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Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare 

Dipartimento per la transizione ecologica e gli Investimenti verdi 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Visto l’art. 191 del TFUE che afferma al comma 1 “la politica dell'Unione in 

materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, 

tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente”; 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, 

recante “Norme in materia ambientale”, in particolare il Titolo III della Parte IV 

rubricato “Gestione di particolari categorie di rifiuti”; 

Visto l’articolo 177, comma 2, del citato decreto che afferma il pubblico 

interesse sull’attività di gestione dei rifiuti; 

Visto l’articolo 178 che detta i principi generali e i criteri in materia di gestione 

dei rifiuti;  

Visto l’articolo 179 che detta i criteri di priorità nella gestione di rifiuti; 

Visto l’articolo 206-bis ai sensi del quale il Ministero dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare (di seguito Ministero) svolge funzioni di vigilanza e 

controllo in materia di gestione dei rifiuti; 

Visto l’articolo 234, comma 1, ai sensi del quale al fine di razionalizzare, 

organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene 

destinati allo smaltimento, è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di 

beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere 
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a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, 

lettere a), b) e c), e 231, e per il quale i sistemi di gestione adottati devono 

conformarsi ai principi di cui all'articolo 237; 

Visto il comma 3 del sopra citato articolo, recante la disciplina del Consorzio 

per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene già riconosciuto dalla previgente 

normativa, e il precitato comma 1, in cui sono elencati i compiti che svolge il 

Consorzio su tutto il territorio nazionale; 

Visto altresì il comma 4 del sopra menzionato articolo, che indica i soggetti 

partecipanti al Consorzio; 

Visto in particolare l’articolo 234, comma 7, ai sensi del quale gli operatori che 

non provvedono ai sensi del comma 1 del medesimo articolo possono entro 

centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo: 

a) organizzare autonomamente, la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su 

tutto il territorio nazionale; b) mettere in atto un sistema di raccolta e 

restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al 

riciclo o al recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attività, con 

quantità definite e documentate; 

Vista la comunicazione di inizio attività trasmessa dal Consorzio Ecopolietilene, 

acquisita agli atti al prot. n. 2690/RIN del 19 febbraio 2018; 

Vista la nota trasmessa dal Consorzio Ecopolietilene acquisita al prot. n. 

3119/RIN del 27 febbraio 2018, con la quale è stata trasmessa la 

documentazione relativa al progetto del consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di 

beni in polietilene, alla tracciabilità della filiera di recupero, nonché agli impianti 

di recupero dei rifiuti di beni in polietilene; 
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Vista l’istanza di riconoscimento che il Consorzio Ecopolietilene ha presentato 

ai sensi dell’articolo 234, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, 

acquisita al prot. n. 6143/RIN del 18 aprile 2018; 

Verificato che Ecopolietilene è un Consorzio, costituito in data 26 ottobre 

2017, (rep. n. 26423, raccolta n. 6101, registrato a Milano il 20 novembre 2017 al 

n. 38511 Serie 1T), che si prefigge di svolgere su tutto il territorio nazionale i 

seguenti compiti: 

a) promuovere la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;  

b) assicurare la raccolta, su tutto il territorio nazionale, il riciclaggio e le altre 

forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene anche tramite l’attività di 

intermediazione e commercio senza detenzione di beni a base di polietilene, 

fornendo anche assistenza nella creazione di circuiti ed impianti di riciclaggio e 

di recupero;  

c) promuovere la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;  

d) promuovere l'informazione, gli studi, le ricerche nonché la formazione degli 

utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di 

gestione di beni a base di polietilene, che riguarda, tra l’altro, i sistemi di 

restituzione, di raccolta e di recupero disponibili ed il ruolo degli utenti nel 

processo di riutilizzazione, di riciclaggio e di recupero;  

e) assicurare l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia 

possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, fatto comunque salvo il 

rispetto degli obiettivi minimi di riciclaggio di cui all’art. 1, comma 2, dello 

statuto nonché nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;  

f) assicurare la gestione dei rifiuti a base di polietilene provenienti dalla raccolta 
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differenziata comunque effettuata; 

g) promuovere accordi tra imprese e società interessate nonché con altri soggetti 

ed enti che effettuano attività di raccolta differenziata; 

h) promuovere il coordinamento con la gestione di altre tipologie di rifiuto, nel 

rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche con 

riferimento agli ambiti applicativi di cui all’art. 212, comma 5, del sopra citato 

decreto; 

i) assicurare, in applicazione dell’art. 234, comma 11, del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, che le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in 

relazione alle finalità dell’intera Parte Quarta dello stesso decreto legislativo ed a 

norma dello statuto, siano vincolanti per tutti i soggetti partecipanti; 

conseguentemente accertare il corretto adempimento degli obblighi e delle 

obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio stesso ed intraprendere, 

anche in collaborazione con le competenti Autorità, le azioni necessarie per 

accertare e reprimere eventuali violazioni integrate dai consorziati o dai soggetti 

tenuti a consorziarsi e relative agli obblighi ad essi derivanti dall’obbligo di 

partecipazione al Consorzio; 

Considerato che ai sensi dell’articolo 234, comma 7, ai fini del riconoscimento 

di un sistema autonomo, devono ricorrere i seguenti requisiti: 

1. organizzazione della gestione dei rifiuti in polietilene su tutto il territorio 

nazionale secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità;   

2. effettiva ed autonoma funzionalità; 

3. capacità di conseguire gli obiettivi normativamente fissati; 

4. idoneità a garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle 
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modalità di funzionamento del sistema adottato; 

Ritenuto: 

-  che il requisito della capacità di gestire i rifiuti di beni in polietilene sull’intero 

territorio nazionale si ritiene soddisfatto in presenza di una rete di raccolta 

capillarmente distribuita su qualunque parte del territorio nazionale; 

- che il requisito dell’efficienza si ritiene soddisfatto quando il sistema autonomo 

è in grado di conseguire gli obiettivi fissati dalla legge attraverso il minor utilizzo 

delle risorse economiche disponibili; 

- che il requisito dell’efficacia si ritiene soddisfatto quando il sistema autonomo è 

in grado di raggiungere gli obiettivi stabiliti e consente al produttore che lo abbia 

costituito di adempiere a tutti gli obblighi di gestione dei beni in polietilene 

previsti per legge; 

- che il requisito dell’economicità si ritiene soddisfatto quando il sistema 

autonomo è in grado di operare impiegando risorse necessarie e proporzionate 

rispetto ai benefici conseguiti; 

- che il requisito dell’effettiva ed autonoma funzionalità si intende soddisfatto 

quando il sistema è in grado di gestire l’intero ciclo di vita dei rifiuti dei beni in 

polietilene, adempiendo agli obblighi individuati dall’art. 234 del decreto 

legislativo n. 152 del 2006;  

- che il requisito della idonea informazione agli utilizzatori e agli utenti finali si 

ritiene soddisfatto quando questi ultimi siano effettivamente a conoscenza del 

sistema autonomo, delle sue modalità di funzionamento nonché degli 

adempimenti loro spettanti al fine di consentire l’effettivo funzionamento, 

autonomo ed autosufficiente; 
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Visto l’articolo 234, comma 10, del decreto legislativo n.152 del 2006, che 

prevede che i mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio siano 

costituiti: a) dai proventi delle attività svolte dai Consorzio; b) dai contributi dei 

soggetti partecipanti; c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile; d) 

dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui al comma 13; 

Rilevato che, non ricorrendo specifica disciplina procedimentale relativa 

all’istruttoria per il riconoscimento dei sistemi autonomi, sono stati seguiti i 

principi generali contenuti nella legge n. 241/90 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Dato avvio al procedimento con nota prot. n. 8088/RIN del 18 maggio 2018, 

trasmessa al Consorzio Ecopolietilene ai sensi degli articoli 7 e seguenti della L. 

n. 241 del 1990; 

Rilevato che ISPRA ha assicurato la propria collaborazione nel procedimento 

fornendo il necessario supporto istruttorio tecnico istituzionale, come richiesto 

con nota prot. n. 9151/RIN del 4 giugno 2018; 

Ritenuto che al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene è 

stata garantita la partecipazione al procedimento per il riconoscimento del 

suddetto sistema autonomo ai sensi dell’articolo 10 della Legge n. 241 del 1990, 

come da verbale di accesso del 3 luglio 2018, così come si richiamano anche le 

note (prot. n. 9048/RIN del 1° giugno 2018, prot. n. 9720/RIN del 14 giugno 

2018, prot. n. 10397/RIN del 25 giugno 2018, prot. n. 10757/RIN del 28 

giugno 2018) pervenute alla Direzione da parte del Consorzio per il riciclaggio 

dei rifiuti di beni in polietilene e del Consorzio Ecopolietilene, alle quali è stato 

dato riscontro in conformità a quanto previsto dal D.P.R. del 12 aprile 2006, 



 

7 

 

n.184, così da garantire i rispettivi interessi contrapposti; 

Ritenuto che la presenza sul mercato di un nuovo sistema autonomo, secondo 

il principio della libera concorrenza, possa contribuire al perseguimento degli 

obiettivi di miglioramento della qualità dell’ambiente di cui all’art. 191, comma 1, 

del TFUE e al raggiungimento di crescenti obiettivi ambientali come rilevato 

anche dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato nel corso 

dell’indagine conoscitiva IC49 e nel procedimento istruttorio A-531, in una 

questione analoga, concernente il riconoscimento di un sistema autonomo nel 

comparto degli imballaggi; 

Viste le Relazioni tecniche prodotte da ISPRA in ordine al progetto di 

riconoscimento del sistema autonomo presentato dal Consorzio Ecopolietilene, 

acquisite in data 9 agosto 2018 al prot. n. 13322/RIN ed in data 31 gennaio 

2019 al prot. n. 1842/RIN, nonché la relazione finale, acquisita in data 9 marzo 

2020 al prot. n. 17800/MATTM, allegata al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

Considerato che, nella suddetta relazione finale l’Istituto, sulla base della 

documentazione prodotta, non ha manifestato, per l’avvio della sua prima fase 

operativa, elementi ostativi al riconoscimento del sistema autonomo 

Ecopolietilene; 

Conclusa l’attività istruttoria, condotta dall’ufficio della Divisione IV della 

Direzione Generale per l’Economia Circolare, presso cui è conservato il 

fascicolo contenente tutti gli atti relativi, tra cui, oltre le citate Relazioni tecniche 

di ISPRA, si richiamano in particolare: 

- gli elementi progettuali prodotti dal Consorzio Ecopolietilene a corredo 
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dell’istanza di cui alle note prot. n. 3119/RIN del 27 febbraio 2018 e prot. n. 

6143/RIN del 18 aprile 2018; 

- gli ulteriori elementi integrativi richiesti al Consorzio, a seguito delle relazioni 

tecniche di ISPRA, con nota prot. n. 13414/RIN del 10 agosto 2018 e con 

nota prot. n. 2832/RIN del 14 febbraio 2019 e le conseguenti integrazioni 

trasmesse dal Consorzio, rispettivamente, con note acquisite al prot. n. 

17700/RIN del 26 ottobre 2018 e al prot. n. 7890/RIN in data 6 maggio 2019; 

- gli ulteriori approfondimenti e chiarimenti richiesti da ISPRA al Consorzio e 

gli incontri tecnici avvenuti tra il Ministero l’ISPRA e il Consorzio 

Ecopolietilene; 

Ritenuto che, alla luce della documentazione esaminata, il progetto di sistema 

autonomo per la raccolta e gestione dei rifiuti di beni in polietilene presentato 

dal Consorzio Ecopolietilene possiede gli elementi di operatività di base idonei, 

secondo quanto richiesto dall’articolo 234, comma 7, del decreto legislativo 152 

del 2006, ai fini del riconoscimento;  

Verificato che:  

a) il requisito della copertura territoriale risulta soddisfatto per l’avvio della fase 

operativa, in quanto, sulla base della documentazione pervenuta, il sistema è 

stato predisposto per garantire la capillare raccolta e trattamento sull’intero 

territorio nazionale, attraverso l’adozione di iniziative e misure orientate a 

ottimizzare le procedure di intercettazione e selezione dei flussi di propria 

competenza, anche mediante la sottoscrizione di accordi di collaborazione, 

comunque intesi, con la pubblica amministrazione;  

b) il requisito dell’effettivo ed autonomo funzionamento, risulta in via 
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documentale soddisfatto per l’avvio della fase operativa;  

c) il requisito dell’idoneità a conseguire, nell’ambito delle attività svolte, gli 

obiettivi di recupero e riciclaggio risulta in via documentale soddisfatto, per 

l’avvio della fase operativa, anche in considerazione dell’impegno del Consorzio 

ad effettuare la raccolta e la successiva gestione dei rifiuti a prescindere dalla 

facilità o meno della riciclabilità dei rifiuti trattati; 

d) il requisito dell’informazione agli utilizzatori e agli utenti finali risulta 

soddisfatto in via documentale, per l’avvio della fase operativa, considerato che 

le misure proposte dal Consorzio Ecopolietilene assicurano l’effettiva 

conoscenza del sistema autonomo e delle sue modalità di funzionamento, ferma 

restando l’implementazione di ulteriori attività di informazione agli utenti finali, 

qualora se ne ravvisi la necessità; 

Visto l’articolo 234, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che 

prevede che i soggetti di cui al comma 7 trasmettano annualmente al Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro dello sviluppo 

economico i bilanci preventivi e consuntivi entro sessanta giorni dalla loro 

approvazione, nonché entro il 31 maggio di ogni anno presentino una relazione 

tecnica sull’attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti 

nell’anno solare precedente; 

Visto l’articolo 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che definisce i criteri 

direttivi a cui i sistemi di gestioni adottati hanno l’obbligo di conformarsi; 

Considerato che, per attestare l’idoneità del sistema autonomo di gestione ex 

articolo 234, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i requisiti 

essenziali richiesti, pur presenti negli allegati progettuali, sono verificati 
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compiutamente avviata la fase operativa del sistema, stante il carattere dinamico 

dello stesso come rilevato altresì dal Giudice amministrativo, con sentenza TAR 

Lazio n. 11007/2019, pubblicata in data 16 settembre 2019;  

Ritenuto, quindi, per le considerazioni ed i motivi sin qui manifestati, che 

ricorrano le condizioni normative tali da consentire il riconoscimento del 

sistema Ecopolietilene, per l’avvio della fase operativa, ai sensi dell’articolo 234, 

comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando l’obbligo di 

adempiere alle specifiche prescrizioni di seguito indicate; 

Tanto premesso e considerato, con le motivazioni ivi riportate, già 

rappresentate e contenute nella relazione istruttoria di chiusura del 

procedimento prot. n. 40657/MATTM del 1° giugno 2020, nonché richiamando 

gli elementi tecnici e conclusioni rese all’uopo da ISPRA di cui al documento 

allegato quale parte integrante e sostanziale; 

D E C R E T A 

Articolo 1 

(Riconoscimento) 

1. Si riconosce il “Sistema autonomo Ecopolietilene”, sulla base del progetto 

elaborato e predisposto dal Consorzio Ecopolietilene, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 234, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive 

modifiche ed integrazioni, per l’esercizio dell’attività di cui al comma 8 del 

medesimo articolo. 

2. Il “Sistema autonomo Ecopolietilene” è tenuto ad osservare le prescrizioni ed 

a realizzare le attività, entrambe individuate al successivo articolo 2 e finalizzate 

all’efficientamento del modello operativo e della filiera posta in essere. 
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3. Il Ministero si riserva la facoltà di esercitare i poteri di autotutela previsti dalla 

legge qualora dall’attività di verifica risulti l’inosservanza e/o l’inadempimento di 

una o più delle prescrizioni dettate, nonché il venir meno dei presupposti di 

funzionalità richiesti dalla legge. 

Articolo 2 

(Obblighi e prescrizioni) 

Il Consorzio, con piena responsabilità del funzionamento del sistema autonomo, 

assicura la realizzazione delle attività nel rispetto delle prescrizioni di seguito 

elencate: 

a) organizzare in modo stabile le operazioni di raccolta e successiva gestione dei 

rifiuti a base di polietilene in funzione del proprio immesso al consumo sul 

mercato a prescindere dalla relativa facilità o difficoltà di riciclo; 

b) realizzare un sistema informatizzato di catalogazione quali-quantitativa dei 

beni e dei rifiuti plastici in polietilene che consenta la suddivisione in 

raggruppamenti tali da consentire, nel tempo, una diversificazione del contributo 

ambientale da applicare secondo criteri di efficacia, di efficienza e di 

economicità, in funzione della percentuale di polietilene presente nel bene, della 

tipologia del polietilene in termini di bassa, media e alta densità, nonché 

l’utilizzo secondo il metodo di trasformazione e la durata media del prodotto, 

come segue: 

1.beni in PE flessibili e facilmente riciclabili con le tecnologie esistenti;  

2.beni in PE rigidi di media durata e di uso continuativo, comprese le reti in PE;  

3.beni in PE rigidi ad uso professionale di lunga durata; 

c) definire, approvare e porre in essere iniziative e misure finalizzate a 
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ottimizzare le procedure di intercettazione e selezione dei flussi di propria 

competenza presenti anche nei rifiuti urbani attraverso collaborazioni, protocolli 

ed accordi con le amministrazioni pubbliche al fine di attivare e sviluppare 

strumenti di raccolta separata dei rifiuti plastici anche “ingombranti”, contenenti  

polietilene, presso le piattaforme comunali e attraverso una stretta interazione 

con gli operatori, al fine di rendere più efficace il sistema di raccolta e 

incrementare le quote degli stessi da avviare a riciclaggio; 

d) definire una procedura standardizzata e omogenea di contabilizzazione o, 

quanto meno di stima, della produzione dei rifiuti in relazione alle varie 

provenienze, alle tipologie di prodotti e al loro utilizzo, per consentire di 

dimensionare in maniera appropriata i sistemi di raccolta e gestione, necessari a 

garantire l’effettivo ed autonomo funzionamento del Consorzio e la sua efficacia 

ed efficienza e di misurare le performance di recupero; 

e) definire ed eseguire appropriate attività di monitoraggio, anche mediante 

l’attuazione di periodiche campagne presso gli impianti, che includano analisi 

merceologiche e bilanci di massa, per assicurare il continuo miglioramento 

dell’organizzazione dei flussi di propria competenza; 

f) garantire la tracciabilità e la raccolta dei dati attraverso l’implementazione 

costante del portale informatico, adeguando lo stesso alle specifiche finalità di 

gestione dei rifiuti di beni in polietilene, affinché siano acquisite tutte le 

informazioni necessarie per il monitoraggio e la contabilizzazione delle varie fasi 

gestionali: raccolta, trasporto, operazioni di riciclaggio e, laddove non sia 

possibile o conveniente il riciclaggio, operazioni di smaltimento; 

g) implementare costantemente azioni di informazione e comunicazione al fine di 
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garantire la piena conoscenza delle modalità operative ed organizzative del 

sistema autonomo verso i consorziati e il pubblico, anche attraverso idonee 

attività di formazione; 

h) assicurare, anche in caso di raggiungimento e/o superamento dell’obiettivo 

minimo di riciclaggio, il prosieguo di tutte le attività di gestione con oneri posti a 

suo carico sulla base del principio di responsabilità estesa del produttore; 

i) individuare e definire una procedura in grado di attestare che il PE recuperato 

sotto forma di granuli/macinato/compound derivi effettivamente da rifiuti di 

beni di competenza del Consorzio, anche al fine di monitorare il raggiungimento 

delle performance ambientali in termini di obiettivi di riciclaggio;   

l) assicurare il puntuale monitoraggio dell’effettiva operatività delle imprese con 

cui il Sistema autonomo opera o prevede di collaborare, per individuare 

tempestivamente eventuali necessari strumenti correttivi dell’organizzazione del 

Sistema autonomo; 

m) realizzare idonee misure finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti 

e di incremento della riciclabilità dei beni in PE immessi al consumo; 

n) promuovere specifiche procedure, protocolli o accordi per la ripresa dei rifiuti 

da parte della distribuzione al fine di incentivare la raccolta. 

