, conseguentemente, quella di quantificare 
l’ammontare della tariffa posta a carico degli utenti 
e il contributo che deve essere sostenuto dai produt-
tori in conformità al nuovo art. 222 TUA33.
In secondo luogo, il DRS adottato dovrebbe essere 
fondato sul modello Return to retail, che prevede 
che i rivenditori siano obbligati ex lege ad accetta-
re i contenitori usati riconsegnati dai consumatori a 
fronte di un risarcimento per l’erogazione del servi-
zio di ritiro. 
Tale modello, infatti, non solo risulta essere quello 
capace di garantire maggiore successo in termini di 
tasso di raccolta, qualità della selezione e riduzione 
dell’impatto ambientale, ma eviterebbe la realizza-
zione di infrastrutture ad hoc e consentirebbe ai con-
sumatori di restituire i contenitori direttamente nei 
punti vendita presso i quali acquistano i prodotti, 
senza doversi recare appositamente presso un centro 
di raccolta dedicato. 
Il tema dell’accessibilità e della comodità del DRS, 
del resto, è determinante nell’intercettazione della 
maggior quota possibile di consumatori. Pertanto, 
il modello adottato dovrebbe prevedere una rete di 
facile accesso per la restituzione dei vuoti attraverso 
la collocazione obbligatoria di RVM all’interno dei 
punti vendita sopra una determinata metratura e di 
punti di raccolta, anche manuale, nei negozi di di-
mensioni inferiori e nelle aree isolate.
Parimenti, poiché uno dei principali ostacoli al suc-
cesso dei sistemi di cauzionamento dipende dall’in-
certezza dei consumatori sulle tipologie di imballag-
gi che possono essere restituiti e quindi riciclati, il 
modello di DRS vincente deve sopperire a tali lacune 
fornendo tutte le informazioni circa la gestione dei 
contenitori, il loro destino e i benefici generati da 
tale pratica, anche attraverso l’apposizione di info-
grafiche dedicate sulle scocche delle RVM.
In terzo luogo, affinchè il sistema di cauzionamento 
adottato soddisfi le performance attese, occorre che 
l’importo cauzionale previsto sia sufficientemente 
alto da incentivare – secondo i meccanismi del nud-
ging - la cultura del recupero, senza tuttavia provo-
care conseguenze indesiderate34. 
Ed invero, dallo studio di Reloop35 sugli effetti dei 
DRS nei diversi Paesi del mondo emerge che il suc-

cesso del sistema – misurabile in termini di tasso di 
ritorno degli imballaggi usati – è maggiore negli Stati 
ove la cauzione è più cospicua. Ciò invero rappre-
senta una leva anche per quei consumatori meno 
diligenti e refrattari a restituire i contenitori vuoti. 
Una chiara rappresentazione del fenomeno può es-
sere osservata negli Stati Uniti, dove il tasso di inter-
cettazione di tali rifiuti sfiora il 94% nei Paesi in cui 
la cauzione è pari a 15 centesimi di dollaro e scende 
al 68% in quelli che prevedono il versamento di una 
somma pari a 7 centesimi.
Quanto all’Europa, tutti i DRS adottati dai singoli 
Stati membri ad eccezione della Croazia prevedono 
un importo cauzionale superiore ai 10 centesimi, il 
quale restituisce un tasso di ritorno medio pari a circa 
l’88% degli imballaggi immessi sul mercato e, conse-
guentemente, risultati in termini di riciclaggio e recu-
pero ampiamente superiori rispetto a quelli raggiunti 
dai servizi di raccolta differenziata sinora erogati. 
Anche in Italia, dunque, al fine di consentire il rag-
giungimento degli obiettivi europei in materia di ge-
stione dei rifiuti da imballaggio occorrerà introdurre 
un DRS il cui importo della cauzione sia calibrato in 
modo tale da incentivare la restituzione dei conteni-
tori da parte dei consumatori, senza tuttavia agevo-
lare comportamenti fraudolenti o speculativi36.
A tal fine, il sistema di cauzionamento dovrebbe es-
sere accompagnato da una chiara comunicazione 
sull’ammontare del deposito e dei relativi scopi e i 
contenitori dovrebbero essere dotati di etichette con 
codici a barre e contrassegni specifici capaci di ga-
rantire la possibilità di conferimento dei soli imbal-
laggi idonei. 
Nondimeno, le RVM installate nei punti vendita do-
vrebbero essere dotate di efficaci dispositivi di si-
curezza, capaci di dissuadere coloro che intendano 
porre in essere comportamenti abusivi e distorsivi 
del sistema. 
Infine, l’Italia, per poter attivare un modello di DRS 
vincente, dovrebbe garantire ai produttori di imbal-
laggi un accesso agevolato al materiale riciclato al 
fine di incentivare l’utilizzo dello stesso per la crea-
zione di nuovi contenitori eco-sostenibili e giungere, 
in futuro, ad un ciclo chiuso bottle-to-bottle.
Il lavoro da fare è molto, occorre rimboccarsi le ma-
niche e provare a tirare fuori il coniglio dal cilindro.

33 Laboratorio Ref ricerche, Position paper n. 157, “EPR Imballaggi: la “copertura” dei costi”, agosto 2020, Labora-
torio SPL Collana Ambiente.

34 Perkins C., “La visione di Coca-Cola per un DRS praticabile può prendere piede nel Regno Unito?”, 20 luglio 2018, 
The Grocers.

35 “Global deposit book 2020: an overview of deposit systems for one-way beverage containers”, Reloop, 2020, in 
https://www.reloopplatform.org/reloops-global-deposit-book-2020/

36 Ricci S. “I DRS sono il futuro. Una radiografia globale dei sistemi di deposito”, 4 Febbraio 2021, in www.econo-
miacircolare.it


