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Il concetto di Responsabilità Estesa del Produttore (in inglese Extended Producer Responsibility, EPR), 
introdotto per la prima volta nel 1990, implica che i produttori (fabbricanti e importatori) si assumano la 
responsabilità finanziaria e/o organizzativa della raccolta dei rifiuti, nonché del loro smistamento e 
trattamento per il riciclo o riutilizzo. Le politiche EPR incentivano i produttori a considerare le 
implicazioni ambientali dalla fase di progettazione alla fine del ciclo di vita (in inglese End of Life, 
EoL) dei loro prodotti.

Nell’Unione Europea, il quadro legislativo per lo sviluppo di un sistema EPR è regolato sia da direttive 
per la gestione dei rifiuti che da direttive specifiche per flussi di rifiuti. Tutto ciò fornisce un quadro 
generale che ogni Stato membro deve implementare sulla base della propria interpretazione, 
dando vita a politiche EPR eterogenee. Ne consegue che i sistemi EPR possono assumere diverse 
caratteristiche nell’Unione Europea, il che risulta in differenze di prestazioni tra Stati membri e flussi di 
rifiuti.

Questo rapporto confronta i flussi di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), Rifiuti 
di Pile e Accumulatori (RPA) e i Rifiuti di Imballaggi in Francia, Germania, Spagna, Italia e Regno Unito, 
per evidenziare i punti in comune e le prassi degne di nota tra i sistemi EPR di questi paesi. 
In aggiunta, al fine di delineare le caratteristiche e le prassi che contribuiscono al successo di un 
sistema EPR e alla sua gestione efficiente, si analizzeranno le buone pratiche di sistemi EPR relativi 
ad altre filiere (del tessile, del mobile, degli pneumatici e dell’olio esausto).

Esistono cinque aspetti chiave di variabilità tra i sistemi EPR: 
 
1. Il livello di responsabilità: nel caso di responsabilità "finanziaria", i produttori devono finanziare i 
sistemi di gestione dei rifiuti esistenti. Nel caso di responsabilità "organizzativa", i produttori non solo 
sono responsabili finanziariamente, ma anche parzialmente o totalmente dell'organizzazione delle 
attività tradizionalmente intraprese dai comuni per la gestione dei rifiuti.

2. L’approccio alle attività: 
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Aspetti chiave dei sistemi EPR 

o Individuale: il produttore si fa carico (finanziariamente e/o organizzativamente) della gestione 
della fine del ciclo di vita (EoL) dei suoi prodotti; 

o Collettivo: il produttore si affida a un "sistema collettivo" o Consorzio (in inglese, Producer 
Responsability Organization, PRO) che implementa gli obblighi EPR (organizzando e finanziando le 
attività operative) a nome dei suoi membri in cambio dell’applicazione di una tariffa (di solito 
calcolata in base alla quota di mercato di ciascun produttore e potenzialmente all'eco-design 
del prodotto).

3. La natura della concorrenza: la concorrenza tra sistemi EPR si verifica quando ci sono diversi 
PRO nello stesso settore di rifiuti e nella stessa zona geografica; questo permette ai produttori di 
beneficiare della concorrenza sui prezzi derivante da numerose offerte. La concorrenza può essere 
regolata da un ente indipendente (creato volontariamente dai produttori o dettato da requisiti 
normativi) che garantisce condizioni di parità, verifica la copertura completa (di prodotto e 
geografica), e la conformità legale delle PRO, nonché la qualità del trattamento dei rifiuti.

4. La copertura dei costi: i sistemi EPR spesso devono coprire come requisito legale minimo alcuni 
costi operativi che includono: la raccolta differenziata, il trasporto e il trattamento dei rifiuti. Essi 
possono anche decidere volontariamente di dedicare fondi aggiuntivi per alcuni servizi di supporto, 
tra cui la sensibilizzazione, la raccolta dei dati e la rendicontazione o lo svolgimento di ricerche. 

5. Caratteristiche di trasparenza e sorveglianza: in un sistema PRO competitivo, i produttori dovreb-
bero aver accesso alle strutture tariffarie delle PRO concorrenti per essere in grado di determinare a 
quale sistema collettivo aderire. Inoltre, i governi dovrebbero aver accesso alle prestazioni ambientali, 
nonché agli aspetti finanziari e tecnici dei sistemi EPR per poter valutare adeguatamente i costi e i 
benefici dell'EPR in vigore e adattare le norme come necessario.



Indipendentemente dalle sue caratteristiche, un sistema EPR dovrebbe mirare a fornire una raccolta 
efficace e un elevato livello di riutilizzo/riciclaggio, ottimizzando i costi per i produttori. Alcune delle 
seguenti buone prassi sono implementate dai sistemi EPR in tutto il mondo per garantire il minor 
costo per la società e per i produttori, così come la massima conformità ambientale, legale e in 
materia di sostenibilità:
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Copertura geografica diffusa dei punti di raccolta – per garantire un sistema di 
restituzione facile dei prodotti usati da parte dei consumatori e massimizzare il 
tasso di raccolta (vedi il case study: Olio esausto in Canada). 
 

