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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il signor

Giorgio Quagliuolo, vice presidente della Federazione gomma plastica,
accompagnato dal signor Angelo Bonsignori, direttore generale; la dotto-

ressa Gloria Chiappini, funzionario dell’area ambiente e sicurezza della
CONFAPI, accompagnata dalla dottoressa Simona Porchietto, imprendi-

trice associata, dal dottor Gabriele Muzio, responsabile del servizio tec-
nico di Api Torino, e dal dottor Pietro Cena, esperto tecnico; l’ingegner

Danilo Bonato, presidente del Centro di coordinamento RAEE.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti di Federazione gomma plastica e di CONFAPI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle problematiche relative alla produzione e gestione dei rifiuti,
con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla traccia-
bilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destina-
zione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni, sospesa nella
seduta del 10 novembre scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il proseguo dei lavori.

È oggi previsto lo svolgimento di audizioni. Sarà svolta per prima
l’audizione dei rappresentanti della Federazione gomma plastica e di
CONFAPI, che saluto e ringrazio per aver aderito al nostro invito. Sono
presenti il signor Giorgio Quagliuolo, vice presidente della Federazione
gomma plastica, accompagnato dal direttore generale signor Angelo Bon-
signori; la dottoressa Gloria Chiappini, funzionario dell’area ambiente e
sicurezza della CONFAPI, accompagnata dalla dottoressa Simona Por-
chietto, imprenditrice associata, dal dottore Gabriele Muzio, responsabile
del servizio tecnico di API Torino, e dal dottor Pietro Cena, esperto tec-
nico.

Lascio subito la parola al presidente Giorgio Quagliuolo, vice presi-
dente della Federazione gomma plastica.

QUAGLIUOLO. Ringrazio la Commissione per l’invito a partecipare
all’odierna audizione che ci offre l’opportunità di esporre le nostre consi-
derazioni.
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L’audizione di oggi è incentrata sul tema dei sacchetti biodegradabili
e sulla norma contenuta nella legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296
del 2006) che, dal 1º gennaio 2011, vieta l’utilizzo dei sacchetti di plastica
o – come si usano chiamare – degli shopper prodotti in polietilene.

Sottolineo in premessa che la norma in questione è stata approvata
sull’onda di una analoga disposizione promulgata dallo Stato francese,
che però è stata oggetto di procedura di infrazione comunitaria sotto il
profilo della disciplina comunitaria a tutela della libertà di immissione
sul mercato degli imballaggi (articolo 18 della direttiva 94/62/CE). Anche
dal punto di vista giuridico mi sembra pertanto esistano perplessità sul-
l’applicabilità di una norma di tal genere.

A prescindere da quanto osservato, dobbiamo valutare molto attenta-
mente l’utilizzo del biomateriale destinato alla produzione oggi alla nostra
attenzione.

In primo luogo, bisogna considerare quale è l’impatto economico sui
cittadini. La produzione di uno shopper in materiale biodegradabile com-
porta un costo pari al doppio del polietilene impiegato per la produzione
dei sacchetti in plastica ed ha una resa pari alla metà. Ciò significa che
l’utilizzo di questo prodotto avrà per il cittadino un impatto economico
negativo quadruplicato rispetto a quello sostenuto per lo shopper tradizio-
nale.

In secondo luogo, bisogna considerare l’insufficienza della materia
prima utilizzata per la produzione. Oggi, in Italia, il mercato degli shop-

pers si aggira intorno alle 200.000 tonnellate, laddove a voler essere otti-
misti il materiale di bioplastica disponibile ammonta attualmente di circa
50.000 tonnellate. Ciò significa che se si trattasse di sacchetti in politilene
avremmo un quarto del materiale necessario alla loro realizzazione, consi-
derato però che bisogna farne il doppio, in realtà abbiamo a disposizione
solo un ottavo del materiale che ci occorrere, il che ovviamente pone
molti interrogativi.

Innanzitutto, ci chiediamo che cosa succederà. Il comparto industriale
deputato a questo tipo di produzione impiega almeno 4.000 persone e fa
riferimento se non erro a 100 aziende. Che cosa succederà alle aziende
e alle persone che vi lavorano? Andranno a casa? Le aziende chiuderanno
i battenti? Un’altra questione molto importante è data dal fatto che il pro-
duttore di materia prima si troverebbe ad essere arbitrio unico della so-
pravvivenza o meno delle aziende, giacché sarebbe chiamato a scegliere
l’azienda a cui fornire il materiale per la produzione degli shoppers.

Occorre poi analizzare la qualità dei sacchetti in questione. Il sac-
chetto confezionato con materiale biodegradabile ha prestazioni meccani-
che decisamente inferiori rispetto a quello in polietilene. Esso tende a de-
teriorarsi rapidamente; non sopporta carichi eccessivamente pesanti e si
utilizza una sola volta ed inoltre, a fine vita, crea rilevanti problemi dal
punto di vista della riciclabilità, posto che se finisce nella raccolta della
plastica ne compromette il riciclo e quindi si è costretti a gettare via tutto.
In teoria il sacchetto confezionato con materiale biodegradabile sarebbe
compostabile e quindi potrebbe andare al compostaggio, ma necessita di



temperature molto più alte di quelle proprie dei cicli di compostaggio oggi
esistenti. Diversamente, il sacchetto in polietilene può essere realizzato in
materiale riciclato ed in tal modo contribuisce al ciclo del recupero della
materia prima; si usa più volte perché come avrete potuto osservare nei
supermercati l’utilizzatore riutilizza il sacchetto di cui è già in possesso
per trasportare la sua spesa evitando cosı̀ di dover pagare nuovi sacchetti;
inoltre, giunto a fine vita, il sacchetto in polietilene viene utilizzato come
contenitore dei rifiuti. A questo proposito mi preme sottolineare anche un
altro aspetto; nello specifico mi riferisco alla grave situazione di emer-
genza dei rifiuti che oggi vive la città di Napoli, e che sarebbe certo peg-
giore se non venissero utilizzati i sacchetti in polietilene come contenitori
dei rifiuti e, quindi, se fosse entrato già in vigore il divieto del loro uti-
lizzo.

Queste sono in estrema sintesi tutte le considerazioni che come asso-
ciazione abbiamo svolto sulla tematica in esame.

CHIAPPINI. A nome di CONFAPI ringrazio il presidente D’Alı̀ e i
componenti della 13ª Commissione per l’invito a partecipare alla odierna
audizione nell’ambito dell’indagine sulle problematiche relative alla pro-
duzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alle que-
stioni connesse all’uso dei sacchetti di plastica biodegradabili.

Valutiamo positivamente l’opportunità di poter esprimere in questa
sede le nostre considerazioni sulla situazione e sulle prospettive del si-
stema industriale che noi rappresentiamo – piccole e medie industrie ma-
nifatturiere – con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dalla
legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006). Nell’ottica di un
contenimento delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera e per esi-
genze di protezione ambientale e di sostegno alle filiere agro-industriali
nel campo dei biomateriali, il suddetto provvedimento prevedeva infatti
un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva ridu-
zione della commercializzazione di sacchi per l’asporto di merci che, in
base alla normativa comunitaria, risultassero non biodegradabili. Tale pro-
gramma aveva il fine di giungere, a decorrere dal 1º gennaio 2011, al de-
finitivo divieto di commercializzazione dei già menzionati sacchetti non
biodegradabili.

Prima di entrare nel merito del tema in esame oggi vorrei presentare
le persone che partecipano con me all’odierna audizione. Mi riferisco alla
dottoressa Simona Porchietto, una nostra imprenditrice associata ed al dot-
tor Pietro Cena, un nostro esperto tecnico.

