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CHI è BIOREPACK
BIOREPACK è il Consorzio Nazionale per il Riciclo Organico degli
Imballaggi in Plastica Biodegradabile e Compostabile, istituito il
26.11.2018 ai sensi dell’art. 223, D.Lgs. 152/2006.

Biorepack è il nuovo (settimo) consorzio del sistema Conai e il
primo sistema europeo di responsabilità estesa del produttore
dedicato alla bioplastica compostabile.

Per bioplastica compostabile si intende quella certificata
conforme, da parte di organismi accreditati, alle nome EN 13432
e/o EN 14995.

Biorepack si occupa quindi di riciclo delle bioplastiche nell’umido domestico
attuando l’art. 22 dir. 2008/98/CE e l’art. 182 ter, c. 6 TUA.



Il correttivo al d.lgs. N. 116/2020

Il correttivo rappresenta un’occasione fondamentale per sanare
un’anomalia introdotta dal decreto 116.

Questo infatti ha previsto la raccolta e il riciclo congiunto delle
bioplastiche assieme all’umido domestico, ma poi ne ha richiesto
la tracciabilità in circuiti diversi dall’umido (cosa che non avviene
peraltro per nessun altro materiale di imballaggio).

Il decreto 116 ha così violato tanto il diritto europeo (l’art. 22 dir.
2008/98/CE), quanto la legge di delegazione 2018 [l’art.16, lett.
h) L. n. 117/2019], che richiedevano la tracciabilità nell’umido per
il conteggio negli obiettivi di riciclo.



La richiesta di modifica dell’art. 182 ter, c. 
6, lett. c)

Si propone quindi il seguente emendamento al Correttivo:

All’art. 1, comma 4, dello schema di decreto legislativo cit. (Atto
Governo 1), dopo la lett. b), è inserita la seguente:

“c) al comma 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) entro il 31 dicembre 2023 sia assicurata la tracciabilità di tali
flussi e dei rispettivi dati al fine di computare il relativo riciclo
organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei
rifiuti di imballaggi».

Tale modifica consentirebbe di riportare la tracciabilità esclusivamente nell’ambito del circuito
naturale di destinazione dei materiali compostabili, ossa quello del riciclo organico ripristinando la
conformità al diritto europeo e alla legge di delegazione 2018.



Grazie per 
l’attenzione!


