
Schema recepimento Direttiva (UE) 2019 /904 sulla riduzione dell'incidenza di 
determinati prodotti di plastica sull'ambiente 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Introduzione 
Lo schema di decreto legislativo è redatto ai fini del recepimento della direttiva (UE) 
2019 /904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. La 
citata direttiva consta di 17 articoli e 1 allegato ripartito in 7 parti, da a) ad e). 
Pet 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 ditettivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019 /904, sulla riduzione dell'incidenza 
di determinati prodotti di plastica sull'ambiente". 
Risultano quindi applicati, in primo luogo, i criteri generali di delega indicati all'articolo 1 
( che rinvia ai termini, alle procedure, ai princìpi ed i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234). 
Risultano altresì applicati i criteri di delega specificatamente indicati all'articolo 22 che 
definisce i "Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione 
dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente". 
L'articolo 22 della Legge delega, quindi, indica i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: 
a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte 
A dell'allegato alla ditettiva e promuovere la transizione verso un'economia citcolare 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 gatantire 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 patte B dell'allegato alla direttiva, 
prevedere la graduale restrizione all'immissione nel 1netcato dei medesimi nel rispetto dei 
termi11i 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 ridurte 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 
ditettiva; 
f) introdurre una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le 
violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesimà 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; 
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g) abrogare l'articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
In tale contesto, lo schema di decreto legislativo predisposto, q1ùndi, consta di 15 articoli e 
1 allegatò, suddiviso in 7 parti - da A) ad E). 
Con riferimento alla disciplina già vigente, oltre ad alcune disposizioni specifiche contenute 
nella Parte quarta del codice ambientale ( decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152), si 
registrano alcune disposizioni contenute in altre leggi di riferimento che, nel tempo, hanno 
promosso l'orientamento alla riduzione dei prodotti in plastica monouso o verso prodotti 
alternativi. 
A titolo di esempio, si citano: 

- art. 1, comma 76 della legge 30 dicembre 2018, h. 145 Oegge di bilancio 2019) 
- art.206-quater d.lgs.152/ 06- incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo 

o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti 
complessi; 

- art. 226-quater del d.lgs. n. 152 del 2006; 
- art. 7 decreto-legge n. 111 del 2019 (c.d. decreto clima): incentivazione di prodotti sfusi 

o alla spina. L'art. 4-quinquies, prevede incentivi ai Comuni che installano eco-compattatoti 
per la riduzione dei rifiuti in plastica, attraverso l'istituzione di uno specifico Fondo 
denominato "Programma Jpetimentale Mangiaplasticd', nello stato di previsione del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione complessiva di 27 
milioni di euro per il periodo 2019-2024; 

- art. 1, commi 85 e seguenti della legge n.160 del 2019 (legge di bilancio 2020), recante 
misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un 
Green new dea/ italiano, istitmsce un Fondo finalizzato in parte al sostegno all'economia 
circolare con fmalità di riduzione dell'uso della plastica e della sostituzione della plastica 
con materiali alternativi. 

Articolo 1 - Oggetto e finalità 
L'articolo 1 recepisce l'articolo 1 della direttiva ed individua l'oggetto e le finalità del 
decreto che è orientato a definire misure di prevenzione e di riduzione dell'incidenza di 
determinati prodotti di plastica sull'ambiente, nonché misure volte a promuovere la 
transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali 
innovativi e sostenibili. 
Il comma 2 definisce le modalità di revisione e di integtazione delle previsioni in allegnto. 

Articolo 2 • Ambito di applicazione 
L'articolo 2 individua l'ambito di applicazione del decreto, recependo l'articolo 2 della 
direttiva. 
Il decreto si applica, qmndi, ai prodotti in plastica, monouso elencati nelle diverse parti 
dell'Allegato, ai prodotti in plastica olrn-degradabile, nonché agli attrezzi da pesca 
contenenti plastica. 
Il comma 2 clù.atisce il rapporto t.ra h disciplina generale in materia di rifiuti e di 
imballaggi, definita alla Parte Quarta del codice ambientale, rispetto a quella contenuta nel 
decreto in analisi, che deve essere considerata come speciale e, conseguentemente, 
prevalente rispetto a quella generale, in caso di contrasto. 

Articolo 3 - Definizioni 
L'articolo 3, recependo l'articolo 3 della direttiva, int.roduce una serie di definizioni, tra cui 
quella di ,,plastica», escludendo dall'ambito di applicazione e vernici, gli inchiostri e gli 
adesivi come materiali. polimerici. Infatti, al considerando 11 della Direttiva è indicato 
esplicitamente che detti materiali non rientrano nella definizione di plastica di cui al punto 
1 dell'articolo 3. Ciò pe.raltro è stato confermato dalle Linee Guida pubblicate in data 31 
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maggio 2021 dalla Co1mnissione Europea. Quanto ai rivestimenti in plastica inferiori al 
10% del peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale 
dei prodotti finiti, si è ritenuto di esclvderli dal campo di applicazione in quanto si è 
cercato di inserire un paramet_ro quantitativo e non solo qualitativo alla presenza di plastica 
nei prodotti, che 11011 risulta espressamente disciplinato a livello comunitario. La previsione 
per gli imballaggi ad uso alimentare è fonzionale-a garantire il mantenimento-cli elevati 
standard igienico sanitari ed organoletticl degli alimenti anche perché allo stato 11011 sono 
presenti alternative tecnicamente ed economicamente adeguate. 
Inoltre, sempre con riferimento alla nozione di plastica, si è provveduto ad integrare, nelle 
disposizioni finali e di coordinamento, la previsione di cui all'art.218, comma 1, lettera dd
biJ) del d.lgs. n.152 del 2006, relativa alle borse di plastica, considerato che la stessa risulta 
incompleta rispetto alla definizione introdotta dal presente provvedimento regolatorio. 
Nell'articolo 3, in esame, risultano q11'ndi riprodotte testuahnente, rispetto a quanto 
previsto in direttiva, le definizioni di ·''prodotto di plastica monouso"; "plastica oxo-degradabile"; 
"attrezzo da pesca"; "1iftuto di attrezzo da pescd'; "immissione sul mercato"; "messa a disposizione sul 
mercato"; "norma armonizzatd1

• 

Con riferimento alla definizione di "immissione sul mercato" si rileva come la stessa specifichi 
che la distribuzione di un prodotto da parte di un soggetto che abbia acquistato da un 
fornito.re sul mercato nazionale non sia considerata prima messa a disposizione. Detta 
previsione ha come scopo quello di c:c,iarire puntuahnente la definizione di messa a 
disposizione differenziandola dalla prima immissione sul mercato. 
Risultano quindi riportate, adattandole ai riferimenti normativi della disciplina nazionale 
vigente, le definizioni di "rifiuto"; "r,gime di responsabilità estesa del produttore"; "raccoltd', 
"raccolta differenzjatd'; "trattamento"; "prodot:/i del tabacco"; ''produttore". Rispetto a questa ultima 
definizione, pare opportuno segnalare come sia riferita al produttore dei beni e non dei 
rifiuti. 
È introdotta, in modo conforme la nozione di ''pla,tica biodegradabile''. AI riguardo, il codice 
ambientale (art 218 dd--septies) contiene u11a definizione di borse di plastica biodegradabili e 
compostahili che risulta di maggiore dettaglio e specificazione in quanto riferita alla 
particolate fattispecie delle borse biodegradabili e compostabili. 
Con riferimento alla nozione di "impianto portuale di raccoltd', in considerazione 
dell'imminente recepimento della direttiva (UE) 2019 /883, si è ritenuto opportuno non 
inserire i rifeJ:imenti al decreto legislatiw, n.182 del 2003, in quanto destinato ad essere 
abrogato-dal nuovo decreto di recepimento, ma definire la nozione con un rinvio dina1nico 
alle disposizioni di recepimento della direttiva citata. 

AJ:ticolo 4 - Riduzione del consumo 
L'articolo 4 della direttiva, nel ptevedere ]:obbligo per gli Stati membri di adottare le misure 
necessarie per conseguire una· riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di 
plastica inonouso elencati nella parte A dell'allegato, non indica con dettaglio misure 
vincolanti, ma fascia agli Stati -la liberl:à di individuare azioni e misure finalizzate al 
raggiungimento dell'obiettivo. Essa infatti, si limita a suggerire alcune possibilità, senza 
specificare un cronoprogramma di dettaglio o degli obiettivi intermedi da raggiungere, 
indicando. esclusivamente il ter1nine ultimo cntrn iI quale adempiere all'obbligo di 
riduzione al consumo di tali prodotti. 
L'obiettivo di ridnzione al consumo rigua:rda i seguenti prodotti: 
- tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; 
- contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per 
alimenti che soddisfano congiuntamente ì seguenti criteri: 
a) destinati al consumo immediato, sul posto o da aspo.rto; 
b) genetalmente consumati direttamente dal recipiente; e 
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c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitw:a. o 
riscaldamento; compresi i contenitoriper alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per 
il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri 
contenenti alhnenti. 
La legge delega alla lettera e) prevede l'inclusione dei bicchieri di plastica tra i prodotti 
monouso cui applicare le misure previsté dall'articolo 4 della direttiva. Tale previsione è 
inserita sia negli allegati sia al comma ·6. · 
Ciò premesso, nella disposizione di recepimento, sono state previste diverse nnsure 
finalizzate a produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei su 
richiamati prodotti, tra cui: 
- aècordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese di settore, soggetti pubblici o 
privati ed associazioni di categoria, ai semi dell'articolo 206 e 206-ter, del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n.152 stipulati dal Ministro della transizione ecologica, Ministro dello 
sviluppo economico, Regioni o Province autonome, anche con le seguenti finalità: 
a) attuazione di specifici piani di settore 'cli riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi 
di rifiuti derivanti a prodotti in plastica monouso di cui ali' Allegato, parte A; 
b) sperimentazione, promozione, attuazicme e sviluppo cli processi produttivi e distributivi 
e di tecnologie idonei a prevenire o ricluttc la produzione dei rifiuti derivanti da prodotti in 
plastica monouso di cui ali' Allegato, parte A e ad ottimizzarne la raccolta ed il recupero, 
noncbé promozione di prodotti alternativ I; 
e) sostegno e incentivi alle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui alla 
parte A dell'Allegato ai fini della modifica dei cicli produttivi e della riprogettazione di 
componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti 
riutilizzabili o alternativi; 
d) informazione e sensibilizzazione sui vantaggi ambientàli ed economici delle alternative 
basate su prodotti riutilizzabili, e delle attività finalizzate al riciclaggio e al raggiungimento 
degli obiettivi di economia circolare; 
e) monitoraggio dei flussi di prodotti in plastica monouso di cui alla parte A dell'Allegato e 
dei prodotti riutilizzabili immessi sul mercato, anche finalizzata all'acquisizione delle 
informazioni necessarie alla quantificazione della riduzione del consumo ed agli obblighi in 
materia di rendicontazione dei dati sul riutilizzo dei beni da cui originano rifiuti; 
0 promozione, anche attraverso l'avvio di sperimentazioni a livello territoriale, di 
alternative basate sull'utilizzo di prodotti durevoli e riutilizzabili sia per l'acquisto che il 
consumo sul posto o da asporto di alimenti e bevande; 
g) sostegno e promozione per la nascita; la diffusione e il consolidamento di modelli 
economici in cui è fornito agli esercen::i il se.rvizio di consegna, ritiro, sanificazione e 
riconsegna dei prodotti riutilizzabili. 
Nell'ambito degli stessi accordi possono: inoltre essere promosse ulteriori iniziative volte 
anche allo sviluppo di nuove tecnologie per la raccolta e il riciclo, partendo dalla 
acquisizione di dati sui flussi generati dall'ùso di prodotti monouso. 
- integrazione delle disposizioni in materia di criteri ambientali minimi in modo da 
promuovere la sostanziale tiduzione di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, 
parte A, o l'impiego di prodotti alternati1ii riutilizzabili o compostabili, nonché previsione 
di criteri di valutazione delle offerte con punteggi premianti per l'impiego di prodotti 
contenenti materiali alternativi ai prodotti in plastica monouso elencati nell'allegato parte 
A; 
Si specifica che tali accordi e contratti di programma sono contenuti all'interno del TUA 
per razionalizzare e semplificare procedw:e volte all'attuazione di specifici piani di settore 
di riduzione, recupero e òttimizzaziofle di specifici flussi di rifiuti, nonché alla 
sperimentazione, promozione e sviluppo di processi produttivi e distributivi con finalità 
squisitamente di tutela ambientale. Trattandosi di accordi che contemplano la presenza di 
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soggetti privati e che trovano specifica disciplina di rife.timento nel codice ambientale, 
questi sono differenti da quelli previsti all'articolo 34 del TUEL. Tali accordi oltre a 
rappresentare misure funzionali al raggiungimento degli obiettivi adottabili ai sensi 
dell'articolo 4 che lascia discrezionalità ;,gli stati membri nella scelta degli strumenti, si 
inseriscono efficacemente anche nel quadro dell'articolo 17 par. 3 della direttiva che ne 
consente l'utilizzo per il raggiunghnentd degli obiettivi fissati (cfr. versione inglese e 
francese della Direttiva UE 2019 /904 dòlle quali emerge chia.tamente che gli stessi sono 
contemplati come strumenti funzionàli al raggiunghnento degli obiettivi e non da adottare 
in fase successiva. D'altra parte, una lettuià differente sarebbe inapplicabile)'. 
Il comma 5 dell'articolo prevede le modalità di comunicazione alla Commissione delle 
misure adottate. 
Al comma 7 è previsto il riconoscimento di un credito di imposta, per gli anni 2022, 2023 e 
2024, alle in1prese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di· quelli elencati 
nell'allegato, Parte A e Parte B che sono riutilizzabili o realizzati in materiale 
biodegradabile o compostabile certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Le 
misure sa.tanno attuate con apposito decreto del Ministro della transizione ecologica di 
concerto con il MISE e il MEF. 
Al comma 8 è stata prevista una spesa di 1 O milioni di euro per ognuno degli esercizi 2022, 
2023 e 2024, al fine incentivare le imprese produttrici ad implementare lo sviluppo di 
tecnologie e modelli innovativi per la ~:accolta, il riciclo e la reintroduzione nel ciclo 
produttivo·della plastica, nonché per l'intetcettazione selettiva e l'avvio al riciclo e riuso dei 
prodotti in plastica monouso e delle alternative riutilizzabili. 
Al comma 9 è stato previsto il suppoito del Ministero dell'Isttuzione alle istituzioni 
scolastiche per adottare un modello di "scuola plastic free e per un futuro sostenibile" 
anche attraverso la partecipazione a reti di scuole. 
Al comma 10 è prevista la copertuta · delle spese di cui ai comtni 7 e 8 mediante 
corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui 
all'articolo 41-bis della legge 11. 234 del 2012. 

A.tticolo 5 - Restrizioni all'immissione sul mercato 
L'asticolo 5 recepisce l'asticolo 5 della direttiva che prevede un obbligo per gli Stati membri 
di vietare l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella paste B 
dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile: 
Il divieto si applica ai seguenti prodotti: 
1) bastoncini cotonati, tranne quando rkntrano nell'ambito di applicazione della direttiva 
90/385/CEE del Consiglio o della direttin 93/42/CEE del Consiglio; 
2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette); 
3) piatti; 
4) cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 
90/385/CEE o della direttiva 93/ 42/CEE; 
5) agitatori per bevande; 
6) aste da attaccare a sostegno dei pallon:ini, tranne i palloncini per liso industriale o altri 
usi e applicazioni· professionali che nùn sono distribuiti ai consumatori, e relativi 
m.eccanism.i; 
7) contenitori per alimenti in polistirene· espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza 
coperchio, usati per alimenti che soddisfaao congiuntamente i seguenti criteri: 

1 Art. 17 paragrafo 3 Direttiva 2019/904 versione francese - A conditlon d'attelndre /es objectifs de gestion des déchets 
énoncés aux articles 4 et 8 ... omissis 

Art. 17 paragrafo 3 Direttiva 2019/904 versione lng!ese - Provlded that the waste management targets and objectlves set 
out in Art{cles 4 and 8 are achieved, ... omissis 
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a) destinati al consumo immediato, sul po~to o da asporto; 
b) generalmente consumati direttamente cal recipiente; e 
c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o 
riscaldamento, compresi i contenitori pe1· alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per 
il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri 
contenenti alimenti; 
8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi; 
9) tazze o bkchi.eri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi. 
Considerato il significativo impatto della norma ed il ristretto tempo a disposizione degli 
operatori per l'adeguamento, il comma 1 dell'articolo definisce anche una disposizione 
transitoria per la messa a disposizione sul mercato delle giacenze e dei residui di magazzino 
dei prodotti indicati, fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che ne sia dimostrata la 
data di produzione o di acquisto antecedente alla data di entrata in vigore del decreto. 
Il comma 2 è stato introdotto al fine di consentire l'immissione sulmercato dei prodotti 
realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard 
europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima 
rinnovabile uguali o superiori al 40% e, dal :l O gennaio 2024, superiori ahneno al 60%, per 
alcune situazioni che presentano particolare difficoltà per l'utilizzo di alternative 
riutilizzabili, quali: - ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di 
plastica monouso destinati ad entrare L"t contatto con alimenti. elencati nella parte B 
dell'allegato; 
- qualora l'impiego sia previsto fa circuiti controllati quali ad esempio mense, strutture 
sanitarie e .residenze socio-assistenziali; 
·· laddove tali alternative non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza; 
- ovvero in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande; 
- nonché in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone, quali ad 
esempio· eventJ culturali, Uìanifestazioni, sagre, ecc.; 
-- o ancora, qualora l'impatto ambientale sia peggiore-delle alternative mono uso, sulla base 
di un'analisi del ciclo di vita. 
È evidente come in tali circostanze i prodotti realizzati in materiale biodegradabile e 
compostabile garantirebbero adeguati requisiti igienico-sanitari e di sicurezza pubblica. Vi è 
da aggiungere che nelle situazioni descritte è possibile regolamentare e controllare la 
raccolta di detti ptodotti evitandone la dispersione nell'ambiente. 
La previsione inoltre è stata disposta nel rispetto del criterio di delega previsto nell'articolo 
22 della legge di delegazione europea specificando, per una maggiore certezza della norma, 
i casi in cui risulta integrato il requisito dell'impossibilità dell'uso di alternative dutilizzabili 
previsto dall'articolo citato. 