Oltre alle valutazioni di carattere generale, che abbiamo anche ripor-
tato in un documento che consegniamo agli atti della Commissione e nel
quale vengono riassunte tutte le nostre considerazioni sul tema, desidere-
remmo anche segnalare a titolo esemplificativo – con il supporto dei pre-
senti – quali potrebbero essere gli impatti, i costi e le problematiche che
una piccola e media impresa tipo potrebbe riscontrare a partire dal 1º gen-
naio 2011.
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È presente con noi anche l’ingegnere Gabriele Muzio, responsabile
del servizio tecnico di API Torino, il quale di seguito illustrerà l’espe-
rienza che la città di Torino ha posto in essere con l’amministrazione co-
munale ed in accordo con le parti sociali, finalizzata alla attuazione del
programma di riduzione, nonché le difficoltà incontrate e le ipotesi di so-
luzione da prendere a riferimento o comunque oggetto di una evidenzia-
zione.

Ciò premesso, nel merito comprendiamo le esigenze ambientali che
hanno spinto il legislatore nel 2007 a favorire in maniera assoluta tra i
«Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio» – previsti nell’allegato
F, alla parte IV, del Codice ambientale – il «Requisito essenziale relativo
alla biodegradabilità degli imballaggi» e, nel caso specifico, dei sacchi per
il trasporto delle merci.

Riteniamo, però, che il nostro Paese, al di là degli aspetti controversi
e incompleti di natura normativa, che cercherò di seguito di sintetizzare,
non sia pronto a questa inversione di tendenza. Innanzitutto, esiste un
vuoto normativo, nel senso che non sono stati ancora adottati quei decreti
attuativi che permettono di fare chiarezza sui criteri caratterizzanti la bio-
degradabilità per l’asporto delle merci. Questo pone all’impresa anche il
problema di capire se e quale prodotto sarà soggetto a divieto piuttosto
che esente.

Non è chiara a nostro avviso la modalità di dimostrazione del requi-
sito di biodegradabilità, dal momento che siamo in attesa di regole che di-
sciplinano gli standard europei che dovrebbero definire i requisiti. In man-
canza ad oggi vengono utilizzate le norme elaborate dal Comitato europeo
di normalizzazione, poi recepite dall’UNI, come norme che attestano una
presunzione di conformità.

Quanto alle norme tecniche, se prendiamo come riferimento la norma
relativa ai biopolimeri, ad esempio, quella riguardante il mater-bi – ovvero
la EN 13432 – relativamente agli imballaggi, noteremo che per sua
espressa previsione essa discende da un’altra norma tecnica, la EN
14855, cui fanno riferimento le cosiddette plastiche addittivate, senza mo-
dificarne i contenuti essenziali. Quello delle plastiche addittivate potrebbe
essere il caso di quei materiali che, in mancanza di una corretta defini-
zione delle modalità di dimostrazione del requisito da parte del produttore,
potrebbero essere inclusi nel divieto.

Inoltre, in base al disposto dei commi della finanziaria per il 2007,
veniva previsto un programma di riduzione sperimentale, che avrebbe do-
vuto portare ad una riduzione definitiva della commercializzazione in Ita-
lia della tipologia di imballaggi in essi indicata. La mancanza del suddetto
programma che consideriamo di fondamentale importanza potrebbe deter-
minare iniziative tali da portare a forme di distorsioni del mercato con ri-
cadute localmente anche sui consumatori.

Sempre nell’ambito della già citata legge finanziaria per il 2007 era
inoltre previsto un approfondimento scientifico di carattere nazionale e
istituzionale, propedeutico proprio alla conoscenza dell’analisi del ciclo
di vita del sacchetto biodegradabile, con i possibili impatti sia a livello
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di fattibilità economica e tecnica, sia ambientale. Nel merito, il sottosegre-
tario per l’ambiente Menia, rispondendo presso la Camera dei deputati al-
l’interpellanza urgente dell’onorevole Giulia Cosenza, lo scorso 14 ottobre
ha dichiarato che tale approfondimento scientifico è in fase di completa-
mento. Aggiungo che come Confederazione e come unione di categoria
che opera nel settore delle materie plastiche – Unionchimica – con riferi-
mento alle piccole e medie imprese, desidereremmo poter contribuire a
tale studio al fine di evidenziare – esattamente come stiamo facendo in
questa occasione – le problematiche che riteniamo possano venirsi a
creare nel nostro settore.

Nel documento che lasceremo agli atti della Commissione abbiamo
ipotizzato una serie di proposte o suggerimenti che portiamo alla vostra
attenzione. In esso segnaliamo l’opportunità di un’adeguata riflessione
in ordine all’ipotizzato divieto di commercializzazione che a breve impat-
terà, contrapponendo ad esso una promozione condivisa e coordinata, an-
che con le parti sociali e con i soggetti economici interessati, delle cosid-
dette bioplastiche, in tal senso eliminando il divieto tout court del mate-
riale dei sacchi in polietilene, che comunque per le loro caratteristiche
di riutilizzabilità, recuperabilità, nonché di performance mantengono una
loro importanza sul mercato; divieto che appunto – come ricordava il rap-
presentante di Unionplast – potrebbe generare una procedura d’infrazione
comunitaria come è già accaduto nei confronti della disposizione francese
– e potrebbe violare l’articolo 18 della cosiddetta «direttiva imballaggi»
(94/62/CE), che stabilisce che gli Stati membri non possano ostacolare
l’immissione sul mercato nel loro territorio di imballaggi conformi alle di-
sposizioni della direttiva.

La nostra proposta è di considerare il 1º gennaio 2011 non come sca-
denza ma come punto di partenza per la riduzione progressiva della com-
mercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabili. Contestual-
mente, anche alla luce dell’emanando studio di approfondimento potrebbe
essere rafforzata la campagna d’informazione dell’utenza sul corretto uso
e smaltimento dei sacchi di plastica non biodegradabili.

Desidero infine sottolineare la questione dei costi che nella cultura
imprenditoriale non è mai secondaria, in particolar modo in questo mo-
mento. A nostro avviso, sarebbe pertanto auspicabile affiancare un con-
creto sistema di incentivazione riferito a buon pratiche per la produzione
e distribuzione di materiali cosiddetti biodegradabili nel territorio nazio-
nale. Tali forme premiali permetterebbero di conseguire un doppio divi-
dendo: da una parte quello ambientale, perché si andrebbe a sostenere il
miglioramento attraverso azioni concrete di impulso economico e, dall’al-
tra, quello del sistema economico e produttivo, perché si favorirebbero le
imprese orientandole concretamente nell’attuazione di strategie ambiental-
mente sostenibili.

Considerato poi che a breve il Parlamento sarà impegnato nella di-
scussione del disegno di legge di stabilità, ci permettiamo di sottolineare
una misura molto apprezzata in passato in tema di detassazione delle
quote di reddito per investimenti ambientali. Mi riferisco alla legge
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n. 388 del 23 dicembre 2000, in cui si disponeva un’esenzione da impo-
sizione della quota di reddito prodotta dalle piccole e medie imprese e de-
stinata ad investimenti ambientali (costo di acquisto di immobilizzazioni
materiali atte a prevenire, ridurre o riparare i danni causati all’ambiente)
realizzati negli anni 2001, 2002e 2003. Tale strumento agevolativo, rifi-
nanziato solo fino al 2007, a nostro avviso si è rivelato decisamente po-
sitivo per il sostegno delle piccole e medie imprese attive in programmi
e progetti in campo ambientale.