Sorveglianza e trasparenza – per assicurare il raggiungimento dei livelli di 
prestazione richiesti, ad esempio, il controllo periodico dei produttori registrati e 
degli operatori responsabili del trattamento dei rifiuti (vedi il case study: Tessile e 
Mobile in Francia).

Coinvolgimento dei comuni/delle autorità locali – per assicurare l'implemen-
tazione di sistemi adattati al contesto locale, ad esempio con riferimento alla 
raccolta (vedi il case study: Olio esausto in Canada).

Forti attività di sensibilizzazione – i programmi EPR dovrebbero aumentare la 
consapevolezza a diversi livelli, compresi i consumatori e altri stakeholder del 
settore (vedi i case study: Olio in Canada, Tessile in Francia, Pneumatici in Belgio).

Promozione di un design sostenibile  – per aiutare le aziende a migliorare le loro 
performance ambientali mediante consulenze basate sulla ricerca innovativa nel 
campo dell'eco-design, e mettendole in contatto con i soggetti che si occupano 
di riciclaggio (vedi il case study: Tessile e Mobili in Francia).

Contributo finanziario proporzionato ed equo da parte delle aziende membri – 
per garantire un trattamento equo alle aziende e per far sì che il sistema EPR 
copra i costi necessari per la conformità (vedi il case study: Mobili in Francia).

I capitoli seguenti forniscono una panoramica dei principali sistemi EPR per i flussi di RAEE, Rifiuti di 
Imballaggi e RPA in Francia, Italia, Spagna, Germania, e Regno Unito, evidenziandone le principali 
caratteristiche e performance. 

Sebbene tutti i sistemi abbiano generalmente buone prassi, alcuni consorzi si sono spinti oltre e 
hanno introdotto iniziative uniche atte ad aumentare la loro efficacia ed efficienza. Queste iniziative 
sono evidenziate con la dicitura #GoodIdeas.



Ecosystem (Francia) ha più di 3.200 punti di raccolta per i RAEE Professionali 
(spingendosi oltre l’ampio network che hanno i consorzi per RAEE Domestici) e 
offre anche un nuovo servizio di raccolta di telefoni cellulari tramite sistema 
postale che ha contribuito alla raccolta di 25.000 dispositivi nel 2020 
(https://www.jedonnemontelephone.fr/).
 
REPIC (Regno Unito) permette ai produttori di effettuare ritiri direttamente dai loro 
clienti, contribuendo agli obiettivi di raccolta complessivi. Questo permette di 
aumentare il tasso di raccolta di REPIC, diminuire i costi sostenuti dai membri, e 
aumentare il tasso di riutilizzo.  

Ecotic (Spagna) assicura la massima tracciabilità dei rifiuti attraverso un sistema di 
identificazione a radiofrequenza, ovvero un sistema etichettatura elettronico (in 
inglese, RFID) per identificare i RAEE collocando etichette sui prodotti nei punti di 
raccolta; questo è utilizzato principalmente per i condizionatori e i grandi elettro-
domestici.

#GoodIdeas
Corepile (Francia) adotta campagne di comunicazione e sensibilizzazione attraverso: 
      o creazione di tre giochi online e di un centro giochi a Parigi; 
       o partnership con 15 influencer attraverso Instagram e YouTube per raggiungere     
          le giovani generazioni;
      o organizzazione di una campagna nazionale, e una mostra sul riciclaggio;
      o offerta di materiali gratuiti ai propri membri per sensibilizzarli e raccogliere  
         direttamente i rifiuti (ad esempio, piccoli contenitori e materiale informativo);
      o sviluppo di un sondaggio per verificare il grado di soddisfazione tra gli   
         stakeholder.

BatteryBack (Regno Unito) ha aperto il primo impianto di riciclaggio di batterie nel 
Regno Unito (gestito dalla società WasteCare), per aiutare a ridurre i costi di 
riciclaggio evitando che le batterie da riciclare vengano spedite all'estero.
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01 - RAEE 

GRS (Germania) garantisce la sicurezza della raccolta, fornendo tre diversi contenitori 
di raccolta per batterie portatili, distinti secondo tre classi di sicurezza: 1) batterie 
tradizionali 2) batterie ad alta energia 3) batterie danneggiate ad alta energia.

GRS (Germania) gestisce inoltre il primo sistema di raccolta a livello nazionale per 
le batterie delle e-bike; la raccolta è organizzata attraverso l'uso di un fusto per il 
trasporto, una quantità adeguata di materiale di riempimento non infiammabile e 
sacchetti PE. 

