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L’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale si occupa della raccolta ed elaborazione dei dati annuali 
sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani e speciali ai sensi dell’art. 
189 D.lgs. 152/06 :

“Le Sezioni regionali e provinciali e delle Province autonome del Catasto, sulla 
base dei dati trasmessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, provvedono all’elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione 
alla Sezione nazionale entro trenta giorni dal ricevimento, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle informazioni di cui ai commi 
3 e 4. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) 
elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, 
trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero 
in esercizio e ne assicura la pubblicità”.



❖ Rapporto Rifiuti Urbani
❖ Rapporto Rifiuti Speciali 
❖ Capitolo Rifiuti:

✔ Annuario dei Dati
     Ambientali
✔ Qualità dell’Ambiente
     Urbano

❖ Linee guida
✔ Terre e rocce
✔ Pretrattamento rifiuti in 

discarica 
✔ Classificazione

❖ Rapporto Recupero energetico

Prodotti ISPRA - 
Centro Nazionale dei 
Rifiuti e dell’Economia 
Circolare



❖ Statistiche dei rifiuti di cui al Reg. 2002/2150/CE (cadenza 
biennale)

❖ Relazione sul monitoraggio degli obiettivi di riciclaggio dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti da attività di costruzione e 
demolizione di cui alla dir. 2008/98/CE (cadenza triennale)

❖ Relazioni annuali su:
✔ Imballaggi e rifiuti di imballaggio (dir. 1994/62/CE)
✔ Veicoli fuori uso (dir. 2000/53/CE)
✔ Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (dir. 2012/19/UE)
✔ Rifiuti di pile ed accumulatori esausti (dir. 2006/66/CE)
✔ Municipal Waste Reporting OCSE/EUROSTAT



Che cosa è l’economia circolare?
✔ rappresenta un’alternativa al modello di economia 

definita “lineare”, basato sul presupposto che le 
risorse naturali siano disponibili, abbondanti, facili da 
reperire ed economiche da smaltire

✔ si definisce l'economia circolare come quella in grado 
di “ristorare”, ovvero attraverso la quale si mantiene 
l'utilità dei prodotti, dei componenti e dei materiali, 
mantenendone il valore

✔ riduce al minimo la necessità di nuovi input di 
materiali ed energia, riducendo al contempo le 
pressioni ambientali legate all'estrazione delle risorse, 
alle emissioni e alla produzione di rifiuti



Il “Pacchetto economia circolare”
Dal 4 luglio 2018 sono in vigore le 4 direttive che modificano le 6 principali 
direttive relative ai rifiuti che dovranno essere recepiti dagli Stati Membri entro il 5 
luglio 2020 :

✔Direttiva 2018/851/UE che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

✔Direttiva 2018/852/UE che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di     

imballaggio;

✔Direttiva 2018/849/UE che modifica la direttiva 2000/53/ CE sui veicoli fuori uso, la 

direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori , la 

direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ;

✔Direttiva 2018/850/UE che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di 

rifiuti



Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

Oggetto e ambito di applicazione (art.1)

stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana 
evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi 
della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti 
generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza, che 
costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a 
un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo 
termine dell'Unione.



Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

Gerarchia (art.4)

La gerarchia si applica quale 
ordine di priorità della normativa e 
della politica in materia di 
prevenzione e gestione dei rifiuti



Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
Prevenzione (art.9)

✔ promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili
✔ incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto 

profilo delle risorse, durevoli (durata di vita, obsolescenza programmata), riparabili, 
riutilizzabili e aggiornabili;

✔ incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovano 
attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da 
costruzione;

✔ incoraggiano la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni, le 
informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la 
riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;

✔ riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla 
preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio;

Gli Stati Membri adottano MISURE volte a evitare la produzione di rifiuti



Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
Prevenzione (art.9)

Gli Stati Membri adottano MISURE volte a evitare la produzione di rifiuti

✔ riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella 
trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione 
degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici 
come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50% i rifiuti 
alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite 
alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030;

✔ incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo 
umano, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per 
ottenere prodotti non alimentari;



Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
Prevenzione (art.9)

Gli Stati Membri adottano MISURE volte a evitare la produzione di rifiuti

✔ identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione dei rifiuti, in 
particolare negli ambienti naturali e marini, e adottano le misure adeguate per prevenire e 
ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti; laddove gli Stati membri decidano di 
attuare tale obbligo mediante restrizioni di mercato, provvedono affinché tali 
restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie;

✔ mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente marino come contributo 
all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in 
modo significativo l'inquinamento marino di ogni tipo; 

✔ sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla prevenzione dei 
rifiuti e alla dispersione dei rifiuti.



Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
Recupero (art.10)

Gli Stati Membri adottano MISURE necessarie per garantire che i 
rifiuti siano oggetto di una preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o 
altre operazioni di recupero 

Per facilitare o migliorare la preparazione per il riutilizzo, il 
riciclaggio e altre operazioni di recupero, i rifiuti sono 
soggetti a RACCOLTA DIFFERENZIATA e non 
sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi 
proprietà diverse



Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (art.11)

istituire la RD almeno per:
✔ carta, metallo, plastica e vetro 
✔ entro il 1° gennaio 2025, per i 

tessili

Obiettivi di preparazione 
per il riutilizzo e 
riciclaggio dei RU:
- 55% al 2025
- 60% al 2030
- 65% al 2035

Entro il 2024 la Commissione vaglia l'introduzione di obiettivi in materia di 
preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e 
demolizione e le relative frazioni di materiale specifico, i rifiuti tessili, i rifiuti 
commerciali, i rifiuti industriali non pericolosi e altri flussi di rifiuti, nonché di 
obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani e obiettivi di 
riciclaggio dei rifiuti organici urbani



Raccolta differenziata dei rifiuti urbani

individuano i seguenti obiettivi di raccolta 
differenziata:
•almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006; 
•almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007; 
•almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
•almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009; 
•almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011;
•almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

a) almeno il 40%  entro il 31 
dicembre 2007; 

b)  almeno il 50% entro il 31 
dicembre 2009; 

c) almeno il 60% entro il 31 dicembre 
2011.

individuano i seguenti obiettivi di raccolta 
differenziata:

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, - c. 1108d.lgs. n. 152/2006  -articolo 205, 
c.1 



Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti 
sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo 
cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti  condizioni:
 la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi 

specifici;
 esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
 la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi 

specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai 
prodotti; 
 l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi 

negativi sull'ambiente o sulla salute umana

Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
Cessazione della qualifica  di rifiuto (art.6)



Regolamento Commissione UE 715/2013/UE: “Criteri per determinare 
quando i cascami di rame cessano di essere considerati rifiuti”

Regolamento Commissione UE 1179/2012/UE: “Criteri per determinare 
quando i rottami vetrosi cessano di essere considerati rifiuti”

Regolamento Commissione UE 333/2011/UE: “Criteri per determinare 
quando  alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti”

DM Ambiente 22/2013 “Regolamento recante disciplina della cessazione 
della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi 
secondari”

DM Ambiente 69/2018 “Regolamento di disciplina della cessazione della 
qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso”

DM Ambiente 69/2018 “Regolamento recante disciplina della cessazione 
della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona”
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Rifiuti di gesso;           Ceneri di altoforno;
Residui di acciaierie;    Scarti di pulper;
Olii alimentari esausti; Vetro sanitario; 
Plastiche miste;            Rifiuti tessili;
Rifiuti da costruzione e demolizione.
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o Gomma vulcanizzata granulare;
Rifiuti inerti da spazzamento stradale;
Pastello di piombo;
Carta da macero.



DM Ambiente 5 febbraio  1998: “ Individuazione dei rifiuti non 
pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero” 

PRODOTTI
MATERIE PRIME

MATERIE PRIME SECONDE

Attività, procedimenti, metodi di riciclaggio e di recupero 
di materia di rifiuti non pericolosi



Direttiva 1999/31/CE relativa alle 
discariche di rifiuti

Lo scopo è di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica 
dei rifiuti, in particolare quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro 
tipo, e prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le 
discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a 
ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in 
particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del 
suolo e dell'aria, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per 
la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo 
di vita della discarica.

