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AREA   

SVILUPPO SOSTENIBILE E INNOVAZIONE 

 

CIRCOLARE N.  16002 

 

RIFIUTI – RECEPIMENTO DELLE NUOVE DIRETTIVE SUI RIFIUTI RICOMPRESE NEL 

PACCHETTO NORMATIVO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA SULL’ECONOMIA 

CIRCOLARE.  

 

IN SINTESI 

 

La circolare intende fare il punto della situazione sul recepimento delle direttive sui rifiuti, richiamando sia 

l’iter di approvazione della Legge di delegazione europea 2018 in cui sono previsti i criteri e i principi per il 

recepimento, sia le attività/consultazioni avviate dal Ministero dell’Ambiente in relazione al recepimento 

delle direttive. 

 

 

COMMENTO 

 

L’attenzione del settore agricolo è principalmente focalizzata sul recepimento della direttiva rifiuti, la 

direttiva 851/2018, in cui sono contenute diverse novità: 

 le definizioni di rifiuto (urbani, alimentari, organici, ecc.); 

 l’esclusione delle sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi dalla 

normativa rifiuti; 

 la disciplina sui sottoprodotti, sulla cessazione di rifiuto, sulla responsabilità estesa del produttore di 

rifiuto, come anche sulla tracciabilità dei rifiuti. 

 

In allegato un primo approfondimento sull’impatto delle novità introdotte dalla nuova direttiva sul settore 

agricolo. 

 

 

ALLEGATI 

 

 approfondimento recante i temi di interesse agricolo relativi al recepimento della direttiva Rifiuti; 

 confronto delle modifiche introdotte dalla Direttiva 851/2018 alla Direttiva 2008/98. 
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Oggetto: Rifiuti - Recepimento delle nuove Direttive sui Rifiuti ricomprese nel pacchetto 

normativo di attuazione della strategia sull’economia circolare.  

 

Sedi regionali e provinciali di Confagricoltura 

Federazioni Nazionali di Prodotto 

Federazioni Nazionali di Categoria 

Anga 

Agriturist 

Fai 

Confagricoltura Donna  

Enti Aderenti 

Loro Sedi 

 

 

Si segnala che nel disegno di legge sulla delegazione europea 2018 è contenuta la delega per il 

recepimento delle direttive del pacchetto sull’economia circolare che dovranno essere recepite entro 

il 5 luglio 2020.  

 

In particolare: 

 

 l’art. 13 reca “Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che 

modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e 

ac-cumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche; 

 

 l’art.. 14 reca “Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che 

modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”; 

 

 l’art. 15 reca “Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che 

modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che 

modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”. 

 

Il provvedimento è stato approvato in prima lettura il 13 novembre 2018 dalla Camera dei Deputati 

e trasmesso al Senato della Repubblica per il relativo esame (A.S. 944). 
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Con particolare riferimento all’articolo 15 i temi su cui sono stati individuati i principi e i criteri 

direttivi specifici per il recepimento delle modifiche alla direttiva rifiuti e imballaggi fanno 

riferimento a: 

1. riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore; 

2. modificare ed estendere il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti; 

3. riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni di cui all’articolo 183, 184, e 

218 del D.Lg 152/2006 e modificare la disciplina dell’assimilazione dei rifiuti speciali ai 

rifiuti urbani in modo da garantire uniformità sul piano nazionale; 

4. razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario al fine di incoraggiare l’applicazione 

della gerarchia dei rifiuti e di attuare le disposizioni dell’Allegato IV-bis introdotto dalla 

Direttiva 851/2018, nonché di garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dalla 

Direttiva 851/2018 in tema di preparazione al riutilizzo e di riciclaggio1; 

5. riformare la disciplina in materia di “end of waste”; 

6. prevedere e agevolare l’impiego di appositi strumenti e misure per promuovere il 

mercato dei prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili; 