Articolo 3 

(Vigilanza e monitoraggio) 

1. Il Ministero effettua, avvalendosi di ISPRA, attività di verifica e monitoraggio 

rispetto all’attuazione delle prescrizioni dettate, con periodicità annuale dalla 

data di notifica del presente provvedimento, al fine di accertare le condizioni di 

effettiva funzionalità del sistema. 
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2. A tal fine il Consorzio trasmette al Ministero e ad ISPRA, con cadenza 

semestrale, apposita relazione contenente le informazioni e i dati idonei a 

dimostrare l’assolvimento delle prescrizioni e attestare segnatamente di: 

a) operare nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 

b) conseguire gli obiettivi e finalità di cui all’ articolo 234 del decreto legislativo 

n. 152 del 2006 e di adempiere agli obiettivi primani di cui al comma 8 del 

medesimo articolo; 

c) operare effettivamente ed autonomamente su tutto il territorio nazionale; 

d) garantire che i Comuni e gli utenti finali siano informati sulle modalità di 

funzionamento del sistema adottato. 

3. ISPRA relaziona al Ministero annualmente sugli esiti delle analisi svolte, in 

merito all’effettiva capacità del sistema, secondo le condizioni e prescrizioni 

dettate, fino alla accertata funzionalità e operatività. 

4. Il Consorzio Ecopolietilene assicura la piena collaborazione nelle attività di 

controllo e verifica svolte dall’ISPRA per l’accertamento del rispetto delle 

prescrizioni indicate nel presente provvedimento e della sussistenza e 

permanenza dei requisiti di cui al citato articolo 234. 

5. Il Ministero espleta le attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 206-bis 

del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo le procedure dettate dal D.D. n. 

Reg. 135 del 3 dicembre 2019, al fine di assicurare una corretta e trasparente 

gestione del contributo ambientale secondo criteri di efficacia, efficienza ed 

economicità nella copertura dei costi del sistema. A tal fine, il Consorzio 

Ecopolietilene trasmette al Ministero i bilanci, preventivi e consuntivi, di ogni 

esercizio finanziario, dando evidenza delle voci di costo relative a ciascuna 
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azione messa in atto per il perseguimento delle finalità cui è destinato il 

contributo ambientale, nonché una relazione tecnica sull’attività complessiva 

sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente. 

SI DA ATTO CHE 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. 

territorialmente competente entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, o 

ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni. 

I diritti di istruttoria per il presente provvedimento sono assorbiti dal contributo 

di cui all’articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

Il presente decreto è pubblicato in versione integrale sul sito web del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

Il presente atto consta di n. 15 pagine e di un allegato documento ISPRA quale 

parte integrante e sostanziale dello stesso. 

                                      IL CAPO DIPARTIMENTO 

                                     Dott. Mariano Grillo 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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ULTERIORI ELEMENTI TECNICI DI SUPPORTO AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA

DEL TERRITORIO E DEL MARE NELL’ISTRUTTORIA DI RICONOSCIMENTO DEL SISTEMA AUTONOMO

PROPOSTO DAL CONSORZIO ECOPOLIETILENE AI SENSI DELL’ARTICOLO 234, COMMA 7 DEL D.LGS.
N. 152/06 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Premessa 

Nell’ambito dell’istruttoria di riconoscimento del sistema autonomo proposto dal consorzio 
Ecopolietilene, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. 
0002832.14-02-2019, ha rappresentato al Consorzio la necessità di integrare il progetto con 
approfondimenti di carattere tecnico a seguito delle valutazioni effettuate da ISPRA e contenute 
nelle relazioni tecniche che l’Istituto ha inviato a codesta Amministrazione in data 09/08/2018 e 
31/01/2019.  

Al fine di garantire un miglior scambio di informazioni, si sono, altresì, svolti due incontri con i 
rappresentanti del Consorzio, presso la sede del MATTM, rispettivamente, in data 14/03/2019 e 
03/05/2019. 

Ecopolietilene ha, quindi, provveduto alla trasmissione di ulteriori controdeduzioni alle valutazioni 
effettuate da questo Istituto con nota del 6 maggio 2019. 

A seguito dell’esame della documentazione, ISPRA ha provveduto a richiedere ulteriori elementi 
integrativi tramite mail trasmessa in data 25 ottobre 2019. A valle di tale richiesta si sono avuti due 
ulteriori incontri con i rappresentanti del Consorzio e con il MATTM, il primo presso la sede 
ISPRA, in data 12 novembre 2019, ed il secondo presso il Ministero, in data 16 dicembre 2019. In 
quest’ultimo incontro il Consorzio ha descritto la documentazione predisposta a valle della richiesta 
di chiarimento di ISPRA, una cui copia è stata consegnata al Ministero e all’Istituto nel corso della 
riunione e trasmessa, tramite mail, in data 17 dicembre 2019. 

L’elenco della documentazione presa in esame è riportato in allegato 1 alla presente relazione.  

L’analisi tecnica si è basata sulla verifica della sussistenza dei requisiti individuati all’art. 234 
comma 7 del d.lgs. n. 152/2006, in base al quale il sistema autonomo deve essere:  

1) organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
2) effettivamente ed autonomamente funzionante;
3) in grado di conseguire, nell’ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dall’art. 234 del

d.lgs. n. 152/2006;
4) in grado di garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del

sistema adottato.

In analogia a quanto previsto per il Consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti di beni in 
polietilene (PolieCo) al comma 8 del citato articolo 234, Ecopolietilene è, inoltre, chiamato a 
garantire, in qualità di sistema autonomo operante sul territorio nazionale, il rispetto dei requisiti 
necessari a: 

a) promuovere la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
b) assicurare la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in

polietilene;
c) promuovere la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;
d) promuovere l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a

favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
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e) assicurare l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o 
economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro 
l'inquinamento.  

Di seguito si riporta una sintesi di quanto contenuto nella documentazione fornita da Ecopolietilene 
in data 6 maggio, denominata “Relazione tecnica a supporto – Ecopolietilene” (di seguito Relazione 
tecnica), e del materiale aggiuntivo successivamente fornito dal Consorzio stesso, nonché le 
valutazioni effettuate da questo Istituto, secondo lo schema riportato nella richiesta del MATTM 
prot. n.0002832 del 14.02.2019.  

 
Sintesi dei contenuti della Relazione tecnica di Ecopolietilene e del relativo materiale 
aggiuntivo fornito dal Consorzio. 
 

1) Misure per garantire la tracciabilità e la contabilizzazione dei beni in polietilene di 
propria competenza e dei relativi rifiuti 

 
Relativamente alle “misure per garantire la tracciabilità e la contabilizzazione dei beni in 
polietilene di propria competenza e dei relativi rifiuti”, il Consorzio ha fornito, nella relazione 
tecnica, una panoramica del mercato delle materie plastiche e dei relativi manufatti. Secondo i dati 
di fonte PlasticsEurope e Ecopolieilene, le materie plastiche trasformate sul territorio nazionale in 
beni e manufatti, nel 2017, ammontano a oltre 7,1 milioni di tonnellate, a fronte di un quantitativo 
di circa 51,2 milioni di tonnellate a livello europeo. Viene, inoltre, illustrata la suddivisione nei vari 
comparti di destinazione (imballaggi, edilizia, automotive, apparecchiature elettriche ed elettroniche 
- AEE, agricoltura, altro).  
Escludendo i manufatti del settore dell’automotive, le AEE e gli imballaggi, che non rientrano 
nell’ambito di competenza del Consorzio, ed includendo quelli ascrivibili ai settori 
dell’arredamento da esterno e urbano, casalinghi e giardinaggio, pari al 10% della voce altro, 
Ecopolietilene stima in circa 1,8 milioni di tonnellate il mercato dei beni in materie plastiche. Per 
quanto riguarda il polietilene (PE) il Consorzio quantifica il relativo mercato dei beni nel 30% del 
mercato delle materie plastiche, pari a 550 mila tonnellate, citando come fonte delle informazioni il 
documento di PlastcsEurope “Plastics - The Facts 2019”.  

In fase di analisi dei dati, ISPRA non è, tuttavia, riuscita a reperire tale documento, essendo 
“Plastics, The Facts 2018”1 l’ultimo disponibile per la consultazione sul sito di PlasticsEurope. 
Rispetto a tale documento si è rilevata una leggera discrepanza per quanto riguarda le percentuali 
attribuite ai vari comparti di destinazione che ha portato ISPRA a richiedere chiarimenti tramite 
mail del 25/10/2019. In risposta a tale richiesta, il Consorzio ha provveduto a rettificare i dati con la 
tabella di seguito riportata che sostituisce quella contenuta nella Relazione tecnica originariamente 
trasmessa. I dati così rettificati risultano coerenti con quanto contenuto negli studi di PlasticsEurope 
dei quali risulta attualmente disponibile anche il documento “Plastics - The Facts 20192”. 

 

                                                      
1https://www.plasticseurope.org/application/files/6315/4510/9658/Plastics_the_facts_2018_AF_web.pdf  
2https://www.plasticseurope.org/application/files/9715/7129/9584/FINAL_web_version_Plastics_the_facts2019_14102
019.pdf 
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Fonte: Ecopolietilene 

Considerato che non tutti i beni in PE diventano rifiuti nell’anno di immissione sul mercato e al fine 
di quantificare la produzione di rifiuti in polietilene, come richiesto da Ispra, per poter programmare 
l’attività di raccolta e recupero, il Consorzio dichiara di aver effettuato “una serie di studi basati 
sulla raccolta ed elaborazione di dati e informazioni di mercato del polietilene, dei propri 
consorziati e degli attori del settore delle materie plastiche (produttori materie prime, 
trasformatori, riciclatori) che vanno ad affinare e a definire ulteriormente la produzione di rifiuti 
dei beni in PE e i relativi flussi di recupero, e che risulteranno utili qualora l’attuale sistema di 
raccolta e la normativa di riferimento volesse estendere, con degli obiettivi specifici, la gestione dei 
beni in PE a tutte le aree di produzione di questi rifiuti (domestica – industriale – commerciale – 
agricola).”  

Sulla base di tali studi il Consorzio ha stimato la durata media di vita di un bene in polietilene 
immesso annualmente sul mercato dai consorziati e, conseguentemente, la quantità di rifiuti da 
gestire sul territorio nazionale. Più in dettaglio, il Consorzio dichiara che il quantitativo di rifiuti dei 
beni in PE di propria competenza viene stimato in circa 140 mila tonnellate/anno, di cui “circa 130 
mila sono rappresentate da rifiuti facilmente recuperabili ed individuabili (per es. film, 
pacciamatura, serre, reti di protezione, manichette, tubi, casse, prodotti per giardinaggio, edilizia, 
sport e tempo libero) con le tecnologie esistenti e poco più di 10mila tonnellate difficilmente 
individuabili e rientranti, a causa di una assenza di raccolta urbana, nell’attuale sistema di 
gestione previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii”.  

In sede di esame della documentazione ISPRA ha, tuttavia, rilevato che la stessa non conteneva   
sufficienti informazioni sugli studi eseguiti per pervenire alla quantificazione dei quantitativi di 
immesso riportati e sulle tipologie dei beni in polietilene immessi dai propri consorziati e dei rifiuti 
da gestire. Su tale aspetto, con mail del 25/10/2019, l’Istituto ha, pertanto, richiesto quanto segue: 
“Si chiede di fornire informazioni di maggior dettaglio sugli studi eseguiti per quantificare il 
quantitativo di rifiuti in PE annualmente prodotti (140 mila tonnellate) che il Consorzio riporta di 
avere determinato con puntuale precisione. A tal fine sarebbe opportuna l’illustrazione 
dell’approccio metodologico utilizzato e delle interviste sottoposte ai consorziati al fine di 
comprendere le tipologie di informazioni richieste”.   
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La risposta alla richiesta dell’Istituto è contenuta nel materiale aggiuntivo, messo a disposizione dal 
Consorzio a dicembre 2019, nel quale viene specificato che: “la ridotta disponibilità di dati ufficiali 
riguardo il recupero dei beni in polietilene non consente di fare delle stime precise e puntuali. In 
questo momento è stato messo in atto un metodo di calcolo che comprende le quantità di beni in 
polietilene recuperati dai principali impianti italiani, la stima di immesso totale e la durata media 
dei beni in polietilene e relativa destinazione d’uso (sostituzione oppure nuovo utilizzo). Il dato di 
generazione di rifiuti è in continuo aggiornamento e sarà rivolto a stime presumibilmente verso il 
rialzo. In riferimento al sistema generale del recupero dei beni in polietilene, a regime, il rapporto 
sarà vicino all’di 1 a 1, ossia 500 mila tonnellate annue. 

Uno dei punti di partenza delle elaborazioni di Ecopolietilene è il documento a cura di 
Confindustria “Il Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene Polieco 
Approfondimenti, criticità e tutele per le imprese - Gennaio 2016” e le informazioni ricavate dalle 
dichiarazioni rilasciate da Polieco durante la “Commissione parlamentare di inchiesta sulle 
attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti” (Commissione Ambiente – Camera dei deputati, Seduta 
n. 152 di Mercoledì 29 marzo 2017)”. 

Il Consorzio ha proceduto ad allegare copia del documento curato da Confindustria e del rapporto 
stenografico della seduta della Commissione n. 152 del 29 marzo 2017. 

Si rileva che il documento di Confindustria contiene un’analisi di carattere tecnico-giuridico sulle 
disposizioni normative vigenti, sugli orientamenti giurisprudenziali e sulle criticità segnalate dalle 
imprese e non fornisce informazioni di tipo quantitativo, non essendo questa la specifica finalità del 
documento. Esso riporta, in ogni caso, un’analisi delle fattispecie di beni che, in base dalla 
normativa e alla giurisprudenza, possono ricadere nell’ambito delle competenze di un sistema 
chiamato a gestire il fine vita di tali beni e le relative problematiche di gestione. 

Il resoconto dell’audizione di Polieco, risalente al 2017, contiene alcune informazioni sui 
quantitativi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti di beni in polietilene nel 2015. Esso affronta anche 
diversi aspetti sulle problematiche di gestione di questo flusso di rifiuti, tra cui quelle connesse alla 
corretta tracciabilità, con particolare riferimento alla dispersione di quantitativi non trascurabili di 
rifiuti di beni in polietilene nella filiera dei rifiuti di imballaggio.  

Sulla base dei quantitativi di beni immessi al consumo (550.000 t/anno) e di rifiuti prodotti 
(140.000 t/anno), la durata media dei beni in polietilene è stimata dal Consorzio in circa 4 anni. Tale 
dato, secondo quanto dichiarato nella relazione tecnica, sembrerebbe in linea “con l’attuale gestione 
dei beni in polietilene da parte del Consorzio Nazionale e le informazioni raccolte dai dati di 
vendita sul territorio nazionale da parte degli attuali consorziati di Ecopolietilene e dagli operatori 
coinvolti nel recupero e nella trasformazione delle materie plastiche (con speciale focus al 
polietilene) in Italia”. 

Riguardo al recupero dei rifiuti di beni in PE, il Consorzio chiarisce che “al momento non esiste una 
definizione puntale e un perimetro normativo in grado di definire cosa sia un ″bene di polietilene″, 
fatta eccezione per il mero riconoscimento tecnico e visivo basato sull’esperienza degli operatori 
che si occupano della loro raccolta e trattamento dei rifiuti di plastica”. 

Pertanto il Consorzio baserà “il proprio sistema di recupero sugli impianti di selezione indipendenti 
e che si occupano di recupero dei rifiuti di beni in PE provenienti dal circuito domestico (ma 
raccolti e selezionati a monte da operatori professionali) e professionali con metodi e tecnologie, 
attualmente impiegati in queste strutture”. Secondo lo schema sotto riportato, l’Azienda o il 
detentore del rifiuto di bene in PE conferisce lo stesso, se del caso per il tramite di Ecopolietilene in 
qualità di intermediario, al raccoglitore/selezionatore presso cui viene effettuata, dopo la ricezione, 
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la selezione e cernita e il confezionamento in balle pressate con filo di ferro, con successivo invio al 
riciclatore per la produzione di MPS; se il raccoglitore/selezionatore è autorizzato svolge anche 
attività di recupero (triturazione, lavaggio, asciugatura, estrusione e granulazione). 
 

 
Fonte: Ecopolietilene 

 

I beni in PE a fine vita che risultano secondo il Consorzio “difficilmente individuabili e 
rintracciabili con l’attuale sistema di raccolta previsto dal d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii”, 
caratterizzati da una media durata di vita e destinati ad uso quotidiano in ambito domestico, sono 
attualmente gestiti dal circuito della raccolta urbana e intercettati direttamente da operatori logistici 
tradizionali della raccolta differenziata e/o che gestiscono le isole ecologiche comunali.  

La proposta di flusso di gestione di tale tipologia di rifiuti in PE prevede la loro intercettazione da 
parte di Ecopolietilene, a seguito di una prima selezione effettuata dagli operatori che si occupano 
della raccolta urbana, come da schema riportato nella relazione tecnica e di seguito rappresentato: 
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Fonte: Ecopolietilene 

 

Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di beni in PE di propria competenza e monitorare il 
rispetto dei requisiti di norma e delle performance ambientali, il Consorzio ha intenzione di dotarsi 
di un sistema di controllo teso a verificare: 

 la rispondenza degli impianti ai requisiti previsti dalla normativa attraverso il controllo delle  
autorizzazioni in possesso dei soggetti coinvolti e il rispetto delle prescrizioni in esse 
contenute; 

 la provenienza dei rifiuti in ingresso, l’attività di selezione nonché i flussi in uscita verso 
ulteriori riciclatori o impianti di rigenerazione, attraverso il controllo dei documenti 
amministrativi che accompagnano la filiera del rifiuto; 

 le quantità gestite, attraverso idonea reportistica e controllo della documentazione prevista 
nella gestione dei rifiuti e confronto dei dati; 

 i requisiti non cogenti ma ritenuti rilevanti per l’attivazione di un circuito virtuoso della 
gestione dei rifiuti in polietilene, attraverso il monitoraggio dei risultati con riferimento alla 
gestione dell’end of waste, ai principi dell’economia circolare, alla riduzione degli scarti.  

Il Consorzio intende adottare un modello organizzativo “ibrido” che prevede l’impiego di auditor di 
parte “seconda” ovvero auditor espressamente qualificati individuati dal Consorzio, verificati da 
Organismo di Certificazione di parte terza che effettuerà verifiche sia documentali che presso gli 
impianti a campione al fine di validare gli audit condotti, confermare la correttezza delle attività 
eseguite e certificare l’intero processo. 

 
2) Analisi tecnica del sistema impiantistico di gestione dei beni in polietilene interessati dal 

progetto e delle modalità di gestione dei rifiuti non idonei al recupero ed avviati allo 
smaltimento 

 
In relazione all’“analisi tecnica del sistema impiantistico di gestione dei beni in polietilene 
interessati dal progetto e delle modalità di gestione dei rifiuti non idonei al recupero ed avviati allo 
smaltimento”, richiesta dal Ministero con nota del 14/02/2019, il Consorzio riporta, al punto 2) della 
Relazione tecnica, lo stato dell’arte delle operazioni di recupero ed eventuale smaltimento dei rifiuti 
di beni in PE, evidenziando altresì le criticità emerse in fase di progettazione del sistema autonomo. 
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I rifiuti in PE facilmente individuabili e riciclabili (per esempio film, pacciamatura, serre, reti di 
protezione, manichette, tubi, casse, prodotti per giardinaggio, edilizia, sport e tempo libero) sono 
raccolti e recuperati da operatori specializzati nel ritiro di rifiuti in polietilene da superficie privata 
(industriale, agricola e commerciale). Il trattamento effettuato porta alla produzione di granulo 
adatto ad essere trasformato con diverse tecnologie quali la filmatura in bolla per la realizzazione 
sacchi e altre tipologie di film industriale – filiera industriale storica e consolidata del riciclo delle 
materie plastiche in Italia – oppure nello stampaggio, singolarmente o in compound con altre 
materie plastiche, per diversi impieghi (iniezione, rotazionale, estrusione).  

Il Consorzio dichiara che per tale tipologia di rifiuti in PE, il tasso di recupero è del 100% ed 
eventuali impurità e/o frazioni di scarto derivanti dal riciclo dei rifiuti di beni in polietilene non 
sono direttamente imputabili alla natura del bene ma derivano dal processo di recupero dei rifiuti 
stessi (ad esempio, nel caso di film per uso agricolo, la perdita di peso dalla raccolta alla produzione 
di MPS è in media del 35%, per la presenza di fanghi e del cosiddetto polverino generato durante il 
processo di riciclo meccanico degli impianti di recupero di rifiuti in PE). Tali frazioni, qualora 
destinate a smaltimento, saranno tracciate da un sistema informatico predisposto del Consorzio, che 
garantirà l’indicazione degli impianti di destinazione autorizzati allo smaltimento e/o incenerimento 
(operazioni D1, D10).  

