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1. Premessa: la Revisione della direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti di 

imballaggio 

 

A marzo 2020 la Commissione Europea ha adottato il Nuovo Piano d'azione per l'economia 

circolare per un'Europa più pulita e più competitiva, che costituisce parte integrante del 

Green Deal Europeo.  

Tale piano è incentrato sulla prevenzione dei rifiuti e la loro gestione ottimale e mira a 

promuovere la crescita, la competitività e la leadership globale dell'UE nel settore 

dell’economia circolare.  

Il piano d'azione della Commissione europea ha stabilito, in particolare, sette aree chiave 

sulle quali occorre agire: plastica; tessile; rifiuti elettronici; cibo e acqua; imballaggi; batterie 

e veicoli; edifici e costruzioni.  

Le azioni contenute nel Piano vanno nella direzione di rendere i prodotti più sostenibili, 

prevedono misure ad hoc per le principali catene di valore dei prodotti (elettronica e TIC; 

batterie e veicoli; imballaggi; plastica, tessile; costruzione e edilizia; prodotti alimentari; 

acqua e nutrienti) e, più in generale, mirano a garantire una minor produzione di rifiuti.  

Ad oggi sono già state presentate numerose iniziative relative al nuovo Piano d’azione, 

come quella riguardante la nuova regolazione per le batterie e i rifiuti di batterie, nonché  

l’iniziativa in materia di prodotti sostenibili che, insieme alla presentazione di una 

comunicazione che aggiorna il Piano di lavoro per la progettazione ecologica e 

l’etichettatura energetica 2022-2024, la Strategia UE sui tessili e la presentazione della 

revisione del regolamento sui prodotti da costruzione, chiude il cerchio delle proposte del 

c.d. “Primo Pacchetto Economia Circolare”. 

È prevista, inoltre, a breve anche la presentazione del c.d. “Secondo Pacchetto Economia 

Circolare”. 

La Commissione Europea sta, infatti, valutando le opzioni per rivedere la direttiva sugli 

imballaggi ei rifiuti di imballaggio. L'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva, inserito dalla 

revisione della direttiva del 2018, invita, infatti, la Commissione a rivedere i requisiti 

essenziali per gli imballaggi al fine, tra l'altro, di migliorare la progettazione per il riutilizzo e 

promuovere il riciclaggio di alta qualità, nonché rafforzando la loro applicazione.  
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Questa revisione contribuirà a raggiungere l'obiettivo del Green Deal europeo e il nuovo 

piano d'azione per l'economia circolare per garantire che "tutti gli imballaggi sul mercato 

dell'UE siano riutilizzabili o riciclabili in modo economico entro il 2030”. La riforma, inoltre, 

si propone di contribuire all'obiettivo della Strategia europea per la plastica, in cui la 

Commissione si è impegnata a garantire che entro il 2030 tutti gli imballaggi in plastica 

immessi sul mercato possano essere riutilizzati o riciclati in modo conveniente. 

In linea con i principi del nuovo Piano d’azione per l’economia circolare, oltre alla revisione 

dei requisiti essenziali per gli imballaggi, la Commissione sta anche valutando possibili 

misure per ridurre i (sovra)imballaggi e i rifiuti di imballaggio, promuovere l'assorbimento di 

contenuto riciclato negli imballaggi e fissare criteri e obiettivi minimi obbligatori per gli appalti 

pubblici verdi per gli imballaggi. 

La Commissione, dunque, riesaminerà i requisiti sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 

nell'UE e ciò comprenderà la valutazione di come: 

• migliorare la progettazione degli imballaggi per promuovere il riutilizzo e il 

riciclaggio; 

• aumentare il contenuto riciclato negli imballaggi; 

• far fronte alla questione degli imballaggi eccessivi; 

• ridurre i rifiuti di imballaggio.  

Il Nuovo Piano d’azione per l’economia circolare UE richiama più volte il concetto di riutilizzo 

e dedica un intero capitolo a quelle che saranno le politiche di riduzione e prevenzione dei 

rifiuti, a partire dall’ecodesign. 