Articolo 6 - Requisiti dei prodotti 
L'articolo 6 del decreto recepisce l'articolò 6 della direttiva, prevedendo che a decorrere dal 
3 luglio 2024 (termine indicato all'articolc 17 della ditcttiva), i prodotti di plastica monouso 
elencati nella Parte C dell'allegato possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i 
coperchi restano attaccati ai contenitoti per la durata dell'uso previsto del prodotto. 
Conformemente a quanto previsto dalla ditèttiva, la- norma specifica che i tappi e coperchi 
di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica. 
Il comma 2 1-iproduce fedelmente quanto previsto a livello comunitatio, chiarendo che i 
prodotti indicati sono considetati conformi alle nuove disposizioni introdotte se fabbricati 
nel rispetto- delle nortne armonizzate :dottate a livello comunitario e pubblicate nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C811 le quali verranno adottate disposizioni atte a 
garantire la necessaria robustezza, affiòtbilità e sicurezza dei sistemi di chiusura dei 
contenitori per bevande, compresi quelli per bevande gassose, 
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Il co1n1na 3 fissa le caratteristiche che akune tipologie di bottiglie per bevande, elencate 
nella parte F dell'allegato devono rispettare a partire dal 2025 e dal 2030, con riferimento al 
contenuto percentuale crescente di plastica riciclata. 
Il co1n1na 4 prevede forme di restituzione del materiale post-consumo ai produttori di 
bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, attraverso i siste1ni di 
responsabilità estesa, ai fini del riciclo, 

Articolo 7 - Requisiti di marcatura 
L'articolo 7, che recepisce l'articolo 7 della direttiva, ptevede che .ciascun prodotto di 
plastica monouso elencat.o nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato deve rispettare 
particolati requisiti di marcatura. 
Rispetto al mo1nento dell'adozione della direttiva, è intervenuto, recente1nente, il 
regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020 - Regolamento di esecuzione 
(UE) 2020/2151 della Commissione del 17 dicembre 2020 che reca disposizioni relative alle specifiche 
di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato della 
dii~ttiva (UE) 2019/904 del Parlamento eHrvpeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di 
determinati prodotti in plastica sull'ambiente - a cui l'articolo 7 del decreto, quindi, rinvia 
espressamente. 
I prodotti a ctù si riferisce l'obbligo di m~.rcatura sono i seguenti: 
1) assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi; 
2) salviette ulnidificate, ossia salviette pre-inunùdite per l'igiene personale e per uso 
do1nestico; 
3) prodotti del tabacco con fùtt:i e filtt:i commercializzati in combinazione con i prodotti 
del tabacco; 
4) tazze o bicchieri per bevande. 
Il com1na 3 precisa ché le disposizioni concernenti i prodotti del tabacco si integrano a 
quelle stabilite dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. 
Il co1nma 4 introduce una disciplina traesitoria consentendo la messa a disposizione sul 
1netcato interno, fino ad esaurimento delìe scorte, delle giacenze e dei residui di magazzino 
dei prodotti indicati non conforlni ai requisiti di marcatura, a condizione che ne sia 
dimostrata la data di produzione o di acquisto antecedente alla data di entrata in vigore del 
decreto. 

Articolo 8 - Responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi di plastica 
monouso 
L'articolo 8 del decreto recepisce l'artkolo 8 della direttiva e disciplina te1npistiche e 
1nodalità per l'istituzione di specifici sistemi di responsabilità estesa del produttore 
fmalizzati a garantire la raccolta dei rifiuti e la copertura dei costi con riferimento ai rifiuti 
dei beni indicati nella parte E) dell'allegato. 
Al riguardo, rispetto a quanto previsto· ii .. sede comunitaria, occorre considerare come la 
Patte quarta del codice ambientale giè. contenga diverse disposizioni finalizzate alla 
creazione di sistemi di tesponsabilità estesa del produttore, mediante previsioni di carattere 
generale (articolo 178-bis, comma 1 del 'decreto legislativo 3 aprile 2006) e disposizioni 
specificata1nente dedicate ad alcune tip ~logie di rifiuti (imballaggi e rifiuti di beni in 
polietilene). 
L'articolo 8 quindi impone la creazione di sistemi di responsabilità estesa per i rifiuti 
derivanti dai prodotti di cui all'allegato, Parte E), segnatamente: 
SEZIONE I 
1) contenitoti per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperclùo, usati per 
alimenti che soddisfano congiuntamente i' seguenti requisiti: 
a) destinati al consumo immediato, sul poBto o da asporto; 
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b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e 
c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, 'per esempio cottura, bollitura o 
riscaldamento, compresi i contenitori per .aUmenti tipo fast food o per altri pasti pronti per 
il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, .pacchetti e involucri 
contenenti alimenti; _ 
2) pacchetti e involucri in materiale flesdbile e contenenti alimenti destinati al consumo 
immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione; 
3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per 
contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché 
imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o 
metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica; 
4) tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; 
5) sacchetti di plastica· in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto l quater, della 
direttiva 94/62/CE. 
SEZIONE II 
1) salviette umidificate, ossia salviette ?te-inumidite per l'igiene personale e per uso 
do1nestico; 
2) palloncini, ttanne i palloncini per uso industriale o altti usi e applicazioni professionali 
che non sono disttibuiti ai consumatori. 
SEZIONE III 
1) ptodotti del tabacco con filtri e filtti commercializzati in combinazione con i prodotti 
del tabacco. 

In tale contesto, il comma 1 del presente articolo, prevede le tempistiche entro le quali è 
obbligatorio organizzare la gestione dei rifiuti relativi ai materiali indicati mediante 
specifici sistemi di responsabilità estesa, rinviando alle disposizioni generali di cui 
all'articolo 178'.bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 o a quelle 
specificatamente dedicate agli imballaggi o alle · specifiche categorie di materiale: in 
particolare 31 dicembre 2024, per i rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso elencati 
nella parte E, sezione I da organizzare coh nuovi sistemi di EPR ai sensi deU'articolo 17 
della ditcttiva e 5 gennaio 2023 per sisten:'.i di EPR già istituiti ptima del 4 luglio 2018. 
Nel comma 2 sono analogamente indàiduate le tempistiche per i rifiuti derivanti da 
prodotti elencati nella parte E, sezione II dell'allegato per i rifiuti derivanti da prodotti del 
tabacco elencati nella parte E, sezione IIL 
Al comma 3 sono individuate specifiche disposizioni per la raccolta dei rifiuti derivanti da 
ptodotti da fumo. 
Al comma 4 sono indicate le tempisti~he per i rifiuti derivanti da attJ:ezzi da pesca 
contenenti plastica. 
Per ognuna delle categorie di prodotti individuate sono, quindi, indicati i costi di cui deve 
essere assicurata la copertura. 
Al comma 5 viene altresi previsto che i regimi di responsabilità estesa del produttore 
istituiti pi:ima del 4 luglio 2018 adeguino i propri statuti entro il 5 gennaio 2023. 
Al comma 6 è previsto che detti costi nc:i debbano superare quelli necessari per fornite i 
servizi necessari e sono fissati in maniera trasparente t.ra gli attori interessati, inclusi i 
gestori dei rifiuti, nonché stabiliti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, sulla 
base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di Regolazione per 
Energia, Reti e Ambiente (ARERA). 
Il comma 7, per assicurare l'effettiva applicazione delle previsioni, fissa un obbligo di 
adesione a carico dei produttori, prevedendo che ai sistemi istituiti debba essere comunque 
assicurata la partecipazione degli utilizzatori o delle altre categorie di operatoti interessati, 
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in relazione al settore di riferimento, che possono aderire anche mediante le associazioni di 
categoria di appartenenza, costituite a livello nazionale. 
Il comma 8 inserisce un tichiamo alla possibilità di stipula di appositi accordi e contratti di 
programma ai sensi degli articoli 206 e 20'.Her del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 al 
fine di assicura.re la riduzione del consumo, la raccolta ed il recupero dei rifiuti derivanti dai 
prodotti elencati nella parte E, dell'allegato. 
I commi 9 e 1 O disciplinano i casi in cui i produttori dei prndotti siano stabiliti in un altro 
Stato membro richiamando le disposizioni già vigenti di cui all'articolo 178-ter, comma 8, 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nonché l'obbligo per i produttori stabiliti sul 
territorio nazionale; che immettono i prcidotti di plastica monouso elencati nel presente 
articolo in un altro Stato membro dell'Unione europea in cui non sono stabiliti, di 
designare una persona fisica o giuridica, quale rappresentante autorizzato e responsabile 
per l'adempimento degli obblighi del produttore nell'altro Stato membro. 

Articolo 9 - Raccolta differenziata 
L'articolo 9 del decreto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9 della ditettiva, 
prevede che i sistemi costituiti ai sensi del Titolo II della Parte quarta del dec.reto legislativo 
152/2006 garantiscano la raccolta differronziata finalizzata al riciclaggio e al rispetto delle 
percentuali minime di utilizzo di plastica ticiclata: 
a) entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella 
parte F dèll' allegato pari al 77 %, in peso; di tali prodotti di plastica monouso immessi sul 
metcato nell'anno di riferimento; 
b) entro il 2029, di una quantità di rifaoti di prodotti di plastica monouso elencati nella 
patte F dell'allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul 
mercato nell'anno di riferimento. 
La not1na è riferita a: 
- bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, 
1na non: 
a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica; 
b) le bottiglie per bevande destinate e use.te per alimenti a fini medici speciali quali definiti 
all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida. 
Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro per la transizione ecologica possano 
essere istituiti appositi sistemi di cauzione e rimborso e definiti obiettivi di raccolta 
differenziata con riferimento ai prodotti di cui alla parte F dell'allegato. 
Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 
2008/98/CE, espressamente richiamato dall'articolo 9 della direttiva, il comma 3 
contempla la possibilità, ferme restando b percentuali previste al cotn1na 1, in deroga alla 
tegola di procedere alla raccolta differenziata, di effettuare la raccolta congiunta di 
determinati tipi di rifiuti a condizione éhe non pregiudichi il loro potenziale di essere 
oggetto della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero· e 
offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto 
mediante raccolta differenziata dedicata o.Ha specifica tipologia di rifiuto di cui alla parte F 
dell'allegato , 

Articolo 10 - Misure di sensibilizzazione 
L'articolo 10 del decreto recepisce l'articolo 10 della direttiva che impone agli Stati di 
adottare specifiche misure di sensibilizzazione per informare i consumatori ed incentivarli 
ad adòttare un comportamento responsabile, in modo da ridurre la dispersione dei rifiuti di 
prodotti cli plastica monouso. · 
A tali fini, è previsto al comma 1 eh'~ il Ministero per la transizione ecologica; in 
collaborazione con il Ministero per lo sviluppo economico, adotti Linee Guida contenenti 
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una Strategia nazionale per la l_ott:a contro l'inquinamento da plastica che comprenda 
misure volte a incentivate l'adozione 1:i.Ò comportamento responsabile nell'acquistò di 
prodotti in plastica monouso ed a fornin·. una serie di informazioni ai consumatoti ed agli 
utenti finali di prodotti di plastica monmiso elencati nella parte G dell'allegato e di attrezzi 
da pesca contenenti plastica. 
Le Linee Guida, per come disposto dal comma 2, sono elaborate ed aggiornate con il 
supporto di ISPRA previa consultazione con i settori industriali interessati, i sistemi EPR 
costituiti, le autorità locali e le associazion'. di consumatori e di protezione ambientale. 
La disposizione si applica a: 
1) contenitoti per alimenti, ossia recipie1i.ti quali scatole con o senza coperchio, usati per 
alimenti che congiuntamente soddisfano i Seguenti requisiti: 
a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; 
b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e 
c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o 
riscaldamento, compresi i contenitori peì alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per 
il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri 
contenenti allinenti; 
2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo 
immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore pteparazione; 
3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per 
contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché 
imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o 
metallo per bevande con tappi e coperchi ·di plastica; 
4) tazze o bicchieri per bevande e relativi tappi e coperchi; 
5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti 
del tabacco; 
6) salviette umi.dificate, ossia salviette _pre-inumidite per l'igiene personale e per uso 
dornestico; 
7) palloncini, tranne i palloncini per uso industtiale o altri usi e applicazioni professionali 
che non sono distribuiti ai consumatori; 
8) sacchetti di plastica in matetiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1 quater, della 
direttiva 94/62/CE; 
9) assorbenti, tamponi igienici e applicato-ti per tamponi. 
Il com1na 3 prevede l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione di un Piano per la 
transizione ecologica e culturale delle scuole denominato "Rigenerazione Scuola". 

Articolo 11 - Coordinamento dei piani e programmi 
L'articolo 11, che recepisce l'articolo 11 della ditettiva, al comma 1, prevede che le misure 
adottate con il dccteto siano integrate con i diversi stiumenti di pianificazione e 
programmazione già previsti dal codice ainbientale (articoli 121, 178-tet, 180, 198-bis, 199, 
225 del decreto legislativo 3 aptile 2006, ù.152), dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 
del 1.3 ottobre 201 O, n.190, nonché nei rii.ani di taccolta e di gestione dei rifiuti istituiti a 
norma delle disposizioni di recepimento dèlla Direttiva (UE) 2019 / 883. 
Il comma 2 prevede che· le misure adottate per recepite e attuare gli articoli da 4 a 9 
debbano essete conformi alla legislazione alimentare dell'Unione a garanzia dell'igiene e 
sicurezza degli alimenti, promuovendo, ove possibil.e, l'uso di altetnative sostenibili alla 
plastica monouso per quanto riguarda i materiali destinati a entrate· in contatto con 
alimenti. 

Articolo 12- Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso 
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L'articolo 12, che recepisce l'articolo 12. della direttiva, prevede che in aggiunta ai criteri 
relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato è fondamentale tenere conto della 
tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle 
sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione. 

Articolo 13 - Sistemi di informazione e relazioni 
L'articolo 13 del decreto recepisce l'articolo 13 della direttiva .e stabilisce le modalità, i 
contenuti e le tempistiche delle comuniciZioni che devono essere annualmente fornite dal 
Ministero per la transizione ecologica all,; Commissione, nel rispetto delle previsioni della 
direttiva. 

Articolo 14 •· Sanzioni 
L'articolo 14 del decreto recepisce l'articolo 14 della direttiva che impone l'adozione di 
strumenti sanzionatori a supporto dell'effettiva applicazione delle disposizioni adottate. 
A tali fini, vengono int.rodotte specificbe sanzioni amministrative per la violazione dei 
divieti di immissione in consumo, degli obblighi di marcatura e di rispetto dei requisiti dei 
prodotti immessi sul metcato. 
Viene quindi introdotta una sanzione per garantire il rispetto dell'obbligo di partecipazione 
ai sistemi a responsabilità estesa del produttore. 
Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 sono di nuova introduzione. 
Il comma 4 contiene la disposizione secondo cui i proventi derivanti dalle sanz10111 
amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, sono versati ad apposito capitolo 
dell'entratà dèl bilancio dello Stato per essere riassegnati, ·con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione degli enti di 
appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle 
violazioni, ai fini del potenziamento deìle attività di controllo e di accertamento delle 
violazioni di cui al presente articolo. Tale disposizione è in linea con quanto previsto dalla 
legge delega. 
In merito alla assegnazione dei proventi-derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie 
già vigenti si segnala che non sono state effettuate modifiche e che pertanto resteranno 
nella disponibilità dei soggetti previsti nel TUA all'articolo 263. 

Articolo 15 - Abrogazioni e disposizioni di coordinamento 
L'articolo 15 contiene le disposizioni di abrogazione e coordinamento. 
In particolare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogati: 
a) l'articolo 1, commi 545, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di bilancio 2018; 
b) l'articolo 226 quater, commi 1, 2, e 3, dd decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. 
Con riferimento alle disposizioni indicate sub a), l'abrogazione risulta opportuna in quanto 
previsioni di divieto di immissione in consumo di particolari tipologie di prodotti che si 
sovrappongono a quelle contenute nel decreto. 
Con riferimento alla· disposizione s,;b b), l'abrogazione risulta richiesta nell'ambito dei 
criteri di delega. Si è ritenuto opportune non procedere con l'abrogazione del comma 4 
della norma citata, in quanto previsione istitutiva di un fondo finalizzato a realizzare 
attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di. ricerca. 
Al comma 2 è riportata una integrazion~ all'articolo 218, c. 1 lettera dd-bis), del decreto 
legislativo 3 apr.Ue 2006, n.152, che definisce la nozione di plastica nell'ambito della 
disciplina delle borse, in modo da coordinare la definizione con quella introdotta dal 
decreto. 
Al comma 3 è prevista la sostituzione dell'articolo 261, comma 3, ultimo periodo del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ,<:i fini del coordinamento della sanzione indicata 
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all'articolo 219, comma 5, del medec,imo decreto legislativo con quella di nuova 
introduzione di cui all'articolo 13, comma 1, del presente decteto relativa all'etichettatura. 
Al comma 4, sempre con finalità di coordinamento con il TUA, con riferimento al regime 
sanzionatorio è stato modificato l'articolo 256, comma 8, relativo agli obblighi di 
partecipazione al consorzio e ai sistemi alternativi allo stesso, operanti nella filiera della 
plastica. 
Al comma 5 è previsto che, con specifico riferimento ai prodotti da fumo, i sistemi 
costituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, provvedono alla copertura dei costi sostenuti dai 
Comuni pet le attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bù del codice ambientale, in 
accordo con gli stessi. La disposizione citata, in particolare, nel vietare l'abbandono di 
mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, prevede che i 
comuni provvedano ad instillare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione 
sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo. 
Infine al commà 6 è previsto che in CRso di modifiche apportate da atti dell'Unione 
Europea all'illegato al presente decreto, I:, stesso è modificato o integrato con decreto del 
Ministro della ti,ansizione ecologica. 

