
 
 
A chi ha la responsabilità di agire, 
 
Noi, le autorità locali e i funzionari che hanno firmato questa lettera, in rappresentanza di un 
gruppo eterogeneo di tutta Europa, chiediamo ulteriori azioni a coloro che hanno la 
responsabilità di agire per aiutarci a realizzare la nostra visione di futuro sostenibile. 
 
Siamo un gruppo di autorità locali che hanno deciso di svolgere un ruolo di primo piano nel 
contribuire a plasmare le nostre società future verso la realizzazione di un'economia circolare. 
 
Ed è per questo che #NoiScegliamoIlRiuso (#WeChooseReuse) ci impegnamo a rafforzare e 
dare la priorità a prodotti e sistemi riutilizzabili rispetto ad articoli e gestioni monouso. 
 
I prodotti in plastica inondano il nostro pianeta: mare, terra ed aria quando vengono bruciati  
perchè impossibile da riciclare. Un'ondata senza fine di rifiuti soprattutto da imballaggio. 
 
Stiamo svolgendo il nostro ruolo nella sensibilizzazione ed implementazione di sistemi locali 
che riducono il volume di rifiuti prodotti dalle nostre comunità. Ciò include un'efficace raccolta 
differenziata di materiali riciclabili, sostenendo ove possibile, le imprese locali che offrono 
opzioni di riutilizzo e facilitando alternative ricaricabili e riutilizzabili, come ad esempio i sistemi 
di vuoto a rendere su cauzione.  
 
Tutto ciò aiuta a creare un quadro favorevole a livello locale che incoraggia e facilita la 
creazione di modelli di business simili. Stiamo anche dando la priorità alle attività di 
sensibilizzazione con i cittadini, per contribuire a incorporare una mentalità di riutilizzo nelle 
nostre comunità. 
 
Tuttavia, per quanto ambiziosi possiamo essere con l'attuazione dei nostri orientamenti, 
l'efficacia delle nostre politiche rimarranno sempre limitate se i materiali monouso e in gran 

 



parte non riciclabili, continueranno ad invadere il mercato. Questo è il motivo per cui 
chiediamo alle aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni, di inserire articoli 
riutilizzabili.  
 
Le aziende possono avere la capacità di passare da prodotti e sistemi monouso e/o non 
riciclabili, a prodotti e sistemi riutilizzabili, svolgendo un ruolo fondamentale nell'aiutare tutti 
noi a realizzare la nostra visione di rifiuti zero. 
 
Inoltre, l'istituzione di un quadro normativo che incentivi il riutilizzo e che ritenga responsabili 
chi contribuisce ad inquinare, è urgentemente necessario e può contribuire in modo 
significativo a questa transizione. Questo è il motivo per cui chiediamo ai nostri Decisori a 
livello nazionale ed Europeo di creare un quadro giuridico favorevole affinché il riutilizzo possa 
prosperare. 
 
Ciò comprende: 
 

● Definizione di obiettivi di riutilizzo per settore (ad esempio contenitori per bevande, 
contenitori per alimenti, imballaggi per asporto ed e-commerce) 

● Requisiti specifici per il settore HORECA e il settore della vendita al dettaglio (ad es. 
stoviglie riutilizzabili, vendita sfusa) 

● Adozione di formati omogenei in tutta Europa per i contenitori (ad es. bevande e 
alimenti) per creare set di prodotti riutilizzabili e facilitare la crescita di sistemi di 
riutilizzo 

● Promuovere sistemi come il “reso su cauzione” e la crescita di negozi senza imballaggi, 
nonché altri incentivi economici che supportano il riutilizzo 

● Integrare gli imballaggi riutilizzabili nei requisiti essenziali della "Direttiva Europea sugli 
imballaggi e sui rifiuti da imballaggio" (Packaging & Packaging Waste Directive), che 
stanno per essere rivisti 

● Progettare ed implementare schemi di responsabilità estesa del produttore (EPR) che 
danno la priorità ai riutilizzabili, creando un sistema di tariffazione che ripone maggiori 
responsabilità e costi sui produttori che continuano a immettere sul mercato prodotti 
monouso non riciclabili 
 

I Comuni si stanno adoperando in tutta Europa, attuando strategie e politiche che riducono gli 
sprechi risparmiando allo stesso tempo sui costi.  
 
E’ tempo che le aziende facciano lo stesso, supportate dalle giuste politiche stabilite dai nostri 
decisori nazionali ed Europei e la cittadinanza abbia la possibilità di evitare il monouso. 
Possiamo riportare i riutilizzabili nei menu e nel cuore della transizione Europea verso rifiuti 
zero. 
 
Distinti saluti,   

 


