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FLUSSO DI RIFIUTI Quantità 
kg per m3 di acqua prelevata

Rifiuto evitato
(mancata produzione) 22,5*

Rifiuto aggiuntivo 
(produzione aggiuntiva) 9,2**

Riduzione della produzione di 
rifiuto domestico 17,9

Tabella 2: Riduzione potenziale della produzione di rifiuti domestici conseguibile grazie all’utilizzo dei 
chioschi dell’acqua (valori relativi ad 1 m3 -1000 litri- di acqua prelevata dai chioschi e consumata in 
sostituzione di quella confezionata in bottiglie in plastica -PET-).
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[8]   Si osserva come tale distanza possa raggiungere anche i 1000 km per alcuni produttori, o risultare inferiore 
(nell’ordine dei 100 km) per altri produttori locali che, però, salvo rari casi, occupano generalmente quote minori di 
mercato.
[9]  Ripartite fra i diversi formati utilizzati per la distribuzione a livello nazionale: 24% da 2 litri, 67% da 1,5 litri, 1% da 
1 litro e 8% da 0,5 litri. Da elaborazioni sui dati riportati in Beverfood.com Edizioni (2016) Annuari del Bere Beverfood.
[10]  L’impiego di materiale riciclato a livello nazionale è tuttora limitato.
[11] Elaborazioni sui dati riportati in Corepla (2016) Relazione sulla Gestione 2015.
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SCENARIO CARATTERISTICHE
Riduzione impatto 
sul clima*(kg CO2-eq/
m3 acqua prelevata)

Situazione 
media

• Viaggio al chiosco effettuato con auto
• Tragitto a scopo duplice (ad es. 

raggiungere il luogo di lavoro)
• Prelievo di 9 litri (6 bottiglie da 1,5 litri)

69

Situazione 
migliore

Viaggio al chiosco effettuato senza l’utilizzo 
di veicoli motorizzati 119

Situazione 
peggiorativa 1

• Viaggio al chiosco effettuato con auto
• Tragitto dedicato
• Prelievo di 9 litri

19

Situazione 
peggiorativa 2

• Viaggio al chiosco effettuato con auto
• Tragitto a scopo duplice (ad es. 

raggiungere il luogo di lavoro)
• Prelievo di 3 litri (2 bottiglie da 1,5 litri)

-182
(Incremento dell’im-

patto)
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SCENARIO CARATTERISTICHE
Riduzione costi 
per l’utente*
(€ cent./l acqua prelevata)

Situazione 
media

•  Viaggio al chiosco effettuato con auto
•  Tragitto a scopo duplice (ad es. 

raggiungere il luogo di lavoro)
•  Prelievo di 9 litri (6 bottiglie da 1,5 litri)

8 
(13)**

Situazione 
migliore

Viaggio effettuato senza l’utilizzo di veicoli 
motorizzati

15 
(20)**

Situazione 
peggiorativa 1

• Viaggio al chiosco effettuato con auto
• Tragitto dedicato
• Prelievo di 9 litri

1 
(6)**
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FASE
VM con porta 
di comunica-

zione

VM senza 
porta 

di comuni-
cazione

1-Accreditamento dei gestori e censimento delle vend-
ing machine: in questa prima fase i gestori delle vending 
machine, tramite apposita procedura online disponibile sul 
sito web dell’Agenzia delle Entrate, dovranno accreditarsi 
e censire i sistemi master delle vending machine che ges-
tiscono(inserendo pochi dati, tra cui il numero di matricola 
del sistema master e la sua geolocalizzazione)

30/07/2016 01/09/2017

2- Rilascio del QR Code: al termine del censimento delle 
vending machine verrà rilasciato, per ciascun sistema mas-
ter, un QRCODE (QuickResponse Code), ovvero un’etichetta  
(vedi figura 1) contenente un codice che permetterà, tramite 
un qualsiasi device dotato di lettore, di collegarsi al sito WEB 
dell’Agenzia delle Entrate e di consultare i dati relativi alla 
vending machine e del gestore

30/07/2016 01/09/2017

3 – Certificazione ed  attivazione dei dispositivi mobili: 
i dispositivi mobili che effettueranno la trasmissione dei dati 
dei corrispettivi si censiscono automaticamente  sul sito 
WEB dell’Agenzia delle Entrate al primo invio dei dati; sono 
dotati di apposito certificato necessario ad apporre ai dati 
prelevati dalla vending machine un “sigillo elettronico avan-
zato” che garantirà l’autenticità e l’integrità dei dati

01/04/2017 01/01/2018

4 – Generazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi: 
la trasmissione dovrà avvenire con cadenza non superiore 
a 60 giorni da un invio all’altro. Le modalità di rilevazione 
dei corrispettivi presentano differenze sostanziali in funzione 
della presenza, o meno, della porta di comunicazione.

01/04/2017 01/01/2018
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