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SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI. 

L’intervento regolatorio, adottato ai sensi dell’articolo 22 della Legge 22 aprile 2021, n. 53, con vigenza 
all’8 maggio, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri 
atti dell'Unione europea” per l’attuazione della (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di 
determinati prodotti di plastica sull’ambiente, mira a prevenire e contrastare la dispersione dei rifiuti negli 
ambienti marini, vietando e disincentivando la produzione e commercializzazione di alcuni oggetti 
monouso in plastica. Il legislatore europeo ha stabilito norme di limitazione e restrizione per quei prodotti 
e imballaggi che rientrano tra i dieci più spesso rinvenuti sulle spiagge europee. Gli impatti derivanti dal 
recepimento avranno ricadute sul comparto industriale, sociale ed ambientale. 
 
 
 
CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE.  
L’uso crescente di materie plastiche nella produzione di prodotti monouso, il basso tasso di riciclo, la 
dispersione nell’ambiente e il contributo al cambiamento climatico hanno spinto l’Europa ad intervenire 
con una serie di misure collocate nel quadro più ampio del Piano d’azione sull’economia circolare e, nello 
specifico, nell’ambito della Strategia sulla plastica (Plastic Strategy) adottata nel 2018. I vari interventi 
normativi hanno pertanto l’obiettivo di rendere tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo 
riutilizzabili o riciclabili entro il 2030, ponendo particolare attenzione alla prevenzione e alla diffusione di 
soluzioni basate sul riutilizzo, al fine di ridurre il consumo di risorse naturali, la quantità di rifiuti prodotti 
e la dispersione degli stessi nell’ambiente. Nella medesima direzione si muovono il Green Deal europeo 
e il nuovo Piano d’azione per l’economia circolare 2020. 
La Direttiva SUP, approvata nel maggio 2019, ha come obiettivo principale il contrasto della dispersione 
di rifiuti da prodotti in plastica monouso nell’ambiente marino e prevede, con decorrenze differenziate:  
- restrizioni all’immissione sul mercato previste per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte 
B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile;  
- previsioni sulla marcatura dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato e 
immesso sul mercato; 
- immissione al consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato, assicurando 
che i tappi e coperchi di plastica restino attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto; 
- obblighi per i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 e per i 
prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell’allegato; 
- obblighi di istituzione di specifici sistemi di responsabilità estesa del produttore e di copertura dei costi 
da parte dei produttori dei prodotti, relativamente ai rifiuti derivanti dai materiali indicati alla parte E 
dell’allegato. 
Per la definizione dell’intervento regolatorio sono stati applicati i criteri di delega specificatamente indicati 
all’articolo 22 della Legge 53/2021 che definisce i “Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 
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(UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente”, di seguito 
indicati: 
a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato 
alla direttiva e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, 
prodotti e materiali innovativi e sostenibili, (anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 
653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160); 
b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque 
realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, anche attraverso la 
messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, 
opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici 
utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti; 
c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare 
in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva, prevedere la graduale restrizione 
all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla direttiva, 
consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile 
certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di 
materia prima rinnovabile; 
d) adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un 
comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati 
dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio 
di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non 
distribuiti ai consumatori; 
e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva; 
f) introdurre una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti 
e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli 
enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e 
destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e 
di accertamento delle violazioni; 
g) abrogare l'articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
L’intervento regolatorio avrà impatti sul mondo produttivo e in particolare per le piccole e medie imprese. 
Tuttavia, è necessario, come indicato dal legislatore europeo, intervenire in modo puntuale affinché si 
risolvano le criticità ambientali causate dall’uso massivo della plastica e vi sia un reale passaggio 
dall’economia lineare ad una economia circolare. 
Per tale motivo, consapevoli del forte cambiamento richiesto al sistema produttivo, il presente schema di 
decreto ha previsto delle forme di incentivo atte a supportare le imprese del settore. 
Si riportano alcune indicazioni sul settore di riferimento, considerato che una puntuale analisi del suddetto 
comparto potrà essere affrontata solo a valle dell’applicazione dell’intervento regolatorio, che interviene 
nell’ambito di uno specifico ramo del sistema produttivo.  
 
Principali destinatari dell’intervento normativo, nonché una stima della relativa consistenza 
numerica, separatamente per settori (es. produzione articoli monouso, imballaggi, ecc.) e classi 
dimensionali delle imprese coinvolte  
 
Dimensioni Generali della filiera  
Il settore industriale delle materie plastiche impiega, a livello europeo, oltre 1,6 milioni di persone che 
operano in 55.000 società in tutto il nostro continente. 
In particolare, in Italia, contiamo circa 5.000 imprese coinvolte nella filiera (corrispondente al 22 per 
cento del totale europeo), con un livello di occupazione di circa 107.500 addetti. I numeri, ovviamente, 
aumentano se si considera anche l’industria della seconda trasformazione. L’Italia rappresenta 
un’eccellenza nella trasformazione dei polimeri plastici, costituendo la seconda economia europea dietro 
alla Germania.  
 
