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ARTICOLO INTRODUTTIVO SULLA LEGGE DI DELEGA 

PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE 

UE 2018/851 E 2018/852 IN MATERIA DI  

R I F I U T I 

Avv. Massimo Medugno, Direttore Assocarta. 

Dott. Massimo Ramunni, Vice direttore Assocarta 

Avv. Tiziana Ronchetti, esperta in diritto ambientale 

Con la legge di delegazione europea 2018 inizia l’iter per il recepimento 

delle Direttive Ue 2018/851 e 2018/852 in materia di rifiuti. 

La Legge 4 ottobre 2019, n. 117, “Delega al Governo per il recepimento 

delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge 

di Delegazione europea 2018”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 

2019 n. 245, in vigore dal 2 novembre 2019, dedica ampio spazio al recepimento 

del recente pacchetto “economia circolare”, composto da quattro direttive che 

riscrivono le regole europee in materia di gestione dei rifiuti, con i seguenti 

articoli: 

art. 14 criteri di recepimento della Direttiva n. 849/2018 che modifica le direttive 

2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e 

ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche (termine di recepimento: 5 luglio 2020) 

art. 15  criteri di recepimento della Direttiva n. 850/2018 che modifica la direttiva 

1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (termine di recepimento: 5 luglio 2020) 

art. 16 criteri di recepimento della Direttiva Ue 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE 
relativa ai rifiuti e della Direttiva Ue 2018/852 che modifica la Direttiva 94/62/CE sugli 

imballaggi e i rifiuti di imballaggio (termine di recepimento è fissato al 5 luglio 2020. 

In questa sede, tratteremo delle disposizioni di cui al richiamato articolo 16, 

sui principi e criteri per l’attuazione della Direttiva Ue 2018/851 che, oltre ad 

innalzare gli obiettivi di riutilizzo e di riciclo dei rifiuti urbani, riscrive la 

responsabilità del produttore e disciplina con l’art. 6, par. 2, il tema caldo e 

attualissimo dell’EoW, anticipando una soluzione per affrontare il blocco 

autorizzativo (conseguenza della nota sentenza del Consiglio di Stato 28 

febbraio 2018, n. 1229), ormai superato dall’approvazione della Legge n. 

128/2019 di conversione D.L. 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni 

urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, di cui 

scriveremo più avanti1. 
                                                 
1 v. Atto Camera n. 2203: Disegno di legge: S. 1476. - “Conversione in legge, con modificazioni, del 
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La Direttiva, come dicevamo, dà grande enfasi al raggiungimento dei nuovi 

obiettivi in materia di riutilizzo e di riciclo dei rifiuti urbani, prevedendo in 

particolare che: 

entro il 2025 la preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti urbani saranno aumentati 
almeno al 55 % in peso; 

entro il 2030 la preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti urbani saranno aumentati 
almeno al 60 % in peso; 

entro il 2035 a preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti urbani saranno aumentati 
almeno al 65 % in peso. 

Anche la Direttiva 2018/852 sui rifiuti da imballaggio prevede 

l’innalzamento dei relativi obiettivi di recupero e riciclo. In particolare: 

entro il 31.12.2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato; 

entro il 31.12.2025 saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclo, in termini di peso, per 
quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio: 
i) 50 % per la plastica; 
ii) 25 % per il legno; 
iii) 70 % per i metalli ferrosi; 
iv) 50 % per l’alluminio; 
v) 70 % per il vetro; 
vi) 75 % per la carta e il cartone; 

entro il 31.12.2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato:  

entro il 31.12.2030 saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclo, in termini di peso, per 
quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio: 
i) 55 % per la plastica; 
ii) 30 % per il legno; 
iii) 80 % per i metalli ferrosi; 
iv) 60 % per l’alluminio; 
v) 75 % per il vetro; 
vi) 85 % per la carta e il cartone. 

Pertanto, a partire da una sintetica trattazione sui contenuti innovativi delle 

due direttive, ci soffermeremo sugli aspetti più significativi dei principi e dei 

criteri di delega per il loro recepimento.  

Dedicando, altresì, uno specifico approfondimento ai contenuti della 

Direttiva 904/2019 sulle materie plastiche monouso ed alla stessa definizione di 

“plastica”.  

Principi e Criteri di delega 

Nell’esercizio della delega per l’attuazione della Direttiva Ue 2018/851 e 

                                                 

decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la 

risoluzione di crisi aziendali” (approvato dal Senato) (2203). 
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della Direttiva Ue 2018/852, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e 

criteri direttivi generali di cui all’art. 1, comma 1, anche principi e criteri direttivi 

specifici che di seguito andremo ad approfondire, con l’ordine degli argomenti 

dello stesso articolo 16, comma 1, lettere da a) ad n), come di seguito riepilogato: 

lettera a)  Riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore 

lettera b) Modificare ed estendere il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti 

lettera c) Riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni 

lettera d)  Razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario 

lettera e) Riformare la disciplina della qualifica di rifiuto 

lettera f) Garantire la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti 

lettera g) Garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi di raccolta e riciclo 

lettera h) Biodegradabilità e compostabilità dei rifiuti 

lettera i) Riformare la disciplina della prevenzione della formazione di rifiuti 

lettera l)  Riordinare l’elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo 

lettera m) Razionalizzazione del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali 

lettera n) Disciplinare la raccolta di particolari tipologie di rifiuti 

Responsabilità estesa del produttore 

All’articolo 16, comma 1 lettera a), i criteri informatori della riforma del 

sistema di responsabilità estesa del produttore, prevedono che nell’esercizio della 

delega si proceda alle seguenti condizioni: 

- riordinare i principi generali di riferimento, nel rispetto degli obiettivi 

ambientali, della tutela della concorrenza e del ruolo degli Enti locali; 

- definire modelli ammissibili di responsabilità estesa per le diverse 

filiere e di procedure omogenee per il riconoscimento; 

- prevedere una disciplina sanzionatoria per ogni soggetto obbligato 

della filiera; 

- definire la natura del contributo ambientale, del suo ambito di 

applicazione e delle sue modalità di determinazione in relazione ai costi 

di gestione, nonché la previsione di adeguati sistemi di garanzia; 

- promuovere, nel rispetto del principio di concorrenza, l’accesso alle 

infrastrutture di raccolta differenziata e selezione da parte dei sistemi di 

responsabilità estesa autorizzati, in condizioni di parità tra loro, e 

l’estensione dell’obbligo di raccolta per l’intero anno di riferimento, 

indipendentemente dall’intervenuto conseguimento dell’obiettivo 

fissato; 

- prevedere l’obbligo di sviluppare attività di comunicazione e di 

informazione “univoche, chiare e immediate”, ai fini della 

promozione e dello sviluppo non solo delle attività di riutilizzo e 

recupero dei rifiuti, ma anche delle attività di “raccolta differenziata”; 
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- disciplinare le attività di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione; 

- prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di riciclo 

definiti a livello nazionale e dell’Unione europea. 

Il principio di Responsabilità estesa del produttore quale logica trasposizione 

del principio “chi inquina paga”2, assurge a principio chiave nell’ottica della 

realizzazione dell’Economia Circolare. 

Come noto, tale principio di “Extended producer responsibility” (EPR) si 

afferma all’art. 8, Direttiva 2008/98, con una disciplina definita in forma 

estremamente generica, declinata nella locuzione “possono essere adottati”, 

tanto che l'efficienza e l'efficacia di questi regimi variano notevolmente da uno 

Stato membro all'altro. 

In tale contesto, la Direttiva 2018/851, considerando i regimi di 

responsabilità estesa del produttore quali elementi essenziali di una buona 

gestione dei rifiuti, evidenzia la necessità di definirne i requisiti minimi di 

funzionamento, per promuovere l’economia circolare con criteri omogenei e 

chiari. 

La ratio di questa nuova disposizione è rafforzata, al considerando n. 22 

della nuova Direttiva, ove si precisa che i requisiti generali minimi dovrebbero 

ridurre i costi e migliorare l'efficacia, così come garantire pari condizioni di 

concorrenza, anche per le piccole e medie imprese e le imprese del commercio 

elettronico, e l'assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno.  

