
Cinque buone ragioni per il vuoto a rendere 

Il vuoto a rendere è meglio 
 
La maggioranza dei cittadini preferisce comprare bottiglie in 

vuoto a perdere. Da un lato questo po’ sembrare un risparmio, 

sicuramente questa scelta non aiuta l’ambiente. I sistemi in 

vuoto a rendere sono decisamente più ecologici rispetto a 

sistemi in vuoto a perdere. Il riuso delle bottiglie contribuisce a 

ridurre il consumo di risorse non rinnovabili. I vantaggi ecologici 

del vuoto a rendere tuttavia si riducono in funzione della distanza 

tra luogo di produzione e luogo di vendita. Il limite massimo si colloca a ca. 750 km.  

Le bottiglie vuoto a rendere sono un contributo concreto alla tutela dell’ambiente, che ognuno di noi 

può dare. I vantaggi sono evidenti. 

 

1. Vuoto a rendere significa meno rifiuti   

Una bottiglia in vuoto a rendere, in vetro o in policarbonato, può essere ri-riempita anche 50 volte 

prima di essere riciclata. Una bottiglia in vuoto a perdere (indipendentemente dal tipo di materiale) una 

sola volta. Così una cassa con 20 bottiglie di vuoto a rendere sostituisce ad esempio 30000 lattine. In 

questo modo si riduce la quantità di rifiuto che viene smaltita o riciclata.  

 

2. Vuoto a rendere significa meno materie prime  

Una bottiglia in vuoto a rendere può essere utilizzata anche 50 volte prima di essere riciclata. Il 

risparmio di materie prime rispetto al vuoto a rendere è marcato. Il vuoto a rendere contribuisce al 

mantenimento di risorse non rinnovabili. 

 

3. Vuoto a rendere significa meno energia  

Rispetto alla energia necessaria per una bottiglia in vuoto a perdere con i riutilizzi successivi del vuoto 

a rendere si riduce notevolmente il consumo di energia. Se da un lato è vero che il lavaggio e il 

trasporto del vuoto a rendere richiedono più energia rispetto vuoto a perdere, dall’altra è vero che 

questa energia è ampiamente compensate all’interno del ciclo produttivo decisamente a svantaggio 

del vuoto a perdere. Complessivamente il consumo energetico della bottiglie in vuoto a perdere è da 3 

a 5 volte maggiore rispetto a quello delle bottiglie in vuoto a rendere. 

 

4. Vuoto a rendere significa spesso percorsi più br evi   

Il carico ambientale legato al trasporto viene spesso utilizzato come argomento contro il vuoto a 

rendere. Il carico ambientale, espresso ad esempio in riscaldamento terrestre legato all’effetto serra, 

dovuto al trasporto rappresenta solo un quarto del totale fabbisogno energetico. Inoltre va considerato 

che anche le bottiglie in vuoto a perdere devono essere trasportate. In generale entro distanze di 750 

km dal punto di vista ambientale è da preferire il vuoto a rendere. Normalmente le bottiglie in vuoto a 

perdere attraversano l’Europa prima di arrivare al consumatore mentre il vuoto a rendere è utilizzato 



da produttori locali.  

 

5. Il vuoto a rendere rafforza l’economia locale e l’occupazione  

Sia i vantaggi ecologici e che quelli socioeconomici del vuoto a rendere diminuisco all’aumentare della 

distanza dal produttore alla distribuzione. Il vuoto a rendere quindi stimola economie locali e oltre al 

vantaggio ecologico rafforzano il mercato dei prodotti locali e favoriscono la piena occupazione. 

 

 

 

BOX  

Come si riconosce il vuoto a rendere? 

Sulle bottiglie in vuoto a rendere c’è la scritta „Vuoto a rendere. Non disperdere nell’ambiente“ – 

„Pfandflasche – nicht wegwerfen“ 

Vetro – Il vuoto a rendere si riconosce anche dalle linee bianche che si possono vedere sul vetro. 

Queste linee si formano quando le bottiglie vengono strofinate sul nastro trasportatore.  

 

 

 

 

 

 

 

 


