
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 

Sulla GUUE di oggi sono state pubblicate le 4 Direttive concernenti la gestione dei rifiuti che costituiscono il 
cosiddetto "Pacchetto Economia Circolare", su cui Parlamento, Consiglio e Commissione hanno concluso le 
proprie negoziazioni a fine dicembre 2017 per poi procedere con le ultime fasi di approvazione nei mesi 
successivi: 

1. Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica 
la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; 

2. Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica 
la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 

3. Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica 
le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai 
rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

4. Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica 
la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. 

Le Direttive (i cui testi trovate in allegato) dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 5 luglio 

2020.  

A questo punto inizia un lavoro a livello nazionale con l’obiettivo di proporre quelle modifiche normative 

necessarie al recepimento nazionale delle suddette Direttive europee. 

Il PVC Forum Italia analizzerà le Direttive per valutare l’impatto che potrà avere sulla filiera del PVC 

nazionale e parteciperà ai gruppi di lavoro di Federchimica su questo tema,  allo scopo di definire quali 

indicazioni e suggerimenti dare ai Ministeri coinvolti e proporre le eventuali modifiche normative nazionali. 

Chi dei soci volesse dare il proprio contributo su come migliorare il recepimento nazionale delle Direttive 

può inviare i propri commenti direttamente a carlociotti@pvcforum.it   

       
Per informazioni:   info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 
 

Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può darne comunicazione al PVC Forum Italia che provvederà 
all’aggiornamento della lista.Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it 
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