Essi dovrebbero inoltre contribuire a internalizzare i costi del fine vita 

includendoli nel prezzo del prodotto e incentivare i produttori, al momento della 

progettazione dei loro prodotti, a tenere conto della riciclabilità, della 

riutilizzabilità, della riparabilità e della presenza di sostanze pericolose.  

Nel complesso tali requisiti dovrebbero migliorare la governance e la 

trasparenza dei regimi di responsabilità estesa del produttore e limitare le 

possibilità che emergano conflitti di interesse tra le organizzazioni che attuano, 

per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità 

estesa di questi ultimi e i gestori di rifiuti ai quali tali organizzazioni fanno 

ricorso.  

I requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del 

produttore nuovi e esistenti. È tuttavia necessario prevedere un periodo 

transitorio per quelli esistenti affinché i produttori possano adeguare le loro 

                                                 
2 v. considerando n. 29 della direttiva 94/62: “tutte le parti coinvolte nella produzione, nell’uso, 

nell’importazione e nella distribuzione di imballaggi e di prodotti imballati diventino più consapevoli 

dell’incidenza degli imballaggi nella produzione di rifiuti” e “accettino di assumersene la 

responsabilità”. Tale principio, pertanto, non concerne solo coloro che sono direttamente responsabili 

della produzione dei rifiuti, ma ha una portata più ampia, ossia coinvolge altresì coloro i quali 

contribuiscono a tale produzione di rifiuti, inclusi gli importatori e i distributori dei prodotti imballati. 

(Corte di Giustizia Unione Europea, Sez. IX, 15 marzo 2018, n. 104/17) 



 

7 

strutture e procedure ai nuovi requisiti. 

Con tali premesse, il nuovo art. 8, par. 1, della Direttiva 851 definisce il 

regime di responsabilità estesa del produttore del prodotto come una serie di 

misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti 

spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e 

organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa 

un rifiuto e per la prima volta, con il nuovo art. 8 bis, definisce, i requisiti generali 

minimi di funzionamento del sistema. 

In sintesi, il produttore del prodotto ovvero “qualsiasi persona fisica o 

giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o 

importi prodotti deve occuparsi, anche del fine vita di tale prodotto” non può 

disinteressarsi, ma al contrario deve occuparsi, anche del fine vita di tale 

prodotto.  

I nuovi criteri stabiliti dalla revisione europea riguardano, inoltre, la 

trasparenza, l’efficacia e l’economicità dei sistemi che operano attraverso una 

responsabilità estesa del produttore, nonché la responsabilità finanziaria o 

finanziaria/organizzativa dei produttori e la copertura integrale dei costi di 

gestione dei rifiuti da parte degli stessi. 

Con il successivo art. 8 bis della citata Direttiva rifiuti, per sopperire alla 

genericità dell’articolo 8, si prevede e si disciplina l’applicazione di requisiti 

minimi generali in materia di responsabilità estesa del produttore. 

Quindi, gli Stati membri: 

1) definiscono in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti gli 

attori coinvolti; 

2) definiscono gli obiettivi di gestione dei rifiuti volti a conseguire gli 

obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del 

produttore; 

3) garantiscono la presenza di un sistema di comunicazione delle 

informazioni; 

4) assicurano equità di trattamento tra i vari produttori 

indipendentemente dalla loro origine o dimensione, senza imporre un 

onere regolamentare sproporzionato sui produttori. 

Si prevede, inoltre, che gli Stati membri adottino le misure necessarie per 

garantire che i detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa 

del produttore siano informati circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri 

per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta 

dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti. 

Ed ancora, gli Stati membri adottano misure per incentivare i detentori di 

rifiuti ad assumersi la responsabilità di conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di 

raccolta differenziata, attraverso norme o incentivi economici. 
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Tale disposizione evidenzia come i nuovi regimi EPR potranno 

rappresentare un’opportunità di crescita per le imprese del settore.  

Certo è che ai fini della realizzazione di un sistema efficiente e competitivo 

al contempo, saranno decisivi incentivi concreti e contributi alla ricerca ed alla 

innovazione. Considerato altresì che Il tema della riciclabilità è un aspetto che 

sta assumendo una crescente importanza, anche sotto il profilo dell’ecodesigne, 

quindi, dell’effettivo riciclo del prodotto immesso sul mercato.  

Sempre in termini di efficienza, il produttore dovrà disporre dei mezzi 

finanziari o dei mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi 

derivanti dalla responsabilità estesa del produttore; inoltre dovrà garantire 

adeguata copertura geografica di raccolta dei rifiuti; fornire un’adeguata 

disponibilità di sistemi di raccolta dei rifiuti nelle zone coperte; istituire un 

adeguato meccanismo di autosorveglianza che valuti gestione finanziaria e 

qualità dei dati raccolti; rendere pubbliche le informazioni sul conseguimento 

degli obiettivi di gestione rifiuti. 

Si forniscono, inoltre, le indicazioni riguardo ai contributi finanziari. 

I contributi versati dai produttori devono coprire i costi della raccolta 

differenziata, del trasporto del trattamento, gli oneri informativi e di raccolta e 

comunicazione dei dati, tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla 

vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni 

di deposito non reclamate. 

Gli stessi contributi non devono superare i costi3 che sono necessari per 

fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali 

costi sono stabiliti in modo trasparente tra i soggetti interessati. 

I contributi, inoltre, dovranno essere modulabili, per singoli prodotti o 

gruppi di prodotti simili, in caso di adempimento collettivo, tenendo conto della 

durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità, oltre alla presenza di 

sostanze pericolose.  

Tale disposizione può essere considerata uno dei fondamenti per la 

differenziazione dei contributi ambientali, indirizzo che sta seguendo il Conai 

nell’ambito del sistema consortile vigente in Italia. 

La finalità complessiva è di procedere alla “rivisitazione” della normativa 

vigente per superarne l’attuale difficoltà applicativa attraverso l’individuazione 

delle eventuali filiere prioritarie per l’istituzione dell’EPR, la previsione di 

modelli innovativi sempre per l’istituzione dell’EPR, l’inserimento di misure che 

garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di riciclo della Direttiva e 

favoriscano l’economia circolare, evitando quanto più possibile un aumento dei 

costi a carico dei cittadini e delle imprese. 

La normativa comunitaria, quindi, ha dettato i presupposti ed i limiti, 
                                                 
3 Il nuovo comma 1, art. 14, Direttiva 2008/98 precisa che tra i costi della gestione dei rifiuti sono 

compresi anche quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento.  
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prevedendo i requisiti minimi di applicabilità per tutti gli Stati membri, con 

l’obbligo di adeguare non solo i nuovi sistemi, ma anche quelli già esistenti prima 

del 4 luglio 2018. 

Significa nella sostanza andare a “rivisitare” il vigente sistema CONAI –

Consorzio Nazionale Imballaggi- disciplinato dagli articoli 217 al 226 quater del 

Dlgs n. 152/2006, titolo II, che già “sostanzia” la responsabilità dei produttori e 

che ha consentito di raggiungere gli obiettivi di riciclo e di recupero previsti dalla 

Direttiva sugli Imballaggi (la n. 62/94 e successive modifiche e integrazioni, di 

cui il citato Titolo II costituisce il recepimento),  

D’altronde, l’organizzazione dei sistemi di responsabilità estesa del 

produttore è sempre più attuale anche alla luce delle recenti vicende che hanno 

interessato il sistema autonomo CORIPET e che hanno condotto all’intervento 

cautelare dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di 

COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli 

imballaggi in plastica)4, oltre che alla pronuncia del Giudice amministrativo con 

sentenza n. 10049 del 26 luglio 20195. 

Approfondimento 

Il CONAI, è un consorzio obbligatorio con attività esterna, avente 

personalità giuridica privata, al quale partecipano in forma paritaria le imprese 

produttrici e utilizzatrici di imballaggi -quali responsabili della corretta ed 

efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati 

dal consumo dei propri prodotti- per il raggiungimento degli obiettivi globali di 

recupero e di riciclaggio, assicurando al contempo il necessario coordinamento 

delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti.  