Articolo 16 - Disposizioni finanziarie 
L'articolo 16 reca disposizioni finanziarie, prevedendo che - salvo quanto disposto 
all'articolo 4, commi 7, 8 e 1 O e all'art:colo 5, comma 4 ·- dall'attuazione del decreto 
legislativo in esame non devono derivate nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica e che le amministrazioni interèssate provvedono ai relativi adempimenti con le 
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

ALLEGATO 
L'allegato al decreto riporta puntualmente quanto contenuto nell'illegato alla Direttiva 
(UE) 2019 /904. Occorre segnalare che in merito ai contenitori per alimenti di cui alla parte 
A, E e G, ai· fini di una maggiore chi~.rezza è stato specificato che devono soddisfare· 
congiuntamente i criteri ivi previsti. Inolt::e, in conformità a quanto indicato dalla legge di 
delegazione europea, sono stati inseriti 1'd prodotti per i quali è prevista una riduzione al 
consumo ol t.re che le tazze anche i bicchieri in plastica. Infine, in merito alle restrizioni per 
la imnùssione sul mercato è stato aggiurito il termine bicchiere laddove sono indicate le 
tazze, in quanto nella direttiva è riporto.to il termine "cups" che in inglese è utilizzato 
indistintamente sia per le tazze chè per i bkchieri in materiale diverso dal vetro. 
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DIRETTIVA 2019/904 
sulla riduzione del! 'incidenza di determinati 

prodotti di plastica sull'ambiente 

NORME NAZIONALI VIGENTI SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO 
RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETT!V A (UE) 2019/904 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 
2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI 

PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE" 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
VISTI gli articoli 76, 87, quinto comma e 117 della 
Costituzione; 
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le 
norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla 
formazione e all'attuazione della normativa e delle 
politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli 
articoli 31 e 32; 
VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al 
Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di 
delegazione europea 2019- 2020, e, in particolare, gli 
articoli 1 e 22 e l'allegato A, n. 20); 
VISTA la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante 
delega al Governo per il riordino, il coordinamento e 
l'integrazione della legislazione in materia ambientale e 
misure di diretta applicazione; 
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante 
disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare 
l'articolo 14; 
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
recante conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, 
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 
59; 
VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull'ambiente; 
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DIRETTIVA 2019/904 
sulla riduzione dell'incidenza di determinati 

prodotti di plastica sull'ambiente 

Articolo I 
Obiettivi 

Gli obiettivi della presente direttiva sono prevenire 
e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di 

NORME NAZIONALI VIGENTI 

- -

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO 
RECANTE "ATIUAZ!ONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 
2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI 

PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE" 

VISTA la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 3 O maggio 2018, che 
modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; 
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
recante norme in materia ambientale; 
VISTA la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla 
riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di 
plastica sull'ambiente; 
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
ministri, adottata nella riunione del xx xxxx 2021; 
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281 espresso nella seduta del .... ; 
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni 
della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica; 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, 
adottata nella riunione del xx xxxx. 2021; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri 
e del Ministro della transizione ecologica, di concerto 
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle 
finanze, dello sviluppo economico e della salute; 

EMANA 
il seguente decreto legislativo: 

Articolo 1 
Oggetto e :finalità 

1. Il presente decreto reca misure volte a prevenire e 
ridurre l'incidenza di determinati J)_rodotti di plastica 
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sulla riduzione del! 'incidenza di determinati 

prodotti di plastica sul! 'ambiente . 

plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente 
acquatico, e sulla salute umana, nonché 
promuovere la transizione verso un'economia 
circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e 
materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in 
tal modo al corretto funzionamento del mercato 
interno. 

Articolo 2 
Ambito di applicazione 

l. La presente direttiva si applica ai prodotti di 
plastica monouso elencati nelì'allegato, ai prodotti 
di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca 
contenenti plastica. · 

2. Qualora la presente direttiva confligga con le 
direttive 94/62/CE o 2008/98/CE, prevale la 
presente direttiva. 

Articolo 3 
Definizioni 

Ai fini della presente direttiva si applicano le 
seguenti definizioni: 
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sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e 
sulla salute umana, nonché a promuovere la transizione 
verso un'economia circolare con modelli 
imprenditoriali, prodotti e materiali innovati,i e 
sostenibili, contribuendo in tal modo alla riduzione 
della produzione di rifiuti, al corretto funzionamento 
del mercato e promuovendo comportamenti 
responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in 
plastica. Il presente decreto reca, altresì, misure volte a 
promuovere l'utilizzo di plastica riciclata idonea al 
diretto contatto alimentare nelle bottiglie ner bevande. 

Articolo 2 
(Ambito di applicazione) 

1. Il presente decreto si applica ai prodotti in plastica 
monouso, di cui ali' Allegato, ai prodotti in plastica oxo
degradabile, nonché agli attrezzi da pesca contenenti 
plastica. 

2. Ferma restando la disciplina in materia di igiene e 
sicurezza degli alimenti, le disposizioni del presente 
decreto prevalgono sulle norme incompatibili della 
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Articolo 3 
Definizioni 
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1) «plastica»:· il materiale costituito da un 
polimero quale definito all'articolo 3, punto 5), del 
regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono 
essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che 
può funzionare come componente strutturale 
principale dei prodotti finiti, a eccezione dei 
polimeri naturali che non sono stati modificati 
chimicamente; 

· 2) «prodotto di plastica monouso»: il prodotto 
fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, 
progettato o immesso sul mercato per compiere più 
spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo 
rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato 
per lo stesso scopo per il quale è stato concepito; 
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art 218, c. 1, lett dd-bis 
dd-bis) plastica: un polimero ai seri.si 

dell'articolo 3, punto 5), del regolamento 
(CE) n 1907/2006 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, a cui possono essere stati 
aggiunti additivi o altre sostanze e che può 
funzionare come componente strutturale 
principale ... 
delle borse 

D, lgs. 152/06 
ART. 226-quarter (Plastiche monouso) 
1. Ai fini di prevenire la produzione di rifiuti 
da prodotti di plastica monouso e di quella dei 
materiali di origine fossile, nonché di 
prevenire l'abbandono e di favorire la loro 
raccolta diftèrenziata e il relativo riciclaggio 
di materia, nonché di facilitare e promuovere 
l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili 
coerentemente con gli obiettivi indicati nella 
comunicazione della Commissione europea 
"Strategia europea per la plastica 
nell'economia circolare", COM (2018) 28 
definitivo, i produttori, su base volontaria e in 
via sperimentale dal 1 ° gennaio 2019 fino al 
31 dicembre 2023: 
a) adottano modelli di raccolta differenziata 
e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte 
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1. Ai fini del presente decreto si applicano le- seguenti 

definizioni: 

a) «plastica»: il materiale costituito da un polimero, 
quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento 
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 dicembre 2006, cui possono essere 
stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può 
funzionare come componente strutturale principale dei 
prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non 
sono stati modificati chimicamente; sono esclusi dalla 
presente definizione materiali quali vernici; inchiostri, 
adesivi nonché rivestimenti in. plastica aventi un peso 
inferiore al 1 O per cento rispetto al peso totale del 
prodotto, che non costituiscono componente strutturale 
principale dei prodotti finiti. 
b) «prodotto di plastica monouso»: un prodotto 
realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad 
eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali 
non modificati chimicamente, e che non è concepito, 
progettato o immesso sul mercato per compiere, nel 
corso della sua durata di vita,· più spostamenti o 
rotazioni per essere restituito a un produttore per la 
ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso 
scopo per il quale è stato concepito. Non sono 
considerati prodotti in plastica monouso i contenitori 
per alimenti secchi o alimenti venduti freddi che 
richiedono ulteriore preparazione, i contenitori 
contenenti alimenti in quantità superiori a una singola 
porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione 
venduti in più di una unità; 
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3) «plastica oxo-degradabile»: materie plastiche 
contenenti . additivi che attraverso l'ossidazione 
comportano la frammentazione della materia 
plastica in microfram.'llenti o la decomposizione 
chimica; 
4) «attrezzo da pescro,: qualsiasi attrezzo o sua 
parte che è usato nella pesca o nel!' acquacoltura 
per prendere, catturare o allevare risorse biologiche 
marine o che galleggia sulla superficie del mare ed 
è impiegato allo scopo di attirare . e catturare o 
allevare dette risorse biologiche marine; 
5) «rifiuto di attrezzo da pescro>: l'attrezzo da 
pesca che rientra nella definizione di rifiuti 
nell'articolo 3, punto 1), della direttiva 
2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le sostanze 
o i materiali che facevano parte o erano annessi 
all'attrezzo da pesca quando è stato gettato, anche 
se abbandonato o perso; 

6) «immissione sul mercato»: la prima messa a 
disposizione di un prodotto sul mercato di uno 
Stato membro; 
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fossile con percentuali crescenti di 
reintroduzione delle materie prime seconde 
nel ciclo produttivo; 
b) producono, impiegano e avviano a 
compostaggio stoviglie fabbricate con 
biopolimeri di origine vegetale; 
c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 
biopolimeri, con particolare attenzione alle 
fonti di approvvigionamento nazionale, in 
modo massivo e in alternativa alle plastiche 
di fonte fossile per la produzione di stoviglie 
monouso. 
2. Per le finalità e gli obiettivi di cui al 
comma 1 i produttori promuovono: 
a) la raccolta delle informazioni necessarie 
alla messa a punto di materie prime, processi 
e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei 
dati per la costruzione di Life Cycle 
Assessment certificabili; 
b) l'elaborazione di standard qualitativi per 
la: 
1) determinazione delle caratteristiche 
qualitative delle materie prime e degli 
additivi impiegabili in fase di produzione; 
2) determinazione delle prestazioni minime 
del prodotto durante le fasi di impiego, 
compreso il trasporto, lo stoccaggio e 
l'utilizzo; 
c) lo sviluppo di tecnologie innovative per 
il riciclo dei prodotti in plastica monouso; 
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c) «plastica oxo-degradabile»: materie plastiche 
contenenti additivi che attraverso l'ossidazione 
comportano la frammentazione della materia plastica in 
microfranunenti o la decomposizione chimica; . 
d) «attrezzo da pesca»: qualsiasi attrezzo o sua parte che 
è usato nella pesca o nell'acquacoltura pà prendere, 
catturare o allevare risorse biologiche marine o che 
galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo 
scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse 
biologiche marine; 
e) «rifiuto di attrezzo da pesca»: l'attrezzo da pesca che 
rientra nella definizione di rifiuti nell'articolo 183, 
comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i 
materiali che facevano parte o erano annessi al!' attrezzo 
da pesca quando è stato gettato, anche se abbandonato 
o perso; 
f) «immissione sul mercato»: la prima messa a 
disposizione di un prodotto sul mercato. Non è 
considerata "immissione sul mercato" la distribuzione 
di un prodotto da parte di un soggetto che abbia 
acquistato da un fornitore sul mercato nazionale; 

g) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di 
un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul 
mercato del territorio nazionale nel corso di un'attività 
commerciale a titolo oneroso o gratuito; 
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7) «messa a disposizione sul mercato»: la 
fornitura di un prodotto per la distribuzione, il 
consumo o l'uso sul mercato di uno Stato membro 
nel corso di un'attività commerciale a titolo 
oneroso o gratuito; 

8}«norma armonizzata»: una norma armonizzata 
di cui all'articolo 2, punto 1), lettera e), del 
regolamento (UE) n. 1025/2012; 

9) «rifiuto»: il rifiuto definito all'articolo 3, punto 
1 ), della direttiva 2008/98/CE; 

1 O) «regime di responsabilità estesa del 
produttore»: il regime di responsabilità estesa del 
produttore definito all'articolo 3, punto 21), della 
direttiva 2008/98/CE; 

11) «produttore»: 
a) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato 

membro che fabbrica, riempie, vende o importa a 
titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di 
vendita, anche attraverso contratti a distanza 
definiti .a]]'articolo 2,_pll1lto _ _71 della direttiva 
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d) l'informazione sui sistemi di restituzione 
dei prodotti in plastica monouso usati da 
parte del consu..111atore. 
3. Le informazioni di cui alla lettera d) del 
comma 2 riguardano in particolare: 
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di 
recupero disponibili; 
b) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica 
monouso e dei consumatori nel processo di 
riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio 
dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti 
di imballaggio; 
c) il significato dei marchi apposti sui 
prodotti di plastica monouso. 
4. Al fine di realizzare attività di studio e 
verifica tecnica e monitoraggio da parte dei 
competenti istituti di ricerca, è istitnito un 
apposito Fondo presso il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare con una dotazione di euro 100.000 
a decorrere dall'anno 2019. Con successivo 
decreto del Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, da emanare 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, sono 
individuate le specifiche modalità di 
utilizzazione del Fondo. 

D.Lgs.152 del 2006 
Art218 dd-septies 2 

SCHEMA DI DECRETO_ LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO 
RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL 
. PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 
. 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI 

PRODOTI1 DI PLASTICA SULL'AMBIENTE" 

h) «norma armonizzata»: una norma -adottata sulla base 
di una richiesta della Commissione ai fini 
dell'applicazione della legislazione dell'Unione 
europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1), lettera c), 
del regolan1ento (UE) n. 1025/2012~del Parlaniento 
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012; 
i) «rifiuto»: il rifiuto di cui all'articolo 183, comma I, 
lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
I) «regime di responsabilità estesa del produttore»: il 
regime di responsabilità estesa del produttore deTu'JÌto 
all'articolo 183, comma 1, lettera g-bis), del decreto 
legislativo n. 152 del 2006; 
m) «produttore>>: 
1) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato 
membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo 
professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, 
anche attraverso contratti a distanza come definiti 
dall'articolo 45, comma 1, lettera g) del decreto 
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ed immette sul 
mercato nazionale prodotti di plastica monouso o 
prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca 
contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano 
l'attività di pesca di cui al!' articolo 4, punto 28), del 
regolamento (UE) n. 1380/2013_del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'l l dicembre 2013; ovvero 
2) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato 
membro o in un paese terzo che a titolo professionale 
vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei 
domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, 
tramite contratti a distanza come definiti dal]' a.rticolo 
45, COill,_'lla l, lettera g) del decreto legislativo n. 206 del 
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20fl/83/UE del Parlamento europeo e del. 
Consiglio, e im..111ette sul mercato di tale Stato 
membro prodotti di plastica monouso o prodotti 
di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca 
contenenti plastica, diverse dalle persone che 
esercitano l'attività di pesca definita ali' articolo 
4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio; o 

b) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato 
membro o in un paese terzo che a titolo 
professionale vende in un altro Stato membro 
direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi 
dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza 
definiti ali' articolo 2, punto 7), della direttiva 
2011/83/UE, prodotti di plastica monouso, 
prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi 
da pesca contenenti plastica, a eccezione delle 
persone che esercitano l'attività di pesca definita 
all'articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 
1380/2013; 

12) «raccolta»: la raccolta definita all'articolo 3, 
punto I O), della direttiva 2008/98/CE; 

13) «raccolta differenziata»: la raccolta 
differenziata definita ali' articolo 3, punto 11 ), della 
direttiva 2008/98/CE; 
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dd-septies) borse di plastica biodegradaoili 
e compostabili: borse di plastica certificate 
da organismi accreditati e rispondenti ai 
requisiti di biodegradabilità e di 
compostabilità, come stabiliti dal Comitato 
europeo di normazione ed in particolare 
dalla norma EN 13432 recepita con ìa norma 
nazionale UNI EN 13432:2002; 

- SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO 
RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL 
' PARLA.l\1ENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GITJGNO 
2019 Sl.J1.,LA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI 

PRODOTI1 DI PLASTICA SUl,L' AMBIENTE" 

2005, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica 
monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti 
plastica, a eccezione delle persone che esercitano 
l'attività di pesca di cui all'articolo 4, punto 28, del 
regolamento (UE) n, 1380/2013; 

n) «raccolta»: la raccolta definita all'articolo 183, 
comma 1, lett. o) del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152; 
o) «raccolta differenziata»: la raccolta differenziata 
definita aìl'articolo 183, comma 1, lett. p) del decreto 
legislativo 3 aprilè 2006, n. 152; 

p) «trattamento»: il trattamento definito all'articolo 
183, comma 1, lett. s) del decreto legislativo 3 aprile 
2006, Il. 152; 

q) «imballaggio»: l'imballaggio definito da articolo 
218, comma 1, lett. a) b), c), d), del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152; 
r) «plastica biodegradabile»: plastica in grado di subire 
una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale 
finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO2), 
biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in 
materia di - · imballaggi, recuperabile mediante 
compostaggio e digestione anaerobica. -
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14) «trattamento»: il 
all'ar'..icolo 3, punto 
2008/98/CE; 

trattamento definito 
14), della direttiva 

15) «imballaggio»: l'imballaggio definito 
all'articolo 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE; 

16) «plastica biodegradabile»: plastica in grado 
di subire una decomposizione fisica, biologica 
grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido 
di carbonio (C02), biomassa e acqua, ed è, secondo 
le norme europee in materia di imballaggi, 
recuperabile mediante compostaggio e digestione 
anaerobica; 

17) «impianto portuale di raccolta»: l'impianto 
portuale di raccolta definito all'articolo 2, lettera 
e), della direttiva 2000/59/CE; 

18) «prodotti del tabacco»: i prodotti del tabacco 
definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva 
2014/40/UE, 

Articolo 4 
Riduzione del consumo 

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie 
per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura 
del consumo dei prodotti di plastica monouso 
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s) «impianto portuale di raccolta»: qualsiasi struttura 
fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il 
servizio di raccolta dei rifiuti delle navi; 

t) «prodotti del tabacco»: i prodotti del tabacco come 
definiti all'articolo 2 lettera e) del decreto legislativo 12 

gennaio 2016, n. 6. 

