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1. Introduzione
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di comprendere le dinamiche che regolano il mercato
italiano delle bombole di CO2 per i gasatori domestici ed in particolar modo il percorso che esse
compiono dal momento in cui vengono prodotte fino a quando vengono tolte dalla circolazione.
Il primo apparecchio non industriale di gasatura dell’acqua nasce in Inghilterra nel 1903. Inventato
da Guy Gilbey, fondatore di quella che successivamente diventerà Sodastream, la società leader
mondiale di gasatori domestici, veniva utilizzato inizialmente solo nelle case degli aristocratici. Il
primo gasatore domestico vero e proprio venne ideato nel 1955. Nel 1998 Sodastream viene
acquistata da Soda-Club, una compagnia israeliana, ed il brand inizia a diffondersi in tutta Europa,
approdando in Italia nel 2008. Oggigiorno le marche che producono gasatori domestici sono
molteplici.
Questi apparecchi consentono di avere acqua gassata, ed eventualmente anche aromatizzata a
diversi gusti, direttamente nelle proprie abitazioni senza bisogno di doverla acquistare al
supermercato. Le bombole che permettono di produrre le bollicine che costituiscono la gasatura
dell’acqua sono fabbricate in alluminio e chiuse con valvole che mantengono la pressione interna
del gas alimentare, costituito da anidride carbonica, così che questo possa essere rilasciato a getto
nel momento in cui si intende produrre la bevanda frizzante. Il processo che permette il rilascio del
gas nella bevanda nella maggior parte dei gasatori è di tipo meccanico: semplicemente premendo un
tasto del dispositivo viene aperta la valvola che rilascia l’anidride carbonica nella bottiglia
sottostante l’erogatore.
Le bombole in alluminio che contengono la CO2 costituiscono un esempio di imballaggio
riutilizzabile ed è per questo motivo che sono state studiate nell’ambito di questo lavoro di ricerca.

2. Metodologia
Per ottenere informazioni sulle modalità di gestione delle bombole di CO2 in Italia sono state
individuate e contattate telefonicamente o via mail le maggiori aziende che operano nel settore
considerando le aziende produttrici dei sistemi di gasatura, le aziende che ricaricano le bombole e le
aziende che si occupano di venderle (Tabella 1). È possibile che alcune aziende svolgano più di un
ruolo, per esempio può essere che un’azienda che produce i sistemi di gasatura possegga anche
impianti per ricaricare le bombole stesse senza necessità di affidarsi a terzi.

2

Tabella 1: Dati riguardanti le aziende individuate operanti in Italia nel settore della gasatura
domestica.
Numero
Numero aziende
aziende
Tipologia di azienda
che hanno fornito
individuate e
informazioni utili
contattate
Aziende produttrici dei sistemi di gasatura (Sodastream(1),
SIAD, Imetec, Beghelli, Culligan, Gas Up, Happy Frizz,
8
4
Soda Breezy)
Aziende che ricaricano le bombole (Sodastream, SIAD,
5
5(2)
Linde Gas, General Medical, GWS)
Rivenditori terzi(3) (Acquasemplice, AcquaxCasa, For
3
2
Home)
Totale

14(4)

9(4)

(1) Include anche Wassermaxx e Wassermate
(2) Tre aziende hanno acconsentito a farsi inviare il questionario riportato nell’allegato 1, che hanno poi
restituito compilato
(3) Rivenditore che non opera per nome di una specifica società di ricarica di bombole o produttrice di
gasatori domestici
(4) Il totale è minore della somma delle voci dettagliate in quanto una stessa azienda può svolgere più
funzioni

