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P.G.n. 114470 

     Al Presidente del Consiglio Comunale di Ferrara 

 

Oggetto: interpellanza sulla sperimentazione del vuoto a rendere. 

Il sottoscritto consigliere comunale 

PREMESSO 

che è stato pubblicato il 25 settembre 2017 in Gazzetta Ufficiale il regolamento che attua la 

misura del "Collegato Ambientale", approvato nel 2015, rivolto alla prevenzione dei rifiuti di 

imballaggio monouso attraverso l'introduzione, su base volontaria per un anno, del sistema di 

restituzione di bottiglie riutilizzabili. 

RILEVATO 

che il vuoto a rendere, pratica scioccamente abbandonata anni fa dal nostro paese nel nome 

dell’usa e getta, è una modalità di gestione degli imballaggi che facilita la raccolta, 

responsabilizza il cittadino, massimizza il recupero di materia e quindi potrebbe avere un 

forte impatto sul sistema di gestione dei rifiuti locale. 

TENUTO CONTO 

che la nostra città si appresta a introdurre un sistema di raccolta volto alla massimizzazione 

della differenziazione, alla diminuzione dell’impatto ambientale, alla responsabilizzazione dei 

cittadini e alla maggiore equità tariffaria. 

RILEVATO INOLTRE 

che sistemi civili di “vuoto a rendere” sono in uso in numerosi paesi europei anche per quello 

che riguarda le attività commerciali di mescita di bevande, mentre nelle nostre piazze risulta 

necessario prevedere servizi straordinari di pulizia strade per rimuovere i rifiuti delle serate 

in Centro Storico. 

INTERPELLA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

al fine di chiedere: 

• se sia intenzionata a partecipare alla sperimentazione, tenendo conto della necessità di 

avviare processi condivisi con il tessuto economico locale e con i cittadini per la 

modifica di processi industriali e comportamenti ormai consolidati;  

• se, anche nell’obiettivo di una promozione dell’educazione civica, abbia intenzione di 

promuovere, sempre a livello sperimentale, coinvolgendo gli esercenti e prevedendo 

laddove possibile incentivi, l’introduzione del vuoto a rendere per gli esercizi di 

mescita della città. 

 

Ferrara, 27 settembre 2017 

       Il consigliere comunale 

    

       Leonardo Fiorentini (SI) 


