


Che cosa è l’economia circolare?Che cosa è l’economia circolare?

 rappresenta un’alternativa al modello di economia
definita “lineare”, basato sul presupposto che le
risorse naturali siano disponibili, abbondanti, facili da
reperire ed economiche da smaltire

 si definisce l'economia circolare come quella in grado
di “ristorare”, ovvero attraverso la quale si mantiene
l'utilità dei prodotti, dei componenti e dei materiali,
mantenendone il valore

 riduce al minimo la necessità di nuovi input di materiali
ed energia, riducendo al contempo le pressioni
ambientali legate all'estrazione delle risorse, alle
emissioni e alla produzione di rifiuti



Il “Pacchetto economia circolare”Il “Pacchetto economia circolare”

Dal 4 luglio 2018 sono in vigore le 4 direttive che modificano le 6 principali
direttive relative ai rifiuti:
Direttiva 2018/851/UE che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
Direttiva 2018/852/UE che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti

di imballaggio
Direttiva 2018/849/UE che modifica la direttiva 2000/53/ CE sui veicoli fuori uso, la

direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori , la
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Direttiva 2018/850/UE che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche

di rifiuti



Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiutiDirettiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti



Oggetto e ambito di applicazione (art.1)Oggetto e ambito di applicazione (art.1)

stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana evitando o
riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della
gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e
migliorandone l'efficienza, che costituiscono elementi fondamentali per il
passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo
termine dell'Unione.



La gerarchia si applica
quale ordineordine didi prioritàpriorità della
normativa e della politica in
materia di prevenzione e
gestione dei rifiuti

Prevenzione

Preparazione per il riutilizzo

Riciclaggio

Recupero di altro tipo
(ad esempio recupero di energia)

Smaltimento

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione
ambientale. Nel rispetto della gerarchia, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le
opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali
ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica

Gerarchia  (art. 4)Gerarchia  (art. 4)



Gli stati membri
adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale
complessivo
garantiscono che l'elaborazione della normativa e della politica dei rifiuti
avvenga in modo pienamente trasparente, nel rispetto delle norme nazionali
vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei cittadini e dei soggetti
interessati
ricorrono a strumenti economici e ad altre misure per incentivare
l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all'allegato IV-bis o
altri strumenti e misure appropriati

Gerarchia  (art. 4)Gerarchia  (art. 4)



1. tasse e restrizioni per il collocamento in discarica e l'incenerimento dei rifiuti che
incentivano la prevenzione e il riciclaggio, lasciando il collocamento in discarica come
opzione di gestione dei rifiuti meno preferibile;

2. regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti
sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione
alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati;

3. incentivi fiscali per la donazione di prodotti, in particolare quelli alimentari;
4. regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi di rifiuti e misure per

incrementarne l'efficacia, l'efficienza sotto il profilo dei costi e la governance;
5. sistemi di cauzione-rimborso e altre misure per incoraggiare la raccolta efficiente

di prodotti e materiali usati;
6. solida pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei

rifiuti, anche per mezzo dei fondi dell'Unione;

Allegato IV bis - Esempi di strumenti economici e altre misure per 
incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti
Allegato IV bis - Esempi di strumenti economici e altre misure per 
incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti



7. appalti pubblici sostenibili per incoraggiare una migliore gestione dei rifiuti e
l'uso di prodotti e materiali riciclati;

8. eliminazione graduale delle sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;
9. ricorso a misure fiscali o altri mezzi per promuovere la diffusione di prodotti e

materiali che sono preparati per il riutilizzo o riciclati;
10. sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio e

nella ricostruzione;
11. utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti;
12. incentivi economici per le autorità locali e regionali, volti in particolare a

promuovere la prevenzione dei rifiuti e intensificare i regimi di raccolta
differenziata, evitando nel contempo di sostenere il collocamento in discarica
e l'incenerimento;

Allegato IV bis - Esempi di strumenti economici e altre misure per 
incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti
Allegato IV bis - Esempi di strumenti economici e altre misure per 
incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti



13. campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla raccolta
differenziata, sulla prevenzione dei rifiuti e sulla riduzione, e
integrazione di tali questioni nell'educazione e nella formazione;

14. sistemi di coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità
pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti;

15. promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra tutte le parti
interessate alla gestione dei rifiuti, incoraggiamento di accordi volontari e
della trasmissione delle informazioni sui rifiuti da parte delle aziende.