7. prevedere entro il 31 dicembre 2020 che i rifiuti organici siano raccolti in modo 

differenziato su tutto il territorio nazionale, favorendo ad esempio la qualità dei rifiuti 

organici raccolti e lo sviluppo dei sistemi di controllo dei processi di compostaggio e di 

digestione anaerobica; 

8. prevedere che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità 

siano raccolti insieme ai rifiuti organici assicurando la tracciabilità di tali flussi e dati; 

9. riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti e disciplinare le 

attività di riutilizzo considerandole come attività non soggetta ad autorizzazione 

ambientale e definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi; 

10. riordinare l’elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo; 

11. riordinare le competenze in un’ottica di razionalizzazione delle funzioni dello Stato e 

degli enti territoriali. 

 

In relazione ai lavori di avanzamento della delega ed alla scadenza del 5 luglio 2020 per il 

recepimento di tutto il pacchetto, il Ministero dell’ambiente lo scorso 23 ottobre 2018  ha convocato 

il mondo produttivo al fine di iniziare a condividere un percorso comune per il recepimento.  

 

Le intenzioni governative, fermo restando i criteri di delega che verranno emanati, sono quelle di 

rispettare i termini di scadenza del recepimento e al contempo mettere mano a tutta la parte IV del 

D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.  

 

                                                           
1 Obiettivi articolo 11:  

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei 

domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente 

almeno al 50% in termini di peso; 

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i 

rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 

17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70% in termini di peso. 
c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55% in peso; 

d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60% in peso; 

e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65% in peso 
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Allo scopo sono stati istituiti 11 gruppi lavoro che ricalcano i temi della legge di delegazione e le 

organizzazioni presenti sono state invitate a segnalare i gruppi di interesse e spunti utili ad iniziare 

la riforma della Parte IV del D.Lgs 152/2006. 

 

Con riferimento al settore agricolo, diversi sono gli elementi di novità da prendere in 

considerazione in sede di recepimento della Direttiva 851/2018. Nella tabella in calce al documento 

la Sintesi dei temi di maggior impatto per il settore agricolo. 

Alla luce di ciò si ritiene utile riportare in allegato: 

 un approfondimento recante i temi di interesse agricolo relativi al recepimento della direttiva 

Rifiuti; 
 un documento di analisi e confronto delle modifiche introdotte dalla Direttiva 851/2018 alla 

Direttiva 2008/98. 

 

Infine, si informa che il documento recante  i temi di interesse agricolo relativi al recepimento della 

direttiva rifiuti, unitamente alla candidatura a partecipare ai gruppi di lavoro, è stato trasmesso alla 

Direzione competente del Ministero dell’Ambiente. 

 

 

Sintesi dei temi di maggior impatto per il settore agricolo 

 l’introduzione della definizione di “rifiuto urbano” in cui vengono esplicitamente esclusi i rifiuti 

dell’agricoltura e della selvicoltura. Questa definizione dovrebbe, pertanto, comportare una rivisitazione 

della tassa rifiuti (TARI); 

 l’introduzione dell’esclusione dal campo di applicazione della direttiva rifiuti delle sostanze destinate a 

essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del 

regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e che non sono costituite da 

sottoprodotti di origine animale né li contengono. 

 l’introduzione della definizione di “rifiuto alimentare” che, comprendendo tutti quegli alimenti ai sensi 

dell’art. 2 del regolamento (CE) n. 178/20022 che sono diventati rifiuti, potrebbe portare ad un aumento dei 

rifiuti organici. La genericità di questa definizione, infatti, sembra ricomprendere anche le perdite in campo 

a livello di produzione primaria. Queste ultime sono, nelle economie occidentali, causate principalmente 

dalle avversità atmosferiche e da attacchi di parassiti. Occorrerà individuare opportune misure di 

prevenzione specifiche per il settore agricolo e/o di  supporto al settore. 