3. Informazioni ottenute
3.1 Le caratteristiche delle bombole
Le bombole ricaricabili ad uso domestico più diffuse sono in alluminio da 425 g (Figura 1). Le
bombole utilizzate per i sistemi domestici possono anche essere di un tipo non ricaricabile, ossia
bombole in plastica da 600 g (Figura 1), che una volta utilizzate devono essere smaltite.
Quest’ultimo tipo di bombole veniva però negli scorsi anni spesso ricaricato ugualmente con metodi
artigianali, anche da privati direttamente nelle loro abitazioni, senza tuttavia agire in condizioni di
sicurezza: le bombole in questione infatti non erano concepite per poter essere manipolate una volta
fuori dal processo di produzione. Nell’ultimo periodo le società che si occupano della produzione di
questo tipo di bombole hanno introdotto dei meccanismi di sicurezza sulle valvole che ne
impediscono l’apertura manuale e di conseguenza che i contenitori possano essere ricaricati. Le
uniche bombole a poter essere ricaricate oggigiorno rimangono dunque quelle in alluminio.
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Figura 1: A sinistra bombole ricaricabili di CO2 in lega di alluminio da 425 g; a destra bombole di
CO2 in plastica monouso da 600 g
Le bombole ad uso domestico realizzate in lega di alluminio hanno una capacità di 425 g e
consentono di gasare una quantità di acqua o bevanda in generale che si aggira tra i 60 l e i 100 l a
seconda del tipo di gasatura che si preferisce. Il gas contenuto in queste bombole è anidride
carbonica E290 ad uso alimentare in pressione. Queste bombole risultano le più diffuse in ambito
domestico in quanto non necessitano di particolari autorizzazioni riguardanti il trasporto, come
invece avviene per le bombole con capacità maggiore (1-5 kg) che vengono utilizzate nell’ambito
della ristorazione.
Gli attacchi delle bombole sono molto spesso del tipo rappresentato in Figura 2 identificato col
nome di ACME 2G e ciò permette ai contenitori di poter essere utilizzati con la maggior parte dei
gasatori domestici in commercio. Esistono tuttavia diverse varianti di questi attacchi a cui è bene
prestare attenzione nel momento dell’acquisto poiché potrebbero talvolta non essere compatibili con
alcuni apparecchi gasatori. L’attacco a vite e la valvola che questo ospita sono fabbricati
interamente in ottone.
La manutenzione sulle bombole utilizzate richiede diverse fasi tra le quali una di pulizia ed
igienizzazione in quanto il gas contenuto in esse è un gas tecnico alimentare. Questa fase di pulizia
consiste nella sterilizzazione del contenitore dopo la completa eliminazione di tutto il gas residuo
presente in esso. Una seconda fase è quella della sostituzione delle valvole eventualmente
danneggiate o della loro riparazione nel caso di difetti o malfunzionamenti. Segue poi una fase di
collaudo che assicura la perfetta tenuta del gas da parte della bombola. Si ha infine una fase di
etichettatura della bombola, dopo che questa è stata riempita, atta a riportare la data di scadenza del
gas, essendo questo destinato all’uso alimentare.
La bombola ha una vita stimata intorno ai 10 anni. Ogni bombola ha incisa su di sé la data di
produzione e presenta l’anno in cui questa andrà in scadenza (Figura 2). Alla scadenza, la società
che si occupa della sua revisione in sede di ricarica dovrà decidere cosa fare del guscio. Le opzioni
sono diverse e tra queste ci sono lo smaltimento, la ricertificazione della bombola o il suo riciclo. Si
vedrà in dettaglio nel capitolo 3.3 come le singole aziende agiscono in questa situazione.
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Figura 2: A sinistra bombola con attacco ACME 2G in ottone; a destra dettaglio della data di
produzione e scadenza della bombola in alluminio