I principali destinatari dell’intervento normativo sono i produttori degli imballaggi in plastica di seguito 
riportati: produttori di articoli in plastica monouso, produttori di imballaggi in polistirene espanso, 
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produttori di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, produttori di tabacco e produttori di 
attrezzi da pesca contenenti plastica.  
Il suddetto intervento avrà incidenza anche sui comportamenti che dovranno assumere i distributori, i  
consumatori e gli Enti Locali. 
 
Di seguito vengono evidenziati i dati dei settori industriali sui quali si evidenzia l’impatto maggiore: 
 
AREA STOVIGLIE MONOUSO IN POLISTIRENE  
(dati Plastic Consult) 
Numero aziende 25 
Numero addetti 3000 
Fatturato  1 mld € 
Incidenza export  > 30% 

  
  
AREA IMBALLAGGI  
(dati Plastic Consult) 
Numero aziende 2965 
Fatturato 12 mld € 
Export 4.8 mld € 
Incidenza export 40% 
Addetti  >50.000 

  
Il mondo degli imballaggi non è completamente coinvolto nel campo di applicazione dei divieti posti 
dalla direttiva, ma l’ultima edizione delle linee guida prevede risvolti ulteriori anche per una rilevante fetta 
di mercato afferente ad esempio alla produzione di vaschettame e altri contenitori per alimenti e bevande, 
ad oggi difficilmente quantificabile, ma che non è da trascurare. 
Si segnala che tra le principali tipologie di imballaggio in plastica interessate dal recepimento vi sono le 
seguenti: 

- riduzione: flessibile per confezionamento automatico (spesso in Polietilene (PE) o Polipropilene (PP) 
e quindi riciclabili) e vaschettame alimentare vario (anche qui a seconda del polimero e della struttura – 
barrierato o no - oggi abbiamo soluzioni riciclate e altre no); la stima dell’immesso al consumo è di circa 
350-400 kton anno, considerando il monouso destinato al consumatore finale e non. 
  - divieto: polistirene espanso sinterizzato (EPS) alimentare e stoviglie monouso (solo imballaggi); la 
stima dell’immesso al consumo è di circa 60/70 kton, dove la parte più rilevante riguarda le stoviglie.  

È da segnalare, che nell’indicare i suddetti dati relativi all’immesso al consumo, non sono state considerate 
le stoviglie monouso vendute dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO), in quanto non in tale 
ipotesi non possono essere considerati imballaggi, né quelle realizzate a prevalenza carta e con strato in 
plastica o bioplastica. Tuttavia, per comprendere l’impatto sul mondo produttivo, si riporta il dato 
ricavato dalle rilevazioni AC Nielsen, secondo cui nel 2020 il numero di confezioni vendute a scaffale 
dalla GDO, di soli piatti usa e getta (in plastica, bioplastica e carta), è pari a circa 54 milioni.  
  
PRODUTTORI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE 
(dati Plastic Consult) 
Numero aziende 280 
Fatturato 815 mln € 
Immesso anno 2019 72.000 tonnellate 
Incidenza borse plastica 67.000 tonnellate 
Addetti  2780 

 
 
Con riferimento ai produttori di tabacco e produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica, la esiguità 
e frammentarietà dei dati esistenti, non consente previsioni di impatto attendibili ma certamente si può 
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affermare che per questi settori produttivi la maggiore incidenza sarà dovuta alla istituzione dei regimi di 
responsabilità estesa dei produttori, i quali dovranno assumere la responsabilità finanziaria e tecnica del 
fine vita dei loro prodotti. 
 
Dati quantitativi relativi alla quantità annua e al valore della produzione su cui inciderà 
l’intervento normativo 
 