Riteniamo che tale misura dovrebbe essere rifinanziata senza esclu-
dere gli investimenti ambientali realizzati anche per obblighi di legge
Se consideriamo l’orientamento della politiche ambientali il legislatore,
anche su impulso europeo, sta ponendo alle imprese l’obbligo di ammo-
dernarsi sempre più dal punto di vista degli impianti e quindi sotto il pro-
filo tecnico. Questo, del resto, coincide con il caso oggi in discussione per
l’appunto riguardante i sacchi di plastica non biodegradabili un ulteriore
esempio in tal senso è l’informatizzazione apportata dal nuovo sistema
di controllo della tracciabilità informatica (SISTRI) dei rifiuti. Di seguito
i colleghi potranno entrare nel dettaglio dei costi che su questo piano si
stanno affrontando e che sono stati stimati sulla base di un sondaggio
di mercato.

CENA. Il punto di vista che oggi segnaliamo all’attenzione della
Commissione è quello di una piccola impresa che è stata coinvolta dalle
iniziative che il Comune di Torino ha avviato da un anno e che quindi
si è interrogata rispetto alle diverse possibilità, cercando anche di indivi-
duare delle soluzioni con cui far fronte alle ricadute concrete determinate
dal divieto dell’utilizzo dei sacchetti di plastica in vigore dal 1º gennaio
2011. In tal senso cercherò di illustrare sinteticamente alcuni aspetti
emersi in questo ultimo periodo.

Innanzitutto, quando si utilizza l’espressione atecnica «sacchetto di
plastica», occorre individuare, anche rispetto ad alcune limitazioni nel-
l’uso dei materiali, il genere di imballaggio cui ci si sta riferendo. Nella
risposta all’interpellanza parlamentare del sottosegretario Menia, cui fa-
ceva riferimento la rappresentante di CONFAPI, per questo oggetto viene
utilizzato il termine «shopper», con il quale si indica la borsa con il co-
siddetto manico a canottiera classicamente in uso nei supermercati. L’im-
portante, rispetto all’esperienza vissuta, è definire esattamente l’obiettivo
dell’eventuale limitazione nell’uso dei materiali non biodegradabili, in
quanto esiste una serie di altre borse prodotte con materiali di natura pla-
stica che hanno caratteristiche diverse. Faccio riferimento, ad esempio,
alle borse classiche da boutique, con fondo rigido e manici che vengono
applicati con operazioni manuali, che sono quelle che magari interessano
una piccola realtà produttiva come la nostra. È evidente che per le tipolo-
gie di sacchetto diverse dallo shopper diventa impensabile l’utilizzo dei
biopolimeri di derivazione naturale, ad esempio degli amidi del mais, a
causa della scarsa consistenza e resistenza di tali materiali, ma anche
per le caratteristiche organolettiche del materiale stesso, considerato che
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l’odore da esso emanato lo rende, infatti, difficilmente compatibile con
l’asporto di generi alimentari o di capi di abbigliamento. Anche per alcuni
tipi di borse aventi caratteristiche di maggiore rigidità, è evidente che quel
genere di materiale risulta incompatibile. Questo credo sia un elemento
importante di cui tenere conto, posto che con il termine generico di borsa
di plastica si corre, infatti, il rischio di impattare su segmenti di mercato
come quello cui ho appena fatto riferimento, di piccola dimensione, e che
si rivolgono ad una clientela che non è certo quella della grande distribu-
zione. In qualche modo si mette a rischio l’attività delle piccole aziende
che, proprio per il fatto di avere un valore aggiunto dal punto di vista ma-
nifatturiero, hanno nel loro piccolo una capacità di rappresentare possibi-
lità di impiego di manodopera che non esiste magari per prodotti diversi.
Fra l’altro, la piccola impresa non ha come proprio cliente la grande di-
stribuzione e questo per una questione di attrezzature e di approccio tec-
nologico e da questo punto di vista l’utilizzo di un materiale che deperisce
in tempi rapidi impatta ulteriormente sia sul produttore che sull’acqui-
rente. Per il piccolo negozio il fatto di avere scorte di imballaggi plastici
che, dopo sei mesi, hanno perso la capacità di utilizzo, rappresenta un pro-
blema. Lo stesso problema si pone sia all’utilizzatore, il quale non im-
mette sul mercato borse in tempi ridotti, sia al produttore che, avendo a
che fare con forniture di dimensioni certamente non paragonabili a quelle
della grande distribuzione, fatica ad approvvigionarsi di materiale soggetto
a rapido deperimento.

Inoltre, una considerazione che forse vale la pena fare è che alcuni
tipi di borse o di sacchetti di plastica, a causa della tipologia di impugna-
tura (il piccolo manico applicato cui facevo prima riferimento), delle di-
mensioni magari ridotte o dell’elevata robustezza e qualità della stampa,
difficilmente vengono e saranno in futuro utilizzati come contenitore per
rifiuti da gettare via. Normalmente la qualità del materiale garantisce la
loro reimpiegabilità nella vita di ogni giorno, per conservare gli oggetti
cosı̀ come per il trasporto di merci o materiali.

Abbiamo altresı̀ svolto qualche considerazione in merito ai costi di
una eventuale riconversione industriale indirizzata all’uso dei biopolimeri,
e sulle ricadute economiche che questa avrebbe per le piccole e medie im-
prese. Come già ricordato, infatti, anche questi non sono certo dati irrile-
vanti.

Tanto per fare un esempio concreto, preventivi alla mano, per quanto
concerne l’estrusione dal granulo al film da utilizzare per le buste e per il
cosiddetto bio upgrade - ossia impianti di fusione e stampa del materiale –
per ogni singolo impianto di estrusione abbiamo stimato costi da 65.000 a
110.000 euro. Un estrusore che utilizza oggi il polimero plastico, per pas-
sare al biopolimero, necessita di una evoluzione tecnologica che comporta
questo ordine di costi.

Quanto alla esperienza della nostra azienda, che si occupa soprattutto
della produzione e della manifattura dei sacchetti, abbiamo riscontrato che
una macchina saldatrice che trasforma i tubolari in bioplastica per pro-
durre il vero e proprio sacchetto, non è in grado di lavorare in efficienza
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il biopolimero e tanto per dare un ordine di grandezza, una macchina sal-
datrice avente circa 3 piste e che produce due o tre borse in contempora-
nea – non mi riferisco quindi a quelle usate per la grande distribuzione –
ha un costo che va dai 150.000 ai 250.000 euro. Usare il biopolimero si-
gnifica pertanto anche fare investimenti sulle attrezzature.

Quanto ai biopolimeri, le nostre considerazioni sono – come già
quelle espresse dal vice presidente Quagliuolo – relative al costo della ma-
teria prima, che risulta sensibilmente superiore. Al costo va a sommarsi
anche il maggiore peso specifico del materiale e, quindi, il maggiore con-
sumo di materia prima, che porta a stimare un prezzo della busta al con-
sumatore almeno quattro volte superiore rispetto al prezzo di quella pro-
dotta con materiale plastico. A questo vanno poi ad aggiungersi i problemi
di approvvigionamento della materia prima e le limitazioni nell’impiego di
un materiale che, come già segnalato, dopo sei mesi deperisce. È quindi
evidente che queste dinamiche dal punto di vista del produttore, dell’eser-
cente e dell’utilizzatore finale, non possano che avere un impatto negativo.

MUZIO. Vorrei illustrare in questa sede l’esperienza di un territorio
specifico, quello del Comune di Torino, nell’ambito della quale si è ten-
tato in qualche modo di anticipare gli effetti del dettato normativo, un’e-
sperienza che definirei abbastanza sofferta e che ha visto il tentativo di
mettere d’accordo diversi interessi che, per certi versi, potrebbero conside-
rarsi in contrapposizione.

L’approccio del territorio del Comune di Torino è stato di condivi-
sione con tutte le categorie, per esse intendendo non solo quella dei pro-
duttori ma anche quella dei soggetti che distribuiscono il sacchetto fino ad
arrivare alla filiera nel suo complesso, cercando quindi di trovare consenso
anche da parte del consumatore. Sebbene la soluzione finale non si possa
definire ottimale, rappresenta tuttavia un giusto compromesso tra le
istanze pervenute da più parti.

