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Sistemi di gestione  

Per alcuni flussi di rifiuti la normativa di settore disciplina sistemi di 
gestione che prevedono Consorzi obbligatori, sistemi autonomi 
ovvero Centri di coordinamento con funzione di raccordo con gli enti 
territoriali, tra cui si segnalano: 
 
•  imballaggi e rifiuti di imballaggio 
•  oli e grassi vegetali e animali esausti 
•  rifiuti di beni in polietilene  
•  rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
•  pile ed accumulatori esausti 
 



Obblighi produttori e utilizzatori - articolo 221 
d.lgs.152/2006  

Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della 
ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e 
terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del 
Consorzio nazionale imballaggi, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio 
pubblico, i produttori possono alternativamente: 
 
a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri 

rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale; 
b) aderire ad uno dei consorzi filiera; 
c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di 

restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che 
dimostri l'autosufficienza del sistema 



Sistemi autonomi - articolo 221 d.lgs.152/2006  

Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare : 
 

•  di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed 
autonomamente funzionante 

• che il sistema è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività 
svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio fissati dalla 
legislazione 

• che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi sono informati 
sulle modalità del sistema adottato.  



L’azione istruttoria ISPRA per il riconoscimento dei 
sistemi autonomi dei Consorzi per la gestione dei rifiuti  

ISPRA fornisce il supporto tecnico al MATTM nelle istruttorie di 
riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti 
 
Nel settore degli imballaggi, l’istruttoria era già effettuata 
dall’Istituto anche prima delle modifiche apportate dalla legge 4 
agosto 2017, n. 124 all’articolo 221 del d.lgs. n 152/2006 
 

Gli elementi di valutazione sui nuovi sistemi, richiesti al CONAI, sono 
ora di competenza dell’Istituto (articolo 221, comma 5): “ […] 
L'Osservatorio acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti 
dall'ISPRA, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta” 



L’azione istruttoria ISPRA per il riconoscimento dei 
sistemi autonomi dei Consorzi per la gestione dei rifiuti  

La legge 124/2107 ha modificato il comma 5 dell’articolo 221 del 
d.lgs. n. 152/2006 sopprimendo, al terzo periodo, le parole 
“permanendo fino a tale momento l’obbligo di corrispondere il 
contributo ambientale di cui all’articolo 224, comma 3, lettera h)” 
(ossia, il contributo ambientale CONAI) e inserendo il seguente 
paragrafo: “l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di 
cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), è sospeso a seguito 
dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea 
documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il 
funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia 
comunicazione al Consorzio” 



Procedura di riconoscimento dei sistemi autonomi ex art. 221 
del d.lgs. n. 152/2006 

Stante la modifica normativa introdotta dalla legge 4 agosto 2017, n. 
124, la procedura di riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione 
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, si articola sostanzialmente 
in due fasi: 
 
Prima fase di riconoscimento del progetto, sulla base di una 
valutazione di tipo documentale 
 
Seconda fase di accertamento del funzionamento o mancato 
funzionamento del sistema autonomo 



L’azione istruttoria ISPRA per il riconoscimento dei 
sistemi autonomi dei Consorzi per la gestione dei rifiuti  

ISPRA, ad oggi, ha fornito supporto tecnico al Ministero nelle istruttorie 
di riconoscimento delle istanze presentate da tre sistemi autonomi 
riguardanti gli imballaggi: 
 
• due sistemi gestione di imballaggi terziari in plastica, progetto PARI 
 della società Aliplast Spa, e Consorzio CONIP per la gestione dei  pallet 
 (il CONIP era già operativo e riconosciuto per la gestione delle  casse) 
 
• un sistema autonomo di gestione  di imballaggi primari costituiti da 
 imballaggi per liquidi alimentari in PET (CORIPET) 



L’azione istruttoria ISPRA per il riconoscimento dei 
sistemi autonomi dei Consorzi per la gestione dei rifiuti  