Francia Regno Unito Germania ItaliaSpagna

1 Dati CdC RAEE per i RAEE Domestici (in quanto Eurostat non fornisce i dati per l'Italia nel 2018)   
  https://www.raeeitalia.it/assets/uploads/rapporto-impianti-2019.pdf

Individuale o 
collettivo

Responsabilità

Concorrenza

Profitto

Copertura
dei costi

Trasparenza,
sorveglianza e
coordinamento

Risultati
(Eurostat)

Punti di raccolta

4 sistemi collettivi 
o individuali

28 sistemi collettivi 
o individuali

11 sistemi collettivi 
o individuali

Sistema individuale
13 sistemi collettivi 

o individuali

Sistemi Collettivi: sì
Operatori di rifiuti: sì

Sistemi Collettivi: sì
Operatori di rifiuti: sì

Sistemi Collettivi: no
Operatori di rifiuti: sì

Senza scopo di lucro Senza scopo di lucro Senza scopo di lucroN/D
Senza scopo di lucro

o a scopo di lucro

Copertura al 100%:

o raccolta;

o riciclaggio/trattamento.

Contributo finanziario alla campagna

di sensibilizzazione generale.

Copertura al 100%:

o riciclaggio/tratta-
mento.

Comuni/Distributori 
finanziariamente 
responsabili della 
raccolta domestica.

Copertura al 100%:

o riciclaggio/tratta-
mento.

Comuni/Distributori 
finanziariamente 
responsabili della 
raccolta domestica.

> 10.000 punti di raccolta > 11.000 punti di raccolta
> 5.000 punti
di raccolta

Finanziaria e organizzativa Finanziaria e/o
organizzativa 

Finanziaria e
organizzativa 

I produttori devono 
rendicontare 
all'agenzia terza la 
quantità di:

o AEE POM;
o RAEE raccolti e 
trattati.

I produttori devono 
rendicontare 
all'agenzia terza la 
quantità di:

o AEE POM;
o RAEE raccolti e 
trattati.

I produttori devono 
rendicontare all'agen-
zia terza la quantità di:

o AEE POM;
o RAEE raccolti e 
trattati.

Concorrenza regolata 
dal CdC RAEE.

I produttori devono 
rendicontare all'agen-
zia terza la quantità di:

o AEE POM;
o RAEE raccolti e 
trattati.
 
Concorrenza regolata 
da OCAD3E.

I produttori devono 
rendicontare all'agen-
zia terza la quantità di:

o AEE POM;
o RAEE raccolti e 
trattati.

Concorrenza regolata 
dal MITECO (Ministero 
dell'Ambiente).

2018:
AEE POM: 1,9 Mt. 

RAEE raccolti: 
815.000t
(750.000t domestici).

Riciclati e riutilizzati: 
600.000t (74%).

2018:
AEE POM: 1,5 Mt.

RAEE raccolti: 
815.000t
(810.000t domestici).

Riciclati e riutilizzati: 
700.000t (86%).

2018: 
AEE POM: 0,7 Mt.

RAEE raccolti: 
320.000t
(280.000t domestici).

Riciclati e riutilizzati: 
280.000t (86%).

2018: 
AEE POM: 2,3 Mt.

RAEE raccolti: 
850.000t
(770.000t domestici).

Riciclati e riutilizzati: 
730.000t (85%).

2018: 
AEE POM: 1,4 Mt1. 

RAEE raccolti: 
420.000t 
(310.000t domestici1). 

Riciclati e riutilizzati: 
350.000t (84%).



02 - Batterie

#GoodIdeas
Corepile (Francia) adotta campagne di comunicazione e sensibilizzazione attraverso: 
      o creazione di tre giochi online e di un centro giochi a Parigi; 
       o partnership con 15 influencer attraverso Instagram e YouTube per raggiungere     
          le giovani generazioni;
      o organizzazione di una campagna nazionale, e una mostra sul riciclaggio;
      o offerta di materiali gratuiti ai propri membri per sensibilizzarli e raccogliere  
         direttamente i rifiuti (ad esempio, piccoli contenitori e materiale informativo);
      o sviluppo di un sondaggio per verificare il grado di soddisfazione tra gli   
         stakeholder.

BatteryBack (Regno Unito) ha aperto il primo impianto di riciclaggio di batterie nel 
Regno Unito (gestito dalla società WasteCare), per aiutare a ridurre i costi di 
riciclaggio evitando che le batterie da riciclare vengano spedite all'estero.
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GRS (Germania) garantisce la sicurezza della raccolta, fornendo tre diversi contenitori 
di raccolta per batterie portatili, distinti secondo tre classi di sicurezza: 1) batterie 
tradizionali 2) batterie ad alta energia 3) batterie danneggiate ad alta energia.

GRS (Germania) gestisce inoltre il primo sistema di raccolta a livello nazionale per 
le batterie delle e-bike; la raccolta è organizzata attraverso l'uso di un fusto per il 
trasporto, una quantità adeguata di materiale di riempimento non infiammabile e 
sacchetti PE. 

Regno Unito Germania ItaliaSpagnaFrancia

Raccolta 

2 sistemi collettivi
o individuali

5 sistemi collettivi
o individuali

4 sistemi collettivi
o individuali

4 sistemi collettivi
o individuali

13 sistemi collettivi
e 3 individuali

Senza scopo
di lucro

Senza scopo
di lucro

Senza scopo
di lucro

Senza scopo di lucro
/A scopo di lucro

Senza scopo di lucro
/A scopo di lucro

Un punto ogni
900 abitanti

Un punto ogni
1.250 abitanti

Un punto ogni
1.600 abitanti

Un punto ogni
480 abitanti

Un punto ogni
11.270 abitanti

2018:
Batterie portatili:
POM: 31.000t; 

Tasso di raccolta: 
14.500t (47%).