In merito ai dati quantitativi relativi alla quantità annua e al valore della produzione su cui inciderà 
l’intervento normativo, si riportano di seguito le informazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo 
economico.  
I segmenti produttivi destinatari delle diverse misure previste nello schema di decreto legislativo della 
direttiva (UE) 2019/904 sono numerosi. In particolare, la misura destinata ad avere maggiore impatto è  
il divieto di immissione sul mercato delle stoviglie in plastica monouso (articolo 5), la cui produzione è 
concentrata nel Sud Europa (Italia e Spagna), in considerazione delle specificità del sistema produttivo.  
In Italia le imprese interessate sono sia PMI, localizzate su tutto il territorio nazionale con una presenza 
particolarmente significativa in Campania e in Sicilia, sia grandi imprese, localizzate nei poli chimici 
italiani. In particolare, il divieto di cui sopra metterebbe a rischio la stessa sopravvivenza delle 25 imprese 
presenti in Italia produttrici di tali beni, con un fatturano annuo di un miliardo di euro, con 
complessivamente 3.000 addetti diretti e considerando anche l’indotto oltre 10.000.  
Alcune di queste imprese producono anche altri beni, quali contenitori e vaschette, rientranti anch’esse 
nell’ambito di applicazione del presente schema regolatorio (articolo 4), per i quali è prevista la riduzione 
del consumo. Si tratta di PMI che rischierebbero di non avere la possibilità di riconvertirsi e che 
attualmente si approvvigionano del polistirolo compatto necessario a produrre le stoviglie monouso dagli 
impianti di Versalis, la società petrolchimica del Gruppo Eni, che concentra nel polo chimico di Mantova 
la sua produzione di stirenici1. 
Anche per la società Versalis, le perdite derivanti dal venir meno del mercato delle stoviglie monouso 
sarebbero significative: attualmente delle 235.000 tonnellate di polistirolo compatto prodotto 
annualmente circa un quarto è destinato ad approvvigionare le PMI; la contrazione del mercato europeo, 
inoltre, determinerebbe inevitabilmente un eccesso di offerta di polistirolo compatto, un conseguente 
abbassamento dei prezzi e un ulteriore perdita di fatturato. Il sito di Mantova occupa complessivamente 
circa 900 addetti diretti (compresi i 150 destinati al centro di ricerca). 
Da segnalare che recentemente l’impresa produttrice di stoviglie monouso in plastica, Dacca spa, 
localizzata a Catania con circa 100 addetti diretti, ha fermato i suoi impianti.  
Tra i prodotti banditi vi sono anche alcuni prodotti in polistirene espanso: contenitori per alimenti e per 
bevande nonchè tazze per bevande.  
In Italia, dai dati disponibili presso il Registro delle imprese delle Camere di Commercio, relativi al 
secondo e al terzo trimestre 2019, sono iscritte 1.301 imprese produttrici di imballaggi in plastica, con 
28.333 addetti, e 892 imprese di fabbricazione di macchinari per imballaggi, con 25.768 addetti (la metà 
in Emilia Romagna).  
Anche per le suddette imprese, il fornitore nazionale di polistirene espanso necessario alle produzioni 
suddette è Versalis, con i suoi impianti localizzati nel petrolchimico di Mantova.  
Si ricorda, che su queste stesse imprese produttrici di imballaggi in plastica, a partire dal 1 gennaio 2022, 
graverà la cosiddetta plastic tax, pari a 0,45 euro per kg di materia plastica impiegata.  
Tra i prodotti banditi vi sono anche le aste di supporto dei palloncini, questi ultimi utilizzati per gadget 
promozionali. Secondo le stime di Confindustria, tale settore occupa circa 10.000 addetti, comprendente 
attività di produzione, lavorazione, commercializzazione e distribuzione del palloncino. 
E’ evidente che vi sarà un impatto anche sul settore del commercio: gli esercizi commerciali che ad oggi 
utilizzano stoviglie o contenitori monouso in plastica dovranno sostenere  i costi  connessi a una 
necessaria riorganizzazione (lavastoviglie professionali, spazi per la loro installazione, manodopera e 
manutenzione). 

                                                           
1 I polimeri stirenici sono un’importante famiglia di materiali plastici estremamente versatili caratterizzati da elevata leggerezza, buone 
caratteristiche meccaniche, alto potere isolante e facile riciclabilità. Sono impiegati in molti settori grazie alla possibilità di lavorarli 
con le più svariate tecnologie. Le principali applicazioni riguardano imballaggi industriali e per alimenti, piccoli e grandi 
elettrodomestici, isolanti per edilizia, apparecchiature elettriche ed elettroniche, casalinghi, componenti per auto, giocattoli. 
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Informazioni e dati relativi al trattamento e al tasso di riciclaggio dei prodotti in plastica 
monouso oggetto della Direttiva SUP 
In merito ai dati relativi e la tasso di riciclaggio si è in possesso esclusivamente dei soli dati aggregati degli 
imballaggi in materiale plastico desumibili dal report ISPRA sulla comunicazione annuale da fornire alla 
Commissione Europea. Tale dato è pari a 1.033.619,9 tonnellate di materiale plastico riciclato. 
Anche dai dati messi a disposizione dal comparto industriale (Federchimica di seguito riportati) emerge 
il medesimo trend, in particolare su 7 milioni di tonnellate di polimeri lavorati annualmente in Italia, circa 
1,2 milioni di tonnellate provengono da riciclo del materiale plastico, dato che rappresenta il 19% delle 
plastiche trasformate (contro una media europea del 6%).  
 