Allegato IV bis - Esempi di strumenti economici e altre misure per 
incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti
Allegato IV bis - Esempi di strumenti economici e altre misure per 
incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti



Sottoprodotti (art.5)Sottoprodotti (art.5)

Gli Stati membri adottano 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 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;
b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore
trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di
produzione e
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo
specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e
dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute
umana.



Sottoprodotti (art.5)Sottoprodotti (art.5)

 la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i criteri
dettagliati sull'applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1 a
sostanze o oggetti specifici

 la Commissione prende come punto di partenza i più rigorosi criteri di
protezione ambientale adottati dagli Stati membri e dà priorità alle pratiche
replicabili di simbiosi industriale nello sviluppo dei criteri dettagliati.

 Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello dell'Unione gli Stati membri
possono stabilire criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni per la
qualifica di sottoprodotto a sostanze o oggetti specifici.

Gli Stati membri notificano alla Commissione tali criteri dettagliati in
applicazione della direttiva (Ue) 2015/1535 6 del Parlamento europeo e del
Consiglio, ove quest'ultima lo imponga.
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Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 6)Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 6)

Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti
sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo
cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi
specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi
specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi
negativi sull'ambiente o sulla salute umana



Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 6)Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 6)

materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione
di recupero;
processi e tecniche di trattamento consentiti;
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;
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;
un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
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Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 6)Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 6)

 la Commissione tiene conto dei criteri pertinenti stabiliti dagli Stati membri e
adotta come punto di partenza quelli più rigorosi e più protettivi dal
punto di vista ambientale

 Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione gli SM possono
stabilire criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1
a determinati tipi di rifiuti. Tali criteri dettagliati tengono conto di tutti i
possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della
sostanza o dell'oggetto e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2,
lettere da a) a e).

Gli Stati membri notificano alla Commissione tali criteri in applicazione della
direttiva (Ue) 2015/1535 ove quest'ultima lo imponga.
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Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 6)Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 6)

Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale
ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri
possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di
verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle
condizioni di cui al paragrafo 1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al
paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le
sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla
salute umana. Tali decisioni adottate caso per caso non devono essere
notificate alla Commissione in conformità della direttiva (Ue) 2015/1535.
Gli Stati membri possono rendere pubbliche tramite strumenti elettronici le
informazioni sulle decisioni adottate caso per caso e sui risultati della verifica
eseguita dalle autorità competenti.
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Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 6)Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 6)

PR
O

C
E

D
U

R
A

La persona fisica o giuridica che:
a) utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere
considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato; o
b) immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che
cessa di essere considerato un rifiuto

provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi
della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e
prodotti collegati. Le condizioni di cui al paragrafo 1 devono essere
soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui
prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato
un rifiuto.



Responsabilità estesa del produttore (art. 8)Responsabilità estesa del produttore (art. 8)

Gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad
assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia
soggetto ad una Responsabilità estesa del produttore.

MISURE  volte  ad assicurare  che  ai  produttori  di  prodotti  spetti

la  responsabilità  finanziaria  
la  responsabilità  finanziaria  e  organizzativa

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



Responsabilità estesa del produttore (art. 8)Responsabilità estesa del produttore (art. 8)

accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di
tali prodotti
la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali
attività
obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla
misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile
requisiti minimi generali di cui all'articolo 8-bis.
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Responsabilità estesa del produttore (art. 8)Responsabilità estesa del produttore (art. 8)

incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti
volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la
produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che
il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti
avvenga in conformità con la gerarchia
uso multiplo
presenza di materiali riciclati
durevoli e riciclabili
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Le misure tengono conto:
dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei 
prodotti
della gerarchia dei rifiuti 
della potenzialità di riciclaggio multiplo



Responsabilità estesa del produttore (art. 8)Responsabilità estesa del produttore (art. 8)

la fattibilità tecnica
la praticabilità economica
gli impatti complessivi sociali, sanitari e ambientali
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La responsabilità estesa del produttore è applicata fatta
salva la responsabilità della gestione dei rifiuti e la legislazione
esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici



a) definiscono in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti compresi i produttori
che immettono prodotti sul mercato dello Stato membro, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti,
gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove
applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell’economia sociale

b) definiscono, in linea con la gerarchia dei rifiuti, obiettivi di gestione dei rifiuti, almeno gli obiettivi
quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore di cui alla presente direttiva e alle
direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE definiscono altri obiettivi quantitativi e/o
qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore

c) garantiscono la presenza di un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere i dati sui
prodotti immessi sul mercato dello SM dai produttori di prodotti assoggettati al regime di responsabilità estesa del
produttore e i dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando, se
opportuno, i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti;

d) assicurano un trattamento equo dei produttori di prodotti indipendentemente dalla loro origine o dimensione senza
imporre un onere normativo sproporzionato sui produttori, comprese le piccole e medie imprese, di piccole quantità di
prodotti.