Tutto ciò premesso, con questo documento, Confindustria intende fornire una prima 

piattaforma di argomentazioni e temi per avviare con il Ministero della Transizione Ecologica 

una collaborazione con riferimento ai lavori per la predisposizione delle nuove regole in 

materia di imballaggi da parte della Commissione UE. 
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2. Brevi cenni al modello italiano e alle sue performance  

Il modello italiano di gestione dei rifiuti di imballaggi in ottica di economia circolare 

rappresenta un’eccellenza nel panorama europeo. 

Nella tabella che segue vengono riportati gli obiettivi di riciclo per materiale che derivano 

dalla Direttiva (EU) Imballaggi 2018/852. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tasso di riciclo degli imballaggi in Italia nel 2020 ha superato le previsioni.  

L’emergenza sanitaria non ha, infatti, frenato questo settore dell’economia circolare: lo 

scorso anno è stato avviato a riciclo il 73% degli imballaggi immessi sul mercato, 3,3 punti 

percentuali in più rispetto al 2019.  

Sono state più di 9 milioni e mezzo le tonnellate di imballaggi riciclate sul totale delle 13 

milioni immesse al consumo. Immesso che nel 2020 è calato di più del 4% rispetto al 2019 

per il venir meno degli imballaggi destinati ai settori commerciali e industriali. Ma grazie alla 

crescita della raccolta differenziata urbana, che ha fatto da traino e non è stata messa in 

crisi dalle difficoltà seguite al lockdown e alle restrizioni, le quantità riciclate non sono 

diminuite.  

Nel dettaglio, hanno trovato una seconda vita 371mila tonnellate di acciaio, 47mila e 400 

di alluminio, 4 milioni e 48mila di carta, un milione e 873mila di legno, un milione e 76mila 

di plastica, 2 milioni e 143mila di vetro.  

Sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico, il totale di imballaggi 

sottratti alla discarica cresce e si avvicina all’84% (83,7%). Un totale di quasi 11 milioni di 

tonnellate.  
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Dal 2014 ad oggi il quantitativo degli imballaggi immessi al consumo è cresciuto di circa 

l’11%. Nonostante tale quantitativo di immesso al consumo, il nostro Paese è riuscito 

a raggiungere un tasso di riciclo per gli imballaggi pari a circa il 70%, raggiungendo 

con 9 anni di anticipo gli obiettivi di riciclo previsti dall’Europa per il 2030 (70%). 

Il raggiungimento di queste eccezionali performance è stato possibile grazie a un impegno 

su più fronti. 

Un elemento chiave è certamente fornito dal Sistema CONAI e dei consorzi indipendenti 

che, attraverso un sistema che si basa sulla prevenzione, sul recupero e sul riciclo dei 

materiali da imballaggio, costituisce il modello di gestione nazionale di questi prodotti e 

relativi rifiuti che ha saputo negli anni garantire queste eccezionali performance. 

CONAI, insieme ai consorzi indipendenti, infatti, assicura a livello nazionale il 

raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio previsti dalla legge 

attraverso:  

- la collaborazione con gli enti locali: mediante l’Accordo Quadro ANCI-CONAI si 

assicura il ritiro dei rifiuti di imballaggio raccolti in modo differenziato dai Comuni e 

conferiti in convenzione al sistema consortile, riconoscendo i maggiori oneri della 

raccolta differenziata, sulla base del principio della responsabilità condivisa), la 

prevenzione; 

- prevenzione: CONAI e consorzi indipendenti si impegnano a favorire la diffusione 

tra le imprese di una cultura di sostenibilità ambientale a cominciare dalla 

progettazione di imballaggi a ridotto impatto ambientale e realizzati al fine di 

consentire la massima riciclabilità a fine vita; 

- comunicazione e sensibilizzazione: L’impegno di CONAI e dei consorzi 

indipendenti è rivolto sia ai cittadini, per sensibilizzare alla raccolta differenziata di 

qualità e alla valorizzazione dei rifiuti di imballaggio, sia agli enti locali per l’attuazione 

di processi efficaci di gestione della raccolta differenziata finalizzata al riciclo dei 

materiali.  

