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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 159/2011, presentata da Giorgia Loda, cittadina italiana, sul divieto dei 
sacchetti di plastica da parte del ministero dell'Ambiente italiano

1. Sintesi della petizione

La firmataria protesta contro il divieto dei sacchetti di plastica per la spesa stabilito dal 
ministero dell'Ambiente italiano. Questo divieto sarebbe contrario alla direttiva 94/62/CE 
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che prevede che nessuno Stato membro possa 
bloccare l'immissione sul proprio mercato nazionale di imballaggi conformi alla medesima 
direttiva.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 maggio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento)

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

"La firmataria contesta la validità della recente decisione in Italia di bloccare la distribuzione 
dei sacchetti in polietilene.

La problematica presentata in questa petizione è stata sollevata altresì dall'Austria al 
Consiglio Ambiente del 14 marzo 2011. In seguito alla notifica da parte dell'Italia della bozza 
di legge volta a chiarire il divieto esistente, il 6 giugno 2011, la Commissione ha presentato i 
propri commenti all'Italia secondo la procedura di notifica prevista dalla direttiva 98/34. In 
base alla risposta che riceverà dalle autorità italiane, la Commissione seguirà la questione di 
conseguenza.

La Commissione ha, inoltre, avviato una consultazione dei portatori di interesse per valutare 
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l'entità del problema dell'aumentato consumo di sacchetti di plastica e per valutare le possibili 
soluzioni. Per ulteriori informazioni sulla presente consultazione, visitare il seguente link:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/plasticbags_en.htm.

La Commissione ha anche avviato uno studio su tale tematica. Lo studio e la consultazione 
dei portatori di interesse confluiranno all'interno di una valutazione d'impatto e la 
Commissione sta attualmente elaborando diverse opzioni per ridurre l'impatto dei sacchetti di 
plastica. A seconda dei risultati della valutazione d'impatto, la Commissione potrebbe 
proporre a livello UE misure volte a ridurre l'impatto ambientale dei sacchetti di plastica.

Conclusione

La problematica sollevata dalla firmataria è oggetto di attento esame. Parallelamente, la 
Commissione sta attualmente valutando l'entità del problema e le possibili soluzioni per 
ridurre l'impatto dei sacchetti di plastica. Tale valutazione potrebbe essere seguita da azioni a 
livello UE relative al consumo di sacchetti di plastica."


