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1. Contesto e obiettivo 
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Il concetto di Responsabilità Estesa del Produttore (in inglese Extended Producer Responsibility, EPR) 
è stato introdotto per la prima volta nel 1990 come "strategia di protezione ambientale [...] che rende il 
produttore del prodotto responsabile dell'intero ciclo di vita del prodotto stesso e soprattutto del suo 
ritiro, del riciclaggio e dello smaltimento finale". L'EPR 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.

I responsabili politici a livello europeo e nazionale sono sempre più consapevoli del potenziale dell'EPR 
come strumento strategico per aiutare a prevenire i rifiuti alla fonte, sostenere il raggiungimento degli 
obiettivi di raccolta, riciclo e recupero, nonché ridurre l'impatto ambientale di un prodotto. Negli ultimi 
20 anni, questa crescente consapevolezza ha portato all'adattamento del concetto di EPR per molti flussi 
di rifiuti in tutta Europa. Come conseguenza di questo crescente interesse, il panorama della politica EPR 
continua ad evolversi e si traduce, per i produttori, in una crescente complessità nell’adempiere ai propri 
obblighi.

Per affrontare l'onere amministrativo e operativo, ma anche l'ulteriore complessità derivante da un 
panorama politico in rapida evoluzione, i produttori possono collaborare attraverso sistemi EPR 
collettivi. I sistemi collettivi esonerano i produttori dalla gestione diretta dei loro rifiuti e consentono 
loro di conformarsi al mutevole panorama normativo massimizzando al contempo i benefici ambientali, 
finanziari e sociali.

L'obiettivo di questo rapporto è delineare le caratteristiche e le prassi che 
contribuiscono al successo di un sistema EPR e alla sua gestione efficiente.

A tal fine, verranno esaminati gli aspetti chiave dei sistemi EPR, concentrandosi sui 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 che contribuiscono alla performance dei loro sistemi collettivi. In aggiunta, si analizzeranno le 
buone pratiche di sistemi EPR relativi ad altre filiere (ad esempio, il tessile) che potrebbero essere prese 
a modello. 2. Aspetti chiave e 

requisiti dei sistemi EPR
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2.1 Tipo di responsabilità 

2.2 Approccio alle attività: sistemi individuali o collettivi 

2.3 Natura della concorrenza 

2.4 Copertura dei costi 

I sistemi EPR possono avere molte caratteristiche diverse, con potenziali differenze di performance sia 
tra Paesi sia tra flussi di rifiuti. Gli elementi chiave dei sistemi EPR saranno discussi in questo capitolo, e 
in particolare: (i) il tipo di responsabilità, (ii) l'approccio alle attività, (iii) la natura della concorrenza, (iv) la 
copertura dei costi, (v) la trasparenza e la sorveglianza.

Indipendentemente dal livello di responsabilità - finanziaria o organizzativa - l'obbligo derivante dalla 
politica EPR può essere esercitato sia individualmente da ciascun produttore che collettivamente da 
un gruppo di produttori. 

Nei sistemi individuali, il produttore si fa carico (finanziariamente e/o organizzativamente) della gestione 
della fine del ciclo di vita (EoL) dei suoi prodotti. I sistemi individuali sono particolarmente rilevanti quando: 
(i) il mercato del prodotto corrispondente è altamente concentrato, (ii) i prodotti sono particolarmente 

Nei diversi sistemi EPR, il livello di responsabilità di un produttore può variare dalla sola responsabilità 
finanziaria alla responsabilità organizzativa della gestione della fine del ciclo di vita (EoL) dei prodotti. 
Questo può essere richiesto esplicitamente dai regolamenti o stabilito volontariamente dal settore. 

Ci sono due tipi di responsabilità "finanziaria":

o nel primo tipo, ad esempio per i Rifiuti di Imballaggi nel Regno Unito, i produttori devono 
semplicemente finanziare i sistemi di gestione dei rifiuti esistenti, eliminando in questo modo l'onere 
economico dei comuni (ovvero dei contribuenti). Alcuni dei vantaggi di questo sistema sono la 
conservazione dell'organizzazione storica e il facile adattamento al contesto locale;

o  il secondo tipo di sistemi EPR finanziari, ad esempio per i Rifiuti di Imballaggi in Francia, funziona 
attraverso contratti bilaterali con i comuni, che rimangono responsabili delle attività operative. 
A seconda del contratto con i comuni, il contributo finanziario può essere proporzionato a risultati 
quantitativi, compresi i tassi di raccolta e riciclaggio, ma anche ai controlli di qualità effettuati o ai 
trattamenti utilizzati.

Nei regimi EPR che includono anche una responsabilità "organizzativa", i produttori non solo sono 
responsabili finanziariamente, ma anche – parzialmente o totalmente – dell'organizzazione delle attività 
tradizionalmente svolte dai comuni:

o  con una responsabilità organizzativa parziale, come nel caso di Erion per i RAEE e i RPA in Italia, i 
comuni sono responsabili di alcune attività - come la raccolta primaria - mentre i produttori si occupano 
di altre attività lungo la catena di riciclaggio - come la logistica, lo smistamento, il trattamento e il 
recupero del materiale; 

o  con una responsabilità organizzativa completa, come nel caso di Erion Professional che si occupa 
della gestione dei RAEE Professionali in Italia, il produttore è interamente responsabile della raccolta 
e del trattamento dei rifiuti. Nella maggior parte dei casi, i sistemi EPR subappaltano le attività a 
società di raccolta e trattamento dei rifiuti. Se la piena responsabilità organizzativa non è priva di 
svantaggi (ad esempio la duplicazione delle reti di raccolta da parte di diversi attori, piuttosto che 
un'unica rete di raccolta quando questa è gestita dalle autorità locali), essa presenta anche molteplici 
vantaggi, tra cui la sorveglianza diretta delle operazioni di gestione dei rifiuti e l'incentivo diretto a 
migliorare il rapporto costo-efficacia della gestione fino alla fine del ciclo di vita dei prodotti.

complessi (ad esempio attrezzature industriali su larga scala) o (iii) il loro valore alla fine del ciclo di vita 
(EoL) è elevato. Per i sistemi individuali i produttori possono implementare autonomamente un sistema 
di ritiro per i loro clienti o assumersi la responsabilità dei volumi di rifiuti corrispondenti alla loro quota di 
mercato. In tutta Europa, ci sono pochissimi sistemi individuali, tra cui il caso dei RAEE in Germania, poiché 
i produttori tendono ad avere maggiori oneri amministrativi e un'ulteriore complessità organizzativa.

Dati gli articolati requisiti e obblighi stabiliti dai regolamenti EPR, è abbastanza usuale che i produttori 
collaborino per adempiere ai propri obblighi mediante un sistema collettivo. Un sistema collettivo è 
anche chiamato Consorzio (in inglese, Producer Responsibility Organisation, PRO) e implementa gli 
obblighi EPR a nome dei membri in cambio dell’applicazione di una tariffa. Ogni produttore contribuisce 
al sistema in base alla sua quota di mercato. La nuova Direttiva Quadro sui Rifiuti prevede che tali tariffe 
siano, dove possibile, modulate in base a diversi criteri come la durata, la riparabilità, la riutilizzabilità 
e la riciclabilità, nonché la presenza di sostanze pericolose (la cosiddetta eco-modulazione). La PRO 
organizzerà e finanzierà a sua volta le attività operative. In altre parole, la PRO esenta le aziende associate 
dalla gestione diretta dei rifiuti di cui sono responsabili, ottimizzando tutti i costi.

In generale, le PRO svolgono un ruolo cruciale per facilitare la gestione dei rifiuti, stabilire punti di raccolta 
convenienti per i consumatori e raccogliere dati in modo coerente da ogni membro. Le PRO permettono 
ai produttori di rispettare le normative vigenti, massimizzando i benefici ambientali, finanziari e sociali. 
Infine, ma non meno importante, le PRO diventano uno stakeholder riconosciuto nell'intero ecosistema, 
giocando un ruolo centrale di rappresentanza e interfacciandosi spesso con il governo.

La concorrenza sorge a diversi livelli e tra diversi attori in un sistema EPR. La concorrenza tra sistemi si 
verifica quando ci sono diverse 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 a livello di gestione dei rifiuti, incluse le fasi di raccolta, smistamento e riciclaggio, è 
considerata cruciale per ottimizzare i costi totali di un'organizzazione EPR. 
In alcuni casi, come in Italia per i RAEE e i RPA, la concorrenza può essere regolata da un ente 
indipendente che si occupa di ottimizzare le attività di competenza dei sistemi collettivi, garantendo 
condizioni operative uniformi, verificando la copertura (di prodotto e geografica) e la conformità legale 
delle PRO e la qualità del trattamento. Tale organismo può essere creato spontaneamente dai produttori 
o può essere dettato da un requisito normativo. Con la revisione della Direttiva Quadro sui Rifiuti, quando 
ci sono diversi sistemi concorrenti, lo Stato membro deve designare almeno un organismo indipendente 
per supervisionare l'attuazione dell'EPR o affidare tale compito a un'autorità pubblica. 

I sistemi EPR possono sostenere diversi tipi di costi a seconda degli obblighi normativi e di eventuali 
integrazioni volontarie. 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 fornire fondi aggiuntivi per alcuni servizi di supporto, tra 
cui la sensibilizzazione, la raccolta dei dati e la rendicontazione o lo svolgimento di ricerche. 
Attraverso le dinamiche di mercato, per alcuni rifiuti non pericolosi le entrate derivanti dai materiali di 
riciclaggio possono talvolta essere sufficienti a coprire i costi, risultando in un programma autofinanziato. 
Tuttavia, le entrate derivanti dal materiale di riciclaggio sono soggette alle fluttuazioni del mercato, con 
il conseguente rischio di non riuscire a coprire tutti i costi. Nella maggioranza dei casi, i costi possono 
essere direttamente sostenuti dal singolo produttore, o dal sistema collettivo utilizzando la quota di 
contribuzione versata da ogni produttore membro.

7 | I sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore e il loro ruolo strategico per i produttori. 8 | I sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore e il loro ruolo strategico per i produttori.



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:

Copertura geografica diffusa dei punti di raccolta - di fondamentale importanza per 
garantire un sistema di restituzione facile dei prodotti usati da parte dei consumatori 
e massimizzare il tasso di raccolta. Un sistema di ritiro può essere messo in atto dai 
produttori per facilitare la raccolta (vedi i case study: Olio in Canada, Tessile e Mobili 
in Francia, Pneumatici in Belgio).

Sorveglianza e trasparenza - sono cruciali per assicurare il raggiungimento dei livelli 
di prestazione richiesti, ad esempio, il controllo periodico dei produttori registrati (la 
verifica delle quantità di prodotti immessi sul mercato – in inglese, Put On Market, 
POM – rispetto a quelli dichiarati) e degli operatori responsabili del trattamento dei 
rifiuti. In tal modo i governi sono in grado di valutare il sistema (vedi i case study: Olio 
in Canada, Tessile e Mobili in Francia, Pneumatici in Belgio).

Coinvolgimento dei comuni/delle autorità locali - una stretta collaborazione tra le 
autorità locali e l'organizzazione EPR è importante per assicurare l'implementazione 
di sistemi adattati al contesto locale, ad esempio con riferimento alla raccolta (vedi il 
case study: Olio 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 casi di studio: Olio in Canada, Tessile in Francia, Pneumatici in Belgio).

Promozione di un progetto sostenibile - i programmi EPR possono 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 - è 
fondamentale che i membri di un programma paghino un contributo finanziario  
proporzionato per garantire un trattamento equo alle aziende e per far sì che il 
programma EPR copra i costi necessari per la conformità (vedi il case study: “Mobili 
in Francia”).

2.5 Caratteristiche di trasparenza e sorveglianza 
Il bisogno di trasparenza è duplice: 

o  a livello della PRO: per permettere ai produttori di prendere decisioni informate;
o  per i governi: per monitorare le prestazioni dei programmi. 

In un sistema competitivo, che vede la compresenza di più PRO, i produttori dovrebbero essere in grado 
di determinare a quale sistema collettivo aderire per adempiere ai propri obblighi avendo una completa 
visibilità sulle strutture tariffarie delle PRO concorrenti. Inoltre, è importante che i governi abbiano 
accesso alle prestazioni ambientali, nonché agli aspetti finanziari e tecnici dei programmi EPR per poter 
valutare adeguatamente i costi e i benefici dell'EPR in vigore. Queste verifiche dovrebbero essere chiare 
e trasparenti per consentire al governo di adattare le norme come necessario.

2.6 Buone prassi dei sistemi EPR 

3. Panoramica delle 
condizioni quadro e dei 
sistemi EPR per RAEE, 

batterie e imballaggi in 
EU4 e nel Regno Unito 
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Questo capitolo esamina il quadro giuridico europeo che definisce i requisiti e gli obblighi relativi alla 
gestione dei rifiuti per gli Stati Membri (SM), fornendo inoltre una panoramica dei diversi sistemi EPR 
in vigore per i flussi di RAEE, RPA e di Rifiuti di Imballaggi. A livello UE, i risultati di ogni flusso variano 
molto, dall'80% del tasso di raccolta per gli imballaggi, al 46% per i RPA e infine al 44% per i RAEE. Anche 
le prestazioni di ciascun flusso variano tra Stati membri e saranno esaminate nella sezione seguente per 
Francia, Germania, Spagna, Italia e Regno Unito.