I produttori e gli utilizzatori dei rifiuti, quindi, partecipano al Consorzio 

nazionale imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato un sistema autonomo e 

diretto di gestione degli imballaggi, ai sensi dell’art. 221, comma 3.  

In attuazione di quest’ultima disposizione è stato costituito il consorzio 

CORIPET, che consente ai produttori di imballaggi di creare un proprio sistema 

autonomo di gestione dell’avvio al riciclo in ottemperanza agli obblighi di EPR, 

cessando di fare parte del consorzio di filiera.  

Tale progetto ha ottenuto il riconoscimento provvisorio da parte del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) che 

ha certificato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ed ha attribuito al 

CORIPET due anni di tempo per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia, 

                                                 
4 v. bollettino n. 45 dell’11 novembre 2019; 
5 v. TAR Lazio-Roma, sezione II bis, sentenza n. 10049 del 26 luglio 2019; 



 

10 

efficienza ed autosufficienza necessari per il riconoscimento definitivo. 

Con delibera del 30 aprile 2019 n. 27662, su denuncia del CORIPET, 

l’Autorità Garante ha deliberato l’avvio di un procedimento nei confronti di 

COREPLA, soggetto in posizione dominante nel mercato nazionale dei servizi di 

assolvimento agli obblighi di EPR per gli imballaggi in plastica, ipotizzando 

l’adozione, da parte di quest’ultimo, di condotte escludenti del consorzio 

CORIPET, new entrant nel medesimo mercato.  

Nel dettaglio, le condotte contestate al COREPLA sono consistite:  

1) nella pretesa di COREPLA di perdurante titolarità di gestione di tutti 

i volumi di RDU della plastica conferiti dai Comuni convenzionati 

presso gli impianti di selezione (comprensivi anche dei volumi di PET 

divenuti di competenza CORIPET), nonostante l’intervenuto 

riconoscimento provvisorio di quest’ultimo consorzio da parte del 

MATTM e, perfino, in seguito alla cessazione del versamento del 

contributo ambientale a CONAI da parte dei consorziati CORIPET; 

2) nel ripetuto rifiuto di prestare a CORIPET ogni tipo di collaborazione 

che avesse come esito il recesso di COREPLA dalla gestione dei rifiuti 

riconducibili ai consorziati CORIPET, subordinando tale esito alla 

previa conclusione da parte di CORIPET di un accordo con ANCI; 

3) nell’intimazione ai Centri di Selezione (CSS) del rispetto della 

clausola di esclusiva nel rapporto contrattuale esistente con COREPLA 

per quanto concerne la selezione dell’integralità dei rifiuti da RDU della 

plastica, motivo per cui tali soggetti non hanno potuto instaurare 

analoghi rapporti contrattuali con CORIPET;  

4) nella vendita mediante aste (e nell’incasso dei relativi proventi) dei 

materiali in PET di competenza di CORIPET a conclusione del 

processo di gestione. 

CORIPET ha inoltre sottolineato che, a prescindere dalla stipula di un 

accordo con ANCI, il COREPLA non avrebbe comunque diritto di gestire i 

volumi di competenza di CORIPET perché esorbitanti rispetto all’immesso a 

consumo dei propri consorziati, estranei al versamento del contributo ambientale 

CONAI e, in definitiva, esterni al perimetro della responsabilità che gli è stata 

attribuita in forza dell’EPR, di cui sono gravati i produttori consorziati in 

COREPLA.  
Questa tesi trova conferma anche nella sentenza del TAR Lazio-Roma n. 

10049 del 26.7.2019, ove il giudice amministrativo, nel respingere i ricorsi di 

CONAI e COREPLA avverso il decreto di riconoscimento CORIPET, ha 

confermato che, “nei sistemi di EPR a rilevare non è la proprietà ovvero 

l’appartenenza dei materiali bensì il principio della responsabilità estesa del 

produttore”.  
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Al punto 4.2 e ss. della richiamata sentenza si legge: “[..] l’operazione di 

ripresa dei rifiuti di imballaggio primari – che non avviene tramite raccolta 

separata – è strutturata secondo modalità tali da rendere impossibile sul piano 

materiale per i singoli produttori il ritiro dei “propri” rifiuti di imballaggio 

derivanti dai prodotti immessi sul mercato. Del tutto correttamente, dunque, è 

stata seguita una ripartizione dei volumi dei materiali sulla base di parametri 

quantitativi e non di logiche di appartenenza ovvero di etichettatura selettiva, 

dovendosi anche evidenziare che nei sistemi di EPR a rilevare non è la proprietà 

ovvero l’appartenenza dei materiali bensì il principio della responsabilità estesa 

del produttore, con la conseguenza che la valenza delimitativa della locuzione 

normativa in esame si coglie nella circoscrizione dell’operatività del sistema alla 

tipologia di imballaggi corrispondente a quella immessa al consumo dai propri 

produttori”. 

L’AGCM ha quindi rilevato come detti comportamenti di COREPLA 

costituiscono un danno grave e irreparabile alla concorrenza che pregiudica il 

raggiungimento degli obiettivi e, per l’effetto, ha invitato COREPLA a 

modificare le discipline contrattuali in essere con ANCI e/o con i convenzionati 

e con i centri di selezione; a cessare di mettere all’asta i volumi di materiali 

riconducibili ai volumi immessi al consumo dai produttori consorziati in 

CORIPET; a collaborare con CORIPET; a mettere a disposizione presso i centri 

di selezione la quota parte di rifiuti di imballaggi plastici in PET di competenza 

di CORIPET; a imputare a CORIPET ai fini del raggiungimento degli obiettivi 

di riciclo e recupero, le quantità di rifiuti derivanti da CPL-PET immesso al 

consumo fai suoi consorziati e gestiti da COREPLA. 

L’Autorità Garante non ha mancato di evidenziare la necessità di superare 

l’attuale modello di tipo monopolistico in favore di una adeguata 

concorrenzialità.  

Anche il Giudice amministrativo nella richiamata sentenza del 26 luglio 

2019 evidenzia che, in fase di ridefinizione, non potrà essere trascurata 

l’esistenza di più sistemi di ERP.  

Il CONAI dovrà, comunque, continuare a garantire la continuità ed 

universalità del servizio di gestione dei rifiuti, onde scongiurare situazioni di 

interruzione principalmente delle attività di raccolta. 

La tracciabilità 

In materia di sistemi di tracciabilità dei rifiuti è doveroso un richiamo, 

preliminare, alla vicenda nazionale del “SISTRI”.  

Si ricorda, infatti, che il D.Lgs. n. 152/2006 ha codificato (artt.188-bis e 188-

ter) un sistema informatico di tracciabilità dell’intera filiera dei rifiuti finalizzato 
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alla trasmissione e alla raccolta di informazioni su produzione, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti, nonché alla predisposizione in formato elettronico di 

alcuni documenti tra i quali i registri di carico e scarico. 

Come noto, sin dalla fase di avvio del SISTRI si sono verificati problemi 

che hanno indotto all’adozione di una serie di proroghe della data per la sua 

entrata in operatività, fino ad arrivare alla sua sospensione6.  

Con successivi provvedimenti di urgenza si è esteso il c.d. “doppio binario”, 

cioè il periodo durante il quale i soggetti obbligati devono continuare ad 

effettuare il tracciamento tradizionale dei rifiuti (adempimenti e obblighi relativi 

alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di 

carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa 

al SISTRI). 

Forse memore di questo, il legislatore ha dedicato l’intera lettera b), comma 

1, dell’art. 16, alla tracciabilità prevedendo di modificare ed estendere il sistema 

di tracciabilità informatica dei rifiuti con l’istituzione di un Registro elettronico 

nazionale (con costi a carico degli operatori), garantendo omogeneità, fruibilità 

dei dati (e accesso in tempo reale delle autorità preposte), per agevolare 

l’adozione di politiche di sviluppo dell’economia circolare, per migliorare 

l’individuazione di fabbisogni collegati alla gestione dei rifiuti e la riduzione 

degli oneri amministrativi e per procedere alla revisione del sistema 

sanzionatorio, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità. 

