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Consumers' Forum Webinar 30 Ottobre 2020

Agenda

 Inquadramento del settore:

• Concetti base, definizioni, principi, priorità nella gestione;

• Gli obiettivi di gestione nell’orizzonte 2020;

• Le filiere dell’industria della gestione dei rifiuti urbani;

• Produzione, raccolta differenziata (RD) e gestione dei rifiuti urbani (RU): i dati nazionali;

 Le nuove direttive sull’economia circolare e gli obiettivi al 2035

 Elementi di governance del settore:

• Il riparto delle competenze della PA 

• Autorità nazionali ed enti di governo territoriale

• ATO e bacini di affidamento

• Operatività degli Enti di Governo d’Ambito (EGA)

• La responsabilità estesa del produttore e il sistema dei consorzi di filiera (il caso CONAI)

• Organizzazione e affidamento del servizio

• Il sistema tariffario

RIFIUTI:  REGOLAZIONE, QUALITÀ DEL SERVIZIO E ECONOMIA CIRCOLARE
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INQUADRAMENTO DEL SETTORE
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1) La gerarchia europea

Art. 4 Direttiva 98/2008/CE e art. 179 D.lgs 152/06
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2) le filiere di gestione dei RU
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2) le filiere di gestione dei RU
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3) Obiettivi odierni

Direttiva 98/2008/CE → D.lgs 152/06

Entro 2020:

• 50% preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani (almeno carta, plastica, vetro e metalli);

• 70% preparazione riutilizzo, riciclaggio e altri tipi di recupero di materia (inclusa colmatazione) per rifiuti da C&D

Direttiva 99/31/CE sulle discariche → D.lgs 36/2003

Riduzione rifiuti biodegradabili collocati in discarica (a livello di ATO):

• 175 kg/ab*a entro il 2008

• 115 kg/ab*a entro il 20013

• 81 kg/ab*a entro il 2018

Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio → D.lgs 152/06

Entro 2008 riciclaggio almeno del 55% dei rifiuti di imballaggio (almeno il 60% considerando il WTE) e in particolare:

• 60 % vetro, carta e cartone

• 56 % metalli

• 26 % plastica

• 35 % legno

Metodo calcolo raggiungimento target (ex. Decisione 2011/753/UE):

• % riciclaggio di rifiuti domestici e assimilati costituiti da carta, metalli, plastica e vetro e altri singoli flussi di 

rifiuti domestici e simili + legno e organico (FORSU + verde)

D.Lgs. 152/06

RD dei RU (a livello comunale/ATO)

• 35% entro il 2006

• 45% entro il 2008

• 65% entro il 2018
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Inquadramento del settore: 4) Produzione e RD 
(ISPRA - Rapporto RU 2018)

Andamento della percentuale di RD dei rifiuti urbani 2013 – 2017Andamento produzione dei rifiuti urbani 2005 – 2017
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Inquadramento del settore: 4) RD dettaglio regionale 
(ISPRA - Rapporto RU 2018)

Percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per regione, anni 2016 - 2017
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Inquadramento del settore: 4) RD dettaglio frazioni merceologiche
(ISPRA - Rapporto RU 2018)

Raccolta differenziata per frazione merceologica, anni 2013 - 2017
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Inquadramento del settore: 4) La gestione dei RU
(ISPRA – Rapporto RU 2018)

Ripartizione percentuale della gestione dei rifiuti urbani, anno 2017 Tipologie di gestione dei rifiuti urbani a livello nazionale, anni 2013 – 2017
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Inquadramento del settore: 4) Livello di raggiungimento obiettivi 2020 
(ISPRA – Rapporto RU 2018)

Percentuali di riciclaggio secondo le metodologie di calcolo 2 e 4, anni 2010 – 2017

L’incremento dell’RD non è proporzionale a quello del riciclaggio. La qualità di molte frazioni diminuisce all’aumentare dell’intercettazione, che riguarda anche
frazioni il cui riciclaggio non è tecnicamente fattibile o economicamente sostenibile. Emerge così il problema della gestione degli crescenti scarti.
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IL NUOVO CONTESTO EUROPEO

LE DIRETTIVE SULL’ECONOMIA CIRCOLARE



Slide 14

Le nuove direttive sull’economia circolare
I nuovi obiettivi al 2035

La Commissione europea nel 2018 ha adottato un nuovo ambizioso pacchetto di misure sull’economia circolare. Il pacchetto è composto
da:

1. un Piano d’azione (un programma di politiche e misure volte a migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse - energetiche e materiali -
riducendo gli impatti ambientali connessi)

2. la revisione delle principali direttive sui rifiuti.