 
Informazioni e dati relativi all’inquinamento (anche marino) derivante da prodotti in plastica 
oggetto della Direttiva SUP  
I rifiuti arrivano in mare sia da fonti terrestri (cattive abitudini individuali, scorretta gestione dei rifiuti 
urbani, mancanza di impianti di trattamento delle acque reflue, smaltimento illecito di rifiuti industriali, 
alluvioni, ecc.) che da fonti marine (smaltimento illegale dei rifiuti prodotti da navi passeggeri, da 
mercantili, da piattaforme). Anche le attività di pesca commerciale, la mitilicoltura e la piscicoltura 
contribuiscono alla produzione di rifiuti marini solidi quando gli attrezzi da pesca (lenze, reti, nasse, ecc.) 
vengono accidentalmente persi o volontariamente smaltiti in mare. 
I materiali che più comunemente compongono i rifiuti marini sono plastica, gomma, carta, metallo, legno, 
vetro e stoffa, e possono galleggiare sulla superficie del mare, giacere sui fondali oppure essere trasportati 
sulle spiagge.  
Le campagne, effettuate in ambiti di attività di ricerca (ISPRA) anche a livello europeo, da soggetti 
pubblici e privati nonché da associazioni ambientaliste, hanno fatto emergere che dei rifiuti presenti 
nell’ecosistema marino il 70% resta in sospensione nella colonna d’acqua o affonda, il 15% galleggia sulla 
superficie del mare e il rimanente 15% risulta abbandonato sulle spiagge. 
Inoltre, i dati indicano che sulle spiagge italiane circa l’80% dei rifiuti censiti è costituito da materiale 
plastico riconducibile principalmente alle seguenti tipologie: bottiglie e tappi di plastica, contenitori in 
plastica e polistirolo, stoviglie di plastica, cannucce, mozziconi di sigaretta, cotton fioc, guanti e 
mascherine. In particolare, si segnala che tra le stoviglie ritrovate sulle spiagge, i bicchieri di plastica 
costituiscono circa il 49% del totale. 
La dispersione di detti prodotti non si esaurisce, dunque, esclusivamente su quanto visibile sulle spiagge 
o in mare, ma in considerazione della presenza di materiali più persistenti, che nel tempo tendono a 
frammentarsi in parti più piccole a seguito dell’azione fisica del mare (onde, correnti, maree) e 
dell’abrasione conseguente al contatto col fondale e la battigia, il fenomeno risulta particolarmente 
impattante sull’ecosistema marino. Il processo di frammentazione, infatti, produce particelle, dette 
microplastiche, che hanno dimensioni simili al plancton e possono quindi essere ingerite dagli organismi 
marini, con effetti tossici, non ancora del tutto chiari, che potrebbero propagarsi lungo la rete trofica fino 
all’uomo. 

 

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI 

2.1 Obiettivi generali e specifici. 

Obiettivo generale del recepimento è prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica 
sull’ambiente e in particolare l’ambiente acquatico garantendo quindi una riduzione duratura del consumo 
dei prodotti monouso quali tazze o bicchieri per bevande (inclusi tappi e coperchi) e contenitori per 
alimenti (compresi quelli tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato), nonché 
promuovere la transizione verso un'economia circolare anche attraverso modelli imprenditoriali, prodotti 
e materiali innovativi e sostenibili, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della direttiva - che ne definisce 
gli obiettivi. 
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Per tale scopo, conformemente all'articolo 11, secondo comma, della direttiva 2019/904 l’intervento 
regolatorio incoraggia l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili¸ in alternativa a quelli monouso, in 
particolare per i prodotti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti.  
Ulteriore obiettivo dell’intervento è l’allineamento con l'articolo 10 della direttiva, che prevede l’adozione 
di misure di sensibilizzazione volte a scoraggiare la dispersione di rifiuti derivanti dai prodotti contemplati 
dalla parte G dell'Allegato (quali ad esempio contenitori per alimenti e bevande, palloncini, tazze o 
bicchieri per bevande, sacchetti di plastica) e a comunicare ai consumatori di tali prodotti e a quelli di 
prodotti da pesca contenenti plastica, specifiche informazioni. Queste ultime devono contemplare, tra le 
altre, la disponibilità di alternative riutilizzabili, l'incidenza della dispersione o altro smaltimento 
improprio dei rifiuti di tali prodotti sull’ambiente ed in particolare l’ambiente marino, nonché l’impatto 
sulla rete fognaria causato da un scorretto smaltimento. A tal fine, oltre a disporre l’adozione di una 
Strategia nazionale per la lotta contro l’inquinamento da plastica, è previsto l’intervento del Ministero 
dell’istruzione con un proprio Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole, denominato 
“Rigenerazione Scuola”. 
Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 4 della direttiva, lo schema di decreto proposto 
introduce apposite misure finalizzate ad una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di 
plastica monouso elencati nella parte A dell’Allegato, in conformità con gli obiettivi generali della politica 
dell’Unione in materia di rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze 
di consumo, soprattutto in termini di prevenzione. Le misure adottate sono proporzionate e non 
discriminatorie e saranno integrate nei piani o nei programmi specifici in occasione del primo 
aggiornamento. A tal proposito si segnala che, conformemente al criterio di delega di cui alla lettera e), è 
prevista tra i prodotti soggetti a restrizione, l’inclusione dei bicchieri di plastica seppur non testualmente 
ricompresi nell'elenco contenuto nella parte A dell'Allegato alla direttiva medesima. 
 