Obiettivi tutti condivisibili, ma che si aggiungono ad un sistema di 

tracciabilità vigente che prevede registri e formulari, e la sospensione del sistema 

“Sistri”. 

A questo proposito va segnalato il tema non irrilevante della tracciabilità dei 

movimenti transfrontalieri dei rifiuti, disciplinato dal Regolamento (Ce) 

1013/2016 che prevede la compilazione di un ulteriore documento (Allegato VII) 

e che, all’articolo 28, disciplina l’ipotesi di disaccordo delle parti “in merito alla 

classificazione dei materiali come rifiuti o no”. 
Ed ancora, sul tema della tracciabilità, l’art. 35 della Direttiva n. 851/2018 

prevede per i rifiuti pericolosi l’istituzione di un registro elettronico cronologico. 

Gli stati membri possono istituire tali registri per altri flussi di rifiuti. Infine, la 

stessa Direttiva prevede che la Commissione possa adottare atti di esecuzione per 

stabilire le condizioni minime di funzionamento di tali registri. 

Definizioni e classificazioni 

L’articolo 16, comma 1, lettera c) prevede tra i principi e i criteri direttivi 

                                                 
6 V. art. 52, commi 1 e 2, D.L. n. 83/2012. 
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anche quello di riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, in 

attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, numero 3), Direttiva Ue 2018/851 

(che modifica l’art. 3, Direttiva 2008/98/Ce) e all’art. 1, numero 2), Direttiva Ue 

2018/852. 

La Direttiva n. 851 modifica alcune definizioni ufficiali, mentre altre 

vengono aggiunte. 

La novità assoluta riguarda le definizioni di “rifiuto urbano” come “rifiuti 

indifferenziati e rifiuti da raccolta differenziata prodotti dalle famiglie (compresi 

carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, 

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, 

e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili); rifiuti indifferenziati e da 

raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per ‘natura e 

composizione’ a quelli prodotti dalle famiglie”. 

Si precisa inoltre che nei rifiuti urbani non rientrano i rifiuti della 

produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, 

delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi 

i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso, i rifiuti da costruzione e demolizione. 

Tale definizione – come espressamente specificato - non pregiudica la 

ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori 

pubblici e privati. Essa è introdotta al fine di definire l’ambito di applicazione 

degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, nonché le relative 

norme di calcolo; è neutra rispetto allo stato giuridico, pubblico o privato, del 

gestore dei rifiuti e comprende pertanto i rifiuti domestici e quelli provenienti da 

altre fonti che sono gestiti da o per conto dei comuni oppure direttamente da 

operatori privati7. 

Il recepimento della richiamata definizione di “rifiuti urbani”, tuttavia, avrà 

inevitabili ripercussioni sul regime di assimilazione, di privativa e di 

determinazione della tariffa, con impatti variabili da Regione a Regione a 

seconda del livello di assimilazione esistente. 

A livello nazionale, la mancata emanazione di un decreto attuativo sui criteri 

di assimilazione come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, ha generato una giungla 

di comportamenti diversificati in ambito comunale. 

Pertanto, tra i principi e i criteri direttivi contenuti alla lett c) del comma 1 

c’è anche quello di modificare la disciplina dell’assimilazione dei rifiuti speciali 

ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale.  

L’esigenza di uniformità è stata sottolineata, tra l’altro, alla Camera nella 

risposta all’interrogazione 4-16852, ove si legge che “il Ministero dell’Ambiente 

e della tutela del territorio e del mare, fin dal mese di giugno 2016 ha avviato 

l’iter istruttorio concernente la definizione del decreto relativo alla definizione 

                                                 
7 Considerando 10, Direttiva Ue 2018/851. 
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di criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta 

e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 195, 

comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006. L’istruttoria si è 

svolta mediante lo studio di un campione rappresentativo dei regolamenti 

comunali che disciplinano la materia e dal quale è emersa l’assoluta 

disomogeneità degli stessi, di qui la necessità di individuare criteri applicabili 

nell’ambito dell’intero territorio nazionale”. 

Nella stessa risposta si legge che lo schema sarebbe in una fase di 

elaborazione “pressoché” definitiva e “prevede criteri quantitativi e qualitativi 

omogenei e verificabili su tutto il territorio nazionale”. 

Altra novità contenuta nella Direttiva n. 851 è la definizione di “rifiuto non 

pericoloso” come “rifiuto che non possiede alcuna delle caratteristiche di 

pericolo elencate nell’allegato III della direttiva” e di “recupero di materia” 

come “qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal 

ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi 

per produrre energia”. Esso comprende, tra l’altro, “la preparazione per il 

riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento”. 

Il “riempimento” viene ridefinito come “qualsiasi operazione di recupero 

in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree 

escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati 

per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei 

ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a 

perseguire tali fini”. 

È confermata la definizione di “produttore di rifiuti” mentre cambia la 

definizione di “regime di responsabilità estesa del produttore” come “una serie 

di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di 

prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e 

organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa 

un rifiuto”. 

Ulteriori modifiche interessano la nozione di: 

1) “rifiuto organico” inteso come “rifiuti biodegradabili di giardini e 

parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, uffici, 

ristoranti, attività all’ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti 

vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti 

dell’industria alimentare”; 

2) “gestione dei rifiuti”, che comprende anche la cernita; 

3) “prevenzione” dove si evidenzia che la prevenzione riduce “il 

contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti”, quindi 

sostituendo l’aggettivo “dannoso” (harmful) con “pericoloso” 

(hazardous). Un principio già vigente nel testo italiano. 
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La recente Direttiva Ue 2018/851 è intervenuta anche sulla definizione 

giuridica dei “sottoprodotti”, di cui all’art. 5, Direttiva 2008/98/CE. 

In particolare, con la riscrittura della parte introduttiva del par. 1, si impone 

agli Stati membri di adottare “misure appropriate per garantire che una sostanza 

o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è 

la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì 

sottoprodotto”, a condizione che rispettino i requisiti richiesti dal medesimo art. 

5.  

A differenza del passato, dove la qualifica come sottoprodotto di un dato 

residuo veniva considerata solo come una “possibilità”, oggi gli Stati membri 

sono invitati ad incrementare i sottoprodotti. 

Il compito di stabilire criteri dettagliati per specifiche sostanze od oggetti è 

conferito alla Commissione, attraverso procedura di cui all’art. 39, par. 2, 

Direttiva 2008/98/Ce. 

La Commissione, quindi, prenderà come punto di partenza i più rigorosi 

criteri di protezione ambientale adottati dagli Stati e darà priorità alle pratiche 

replicabili di simbiosi industriale nello sviluppo dei criteri dettagliati. 

In mancanza di criteri stabiliti a livello Ue, gli Stati membri possono stabilire 

i criteri dettagliati relativamente a sostanze od oggetti specifici, notificando 

preventivamente tali atti alla Commissione secondo la procedura di notifica ai 

sensi della Direttiva 2015/1535/Ue. 

Seppur nulla è stato innovato rispetto alle condizioni normative per la 

ricorrenza dei sottoprodotti (pur auspicando un chiarimento sul concetto di 

normale pratica industriale) è evidente come sia stato comunque dato un nuovo 

impulso alla diffusione dei sottoprodotti. 

D’altronde la Direttiva 851/2018/Ue, nei considerando, evidenzia la 

necessità di promuovere l’utilizzo sostenibile delle risorse e la simbiosi 

industriale: gli Stati membri dovrebbero adottare le misure opportune per aiutare 

a riconoscere come sottoprodotto una sostanza, o un oggetto derivante da un 

processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza 

od oggetto, laddove siano rispettate le condizioni armonizzate fissate a livello di 

Unione. 

Il sistema tariffario 

In materia fiscale l’articolo 16, comma 1, lettera d) riporta il principio di 

razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario al fine di incoraggiare 

l’applicazione della gerarchia dei rifiuti e di garantire il perseguimento degli 

obiettivi della Direttiva, nel rispetto delle seguenti indicazioni: 
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- la prevenzione della formazione dei rifiuti, con incentivi per una 

gestione più oculata degli stessi da parte degli utenti; 

- l’individuazione di uno o più sistemi di misurazione puntuale e/o 

presuntiva dei rifiuti prodotti in correlazione al principio “chi inquina 

paga”; 

- riformare il tributo per il conferimento in discarica. 

