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Petizione 0340/2006, presentata da James Croke, cittadino irlandese, a nome dell'Irish 
Reverse Vending Association, sull'introduzione in Irlanda delle macchine per il 
recupero dei vuoti

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, a nome dell'Irish Reverse Vending Association (associazione irlandese per il 
recupero dei vuoti), chiede al Parlamento europeo di esercitare pressioni sulle autorità 
irlandesi affinché diffondano l'uso delle macchine per il recupero dei vuoti, una tecnologia già 
presente in altri paesi europei. Il firmatario afferma che l'introduzione di tali apparecchiature 
non solo agevolerebbe il processo di riciclaggio, ma ridurrebbe anche notevolmente le tasse 
che i contribuenti irlandesi devono versare per le discariche.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 settembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007.

Sintesi dei fatti e della petizione

Il firmatario, a nome dell'Irish Reverse Vending Association, sostiene che il governo irlandese 
sta bloccando l'introduzione delle macchine per il recupero dei vuoti in Irlanda. Il firmatario 
sostiene che, così facendo, il governo rende più difficile il riciclaggio dei contenitori e più 
costosa per il contribuente la loro gestione.  

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio1 ("direttiva imballaggi") 
prevede, all'art. 7, che gli Stati membri debbano provvedere all'installazione di sistemi per la 

  
1 GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.
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restituzione e/o la raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal 
consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di 
gestione dei rifiuti più appropriate. Gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio raccolti vanno 
quindi riutilizzati, recuperati o riciclati in varia misura, come specificato all'art. 6 della 
direttiva sugli imballaggi.

La direttiva non prescrive alcun metodo specifico di raccolta. In particolare, non specifica che 
vadano utilizzate macchine per il recupero dei vuoti. La valutazione di quale sia il metodo di 
raccolta degli imballaggi più efficace ed ecoefficiente è di competenza del singolo Stato 
membro.

Attualmente la Commissione non è in grado di valutare l'efficacia del sistema di gestione dei 
rifiuti irlandese perché, nonostante i solleciti inviati dalla Commissione, l'Irlanda non ha 
ancora fornito i dati nazionali sul riciclaggio relativi agli anni 2003 e 2004. La Commissione 
continuerà a sollecitare le autorità irlandesi affinché forniscano i dati sugli obiettivi raggiunti 
in Irlanda in termini di recupero e riciclaggio.

La Commissione non ha elementi per valutare le asserzioni del firmatario secondo le quali 
Repak (il programma di gestione degli imballaggi irlandese) e il governo irlandese indichino 
dati non veritieri onde giustificare la loro indisponibilità ad introdurre le macchine per il 
recupero dei vuoti.

Per quanto riguarda l'asserzione secondo la quale Repak, quale unico programma esistente per 
la gestione dei rifiuti di imballaggio, sarebbe diretto da un numero chiuso di produttori, è da 
ricordare che uno degli obiettivi della direttiva, come stabilito dall'art. 1 par. 1 della stessa, è 
quello di garantire il funzionamento del mercato interno e di evitare ostacoli al commercio, la 
distorsione del mercato e la limitazione della concorrenza all'interno della Comunità. L'art. 7 
par. 1 stabilisce inoltre che i sistemi per la restituzione, la raccolta e il recupero dei rifiuti di 
imballaggio devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori 
interessati e alla partecipazione delle competenti autorità pubbliche.

La Commissione ha già preso varie decisioni sulla compatibilità dei sistemi di gestione dei 
rifiuti di imballaggio degli Stati membri tramite la legislazione comunitaria sulla 
concorrenza1. Il firmatario non ha presentato informazioni concrete che indichino una 
condotta che potrebbe configurare una violazione dell'art. 81 o 82 del trattato CE.

Conclusione

Le autorità irlandesi decidono liberamente sulla forma del sistema di restituzione, raccolta e 
recupero da adottare in quel paese, a condizione che tale sistema risponda ai requisiti e agli 
obiettivi della direttiva sugli imballaggi e nella misura in cui tale sistema e il modo in cui 
viene gestito siano conformi alla legislazione comunitaria sulla concorrenza.

  
1 Ad esempio le due decisioni sul sistema di gestione tedesco DSD del 20 aprile 2001 (art. 82 del trattato CE, 

GU 2001 L 166/1) e del 17 settembre 2001 (art. 81 del trattato CE, GU 2001 L 319/1).
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