3.2 La gestione delle bombole
Sono quattro le principali attività svolte dalle aziende coinvolte nel settore della gasatura domestica
(Tabella 2). Di seguito viene spiegato come queste quattro tipologie di aziende sono tra loro
connesse (Figura 3).
L’azienda A produce le bombole, cioè i contenitori che andranno ad ospitare il gas tecnico una volta
che questi saranno stati venduti all’azienda B responsabile del loro riempimento. Alcune aziende
che si occupano di produzione di gas tecnici potrebbero essere anche le dirette produttrici dei
contenitori e quindi non richiedere questi ad altre aziende. Le bombole a questo punto appartengono
all’azienda B che le riempie. L’azienda B può avere dei propri rivenditori che si occupano della
vendita diretta del prodotto finito sul mercato, può appoggiarsi a rivenditori terzi non possedendone
di propri, aziende C, che si occupano della vendita del prodotto finale all’utente, o può vendere a
sua volta il prodotto ad un’azienda D produttrice dei sistemi di gasatura.
Nella maggior parte dei casi analizzati, le aziende D non si occupano anche della produzione,
manutenzione e riempimento delle bombole.
Tabella 2: Tipologie di aziende coinvolte nel settore della gasatura domestica
Azienda A
Produttore di bombole (contenitore)
Azienda B
Azienda che ricarica le bombole
Azienda C
Rivenditore terzi
Azienda D
Produttore sistema di gasatura
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Figura 3: Percorso delle bombole dal produttore all’utente (si veda la tabella 2 per la spiegazione
delle diverse tipologie di aziende coinvolte)
Il cittadino utilizzatore del sistema di gasatura dovrà acquistare una bombola piena nuova o
ricaricarne una vuota.
La prima bombola per il funzionamento del gasatore spesso è già presente nel kit di gasatura.
Altrimenti, o comunque per acquistare ulteriori bombole, l’utente può rivolgersi al punto vendita in
cui ha comprato il kit di gasatura, o ad altri appositi punti vendita o come avviene sempre più
spesso oggigiorno effettuare l’acquisto online, con società che si occupano del ritiro direttamente al
domicilio dell’utente dei vuoti e contestualmente del rilascio delle bombole piene. Per quanto
riguarda l’online, è possibile che venga richiesto un numero minimo di pezzi per consentire
l’ammortizzamento delle spese di trasporto se queste sono escluse dal costo dei contenitori.
Similmente, per la ricarica delle bombole l’utente potrà rivolgersi (Figura 4):
- Al punto vendita in cui l’apparecchio domestico di gasatura o la bombola sono stati acquistati o a
punti vendita analoghi che forniscono il medesimo servizio. Il punto vendita si incaricherà di
rilasciare immediatamente una bombola piena a prezzo ridotto rispetto ad un’unità nuova,
secondo il meccanismo del “vuoto per pieno”. Il punto vendita si incaricherà di rimandare poi la
bombola vuota alla generica azienda B (o questa lo andrà a recuperare nel punto vendita), nel
caso di bombola non appartenente ad aziende produttrici di sistemi di gasatura, o all’azienda D
nel caso questa bombola appartenga invece ad un’azienda che produce sistemi di gasatura.
L’azienda D produttrice dei sistemi di gasatura a sua volta rimanderà i vuoti all’azienda B sua
cliente per farli ricaricare oppure li ricaricherà lei medesima.
- Ad un rivenditore, azienda B od azienda C, anche online, che provvederà al rilascio di un
numero di bombole piene pari alle unità di bombole vuote rese dall’utente.
Si specifica che le società che si occupano della reintroduzione del gas alimentare nella bombola
vuota sono responsabili anche del corretto funzionamento dell’apparato nel momento in cui questo
viene rimesso in circolazione. Il vuoto viene quindi esaminato prima della ricarica e ricaricato solo
6

se risultato idoneo. La verifica delle bombole è perciò effettuata da queste società che non sempre
tuttavia si incaricano di effettuare anche il lavoro di riparazione delle bombole che si rivelano
difettate (si veda il capitolo 3.3 per maggiori dettagli).

Figura 4: Percorso delle bombole dall’utente al produttore (si veda la tabella 2 per la spiegazione
delle diverse tipologie di aziende coinvolte)
Nella grande distribuzione (GDO), cioè nei supermercati o nelle catene di elettrodomestici, l’utente
può e deve riportare solamente bombole appartenenti a marchi produttori dei sistemi di gasatura
stessi o a marchi che commercializzano le bombole con dei propri rivenditori:
• Se in un punto vendita appartenente ad una catena di elettrodomestici, per esempio, si
portasse una bombola appartenente al sistema di gasatura X, questo punto vendita allora
restituirebbe una bombola di marca X come piena.
• Se si portasse una bombola di marca Y appartenente ad una società che commercializza
bombole con un proprio brand, si avrebbe in cambio una bombola carica di marca Y.
• Se si portasse una bombola di marca Z non appartenente ad alcun brand che produce sistemi
di gasatura o che commercializza tramite propri rivenditori bombole di CO2 in questo punto
vendita la bombola non sarebbe accettata nel meccanismo di vuoto per pieno poiché questi
rivenditori agiscono per conto di aziende B (coi propri rivenditori) o aziende D.
Fuori dalla grande distribuzione, invece, lo scambio può avvenire senza corrispondenza in termini
di brand. Ad esempio, se si procedesse ad un ordine online presso un rivenditore terzo, allora
qualsiasi tipo di marchio utilizzato come vuoto dall’utente sarebbe accettato nella pratica del vuoto
per pieno, purché questo abbia un attacco della bombola del tipo trattato dal rivenditore. Il requisito
dello scambio in questo caso diventa proprio l’attacco della bombola. Le bombole che appartengono
inizialmente ad una società, società produttrice di sistemi di gasatura o società che commercializza
bombole di gas alimentare, non restano quindi per tutta la loro vita legate necessariamente a quella
società. L’aspetto fondamentale che riguarda chiunque si occupi della ricarica delle bombole è che
per rilasciare una bombola piena bisogna avere in cambio una bombola vuota. Il cambio quindi
consiste nell’avere sempre la stessa quantità di bombole che girano, se si parla di vuoto per pieno,
mentre ovviamente allo stesso tempo vengono prodotte nuove unità che potranno essere vendute
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come tali, senza avere in cambio di queste un’altra bombola ma solo l’ammontare di denaro
corrispondente ad un nuovo cilindro. In media, nella GDO, il prezzo di una bombola nuova è pari a
35 euro, mentre quello di una bombola acquistata col meccanismo del vuoto per pieno è pari a 15
euro. Tali valori si riducono a 20-30 euro e 9-10 euro rispettivamente nel caso di acquisto online.