Nel caso specifico lo strumento utilizzato è quello di un protocollo di
intesa che demanda a documenti attuativi – quindi a delibere del Consiglio
comunale o regolamenti specifici di polizia municipale – al fine di inter-
venire anche sull’aspetto dei controlli e delle potenziali sanzioni. In man-
canza di puntuali e specifici riferimenti normativi di tipo tecnico in ordine
alla ammissibilità del prodotto, si è ritenuto di lasciare maggiore spazio
rispetto a quanto previsto dalla norma tecnica, quella più nota, la EN
13432, introducendo il concetto di «preferibilmente», lasciando però la
porta aperta anche a soluzioni alternative. Si tratta di una richiesta che na-
sce da una nostra sollecitazione e che ha raggiunto quella ipotesi di com-
promesso cui ho accennato, non blindando il mercato su un’unica solu-
zione rappresentata dal famoso mater-bi.

Per il territorio e credo anche per la Nazione si apre una serie di
sfide, nel momento in cui si dovrà trovare una soluzione operativa, ossia
la qualificazione dei produttori e dei prodotti anche dal punto di vista
delle eventuali dichiarazioni di corrispondenze o marcature del prodotto.
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Un’altra problematica che mi preme sottoporre alla vostra riflessione
è quella delle scorte. Non si può prevedere l’entrata in vigore di un divieto
che, dall’oggi al domani, non tenga conto degli acquisti già effettuati e
delle scorte di magazzino anche dal punto di vista del tempo di decadi-
mento dei materiali, e questo in particolare per quanto riguarda le biopla-
stiche.

Si è accennato anche all’aspetto della comunicazione. Nel territorio
da cui proveniamo la non corretta comunicazione da parte degli organi
di stampa ha rischiato di creare veramente molta confusione. Si è prima
parlato della definizione chiara del concetto di shopper e del divieto. La
sollecitazione che come associazione ci sentiamo di fare a tutti – nel
caso citato si trattava di una amministrazione comunale – è di lavorare
molto sull’importanza della chiarezza dell’informazione anche nei con-
fronti degli organi di stampa.

Abbiamo davanti una fase pratica ed operativa che passa attraverso
una analisi di dettaglio dei dati quantitativi relativi alle ricadute economi-
che e all’attuale diffusione. Sicuramente, se si analizza il settore della
grande distribuzione, si registrerà una percentuale di diffusione delle bio-
plastiche di un certo tipo che diventerà assai più contenuta se ci si sof-
ferma invece sull’area mercatale.

L’ipotesi che si stava ventilando anche a livello locale è quella di in-
tervenire, tramite un accordo che non sia però strettamente di livello lo-
cale, ma sovracomunale, provinciale e regionale, se non addirittura nazio-
nale, chiamando in causa altri soggetti quali l’Associazione nazionale dei
Comuni italiani (ANCI) o il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI),
che riteniamo debbano esprimere un loro parere sull’assoggettamento
del contributo e sull’aspetto degli imballaggi e su tutte le ripercussioni
del caso.

FERRANTE (PD). Ringrazio gli auditi per la loro esposizione. Con-
fesso subito di essere il «colpevole», essendo l’autore dell’emendamento
approvato nell’ambito della finanziaria per il 2007 che prevede il più volte
citato divieto.

Prendo atto (rispetto alla problematica in esame è sempre utile pren-
dere nota non solo delle sensazioni ma anche delle opinioni concrete di
chi opera sul mercato), con qualche elemento di preoccupazione, della po-
sizione che avete espresso come piccole e medie imprese, una posizione
alla quale sono particolarmente attento in quanto so bene che quello da
voi rappresentato è un settore che da sempre ci ripromettiamo di tutelare
e valorizzare ed anche quello su cui poggia l’economia italiana. Quindi se,
come in questo caso, i provvedimenti che prendiamo a fin di bene, ri-
schiano di comportare dei problemi ad un determinato settore, occorre al-
lora riflettere attentamente.

Ci sono però alcuni aspetti che francamente appaiono di difficile ac-
cettazione da parte del legislatore, al di là della parte politica cui appar-
tiene. Mi riferisco a quanto affermato dai nostri auditi – ad esempio dalla
dottoressa Chiappini, ma anche nell’ultimo intervento – secondo i quali il
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divieto relativo all’impiego dei sacchetti di materiale non biodegradabile
sarebbe intervenuto «dall’oggi al domani», aggiungendo anche di conside-
rare quella del prossimo 1º gennaio 2011 in qualche modo una data di par-
tenza. Al riguardo vorrei però fare presente che tale divieto era previsto
sin dal 1º gennaio 2007.

Va detto con molta onestà che questo Paese, e per responsabilità di
tutti, dell’intero mondo politico al di là degli schieramenti, ma anche,
ahimè, della rappresentanza della società civile – in questo caso delle im-
prese – è abituato troppo spesso a pensare che le leggi si fanno ma poi
non si rispettano.

Il Parlamento – Senato e Camera – ha approvato una legge nel di-
cembre 2006 che prevedeva tre anni di tempo per mettere in atto quello
che oggi voi dite di non essere in grado di fare per questioni quali l’ele-
vato costo degli estrusori. Lo scorso anno, l’attuale Governo – quindi non
la mia parte politica – ha deciso di concedere un’ulteriore proroga ma non
di cancellare il divieto. Nel 2009 la maggioranza avrebbe potuto cancel-
lare – farlo è nella potestà del legislatore – quel divieto considerandolo
magari una follia da pazzi estremisti ad opera del senatore Ferrante e
del Governo Prodi, ma ha scelto di non farlo, visto che si è limitata a con-
cedere la proroga di un altro anno di tempo. Sotto questo profilo, quindi,
non mi convince affatto l’affermazione secondo cui tutto sarebbe accaduto
«dall’oggi al domani», perché le imprese interessate hanno invece avuto
un congruo periodo di tempo per ottemperare al divieto.

C’è al contrario una responsabilità che sta in capo a questo Governo
e al Governo precedente, quella che è stata giustamente evidenziata dai
nostri ospiti, ossia la mancanza del programma sperimentale che pure
era previsto e che non è stato mai avviato. Questo è un dato senz’altro
reale, ciò detto, se mi è consentito, vorrei tuttavia sottolineare che la legge
è in vigore, che quindi occorre rispettarla e che per farlo ci si sarebbe do-
vuti attrezzare, per esempio chiedendo incentivazioni e sostegni finalizzati
all’innovazione industriale (basti pensare agli estrusori). Se in questi tre
anni sia da parte nostra che da parte vostra ci si fosse soffermati a pensare
ai modi con cui sostenere le vostre imprese in questo processo di innova-
zione, magari ricorrendo a forme di finanziamento o di defiscalizzazione,
oggi forse non vi trovereste in queste condizioni.

Ora siamo alla vigilia della data di entrata in vigore del divieto che
per fortuna il Governo non ha intenzione di prorogare. Per quanto ci ri-
guarda riterremmo invece utile prevedere un certo periodo di tempo fina-
lizzato allo smaltimento delle scorte – queste ovviamente dall’oggi al do-
mani non si possono smaltire – che inevitabilmente dovrà essere graduato
a seconda del tipo di commercio cui le stesse si riferiscono ed all’interno
del quale potremo provare insieme ad individuare delle forme di agevola-
zione utili ad ottemperare al divieto. Stante quindi l’adeguamento al di-
vieto, si possono contestualmente immaginare forme di esclusione dallo
stesso di alcune tipologie di sacchetti che però debbono essere realmente
riutilizzabili.
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Inoltre, sempre ferma restando l’entrata in vigore del divieto il pros-

simo 1º gennaio, sarebbe a mio avviso opportuno che nell’ambito di que-

sto che è un percorso tuttora aperto, si evitasse di utilizzare a giustifica-

zione il caso della procedura di infrazione francese vecchio ormai di quat-

tro anni, posto anche che la norma in questione era diversa ed anche meno

argomentata della nostra. Peraltro, dal varo del decreto francese sono in-

tervenuti sia le dichiarazioni dell’UNEP con cui si sollecitano interventi
finalizzati alla riduzione dell’uso dei sacchetti di plastica, sia altri ele-

menti, e quindi sarebbe bene evitare di utilizzare questo genere di argo-

mentazioni. Ritengo altresı̀ che la questione del mercato che è stata solle-

vata anche ad avviso del Governo sia facilmente superabile con la clausola

ambientale prevista dal Trattato europeo, perché permetterà agli Stati

membri di avere legislazioni più rigide quando si tratta di norme in favore

dell’ambiente e questo, come è stato accertato, è proprio il caso della
norma in esame.