Anche qui un campo di intervento piuttosto ampio che va a toccare i due 

sistemi di tassazione ambientali italiane per antonomasia: quella in materia di 

rifiuti urbani e il tributo per il conferimento del tributo in discarica. 

La Direttiva rifiuti, all’art. 14, par. 1, disciplina il tema dei costi, 

evidenziando il principio “chi inquina paga” che deve essere applicato nella 

gestione dei rifiuti (inclusi il costo della infrastruttura e il relativo funzionamento) 

e sostenuto dal produttore iniziale o dal detentore. Secondo lo stesso art. 14, par. 

2, gli Stati membri possono decidere se tali costi siano sostenuti parzialmente o 

interamente dal produttore del prodotto e che i distributori di tale prodotto 

possano contribuire alla copertura dei costi.  

Un tema, quest’ultimo, che ha molto a che vedere con la responsabilità del 

produttore, di cui sopra. 

Inoltre, sull’uso del sistema tariffario per promuovere la gerarchia occorre 

tener conto dell’art. 4, par. 3, della Direttiva, che espressamente prevede che gli 

Stati membri possano far ricorso a strumenti economici e ad altre misure per 

incentivarla. 

Gli esempi di strumenti economici sono riportati nell’allegato IV-bis della 

stessa Direttiva). Tra gli esempi riportati si ricordano tasse e restrizioni per il 

collocamento in discarica e l’incenerimento dei rifiuti (punto 1), i regimi di tariffe 

puntuali che gravano sui produttori dei rifiuti sulla base della quantità effettiva 

dei rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti 

riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati. 

End of Waste: il nuovo art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006 

A partire dalla nota sentenza del Consiglio di Stato del febbraio 2018 

(passando dalla modifica del comma 3, art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006 operata 

dapprima dalla Legge n. 55/2019), meritano attenzione i criteri di delega a 

confronto con la nuova formulazione dell’art. 184-ter (introdotta dall’art. 14 bis, 

Legge 2 novembre 2019 n. 128 di conversione del D.L. n. 101/2019, pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019 ed in vigore dal 3 novembre 

ultimo scorso).  

In particolare, secondo la lettera e) del comma 1, articolo 16, il Governo 
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dovrà riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of 

waste) in attuazione delle disposizioni dell’art. 6, Direttiva 2008/98/Ce, come 

modificato dall’art. 1, numero 6), Direttiva Ue 2018/851, nel rispetto delle 

seguenti indicazioni: 

1) “disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in 

vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla 

presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate, 

eventualmente anche al fine dell’adeguamento alle migliori tecnologie 

disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata 

presentata l’istanza di rinnovo alla stessa data, nelle more 

dell’adozione dei decreti e nel rispetto dei criteri generali di cui 

all’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché 

nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6 della direttiva 

2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (Ue) 2018/851”; 

2) “istituire presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare un registro nazionale deputato alla raccolta delle 

autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle 

di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152”. 

Pertanto, la futura disciplina nazionale in materia di cessazione della 

qualifica di rifiuto dovrà fare salve le autorizzazioni in essere e dovrà consentirne 

il rinnovo nelle more dell’adozione dei decreti di cui all’art. 184-ter, a 

prescindere dal vincolo posto dalla Legge n. 55/2019 che dispone: “Le 

autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della 

parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle 

autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1, suballegato 1, 

al citato decreto 5 febbraio 1998, nell’allegato 1, suballegato 1, al citato 

regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell’allegato 1 al citato 

regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi 

indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di 

recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni 

individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione 

dei principi di cui all’articolo 178 del presente decreto per quanto riguarda le 

quantità di rifiuti ammissibili nell’impianto e da sottoporre alle operazioni di 

recupero”. 

Così rispondendo alla necessità - emersa in seguito all’emanazione della 

nota sentenza del Consiglio di Stato - di un intervento normativo che disciplini le 

modalità attraverso cui istituire meccanismi per la cessazione della qualifica di 

rifiuto “caso per caso”. Per consentire la massima diffusione dell’istituto dell’End 

of Waste, l’attuazione dei principi europei in materia di economia circolare e il 
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rispetto della gerarchia dei rifiuti. 

Nelle more di un pronunciamento statale, lo stato di incertezza sulla 

cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) aveva indotto alcune Regioni a fornire 

chiarimenti e indicazioni per una uniforme applicazione delle norme relative. 

Ad esempio, la Regione Lombardia con Circolare del 23 settembre 2019 

aveva fornito “Indicazioni alle Autorità competenti per una uniforme 

applicazione delle norme relative alla cessazione della qualifica del rifiuto”. 

Tale Circolare chiariva che l’art. 16, sopra richiamato, laddove dispone che 

“le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 

attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano 

essere rinnovate ... unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata 

presentata l’istanza di rinnovo alla stessa data, nelle more dell’adozione dei 

decreti e nel rispetto dei criteri generali ...” rendeva evidente la volontà del 

Legislatore di fare salve le autorizzazioni esistenti e, addirittura, di consentirne il 

rinnovo. 

Tale volontà del Legislatore è poi significativamente espressa nella Direttiva 

Ue 2018/851 che prevede esplicitamente la possibilità di consentire le 

autorizzazioni “caso per caso”. 

Per quanto sopra, la Regione aveva dato indicazione di non intervenire sui 

titoli autorizzativi vigenti in modo irreversibile e di non procedere a stralciare le 

operazioni di recupero già autorizzate. 

Si sottolineava, inoltre, che le indicazioni fornite erano da intendersi valide 

fino a diversa posizione espressa dal Ministero dell’Ambiente e che i 

procedimenti relativi a nuove autorizzazioni o a rinnovi di autorizzazioni vigenti 

dovevano essere valutati sulla base del nuovo testo dell’art. 184-ter, non 

potendosi autorizzare cessazioni di qualifica del rifiuto non previste da 

regolamenti comunitari o da decreti e norme nazionali. 

Si è cercato, quindi, di porre rimedio a tale situazione di incertezza 

interpretativa attraverso l’inserimento nella Legge di conversione del D.L. 

“Crisi Aziendali”8 di un emendamento ad hoc che riproduce, nella sostanza, 

l’art. 6 della Direttiva 851/2018 prevedendo, quindi, l’autorizzazione da parte 

delle competenti autorità regionali anche in assenza di standard europei o italiani, 

oltre a salvaguardare espressamente le autorizzazioni già in essere9. 

Il 2 novembre ultimo scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 257 la legge n. 128/2019, di conversione del D.L. n. 101/201910, il cui art. 14-

bis intitolato “Cessazione della qualifica di rifiuto” sblocca il “caso per caso” per 

                                                 
8 V. DDL di conversione del D.L. n. 101/2019, Atto Senato 1476. 
9 Per un maggiore approfondimento di questo tema, si rinvia, in questo stesso fascicolo, a A. Muratori, 

“Sull’EoW un ‘nulla di fatto’ dalla Legge n. 117/2019, ma un’alternativa viene dalla conversione del 

D.L. n. 101/2019”.  
10 Approvato alla Camera dei Deputati il 31.10.2019 (atto Camera 2203);  
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le autorizzazioni End of Waste. 

Il richiamato testo normativo detta la nuova disciplina in materia di EoW, 

così sciogliendo il nodo degli iter delle autorizzazioni regionali in corso e 

salvaguardando quelle già rilasciate. 

L’art. 14-bis11 modifica l’art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006, sostituendo il 

                                                 
11 Art. 14-bis (Cessazione qualifica di rifiuto) 1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 184-ter del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente: “a) la sostanza o l’oggetto è 

destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici”. 2. All’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. In mancanza di criteri specifici adottati 

ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis della 

parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente 

articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della 

direttiva 98/2008/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti 

autorizzatori, che includono: a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di 

recupero; b) processi e tecniche di trattamento consentiti; c) criteri di qualità per i materiali di cui è 

cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto 

applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario; d) requisiti affinché i 

sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, 

compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso; e) un requisito 

relativo alla dichiarazione di conformità. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 

2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le 

disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento 

ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 

269”. 3. All’articolo 184-ter, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti 

commi: “3-bis. Le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano 

all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale i nuovi provvedimenti autorizzatori 

adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante. 3-ter. 