,1 

Articolo 4 
(Riduzione del consumo) 

1. Al fine di produrre entro il 2026 una riduzione 
quantificabile del consumo dei prodotti di plastica 
monouso elencati nella parte A del!' Allegato, rispetto al 
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elencati nella parte A dell'allegato, in linea con gli 
obiettivi generali della politica dell'Unione in 
materia ài rifiuti, in particolare la prevenzione dei 
rifiuti, in modo da portare a una sostanziale 
inversione delle crescenti tendenze di consumo. 
Tali misure intendono produrre entro il 2026 una 
riduzione quantificabile del consumo dei prodotti 
di plastica monouso elencati nella parte A 
del!' allegato sul territorio dello Stato membro 
rispetto al 2022. 

Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri preparano 
una descrizione delle misure adottate ai sensi del 
primo comma, la notificano alla Commissione e la 
rendono pubblica. Gli Stati membri integrano le 
misure descritte nei piani o nei programmi ài cui 
all'articolo ì I in occasione del primo 
aggiornamento successivo di tali piani o 
programmi, conformemente ai pertinenti atti 
legislativi dell'Unione che disciplinano tali piani o 
programmi, o in qualsiasi altro programma 
specificamente elaborato a tal fme. 
Le misure possono comprendere obiettivi nazionali 
di riduzione del consumo, disposizioni volte ad 
assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti 
di plastica monouso elencati nella parte A 
del!' allegato sia,,o messe a disposizione del 
consumatore fin al e presso i punti vendi_ta, 
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2022 e di invertire le crescenti tendenze di consumo, il 
Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello 
sviluppo economico, le regioni o le province autonome 
di Trento e Bolzano stipulano accordi e contratti di 
programma con enti pubblici, con imprese, soggetti 
pubblici o privati e associazioni di categoria, ai sensi 
degli articoli 206 e 206-ter, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n.152, anche per il perseguimento delle 
seguenti finalità: 

1 a) attuazione di specifici piani di settore di riduzione deì 
consumo cli prodotti i,, plastica monouso cli · cui 
all'Allegato, parte A, nonché di · recupero e 
ottimizzazione dei flussi di rifiuti derivanti da tali 
prodotti; 
b) sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo 
di processi produttivi e distributivi e di tecnologie 
idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti 
derivanti da prodotti in plastica monouso di cui 
all'Allegato, parte A e ad ottimizzarne la raccolta ed il 
recupero, nonché promozione di prodotti alternativi; 
c) sostenere e incentivare le imprese produttrici di 
prodotti in plastica monouso di cui alla parte A 
del!' Allegato ai fini della modifica dei cicli produttivi e 
della riprogettazione di componenti, macchine e 
strumenti di controllo verso la produzione di prodotti 
riutilizzabili o alternativi; 

. d) attività di informazione e sensibilizzazione sm 
vantaggi an1bientali ed economici delle alternative 
basate su prodotti riutilizzabili, e delìe attività 
finalizzate al riciclaggio e. al raggiungimento degli 
obiettivi di economia circolare; 
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strumenti economici intesi a evitare che tali 
prodotti di plastica monouso siano forniti 
gratuitamente nei punti vendita al consunmtore 
finale e accordi di cui all'articoio 17, paragrafo 3. 
Gli Stati membri possono imporre restrizioni di 
mercato, in deroga al]' articolo I 8 della direttiva 
94/62/CE, per impedire che tali prodotti siano 
dispersi per fare in modo che questi ultimi siano 
sostituiti da alternative riutilizzabili o che non 
contengono plastica Le misure possono variare in 
funzione dell'impatto ambientale di tali prodotti di 
plastica monouso durante il loro ciclo di vita, anche 
una volta che si trasformano in rifiuti abbandonati. 
Le misure adottate a norma del presente paragrafo 
sono proporzionate e non discriminatorie. Gli. Stati 
membri notificano alla Commissione tali misure ai 
sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, ove 
quest'ultima lo imponga. 
Al fine di ottemperate al primo comma, ogni Stato 
membro monitora i prodotti di plastica monouso 
elencati nella parte A dell'allegato immessi sul 
mercato e le misure di riduzione adottate e riferisce 
alla Commissione sui progressi compiuti ai sensi 
del paragrafo 2 e dell'articolo 13, paragrafo I in 
vista di definire obiettivi quantitativi vincolanti a 
livello di Unione per la riduzione del consumo. 
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e) attività di monitoraggio dei flussi di prodotti in 
plastica monouso di cui alla parte A dell'Allegato e dei 
prodotti riutilizzabili immessi sul mercato, anche 
finalizzata all'acquisizione delle ·informazioni 
necessarie alla quantificazione della riduzione del 
consumo ed agli obblighi in materia di rendicontazione 
dei dati sul riutilizzo dei beni da cui originano rifiuti; 
f) promuovere, anche attraverso l'avvio di 
sperimentazioni a livello territoriale, alternative basate 
sul! 'utilizzo di prodotti durevoli e riutilizzabili sia per 
l'acquisto che per il consumo sul posto o da asporto di 
alimenti e bevande; 
g) sostenere e promuovere la nascita, la diffusione e il 
consolidamento di modelli economici in cui è fornito 
agli esercenti il serv1z10 di consegna, ntrro, 
sanificazione e riconsegna dei prodotti riutilizzabili. 
2. Con gli accordi e i contratti di cui al comma 1 sono 
inoltre promossi: 
a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a 
punto di materie prime, processi e prodotti sia monouso 
che riutilizzabili e la raccolta dei dati per la costruzione 
di "Life Cycle Assessment" certificabili; 
b) l'elaborazione di standard qualitativi per: 
1) la detenninazione delle caratteristiche qualitative 
delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase 
di produzione; 
2) la detenninazione delle prestazioni D1Ì,ìÌme del 
prodotto durante le fasi di impiego, compreso il 
trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo, la sanificazione e il 
riutilizzo;_ 
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2. Entro il 3 gennaio 2021 la Commissione adotta 
un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia 
di calcolo e di verifica della riduzione ambiziosa e 
duratura del consumo dei prodotti di plastica 
monouso elencati nella parte A del!' allegato. L'atto 
di esecuzione è adottato secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2. 
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c) lo sviluppo di tecnologie -e modelli innovativi per la 
raccolta, il riciclo e la reintroduzione nel ciclo 
produttivo della plastica, nonché per l'intercettazione 
selettiva e l'avvio al riciclo e riuso dei prodotti in 
plastica monouso e delle alternative riutilizzabili; 
d) l'informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti 
usati da parte del consumatore. Le informazioni 
riguardano i sistemi di restituzione, di raccolta, di 
sanificazione e di recupero dei prodotti di plastica 
monouso, il ruolo degli utenti e dei consumatori in detti 
sistemi, nonché il significato dei marchi apposti sui 
prodotti di plastica monouso. 
3. Gli accordi e i contratti di cui al comma 1 specifica.,o 
il cronoprogramma delle azioni, sono pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e 
comunicati alla Commissione europea. 
4. Per le finalità di cui al presente decreto, quali ulteriori 
misure volte alla riduzione di prodotti in plastica 
monouso, in particolare di quelli elencati nel!' Allegato, 
parte A le stazioni appaltanti favoriscono l'impiego di 
prodotti alternativi a quelli in plastica monouso anche 
mediante specifiche tecniche e clausole contrattuali dei 
criteri ambientali minimi definiti nell'ambito del Piano 
d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 
settore della pubblica amnurustrazione di cui 
all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, per gli affidamenti pertinenti. Ai fini di cui 
al presente comma, entro un anno dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto, il Ministro della 
transizione ecologica adotta con proprio decreto i criteri 
ambientali minimi r_er i servizi di ristorazione con e 
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senza l'installazione di macchine distributrici di 
alimenti, bevande e acqua, nonché i criteri ambientali 
minimi per l'organizzazione di. eventi e produzioni 
cinematografiche e televisive. 
5. Il Ministro della transizione ecologica., una volta 
l'anno, provvede a notificare alla Commissione le 
misure adottate. Le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano comunicano al Ministero per la 
transizione ecologica., entro il 30 marzo di ogni anno, le 
misure adottate a livello regionale e gli accordi e i 
contratti di programma sottoscritti ai sensi del presente 
articolo. 
6. Le misure previste dal presente articolo si applicano 
anche ai bicchieri di plastica monouso .. 

I 7. Al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di 
materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica 
monouso, è riconosciuto, un contributo, sotto forma di 
credito d'imposta., nel limite massimo complessivo di 3 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 
2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano 
prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, 
Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in 
materiale biodegradabile o compostabile, certificato 
secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Il 
contributo spetta nella misura del 20 per cento delle 
spese sostenute e documentate per i citati acquisti ed è 
riconosciuto fino all'importo massimo annuale di euro 
10.000 per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta è 
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo _l, 
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comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di 
cui alì'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del 
reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta 
regionaìe sulle attività produttive e non rileva ai fini dei 
rapporto di cui agli articoli 61 e I 09, comma 5, del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro 
della transizione ecologica di concerto con il Ministro 
dello sviluppo economico e con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di 
applicazione e di fruizione del contributo, anche al fine 
del rispetto del limite massimo di spesa di cui al 
presente comma, assegnando criteri di priorità ai 
prodotti monouso destinati a entrare in contatto con 
8. Ai fini dell'adozione delle Inisure previste al comma 
1, lettera c ), è autorizzata la spesa di 1 O Inilioni di euro 
per ognuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024. Con 
decreto del Ministero della transizione ecologica sono 
disciplinate le modalità di assegnazione delle predette 
somme. 
9. Al fine di ridurre, entro l'anno scolastico 2025/2026, 
il consumo dei prodotti di plastica monouso nelle 
istituzioni scolastiche statali e paritarie e di educare al 
corretto smaltimento e alla possibilità di riciclo e riuso 
dei prodotti in plastica monouso, il Ministero 
dell'istruzione supporta le istituzioni scolastiche 

. nell'ado7ione del modello di "scuola rlastic free e per 
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Articolo 5 
Restr'.zioni all'immissione sul mercato 

Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato 
dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte 
B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo
degradabile. 

. NORME NAZIONALI VIGENTI 

I 
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un futuro sostenibile" ancne attraverso la partecipazione 
a reti di scuole. 
1 O. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 7 e 8, pari 
a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 
e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione 
del fondo per il recepimento della nonnativa europea di 
cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio. 

Articolo 5 
(Restrizioni all'immissione sul mercato) 

1. È vietata l'immissione sul mercato dei prodotti di 
plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e 
dei prodotti di plastica oxo-degradabile. 
2. La messa a disposizione sul mercato fr1terno dei 
prodotti di cui al comma 1 è consentita., fino 
all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa 
esserne dimostrato l'acquisto da un fornitore in data 
antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui 
al comma 1. 
3. Non rientra nel divieto di cui al comma 1 
l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in 
rnateriale biodegradabile e compostabile, certificato 
conforme allo standard europeo della norma UNI EN 
13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia 
prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, 
dal 1 ° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, 
nei seguenti casi: 
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Articolo 6 
Requisiti dei prodotti 

l, Gli Stati membri provvedono a che i prodotti di 
plastica monouso elencati nella parte C 
dell'allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica 
possano essere immessi sul mercato solo se i tappi 
e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la 
durata dell'uso previsto del prodotto, 

I 

I 
i 
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1 
a) 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; 
b) qualora l'impiego sia previsto in circuiti controllati 
che conferiscono in modo ordinario e stabile i rifiuti al 
servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e 
residenze sanitarie o socio-assistenziali; 
c) laddove tali alternative, in considerazione delle 
specifiche circostanze di tempo e di luogo non 
forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e 
sicurezza; 
d) in considerazione della particolare tipologia di 
alimenti o bevande; 
e) in circostanze che vedano la presenza di elevato 
numero di persone; 
f) qualora l'impatto ambientale sia peggiore delle 
alternative mono uso, sulla base di un'analisi del ciclo 
di vita 

Articolo 6 
(Requisiti dei prodotti) 

l, A decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica 
monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi 
e coperchi sono di plastica possono essere immessi sul 
mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai 
contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto, 
Ai fini del presente comma i tappi e coperchi di metallo 
con sigilli di plastica non sono considerati fatti di 
plastica, 
2, A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione EuroE,ea delle norme armonizzate 
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2, Ai fini del presente articolo, i tappi e coperchi 
di metallo con sigiJli di plastica non sono 
considerati fatti di plastica. 

3. Entro il 3 ottobre 2019 la Commissione chiede 
alle organizzazioni europee di normazione di 
elaborare nonne armonizzate relative al requisito 
di cui al paragrafo 1. Tali nonne riguardano in 
particolare la necessità di garantire la necessaria, 
robustezza, affidabilità e sicurezza dei sistemi.di 
chiusura dei contenitori per bevande, compresi 
quelli per beva.i-i.de gassose. 

4. A decorrere dalla data di pubblicazione dei 
riferimenti alle nonne armonizzate di cui al 
paragrafo 3 nella Gazzetta ufficiale del! 'Unione 
europea, i prodotti di plastica monouso di cui al 
paragrafo l, che sono conformi a dette norme o loro 
parti, si presumono conformi ai requisiti di cui al 
paragrafo 1 . 

5. Per quanto riguarda le bottiglie per bevande 
elencate nella parte F dell'allegato, ciascuno Stato 
membro garantisce che: 

a) a partire dal 2025, le bottiglie per bevande 
elencate nella parte F del!' allegato fabbricate con 
polietilene tereftalato come componente 
principale («bottiglie in PET») contengano 
almeno il 25 % di plastica riciclata, calcolato 
come mediaper tutte le bottiglie in PET immesse 
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adottate ai sensi dell'articolo - 6-;- paragrafo 3, de1la 
Direttiva 2019/904, i prodotti di cui al comma 1 sono 
ritenuti conformi ai requisiti ivi previsti se rispettano le 
suddette nonne. 
3. Le bottiglie per bevande elencate nella parte F 
del!' Allegato: 
a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene 
tereftalato come componente principale («bottiglie in 
PET» ), devono contenere almeno il 25 per cento di 
plastica riciclata, calcolato come media per tutte le 
bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale; e 

1 b) a partire dal 2030, 1 devono contenere almeno ii 30 
per cento di plastica riciclata, calcolato come media per 
tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato 
nazionale. 
4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al 
comma 3, i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, 
comma 1, assicurano il rientro in possesso del materiale 
post-consumo ai produttori per bottiglie per bevande 
elencate nelìa parte F dell'allegato, definendo la quota 
percentuale da restituire e le relative modalità di 
restituzione. 
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sul mercato nel territorio dello Stato membro in 
questione; e 

b) a partire dal 2030, le bottiglie per bevande 
elencate nella parte F del!' allegato contengano 
almeno il 3 O % di plastica riciclata, calcolato 
come media per tutte tali bottiglie per bevande 
immesse sul mercato nel territorio dello Stato 
membro in questione. 

Entro il 1 ° gennaio 2022 la Commissione adotta 
atti d'esecuzione che stabiliscono le nom1e per il 
calcolo e la verifica degli obiettivi definiti al primo 
comma del presente paragrafo. Gìi ·atti di 
esecuzione sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'a.rticolo 16, paragrafo 2. 

• Articolo 7 
Requisiti di marcatura 

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascun 
prodotto di plastica monouso elencato nella parte 
D del!' allegato e immesso sul mercato rechi 
sull'imballaggio o sul prodotto stesso una 
marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili 
e indelebili che comunica ai consumatori le 
informazioni seguenti: 
a)le modalità corrette di gestione del rifiuto per il 

prodotto, per lo stesso prodotto, le forme di 
smaltimento dei rifiuti da evitare, in linea con la 
gerarchia dei rifiuti; e 

b) la presenza di plastica nel prodotto e la 
conseguente incidenza negativa sul!' ambiente 

NO&.\IB NAZIONALI VIGENTI 

Regolamento 2020/2151/lTE del 17 
dicembre 2020, Regolamento di esecuzione 
(UE) 2020/2151 della Commissione del 17 
dicembre 2020 che reca disposizioni relative 
alle specifiche di marcatura armonizzate per 
i prodotti di plastica monouso elencati nella 
parte D dell'allegato della direttiva (UE) 
2019/904 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla riduzione del! 'incidenza di 
determinati prodotti in plastica sull'ambiente 
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Articolo 7 · 
(Requisiti di marcatura) 

l. Ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella 
parte D dell'allegato e immesso sul mercato reca 
sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in 
caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili, 
secondo le modalità indicate dal regolamento di 
esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020. 
2. La marcatura di cui al comma 1 informa i 
consumatori su: 
a) appropriate modalità di gestione del rifiuto coerenti 
con i sistemi di raccolta esistenti, nonché le forme di 
smaltimento da evitare per lo stesso in conformità con 
la gerarchia dei rifiuti 
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della dispersione o di altre forme di smaltimento 
improprie del rifiuto. 

Le specifiche annonizzate per la marcatura sono 
stabilite dalla Commissione conformemente al 
paragrafo 2. 