Batterie per veicoli 
e industriali:
POM: 258.000t;

Tassi di riciclaggio: 
o 86% piombo 
(149.000t);
o 80% Nichel 
Cadmio (2.800t);
o 80% altri (15.500t).

2018:
Batterie portatili: 
POM: 39.000t;

Tasso di raccolta: 
17.500t (45%).

Batterie per veicoli e 
industriali:
POM: 401.000t;

Tassi di riciclaggio:
o 85% piombo 
(165.000t);
o 79% Nichel 
Cadmio (180t);
o 64% altri (800t).

2018:
Batterie portatili:
POM: 13.000t;

Tasso di raccolta: 
4.500t (37%).

Batterie per veicoli e 
industriali:
POM: 250.954t;

Tassi di riciclaggio: 
o 68% piombo 
(134.000t); 
o 82% Nichel 
Cadmio (310t);
o 91% altri (7.900t).

2018:
Batterie portatili:
POM: 52.000t;

Tasso di raccolta: 
23.500t (48%).

Batterie per veicoli e 
industriali:
POM: 294.020t;

Tassi di riciclaggio: 
o 81% di piombo 
(162.000t); 
o 79% Nichel 
Cadmio (970t);
o 84% altri (14.600t).

2018: 
Batterie portatili:
POM: 25.000t;

Tasso di raccolta: 
10.750t (43%).

Batterie per veicoli e 
industriali:
POM: 345.000t;

Tassi di riciclaggio: 
o 90% piombo 
(195.000t) (2017);
o 79% Nichel Cadmio 
(200t) (2016);
o 62% altri (2.178t) (2016).

I produttori riportano all'agenzia terza le quantità di:
o batterie POM;

o RPA raccolte e trattate.

I produttori riportano 
all'agenzia terza le 
quantità di:

o batterie POM;
o RPA raccolte e 
trattate.

Concorrenza regolata 
dal CDCNPA.

Copertura al 100% di: raccolta, smistamento,
riciclaggio/trattamento, campagne di sensibilizzazione.

Finanziaria e organizzativa

Sistemi collettivi: sì
Operatori di rifiuti: sì

Individuale o 
collettivo

Responsabilità

Concorrenza

Profitto

Copertura
dei costi

Trasparenza,
sorveglianza e
coordinamento

Risultati



Corepile (Francia) adotta campagne di comunicazione e sensibilizzazione attraverso: 
      o creazione di tre giochi online e di un centro giochi a Parigi; 
       o partnership con 15 influencer attraverso Instagram e YouTube per raggiungere     
          le giovani generazioni;
      o organizzazione di una campagna nazionale, e una mostra sul riciclaggio;
      o offerta di materiali gratuiti ai propri membri per sensibilizzarli e raccogliere  
         direttamente i rifiuti (ad esempio, piccoli contenitori e materiale informativo);
      o sviluppo di un sondaggio per verificare il grado di soddisfazione tra gli   
         stakeholder.

BatteryBack (Regno Unito) ha aperto il primo impianto di riciclaggio di batterie nel 
Regno Unito (gestito dalla società WasteCare), per aiutare a ridurre i costi di 
riciclaggio evitando che le batterie da riciclare vengano spedite all'estero.

03 - Imballaggi

#GoodIdeas

Italia
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GRS (Germania) garantisce la sicurezza della raccolta, fornendo tre diversi contenitori 
di raccolta per batterie portatili, distinti secondo tre classi di sicurezza: 1) batterie 
tradizionali 2) batterie ad alta energia 3) batterie danneggiate ad alta energia.

GRS (Germania) gestisce inoltre il primo sistema di raccolta a livello nazionale per 
le batterie delle e-bike; la raccolta è organizzata attraverso l'uso di un fusto per il 
trasporto, una quantità adeguata di materiale di riempimento non infiammabile e 
sacchetti PE. 

CITEO (Francia) fornisce una varietà di strumenti per aiutare i produttori a proget-
tare i loro imballaggi con un design ecologico (eco-design), tra cui "FEEL" per mini-
mizzare il loro impatto sull'ambiente e il loro contributo finanziario al sistema, e 
"BEE" per determinare l'impatto ambientale dell'imballaggio attraverso un'analisi 
del ciclo di vita.

Valpak (Regno Unito) ha creato il "Valpak Insight", il più grande database di dati 
sugli imballaggi nel Regno Unito, che consente alle aziende di analizzare rapida-
mente i dati sulle loro catene di approvvigionamento (ad esempio, riciclabilità, 
impatto del carbonio, gli obiettivi del Patto per la Plastica -Plastic Pact Targets-, i 
costi e le prestazioni dei fornitori). 

