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Disclaimer 



Chiarimento terminologico 

• Terminologia non uniforme per designare i sistemi collettivi 

• Consorzio nazionale, società consortili SRL / SPA, consorzi 
senza fini di lucro, struttura operativa associata, PRO = 
producer responsibility organisations (…) 

• Terminologia usata nel prosieguo:  

 

Sistema Collettivo  

in breve: SC 

 



• Albori della legislazione riguardavano la necessità di garantire la RACCOLTA dei 
rifiuti (stato emergenziale) 

• Eccetto qualche eccezione, nei rifiuti gestiti da SC la RACCOLTA non è più 
un’emergenza 

• Ma la RACCOLTA è solo una piccolissima parte della value chain del rifiuto, ossia 
del ciclo/cerchio di vita del rifiuto 

• Focus attuale: chiudere il cerchio (= circular economy) … nel rispetto 
dell’ambiente (= green economy) 

• Chiudere il cerchio = Campo d’azione di un SC dovrebbe riguardare sia la fase 
downstream sia la fase upstream 

• In tal caso, un SC diventa un tassello fondamentale nella realizzazione 
dell’economia circolare 

• La prossima direttiva rifiuti fornisce un set minimo di indirizzi per l’attuazione 
dell’economia circolare attraverso gli SC 

Executive Summary 



Il ruolo dei SC 

Circular economy: è richiesta agli SC l’assunzione di un ruolo 
/ una funzione allargata/allungata 
 
1. Non solo raccolta, ma anche trattamento del  rifiuto e 
(ri)collocazione sul mercato del fine-rifiuto 

2. Non solo «dalla tomba alla culla», ossia dalla  fase del 
prodotto fine vita (rifiuto) fino al fine-rifiuto / (nuovo prodotto), 
ma anche ecodesign, re-manufacturing, service, ecc. 

3. Anche sviluppo delle applicazioni e degli impieghi 
4. Anche sostegno del cambiamento culturale (informazione, 
formazione, …) 

 



Perimetro di azione dei SC 

• «Dalla culla (nascita del prodotto) alla tomba (prodotto fine vita) 
e nuovamente alla culla (nuovo prodotto)» 

• Perimetro di azione diverso da quello ex art. 188 D.Lgs. 152/06 
(«Responsabilità nella gestione dei rifiuti») 

• Risponde allo spirito della cd. «responsabilità estesa del 
produttore» (EPR) 



Il ruolo dei SC (2) 

Upstream 
Fase ante-rifiuto 

(«culla») 

Downstream 
Fase rifiuto («tomba») 

Fornire input per la fase 
upstream in vista della fase 

downstream 

Gestire la fase downstream 
e creare il collegamento con 

la fase upstream 



• Ecodesign 

• Ecoproduction 

• Altre azioni per aumentare ciclo di vita e la quantità di materiale 
riciclabile 

• Presupposto: che l’SC abbia uno stretto contatto con il settore 
della produzione 

• Garantito se nel SC sono presenti i produttori 

Fornire input per l’upstream significa 



Gestire il downstream significa 

• Creare il mercato per il materiale end-of-waste 

• Mercato = produttori materie vergini; industria di utilizzo; 
commercianti/distributori; consumatori; pubbliche autorità/legislatore 

• Individuare nuove applicazioni / utilizzi  

• Creare collegamento con il mercato produttivo, acquirente dei materiali 
riciclati  

• Comunicazione (=superare pregiudizi del mercato / aumentare fiducia 
consumatori 

• Diminuire gli oneri superflui & facilitare il mercato interno per il commercio 
di prodotti riciclati di alta qualità 

• Effettuare Ricerca&Sviluppo 

• Azione internazionale (scambio informazione, presenza tavoli UE, ecc.) 

• (…)  
 



Il ruolo dei SC nel downstream 

• Fase di gestione del rifiuto (il ruolo «classico») 

 
• Garantire l’intera fase di gestione del rifiuto (e non solo la fase 

di raccolta) 

• Ottimizzare continuamente il rapporto costo di trattamento / 
qualità del trattamento  

• Gestione del rifiuto in conformità alla gerarchia dei rifiuti 

• Effettuare controlli e monitoraggi sulla filiera degli operatori 

• Assistenza informativa / informazioni verso il MATTM 

• Formazione 

• (…) 
 

 



Il ruolo dei SC nel downstream 

• Fase di gestione del rifiuto (il ruolo «allargato») 

 
• Favorire nuove tecnologie 
• Favorire investimenti a lungo termine 
• Aumentare la certezza del quadro legislativo  
• Tutela del sistema (es. combattere free-riding e il cherry-

picking, esportazioni illegali / «emorragie», … 
• Bilanciare gli sbocchi del fine-rifiuto con quanto raccolto come 

rifiuto 
• … ma soprattutto: chiudere il cerchio (= collegare il 

downstream con l´upstream) e quindi creare l’economia 
circolare 

• … e quindi evoluzione, e non solo tutela, del sistema 
 
 



Conclusioni 



Conclusione (1) 