2.2 Indicatori e valori di riferimento 

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sono: 
- i dati sui prodotti di plastica monouso quali tazze o bicchieri per bevande (inclusi tappi e coperchi) e 

contenitori per alimenti (compresi quelli tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo 
immediato) che sono stati immessi sul mercato ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo 
in conformità all’articolo 4; 

- i dati relativi all’immesso sul mercato ogni anno di prodotti sostenibili e riutilizzabili¸ in alternativa a 
quelli monouso, in particolare per i prodotti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti; 

- i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca 
dismessi raccolti ogni anno; 

- i dati relativi alla raccolta differenziata delle bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato, 
ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 9; 

- i dati relativi al contenuto riciclato presente nelle bottiglie per bevande elencate nella parte F 
dell’allegato, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 6; 

- l’adozione della Strategia nazionale per la lotta contro l’inquinamento da plastica comprendente misure 
volte a incentivare comportamenti responsabili nell’acquisto di prodotti in plastica monouso ed a 
comunicare le informazioni ai consumatori sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte G 
dell’allegato e sugli attrezzi da pesca contenenti plastica; 

- l’adozione del Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole, denominato “Rigenerazione 
Scuola” da parte del Ministero dell’istruzione. 

 

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE 

L’opzione di non intervento non è stata presa in considerazione, in quanto la disciplina proposta contiene 
disposizioni necessarie per il recepimento della nuova direttiva europea 2019/904 sulla riduzione 
dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in conformità alle Linee Guida della 
Commissione europea, pubblicate in data 31 maggio 2021, per l’applicazione della stessa. 
L’obiettivo dell’intervento non può essere pertanto assicurato con modalità o strumenti diversi. 
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4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE 
PREFERITA  

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari 

L’intervento normativo si propone tra le altre di garantire la transizione verso l’economia circolare, che 
comporterà impatti positivi su tutto il sistema Paese, attraverso la conversione delle aziende verso un 
modello operativo a basso impatto ambientale. È evidente, come le aziende, a seguito del recepimento 
della direttiva, debbano procedere verso la conversione della propria produzione eliminando alcuni 
materiali e sostituendone altri con prodotti maggiormente sostenibili in un’ottica di economia circolare. 
Un vero progresso sostenibile sarà possibile soltanto con la collaborazione di tutti gli attori coinvolti nella 
filiera: dalle industrie chimiche, ai produttori, ai distributori, agli Enti locali, agli impianti di gestione, fino 
ad arrivare ai consumatori. 
Gli impatti economici non sono ad oggi stimabili, tuttavia nel tempo vi potranno essere ripercussioni 
positive sugli aspetti sociali ed ambientali, nonché economici. L’economia circolare, infatti, gradualmente 
consentirà di creare nuovi posti di lavoro attraverso una trasformazione sostanziale del mondo produttivo 
a livello europeo. 
4.1.1. settori nei quali si prevede una riconversione produttiva, il numero e la dimensione delle 
imprese coinvolte e la relativa capacità di adattamento al nuovo assetto normativo  
La riconversione dei cicli produttivi esistenti riguarderà tutte le tipologie di impianti produttivi che 
utilizzano le due principali categorie di polimeri “fossili, oxodegradabili” in quanto la direttiva e le 
successive linee guida vietano o/e restringono il mercato dei prodotti monouso realizzati in tali materiali. 
Nello specifico, ad esempio aziende come Dacca di Catania (100 dipendenti diretti) o Aristea di 
Battipaglia (150 dipendenti) per continuare a produrre imballaggi o prodotti monouso con nuovi o 
differenti polimeri dovranno probabilmente sostituire interamente le linee produttive con investimenti 
stimati nell’ordine di 2 milioni di euro per linea produttiva e quindi l’investimento necessario potrebbe 
quantificarsi in circa 10 milioni per ogni sito produttivo. Va evidenziato che è altresì necessaria maggiore 
e definitiva chiarezza normativa sulle tipologie di polimeri utilizzabili e dei prodotti realizzabili. 
Infine, si segnala che sebbene la direttiva abbia incluso nel campo di applicazione dei divieti e delle misure 
di riduzione anche le plastiche biodegradabili e compostabili, l’intervento regolatorio ha considerato l’uso 
di prodotti realizzati in tale materiale come alternativo in particolari circostanze nelle quali non è possibile 
servirsi di stoviglie riutilizzabili per esigenze igienico-sanitarie, in conformità al criterio di delega di cui 
all’articolo 22 della Legge 53/2021. 
 
4.1.2. maggiori costi (oltre ai citati oneri amministrativi) derivanti, ad esempio, dagli schemi di 
responsabilità estesa del produttore e dai connessi obiettivi di raccolta differenziata 
In primo luogo va ricordato che il settore degli imballaggi in plastica è già soggetto da molti anni al 
principio dell’EPR. I produttori del settore, infatti, aderiscono al sistema CONAI attraverso specifici 
Consorzi, COREPLA per gli imballaggi in plastica e BIOREPACK per gli imballaggi in plastica 
biodegradabile e compostabile, oppure mediante sistemi autonomi quali CORIPET per i contenitori in 
PET per liquidi alimentari e ALIPLAST per gli imballaggi flessibili. In questo contesto sono già presenti 
anche i produttori degli imballaggi monouso in plastica per i quali quindi il recepimento della direttiva 
non comporta, da questo punto di vista, nuovi od ulteriori oneri. 
L’istituzione dei nuovi  Schemi di responsabilità estesa del produttore negli ulteriori settori previsti dal 
recepimento della direttiva, quali  gli “attrezzi da pesca, prodotti del tabacco, palloncini e salviette 
umidificate monouso”,  consentirà la nascita di specifici “Sistemi” individuali o collettivi (in questo ultimo 
caso con la forma giuridica di Consorzi), che rappresenteranno i produttori del prodotto e la loro filiera 
industriale attraverso i quali sarà organizzata la corretta gestione del fine vita degli stessi. L’organizzazione 
dovrà prevedere ed individuate tutte le attività di riciclo e recupero dei propri rifiuti (ivi compresi i relativi 
imballaggi in plastica) e sarà sostenuta finanziariamente dalla applicazione di un “contributo ambientale” 
corrisposto dal consumatore finale, il cui importo non deve essere superiore ai costi della gestione annuale 
dell’intero sistema. L’istituzione di sistemi EPR è dunque in grado di sostenersi finanziariamente in 
quanto il costo del contributo ambientale è internalizzato nella vendita del prodotto. 
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In merito ai costi derivanti dagli obblighi per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, gli 
stessi sono sostenuti tramite il meccanismo del contributo ambientale che gli schemi di EPR dovranno 
versare agli enti locali a copertura delle spese sostenute per le attività di gestione dei rifiuti urbani 
  