 
Il Sistema PARI, a valle di un’attività di monitoraggio condotta 
per il primo anno di operatività provvisoria, ha ricevuto il 
riconoscimento definitivo da parte del Ministero 
 
 Il sistema CONIP è ancora in fase di monitoraggio 
 
 Per Il sistema CORIPET ISPRA ha completato la prima fase di 
valutazione del progetto 



L’azione istruttoria ISPRA per il riconoscimento dei 
sistemi autonomi dei Consorzi per la gestione dei rifiuti  

ISPRA, ha fornito supporto tecnico al Ministero nella 
istruttoria di riconoscimento del progetto di sistema 
autonomo proposto dal Consorzio Ren.Oils di raccolta e 
trattamento degli oli e grassi vegetali ed animali esausti 
ai sensi dell’articolo 233 del d.lgs. n. 152/2006 
 
 



L’azione istruttoria ISPRA per il riconoscimento dei sistemi 
autonomi dei Consorzi per la gestione dei rifiuti 

Gli elementi valutati da ISPRA nelle proprie attività di istruttoria tecnica 
riguardano: 
• l’organizzazione del sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed 
 economicità 
•  l’effettivo e autonomo funzionamento 
•  la garanzia di informazione agli utilizzatori e agli utenti finali sulle modalità 

del sistema adottato 
• la capacità del sistema di raccogliere sull’intero territorio nazionale i rifiuti 
 immessi sul mercato 
• la capacità del sistema di conseguire nell’ambito delle attività svolte, gli 
 obiettivi  di recupero e riciclaggio del d.lgs. n.  152/2006 
• la presenza di un idoneo meccanismo di tracciabilità dei rifiuti di 
 competenza del sistema e di quelli che ne derivano 
• la presenza di un idoneo meccanismo di certificazione degli obiettivi 
 conseguiti 



Verifiche e controlli sui sistemi di gestione dei rifiuti  

Le verifiche e i controlli  andrebbero effettuati in due fasi: 
 
1. fase preventiva al momento dell’attività di
 riconoscimento o approvazione di atti da parte    
 dell’amministrazione 

 
2.  fase successiva di verifica dell’attività effettivamente 

 svolta 
 



Difficoltà applicative 
 

Disporre di adeguate risorse umane per svolgere le funzioni 
di controllo e verifica previste 
 

Garantire controlli sull’intero territorio nazionale che 
coinvolgano anche la valutazione della qualità del 
trattamento  dei  rifiuti 
 
Garantire verifiche sulle quantità di prodotti immessi sul 
mercato dai produttori dei diversi settori 
 



La legge 132/2016 

• La legge 132/2016, istitutiva del Sistema nazionale a rete per la 
protezione dell’ambiente, attribuisce al sistema il compito di garantire 
l’organizzazione di un sistema di controlli adeguato, efficace ed 
omogeneo su tutto il territorio nazionale “delle fonti e  dei  fattori  di  
inquinamento  delle matrici ambientali  e  delle  pressioni  sull'ambiente  
derivanti  da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o  
naturale mediante attività di  campionamento,  analisi  e   misura,   
sopralluogo   e ispezione, ivi inclusa  la  verifica  delle  forme  di  
autocontrollo previste dalla normativa vigente” 

  
• Prevede  inoltre, che l’ISPRA, con il SNPA,  definisca gli strumenti, le  

modalità  operative  e i criteri di periodicità e di omogeneità per 
l'esecuzione  delle attività di controllo, tali da garantire una  valutazione  
periodica dei dati esaminati, nonchè la  definizione  di  metodologie  per  
le attività' di raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali.  