In merito ai rifiuti di beni in PE al momento difficilmente individuabili, che rappresentano secondo 
il Consorzio meno del 10% dei rifiuti prodotti annualmente in Italia, Ecopolietilene precisa che 
potrebbe, con la collaborazione degli impianti di recupero consorziati, individuare i quantitativi 
potenzialmente intercettati dai propri impianti di recupero e che svolgono attività di selezione e 
stoccaggio e di cui potrebbero tenere traccia attraverso il sistema informatico, non gestendo 
direttamente la raccolta urbana e delle isole ecologiche. 

In relazione alla gestione delle differenti tipologie di rifiuti di beni in PE, rispettivamente facilmente 
individuabili e riciclabili e difficilmente individuabili, l’analisi della documentazione ha portato a 
rilevare che, mentre per la prima tipologia è specificata la destinazione degli eventuali scarti e 
impurità, per la seconda non vengono, invece, forniti dettagli sulle modalità operative che il 
Consorzio intende adottare per garantirne un’idonea gestione. 

Al fine di acquisire maggiori informazioni, ISPRA ha proceduto a richiedere, tramite mail del 25 
ottobre 2019, le necessarie integrazioni, a cui il Consorzio ha risposto con il relativo materiale 
aggiuntivo consegnato nella riunione del 16 dicembre 2019 e trasmesso a mezzo mail in data 17 
dicembre 2019. In particolare, il Consorzio riporta che “è evidente che nei flussi destinati a 
smaltimento possono essere ricondotti anche flussi di beni difficilmente individuabili e riciclabili, 
ove le tecnologie impiantistiche non siano in grado di effettuare un adeguato recupero. 

Inoltre, in riferimento alle richieste di approfondimento riguardo le modalità di recupero dei beni 
difficilmente individuabili e riciclabili si fa presente che, oltre alle impurità e alle frazioni di scarto 
già riscontrabili nel recupero dei beni facilmente individuabili e riciclabili, in questo caso si 
aggiungono altre frazioni estranee rappresentate da metalli, altre materie plastiche, materiali 
(carta, legno, ecc.) che ne determinano altre filiere di recupero (compound, stampaggio, ecc.).[…] 
È necessario però aggiungere che per disporre di dati e informazioni precise rispetto ai rifiuti di 
beni in polietilene raccolti è fondamentale che il Consorzio inizi a effettuare tale attività. 

Ecopolietilene, […] svilupperà dei bilanci di massa su base volontaria, grazie alla collaborazione 
con gli impianti di recupero. La volontà di effettuare verifiche documentali e in campo da parte di 
Ecopolietilene è stata prevista all’interno del contratto di servizi tra Ecopolietilene e i propri 
fornitori”. 
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Nello schema di Convenzione/Contratto di servizio allegato al materiale aggiuntivo, sono indicate 
le procedure di esecuzione dei servizi con indicazioni sulle modalità di fornitura da parte degli 
impianti, previa richiesta di Ecoplietilene, delle relative informazioni. Stante quanto riportato a 
pagina 2 dello schema, Ecolight Sevizi si configurerebbe come il soggetto incaricato di organizzare 
e gestire, anche attraverso il subappalto di parte dei relativi servizi, la raccolta il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti per conto di Ecopolietilene. Dalla documentazione non risulta chiaro che tipo 
di rapporto si instaurerà tra Ecopolietilene ed Ecolight Servizi, che sembrerebbe persino chiamato a 
gestire l’erogazione del corrispettivo (si veda articolo 7, comma 1 dello schema). Il Consorzio 
Ecopolietilene non è invece né contemplato tra i soggetti firmatari né citato tra i destinatari delle 
comunicazioni richieste e previste dello schema di Convenzione.  

Sempre con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al medesimo articolo 7, comma 
1) è, inoltre, riportato che “per la prestazione dei Servizi oggetto della presente Convenzione, per il 
periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre, Ecolight Servizi è tenuto a corrispondere al Fornitore il 
corrispettivo indicato nell’Allegato Tecnico (Corrispettivo) fino al raggiungimento dell’obiettivo di 
recupero di beni in polietilene imposti dalla normativa in vigore. Raggiunta la quota di recupero 
imputabile al Consorzio Ecopolietilene, l’attività oggetto della presente Convenzione, potrà essere 
interrotta, per il periodo di riferimento, ad insindacabile giudizio di Ecolight Servizi”. In merito al 
contributo al recupero ulteriori analisi sono riportate al punto 4) della presente relazione. 

Con riferimento al sistema impiantistico di gestione, il Consorzio indica il numero di impianti per 
regione e le capacità di trattamento complessive dei soggetti che effettuano l’attività di raccolta, 
selezione e recupero di rifiuti di beni in polietilene di origine agricola, industriale, domestica 
(operazione R3). Tali impianti sono elencati al “Punto 5) Organizzazione della Raccolta” della 
relazione tecnica. Secondo quanto riportato a pagina 22 di tale relazione, “gli impianti indicati 
hanno una capacità autorizzata totale di oltre 700 mila tonnellate di potenziale gestione dei CER 
indicanti frazioni riferibili alle materie plastiche”.  

Dall’esame della Relazione si è tuttavia rilevato che le capacità indicate in calce alle cartine 
geografiche ed illustrate al punto 2) della Relazione stessa non coincidono con le capacità indicate 
al citato punto 5), né tantomeno risultano pari a oltre 700.000 tonnellate bensì a circa 492.000 
tonnellate; inoltre, non è risultato chiaro se le stesse siano riferite solo ai rifiuti plastici, tra cui 
rientrano quelli in polietilene, o all’impianto nel complesso. Dall’esame, si è rilevato che la 
documentazione non individuava in modo chiaro la copertura territoriale degli impianti indicati al 
fine di garantire la copertura nazionale, in particolare per quelle regioni dove è presente un solo 
impianto.  

Su questo aspetto ISPRA ha, quindi, proceduto, a richiedere, con la mail del 25 ottobre 2019, 
maggiori approfondimenti, a cui il Consorzio ha risposto con il relativo materiale aggiuntivo di 
dicembre 2019. 

La tabella contenente le capacità autorizzate del sistema impiantistico, che il Consorzio individua 
come idoneo per le proprie finalità, è riportato al punto 5) del suddetto materiale aggiuntivo, che 
sostituisce quanto riportato al punto 2) della Relazione precedentemente inviata dal Consorzio 
stesso.  
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Regione  Capacità N° impianti Attività
Veneto e Friuli-Venezia Giulia  24.092,50 ton/anno 2 Recupero 
Veneto e Friuli-Venezia Giulia  850 t/g 1 Recupero 
Trentino-Alto Adige  2.200 ton/anno 1 Recupero
Lombardia  182.700 ton/anno 8 Recupero 
Lombardia  3.300,52 mc 2 Recupero
Piemonte e Valle d’Aosta  22.548 ton/anno 2 Recupero 
Liguria  145 ton/anno 1 Recupero
Emilia-Romagna  303.400 ton/anno 3 Recupero 
Toscana e Umbria  200 ton/gg 1 Recupero
Marche  2.450 ton/anno 1 Recupero
Lazio  58.105 ton/anno 3 Recupero
Abruzzo  500 ton/anno 1 Recupero
Molise, Calabria e Basilicata  7.000 ton/anno 1 Recupero
Campania  22.000 ton/anno 1 Recupero
Puglia  200.000 ton/anno 1 Recupero
Sicilia  55.326 ton/anno 2 Recupero
Sardegna  6.000 ton/anno 1 Recupero

Fonte: Ecopolietilene 
 

Il medesimo punto 5) riporta un’ulteriore tabella, che sostituisce l’analoga tabella contenuta nella 
precedente Relazione. Tale tabella, di seguito riportata, indica, secondo quanto dichiarato dal 
Consorzio, le aziende “con le quali Ecopolietilene inizialmente collaborerà e autorizzate alla 
gestione di rifiuti di beni in polietilene. Nei casi in cui le autorizzazioni ambientali consentono di 
identificare una capacità specifica rispetto ai rifiuti di plastiche il dato è stato riportato 
puntualmente ed evidenziato in giallo. Ove l’autorizzazione non lo consente è stata riportata la 
capacità complessiva. Comunque, i dati rappresentati in tabella evidenziano una capacità di 
gestione di rifiuti di beni in polietilene infinitamente più ampia di quella necessaria”. 

Stante quanto indicato dal Consorzio, il numero di aziende riportate in tabella è pari a 32, di cui 26 
effettuerebbero attività di recupero (R) o logistica+recupero (L+R), 5 di sola logistica (L) e 1 di 
intermediazione (I). 

Ecopolietilene dichiara di disporre di una rete logistica, trattamento ed eventuale smaltimento in 
grado di raggiungere e superare gli obiettivi di recupero e che l’attuale rete di raccolta e 
trattamento potrà essere via via integrata con la contrattualizzazione di nuovi impianti coinvolti nel 
recupero dei beni in polietilene e delle materie plastiche in generale.  
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Fonte: Ecopolietilene 
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A supporto dei processi di controllo e monitoraggio, Ecopolietilene intende implementare un 
sistema informatico per garantire la tracciabilità. Il Consorzio dichiara che la tracciabilità della 
prima fase di ritiro e stoccaggio sarà garantita attraverso l’inserimento nel sistema informatico, 
messo a disposizione ai propri fornitori, dei dati e informazioni presenti nei Formulari di 
Identificazione Rifiuti (FIR). Tale sistema, attualmente impiegato per la tracciabilità dei RAEE, è 
stato strutturato sui prodotti e rifiuti in polietilene e consentirà, secondo quanto dichiarato dal 
Consorzio, di tracciare la filiera e i flussi di rifiuti di beni in polietilene raccolti e trattati dai 
diversi impianti, individuarne le tratte primarie e secondarie, le quantità di rifiuti di beni in PE 
gestite e le relative tempistiche di raccolta, stoccaggio, trattamento e relativa frazione destinata 
allo smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti di beni in PE. Il Consorzio riporta che il sistema 
informatico fornirà, come richiesto da Ispra, report in merito alla raccolta e recupero dei rifiuti di 
beni di polietilene e produzione di MPS a livello nazionale. Inoltre, specifica che la tracciabilità dei 
rifiuti in polietilene sarà garantita anche attraverso la documentazione ambientale prevista dalla 
normativa, quale registri di carico scarico, formulari di identificazione rifiuti e dichiarazioni 
ambientali (MUD) dei consorziati e dello stesso Consorzio, in qualità di intermediario. 

 

3) Gestione economica del contributo e dati oggettivi inerenti all’immesso al consumo di 
beni in polietilene di propria competenza 
 

Al fine di poter valutare, almeno in termini programmatici, che il sistema sia potenzialmente in 
grado di operare con un impiego di risorse necessarie e proporzionate rispetto ai benefici conseguiti, 
il MATTM, con nota del 14/02/2019, ha richiesto al Consorzio ulteriori informazioni sulla gestione 
economica del contributo e stima dei proventi per le diverse voci presenti nel bilancio economico. 
Su tale aspetto, il Consorzio non riporta, nell’ulteriore documentazione fornita, informazioni 
addizionali rispetto a quelle già precedentemente trasmesse, confermando che nel primo anno di 
attività intende avvalersi delle medesime modalità di calcolo del contributo applicate da Polieco, per 
ciascuna categoria individuata. In particolare, per i produttori e importatori di beni a base di 
polietilene (prevalentemente) vergine – categoria A e B – il contributo viene differenziato in 
funzione della riciclabilità, con una penalizzazione per i beni non facilmente riciclabili.   
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Fonte: Ecopolietilene 
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In riferimento alla richiesta di “dati oggettivi inerenti all’immesso al consumo di beni in polietilene 
di propria competenza”, necessari per monitorare le percentuali di recupero dei rifiuti dei beni in 
polietilene ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi normativi nonché per valutare 
l’effettivo e autonomo funzionamento del sistema, il Consorzio elenca, in primo luogo, i soggetti 
rientranti nella propria rete logistica e di recupero: 

 intermediari di rifiuti iscritti all’Albo dei Gestori Ambientali (cat. 8); 
 impianti di recupero e autorizzati a gestire i CER riguardanti i rifiuti di beni in PE e che 

attraverso il proprio operato realizzano la cd. MPS; 
 aziende di logistica autorizzate al trasporto di rifiuti di beni in polietilene; 
 aziende di stoccaggio e recupero di rifiuti di beni in PE che effettueranno la raccolta, 

selezione, pressatura e vendita dei rifiuti di beni in PE agli impianti di riciclo; 
 centri di selezione di altre tipologie di rifiuti (multimateriale, professionali, urbani); 
 aziende autorizzate alla messa in riserva e smaltimento. 

Il Consorzio specifica che il dato di immesso sul mercato dei beni in polietilene, stimato nel 
progetto pari a 20.000 t/anno, è stato ottenuto attraverso un questionario rivolto ai consorziati. Gli 
esiti del questionario hanno evidenziato difficoltà di reperimento di tali informazioni da parte dei 
consorziati stessi, che operano in prevalenza nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO) ed in 
modo residuale nella produzione di beni in polietilene. Questi ultimi hanno fornito un dato di 
polietilene utilizzato “affidabile”, mentre la grande distribuzione organizzata, costituita da una rete 
di supermercati e di altre catene di intermediari di varia natura, ha riscontrato difficoltà risentendo 
della molteplicità di fornitori dei prodotti commercializzati, che includono, per la maggior parte, 
beni importati da Paesi esteri. 

Il Consorzio mette in evidenza che i beni contenenti polietilene in questo settore sono numerosi, e 
nella maggior parte dei casi privi di schede tecniche riportanti dati rilevanti per la determinazione 
dell’immesso di polietilene complessivo. Ciò ha determinato la necessità di ricorrere ad una stima 
del contenuto di polietilene, laddove non sono risultati presenti dati analitici puntuali, considerando 
anche i beni in stock con presunta presenza di polietilene.  

Ecopolietilene dichiara di aver attivato, a tal fine, un gruppo di lavoro finalizzato ad individuare le 
procedure per definire le modalità di stima del quantitativo di beni in polietilene immessi sul 
mercato e di calcolo del contributo. Il Consorzio intende predisporre una banca dati per singolo 
articolo per la definizione di valori standard di contenuto di polietilene. In particolare, sono stati 
individuati dei Reparti standard con oggetti e beni in polietilene che coprono tutti i settori 
merceologici e che verranno presi come riferimento per gli oggetti che risultino i più similari 
possibili nella determinazione del polietilene immesso. Un adeguato popolamento della banca dati 
permetterà al Consorzio di formulare contributi specifici da applicare ai diversi beni in PE. 

Nella Relazione tecnica viene fornito un esempio di calcolo di incidenza del polietilene sul reparto 
afferente al “Campeggio”: 
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Fonte: Ecopolietilene 

 

Per quanto riguarda la definizione del contributo, il Consorzio riporta che i beni dichiarati immessi 
durante il 2018 dai consorziati (pari a 20.000 tonnellate) e assoggettati ad un contributo più basso 
sono rappresentati da beni realizzati interamente in PE e facilmente riciclabili con la tecnologia 
esistente del riciclo meccanico (ad esempio, teli da copertura, manichette, tubi irrigazione, serre, 
sacchi, casse), in analogia a quanto applicato dal Consorzio nazionale. I beni rientranti nella fascia 
di contributo più elevato sono quelli prodotti e/o commercializzati dai consorziati di Ecopolietilene 
per uso domestico quotidiano. Ciascun consorziato è tenuto a dichiarare, con cadenza semestrale e 
su base consuntiva, i quantitativi in peso di beni in PE immessi sul mercato nazionale che 
afferiscono alle categorie corrispondenti ad un diverso contributo. Il Consorzio emette, quindi, una 
fattura a carico del produttore di beni in polietilene di importo pari al peso di beni immessi 
moltiplicato per la fascia di contributo corrispondente. 

Al fine di procedere ad una maggior diversificazione del contributo, non correlata unicamente alla 
percentuale di polietilene presente nel bene, il Consorzio riporta che il contributo successivo al 
primo esercizio dopo il riconoscimento dovrebbe tenere conto di altri parametri, quali la tipologia di 
materiale (PE bassa, media e alta densità), l’utilizzo secondo il metodo di trasformazione e la durata 
media di vita. 

A tal fine il Consorzio si è attivato per elaborare un’analisi di mercato finalizzata a raccogliere 
informazioni in merito alla tipologia di beni in polietilene immessi e relativa composizione, che ha 
interessato: 

1) l’invio da parte dei consorziati delle informazioni sui prodotti immessi con specifico 
riferimento alla tipologia di prodotto e alla sua composizione. Per la raccolta delle 
informazioni sono stati istituiti dei gruppi di lavoro composti dalle principali aziende nel 
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settore industriale e della GDO, ciascuno dotato di un responsabile rappresentante, per le 
seguenti categorie merceologiche: prodotti per l’agricoltura, prodotti per l’edilizia, prodotti 
per il giardinaggio, prodotti per lo sport, giocattoli, prodotti di arredamento, contenitori per 
rifiuti, altro.  
Le informazioni raccolte nel corso del periodo 2017-2019, sui beni commercializzati dalla 
GDO e dalle realtà industriali consorziate, utili al Consorzio per la definizione dei diversi 
contributi, forniscono anche indicazioni ai recuperatori al fine di ottimizzare le attività di 
selezione e cernita. Secondo quanto riportato nel materiale aggiuntivo “Il lavoro dei Gruppi 
di Lavoro è in corso e si rammenta che questi sono stati creati per continuare la raccolta di 
informazioni utile a definire una futura applicazione del contributo, qualora le attuali 
condizioni normative mutassero”.  

2) con particolare riferimento al polietilene e alla trasformazione del PE da parte del settore 
delle materie plastiche, al netto delle importazioni ed esportazioni, il bilancio dell’attuale 
Consorzio Nazionale e relativa voce di spesa per il finanziamento al recupero, i prezzi di 
mercato dei beni in PE e dei rifiuti di beni in PE e relativi bilanci delle principali – per 
fatturato - aziende di trasformazione dei beni in PE e di riciclo, oltre all’analisi dell’attuale 
flusso di rifiuti di beni in PE in termini quantitativi e di mercato. 

A partire dal secondo anno di esercizio, sulla base degli studi condotti, Ecopolietilene potrebbe 
esser in grado, stante quanto indicato dallo stesso Consorzio, di suddividere i beni in polietilene in 
tre grandi raggruppamenti: 

1. beni in PE flessibili e facilmente riciclabili con le tecnologie esistenti; 
2. beni in PE rigidi di media durata e di uso quotidiano, con aggiunta delle reti in PE; 
3. beni in PE rigidi ad uso professionale, non di uso quotidiano e perciò di lunga durata. 

Il contributo per i diversi gruppi sarà stabilito dall’Assemblea del Consorzio. 

Al fine di fornire indicazioni sulle dimensioni complessive del sistema, da ritenersi  rilevanti per 
una valutazione dell’effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e per 
l’individuazione delle misure ritenute necessarie per l’avvio del sistema autonomo nell’ottica di 
garantirne l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la capacità di operare autonomamente rispetto ad 
altri sistemi, il Consorzio, stima, sulla base degli studi effettuati e come già precedentemente 
riportato, la produzione complessiva dei rifiuti di beni in PE in circa 150.000 ton/anno (dato 
arrotondato per eccesso). Dichiara, inoltre, che a fronte di un proprio immesso pari a 20.000 
tonnellate/anno, finanzierà la filiera di recupero per mezzo del contributo per la propria quota di 
mercato e in conformità agli obiettivi stabiliti dalla normativa in vigore ogni due anni dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dello 
Sviluppo economico.  

Il Consorzio dichiara di aver preso in considerazione gli attuali sistemi di raccolta professionale e 
urbana rappresentati da piattaforme di stoccaggio e selezione. Qualora i beni di PE fossero inseriti 
nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani, Ecopolietilene intende richiedere di poter partecipare 
alla stesura di un progetto con le Istituzioni competenti e all’elaborazione di un dettagliato piano di 
definizione del contributo (si veda la proposta di flusso di gestione di cui al punto 2 della Relazione 
tecnica). 

Con riferimento al bilancio economico, il Consorzio precisa che l’entità del finanziamento al 
recupero sarebbe pari all’incirca per il 70% del contributo applicato ai beni di polietilene immessi 
sul mercato italiano dai soci di Ecopolietilene; la restante quota verrebbe destinata a coprire le altre 
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voci di costo che dovrà sostenere per il funzionamento del sistema. La documentazione non riporta 
una ripartizione di maggior dettaglio delle voci di costo (ad esempio in costi diretti e indiretti, ecc). 