Tutto ciò fornisce un quadro generale per l'attuazione della legislazione nei paesi europei, lasciando 
che ciascuno Stato membro sia responsabile dell'effettiva implementazione e regolamentazione degli 
aspetti operativi. I sistemi EPR sono quindi soggetti a diverse interpretazioni da parte di ogni Stato 
membro, con politiche EPR eterogenee. Inoltre, il panorama giuridico è in costante evoluzione, come 
dimostra la legge francese sull'economia circolare che ridefinisce il ruolo, le responsabilità e le azioni 
dei produttori e delle PRO nel contesto EPR, essendo le PRO responsabili anche della gestione dei fondi 
istituiti per sostenere riparazioni e altre attività che di solito rientrano nelle attività dei produttori. Per 
esempio, ulteriori tipologie di rifiuti diventeranno soggetti all'EPR, compresi i prodotti per l'edilizia, il 
materiale per il giardinaggio, gli attrezzi da pesca, mentre il campo di applicazione di alcuni flussi già 
esistenti verrà ampliato, compresi gli imballaggi per fast food. 

In generale, sarà sempre più complesso per i produttori conformarsi a queste 
politiche in continua evoluzione a livello nazionale ed europeo.

3.2.1 Informazioni a livello dell'UE e degli stati membri

I RAEE sono uno dei flussi di rifiuti in più rapida crescita in Europa e presentano alcune sfide uniche 
e complesse, tra cui una sostanziale eterogeneità e una crescente complessità del mix di materiali e 
componenti. Ciò è dovuto principalmente alla grande varietà di prodotti inclusi nella categoria RAEE, dai 
telefoni cellulari alle apparecchiature a raggi X. Inoltre, con le diverse trasposizioni della Direttiva RAEE 
dell'UE da parte degli Stati Membri, varia la definizione dell'ambito e dei flussi di prodotti (domestici/
professionali), determinando così una diversa classificazione e inclusione dei prodotti a seconda del 
Paese. C'è una linea sottile tra le diverse categorie, per cui un articolo potrebbe essere considerato 
domestico in alcuni paesi e professionale in altri (ad esempio un computer portatile usato da un 
dipendente di un'azienda).

Su scala europea, esiste ancora un divario importante tra la quantità di AEE immesse sul mercato - 10,3 
milioni di tonnellate nel 2018 -, la quantità di RAEE raccolti - 4,8 milioni di tonnellate nel 2018 - e riciclati 
- 3,9 milioni di tonnellate nel 2018. La tabella seguente mette a confronto i diversi sistemi EPR per i RAEE 
operativi in Francia, Regno Unito, Spagna, Germania e Italia che riguardano sia i RAEE Domestici sia quelli 
Professionali.

Un altro aspetto importante del programma è quello di rafforzare la capacità dell'UE di assumersi la 
responsabilità dei propri rifiuti, in particolare per quanto riguarda l'elettronica, che è uno dei cinque 
flussi di rifiuti chiave identificati. Per affrontare le crescenti sfide del settore delle AEE, la CE prevede di 
presentare una "Circular Electronics Initiative" che utilizzi sia strumenti esistenti che nuovi. In linea con il 
nuovo quadro politico sui prodotti sostenibili, questa iniziativa promuoverà una maggiore durata di vita 
dei prodotti e includerà, tra l'altro, misure normative per l'elettronica e le Tecnologie dell’Informazione 
e della Comunicazione (TIC) nell'ambito della direttiva sull'ecodesign, in modo che i dispositivi siano 
progettati per massimizzare l'efficienza energetica, la durata, la riparabilità, la capacità di aggiornamento, 
la manutenzione, il riutilizzo e il riciclaggio. 

La Direttiva Quadro sui Rifiuti, come emendata dalla Direttiva (UE) 2018/851, stabilisce i concetti e le 
definizioni base per la gestione dei rifiuti nell'UE. Essa mira a ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti e a 
incoraggiare l'efficienza delle risorse attraverso il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero. Inoltre, stabilisce 
i principi generali di gestione dei rifiuti e i principi per l'attuazione dei sistemi EPR negli Stati membri. 
Diverse direttive specifiche per flusso (ad esempio per i Rifiuti di Imballaggi, RPA, RAEE e veicoli a fine 
vita) hanno introdotto l'EPR come approccio politico e altre direttive specifiche per altre tipologie di 
rifiuti sono attese nel prossimo futuro e riguardano i tessili, la plastica (comprese le restrizioni sulle 
microplastiche e l’implementazione di divieti sulla plastica monouso), l'edilizia e gli alimenti. 

Nel dicembre 2019, la Commissione Europea (CE) ha presentato il suo European Green Deal, che fornisce 
una tabella di marcia comprensiva di una serie di azioni volte ad aumentare l'uso efficiente delle risorse 
a favore di un'economia pulita e circolare. Come parte del Green Deal europeo, nel marzo 2020 è stata 
presentata una proposta aggiornata per un programma d'azione di economia circolare incentrato sull'uso 
sostenibile delle risorse. Il programma d’azione di economia circolare fornisce un'agenda orientata al 
futuro verso un'Europa più pulita e più competitiva, puntando ad accelerare la trasformazione richiesta 
dal Green Deal europeo, basandosi al contempo su azioni di economia circolare attuate sin dal 2015.
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3.2 RAEE

AEE immesse sul mercato RAEE raccolti Materiali riciclati

10,3
Mt

4,8
Mt 3,9

Mt

AEE e RAEE in Europa (milioni di tonnellate), 2018 (Eurostat) 



Francia Regno Unito Spagna Germania Italia

Individuale o 
collettivo

4 sistemi  collettivi 
o individuali

28 sistemi collettivi 
o individuali

11 sistemi collettivi 
o individuali

Sistema individuale
13 sistemi collettivi 

o individuali

Responsabilità Finanziaria e organizzativa
Finanziaria e/o 
organizzativa

Finanziaria e 
organizzativa

Concorrenza
Sistemi Collettivi: sì
Operatori di rifiuti: sì

Sistemi Collettivi: no
Operatori di rifiuti: sì 

Sistemi Collettivi: sì
Operatori di rifiuti: si

Profitto Senza scopo di lucro
Senza scopo di lucro 

o a scopo di lucro
Senza scopo di lucro N/D Senza scopo di lucro

Copertura 
dei costi

Copertura al 100%:
o  raccolta;

o  riciclaggio/trattamento.

Contributo finanziario alla campagna di 
sensibilizzazione generale.

Copertura al 100%:
o  riciclaggio/
trattamento.

Comuni/
Distributori 
finanziariamente 
responsabili 
della raccolta 
domestica.

Copertura al 100%:
o  riciclaggio/
trattamento.

Comuni/
Distributori 
finanziariamente 
responsabili 
della raccolta 
domestica.

Trasparenza,  
sorveglianza e 
coordinamento

I produttori 
devono 
rendicontare 
all'agenzia terza 
la quantità di:
o  AEE POM;
o  RAEE raccolti 
e trattati.
 
Concorrenza 
regolata da 
OCAD3E.

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.

Concorrenza 
regolata 
dal MITECO 
(Ministero 
dell'Ambiente).

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.

Concorrenza 
regolata dal CdC 
RAEE.

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

Risultati 
(Eurostat)      

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 Mt.1  

RAEE raccolti: 
420.000t 
(310.000t 
domestici1).

Riciclati e 
riutilizzati: 
350.000t (84%).

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

Sulla base dell'analisi di cui sopra, si può osservare una generale correlazione tra il tasso di raccolta e il 
numero di punti di raccolta per abitanti. Come dimostrato dalla tabella seguente, Francia, Regno Unito 
e Spagna sono in testa in termini di tasso di raccolta e sono anche i paesi con la più grande rete di 
raccolta. Questo porta anche a minori quantità di RAEE raccolti per punto di raccolta, passando da 80 kg 
al giorno per punto in Spagna a 231 per l'Italia, che ha anche uno dei tassi di raccolta più bassi. 

3.2.2 Informazioni sul principale sistema collettivo in ciascuno Stato membro

Sono fornite di seguito le descrizioni dettagliate dei principali sistemi di EPR in Francia, Regno Unito 
e Spagna, incluse le relative prestazioni e le prassi degne di nota quali elementi chiave per la loro 
efficienza. Per la Germania non viene fornita alcuna descrizione dettagliata, in quanto non esistono 
sistemi collettivi. Inoltre, gli elementi non ancora implementati in Italia, e che potrebbero potenzialmente 
portare ad un aumento delle prestazioni di raccolta, ad una riduzione dei costi o ad altri benefici, sono 
evidenziati con la dicitura #GoodIdea.

Francia
Ecosystem è il più grande sistema collettivo per i RAEE Domestici e Professionali in Francia, con 1,4 
milioni di tonnellate POM dai suoi 4.600 produttori membri. Ecosystem gestisce la raccolta, il trasporto, il 
trattamento e il riciclaggio dei RAEE, organizzati in quattro categorie: domestici, professionali, lampade 
e piccoli estintori (anch’essi coperti dagli adempimenti EPR).

Prestazioni nel 2019: 
o  600 mila tonnellate di RAEE Domestici e 40 mila tonnellate di RAEE Professionali raccolti;

o  574.300 apparecchiature riutilizzate attraverso l'economia sociale e solidale;

o  una media del 76% dei RAEE Domestici viene riciclato;

o  dati finanziari 2019: 270 milioni di euro ricevuti in eco-contributi dai suoi membri.

Prassi degne di nota: 
o  5.000 punti di raccolta per i RAEE Domestici, attraverso i comuni e le organizzazioni locali;
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RAEE Tasso di raccolta Punti di raccolta per 
abitanti

t per punto di 
raccolta (t) kg al giorno/punto

Francia 43% 1/6.700 82 225

Regno Unito 53% 1/6.670 82 224

Spagna 45% 1/4.300 29 80

Germania 37% 1/7.500 78 212

Italia 43% 1/12.000 84 231

Tabella 1: Prestazioni a livello di paese per il settore RAEE



all'obiettivo di raccolta di REPIC, e viene rendicontato alle autorità ambientali. Tuttavia, i 
produttori devono operare con impianti di trattamento approvati e fornire una prova di tali 
attività. In cambio, il produttore beneficia di una tariffa scontata sulla sua quota di adesione 
applicata da REPIC, per compensare i costi di gestione autonoma dei rifiuti. Questo sistema 
permette la creazione di un nuovo flusso di raccolta dei RAEE, direttamente dalla casa dei 
clienti, consentendo un sistema di raccolta più semplice e un tasso di riutilizzo più elevato, in 
quanto le apparecchiature sono soggette a un minore danneggiamento.

Prassi degne di nota:
o  forte relazione con il settore industriale, poiché il sistema è stato istituito dai produttori e i 
produttori sono membri del consiglio di amministrazione. REPIC svolge attività di lobbying per 
assicurarsi che gli interessi dei produttori siano correttamente rappresentati a livello legislativo;

o  la natura senza scopo di lucro permette al sistema di fornire piena trasparenza e un costo 
inferiore agli associati;

#GoodIdea Il principale fattore di successo operativo è la possibilità, per i produttori, di 
effettuare ritiri direttamente dai loro clienti, contribuendo agli obiettivi di raccolta complessivi 
di REPIC. Questo permette di aumentare il tasso di raccolta di REPIC, diminuire i costi sostenuti dai 
membri, aumentare il tasso di riutilizzo e, infine, permette a REPIC di concentrarsi sull'aumento 
dell'efficienza della raccolta per gli altri membri. 

Spagna 
Ecotic rappresenta il 35,6% del mercato con oltre 700 produttori associati, tra cui il 18% dei produttori 
professionali di RAEE. In Spagna, un numero significativo di produttori professionali di RAEE ha il proprio 
sistema individuale per la gestione dei RAEE, in quanto tende ad avere una stretta relazione con i propri 
clienti ed è in grado di recuperare facilmente i rifiuti da loro. Tuttavia, Ecotic offre servizi aggiuntivi alla 
gestione dei RAEE, tra cui l’espletamento degli adempimenti amministrativi obbligatori per i produttori 
(registrazione obbligatoria e comunicazione dei dati), nonché attività di comunicazione.

Prestazioni: 
2019: 112 mila tonnellate di RAEE raccolte nel 2019, di cui 103 mila tonnellate di rifiuti domestici e 9.000 
tonnellate di rifiuti professionali.

Dati finanziari 2018: 23,6 milioni di euro in entrate.

Prassi degne di nota:
o  creazione di una soluzione one-stop-shop tramite un accordo con un altro consorzio per 
le batterie (Ecopilas): Ecotic reindirizza, senza spese amministrative aggiuntive, i membri che 
necessitano di essere adempienti anche per le batterie, al consorzio di batterie Ecopilas, 
facilitando in questo modo i loro adempimenti legali;

o  ampia rete di punti di raccolta: 8.000 punti di raccolta in tutto il paese (attraverso i quali è 
stato raccolto il 69% dei rifiuti nel 2019) - rispetto ai 203 punti del 2006;

#GoodIdea Assicurare 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 elettrodomestici per rimediare al problema dell’abbandono di 
RAEE e della tracciabilità in Spagna;

o  ampia gamma di attività di comunicazione tra cui: workshop tecnici e conferenze tra gli 
stakeholder del settore, campagne digitali spesso in collaborazione con altri consorzi, progetti 
quali: 'Otro Final es Posible' attuato in tre comunità autonome con la conduzione di campagne in 
300 scuole, raggiungendo un totale di 33.792 studenti attraverso 1.423 laboratori e raccogliendo 

#GoodIdea 3.200 punti di raccolta per i RAEE Professionali. Sono disponibili diverse opzioni per 
soddisfare le esigenze degli utenti professionali:

o  restituzione al distributore;
o  richiesta a Ecosystem di un contenitore prelevato a intervalli regolari;
o  richiesta a Ecosystem di una raccolta unica, che può essere fatta il giorno stesso della 
consegna delle nuove AEE. 

o  126 impianti di trattamento lavorano in collaborazione con Ecosystem;

o  l'eco-contributo è reso visibile al consumatore al momento dell'acquisto di AEE (tariffa visibile 
adottata);

o forte attenzione all’aumento della consapevolezza dei consumatori attraverso partnership 
come quella con "Le Tour de France", ma anche attraverso azioni sociali, ad esempio la 
distribuzione di telefoni a persone bisognose grazie alla raccolta di telefoni inutilizzati;

o  sistema di eco-modulazione in atto che dà luogo a un bonus basato su tre criteri:
o   fornitura di pezzi di ricambio;
o   assenza di bromo nelle materie plastiche contenenti ritardanti di fiamma;
o   integrazione di plastica riciclata post-consumo.

