
 

Rifiuti: aumentare il riciclaggio, ridurre lo
smaltimento in discarica e i rifiuti alimentari
 
Secondo il progetto legislativo adottato martedì, la quota di rifiuti da riciclare dovrà
aumentare dall’odierno 44% al 70% entro il 2030. I deputati hanno anche approvato
norme del “pacchetto rifiuti” che limitano la quota di smaltimento in discarica al 5% e
riducono i rifiuti alimentari del 50% entro il 2030. Il Parlamento dovrà ora negoziare il
testo con il Consiglio dei ministri UE.
 
La relatrice Simona Bonafè (S&D, IT) ha detto: "Oggi, il Parlamento ha dimostrato a larghissima
maggioranza che crede nella transizione verso un'economia circolare.  Abbiamo deciso di
ripristinare obiettivi ambiziosi per il riciclaggio e la discarica, in linea con quanto la Commissione
aveva inizialmente proposto nel 2014”.
 
Le  statistiche  per  il  2014  indicano  che  il  44% di  tutti  i  rifiuti  urbani  dell’UE  è  riciclato  o
compostato, a fronte di appena il 31% del 2004. Inoltre, entro il 2020, gli Stati membri dell’UE
dovrebbero essere in grado di riciclare o compostare più del 50% dei rifiuti.
 
Rifiuti e imballaggio
 
Secondo i deputati, entro il 2030, almeno il 70% in peso dei cosiddetti rifiuti urbani (familiari e di
piccole imprese) dovrebbe essere riciclato o preparato per il riutilizzo, ovvero, controllato, pulito
o riparato. La Commissione europea aveva proposto il 65%.
 
Per i materiali di imballaggio, come carta e cartone, plastica, vetro, metallo e legno, si propone
l’80% come obiettivo per il 2030, con obiettivi intermedi per ogni materiale nel 2025.
 
Smaltimento in discarica
 
Il progetto di legge limita la quota di rifiuti urbani collocati in discarica al 10% entro il 2030. Si
propone una riduzione di  quest’ultima al  5% ma è prevista  una proroga di  cinque anni  a
determinate condizioni per gli Stati membri che, nel 2013, hanno collocato in discarica più del
65% dei loro rifiuti urbani.
 
Rifiuti alimentari
 
I rifiuti alimentari nell’UE sono stimati a circa 89 milioni di tonnellate, pari a 180 kg pro-capite
annui. Rispetto al 2014, i deputati mirano a una riduzione dei rifiuti alimentari del 30% per il

Comunicati stampa
14-03-2017 - 13:37
N. di riferimento: 20170308IPR65671

IT Servizio Stampa, Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume DUCH GUILLOT
Numero centralino Servizio Stampa: (32 2 ) 28 33000

1 I 4



2025 e del 50% entro il 2030. Si propone inoltre un obiettivo simile per i rifiuti marini.
 
Prossime tappe
 
Le quattro risoluzioni approvate martedì rappresentano la posizione negoziale del Parlamento
in vista dei negoziati  con il  Consiglio dei ministri  UE, che deve ancora adottare la propria
posizione.
 
Contesto
 
Nel  2014,  Austria,  Belgio,  Danimarca,  Germania,  Paesi  Bassi  e  Svezia  hanno  inviato
praticamente nessun rifiuto urbano alle discariche, mentre Cipro, Croazia, Grecia, Lettonia e
Malta ancora smaltiscono in discarica più di tre quarti dei propri rifiuti urbani. 
 
Sebbene la gestione dei rifiuti nell’UE sia notevolmente migliorata negli ultimi decenni, quasi un
terzo dei rifiuti urbani viene smaltito in discarica e meno della metà viene riciclato o compostato;
con ampie variazioni tra gli Stati membri
 
Migliorare la gestione dei rifiuti potrebbe fornire benefici per l’ambiente, il clima, la salute umana
e l’economia. Come parte di un cambiamento nella politica dell'UE verso un'economia circolare,
la Commissione europea ha fatto quattro proposte legislative che introducono nuovi obiettivi
nella  gestione dei  rifiuti  per  quanto  riguarda il  riutilizzo,  il  riciclaggio  e  lo  smaltimento  in
discarica.
 
Le proposte rafforzano inoltre le disposizioni  UE sulla prevenzione dei  rifiuti  e sull’estesa
responsabilità del produttore, semplificando le definizioni, gli obblighi di comunicazione e i
metodi di calcolo per gli obiettivi. 
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, votazione su mandato
 
In breve
• Il 44% di tutti i rifiuti urbani nell’UE viene riciclato o compostato

• La cifra salirà al 70% entro il 2030

• I deputati vogliono inoltre ridurre lo smaltimento in discarica del totale dei rifiuti prodotti al 5%

• E’ anche proposta una riduzione del 50% dei rifiuti alimentari

Articolo
Pacchetto rifiuti:  riciclare di più per dar vita all'economia circolare

Comunicati stampa

IT Servizio Stampa, Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume DUCH GUILLOT
Numero centralino Servizio Stampa: (32 2 ) 28 33000

2 I 4

http://www.europarl.europa.eu/


Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
I testi adottati saranno disponibili qui (cliccare su 14/03/2017)
Registrazione video del dibattito (cliccare su 14/03/2017)
Registrazione video della conferenza stampa
Servizio di ricerca del PE: pacchetto dell’economia circolare (EN)
EbS+ (14/03/2017) (EN/FR)
Materiale audiovisivo

Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/other-events/schedule
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599288/EPRS_BRI(2017)599288_EN.pdf
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=03/14/2017
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


I deputati propongono di limitare la quota di smaltimento in discarica al 5%
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