
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Dallo scorso 3 luglio esiste l’obbligo per tutte le nazioni europee di recepire la direttiva sulla plastica 
monouso.  
  
La Direttiva 2019/904/UE, conosciuta come Direttiva SUP – Single Use Plastics – era stata 
pubblicata il 12 giugno 2019, sulla Gazzetta Ufficiale europea con l’obiettivo di ridurre l’incidenza di 
determinati prodotti in plastica sull’ambiente.  
  
Tale Direttiva SUP definisce il prodotto di plastica monouso come “il prodotto fatto di plastica in tutto 
o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o 
rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso 
scopo per il quale è stato concepito”. 
  
Le Autorità legislative stanno cercando di rispettare la rigida tempistica fissata a livello dell'UE. Ma 
al momento lo stato dei processi legislativi nei singoli stati membri della EU sembra mostrare una 
particolare frammentazione su come recepire le indicazioni della direttiva.  
  
Nonostante nel mese di maggio scorso fosse stata pubblicata una Linea Guida allo scopo di 
armonizzare il recepimento da parte degli Stati Membri (Comunicazione della Commissione Ue 
(2021/C 216) che propone gli orientamenti dell’Ue riguardanti l’interpretazione e l’attuazione della 
direttiva (Ue) 2019/904), questa direttiva sembra lasciare ampio spazio di interpretazione ai 
legislatori nazionali. Infatti, sembra che gli Stati membri stiano sviluppando interpretazioni dissimili 
di molti concetti cardine, che potrebbero causare una dis-armonizzazione nel recepimento 
nell'Unione europea. 
  
Le differenze tra gli Stati membri dell'UE non solo potrebbero essere sostanziali in termini di 
contenuti ma anche in termini di tempistica del recepimento. Infatti, molti Paesi hanno già proceduto 
alla notifica alla Commissione Europea delle bozze di testo per il recepimento mentre altri non hanno 
ancora compiuto passi concreti verso il recepimento. 
  
Il Parlamento italiano è al lavoro per definire il decreto di recepimento. Il Ministero della Transizione 
Ecologica ha predisposto uno schema di decreto legislativo che sembra seguire pedissequamente 
il provvedimento europeo, confermando che sono fuori dal campo di applicazione solo le plastiche 
“usa e getta” realizzate in polimeri naturali non modificati chimicamente. Ma l’Italia aggiunge la 
seguente frase: "Ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso 
destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell’allegato, è consentita 
l’immissione nel mercato dei prodotti qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile 
certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali di materia 
prima rinnovabile superiori al 50%". 
  
In allegato viene riportata una sintesi della Direttiva in oggetto a cui è stata aggiunta una specifica 

valutazione sulla tipologia di SUP inclusi o esclusi dalla direttiva; naturalmente per noi il riferimento 

legislativo resta la Direttiva 2019/904/UE ed il suo recepimento italiano. 
 

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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