#GoodIdea È stato introdotto un nuovo servizio di raccolta di telefoni cellulari tramite sistema 
postale (https://www.jedonnemontelephone.fr/) che ha contribuito alla raccolta di 25.000 
dispositivi nel 2020.  

Regno Unito
REPIC è il principale consorzio senza scopo di lucro per i RAEE nel Regno Unito, con oltre 100 produttori 
membri che rappresentano circa il 50% del peso e del valore delle AEE POM. Molti dei loro membri 
forniscono prodotti per uso professionale (B2B) e domestico (B2C) e solo una minoranza è puramente 
B2B.

REPIC gestisce e finanzia la raccolta, il trasporto e il trattamento dei RAEE tramite appaltatori. REPIC offre 
anche servizi di conformità per le batterie e gli imballaggi, ma si tratta di servizi a valore aggiunto a cui 
possono accedere solo i produttori già membri per i RAEE.

Prestazioni: 
Le prestazioni di raccolta e riciclaggio sono rendicontate alle autorità ambientali governative che 
pubblicano i dati di tutti i programmi nel loro complesso. L'attuale configurazione del sistema britannico 
è altamente competitiva e le quote di mercato individuali dei consorzi non sono divulgate per evitare 
distorsioni della concorrenza in relazione all'accesso al potenziale dei rifiuti. 

Queste le caratteristiche principali:
o  partenariato con centinaia di siti di raccolta gestiti dai comuni o dagli operatori della raccolta 
dei rifiuti, ma anche direttamente tramite i rivenditori;

o circa due terzi dei rifiuti raccolti provengono dalla raccolta municipale, che è anche la 
tipologia più costosa di raccolta (spesso è difficile controllare la quantità raccolta, sono aperti 
per un numero limitato di ore, ecc.);

o  la raccolta al dettaglio è la tipologia di raccolta più economica e più efficace, spesso con 
grandi quantità direttamente inviate al trattamento;

o  i produttori possono anche raccogliere i RAEE direttamente a casa dei clienti al momento 
della consegna di un nuovo prodotto, offrendo un programma di ritiro 1 contro 1. Molti grandi 
produttori britannici raccolgono notevoli quantità di RAEE con questo sistema, che contribuisce 
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Francia Regno Unito Spagna Germania Italia

Individuale o 
collettivo

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

Responsabilità Finanziaria e organizzativa

Concorrenza Sistemi collettivi: sì
Operatori di rifiuti: sì

Profitto Senza scopo 
di lucro

Senza scopo di lucro 
/ A scopo di lucro

Senza scopo 
di lucro

Senza scopo 
di lucro

Senza scopo di lucro / 
A scopo di lucro

Copertura 
dei costi

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

Trasparenza, 
sorveglianza e 
coordinamento

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  batterie raccolte e 
trattate.

Concorrenza 
regolata dal 
CDCNPA.

Raccolta 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

Risultati

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).

35.788 kg di RAEE nel 2019; 'Comparte y Recicla' il progetto rivolto all'industria dei giocattoli nel 
2019, che ha permesso di raccogliere 145 tonnellate di RAEE da giocattoli da una serie di punti 
di raccolta gestiti in collaborazione con Toys"R"US, ToysManiatic e Martian Toys, e  ri-lavorare 
questi giocattoli per ottenerne oltre 10.000 nuovi che sono stati donati durante il Natale ai 
bambini in difficoltà;

o iniziativa "Ecoinstaladores" (iniziata nel 2011): campagna di sensibilizzazione che mira ad 
aumentare la raccolta di rifiuti dai condizionatori, che sono lontani dai livelli ottimali di raccolta 
desiderabili rispetto ad altri tipi di RAEE. L'iniziativa ha avuto la partecipazione di più di 700 
aziende che hanno contribuito con più di 1.600 tonnellate di rifiuti di condizionatori. Ecotic 
mantiene l'accreditamento come 'Ecoinstallatore' per quelle aziende e professionisti che 
desiderano contribuire all'ambiente realizzando una disinstallazione responsabile delle 
apparecchiature, e beneficiare della raccolta gratuita dei rifiuti presso le loro strutture.
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3.3 Batterie
3.3.1 Informazioni a livello dell'UE e degli stati membri 

Germania, Francia e Spagna hanno implementato programmi EPR per le batterie alla fine degli anni '90, 
seguiti dal Regno Unito e da molti altri paesi europei negli anni 2000. In generale, i sistemi EPR per le 
batterie in Europa hanno responsabilità finanziaria e organizzativa. In totale in Europa nel 2018 sono 
state immesse sul mercato 191 mila tonnellate di batterie e accumulatori portatili e 88 mila tonnellate 
sono state raccolte per il riciclaggio. Se si considerano gli accumulatori per autoveicoli e industriali, il 
totale immesso sul mercato raggiunge i 2,18 milioni di tonnellate e quasi 1,5 milioni di tonnellate sono 
state raccolte per il riciclaggio, con più di 1,3 milioni di rifiuti di batterie al piombo acido.

RAEE Sommario

Permette ai produttori di effettuare 
ritiri direttamente dai loro clienti, 
contribuendo agli obiettivi di raccolta 
complessivi di REPIC.

Ha introdotto un nuovo servizio di 
raccolta di telefoni cellulari tramite 
sistema postale.REPIC,

Regno 
Unito

Ecosystem,
Francia

Assicura la massima tracciabilità dei 
rifiuti attraverso un sistema di iden-
tificazione a radiofrequenza, ovvero 
un sistema di etichettatura elettroni-
co (in inglese, RFID) per identificare 
i RAEE collocando etichette sui pro-
dotti nei punti di raccolta.

Fornisce diversi punti di raccolta per 
i RAEE Professionali, tra cui la resti-
tuzione al distributore; la richiesta di 
un contenitore prelevato a interval-
li regolari; la richiesta di una raccol-
ta unica.

Ecotic,
Spagna

Ecosystem,
Francia
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Batterie e accumula-
tori portatili immessi 

sul mercato 

Accumulatori per au-
toveicoli e industriali 
immessi sul mercato

RPA portatili 
riciclati

RPA 
Riciclati

Di cui RPA al 
piombo acido 

191
Mila t

2,18
Mt

88
Mila t

1,5
Mt 1,3

Mt

Batterie in Europa, 2018



#GoodIdea Forte comunicazione e campagne di sensibilizzazione: 
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. 

#GoodIdea Nel 2019 Corepile ha condotto un sondaggio per verificare il grado di soddisfazione 
tra gli stakeholder, che ha registrato un punteggio medio di 4,28/5;

o   forte visibilità attraverso la partnership con Le Tour de France, grazie alla quale sono state 
distribuite 5.000 scatole in regalo alle persone per raccogliere le loro batterie usate;

o   azioni educative con il coinvolgimento di più di 30.000 studenti a Parigi, che hanno portato 
alla raccolta di 22 tonnellate di batterie;

o     sistema di eco-modulazione in atto che prevede un bonus se i membri utilizzano accumulatori 
con Cobalto e con Nickel (Ni-MH).

Regno Unito 
BatteryBack, il più grande consorzio per la gestione dei RPA del Regno Unito, organizzato da luglio 2008 
da WasteCare quale servizio di recupero nazionale attraverso attività di raccolta da rivenditori, uffici, 
scuole e autorità locali. 

Prestazioni:
o   ampia rete di raccolta oltre 30.000 punti di raccolta;

o  bassi i costi di conformità per i suoi associati, attualmente a 0,01 sterline per ogni batteria 
immessa sul mercato. 

Prassi degne di nota: 
#GoodIdea BatteryBack ha aperto il primo impianto di riciclaggio di batterie nel Regno Unito, 
che è gestito dalla società WasteCare, aiutando a ridurre gli attuali costi di riciclaggio ed 
evitando la spedizione all'estero delle batterie da riciclare. L'impianto di riciclaggio è l'unico 
nel Regno Unito e ha una capacità di 25.000 tonnellate/anno (sufficiente per riciclare tutte le 
batterie alcaline del Regno Unito); 

o   attività di comunicazione e sensibilizzazione attraverso partnership con grandi aziende come 
Duracell, per gestire programmi di riciclaggio delle batterie nelle scuole come il "Big Battery 
Hunt" che fornisce alle scuole del Regno Unito scatole di raccolta e premi per la raccolta del 
maggior numero di RPA. 

Spagna 
Ecopilas è stata fondata nel 2000 e rappresenta circa il 75% dei produttori che immettono sul mercato 
batterie portatili. Ecopilas offre ai produttori la gestione completa dei RPA, compresa la raccolta nei punti 
designati e nei punti di vendita (offrendo un servizio di raccolta su richiesta per una quantità minima 
di RPA dei canali professionali/industriali), il successivo trattamento e l'adempimento agli obblighi di 
rendicontazione dei produttori.

Prestazioni:
o  raccolte oltre 7 mila tonnellate di batterie usate nel 2019, con un tasso di raccolta per le 
batterie portatili del 45%, del 50,83% per le batterie industriali e del 3,31% per le batterie di 
autoveicoli e gli accumulatori;

Batterie portatili Tasso di raccolta Punti di raccolta per 
abitanti

t per punto di 
raccolta (t) kg al giorno/punto

Francia 47% 1/900 195 0,534

Regno Unito 45% 1/1.250 328 0,899

Spagna 35% 1/1.600 96 0,262

Germania 45% 1/480 136 0,372

Italia 35% 1/11.270 1.635 4,480

Tabella 2: Prestazioni a livello di paese per il settore delle batterie portatili

3.3.2 Informazioni sul principale sistema collettivo in ciascuno Stato membro

Di seguito sono riportate informazioni dettagliate dei principali sistemi EPR in Francia, Regno Unito, 
Spagna e Germania, insieme alle prestazioni ottenute e le prassi degne di nota quali elementi chiave 
per la loro efficienza. In particolare, sono evidenziati con la dicitura #GoodIdea gli elementi non ancora 
implementati in Italia e che potrebbero portare ad un aumento delle performance di raccolta, ad una 
riduzione dei costi o altri benefici.  

Francia 
Corepile è il principale consorzio per batterie, con 836 membri che hanno immesso sul mercato più di 
20,5 mila tonnellate nel 2019. 

Prestazioni:  
o  quasi 10 mila tonnellate raccolte nel 2019 (49%) con l'81% di tasso di riciclaggio;

o  dati finanziari 2019: 
o   entrate: 10,3 milioni di euro;
o  costi operativi: 9,9 milioni di euro, dei quali il 65% per la raccolta, lo smistamento e il 
trattamento, il 10% per la comunicazione, l'11,5% per il supporto alla raccolta, il 12% per le 
spese generali, l'1,5% per Ricerca e Sviluppo.

Prassi degne di nota:
o più di 32.000 punti di raccolta con l'80% accessibile ai privati in supermercati, negozi di 
ferramenta o isole ecologiche. I supermercati e le isole ecologiche hanno il miglior rapporto tra 
numero di punti di raccolta e tonnellate raccolte;

#GoodIdea Fornire gratuitamente ai propri membri materiali per sensibilizzarli, ma anche 
materiali per la raccolta diretta dei rifiuti, compresi piccoli contenitori e materiale informativo;

Sulla base dei dati di cui sopra, possiamo tracciare una generale correlazione tra le prestazioni di raccolta 
di un paese e il numero di punti di raccolta per abitante. Come per i RAEE, sembrerebbe che maggiore 
è il numero di punti di raccolta, migliore il tasso di raccolta, come dimostra la tabella seguente, dove 
Francia, Regno Unito e Germania hanno il miglior tasso di raccolta e anche il maggior numero di punti di 
raccolta.
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o  buona visibilità attraverso l'uso del logo nei punti di raccolta per identificarli facilmente;

#GoodIdea GRS gestisce il primo sistema di raccolta a livello nazionale per le batterie delle 
e-bike. La raccolta sicura è organizzata attraverso l'uso di un fusto per il trasporto, una quantità 
adeguata di materiale di riempimento non infiammabile e sacchetti PE. Circa l'80% dei 
rivenditori di e-bike sono registrati presso GRS;

o  forti campagne di sensibilizzazione nelle scuole, direttamente attraverso il sito web, ma 
anche attraverso il tour nazionale tedesco in giro per città e paesi. 

o  dati finanziari 2019:
o  gestione dei rifiuti: 72,5%;
o  comunicazioni e sensibilizzazione del pubblico: 12,8%; 
o  servizi aziendale: 8,6%;
o  spese di amministrazione e altre spese: 6,1%. 