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ovvero l’Agenzia Regionale per la 

protezione dell’ambiente territorialmente competente dal predetto Istituto delegata, controlla, a 

campione, sentita l’autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto 

interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in 

ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché 

alle condizioni di cui al comma 1 redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Il 

procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall’inizio della verifica. L’Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale o l’Agenzia regionale della protezione 

dell’ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero 

dell’ambiente e della tutela e del territorio e del mare. Al fine di assicurare l’armonizzazione, 

l’efficacia e l’omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale trovano 

applicazione gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132. 3-quater. Ricevuta la 

comunicazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l’eventuale mancato 

recepimento degli esiti dell’istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette 

all’Autorità competente. L’Autorità competente avvia un procedimento finalizzato all’adeguamento 

degli impianti da parte del soggetto interessato alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, 

in caso di mancato adeguamento, la revoca dell’autorizzazione e dando tempestiva comunicazione 

della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l’autorità 

competente di adottare provvedimenti di natura cautelare. 3-quinquies. Decorsi 180 giorni dalla 

comunicazione all’Autorità competente, ove il procedimento di cui al comma 3-quater non risulti 
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avviato o concluso, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, 

in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un Commissario ad acta, all’adozione dei 

provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al Commissario non è dovuto alcun compenso per lo 

svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo e non ha diritto a gettoni, rimborsi 

di spese o altri emolumenti, comunque denominati. 3-sexies. Con cadenza annuale, l’Istituto 

Superiore per la Ricerca e la Protezione ambientale redige una relazione sulle verifiche e i controlli 

effettuati nel corso dell’anno ai sensi del comma 3-ter, e la comunica al Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre. 3-septies. Al fine del rispetto dei principi di 

trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare il registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure 

semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le Autorità competenti, al momento del rilascio, 

comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti 

autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per 

l’avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto, non avente natura 

regolamentare, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le 

modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data 

dall’effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-

bis, si intende assolta con la sola comunicazione al registro”. Alle attività di cui al presente comma 

le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente.”. 4. Le Autorità competenti provvedono agli adempimenti di cui all’articolo 

184-ter, comma 3-septies, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 120 

giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativamente alle 

autorizzazioni rilasciate, per l’avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo, 

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5. Al fine di assicurare 

lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l’adozione dei decreti di cui al comma 2 

dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituito un gruppo di lavoro presso 

il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale scopo il Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a individuare cinque unità di 

personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione del personale docente educativo ed amministrativo 

tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui almeno due con competenze giuridiche e le 

restanti con competenze di natura tecnico-scientifica da collocare presso l’ufficio legislativo del 

medesimo Ministero. Le predette unità possono essere scelte dal Ministro dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare tra i dipendenti pubblici in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o 

analoga posizione prevista dall’ordinamento di appartenenza, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, 

della legge 15 maggio 1997, n. 127. All’atto del collocamento in comando, distacco, fuori ruolo, o 

analoga posizione è reso indisponibile, per tutta la durata del comando, distacco, fuori ruolo, o 

analoga posizione, un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, 

equivalente dal punto di vista finanziario. In alternativa, possono essere stipulati fino a cinque 

contratti libero-professionali, mediante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di 

personale, anche estraneo alla Pubblica amministrazione, in possesso delle competenze di cui al 

secondo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui 

per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. 6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 200.000 euro per 

ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni 

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-

2021, nell’ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello 

stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo 

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare. 7. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui 

all’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i titolari delle autorizzazioni di 
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comma 3 ed aggiungendo i commi dal 3-bis al 3-septies. 

Il comma 3-bis prevede che le autorità competenti al rilascio delle 

autorizzazioni comunicheranno all’ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori 

adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al 

soggetto richiedente. Dovranno essere comunicate secondo le stesse modalità 

anche le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge (comma 

9). 

Il successivo comma 3-ter prevede l’introduzione di un meccanismo di 

“controllo a campione della conformità delle modalità operative e gestionali 

degli impianti ... agli atti autorizzatori rilasciati” che può essere attivato da 

ISPRA o dalle agenzie regionali competenti, sentita l’autorità competente. 

Questa disposizione, insieme ad altre, costituisce certamente 

un’innovazione sotto il profilo della discrezionalità amministrativa e rispetto a 

quanto previsto dalla Direttiva comunitaria. 

L’art. 14-bis, quindi, introduce un sistema complesso e che va oltre a quanto 

previsto a livello comunitario (art. 6, Direttiva 851/2018). 

Se, come ormai affermato dalla generalità degli esperti e dei commentatori, 

siamo una “potenza dell’economia circolare”, lo dobbiamo anche ad un sistema 

di regole nazionali attuate a livello regionale e locale. Ebbene, la centralizzazione 

a livello ministeriale delle decisioni, a seguito di controllo a campione, sulla 

conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti di riciclo 

autorizzati dalle Regioni - numerosi e in genere di piccole e medie dimensioni - 

rischia di incrinare l’efficienza e l’efficacia dei (complessi) procedimenti 
                                                 

cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del predetto decreto 

legislativo rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto, nonché coloro che svolgono attività di recupero in base ad una 

procedura semplificata avviata successivamente alla predetta data di entrata in vigore, presentano alle 

autorità competenti istanza di aggiornamento alle disposizioni definite dai decreti predetti. La 

mancata presentazione dell’istanza di aggiornamento, nel termine indicato dal precedente periodo, 

determina la sospensione dell’attività oggetto di autorizzazione o di procedura semplificata. 8. Le 

autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis, parte seconda del decreto 

legislativo n. 152 del 2006, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto ovvero per le quali è in corso un procedimento di rinnovo ovvero che risultino 

scadute ma per le quali è presentata un’istanza di rinnovo entro 120 giorni dalla predetta data di 

entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 

184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso si applicano gli obblighi 

di aggiornamento di cui al comma 7 nei termini e con le modalità ivi previste. 9. Gli obblighi di 

comunicazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, si applicano anche alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto. Le Autorità competenti effettuano i prescritti adempimenti, nei 

confronti dell’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione ambientale, nel termine di centoventi 

giorni dalla predetta data di entrata in vigore della presente disposizione. 10. Dall’attuazione del 

presente articolo, ad eccezione di quanto previsto ai commi 5 e 6, non devono derivare nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono 

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. 



 

22 

amministrativi nei quali, peraltro, le agenzie regionali sono spesso e volentieri 

già coinvolte. 

Gerarchia dei rifiuti 

A fine di garantire la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti, la 

delega, nella successiva lettera f), comma 1, articolo 16, dispone di prevedere e 

agevolare l’impiego di appositi strumenti e misure per promuovere il mercato di 

prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili. 

Il tema è affrontato (da sempre) dall’art. 4 della Direttiva che indica le 

priorità: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro 

tipo, per esempio il recupero energetico e, infine, lo smaltimento. Ci si può 

discostare da tale gerarchia laddove ciò sia giustificato dall’analisi del ciclo di 

vita. 

È sempre nell’art. 4, par. 3, che si prevede l’uso di strumenti economici ed 

altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli 

dell’allegato IV bis o altri strumenti e misure appropriate. 

Va ricordato che il titolo dell’allegato IV bis è proprio “Esempi di strumenti 

economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti 

di cui all’articolo 4, paragrafo 3”.  

Rifiuti organici, biodegradabilità e compostabilità 

La lettera g), comma 1, articolo 16, prevede che entro il 31 dicembre 2020 i 

rifiuti organici siano raccolti su tutto il territorio nazionale, nonché vi siano 

misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e di quelli consegnati 

agli impianti di trattamento nonché lo sviluppo di sistemi di controllo della 

qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo 

altresì sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta 

differenziata e del riciclo dei rifiuti organici, anche attraverso l’organizzazione 

di idonei sistemi di gestione dei rifiuti, l’incentivazione di pratiche di 

compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità. 