4.1.3. effetti attesi dall’introduzione del credito di imposta di cui all’articolo 4 
L’introduzione del credito di imposta è una misura sperimentale di prima applicazione a bassissimo 
impatto finanziario (3 milioni di Euro/anno, a partire dal 2022 al 2024) destinata ad incentivare i consumi 
di prodotti alternativi che potranno essere immessi sul mercato in luogo di quelli vietati o di quelli di cui 
si vuole ridurre il consumo. 
La misura, quindi, consentirà di verificare se il credito di imposta previsto sarà sufficiente a stimolare la 
domanda di tali prodotti e conseguentemente se i produttori saranno in grado di mettere a disposizione 
nuovi materiali e nuovi prodotti sostitutivi. 
 
4.1.4. rischi dovuti al trasferimento dei maggiori costi sui prezzi finali  
Il divieto di immissione sul mercato dei prodotti in plastica monouso e le misure di restrizione, entrambe 
previste dal presente recepimento, potrebbero comportare il rischio di un aumento dei costi dei prodotti 
alternativi.  
Si rileva che ad oggi vi è una massiccia importazione di prodotti realizzati in polimeri vegetali a base di 
cellulosa, su cui è apposto un film plastico che garantisce l’impermeabilizzazione, in sostituzione di quelli 
in plastica monouso più diffusamente utilizzati. 
Ad oggi, infatti, dalle informazioni raccolte, seppur frammentarie, emerge un progressivo aumento dei 
costi di detti prodotti di importazione di circa il 30%.  
Pertanto sarebbe auspicabile che i prodotti sostitutivi possano raggiungere quote di mercato significative, 
tali da indurre le aziende italiane ad investire in questa direzione, anche utilizzando le risorse messe a 
disposizione per la riconversione dei cicli produttivi, al fine di contenere i costi di distribuzione di detti 
prodotti. 
 
 
4.1.5. eventuali problemi connessi alla concreta attuazione delle misure previste (non limitandosi 
alla elencazione dei soggetti tenuti ad attuare le nuove disposizioni)   
La concreta attuazione delle misure previste dal presente recepimento, necessita di definire 
compiutamente i prodotti alternativi realizzabili da immettere sul mercato e le tipologie di polimeri 
utilizzabili allo scopo, oltre a definire i tempi entro i quali realizzare le trasformazioni degli impianti 
produttivi.  
Le altre misure, come l’istituzione dei regimi EPR, la nascita di nuovi sistemi collettivi per gestire la filiera 
dalla raccolta, al recupero ed al riciclo ed i connessi accordi con gli enti locali non pongono particolari 
problemi attuativi ma necessitano di tempi tecnici stimati in almeno 1 anno. 
 
4.1.6. la variazione attesa nei quantitativi di plastica prodotta annualmente e i connessi benefici 
ambientali e per la salute  
Si stima una riduzione dei quantitativi di prodotti di plastiche pari alla odierna produzione dell'area 
“stoviglie monouso” e quindi di circa 100.000,00 tonnellate. 
Inoltre, vi sarà una ulteriore riduzione delle plastiche dal settore degli imballaggi al momento difficilmente 
quantificabile che si può stimare prudenzialmente in una riduzione del 5% dell’attuale immesso sul 
mercato. 
Complessivamente, quindi, i benefici ambientali legati al rischio potenziale della dispersione nell’ambiente 
di tali prodotti è stimabile in – 200.000,00 tonnellate/anno.  
 
4.2 Impatti specifici  

Dall’emanazione del presente provvedimento derivano svantaggi specifici per il mondo produttivo delle 
plastiche, che vedrà la restrizione e la riduzione al consumo di determinati prodotti monouso e che dovrà 
sopportare specifici costi per la gestione di detti prodotti, nei termini previsti nello stesso provvedimento. 
 