3.3 Analisi delle singole aziende
3.3.1 Aziende che ricaricano le bombole
Le aziende che hanno fornito informazioni utili in merito sono 5 (Tabella 1). Di seguito si riportano
per ciascuna azienda le informazioni acquisite (tranne che per un’azienda - azienda 7 - che
occupandosi anche della produzione dei sistemi di gasatura è descritta nel paragrafo 3.3.2).
Si premette che le società che si occupano del riempimento delle bombole che si è riusciti a
contattare non hanno, nella maggior parte dei casi, potuto fornire dati utili o precisi riguardanti le
quantità di gas utilizzato per le bombole domestiche, in quanto tali bombole non sono le uniche di
cui queste aziende si occupano. Insieme alle bombole da 425 g, infatti, vengono riempite molto
spesso anche bombole da 850 g, 1 kg, 2 kg, 4 kg, 5 kg e 10 kg usate nella ristorazione e la quantità
di gas tecnico utilizzato per la singola categoria di bombole non viene annotata.
Azienda 1
L’azienda 1 ha dichiarato di ricaricare un totale di circa 60.000 unità di bombole all’anno e che il
numero medio di rotazioni annue di una bombola è circa 1,5. Secondo tale azienda, la totalità delle
bombole ricaricate annualmente nel mercato italiano ammonta ad oltre 500.000 unità.
L’azienda 1 fornisce bombole ai rispettivi clienti, non necessariamente ad una sola azienda
produttrice di sistemi di gasatura ma a tutti coloro che richiedono il suo servizio. L’azienda si
occupa di riempire di CO2 le bombole che acquista da società terze, sia nel momento in cui queste
vengono caricate per la prima volta sia quando l’azienda le ritira vuote dalle società sue clienti dopo
essere state utilizzate e le riporta nel suo stabilimento per la manutenzione. Questa consiste nella
pulizia dei cilindri (non si sono avute in merito informazioni più dettagliate), nella sostituzione delle
valvole, nella rietichettatura in caso di etichette di film termoretraibile danneggiato e
nell’inserimento di sigilli qualità dopo il riempimento dei contenitori. Dopo la fase di manutenzione
e di ricarica delle bombole, queste vengono riportate piene alla società cliente per poter poi essere
rimesse sul mercato ed essere scambiate con altre unità vuote nel meccanismo di vuoto per pieno.
Azienda 2
Questa azienda, che lavora nel campo del trattamento acqua potabile fornendo servizi alle imprese,
ha dichiarato di aver prodotto o commercializzato nel 2015 circa 15 tonnellate di bombole destinate
ad uso domestico e per la ristorazione in diversi formati (non è stato specificato se è la stessa
azienda a produrre i contenitori vuoti iniziali o se essa si occupa solamente del loro riempimento
acquistandoli da società terze). I formati di bombola di cui si occupa la società sono da 850 g, 2 kg,
4 kg, 5 kg oltre che quelli da 425 g standard per gli apparecchi gasatori domestici.
L’azienda si occupa del ritiro delle bombole vuote di qualsiasi marchio tramite il suo rivenditore
(azienda 9) e del loro riempimento dopo averne verificato l’integrità ed il corretto funzionamento.
8