2. Entro il 3 luglio 2020 la Commissione adotta 
un atto di esecuzione che stabilisce le specifiche 
annonizzate per la marcatura di cui al paragrafo 1 
che: 
a)dispone che la marcatura dei prodotti di plastica 

monouso elencati nella parte D, punti 1 ), 2) e 3), 
dell'allegato sia apposta sulì'imballaggio per la 
vendita e sull'imballaggio multiplo di tali 
prodotti. Qualora le unità di vendita multiple 
siano raggruppate presso il punto di vendita, 
ciascuna unità è corredata della marcatura 
sull'imballaggio. Non si deve richiedere 
marcatura per gli imballaggi di superficie 
inferiore a 1 O cm2

; 

b) dispone che la marcatura dei prodotti di plastica 
monouso elencati nella parte D, p1mto 4), 
dell'allegato sia apposta sul prodotto stesso; e 

c) tiene conto degli accordi settoriali volontari 
esistenti e presta particolare attenzione alla 
necessità di evitare informazioni che inducano in 
errore i consumatori. 

L'atto di esecuzione è adottato secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 
2. 
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b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente 
incidenza negativa sul!' ambiente della dispersione o di 
altre forme di smaltimento improprie del rifiuto. 
3. Restano ferme, per i prodotti del tabacco, le 
disposizioni del decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 
6, a cui si aggiungono le disposizioni del presente 
articolo. 
4. La messa a disposizione sul mercato interno, come 
definita all'articolo 3, comma I, lettera g), dei prodotti 
in plastica monouso non conformi ai requisiti di 
marcatura di cui al comma 1, è consentita fino ad 
esaurimento delle ·scorte; a condizione che possa 
esserne dimostrato l'acquisto da un fornitore in data 
antecedente alla decorrenza dell'obbligo di cui al primo 
comma. 



,-
DIRETTIVA 2-019/904 

sulla riduzione del! 'incidenza di determìnati 
prodotti di plastica sull'ambiente 

3. Le disposizioni del presente artkolo 
concernenti i prodotti del tabacco si aggiungono a 
quelle stabilite neìla direttiva 2014/40/UE. 

Articolo 8 
Responsabilità estesa del produttore 

NORME NAZIONALI VIGENTI 

Articoli 178 - bis e 178 - ter del dlgs 
152 del 2006 

I. Conformemente agli .articoli 8 e 8 bis della Questi articoli costituiscono il quadro 
.direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri provvedono generale in attuazione del quale adottare 
a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa sistemi specifici di responsabilità estesa del 

· d.:e1 _. produttore per tutti i prodotti di plas.ti-:a ·' ptoduttore. 
monouso elencati nella parte E dell'allegato 
immessi sul mercato degli Stati membri. 

2. Gli Stati membri provvedono a che i produttori 
dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte 
E, sezione I, del!' allegato della presente direttiva 
coprano i costi conformemente alle disposizioni in 

Art. 40 della L. 221/2015 che ha 
introdotto gli articoli 232 - bis e 232 
- ter del dlgs 152 del 2006 e ai sensi 
del quale è stato adottato il DM 13 
febbraio 2017 

materia di responsabilità estesa del produttore di Disciplina finalizzata alla riduzione dei 
cui alle direttive 2008/98/CE e 94/62/CE e, nella rifiuti di prodotti da fumo (mozziconi di 

. misura in cui non sia già contemplato, coprano i sigarette) e rifiuti di piccolissime 
seguenti costi: dimensioni, i quali costituiscono una 
a) i costi delle misure di sensibili=ione di cui · percentuale rilevante dei rifiuti marini. L' 

al]' articolo 10 della presente direttiva art. 232 - bis vieta l'abbandono di 
relativa,,"1:lente ai suddetti prodotti; mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo 

b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti nelle acque e negli scarichi; l'art. 232 - ter 
conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa vieta l'abbandono dei rifiuti di piccolissime 
l'infrastruttura e il suo funzionamento, e il dimensioni quali, anche, scontrini, fazzoletti 
successivo trasporto e tratt.amento di tali rifiuti; e di carta e gonune da masticare sul suolo, 

·. nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi. 
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Articolo 8 
(Responsabilità estesa del produttore) 

I. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 
2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità 
estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 i 
rifiuti derivanti da orOdotti di n!astica monouso elencati ~ i . 

nella parte E, seziòne I, del!' Allegato, sono gestiti 
nell'ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II 
della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n.152, ovvero di appositi sistemi da istituirsi con 
decreto adottato ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. I 52. A tal fine, 
fermo restando quanto stabilito negli articoli I 78 - bis 
e 178 - ter del decreto legislativo n. I 52 del 2006 e 
dalle disposizioni del-Titolo II della Parte Quarta del 
medesimo decreto, nella misura in cui non sia già 
contemplato, i produttori, in misura proporzionale al 
peso della componente plastica rispetto . a quello del 
prodotto, la copertura dei costi di seguito indicati: 
a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cm 
all'articolo 10 del presente decreto; 
b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti 
conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa 
l'infrastruttura e il suo funzionamento e il successivo 
trasporto e trattamento di tali rifiuti; e 
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c) i costi di. rimozione dei rifiuti da tali prodotti I Prevede obblighi per-i Comuni che devono 
dispersi e il successivo trasporto e trattamento di I installare appositi raccoglitori e per i 
tali rifiuti, · . I produttori che devono fare campagne di 

3. Gli Stati membri provvedono a che i produttori 
dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte 
E, sezioni Il e III, dell'allegato copra.rro almeno i 
seguenti costi: 
a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui 

1 all'articolo IO relativamente ai suddetti prodotti; 
b) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti 

dispersi e il successivo trasporto e trattamento di 
tali rifiuti; e 

c) i costi della raccolta e della comunicazione dei 
dati ai sensi dell'articolo 8 bis, par¾crrafo 1, 
lettera c) della direttiva 2008/98/CE, 

Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso 
elencati nella parte E, sezione III, deli' allegato 
della presente direttiva, gli Stati membri assicTu""allO 
che i produttori coprano inoltre i costi della 
raccolta dei rifiuti _per tali prodotti conferiti nei 

---

sensibilizzazione. Il DM 13 febbraio 2017 
Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti 
di fumo e di rifiuti di piccolissime 
dimensioni definisce le modalità attuative 
dell'art. 263, co=a 2 -bis, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disciplina 
la destinazione e l'impiego dei proventi 
derivanti dalle sanzioni ammirustrative 
pecuniarie irrogate in caso di abbandono dei•· 
rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di 
abbandono dei rifiuti di piccolissime 
dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti 
di carta, go=e da masticare. Il decreto non 
prevede che i costi dell'applicazione di detta 
disciplina siano tutti a carico dei produttori, 
anzi prevede che parte dei proventi vadano 
ai Com1m.i per le misure previste e al 
finanziamento delle campagne di 
sensibilizzazione che i produttori possono 
promuovere "anche autonomamente". 
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c) i costi di rimozione dei rifiuti da tafi prodotti dispersi 
e il successivo trasporto e trat"Lilillento di tali rifiuti. 
2. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro ìl 5 gennaio 
2023 per i regimi di responsabilità estesa del produttore 
istituiti prima del 4 luglio 2018, i rifiuti derivanti da 
prodotti monouso elencati nella parte E, sezione II 
del]' allegato, sono gestiti tra,_71ite i sistemi già istituiti ai 
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero 
appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi 
del]' a.rticolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n)52. Entro il 5 gennaio 2023,. i rifiuti 
derivanti dai prodotti.. di cui alla parte• E, . sezione III 
dell'allegato, sono gestiti tramite sistemi di 
responsabilità estesa del produttore. I produttori 
assicurano, in misura proporzionale al peso della 
componente piastica rispetto a quello del prodotto, la 
copertura ahneno dei seguenti costi: 
a) misure di sensibilizzazione di cui ail'articolo 10 
relativamente ai suddetti prodotti; 
b) rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il 
successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e 
c) raccolta e comunicazione dei dati ai sensi 
dell'articolo 178 - ter, comma 3, punto 5 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n.152 
3. Con particolare riguardo ai prodotti monouso elencati 
nella parte E, sezione III dell'allegato, i produttori 
assicurano inoltre, in misura proporzionale al peso della 
componente plastica rispetto a quello del prodotto, la 
copertura dei costi della raccolta dei rifiuti per tali 
prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, 
compresa l'infrastruttura e il suo furizionainento, e il 
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sisterni cli raccolta pubblici, compresa 
l'infrastruttura e il suo funzionamento, e il 
successivo trasporto e trattamento di detti rifiuti. 
Tali costi possono includere la creazione di , 
irLfìastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti 
per tali prodotti, per esempio appositi recipienti nei 
luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati. 

4. I costi da coprire di cui ai paragrafi 2 e 3 non 
superano quelli necessari per fornire i servizi ivi 
menzionati in modo economicamente efficiente e 

1 
sono fissati in maniera trasparente tra gli attori 
interessati. I costi di rimozione dei rifiuti sono 
limitati alle attività intraprese dalle autorità 
pubbliche o per loro conto. La metodologia di 
calcolo è elaborata in maniera che consenta di 
fissare i costi della r,mozione dei rifiuti in modo 
proporzionato. Al fine di ridurre al minimo i costi 
amministrativi, gli Stati memon possono 
detenninare contributi finanziari per i costi della 
rimozione dei rifiuti stabilendo importi fissi 
adeguati su base pluriennale. 
La Commissione pubblica orientamenti che 
specificano i criteri, in consultazione con gli Stati 
membri, sui costo di rimozione dei rifiuti di cui ai 
:;,aragrafi 2 e 3. 
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I 
successivo trasporto e ·trattamento di detti rifiuti. -Tafi 
costi includono la creazione e la·messa a disposizione, 
per gli utenti, di infrastrutture specifiche per la raccoìta 
dei rifiuti di tali prodotti, quali ad esempio appositi 
recipienti o contenitori nei luoghi in cui i rifiuti sono 
abitualmente gettati. 
4. Entro il 31 dicembre 2024, i rifiuti derivanti da 
attrezzi da pesca contenenti plastica sono gestiti tramite 
i sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta 
del decreto legislativo n. 152 del 2006; ovvero appositi 
sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi 
delì' articolo 178°bis, · conima I del medesimo decreto 
legislativo n. 152 del 2006. Ai fini di cui al presente 
comma, il Ministro della transizione ecologica fissa con 
decreto di natura non regolamentare il tasso minimo 
nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca 
dismessi contenenti plastica per il riciclaggio. I regimi 
istituiti ai sensi del presente comma garantiscono che i 
produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica 
coprano i costi della raccolta differenziata dei suddetti 
attrezzi quando sono dismessi e conferiti a impianti 
portuali di raccolta confonni alle disposizioni di 
recepimento della direttiva (UE) 20 I 9/883 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 
o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non 
rientrano nell'ambito di applicazione del presente 
decreto, i costi del successivo trasporto e trattamento, 
nonché i costi delle misure di sensibilizzazione di cui 
all'articolo 10. I requisiti di cui al presente comma 
integrano i requisiti applicabili ai rifiuti delle navi da 
pesca di cui · alle disposizioni di recepimento della 



,~$-, .. 
~~•\,_\ r~,; 
~,#r-

DIRETTIVA 2019/904 
sulla riduzione del! 'incidenza di determinati 

prodotti di plastica sul! 'ambiente 

5. Gli Stati membri definiscono in maniera chiara 
i ruoli e le responsabilità di tutti i pertinenti soggetti 
coinvolti. 
Riguardo all'imballaggio, detti ruoli e 
responsabilità sono definiti in linea con la direttiva 
94/62/CE. 

6. Ogni Stato membro consente ai produttori 
stabiliti in un altro Stato membro e che immettono 
prodotti sul suo mercato di designare una persona 
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direttiva (UE) 2019/883, sugli impianti portuali di 
raccolta. 
5. A.i fini di cui ai commi 1 e 2 i regimi di responsàbilità 
èstesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 
adeguano i propri statuti entro il 5 gennaio 2023. 
6. I sistemi di cui al presente articolo individuano con 
gli attori interessati, inclusi i gestori dei rifiuti, i costi da 
coprire in base ai servizi necessari da fornire, in maniera 
trasparente, secondo criteri di efficienza, efficacia ed 
economicità, sulla base delle determinazioni in merito 
ai costi efficienti assunte dall'Autorità di regolazione 
per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi di 
rimozione dei rifiuti sono limitati alle attività intraprese 
dagli enti di governo dell'ambito, ove costituiti ed 
operanti, ovvero dai Comuni, o da soggetti pubblici e 
privati che operano per loro conto; ·in tal caso, la 
determinazione del corrispettivo per il servizio da questi 
reso è fissato in modo proporzionato ai costi sostenuti. 
Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, 
contributi finanziari per i costi della rimozione dei 
rifiuti possono essere determinati stabilendo importi 
fissi adeguati su base pluriennale. 
7. Ai sistemi costituiti ai sensi del presente articolo sono 
obbligati ad aderire i produttori del prodotto ed è 
assicurata la possibilità di partecipazione degli 
utilizzatori o delle altre categorie · di operatori 
interessati, in relazione al settore di riferimento, che 
possono aderire anche mediante le associazioni di 
categoria di appartenenza, costituite a livello nazionale. 
8. Al fine di assicurare la riduzione del consumo, la 
raccolta ed il recupero dei rifiuti derivanti dai_prodotti 
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I giuriàica o fisica:;-stabilìta nelproprio territorio, 
I • 

quale rappresentm.te autorizzato per 
l'adempimento àegli obblig],i del proàuttore 1 

connessi ai regi,."lli di responsabilità estesa del 
produttore sul proprio territo1io. 

7. Ogni Stato membro provvede a che un 
produttore stabilito s1ù suo territorio, che vende 
prodotti di plastica monouso elencati nella parte E 
àell' allegato e attrezzi da pesca contenenti plastica 
in un altro Stato membro in cui non è stabilito, 
designi un rappresentante autorizzato in tale altro 
Stato membro. Il rappresentante autorizzato è la 
persona responsabile per l'adempimento àegli 
obbliglii del produttore, a norma della presente 
direttiva, nel territorio di detto altro Stato membro. 

8. Conformemente agli articoli 8 e 8 bis della 
direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri provvedono 
a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa 
del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti 
plastica inimessi sul loro mercato. 
Gli Stati membri che hanno acque marine quali 
definite alì'articoìo 3, punto 1), della direttiva 
2008/56/CE, fissano un tasso minimo nazionale di 
raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi 
contenenti plastica per il riciclaggio. 
Gli Stati membri monitorano gli attrezzi da pesca 
contenenti plastica inimessi sul loro mercato 
nonché gli attrezzi da pesca dismessi contenenti 
plastica raccolti e lo comunicano alla 
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elencati nella parte E, dell'allegato, il Ministro per la 
transizione ecoiogica, · il Ministro dello sviluppo 
economico, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma 
con i settori economici interessati, ai sensi degli articoli 
206 e 206-ter del decreto legislativo- n.152 del 2006 con 
le finalità e le modalità indicate all'articolo 4, commi 1 
e 2 del presente articolo. 
9. I produttori dei prodotti di cui al presente articolo, 
stabiliti in un altro Stato membro adempiono ai loro 
obbliglii secondo le disposizioni di cui all'articolo 178-
ter, comma 8, del decreto legislativo n.152 del 2006. 

1 O. I produttori stabiliti sul territorio nazionale, che 
vendono i prodotti di plastica monouso elencati nella 
parte E, del!' allegato, in un altro Stato membro 
dell'Unione europea in cui non sono stabiliti, designano 
una persona fisica o giuridica, quale rappresentante 
autorizzato e responsabile per l'adempimento degli 

obblighi del produttore nell'altro Stato membro. 
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Commissione, confonnemente all'articolo 13, 
paragrafo 1, della presente direttiva, in vista di 
definire obiettivi quantitativi di raccolta vincol,n1ti 
a livello del! 'Unione. 
9. Per quanto riguarda i regiini di responsabilità 
estesa dei produttore di cui al paragrafo 8 del 
presente articolo, gli Stati membri provvedono a 
che i produttori di attrezzi da pesca contenenti 
plastica coprano i costi della raccolta differenziata 
dei rifiuti dei suddetti attrezzi quando sono 
dismessi e conforiti a impianti portuali di raccolta 
adeguati in confor;nità della direr-Jvà (UE) 
2019/883 o ad altri sistemi di raccolta equivalenti 
che non rientrano nell'ambito di applicazione della 
presente direttiva, nonché i costi del successivo 
trasporto e trattaniento. I produttori coprono altresì 
i costi delle misure di sensibilizzazione di cui 
all'articolo 10 relativamente agli attrezzi da pesca 
contenenti plastica. 
I requisiti di cui al presente paragrafo integrano i 
requisiti applicabili ai rifiuti delle navi da pesca nel 
diritto dell'Unione in materia di impianti portuali 
di raccolta. 
Fatte salve le inisure tecniche di cui al regolamento 
(CE) n. 850/98 del Consiglio, la Commissione 
chiede alle organizzazioni europee di normazione 
di elaborare norme armonizzate relative alla 
progettazione circolare degli attrezzi da pesca per 
incoraggiare la preparazione al riutilizzo e 
agevolare la riciclabilità al termine del ciclo di vita. 
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Articolo 9 
Raccolta differenziata 

L Gli Stati membri adotta:,o le nusure 
necessarie ad assicurare la raccolta 
differenziata per il riciclaggio: 

a) entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti 
di plastica monouso elencati nella parte F 
dell'allegato pari al 77 %, in peso, di tali prodotti 
di plastica monouso immessi sul mercato in un 
determinato anno; 

b) entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti 
di plastica monouso elencati nella parte F 
dell'allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti 
di plastica monouso immessi sul mercato in un 
determinato anno. 

