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Oggetto: Petizione 0645/2010, presentata da F.C., cittadino francese, sulla prevenzione dei 
rifiuti da imballaggio

1. Sintesi della petizione

Riferendosi al crescente volume di rifiuti da imballaggio, il firmatario propone una migliore 
prevenzione dei rifiuti, il riciclaggio dei materiali di scarto e l'esigenza, per produttori e 
fornitori, di utilizzare imballaggi ecologici. Poiché il firmatario non ritiene che le disposizioni 
del Parlamento europeo e del Consiglio contenute nella direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i 
rifiuti di imballaggio siano pienamente adeguate, chiede al Parlamento europeo di garantire le 
misure necessarie per una migliore legislazione dell'UE sulla prevenzione dei rifiuti di 
imballaggio.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 ottobre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 febbraio 2011

"Prevenire la formazione di rifiuti di imballaggio è uno dei principali obiettivi della direttiva 
94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (la 'direttiva sugli imballaggi')1. A tal fine, 
la direttiva stabilisce che gli imballaggi devono essere immessi sul mercato soltanto se sono 
conformi a tutti i requisiti essenziali definiti dalla direttiva, uno dei quali specifica che il peso 
e il volume degli imballaggi devono essere ridotti al minimo necessario per garantire il 
necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità per il consumatore del prodotto imballato. 
La norma armonizzata EN 13428:2004 'Imballaggi – Requisiti specifici per la fabbricazione e 

                                               
1 GU L 365 del 31.12.1994, pagg. 10-23.
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la composizione. Prevenzione per riduzione alla fonte' specifica i criteri e le soluzioni 
tecniche che consentono di rispettare i requisiti essenziali indicati dalla direttiva per ridurre al 
minimo gli imballaggi. I fabbricanti di imballaggi immessi sul mercato dell'Unione devono 
dimostrare di soddisfare tali requisiti.

Incombe agli Stati membri la responsabilità dell'attuazione della direttiva sugli imballaggi e 
spetta loro controllare che i prodotti di imballaggio immessi sul mercato rispettino i requisiti 
essenziali definiti nella direttiva, tra cui quelli tesi a ridurre al minimo gli imballaggi stessi. Le 
autorità e i giudici nazionali hanno pertanto la competenza a intervenire direttamente nel caso 
di operatori economici che non rispettano la normativa nazionale che recepisce la direttiva 
sugli imballaggi. Negli anni passati sono state avviate azioni penali che hanno avuto risultati 
positivi, soprattutto nel Regno Unito, riguardo al mancato rispetto del requisito relativo alla 
riduzione al minimo degli imballaggi.

La direttiva sugli imballaggi impone inoltre agli Stati membri di attuare altre misure di 
prevenzione quali programmi nazionali di prevenzione, progetti in materia di responsabilità 
dei fabbricanti o misure fiscali. 
La direttiva in questione deve anche essere interpretata congiuntamente con altre iniziative. 
La direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti1 rafforza le disposizioni in vigore in materia di 
prevenzione dei rifiuti chiedendo agli Stati membri di elaborare dei programmi di prevenzione 
dei rifiuti, tra cui specifiche misure di prevenzione entro il 2013. La Commissione elaborerà 
una serie di orientamenti per assistere gli Stati membri nella stesura dei programmi di 
prevenzione dei rifiuti definendo inoltre opportuni parametri qualitativi e quantitativi in tale 
ambito. 

Nel quadro del piano d'azione 'Produzione e consumo sostenibili'2, la Commissione è 
impegnata a esaminare l'aspetto del consumo e a collaborare con il settore al dettaglio, altri 
operatori essenziali della catena di fornitura e associazioni di consumatori nell'ottica di 
promuovere l'acquisto di prodotti più verdi e di rendere ecologiche le catene di fornitura. A tal 
fine è stato lanciato un forum per il dettaglio3 che funge da piattaforma per condividere le 
migliori pratiche tra rivenditori per individuare le prassi più favorevoli all'ambiente, tra cui 
quelle relative al problema dell'eccesso di imballaggi. Tale forum terrà in particolare nel 
febbraio 2011 una riunione specifica sull'ottimizzazione degli imballaggi e la riduzione al 
minimo dei rifiuti. In questa occasione, auspichiamo che il dibattito tra le principali parti 
interessate contribuisca a individuare le migliori pratiche per promuovere su base volontaria 
l'immissione sul mercato europeo di imballaggi più sostenibili.

Conclusioni

La prevenzione dei rifiuti generati dagli imballaggi è il fulcro della direttiva sugli imballaggi. 
Il requisito essenziale della direttiva specifica che il peso e il volume degli imballaggi devono 
essere ridotti al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e 
accettabilità per il consumatore del prodotto imballato. La norma armonizzata EN 13428:2004 
prescrive i criteri tecnici per attuare il requisito in questione. I prodotti per l'imballaggio
devono essere immessi sul mercato dell'Unione soltanto se soddisfano i requisiti di cui sopra. 
Agli Stati membri incombe la responsabilità di verificare che l'industria rispetti i requisiti 
                                               
1 GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3; la direttiva abroga la direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti.
2 http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm
3 http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm
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relativi alla riduzione al minimo degli imballaggi indicati nella direttiva."