In secondo luogo eviterei di effettuare paragoni con gli altri materiali.

È infatti del tutto evidente che non sarà il mater-bi a sostituire l’intera

produzione di sacchetti di plastica che oggi produciamo (tra l’altro, colgo

l’occasione per sottolineare l’opportunità di audire anche altri soggetti tra
quelli interessati per farci un’idea complessiva della problematica in

esame). A mia conoscenza – poi la Commissione potrà trovare il modo

di approfondirlo – molto di quanto viene segnalato negativamente in or-

dine alle caratteristiche tecniche dei sacchetti di plastica in biopolimeri

è eccessivo e non corrisponde a verità. Naturalmente avremo modo di af-

frontare più approfonditamente la questione, lasciatemi però dire che desta

qualche sospetto il fatto che a utilizzare certi argomenti sia proprio chi
non vuole che determinati materiali vengano utilizzati.

È del tutto evidente che questo divieto determinerà anche una modi-

fica importante negli stili di vita. Non so quali supermercati frequentiate,

ma francamente non vedo tanti clienti che arrivano con il proprio sac-

chetto di plastica. Con l’attuazione di questo provvedimento invece ciò ac-

cadrà sempre più frequentemente e quindi cambierà lo stile di vita di molti
consumatori che incominceranno a portarsi la sporta da casa. Ai fini della

tutela dell’ambiente siamo tenuti inevitabilmente a prendere atto dell’im-

patto che alcuni materiali che ci hanno reso la vita più facile e che finora

abbiamo tranquillamente utilizzato producono sull’ambiente e quindi della

necessita di cambiare il modo di utilizzarli, in taluni casi rinunciando an-

che all’uso di alcuni di essi.

A mio avviso vi è stata la tendenza, soprattutto da parte dei grandi

produttori più che delle piccole e medie imprese, a cullarsi nell’idea

che, una volta approvata la legge, sarebbe stata disposta una proroga e

la norma non sarebbe mai entrata in vigore. Per fortuna, però, le cose

non sono andate cosı̀, e la legge entrerà in vigore Quindi, questa opera-

zione di lobby negativa è stata grazie al cielo sconfitta e ora si tratta di

prenderne atto definitivamente e di fare in modo che un provvedimento
positivo non abbia ricadute negative – ciò sarebbe assolutamente inaccet-
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tabile anche per chi come me lo ha proposto sin dall’inizio – su un tessuto
produttivo che è comunque importante salvaguardare.

FLUTTERO (PdL). Dopo le «incoraggianti» parole del collega Fer-
rante che è sempre dispensatore di certezze granitiche e di convinte affer-
mazioni in ordine a ciò che buono o cattivo, e quindi sulle lobby positive
e quelle negative, interviene il sottoscritto che, al contrario, da sempre ri-
tiene utile ascoltare le opinioni di tutti senza preconcetti.

Le associazioni di categoria portano alla nostra attenzione un pro-
blema sotto il profilo industriale, mentre io mi permetto di sottolineare
l’opportunità di affrontare le questioni al nostro esame dal punto di vista
ambientale. É chiaro che, nel momento in cui si è scoperto che il DDT
poteva essere dannoso, le aziende produttrici si siano rammaricate di inter-
rompere la loro produzione. Pur comprendendo che taluni divieti possono
determinare danni per i produttori, siamo chiamati però ad affrontare la
questione dal punto di vista ambientale.

Ciò detto, anche sotto il profilo ambientale non ho le convinzioni
granitiche del collega che mi ha preceduto.

FERRANTE (PD). Magari oltre a granitiche sono anche fondate!

FLUTTERO (PdL). Gli imballaggi in plastica sono diversi e nume-
rosi, sono ovunque e sotto gli occhi di tutti quotidianamente, basti pensare
alle bottiglie contenenti acqua minerale. Ebbene, perché in tal caso non
obblighiamo a utilizzare l’acido polilattico anziché il materiale attual-
mente in uso? Ed ancora, perché consentiamo l’utilizzo dei blister che
sono diffusissimi; aggiungo che i sacchetti per l’ortofrutta nei supermer-
cati continuano ad essere quelli tradizionali e lo stesso vale per i piatti,
i bicchieri e le forchette di plastica. I cibi preconfezionati che mangiamo,
come anche la frutta, sono spesso contenuti in sacchetti o confezioni di
plastica.

Le plastiche sono utilizzate ovunque. In un buon sistema di raccolta
differenziata – come quello che funziona nel mio territorio – se non lo si
vuole più utilizzare si apre il bidone contenente i rifiuti di plastica e ci si
butta al suo interno lo shopper. Diversamente, se getto una bottiglia in
acido polilattico dentro al contenitore dei rifiuti plastici, procuro un danno
alla filiera del recupero e lo stesso avviene se vi inserisco uno shopper

realizzato con materiale biodegradabile.

Non capisco pertanto per quale motivo si debba far diventare il sac-
chetto di plastica un capro espiatorio, considerato che la plastica continua
ad essere utilizzata giustamente in tutti i settori in cui è indispensabile
usarla a livello di packaging.

Il problema non è il materiale, ma il modo in cui lo si utilizza. Anche
un packaging di metallo, se abbandonato in mare, procura danni. Una lat-
tina, ad esempio arrugginisce, ed è sicuramente nociva per una balena che
dovesse ingoiarla, ma allora che facciamo, per questa ragione vietiamo i
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contenitori di metallo, oppure decidiamo di conservare il tonno in scatole
di legno?

Si tratta allora semplicemente di gestire correttamente lo smaltimento
di quel determinato contenitore, di quel pezzo del sistema di packaging
che diventa rifiuto.

Mi sembra che la parte civile del Paese si sia attrezzata da tempo per
fare la raccolta differenziata e non si vede per quale motivo, avendo un
sistema che funziona, si debba vietare di buttare nel bidone dei rifiuti
di plastica lo shopper, neanche si trattasse del diavolo! Francamente, la
ragione di tutto questo dal punto di vista ambientale non la comprendo!
Se poi vengono posti in essere comportamenti scorretti da parte di persone
incivili che buttano qualsiasi oggetto nel mare compreso lo shopper, è
un’altra questione. Ma non risolviamo il problema penalizzando uno dei
tanti pezzi che compongono l’enorme mondo del packaging che utilizza
la nostra società. Dobbiamo invece insegnare alle persone, anche attra-
verso sanzioni, che non si butta uno shopper nel fiume, nel lago o per
strada, ma nei bidoni contenenti rifiuti di plastica da recuperare. Queste
sono le riflessioni che mi sembra importante fare.