Attraverso la sinergia di questi tre elementi, CONAI ed i consorzi indipendenti operano 

mediante criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Questo sistema costituisce infatti la 

risposta delle imprese ad un interesse collettivo, quale quello ambientale, nel rispetto di 

indirizzi ed obiettivi fissati dalla legge. Inoltre, l’impegno economico delle imprese che, nel 
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rispetto dei princìpi “chi inquina paga” e “responsabilità condivisa”, garantisce le risorse 

necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti. Anche la scelta dei criteri di gestione 

del sistema CONAI ha consentito di garantire nel tempo un rapporto costo-risultato tra i più 

efficienti d’Europa, nonché una relazione estremamente costruttiva con il territorio.  

 

3. La pianificazione strategica europea e nazionale in materia di economia 

circolare e la necessità di assicurare la giusta coerenza con il futuro framework 

regolatorio  

 

Il Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – che si inserisce all’interno del 

programma Next Generation EU previsto dall’Unione Europea in risposta alla crisi 

pandemica, ha destinato l’ammontare maggiore di risorse alla Missione Rivoluzione verde 

e transizione ecologica, con circa 70 miliardi e gli obiettivi principali di migliorare la 

sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale 

equa e inclusiva. 

Nell’ambito della componente dedicata all’economia circolare sono stati previsti investimenti 

e riforme strutturali. 

 

- Gli investimenti:  

Con una dotazione di 2,1 miliardi di euro gli investimenti puntano a migliorare la capacità 

di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell’economia circolare, 

rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando 

nuovi impianti di trattamento, colmando il divario tra Nord e Sud del Paese e realizzando 

progetti flagship altamente innovativi per le filiere strategiche. 

Di recente il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha fornito un aggiornamento sui 

bandi PNRR. In particolare, per i 2,1 miliardi di euro messi a disposizione, sono giunte da 

tutta Italia 4.114 proposte, per un valore complessivo dei progetti di oltre 12 miliardi. 

Viene dal Sud il 45% delle domande di finanziamento. Dal Nord sono arrivate 1.474 

domande (36%), per complessivi 4.4 miliardi di euro, dal Centro 780 domande (19%) il cui 

valore complessivo ammonta a 3.3 miliardi di euro e dal Sud 1.860 domande (45%), per 4.6 

miliardi.  
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Questi numeri testimoniano che l’obiettivo primario perseguito attraverso questi 

investimenti, ossia dotare tutto il Paese di una rete omogenea di impianti di selezione, 

trattamento e riciclo dei rifiuti, colmando il divario esistente tra Nord e Centro Sud, potrà 

essere brillantemente raggiunto, assicurando la corretta capacità impiantistica a livello 

nazionale e soprattutto per quei flussi di rifiuti che sono stati identificati come prioritari 

proprio dalla normativa unionale di riferimento.  

Evidentemente, affinché le risorse impiegate per questi investimenti vengano utilizzate al 

meglio, sarà necessario assicurare la giusta coerenza anche con i futuri obiettivi derivanti 

dalla nuova riforma sugli imballaggi e sui rifiuti da essi derivanti. 

Il potenziale di riciclo del nostro Paese, infatti, è già molto alto, e con un adeguamento 

della capacità impiantistica, sarà ancora maggiore e ci consentirà, verosimilmente, di 

ottenere maggiori performance anche sul fronte della raccolta. 

Rimettere in discussione questo modello che stiamo andando a rafforzare e 

consolidare con gli investimenti del PNRR, rischia di vanificare gli sforzi e gli obiettivi 

raggiunti finora, in modo paradossale. 

 

- Le Riforme strutturali: 

Assicurare la giusta coerenza tra la futura disciplina UE e gli obiettivi del PNRR è essenziale 

anche con riferimento alle riforme strutturali che il Piano ha previsto a corollario degli 

investimenti per l’economia circolare.  

Ci si riferisce, in particolare, alla Strategia Nazionale per l’economia circolare (SEC) e al 

Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti (PNGR), entrambe dirette a migliorare la 

capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma circolare.  