Prassi degne di nota:
o  la più grande rete di raccolta di RPA portatili in Spagna con 49.945 punti di raccolta rispetto ai 
16.000 del 2012, grazie alla collaborazione con le organizzazioni RAEE attraverso la piattaforma 
Recyclia. Inoltre, Ecopilas ritira i rifiuti di batterie da 2.700 punti di raccolta comunali;

o  contenitore "tube collector" progettato per stabilimenti con un intenso traffico di utenti, che 
offre un'alta visibilità e facilità di localizzazione per i consumatori che riportano i loro rifiuti;

o   collaborazione con altri sistemi per migliorare l'efficacia delle misure informative ed educative 
e coordinare la raccolta attraverso un centro di coordinamento: OfiPilas;

o  ampia gamma di attività di comunicazione per aumentare la visibilità e la consapevolezza, 
tra cui:

o  campagne digitali multiple;
o  organizzazione di giornate sportive con eventi di raccolta delle pile;
o campagne nelle scuole che includono l'uso di un'aula mobile (in un van) dotata di 
materiale audiovisivo, accompagnata dalla formazione degli insegnanti (dal suo lancio nel 
2011, la campagna ha raggiunto oltre 40.000 studenti e 1.400 insegnanti di dieci comunità 
autonome);
o  distribuzione di 1,3 milioni di "mini contenitori per la raccolta" alle famiglie, accompagnati 
da strumenti educativi sull'impatto dei rifiuti delle batterie e sull'importanza di una corretta 
gestione.

Germania 
GRS (fondazione per l'organizzazione comune di restituzione delle batterie) rappresenta oltre il 90% dei 
produttori registrati (oltre 4.600 produttori nel 2019) ed è senza scopo di lucro. I contributi addebitati ai 
produttori sono calcolati in base al peso e al tipo di batteria immessa sul mercato negli ultimi due anni e 
GRS può fatturare ai free rider i rifiuti di batterie che raccoglie per loro conto.

Prestazioni:
o  quota raccolta nel 2019: 76%; 

o  quota riciclata nel 2019: 106% (GRS ha riciclato una quantità di batterie maggiore di quella 
che avrebbe dovuto riciclare sulla base delle quantità immesse sul mercato dai propri membri);

#GoodIdea Per garantire la sicurezza della raccolta, GRS fornisce tre diversi contenitori di 
raccolta per batterie portatili, distinti secondo tre classi di sicurezza: 
1) contenitori verdi per le batterie tradizionali; 
2) gialli per le batterie ad alta energia; 
3) rossi per le batterie danneggiate ad alta energia. 
Inoltre, a causa dei rischi per la sicurezza legati allo stoccaggio delle batterie al litio, GRS sta 
modificando la propria infrastruttura di raccolta per includere ulteriori punti di raccolta separati 
per le "batterie ad alta energia", tra cui la creazione di "punti di restituzione qualificati" gestiti da 
autorità comunali, rivenditori specializzati e punti vendita.  

Prassi degne di nota:
o offre circa 170.000 punti di raccolta di batterie portatili usate in Germania (uno ogni 480 
residenti), insieme alla distribuzione di scatole di raccolta inviate ai punti vendita e ai punti di 
raccolta comunali. GRS gestisce un'organizzazione di ritiro separata per le batterie industriali 
con 3.000 punti di raccolta;

3.4  Imballaggi
3.4.1  Informazioni a livello dell'UE e degli stati membri

Storicamente, prima dell’introduzione di sistemi di EPR, gli imballaggi domestici venivano raccolti, 
smistati e riciclati dai servizi municipali e dalle autorità locali. Gli imballaggi rappresentano uno dei primi 
flussi di rifiuti ad essere regolamentati attraverso il principio EPR negli anni '90, a partire da Germania, 
Francia, Spagna e poi Regno Unito. Nonostante sia stato una delle prime tipologie di rifiuti ad adottare i 
modelli EPR, esiste ancora una grande eterogeneità in termini di sistemi EPR per imballaggi e delle loro 
caratteristiche in tutta l'UE. Ciò si riflette per esempio nel tipo di imballaggi coperti dai sistemi EPR, dove 
alcuni paesi coprono solo uno o più flussi tra imballaggi domestici, di tipo commerciale e industriale.
 
In totale in Europa nel 2018, sono state prodotte 89 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggi, 71 milioni 
di tonnellate sono state recuperate e 58 milioni di tonnellate sono state riciclate: 30 milioni di tonnellate 
di imballaggi in carta e cartone, 7 milioni di tonnellate di imballaggi in plastica, 4,7 milioni di tonnellate di 
imballaggi in legno, 3,7 milioni di tonnellate di imballaggi metallici e 12,6 milioni di tonnellate di imballaggi 
in vetro. 

Fornisce tre diversi contenitori di 
raccolta per batterie portatili, distinti 
secondo tre classi di sicurezza: 
1) contenitori verdi per le batterie 
tradizionali; 
2) gialli per le batterie ad alta energia;
3) rossi per le batterie danneggiate 
ad alta.

Gestisce un sistema di raccolta 
a livello nazionale per le batterie 
delle e-bike. La raccolta sicura 
è organizzata attraverso l'uso 
di un fusto per il trasporto, una 
quantità adeguata di materiale di 
riempimento non infiammabile e 
sacchetti PE.

GRS,
Germania

GRS,
Germania

Ha aperto il primo impianto di 
riciclaggio di batterie per evitare la 
spedizione all'estero delle batterie 
da riciclare.

Ha condotto un sondaggio per 
verificare il grado di soddisfazione 
tra gli stakeholder. BatteryBack,

Regno Unito
Corepile,
Francia

Fornisce gratuitamente ai propri 
membri materiali per sensibilizzarli, 
ma anche materiali per la raccolta 
diretta dei rifiuti, compresi piccoli 
contenitori e materiale informativo.

Forte comunicazione e campagne di 
sensibilizzazione attraverso giochi 
online, partnership con influencer, 
campagne nazionali e mostre sul 
riciclaggio.

Corepile,
Francia

Corepile,
Francia

Batterie Sommario
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Francia Regno Unito Spagna Germania Italia

Individuale o 
collettivo

2 sistemi 
collettivi 

o individuali

>40 sistemi 
collettivi

o individuali

2 sistemi 
collettivi

o individuali

9 sistemi 
collettivi

o individuali

1 sistema collettivo 
(CONAI) e 

3 sistemi individuali

Responsabilità Finanziaria Finanziaria e organizzativa

Concorrenza
Sistemi collettivi: no
Operatori di rifiuti: sì

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

Profitto Senza scopo di lucro  A scopo di lucro Senza scopo di lucro A scopo di lucro Senza scopo di lucro

Copertura del
flusso

Domestici
Domestici e 
industriali

Domestici e 
assimilabili

Domestici e 
industriali

Copertura 
dei costi

Copertura dell'
80% di:
o  raccolta;
o  smistamento;
o  riciclaggio
/trattamento;
o  amministrativo;
o  comunicazione.

Contributo 
finanziario alla 
campagna di 
interesse generale, 
Ricerca e Sviluppo.

Nessun obbligo di 
copertura dei costi. 

10% del costo 
coperto 
volontariamente

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

Copertura al 100% di:
o  raccolta;

o  smistamento;
o  riciclaggio/ trattamento;

o  amministrativo;
o  aomunicazione.

Contributo finanziario alla campagna di interesse generale.

Trasparenza,  
sorveglianza e 
coordinamento

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

o  Imballaggi smistati e trattati.

Risultati

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.

3.4.2 Informazioni sui principali sistemi collettivi in ciascuno Stato membro

Di seguito sono fornite le descrizioni dettagliate dei principali sistemi in Francia, Regno Unito, Spagna e 
Germania, comprese le prestazioni e le prassi degne di nota quali elementi chiave per la loro efficienza. 
Un'interessante componente comune a tutti i sistemi è la fornitura di servizi di ecodesign. I sistemi 
forniscono diversi strumenti ai produttori per aiutarli a minimizzare l'impatto ambientale dei loro 
imballaggi, gratuitamente o con costi aggiuntivi. Questi servizi sono abbastanza unici per il flusso degli 
imballaggi e probabilmente sono dovuti a un design di prodotto più semplice rispetto ad altri flussi come 
le AEE e le batterie.

In particolare, vengono evidenziati con #GoodIdea gli elementi non ancora implementati in Italia e che 
potrebbero potenzialmente portare ad un aumento delle performance di raccolta, alla riduzione dei 
costi o altri benefici.

Francia
Citeo e Adelphe sono i due consorzi in Francia che comunicano i loro risultati congiuntamente in modo 
da avere una rappresentazione completa della situazione. Con 20.844 membri in totale, più di 5 milioni di 
tonnellate di imballaggi sono stati immessi sul mercato nel 2019.

Prestazioni:
o  tasso di riciclaggio del 70% con 3,6 milioni di tonnellate di imballaggi riciclati rispetto ai 5,1 
milioni di tonnellate immesse sul mercato dai membri, con il 47% per l'alluminio, il 69% per la 
carta, il 28% per la plastica, l'85% per il vetro e il 131% per il ferro (poiché riciclano più ferro di 
quello per cui sono responsabili);

o  dati finanziari:
o  entrate: 708 milioni di euro;
o  costi operativi: 623 milioni di euro;
o  altri costi: 10 milioni di euro per la sensibilizzazione, 23 milioni di euro per sostenere il 
riutilizzo del materiale, 7 milioni di euro per Ricerca e Sviluppo, 19 milioni di euro per la 
gestione, 10 milioni di euro per il supporto ai clienti per la raccolta e lo smistamento.

Prassi degne di nota: 
#GoodIdea CITEO fornisce una varietà di strumenti per aiutare i produttori a progettare i loro 
imballaggi con un design ecologico (eco-design), tra cui "FEEL" per minimizzare 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;

o  forte visibilità e campagne di sensibilizzazione che includono, tra l’altro:
o  "differenziare è donare" attraverso annunci, tv, radio, stampa locale, giornali: Il 78% della 
popolazione francese è stato raggiunto;
o   "voi differenziate, noi ricicliamo" focalizzata sulle bottiglie di plastica in collaborazione con 
12 marchi di bevande: più di 21 milioni di persone raggiunte;
o  "master bottle" che si rivolge ai giovani per differenziare le loro bottiglie attraverso la 
creazione di una serie tipo 'manga': in 2 stagioni, con 3 episodi di 30 secondi, ha raggiunto 
più di 54 milioni di persone.

o  componenti educative attraverso l'organizzazione di attività di sensibilizzazione per i bambini;

o  aumento del raggio d'azione collaborando con una varietà di associazioni, scuole e città;

o  il sistema di eco-modulazione è usato per assegnare un bonus ai membri in base a diversi 
criteri, tra cui l'uso di materiale rinnovabile, la riciclabilità, e la comunicazione delle informazioni. 
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cartone

Plastica Legno Metallici Vetro

89
Mt 71

Mt 58
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30
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7
Mt 4,7

Mt
3,7
Mt

12,6
Mt

Imballaggi in Europa (milioni di tonnellate), 2018
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Prestazioni:
o  i tassi di raccolta e riciclaggio non sono pubblici;

o ecosurety mira ad aumentare il numero di riciclatori nazionali e la loro capacità, al fine di 
diminuire la dipendenza dalle esportazioni per il trattamento dei rifiuti.

Prassi degne di nota: 
#GoodIdea Ecosurety è un'azienda Bcorp, caratteristica che si riflette significativamente 
nelle attività del sistema, che dà la priorità a attività orientate alla diminuzione dell'impatto 
ambientale. Pertanto, l’obiettivo non è avere prezzi bassi per i produttori, ma piuttosto servizi 
di alta qualità con un effetto ambientale positivo dimostrabile sui rifiuti al di là dei semplici 
adempimenti normativi;

o fornendo inclusa nella quota di adesione una vasta gamma di iniziative e servizi ai membri, 
Ecosurety si è posizionata come un sistema con un valore aggiunto, con un costo più alto che i 
membri sono disposti a pagare. Questi servizi includono: 

o  sistemi di gestione dei dati per i membri, per aiutare le aziende a visualizzare i materiali 
usati lungo la catena di approvvigionamento, per identificare i materiali problematici e per 
aiutare a valutare l’introduzione di alternative sostenibili; 
o  sistema di tracciabilità per il riciclaggio degli imballaggi (Polytag): il sistema, anche noto 
come Digital Deposit Return System (DRS), (finora sperimentato solo in alcune regioni del 
Regno Unito) etichetta le bottiglie che vengono poi scansionate quando vengono restituite 
dai consumatori nei contenitori per il riciclaggio utilizzando un'applicazione gratuita. Le 
bottiglie vengono anche scannerizzate al momento della raccolta dall'agenzia comunale 
per riciclaggio dei rifiuti. Per ogni bottiglia scansionata, i consumatori ricevono un gettone 
digitale del valore di 20p. In Galles, questi gettoni vengono donati per raccogliere fondi per 
una scuola elementare locale. Questi sistemi permettono alle autorità locali, ai brand e alle 
autorità di regolazione, di monitorare i tassi di riciclaggio e poter analizzare le abitudini delle 
famiglie; 
o  analisi dei costi per calcolare i "costi effettivi per prodotto, per fornitore" dei produttori, 
permettendo ai distributori di identificare i prodotti più costosi e ridurre tali spese, e aiutando 
i produttori a valutare quali fasi della catena di approvvigionamento abbiano maggior 
impatto, e potenzialmente trovare aree di riduzione dei costi;
o informazione e formazione per garantire un'informazione costante e aggiornata sui 
cambiamenti politici imminenti che possono avere un impatto sulle attività delle imprese, 
comprese consulenze dettagliate che sono spesso effettuate da consulenti terzi. 

o  ampia ed estesa gamma di campagne di sensibilizzazione per aumentare i tassi di raccolta e 
vari progetti di Ricerca e Sviluppo per ridurre i rifiuti, ad esempio l’Ecosurety- Exploration Fund 
che investe 1 milione di sterline per ridurre l'impatto di Rifiuti di Imballaggi, RPA e RAEE.

