Competenza e capacità logistiche

Aderisci

Lavorare il Vuoto a Rendere (VaR), infatti, richiede un impegno notevole: occorrono
adeguati spazi in deposito, consegne tarate su misura per le necessità dei clienti, ritiri
dei vuoti, gestione delle cauzioni, rimessa a deposito dei vuoti prima della riconsegna
ai produttori a monte della filiera.

al Riuso

Il servizio sui punti di consumo

Commercializzare bevande in VaR, per i distributori di bevande, oltre ad essere un’attività distintiva, crea fidelizzazione sui punti di consumo. Proponendo il VaR, il distributore
di bevande ha modo di far valere al meglio lo spirito di servizio che da sempre caratterizza la sua funzione, oltre a quelle che sono le sue peculiarità professionali.

Nel tuo locale puoi servire
ai Tuoi Clienti anche
acqua minerale e birra in bottiglie

VUOTO A RENDERE!
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Il Ministero dell’Ambiente, con un apposito Decreto Ministeriale, il n° 142 del 2017
(pubblicato in G.U. n. 224 il 25/9/2017, recante la sperimentazione di un sistema
di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare), ha
avviato in Italia una fase di sperimentazione sul Vuoto a Rendere (VaR) relativamente
al consumo di acque minerali e di birra da servire nei locali Horeca della durata di un
anno. La fase di sperimentazione è entrata in vigore il 7 febbraio 2018 e
terminerà il 6 febbraio 2019.

Riuso =
Vuoti a Rendere =
Servizio

LINEE GUIDA ESSENZIALI PER ADERIRE
DA PARTE DEI DISTRIBUTORI

DA PARTE DELL’ESERCENTE

1. Compilano il modulo per aderire alla sperimentazione con l’anagrafica dei dati

Gli esercenti in fase di acquisto di birra o acqua minerale in imballaggi riutilizzabili, compilano il modulo 1 e lo consegnano al produttore di bevande (nel caso di “filiera di tipo
corto”) o al distributore (nel caso di “filiera di tipo lungo”).

(Modulo 1).
2. Informano gli esercenti sulle birre o acque minerali commercializzate in imballaggi riutilizzabili.
3. Consegnano il modulo 1 all’esercente e lo fanno compilare con tutti i dati.

Il concept del Riuso entra nel novero delle linee guida delle politiche europee, secondo i principi elencati in ordine della “piramide della gerarchia dei rifiuti”: prevenzione,
riutilizzo, riciclo, recupero e, infine, smaltimento.
Il riuso è una buona pratica alla quale i distributori italiani potranno concretamente contribuire.

4. Consegnano la vetrofania.

Sostenibilità

6. Trasmettono, anche in forma aggregata, ogni 3 mesi i dati relativi al punto vendita

Quella di servire acqua minerale e birra in recipienti (vuoti) a rendere nei locali Horeca
è, infatti, una Buona Pratica che i distributori di bevande in Italia compiono da sempre,
anche perché rappresentano gli unici operatori commerciali che per conoscenza dei
territori e del mercato, capacità professionali e logistiche e spirito di
servizio, possono garantire ai locali
Horeca le puntuali forniture di acqua
minerale e birra in vuoti a rendere. Il
sistema dei Vuoti a Rendere conferisce al distributore che lo attua una
specifica valenza: è a tutti gli effetti
un operatore che opera a favore della sostenibilità ambientale, favorendo il riuso degli imballaggi.

ALLA FASE DI SPERIMENTAZIONE

5. Trasmettono, anche in forma aggregata, tramite Italgrob, il modulo 1 per ciascun
esercente aderente entro 30 giorni dalla sua adesione.

aderente in merito ai consumi in VaR facenti parte della sperimentazione.
7. Infine, trasmettono entro 30 giorni dalla conclusione della sperimentazione del sistema del vuoto a rendere, i dati riepilogativi dell’intero periodo di sperimentazione.

Per maggiori informazioni contattare la segreteria Italgrob
tel. 06.5913090 - email: segreteria@italgrob.it

A FAVORE DELL’ESERCENTE E NEI PUNTI DI CONSUMO
Per i punti di Consumo che aderiranno alla fase di sperimentazione, di cui al Decreto,
verrà rilasciata una distintiva vetrofania per identificare il proprio locale.