Si prevede, quindi, nella successiva lettera h), che i rifiuti aventi analoghe 

proprietà di biodegradabilità e compostabilità e che rispettano gli standard 

europei per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e 

biodegradazione siano raccolti insieme ai rifiuti organici assicurando la 

tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati. 

L’obiettivo è quello di computare tale riciclo organico negli obiettivi 
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nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e degli imballaggi. 

Su questo aspetto la Direttiva n. 851/2018, all’art. 22, prevede la data del 31 

dicembre 2023 come termine al quale i rifiuti organici siano differenziati e 

riciclati alla fonte o siano raccolti in modo differenziato e non miscelati con altri 

tipi di rifiuti. 

La definizione di rifiuti organici viene riportata all’art. 3, Direttiva n. 

851/2018, comma 1, punto 4) in cui si aggiungono nella definizione già vigente, 

anche quelli derivanti da attività all’ingrosso, mense ed uffici. 

Prevenzione 

Altro capitolo quello della prevenzione trattato dalla lettera i), comma 1, 

articolo 16, in cui si fa riferimento alle direttive comunitarie in cui l’obiettivo 

prioritario è quello di evitare la produzione di rifiuti. 

Due i riferimenti d’interesse: nell’attuazione della delega si dovrà 

disciplinare anche la raccolta dei rifiuti dispersi nell’ambiente marino e lacuale e 

la gestione degli stessi dopo il trasporto a terra; inoltre dovrà essere disciplinata 

l’attività di riutilizzo, considerandola come attività non soggetta ad 

autorizzazione ambientale e defininendo opportuni metodi di misurazione dei 

flussi. 

Riordino dell’elenco dei rifiuti 

La lettera l), comma 1, articolo 16, si occupa del tema dell’elenco dei rifiuti 

e della loro classificazione, che dovranno essere entrambi riordinati in occasione 

dell’attuazione della delega. L’auspicio è che ciò avvenga in maniera ragionevole 

e non disgiunta dai criteri indicati nella precedente lettera b), punti 3 e 4, in cui 

si fa rispettivamente riferimento al miglioramento delle strategie di economia 

circolare e di perseguire l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi a carico 

delle imprese, in una prospettiva di semplificazione e proporzionalità. 

Competenze 

Secondo la lettera m), comma 1, articolo 16, considerate le numerose 

innovazioni al sistema di gestione dei rifiuti che sono rese necessarie dal 

recepimento delle Direttive dell’Unione europea, si dovrà necessariamente 

procedere ad una riorganizzazione del sistema delle competenze dello Stato e 
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degli enti territoriali, con le seguenti indicazioni: 

1) semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare 

autorizzatori e normativi; 

2) rendere esplicito se si tratta di funzioni normative o non normative; 

3) assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Enti, con 

la garanzia della certezza e tempestività della decisione finale; 

4) garantire chiarezza sul regime giuridico degli atti attuativi, in 

particolare, in ordine alla vincolatività del contenuto o la misura della 

vincolatività. 

Con riferimento alle competenze dello Stato, i criteri indicano di mantenere 

o comunque assegnare allo Stato le seguenti funzioni: 

1) per le quali sussiste l’esigenza di un esercizio unitario, a livello 

nazionale, in ragione della inadeguatezza dei livelli di governo 

territorialmente più circoscritti a raggiungere efficacemente gli 

obiettivi; 

2) volte alla fissazione di standard, criteri minimi o criteri di calcolo che 

devono essere necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale, 

anche in riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti e ai sistemi di 

misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti; 

3) definire linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni 

rilasciate ai sensi degli artt. 208, 215 e 216, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 

152; 

4) istituire una funzione di pianificazione nazionale della gestione dei 

rifiuti, anche con efficacia conformativa della pianificazione regionale, 

con l’individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché dei casi in cui 

promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici 

criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del 

territorio e le caratteristiche socio-urbanistiche e viarie, anche al fine di 

ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare 

adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti; 

5) assegnare allo Stato la funzione di monitoraggio, verifica e 

attuazione dei piani regionali; 

6) disciplinare il ruolo di supporto di ISPRA e del sistema nazionale a 

rete, con riferimento ai contenuti tecnici delle funzioni e alla loro 

adeguatezza rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 

legge. 

Con riferimento alle competenze delle Regioni, si indica di: 



 

25 

1) configurare la programmazione e la pianificazione della gestione dei 

rifiuti - salvo specifiche eccezioni - come specifica responsabilità 

regionale, “che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli 

enti territoriali minori ... in modo da assicurare la chiusura del ciclo 

dei rifiuti a livello regionale”; 

2) prevedere idonei strumenti, anche sostitutivi, per garantire 

l’attuazione delle previsioni sul riparto degli ATO, nonché 

sull’istituzione e la concreta operatività dei relativi enti di Governo, 

fatta salva la facoltà delle Regioni - art. 220, D.Lgs. n. 152/2006 - di 

adottare modelli alternativi o in deroga purché adeguati rispetto agli 

obiettivi strategici; 

3) assegnare alle Regioni la funzione di individuazione delle zone non 

idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero, 

tenendo conto della pianificazione nazionale e di criteri ambientali 

oggettivi, tra i quali il dissesto idrogeologico, la saturazione del carico 

ambientale e l’assenza di adeguate infrastrutture d’accesso. 

Con riferimento alle competenze delle Province e delle Città metropolitane, 

si indica di: 

1) prevedere che l’organizzazione del servizio sia affidata alla provincia 

o alla città metropolitana, se l’ambito ottimale è individuato con 

riferimento al suo territorio; 

2) coordinare le previsioni adottate con quelle della Legge 7 aprile 

2014, n. 56, specificando quali funzioni in materia di rifiuti devono 

essere considerate fondamentali. 

Con riferimento alle competenze dei Comuni, si indica di: 

1) mantenere le sole funzioni dimensionalmente adeguate alla luce del 

riassetto del sistema di gestione; 

2) specificare, ove necessario, quali funzioni in materia di rifiuti devono 

considerarsi fondamentali (ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera p), 

Costituzione); 

Con riferimento ai compiti di vigilanza e controllo, si indica di: 

1) prevedere adeguati poteri sostitutivi regionali e/o provinciali, in caso 

di funzioni interconnesse, per garantire che l’inadempimento di una 

funzione da parte di un ente di minori dimensioni non pregiudichi il 

buon esito di funzioni assegnate all’ente di maggiori dimensioni; 

2) predeterminare alcuni casi in cui il mancato adempimento di compiti 

- da parte di Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni ed enti di 

governo d’ambito - determina la sussistenza delle condizioni per 
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l’applicazione dell’art. 120, comma 2, della Costituzione, prevedendo 

inoltre la possibilità per i relativi interventi sostitutivi di giovarsi di 

strutture amministrative e poteri adeguati allo scopo. 

Particolari tipologie di rifiuti 

Infine, a chiusura, la lettera n), comma 1, articolo 16, indica di disciplinare 

la raccolta di particolari tipologie di rifiuti, come, a titolo esemplificativo, i rifiuti 

di costruzione e di demolizione, presso i rivenditori di prodotti 

merceologicamente simili ai prodotti che danno origine a tali rifiuti. 

Un “ambito” che non costituisce certo una novità nel panorama legislativo e 

normativo vigente.  

Il Titolo II del Dlgs n. 152/2006 (artt. 227-237) riguarda proprio la gestione 

di particolari tipologie di rifiuti, dai rifiuti elettrici e elettronici, veicoli fuori uso, 

batterie (recepimento di normative comunitarie), agli oli vegetali esausti, 

regolazione di “matrice” nazionale.  

L’art. 237 detta un’interessante clausola al Titolo III che recita: “I sistemi di 

gestione adottati devono, in ogni caso, essere aperti alla partecipazione di tutti 

gli operatori e concepiti in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non 

discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione 

nonché' il massimo rendimento possibile”. 

Un obiettivo senza dubbio sfidante per gli operatori e per il Paese. 

