
 

Economia circolare: più riciclaggio, meno
smaltimento in discarica
 

Il Parlamento sostiene obiettivi ambiziosi in materia di riciclaggio, grazie alle nuove
norme sui rifiuti e sull’economia circolare adottate in via definitiva mercoledì.
 
Migliorare la gestione dei rifiuti può portare benefici all’ambiente, al clima e alla salute, ma non
solo. Questo pacchetto legislativo, composto da quattro atti, mira a promuovere la cosiddetta
economia circolare.
 
 
 
Entro il 2025, almeno il 55% dei rifiuti urbani domestici e commerciali dovrebbe essere riciclato,
si legge nel testo. L’obiettivo salirà al 60% nel 2030 e al 65% nel 2035. Il 65% dei materiali di
imballaggio dovrà essere riciclato entro il 2025 e il 70% entro il 2030. Vengono fissati inoltre
degli obiettivi distinti per materiali di imballaggio specifici, come carta e cartone, plastica, vetro
metallo e legno.
 
 
 
Sono 497 i chili  di rifiuti pro capite prodotti dall’Italia nel 2016, di cui il  27,64% è messo in
discariche, il  50,55% viene riciclato o compostato e il  21,81% incenerito.
 
 
 
Infografica sulla gestione dei rifiuti nell’UE
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• La quota di rifiuti urbani da riciclare passerà dall’attuale 44% al 55% nel 2025, fino al 65% nel
2035

• Entro il 2035 non più del 10% dei rifiuti potrà essere smaltito nelle discariche (Italia è al 28%
per il 2016)

• Raccolta differenziata anche per i rifiuti tessili o pericolosi
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circolare-definizione-importanza-e-vantaggi
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-150766_QID_8717D37_UID_-3F171EB0&layout=WST_OPER,L,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;TIME,C,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-150766TIME,2016;DS-150766INDICATORS,OBS_FLAG;DS-150766UNIT,THS_T;&rank


Smaltimento in discarica sarà un’eccezione
 
 
 
La proposta di legge limita inoltre la quota di rifiuti urbani da smaltire in discarica a un massimo
del 10% entro il 2035. Nel 2014, Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Olanda e Svezia non
hanno inviato praticamente alcun rifiuto in discarica, mentre Cipro, Croazia, Grecia, Lettonia e
Malta hanno interrato più di tre quarti dei loro rifiuti urbani.
 
 
 
L’Italia nel 2016 ha smaltito in discarica 26,9 milioni di tonnellate di rifiuti, circa 123 chili pro
capite che corrispondono al 27,64% della quota di rifiuti prodotti.
 
 
 
Raccolta differenziata di rifiuti tessili o pericolosi
 
 
 
I prodotti tessili e i rifiuti pericolosi provenienti dai nuclei domestici dovranno essere raccolti
separatamente entro il  2025, così come i rifiuti biodegradabili  che potranno essere riciclati
anche direttamente nelle case attraverso il  compostaggio.
 
 
 
Ridurre gli sprechi alimentari del 50%
 
 
 
In linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, gli Stati membri dovrebbero
ridurre gli sprechi alimentari del 30% entro il 2025 e del 50% entro il 2030. Al fine di prevenire lo
spreco di alimenti, i Paesi UE dovrebbero incentivare la raccolta dei prodotti invenduti e la loro
ridistribuzione in condizioni di sicurezza. Per i deputati si deve puntare anche sul miglioramento
della consapevolezza dei consumatori circa il significato dei termini “da consumarsi entro” e “da
consumarsi preferibilmente entro”.
 
 
 
Citazione
 
 
 
“Con questo pacchetto l'Europa punta con decisione a uno sviluppo economico e sociale
sostenibile, in grado di integrare finalmente politiche industriali e tutela ambientale. L'economia
circolare,  infatti,  non  è  solamente  una  politica  di  gestione  dei  rifiuti  ma  è  un  modo  per
recuperare materie prime e non premere oltremodo sulle risorse già scarse del nostro pianeta,
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anche innovando profondamente il nostro sistema produttivo”, ha detto la relatrice Simona
Bonafè (S&D, IT).
 
 
 
“Certo, il pacchetto che andremo ad approvare contiene anche importanti misure sulla gestione
dei  rifiuti  e,  allo  stesso tempo però,  va oltre  a queste,  definendo norme che prendono in
considerazione l'intero ciclo  di  vita  di  un prodotto e si  pongono l'obiettivo di  modificare il
comportamento di aziende e consumatori. Per la prima volta gli Stati membri saranno obbligati
a seguire un quadro legislativo univoco e condiviso. Un piano ambizioso, con dei paletti chiari e
inequivocabili”, ha aggiunto
 
 
 
Prossime tappe
 
 
 
Il testo ora tornerà al Consiglio per un’approvazione formale, prima della pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
 
 
 
Contesto: cos’è l’economia circolare?
 
 
 
Economia circolare vuol dire ridurre al minimo i rifiuti, nonché riutilizzare, riparare, mettere a
nuovo e riciclare materiali e prodotti già esistenti. Il passaggio a un’economia più circolare
ridurrà la pressione sull’ambiente e aumenterà competitività, innovazione e crescita, creando
posti di lavoro.
 
Per ulteriori informazioni
Economia circolare: definizione, importanza e vantaggi
Pacchetto circolare sull'economia: nuovi obiettivi UE in materia di riciclaggio
Economia circolare e riduzione dei rifiuti: verso una società efficiente nell'impiego delle risorse
Studio del Parlamento europeo sul pacchetto Economia circolare (EN)
Rifiuti urbani messi in discarica, inceneriti, riciclati e compostati nell'UE-28, 1995-2016 (EN)
Foto, audio e video (uso gratuito)
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http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124814/SIMONA_BONAFE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124814/SIMONA_BONAFE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170120STO59356/the-circular-economy-package-new-eu-targets-for-recycling
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/economiacircolare
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599288/EPRS_BRI%282017%29599288_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Municipal_waste_landfilled,_incinerated,_recycled_and_composted_in_the_EU-28,_1995_to_2016.png
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy_4603_pk
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