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RECEPIMENTO DIRETTIVE 

«PACCHETTO RIFIUTI» 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 



GRUPPO DI LAVORO N. 8  

GESTIONE DEI RIFIUTI ORGANICI 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

Le modifiche introdotte dalla Direttiva 2018/850 (LDF) e dalla 

direttiva 2018/851 (WFD) : 

 

 A) obbligo di RD organico; 

 B) obiettivo riciclaggio urbani (55-60-65 al 2025, 2030, 2035); 

 C) obiettivo discarica 10% rifiuti urbani; 

 D) riduzione conferimento rifiuti riciclabili e  recuperabili 

(tutti i rifiuti non solo urbani); 

 E) compost e digestato rispettano alti standard di  qualità. 

 F) nuovo metodo di calcolo (scarti impianti da computare!) 

 

 



Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 



NON BASTA RECEPIRE GLI OBBLIGHI DELLA DIRETTIVA NEL 152/06 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 



DI CHE COSA C’E’ BISOGNO PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI? 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

a) Standard di qualità dell’input (% max di impurità. 

nuovo codice cer?) 

b) Certificazione del processo di trattamento 

c) Definizione dei criteri EoW del compost 

d) Incentivare la filiera per finanziare: 

a) Le raccolte 

b) La realizzazione impianti 

e) Disciplinare uso del digestato (solido e liquido) in 

agricoltura come rifiuto? 

f) Promuovere il mercato  del compost (comunicazione) 
 

 

 

 

 



DI CHE COSA C’E’ BISOGNO PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI? 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

a) Come incentivare la filiera : 

• EPR? 

• Carbon credits? 

• Strumenti economici (tariffa discarica, ecotassa 

sul conferimento in discarica..altro..) 
 

 

 



DI CHE COSA C’E’ BISOGNO PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI? 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

a) Compostaggio domestico e di comunità: 

• Rivedere il decreto 266? 

• Istituire lo sgravio obbligatorio per il compostaggio 

di comunità? 

 
 

 

 



INVIATE I VOSTRI CONTRIBUTI ALL’INDIRIZZO 

Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – direttiverifiuti@minambiente.it 

direttiverifiuti@minambiente.it 

 

 

 

GRAZIE!!! 
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