Obiettivo generale (art. 1)



Direttiva 1999/31/CE relativa alle 
discariche di rifiuti
Rifiuti e trattamenti non ammissibili in una 
discarica (art. 5)

✔entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in 
particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione 
dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior 
risultato ambientale conformemente all'articolo 4 della direttiva 
2008/98/CE

✔entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 
10%, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani 
prodotti (per peso)



Direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i 
rifiuti di imballaggi
Finalità (art. 1)
La presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire 
la produzione di rifiuti di imballaggio, a cui si affiancano, come ulteriori 
principi fondamentali, il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre 
forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello 
smaltimento finale di tali rifiuti, allo scopo di contribuire alla transizione 
verso un'economia circolare



Direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di 
imballaggi - Recupero e riciclaggio  (art. 6)
✔entro il 31 dicembre 2025 almeno il 

65% degli imballaggi in peso deve essere 
riciclato

✔entro e non oltre 31 dicembre 2025 
devono essere raggiunti i seguenti 
obiettivi minimi di riciclaggio in termini 
di peso relativamente ai seguenti 
materiali contenuti nei rifiuti di 
imballaggio:
❖il 50% per la plastica;
❖il 25% per il legno;
❖il 70% per i metalli ferrosi;
❖il 50% per l'alluminio;
❖il 70% per il vetro;
❖il 75% per carta e cartone.

✔entro il 31 dicembre 2030 almeno il 
70% degli imballaggi in peso deve essere 
riciclato

✔entro e non oltre 31 dicembre 2030 
devono essere raggiunti i seguenti 
obiettivi minimi di riciclaggio in termini 
di peso relativamente ai seguenti 
materiali contenuti nei rifiuti di 
imballaggio:

❖il 55% per la plastica;
❖il 30% per il legno;
❖il 80% per i metalli ferrosi;
❖il 60% per l'alluminio;
❖il 75% per il vetro;
❖il 85% per carta e cartone.



Decreto Legislativo 152/06
Art. 183 comma a) - Rifiuto: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il 
detentore si disfi o abbia l’intensione o abbia l’obbligo di disfarsi”

I rifiuti sono classificati 
secondo l’origine

Rifiuti urbani

Rifiuti speciali

Rifiuti 
Pericolosi

Rifiuti Non 
Pericolosi

I rifiuti sono classificati 
secondo le caratteristiche
di pericolosità



Classificazione – art. 184 d.lgs. 152/06

Rifiuti urbani (rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di 
civile abitazione; rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, rifiuti non 
pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici 
assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità; rifiuti di qualunque natura o 
provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private 
comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei 
corsi d'acqua; i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree 
cimiteriali).

Rifiuti speciali (rifiuti da attività agricole e agro-industriali; rifiuti derivanti dalle 
attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di 
scavo; rifiuti da lavorazioni industriali; rifiuti da lavorazioni artigianali;
rifiuti da attività commerciali; i rifiuti da attività di servizio; i rifiuti derivanti dalla 
attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e 
da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento di fumi; rifiuti derivanti da attività sanitarie).



Rifiuti speciali 
 

138,9 milioni di 
tonnellate

Rifiuti urbani 
 

29,6 milioni di 
tonnellate

PRODUZIONE RIFIUTI NAZIONALE 
Anno 2017



PRODUZIONE RIFIUTI URBANI



Produzione pro capite dei rifiuti urbani regionale 
anni 2016 - 2017



RACCOLTA DIFFERENZIATA



RD pro capite dei rifiuti urbani regionale



Raccolta differenziata per frazione merceologica



Nel 2017, la percentuale di preparazione per il riutilizzo e il 
riciclaggio si attesta al 43,9% (applicando la metodologia 4) e al 
49,4% applicando la metodologia 2. In entrambi i casi si rileva un 
aumento di 1,7 punti rispetto al 2016.

Percentuali di riciclaggio secondo le metodologie 2 e 4, anni 
2010 – 2017

La decisione 2001/753/UE 
ha individuato le modalità di 
calcolo per la verifica del 
raggiungimento degli 
obiettivi, introducendo la 
possibilità di scegliere tra le 
quattro  metodologie.

Metodologia 2: percentuale di 
riciclaggio di rifiuti domestici 
e simili costituiti da carta, 
metalli, plastica e vetro e altri 
singoli flussi di rifiuti 
domestici e simili;

Metodologia 4: percentuale di 
riciclaggio di rifiuti urbani. 



Rifiuti di imballaggio prodotti in Italia e riciclati (tonnellate), 
anno 2017

Materiale
Rifiuti di 

imballaggio 
prodotti

Riciclaggio 
totale  % Riciclaggio Obiettivi  (%)    

31/12/2025

Vetro
         

2.430.040 
         

1.769.224 73 70

Plastica
         

2.271.400 
            

949.786 42 50
Carta e 
Cartone

         
4.868.054 

         
3.885.513 80 75

Metallo
            

563.283 
            

405.603 72 70

Legno
         

3.024.770 
         

1.819.360 60 25
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