A. Effetti sulle piccole e medie imprese  
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Dall’emanazione del presente provvedimento derivano svantaggi per le piccole e medie imprese, in 
particolare per gli utilizzatori di cui all’articolo 218, co.1, lettera s) e per i distributori delle altre tipologie 
di prodotti di plastica monouso, che dovranno nel tempo approvvigionarsi di prodotti innovativi e 
sostenibili analoghi a quelli monouso per i quali è previsto il divieto di immissione sul mercato. 
Tuttavia, è stato previsto un adeguato periodo di transizione, al fine di consentire la gestione delle scorte 
di magazzino, fino ad esaurimento, sul mercato interno per quei prodotti in plastica già acquistati prima 
della decorrenza del divieto fissato agli articoli 5 e 7. 
 
B. Effetti sulla concorrenza 

Dall’emanazione del presente provvedimento non derivano effetti sulla concorrenza, considerato che le 
disposizioni contenute si applicano a tutti i produttori di plastiche e analoghe previsioni sono disposte 
anche dagli altri Stati Membri, in quanto recepimento di norma europea. 
 

C. Oneri informativi  

L’intervento regolatorio non prevede l’introduzione di nuovi oneri informativi. Tuttavia, si segnala che i 
sistemi di responsabilità estesa del produttore di nuova costituzione dovranno conformarsi alle 
disposizioni di cui al Titolo II della Parte Quarta “Gestione degli imballaggi” ovvero di quelle contenute 
all’articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Dette disposizioni prevedono specifici 
oneri di informazione alla pubblica amministrazione relativamente alla gestione delle attività afferenti ai 
loro prodotti, sino al fine vita. 
 

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea 

I livelli minimi di regolazione previsti dalla nuova direttiva sono rispettati in quanto il presente intervento 
regolatorio non introduce adempimenti ulteriori e/o più gravosi, rispetto al dettato europeo. 
 
 
4.3 Motivazione dell'opzione preferita  

L’opzione privilegiata è funzionale al recepimento delle disposizioni della nuova direttiva europea 
2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in conformità 
alle Linee Guida della Commissione europea, pubblicate in data 31 maggio 2021, per l’applicazione della 
stessa. 
 
5. MODALITA’ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO  

5.1. Attuazione  

I soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento sono: il Ministero della transizione ecologica, per gli 
aspetti di carattere normativo insieme ai ministeri concertanti, i produttori ed importatori di prodotti in 
plastica monouso oggetto di responsabilità estesa, gli utilizzatori di cui all’articolo 218, co.1, lettera s) del 
D.lgs. 152/2006, i distributori di altri prodotti in plastica monouso, i soggetti pubblici e privati coinvolti 
nella gestione dei rifiuti a qualsiasi titolo e le Autorità nazionali che li vigilano. Inoltre, sono tenuti 
all’attuazione delle disposizioni tutti gli enti pubblici coinvolti ai fini della pianificazione e del 
raggiungimento dei target. Sono destinatari del provvedimento anche i consumatori finali che devono 
adottare comportamenti sostenibili. Infine per quanto attiene l’adozione del Piano per la transizione 
ecologica e culturale delle scuole, è coinvolto il Ministero dell’istruzione. 
 
5.2 Monitoraggio  

Gli aspetti prioritari da monitorare e da considerare ai fini della VIR sono gli indicatori descritti nelle 
sezioni precedenti, vale a dire: 
- i dati sui prodotti di plastica monouso quali tazze per bevande (inclusi tappi e coperchi) e contenitori 

per alimenti (compresi quelli tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato) che sono 
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stati immessi sul mercato ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità all’articolo 
4; 

- i dati relativi all’immesso sul mercato ogni anno di prodotti sostenibili e riutilizzabili¸ in alternativa a 
quelli monouso, in particolare per i prodotti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti; 

- i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca 
dismessi raccolti ogni anno; 

- i dati relativi alla raccolta differenziata delle bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato, 
ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 9; 

- i dati relativi al contenuto riciclato presente nelle bottiglie per bevande elencate nella parte F 
dell’allegato, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 6; 

- l’adozione della Strategia nazionale per la lotta contro l’inquinamento da plastica comprendente misure 
volte a incentivare comportamenti responsabili nell’acquisto di prodotti in plastica monouso ed a 
comunicare le informazioni ai consumatori sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte G 
dell’allegato e sugli attrezzi da pesca contenenti plastica; 

- l’adozione del Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole da parte del Ministero 
dell’istruzione. 

Oltre agli indicatori diretti, strettamente correlati all’attuazione della direttiva, vi sono altri indicatori che 
potranno essere utilizzati per la valutazione complessiva dell’intervento. Questi possono riguardare 
aspetti di tipo economico, ad esempio il numero di nuove imprese del settore, il numero di occupati del 
settore e di consumo delle materie prime. Il monitoraggio è affidato al Ministero della transizione 
ecologica, mediante il supporto dell’ISPRA.  
 