Spagna 
Ecoembes, fondata nel 2019, è uno dei due sistemi collettivi in Spagna per i rifiuti di imballaggi con 
12.623 produttori registrati nel 2019. Ecoembes copre la gestione completa, compresa la raccolta, lo 
smistamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggi.

Prestazioni:
o  1,5 milioni di tonnellate di contenitori (di plastica, metallo e di carta/cartone) sono stati raccolti 
nel 2019, con un tasso di riciclaggio dell'80%;

o  dati finanziari 2017:
o  502 milioni di euro (95% dei costi totali) per i costi di raccolta (cassonetti, ritiro dei rifiuti, 
smistamento e recupero negli impianti di smistamento e campagne di sensibilizzazione);
o  27 milioni di euro (5% dei costi totali) per le spese di gestione;

Regno Unito
Valpak
Valpak è uno dei tanti sistemi collettivi per imballaggi nel Regno Unito ed è stato il primo ad essere 
istituito nel 1997. Ora ha esteso la propria attività a vari altri settori, tra cui RAEE, batterie, e cialde di caffè. 
Nonostante l'esistenza di altri sistemi per imballaggi, Valpak continua ad essere il più grande con circa 
2.000 membri, in parte grazie al sostegno iniziale ottenuto dagli attori del settore e alla sua reputazione 
quale sistema collettivo efficace.

Prestazioni : 
o  tasso di riciclaggio del 64% (2019);

o  i tassi di raccolta non sono disponibili in quanto il sistema britannico funziona adottando il 
modello Packaging Recovery Note (PRN): l'obiettivo di ogni sistema è quello di soddisfare il 
target nazionale di raccolta, ma non di superarlo, in quanto ciò comporterebbe un aumento 
dei costi per i produttori. I documenti PRN possono essere acquistati da coloro che processano 
i rifiuti quando hanno recuperato e riciclato una tonnellata di materiale da imballaggio. I 
documenti PRN forniscono la prova che il materiale di imballaggio è stato riciclato in un nuovo 
prodotto;

o  dati finanziari:
o  più del 50% dei ricavi proveniente dai contributi per i Rifiuti di Imballaggi;
o  circa il 25% dei ricavi proveniente dai contributi per i RAEE;
o  circa il 10% dei ricavi proveniente dai contributi per i RPA;
o  il rimanente proviene da servizi aggiuntivi.

Prassi degne di nota:
#GoodIdea Creazione di "Valpak Insight", il più grande database di dati sugli imballaggi nel 
Regno Unito, che consente alle aziende di analizzare rapidamente i dati sulle loro catene di 
approvvigionamento, come la riciclabilità, l'impatto del carbonio, gli obiettivi del Patto per la 
Plastica (Plastic Pact Targets), i costi e le prestazioni dei fornitori. Il software viene utilizzato 
da rivenditori di generi alimentari e all'ingrosso, club calcistici, società di costruzioni e altri 
per comprendere i propri imballaggi con l'obiettivo di trovare un'alternativa o di eliminare gli 
imballaggi non necessari;

#GoodIdea Offerta di servizi aggiuntivi a pagamento oltre alla raccolta e alla gestione dei 
rifiuti:

o  servizi di consulenza che aiutano le aziende ad aumentare la loro capacità di adempiere 
agli obblighi, così come di adottare standard di sostenibilità riconosciuti come ISO:14001 o 
ISO:6001;
o servizio di adempimenti internazionali per aiutare i produttori britannici che esportano 
prodotti in altri paesi a rispettare i regolamenti EPR locali attraverso la rete di operatori 
chiave nei paesi stranieri;
o  un controllo costante dei membri, che aiuta a identificare eventuale materiale dichiarato 
in eccesso; nel 2019 attraverso questi controlli Valpak ha aiutato i suoi membri a risparmiare 
800.000 sterline nei casi in cui avevano dichiarato in eccesso le quantità di imballaggi. 

o  servizi di interscambio tra settori: molti produttori di imballaggi sono anche produttori di RAEE 
(e talvolta di batterie), per cui, coprendo più settori, Valpak offre ai produttori una maggiore 
convenienza, consentendo loro di soddisfare più requisiti con un solo sistema. 

Ecosurety
Ecosurety è il secondo più grande consorzio per i rifiuti di imballaggi nel Regno Unito, e offre anche servizi 
di conformità per i produttori di AEE e batterie: questo rappresenta un aspetto di grande convenienza e 
attrattività per molti dei suoi membri, che spesso affrontano obblighi di conformità in due o più di questi 
settori. 
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o  entrate totali: 529 milioni di euro di cui il 90% (473 milioni di euro) provenienti da eco-
contributi e il 10% (56 milioni di euro) dai ricavi della vendita ai riciclatori di materiali recuperati. 

Prassi degne di nota:
o ampio sistema di raccolta: 390.000 contenitori per la plastica e 225.000 contenitori per la 
carta/cartone nelle strade pubbliche e 44.000 punti di raccolta in stadi sportivi, uffici, centri 
commerciali ecc;

#GoodIdea Organizzazione di 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 socio-economiche difficili per lavorare nel settore del riciclaggio; 

#GoodIdea Uso della tecnologia per ottimizzare l'efficienza del processo di raccolta e 
smistamento degli imballaggi, compresi rilevatori al livello dei contenitori, GPS per pianificare i 
percorsi di raccolta e impianti di smistamento automatizzati; 

#GoodIdea Finanziamento e innovazione dell'ecodesign (tra cui, ad esempio, le iniziative 
promosse attraverso l'uso di Circular Lab per consentire la cooperazione tra produttori) hanno 
permesso di risparmiare 525.300 tonnellate (al 2018) di materie prime negli ultimi due decenni 
grazie alla progettazione sempre più sostenibile degli imballaggi dei produttori aderenti. Nel 
2018, 2.179 produttori hanno aderito alle iniziative di eco-design proposte da Ecoembes; 

o  forte attenzione alla sensibilizzazione, con 360 campagne in oltre 880 scuole (che includevano 
programmi innovativi come insegnare ai bambini a costruire i propri strumenti musicali riciclati). 

Germania 
Der Grüne Punkt è stato fondato nel 1990 ed è stato il primo sistema duale tedesco, secondo cui i rifiuti 
di imballaggi devono essere gestiti in un flusso separato dai rifiuti domestici. Il sistema è a scopo di 
lucro dal 2004 e rappresenta circa il 50% dei produttori, i quali pagano in base alla quantità di materiale 
di imballaggio immesso sul mercato, coprendo l'intero costo della raccolta, dello smistamento, del 
riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggio dalle famiglie, nonché i costi di comunicazione. In 
Germania, i diversi consorzi per imballaggi utilizzano un'infrastruttura di raccolta comune in tutto il paese 
e dividono i costi in base alla quota di mercato, caratteristica che ha contribuito ad aumentare l'efficienza 
dei costi dei processi di raccolta.

Prestazioni:
o  1,7 milioni di tonnellate di rifiuti riciclati nel 2019.

Prassi degne di nota:
o  creazione di fonti di reddito alternative attraverso: 

o  #GoodIdea Il marchio 'Systalen' per riciclati di alta qualità sviluppati da rifiuti plastici 
post-consumo. Der Grüne Punkt è uno dei più grandi commercianti di materie prime in 
Europa come metalli, plastica, vetro e altri materiali ottenuti dalla raccolta post-consumo;
o  la sua società di gestione dei rifiuti certificata offre alle imprese una gamma di servizi 
logistici, tra cui lo stoccaggio e il trasporto internazionale di merci pesanti. 

#GoodIdea Der Grüne Punkt aiuta a personalizzare le soluzioni per i sistemi di ritiro (ad esempio 
tramite macchine per la consegna di imballaggi in cambio di denaro, deposito cauzionale, 
ecc.). Offre servizi di supporto ai produttori per adempiere agli obblighi di deposito (per legge 
i produttori devono avere depositi obbligatori per tutte le confezioni di bevande che misurano 
tra 0,1 e 3 litri); 

o  creazione di piattaforme digitali, ad esempio il calcolatore online VerpackGO;

Organizzazione di corsi per 
la formazione del personale 
comunale e degli operatori 
degli impianti di smistamento 
per migliorare l'efficienza del 
processo.

Uso della tecnologia per ottimizzare 
l'efficienza del processo di raccolta 
e smistamento.Ecoembes,

Spagna
Ecoembes,

Spagna

Offerta di servizi aggiuntivi a 
pagamento oltre alla raccolta 
e alla gestione dei rifiuti, tra cui 
servizi di consulenza e audit.

È diventata un’azienda certificata 
Bcorp.Valpak,

Regno Unito
Ecosurety,

Regno Unito

Ha creato un proprio marchio per 
riciclati di alta qualità sviluppati da 
rifiuti plastici post-consumo.

Aiuta a personalizzare le 
soluzioni per i sistemi di ritiro 
(ad esempio tramite macchine 
per la consegna di imballaggi 
in cambio di denaro, deposito 
cauzionale, ecc.).  

Der Grüne 
Punkt, 

Germania

Der Grüne 
Punkt, 

Germania

Fornisce una varietà di stru-
menti per aiutare i produtto-
ri a progettare i loro imbal-
laggi con un design ecologico 
(eco-design) e minimizzare il 
loro impatto ambientale. 

Creazione di un grande database 
di dati sugli imballaggi, che 
consente alle aziende di analizzare 
rapidamente i dati sulle loro catene 
di approvvigionamento, come la 
riciclabilità, l'impatto del carbonio, 
i costi e le prestazioni dei fornitori.

CITEO, Francia; 
Der Grüne Punkt, 

Germania; 
Ecoembes, 

Spagna

Valpak,
Regno Unito

Imballaggi Sommario

#GoodIdea Sostiene i propri membri per l'eco-design attraverso l'iniziativa Design4Recycling 
che fornisce ampie linee guida e consulenza ai produttori;

o sensibilizzazione dei consumatori sui metodi di smaltimento appropriati nei cassonetti 
dedicati (che ha contribuito notevolmente a facilitare lo smistamento successivo dei rifiuti da 
imballaggio). 
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4. Casi di successo di 
sistemi EPR 
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Nel presente capitolo 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 pratiche che permettono una 
raccolta e un riciclaggio efficaci, minimizzando i costi e garantendo le più alte prestazioni ambientali. 
Alcune di queste buone pratiche si riferiscono: alla copertura geografica, alla trasparenza, al 
coinvolgimento delle autorità locali, alle forti attività di sensibilizzazione, alla promozione di un design 
sostenibile e contributi equi da parte dei produttori membri. Nella tabella seguente è fornita una sintesi 
delle informazioni chiave di ciascun sistema, raccolte mediante interviste.

Settore Tessile (Francia) Pneumatici 
(Belgio)

Mobile (Francia)
domestico + Non-domestico Olio (Canada)

Membri 1.500 763 5.500 1.100 250

Entrate € 30.000.000 25.000.000 227.600.000 N/A 14.400.000

Ricerca e 
Sviluppo %

3% N/A 1% 2,3% 1%

Comunicazione % 15% N/A 1% 0,3% 4%

Punti di raccolta 46.000 5.400 4.000 136 4.000

POM (ton) 650.000 79.000 2.700.000 93.000.000 litri

Kg
Raccolta/punto/

giorno
15 45 678 70

% raccolta 39% 113% 37% 110%

% riciclaggio 34% 89% 56% 32%

% riutilizzo 58% 4% 1% 68%

Tabella 3: Riassunto delle informazioni dei case study 



Nel 2007, la Francia è stata il primo e unico paese a introdurre un quadro giuridico che stabilisse obblighi 
di EPR per tutte le persone giuridiche che producono, importano o distribuiscono articoli tessili, compresi 
abbigliamento, calzature e biancheria. Pur essendo il primo, questo sistema EPR è riuscito ad aumentare 
il tasso di raccolta da 100.000 tonnellate nel 2009 a 250.000 tonnellate nel 2019 con un tasso di riutilizzo 
di quasi il 60%, superando così il requisito legale stabilito dalla nuova legge francese sull’Economia 
Circolare che prevede un tasso di riutilizzo di rifiuti domestici del 5% entro il 2030. Questo obiettivo sarà 
ulteriormente definito da un decreto attuativo e adattato al settore tessile.

