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Rafforzare le norme dell'UE sulle spedizioni di 
rifiuti 

Durante la tornata di gennaio I il Parlamento voterà la relazione approvata dalla commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) su una proposta della Commissione volta a riesaminare le norme 
dell'UE sulle spedizioni di rifiuti. Una volta approvata in Aula la relazione costituirebbe quindi la posizione del 
Parlamento per i negoziati di trilogo con il Consiglio. 

Contesto 
I movimenti transfrontalieri di rifiuti sono soggetti al regolamento (CE) n. 1013/2006 (regolamento sulle 
spedizioni di rifiuti). Tale regolamento copre l'esportazione e l'importazione di rifiuti dall'UE verso paesi 
terzi, nonché le spedizioni intra UE. Esso recepisce nel diritto dell'UE gli obblighi derivanti dalla Convenzione 
di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, e le 
disposizioni della decisione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) che 
istituisce un sistema di controllo delle spedizioni di rifiuti destinati al recupero all'interno dell'area OCSE. 
Nel nuovo piano d'azione per l'economia circolare la Commissione europea si è impegnata a rivedere il 
regolamento al fine di agevolare le spedizioni di rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclaggio nell'UE, ad 
assicurare che l'UE non esporti in paesi terzi le proprie sfide in materia di rifiuti e a contrastare in modo più 
efficace le spedizioni illegali di rifiuti. Nel 2021 le esportazioni di rifiuti dell'UE verso paesi terzi hanno 
raggiunto i 33 milioni di tonnellate. Ogni anno vengono spediti tra gli Stati membri circa 67 milioni di 
tonnellate di rifiuti. 

Proposta della Commissione europea 
La proposta presentata dalla Commissione il 17 novembre 2021 consentirebbe all'UE di esportare rifiuti non 
pericolosi solo verso i paesi non appartenenti all'OCSE che autorizzano esplicitamente il ricevimento di 
rifiuti dell'UE e che dimostrano di essere in grado di trattarli in modo ecologicamente corretto. Prima di 
esportare i rifiuti, gli esportatori dovrebbero assicurarsi che gli impianti in cui spediscono i rifiuti siano stati 
sottoposti a un audit da parte di un terzo indipendente e accreditato. La Commissione monitorerebbe più 
da vicino le esportazioni di rifiuti dell'UE verso i paesi dell'OCSE, con la possibilità di sospenderli in caso di 
preoccupazioni in merito a possibili danni ambientali presso la destinazione. Le spedizioni intra UE 
sarebbero agevolate dalla digitalizzazione delle procedure per il rilascio e lo scambio di informazioni e 
documenti, con la creazione di un sistema elettronico centrale. Le spedizioni di rifiuti destinati allo 
smaltimento all'interno dell'UE sarebbero consentite solo in casi specifici. 

Posizione del Parlamento europeo 
La relazione legislativa approvata dalla commissione ENVI il 1º dicembre 2022 mira a rafforzare la proposta, 
in particolare in materia di trasparenza, monitoraggio e controllo della gestione dei rifiuti nei paesi terzi ai 
fini delle esportazioni di rifiuti. Nella valutazione della capacità del paese ricevente di trattare i rifiuti in 
modo sostenibile sarebbero prese in considerazione le norme sul lavoro. Verrebbero chiariti i requisiti in 
materia di audit e introdotte disposizioni sulla protezione degli informatori. La relazione porrebbe fine alle 
esportazioni dell'UE di rifiuti di plastica non pericolosi verso paesi non appartenenti all'OCSE ed 
eliminerebbe gradualmente le esportazioni di rifiuti di plastica verso i paesi OCSE entro 4 anni dall'entrata 
in vigore del regolamento. Sarebbe istituito un meccanismo unionale di selezione basato sul rischio per 
orientare le ispezioni degli Stati membri al fine di prevenire e individuare le spedizioni illegali. I risultati delle 
ispezioni sarebbero resi pubblici. La relazione dovrebbe essere votata durante la tornata di gennaio I. Il testo 
quale approvato diventerà quindi la posizione del Parlamento per i negoziati con il Consiglio, che deve 
ancora concordare un orientamento generale. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32006R1013
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/tabid/1271/Default.aspx
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/tabid/1271/Default.aspx
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0266
https://www.oecd.org/env/waste/theoecdcontrolsystemforwasterecovery.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/It/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220525-1#:%7E:text=In%202021%2C%20exports%20of%20waste,increase%20of%2077%25%20since%202004.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0709
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0290_EN.html
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competente per il merito: ENVI; Relatrice: Pernille Weiss (PPE, 
Danimarca). Per ulteriori informazioni si veda il briefing 
"Legislazione dell'UE in corso".  
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