Monitoraggio degli obiettivi di raccolta e 
recupero/riciclaggio 

La normativa europea prevede la comunicazione alla Commissione europea, 
con cadenze prestabilite, dei risultati del monitoraggio sullo stato di 
attuazione di specifiche normative e sul raggiungimento degli obiettivi di 
recupero e riciclaggio 
I flussi di rifiuti assoggettati al suddetto monitoraggio sono:  
•  i veicoli fuori uso (direttiva 2000/53/CE) 
•  i rifiuti di pile ed accumulatori (direttiva 2006/66/CE) 
•  gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (direttiva 1994/62/CE) 
•  i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, direttiva 
 2012/19/UE) 
•  i rifiuti urbani e i rifiuti da costruzione e demolizione (direttiva 
 2008/98/CE) 
•  ISPRA monitora il raggiungimento degli obiettivi di raccolta e di 
 riciclaggio/recupero 
 
 
 



Fonte dei dati per il monitoraggio ISPRA  
La principale fonte di informazioni sul ciclo degli imballaggi e rifiuti di imballaggio 
è rappresentata dal CONAI che trasmette ad ISPRA tutti i dati relativi al ciclo di 
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio  
L’art. 220, comma 2 del d.lgs. n.152/2006 prevede, che “per garantire il controllo 
del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il CONAI acquisisca 
da tutti i soggetti che operano nel settore  degli imballaggi e dei rifiuti di 
imballaggi, i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi” 
Il Consorzio deve comunicare, annualmente, alla Sezione nazionale del Catasto 
dei rifiuti i dati relativi “al quantitativo degli imballaggi, per ciascun materiale e 
per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la 
quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati 
provenienti dal mercato nazionale”, utilizzando il modello unico di dichiarazione 
ambientale (MUD) 
Oltre al CONAI, pertanto, anche i soggetti di cui all’articolo 221, comma 3 lettere 
a) e c) del d.lgs. n.152/2006, che hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti, 
inviano tale comunicazione alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti, presso 
l’ISPRA, e contestualmente al CONAI 



Percentuali di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, 
anni 2012 – 2016 

2012 2013 2014 2015 2016

% recupero energetico 9,6 9,8 11,0 11,1 11,2

% riciclaggio 66,5 66,7 65,4 66,8 67,1
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Percentuali di Recupero totale delle singole frazioni 
merceologiche rispetto all’immesso al Consumo 

anni 2015 – 2016 
 Materiale 2015 2016 

Acciaio 73,4 77,5 

Alluminio 75,5 78 

Carta 88,7 88,2 

Legno 63,3 63,5 

Plastica 82 83,2 

Vetro 70,9 71,4 

Totale 77,9 78,2 

Fonte: CONAI 

Fonte: CONAI 



Percentuali di Riciclaggio e di Recupero delle frazioni merceologiche e 
nuovi obiettivi del pacchetto rifiuti 

Materiale 

% 
Riciclaggio  

% Recupero 
energetico 

% Recupero 
totale  

Obiettivi di 
riciclaggio al 
31/12/2025 

Obiettivi di 
riciclaggio al 
31/12/2030 2016 

Acciaio 77,5 0,0 77,5 70% 80% 

Alluminio 73,2 4,8 78,0 50% 60% 

Carta 79,7 8,6 88,2 75% 85% 

Legno 60,7 2,9 63,5 25% 30% 

Plastica 41,0 42,2 83,2 50% 55% 

Vetro 71,4 0,0 71,4 70% 75% 

Totale 67,1 11,2 78,2 65% 70% 



Recupero totale e smaltimento dei rifiuti di imballaggio 
(1.000*t), anni 2000 – 2016 
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Smaltimento 21,8% dell’immesso al consumo – oltre 2,7 milioni di tonnellate  



Percentuali di riciclaggio ottenute dalle simulazioni di calcolo 
secondo le metodologie 2 e 4, anni 2010 – 2016 
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Percentuale di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio - Metodologia 2

Percentuale di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio - Metodologia 4

Obiettivo di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio degli RU al 2020 