Requisiti generali minimi (art. 8 bis)Requisiti generali minimi (art. 8 bis)
Gli Stati Membri:



adottano le misure necessarie perper garantiregarantire cheche ilil produttoreproduttore didi
prodottiprodotti oo lele organizzazioniorganizzazioni che attuano, per conto dei produttori di
prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di quest’ultimo
 abbiano una copertura geografica di prodotti e di materiali

chiaramente definita senza limitare tali zone alle aree in cui la raccolta
e la gestione dei rifiuti sono più proficue

 forniscano un’adeguata disponibilità di sistemi di raccolta dei
rifiuti

 dispongano dei mezzi finanziari o dei mezzi finanziari e
organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità
estesa del produttore

 istituiscano un meccanismo adeguato di autosorveglianza
supportato, ove pertinente, da regolari verifiche indipendenti, per
valutare la loro gestione finanziaria e la qualità dei dati raccolti e
comunicati

rendano pubblico:
 il conseguimento degli

obiettivi di gestione e, in
caso di adempimento
collettivo degli obblighi,

 la proprietà e i membri;
 i contributi finanziari versati

dai produttori per unità
venduta o per tonnellata di
prodotto immessa sul mercato;

 la procedura di selezione dei
gestori di rifiuti

Requisiti generali minimi (art. 8 bis)Requisiti generali minimi (art. 8 bis)

Gli Stati Membri:



Requisiti generali minimi (art. 8 bis)Requisiti generali minimi (art. 8 bis)

 costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto,
compreso il trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi

 costi di una congrua informazione ai detentori di rifiuti
 costi della raccolta e della comunicazione dei dati

sia modulati

 durevolezza
 riparabilità,
 riutilizzabilità
 riciclabilità
 presenza di sostanze pericolose

approccio 
basato sul

ciclo di vita

copra i seguenti costi

Il contributo finanziario versato dai produttori di prodotti in adempimento ai propri obblighi
derivanti dall’EPR

non superano i costi che 
sono necessari per fornire 
servizi

sono stabiliti in modo trasparente tra i soggetti interessati



Requisiti generali minimi (art. 8 bis)Requisiti generali minimi (art. 8 bis)

 assicurano un adeguato quadro di controllo e garanzia dell'attuazione, al fine di assicurare siano eseguiti
gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, anche in caso di vendite a distanza, che gli
strumenti finanziari siano utilizzati correttamente e che tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di
responsabilità estesa del produttore comunichino dati affidabili

 assicurano un dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di EPR, ivi
compresi i produttori e i distributori, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali, le organizzazioni
della società civile e, se del caso, gli attori della società civile, le reti di riutilizzo e riparazione e gli operatori
della preparazione per il riutilizzo.

 adottano misure affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018
siano conformi al presente articolo entro il 5 gennaio 2023.

Gli Stati Membri:



Prevenzione (art. 9)Prevenzione (art. 9)

promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili
 incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto profilo

delle risorse, durevoli (durata di vita, obsolescenza programmata), riparabili,
riutilizzabili e aggiornabili;

 riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie
diventino rifiuti;

 incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovano attività di
riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i
tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione;

Gli Stati Membri: adottano MISURE volte a evitare la produzione di rifiuti



Prevenzione (art. 9)Prevenzione (art. 9)

 incoraggiano la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni, le informazioni
tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il
riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza

 riducono la produzione di rifiuti nella produzione industriale, nell'estrazione di minerali,
nell'industria manifatturiera, nella costruzione e nella demolizione tenendo in
considerazione le migliori tecniche disponibili

 riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e
nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei
ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all'obiettivo
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50% i rifiuti alimentari globali pro capite a
livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di
produzione e di approvvigionamento entro il 2030;

Gli Stati Membri: adottano MISURE volte a evitare la produzione di rifiuti



Prevenzione (art. 9)Prevenzione (art. 9)

 incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano,
dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere
prodotti non alimentari;

promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i
requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione
e garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito al punto 33 dell'articolo
3 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 fornisca le
informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia
europea per le sostanze chimiche a decorrere dal 5 gennaio 2021;

 riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il
riutilizzo o al riciclaggio;

Gli Stati Membri: adottano MISURE volte a evitare la produzione di rifiuti



Prevenzione (art. 9)Prevenzione (art. 9)

 identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione dei rifiuti, in particolare negli
ambienti naturali e marini, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di
rifiuti da tali prodotti; laddove gli Stati membri decidano di attuare tale obbligo mediante
restrizioni di mercato, provvedono affinché tali restrizioni siano proporzionate e non
discriminatorie;

mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente marino come contributo all'obiettivo di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo
l'inquinamento marino di ogni tipo;

 sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla prevenzione dei rifiuti e
alla dispersione dei rifiuti.