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL’AIR 

Tutte le consultazioni sono state effettuate nella fase di redazione del testo di decreto legislativo per il 
recepimento della direttiva europea. Alla consultazione hanno partecipato tutti gli stakeholders del settore 
per la valutazione delle misure e l’elaborazione delle proposte contenute nell’intervento regolatorio. Tra 
gli stakeholder consultati vi sono: le associazioni di categoria, i produttori, l’industria, l’ISPRA, tutti gli 
operatori di settore sulle diverse aree di competenza, nonché i Ministeri. 
Il testo del decreto, già preventivamente condiviso con ISPRA, è stato trasmesso formalmente ai seguenti 
stakeholders: 
CONAI - Corepla - Biorepack - Aliplast S.P.A. - Conip - Coripet - Polieco -Ecopolietilene - Agrinsieme 
- Alleanza Delle Cooperative Italiane - Associazione Generale  Cooperative Italiane (Agci) -Assorimap - 
Casartigiani - Cna - Coldiretti - Confagricoltura - Confapi - Confartigianato  - Confcommercio  -
Confcooperative - Confederazione Italiana Agricoltori (Cia)  - Confederazione Libere - Associazioni 
Artigiane Italiane (Claai) - Confesercenti - Confindustria - Copagri - Federazione Gomma Plastica - 
Federchimica - Federcoopesca - Fise -Unicircular - Legacoop - Utilitalia - Aipe - Amici Della Terra – 
Greenpeace - Legambiente -Marevivo -Italia Nostra – WWF. 
Nonché ai seguenti soggetti istituzionali:   
Ministero Sviluppo Economico – Ministero Economia e Finanze – Ministero delle Politiche Agricole e 
Agro forestali – Unioncamere. 
Le principali osservazioni sono pervenute dalle seguenti organizzazioni: 
AIPE, Alleanza Cooperative, Artigiani (CNA, Casartigiani, Confartigianato), Assobioplastiche, Assobibe 
- Mineracqua, Assorimap, Biorepack, CONAI, Confagricoltura, Confcommercio, Coripet, DOPLA, 
Federdistribuzione, Greenpeace, Legambiente, Marevivo, Utilitalia, Ecopolietilene. 
Le principali osservazioni pervenute hanno riguardato: 
a) campo di applicazione e definizioni, con particolare riferimento alla nozione di plastica, di prodotto 
parzialmente in plastica, di prodotto monouso e monoporzione, multiporzione, alla inclusione delle 
plastiche biodegradabili e compostabili in modo da delimitare la previsione della possibilità di utilizzare 
le plastiche biodegradabili e compostabili laddove non ci siano alternative riutilizzabili; in particolare 
nell’ambito di applicazione è stata richiesta l’esclusione dei materiali quali vernici, inchiostri, adesivi e 
rivestimenti in plastica inferiori al 10% del peso totale del prodotto che non costituiscono componente 
strutturale principale dei prodotti finiti. 
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b) alla necessità di inserimento di disposizioni transitorie per assicurare la possibilità di smaltimento delle 
scorte di magazzino a seguito della decorrenza del divieto di immissione al consumo dei prodotti 
individuati dall’Allegato, parte B);  
c) all’opportunità di introdurre specifiche misure di sostegno per l’acquisto di materiali e prodotti 
alternativi a quelli in plastica monouso, in modo da sostenere adeguatamente la transizione e fronteggiare 
l’atteso significativo aumento di costi a carico dei settori maggiormente impattati dalle nuove misure;  
d) l’opportunità di promuovere misure e progetti finalizzati alla diffusione di prodotti riutilizzabili e 
prodotti in plastica riciclata; 
e) applicazione delle Linee Guida della CE emanate nel maggio 2021 in merito agli orientamenti in essa 
riportati; 
f) l’opportunità di introdurre una specifica misura di sostegno economico per l’acquisto di materiali e 
prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, in modo da sostenere adeguatamente la transizione e 
fronteggiare l’atteso significativo aumento di costi a carico dei settori maggiormente impattati dalle nuove 
misure (agroalimentare, distribuzione, residenze socio-sanitarie, mense e ristorazione collettiva); 
g) l’opportunità di eliminare il riferimento alla data specifica di entrata in vigore del decreto; 
h) l’opportunità di prevedere un periodo transitorio per i prodotti privi della etichettatura e già immessi 
in commercio, fino ad esaurimento delle scorte; 
i) richieste di chiarimento in merito alla istituzione dei nuovi schemi di responsabilità estesa del produttore 
previsti dalla direttiva; 
l) l’opportunità di prevedere sanzioni commisurate al reato e sospensione delle stesse fino alla data del 3 
luglio 2022. 
Sono state recepite tutte le osservazioni in linea con le disposizioni della direttiva. In alcuni casi si è 
riformulato il testo in modo da cercare di rispondere alle esigenze operative proposte, nel rispetto degli 
obiettivi fissati dalla direttiva. 

Infine si segnala che il testo dello schema di decreto come riformulato a seguito delle osservazioni degli 
stakeholders, è stato condiviso con Ministero Sviluppo Economico, Ministero Economia e Finanze, 
Ministero della Giustizia, Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute. 

 
7. PERCORSO DI VALUTAZIONE 

L’intervento in esame è stato valutato: 
- dalla Direzione generale per l’economia circolare (ECI); 
- dall’Ufficio legislativo del Ministero della transizione ecologica. 
 