Nel 2019, Eco TLC era l’unico consorzio autorizzato nel settore, con 1.500 membri registrati. Eco TLC copre 
i costi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti, compresi lo smistamento e il riutilizzo/riciclaggio/
smaltimento. Fornendo finanziamenti sia agli operatori di smistamento che alle autorità locali, Eco TLC 
assicura che ci sia un numero adeguato di punti di raccolta per abitante, dai quali organizza il trasporto dei 
rifiuti agli operatori di smistamento (sono attualmente registrate 63 organizzazioni). Inoltre, il consorzio 
finanzia attività di Ricerca e Sviluppo per innovazioni sostenibili nell'industria tessile. Svolge attività di 
prevenzione come la realizzazione di campagne di sensibilizzazione, ed eroga finanziamenti alle autorità 
locali per le loro attività di comunicazione ai cittadini sulla gestione dei rifiuti tessili. Questi costi sono 
coperti dalle quote dei contributi ambientali pagati dai suoi membri, che sono calcolate da Eco TLC in 
base alla quantità che i produttori hanno immesso sul mercato, alla dimensione degli articoli, e ai criteri 
di eco-modulazione.

Prestazioni del sistema:
Su 648.000 tonnellate di prodotti tessili immesse nel 2019, ne sono state raccolte quasi 250.000 (con 
tasso di raccolta del 38%). Tra i prodotti tessili raccolti, il 66% era costituito da abbigliamento, il 19% tessili 
per la casa e il 15% calzature. Il 58% del totale dei rifiuti raccolti è stato riutilizzato, il 33,5% riciclato, l'8% 
destinato al recupero energetico (compresa la produzione di Combustibile Solido Secondario - CSS) e 
lo 0,5% è stato 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. 

4.1 Tessile in Francia 

Il sistema di EPR per i mobili in Francia è particolarmente interessante perché è unico al mondo. Pur 
risalendo al 2011, è riuscito a raddoppiare la quantità di mobili raccolti in soli 4 anni, passando da 600.000 
tonnellate nel 2014 a 1,2 milioni di tonnellate nel 2018. Inoltre, per migliorare il tasso di riutilizzabilità dei 
mobili, è stato sviluppato un metodo di raccolta separata per limitare i danni ai mobili durante il trasporto.

La Francia è l'unico paese con un sistema EPR nazionale per i mobili con 2 consorzi: Eco-mobilier e 
Valdelia. I membri iscritti ai consorzi pagano un contributo ambientale, determinato in base alle categorie 
di mobili, al peso dei prodotti e ai criteri di eco-modulazione. Il finanziamento viene poi utilizzato dai 
consorzi per coprire i costi di raccolta, smistamento, recupero e trattamento dei rifiuti di mobili - tra cui 
il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di energia o smaltimento in discarica. Per questo, i consorzi stipulano 
appositi contratti con strutture di smistamento affinché queste reindirizzino i mobili di scarto al riutilizzo 
o a operatori di trattamento. Inoltre, i consorzi svolgono campagne di sensibilizzazione pubbliche e di 
eco-innovazione per la prevenzione dei rifiuti (ad esempio la ricerca di nuovi metodi di riciclaggio, modi 
per migliorare la valorizzazione dei mobili e l'ottimizzazione della raccolta). 

Prestazioni del sistema:
Dei 2,68 milioni di tonnellate di mobili immessi sul mercato francese nel 2018, più di 1,2 milioni di tonnellate 
sono state raccolte. Dei rifiuti raccolti, il 56% è stato riciclato, il 32% è andato al recupero energetico, l'1% 
è stato riutilizzato e l'11% è stato destinato allo smaltimento tramite incenerimento. Le performance di 
riciclaggio e riutilizzo nel 2018 pari al 57% hanno superato l'obiettivo del 45%, ma i tassi di riciclaggio 
variano molto da un materiale all'altro. 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 ridotta a meno del 22%. 

4.2 Mobili in Francia 
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Fattori che favoriscono il successo:

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. La rete include 
sia punti di raccolta autonomi che punti all’interno di negozi e associazioni.

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. Questo 
viene poi sottoposto a controlli di coerenza, oltre a un audit annuale da parte di 
terzi (commissionato da Eco TLC). Per beneficiare del sostegno finanziario di Eco 
TLC, gli operatori addetti alle attività di smistamento devono anche soddisfare le 
condizioni di tracciabilità, tra cui la rendicontazione sull'origine degli abiti usati, dei 
tessili per la casa e delle calzature che smistano (ovvero dimostrare la provenienza 
da fonti di raccolta registrate). 

Forti attività di sensibilizzazione dei consumatori - sia attraverso il sostegno delle 
autorità locali, sia attraverso la propria vasta gamma di risorse digitali. Infatti, 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 (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), così come attraverso le sue attività 
di Ricerca e Sviluppo sull'eco-design. 

Tessile in Francia, 2019
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In Belgio, i sistemi EPR per gli pneumatici rappresentano un interessante caso studio in quanto le tre 
province del Belgio hanno ciascuna regolamenti e obiettivi diversi. Un unico consorzio in Belgio copre 
le tre province e applica gli obblighi stabiliti dal regolamento più esigente dei tre, al fine di garantire il 
massimo livello di conformità. Nonostante un quadro normativo complesso, questo sistema EPR ha un 
tasso di raccolta eccezionale superiore al 100% e un tasso di riciclaggio/riutilizzo che ha raggiunto il 97% 
nel 2019.

In base all’Acceptance Duty belga, i produttori di pneumatici hanno la responsabilità finanziaria e 
operativa di garantire la raccolta e il trattamento degli pneumatici usati. Recytyre è l’unico consorzio 
istituito in Belgio e organizza il trattamento degli pneumatici usati avvalendosi di società private che 
assicurano il ritiro dai punti di raccolta. I punti di raccolta sono anche realizzati dai distributori, che hanno 
l'obbligo di ritirare gratuitamente gli pneumatici usati dai consumatori; questi vengono poi trasportati 
negli impianti di trattamento autorizzati, dove vengono smistati e trattati secondo quattro opzioni: 
riutilizzo, rigenerazione, riciclaggio dei materiali o incenerimento con recupero di energia. Il consorzio 
copre questi costi con le quote pagate dai membri registrati, che vengono addebitate ai consumatori 
al momento della vendita. Questo eco-contributo è visibile sulle ricevute dei clienti ed è differenziato 
per le diverse categorie di pneumatici. Queste quote aiutano anche a coprire altre attività gestite dal 
consorzio, tra cui i programmi di prevenzione dei rifiuti di pneumatici, le campagne di sensibilizzazione e 
l'amministrazione del consorzio stesso.

Nel 2017, a causa di un numero limitato di metodi di valorizzazione degli pneumatici e di una scarsa 
domanda, Recytyre ha sostenuto gli operatori responsabili della raccolta e del trattamento nella ricerca 
di nuovi metodi di valorizzazione (ad esempio l'incorporazione in nuovi pneumatici, nel cemento, ferro, 
asfalto, in materie plastiche, ecc.). 

Prestazioni del sistema:
Delle 79.000 tonnellate di pneumatici immesse nel 2019, sono state raccolte 88.500 tonnellate (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). L'89% di questi rifiuti è andato al recupero di 
materia, il 5% alla rigenerazione, il 3,5% al riutilizzo e il 2,5% al recupero energetico. 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%. 

4.3 Pneumatici in Belgio 
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Fattori che favoriscono il successo: 

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 
depositare facilmente i mobili domestici (con una mappatura online dei punti di 
raccolta); mentre Valdelia raccoglie prevalentemente mobili usati non domestici 
direttamente 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. Questo 
monitoraggio dei dati aiuta a garantire la tracciabilità dei rifiuti gestiti. 

Obiettivi normativi - fissati i tassi per la raccolta differenziata e per il riciclaggio/
riutilizzo rispettivamente al 25% e al 45%.

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.

Contributo proporzionato ed equo da parte dei produttori associati - le tariffe sono 
proporzionate alla quantità e al tipo di prodotto immesso sul mercato, ma sufficienti 
a coprire gli incentivi per il riciclaggio dati agli operatori responsabili della gestione 
dei rifiuti. 
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Fattori che favoriscono il successo:

Ampia copertura geografica dei punti di raccolta - tutti i punti di raccolta, che 
sono per lo più i punti di vendita di pneumatici, 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 riferisce all'autorità pubblica competente 
in ogni regione del Belgio e conduce ispezioni regolari per monitorare il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’Acceptance Duty. Un rapporto annuale 
- che delinea la quantità totale di pneumatici immessi sul mercato in ogni regione, 
la quantità totale di pneumatici usati idonei al riutilizzo che sono stati raccolti, e il 
modo in cui gli pneumatici usati raccolti sono stati trattati (comprese le quantità 
totali) - deve essere consegnato all'autorità pubblica competente da parte del 
consorzio. 

Obiettivi normativi - un obiettivo di raccolta per gli pneumatici del 100%, un obiettivo 
minimo di recupero dei materiali del 55% e un limite massimo per gli pneumatici 
destinati al recupero energetico del 45% del totale raccolto. Inoltre, il principio della 
gerarchia dei rifiuti è rafforzato in quanto gli pneumatici raccolti devono essere 
innanzitutto smistati in funzione del riutilizzo e della rigenerazione. Lo smaltimento 
in discarica degli pneumatici 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 sbocchi commerciali 
per i materiali recuperati dal riciclaggio degli pneumatici usati. Un altro fattore di 
consapevolezza che aiuta il successo del recupero è l’importo visibile del contributo 
ambientale per lo smaltimento dello pneumatico che è indicato sullo scontrino del 
consumatore rilasciato dal punto di vendita. 

4.4 Olio esausto in Canada 
La gestione dell'olio esausto in Canada è regolata da ciascun governo provinciale. Questo caso studio si 
concentra sul sistema nella provincia della Columbia Britannica gestito dalla British Columbia Used Oil 
Management Association (BCUOMA). È particolarmente interessante perché il consorzio raggiunge un 
tasso di raccolta del 100% per l'olio usato, tratta tutti i rifiuti attraverso il riciclaggio o il recupero energetico 
e ha una copertura geografica diffusa nonostante operi in zone a bassissima densità di popolazione. 

BCUOMA è l’unico consorzio nella Columbia Britannica e dal 2004 supervisiona la raccolta e la gestione 
dell'olio lubrificante, dei filtri dell'olio, dei contenitori dell'olio, dell'antigelo e dei contenitori dell'antigelo. 
Al fine di garantire un numero sufficiente di punti di raccolta in tutta la Columbia Britannica, BCUOMA 
fornisce sovvenzioni infrastrutturali a comuni, imprese private, organizzazioni senza scopo di lucro e 
altri operatori che richiedono strutture di raccolta aggiuntive. Per esempio, nel 2019, sono state fornite 
39 sovvenzioni infrastrutturali per contribuire a garantire luoghi di raccolta nelle comunità più remote in 
tutta la provincia. BCUOMA fornisce anche supporto per eventi di raccolta comunitari ($1.500 cadauno) 
gestiti da distretti regionali, comuni e gruppi di comunità.

Una volta che i rifiuti si trovano in un punto di raccolta, BCUOMA compensa coloro che processano l’olio 
esausto, i quali a loro volta pagano coloro che ritirano gli oli usati e i materiali antigelo. I rifiuti vengono 
poi gestiti seguendo la gerarchia di prevenzione dei rifiuti, in ordine di preferenza: riutilizzo, riciclaggio, 
recupero energetico, corretto smaltimento.

Inoltre, BCUOMA svolge attività di sensibilizzazione dei consumatori, anche sull'ubicazione dei punti di 
raccolta. Queste attività sono rivolte alle piccole imprese e agli operatori del fai da te che generano 
quantità abbastanza piccole di oli usati che possono essere restituite a un punto di raccolta. BCUOMA 
comunica anche le tariffe associate al sistema EPR. Le tariffe pagate dai membri sono calcolate in base 
ai volumi di vendita e sono utilizzate per finanziare le attività del consorzio.

Prestazioni del sistema:
Nel 2019, sono stati raccolti 51 milioni di litri su 93 milioni di litri di olio immessi, e 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'antigelo vengano consumati durante l'uso. Pertanto, BCUOMA afferma che il 
tasso di raccolta dell'olio usato è stato del 110% di ciò che non è stato consumato durante l'uso, di cui il 
68% è stato riutilizzato e il 32% riciclato. E dei 12,5 milioni di litri di antigelo immessi (di cui solo 3,1 milioni 
di litri erano disponibili per la raccolta), sono stati raccolti 2,7 milioni di litri (85%) di cui il 100% è stato 
riciclato. 

Delle 6,9 milioni di unità filtranti immesse, 6,4 milioni di unità (92%) sono state raccolte, con il 98% riciclato 
e il 2% di energia recuperata.

Infine, dei 2,2 milioni di kg di contenitori usati immessi, 1,8 milioni di kg (81%) sono stati raccolti e il 100% 
sono stati riciclati. 

35 | I sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore e il loro ruolo strategico per i produttori. 36 | I sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore e il loro ruolo strategico per i produttori.

Olio in Canada, 2019
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5. Conclusione
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Fattori che favoriscono il successo: 

Copertura geografica diffusa dei punti di raccolta - i produttori sono tenuti 
ad allestire gratuitamente strutture di raccolta per i consumatori (presso i loro 
rivenditori o in un raggio di 4-10 km dalla loro sede) che devono funzionare almeno 
5 giorni a settimana. Grazie al meccanismo di incentivi di BCUOMA, il 99% dei 
cittadini ha un accesso "ragionevole" ai punti di raccolta anche in zone remote. 
Questo rappresenta un grande incentivo per i produttori ad aderire a BCUOMA 
piuttosto che creare il loro sistema individuale, che richiederebbe loro di coprire 
una vasta area geografica.

