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 gli imballaggi sono fabbricati in modo che la pre-
senza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali peri-
colosi come costituenti del materiale di imballaggio o di 
qualsiasi componente dell’imballaggio sia limitata al mi-
nimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, 
nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi 
o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imbal-
laggio sono inceneriti o interrati. 

  Requisiti per la riutilizzabilità di un imballag-
gio. I seguenti requisiti devono essere soddisfatti 
simultaneamente:  

 1) le proprietà fisiche e le caratteristiche dell’imbal-
laggio devono consentire una serie di spostamenti o rota-
zioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili; 

 2) possibilità di trattare gli imballaggi usati per ot-
temperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza 
dei lavoratori; 

 3) osservanza dei requisiti specifici per gli imbal-
laggi recuperabili se l’imballaggio non è più utilizzato e 
diventa quindi un rifiuto; 

  Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio:  
   a)    Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio 

del materiale:  
 l’imballaggio deve essere prodotto in modo tale 

da consentire il riciclaggio di una determinata percentua-
le in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di pro-
dotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella 
Unione europea. La determinazione di tale percentuale 
può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce 
l’imballaggio; 

   b)   Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero 
energetico. I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di re-
cupero energetico devono avere un valore calorifico mi-
nimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero 
energetico; 

   c)    Imballaggi recuperabili sotto forma di compost:  
 i rifiuti di imballaggio trattati per produrre com-

post devono essere sufficientemente biodegradabili in 
modo da non ostacolare la raccolta separata differenzia-
ta e il processo o l’attività di compostaggio in cui sono 
introdotti. 

   d)    Imballaggi biodegradabili:  
 i rifiuti di imballaggio biodegradabili devono es-

sere di natura tale da poter subire una decomposizione 
fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la 
maggior parte del compost risultante finisca per decom-
porsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua. Gli im-
ballaggi oxodegradabili in plastica non sono considerati 
biodegradabili.». 

 5. L’allegato I della Parte IV del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dall’Allegato III della 
direttiva 2008/98/CE come modificato dal regolamento 
(UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 
2014 e dal regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, 
dell’8 giugno 2017. 

 * Sotto la voce HP6 «Tossicità acuta» al secondo capo-
verso le parole «i seguenti valori limite sono da prendere 
in considerazione» sono sostituite dalle seguenti: «i se-
guenti valori soglia sono da prendere in considerazione». 

 6. Dopo l’Allegato L  -bis    della Parte IV del decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:  

 «Allegato L  -ter   (esempi di strumenti economici e altre 
misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei 
rifiuti di cui all’articolo 179). 

 1. tasse e restrizioni per il collocamento in discarica e 
l’incenerimento dei rifiuti che incentivano la prevenzio-
ne e il riciclaggio, lasciando il collocamento in discarica 
come opzione di gestione dei rifiuti meno preferibile; 

 2. regimi di tariffe puntuali (   pay-as-you-throw   ) che 
gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità 
effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla se-
parazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione 
dei rifiuti indifferenziati; 

 3. incentivi fiscali per la donazione di prodotti, in par-
ticolare quelli alimentari; 

 4. regimi di responsabilità estesa del produttore per 
vari tipi di rifiuti e misure per incrementarne l’efficacia, 
l’efficienza sotto il profilo dei costi e la    governance   ; 

 5. sistemi di cauzione-rimborso e altre misure per inco-
raggiare la raccolta efficiente di prodotti e materiali usati; 

 6. solida pianificazione degli investimenti nelle infra-
strutture per la gestione dei rifiuti, anche per mezzo dei 
fondi dell’Unione; 

 7. appalti pubblici sostenibili per incoraggiare una mi-
gliore gestione dei rifiuti e l’uso di prodotti e materiali 
riciclati; 

 8. eliminazione graduale delle sovvenzioni in contrasto 
con la gerarchia dei rifiuti; 

 9. ricorso a misure fiscali o altri mezzi per promuovere 
la diffusione di prodotti e materiali che sono preparati per 
il riutilizzo o riciclati; 

 10. sostegno alla ricerca e all’innovazione nelle tecno-
logie avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione; 

 11. utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il 
trattamento dei rifiuti; 

 12. incentivi economici per le autorità locali e regio-
nali, volti in particolare a promuovere la prevenzione dei 
rifiuti e intensificare i regimi di raccolta differenziata, 
evitando nel contempo di sostenere il collocamento in di-
scarica e l’incenerimento; 

 13. campagne di sensibilizzazione pubblica, in partico-
lare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della 
produzione dei rifiuti e sulla riduzione della dispersione 
dei rifiuti, e integrazione di tali questioni nell’educazione 
e nella formazione; 

 14. sistemi di coordinamento, anche per via digitale, 
tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengo-
no nella gestione dei rifiuti; 

 15. promozione di un dialogo e una cooperazione con-
tinui tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti, 
incoraggiamento di accordi volontari e della trasmissione 
delle informazioni sui rifiuti da parte delle aziende.». 