L’azienda ha anche dichiarato di non occuparsi del ritiro delle bombole scadute, ossia dopo i 10
anni di vita in cui possono circolare senza dover essere sottoposte ad una ricertificazione.
Questa azienda effettua anche vendite a privati delle bombole di CO2 direttamente dallo store
presente sul suo sito internet.
Azienda 3
L’azienda 3 ha dichiarato che si occupa della commercializzazione e del collaudo delle bombole in
alluminio e del riempimento di queste con l’anidride carbonica di uso alimentare. Non è stato
possibile capire se questa azienda produca le bombole o se le compri da società terze.
Non sono stati forniti dati numerici sulle quantità di CO2 utilizzata a causa dei diversi formati di
bombole di cui l’azienda si occupa, poiché questi non vengono annotati singolarmente.
L’azienda non gestisce le bombole scadute, oltre i 10 anni di vita quindi, e non effettua la
sostituzione delle valvole difettose né attua interventi di manutenzione in quanto il costo del singolo
intervento è stato dichiarato sconveniente rispetto all’acquisto di una nuova unità. Queste unità
difettate od oltre il termine di scadenza riportato sulla bombola vengono scartate durante il processo
di riempimento.
Questa azienda opera come l’azienda 1, ossia fornisce i suoi servizi solo alle società sue clienti
(riempiendo quindi bombole solo di certi marchi). Questa azienda è la responsabile del riempimento
delle bombole di CO2 per l’azienda 5 produttrice di sistemi di gasatura.
Azienda 4
E’ un’azienda molto grande, che opera in campo europeo e che si occupa di diversi settori, il
maggiore dei quali inerente i gas industriali. Essendo una società piuttosto importante nel panorama
dei gas si occupa sia del riempimento delle bombole di CO2 (bombole che questa azienda compra
vuote da società terze specializzate nel settore) sia commercializza un sistema di gasatura proprio. Il
suo campo principale rimane tuttavia la produzione di gas e quindi la gestione delle bombole per i
gasatori, precisamente quelle con capacità da 425 g ed 1 kg. La società ha dichiarato che una
bombola in media subisce 3/4 ricariche annuali.
I suoi prodotti sono reperibili nella GDO. Il cliente quindi, riportando una bombola vuota nel punto
vendita, ne riceve in cambio una piena a prezzo ridotto.
L’azienda effettua in prima persona anche la manutenzione sui contenitori vuoti che ritira o che le
sono consegnati presso i suoi stabilimenti. Questa manutenzione consiste nel controllare le bombole
visivamente (etichette e scadenza), bonificarle con azoto, riempirle con CO2 e controllare la tenuta
delle valvole. Se una bombola è guasta viene scartata dal ciclo produttivo e successivamente
ripristinata. Il ripristino di una bombola avviene con la sostituzione della valvola guasta con una
valvola nuova. Nel caso in cui l’azienda si accorga durante la fase di manutenzione dei contenitori
che questi sono in scadenza o sono già scaduti, che sono perciò prossimi od oltre i 10 anni di vita,
essi vengono scartati dal ciclo produttivo e vengono messi da parte per essere inviati a riciclo.
Anche in questo caso l’azienda non tiene conto della quantità di prodotto rilasciato annualmente, né
in termini di unità di bombole né in termini di gas. L’azienda ha parlato di un mercato italiano che
si aggirerebbe intorno a 1.500.000 ricariche effettuate annualmente. Oltre a queste si parla anche di
circa 500.000 unità di ricariche extra effettuate non a norma di legge. Sono infatti presenti sul
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mercato anche piccoli rivenditori che si occupano personalmente di ricaricare bombole senza
tuttavia eseguire la manutenzione d’obbligo prevista dalla legge.

