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Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile

La proposta
QUANDO?
2 luglio 2014 adottata la proposta di Direttiva e inviata a Parlamento e Consiglio UE
PERCHE’?
La proposta risponde all’obbligo giuridico di riesame degli obiettivi inerenti alla gestione
dei rifiuti contenuti in tre direttive su rifiuti, discariche di rifiuti e imballaggi
COSA?
una proposta di Direttiva che per semplificazione e organicità estende gli interventi di
modifica a 6 direttive in materia di rifiuti:
Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti,
Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio,
Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti,
Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso,
Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori
Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
COME?
• Consultazione Interna -> gruppo direttivo delle direzioni interessate della CE per la
preparazione della valutazione di impatto
• Consultazione esterna -> colloqui con portatori di interesse su elenco di questioni +
consultazione pubblica on line (670 risposte)
• Valutazione di impatto ambientali, sociali e economiche di diverse opzioni strategiche

Dati 2010 eurostat

Contesto

2,3 miliardi di tonnellate totali
circa il 10% (230 m.ni di tonn) rifiuti urbani e il restante 90% dai rifiuti speciali
Tra il 2004 e il 2010, si è verificata una riduzione del 5,1%
Fortissimi divari esistenti tra i diversi Paesi
Dei rifiuti
urbani -> 40% riciclato
-> 37% discarica
-> 23% incenerimento
- 500 m.ni di tonn circa riciclabili/recuperabili

OBBIETTIVO GENERALE
RIFIUTI PROGRESSIVAMENTE USATI COME RISORSA
= Economia circolare

Crescita economica
Creazioni di posti di lavoro
Riduzione emissioni gas serra
Riduzione dipendenza da materie prime importate

OBBIETTIVI SPECIFICI
REVISIONE AL
RIALZO DEGLI
OBBIETTIVI
UNIONALI

SEMPLIFICARE/

ARMONIZZARE

MIGLIORARE IL
CONTROLLO

• Dissociare la produzione dei rifiuti dall’evoluzione del PIL
• Aumento dell’obbiettivo di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani e di
imballaggio
• Destinare a incenerimento solo rifiuti non riutilizzabili/recuperabili
• Eliminazione graduale del collocamento in discarica
• Chiarire i metodi di misurazione
• Allineare le definizioni
• Eliminare le prescrizioni obsolete
• Snellire gli obblighi di rendicontazione
• Stabilire condizioni minime di funzionamento del regime di
responsabilità del produttore
• Migliorare la qualità dei dati e delle statistiche sui dati
• Istituire un sistema di segnalazione preventiva per il controllo del
raggiungimento degli obbiettivi da parte degli Stati

OBBIETTIVO: revisione target
rifiuti urbani:
al 2020 almeno il 50% e al 2030 almeno il 70% riciclato e preparato per il riutilizzo
rifiuti di imballaggio:
al 2020 riciclo e riutilizzo del 60%, al 2025 del 70% e al 2030 dell’80%
Dal 2025 stop all'invio in discarica dei rifiuti riciclabili, dall’1/1/2025 in discarica una
quantità <25% degli urbani dell’anno precedente, entro il 1/1/2030 in discarica <5% del
rifiuto residuo dell’anno precedente
Entro il 2025 assicurata la raccolta differenziata dei rifiuti organici, la CE esamina
l’opportunità di definire requisiti minimi per la gestione e criteri di qualità per compost e
digestato prodotto da rifiuti organici
Rifiuti alimentari:
Ridotti del 30% nel periodo compreso tra il 1/1/2017 e il 31/12/2025 nei settori della
fabbricazione, vendita al dettaglio/ditribuzione, servizi di ristorazione e ospitalità, nuclei
domestici. - La CE adotta condizioni uniformi di controllo dell’attuazione delle misure
adottate dagli Stati entro il 31/12/2017

OBBIETTIVO: semplificazione e armonizzazione
Alla CE è conferito il potere di stabilire criteri affinché sostanze o oggetti siano considerati
sottoprodotti e non rifiuti e quando un rifiuto cessa si essere tale almeno per aggregati,
carta, vetro, metalli, pneumatici, tessili e rifiuti organici
La CE si impegna a semplificare e abrogare misure legislative dell’UE per alleggerire gli
oneri a carico di piccoli enti e imprese e gli obblighi di registrazione/autorizzazione
Soppressione degli obblighi di relazione degli Stati membri di conformità alla normativa
verificata esclusivamente attraverso i dati statistici
Esteso il regime di responsabilità del produttore di beni/prodotti nella gestione del rifiuto
generato e nel tener conto degli impatti ambientali nell’intero ciclo di vita, dalla
progettazione a fine vita
Gli Stati adottano misure perché i prodotti siano progettati in modo da ridurre la
produzione di rifiuti durante la fabbricazione e l’utilizzo nonché per la produzione di
imballaggi durevoli e adatti all’uso multiplo e riciclabili