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 - le attività di sensibilizzazione dei 
consumatori sono organizzate da BCUOMA, e includono ad esempio 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 (per esempio, 
bancarelle di sensibilizzazione).  
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Seguire i cambiamenti nei regolamenti (e adattare di conseguenza i sistemi) per 
assicurare che i produttori associati siano conformi ai nuovi requisiti e alle restrizioni, 
oltre a informare regolarmente i membri dei cambiamenti previsti e del possibile 
impatto sulle attività commerciali.

Garantire una gestione efficiente e il coordinamento della rete di tutti gli attori 
coinvolti nella gestione dei rifiuti (autorità locali, strutture di raccolta, operatori di 
smistamento, centri di trattamento, ecc.).

Ricercare fonti alternative di reddito (per esempio, offrendo servizi di consulenza 
ai membri). Sebbene questi flussi di reddito siano relativi ad attività non rientranti 
negli obblighi EPR, essi permettono lo sviluppo di attività aggiuntive (per esempio, 
una Ricerca e Sviluppo più estesa, campagne di sensibilizzazione più ampie e 
creative, ecc.). 

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

Relativamente ai RAEE Domestici, nel 2020 Erion ha evitato 
l'emissione nell'ambiente di 1,8 milioni di tonnellate di CO2 
equivalente.  

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 operativo 
per i produttori. Dato il panorama politico in continua evoluzione a livello dell'UE e degli Stati Membri, 
i requisiti per i produttori stanno diventando sempre più difficili da soddisfare. La creazione dei sistemi 
collettivi da parte dei produttori deriva da una volontà naturale di concentrare gli oneri amministrativi 
e operativi derivanti dalle politiche EPR, permettendo loro di dedicarsi alla fornitura di prodotti sempre 
migliori. 

Come hanno dimostrato i casi di studio qui contenuti, 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. Il fatto che i consorzi siano stati creati con l'unico 
scopo di adempiere a tali obblighi, unitamente alle più ampie risorse finanziarie a cui possono attingere 
e all'efficienza operativa che hanno ottenuto, consente loro di svolgere in modo efficace l’attività di 
gestione dei rifiuti. 

Tuttavia, nonostante questi attributi intrinseci dei consorzi, l'analisi condotta in questo rapporto 
ha identificato una serie di buone pratiche che permettono ai sistemi di adempiere meglio alle loro 
responsabilità nella gestione dei rifiuti, perseguendo anche l'efficienza economica, in modo da fornire ai 
loro membri un servizio di qualità senza costi esorbitanti. Le prassi delineate sono le seguenti: 

Puntare a stabilire un ampio sistema di raccolta geografica dei rifiuti per fornire un 
sistema di raccolta facilmente accessibile per i prodotti usati, elemento chiave per 
massimizzare il relativo recupero.

Fornire supporto alle aziende per il miglioramento delle loro prestazioni ambientali 
attraverso attività di Ricerca e Sviluppo (per esempio aiutando a trovare nuovi 
metodi di valorizzazione dei materiali usati), nonché attraverso la promozione della 
collaborazione tra i membri (per esempio organizzando conferenze con i produttori 
che esplorano le questioni chiave del riciclaggio a livello industriale, linee guida di 
eco-design, servizi di raccolta dedicati). Molti dei programmi descritti finanziano 
anche la ricerca innovativa per migliorare la tracciabilità tecnologica dei movimenti 
di rifiuti e sviluppare materiali alternativi sostenibili.

Condurre attività di sensibilizzazione per i consumatori (per esempio dove e come 
depositare i rifiuti; come viene effettuata/o la raccolta/il trattamento) offrendo 
così un unico punto di diffusione delle informazioni per i consumatori. La tabella 
seguente mostra la percentuale di entrate utilizzate per attività di comunicazione 
e Ricerca e Sviluppo trai i sistemi collettivi autorizzati a divulgare tali informazioni. 
Come mostrato, la percentuale spesa per la comunicazione può variare dal 15% per 
il consorzio tessile in Francia fino allo 0,3% per il consorzio di mobili in Francia.
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La maggior parte di queste buone pratiche sono attuate dai sistemi collettivi qui descritti, riflettendosi 
sulle relative performance:

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 tessile francese, la raccolta di prodotti tessili post-consumo 
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 suo tasso di 
riutilizzo di quasi il 60% nel 2019 supera già il requisito legale derivante dalla nuova 
legge sull’Economia Circolare francese di un tasso di riutilizzo di rifiuti domestici 
del 5% entro il 2030.

Il sistema 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.

Il volume di mobili raccolti in Francia è aumentato dell'87% tra il 2014 e il 2017 
grazie al lavoro dei consorzi, con lo stoccaggio/smaltimento in discarica dei rifiuti 
di mobili ridotto a meno del 22% e il tasso di riciclaggio (57,6% nel 2018) che supera 
l'obiettivo fissato al 45%. Questo presenta un forte contrasto con i livelli stimati di 
incenerimento dei rifiuti di mobili in tutta l'UE che sono 80-90%, con meno del 10% 
di riciclo nel 2017.

BCUOMA nella Columbia Britannica ha un tasso di raccolta per l'olio usato 
superiore al 100% e tratta tutti i rifiuti attraverso il riciclaggio 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 usato). 

Si può notare che i sistemi EPR possono assumere varie forme, tuttavia, indipendentemente dalle 
caratteristiche del sistema, essi 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. 

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.
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7. Allegati  

Caso studio 1: Tessile in Francia

Tipo Dettaglio comparativo

Pa
es

e/
G

en
er

al
e

Popolazione del 
paese

67 milioni (2019) 

Quantità immessa 
sul mercato

648.000 tonnellate di prodotti tessili immessi sul mercato (2019)

Risultati della raccol-
ta e del trattamento

250.000 tonnellate raccolte di rifiuti tessili, di cui: 58% destinato al riutilizzo; 33,5% al riciclag-
gio, 8% al recupero energetico (incluso il trattamento del combustibile solido recuperato) e 0,5% 
smaltito senza recupero energetico (2019) 

Risultati della raccol-
ta per flussi

Degli articoli raccolti: 66% abbigliamento; 19% tessili per la casa; 15% calzature (2019)

Regime (individuale 
o collettivo) 

Entrambi: attualmente esiste un solo sistema collettivo, Eco TLC, ma i produttori possono orga-
nizzare il proprio programma di riciclaggio che deve essere approvato dalle autorità francesi.

Concorrenza Tra sistemi: no (monopolio di Eco TLC)

Tra gli operatori di trattamento: sì 

Si
st

em
a

Responsabilità Finanziaria e operativa

Numero di dipen-
denti 

9 dipendenti permanenti nel consorzio (2019)

Numero di produttori 1.500 accordi di adesione (tra aziende e associazioni) (2019)

Quota di mercato 100%

Copertura dei costi Copertura al 100% dei costi di prevenzione, raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti (smista-
mento ed eliminazione/riutilizzo/riciclaggio) compresi i costi relativi alla trasmissione dei dati 
per il monitoraggio del settore. 

Chi trattiene il valore 
del materiale recu-
perato?

Gli impianti di smistamento e riciclaggio sono di proprietà di organizzazioni private, la maggior 
parte delle quali sono organizzazioni senza scopo di lucro come Le Relais. 

Trasparenza e sor-
veglianza

I produttori sono tenuti a fornire un certificato di veridicità per la loro dichiarazione delle quantità 
immesse sul mercato, che deve essere sottoscritto da un commercialista. Questo viene poi sot-
toposto a controlli di coerenza, oltre a un audit annuale da parte di terzi (commissionato da Eco 
TLC). Per beneficiare del sostegno finanziario di Eco TLC, gli operatori di smistamento devono 
soddisfare anche condizioni di tracciabilità, tra cui la segnalazione dell'origine delle TLC usate 
smistate (ovvero dimostrare la provenienza da fonti di raccolta registrate), conformarsi a varie 
norme e condizioni e rispettare determinate soglie di valorizzazione. 

At
tiv

ità

Profitto (2019) Il consorzio è senza scopo di lucro. Entrate totali: 30 milioni di euro.

Costi operativi 

(2019)

(2019): Costi di smistamento: 16 milioni di euro. 

Finanziamento delle attività di sensibilizzazione delle autorità locali: 4,5 milioni di euro. 

Finanziamento per Ricerca e Sviluppo: 0,8 milioni di euro; 

Altre spese operative:

- spese di consulenza, studi e revisione contabile: 0,74 milioni di euro;

- relazioni pubbliche: 0,5 milioni di euro;

- spese di gestione corrente: 0,45 milioni di euro;

- tasse e imposte: 13.115 euro;

- spese per il personale: 0,97 milioni di euro; 

- detrazione per ammortamento: 0,14 milioni di euro;

- accantonamenti su attività correnti: 0,3 milioni di euro;

- accantonamenti per spese future: 5,6 milioni di euro.
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At
tiv

ità

Benefici ambientali 
ottenuti (prospettiva 
di comunicazione)

Dall'inizio della politica EPR: 

- 13% di aumento annuale nella raccolta di tessuti post-consumo; 

- 6% di aumento delle TLC riciclate;

- 2% di aumento del riutilizzo.

Fattori che fa-
voriscono il tasso di 
raccolta e riciclaggio

Il consorzio ha aumentato la consapevolezza dei consumatori, il numero e l'accessibilità dei 
cestini per la raccolta su strada e la trasparenza dei flussi materiali e finanziari. 

Punti di raccolta Oltre 46.000 punti di raccolta in tutta la nazione (più di 1 punto di raccolta ogni 1.440 abitanti). I 
punti di raccolta includono: organizzazioni senza scopo di lucro, depositi nei negozi e raccolte 
una tantum.  

Operatori di tratta-
mento

Ci sono 63 centri di smistamento autorizzati (49 in Francia e 14 nel resto d'Europa) (2019). 18 centri 
sono gestiti da Le Relais, 13 da operatori indipendenti e 18 da entità sociali (con >50% di posizioni 
lavorative di inclusione sociale), ad esempio i centri Emmaus.

Attività di comunica-
zione

2,5 milioni di euro spesi per il sostegno finanziario alle azioni di comunicazione delle autorità 
locali. 

Presenza su internet di Eco TLC: campagne digitali di sensibilizzazione (raggiunte 14,2 milioni di 
persone); hanno una app e pagine di social media. 

O
rg

an
iz

at
io

n

Criteri di eco-mod-
ulazione in atto?  

Sì: Eco-Modulo (1) Tariffa: 50% di sconto sulla tariffa normale se i prodotti hanno una compo-
sizione minima del 15% di fibre/materiali riciclati post-consumo o Eco-Modulo (2) Tariffa: 25% 
di sconto sulla tariffa normale se i prodotti hanno una composizione minima del 30% di fibre 
riciclate pre-consumo. L'ammissibilità a queste tariffe è valutata dalla PRO con documenti di 
supporto per dimostrare i criteri. Le aziende associate le cui entrate sono inferiori a 750.000 euro 
o vendono meno di 5000 articoli all'anno hanno una tariffa fissa di 36 euro più IVA.  

Programmi di deposi-
to in atto? 

Eco TLC assicura che l'intero territorio nazionale sia coperto da punti di raccolta volontari di TLC 
usate. L'obiettivo nazionale è fissato a 1 ogni 1.500 abitanti entro il 2019.

Caso studio 2: Mobili in Francia 

Tipo Dettaglio comparativo

Pa
es

e/
G

en
er

al
e

Popolazione del 
paese

67 milioni (2019).

Quantità immessa sul 
mercato

2,68 milioni di tonnellate di articoli di arredamento immessi sul mercato (2018).

Risultati della raccolta 
e del trattamento

1,2 milioni di tonnellate raccolte, di cui 56% riciclato; 32% recupero energetico; 1% riutilizzo; 11% 
eliminazione per stoccaggio o incenerimento (2018).

Risultati di raccolta 
(%) per flussi

Cucina (21%), sedie (16,6%), camera da letto (16,6%), soggiorno e sala da pranzo (12%), ausiliari 
(12%), biancheria da letto (6%), ufficio (6%), bagno (3%), giardino (2%), mobili tecnici/commer-
ciali (5%), sedili imbottiti (0,5%) (2017). 

Regime (individuale o 
collettivo) 

Entrambi: 2 sistemi collettivi attualmente in vigore, tuttavia i produttori possono organizzare il 
proprio programma di riciclaggio che deve essere approvato dalle autorità francesi.

Concorrenza Tra i sistemi: 

Eco-mobilier (si occupa della gestione 
dei rifiuti di mobili sia domestici che 
non domestici).

Valdelia (si occupa della gestione dei rifiuti di mobili 
solo con i non domestici, quindi raccoglie solo i rifiu-
ti di mobili dai punti di consegna volontari o diretta-
mente dai non domestici).

Tra gli operatori di trattamento: sì

Si
st

em
a

Responsabilità Finanziaria e operativa 

Numero di produttori 5.500 produttori hanno aderito a 
Eco-mobilier (2019)

1.100 produttori a Valdelia (2019) 

Quota di mercato  100% dei mobili per la casa 100% dei mobili non domestici

Copertura dei costi Copertura del 100% dei costi di raccolta, smistamento e trattamento dei rifiuti mobili (riutilizzo, 
riciclaggio, recupero di energia, incenerimento) + campagne di sensibilizzazione ed eco-in-
novazione per la prevenzione dei rifiuti.   

Chi trattiene il valore 
del materiale recu-
perato?

I trasformatori (operatori di smistamento e trattamento) 

Trasparenza e sorveg-
lianza

Le PRO sono tenute a riferire all'ADEME i risultati della composizione dei rifiuti di mobili rac-
colti, anche i dati relativi al riutilizzo dei mobili per conto dei loro partner di raccolta; le PRO 
devono effettuare un controllo esterno dei dati di mercato dichiarati dai suoi membri.