3.3.2 Produttori dei sistemi di gasatura
Le aziende analizzate produttrici di sistemi di gasatura sono 4 (Tabella 1). Di seguito si riportano
per ciascuna azienda le informazioni acquisite (a cui va aggiunta la descrizione dell’azienda 4,
riportata nel paragrafo precedente essendo che il principale campo d’azione per tale azienda è la
produzione di gas e quindi il riempimento delle bombole, pur avendo un proprio gasatore).
Azienda 5
Questa azienda si occupa in generale di ciò che riguarda il trattamento delle acque. In particolare
nel settore domestico l’azienda produce impianti per la rimozione di calcare, impianti per l’acqua da
bere e da cucinare (tra cui gasatori domestici) ed impianti per la potabilizzazione. I sistemi di
gasatura prodotti non si limitano a trasformare l’acqua da naturale a gassata ma fungono anche da
depuratori. Sono sistemi sia sopra che sotto lavello, collegati quindi direttamente all’acqua del
rubinetto, che permettono di filtrare l’acqua domestica ed erogarla a diverse temperature sia
naturale che gassata.
L’azienda ha dichiarato che non produce lei stessa le bombole necessarie alla gasatura dell’acqua
dei suddetti sistemi ma le acquista da un’altra società fornitrice, l’azienda 3, alla quale vengono
anche rimandati i contenitori vuoti per essere revisionati e riempiti nuovamente dopo il primo
utilizzo.
Azienda 6
L’azienda 6 opera nel settore dell’elettronica ed in particolar modo si occupa di piccoli
elettrodomestici. Negli ultimi anni si è dedicata, tra gli altri prodotti, anche ai gasatori per le
bevande.
Questa azienda si appoggia all’azienda 1 che le fornisce le bombole di CO2 da utilizzarsi nei
gasatori. A questa società si rivolge sia per le bombole nuove da vendere con i kit di gasatori sia per
la manutenzione da effettuare sui contenitori vuoti che vengono riconsegnati dall’utente e la
successiva ricarica.
Il ruolo nel mercato della gasatura domestica della società 6 è quindi simile a quello della società 5
producendo queste due aziende le apparecchiature di gasatura ed appoggiandosi ad altre società per
l’approvvigionamento delle bombole di CO2.
Azienda 7
Questa azienda è produttrice di sistemi di gasatura ed è la prima per numero di prodotti venduti in
questo campo al mondo.
L’azienda 7 si occupa della produzione di sistemi di gasatura nella loro totalità e cioè sia della parte
che riguarda l’apparecchio gasatore sia della parte che riguarda il riempimento delle bombole di
CO2. Questa società possiede quindi le apparecchiature necessarie per la revisione e per il
riempimento delle bombole, anche se questi impianti si trovano fuori dall’Italia.
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Dallo studio precedente (relazione n. 778.5102.21.11) era emerso che questa azienda metteva in
commercio settimanalmente, solo in Italia, 18.000 unità di bombole da 425 g e che le bombole
vuote venivano mandate nei Paesi Bassi per essere controllate, lavate e riempite nuovamente per poi
tornare in commercio nel mercato europeo.