Se da un lato, infatti, la SEC ha l’obiettivo di definire i nuovi strumenti amministrativi e fiscali 

necessari per potenziare e promuovere un’economia circolare avanzata, attivando tutte le 

leve strategiche come innovazioni, impianti e fiscalità a supporto degli investimenti, 

dall’altro, il PNGR costituisce lo strumento fondamentale di indirizzo per le Regioni e le 

Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti, fissando i macro-obiettivi, i 

criteri e le linee strategiche cui gli enti territoriali dovranno attenersi nell'elaborazione dei 

Piani regionali di gestione dei rifiuti. 
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Il PNGR, in particolare, avrà un orizzonte temporale di sei anni (2022-2028), partendo 

proprio dal quadro di riferimento europeo, ecco perché, anche in questo caso, sarà 

prioritario garantire il giusto coordinamento e la necessaria coerenza con il nuovo 

framework regolatorio e i risultati già raggiunti dall’Italia.  

 

4. Gli obiettivi della riforma UE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggi  

Il Nuovo Piano d’azione per l’economia circolare è incentrato sulla prevenzione dei rifiuti e 

la loro gestione ottimale e prevede nuove norme sul riciclo con obiettivi vincolanti entro il 

2030. 

1) Migliorare la progettazione degli imballaggi per promuovere il riutilizzo e il 

riciclaggio 

Confindustria condivide l’obiettivo di migliorare la progettazione degli imballaggi in un’ottica 

di economia circolare.  

L’ecodesign, infatti, rappresenta uno dei canali fondamentali per la piena realizzazione del 

paradigma circolare e, oltre a garantire la sostenibilità della produzione, influenza 

positivamente l’innovazione tecnologica, che a sua volta favorisce la crescita economica e 

lo sviluppo sostenibile.  

Tuttavia, affinché tali misure si concretizzino in opportunità, sarà necessario meditare 

attentamente sulla loro implementazione in concreto, per non correre il rischio – non voluto 

– di generare un indebolimento delle nostre performance.  

A questo proposito, una prima riflessione da effettuare è quella relativa alla comparazione 

dell’imballaggio monouso, rispetto a quello multiuso.  

Un importante spunto, in tal senso, è fornito dall’aggiornamento dello studio condotto da 

Ramboll per EPPA (la European Paper Packaging Alliance), finalizzato lo scorso 

settembre. Si tratta di uno studio comparativo di analisi del ciclo di vita (LCA) tra il sistema 

di stoviglie ed imballaggi monouso e un equivalente sistema multiuso per il consumo 

di cibi e bevande nella ristorazione veloce (in-store).  

Scopo dello studio è confrontare le prestazioni ambientali di entrambi i sistemi e 

identificare gli hotspot ambientali e includere evidenze scientifiche nel dibattito prodotti 

monouso vs. multiuso, oltre che fornire una base per la discussione con le autorità 
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competenti sugli attuali sviluppi normativi dell'Unione Europea e del Regno Unito in materia 

di imballaggi ed economia circolare (p.es. revisione Direttiva imballaggi). 

Le conclusioni cui arriva questo studio LCA a carattere sistemico contraddicono in 

maniera sostanziale la percezione che i prodotti monouso non siano sostenibili. 

Infatti lo studio, con dati aggiornati a settembre 2021, mostra chiaramente gli evidenti 

vantaggi delle stoviglie monouso.  

Merita, inoltre, attenzione anche il tema del riutilizzo. Forte è infatti la preoccupazione  

rispetto agli impatti negativi che si verrebbero a creare creando flussi sussidiari che, come 

conseguenza, andrebbero a diminuire la qualità delle raccolte dei rifiuti, con importanti 

ripercussioni sui corrispettivi riconosciuti nell’ambito degli accordi ANCI – CONAI. Ad oggi, 

infatti, non vi sono evidenze certe delle esternalità ambientali positive e negative che 

derivano da questi sistemi e nemmeno evidenze di benefici economici sui cittadini. Tra 

l’altro, questo modello non si presta ad essere applicato per tutti i settori – ad esempio non 

lo è per quello delle acque minerali e delle bevande, ma più in generale per il settore 

alimentare – e questo sia per ragioni igienico-sanitarie, che per gli ingenti costi collegati al 

rifacimento delle linee produttive, oltre che per policy di contrasto dello spreco alimentare.  

Occorre, inoltre, tenere conto delle esigenze dei settori che sono particolarmente vocati 

all’export in relazione alla gestione di tali sistemi, al corretto funzionamento delle catene di 

approvvigionamento e al Mercato Unico. 