Obiettivo di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio degli RU 

2025 55% 

2030 60% 

2035 65% 



Principali novità  
• Innalzamento degli obiettivi di riciclaggio dei Rifiuti Urbani e dei Rifiuti di 

imballaggio  
• Obiettivo di riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e divieto 

di collocamento in discarica dei rifiuti derivanti dalla RD 
• Semplificazione e miglioramento delle definizioni e della terminologia relativa ai 

rifiuti e armonizzazione dei metodi di calcolo relativi ai tassi di riciclaggio 
• Rafforzamento  e regolamentazione del regime di responsabilità estesa del 

produttore 
• Modifica delle norme relative a sottoprodotti e “end of waste” 
• Miglioramento delle misure di prevenzione 
• Introduzione di un Allegato IV bis “esempi di strumenti economici e altre misure 

per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti” 
• Obiettivo indicativo di riduzione dei rifiuti alimentari del 30% al 2025 e del 50% 

al 2030. 

Il “Pacchetto Rifiuti” nell’ottica dell’economia circolare 



Responsabilità estesa del produttore  
nella nuova direttiva quadro sui rifiuti  

«regime di responsabilità estesa del produttore» 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.“ 

 
  Tale obbligo può comprendere anche la responsabilità organizzativa e la 

responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla riutilizzabilità 
e riciclabilità dei prodotti. I produttori possono adempiere agli obblighi 
previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore a titolo 
individuale o collettivo 

Definizioni: 



Requisiti generali in materia di responsabilità estesa del 
produttore (art.8 bis) 

 La responsabilità estesa del produttore si attua nella gestione dei rifiuti che 
derivano dai loro prodotti, attraverso l’assicurazione del rispetto dei target 
di riciclo, la copertura dei costi di gestioni efficienti della raccolta 
differenziata e delle operazioni di trasporto e trattamento per 
raggiungere gli obiettivi fissati, quelli dell’informazione,  della raccolta e 
della comunicazione dei dati. 
 
La copertura dei costi sarà: 
• per gli imballaggi dell’80% dal 2025 
• per i settori non regolati da direttive europee, ma da norme nazionali la 

copertura dei costi sarà almeno del 50%; 
• per RAEE, veicoli e batterie restano le direttive vigenti che saranno 

aggiornate.  



Requisiti generali in materia di responsabilità estesa del 
produttore (art.8 bis) 

 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore o le 
organizzazioni che attuano, per conto del produttore , gli obblighi derivanti dalla 
responsabilità estesa di quest'ultimo: 
a) definiscano in modo chiaro la zona geografica, i prodotti e i materiali contemplati 

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

b) forniscano un'adeguata disponibilità di sistemi di raccolta dei rifiuti nelle zone di cui 
alla lettera a); 

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

d) istituiscano un meccanismo adeguato di autosorveglianza, ove pertinente, con 
verifiche regolari indipendenti, per valutare: 

1)la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli obblighi relativi alla 
copertura dei costi; 
2) la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformità al regolamento (CE) n. 
1013/2006 . 

 



Principali modifiche alla direttiva 1999/31/CE 
Gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio che stabilisce restrizioni 
alle discariche dovrebbero essere rafforzati per far sì che rispecchino meglio 
l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare e progredire 
nell'attuazione dell'iniziativa sulle materie prime riducendo gradualmente al 
minimo il collocamento in discarica dei rifiuti destinati alle discariche per rifiuti 
non pericolosi 
 
Al fine di garantire la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti, dovrebbero 
essere adottate misure appropriate per applicare, a partire dal 2030, restrizioni in 
materia di discarica a tutti i rifiuti adatti al riciclaggio o al recupero di energia. Tali 
restrizioni non dovrebbero applicarsi laddove si possa dimostrare che i rifiuti non 
sono adatti al riciclaggio o al recupero e che il conferimento in discarica 
comporterebbe il miglior risultato ambientale complessivo conformemente alla 
gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE 



Principali modifiche alla direttiva 1999/31/EC 

Articolo 5 - “Gli Stati membri adottano le misure necessarie per 
assicurare che 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.” 