I prodotti di plastica monouso elencati nella. parte 
F del!' allegato immessi sul mercato in uno Stato 
membro possono essere considerati equivalenti alla 
quantità di rifiuti generati da tali prodotti, compresi 
i rifiuti dispersi, nello stesso anno in tale Stato 
membro. 
A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro: 
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Articolo 9 
(Raccolta differenziata} 

1. I sistemi di responsabilità estesa del produttore 
costituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 garantiscono la 
raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio e al 
rispetto delle percentuali minime di utilizzo di plastica 
riciclata di cui al!' articolo 6, comma 3: 
a) entro il 2025, di una quantità di rifiuti <li prodotti di -
plastica monouso elencati nella parte F del!' allegato 
pari al 77 per cento, in pesò, di tali prodotti di plastica 
monouso immessi sul mercato nell'anno .di riferimento; 
b) entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti di 
plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato 
pari al 90 per cento, in peso, di tali prodotti <li plastica 
monouso immessi sul mercato nell'anno di riferimento. 
2. I prodotti di plastica monouso elencati nella parte F 
del!' allegato immessi sul mercato possono essere 
considerati equivalenti alla quantità di rifiuti generati da 
tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso 
anno. Con decreto del Ministro della transizione 
ecologica, di natura non regolamentare, possono essere 
istituiti appositi sistemi di cauzione e rimborso per i 
prodotti elencati nella Parte F dell'allegato e possono 
essere definiti specifici obiettivi di raccolta 
differenziata. 
3. Ferme restando le percentuali previste al- comma 1; è 
possibile procedere alla raccolta congiunta di 
determinati tipi di rifiuti di prodotti di plastica monouso 
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a) istituire sistemi di cauzione-rimborso; 

b) stabilire obiettivi di raccolta differenziata per i 
pertinenti regimi di responsabilità estesa del 
produttore. 

Il primo comma si applica fatto salvo l'articolo 1 O, 
paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2008/98/CE. 

2. La Commissione facilita lo sca.'Ubio di 
informazioni e la condivisione delie migliori 
pratiche fra gli Stati membri suìle misure 
appropriate per raggiungere gli obiettivi di cui al 
paragrafo 1, tra ì'altro sui sistemi di cauzione
rimborso. La Conm1issione pubblica i risuìtati di 
tale scambio di informazioni e della condivisione 
di migliori prassi. 
3. Entro il 3 luglio 2020 la Commissione adotta 
un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia 
per il calcolo e la verifica degli obiettivi di raccolta 
differenziata di cui al paragrafo 1. L'atto di 
esecuzione è adottato secondo la pròcedura 
d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2. 

Articolo IO 
ì\·1isure di sensibilizzazione 

Gli Stati membri adot'il!no misure volte a informare 
i consumatori e a incentivarli ad adottare un 
comportamento responsabile al fine di ridurre la 
dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti 

NOfil.fE NAZIÒNALIVIGENTI. - SCHEMA DI DECRET()_ LEGISLATl'.\1O D1 .RECEPIMENTO 
RECANTE "ATTIJAZIO'N"EDELLA DIRETT!V A (UE) 2019/904 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 
2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA I>I DETER.lvIINATI 

PRODOTTI DI PLASTICA SULL 'AMBI!lNTE" 

a condizione che non pregiudichi il loro potenziale di 
essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il 
riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al 
termine di tali operazioni, un risultato di qualità 
comparabile a quello ottenuto mediante raccolta 
differenziata dedicata agli specifici rifiuti di cui ai 
prodotti elencati nella parte F . 

Articolo 10 
(Misure di sensibilizzazione) 

1. Al fine di informare i consumatori .e di incentivarli ad 
adottare un comportamento responsabile in modo da 
ridurre la dispersione dei rifiuti di prodotti di plastica di 
cui al presente· decreto, il Ministero della transizione 
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DIRETTIVA 2019/904 
sulla riduzione dell'incidenza di determinati 

prodotti di plastica sul! 'ambiente 

contemplati dalla presente direttiva, nonché misure 
volte a comunicare ai consumatori di prodotti di 
plastica monouso elencati nella parte G 
del!' allegato di attrezzi da pesca contenenti plastica 
le infonnazioni seguenti: 
a) la disponibilità dì alternative riutilizzabili, di 

sistemi di riutilizzo e le opzioni dì gestione dei 
rifiuti per tali prodotti di plastica monouso e per 
attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori 
pratiche in materia dì gestione dei rifiuti a norma 
dell'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE; 

b) l'incidenza sull'ambiente, in particolare· 
l'ambiente marino, della dispersione o altro 1 

smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti 
di plastica monouso e di attrezzi da pesca 
contenenti plastica; e 

c) l'impatto dei metodi impropri di smaltimento dei 
rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla 
rete fognaria. 

NORl\,IE NAZIONALI VIGENTI SCHE!V'.A DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPL1\1ENTO 
RECANTE "AITUAZIÒNÈ DELLA DIRÈITJV À (UE) 2019/904 DEL 
'PARLAMENTO EUROPEOE DELCONSIGUO DEL 5 GIUGNO 
2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DEIBRMINATI 

PRODOTTI DI PLASTICA SULL' AMBIENIB" 

ecologica, sentito il Ministero per lo sviluppo 
economico, adotta con proprio decreto una Strategia 
nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica 
che comprenda misure volte a incentivare l'adozione un 
comporum1ento responsabile nel!' acquisto di prodotti in 
plastica monouso e a comunicare ai consumatori di 
prodotti di plastica monouso elencati nella parte G 
del!' allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica le 
informazioni seguenti: 
a) la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi 
di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali 
prodotti dì plastica monouso e• per attrezzi da pesca 
contenenti plastica e le migliori pratiche in materia di 
gestione dei rifiuti ai sensi del!' articolo 177, comma 4 
del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
b) l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente 
marino e le acque interne, della. dispersione o altro 
smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti di 
plastica monouso e di attrezzi da pesca contenenti 
plastica; e 
c) l'impatto ambientale delle cattive prassi, deìla 
percentuale del contenuto di plastica presente in 
determinati prodotti, nonché l'impatto dei metodi 
impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di 
plastica monouso sulla rete fognaria, sugli scarichi delle 
acqne domestiche grigie e sulle caditoie stradali per le 
acqne meteoriche; 
d) modalità di conferimento e gestione dei prodot'J 
biodegradabili e compostabili certificati EN 13432 con 
i rifiuti or,g_anici. , 
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·DIRETTIV A2019/904 
sulla riduzione dell'incidenza di determinati 

prodotti di plastica sull'ambiente 

. NORME NAZIONALi VlGE.NTI 

Articolo Il I DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2010, 
Coordinamento delle misnre n. 190 Attuazione della direttiva 2008/56/CE 

che istituisce un quadro per l'azione 
Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo l, primo comma, I comunitaria nel campo della politica per 
della presente direttiva, ciascuno Stato membro l'ambiente marino 
assicura che le misure adottate per recepire e 
attuare la presente direttiva siano parte integrante e I Art. 121 dlgs. 152/2006 piani di tutela delle 
coerente dei programmi di misure istituiti a norma acque 
dell'articolo 13 della direttiva 2008/56/CE, per gli 
Stati membri che hanno acque marine, dei articoli 221, 223 e 225 sono già contenuti nei 
programmi di misure istituiti a norma.dell'articolo piani regionali dei rifiuti e neì programma 
11 della direttiva 2000/60/CE, dei piani di gestione nazionale dei rifiuti 
dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei 
rifiuti istituiti a norma degli articoli 28 e 29 della 
direttiva 2008/98/CE e dei piani di raccolta e di 
gestione dei rifiuti istituiti a norma della q.irettiva • 
(UE) 2019/883. 

RE~~Jili~~;:a~~~~~i)Eio~~!~EL 
· PARLAMENTO EUROPEOE DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 
2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMfNATI 

. PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE" 

2. La Strategia di cui al presente arti.coio è àdottata con 
il supporto di ISPRA e previa consultazione con i settori 
interessati, i sistemi di cui all'articolo 8, le autorità 
locali e le assocìazioni di Consumatori e di protezione 
ambientale. 
3. Per le finalità di cui al comma 1, il 11,finistero 
dell'Istruzione adotta "Rigenerazione Scuola", il Piano 
per la transizione ecologica e culturale delle scuole, che 
prevede la realizzazione, a favore della comunità 1 

scolastica, di attività formative volte alla promozione 
della consapevolezza e <lella conoscenza delle 
problematiche legate al consumo · della plastica 
monouso e a trasfoT!llllie le abitudini di vita in. chiave 
sostenibile. 

Articolo 11 
(Coordinamento dei piani e programmi) 

1. Le misure adottate con il presente decreto sono 
integrate nei piani e nei programmi di cui agli articoli 
121, 180, 198-bis, 199, 225 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n.152, nonché agli articoli 11 e 12 del 
decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n.190, e nei 
piani di raccolta e di gestione dei rifiuti istituiti a norma 
della Direttiva (Ue) 2019/883 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 17 aprile 2019. 
2. Le misure adottate per recepire e attuare gli articoli 
da 4 a 9 sono conformi alla legislazione alimentare 
dell'Unione a garanzia dell'igiene e sicurezza degli 
alimenti, promuovendo, ove possibile, l'uso di 
alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto 
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· DIRETfIV A 2019/904 
sulla riduzione dell'incider,za di determinati 

prodotti di plastica sull'ambiente 

Le misure che gli Stati membri adottano . per 
recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 della presente 
direttiva sono conformi alla legislazione alimentare 
dell'Unione a garanzia dell'igiene e sicurezza degli 
alimenti. Gli Stati membri incoraggiano, ove 
possibile, l'uso di alternative sostenibili alla 
plastica monouso per quanto riguarda i materiali 
destinati a entrare in contatto con alimenti. 

Articolo 12 
Specifiche e orientamenti sui prodotti di 

plastica monouso 
Per stabilire se un contenitore per alimenti sia da 
considerare un prodotto di plastica monouso ai fini 
della presente direttiva, in aggiunta ai criteri 
relativi ai contenitori per alimenti di cui al!' allegato 
è fondamentale tenere conto della tendenza del 
contenitore a essere disperso nel!' ambiente, in 
ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in 
particolare nel caso dei contenitori per alimenti 
monoporz10ne. 
Entro il 3 luglio 2020 la Commissione, m 
consultazione con gli Stati membri, pubblica 
orientamenti recanti esempi di cosa sia considerato 
un prodotto di plastica monouso ai fini della 
p_re~nte direttiv_a., se del caso. 

• . NOR1'1E NAZIONALI V(GEI\'TI SCHE!VtA DI DJKRETO LEGISLA.TIVO DI RECEPIMENTO 
RECANTE "ATTUAZÌONE DELLA'DIREITIVA (UE) 2019/904 DEL 

PARLA.'v!ENTO EUROPEO E DEL CONSIGUO DEL 5 GIUGNO 
2019 SULLA RIDUZI01''E DELL'lNCJPENZA DI DETEPJvllNATI 

PRODOffi DI PLASTICA SUI,L'Ai\1BIENTE" 

riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con 
alimenti. 

Articolo 12 
(Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica 

monouso) 

Per stabilire se un contenitore 'per alimenti sia da 
considerare un prodotto di plastica monouso ai fini del 
presente decreto, in aggiunta ai criteri relativi ai 
contenitori per . alimenti di cui al!' allegato è 
fondamentale tenere conto .della tenden7_.a del 
contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione 
del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel 
caso dei contenitori per alimenti monoporzione. 
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DIRETTIVA.2019/904 
sulla riduzione del/ 'incidenza di determinati 

prodotti di plastica sull 'amhiente 

Articolo 13 
Sistemi di informazione e relazioni 

I. Per ogni anno civile gli Stati membri 
comunicano alla Commissione: 
a) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati 

nella pai--te A dell'allegato che sono stati immessi 
sul loro mercato ogni anno, per dimostrare la 
riduzione del consumo in conformità 
dell'articolo 4, paragrafo 1; 

b) le informazioni stùle misure adottate dallo Stato 
membro ai fini cteìl'articolo 4, paragrafo '1; 

c)i dati sui prodotti di plastica monouso elencati 
nella parte F dell'allegato che sono stati raccolti 
separatamente ogni anno nello Stato membro, per 
dimostrare il consegui."Ilento degli obiettivi di 
raccolta differenziata in conformità dell'articolo 
9, paragrafo 1 ; 

d) i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti 
plastica immessi sul mercato e agli attrezzi da 
pesca dismessi raccolti ogni an.110 nello Stato 
membro; 

e) ìe informazioni sul contenuto riciclato presente 
nelle bottiglie per bevande elencate neila parte F 
dell'allegato, per dimostrare il conseguimento 
degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 5; e 

f) i dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti di 
plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, 
dell'allegato, che sono stati raccolti in confor:mità. 
dell'articolo 8, paragrafo 

l NORME NAZIONALI VIGENTI 
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PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIDGNO 
2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETEfuv!INATI I 

PRODOTTI DI PLASTIC"} SULL'AMBIENTE" 

Articolo 13 
(Sistemi di informazione e relazioni) 

1 l. Il Ministero della transizione ecologica comunica 
annualmente alla Commissione: 
a) i dati sui prodotti di plastica monouso di cui alla parte 
A dell'allegato che sono stati immessi sul mercato ogni 
anno, per dimostrare la riduzione del consumo in 
conformità all'articolo 4; 
b) le informazioni sulle nùsure di cui all'articolo 4; 

. c) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella 
parte F dell'allegato che sono stati raccolti 
separatamente ogni anno sul territorio nazionale, per 
dimostrare il conseguimento dé:gli ob1èttivi di raccolta 
differenziata in conformità dell' ;,rticolo 9; 
d) i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica 
immessi sul mercato e agli · attrezzi da pesca dismessi 
raccolti ogni anno sul territorio naziònale; 
e) le informazioni sul contenuto riciclato ;presente nelle 

bottiglie per .bevande elencate nella pa.'1:e F 
dell'allegato, per dimostrare il conseguimento degli 

obiettivi di cui all'articolo 6; 

f) i dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti di plastica 
monouso di cui alla parte E, sezione III, dell'allegato, 
che sono stati raccolti in conformità all'articolo 8. 
2. La comunicazione dei dati di cui al, comma I è 
fornita entro 18 mesi dalla fine del!' anno civile di 
riferimento in cui sono stati raccoìti. Ai fini di cui al 
presente a,'1:icolo, il primo anno civile di rifer,mento è 
l'anno 2022 per i dati di cui alle lettere a), b ), c) ed) del 
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DIRETTIV A-2019/904 
sulla riduzione dell'incidenza di determinati 

prodotti di plastica sull'ambiente 

Gli Stati membri comunicano i dati e le 
infom1azi.oni per via elettronica entro 18 mesi dalia 
fine dell'rumo di riforùnento per il quale sono stati 
raccolti. I dati e le infonnazioni sono com11,_,icati 
secondo il formato stabilito dalla Commissione in 
confonrutà del pa..<1grafo 4 del presente articolo. 
Il primo periodo di riferimento è l'anno civile 
2022, tr=e per il primo comm~ lettere e) ed f), 
per le quali il primo periodo di riferimento è l'anno 
civile 2023. 
2. I dati e le informazio11J comunicati dagli Stati 
membri in confonnità del presente ruiicolo sono 
accompagnati da una relazione di controllo della 
qualità. I dati e le informazioni sono comunicati 
secondo il formato stabilito dalla Commissione in 
confonrutà del paragrafo 4. 
3. La Commissione esamina i dati e le 
informazioni comunicati in conformità del presente 
3.liicolo e pubblica una relazione sul!' esito di tale 
esame. La relazione valuta l'organizzazione della 
raccolta dei dati e delle informazioni, le fonti di dati 
e informazioni e la metodologia utilizzata negli 
Stati membri, nonché la completez~ l'affidabilità, 
la tempestività e la coerenza di tali dati e 
infonnazioni. La valutazione può includere 
raccomandazioni specifiche di miglioramento. La 
relazione è redatta dopo la prima comunicazione 
dei dati e delle informazioni da parte degli Stati 
membri e, successivamente, con le frequenze 
indicate all'articolo 12, paragrafo 3 quater, della 
direttiva 94/62/CE. 

NORME NAZIONALI VIGENTI SCHEMA DI DECRETO LEGISLA TIYO DI RECEPL"'1ENTO 
RECANIB "ATIUAZ!ONE DELLA-DIRETTIVA(DE) 2019/904 DEL 

P ARLA,'\IBNTO EUROPEO'E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 
,2019 SULLA RIDUZIONE.DELL'INCIDENZA DI DETERMfNATl 

PRODOT'.TI _I_)! PLA~TICA SlJLL' AMBIENIB" 

comma 1, e l' anno2023 per i dati di cui alle lettere e) ed 
f) dei comma 1. 
3. I dati di cui al comma 1 sono comunicati per via 
elettronica secondo: il formato stabilito dalla 
Commissione Europea I dati -e· le informazioni sono 
accompagnati da un rapporto di controllo della qualità 
sulle fonti, la metodologia utilizza~ l'organizzazione, 
la completezz~ l'affidabilità e la coerenza degli stessi. 



~)\ 
ffire~"------------------~--------------------------------------~ 

- "1t .. l - I I : SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO.DI RECEPIMENTO --1 
-DIRETTIVA 2019/904 

suila riduzione dell'incidenza di determinati 
prodotti di plastica sull'ambiente . 