Gli Stati Membri: adottano MISURE volte a evitare la produzione di rifiuti



Recupero (art. 10)Recupero (art. 10)

Gli Stati Membri: adottano MISURE necessarie per garantire che i rifiuti
siano oggetto di una preparazione per il riutilizzo, il
riciclaggio o altre operazioni di recupero

per facilitare o migliorare la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre
operazioni di recupero, i rifiuti sono soggetti a RACCOLTA
DIFFERENZIATA e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali
aventi proprietà diverse



istituire la RD almeno per:
 carta, metallo, plastica e vetro 
 entro il 1° gennaio 2025, per i tessili

Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio
(art. 11)

obiettivi di preparazione per il riutilizzo e 
riciclaggio dei RU:
- 55% al 2025
- 60% al 2030
- 65% al 2035

Entro il 2024 la Commissione vaglia l'introduzione di obiettivi in materia di preparazione per il
riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione e le relative frazioni di materiale
specifico, i rifiuti tessili, i rifiuti commerciali, i rifiuti industriali non pericolosi e altri flussi di rifiuti,
nonché di obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani e obiettivi di
riciclaggio dei rifiuti organici urbani



individuano i seguenti obiettivi di raccolta
differenziata:
•almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
•almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007;
•almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
•almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009;
•almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011;
•almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani

a) almeno il 40%  entro il 31 dicembre 2007; 
b) almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009; 
c) almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, - c. 1108d.lgs. n. 152/2006  -articolo 205, c.1 

individuano i seguenti obiettivi di raccolta 
differenziata:



Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti
Obiettivo generale (art. 1)

Lo scopo è di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare
quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, e prevedere, mediante rigidi requisiti
operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o
a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento
delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell'aria, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto
serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di
vita della discarica.



Rifiuti e trattamenti non ammissibili in una
discarica (art. 5)
non oltre cinque dall’entrata in vigore della direttiva, i RUB da
collocare a discarica devono essere ridotti al 75 % del totale (in
peso) RUB prodotti nel 1995
non oltre otto anni dall’entrata in vigore della direttiva, i RUB da
collocare a discarica devono essere ridotti al 50 % del totale (in
peso) dei RUB prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995
non oltre quindici anni dall’entrata in vigore della direttiva, i RUB
da collocare a discarica devono essere ridotti al 35 % del totale (in
peso) dei RUB prodotti nel 1995



Rifiuti e trattamenti non ammissibili in una
discarica (art. 5)

entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo,
in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione
dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior
risultato ambientale conformemente all'articolo 4 della direttiva
2008/98/CE
entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta
al 10%, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani
prodotti (per peso)



Direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti
di imballaggi
Fine (art. 1)

La presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire
la produzione di rifiuti di imballaggio, a cui si affiancano, come ulteriori
principi fondamentali, il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre
forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello
smaltimento finale di tali rifiuti, allo scopo di contribuire alla transizione
verso un'economia circolare



Recupero e riciclaggio (art. 6)

entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65%
degli imballaggi in peso deve essere riciclato
entro e non oltre 31 dicembre 2025
devono essere raggiunti i seguenti obiettivi
minimi di riciclaggio in termini di peso
relativamente ai seguenti materiali contenuti
nei rifiuti di imballaggio:

il 50% per la plastica;
il 25% per il legno;
il 70% per i metalli ferrosi;
il 50% per l'alluminio;
il 70% per il vetro;
il 75% per carta e cartone.

entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70%
degli imballaggi in peso deve essere riciclato
entro e non oltre 31 dicembre 2030
devono essere raggiunti i seguenti obiettivi
minimi di riciclaggio in termini di peso
relativamente ai seguenti materiali contenuti
nei rifiuti di imballaggio:

il 55% per la plastica;
il 30% per il legno;
il 80% per i metalli ferrosi;
il 60% per l'alluminio;
il 75% per il vetro;
il 85% per carta e cartone.



…………… grazie per l’attenzione !