OBBIETTIVO: migliorare il controllo
Deve essere istituito nei Paesi membri un sistema di segnalazione preventiva di difficoltà
nel raggiungimento degli obbiettivi, individuazione delle lacune e interventi di correzione
prima dello scadere dei termini, mediante un piano di conformità – possibilità di proroga
Migliorare la qualità e l’affidabilità delle statistiche con l’introduzione di un unico punto di
ingresso per i dati sui rifiuti e la verifica da parte di terzi
Potenziare registrazione e meccanismi di tracciabilità dei dati tramite l’introduzione di
registri informatici dei rifiuti pericolosi negli Stati
L’Agenzia Europea per l’Ambiente pubblica una relazione annuale sui progressi per ogni
Stato nella prevenzione della produzione dei rifiuti, comprensivi dei progressi di
dissociazione tra produzione rifiuti e PIL

La valutazione di impatto
Degli scenari considerati si è scelta la combinazione:
incremento degli obbiettivi + semplificazione + miglioramento controlli
per i vantaggi che si stima essa porterà

• riduzione degli oneri amministrativi per le PMI
• creazione di posti di lavoro - 180 000 posti di lavoro diretti entro il 2030, la
maggior parte dei quali impossibili da delocalizzare fuori dell’UE;
• riduzione delle emissioni di gas a effetto serra - tra il 2014 e il 2030 evitato
il rilascio di circa 443 m.ni tonn di gas serra;
• reimmissione di materie prime secondarie nell’economia che contribuirà a
coprire tra il 10% e il 40% della domanda totale di materie prime dell’UE;
• effetti positivi per la competitività dell’UE nei settori della gestione e del
riciclaggio dei rifiuti, nonché per il settore manifatturiero (rafforzamento
della responsabilità estesa del produttore, riduzione dei rischi connessi
all’accesso alle materie prime e al loro prezzo);
• incentivazione per gli investimenti di fronte ad obiettivi chiari

Prime considerazioni e confronti con le politiche regionali
1. Gli obiettivi di recupero di materia del 50% al 2020 e del 70% al 2030, sono meno ambiziosi
di quelli del nuovo PRGR (55% al 2020)
2. La mancanza di decreti ministeriali per l’attuazione della preparazione per il riutilizzo dei
rifiuti rende di fatto inutilizzata questa operazione da favorire e promuovere
3. Recupero dei rifiuti -> ruolo importante dei rifiuti da costruzione e demolizione:
• è la tipologia di rifiuto che per quantità prodotta risulta essere la più elevata;
• è un tipo di rifiuto il cui trattamento attraverso semplici e non onerose operazioni di
macinazione e selezione granulometrica porta ad ottenere materiali con caratteristiche
standard facilmente riutilizzabili che possono far elevare notevolmente la percentuale di
recupero;
• i materiali così recuperati, purché non provenienti da siti contaminati, hanno sicuramente
un basso impatto ambientale;
mancano però norme che impongano, quantomeno nella realizzazione di opere pubbliche,
l'utilizzo di una percentuale fissa di tali materiali => risparmio di materie prime con
conseguente beneficio dell'ambiente che non ne viene depauperato.
4. Circa l’obiettivo di conseguire entro il 2025 la raccolta differenziata dei rifiuti organici, nel
PRGR è prevista l’estensione della raccolta differenziata dell’organico a tutti i Comuni della
Lombardia al 2020;

Prime considerazioni e confronti con le politiche regionali
5. Per la riduzione del 30% dei rifiuti alimentari dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2025 a
livello nazionale è in corso la redazione del Piano Nazionale di Prevenzione dello Spreco
Alimentare (PINPAS), Regione Lombardia partecipa ai tavoli. Tra le azioni di prevenzione del
PRGR è stata individuata quella della devoluzione dell’invenduto da parte della GDO
6. Il PRGR recepisce l’obiettivo dettato dalla proposta ovvero «la non ammissione fino al 1
gennaio 2025 nelle discariche per rifiuti non pericolosi dei rifiuti riciclabili quali plastica,
metallo, vetro, carta, cartone e rifiuti biodegradabili»
7. Si dovrebbe precisare meglio se la quota del 25% di rifiuti non ammessi nelle discariche per
non pericolosi a decorrere dal 1 gennaio 2025, si riferisce ai rifiuti urbani o ai residui
8. In materia di discariche allineamento con i contenuti del PRGR e con i principi che hanno
ispirato le Linee Guida regionali per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche
di prossima approvazione:
• discarica quale destinazione ultima del rifiuto non altrimenti valorizzabile
• sostenibilità come concetto presente sin dalla progettazione
• utilizzo dei prodotti inquinanti di risulta per accelerare i processi di biodegradazione in
fase di gestione;
• destinazione d'uso a fine vita già prevista durante la progettazione;
• utilizzo, a determinate condizioni, di rifiuti in sostituzione dei materiali ingegneristici