Copertura del flusso

2 sistemi collettivi
o individuali

2 sistemi collettivi
o individuali

9 sistemi collettivi
o individuali

>40 sistemi collettivi
o individuali

1 sistema collettivo
(CONAI) e

3 sistemi individuali

Sistemi collettivi: sì
Operatori di rifiuti: sì

Sistemi collettivi: no
Operatori di rifiuti: sì

Sistemi collettivi: sì
Operatori di rifiuti: sì

Sistemi collettivi: sì
Operatori di rifiuti: sì

Sistemi collettivi: no
Operatori di rifiuti: sì

Senza scopo
di lucro

Domestici Domestici e industriali Domestici e industrialiDomestici e assimilabili

A scopo di lucro Senza scopo
di lucro

Senza scopo
di lucroA scopo di lucro

2018:

o 5 milioni di 
tonnellate POM; 
o 3,5 milioni di 
tonnellate riciclate;
o 69,6% Tasso di 
riciclaggio.

2018:

o 11,8 milioni di 
tonnellate POM;
o 7,3 milioni di 
tonnellate riciclate;
o 62% di tasso di 
riciclaggio.

2018: 

o 7,5 milioni di 
tonnellate POM;
o 5,2 milioni di 
tonnellate riciclate; 
o 69% di tasso di 
riciclaggio. 

2018: 

o 8,9 milioni di 
tonnellate POM; 
o 6,1 milioni di 
tonnellate riciclate; 
o 69% di tasso di 
riciclaggio.

2018:

o 12,6 milioni di 
tonnellate POM;
o 9 milioni di 
tonnellate riciclate; 
o 67% di tasso di 
riciclaggio. 

Finanziaria e organizzativaFinanziaria

I produttori e gli operatori di rifiuti devono riportare alle agenzie terze le quantità di:
o imballaggi POM;

o imballaggi smistati e trattati.

Copertura al 100% di:

o raccolta;
o smistamento;

o riciclaggio/trattamento;
o amministrativo;
o comunicazione.

Contributo finanziario alla
campagna di interesse generale.

Copertura dell'80% 
di:

o raccolta;
o smistamento;
o riciclaggio/tratta-
mento;
o amministrativo;
o comunicazione.

Contributo finanzia- 
rio alla campagna di 
interesse generale, 
Ricerca e Sviluppo.

Nessun obbligo di 
copertura dei costi. 

10% del costo 
coperto volontaria-
mente.

Basato sul mercato: 
la copertura dei 
costi per la raccolta 
e il riciclaggio varia 
in base alla 
fluttuazione del 
mercato. 

Francia Regno Unito GermaniaSpagna

Individuale o 
collettivo

Responsabilità

Concorrenza

Profitto

Copertura
dei costi

Trasparenza,
sorveglianza e
coordinamento

Risultati



Corepile (Francia) adotta campagne di comunicazione e sensibilizzazione attraverso: 
      o creazione di tre giochi online e di un centro giochi a Parigi; 
       o partnership con 15 influencer attraverso Instagram e YouTube per raggiungere     
          le giovani generazioni;
      o organizzazione di una campagna nazionale, e una mostra sul riciclaggio;
      o offerta di materiali gratuiti ai propri membri per sensibilizzarli e raccogliere  
         direttamente i rifiuti (ad esempio, piccoli contenitori e materiale informativo);
      o sviluppo di un sondaggio per verificare il grado di soddisfazione tra gli   
         stakeholder.

BatteryBack (Regno Unito) ha aperto il primo impianto di riciclaggio di batterie nel 
Regno Unito (gestito dalla società WasteCare), per aiutare a ridurre i costi di 
riciclaggio evitando che le batterie da riciclare vengano spedite all'estero.
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GRS (Germania) garantisce la sicurezza della raccolta, fornendo tre diversi contenitori 
di raccolta per batterie portatili, distinti secondo tre classi di sicurezza: 1) batterie 
tradizionali 2) batterie ad alta energia 3) batterie danneggiate ad alta energia.

GRS (Germania) gestisce inoltre il primo sistema di raccolta a livello nazionale per 
le batterie delle e-bike; la raccolta è organizzata attraverso l'uso di un fusto per il 
trasporto, una quantità adeguata di materiale di riempimento non infiammabile e 
sacchetti PE. 

Valpak (Regno Unito) offre inoltre ai produttori servizi aggiuntivi a pagamento, tra 
cui servizi di consulenza che aiutano le aziende ad aumentare la loro capacità 
di adempiere agli obblighi, così come di adottare standard di sostenibilità 
riconosciuti e verifiche laddove i materiali siano stati dichiarati in eccesso.

Ecoembes (Spagna) organizza corsi per la formazione del personale comunale e 
degli operatori degli impianti di smistamento per migliorare l'efficienza del processo, 
così come l’educazione di persone in situazioni socioeconomiche difficili per lavora-
re nel settore del riciclaggio. Ecoembes, inoltre utilizza la tecnologia per ottimizzare 
l'efficienza del processo di raccolta e smistamento degli imballaggi, compresi 
rilevatori al livello dei contenitori, e GPS per pianificare i percorsi di raccolta. 