Consentendo che il provvedimento entri in vigore, ci accingiamo a
compiere una azione che ci farà fare «bella figura» con la nostra co-
scienza, che ci farà sentire tutti più ambientalisti e più contenti, ma attra-
verso la quale non avremo risolto nulla. Ripeto che il problema non è il
fatto di non usare più shoppers in materiale plastico riciclabile, sostituen-
dolo con un materiale biodegradabile, ma è insegnare ai cittadini e alle
pubbliche amministrazioni certi comportamenti. In molte parti del nostro
Paese le pubbliche amministrazioni non sono in grado di risolvere il pro-
blema dei rifiuti e quindi chiamano in causa il Governo. Il problema è
proprio questo. Né serve scegliere un capro espiatorio per risolvere una
questione di carattere morale con la nostra coscienza o con l’opinione
pubblica.

Quindi, mi auguro che ci sia ancora il tempo per svolgere una rifles-
sione a livello di Governo e per valutare nuovamente questo tipo di deci-
sione che mi pare francamente inutile dal punto di vista ambientale, pena-
lizzante per un settore e non adatta a risolvere i problemi di una corretta
gestione dei flussi di raccolta differenziata.

PRESIDENTE. Ancorché non siano state rivolte domande specifiche
ai nostri ospiti, lascio loro la parola per eventuali ulteriori precisazioni.

QUAGLIUOLO. Sarò brevissimo, perché abbiamo già abusato della
vostra pazienza e del vostro tempo.

Mi spiace che il senatore Ferrante, non avendo avuto modo di ascol-
tare per intero il mio intervento, abbia percepito probabilmente soltanto
l’affermazione relativa al riutilizzo dei sacchetti da parte dei consumatori,
che personalmente ho osservato in più di un supermercato.

Vorrei aggiungere una considerazione. Il legislatore naturalmente può
assumere qualsiasi tipo di decisione ritenga giusta e corretta, tuttavia, a
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mio avviso, sarebbe bene che tali determinazioni non fossero slegate dal
mercato.

In ragione di quanto appena osservato mi permetto di sottolineare che
per fortuna la data di applicazione della norma non è stata fissata per il 1º
gennaio 2007.

FERRANTE (PD). Quella era la data di approvazione della legge che
prevedeva però l’entrata in vigore del divieto nel 2010.

QUAGLIUOLO. Lei ha detto che sono state concesse delle proroghe.

FERRANTE (PD). Evidentemente non mi ha ascoltato perché io ho
parlato di una sola proroga. Per chiarezza, torno a ripetere che il 1º gen-
naio 2007 è entrata in vigore la legge che prevede il divieto a partire dal
1º gennaio 2010. Poi è stata concessa una proroga al gennaio 2011.

QUAGLIUOLO. Chiarito questo passaggio, sono tuttavia convinto
che sia stata una fortuna che il provvedimento non sia entrato in vigore
il 1º gennaio 2010.

Non desidero entrare nel merito dei costi, ovvero di quanto occorre
spendere per l’adeguamento degli impianti; si tratta infatti di problemi
di carattere industriale che lascio alla valutazione delle parti competenti.
Ciò detto, a mio avviso, ben più grave è il problema della carenza del ma-
teriale necessario, perché in casi del genere le aziende chiudono e le mae-
stranze vanno a casa e si perdono posti di lavoro. Questo è un dato che
deve essere molto chiaro.

Oggi non si ha una quantità di materiale sufficiente a soddisfare la
domanda del mercato interno e questa è una condizione con cui il legisla-
tore si deve misurare, anche perché si sta parlando del diritto di vita e di
morte delle aziende. Questo è un aspetto estremamente importante e da
valutare attentamente.

PRESIDENTE. Congedo e ringrazio i nostri ospiti per il prezioso
contributo fornito ai nostri lavori.

Audizione di rappresentanti del Centro coordinamento RAEE

PRESIDENTE. La seduta prosegue ora con l’audizione del rappre-
sentante del Centro coordinamento RAEE, ingegner Danilo Bonato, presi-
dente del Centro, che saluto e ringrazio per aver aderito al nostro invito ed
a cui lascio immediatamente la parola.

BONATO. Signor Presidente, onorevoli senatori, vi ringrazio per l’o-
dierna audizione che mi offre l’opportunità di illustrarvi in sintesi la situa-
zione dei rifiuti elettronici in Italia e di un sistema, quello per l’appunto
che si occupa della raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed
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elettroniche che, pur avendo solo 3 anni di storia, ha già alle spalle un
percorso consolidato.

Vorrei fornire solo alcuni dati per inquadrare la questione. Que-
st’anno chiuderemo con una raccolta di 245.000-250.000 tonnellate di ri-
fiuti elettronici, con un più 30 per cento rispetto alla raccolta 2009, si
tratta quindi di una crescita importante. Ma il dato più interessante per
il Paese, è che si raggiunge finalmente la soglia minima definita dal-
l’Unione europea dei quattro chili per abitante all’anno. È un risultato
estremamente rilevante, anche dal punto di vista simbolico, cui perve-
niamo dopo due anni dall’avvio del sistema e, considerato che abbiamo
iniziato con due anni di ritardo, possiamo dire di essere rientrati nei tempi
previsti.

In tre anni il Centro coordinamento RAEE ha erogato 35,5 milioni di
euro agli enti locali e ai Comuni e questo su base volontaria – tengo a
precisarlo – al di fuori quindi di obblighi di legge, ma con il fine di aiu-
tare gli enti locali ad attrezzare meglio le strutture destinate alla raccolta.
Inoltre, stiamo lavorando su una base di circa 200.000 servizi di ritiro alle
isole ecologiche ogni anno, con un livello di servizio misurato da un ac-
cordo di programma con l’ANCI che si aggira intorno al 97,2 per cento.
Ciò significa che, su 100 missioni effettuate, più del 97 per cento viene
eseguito rispettando i tempi di servizio, che sono poi quelli che vanno
dal momento dell’inoltro di una richiesta da parte di un Comune per il ri-
tiro dei RAEE al momento in cui uno dei consorzi risponde a tale richie-
sta.

Quello che emerge è dunque un quadro nel complesso positivo; gli
attori della filiera sono collaborativi e complessivamente soddisfatti di
come il sistema si sta evolvendo. Mi preme però soffermarmi sulle criti-
cità del sistema, diversamente non avrebbe molto senso mettere a parte la
Commissione di una serie di questioni molto banali, molto pratiche e tutto
sommato di facile risoluzione.

Per certi versi è inspiegabile come da anni ormai ci si trascini cer-
cando di superare problemi banali, che però bloccano la possibilità di
far crescere ulteriormente e di dare maggiore spinta alla quantità di
RAEE che si possono raccogliere.

Vado ad illustrarvi i problemi principali, il primo dei quali è legato al
cosiddetto «uno contro uno». Come è noto dallo scorso 18 giugno final-
mente anche in Italia c’è la possibilità per il cittadino-consumatore di re-
carsi in un negozio e, all’atto dell’acquisto di un nuovo apparecchio elet-
tronico, riconsegnare gratuitamente al negoziante il vecchio apparecchio
equivalente. È una modalità molto comoda, che in Francia ha portato a
far sı̀ che questo flusso attraverso la distribuzione rappresentasse il 40
per cento del totale dei rifiuti elettronici. Questo è estremamente impor-
tante, soprattutto per i piccoli apparecchi elettronici, che oggi finiscono
nella raccolta indifferenziata, nel sacco nero.

È partito quest’obbligo a fronte del cosiddetto «decreto semplifica-
zioni» (decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65) e i distributori ritirano
questi rifiuti (pur tra mille difficoltà il servizio è comunque iniziato),
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ma in molti casi non sanno dove portarli. Il motivo è legato quindi alla
destinazione di questi rifiuti, ovvero alle isole ecologiche, da cui poi i
consorzi sono tenuti a ritirarli per trasportarli agli impianti di trattamento.
Ciò è dovuto al fatto che nell’articolo 8 del già citato decreto ministeriale,
immagino per una svista o un errore – ha poca importanza capire la causa
– di fatto si indica che i centri di raccolta deputati a ritirare i RAEE del
consumatore da parte della distribuzione sono quelli autorizzati ai sensi
del decreto ministeriale 8 aprile 2008, ovvero la norma che autorizza
con modalità semplificata l’operatività di un centro di raccolta.