• Le sfide sono troppo variegate per essere affrontate dal singolo operatore / 
gestore del rifiuto, mediamente attivo nella gestione dei rifiuti 

• I Sistemi Collettivi (SC) dispongono della sufficiente «massa critica» per 
essere un operatore di rilievo nel mercato 

• SC = player essenziale nell’implementazione dell’economia circolare, in 
passato e in futuro («facilitatore») 

• SC: posizione «a cavallo» tra P.A. e singoli operatori della filiera gestione 
rifiuto (SC non è un privato «qualsiasi») 

• SC: uno strumento per dare attuazione alle politiche di Stato/UE 

• Tuttavia - senza «gettare via il bambino con l’acqua sporca» - esistono 
tematiche che devono essere affrontate  

• Parola d’ordine: «evoluzione degli SC», se non altro anche in considerazione 
della nuova direttiva rifiuti 

 

 

 

 



Conclusione (2) 

• Tema centrale: recepimento dei criteri minimi definiti dalla prossima 
direttiva rifiuti (cfr. art. 8a)  

• Art. 8a mira anche a rafforzare il ruolo dei SC nell’economia circolare 
• Trattasi di «criteri minimi», applicabili tout court agli SC 
• Necessità di coniugare i «criteri minimi», stabiliti dall’art. 8a, con il 

«fattore geografico» (=Sistema Italia) senza violare i dettami del divieto 
del «Gold-plating» e prevedendo un adeguato regime 
intertemporale/transitorio 

• Nota bene: non esiste una «soluzione» identica per tutti SC  
• Motivo 1: Rifiuto ≠ rifiuto 

• Motivo 2: SC dimostrano diverso grado di evoluzione / maturità (anche, ma non 
solo, per fattori storici) 

 
 

 
 
 



Tuttavia esistono una serie di criteri 
„predeterminati“ – in linea di 

principio – dalla direttiva rifiuti 



• Definizione chiara dei ruoli dei vari stakeholders attivi 
nell’implementazione della EPR/REP (8a, c. 1) 

• Obiettivi di quantità e qualità da raggiungere (8a, c. 1) 

• Trasparenza (es. reporting, pubblicità dei dati, ecc.) (8a, c. 1) + (8a, c. 
3) 

• Rispetto del principio di ragionevolezza/proporzionalità (8a, c. 1) 

• Incentivazione degli SC (8a, c. 2) 

• Rispetto della gerarchia dei rifiuti (8a, c. 2) 

• Copertura geografica (8a, c. 3) 

• Capacità organizzativa / finanziaria (8a, c. 3) 

• Autocontrollo (8a, c. 3), controllo da parte di terzi (8a, c. 5) e 
coordinamento (8a, c. 6) 

• Non distorsione del mercato (es. corretto utilizzo degli strumenti 
finanziari a disposizione - 8a, c. 5) 

• Copertura costi (8a, c. 4) 

• Et alia … 

 

 

 

 

 



Ma esistono una serie di criteri, 
collegati ai „criteri minimi“, che 

meriteranno attenzione 
(in ordine sparso) 



• Concorrenza / sussidiarietà dell’azione degli SC (es. dove inizia 
e dove finisce il campo d’azione? ecc.) 

• Conflitti di interesse / incompatibilità (es. ruolo degli operatori 
della filiera di gestione del rifiuto; ecc.) 

• Principi etici 

• Efficienza / efficacia degli SC (es. gare) 

• SC: grado di libertà di «autodeterminazione» 

• Formazione e modulazione del contributo ambientale (es. in 
funzione dell’ecodesign, riparabilità, riciclabilità; ecc.) 

• Assenza di scopo di lucro 

• Gestione dei cd. «avanzi di gestione» 

• Durata degli SC fino alla «maggiore età della filiera»? 

 

 

 

 

 



• Pluralità degli SC vs. disponibilità di sufficiente massa critica di 
rifiuti 

• SC monomateriale vs. SC plurimateriale 
• Responsabilità del produttore implica la centralità del settore 

produttivo all’interno degli SC 
• Sviluppo e ricerca 
• Ruolo del MATTM (es. filone di attività extra moenia che vede il 

MATTM esercitare concretamente l’attività di controllo e di 
verifica di tipo gestionale) 

• Ruoli dell’AGCM, ARERA, forze dell’ordine / corpo ispettori 
• Esecuzione di controlli effettivi 
• Risolvere ritardi ed inadeguatezze normative (es. end-of-waste; 

acquisti transfrontalieri effettuati via internet) 
• Coniugare performance economica con performance ambientale 
• (…) 

 
 

 
 
 



… and last but not least … 



Provocazione o opportunità? 

• Redazione di un piano di miglioramento continuo («rolling») 
• Analisi del settore / analisi globale (rischi e opportunità) 

• Individuazione di azioni messe in campo / programmate 

• Definire una visione strategica e obiettivi a breve medio e lungo termine 

• Definire le aree di intervento / azioni di implementazione degli obiettivi 

• Stabilire deadline  

• Monitorare l’implementazione / misurazione obiettivi 

• (…) 

 

 

SC = no „passacarte“, ma soggetto con 
capacità progettuale e una visione 

industriale 