4. Entro il 3 gennaio 2021 la Commissione adotta 
atti di esecuzione che stabiliscono il fom1ato per la 
comunicazione dei dati in conformità del paragrafo 
1, lettere a) e b ), e del paragrafo 2. 
Entro il 3 luglio 2020 la Commissione adott..a atti di 
esecuzione che stabiliscono il formato per ìa 
comunicazione dei dati e delle informazioni in 
conformità del paragrafo 1, lettere c) e d), e del 
paragrafo 2 del presente articolo. 
Entro il 1 ° gennaio 2022 la Commissione adotta 
atti ài esecuzione che stabiliscono il formato per la 
comunicazione dei dati e deUe informazioni in 
conformità del paragrafo 1, lettere e) ed f), e del 
paragrafo 2 del presente articolo. 
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 
2. Si tiene conto del formato elaborato in 
conformità dell'articolo 12 della direttiva 
64/62/CE. 

Articolo 14 
Sanzioni 

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle 
sanzioni appìicabili in caso di violazione delie 
disposizioni nazionali adottate in attuazione della 
presente direttiva e adottano tutte le misure 
necessarie per assicurarne l'applicazione. Le 
sanzioni previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri 
notificano tali norme e misure alla Commissione,. 
entro il 3 luglio 2021, e provvedono poi a dare 

I . NORME NAZIONALI VIGENTI RECANTE "ATTUAZIONE DÉLLAD!RET11VA(UE) 2019/904 DEL l 
ì '. PARLAJV'ENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5--GIUGNO . -l 2019 SULLA RlilUZIQNE I)ELL'!NCIDENZA D! DETERMINATI. 
- PRODOffi D! PLASTICA SULL'AMBIENTE" 

Articolo 14 
(Sanzionz) 

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'immissione sul 
mercato o la messa a disposizione di prodotti in 
violazione di quanto disposto all'articolo 5, comma l è 
punita con la sanzione ammiPistrativa pecuniaria da 
1.000 euro a 10.000 euro. La medesima sanzione si 
applica nei casi di immissione sul mercato o di messa a 
disposizione di prodotti che presenta."lo caratteristiche 
diffonni da quelle indicate dal!' articolo 6, comma 1 o 
privi dei requisiti di marcatura di cui al!' articolo 7, 
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DIRETTIVA 20191904 
sulla riduzione dell 'incider.z.a di determznati 

prodotti di pìastica sul! 'ambiente 

ÌITu"11ediata notifica . deìle eventuali modifiche I • 

successive .. 

NORME NAZIONALI VIGENTI ; SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO 
!U'J' .. ANTE ~ATTUAZIONE DELLA DIREITIV A (UE) 2019/904 DEL 

PARLAM:ENTO ÈUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GITJGNO 
'20!9 SULLA RIDUZIONE DELL'J;lfC!DENZA DI DETE!Uv!INATI 

PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE" 

èommi 1 e 2 .. La sanzione è aumentata fino al doppio del 
massimo in caso di immissione di un quantitativo di 
prodotti del valore superiore al 1 O per cento . del 
fatturato del trasgressore. 
2 .. I produttori .che non adempiono. alFobbligo di 

· partecipazione ai sistemi di cui ali' articolo 8, comma 7 
sono puniti con 1a sanzione amministrativa pecuniaria 
di 5. 000 euro, laddove la condotta non sia già sanzionata 
ai sensi dell'articolo 256, comma 8, secondo periodo, o 
dell'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152. 
3.. Le sanzioni' di cui ai commi 1 e 2 sono applicate ai 
sensi della legge 24 novembre .. 1981, n.. 689; 
all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle 
sanzioni amministrative pecuniarie si provvede ai sensi 
dell'articolo 262, comma 1, del decreto legislativo n. 
152 del 2006. 
4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative 
pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono versati ad apposito 
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere 
riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze, ai pertinenti capitoli degli stati di 
previsione degli enti di appartenenza· dei soggetti che 
procedono a!l' accertamento e alla contestazione delle 
violazioni, destinati al potenziamento delle attività di 
controllo e di accertamento delle violazioni di cui al 
presente articolo. 
5. Chi con un'azione o omissione viola diverse 
disposizioni di cui ai commi I e 2 ovvero commette più 
violazioni della medesima disposizione soggiace .alla 
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DIRETTIVA 2019/904 
sulla riduzione del! 'incidenza di determinati 

prodotti di plastica sul! 'ambiente 

Articolo 15 
Valutazione e riesame 

l. La Commissione procede a U.'1a valutazione 
d ]. ,. · · ., 3 ' ,. ~n2~ ' e~la presente a1recr1va entro H a1g.i.10 20 /. La 
valutazione si basa sulle infonnazioni disponibili 
conformemente all'articolo 13. Gli Stati membri 
forniscono alla Commissione le informazioni 
supplementari necessarie ai fini della valutazione e 
della preparazione della relazione di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo. 
2. La Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo una relazione sui principali 
risultati della valutazione di cui al paragrafo 1. La 
relazione è corredata, se del caso, di una proposta 
legislativa, la quale fissa, ove necessario, obiettivi 
quantitativi vincolanti di riduzione del consumo e 
fissa tassi di raccolta vincolanti per gli attrezzi da 
pesca dismessi. 
3. La relazione include: 
a)una valutazione della necessità di 1ivedere 

l'elenco dei prodotti di plastica monouso 
figurante neli' ailegato, compresi i tappi e i 

NOAAÌE NAZIONALlVIGENTI e SCHEM:A Dl DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO 
RECAIHE" ATTUAZ!Ol\'E DELLA DIRETTIVA {UE) 20191904 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO EDEL CONSIGLIO DEL 5 GHIGNO• 
2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI 

PRODOTTI DI PLASTICA SULL' A.!1,1BIENTE" 

sanzione amministrativa prevista per la violazione più 
grave aumentata fino al doppio. La medesima sanzione 
si applica a chi con più azioni o omissioni, esecutive di 

un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi 
più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di 
cui al presente articolo. 
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I DIRETTIVA 2019/904 
sulla riduzione del! 'incidenza di determinati 

prodotti di plastica sul!' ambiente 

coperchi di plastica utilizzati per contenitori-in 
vetro e metallo per bevande; 

b )uno studio sulia fattibilità di fissare tassi di 
raccolta vincolanti per gli attrezzi da pesca 
dismessi e obiettivi quantitativi vincolanti a 
livello dell'Urione per ridurre il consumo in 
particolare dei prodotti di plastica monouso 
elencati nella parte A dell'aìlegato, tenendo 
conto dei livelli di consumo e delle riduzioni già 
reaìizzate negli Stati membri; 

c )una vaìutazione della variazione dei materiali 
utilizzati nei prodotti di plastica monouso che 
rientrano nella presente direttiva come pure dei 
nuovi modelli di consumo e imprenditoriali che 
si basano su alternative riutilizzabili; laddove 
possibile, tale valutazione include un'analisi 
complessiva del ciclo di vita per valutare 
l'impatto ambientale di tali prodotti e delle loro 
alternative; e 

d)una valutazione dei progressi scientifici e tecnici 
in relazione a criteri o a una norma di 
biodegradabilità in ambiente marino applicabili 
ai prodotti di plastica monouso nel!' ambito di 
applicazione della presente direttiva e relativi 
sostituti monouso, che garantiscano la completa 
decomposizione in anidride carbonica (C02), 
biomassa e acqua entro un lasso di tempo 
sufficientemente breve tale che la plastica non 
danneggi la vita marina e non si accumuli 
nel!' ambiente. 

NO:RME NAZIONALI VIGENTI SCHEMA DI DEçJIBTO LEGISLATIVO DI IIBCEPIMENTO 
RE~"fTE "ATHJAZIONE DELLA DÌRETTIVA (UE) 2019/904 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 
2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI 

PRODOTTI DI PLASTICA SULL' AMBIENip" 
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DIRETTIVA 2819/904 
sulla riduzione dell'incidenza di determinati 

prodotti di plastica sul! 'ambiente 

4. Nell'ambito della valutazione effettuata a 
norma del paragrafo 1, la Commissione esamina le 
misure adottate a norma deìla presente direttiva in 
materia di prodotti di plastica monouso di cui alìa 
parte E, sezione III, del!' allegato e presenta una 
relazione sui principali risultati. La relazione vaglia 
inoltre le opzioni connesse all'introduzione di 
misure vincolanti per la riduzione dei rifiuti post
consumo dei prodotti di plastica monouso di cui 
alla parte E, sezione III, dell'allegato, tra cui la 
possibilità dì fissare tassi di raccolta vincolanti per 
tali rifiuti post-consu,,10. La relazione è corredata, 
se del caso, di una proposta legislativa 

Articolo 16 
Procedura di comitato 

l. La Commissione è assistita dal comitato 
istituito dalì'articolo 39 della direttiva2008/98/CE. 
Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) 
n. 182/201 l. 
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente 
paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento 
(UE) n. 182/2011. 
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la 
Commissione non adotta il progetto di atto dì 
esecuzione e si applica ì'articolo 5, paragrafo 4, 
terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. 

Articolo 17 
Recepimento 

NORME NAZIONALI VIGENTI dz~~1~::rtf~~~ t~I!~~i ~i)E:01i'i1!~iEL 
P ARLA1\1ENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL5 GIUGNO 

2019 SULLA RIDUZIONE DEJ:,L'INCIDE;NZADIDETERMINATI 1: 
PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE" 

·. 
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DIRETTIV A-2019/904. 
sulla riduzione dell'incider.za di determinat.i 

prodotti di plastica sull'ambiente 

I. Gli Stati · membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
annmmstrative necessarie per confoIDJarsi alla 
presente direttiva entro il 3 luglio 2021. Essi ne 
informano immediatamente la Co=issione. 
Tuttavia, gìi Stati membri applicano le disposizioni 
necessarie per conformarsi: 
-all'articolo 5 a decorrere dal 3 luglio 2021; 
-all'articolo 6, paragrafo 1, a decorrere dal 3 

luglio 2024; 
-all'articolo 7, paragrafo 1, a decorrere dal 3 

luglio 2021; 
-all'articolo 8 entro il 31 dicembre 2024, ma entro 

il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di 
responsabilità estesa del produttore istituiti 
prima del 4 luglio 2018 e per quanto riguarda i 
prodotti di plastica monouso elencati nella parte 
E, sezione III, dell'allegato. 

Le disposizioni adottate dagli Stati membri 
contengono un riferimento alla presente direttiva o 
sono corredate di tale riferimento ali' atto della 
pubblicazione ufficiale. Le modalità del 
riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 
2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle disposizioni principali 
di diritto interno che adottano nel settore 
disciplinato dalla presente direttiva 
3. A condizione che gli obiettivi in materia di 
gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti agli 
articoli 4 e 8 siano stati raggiunti, gli Stati membri 
possono receJ_Jireje_di_5IJ_osizioni di cui all'articolo 

.. Nomm NAZIONALI VIGENTÌ df=T~:ii°u~~~t ~:~t~tre~ ~~)EJltt1:7iEL 
. PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSìGLIO DEL 5 GIUGNO 
· 20!9 SULLA RIDUZIONE IlELL'fNC!DENZA Dr DETERlV!fNAU 

PRODOTTI DI PLASTICA Sfil,L' AMBIENTE" 



DL1IBTTIV A 2019/904 
sulla riduzione dell'incidenza di determinati 

prodotti di plastica sul! 'ambiente 

4, paragrarol, e all'articolo 8, paragrafi 1 e 8, fatti 
salvi i prodotti di plastica monouso elencàti nella 
parte E, sezione III, dell' alìegato, sotto forma di 
accordi tra le autorità competenti e i. settori 
economici interessati. 
Tali accordi soddisfano i seguenti requisiti: 
a) gli accordi hanno forza esecutiva; 
b )gli accordi specificano gli obiettivi e ìe 

corrispondenti scadenze; 
c)gli accordi sono pubblicati nella Gazzetta 

ufficiale nazionale o in un documento ufficiale 
par',menti accessibile al pubblico e comunicati 
alla Commissione; 

d)i risultati conseguiti nell'ambito degli accordi 
sono periodicamente cm1trollati, riferiti alle 
competenti autorità e alla Com,.,ùssione e resi 
accessibili al pubblico alle condizioui stabilite 
dagli accordi stessi; 

e )le autorità competenti prendono provvedimenti 
per esaminare i progressi compiuti nel quadro 
degli accordi; e 

f)in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati 
membri applicano le pertinenti disposizioni della 
presente direttiva attraverso misure legislative, 
regolamentari o amministrative. 

NORME NAZIONÀLÌVIGENTI 

legge 27 dicembre 2017, n. 205 
543. Il fondo istituito dall'a.'iicolo 2, 
comma 323, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244, è destinato a.'lche aìla promozione 
della pmduzione e della 

J>~:iit~~Jf i3'tit~~tli"J,e~ ~gE:a1~;!~iEI~ 
. PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL5 GIUGNO • 
2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI 

PRODOill DI PLASTICA SULL'AMBIENTE" 

Articolo 15 
(Abrogazioni e disposizioni di coordinamento) 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto sono abrogati: 



~~ 
' , 

DIRETTIVA 2019/904 
sulla riduzione del! 'incidenza di determinati 

prodotti di plastica svll 'ambiente 

1 · NOR'WE NAZIONALI VIGENTi 

éommercialiizazione dei bastoncim per Ia · 
pulizia delle orecchie in materiale 
.biodegradabile e compostabi!e ai sensi della 
norma UNI EN 13432:2002, nonché dei 
prodotti cosmetici da risciacquo ad azione 
esfoliante o detergente che non contengono 
microplastiche. 
544. Per le finalità di cui al comma 543, 
la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, 
comma 323, della legge 24 dicembre 2007, 

1 n .. 244, è incrementat,i di 250.000 euro per 
ì'anno 2018. 
545. Dal 1 ° gennaio 2019, e comunque 
previa notifica alla Commissione europea, è 
vietato com,11ercializzare e produrre sul 
territorio nazionale i bastoncini· per la 
pulizia delle orecchie che abbiano . il 
supporto in plastica o comunque in 
materiale non biodegradabile e 
compostabile ai sensi della norma UNI EN 
13432:2002 ed è obbligatorio indicare, sulle 
confezioni dei medesimi bastoncini, 
informazioni chiare sul corretto 
smaltimento dei bastoncini stessi, citando in 
maniera esplicita il divieto di gettarli nei 

· servizi igienici e negli scarichi. 
546. Dal 1 ° gennaio 2020 è vietato mettere., 
in commercio prodotti cosmet1c1 da 
risciacquo ad azione esfoliante o detergente 
c-0ntenenti micniplasticìie. 

• SCHEMA DI DECRE,O LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO 
RECA.."ITE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL 

? ARLAMENTO EUROPE. O E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO ·1 
.·2019 SULLA RIDUZio:NE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI 

PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTI," · 

4) l'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 
2017, 11. 205; 
b) l'articolo 226 quater, C01I1Illi 1, 2, e 3, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n.152. 
2. All'articolo 218, comma 1, lettera dd-bis), del decreto 
legislativo n. -152 del 2006, dopo le parole "o altre 
sostanze" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei 
polimeri naturali che non sono stati modificati 
chimicamente". 
3. All'articolo 261, comma 3, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n.152 il -secondo periodo è sostituito dal 
seguente: "A chiunque immette sul mercato interno 
imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, 
comma 5, si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 1000 euro a 10000.euro". 
4. All'articolo 256, comma 8, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al primo periodo, la paròla "234," è soppressa; 
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai 
soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli 
obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5000, fatto 
comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi 
pregressi". 
5. Con riferimento ai rifiuti di cui Allegato, Parte E, . . 

sezione III, i sistemi costituiti ai sensi dell'articolo 8, 
comma 2, provvedono alla copertura dei costi sostenuti 
dai Comuni per le attività di cui al comma 1 
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DIRETTIVA2019/904 I sulla riduzione dell'incidenza di determinati 

prodotti di plastica sul! 'ambiente 

1 I NORME NAZIONALI VIGENTI 

547. Ai fini di cui al comma 546, si 
. intende per: 
a) microplastiche: le particelle solide in 
plastica, insolubili in acqua, di misura 
uguale o inferiore a 5 millimetri, 
intenzionalmente aggiunte nei prodotti 
cosmetici di cui al comma 546; 
b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o 
fisicamente manipolati in diverse forme 
solide, che, durante l'uso e nel successivo 
smaltimento, mantengono le forme definite 
nelle applicazioni previste. 
548. La violazione del divieto di cui al 
comma 546 è punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria del pagamento di 
una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, 
aumentata fino al quackuplo del massimo se 
la violazione riguarda quantità ingenti dì 
prodotti cosmetici di cui al comma 546 
oppure un valore della merce superiore al 
20 per cento del fatturato del trasgressore. 
In caso di recidiva, sì applica la sospensione 
dell'attività produttiva per un periodo non 
inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono 
applicate ai sensi della legge 24 novembre 
1981, n. 689. Fermo restando quanto 
previsto in ordine ai poteri ài accertamento 
degli ufficiali e degli agenti di polizia 
giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge 
n. 689 del I 981, all'accertamento delle 
violazioni provvedono, d'ufficio o su 

SCHEMA DI Dli;CRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO 
RECAI.JTE "ATT!J. AZIONE DELLA.DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL ·1· 

PARLA.MENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO: 
20i9 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERJvIINA TI 

·. PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE" : 

dell'articolo 232-bis del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, in accordo con gli stessi. 
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·DIRETTIVA 2019/904 
sulla riduzione dell'incidenza di determinati 

prod.<Jtti di plastica sull'ambiente 

I NOR.VIE NAZIONALI VIGÈNTI 

denunzia, gli orgaIÙ di polizia 
amministrativa. Il rapporto previsto 
dall'articolo 17 della citata legge n. 689 del 
1981 è presentato alla camera di 
commercio, industria, art1g1anato e 
agricoltura della provincia nella quale è 
stata accertata la violazione. 