Der Grüne Punkt (Germania) ha creato una fonte di reddito alternativa attraverso 
il proprio marchio 'Systalen' per riciclati di alta qualità sviluppati da rifiuti plastici 
post-consumo.

Der Grüne Punkt (Germania) inoltre aiuta i produttori a personalizzare le soluzioni 
per i sistemi di ritiro (ad esempio macchine per la consegna di imballaggi in 
cambio di denaro, deposito cauzionale, ecc.) e sostiene i propri membri 
all'eco-design attraverso l'iniziativa Design4Recycling che fornisce ampie linee 
guida e consulenza ai produttori.

Casi di successo di sistemi EPR  
Di seguito sono stati selezionati e descritti una serie di casi di successo di sistemi EPR includendo altre 
filiere: del tessile e del mobile in Francia, degli pneumatici in Belgio e dell’olio esausto in Canada.

Questi sistemi sono stati selezionati perché mostrano esempi di buone prassi che permettono una 
raccolta e un riciclaggio efficaci, minimizzando i costi e garantendo le più alte prestazioni ambientali. 
Alcune di queste buone prassi si riferiscono alla copertura geografica, alla trasparenza, al coinvolgi-
mento delle autorità locali, alle forti attività di sensibilizzazione, alla promozione di un design sosteni-
bile e contributi equi da parte dei produttori membri. Nella tabella seguente è fornita una sintesi delle 
informazioni chiave di ciascun sistema, raccolte mediante interviste.

Budget Ricerca
e Sviluppo %

Tessile (Francia)

Budget
comunicazione % % Raccolta % Riciclaggio % Riutilizzo

3% 15%

56%

68%

39%

89%

34%

4%

32%

37%

113%

110%

58%

1% D2

1%2,3%
Non D

1% D

0,3% Non D

1% 4%

N/AN/A

Pneumatici (Belgio)

Mobile (Francia) domestico/ non domestico

Olio (Canada)

2 D: domestico

Casi di successo di sistemi EPR



Tessile in Francia 

Ampia copertura geografica dei punti di raccolta – oltre 46.000 punti di raccolta 
in tutta la nazione, con più di un punto di raccolta ogni 1.440 abitanti. 

Sorveglianza e trasparenza – i produttori sono tenuti a fornire un certificato di 
veridicità per la loro dichiarazione delle quantità di tessuti, biancheria e scarpe 
immesse sul mercato, che deve essere sottoscritto da un commercialista e 
verificato annualmente da un revisore esterno. Per beneficiare del sostegno 
finanziario di Eco TLC, gli operatori addetti alle attività di smistamento devono 
anche soddisfare condizioni di tracciabilità, tra cui dimostrare l’origine degli abiti 
usati, dei tessili per la casa e delle calzature che smistano. 

Forti attività di sensibilizzazione dei consumatori – sia attraverso il sostegno di 
autorità locali, sia attraverso la propria vasta gamma di risorse digitali, Eco TLC ha 
organizzato campagne sui social media e ha progettato una mappa online per 
trovare il punto di raccolta più vicino.

Promozione di metodi sostenibili – attraverso una tariffazione modulare, così 
come attraverso le sue attività di Ricerca e Sviluppo sull'eco-design (tra il 2018 e 
il 2019 la quantità degli articoli idonei a beneficiare di una eco-modulazione delle 
tariffe è aumentata di oltre 40 milioni di pezzi).

PRO: Eco TLC

250.000 
tonnellate 
di prodotti 
tessili 
raccolti

Abbigliamento

Riutilizzato

Riciclato

Tessili per 
la casa 

Calzature

Destinato al recu-
pero energetico

66%

19%
15%

38%

648.000 
tonnellate 
di prodotti 
tessili 
immesse 
nel 2019

58%

0,5%

8%

Smaltito senza 
recupero energetico

Dall'inizio della politica EPR, la raccolta dei prodotti tessili post-consumo è 
aumentata annualmente del 13% con un aumento del 6% e del 2% 
rispettivamente nel tasso di riciclaggio e riutilizzo. 

Fattori che favoriscono il successo:

Tessile in Francia, 2019
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33,5%



Mobili in Francia 

Ampia copertura geografica dei punti di raccolta – oltre 4.000 punti di raccolta 
coprono il 96% del territorio francese. Il sistema Eco-mobilier permette di deposi-
tare facilmente i mobili domestici (con una mappatura online dei punti di raccol-
ta); mentre Valdelia raccoglie prevalentemente mobili usati professionali diretta-
mente dai proprietari (ad esempio ospedali, alberghi). 

Sorveglianza e trasparenza – i consorzi sono tenuti a riportare i risultati della 
composizione dei rifiuti raccolti alle autorità pubbliche (ADEME), insieme ai dati 
sul riutilizzo dei mobili per conto dei loro partner responsabili della raccolta.