 
Per una valutazione degli aspetti relativi alle analisi di mercato effettuate del Consorzio, ISPRA, 
con la mail del 25 ottobre 2019, ha segnalato l’esigenza di poter disporre, anche attraverso una 
descrizione sintetica delle informazioni contenute nel questionario rivolto ai consorziati, dei risultati 
ottenuti, delle modalità di elaborazione e di valutazione dei dati e degli esiti delle stesse, nonché di 
avere una descrizione di maggior dettaglio dei lavori dei GdL. 
In merito a questi ultimi, il materiale aggiuntivo fornito dal Consorzio riporta che “l’attività dei 
GdL consentirà di determinare un contributo per il sostentamento delle attività del consorzio e, 
inoltre, saranno direttamente rilevanti per individuare, gradualmente, le tipologie di beni in 
maniera sempre più dettagliata e aggiornata nel tempo. Questo dato consentirà a Ecopolietilene, 
una volta iniziata l’attività di recupero, di determinare un contributo sempre più puntuale e 
adeguato alle tipologie di beni immessi. 
Va precisato che l’istituzione dei Gruppi di Lavoro da parte di Ecopolietilene ha natura volontaria 
e di approfondimento facoltativa. L’attività sviluppata all’interno dei Gruppi di Lavoro, di cui sono 
già state fornite la metodologia operativa, è finalizzata a una maggiore conoscenza dei beni 
immessi sul mercato onde favorire e supportare le istituzioni competenti nella determinazione di un 
futuro contributo adeguato alla caratteristica del bene immesso. Questa attività volontaria e 
(aggiuntiva) non deve essere interpretata ai fini di applicazione del contributo o soprattutto 
vincolante ai fini del riconoscimento, in quanto, allo stato attuale, si ribadisce che il contributo 
applicato nella prima fase dell’operatività è in linea con il valore del contributo applicato dal 
Consorzio Nazionale”. 
Relativamente alle informazioni contenute nel questionario rivolto ai consorziati, Ecopolietilene, 
nell’ulteriore documentazione trasmessa, non ha fornito elementi aggiuntivi, riportando quanto 
segue: “le informazioni richieste ai soci, i questionari inviati e le attività proattive e di 
collaborazione messe in atto dal Consorzio con le stesse hanno avuto l’obiettivo di creare un 
database che consentisse alle aziende produttrici di adempiere alle dichiarazioni di immesso e allo 
stesso tempo consentire al Consorzio di lavorare su una base di informazioni riguardanti i beni in 
polietilene prodotti e commercializzati dai propri soci. Il database e le modalità di elaborazione e 
raccolta dati sono ad uso interno al Consorzio per ovvi motivi di riservatezza imposta dalle diverse 
aziende aderenti al Consorzio. La pubblicità di tale elaborazione dati non è, inoltre, direttamente 
collegata al positivo esito autorizzativo. In questa sede si ribadisce, infatti, che l’attività dei Gruppi 
di Lavoro è di carattere volontario e accessorio e per questo motivo la stessa non può essere 
considerata discriminante ai fini del riconoscimento del Consorzio. 
La stessa deve essere eventualmente intesa come buona prassi per il raggiungimento di dettagli 
informativi allo stato attuale non richiesti per il riconoscimento”. 

 

4) Aspetti relativi all’organizzazione della raccolta dei rifiuti di beni in polietilene 

La presenza di un’adeguata rete di raccolta e selezione rappresenta un fattore di primaria 
importanza per il sistema autonomo tenuto a garantire la gestione dei propri rifiuti senza gravare su 
altri sistemi gestionali. La disponibilità di informazioni, almeno di tipo programmatico, su tali 
aspetti è quindi essenziale per poter valutare il potenziale grado di autonomia del sistema. 

Ecopolietilene dichiara che “organizzerà la raccolta dei rifiuti di beni in polietilene secondo le 
peculiarità dei diversi prodotti in polietilene e in accordo alle normative in vigore”. A tal fine 
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fornisce, nella relazione tecnica, una tabella riassuntiva di beni in PE e relativi rifiuti, di seguito 
riportata. 

 
Fonte: Ecopolietilene 
 

La tracciabilità dei rifiuti di competenza del Consorzio, dal detentore alla produzione di MPS, è 
garantita, secondo quanto riportato dal Consorzio, oltre che attraverso i registri di carico e scarico, i 
formulari di identificazione rifiuti e i MUD dei propri partner logistici e degli impianti di recupero, 
anche dal sistema informatico di Ecopolietilene. Riguardo quest’ultimo, il Consorzio dichiara che si 
servirà di un apposito strumento software in grado di garantire, come richiesto dalla normativa, sia 
la tracciabilità dei rifiuti di beni in PE di propria competenza sia la contabilità ambientale. Nella 
Relazione tecnica, tuttavia, il Consorzio, pur dichiarando di aver già individuato tale sistema, si è 
limitato a riportare una schermata esemplificativa, senza descrivere le funzionalità dello stesso. 

ISPRA ha, pertanto, proceduto, con nota del 25/10/2019, a richiedere ulteriori informazioni che il 
Consorzio ha fornito con il materiale aggiuntivo. In particolare, la struttura del portale è illustrata 
nell’allegato al punto 4) – Portale tracciabilità del materiale aggiuntivo ed è desunta dalla guida 
realizzata “per l’utilizzo del portale con lo scopo di illustrare i passaggi ai quali, sia il reparto 
operations di Ecopolietilene che l’operatore (fornitore) che si occupa del recupero di beni in 
polietilene, dovranno obbligatoriamente adempiere per poter inserire a portale e dare inizio così 
all’attività di recupero per conto del Consorzio”. L’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle 
quantità gestite per conto di Ecopolietilene è, peraltro, richiamato all’articolo 4 dello schema di 
Convezione/Contratto di servizio predisposto dal Consorzio.  

La documentazione integrativa presenta in forma più dettagliata la struttura del portale con 
l’illustrazione della procedura di inserimento delle informazioni. Il portale è, però, attualmente 
strutturato per la gestione di altre tipologie di rifiuti e prevalentemente incentrato sulle operazioni 
relative alle fasi di raccolta e trasporto. Esso, pertanto, dovrà essere necessariamente adattato dal 
Consorzio alle specifiche finalità di gestione dei rifiuti in polietilene e dovrà tener conto di tutti i 
passaggi del relativo ciclo gestionale. 

Nella documentazione fornita, il Consorzio specifica che la raccolta e il recupero dei rifiuti in PE 
viene svolto sia in modo indipendente da numerose aziende sia attraverso gli operatori della raccolta 
urbana. Le prime provvedono alla raccolta e al trattamento di polietilene da recupero di imballaggi 
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flessibili e rigidi post consumo, beni in PE da post consumo agricolo, da elettrodomestici,da centri 
di selezione di rifiuti professionali e da costruzioni, e da centri di selezione-recupero-stoccaggio di 
diverse tipologie di rifiuti derivanti da raccolta di diversa natura: domestica su base contrattuale, 
professionale assimilata agli urbani e industriale da cui verranno gestiti tutti e tre i gruppi di rifiuti 
di beni in polietilene. 

Tra gli attori coinvolti nella filiera del recupero, oltre ai raccoglitori e ai rigeneratori, rientrano 
anche i “compoundatori” di polietilene, in grado di recuperare beni in PE contaminati per natura 
produttiva con altre tipologie di materie plastiche come il PP (polipropilene), ABS, PS, PVC. Al 
riguardo il consorzio fornisce qualche informazione sulla “compoundazione” di materie plastiche 
(plastic compounding).  

Dalle analisi condotte si è rilevato che, in linea generale, il polietilene e i rifiuti a base di polietilene 
rappresentano materiale con un valore di mercato in tutte le sue specialità (bassa, media e alta 
densità). Al riguardo ISPRA, con mail del 25/10/2019, ha richiesto chiarimenti e precisazioni su 
come il sistema intenda effettuare la ripresa delle tipologie di rifiuti in polietilene, eventualmente 
differenziando tra bassa, media e alta densità e prevedendo corrispondenti contributi diversificati a 
raccoglitori e recuperatori, al fine di evitare che vengano riprese unicamente le tipologie 
economicamente più vantaggiose. Il Consorzio, nel materiale aggiuntivo trasmesso a dicembre 
2019, dichiara che “Ecopolietilene, per lo meno nella fase iniziale, recupererà i beni in polietilene 
con logiche di mercato per i beni a prescindere che questi siano di difficile e facile riciclo, e secondo 
la portata del proprio immesso.  

La prima fase della filiera è rappresentata dalla raccolta. Secondo quanto dichiarato da 
Ecopilietilene, i raccoglitori di beni in PE consorziati, operanti su tutto il territorio nazionale, 
saranno tenuti a dichiarare al Consorzio i quantitativi di rifiuti raccolti secondo le modalità previste 
come la contabilità industriale, i registri di carico scarico, i formulari di identificazione rifiuti e i 
MUD per mezzo del sistema informatico di Ecopolietilene. I raccoglitori provvederanno alla 
raccolta e all’invio agli impianti di recupero dei rifiuti di beni in PE dal circuito professionale 
(raccolta “primaria”) ed Ecopolietilene fungerà da intermediario. 

Al fine di seguire il trasferimento dei rifiuti dalle piattaforme di raccolta all’impianto di recupero, le 
informazioni sulla raccolta definita “secondaria”, comprensive della destinazione finale di recupero, 
verranno inserite direttamente dal raccoglitore nel sistema informatico del Consorzio. 
L’individuazione del materiale in PE verrà effettuato dalla società di raccolta/selezione e stoccaggio 
e dallo stesso acquirente (riciclatori e compoundatori). 

Ecopolietilene dichiara di aver “ben chiara la visione e la stima di produzione di rifiuti di beni in 
PE, la durata media di un bene in polietilene, è in grado di raggiungere gli obiettivi di riciclo in 
base al proprio immesso di beni in polietilene e dimostra di avere una rete logistica in grado di 
ricoprire l’intero territorio nazionale, ne conosce il valore economico e la destinazione finale dopo 
il processo di recupero”. 

Il Consorzio intende svolgere il ruolo di intermediario dei quantitativi di rifiuti di beni in polietilene 
individuabili e riciclabili derivanti da superficie privata e/o da impianti di raccolta e selezione. Tra 
quest’ultimi rientrano anche quelli che “intercettano, dopo la raccolta mono e multimateriale, 
quantitativi di rifiuti di beni di polietilene di uso quotidiano, ovvero beni rigidi in polietilene 
conferiti durante la raccolta multimateriale della frazione plastica, oltre ai sacchi necessari per la 
nettezza urbana e già oggi gestiti attraverso il processo meccanico e con i dispositivi rompi sacco 
automatico”. 
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Per l’attività di raccolta e selezione il Consorzio prevede la corresponsione di un supporto 
economico a tali impianti, che non è stato, tuttavia, meglio specificato e quantificato nella 
Relazione. Al fine di acquisire maggiori informazioni su tale aspetto ISPRA ha, pertanto, 
proceduto, con mail del 25/10/2019, a richiedere maggiori approfondimenti che il Consorzio ha 
fornito con il materiale aggiuntivo di dicembre 2019. In particolare, al punto 8 di tale 
documentazione, Ecopolioetilene quantifica un range di contributo al recupero, nella fase di prima 
applicazione, tra 5,00 e 20,00 Euro/tonnellata, applicando un contributo analogo a quello di Polieco. 
Tale scelta, secondo quanto riportato nella documentazione, è anche motivata dalla necessità di non 
creare “confusione” tra gli operatori. Ecopoletilene specifica che l’entità del contributo “non 
consente di finanziare raccolte differenziate, esattamente come oggi per il consorzio nazionale, ma 
solamente di intervenire nella filiera del recupero supportando gli operatori che effettuano la 
selezione di tali rifiuti, consentendo nel contempo di far emergere ulteriori flussi di rifiuti di beni in 
polietilene ad oggi non tracciati”. Stante quanto dichiarato dal Consorzio “il dato di finanziamento 
effettivo riconosciuto ai diversi raccoglitori/recuperatori verrà evidenziato in maniera aggregata 
all’interno della relazione di gestione annuale di pubblico accesso attraverso il sito internet di 
Ecopolietilene e agli organi competenti”.  

Riguardo all’organizzazione della raccolta è stata fornita una cartina comprensiva delle società di 
logistica e trattamento già collegate a Ecopolietilene oltre alla dislocazione territoriale dei 
principali raccoglitori/selezionatori e recuperatori indipendenti di rifiuti di beni in polietilene 
disponibili a trattare i quantitativi di rifiuti intercettati da Ecopolietilene e di cui lo stesso 
consorzio fungerà da intermediario nei passaggi da detentore dei rifiuti a recuperatore (MPS). Il 
Consorzio dichiara che sarà in grado di individuare i quantitativi che verranno intercettati dai propri 
impianti di recupero che svolgono attività di selezione, stoccaggio e cernita di diverse tipologie di 
rifiuti plastici e di cui si terrà traccia attraverso il sistema informatico, in quanto l’impianto inserirà i 
quantitativi cerniti dal codice rifiuti misti plastici e individuati come rifiuti di beni in PE.  

Come precedentemente rilevato, in fase di analisi delle informazioni sul sistema impiantistico, si è 
rilevata una incongruenza tra quanto riportato al punto 2) della relazione (capacità indicate in calce 
alle cartine) e quanto specificato al punto 5) della medesima relazione. Inoltre, dall’esame effettuato 
non è risultato chiaro se le capacità di trattamento indicate siano da riferirsi ai soli rifiuti plastici, tra 
cui rientrano quelli in polietilene, o all’impianto nel complesso (in Lombardia, ad esempio, è 
individuato un impianto di capacità molto elevata, pari a 520.000 tonnellate). Tali aspetti sono 
rilevanti per poter comprendere se il sistema sia in grado di garantire la copertura nazionale in 
termini di capacità di trattamento, in particolare per quelle regioni dove è presente una capacità 
limitata. L’organizzazione della raccolta incide, infatti, in maniera sostanziale sull’effettiva capacità 
del sistema di operare autonomamente. Su tale aspetto il Consorzio ha fornito gli approfondimenti, 
richiesti da ISPRA con mail del 25/10/2019, tramite il materiale aggiuntivo di dicembre 2019.  

In particolare, al punto 3), il Consorzio specifica che il sistema di gestione individuato prevede 
diversi flussi di raccolta di rifiuti di beni in polietilene, distinguendo tra raccolta “primaria” e 
“secondaria”, secondo tre potenziali scenari:  

 1° scenario: direttamente (definito all’interno della Relazione tecnica come “primario”) 
dall’operatore autorizzato al trasporto e recupero di rifiuti di beni in polietilene presso la sede 
e/o unità operativa del produttore del rifiuto. In questo caso, il produttore del rifiuto è una 
persona giuridica di diritto pubblico oppure privato e l’origine dei rifiuti potrebbe essere di 
diversa natura come quella industriale e artigianale, commerciale & ho.re.ca., agricola. In 
ambito industriale e artigianale si potrebbero rilevare teli protettivi, parti di arredamento in PE, 
sacchi, box, cassette, serbatoi, materiali isolanti e coprenti, cestini, transenne, buste per ufficio. 
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Per il ritiro di rifiuti direttamente presso operatori ho.re.ca e commerciali tra i rifiuti di beni in 
polietilene si possono trovare per esempio attrezzi per cucina, cassette, parti di arredamento, 
sedute, vassoi e guanti. In ambito agricolo la raccolta diretta potrebbe riguardare serre, reti e 
tubi per irrigazione. 

La raccolta riguarda, dunque, rifiuti di beni in polietilene rientranti in gran parte delle 8 categorie 
individuate dal Consorzio e oggetto di studio da parte dei Gruppi di Lavoro per la definizione 
delle tipologie di beni in polietilene immessi sul mercato e relativa composizione anche ai fini di 
una diversificazione del contributo. Il Consorzio in tale ambito intende svolgere da intermediario 
tra produttore del rifiuto e recuperatore, oppure tra raccoglitore e recuperatore. 

 2° scenario: in questo caso la raccolta non è effettuata per via diretta (primaria) ma dopo aver 
subito uno o più trasferimenti autorizzati dal primo punto di raccolta (generazione del rifiuto) 
verso impianti di recupero (selezione e cernita). A questi diversi passaggi si deve la definizione 
di “secondaria”. Anche in questo caso il produttore del rifiuto è una persona giuridica di diritto 
pubblico o privato, con la differenza, rispetto al primo scenario, che in questo caso si 
tratterebbe di rifiuti provenienti per esempio da isole ecologiche, piazzole di stoccaggio, 
piazzole logistiche di rifiuti assimilabili e luoghi di ritiro a disposizione di utenze domestiche e 
professionali. In questo caso i soggetti della filiera del recupero sono i centri di selezione di 
rifiuti urbani e commercio & industria, che effettuano una prima selezione volta a separare le 
diverse tipologie di rifiuti, ricavandone una frazione di rifiuti di beni in polietilene. Da questo 
punto della filiera, questi inizieranno a essere tracciati dal Consorzio Ecopolietilene verso il 
primo impianto di recupero che potrebbe effettuare una ulteriore selezione oppure essere un 
riciclatore. 

La raccolta secondaria, effettuata presso isole ecologiche, piazzole di stoccaggio, piazzole 
logistiche di rifiuti assimilabili e luoghi di ritiro a disposizione di utenze domestiche e 
professionali, può interessare anche rifiuti di provenienza domestica, ed il Consorzio in questo 
caso è chiamato a svolgere il ruolo di intermediario tra il selezionatore di rifiuti misti (es. 
ingombranti, plastica da isole ecologiche) e le aziende di recupero. 

 3° scenario: quest’ultimo scenario prevede la partecipazione/collaborazione eventuale, dopo 
valutazione di tali flussi, di impianti di selezione di plastica quali centri di selezione imballaggi 
di derivazione urbana e assimilata, i quali possono detenere scarti di rifiuti plastici e, più nello 
specifico, in polietilene. I centri di selezione imballaggi ricevono dalle diverse raccolte 
differenziate e comunali, ove le condizioni di qualità dei rifiuti raccolti sono tali da procedere a 
tale attività, una quantità di rifiuti in plastica definiti imballaggi che in realtà non sono, a causa 
di una mancanza di raccolta urbana e/o differenziata specifica per i rifiuti di beni in PE. Una 
volta effettuata la selezione di questi quantitativi i centri di selezione, a seguito di contributo al 
finanziamento della loro attività di recupero, consentiranno a Ecopolietilene di tenere traccia di 
questi flussi di rifiuti di beni di polietilene di origine, per la quasi totalità, domestica. Alcuni 
esempi che si potranno ritrovare all’interno di questo scenario di raccolta sono i casalinghi, 
materiale idraulico e di arredamento, sacchetti per la raccolta rifiuti e la conservazione del 
cibo, strumenti per cucina, teli copritutto, materiale sportivo. Ecopolietilene, come descritto 
sopra, terrà traccia di questi flussi di recupero inserendo all’interno del proprio portale il flusso 
di recupero. La stessa attività spetterà al centro di selezione che si occuperà di inserire la 
richiesta di ritiro verso l’impianto autorizzato al recupero indicato dal Consorzio Ecopolietilene 
e/o dal centro di selezione, comunque autorizzato/qualificato dal Consorzio stesso. 

Anche in questo caso la raccolta può interessare rifiuti di beni in polietilene di provenienza 
domestica intercettati presso i centri di selezione degli imballaggi. Il Consorzio in questo caso è 
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chiamato a svolgere il ruolo di intermediario tra il centro selezione imballaggi e l’azienda che si 
occupa del loro recupero. 

Il Consorzio riporta che “allo stato attuale [...] non può finanziare la raccolta urbana per mezzo 
degli operatori specializzati in quanto il testo unico ambientale attualmente in vigore - D.Lgs. 
152/2006 – non prevede la possibilità di organizzare una raccolta domestica dei rifiuti di beni in 
polietilene.” 

Riguardo alla tracciabilità e alla previsione di riportare idonea dicitura sulla documentazione 
amministrativa per garantire l’appartenenza al circuito Ecopolietilene, il Consorzio ha trasmesso un 
fac-simile di formulario di identificazione rifiuti e di registro di carico e scarico in cui è riportata, 
nel campo Annotazioni, la dicitura “per conto di Consorzio Ecopolietlene”, consentendo quindi di 
tracciare il flusso dei rifiuti di competenza del Consorzio. Per quanto riguarda, invece, 
l’applicazione di idonea dicitura sulla documentazione amministrativa (fatture di acquisto/vendita, 
bolle), il Consorzio dichiara che “non è ipotizzabile in quanto, a livello industriale, la 
trasformazione delle materie plastiche, avviene con altre componenti (colori, additivi, altre materie 
plastiche, accoppiamento a metalli) per cui si tratterebbe di una tracciabilità “parziale””.  

