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Struttura della presentazioneStruttura della presentazione

•• I  motivi della iniziativa UEI  motivi della iniziativa UE
•• L’agenda UE e le sue direzioniL’agenda UE e le sue direzioni

–– Strategia tematica sulle plasticheStrategia tematica sulle plasticheStrategia tematica sulle plastiche Strategia tematica sulle plastiche 
–– Direttiva plastiche monouso Direttiva plastiche monouso 

•• Parlare di riduzione e riuso nella attualeParlare di riduzione e riuso nella attuale•• Parlare di riduzione e riuso nella attuale Parlare di riduzione e riuso nella attuale 
congiunturacongiuntura

dd ll ll•• Le strategia Le strategia di di sostituzione: ruolo sostituzione: ruolo e limiti e limiti 
per l’impiego delle plastiche compostabili per l’impiego delle plastiche compostabili 







i id i ii id i iDati e considerazioni Dati e considerazioni 

•• 88--12 Mt di plastica in mare ogni anno12 Mt di plastica in mare ogni anno

•• Di questo passo, nel 2050 il peso della plastica nei mari Di questo passo, nel 2050 il peso della plastica nei mari 
eccederà quello dei pesci  eccederà quello dei pesci  

•• 360 Mt di plastica immesse al consumo ogni anno (62 Mt 360 Mt di plastica immesse al consumo ogni anno (62 Mt 
in Europa) in Europa) –– in scenario BAU, 800 Mt entro 2050in scenario BAU, 800 Mt entro 2050

•• Quota riciclo  nel mondo: 15% Quota riciclo  nel mondo: 15% -- (storica: 9%)(storica: 9%)

80% d ll l ti h i i l’ bi t i80% d ll l ti h i i l’ bi t i•• 80% della plastica che minaccia l’ambiente marino, 80% della plastica che minaccia l’ambiente marino, 
proviene dalla terrafermaproviene dalla terraferma

•• Connessioni con politiche di contrasto al cambiamento Connessioni con politiche di contrasto al cambiamento 
climatico climatico 



Strategia UE sulle Plastiche Strategia UE sulle Plastiche 
•• Segnala che esiste il problemaSegnala che esiste il problema

100100% i bili à i i l bili à i b ll i i% i bili à i i l bili à i b ll i i•• 100100% riusabilità o riciclabilità imballaggi in % riusabilità o riciclabilità imballaggi in 
plastica entro 2030plastica entro 2030

•• Iniziativa specifica sulle SUP (plastiche Iniziativa specifica sulle SUP (plastiche 
monouso)monouso)monouso) monouso) 

•• Strumenti aggiuntivi:Strumenti aggiuntivi:
–– Deposito Cauzionale (DRS)Deposito Cauzionale (DRS)
–– Contenuti minimi di Contenuti minimi di riciclatoriciclato
–– Requisiti essenziali Requisiti essenziali 



Direttiva Plastiche MonousoDirettiva Plastiche Monouso



L’iniziativaL’iniziativa EuropeaEuropea sullesulleL iniziativaL iniziativa EuropeaEuropea sullesulle
plasticheplastiche monousomonouso (SUP)(SUP)pp ( )( )

•• DivietoDivieto deidei seguentiseguenti materialimateriali usausa ee gettagettaDivietoDivieto deidei seguentiseguenti materialimateriali usausa e e gettagetta
–– CannucceCannucce
–– StoviglieStoviglie usausa ee gettagetta ((piattipiatti ee posateposate))StoviglieStoviglie usausa e e gettagetta ((piattipiatti e e posateposate))
–– MescolatoriMescolatori

CottonCotton fiocfioc–– Cotton Cotton fiocfioc
–– BastonciniBastoncini per per ii palloncinipalloncini

ObiettiviObiettivi didi riduzioneriduzione didi contenitoricontenitori perper alimentialimenti•• ObiettiviObiettivi didi riduzioneriduzione didi contenitoricontenitori per per alimentialimenti, , 
bicchieribicchieri eccecc. . 
ObblObbl dd dd b lb l•• ObbligoObbligo didi riprogettazioneriprogettazione didi bottigliebottiglie e e tappitappi

