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ALLEGATO 1 
(Articolo 3) 

MODULO DI ADESIONE ALLA FILIERA 
 
Data ____________________ 

ESERCENTE  

Ragione Sociale:_______________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA:________________________________  

Ubicazione dell’esercizio: (Regione) ______________ (Provincia)______________ 
(Comune)______________(Via)________________________________(n.)___ 

Magazzino: SI / NO 

Contatti Referente: 

Nome_____________________ Cognome______________________ 

Telefono/Cell. _______________________________ 

Email____________________________________ 

DISTRIBUTORE (filiera di tipo lungo) O PRODUTTORE DI BEVANDE (filiera di tipo corto): 

Ragione Sociale:_______________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA:________________________________  

Ubicazione dell’esercizio: (Regione) ______________ (Provincia)______________ 
(Comune)______________(Via)________________________________(n.)___ 

Magazzino: SI / NO 

Contatti Referente: 

Nome_____________________ Cognome______________________ 

Telefono/Cell. _______________________________ 

E-mail____________________________________ 

TIPOLOGIA PUNTO DI CONSUMO: 

� Albergo, residenze di villeggiatura e similari  
� Ristoranti e similari 
� Bar 
� Altro _______________________________ 

CARATTERISTICHE IMBALLAGGIO: 

Bevanda: 

� Birra (marca e linea di prodotto) 
� Acqua Minerale (marca o linea di prodotto) 

Materiale imballaggio: 

� ……………. – Volume* (litro): 0,20 - 0,25 – 0,33 – 0,5 – 0,66 - 0,75 – 1 – 1,5 
� ……………..– Volume* (litro): 0,20 - 0,25 – 0,33 – 0,5 – 0,66 - 0,75 – 1 – 1,5 
� ……………..– Volume* (litro): 0,20 - 0,25 – 0,33 – 0,5 – 0,66 - 0,75 – 1 – 1,5 

___________________________________________________________________________ 

(*) Barrare il/i volumi commercializzati. 

Si autorizza il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al trattamento dei dati e delle informazioni personali ai 
fini del presente regolamento, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

 

Firma dell’esercente 

____________________________
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ALLEGATO 2 
(Articolo 4) 

IMPORTI DELLA CAUZIONE RIFERITI AI DIVERSI VOLUMI DI IMBALLAGGIO 
 

Volume  
(l) 

Valore 
cauzionale 

(€) 
0,2 0,05 

0,25 0,07 
0,33 0,10 
0,5 0,15 

0,66 0,17 
0,75 0,19 

1 0,25 
1,5 0,3 
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ALLEGATO 3 
(Articolo 6) 

SCHEDA RILEVAMENTO DATI 

Bevanda di 
birra o 
acqua 

minerale 

Volume 
(litri) 

Tipologia 
di 

materiale 

N. imballaggi 
riutilizzabili 
consegnati  

N. imballaggi 
riutilizzabili 

restituiti 
N. esercenti

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Per ogni marchio e linea di birra o acqua minerale compilare la tabella inserendo per ogni riga: la 
bevanda (birra o acqua minerale), il volume espresso in litri (compreso tra i seguenti valori: 0,20 – 
0,25 – 0,33 – 0, 5 – 0,66 - 0,75 – 1 – 1,5), la tipologia di materiale, il numero degli imballaggi 
consegnati, e il numero degli esercenti aderenti. 

  

     N O T E 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle di-
sposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

 Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE). 

    Note alle premesse:   

  — Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri):  

 «Art. 17    (Regolamenti). —    (  Omissis  ).  
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