Per questo, si suggerisce di avviare un’analisi preliminare di valutazione degli impatti 

ambientali ed economici legati alla possibile introduzione di sistemi di riutilizzo e della loro 

fattibilità, nonché necessari tempi di attuazione. 

È bene considerare, infatti, che ci sono diverse soluzioni che possono essere 

implementate per ottenere gli stessi risultati ambientali, tenendo conto anche 

dell'eccellenza e degli sforzi industriali, e delle peculiarità dello Stato membro. A questo 

proposito, il riutilizzo e la durabilità sono tra le diverse opzioni disponibili per rendere un 

prodotto più sostenibile. Ma la altrettanto valida alternativa sul piano ambientale è utilizzare 

progressivamente meno materiale in un prodotto, mantenendo o aumentando le prestazioni 

ambientali o produrre beni più facilmente riciclabili. 

Anche per questo, risulta quanto mai importante implementare pienamente il 

principio della valutazione del ciclo di vita, che è fondamentale per combinare 
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considerazioni di funzionalità, ambiente, sicurezza e sostenibilità durante la progettazione, 

la produzione, l'uso e la fine del ciclo di vita (riutilizzo, rigenerazione, ricondizionamento, 

riciclaggio). 

 

2) aumentare il contenuto riciclato negli imballaggi 

 

Considerate le straordinarie performance garantite nel riciclo degli imballaggi, Confindustria 

ritiene di poter lavorare su un aumento del contenuto di materiale riciclato di questi prodotti. 

Tuttavia, anche in questo caso, si suggerisce innanzitutto di adottare un approccio 

scientifico, equilibrato e obiettivo con adeguate valutazioni d'impatto ex ante per 

garantire che l'attuazione sia fattibile e proporzionata e porti a comprovati benefici 

ambientali (LCA).  

Inoltre, nell’eventuale integrazione di nuovi target, dovrebbe essere garantita altresì la 

neutralità tecnologica, evitando discriminazioni tra materiali e prodotti.  

Per queste ragioni, sarà altrettanto importante assicurare la giusta spinta innovativa, 

garantendo flessibilità per consentire l'emergere di materiali, prodotti e modelli di business 

circolari, evitando al contempo un impatto negativo significativo sulla competitività dei settori 

interessati (produttori e utilizzatori industriali). 

Infine, bisognerebbe evitare di inasprire ulteriormente i sistemi di Responsabilità 

Estesa del Produttore e, più in generale, gli oneri a carico delle aziende in merito alla 

gestione dei rifiuti che, già oggi, pongono alle aziende sostanziali esigenze, sia in termini 

procedurali che economici. 

 

 

3) far fronte alla questione degli imballaggi eccessivi e ridurre i rifiuti di 

imballaggio.  

 

Rispetto alla questione dell’overpackaging e dei relativi rifiuti, riteniamo essenziale 

procedere in un’ottica di promozione dell’economia circolare evitando, di contro, 

strumenti del tutto inefficaci oltre che dannosi, quali divieti o bandi, come avvenuto 
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con la Direttiva sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente 

(c.d. Direttiva SUP). 

Valorizzare il paradigma circolare, sia in relazione all’uso efficiente delle risorse, che rispetto 

al suo contributo per la decarbonizzazione è, a nostro avviso, la formula migliore da 

implementare nel processo che porterà alla definizione dei contenuti della Riforma, 

compresi nuovi obiettivi. 

La circolarità e la sostenibilità devono essere integrate in tutte le fasi della catena del 

valore per raggiungere un'economia completamente circolare e per fare ciò non 

servono misure regressive, ma additive, andando a stimolare l’innovazione di 

prodotto con strumenti ad hoc, anche di natura economica. 

Inoltre, andrebbero promossi anche gli istituti già esistenti che, se correttamente 

implementate, potrebbero fornire una spinta eccezionale nella direzione dell’obiettivo 

generale di riduzione dei rifiuti. In questo senso, si rammenta che gli imballaggi hanno anche 

un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell’igiene e della sicurezza dei prodotti 

alimentari.  