3.3.3 Rivenditori terzi
Di seguito si riportano per ciascuna azienda (due aziende - Tabella 1) le informazioni acquisite.
Azienda 8
Questo rivenditore online si occupa di fare da tramite tra l’utente che utilizza le bombole e l’azienda
che le ricarica. Ruolo del rivenditore è quello di occuparsi del ritiro delle bombole usate e di
consegnarne un eguale numero piene. Per rivenditore terzo si intende un rivenditore che non opera
per nome di una specifica società di ricarica delle bombole o di gasatori domestici. Le bombole
usate che si incarica di ritirare non devono perciò essere di una determinata marca ma devono
semplicemente avere il tipo di attacco indicato sul suo sito internet. Il rivenditore incarica poi
un’altra azienda della ricarica.
L’utente effettua l’ordine online e deve stampare alcune etichette compilate con il numero di
contenitori che sta restituendo e che apporrà su una scatola contenente le bombole vuote. La scatola
verrà consegnata al corriere che giunge direttamente a casa dell’utente e che gli restituirà un uguale
numero di bombole piene. Il numero minimo di bombole richieste da questo rivenditore ammonta a
due, il che vuol dire che per poter usufruire dei suoi servizi l’utente dovrà ricaricare almeno due
bombole vuote per ogni ordine. Se il cliente non specifica in maniera precisa sulle note d’ordine che
desidera avere una bombola di una certa marca, avrà in cambio del suo contenitore vuoto una
bombola piena con un uguale attacco ma di una marca a caso, con una etichetta che lo informa del
fatto che tale bombola è stata ricaricata sotto la responsabilità dell’azienda a cui si è rivolto.
Azienda 9
È un rivenditore che si occupa, con modalità simili a quelle dell’azienda 8, di ritirare contenitori
vuoti per fornirne di pieni facendo solamente da tramite tra l’utente e l’azienda che riempie le
bombole. Il servizio di vuoto per pieno viene effettuato sia online che presso gli uffici della società
le cui sedi sono indicate sul suo sito internet.
In questo caso le bombole trattate possono essere da 425 g o di un formato maggiore, fino ai 5 kg.
Come nel caso dell’azienda 8, risulta indifferente la marca della bombola da ricaricare purché
questa risulti compatibile con le marche di gasatori riportati sul suo sito. In questo caso però se si
consegna all’azienda 9 una bombola di un determinato brand se ne avrà in cambio una piena dello
stesso brand.
Questa società commercializza inoltre delle proprie bombole che possono essere acquistate sul suo
sito come nuove o allo stesso modo delle altre bombole ricaricate dopo il primo utilizzo.
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Siti internet consultati
http://www.tecno-services.it/shop/index.php
https://www.acquaxcasa.com/
http://www.forhome.it/
http://gas-up.it/
http://www.culligan.it/
http://www.imetec.it/website/index.php/it/
http://www.happyfrizz.it/index.php/it/
http://www.acquasemplice.com/
http://www.siad.com/home.asp
https://store.beghelli.it/
http://www.linde-gas.it/it/index.html
http://www.sodastream.it/
https://en.wikipedia.org/wiki/SodaStream
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Allegato 1: Scheda di rilevazione informazioni sul riutilizzo delle bombole per la CO2
1.
La vostra azienda produce o commercializza bombole in alluminio per contenere CO2 da
utilizzarsi per il gasaggio dell’acqua in ambito domestico o nei servizi di ristorazione?
2.
Se la risposta 1 è sì, che formati di bombole produce o vende la Vostra azienda?
3.
Se la risposta 1 è sì, le bombole vengono vendute già caricate di CO2 o vuote?
4.
Se la risposta 1 è sì, quante bombole ha prodotto o venduto la Vostra azienda nel corso del
2015 in Italia? (in alternativa, indicare il dato medio degli ultimi 3 anni di cui si dispone). In caso di
vendita di bombole di diverso formato, riportare il dato separatamente per ciascuna tipologia.
5.
Se la risposta 1 è sì, potete fornire un peso medio della bombola? (per ciascun formato)
6.
Se la risposta 1 è sì, quante volte stimate possa essere riutilizzata una bombola? (riportare la
vita utile in anni e il numero di rotazioni medio annuale, oppure il numero di rotazioni complessive
nel corso della vita)
7.
La vostra azienda si occupa di ritirare i vuoti?
8.
Se la risposta 7 è sì, come viene gestita questa attività? (ad esempio: le bombole vengono
cauzionate oppure vi è uno sconto sulla bombola piena se il cliente restituisce il vuoto?)
9.
La vostra azienda effettua servizi di noleggio delle bombole?
10.
Se la risposta 9 è sì, come viene gestito il servizio di noleggio?
11.
La vostra azienda effettua il servizio di sanificazione e riparazione delle bombole usate?
12.
Se la risposta 11 è sì, in cosa consiste questo processo?
13.
Quante bombole ha sanificato/riparato la vostra azienda nel corso del 2015? (in alternativa,
indicare il dato medio degli ultimi 3 anni di cui si dispone). In caso di bombole di diverso formato,
riportare il dato separatamente per ciascuna tipologia.
14.
Se la risposta 11 è sì, qual è la percentuale di bombole che viene scartata perché non più
riutilizzabile?
15.
Se la riposta 1 è no, la vostra azienda effettua riempimenti con CO2 di bombole destinate ad
essere utilizzate per il gasaggio dell’acqua domestica?
16.
Se la risposta 14 è sì, che formati di bombole vengono riempiti?
17.
Se la risposta 14 è sì, quante bombole destinate al mercato italiano ha riempito la Vostra
azienda nel corso del 2015? (in alternativa, indicare il dato medio degli ultimi 3 anni di cui si
dispone). In caso di riempimento di bombole di diverso formato, riportare il dato separatamente per
ciascuna tipologia. Se non si dispone del dato in termini di numero di bombole, riportare il dato
relativo ai litri di CO2 venduta
18.
Se la risposta 14 è sì, quante volte stimate possa essere riutilizzata una bombola? (riportare
la vita utile in anni e il numero di rotazioni medio annuale o il numero di rotazioni complessive nel
corso della vita che secondo Voi può effettuare una bombola)
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