Le direttive (recepite nella normativa italiana il 3 settembre 2020) ridisegnano il quadro delle norme sulla gestione dei rifiuti e
definiscono nuovi ambiziosi obiettivi per le politiche di settore:

• riciclaggio dei rifiuti urbani del 65% entro il 2035;

• riciclaggio dei rifiuti di imballaggio del 70% entro il 2030;

• riduzione del conferimento dei rifiuti urbani in discarica del 10% entro il 2035;

• divieto di smaltimento dei rifiuti da RD e di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo;

• rafforzamento di strumenti economici e della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR)
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Le nuove direttive sull’economia circolare e gli obiettivi al 2035
Le principali modifiche alla normativa italiana

Raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti urbani

1. La direttiva rende obbligatoria la RD dei rifiuti urbani:

• organici entro il 2022;

• tessili entro il 2024;

e contestualmente rende più difficile utilizzare la deroga che consentiva in alcuni casi (es. realizzabilità dal punto di vista tecnico,
economico e ambientale») di non farla.

2. La direttiva definisce nuovi obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani:

NB: I target non sono più limitati a carta, plastica, metalli e vetro (come per l’obiettivo al 2020) ma riferiti al totale dei rifiuti urbani.

Percentuali di riciclaggio rifiuti urbani 2017 (ISPRA 2018):

• 49,4 metodologia 2 (carta, plastica, metallo, vetro, legno e organico);

• 43,9 metodologia 4 (totale dei rifiuti urbani).

% Riciclaggio Entro il

55% 2025

60% 2030

65% 2035
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Le nuove direttive sull’economia circolare e gli obiettivi al 2035
Le principali modifiche alla normativa italiana

1. Recupero e riciclaggio imballaggi: obiettivi al 2025 e al 2030

OBIETTIVI 2025 2030% Italia 20171

GENERALE 65% 70% 67,5%

Plastica 50% 55% 43,5%

Legno 25% 30% 60,1%

Materiali ferrosi 70% 80% 63,4% alluminio

75,3% acciaio

Vetro 70% 75% 72,8%

Carta e cartone 75% 85% 79,8%

] Ferma restando l’attuale metodologia di calcolo gli obiettivi indicati per 2025 sono già stati raggiunti da tutte le filiere, tranne per quella della plastica.
Per la scadenza del 2030, invece, risultano aver già oggi raggiunto gli obiettivi solo il settore del legno.

2. Responsabilità estesa del produttore

Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2024 siano stabiliti regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi,
conformemente all’articolo 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE.
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La responsabilità estesa del produttore

[..] 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.

Tutti gli Stati UE hanno attuato politiche REP su quattro flussi di rifiuti (imballaggi, batterie,
veicoli fuori uso e apparecchiature elettriche ed elettroniche -RAEE), in molti casi estendendo
la loro applicazione anche ad altri settori: pneumatici (PFU), farmaci, oli usati, carta grafica e
film in polietilene utilizzati in agricoltura.

REP Stati Membri

Batterie 28

RAEE 28

Imballaggi 27

VFU 27

PFU 20

Carta

grafica
11

Oli 10

Medicinali 10

Teli agricoli 8

La responsabilità può essere gestionale o finanziaria

Le misure possono includere:

• l’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.

• l’obbligo di mettere a disposizione informazioni relative alla misura in cui il
prodotto è riutilizzabile e riciclabile.