Per questo, ad esempio, bisognerebbe dedicare un focus specifico ai sottoprodotti che, 

ad oggi, ancora scontano una disciplina incerta per via della mancanza di un meccanismo 

chiaro di riconoscimento e di controllo che ne incentivi l’uso e l’impiego in linea con i 

meccanismi dell’economia circolare. L’obiettivo è come sempre quello di migliorare la tutela 

delle risorse ambientali derivante da un minor produzione di rifiuti e, al contempo, fornire 

certezza agli operatori anche attraverso la semplificazione della disciplina e la riunificazione 

in un unico provvedimento delle diverse norme in materia, tenuto conto che l’utilizzo dei 

sottoprodotti rappresenta non solo una scelta sostenibile dal punto di vista ambientale, ma 

anche economico per le imprese.  

L’obiettivo, in buona sostanza, deve essere quello di massimizzare la raccolta 

differenziata e lo smistamento secondo la loro qualità e sicurezza, evitando approcci 

caratterizzati da divieti generalizzati che minerebbero seriamente un sistema come il nostro, 

estremamente virtuoso.  
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5. Considerazioni conclusive  

 

Dalle considerazioni sin qui svolte emerge, a nostro avviso, una prima conclusione 

importante e cioè che non esiste un solo modo di fare economia circolare, ma esistono 

più orientamenti per raggiungere i risultati unionali richiamati in premessa, anche e 

soprattutto in base alle caratteristiche e peculiarità dei sistemi produttivi dei Paesi Membri. 

L’Italia è un Paese fortemente industrializzato. È la seconda manifattura d’Europa e ciò 

contribuisce a garantire benessere e sviluppo al nostro Paese, oltre che la necessaria 

resilienza alle crisi economiche e geopolitiche che possono intervenire nel tempo, come la 

pandemia e l’attuale conflitto in Ucraina. Inoltre, le performance dell’Industria italiana 

rispetto all’economia circolare, ma non solo, sono tali da assicurare anche il pieno rispetto 

degli obiettivi europei che, assieme ad altri target, concorrono alla realizzazione di un 

sistema sempre più orientato alla sostenibilità.  

Per questi motivi, riteniamo essenziale che nel contesto delle proposte sul nuovo 

pacchetto economia circolare, il nostro Paese agisca per difendere il modello 

produttivo nazionale che è basato su raccolta; riciclo; reimmissione di materia prima 

seconda nei processi produttivi e indipendentemente dal fatto che gli imballaggi siano 

monouso o meno, tenuto conto che grazie agli elevati tassi di riciclo, esso rappresenta una 

eccellenza rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale dell’UE. 

Si tratta di un sistema virtuoso che non può quindi correre il rischio di essere scardinato ma 

che al contrario dovrebbe essere promosso e portato come “modello” in Europa.   

Riteniamo, pertanto, che debbano essere perseguite soluzioni, e mirate a risolvere 

problematiche specifiche, evitando sistemi che vadano a sovrapporsi o porsi in 

competizione con gli attuali sistemi di raccolta degli imballaggi ma che piuttosto possano 

integrarsi, laddove necessario, secondo un criterio di costo-efficacia e tenendo sempre 

presenti canoni scientifici ed oggettivi, come quello della valutazione del ciclo di vita (LCA). 

A tal fine, sarebbe opportuno considerare i seguenti criteri prioritari nella valutazione dei 

sistemi più efficaci per il miglioramento della raccolta differenziata e per un maggior 

riutilizzo dei materiali: 

- soluzioni mirate a recuperare i gap rispetto agli obiettivi europei, laddove presenti; 

- soluzioni proporzionate rispetto ai quantitativi di imballaggi immessi sul mercato; 
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- soluzioni volte ad incrementare il quantitativo sul mercato di materia prima seconda, 

che consenta all’industria di incrementare la percentuale di materiale riciclato nel 

packaging, dando piena attuazione al concetto di economia circolare; 

- sostenibilità economica delle soluzioni da adottare;  

- potenziali impatti su tutta la filiera del riciclo. 

Evidenziamo, infine, che l’Italia dovrebbe mirare innanzitutto a non intaccare i risultati 

finora raggiunti nella raccolta differenziata e nei tassi di riciclo dei materiali, di gran 

lunga sopra la media europea, e portare in sede europea proposte che valorizzino le 

best practices consolidate a livello nazionale, affinché possano diventare parte 

integrante del nuovo framework regolatorio UE.  

 

 

 

 