Sempre con rifermento alla raccolta e, in particolare, alla capacità degli operatori logistici rientranti 
nel sistema di garantire la copertura nazionale, il Consorzio dichiara che “tutte le società che 
collaboreranno con Ecopolietilene per il recupero dei beni in polietilene hanno un’operatività per 
lo meno regionale, e per alcune aziende, extra regionale, al fine di assicurare la copertura 
nazionale. Le aziende che collaboreranno con Ecopolietilene nella raccolta dei rifiuti di beni in 
polietilene sono presenti in tutte le regioni italiane assicurando una rete logistica e di recupero su 
tutto il territorio nazionale. Al termine di ciascun esercizio Ecopolietilene renderà pubbliche le 
aree di raccolta descrivendo le relative percentuali di recupero, dimostrando la totale copertura 
nazionale. Normalmente le aziende che dispongono di impianti di recupero dispongono anche di 
una rete logistica propria sufficiente e necessaria al corretto funzionamento dell’impianto stesso. Si 
rammenta che a fronte di una ipotetica raccolta del totale attuale immesso ad oggi previsto di 
Ecopolietilene la rete è in grado di garantire il rispetto degli obiettivi posti essendo 
sovradimensionata rispetto alle attuali esigenze come si evidenzia dalle tabelle riportanti i dati 
degli impianti autorizzati.” 

Con il materiale aggiuntivo, non sono stati, invece, forniti ulteriori elementi rispetto a quanto già 
comunicato riguardo alle eventuali misure che il Consorzio intende attivare laddove il sistema di 
raccolta e gestione risulti più carente. 

 
5) Destinazione finale dei rifiuti selezionati, sviluppo di un piano di comunicazione e 

specificazione delle attività di formazione rivolte ai consorziati 

Nella Relazione il Consorzio dichiara che il flusso del recupero di rifiuti di beni in PE riguarda la 
filiera del recupero dei rifiuti professionali. Ad una prima fase di raccolta e selezione “primaria”, 
segue l’invio delle quantità raccolte e selezionate ad impianti di riciclo finale e per la produzione 
della cosiddetta materia prima seconda (MPS) in forma granulare o di macinato. Viene specificato 
che solitamente, dai rifiuti di beni flessibili in PE si ricava un granulo (ambrato, floreale e nero) in 
gergo tecnico definito “da ripasso” in quanto adatto ad una seconda estrusione dalle società di 
trasformazione prima di essere impiegato nella produzione di nuovi beni (rigidi e flessibili). La 
seconda lavorazione è generalmente dovuta alle contaminazioni da agenti esterni quali fanghi, 
prodotti chimici usati in ambito agricolo e impurità causate dalla vegetazione. 
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Per quanto riguarda i rifiuti rigidi di beni in PE, una volta effettuata la fase di selezione e cernita da 
altre tipologie di rifiuti, ed effettuata la seconda pressatura per ottimizzare il carico di vendita, 
questi vengono venduti alle società di riciclaggio per la produzione di MPS. Dal processo si 
realizza un granulo o un macinato adatto ad essere trasformato nel settore dello stampaggio ad 
iniezione ed estrusione di lastre.  
Le tipologie di impianti individuate dal Consorzio per la produzione di MPS sono: 

 impianti di riciclo con logistica e/o piattaforma di selezione integrata. Le attività di raccolta 
presso il detentore di rifiuti e/o di selezione da rifiuti di diversa origine interna vengono 
realizzate dalla stessa società; 

 impianti di riciclo che ricevono da società terze i rifiuti da riciclare. In questo caso sono 
aziende tipicamente vocate alla produzione di granulo e macinati con ingenti quantità 
produttive annue; 

 impianti di riciclo con trasformazione integrata. Alla fase di granulazione e/o macinatura 
segue la fase di produzione (per esempio filmatura) all’interno dello stesso sito produttivo; 

 impianti di compoundazione con speciale focus ai beni di polietilene in forma rigida. 
Vengono forniti alcuni esempi di prodotti con MPS provenienti dal recupero di rifiuti di beni in 
polietilene (per i film, sacchi di diversa tipologia, film pacciamatura e tunnel; per estrusione tubi per 
diversi utilizzi; per soffiaggio, tubo corrugato). 
Con riferimento allo “sviluppo di un piano di comunicazione che illustri adeguatamente le azioni 
informative che si intendono adottare per le finalità indicate” e “specificazione delle attività di 
formazione rivolte ai consorziati”, tenuto conto che il polietilene viene impiegato per la 
realizzazione di beni che trovano utilizzo sia in ambito domestico che professionale, il Consorzio 
individua come target dell’attività di comunicazione i consumatori e i produttori.  

La documentazione fornita esplicita, inoltre, gli strumenti di comunicazione che verranno utilizzati 
per garantire un’informativa adeguata agli utilizzatori e utenti finali sulle modalità di 
funzionamento del sistema e degli adempimenti loro spettanti, come: 

 sito dedicato raggiungibile al dominio www.ecopolietilene.it, comprensivo di una specifica 
sezione per la richiesta di informazioni generali sul riciclo dei rifiuti dei beni in PE. 
 

 

 

 

 

 

   
Fonte: Ecopolietilene 
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 comunicati stampa e news; 
 brochure e volantini che illustrino nozioni fondamentali sul riciclo dei beni in PE a fine vita; 
 guida ai consorziati in cui saranno illustrati gli obblighi e gli adempimenti normativi di 

riferimento;  
 gestionale per le dichiarazioni periodiche di immesso e relative procedure; 
 organizzazione di eventi di settore e incontri formativi con autorità locali e rappresentanti 

dei produttori di beni in PE; 
 stipula di accordi con associazioni e consorzi di settore;  
 invio di circolari periodiche ai consorziati relative agli aggiornamenti normativi; 
 servizio telefonico dedicato di assistenza e consulenza per supportare aziende e consumatori, 

attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18; 
 campagne pubblicitarie e pubbliredazionali su riviste di settore, campagne Google AdWords 

e banner su siti e portali di settore, attivazione social network; 
 realizzazione di video interviste e video di presentazione; 
 realizzazione di un questionario di soddisfazione per i consorziati; 
 utilizzo di strumenti certificati di rilevazione come Google Analytics per la rilevazione 

dell’efficacia delle campagne online. 

Viene, infine, fornito un cronoprogramma per la realizzazione delle citate linee di attività di 
comunicazione di formazione interna e esterna. 

Le diverse attività di comunicazione e formazione interna ed esterna rientrano nel Sistema Qualità – 
Ambiente, che prevede procedure e istruzioni, quali: 

 Manuale della Qualità – Ambiente; 
 Procedure di Sistema. 

In particolare, il Manuale Qualità-Ambiente avrà l’obiettivo di: 

 documentare e dimostrare la capacità dell’Azienda di erogare con regolarità i propri 
servizi che soddisfino i requisiti espressi dai clienti e i requisiti cogenti applicabili; 

 mirare ad accrescere la soddisfazione dei clienti attraverso la puntuale ed efficace 
applicazione del sistema compresi i processi per il miglioramento del sistema stesso e 
assicurando la conformità ai requisiti del cliente e ai requisiti cogenti applicabili; 

 indicare come l’azienda intende organizzare la gestione dei propri aspetti ambientali, 
nell’ottica della riduzione dei relativi impatti. 

Il Consorzio dichiara che tali procedure sono già operative per il Consorzio Ecolight e la società 
Ecolight Servizi Srl. 

Con riferimento alla rilevazione dell’efficacia della comunicazione interna, verrà attivato un sistema 
di soddisfazione dei clienti e delle performance ambientali, attraverso l’elaborazione di questionari 
di soddisfazione verso i propri soci con lo scopo di analizzare l’efficacia dei propri servizi e la loro 
percezione. I risultati della rilevazione saranno inseriti nel report di gestione annuale riepilogativo 
delle attività operative, di formazione e comunicazione realizzate nell’anno precedente. 

Inoltre il Consorzio, ai fini del continuo miglioramento attraverso raccolte di dati ed azioni 
preventive, intende popolare e aggiornare l’apposito “Modello Indicatori” dove saranno indicati gli 
obiettivi per la Gestione aziendale. 
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Riguardo alla formazione interna, il Consorzio intende fornire un continuo aggiornamento sulle 
normative vigenti in campo ambientale. A tale scopo sarà definita la Funzione Qualità e Ambiente 
(QA) – in conformità alle UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 – che verificherà 
l’aggiornamento del “Registro delle Leggi e delle autorizzazioni”, utilizzando fonti di informazioni 
quali Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, bollettino Ufficiale Regione Lombardia, 
bollettini da associazioni di categoria, informazioni specifiche attinenti al territorio, pubblicazioni 
tecniche di settore (Abbonamento a riviste specialistiche), siti WEB dedicati, consulenza esterna. 

Ecopolietilene attiverà un sistema di Audit interni per la gestione del sistema Qualità - Ambiente 
con l’obiettivo di verificare e valutare l’efficienza e l’efficacia del Sistema, il rispetto delle norme e 
delle procedure aziendali. In base a quanto riportato all’articolo 6 dello schema di 
Convezione/Contratto, la mancata adesione alla procedura di audit da parte del firmatario o la 
verifica di un’assenza di qualificazione per effetto di tale procedura dà facoltà al Consorzio di poter 
procedere alla rescissione del contratto con effetto immediato. 

Riguardo l’informazione all’utilizzatore e all’utente finale sulle modalità di funzionamento del 
sistema e degli adempimenti loro spettanti, il Consorzio intende predisporre: 

- per produttori/distributori di beni in PE, specifici documenti recanti informazioni per i 
propri clienti (utenti finali) in merito all’adesione al sistema ed al suo funzionamento; 

- per gli utilizzatori di beni in PE, documento per la verifica che gli attori della filiera siano a 
conoscenza del funzionamento del sistema di recupero di beni in polietilene; 

- per utenti finali, documenti specifici circa le modalità di funzionamento del sistema e degli 
adempimenti loro spettanti; 

- per i fornitori, ovvero aziende di logistica e di riciclo, circolari tecniche ad hoc, in merito al 
funzionamento e l’accreditamento in qualità di fornitore di servizi del Consorzio. 

 

Valutazioni tecniche per la verifica della sussistenza dei requisiti individuati all’art. 234 comma 7 
del d.lgs. n. 152/2006 del sistema Ecopolietilene per la gestione autonoma dei rifiuti di beni in PE 

Sulla base di quanto riportato dall’articolo 234 comma 7 del d.lgs. n. 152/2006, questo Istituto ha 
proceduto ad effettuate le proprie valutazioni tecniche al fine di verificare che il sistema autonomo 
Ecopolietilene sia:  

1. organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 
2. effettivamente ed autonomamente funzionante e in grado di conseguire, nell’ambito delle 

attività svolte, gli obiettivi fissati dall’art. 234 del decreto legislativo n. 152/2006; 
3. in grado di garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del 

sistema adottato. 

Inoltre, stante quanto riportato dall’articolo 234, comma 8 del medesimo decreto, il Consorzio, in 
qualità di sistema autonomo operante sull’intero territorio nazionale, è inevitabilmente tenuto a 
garantire il rispetto dei requisiti necessari a: 

a) promuovere la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;  
b) assicurare la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in 

polietilene;  
c) promuovere la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;  
d) promuovere l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a 

favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;  
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e) assicurare l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o 
economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro 
l'inquinamento.  

Si riportano, di seguito, le valutazioni tecniche di questo Istituto sugli aspetti sopra riportati, 
effettuate sulla base delle informazioni contenute nelle relazioni trasmesse dal Consorzio e nel 
relativo materiale integrativo fornito dallo stesso a seguito delle richieste di integrazione e 
chiarimento formulate dal MATTM e da ISPRA. 

Le valutazioni sono state condotte seguendo i punti da 1 a 3 relativi ai requisiti individuati 
dall’articolo 234 comma 7 del d.lgs. n. 152/2006. All’interno di tali punti sono anche affrontati gli 
aspetti individuati dalle lettere da a) ad e) che richiamano quanto previsto dal comma 8 del 
medesimo articolo. 

 

1) Organizzazione del sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 
 
In linea generale si può ritenere che il principio dell’efficienza sia soddisfatto quando il sistema è in 
grado di conseguire gli obiettivi fissati dalla legge attraverso il minor utilizzo delle risorse 
economiche disponibili. La verifica di tale requisito implica la valutazione comparativa delle 
diverse possibili opzioni organizzative ed operative e l’individuazione di quella che consente il 
massimo raggiungimento degli obiettivi con il minimo dispendio di risorse disponibili. Il requisito 
dell’efficacia del sistema autonomo si intende soddisfatto quando il sistema è in grado di 
raggiungere gli obiettivi stabiliti, e consente al produttore che lo abbia costituito di adempiere a 
tutti gli obblighi di gestione dei propri rifiuti […] previsti per legge. Il requisito dell’economicità si 
intende soddisfatto quando il sistema è in grado di operare impiegando risorse necessarie e 
proporzionate rispetto ai benefici conseguiti; la verifica della sussistenza di tale requisito implica 
l’individuazione del sacrificio economico che ragionevolmente è necessario sostenere per il 
conseguimento di un determinato beneficio e nella valutazione circa il rapporto esistente tra tale 
valore ideale e i costi effettivamente sostenuti dal sistema in relazione alle attività svolte. 
 
Relativamente agli aspetti connessi alla definizione del contributo ambientale il Consorzio mette in 
evidenza che i beni contenenti polietilene in questo settore sono numerosi, e nella maggior parte 
dei casi privi di schede tecniche riportanti dati rilevanti per la determinazione dell’immesso di 
polietilene complessivo. Ciò determina la necessità di ricorrere ad una stima del contenuto di 
polietilene, laddove non sono risultati presenti dati analitici puntuali, considerando anche i beni in 
stock con presunta presenza di polietilene. A tal fine Ecopolietilene ha attivato un gruppo di lavoro 
finalizzato ad individuare le procedure per definire le modalità di stima del quantitativo di beni in 
polietilene immessi sul mercato e di calcolo del contributo. Il Consorzio intende predisporre una 
banca dati per singolo articolo per la definizione di valori standard di contenuto di polietilene. In 
particolare, sono stati individuati dei Reparti standard con oggetti e beni in polietilene che coprono 
tutti i settori merceologici e che verranno presi come riferimento per gli oggetti che risultino i più 
similari possibili nella determinazione del polietilene immesso. Un adeguato popolamento della 
banca dati permetterà al Consorzio di formulare contributi specifici da applicare ai diversi beni in 
PE. 

In ogni caso, stante quanto riportato, nel primo anno di attività Ecopolietilene intende avvalersi 
delle medesime modalità di calcolo del contributo applicate dal Consorzio Nazionale Polieco, per 
ciascuna categoria individuata, differenziando il contributo sulla base della riciclabilità, con una 
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penalizzazione per i beni non facilmente riciclabili. Nella documentazione è richiamato lo schema 
di determinazione del contributo applicato da Polieco. 

I beni assoggettati ad un contributo più basso, in analogia a quanto applicato dal Consorzio 
nazionale, sono rappresentati da beni realizzati interamente in PE e facilmente riciclabili mediante 
riciclo meccanico (ad esempio, teli da copertura, manichette, tubi irrigazione, serre, sacchi, casse), 
mentre i beni rientranti nella fascia di contributo più elevato sono quelli prodotti e/o 
commercializzati per uso domestico quotidiano. Con cadenza semestrale, ogni consorziato sarà 
tenuto a dichiarare, su base consuntiva, i quantitativi in peso di beni in PE immessi sul mercato 
italiano che afferiscono alle categorie corrispondenti ad un diverso contributo. Il Consorzio 
emetterà, quindi, una fattura a carico del produttore di beni in polietilene di importo pari al peso di 
beni immessi moltiplicato per la fascia di contributo corrispondente. 

Al fine di procedere ad una maggior diversificazione del contributo, non correlata unicamente dalla 
percentuale di polietilene presente nel bene, il contributo successivo al primo esercizio dopo il 
riconoscimento dovrebbe tenere conto di altri parametri, quali la tipologia di materiale (PE bassa, 
media e alta densità), l’utilizzo secondo il metodo di trasformazione e la durata media di vita. 

A tal fine il Consorzio si è attivato per elaborare un’analisi di mercato finalizzata a raccogliere 
informazioni in merito alla tipologia di beni in polietilene immessi e relativa composizione, che ha 
interessato, come già riportato nella parte della presente relazione relativa all’esame della 
documentazione fornita, l’invio da parte dei consorziati delle informazioni sui prodotti immessi con 
specifico riferimento alla tipologia di prodotto e alla sua composizione (per la raccolta delle 
informazioni sono stati istituiti appositi gruppi di lavoro). Le informazioni raccolte nel corso del 
periodo 2017-2019, sui beni commercializzati dalla GDO e dalle realtà industriali consorziate, 
possono fornire elementi utili al Consorzio per la definizione dei diversi contributi, nonché 
indicazioni ai recuperatori al fine di ottimizzare le attività di selezione e cernita. Con particolare 
riferimento al polietilene e alla trasformazione del PE da parte del settore delle materie plastiche, 
l’attività ha anche previsto l’analisi del bilancio dell’attuale Consorzio Nazionale e relativa voce di 
spesa per il finanziamento al recupero, i prezzi di mercato dei beni in PE e dei rifiuti di beni in PE e 
relativi bilanci delle principali (per fatturato) aziende di trasformazione dei beni in PE e di riciclo, 
oltre all’analisi dell’attuale flusso di rifiuti di beni in PE in termini quantitativi e di mercato. 

Il Consorzio sarà, in ogni caso, chiamato a procedere all’effettuazione degli opportuni 
approfondimenti che a valle della prima fase di avvio dovranno mettere a disposizione informazioni 
sulla suddivisione dei quantitativi di beni in polietilene almeno nei tre grandi raggruppamenti 
indicati dal Consorzio stesso, ossia: 

1. beni in PE flessibili e facilmente riciclabili con le tecnologie esistenti; 
2. beni in PE rigidi di media durata e di uso quotidiano, con aggiunta delle reti in PE; 
3. beni in PE rigidi ad uso professionale, non di uso quotidiano e perciò di lunga durata. 

Si rileva che il Consorzio, sulla base degli studi effettuati, ha stimato la produzione complessiva dei 
rifiuti di beni in PE in circa 150.000 ton/anno (dato arrotondato per eccesso), riportando che a fronte 
di un proprio immesso pari a 20.000 tonnellate/anno, finanzierà la filiera di recupero per mezzo del 
contributo per la propria quota di mercato e in conformità agli obiettivi stabiliti dalla normativa in 
vigore ogni due anni dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di 
concerto con il Ministero dello Sviluppo economico.  

Il Consorzio dichiara di aver preso in considerazione gli attuali sistemi di raccolta professionale e 
urbana rappresentati da piattaforme di stoccaggio e selezione. Qualora i beni di PE fossero inseriti 
nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani, Ecopolietilene intende richiedere di poter partecipare 
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alla stesura di un progetto con le Istituzioni competenti e all’elaborazione di un dettagliato piano di 
definizione del contributo (si veda la proposta di flusso di gestione di cui al punto 2 della Relazione 
tecnica). 

La messa in atto, da parte del Consorzio, di iniziative e misure orientate a ottimizzare le procedure 
di intercettazione e selezione dei flussi di propria competenza, ad esempio attraverso collaborazioni 
con le amministrazioni pubbliche, al fine di attivare e sviluppare strumenti di raccolta separata dei 
rifiuti in polietilene presso le piattaforme comunali nonché attraverso una stretta interazione con gli 
operatori, rappresenta senz’altro uno elemento di primaria importanza al fine di rendere più efficace 
il sistema di raccolta e incrementare le quote di rifiuti da avviare a riciclaggio.   