Promozione di metodi sostenibili – i finanziamenti provenienti dai contributi 
ambientali sono utilizzati anche per incentivare gli operatori della gestione dei 
rifiuti a svolgere attività di riciclaggio in contrapposizione allo smaltimento in 
discarica, il che si rende necessario visti gli alti costi di riciclaggio. Vengono anche 
condotte attività di Ricerca e Sviluppo per migliorare l'efficienza dei metodi di 
riciclaggio e valorizzazione.

PRO: Eco-mobilier e Valdelia

Riutilizzato

Recupero 
energetico

Riciclato

Destinato allo 
smaltimento tramite 
incenerimento

56%

1%

11%
32%

Tra il 2014 e il 2017, il volume in tonnellate dei mobili raccolti è aumentato 
dell'87%, quello dei mobili riutilizzati è quadruplicato, e il conferimento 
in discarica dei mobili di scarto si è ridotto a meno del 22%.

Fattori che favoriscono il successo:

1,2 milioni di 
tonnellate 
raccolte

2,68 milioni 
di tonnellate 
di mobili 
immessi sul 
mercato 
francese nel 
2018

45%
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Mobili in Francia, 2018



Pneumatici in Belgio 

Ampia copertura geografica dei punti di raccolta – i punti di vendita di pneu-
matici, ad esempio garage e rivenditori di pneumatici, devono accettare il ritiro 
gratuito degli pneumatici usati, anche se non sono stati acquistati pneumatici 
nuovi. I comuni possono anche effettuare raccolte indennizzate da Recytyre. 

Sorveglianza e trasparenza – il consorzio conduce ispezioni regolari per monito-
rare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e riporta i risultati all'autorità pubbli-
ca competente in ogni regione del Belgio, inclusi la quantità totale di pneumatici 
immessi sul mercato, di pneumatici usati idonei al riutilizzo, e il metodo con cui gli 
pneumatici usati raccolti sono stati trattati.

Obiettivi normativi – obiettivi normativi sono importanti per assicurare la perfor-
mance e rafforzare il principio della gerarchia dei rifiuti poiché gli pneumatici 
raccolti devono essere innanzitutto smistati in funzione del riutilizzo e della 
rigenerazione, mentre lo smaltimento in discarica è proibito.

Forti attività di sensibilizzazione – i programmi di prevenzione degli pneumatici 
usati e le attività di innovazione condotte da Recytyre includono conferenze con 
gli attori dell'industria per esplorare la diversificazione degli output commerciali 
per i materiali recuperati dal riciclaggio degli pneumatici usati. Un altro fattore di 
consapevolezza che aiuta il successo del recupero degli pneumatici usati è il 
contributo visibile del costo ambientale dello pneumatico che è indicato sullo 
scontrino del consumatore rilasciato dal punto di vendita.

PRO: Recytyre

88.500 
tonnellate 
sono state 
raccolte 
nel 2019*

*con un tasso di raccolta superiore al 100% in quanto il programma copre gli pneumatici immessi 
sul mercato negli anni precedenti e quelli provenienti dai paesi vicini.

Riutilizzato
Rigenerato

Recupero 
energetico

Recupero 
di materia 

89%

5% 3,5%
2,5%

Tra il 2006 e il 2019, il riciclaggio di materiale da pneumatici è aumentato 
dal 40% al 97% e gli pneumatici destinati al recupero energetico sono 
diminuiti dal 50% al 2,5%. 

Fattori che favoriscono il successo: 

79.000 
tonnellate di 
pneumatici 
immesse nel 
2019
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Pneumatici in Belgio, 2018 



*BCUOMA afferma che solo 
una parte di ogni litro di 
olio e antigelo venduto è 
disponibile per il recupero 
perché si stima che il 30% 
dell'olio e il 75% dell'an-
tigelo vengano consumati 
durante l'uso.

Riutilizzati

Riciclati

Riciclati

2%

Riciclati

Olio esausto nella Columbia Britannica 

Copertura geografica diffusa dei punti di raccolta – i produttori sono tenuti ad 
allestire gratuitamente strutture di raccolta per i consumatori, operative almeno 
5 giorni a settimana. Grazie a BCUOMA, il 99% dei cittadini ha un accesso 
"ragionevole" ai punti di raccolta anche in zone remote. 

Sorveglianza e trasparenza – BCUOMA è tenuta a produrre un rapporto annuale 
sulle prestazioni della sua gestione, che delinei sia le quantità di rifiuti prodotti e 
raccolti, sia le modalità di gestione dei rifiuti raccolti (in accordo con la gerarchia 
dei rifiuti). 

Forti attività di sensibilizzazione dei consumatori – BCUOMA organizza attività 
di sensibilizzazione dei consumatori tra cui una mappa online per localizzare il 
punto di raccolta più vicino, una forte presenza sui social media, e attività nelle 
strade per il coinvolgimento della comunità locale (per esempio, bancarelle di 
sensibilizzazione). 