La Direttiva 904/2019 sulle plastiche monouso 

Adottata a tempi record, la direttiva 904 del 2019 nasce con l’obiettivo di 

regolamentare alcune determinate tipologie di prodotti in plastica. Esso 

costituisce una lex specialis rispetto sia alla direttiva sugli Imballaggi e sui rifiuti 

d’imballaggio che alla direttiva rifiuti, avendo quindi prevalenza in caso di 

conflitto o divergenza.  

Sovrapposizione che sicuramente è presente se si considera che essa 

prevede, tra l’altro, all’articolo 9 degli specifici obiettivi di raccolta differenziata 

per il riciclaggio delle bottiglie per bevande in plastica.  

Sempre in merito all’urgenza con cui il legislatore sta affrontando il tema 

dei rifiuti in plastica evidenziamo anche la discussione in corso nel nostro Paese 

in merito alla tassazione della plastica. Anche in questo caso si tratta di una 

normativa che va a sovrapporsi alle direttive europee e ai sistemi di responsabilità 

estesa del produttore già attivi. 
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Mentre le direttive 2018/851 e 2018/852 presentano un approccio più 

olistico e integrato, la direttiva 2019/904 affronta prioritariamente il tema dei 

rifiuti marini, focalizzando quindi l’attenzione sul materiale che più di altri, 

rappresenta una minaccia, ovvero la plastica.  

L’azione del legislatore è più nel dettaglio guidata dalle evidenze emerse 

dagli studi sulla presenza di rifiuti sulle spiagge europee, composti per l’80-85% 

da plastica, in larga parte monouso o utilizzata nelle attrezzature da pesca. Gli 

oggetti in plastica che rientrano nel campo di applicazione sono pertanto limitati 

ai monouso, a quelli realizzati con plastiche oxo-degradabili e agli attrezzi da 

pesca. 

Le misure identificate si differenziano tra: 

a) obiettivi di riduzione del consumo di alcuni di questi prodotti (tazze 

per bevande, contenitori per alimenti per uso immediato e senza 

ulteriore preparazione); 

b) il divieto di commercializzazione sul mercato europeo (posate, piatti, 

cannucce, agitatori per bevande, aste di sostegno per palloncini, 

contenitori in polistirene espanso per uso immediato e senza ulteriore 

preparazione, incluse tazze e contenitori per bevande, tutti i prodotti 

monouso in plastica ozo-degradabile); 

c) l’obbligo di rendere non removibili i tappi e i coperchi in plastica 

delle bottiglie in plastica o in materiali compositi per bevande con 

capacità fino a tre litri; 

d) obiettivi di contenuto minimo di riciclato per le bottiglie in PET, 

calcolato come media nazionale; 

e) obblighi di marcatura indicanti la presenza di plastica e le corrette 

forme di smaltimento (assorbenti e tamponi igienici e relativi 

applicatori, salviette umidificate, filtri per sigarette, tazze per bevande) 

f) istituzione di un sistema di responsabilità estesa (contenitori per 

alimenti per uso immediato e senza ulteriore preparazione, imballaggi 

flessibili per alimenti per uso immediato e senza ulteriore preparazione, 

bottiglie in plastica o in materiali compositi per bevande con capacità 

fino a tre litri, tazze per bevande, sacchetti di plastica in materiale 

leggero, salviettine umidificate, palloncini, filtri per sigarette, attrezzi 

da pesca) 

g) obiettivi di raccolta differenziata per il riciclaggio (bottiglie per 

bevande fino a tre litri) 

h) misure di sensibilizzazione (contenitori per alimenti per uso 

immediato e senza ulteriore preparazione, imballaggi flessibili per 

alimenti per uso immediato e senza ulteriore preparazione, bottiglie in 

plastica o in materiali compositi per bevande con capacità fino a tre litri, 
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tazze per bevande, filtri per sigarette, salviette umidificate, palloncini, 

sacchetti di plastica in materiale leggero, assorbenti e tamponi igienici 

e relativi applicatori) 

Un elemento apparentemente semplice ma che in realtà è degno di 

approfondimento è la definizione di “plastica”. Tutti noi abbiamo coscienza di 

cosa sia ma darne una definizione precisa non è facile. Spesso il termine plastica 

è associato al termine “polimero”, ma questo elemento non considera il fatto che 

i polimeri non sono un’invenzione dell’uomo ma sono già ampiamente diffusi in 

natura. La cellulosa e la lignina di cui sono costituite le piante sono infatti 

polimeri naturali e sono prodotti ogni giorno in quantità ben superiori rispetto a 

qualsiasi polimero prodotto dall’uomo.  

La differenza sostanziale tra polimeri naturali e prodotti realizzati dall’uomo 

è che quest’ultimi sono tipicamente realizzati a partire da monomeri di origine 

fossile (petrolio) e non sono biodegradabili, anche se più di recente si sono 

sviluppati anche polimeri prodotti a partire da sostanze naturali non fossili e/o 

polimeri biodegradabili.  

La direttiva all’articolo 3 definisce la plastica come “il materiale costituito 

da un polimero quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 

1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può 

funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a 

eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente”.  

In questa definizione è chiaro l’intenzione (peraltro già presente nel 

considerando 11) di escludere dalla definizione di plastica i manufatti composti 

da polimeri presenti in natura.  

Da notare che la definizione ricalca quella già presente nel Regolamento 

europeo 10/2011che disciplina i materiali e oggetti in plastica, inclusi gli 

imballaggi, destinati al contatto con alimenti. 

Emerge quindi che la direttiva sulle plastiche monouso non si applica 

unicamente alle più comuni plastiche sintetizzate dall’uomo a partire da sostanze 

fossili, ma anche ai polimeri già presenti in natura se vengono modificati 

dall’uomo (è il caso ad esempio del cellophane o della viscosa) o alle più recenti 

bio-plastiche realizzate dall’uomo a partire da monomeri naturali, anche se 

biodegradabili. 

Se nella definizione di plastica è chiaro che ci si debba riferire a qualsiasi 

miscela di sostanze in cui il polimero è il componente principale, senza escludere 

la presenza di altre sostanze e componenti, non è altrettanto evidente cosa si 

debba intendere con la funzione di “componente strutturale principale dei 

prodotti finiti”.  

Questa dizione infatti non si limita a indicare la natura chimica della 

sostanza inclusi i suoi additivi, ma impone che essa abbia o possa avere un ruolo 

non minoritario nel prodotto finito. In assenza di una più precisa indicazione, 
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rimane quindi aperta all’interpretazione la determinazione del punto in cui un 

materiale polimerico intervenga sulla struttura del prodotto finito tanto da farlo 

diventare “plastica”.  

Un’ulteriore ambiguità si aggiunge con la definizione di «prodotto di 

plastica monouso», che la direttiva definisce come “il prodotto fatto di plastica 

in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere 

più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore 

per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito”.  

La direttiva non si sofferma infatti sui soli prodotti realizzati interamente in 

plastica, ma anche sui prodotti che siano costituiti solo in parte in plastica, senza 

però indicare un limite o una tolleranza.  

L’assenza di un riferimento apre a elementi di discrezionalità e incertezza 

per i quali viene parzialmente in aiuto il considerando 11, che esclude 

esplicitamente dalla definizione di plastica “vernici, inchiostri e adesivi”.  

È quindi evidente che solo grazie a questo considerando i materiali 

comunemente intesi come “non plastici” (quali il legno, la carta, i metalli, il vetro, 

etc.) sono esclusi dal campo di applicazione anche se rivestiti, per l’appunto, da 

vernici, inchiostri o adesivi. Se così non fosse, paradossalmente, anche solo un 

timbro potrebbe trasformare qualsiasi oggetto in un “oggetto in plastica”. 

Da notare infine che nell’allegato alla Direttiva, parti C, E e G, alla voce 

contenitori per bevande sono indicate sia le bottiglie in plastica che gli imballaggi 

compositi. Se ne deduce che il legislatore intende i materiali compositi 

(tipicamente multistrato carta-plastica) come “plastica” indipendentemente dal 

fatto che la plastica sia un componente principale o minoritario e concorra o meno 

alla struttura portante dell’imballaggio.  
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