 l’individuazione, all’allegato IV-bis, di strumenti economici e altre misure per potenziare la prevenzione 

dei rifiuti. In relazione alle strategie di prevenzione dei rifiuti organici e alimentari che coinvolgeranno 

anche la produzione primaria, occorrerà valorizzare, e conteggiare ai fini del raggiungimento dell’obiettivo 

complessivo di riduzione del 50% della produzione di rifiuti alimentari procapite, le numerose attività di 

prevenzione già messe in atto dal settore:  

a. prima fra tutte la diversificazione produttiva del comparto agricolo con la produzione di energia, 

                                                           
2 Articolo 2 Definizione di «alimento» 

Ai fini del presente regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o 
prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che 
possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, 
intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in 
cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/ 83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 
98/83/CE. Non sono compresi: a) i mangimi; b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del 
consumo umano; c) i vegetali prima della raccolta; d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/ 65/CEE (1) e 92/73/CEE (2); 
e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio (3); f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 
89/622/CEE del Consiglio (4); g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli 
stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; h) residui e contaminanti. 
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biogas; 

b. la produzione di fertilizzanti organici; 

c. lo sviluppo di nuove filiere di bio-economia, nutraceutica e chimica verde; 

d. la donazione delle eccedenze prodotte. 

Con riferimento, invece, alle strategie di prevenzione dei rifiuti non organici, il settore agricolo dipende 

ancora molto dalle innovazioni tecnologiche in campo industriale; tuttavia, sono già in atto importanti 

iniziative, tra cui il progetto REINWASTE, al quale partecipa Confagricoltura, con la società SEPE. 

L’obiettivo del progetto è la riduzione dei rifiuti inorganici del settore agrifood da parte dell'intera filiera 

agroalimentare e delle PMI, attraverso l'adozione di soluzioni innovative sostenibili dal punto di vista 

ambientale (ed economicamente vantaggiose) sia a livello agricolo che industriale. 

 in tema di sottoprodotti viene concesso un maggior potere agli Stati membri di adottare misure appropriate 

per il riconoscimento dei sottoprodotti. Ciò vuol dire che occorrerà riprendere la discussione avviata con il 

Dm 164/2016 (decreto Sottoprodotti) al fine di verificarne l’efficacia in termini di rafforzamento dell’uso 

dei sottoprodotti (elenco produttori residui, ecc.). E’ l’occasione per integrare il decreto sottoprodotti con 

allegati specifici per i diversi utilizzi dei residui di origine biologica (cosmesi, fertilizzanti, mangimi, 

chimica verde, ecc.) a completamento di quanto già presente (un solo allegato per gli usi energetici dei 

residui-biomasse). 

 in merito alla digitalizzazione dei registri viene confermata per i soli rifiuti pericolosi. Su tale aspetto 

occorrerà verificare che vengano mantenute le semplificazioni già in essere per il settore agricolo; 

 il rafforzamento della Responsabilità estesa del produttore del bene (EPR) con l’introduzione di requisiti 

minimi per i regimi di EPR. Il settore agricolo è interessato alla riforma dei Consorzi ambientali sia come 

utilizzatore professionale (CONAI, Consorzi RAEE, ecc), sia come produttore di beni nel caso degli olii 

vegetali e animali esausti (CONOE). Dai lavori di recepimento della nuova direttiva rifiuti ci si aspetta che: 

vengano maggiormente chiariti ruoli e responsabilità; la natura delle attività ricomprese nel contributo 

ambientale; vengano individuate per gli utilizzatori professionali regole di partecipazione e gestione 

uniformi, semplici e trasparenti; 

 l’applicazione del regime di EPR ad altri beni, ad esempio gli alimenti: l’esperienza del CONOE ha già 

evidenziato come il settore agricolo dovrebbe essere escluso dal regime di EPR, a causa delle diverse 

specificità  cui il comparto agricolo è sottoposto (ad es. natura del prodotto alimentare e sua difficoltà di 

riutilizzo, impossibilità di individuare la quantità di spreco finale del consumatore, molteplicità di attori 

agricoli, ecc). 

 

 

Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere cordiali 

saluti. 

 

Donato Rotundo        

Direttore  

 

 
 