Le nuove direttive sull’economia circolare
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Le nuove direttive sull’economia circolare e gli obiettivi al 2035
Le principali modifiche alla normativa italiana

Responsabilità estesa del produttore

La direttiva rafforza il concetto di EPR (Extended Producer Responsability):

1. Ribadendo come l’EPR debba incentivare l’immissione sul mercato di prodotti più efficiente sotto il profilo del consumo di risorse (durevoli,
riparabili, riutilizzabili, riciclabili ecc.);

2. Richiedendo garanzie alle organizzazioni che per conto dei produttori attuano l’EPR affinché ad es.:

 non si limitino solo alle aree in cui raccolta e gestione sono più proficue (cherry picking)

 istituiscano un meccanismo di auto-sorveglianza per valutare la gestione finanziaria e la qualità dei dati raccolti e comunicati

3. Introducendo criteri minimi per i regimi di EPR, in particolare prevedendo che i contributi versati dai produttori :

 siano modulati tenendo conto della durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose nei
prodotti;

 coprano una lista definita di costi (RD, selezione/cernita, trattamento, informazione e comunicazione dei dati ecc.) per il 100%
(eventualmente derogabile al 80%);

4. Se in uno SM vi sono + organizzazioni EPR, prevedendo almeno un organismo indipendente o un'autorità pubblica per sorvegliare l'attuazione
degli obblighi
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Il Sistema CONAI di EPR per gli imballaggi

19

Il sistema CONAI si basa sull’attività dei sei Consorzi rappresentativi dei materiali che vengono utilizzati per la produzione 
di imballaggi: acciaio (RICREA), alluminio (CIAL), carta (COMIECO), legno (RILEGNO), plastica (COREPLA), vetro (COREVE).

I produttori e gli utilizzatori possono decidere di aderire al CONAI, oppure possono:

 Organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale;

 Attestare che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi.

792.035 i consorziati CONAI

975 milioni di Euro di Contributo 
ambientale fatturato 
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Materiale CAC 2020 €/ton

Acciaio 3,00

Alluminio 14,00

Carta 35,00-55,00

Legno 9,00

Vetro 27,00

Plastica da 150,00 a 546,00

Attualmente il contributo ambientale a carico delle imprese aumenta e diminuisce in funzione dell’equilibrio di bilancio dei
Consorzi, senza alcuna correlazione con i costi di gestione dei rifiuti a carico dei Comuni.

Ricavi del Consorzio, derivanti dal 
contributo ambientale da parte dei 

produttori di imballaggi

975 milioni di Euro nel 2019

Fonte: dati CONAI

Il Contributo Ambientale CONAI rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori «il
costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio
conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio
immesso sul mercato nazionale» (Art. 224, D.Lgs. 152/2006).

Il contributo ambientale CONAI
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Materiale
Corrispettivi - 2019

Min (€) Max (€)

Acciaio 69,5 119,18

Alluminio 153,75 563,74

Carta 43,07 98,91

Legno 8,57 17,12

Plastica 81,99 403,84

Vetro 5,95 53,01

Fonte: dati CONAI

Austria

Belgio

Germania

Repubblica Ceca

Olanda

Francia

I produttori e utilizzatori 
gestiscono autonomamente gli 

imballaggi della frazione 
differenziata dei rifiuti urbani.

Il contributo dei prodotti 
ammonta al 75% del costo di 

gestione.

I corrispettivi erogati ai convenzionati a fronte 
dell’AQ ANCI-CONAI hanno raggiunto 
complessivamente i 648 milioni di Euro nel 2019 
a fronte di un costo di raccolta di oltre 2,1 mld

Attualmente i Consorzi di filiera si impegnano a corrispondere un corrispettivo a copertura dei «maggiori oneri» della raccolta
differenziata definito in base alla qualità e alla quantità del materiale conferito. Con le modifiche normative si arriverà alla copertura dei
"costi" nella misura del 80%

Diversamente da quanto previsto dalla normativa italiana, nella maggior parte
degli Stati membri UE, il costo dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio
viene coperto interamente o prevalentemente dai produttori soggetti a EPR

I corrispettivi CONAI per i comuni

http://www.conai.org/enti-locali/accordo-quadro-anci-conai/
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Le nuove direttive sull’economia circolare e gli obiettivi al 2035
DISCARICHE

Non ammissibilità in discarica:

