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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0039/2019, presentata da T.H., cittadino tedesco, sul mantenere 
separati i tappi delle bottiglie di plastica

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è contrario ad alcune misure proposte dalle istituzioni europee per diminuire i 
rifiuti di plastica. In particolare, si oppone all'introduzione di bottiglie di plastica col tappo 
attaccato, dal momento che ritiene che tale approccio riduca la responsabilità del consumatore 
e abbia al contempo un impatto ecologico negativo, poiché tali bottiglie di plastica non 
potrebbero più essere riempite e pertanto andrebbero ad aumentare il numero di bottiglie che 
finisce nei rifiuti. Il firmatario chiede alla Commissione europea di permettere una deroga su 
tale misura a quegli Stati membri che possiedono un sistema di vuoto a rendere già avviato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 aprile 2019. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento; ex articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 15 ottobre 2019

Le bottiglie per bevande e i rispettivi tappi e coperchi sono gli oggetti più frequentemente 
rinvenuti sulle nostre spiagge. La frequenza del rinvenimento di tappi e coperchi è due volte 
superiore a quella delle bottiglie. L'obbligo di collegare i tappi alle bottiglie eliminerà quasi 
completamente la possibilità che vengano dispersi nell'ambiente. 

L'articolo 6 della proposta1 non rende obbligatori i sistemi di cauzione-rimborso; i paesi 
possono anche optare per un regime di responsabilità estesa del produttore per quanto concerne 

1 COM(2018) 340 final.
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le bottiglie per bevande e le azioni di sensibilizzazione. 

La Commissione è consapevole del fatto che in alcuni sistemi di cauzione-rimborso che 
raggiungono elevati tassi di raccolta (fino al 90 %) circa il 90 % delle bottiglie viene restituito 
con i rispettivi tappi. Ciò significa che molti tappi non vengono comunque raccolti e 
probabilmente verranno dispersi nell'ambiente. Prevedere l'obbligo relativo ai tappi collegati 
solo per i paesi che non dispongono di sistemi di cauzione-rimborso implicherebbe per 
l'industria disporre di linee di produzione dedicate per diversi paesi, il che comporterebbe 
probabilmente costi aggiuntivi. Inoltre, ciò sarebbe considerato discriminatorio e contrario al 
principio del mercato unico. La Commissione riconosce che potrebbe verificarsi un lieve 
aumento delle emissioni primarie di biossido di carbonio (CO2) in seguito alla futura esigenza 
di utilizzare una maggiore quantità di materie plastiche. Tuttavia, in termini di efficienza delle 
risorse, occorre considerare che per il momento la maggior parte dei tappi viene dispersa 
nell'ambiente, finisce nelle discariche o viene incenerita. I tappi non si disperdono se sono 
collegati alle bottiglie e il materiale può essere restituito all'economia. Il riciclaggio dei tappi 
collegati potrebbe inoltre ridurre le emissioni rispetto alle emissioni derivanti dalla produzione 
di nuovi tappi. 

La Commissione riconosce che vi sarà un aumento dei costi di produzione. Tuttavia, tale futuro 
aumento deve essere raffrontato con i danni causati dai rifiuti marini in relazione alla rimozione 
dei rifiuti e al recupero dei costi, ai danni al turismo, al trasporto marittimo, alla pesca e 
all'acquacoltura, nonché all'impatto sulle specie e sugli ecosistemi e alla perdita di risorse 
preziose che potrebbero essere reimmesse nell'economia.

Alcune imprese collegano già i tappi ai rispettivi prodotti e la Commissione ritiene che 
l'industria dovrebbe essere in grado di adeguarsi entro il quadro temporale previsto dall'articolo 
17, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/9042 (ossia il 3 luglio 2024). La disposizione della 
direttiva non impedisce il riutilizzo. Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, la Commissione sta 
lavorando alla definizione di una norma relativa ai tappi collegati, a stretto contatto con le parti 
interessate. Nell'ambito del mandato volto a stabilire una norma sta inoltre valutando la 
possibilità di una disposizione secondo cui le bottiglie con i tappi collegati verranno progettate 
in modo da consentirne il riutilizzo.

Conclusioni 

La Commissione ritiene che le preoccupazioni del firmatario siano state prese in 
considerazione durante i negoziati e l'adozione della direttiva (UE) 2019/904. Durante la 
preparazione della futura norma relativa ai tappi collegati la Commissione coinvolgerà anche 
le parti interessate.

2 Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione 
dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 155 del 
12.6.2019, pagg. 1-19.


