
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Vi confermiamo che la scorsa settimana, in seduta Plenaria, il Parlamento europeo ha approvato l’Accordo 
sulla Economia Circolare che era stato raggiunto in dicembre e poi confermato dalla Commissione ENVI.  
Ora manca solo l’approvazione formale da parte dei Ministri dell’Ambiente, ma i testi sono stati già 
approvati dal COREPER, per la pubblicazione in GUUE delle direttive corrispondenti all’Accordo, 
pubblicazione prevista per maggio.  

Come già sapete questo Pacchetto sull'Economia Circolare dell'UE (CEP) propone obiettivi di riciclaggio più 
elevati e nuove misure per la riduzione dei rifiuti. Alcuni dati: 

 -  almeno il 55% dei rifiuti urbani da famiglie e imprese devono essere riciclati nel 2025, e il 65% entro il 
2035; 

 -  per quanto riguarda i materiali di imballaggio, il 65% deve essere riciclato nel 2025, e 70% in 2030; 

 -  fino all'ultimo giorno di dicembre 2023, anche i rifiuti organici devono essere raccolti separatamente o 
riciclati alla fonte; 

 -  i prodotti tessili e i rifiuti pericolosi provenienti dai nuclei domestici dovranno essere raccolti 
separatamente entro il 2025; 

 -  la percentuale di rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta fino ad un massimo del 10% entro 
il 2035;  

 -  lo spreco alimentare dovrebbe essere ridotto del 30% entro il 2025 e del 50% entro il 2030.  

Per chi è interessato a uno o più delle 4 direttive, i testi approvati sono disponibili nella versione italiana:   
- Rifiuti: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-
0114+0+DOC+PDF+V0//IT  
- Imballaggi e rifiuti da imballaggio: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0112+0+DOC+PDF+V0//IT  
- Discariche: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-
0115+0+DOC+PDF+V0//IT  
- Veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-
0113+0+DOC+PDF+V0//IT  

A questo proposito il Parlamento europeo ha emesso un comunicato stampa che sintetizza l’accordo. 

Potete trovare questo comunicato collegandovi al sito http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-

room/20180411IPR01518/economia-circolare-piu-riciclaggio-meno-smaltimento-in-discarica  
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