
 
 

Al via VAR, il primo progetto di Vuoto A Rendere per il mercato delle birre in Campania. 
 

Una sfida di Loco for Drink, azienda campana leader  
nell’importazione e distribuzione di birre di alta qualità. 

Var – vuoto a rendere - è il nuovo progetto di Loco for Drink, l’azienda campana leader nell’importazione e 
distribuzione di birra che mira al recupero e riutilizzo delle bottiglie di birra. Una sfida nuova, specie per il 
mercato e la distribuzione della birra, fortemente voluta da Fabio Ditto, General Manager di Loco for Drink.  
<L'idea – spiega Ditto - mi è venuta in Germania, dove il vuoto a rendere è legge dal 1992. I prodotti su cui 
lavoriamo, sono tutte birre tedesche di altissima gamma che seguono il “Disciplinare della purezza”, l'editto 
bavarese del 1516 voluto dal Duca Guglielmo IV. Da qui la sfida di importare in Italia anche questa pratica 
virtuosa>.  
Le birre su cui sarà testato il progetto Var – Vuoto a Rendere sono la Hacker Pschorr e la Auerbrau, 
osservati del Disciplinare storico. Ma la sfida è quella di estendere il progetto a gran parte delle birre 
importate e distribuite da Loco for Drink.  
Il vuoto a rendere, non è soltanto una buona pratica rispettosa dell’Ambiente, ma vuol essere una strategia 
commerciale a tutto vantaggio del cliente. Il vuoto a rendere permette infatti il riutilizzo delle confezioni 
con un concreto risparmio economico. Il vetro e il tappo non andranno dispersi in discarica, ma recuperati 
e riutilizzati. 
L’impatto ambientale è chiaro: una bottiglia di vetro, con il sistema del vuoto a rendere, può essere 
riutilizzata fino a 40 volte consentendo un risparmio energetico connesso alla produzione di bottiglie 
nuove. 
 
L’AZIENDA: Loco for Drink è l’azienda leader in Campania per l'importazione e distribuzione di birre di marche nazionali ed 
internazionali tra le più blasonate del mercato mondiale, con una particolare attenzione alle produzioni di micro birrifici a 
lavorazione artigianale: le lager, principalmente, come Paulaner, Warsteiner, Fosters, Konig Ludwig, Maes, Hacker Pschorr, ma 
anche le trappiste per veri puristi. In quasi vent’anni di attività – iniziata come distribuzione di bevande e installazione di 
impianti alla spina - Loco for Drink è oggi sinonimo di promozione e valorizzazione della cultura della birra con un’offerta di 110 
tipi di birre alla spina e in bottiglia provenienti dai più importanti paesi produttori come Germania, Belgio, Scozia, Irlanda, 
Olanda, Italia, America ma anche da paesi emergenti nel settore come il Giappone. La sede aziendale, nella zona industriale ASI 
della provincia di Napoli, è sviluppata su 4000 mq di superficie con magazzino e uffici di rappresentanza per accogliere il cliente 
finale, fare formazione e consulenza nel settore della birra: come scegliere la birra più adatta ai propri clienti, come servirla o 
abbinarla, come trasformare il proprio locale. Loco For drink ha in esclusiva per la Campania la distribuzione delle marche di 
birra più importanti e note come Paulaner, Hacker Pschorr, Charles V, Warsteiner, Fosters, Bulldog, Konig Ludwig e la Ceres. Nel 
2014 Loco for Drink è stata premiata dal Gruppo "Unicredit banca d'impresa" con il premio Ok Italia, un riconoscimento rivolto 
ad aziende che meglio si sono imposte sul mercato in breve tempo attraverso un servizio di qualità e una scelta di prodotti di 
alta gamma. 
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