 7. Dopo l’Allegato L  -ter    della Parte IV del decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 6 del 
presente articolo, è inserito il seguente:  

 «Allegato L  -quater   - Elenco dei rifiuti di cui all’artico-
lo 183, comma 1, lettera b  -ter  ), punto 2).  
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Frazione Descrizione EER 
RIFIUTI ORGANICI Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108 

Rifiuti biodegradabili  200201 
Rifiuti dei mercati 200302 

CARTA E CARTONE Imballaggi in carta e cartone 150101 
Carta e cartone 200101 

PLASTICA Imballaggi in plastica 150102 
Plastica 200139 

LEGNO Imballaggi in legno 150103 
Legno, diverso da quello di cui alla voce 
200137* 200138 

METALLO Imballaggi metallici 150104 
Metallo 200140 

IMBALLAGGI COMPOSITI Imballaggi materiali compositi 150105 
MULTIMATERIALE Imballaggi in materiali misti 150106 
VETRO Imballaggi in vetro 150107 

Vetro 200102 
TESSILE Imballaggi in materia tessile 150109 

Abbigliamento 200110 
Prodotti tessili 200111 

TONER Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui 
alla voce 080317* 080318 

INGOMBRANTI Rifiuti ingombranti 200307 
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da 

quelli di cui alla voce 200127  200128 

DETERGENTI Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 
200129* 200130 

ALTRI RIFIUTI Altri rifiuti non biodegradabili 200203 
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI Rifiuti urbani indifferenziati 200301 

    Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.». 
 8. Dopo l’allegato L  -quater    della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 7 

del presente articolo, è inserito il seguente:  
 «Allegato L  -quinquies   - Elenco attività che producono rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b  -ter  ), 

punto 2) 
 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 
 2. Cinematografi e teatri. 
 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. 
 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. 
 5. Stabilimenti balneari. 
 6. Esposizioni, autosaloni. 
 7. Alberghi con ristorante. 
 8. Alberghi senza ristorante. 
 9. Case di cura e riposo. 
 10. Ospedali. 
 11. Uffici, agenzie, studi professionali. 
 12. Banche ed istituti di credito. 
 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. 
 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 
 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. 
 16. Banchi di mercato beni durevoli. 
 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. 
 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista. 
 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 
 20. Attività artigianali di produzione beni specifici. 
 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 
 22. Mense, birrerie, hamburgerie. 
 23. Bar, caffè, pasticceria. 
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 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari. 

 25. Plurilicenze alimentari e/o miste. 
 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. 
 27. Ipermercati di generi misti. 
 28. Banchi di mercato generi alimentari. 
 29. Discoteche, night club. 
 Rimangono escluse le attività agricole e connesse di 

cui all’articolo 2135 del codice civile. 
 Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura 

e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese 
nel punto a cui sono analoghe.».   

  Art. 9.

      Clausola di invarianza finanziaria    

     1. Dalle disposizioni del presente decreto, ad esclusione 
del comma 3 dell’articolo 7, non devono derivare nuovi e 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Ammi-
nistrazioni e le autorità interessate provvedono agli adem-
pimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

 Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 3 settembre 2020 

 MATTARELLA 

 CONTE, Presidente del Con-
siglio dei ministri 

 AMENDOLA, Ministro per gli 
affari europei 

 COSTA, Ministro dell’am-
biente e della tutela del 
territorio e del mare 

 DI MAIO, Ministro degli af-
fari esteri e della coope-
razione internazionale 

 BONAFEDE, Ministro della 
giustizia 

 GUALTIERI, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 PATUANELLI, Ministro dello 
sviluppo economico 

 SPERANZA, Ministro della sa-
lute 

 Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE   

       N O T E 

  AVVERTENZA:  
 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra-

zione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare 
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il 
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui 
trascritti. 

 Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE). 

   Note alle premesse:   
  — Il testo degli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione così recita:  

 «Art. 76. - L’esercizio della funzione legislativa non può essere 
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri di-
rettivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.» 

 «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e 
rappresenta l’unità nazionale. 

 Può inviare messaggi alle Camere. 
 Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima 

riunione. 
 Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di 

iniziativa del Governo. 
 Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i 

regolamenti. 
 Indice il   referendum   popolare nei casi previsti dalla Costituzione. 
 Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. 
 Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati 

internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. 
 Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supre-

mo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra de-
liberato dalle Camere. 

 Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
 Può concedere grazia e commutare le pene. 
 Conferisce le onorificenze della Repubblica.» 
 «Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dal-

le Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 

  Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:  
   a)   politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti 

dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica 
dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; 

   b)   immigrazione; 
   c)   rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 
   d)   difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni 

ed esplosivi; 
   e)   moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela del-

la concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello 
Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse 
finanziarie; 

   f)   organi dello Stato e relative leggi elettorali;   referendum   statali; 
elezione del Parlamento europeo; 

   g)   ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e 
degli enti pubblici nazionali; 

   h)   ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia am-
ministrativa locale; 

   i)   cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
   l)   giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e pena-

le; giustizia amministrativa; 
   m)   determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni con-

cernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 
territorio nazionale; 

   n)   norme generali sull’istruzione; 
   o)   previdenza sociale; 


