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NOVITA’ RIFIUTI

Gestione del fine vita
e responsabilità estesa
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AGENDA

- Cos’e’ l’economia circolare e perche’ e’ importante
- Circular Economy – Climate Change – Transizione

Ecologica
- Cosa significa gestire il fine vita
- Costi o opportunita’?
- Cosa implica un regime di responsabilità estesa
- Responsabilita’ finanziaria e organizzativa
- Alcuni regime specifici
- Tracciabilita’ dei rifiuti
- Deposito Temporaneo
- Rifiuti da manutenzione
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Circular
Economy

Transizione 
ecologica

Panoramica sul c.d. ”pacchetto economia circolare” 
dell’autunno 2020

I 3 decreti di cui ci occuperemo implementano in Italia 
Direttive Comunitarie

D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 (Rifiuti e imballaggi) in 
vigore dal 26.9.2020, di modifica del Testo Unico 
Ambientale (D. Lgs. 152/06)
D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 118 (Pile e rifiuti elettrici ed 
elettronici) in vigore dal 27.9.2020, di modifica delle
normative in materia di RAEE (D. Lgs. 49/2014) e Pile e 
Accumulatori (D Lgs 188/2008)
D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 121 (norme in materia di 
discariche) in vigore dal 29.9.2020, di modifica al D Lgs
36/2003.
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Cos’e’ l’economia circolare e perche’ e’ importante

L’economia circolare e’ quel modello di produzione e 
consumo basato sulla necessita’ di risparmiare le 
risorse naturali sempre piu’ scarse sulla terra 
evitando il consumo tipico dell’economia lineare.  
L’economia circolare, attraverso sistemi di  
riutilizzo,reimpiego, riparazione, 
ricondizionamento, riciclo di prodotti, componenti 
e materiali, mantiene le risorse nel ciclo di utilizzo 
il piu’ a lungo possibile, estendendo il ciclo di vita 
dei prodotti, e riduce la produzione dei rifiuti al 
minimo.
In un pianeta dove le risorse stanno sempre piu’ 
scarseggiando a fronte di un incremento della 
popolazione, l’economia circolare non e’ piu’ 
un’opzione.

Ellen
MacArthur
Foundation

Sistema 
economico 
che si rigenera 
da solo
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ECONOMIA 
LINEARE

Materia 
prima

Prodotto

Uso

Rifiuto

Immaginiamola 
replicata molte volte

Questo 
triangolo  

no!
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ECONIMIA 
DEL RICICLO

Materia 
prima

Prodotto
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Riciclo



emlex

ECONOMIA 
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Economia 
circolare 
I suoi driver

2 PRINCIPALI DRIVER

1. Riduzione della quantità di rifiuti da gestire,
attraverso misure di prevenzione da applicare
non solo durante il processo produttivo, ma
già in sede di progettazione dei beni, per
favore il riutilizzo e per selezionare
sottoprodotti.

2. Diffusione delle operazioni volte alla
cessazione della qualifica di rifiuto tramite il
riciclaggio o il recupero e le operazioni
correlate.
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Definizione di Rifiuto (Comunitaria – Italiana)

RIFIUTO è : «Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore
si disfi, abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi» (183 
co. 1 l. a TUA)

disfarsi

RECUPERO SMALTIMENTO

La risorsa economica La risorsa economica
non si disperde ma si disperde irreversibilmente
si crea un valore a fronte di un costo puro
reimmesso nel ciclo senza creazione di valore
economico

Rifiuto
Recupero 
Riciclaggio
Smaltimento

Donare nuova 
Vita al rifiuto

Risparmio di 
materia
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Gerarchia 
delle 
operazioni 
sui rifiuti
Direttiva 
Europea 
2008/98/UE

Prevenzione

Preparazione per il 
riutilizzo

Recupero di materia

Recupero di energia

Smaltimento

Gestione rifiuti
= autorizzazione

Prima 
della gestione
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REP
Responsabilita’
estesa del 
produttore
EPR
Extended 
Producer 
Responsibility

Perche’ il produttore di un prodotto dovrebbe 
essere coinvolto?

“Cuius commoda eius et incommoda”
“Chi inquina paga” e in ultimo anche il produttore 
del prodotto nei limiti in cui abbia contribuito al 
rischio di inquinamento o al danno (TFUE e Corte 
di Giustizie UE C-188/07: sentenza TOTAL)
La Direttiva Quadro 98/08/CE
La Modifica della Direttiva Quadro UE 
2018/851 implementata dal DLgs 116/20

Sono adottate specifiche misure dagli Stati
membri per garantire che i produttori di 

prodotti abbiano la responsabilità finanziaria o 
la responsabilità finanziaria e organizzativa per 

la gestione del fine vita di un prodotto
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REP
Responsabilita’
estesa del 
produttore
EPR
Extended 
Producer 
Responsibility

Cosa prevede la nuova norma “EPR”?

La creazione di nuovi (i vecchi non vengono 
sostituiti) regimi (al plurale) di responsabilita’ 

estesa

• Il FINE: rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il 
riciclaggio e il recupero dei rifiuti;

• Il MEZZO: Uno o piu’ decreti (MINTransizione
Ecologica di concerto con 
MINSviluppoEconomico, sentita la 
ConferenzaUnificata)

• Per iniziativa di chi? Anche su istanza di parte
• DESTINATARI = PRODUTTORI DEL PRODOTTO: 

chiunque professionalmente sviluppi, fabbrichi, 
trasformi, tratti, venda o importi prodotti



emlex

REP
Responsabilita’
estesa del 
produttore
EPR
Extended 
Producer 
Responsibility

EPR from the cradle

Fase di Progettazione

Oggetto (multiplo): 
prodotto
componente
(sottoprodotto)

Scopi: 
- ridurre gli impatti ambientali
- ridurre la produzione di rifiuti
- durante le fasi di

- produzione
- utilizzo
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RA
EE

Produttore

Distributore

Utilizzatore

Il «Sistema RAEE»: tre protagonisti con tre ruoli differenti

Produttore: fabbrica e 
commercializza, rivende 
o vende a distanza AEE

Distributore: rende 
disponibile sul mercato 
un’AEE, anche 
direttamente all’utilizzare 
finale

Utilizzatore: acquista AEE per uso 
domestico o professionale
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Il «Sistema RAEE»: Il Produttore

Assicurano il 
trasporto ed il 

corretto trattamento 
dei RAEE

Responsabilità 
finanziaria

Impianto di 
trattamento Produttore

Centro di 
Raccolta

Sistemi 
Collettivi
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Il «Sistema RAEE»: Il Distributore

Utilizzatore

Distributore

Centro di 
Raccolta

Il distributore vende l’AEE all’utilizzatore e ritira il RAEE
Equivalente (1 vs 1) oppure ritira il RAEE di piccolissime
dimensioni (1 vs 0) senza vendita di una nuova AEE
Resta salva la possibilità per l’utilizzatore di consegnare i RAEE
direttamente al Centro di Raccolta
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Il «Sistema RAEE»: Informazione agli utilizzatori

Il produttore di AEE fornisce, all'interno delle istruzioni 
per l'uso delle stesse, adeguate informazioni 
concernenti, in particolare:
a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani

misti e di effettuare, per detti rifiuti, la raccolta 
differenziata;

b) la possibilità e le modalità di consegna al 
distributore del RAEE equivalente all'atto 
dell'acquisto di una nuova AEE o di conferimento 
gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di 
piccolissime dimensioni;

c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute 
umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e ad una scorretta gestione delle stesse.
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