• dei rifiuti da RD destinati alla «preparazione al riutilizzo e al riciclaggio» (a eccezione degli scarti del trattamento);

• entro il 2030, di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare gli urbani

Obiettivi e metodo di calcolo:

• riduzione entro il 2035 del collocamento in discarica massimo al 10% del totale dei RU prodotti (la percentuale di smaltimento in 
discarica nel 2017 è stata del 23% (ISPRA 2018)

Nel calcolo dei RU inviati in discarica rientrano:

• i rifiuti da trattamenti preliminari al riciclaggio o recupero dei rifiuti urbani (es. cernita TMB) successivamente collocati in discarica 
(cosa che l’Italia già fa)

• i RU smaltiti in impianti di incenerimento (D10) (cosa che l’Italia non fa)

• i rifiuti prodotti da stabilizzazione della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani 

Mentre NON rientrano:

• rifiuti prodotti nel corso di operazioni di riciclaggio o recupero di altro tipo di rifiuti urbani
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ELEMENTI DI GOVERNANCE DEI RIFIUTI URBANI
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La governance dei RU – organizzazione e affidamento del servizio

(Fonte: Utilitatis, 
Green Book 2020)
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La governance dei RU – organizzazione e affidamento del servizio

Organizzazione territoriale

La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) delimitati dal piano regionale di

gestione dei rifiuti (PRGR) in base a criteri quali il superamento della frammentazione delle gestioni, integrazione,

dimensioni efficienti, autosufficienza nel trattamento e prossimità degli impianti ecc.

Le Regioni possono anche adottare modelli alternativi agli ATO laddove con il proprio PRGR dimostrino di poter

raggiungere comunque gli obiettivi di gestione.

E’ l’Autorità d’ambito (laddove costituita) ad affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Affidamento del servizio
Le modalità di affidamento possono ricondursi a tre alternative contemplate dall’ordinamento europeo:

a) affidamento a terzi del servizio, attraverso l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica;

b) costituzione di una società mista, mediante una gara finalizzata alla scelta del socio privato (c.d. “gara a doppio

oggetto”);

c) L’affidamento diretto, in house providing.

Nel caso in cui il modello di gestione prescelto sia quello dell’ in house, gli Enti di governo devono verificare la

sussistenza dei requisiti previsti dalla norma
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ATO BACINI DI AFFIDAMENTO

• Ad eccezione della Toscana, tutte le Regioni hanno previsto bacini per l'affidamento della raccolta inferiori alle dimensioni dell’ATO

(Fonte: Utilitatis, 
Green Book 2020)
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Operatività degli Enti di Governo d’Ambito (EGA)

• Ad oggi, solo 10 Regioni risultano avere EGA completamente operativi

• In 5 Regioni solo alcuni EGA sono operativi

• Sardegna, Molise e la provincia di Bolzano non hanno individuato l’EGA

(Fonte: Utilitatis,
Green Book 2020)
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ASPETTI TARIFFARI E FINANZIARI
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Evoluzione normativa e regolatoria

Governance multilivello

Tariffe regolate da 
un’Autorità nazionale 
indipendente

Applicazione della 
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costi efficienti
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Il percorso di riforma della tariffa sui rifiuti urbani

D.lgs. 152/06

D.lgs. 507/93

D.lgs. 22/97 Percorso di avvicinamento alla

copertura integrale dei costi e

attuazione del principio europeo di

«chi inquina paga»
TARSU

TIA1

TIA2

TARES
TARI

D.L. 201 /11

L. 147/13
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Il sistema tariffario

La tassa sui rifiuti (TARI), introdotta dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) è

il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è

dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di

produrre i rifiuti medesimi.

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al

servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una

tariffa avente natura di corrispettivo (art. 1 comma 668 della Legge 147/2013)

TARI DUPLICE CONFORMAZIONE

CORRISPETTIVOTRIBUTO
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Il sistema tariffario

Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo

conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del

1999.

In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina

paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti

prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte

nonché al costo del servizio sui rifiuti (DM 20 aprile 2017).

Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi

di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
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Il D.P.R. n. 158 del 1999

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili
alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da
attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle
formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE

Sostituito da MTR ARERA