ART. 232-bis (Rifiuti di prodotti dafwno) 
I. I comuni provvedono a installare nei/e 
strade, nei parchi e nei luoghi di alta 
aggregazione sociale appositi raccoglitori 
per la raccolta dei mozziconi dei prodotti 
dafumo. 
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori 
sulle conseguenze nocive per l'ambiente 
derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei 
prodotti da fama, i produttori, in 
collaborazione con il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, attuano campagne di 
informazione. 
3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei 
prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e 
ne1<li scarichi 

I 
SCHEM..A DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO 

RECANTE "ATTUAZiONÈ DELLA DIRETTIVA (UE) 20i9/904 DEL 
· PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 G!UGNO 
2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERlvITNATI 

PRODOffi DI PLASTICA SULL' A_l\,ffilENTE" 

Articolo 16 
(Clausola di invarianza finanziaria) 

1. Fatto salvo quanto disposto dall'a.'1icolo 4, commi 7, 
8 e l O, dal!' attuazione del presente decreto non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
2ubblica 
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DIRETTIVA 2-019/904 

sulla riduzione del! 'incidenza di determinati 
prodotti di plastica sull 'ambieme • 

ALLEGATO 
PARTE A 
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 
4 sulla riduzione del consumo 
1) Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e 

coperchi; 
2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali 

scatole con o senza coperchio, usati per 
alimenti: 
a) destinati al consumo immediato, sul posto 

o da asporto; 
b) generalmente consumati direttamente dal 

recipiente; e 
c) pronti per il consumo senza 

, , 

preparaz10ne, per esemp10 
bollitura o riscaldamento, 

ulteriore 
cottura, 

compresi i contenitori per alimenti tipo fast 
food o per altri pasti pronti per il consumo 
immediato, a eccezione di contenitori per 
bevande, piatti, pacchetti e involucri 
contenenti alimenti 

PARTEB 
Prodotti di plastica monouso di cui a!!' artìcolo 
5 sulle restrizioni all'immissione sul mercato 

NORME NAZIONALI \iJ:GENTI SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPI!VIENTO 
RECANTE "ATTUAZf•'NE DELLADIRETITVA ((JE)2019i904 DEL 
. PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 
.2019 SULLA R!DUZ>ONE DELL'INCIDENZA DI DETE~1v1INA TI 

PRODom DI PLASTICA SULL'AMBIENTE" 

2, Le arrurumstrazioru mteressate provvedono agli 
adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse 

. umane, strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente, 

ALLEGATO 
PARTE A (articolo 4) 
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 
sulla riduzione del consumo 
l) Tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi 

tappì e coperchi; 
2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali 

scatole con o senza coperchio, usati per alimenti 
che soddisfa.'lo congiu,,tamente i seguenti c1iteri: 
a) destinati al consumo immediato, sul posto o da 

asporto; 
b) generalmente consumati direttamente dal 

recipiente; e 
c) pronti per il consumo senza ulteriore 

preparazione, per esempio cottura, bollitura o 
riscaldamento, 

compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o 
per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad 
eccezione di contenitori per bevande, piatti, 
pacchetti e involucri contenenti alimenti 

j PARTE B (articolo 5) 
'[ . Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 5 

sulle restrizioni all'immissione sul mercato 
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', '= DIRETTIVA2019/904 I NÒRME NAZIONALIVJGENTI 
sulla riduzione dell'incidenza di detenninati 

· prodotti di plastica sull 'ambienie · 

1) Bastoncini cotonati, tra.'1Ile quando rientrano 
nell' a.-nbito di applicazione della direttiva 
90i385/CEE del Consiglio o della direttiva 
93/42/CEE del Consiglio; · I 

2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, 
bacchette); 

3) piatti; 
4) cannucce, tranne quando rientrano 

nell'ambito di applicazione della direttiva 
90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE; 

5) agitatori per bevande; 
6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, 

tranne i palloncini per uso industriale o altri 
usi e applicazioni professionali che non sono 
distribuiti ai consumatori, e relativi 
meccanismi; 

7) contenitori per alimenti in polistirene 
espanso, ossia recipienti quali scatole con o 
senza coperchio, usati per alimenti: 
a) destinati al consumo Ì.TIUilediato, sul posto 

o da asporto; 
b) generalmente consumati direttamente dal 

recipiente; e 
c) pronti per il cons1nno senza ulteriore 

preparazione, per esempio cottur~ 
bollitura o riscaldamento, 

compresi i contenitori per alimenti tipo fast 
food o per altri pasti pronti per il consumo 
immediato, a eccezione di contenitori per 
bevande, piatti, pacchetti e involucri 
contenenti alimenti; 

SCHEMA DI DECRETO l,,Jì;G!SLA'.fIVO.DI RECEPIMENTO . 
RECANTE "'ATTUAZIONE DELLA D!RETT!V A (UE) 20191904 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELS.GIUGNO 
2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DIDETER!v!INATI 

PRODOTTI DI PLA§ACA SULL' AMBI)illTE" 

l) Bastonci,7.i cotonati, tranne quando rientrano 
nell'ambito di applicazione della direttiva 
90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 
93/42/CEE del Consiglio; 

2) posate (forchette, coltelii, cucchiai, bacchette); 
3) 
4) 

piatti; 
cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva 90/385/CEE o della 
direttiva 93/42/CEE; 

. 5) agitatori per bevande; 
6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne. 

i pallonci,7.i per uso industriale o altri usi e 
applicazioni professionali che non sono distribuiti 
ai consumatori, e relativi meccanismi; 

7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, 
vale a dire recipienti quali scatole con o senza 
coperchio, usati per alimenti che soddisfano 
congiuntamente i seguenti criteri: 
a) sono destinati al consumo immediato, sul posto 

o da asporto; 
b) sono generalmente consumati direttamente dal 

recipiente; e 
c) sono pronti per il consumo senza ulteriore 

preparazione, per esempio cottur~ bollitura o 
riscaldamento, 

compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o 
per altri pasti pronti per il consumo immediato, a 
eccezione di contenitori per bevande, piatti, 
pacchetti e involucri contenenti alimenti; 

· 8) contenitori per bevande in polistirene espanso e 
relativi taEPJ e co_IJ_er_chi_;_ 



~

;".'.'.,;;;;-\ 

~! , 
~ -

DIREITIV A2019/904 
sulla riduzione dell'incidenza di detennÌnati 

prodotti di plastica sull 'amhie-ate . 

8) contenitori per bevande in polistirene 
espanso e relativi tappi e coperchi; 

9) tazze per bevande in polistirene espanso e 
relativi tappi e coperchi. 

PARTEC 
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 
6, paragrafi da 1 a 4 sui requisiti dei prodotti 
Contenitori per bevande con una capacità fino a 
tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere 
liquidi, per esempio bottiglie per bevande .e 

relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi 
compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, 
ma non: 
a) i contenitori in vetro o metallo per bevande 

con tappi e coperchi di plastica; 
b) i contenitori per bevande destinati e usati per 

aìimenti a fini medici speciali quali definiti 
all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) 
n. 609/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio che sono in forma liquida. 

PARTED 
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 
7 sui requisiti di marcatura 
1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori 

per tamponi; 
2) salviette umidificate, ossia salviette pre

inurnidite per l'igiene personale e per uso 
domestico; 

3) prodotti del tabacco con filtri e filtri 
commercializzati in combinazione con i 
p_rodotti del tabacco; 

NORl\1E NAZIONALI VIGENTI SCHEMA DI DECRETO.LEGISLATNO J:>I RECEPIMENTO 
l}.ECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 
2019 SUU,A RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI 

PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE" 

· 9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene 
espanso e relativi tappi e coperchi. 

PARTE C (articolo 6) 
l'rodotti di plastica monouso di cui all'articolo 6, 
commi da 1 a 4 sui requisiti dei prodotti 

Contenitori per ·bevande con una capacità fino a tre 
litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, 

. per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e 
coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e 
relativi tappi e coperchi, ma non: 
a) i contenitori in vetro o. metallo per bevande con 

tappi e coperchi di plastica; 
b) i contenitori per bevande destinati e usati per 

alimenti a fini medici speciali quali definiti 
al!' articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 
609/2013 del Parlamento europeo e del 
Consi_g_lio che sono in forma liquida. 

PARTE D (articolo 7) 
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 7 sui 

· requisiti di marcatura 
1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per 

tamponi; 
2) salviette urnidificate, ossia salviette pre-inumidite 

per l'igiene personale e per uso domestico; 
3) prodotti del tabacco con filtri è fùtri 

commercializzati in combinazione con i prodotti 
del tabacco; 

4) tazze o bicchie1i per bevande. 
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sulla riduzione del! 'incidenza di determ_inati 

prodotti di plastica sul! 'ambiente 

4) tazze per bevande. 

NORME NAZIONALI VIGENTI I . SCHEMA DI DECRETO.LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO 
I RECAN"IB "ATTUAZIONE DELLA b_IRETT!VÀ (UE) 2019/904 DEL 
. PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO 

I 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI D_HERMINATI 
PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE" I 

I PARTE E . . j j P A..'RTE E ( articolo 8) j 
I. Prodotti di plastica monouso di cui 
aU'articolo 8, paragrafo 2, su responsabilità ·' · 
estesa del produttore 
I) Contenitori per alimenti, ossia recipienti 

quali scatole con o senza coperchio, usati per 
alimenti: 
a) destinati al consumo immediato, sul posto 

o da asporto; 
b) generalmente consumati direttamente dal 

recipiente; e 
c) pronti per il consumo senza 

. . 
preparazione, per esemp10 
bollitura o riscaldamento, 

ulteriore 
cottura, 

compresi i contenitori per alimenti tipo fast 
food o per altri pasti pronti per il consuD:io 
immediato, a eccezione di contenitori per 
bevande, piatti, pacchetti e involucri· 
contenenti alimenti; 

2) pacchetti e involucri in materiale flessibile, e 
contenenti alimenti destinati al consumo 

I. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, 
comma 1, su responsabilità estesa del produttore 

1) Contenitori per alimenti, ossia · recipienti quali 
scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che 
soddisfano congiuntamente i seguenti criteri: 
a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da 
asporto; 
b) sono generalmente consumati direttamente dal 
recipiente; e 
c) sono pronti per il consumo senza ulteriore 
preparazione, per . esempio cottura, bollitura o 
riscaldamento, 
compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per 
altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione 
di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri 
contenenti alimenti; 
2) pacchetti e involuCTi in materiale :flessibile e 
contenenti aliinenti destinati al consumo immediato 
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immediato clirettan1entedal pacchetto o 
involucro senza ulteriore preparazione; 

3) contePitori per bevande con una capacità fino 
a tre litri, ossia recipienti usati per contenere 
liquidi, per esempio bottiglie per bevande e 
relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi 
compositi di bevande e relativi tappi e 
coperchi, ma non i contenitori in vetro o· 
metallo per bevande con tappi e coperchi di 
plastica; 

4) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi_ e 
coperchi; 

5) sacchetti di plastica in materiale leggero 
definiti all'articolo 3, punto 1 quater, della_ 
direttiva 94/62/CE. 

II. Prodotti di plastica monouso di cui 
all'articolo 8, paragrafo 3 sulla responsabilità 
estesa del produttore 
I) Salviette umidificate, ossia salviette pre

inumidite per l'igiene personale e per uso 
domestico; 

2) palloncini, tranne i palloncini per uso 
industriale o altri usi e applicazioni 
professionali che non sono distribuiti ai 
consumatori. 

III. Altri prodotti di plastica monouso di cui 
all'articolo 8, paragrafo 3, sulla responsabilità 
estesa del produttore 
Prodotti del tabacco con filtri e filtri 
commercializzati in combinazione con i prodotti 
del tabacco. 

. NORME NAZIONALI VIGENTI · SCHEMA DI DECRETO LEGJSLA TIYO_DI RECEPIMENTO , 
RECANTE "ATTUAZIÒNE DELLA DIRETTIVA (UE) 20!9/904DEL 
· PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO ·• 
2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DIDEIBRMlNATI 

PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE" 

direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore 
preparazione; 

· I 3) contenitori per beva,,de con una capacità fino a tre 
litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per 
esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e 
coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e 
relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o 
metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica; 
4) tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi 
e coperchi; 
5) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti 
al.l'articolo 3, punto 1 quater, della direttiva94/62/CE. 
II. Prodotti di plastica. monouso di cui all'articolo 
8, commi 2 e 3, sulla responsabilità estesa del 
produttore 

1) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite 

per l'igiene personale e per uso domestico; 

2) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o 
altri usi e applicazioni professionali che non sono 

distribuiti ai consumatori. 

III. Altri prodotti di plastica monouso di cui 
all'articolo 8, comma 3, sulla responsabilità estesa 
dei produttore 

Prodotti del tabaéco con filtri e filtri commercializzati 

in combinazione con i prodotti del tabacco. 

-
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PARTEF 
Prodotti di plastica monouso di cui ali' articolo 
9 sulia raccolta differenziata e di .· cui 
all'articolo 6 paragrafo 5, sui requisiti del 
prodotto 
Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre 
litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non: 
a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con 

tappi e coperchi di plastica; 
b) le bottiglie per bevande destinate e usate per 

alimenti a fini medici speciali quali definiti 
all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) 
n. 609/2013 che sono in forma liquida. 

NORME N,j\ZIONALI VIGENTI I SCHEMA DI DECRETO LEGISLATNO DI RECEPIMENTO . 
RECANTE "ATTUAZIONE DELLA.DiRETTIVA (UE) 2019/904DE.L 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO : 
. 2019 SULLA R!DUZIONB DBLL'INC!DEN,ZA DI DETERIVllNATI 

PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE" 

PARTE F (>trticoli 6 e 9) 
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 9 
sulla raccolta differenziata e di cui ali' articolo 6 
comma 5, sui requisiti del prodotto 

Bottiglie per bevande coii una 'capacità fino a tre litri, 
compresi i relativi tappi e coperchi, ma non: 
a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi 

e coperchi di plastica; 
b) le bottiglie per bevande destinate e usate per 

alimenti a fini medici speciali quali definiti 
al]' articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 
609/2013 che sono in forma li_guida. 
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sulla riduzione dell'incidenza di determinati 

prodotti di plastica sull'ambiente , 

PARTEG 
Prodotti di plastica monouso di cui all'arti:colo 
10 sulle misure di sensibilizzazione 
1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti : 

quali scatole con o senza coperchio, usati per 
alimenti: 
a) destinati al consumo immediato, sul posto 

o da asporto; 
b) generalmente consumati direttamente dal 

recipiente; e 
c) pronti per il consumo senza 

preparazione, per esempio 
bollitura o riscaldamento, 

ulteriore 
cottura, 

compresi i contenitori per alimenti tipo fast 
food o per altri pasti pronti per il consUc"llO 
imi.,iediato, a eccezione di contenitori per 
bevande, piatti, pacchetti e involucri 
contenenti alimenti; 

2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e 
contenenti alimenti destinati al consumo 
immediato direr-.amente dal pacchetto o 
involucro senza ulteriore preparazione; 

3) contenitori per bevande con una capacità fino 
a tre litri, ossia recipienti usati per contenere 
liquidi, per esempio bottiglie per bevande e 
relati,i tappi e coperchi, nonché imballaggi 
compositi di bevande e relativi tappi e 
coperchi, ma non i contenitori in vetro o 
metallo per bevande con tappi e coperchi di · 
plastica; 

4) tazze per bevande e relativi tappi e CQPe!chi; 

. NOR,MENAZIONALI VÌGE.NTI. SCHEMA DI DECRETO LEGISI;ATIVO DI.RECEPIMENTO 
RECANTE "AITUAZJÒNÉ DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSJGUO DEL 5 GIUGNO 
2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI 

PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE" 

.PARTE G (articolo 10) 
Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 10 
sulle misure di sensibilizzazione 
l) Contenitori per alimenti, vale a dire recipienti 

quali scatole con o senza coperchio, usati per 
alimenti che soddisfano congiuntamente i 
seguenti criteri: 
a) sono destinati al consumo immediato, sul 

posto o da asporto; 
b) sono generalmente consumati direttamente dal 

recipiente; e 
c) sono pronti per il. consumo senza ulteriore 

preparazione, per esempio cottura,. bollitura o 
riscaldamento, 

compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o 
per altri pasti pronti per .iì consumo immediato, a 
eccezione di contenitori per bevan.de, piatti, 
pacchetti e involucri contenenti alimenti; 

2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e 
contenenti alimenti destinati al consumo 
immediato direttamente dal pacchetto o involucro 
senza ulteriore preparazione; 

3) contenitori per bevande con una capacità fino a 
tre litri, ossia recipienti usati per contenere 
liquidi, per esempio bottiglie per bevande e 
relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi 
compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, 
ma non i contenitori in vetro o metallo per 
bevande con tappi e coperchi di plastica; 

4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi; 
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prodotti di plastica sull'ambiente , '2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI.DETERMINATI 
. PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE" 

' 5) prodotti del tabacco con filtri e filtri 5) prodotti'del tabacco con filtri e filtri I 
! commercialiu.ati in combinwione con i commercializzati in combinazi'one con i prodotti 

prodot'J. del tabacco; del tabaccw 
6) Salviette umidificate, ossia salviette pi-e- 6) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite 

in1m1idite per l'igiene personale e per uso per l'igiene personale e per uso domestico; 
domestico; · 7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale 

7) palloncini, tranne i palloncini per uso o altri usi e applicazioni professionali che non 
industriale o altri usi e applicazioni sono distribuiti ai consumatori; 
professionali che non sono distribuiti ai 8) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti 
consumatori; all'articolo 3, punto 1 quater, della direttiva 

8) sacchetti di plastica in materiale leggero 94/62/CE; 
definiti all'at--ticoìo 3, punto 1 quater, della 9) assorbenti, 'tat'TIJ}oni igienici e applicatori per 
direttiva 94/62/CE; tamponi; 

9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per l O) prodotti realizzati in materiali biodegradabili e 
tamponi. compostabili 