Il paradosso è che molte Regioni hanno interpretato in modo restrit-
tivo questo passaggio, impedendo ai gestori che hanno isole ecologiche
autorizzate in modo ordinario, quindi molto più sicure, di poter dare que-
sto servizio alla distribuzione (è come se un autista con la patente C non
potesse guidare un motorino). A causa di questa interpretazione, quindi,
molti centri sono chiusi e i negozi di conseguenza non sanno dove portare
i RAEE. Quindi si sta creando un rilevante problema anche dal punto di
vista ambientale.

Da mesi, da quando cioè abbiamo preso atto di questo paradosso, ab-
biamo suggerito e chiesto a gran voce l’emanazione di una circolare inter-
pretativa da parte del Ministero dell’ambiente che chiarisca questo equi-
voco, su cui peraltro tutti sono d’accordo, incluso il presidente del Comi-
tato di vigilanza e controllo. Non vi è alcuno che sia contrario ad un chia-
rimento che, peraltro, non ha controindicazioni, non comporta alcun ag-
gravio sulla finanza pubblica dal momento che sono i produttori a pagare
i volumi aggiuntivi, fa bene all’ambiente perché toglie i RAEE dalle
strade, ed è di facilissima attuazione, ma, nonostante tutto questo, non riu-
sciamo a superare il problema.

Un secondo passaggio altrettanto incomprensibile riguarda il fatto che
sia stato posto un limite di soli 3.500 chili stabilito in ordine ai RAEE
stoccabili presso ciascun luogo di raggruppamento. Al riguardo abbiamo
dimostrato e sostenuto che tale limite è insufficiente perché, come credo
anche voi potrete immaginare, in un punto vendita della grande distribu-
zione, in un grande negozio di elettronica, la soglia dei 3.500 chili si rag-
giunge in due giorni e noi lavoriamo su cinque raggruppamenti di RAEE.
Quindi si tratta di un limite irragionevole, dettato probabilmente dalla
paura di consolidare una quantità di rifiuti eccessiva. Stabiliamo pure un
limite, ma con buon senso e tenendo conto dell’operatività che il sistema
deve garantire!

Oltre alle criticità evidenziate che sono poi quelle che necessitano
della soluzione più urgente e prioritaria proprio perché bloccano il funzio-
namento del sistema, vi è il problema del Registro nazionale dei produt-
tori, che costituisce poi il cuore del sistema. Si tratta del registro telema-
tico cui i produttori si iscrivono ed è quello che dovrebbe assegnare le
quote di responsabilità ai consorzi. Ebbene, questo registro non funziona,
è fermo dalla partenza, nel senso che non ha mai funzionato, quindi il no-
stro è l’unico Paese in Europa che dopo tre anni agisce ancora su base
volontaria dei sistemi collettivi che sia autocertificano le quote. Penso
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che sia inaccettabile continuare in questo modo ed è quindi importante che
il registro funzioni.

L’altra criticità – e ce ne rammarichiamo perché come Centro coor-
dinamento RAEE sentiamo l’urgenza e la necessità di avere un organo
apicale che governi il sistema da un punto di vista istituzionale – è rap-
presentata dalla inoperatività del Comitato di vigilanza e controllo, che
dovrebbe controllare la nostra azione, fornendo delle linee guida, ma
che di fatto non funziona considerato che dopo un anno di vacanza della
presidenza, abbiamo avuto un incontro a luglio ed è stato l’unico.

FERRANTE (PD). Esiste un presidente di questo Comitato?

BONATO. È stata nominata alla presidenza del Comitato la dottoressa
Laraia, ma tengo a segnalare che qui il problema non riguarda le persone
ma la mancanza di risorse. Nel merito faccio presente che esiste una bozza
di «decreto tariffe» che però è ferma da due anni per una serie di passaggi
interni tra il Ministero dell’ambiente e quello dell’economia, e che se
fosse varato consentirebbe al Comitato di vigilanza e controllo di disporre
delle risorse finanziarie per il proprio funzionamento e per i controlli dei
produttori. È infatti opportuno che chi oggi non è iscritto al registro sia
controllato, sanzionato e obbligato ad iscriversi; non è giusto che a contri-
buire al finanziamento siano solo circa 7.000 produttori iscritti, mentre i
furbi possono esimersi dal farlo perché sanno che nessuno effettuerà i con-
trolli. A nostro avviso i controlli sono importanti e quindi è necessario che
il Comitato funzioni. Peraltro disponiamo delle risorse necessarie, posto
che i produttori e i sistemi collettivi – questo è l’altro paradosso – paghe-
rebbero volentieri queste attività ed hanno quindi provveduto ad accanto-
nare le risorse, ma non riescono a farle arrivare al Comitato di vigilanza e
controllo perché il decreto tariffe non è stato emanato nonostante il Centro
di coordinamento lo richieda da due anni. Francamente non si riesce a ca-
pire come mai questo decreto non veda la luce.

L’ultima questione che desidero affrontare – naturalmente sono a vo-
stra disposizione per eventuali domande e richieste di approfondimento e
chiarimento – riguarda le sorgenti luminose. Si tratta di un problema
molto grave dal punto di vista ambientale, dal momento che per motivi
di efficienza energetica si sollecitano i cittadini a sostituire le vecchie lam-
pade ma le nuove poi non vengono smaltite nelle isole ecologiche, e fini-
scono per essere disperse nell’ambiente. Ricordo che queste lampade con-
tengono il mercurio che, come è noto, è pericoloso per la salute, ne con-
segue che i benefici energetici derivanti da questa operazione alla fine ri-
schiano di essere vanificati dai danni ambientali.

La ragione per cui le sorgenti luminose non arrivano alle isole eco-
logiche è dovuta al fatto che la maggior parte di esse sono disinstallate
e poi smaltite dagli installatori e che il decreto legislativo n. 151 del
2005 qualifica tutte le lampade come rifiuti domestici i quali hanno
come luogo di consegna e di raggruppamento l’isola ecologica. Purtroppo,
però i regolamenti comunali impediscono l’accesso alle isole ecologiche
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agli installatori professionali. Anche in questo caso siamo alla presenza di
un paradosso. Infatti, da un lato, la legge qualifica tutte le lampade come
rifiuti domestici che come tali debbono essere portate nelle isole ecologi-
che per il loro smaltimento – ricordo che i produttori finanziano la ge-
stione di questo materiale e che i consorzi ritirano tutte le lampade senza
alcuna distinzione – dall’altra, però, i regolamenti comunali impediscono
agli installatori professionali di accedere alle isole ecologiche. Stante que-
sta situazione, lascio a voi immaginare che cosa possa fare un installatore
delle lampade che raccoglie ed anche la ragione per cui i tassi di ritorno
delle lampade si attestino in Italia al 6 per cento in Italia, contro una me-
dia europea del 18 per cento!

Anche in tal caso le soluzioni esistono. Basterebbe porre un limite
quantitativo prevedendo una specifica norma. È chiaro infatti che l’instal-
latore deve poter entrare nell’isola ecologica e questo perché è importante
effettuare la raccolta delle lampade per evitare che vengano disperse nel-
l’ambiente e smaltite in modo scorretto.

Vi ho elencato cinque questioni. Tralascio di soffermarmi su quelle di
più lungo termine o meno urgenti sul piano ambientale le quali però vi
assicuro che in una situazione normale potrebbero essere affrontate e ri-
solte in tempi davvero brevi, in un’ottica di collaborazione e nell’interesse
dell’ambiente.