PRO: British Columbia Used Oil Management Association (BCUOMA)

51 milioni 
di litri 
raccolti*

2,7 milioni 
di litri 
raccolti

6,4 milioni 
di unità 
raccolte 

1,8 milioni 
di kg 
raccolti

12,5 milioni di litri 
di antigelo immes-
si nel 2019, di cui 
solo 3,1 milioni di 
litri sono disponibi-
li per la raccolta

6,9 milioni di unità 
filtranti immesse 
nel 2019

2,2 milioni di kg di 
contenitori usati 
immessi nel 2019

110%*

32%

68%

Fattori che favoriscono il successo:

93 milioni 
di litri di 
olio 
immessi 
nel 2019

100%

Riciclati100%

85%

92%

81%

98%

Recupero
energetico
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Olio in Canada, 2019



Conclusione

La raccolta e il riciclaggio dei rifiuti sono fondamentali perché aiutano a mantenere le risorse in circolo, 
ad evitare inutili emissioni di CO2 e a proteggere le persone dal potenziale impatto delle sostanze peri-
colose. 

Se da un lato il sistema EPR è uno strumento in grado di mantenere valore all'interno dei rifiuti oltre a 
garantire gli standard ambientali, dall'altro rappresenta un crescente onere amministrativo e operati-
vo per i produttori. Come hanno dimostrato i casi di studio qui evidenziati, in cambio della quota di 
eco-contributo pagato dai propri membri, i consorzi si assumono una serie di responsabilità per conto 
dei produttori, nella maggior parte dei casi coprendo l'intero costo e l'organizzazione della raccolta e 
del trattamento dei rifiuti, spesso insieme a campagne di sensibilizzazione e attività di Ricerca e 
Sviluppo che contribuiscono alla fondamentale prevenzione della produzione di rifiuti.

Affinché i sistemi EPR possano migliorare le proprie performance di responsabilità di gestione dei 
rifiuti, perseguendo anche l'efficienza economica per fornire ai loro membri un servizio di qualità senza 
costi esorbitanti, un sistema collettivo dovrebbe seguire le seguenti buone prassi (identificate in 
questo rapporto):

Nel 2020, Erion ha evitato l'emissione nell'ambiente 
di 1,8 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. 

Puntare a stabilire 
un ampio sistema di 
raccolta geografica 
dei rifiuti.

Fornire supporto alle 
aziende per il miglioramento 
delle loro prestazioni 
ambientali attraverso attività 
di Ricerca e Sviluppo.

Condurre attività di 
sensibilizzazione 
per i consumatori.

Monitorare i cambiamenti 
nei regolamenti (e adattare 
il sistema di conseguenza) 
affinché i produttori siano 
adempienti.

Garantire una gestione 
efficiente e il coordinamento 
della rete di tutti gli attori 
coinvolti nella gestione dei 
rifiuti.
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Nel complesso, i sistemi EPR permettono ai produttori di conformarsi ai 
regolamenti in continua evoluzione, massimizzando i benefici finanziari, 
ambientali e sociali per la società e per i produttori.

La maggior parte di queste buone pratiche sono attuate dai sistemi collettivi qui descritti, riflettendosi 
sulle relative performance:

Indipendentemente dalle caratteristiche che un sistema EPR può assumere, esso dovrebbero mirare 
a incorporare le attività/i ruoli elencati sopra per garantire la disponibilità di un sistema di raccolta 
efficace, un alto tasso di riutilizzo e un riciclaggio di alta qualità. In tal modo, i consorzi svolgono un 
ruolo cruciale nel facilitare e ottimizzare la gestione dei rifiuti per i produttori e i consumatori. 

Tutti i sistemi di imballaggio nell'UE4 hanno raggiunto tassi di riciclaggio superiori al 
60% (superando l'obiettivo della direttiva UE).

Dall'inizio del sistema EPR tessile francese, la raccolta di prodotti tessili post-con-
sumo è aumentata annualmente del 13% (raggiungendo un tasso del 38,5% nel 
2019) insieme a un aumento del 6,1% dei prodotti tessili riciclati. Inoltre, il tasso di 
riutilizzo di quasi il 60% nel 2019 supera già il requisito legale.

Il sistema EPR belga di gestione degli pneumatici ha raggiunto un tasso di raccolta 
che supera le quantità immesse sul mercato, e ha aumentato il tasso di riciclaggio degli 
pneumatici dal 40% al 97% dalla sua nascita.

BCUOMA nella Columbia Britannica ha un tasso di raccolta dell’olio usato superiore 
al 100% del tasso di raccolta per l'olio usato e tratta tutti i rifiuti attraverso il riciclag-
gio o il recupero di energia (raggiungendo il 100% del tasso di riciclaggio per i 
contenitori e antigelo usati, e il 98% del tasso di riciclaggio per l'olio esausto).

Il volume di mobili raccolti in Francia è duplicato tra il 2014 e il 2017, con lo stoccaggio/ 
smaltimento in discarica dei rifiuti di mobili ridotto a meno del 22% e il tasso di riciclag-
gio (57,6% nel 2018) che supera l'obiettivo fissato del 45%. Questo è in forte contrasto 
rispetto ai livelli stimati di incenerimento dei rifiuti di mobili in tutta l'UE pari all’ 80-90%, 
con meno del 10% di mobili riciclati nel 2017.
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