Per quanto concerne l’attività del GdL istituito dal Consorzio essa, stante quanto indicato dal 
Consorzio stesso,” consentirà di determinare un contributo per il sostentamento delle attività del 
consorzio e, inoltre, saranno direttamente rilevanti per individuare, gradualmente, le tipologie di 
beni in maniera sempre più dettagliata e aggiornata nel tempo. Questo dato consentirà a 
Ecopolietilene, una volta iniziata l’attività di recupero, di determinare un contributo sempre più 
puntuale e adeguato alle tipologie di beni immessi”. Il Consorzio precisa che tale GdL “ha natura 
volontaria e di approfondimento facoltativa e non deve essere interpretata ai fini di applicazione 
del contributo o soprattutto vincolante ai fini del riconoscimento, in quanto, allo stato attuale, si 
ribadisce che il contributo applicato nella prima fase dell’operatività è in linea con il valore del 
contributo applicato dal Consorzio Nazionale”. 
Per quanto riguarda le informazioni contenute nel questionario rivolto ai consorziati e “le 
informazioni richieste ai soci, i questionari inviati e le attività proattive e di collaborazione messe 
in atto dal Consorzio con le stesse hanno avuto l’obiettivo di creare un database che consentisse 
alle aziende produttrici di adempiere alle dichiarazioni di immesso e allo stesso tempo consentire 
al Consorzio di lavorare su una base di informazioni riguardanti i beni in polietilene prodotti e 
commercializzati dai propri soci. Il database e le modalità di elaborazione e raccolta dati sono ad 
uso interno al Consorzio per ovvi motivi di riservatezza imposta dalle diverse aziende aderenti al 
Consorzio. La pubblicità di tale elaborazione dati non è, inoltre, direttamente collegata al positivo 
esito autorizzativo. In questa sede si ribadisce, infatti, che l’attività dei Gruppi di Lavoro è di 
carattere volontario e accessorio e per questo motivo la stessa non può essere considerata 
discriminante ai fini del riconoscimento del Consorzio. 
La stessa deve essere eventualmente intesa come buona prassi per il raggiungimento di dettagli 
informativi allo stato attuale non richiesti per il riconoscimento”. 

Prendendo atto di quanto riferito dal Consorzio, si fa presente che sugli aspetti sopra riportati  
l’esigenza di ISPRA era unicamente quella di acquisire il maggior numero di informazioni per  
poter disporre di un quadro di riferimento quanto più preciso possibile sulle dimensioni 
dell’immesso al consumo dei beni di che trattasi, tenuto conto che tale parametro rappresenta un 
fattore di fondamentale importanza per una valutazione della dimensione complessiva del sistema, 
nonché per poter acquisire una conoscenza di maggior dettaglio sulle varie tipologie di beni 
immesse al consumo, caratterizzate da diversi livelli di riciclabilità. Nell’ambito del monitoraggio 
complessivo del ciclo di gestione, un’adeguata misurazione dell’immesso al consumo dei beni in PE 
rappresenta senz’altro un aspetto di primaria importanza in quanto fornisce al Consorzio le basi 
conoscitive necessarie per il dimensionamento e l’organizzazione dei sistemi di raccolta e 
trattamento dei relativi rifiuti, in modo da garantire un effettivo e autonomo funzionamento del 
Consorzio stesso. Un’adeguata contabilizzazione risulta rilevante anche per la misurazione delle 
performance di recupero conseguite. 
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A tal fine, il Consorzio dovrebbe, inoltre, effettuare specifici studi di settore allo scopo di pervenire 
alla definizione di una procedura standardizzata e omogenea di contabilizzazione o, quanto meno di 
stima, della produzione dei rifiuti in relazione alle varie provenienze, alle tipologie di prodotti e al 
loro utilizzo. 
Dalle analisi condotte si è rilevato che il polietilene e i rifiuti a base di polietilene rappresentano, in 
linea generale, materiali con un valore di mercato in tutte le sue specialità (bassa, media e alta 
densità). Il Consorzio, tuttavia, non ha fornito informazioni di maggior dettaglio su come intenda 
organizzare la ripresa delle varie specialità, non limitando la stessa alle sole tipologie 
economicamente più vantaggiose, aspetti che dovranno essere, quindi, necessariamente affrontati in 
fase di primo avvio operativo del sistema. 

Per l’attività di raccolta e selezione il Consorzio prevede la corresponsione di un supporto 
economico a tali impianti. Ecopolioetilene quantifica un range di contributo, nella fase di prima 
applicazione, tra 5,00 e 20,00 Euro/tonnellata, applicando un contributo analogo a quello del 
Consorzio nazionale. Tale scelta, secondo quanto riportato nella documentazione, è anche motivata 
dalla necessità di non creare “confusione” tra gli operatori. Ecopoletilene specifica che l’entità del 
contributo “non consente di finanziare raccolte differenziate, esattamente come oggi per il 
consorzio nazionale, ma solamente di intervenire nella filiera del recupero supportando gli 
operatori che effettuano la selezione di tali rifiuti, consentendo nel contempo di far emergere 
ulteriori flussi di rifiuti di beni in polietilene ad oggi non tracciati”. Stante quanto dichiarato dal 
Consorzio “il dato di finanziamento effettivo riconosciuto ai diversi raccoglitori/recuperatori verrà 
evidenziato in maniera aggregata all’interno della relazione di gestione annuale di pubblico 
accesso attraverso il sito internet di Ecopolietilene e agli organi competenti”.  

In relazione agli aspetti relativi all’efficienza ed efficacia, che verranno più diffusamente analizzati 
nel successivo punto 2) del presente paragrafo, appare evidente come gli stessi siano strettamente 
correlati alla capacità del sistema di conseguire gli obiettivi fissati dalla normativa e di essere in 
grado di mettere in atto, autonomamente, strumenti che ottimizzino l’uso delle proprie risorse per 
conseguire i suddetti obiettivi. Una partecipazione equilibrata delle imprese appartenenti ai vari 
settori del circuito (produttori, imprese di raccolta del rifiuto e riciclatori) può incidere 
positivamente sulla gestione complessiva e, quindi, sull’efficacia del sistema. 
Parimenti, la presenza di procedure gestionali standardizzate e condivise, attraverso la 
predisposizione di specifici protocolli, oggetto di costante valutazione e aggiornamento, che i vari 
soggetti dovrebbero esser chiamati a rispettare, può incidere positivamente sul miglioramento delle 
performance del sistema e, quindi, sulla sua efficienza. Tali aspetti sono affrontati nella 
documentazione fornita da Ecopolietilene, ove vengono descritti i modelli organizzativi che il 
Consorzio intende adottare e illustrati i modelli di Convenzione/Contratto di servizio, di cui è stato 
fornito uno schema tipo.  
In termini organizzativi, il Consorzio intende adottare un modello “ibrido” che prevede l’impiego di 
auditor di parte “seconda”, ovvero auditor qualificati espressamente individuati dal Consorzio, con 
verifiche attuate da un Organismo di Certificazione di parte terza. Queste ultime saranno effettuate 
sia attraverso controlli di tipo documentale che mediante sopralluoghi presso impianti selezionati a 
campione al fine di validare gli audit condotti dall’auditor di parte “seconda”, confermare la 
correttezza delle attività eseguite e certificare l’intero processo. 

I rifiuti in PE facilmente individuabili e riciclabili, per es. film, pacciamatura, serre, reti di 
protezione, manichette, tubi, casse, prodotti per giardinaggio, edilizia, sport e tempo libero, sono 
raccolti e recuperati da operatori specializzati nel ritiro di rifiuti in polietilene da superficie privata 
(industriale, agricola e commerciale). Il trattamento effettuato porta alla produzione di granulo 
adatto ad essere trasformato con diverse tecnologie. Il Consorzio dichiara che per tale tipologia di 
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rifiuti in PE, il tasso di recupero è del 100% ed eventuali impurità e/o frazioni di scarto derivanti dal 
riciclo dei rifiuti di beni in polietilene non sono direttamente imputabili alla natura del bene in 
polietilene ma derivano dal processo di recupero dei rifiuti stessi. Tali frazioni qualora destinate a 
smaltimento saranno tracciate dal sopra citato sistema informatico del Consorzio, che garantirà 
l’indicazione degli impianti di destinazione autorizzati allo smaltimento e/o incenerimento 
(operazioni D1, D10).  

In merito ai rifiuti di beni in PE al momento difficilmente individuabili, che rappresentano secondo 
il Consorzio meno del 10% dei rifiuti prodotti annualmente in Italia, Ecopolietilene precisa che 
potrebbe, con la collaborazione degli impianti di recupero consorziati, individuare i quantitativi 
potenzialmente intercettati dai propri impianti di recupero e che svolgono attività di selezione e 
stoccaggio e di cui potrebbero tenere traccia attraverso il sistema informatico, non gestendo 
direttamente la raccolta urbana e delle isole ecologiche. Per queste tipologie il Consorzio ha 
specificato che “oltre alle impurità e alle frazioni di scarto già riscontrabili nel recupero dei beni 
facilmente individuabili e riciclabili, in questo caso si aggiungono altre frazioni estranee 
rappresentate da metalli, altre materie plastiche, materiali (carta, legno, ecc.) che ne determinano 
altre filiere di recupero (compound, stampaggio, ecc.). […] Ecopolietilene […] svilupperà dei 
bilanci di massa su base volontaria, grazie alla collaborazione con gli impianti di recupero. La 
volontà di effettuare verifiche documentali e in campo da parte di Ecopolietilene è stata prevista 
all’interno del contratto di servizi tra Ecopolietilene e i propri fornitori”. 

In relazione a quanto sopra indicato, si ritiene che l’adozione di un meccanismo di auto 
monitoraggio, anche mediante l’attuazione di periodiche campagne presso gli impianti, che 
ricomprendano analisi di tipo merceologico e bilanci di massa, possa rappresentare un utile 
supporto per il Consorzio ai fini dell’organizzazione dei flussi di propria competenza, tenuto conto 
della parziale utilità, per questo specifico flusso di rifiuti, delle informazioni desumibili dalle 
banche dati MUD che non contengono indicazioni specificatamente riferibili al PE.  

Sulla base della documentazione fornita, la quota di mercato del Consorzio è pari a circa 20 mila 
tonnellate annue con un recupero superiore al 90%. Come precedentemente accennato, la presenza 
di procedure gestionali standardizzate e condivise, attraverso la predisposizione di specifici 
protocolli, oggetto di costante valutazione e aggiornamento, che i vari soggetti siano chiamati a 
rispettare, può incidere positivamente sul miglioramento delle performance del sistema e, quindi, 
sulla sua efficienza complessiva. 

Nello schema di Convenzione/Contratto di servizio fornito dal Consorzio sono indicate le procedure 
di esecuzione dei servizi con indicazioni sulle modalità di fornitura da parte degli impianti, previa 
richiesta di Ecoplietilene, delle relative informazioni. In merito al suddetto schema si ritiene che 
debba essere maggiormente definito il ruolo che il Consorzio intende attribuire ad Ecolight Sevizi, 
che, stante quanto riportato a pagina 2 dello schema, si configurerebbe come il soggetto incaricato 
di organizzare e gestire, anche attraverso il subappalto di parte dei relativi servizi, la raccolta, il 
recupero e lo smaltimento dei rifiuti per conto di Ecopolietilene. Si ritiene, infatti, che qualora le 
relazioni operative con i vari soggetti firmatari siano demandate ad Ecolight Servizi, come 
sembrerebbe dalla lettura dello schema, debba essere chiaro ed inequivocabile che tale Società ha 
solo un ruolo di tipo operativo per conto di Ecopolietilene e che quest’ultimo è il soggetto 
responsabile del funzionamento del sistema autonomo. Dalla documentazione non risulta chiaro che 
tipo di rapporto si instaurerà tra Ecopolietilene ed Ecolight Servizi, che sembrerebbe persino 
chiamato a gestire l’erogazione del corrispettivo (si veda articolo 7, comma 1 dello schema). Il 
Consorzio Ecopolietilene non è, invece, né contemplato tra i soggetti firmatari né citato tra i 
destinatari delle comunicazioni richieste e previste dello schema di Convenzione. Questi aspetti 
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dovrebbero essere maggiormente definiti nelle Convenzioni/contratti che il Consorzio andrà a 
stipulare. 

Sempre con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al medesimo articolo 7, comma 
1) è, inoltre, riportato che “per la prestazione dei Servizi oggetto della presente Convenzione, per il 
periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre, Ecolight Servizi è tenuto a corrispondere al Fornitore il 
corrispettivo indicato nell’Allegato Tecnico (Corrispettivo) fino al raggiungimento dell’obiettivo di 
recupero di beni in polietilene imposti dalla normativa in vigore. Raggiunta la quota di recupero 
imputabile al Consorzio Ecopolietilene, l’attività oggetto della presente Convenzione, potrà essere 
interrotta, per il periodo di riferimento, ad insindacabile giudizio di Ecolight Servizi”. 
Si ritiene, al riguardo, che il conseguimento dell’obiettivo non debba rappresentare il fattore 
discriminante per l’interruzione dell’erogazione del corrispettivo da parte del Consorzio, in quanto 
lo scopo di un sistema autonomo non è esclusivamente quello di conseguire l’obiettivo (che peraltro 
è sempre da intendersi come traguardo minimo e che rappresenta un criterio di valutazione 
dell’efficacia), ma in primo luogo di garantire il rispetto del principio di responsabilità estesa del 
produttore e, quindi, l’adempimento di tutti i requisiti ed oneri posti in capo allo stesso. Proprio su 
tale aspetto appare utile richiamare quanto riportato all’articolo 15, comma 1, punto 5 della legge 4 
ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di 
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018): “nel rispetto del principio di 
concorrenza, promuovere l'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata e selezione da parte 
dei sistemi di responsabilità estesa autorizzati, in condizioni di parità  tra loro, ed estendere 
l'obbligo di raccolta all'intero anno di riferimento, indipendentemente dall'intervenuto 
conseguimento dell'obiettivo fissato”. 
 
 
2) Effettivo e autonomo funzionamento e capacità di conseguire, nell’ambito delle attività 
svolte, gli obiettivi fissati dall’art. 234 del decreto legislativo n. 152/2006 
 
Ai fini del monitoraggio del ciclo di gestione e della valutazione delle performance conseguite, la 
disponibilità di dati consolidati rappresenta senz’altro un elemento di primaria importanza. Per 
quanto riguarda lo specifico settore dei beni in polietilene e dei relativi rifiuti le informazioni 
attualmente disponibili sono tuttavia limitate.  
Per la quantificazione dei dati sulla produzione dei rifiuti in polietilene, il ricorso alle banche dati 
MUD può fornire solo informazioni parziali in quanto tali banche dati sono strutturate secondo il 
criterio delle codifiche dell’elenco europeo dei rifiuti. Nella maggior parte dei casi tali codifiche 
non si basano sulla tipologia di materiale costituivo e, anche laddove esse specificano la tipologia 
(ad esempio, imballaggi in plastica), non è comunque prevista una differenziazione 
dell’informazione per singolo polimero plastico. La quantificazione dei beni in polietilene immessi 
al consumo e dei relativi rifiuti richiede, quindi, l’attuazione di specifici studi di settore e la 
predisposizione di idonei sistemi di tracciabilità e contabilizzazione.  

Ferme restando le problematiche sopra indicate, i dati sull’immesso al consumo forniti da 
Ecopolietilene, integrati a valle delle richieste di chiarimento formulate da ISPRA, risultano 
comunque coerenti con quanto contenuto negli studi di PlasticsEurope (“The Facts 20193”). 
Il Consorzio, su questi aspetti, specifica che: “la ridotta disponibilità di dati ufficiali riguardo il 
recupero dei beni in polietilene non consente di fare delle stime precise e puntuali. In questo 
momento è stato messo in atto un metodo di calcolo che comprende le quantità di beni in polietilene 
                                                      
3https://www.plasticseurope.org/application/files/9715/7129/9584/FINAL_web_version_Plastics_the_facts2019_14102
019.pdf 
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recuperati dai principali impianti italiani, la stima di immesso totale e la durata media dei beni in 
polietilene e relativa destinazione d’uso (sostituzione oppure nuovo utilizzo). Il dato di generazione 
di rifiuti è in continuo aggiornamento e sarà rivolto a stime presumibilmente verso il rialzo. In 
riferimento al sistema generale del recupero dei beni in polietilene, a regime, il rapporto sarà 
vicino all’di 1 a 1, ossia 500 mila tonnellate annue”. 

Il resoconto dell’audizione di Polieco presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività 
illecite connesse al ciclo dei rifiuti, seduta n. 152 del 29 marzo 2017, citato da Ecopiletlene tra le 
fonti utilizzate per le proprie elaborazioni, contiene alcune informazioni sui quantitativi relativi al 
ciclo di gestione dei rifiuti di beni in polietilene nel 2015. Esso fornisce anche diverse 
considerazioni sulle problematiche di gestione di questo flusso di rifiuti, tra cui quelle connesse alla 
corretta tracciabilità, con particolare riferimento alla dispersione di quantitativi non trascurabili di 
rifiuti di beni in polietilene nella filiera dei rifiuti di imballaggio.  

La dotazione  da parte del Consorzio di sistemi in grado di monitorare l’immesso al consumo e la 
produzione dei relativi rifiuti costituiscono elementi di primaria importanza ai fini del 
dimensionamento del sistema di raccolta e gestione, necessari a garantire l’effettivo autonomo 
funzionamento del Consorzio e la sua efficacia ed efficienza, nonché a consentire una misurazione 
delle performance di recupero conseguite anche in previsione degli obiettivi definiti dal MATTM ai 
sensi dell’articolo 234, comma 13 del d.lgs. n.152/2006. 

Sulla base dei quantitativi di beni immessi al consumo (550.000 t/anno) e di rifiuti prodotti 
(140.000 t/anno), desunti da Ecopolietilene, la durata media dei beni in polietilene è stimata dal 
Consorzio in circa 4 anni. Tale dato, secondo quanto dichiarato nella relazione tecnica, sembrerebbe 
in linea “con l’attuale gestione dei beni in polietilene da parte del Consorzio Nazionale e le 
informazioni raccolte dai dati di vendita sul territorio nazionale da parte degli attuali consorziati 
di Ecopolietilene e dagli operatori coinvolti nel recupero e nella trasformazione delle materie 
plastiche (con speciale focus al polietilene) in Italia”. 

Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di propria competenza e monitorare il rispetto dei 
requisiti stabiliti dalla normativa e delle performance ambientali, il Consorzio ha intenzione di 
dotarsi di un sistema di controllo teso a verificare: 

 la rispondenza degli impianti ai requisiti previsti dalla normativa attraverso il controllo delle 
autorizzazioni in possesso dei soggetti coinvolti e il rispetto delle prescrizioni in esse 
contenute; 

 la provenienza dei rifiuti in ingresso, l’attività di selezione nonché i flussi in uscita verso 
ulteriori riciclatori o impianti di rigenerazione, attraverso il controllo dei documenti 
amministrativi che accompagnano la filiera del rifiuto; 

 le quantità gestite, attraverso idonea reportistica e controllo della documentazione prevista 
nella gestione dei rifiuti e confronto dei dati; 

 i requisiti rilevanti per l’attivazione di un circuito virtuoso della gestione dei rifiuti in 
polietilene, attraverso il monitoraggio dei risultati con riferimento alla gestione dell’end of 
waste, ai principi dell’economia circolare, alla riduzione degli scarti.  

In base alla documentazione fornita dal Consorzio, a valle delle integrazioni richieste da ISPRA, il 
numero totale di aziende di cui lo stesso si avvarrà sin dalla fase iniziale è pari a 32, di cui 26 
effettuerebbero attività di recupero o logistica e recupero, 5 di sola logistica e 1 di intermediazione. 
Ecopolietilene dichiara di “disporre di una rete logistica, trattamento ed eventuale smaltimento in 
grado di raggiungere e superare gli obiettivi di recupero e che l’attuale rete di raccolta e 
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trattamento potrà essere via via integrata con la contrattualizzazione di nuovi impianti coinvolti nel 
recupero dei beni in polietilene e delle materie plastiche in generale”.  

Il Consorzio, nella propria documentazione sottolinea che le imprese con cui collaborerà, hanno 
un’operatività per lo meno regionale, e per alcune aziende extraregionale, in modo da garantire 
l’adeguata copertura logistica e di recupero su scala nazionale. Ecopolietilene, come peraltro 
indicato dal Consorzio stesso, dovrà assicurare il necessario monitoraggio e individuare gli 
eventuali strumenti correttivi necessari. 