Torno a ribadire che per quanto riguarda il ritiro «uno contro uno»,
siamo bloccati nella situazione cui ho fatto riferimento ormai da diversi
mesi. Mi permetto quindi di chiedere un intervento almeno per quanto ri-
guarda la questione che considero più urgente, quella relativa all’interpre-
tazione dell’articolo 8 del decreto ministeriale n. 65 del 2010, che tutti
considerano paradossale. Non esistono controindicazioni per intervenire
nel senso prima indicato, eppure non si riesce ad avere una risposta!

Vi ringrazio per averci dato la possibilità di esporre le nostre consi-
derazioni e resto a vostra disposizione per eventuali chiarimenti o appro-
fondimenti.

PRESIDENTE. Dottor Bonato, è stato estremamente chiaro e conciso
nella sua illustrazione.

FERRANTE (PD). Con riferimento alle criticità segnalate dal nostro
ospite, mi sembra di capire che non si ritenga necessario un vero e proprio
intervento legislativo, ma solo un chiarimento. Non so se competa alla
Commissione – ed in tal senso mi rivolgo al Presidente – proporre una
qualche forma di risoluzione, anche perché siamo veramente di fronte
ad un paradosso, visto che si prevede la possibilità di smaltimento in cen-
tri autorizzati in via semplificata, ma non per quelli autorizzati in via or-
dinaria. Questo è un fatto che urta contro il comune buon senso!

Su questa materia prima della scorsa estate ho presentato una interro-
gazione alla quale però non ho ancora ricevuto risposta dal Ministro del-
l’ambiente. Visto che il Ministero tarda nel dare una soluzione ad un pro-
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blema che appare abbastanza banale, mi chiedo se la Commissione – sem-
pre che il Presidente lo ritenga opportuno sul piano formale e politico –
potrebbe adottare un atto parlamentare di indirizzo.

Quanto alle altre due questioni evidenziate dal presidente Bonato, sia
quella riguardante la quantità stoccabile presso i negozi – sulla quale ab-
biamo già svolto una riflessione in sede di audizione – sia quella relativa
allo smaltimento delle lampade, ritengo che si renda necessaria l’adozione
di un intervento legislativo di modifica della normativa vigente.

La domanda che le rivolgo riguarda lo stoccaggio. In base alla vostra
esperienza, quale ritenete possa essere un limite sensato, ovvero tale da
permettere una soluzione del problema, ma non cosı̀ ampio da mascherare
una discarica temporanea dei rifiuti, ossia uno stoccaggio improprio?

Infine, le chiedo quale potrebbe essere l’intervento normativo di mo-
difica utile a risolvere il problema del conferimento delle lampade.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere un’altra considerazione che scatu-
risce da segnalazioni provenienti dal territorio.

Innanzitutto, emerge che la modalità del ritiro «uno contro uno» non
funziona, perché molto spesso i rivenditori – mi è capitato di costatarlo
personalmente – si rifiutano di ritirare la vecchia apparecchiatura elettro-
nica, e quando si fa presente loro che esiste in tal senso un preciso obbligo
di legge, i rivenditori replicano che il costo per tale servizio è troppo ele-
vato ed invitano i clienti a provvedere a loro cura al trasporto delle appa-
recchiature presso le isole ecologiche. Naturalmente i clienti possono
farlo, ma al di là del disagio che ciò comporta, va comunque detto che
in tal modo la norma viene disattesa.

Dottor Bonato, lei ci ha fornito i dati nazionali. Vorrei capire quali
sono le differenze tra le diverse aree del territorio nazionale in termini
di efficienza del sistema di raccolta dei RAEE. Personalmente vengo dalla
Sicilia e mi è capitato di leggere un articolo su un quotidiano locale se-
condo cui in Sicilia il ritiro dei RAEE risulterebbe quasi inesistente. Pur-
troppo siamo abituati a prendere atto di certe differenze sul territorio na-
zionale, ciò detto, le chiedo se esiste anche un problema di filiera, una dif-
ficoltà cioè per alcuni territori di attuare la norma.

Per rispondere al senatore Ferrante che mi ha chiamato in causa, per-
sonalmente ritengo che, alla prima occasione utile, sarebbe opportuno pre-
sentare un ordine del giorno che riepiloghi tutte le questioni segnalate ed
una nota interpretativa, soprattutto sul punto relativo alle piattaforme sem-
plificate, al riguardo sollecitando l’emanazione di una circolare ministe-
riale di chiarimento.

FERRANTE (PD). Forse anche presso gli Enti locali...

PRESIDENTE. Noi possiamo intervenire su tutti i punti sollecitando
intanto l’attivazione del Registro nazionale dei produttori e l’azione del
Comitato di vigilanza e controllo e questo lo si può fare mediante un
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atto di indirizzo da sottoporre anche alla Assemblea e non necessaria-
mente alla Commissione.

Quanto alle modifiche normative, sicuramente occorrerà intervenire
sulla normativa vigente, sia con riferimento al quantitativo degli stoccaggi,
sia per consentire anche agli installatori professionali l’accesso presso le
isole ecologiche, predisponendo in tal senso una norma da inserire nel
primo provvedimento utile.

BONATO. Per quanto riguarda la questione dei limiti delle quantità,
la prassi è molto semplice: il distributore usa degli scarrabili, uno per le
lavatrici, uno per i frigoriferi, uno per ogni raggruppamento; uno scarra-
bile contiene circa 4 tonnellate. Quindi per risolvere basterebbe stabilire
che il limite di 3.500 chili non riguarda il totale, ma il singolo raggruppa-
mento.

Per quanto riguarda l’atteggiamento tenuto dai rivenditori, risultano
anche a noi le difficoltà segnalate dal Presidente.

PRESIDENTE. Non ritirano neanche le batterie dei cellulari.

BONATO. Molti rivenditori si giustificano adducendo come giustifi-
cazione il fatto che le piazzole non sono in grado di ricevere questo ma-
teriale. Per superare il problema credo allora che basterebbe scrivere due
righe di circolare interpretativa rispetto alla quale credo vi sarebbe l’ac-
cordo di tutti. Si tratterebbe di un intervento molto facile che impedirebbe
ad alcuni di nascondersi dietro alibi e pretesti.

Quanto allo smaltimento delle lampade, anche in questo caso biso-
gnerebbe intervenire sul decreto legislativo n. 151 del 2005 con un piccolo
emendamento che ponga un limite quantitativo al numero di sorgenti lu-
minose conferibili dall’installatore; in tal modo si consentirebbe l’accesso
alle isole ecologiche agli installatori e, al contempo, in virtù di tale limite,
si impedirebbe loro di invadere le piazzole di sorgenti luminose in tal
senso rispondendo alle istanze degli enti locali.

Infine, quanto alle differenze registrate a livello territoriale, va segna-
lato che la media dei quattro chili cui ho fatto prima riferimento è distri-
buita a macchia di leopardo sul territorio nazionale con punte di quasi
sette chili al Nord, tre chili al Centro e meno di un chilo al Sud.

Il Centro coordinamento RAEE ha messo a disposizione due milioni
e mezzo di euro per realizzare o potenziare i centri di raccolta e una
parte consistente di queste risorse sono state assegnate attraverso un
bando di gara ad enti locali del Sud. È tuttavia chiaro che il problema
di fondo è la carenza strutturale di isole ecologiche: se la legge ci affida
il compito di conferire alle isole ecologiche è evidente che queste ultime
devono esserci; non è compito dei produttori realizzarle, anche se –
come ho spiegato – un aiuto su base volontaria è stato comunque in
tal senso fornito.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 22 –

13ª Commissione 26º Res. Sten. (23 novembre 2010)



PRESIDENTE. La ringrazio per il contributo fornito ai lavori della
Commissione.

Dichiaro concluse le audizioni e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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