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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto : Petizione 0154/12, presentata da Georg Leising, cittadino tedesco, 
sull'imposizione di una cauzione sulle bottiglie in plastica

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede l'imposizione di una cauzione sulle bottiglie in plastica (bottiglie in PET, 
ecc.) in Europa. A suo parere, una simile misura contribuirebbe a diminuire l'inquinamento 
ambientale, in particolare nel Mediterraneo e in altri mari europei. Il firmatario sottolinea 
inoltre i problemi considerevoli causati dall'accumulo di plastica negli oceani. Egli ritiene che 
l'imposizione di una cauzione sulle bottiglie in plastica consentirebbe di ridurne notevolmente 
la presenza nell'ambiente. Il firmatario afferma che la raccolta di bottiglie offre inoltre ai 
cittadini un'eventuale fonte di reddito supplementare.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

La direttiva 94/62/CE1 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ('direttiva sugli imballaggi') 
impone agli Stati membri di istituire appropriati sistemi di raccolta dei rifiuti di imballaggio. 
Gli Stati membri hanno la facoltà di istituire i sistemi di raccolta degli imballaggi più idonei 
alle loro necessità e ai modelli di consumo e distribuzione dei diversi tipi di imballaggio e di 
prodotti imballati, a condizione che tali sistemi di raccolta contribuiscano al perseguimento 
degli obiettivi della direttiva.
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In particolare, gli Stati membri devono assicurare che tali sistemi sono aperti alla 
partecipazione degli operatori economici dei settori interessati, che si applicano ai prodotti 
importati a condizioni non discriminatorie e che non comportano ostacoli agli scambi 
commerciali o distorsioni della concorrenza incompatibili con il trattato.

Conclusioni

Gli Stati membri hanno la facoltà di istituire i sistemi di raccolta degli imballaggi più idonei 
alle loro necessità nella misura in cui concretizzano gli obiettivi della direttiva sugli 
imballaggi, sono conformi alle regole del mercato interno e rispettano la concorrenza.