•• ObiettivoObiettivo didi raccoltaraccolta del 90% per del 90% per bottigliebottiglie PETPET













“Il monouso salverà il mondo”“Il monouso salverà il mondo”Il monouso salverà il mondoIl monouso salverà il mondo





Vs



Ministro Speranza audizioneMinistro Speranza audizioneMinistro Speranza, audizione Ministro Speranza, audizione 
in bicamerale ecoin bicamerale eco--illeciti, 27/5 illeciti, 27/5 

( ) Sul tema( ) Sul tema dell’uso diffuso di stoviglie usadell’uso diffuso di stoviglie usa(…) Sul tema (…) Sul tema dell uso diffuso di stoviglie usa dell uso diffuso di stoviglie usa 
e getta da parte delle attività di ristorazione e getta da parte delle attività di ristorazione 
per una percezione di maggiore sicurezza, il per una percezione di maggiore sicurezza, il gggg
Ministro ha riferito che Ministro ha riferito che il lavaggio con acqua il lavaggio con acqua 
calda e detergente di quelle riutilizzabili calda e detergente di quelle riutilizzabili 

i ’ d t ii ’ d t i bi l ibi l iassicura un’adeguata sicurezzaassicura un’adeguata sicurezza biologicabiologica. . 
L’L’auditoaudito ha riferito che è possibile attuare ha riferito che è possibile attuare 
una campagna di sensibilizzazione delleuna campagna di sensibilizzazione delleuna campagna di sensibilizzazione delle una campagna di sensibilizzazione delle 
attività di ristorazione in favore dell’uso di attività di ristorazione in favore dell’uso di 
stoviglie riutilizzabili. stoviglie riutilizzabili. 



La scala temporale, le transizioni La scala temporale, le transizioni 

2020 2024 20352021



“devo dire che non ho gradito che ci sia stato 
chi mi ha contattato ed ha usato la necessità dei DPI 

come una ragione per rimuovere i divieti sul monousocome una ragione per rimuovere i divieti sul monouso  
previsti dalla Direttiva 

Davvero, non c’è alcuna relazione tra le due cose” 



….e….e le le bioplastichebioplastiche??pp







Alcuni punti fermi Alcuni punti fermi 

•• LeLe bioplastichebioplastiche nonnon sono una soluzione allasono una soluzione alla•• Le Le bioplastichebioplastiche nonnon sono una soluzione alla sono una soluzione alla 
dispersione di plastica in mare!dispersione di plastica in mare!

•• La applicazione non La applicazione non può essere pervasiva, ma può essere pervasiva, ma 
va va specificata e definitaspecificata e definita
–– Solo in relazione a circuiti di RD organico, e dove Solo in relazione a circuiti di RD organico, e dove 

riusabile non riusabile non è  soluzione possibileè  soluzione possibilepp
•• Sacchetti compostabili, Sacchetti compostabili, closedclosed--loopsloops







Expo 2015 Expo 2015 –– ““feedfeed the the PlanetPlanet””
•• 21 M visitatori21 M visitatori

72% RD72% RD•• 72% RD72% RD
•• Ruolo centrale RD Ruolo centrale RD 

organico organico 
•• Fontane per l’acquaFontane per l’acquaFontane per l acquaFontane per l acqua
•• Stoviglie riusabili per Stoviglie riusabili per 

e i i t oloe i i t oloservizi a tavoloservizi a tavolo
•• Compostabile            Compostabile            

(EN 13432) per (EN 13432) per 
streetstreet//fingerfinger--foodfood



Un Un usouso pervasivopervasivo? ? 

•• GradoGrado didi confusioneconfusione piùpiù elevatoelevato nelnel sistemasistemapp
•• ContaminazioneContaminazione incrociataincrociata

CompostaggioCompostaggio–– CompostaggioCompostaggio
–– RicicloRiciclo meccanicomeccanico

ll blbl ll f lf l•• PotenzialiPotenziali problemiproblemi operativioperativi per la per la filierafiliera
dell’organicodell’organico
–– RaccoltaRaccolta
–– TrattamentoTrattamento

•• Non Non intercetterebbeintercetterebbe ii temitemi delladella sostenibilitàsostenibilità
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