A partite dall’elenco degli impianti contenuto nella documentazione fornita dal Consorzio, si è 
proceduto ad effettuare alcune elaborazioni delle banche dati del modello unico di dichiarazione 
ambientale relative all’anno 2018. In particolare, si è proceduto ad estrarre le informazioni 
contenute nella scheda autorizzazioni del modello unico, riferite alla tipologia di autorizzazione, 
alla tipologia di impianto, alle operazioni di gestione effettuate nell’anno di riferimento e alle 
tipologie di rifiuti gestite (sottocapitolo dell’elenco europeo). I dati desunti da tali elaborazioni (i 
medesimi dati possono essere estratti anche consultando la sezione “elenco autorizzazioni” del sito 
del Catasto nazionale dei rifiuti, www.catasto-rifiuti.isprambiente.it) sono riportati nell’allegato 2 
alla presente relazione. La consultazione delle banche dati MUD (che, come precedentemente 
riportato, si riferiscono al 2018 e non fotografano pertanto la situazione attuale) ha consentito di 
reperire le informazioni per 29 delle 32 imprese individuate nell’elenco fornito dal Consorzio. 

Per le suddette imprese, si è inoltre proceduto ad elaborare i dati di gestione relativi ai rifiuti 
individuati dai seguenti codici dell’elenco europeo, direttamente riconducibili alla frazione plastica:  

 rifiuti di imballaggio in plastica (codice EER 150102) 
 rifiuti in plastica diversi dagli imballaggi (200139) 
 rifiuti plastici prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca  

(con codice 020104) 
 rifiuti in plastica prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di 

veicoli (160119) 
 rifiuti in plastica da operazioni di costruzione e demolizione (170203) 
 rifiuti in plastica dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, 

gomme sintetiche e fibre artificiali (070213) 
 rifiuti in plastica prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale 

di metalli e plastiche (120105). 

Va rilevato che alcuni dei codici oggetto di elaborazione si riferiscono a tipologie di rifiuti non di 
specifica competenza del Consorzio, si vedano ad esempio i rifiuti della demolizione dei veicoli e i 
rifiuti da attività di costruzione e demolizione. Tali codici sono stati, tuttavia, inclusi nelle 
elaborazioni al fine di valutare la potenzialità di trattamento di rifiuti in plastica offerta del sistema 
impiantistico individuato dal Consorzio. Si deve in ogni caso evidenziare che, per i codici sopra 
riportati, le informazioni contenute nelle banche dati MUD, strutturate secondo l’elenco europeo dei 
rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE, non consentono di risalire alla tipologia di polimero. 
D’altro canto, vi sono molteplici codici con definizioni generiche non presi in considerazione nelle 
elaborazioni condotte che potrebbero, invece, ricomprendere rifiuti contenenti frazioni plastiche.  

Ai fini delle elaborazioni sono state prese in considerazione solo le operazioni di recupero di 
materia, inclusa l’operazione R12. Le elaborazioni condotte, i cui risultati sono riportati 
nell’allegato 2, mostrano che nel 2018, dei soggetti individuati dal Consorzio, quelli che hanno 
ricevuto le tipologie di rifiuti classificate con i codici riferiti alla plastica, sono complessivamente 
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17, gestendo oltre 35.000 tonnellate di plastica, di cui circa 23.000 tonnellate presso un unico 
impianto. In linea teorica, le quote gestite dagli impianti risulterebbero compatibili con il 
fabbisogno di trattamento del Consorzio (20.000 tonnellate). 

Seppur con logiche di mercato, l’organizzazione e l’effettuazione delle operazioni di raccolta e 
successiva gestione dei rifiuti a prescindere dalla relativa facilità o difficoltà di riciclo e secondo la 
portata del proprio immesso al consumo devono rappresentare criteri gestionali alla base 
dell’operatività del Consorzio. Ecopolietilene specifica che, almeno nella prima fase operativa, 
adotterà tale approccio, che appare del tutto condivisibile ma che non dovrebbe, tuttavia, limitarsi 
alla sola fase di avvio del sistema. 

Stante quanto indicato dal Consorzio, il sistema informatico di cui lo stesso si avvarrà sarà in grado 
di fornire report in merito alla raccolta e recupero dei rifiuti di beni di polietilene e produzione di 
MPS a livello nazionale. Il Consorzio stesso specifica, inoltre, che la tracciabilità dei rifiuti in 
polietilene sarà garantita anche attraverso la documentazione ambientale prevista dalla normativa, 
quale registri di carico scarico, formulari di identificazione rifiuti e dichiarazioni uniche ambientali 
(MUD) dei vari soggetti e dello stesso consorzio in qualità di intermediario. 

Come rilevato nel precedente punto 1), Ecopolietilene ha dichiarato di aver attivato uno specifico 
gruppo di lavoro finalizzato ad individuare le procedure per definire le modalità di stima del 
quantitativo di beni in polietilene immessi sul mercato e di calcolo del contributo. Il Consorzio 
intende predisporre una banca dati per singolo articolo per la definizione di valori standard di 
contenuto di polietilene. In particolare, sono stati individuati dei Reparti standard con oggetti e beni 
in polietilene che coprono tutti i settori merceologici e che verranno presi come riferimento per gli 
oggetti che risultino i più similari possibili nella determinazione del polietilene immesso. Un 
adeguato popolamento della banca dati permetterà al Consorzio di formulare contributi specifici da 
applicare ai diversi beni in PE. 

Si ribadisce che la disponibilità di un quadro di riferimento quanto più preciso possibile sulle 
dimensioni dell’immesso al consumo dei beni in oggetto rappresenta un fattore di fondamentale 
importanza per una valutazione della dimensione complessiva del sistema nonché per poter 
acquisire una conoscenza di maggior dettaglio sulle varie tipologie di beni immesse al consumo, 
caratterizzate da diversi livelli di riciclabilità. Nell’ambito del monitoraggio complessivo del ciclo 
di gestione, un’attenta e quanto più precisa possibile misurazione dell’immesso al consumo 
rappresentano aspetti di primaria importanza, fornendo al sistema autonomo le basi per il proprio 
dimensionamento. La quantificazione dell’immesso al consumo annuale fornisce, infatti, gli 
elementi conoscitivi per il dimensionamento del sistema di raccolta e trattamento dei relativi rifiuti 
in modo da garantire l’effettivo e autonomo funzionamento del Consorzio. Un’adeguata 
contabilizzazione rappresenta un elemento di primaria importanza per l’organizzazione del sistema 
nel suo complesso anche ai fini della misurazione delle performance di recupero conseguite. 

È, altresì, di primaria importanza l’effettuazione di specifici studi di settore finalizzati alla 
definizione di una procedura standardizzata e omogenea di contabilizzazione o, quanto meno di 
stima, della produzione dei rifiuti in relazione alle varie provenienze, alle tipologie di prodotti e al 
loro utilizzo. Come già rilevato, uno degli aspetti di maggior criticità dell’intero settore è, infatti, 
legato all’assenza di informazioni sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti.  
Ad esempio, nel caso dei rifiuti provenienti dal circuito urbano, l’assenza di sistemi di raccolta 
dedicati si riflette anche sui relativi dati. Al riguardo si può rilevare che per i rifiuti in plastica 
diversi dagli imballaggi, l’elenco europeo dei rifiuti prevede lo specifico codice 200139 (plastica), 
ma individua anche il codice 200307 che si riferisce, genericamente, ai rifiuti ingombranti. Questi 
ultimi possono, evidentemente, ricomprendere anche quote di rifiuti in materiali plastici. I dati sulla 
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raccolta differenziata, elaborati annualmente da ISPRA, portano a rilevare un quantitativo di rifiuti 
classificati con il codice 200139 complessivamente raccolto in modo differenziato nel 2018 pari a 
43 mila tonnellate, mentre per il codice 200307 i quantitativi intercettati e avviati a recupero 
assommano a 135 mila tonnellate.  
Ulteriori dati sui rifiuti in plastica, riferiti all’anno 2016, sono riportati nel Rapporto rifiuti urbani – 
Edizione 2019 (si veda paragrafo 3.7 del Capitolo 3). Dalle elaborazioni effettuate è risultato che 
una quota consistente dei rifiuti in plastica del circuito urbano è attualmente dispersa nei rifiuti 
indifferenziati (codice EER 200301). Tale quota è stata stimata da ISPRA sulla base delle analisi 
merceologiche effettuate sul rifiuto urbano indifferenziato in ingresso agli impianti di trattamento 
meccanico biologico, di discarica e di incenerimento, che hanno evidenziato mediamente la 
presenza di circa il 15% di frazioni plastiche.  
Nel complesso, nel 2016, il quantitativo di rifiuti in plastica prodotti dal circuito urbano (si veda la 
figura di seguito riportata), che include sia rifiuti di imballaggio sia altra plastica, come i rifiuti 
ingombranti, risulta pari a 3,2 milioni di tonnellate (70,6% del totale di rifiuti plastici prodotti), cui 
si aggiungono quasi 760 mila tonnellate delle stesse tipologie di rifiuti prodotte da attività 
economiche e industriali (16,7%); 111 mila tonnellate sono rappresentate da rifiuti dall’agricoltura 
(2,4%), 26 mila tonnellate dalla demolizione dei veicoli fuori uso (0,6%), 79 mila tonnellate dalla 
frantumazione di veicoli fuori uso (1,7%), 29 mila tonnellate dalle operazioni di costruzione e 
demolizione (0,6%) e circa 340 mila tonnellate da specifici processi produttivi (7,4%). 
 
Ripartizione percentuale dei rifiuti plastici prodotti a livello nazionale per comparto di 
provenienza, anno 2016 

 
Fonte: stime ISPRA 
 
Rispetto al totale di rifiuti plastici prodotti, solo il 40% viene avviato ad operazioni di riciclaggio 
(31% di rifiuti di imballaggio e 9% di altri rifiuti in plastica).  
Il recepimento delle direttive del pacchetto economia circolare, che prevedono la possibilità di 
estendere il principio della responsabilità estesa del produttore, attualmente applicato agli 
imballaggi, ad ulteriori flussi di rifiuti, può rappresentare un’opportunità per creare un circuito di 
valorizzazione anche per le plastiche non da imballaggio. 
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Considerate le criticità sopra riportate, la dotazione ed implementazione da parte del Consorzio di 
idonei sistemi di monitoraggio e tracciabilità può rappresentare, per il Consorzio stesso, un efficace 
strumento di supporto per la quantificazione o quanto meno stima, attraverso procedure definite, 
della produzione annuale su scala nazionale e a livello di singolo contesto territoriale, fornendo la 
necessaria base conoscitiva per la programmazione e organizzazione dei sistemi di raccolta e 
riciclo.  
Su tale aspetto, il Consorzio segnala la necessità di attivazione della raccolta differenziata per 
“plastiche non da imballaggio” al fine di creare un flusso più appropriato verso gli impianti di 
selezione, estendendo l’ambito di applicazione a più polimeri. Tenuto conto che le plastiche post 
consumo del circuito domestico non sono differenziate dal consumatore per polimero, il Consorzio 
ritiene che la selezione delle “plastiche” in generale “potrebbe invece essere attuata facilitando 
tutte le fasi di raccolta differenziata e lasciando agli impianti di selezione opportunamente 
organizzati per effettuare l’attività di individuazione dei polimeri e avvio all’opportuno recupero”. 
Inoltre, propone l’introduzione di disposizioni di semplificazione per la ripresa dei rifiuti da parte 
della distribuzione al fine di incentivare la raccolta, in analogia al sistema RAEE (cosiddetto uno 
contro uno o uno contro zero). Tali proposte sono, senz’altro, orientate a migliorare il sistema di 
gestione nel suo complesso. 
Analogamente, la costituzione del gruppo di lavoro indirizzato ad individuare le procedure per 
definire le modalità di stima del quantitativo di beni in polietilene immessi sul mercato e di calcolo 
del contributo, nonché la predisposizione di una banca dati di prodotti per la definizione di valori 
standard di contenuto di polietilene per singolo articolo, rappresentano strumenti validi alla 
determinazione di dati consolidati sull’immesso al consumo, indispensabili per il dimensionamento 
del sistema di raccolta e trattamento dei rifiuti in modo da garantire l’effettivo e autonomo 
funzionamento del Consorzio, garantendo un’adeguata contabilizzazione anche ai fini della 
misurazione delle performance di recupero conseguite. Tali esigenze sono, peraltro, evidenziate 
dallo stesso Consorzio, che, come precedentemente rilevato, specifica di voler attivare, 
contestualmente alla prima fase di avvio “processi migliorativi in merito alla tracciabilità ed allo 
studio di prospettive future di miglioramento del sistema”. 

Un ruolo importante è evidentemente svolto dalla contestuale disponibilità di idonei strumenti 
informatici di supporto gestionale. La documentazione fornita da Ecopolietilene contiene una 
descrizione della struttura del proprio portale e della procedura di inserimento delle informazioni. Il 
portale è, tuttavia, attualmente strutturato per la gestione di altre tipologie di rifiuti e 
prevalentemente incentrato sulle fasi di raccolta e trasporto. Esso, pertanto, dovrà essere 
necessariamente adattato dal Consorzio alle specifiche finalità di gestione dei rifiuti in polietilene e 
non potrà limitarsi a tracciare solo la raccolta e il trasporto ma dovrà anche raccogliere le 
informazioni necessarie per il monitoraggio e la contabilizzazione delle operazioni di trattamento 
presso gli impianti. Tale aspetto andrà ad assumere particolare rilevanza qualora verranno 
confermati gli orientamenti regolatori che si stanno indirizzando verso la definizione di obiettivi di 
riciclaggio anche per questa filiera. In ogni caso, almeno per la quota di rifiuti provenienti dal 
circuito urbano, la stessa potrà contribuire al conseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 
2008/98/CE, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE, ma solo qualora sia quantificabile il 
relativo effettivo riciclaggio secondo le regole espressamente definite dalla decisione di esecuzione 
2019/1004/UE. Tale previsione di adeguamento del portale dovrebbe essere, quindi, individuata sin 
dalla fase di riconoscimento del sistema. 

Nella documentazione fornita, il Consorzio specifica che la raccolta e il recupero dei rifiuti in PE 
viene svolto sia in modo indipendente da numerose aziende sia attraverso gli operatori della raccolta 
urbana. Le prime provvedono alla raccolta e al trattamento di polietilene da recupero di imballaggi 
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flessibili e rigidi post consumo, beni in PE da post consumo agricolo, da elettrodomestici, da centri 
di selezione di rifiuti professionali e da costruzioni, e da centri di selezione-recupero-stoccaggio di 
diverse tipologie di rifiuti derivanti da raccolta di diversa natura: domestica su base contrattuale, 
professionale assimilata agli urbani e industriale da cui verranno gestiti tutti e tre i gruppi di rifiuti 
di beni in polietilene. 

L’organizzazione della raccolta che il Consorzio intende adottare si basa su tre scenari, che sono 
stati più approfonditamente illustrati nel paragrafo della presente relazione relativo all’analisi della 
documentazione fornita da Ecopolietilene. In estrema sintesi, il primo scenario si riferisce ad un 
meccanismo di  raccolta definito “primario”, nel quale il rifiuto è intercettato direttamente presso il 
produttore, il secondo ad una raccolta di tipo “secondario”, ossia non effettuata direttamente presso 
il produttore ma a valle di uno o più passaggi di selezione e cernita, e, infine, il terzo in cui la 
raccolta coinvolge impianti e centri di selezione di altre filiere di recupero tra le quali, in 
particolare, quella degli imballaggi. Nell’ambito di questi tre meccanismi di raccolta il Consorzio si 
pone come intermediario tra i vari soggetti. La messa in atto, da parte del Consorzio, di iniziative e 
misure orientate a ottimizzare le procedure di intercettazione e selezione dei flussi di propria 
competenza, ad esempio attraverso collaborazioni con le amministrazioni pubbliche al fine di 
attivare e sviluppare strumenti di raccolta separata dei rifiuti in polietilene presso le piattaforme 
comunali nonché attraverso una stretta interazione con gli operatori, rappresenta, senz’altro, un 
elemento di primaria importanza al fine di rendere più efficace il sistema di raccolta e incrementare 
le quote di rifiuti da avviare a riciclaggio.   

Tra gli attori coinvolti nella filiera del recupero, oltre ai raccoglitori e ai rigeneratori, rientrano 
anche i “compoundatori” di polietilene, in grado di recuperare beni in PE contaminati per natura 
produttiva con altre tipologie di materie plastiche come il PP (polipropilene), ABS, PS, PVC. Ad 
una prima fase di raccolta e selezione, segue l’invio delle quantità raccolte e selezionate ad impianti 
di riciclo finale e per la produzione della cosiddetta materia prima seconda (MPS) in forma 
granulare o di macinato. Ecopiletilene specifica che, solitamente, dai rifiuti di beni flessibili in PE si 
ricava un granulo (ambrato, floreale e nero) in gergo tecnico definito “da ripasso” in quanto 
adatto ad una seconda estrusione dalle società di trasformazione prima di essere impiegato nella 
produzione di nuovi beni (rigidi e flessibili). La seconda lavorazione è generalmente dovuta alle 
contaminazioni da agenti esterni quali fanghi, prodotti chimici usati in ambito agricolo e impurità 
causate dalla vegetazione. 

Per quanto riguarda i rifiuti rigidi di beni in PE, una volta effettuata la fase di selezione e cernita da 
altre tipologie di rifiuti, ed effettuata la seconda pressatura per ottimizzare il carico di vendita, 
questi vengono venduti alle società di riciclaggio per la produzione di MPS. Dal processo si 
realizza un granulo o un macinato adatto ad essere trasformato nel settore dello stampaggio ad 
iniezione ed estrusione di lastre.  
Le tipologie di impianti individuate dal Consorzio per la produzione di MPS sono: 

 impianti di riciclo con logistica e/o piattaforma di selezione integrata che si occupano 
direttamente delle attività di raccolta; 

 impianti di riciclo che ricevono da società terze i rifiuti da riciclare e che si occupano della 
produzione di granulo e macinati, con elevate produzioni annue; 

 impianti di riciclo con trasformazione integrata; 
 impianti di compoundazione con produzione di beni di polietilene in forma rigida. 

 
Riguardo alla tracciabilità e alla previsione di riportare idonea dicitura sulla documentazione 
amministrativa per garantire l’appartenenza al circuito Ecopolietilene, il Consorzio ha trasmesso un 
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fac-simile di formulario di identificazione rifiuti e di registro di carico e scarico in cui è riportata, 
nel campo Annotazioni, la dicitura “per conto di Consorzio Ecopolietlene”, consentendo quindi di 
tracciare il flusso dei rifiuti di competenza del Consorzio. Per quanto riguarda, invece, 
l’applicazione di idonea dicitura sulla documentazione amministrativa (fatture di acquisto/vendita, 
bolle), il Consorzio dichiara che “non è ipotizzabile in quanto, a livello industriale, la 
trasformazione delle materie plastiche, avviene con altre componenti (colori, additivi, altre materie 
plastiche, accoppiamento a metalli) per cui si tratterebbe di una tracciabilità “parziale””.  
A tal riguardo, si segnala la necessità che sia, in ogni caso, garantita una procedura in grado di 
attestare che il PE recuperato sotto forma di granuli/macinato/compound derivi effettivamente da 
rifiuti di beni di competenza del Consorzio, in quanto il granulo potrebbe ad esempio originarsi dal 
trattamento di un imballaggio o di un bene in PE non di competenza del Consorzio, e che sia 
correttamente tracciato anche al fine di monitorare il raggiungimento delle performance ambientali 
in termini di obiettivi di riciclaggio. 

Nell’allegato denominato “Criticità e opportunità di miglioramento”, predisposto dal Consorzio e 
trasmesso con il materiale aggiuntivo a dicembre 2019, viene fornito un approfondimento 
dell’attuale sistema ed individuate due fasi di sviluppo del progetto: una prima nella quale 
Ecopolietilene “si impegna ad attuare azioni di ripresa dei beni e di finanziamento delle attività di 
recupero in uno scenario in linea con le attuali modalità di gestione del consorzio esistente. 
Contestualmente attiva processi migliorativi in merito alla tracciabilità ed allo studio di prospettive 
future di miglioramento del sistema. Una seconda fase, a sistema avviato nella quale con una 
evoluzione anche del quadro normativo possano essere attivate forme di gestione più puntuali ed in 
linea con gli altri sistemi di responsabilità estesa del produttore.” 

Con riferimento alla seconda fase, vengono evidenziati gli aspetti rilevanti a parere del Consorzio 
per il miglioramento del sistema di gestione, ed in particolare: 

 la definizione puntuale di bene in polietilene (composizione, percentuale, provenienza) 
nell’ottica di attivare forme di raccolta differenziata specifiche e individuare un contributo 
efficace; 

 la definizione di obiettivi di recupero; 
 la realizzazione di strumenti che agevolino la ripresa dei rifiuti attraverso forme di raccolta 

differenziata. 
 
3) Garanzia di informazione agli utilizzatori e agli utenti finali sulle modalità del sistema 
adottato 
 
In relazione all’informazione agli utilizzatori e agli utenti finali la documentazione fornita dal 
Consorzio individua una serie di iniziative che il Consorzio stesso intende intraprendere.   

Gli strumenti di comunicazione espressamente esplicitati riguardano: 
 sito dedicato raggiungibile al dominio www.ecopolietilene.it, comprensivo di una specifica 

sezione per la richiesta di informazioni generali sul riciclo dei rifiuti dei beni in PE; 
 comunicati stampa e news; 
 brochure e volantini che illustrino nozioni fondamentali sul riciclo dei beni in PE a fine vita; 
 guida ai consorziati in cui saranno illustrati gli obblighi e gli adempimenti normativi di 

riferimento;  
 gestionale per le dichiarazioni periodiche di immesso e relative procedure; 
 organizzazione di eventi di settore e incontri formativi con autorità locali e rappresentanti 

dei produttori di beni in PE; 
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 stipula di accordi con associazioni e consorzi di settore;  
 invio di circolari periodiche ai consorziati relative agli aggiornamenti normativi; 
 servizio telefonico dedicato di assistenza e consulenza per supportare aziende e consumatori, 

attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18; 
 campagne pubblicitarie e pubbliredazionali su riviste di settore, campagne Google AdWords 

e banner su siti e portali di settore, attivazione social network; 
 realizzazione di video interviste e video di presentazione; 
 realizzazione di un questionario di soddisfazione per i consorziati; 
 utilizzo di strumenti certificati di rilevazione come Google Analytics per la rilevazione 

dell’efficacia delle campagne online. 

Inoltre, Ecopolietilene specifica che le attività di comunicazione e formazione interna ed esterna 
rientrano nel Sistema Qualità – Ambiente, che prevede procedure e istruzioni, quali Manuale della 
Qualità – Ambiente e Procedure di Sistema.  
Riguardo alla formazione interna, il Consorzio intende fornire un continuo aggiornamento sulle 
normative vigenti in campo ambientale. Inoltre, per la gestione del sistema Qualità – Ambiente, 
Ecopolietilene, stante quanto riportato, attiverà un sistema di Audit interni. 
La mancata adesione alla procedura di audit o la verifica di un’assenza di qualificazione per effetto 
di tale procedura dà facoltà al Consorzio di poter procedere alla rescissione contrattuale con effetto 
immediato, venendo quindi a configurarsi come elementi vincolanti per la partecipazione alle 
attività di competenza del Consorzio. 
Con riferimento alla rilevazione dell’efficacia della comunicazione interna, il Consorzio attiverà un 
sistema di soddisfazione dei clienti e delle performance ambientali, attraverso l’elaborazione di 
questionari di soddisfazione verso i propri soci con lo scopo di analizzare l’efficacia dei propri 
servizi e la loro percezione. 
Il Consorzio intende altresì popolare e aggiornare un apposito “Modello Indicatori” dove saranno 
indicati gli obiettivi per la Gestione aziendale. 

Per quanto concerne l’informazione all’utilizzatore e all’utente finale sulle modalità di 
funzionamento del sistema e degli adempimenti loro spettanti, il Consorzio intende predisporre: 

- per produttori/distributori di beni in PE, specifici documenti recanti informazioni per i 
propri clienti (utenti finali) in merito all’adesione al sistema ed al suo funzionamento; 

- per gli utilizzatori di beni in PE, documento per la verifica che gli attori della filiera siano a 
conoscenza del funzionamento del sistema di recupero di beni in polietilene; 

- per utenti finali, documenti specifici circa le modalità di funzionamento del sistema e degli 
adempimenti loro spettanti; 

- per i fornitori, ovvero aziende di logistica e di riciclo, circolari tecniche ad hoc, in merito al 
funzionamento e l’accreditamento in qualità di fornitore di servizi del Consorzio. 
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Conclusioni 

Sulla base delle informazioni acquisite e delle valutazioni condotte si riportano le seguenti 
conclusioni di supporto al completamento dell’istruttoria di riconoscimento del sistema autonomo 
proposto dal Consorzio Ecopolietilene, ai sensi dell’articolo 234, comma 7 del d.lgs. n. 152/06. Tali 
conclusioni sono finalizzate a fornire elementi di carattere tecnico nell’ambito del provvedimento di 
riconoscimento, al fine di garantire che il Consorzio sviluppi e implementi le misure che ne 
assicurino la piena funzionalità secondo i principi richiamati dal citato articolo 234. 

In particolare: 

» il Consorzio intende predisporre una banca dati per singolo articolo per la definizione di 
valori standard di contenuto di polietilene. Più in dettaglio, Ecopilietilene ha individuato dei 
Reparti standard con oggetti e beni in polietilene che coprono tutti i settori merceologici e 
che verranno presi come riferimento per gli oggetti che risultino i più similari possibili nella 
determinazione del polietilene immesso. Un’adeguata implementazione e il costante 
popolamento della banca dati potrà fornire gli elementi conoscitivi al Consorzio per 
individuare i contributi specifici da applicare ai diversi beni in PE. In ogni caso, stante 
quanto riportato, nel primo anno di attività Ecopolietilene intende avvalersi delle medesime 
modalità di calcolo del contributo applicate dal Consorzio Nazionale Polieco per ciascuna 
categoria individuata. Negli anni successivi, al fine di procedere ad una maggior 
diversificazione del contributo stesso, non correlata unicamente alla percentuale di 
polietilene presente nel bene, esso dovrà tener conto di altri parametri, quali la tipologia di 
materiale (PE bassa, media e alta densità), l’utilizzo secondo il metodo di trasformazione e 
la durata media di vita. 

Il Consorzio dovrà, pertanto, impegnarsi nel procedere all’effettuazione degli opportuni 
approfondimenti che a valle della prima fase di avvio dovranno mettere a disposizione 
informazioni sulla suddivisione dei quantitativi di beni in polietilene almeno nei tre grandi 
raggruppamenti indicati dal Consorzio stesso, ossia: 

1. beni in PE flessibili e facilmente riciclabili con le tecnologie esistenti; 
2. beni in PE rigidi di media durata e di uso quotidiano, con aggiunta delle reti in PE; 
3. beni in PE rigidi ad uso professionale, non di uso quotidiano e perciò di lunga durata. 

Lo strumento individuato dal Consorzio di costituzione di un apposito gruppo di lavoro 
indirizzato a definire le procedure per la stima del quantitativo di beni in polietilene immessi 
sul mercato e di calcolo del contributo, con la predisposizione della citata banca dati di 
prodotti, rappresenta un approccio valido ai fini alla determinazione di dati consolidati 
sull’immesso al consumo nell’ottica di un idoneo dimensionamento del sistema di raccolta e 
trattamento dei rifiuti.  

» Il Consorzio dichiara di aver preso in considerazione gli attuali sistemi di raccolta 
professionale e urbana rappresentati da piattaforme di stoccaggio e selezione. Qualora i beni 
di PE fossero inseriti nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani, Ecopolietilene intende 
richiedere di poter partecipare alla stesura di un progetto con le Istituzioni competenti e 
all’elaborazione di un dettagliato piano di definizione del contributo (si veda la proposta di 
flusso di gestione di cui al punto 2 della Relazione tecnica). La messa in atto, da parte del 
Consorzio, di iniziative e misure orientate a ottimizzare le procedure di intercettazione e 
selezione dei flussi di propria competenza, ad esempio attraverso collaborazioni con le 
amministrazioni pubbliche al fine di attivare e sviluppare strumenti di raccolta separata dei 
rifiuti in polietilene presso le piattaforme comunali nonché attraverso una stretta interazione 
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con gli operatori, rappresenta senz’altro uno elemento rilevante al fine di rendere più 
efficace il sistema di raccolta e incrementare le quote di rifiuti da avviare a riciclaggio. 

» Nell’ambito del monitoraggio complessivo del ciclo di gestione, un’adeguata e quanto più 
precisa possibile misurazione dell’immesso al consumo dei beni in PE rappresentano aspetti 
di primaria importanza, fornendo al sistema autonomo le basi conoscitive per il 
dimensionamento delle infrastrutture di raccolta e trattamento dei relativi rifiuti in modo da 
garantire un effettivo e autonomo funzionamento. Un’adeguata contabilizzazione 
rappresenta un elemento di primaria importanza anche ai fini della misurazione delle 
performance di recupero conseguite. 

La dotazione  da parte del Consorzio di strumenti in grado di monitorare l’immesso al 
consumo e la produzione dei relativi rifiuti possono, infatti, consentire sia di dimensionare in 
maniera appropriata i sistemi di raccolta e gestione, necessari a garantire l’effettivo 
autonomo funzionamento del Consorzio e la sua efficacia ed efficienza, sia di misurare le 
performance di recupero conseguite anche in previsione degli obiettivi definiti dal MATTM 
ai sensi dell’articolo 234, comma 13 del d.lgs. n.152/2006. 
A tal fine, il Consorzio dovrebbe attuare anche specifici studi di settore finalizzati alla 
definizione di una procedura standardizzata e omogenea di contabilizzazione o, quanto meno 
di stima, della produzione dei rifiuti in relazione alle varie provenienze, alle tipologie di 
prodotti e al loro utilizzo. 

» Una partecipazione equilibrata delle imprese appartenenti ai vari settori del circuito 
(produttori, imprese di raccolta del rifiuto e riciclatori) può incidere positivamente sulla 
gestione complessiva e, quindi, sull’efficacia del sistema. Parimenti, la presenza di 
procedure gestionali standardizzate e condivise, attraverso la predisposizione di specifici 
protocolli, oggetto di costante valutazione e aggiornamento, che i vari soggetti dovrebbero 
esser chiamati a rispettare, può incidere positivamente sul miglioramento delle performance 
del sistema e, quindi, sulla sua efficienza. Tali aspetti sono affrontati nella documentazione 
fornita da Ecopolietilene, ove vengono descritti i modelli organizzativi che il Consorzio 
intende adottare e illustrati i modelli di Convenzione/Contratto di servizio di cui è stato 
fornito uno schema tipo.  

» L’adozione di un meccanismo di auto monitoraggio, anche mediante l’attuazione di 
periodiche campagne presso gli impianti, che includano analisi merceologiche e bilanci di 
massa, può rappresentare un utile supporto per il Consorzio ai fini dell’organizzazione dei 
flussi di propria competenza, tenuto conto della parziale utilità, per questo specifico flusso 
di rifiuti, delle informazioni desumibili dalle banche dati MUD.  

» Nello schema di Convenzione/Contratto di servizio allegato al materiale aggiuntivo, sono 
indicate le procedure di esecuzione dei servizi con indicazioni sulle modalità di fornitura da 
parte degli impianti, previa richiesta di Ecoplietilene, delle relative informazioni. In merito 
al suddetto schema si ritiene che debba essere maggiormente definito il ruolo che il 
Consorzio intende attribuire ad Ecolight Sevizi, che, stante quanto riportato a pagina 2 dello 
schema, si configurerebbe come il soggetto incaricato di organizzare e gestire, anche 
attraverso il subappalto di parte dei relativi servizi, la raccolta il recupero e lo smaltimento 
dei rifiuti per conto del Consorzio. Deve essere chiaro ed evidente che il soggetto 
responsabile del funzionamento del sistema autonomo è Ecoplietilene. Dalla 
documentazione non risulta chiaro che tipo di rapporto si instaurerà tra Ecopolietilene ed 
Ecolight Servizi, che sembrerebbe persino chiamato a gestire l’erogazione del corrispettivo 
(si veda articolo 7, comma 1 dello schema). Il consorzio Ecopolietilene non è, invece, né 
contemplato tra i soggetti firmatari né citato tra i destinatari delle comunicazioni richieste e 
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previste dello schema di Convenzione. Questi aspetti devono essere opportunamente definiti 
nelle Convenzioni/contratti che il Consorzio andrà a stipulare. 

» Si ritiene che il conseguimento dell’obiettivo non debba rappresentare il fattore 
discriminante per l’interruzione dell’erogazione del corrispettivo da parte del Consorzio, in 
quanto lo scopo di un sistema autonomo non è esclusivamente quello di conseguire 
l’obiettivo (che peraltro è sempre da intendersi come traguardo minimo e che rappresenta un 
criterio di valutazione dell’efficacia), ma in primo luogo di garantire il rispetto del principio 
di responsabilità estesa del produttore e, quindi, l’adempimento di tutti i requisiti ed oneri 
posti in capo allo stesso. Proprio su tale aspetto appare utile richiamare quanto riportato 
all’articolo 15, comma 1, punto 5 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per 
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge 
di delegazione europea 2018): “nel rispetto del principio di concorrenza, promuovere 
l'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata e selezione da parte dei sistemi di 
responsabilità estesa autorizzati, in condizioni di parità  tra loro, ed estendere l'obbligo di 
raccolta all'intero anno di riferimento, indipendentemente dall'intervenuto conseguimento 
dell'obiettivo fissato”. 

» Il Consorzio, nella propria documentazione sottolinea che le imprese con cui collaborerà, 
hanno un’operatività per lo meno regionale, e per alcune aziende extraregionale, in modo da 
garantire l’adeguata copertura logistica e di recupero su scala nazionale. Ecopolietilene, 
come peraltro indicato dal Consorzio stesso, dovrà assicurare il necessario monitoraggio e 
individuare gli eventuali strumenti correttivi necessari. 

» Seppur con logiche di mercato, l’organizzare e l’effettuazione delle operazioni di raccolta e 
successiva gestione dei rifiuti a prescindere dalla relativa facilità o difficoltà di riciclo e 
secondo la portata del proprio immesso al consumo devono rappresentare criteri gestionali 
alla base dell’operatività del Consorzio. Ecopolietilene specifica che, almeno nella prima 
fase operativa, adotterà tale approccio, che appare del tutto condivisibile ma che non 
dovrebbe in ogni caso limitarsi alla sola fase di avvio del sistema. 

» Stante quanto indicato dal Consorzio il sistema informatico, di cui lo stesso si avvarrà, sarà 
in grado fornire, come richiesto da ISPRA, report in merito alla raccolta e recupero dei 
rifiuti di beni di polietilene e produzione di MPS a livello nazionale. Inoltre, specifica che la 
tracciabilità dei rifiuti in polietilene sarà garantita anche attraverso la documentazione 
ambientale prevista dalla normativa quale, registri di carico scarico, formulari di 
identificazione rifiuti e dichiarazioni uniche ambientali (MUD) dei vari soggetti e dello 
stesso consorzio in qualità di intermediario. 

Il portale descritto dal Consorzio che costituirà lo strumento finalizzato a garantire la 
tracciabilità e il monitoraggio, è attualmente strutturato per la gestione di altre tipologie di 
rifiuti e prevalentemente incentrato sulla gestione della fase di raccolta e trasporto. Esso, 
pertanto, dovrà essere necessariamente adattato dal Consorzio alle specifiche finalità di 
gestione dei rifiuti in polietilene e non potrà limitarsi a tracciare le sole fasi di raccolta e 
trasporto ma dovrà anche raccogliere le informazioni necessarie per il monitoraggio e la 
contabilizzazione delle operazioni di trattamento presso gli impianti. Tale aspetto andrà ad 
assumere particolare rilevanza qualora verranno confermati gli orientamenti regolatori che si 
stanno indirizzando verso la definizione di obiettivi di riciclaggio anche per questa filiera. In 
ogni caso, almeno per la quota di rifiuti provenienti dal circuito dei rifiuti urbani, la stessa 
potrà contribuire al conseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 2008/98/CE, così 
come modificata dalla direttiva 2018/851/UE, ma solo qualora sia quantificabile il relativo 
effettivo riciclaggio secondo le regole espressamente definite dalla decisione di esecuzione 
2019/1004/UE. 



 

42 
 

» In termini organizzativi, il Consorzio intende adottare un modello “ibrido” che prevede 
l’impiego di auditor di parte “seconda”, ovvero auditor qualificati espressamente individuati 
dal Consorzio, con verifiche attuate da un Organismo di Certificazione di parte terza. Queste 
ultime saranno effettuate sia attraverso controlli di tipo documentale che mediante 
sopralluoghi presso impianti selezionati a campione al fine di validare gli audit condotti 
dall’auditor di parte “seconda”, confermare la correttezza delle attività eseguite e certificare 
l’intero processo. Tale approccio, adottato anche da altri sistemi, può rispondere alle 
esigenze di auto verifica del Consorzio. 

Nell’ottica di garantire adeguati livelli qualitativi da parte dei soggetti coinvolti nel ciclo di 
gestione consortile, è condivisibile l’approccio secondo il quale la mancata adesione degli 
stessi alla procedura di audit e/o la verifica di un’assenza di qualificazione a seguito di audit 
comportino la rescissione contrattuale, configurandosi, di conseguenza, come elementi 
vincolanti per la partecipazione alle attività di competenza del Consorzio. 

» L’organizzazione della raccolta che il Consorzio intende adottare si basa su tre scenari. Il 
primo si riferisce ad un meccanismo definito “primario” nel quale il rifiuto è intercettato 
direttamente presso il produttore, il secondo ad una raccolta di tipo “secondario”, ossia non 
direttamente presso il produttore ma a valle di uno o più passaggi di selezione e cernita, e, 
infine, il terzo che coinvolge impianti e centri di selezione di altre filiere di recupero quale, 
in particolare, quella degli imballaggi. Nell’ambito di questo tre meccanismi di raccolta il 
Consorzio si pone come intermediario tra i vari soggetti. La messa in atto, da parte del 
Consorzio, di iniziative e misure orientate a ottimizzare le procedure di intercettazione e 
selezione dei flussi di propria competenza, ad esempio attraverso collaborazioni con le 
amministrazioni pubbliche al fine di attivare e sviluppare strumenti di raccolta separata dei 
rifiuti in polietilene presso le piattaforme comunali nonché attraverso una stretta interazione 
con gli operatori, rappresenta un approccio condivisibile nell’ottica  di rendere più efficace il 
sistema di raccolta e incrementare le quote di rifiuti da avviare a riciclaggio. 

» Per i rifiuti, la previsione del Consorzio di riportare idonea dicitura sulla documentazione 
amministrativa (ad esempio, FIR) al fine di attestare l’appartenenza al circuito 
Ecopolietilene, può consentire di tracciare il flusso dei rifiuti di propria competenza. 
Strumenti di questo tipo (ad esempio, applicazione di idonea dicitura sulla documentazione 
amministrativa - fatture di acquisto/vendita, bolle) dovrebbero essere utilizzarti anche per le 
MPS, in modo da tracciare i quantitativi di PE, recuperati sotto forma di granuli/ 
macinato/compound, provenienti dalla gestione di rifiuti rientranti nelle competenze del 
Consorzio (il granulo potrebbe, ad esempio, derivare dal trattamento di imballaggi o di 
tipologie di rifiuti plastici non di pertinenza del Consorzio). In tal modo potrà essere 
garantita la corretta contabilizzazione anche nell’ottica del monitoraggio del raggiungimento 
delle performance ambientali in termini di obiettivi di riciclaggio. 

» Il Consorzio propone l’attivazione della raccolta differenziata per plastiche non da 
imballaggio al fine di creare un flusso più appropriato verso gli impianti di selezione, 
estendendo l’ambito di applicazione a più polimeri. Ecopolietilene riporta che la selezione 
delle plastiche in generale potrebbe “essere attuata facilitando tutte le fasi di raccolta 
differenziata e lasciando agli impianti di selezione opportunamente organizzati per 
effettuare l’attività di individuazione dei polimeri e avvio all’opportuno recupero”. Inoltre, 
propone l’introduzione di disposizioni di semplificazione per la ripresa dei rifiuti da parte 
della distribuzione al fine di incentivare la raccolta, in analogia al sistema RAEE (cosiddetto 
uno contro uno o uno contro zero). Tali proposte sono orientate a migliorare il sistema di 
gestione nel suo complesso. 
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» Si ritiene che gli strumenti comunicazione/formazione proposti dal Consorzio siano 
adeguati. Tali strumenti dovranno essere costantemente garantiti, monitorati e relazionati dal 
Consorzio, e opportunamente implementati laddove se ne ravvisi la necessità.  

» Ecopolietilene dovrebbe inoltre garantire l’effettuazione di attività finalizzate alla 
promozione delle misure di prevenzione della produzione di rifiuti e di incremento della 
riciclabilità dei beni in PE immessi al consumo. 

  