At
tiv

ità

Profitto Senza scopo di lucro.

Costi operativi Eco-mobilier (in milioni): 169 euro per 
i costi operativi, 46 euro per il sostegno 
ai partner di raccolta, 1,4 euro per le 
attività di comunicazione, 2,6 euro 
per la Ricerca e Sviluppo, Costi opera-
tivi interni: 9,3 euro. (2019). 

Valdelia (in percentuali di ripartizione dei costi): 20% 
per i costi operativi**, 0,3% per le attività di comuni-
cazione, 2,3% per Ricerca e Sviluppo, costi operativi 
interni: 4.0%. 

**costi operativi: organizzazione della raccolta, dello 
smistamento, del trattamento, ecc. (2019). 

Benefici ambientali 
ottenuti (prospettiva 
di comunicazione)

- 87% di aumento delle tonnellate di rifiuti di mobili raccolti dal 2014 al 2017; 

-  le tonnellate di mobili riutilizzati sono quadruplicate tra il 2014 e il 2017; 

- lo stoccaggio/interramento dei rifiuti di mobili è stato ridotto a meno del 22%. 

Le prestazioni di riciclaggio/riutilizzo nel 2018 (56,9%) hanno superato l'obiettivo del 45%. Tut-
tavia, le prestazioni di lavorazione variano molto da un materiale all'altro. Il riciclaggio predo-
mina per materassi, vetro, plastica, metallo e legno.

Fattori che fa-
voriscono il tasso di 
raccolta e riciclaggio

Obiettivo per la raccolta differenziata dei rifiuti di mobili del 25% e del 45% di tasso di riciclag-
gio e riutilizzo.

Punti di raccolta 4.000 punti di consegna volontari 
(Eco-mobilier).

136 per i punti di raccolta volontari di Valdelia. Valdelia 
raccoglie solo mobili usati dai punti di consegna volon-
tari o direttamente da attività professionali.
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At
tiv

ità

Operatori di tratta-
mento

Impianti di smistamento e trattamento sotto contratto con le PRO. Una parte degli operatori di 
raccolta è specializzata nell'indirizzare i mobili di scarto al riutilizzo: le PRO hanno partnership 
con associazioni che raccolgono i mobili e poi li rimettono in commercio. Ciò che non può 
essere riutilizzato viene raccolto e indirizzato agli operatori di smistamento e trattamento.

Numero di partnership con associa- 
zioni che raccolgono mobili e poi 
rimettono sul mercato i mobili utiliz-
zabili: 370.

Numero di partnership con associazioni che raccol-
gono mobili e poi rimettono sul mercato i mobili uti-
lizzabili: 136.

Attività di comunica-
zione

Articoli regolari e stampa verso il pubblico e per il settore da parte di entrambe le PRO, pre-
senza online (social media, mappa dei punti di raccolta online), campagne di sensibilizzazione 
online significative. 

O
rg

an
iz

za
zi

on
e

Criteri di eco-mod-
ulazione in atto? 

Criteri di eco-modulazione del canone stabiliti dalle PRO: 1) Unità d'arredo composte da più 
del 95% di legno massiccio (senza materiale d'imbottitura associato), e certificate (FSC o 
PEFC) 2) Unità d'arredo composte da più del 95% (senza materiale d'imbottitura associato) 3) 
Unità d'arredo modulari (prodotti le cui dimensioni possono essere adattate alle dimensioni 
dell'utente che cresce; prodotti che possono cambiare la loro funzione principale).

Programmi di deposi-
to in atto? 

Nessun obbligo per i rivenditori di ritirare gratuitamente gli articoli di arredamento usati.

Caso studio 3: Pneumatici in Belgio

Tipo Dettaglio comparativo

Pa
es

e/
G

en
er

al
e

Popolazione del 
paese

11,5 milioni (2019)

Quantità immessa 
sul mercato

79.000 tonnellate di pneumatici immessi sul mercato nel 2019

Risultati della raccol-
ta e del trattamento

89.000 tonnellate di pneumatici raccolti; 89% dei quali al recupero di materiale (granulato 87%, 
acciaio: 2%, usato per creare arte: 0,03%), 5% alla ricostruzione, 3,5% al riutilizzo e 2,5% al recupero 
energetico (2019). 

Risultati di raccolta 
(%) per flussi: 

58,3% turismo (4x4, SUV, veicoli utilitari, caravan, automobili), 31,2% camion e autocarri, 2,6% indu-
stria aerea e solida, 5,4% settore agricolo, 2,5% ingegneria civile (2019).

Regime (individuale 
o collettivo)  

Collettivo

Concorrenza Tra i sistemi: No - Monopolio di Recytyre.

Tra gli operatori di trattamento: sì 

Pr
og

ra
m

m
a

Responsabilità Finanziaria e operativa 

Numero di dipen-
denti 

15

Numero di produttori 763 membri del settore privato registrati con Recytyre.

Quota di mercato  100%

Copertura dei costi Copertura al 100% della raccolta e del trattamento degli pneumatici, programmi di prevenzione 
degli pneumatici usati (campagne di sensibilizzazione), amministrazione del Consorzio. I costi di 
pulizia per gli pneumatici smaltiti illegalmente non sono coperti e sono invece coperti dai comuni 
(cioè dai contribuenti), dove alcuni dei costi non sono coperti dal programma EPR. I venditori e gli 
intermediari hanno l'obbligo di ritiro con un obiettivo del 100% e di far pagare ai consumatori una 
tassa di smaltimento anticipata.

Chi trattiene il valore 
del materiale recu-
perato? 

Gli pneumatici hanno un valore negativo.

Trasparenza e sor-
veglianza

La tassa di smaltimento anticipata per gli pneumatici è sotto forma di una tassa visibile. OVAM 
(Agenzia pubblica per i rifiuti delle Fiandre) valuta il piano di Recytyre, conduce ispezioni su base 
regolare (e può fissare sanzioni in caso di non conformità), controlla il raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti nell'Acceptance Duty (accordo ambientale).   

At
tiv

ità

Profitto Il Consorzio è senza scopo di lucro. Fatturato: 25 milioni di euro (2019)

Costi operativi Vendite e costi operativi: 24 milioni di euro (2019). I partner raccoglitori di Recytyre raccolgono e 
trattano gli pneumatici usati e vengono poi remunerati da Recytyre. Recytyre copre anche i costi 
relativi all'obbligo di informazione, alla prevenzione dei rifiuti, alle attività di comunicazione e alle 
attività interne del Consorzio. La maggior parte dei comuni ha firmato un accordo con Recytyre 
per la raccolta gratuita di pneumatici usati.

Benefici ambientali 
ottenuti (prospettiva 
di comunicazione)

Aumento dei tassi di raccolta e promozione dell'efficienza delle risorse con aumento del recupe-
ro dei materiali attraverso il riutilizzo, la ricostruzione e il riciclaggio.

Fattori che fa-
voriscono il tasso di 
raccolta e riciclaggio

Obiettivo di raccolta del 100%; massimali per gli pneumatici destinati al recupero energetico 
(45%) e obiettivi minimi di recupero dei materiali (55%). Lo smaltimento in discarica degli pneu-
matici non è consentito.  

Punti di raccolta 5.400 punti di raccolta attivi: i principali punti di raccolta sono le officine o i rivenditori di pneu-
matici, anche se i comuni continuano a raccogliere pneumatici su base volontaria. I venditori e gli 
intermediari hanno l'obbligo di ritiro con un obiettivo del 100% e di far pagare ai consumatori una 
tassa di smaltimento anticipata. L'obbligo di ritiro copre due mercati: il mercato della sostituzione 
e il mercato dell'attrezzatura per pneumatici originali.

Operatori di tratta-
mento

43 raccoglitori che consegnano gli pneumatici a impianti di trattamento principalmente privati 
(11 impianti di pretrattamento + 80 impianti di valorizzazione). I partner raccoglitori di Recytyre 
raccolgono e trattano gli pneumatici usati e vengono poi ricompensati da Recytyre. Dal 2017 
Recytyre ha iniziato ad acquistare una parte degli pneumatici usati (13,8% del totale degli pneu-
matici usati raccolti in Belgio nel 2019) da alcuni operatori di riciclaggio che erano sovraccarichi, 
con il Consorzio che si è assunto la responsabilità di riciclare parte degli pneumatici usati raccolti.

Attività di comunica-
zione

Le relazioni annuali e le informazioni orientate al consumatore sono pubblicate sul sito web.
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Caso studio 4: Olio esausto in Canada

Tipo Dettaglio comparativo

Pa
es

e/
G

en
er

al
e

Popolazione del 
paese

Popolazione della Columbia Britannica: 5,1 milioni (2019) - [popolazione del Canada: 37,6 milioni]. 

Quantità immessa 
sul mercato

(2019): 93 milioni di litri di olio; 6,9 milioni di filtri; 2,2 milioni di kg di contenitori; 12,5 milioni di litri 
di antigelo.

Risultati della raccol-
ta e del trattamento

Tassi di raccolta: 110% di olio usato; 92% di filtri; 81% di contenitori; 85% di antigelo usato. (Dall'olio 
stimato come disponibile per la raccolta, si raccoglie il 110%, il 10% proviene da olio che si sup-
poneva non recuperabile). Dai volumi raccolti: olio usato: 32% riciclato e 68% riutilizzato; filtri olio: 
98% riciclato, 2% recupero energetico; contenitori: 100% riciclato, antigelo usato: 100% riciclato.

Regime (individuale 
o collettivo) 

Entrambi: un sistema collettivo in atto, tuttavia i produttori possono organizzare il proprio pro-
gramma di riciclaggio. 

Concorrenza Tra i sistemi: British Columbia Used Oil Management Association (BCUOMA) copre la raccolta e il 
riciclaggio di olio usato, antigelo usato, filtri dell'olio e relativi contenitori in tutta la British Colum-
bia. BCUOMA è uno dei 6 sistemi EPR per l'olio usato in Canada (gli altri sono Alberta Recycling, 
MARRC, SOGHU, SAARC e UOMA). Ogni sistema copre una provincia e non c'è sovrapposizione 
geografica tra loro.

Tra gli operatori di trattamento: si.

Si
st

em
a

Responsabilità Finanziaria e operativa 

Numero di dipen-
denti 

9 nel consiglio di amministrazione

Numero di produttori 250 membri

Quota di mercato 100%

Copertura dei costi  Copertura del 100% della raccolta (i produttori devono avere e gestire strutture di raccolta per i 
loro prodotti usati), smistamento e trattamento dei prodotti, campagne di sensibilizzazione (in-
formare i consumatori dei sistemi di deposito), riferire alle autorità le quantità di rifiuti prodotti/
raccolti. I produttori devono istituire strutture di raccolta gratuite per i consumatori, e devono es-
sere situate entro 4 km dai locali dei rivenditori, o, se il rivenditore si trova al di fuori di un comune 
con una popolazione superiore a 25.000, entro 10 km.

Chi trattiene il valore 
del materiale recu-
perato? 

I trasformatori registrati con BCUOMA lavorano materiali che possono poi essere riutilizzati o 
venduti come input di materie prime.

Trasparenza e sor-
veglianza

I produttori che non aderiscono agli obblighi del regolamento sul riciclaggio della British Colum-
bia sono passibili di una multa fino a 200.000 dollari. BCUOMA è tenuta a produrre un rapporto 
annuale sulle prestazioni del suo programma, compreso il modo in cui il prodotto recuperato è 
stato gestito in conformità con la gerarchia di prevenzione dell'inquinamento (regolamento am-
bientale della Colombia britannica).

At
tiv

ità

Profitto Il Consorzio è senza scopo di lucro. Fatturato: 14,4 milioni di dollari (2019).

O
rg

an
iz

za
zi

on
e Criteri di eco-mod-

ulazione in atto? 
No. Tassa calcolata per tipo di pneumatico (organizzato per categoria) e varia da 1,32€ a 794€.

Programmi di de-
posito in atto? 

I rivenditori sono obbligati a fungere da punto di raccolta per gli pneumatici usati. 

At
tiv

ità

Costi operativi Il Consorzio copre la raccolta e il trattamento: I trasformatori e i raccoglitori si registrano con 
BCUOMA. BCUOMA paga i trasformatori registrati che pagano i raccoglitori per raccogliere l'olio 
usato e i materiali antigelo dai 4.000 generatori registrati, dalle strutture commerciali (ad 
esempio le stazioni di servizio) o dai piccoli consumatori che depositano il loro olio in strutture 
di raccolta di ritorno (RCF). BCUOMA copre il resto dei costi elencati nella sezione "copertura dei 
costi" (sensibilizzazione dei consumatori, educazione, controllo e reporting, ecc.: BCUOMA for-
nisce un programma di sovvenzioni infrastrutturali per garantire che ci siano sufficienti strutture 
di raccolta (RCF) in tutta la BC per la restituzione da parte dei consumatori dell’olio usato senza 
alcun costo. Le sovvenzioni sono offerte ai comuni RCF, alle imprese private, alle organizzazioni 
senza scopo di lucro e ad altri settori che richiedono ulteriori infrastrutture per la loro struttura 
come da sovvenzione 39 alle infrastrutture del 2019 per aiutare a garantire la presenza di luoghi 
di ritiro per i consumatori disponibili nelle comunità sotto-servite in tutta la provincia. BCUOMA 
fornisce anche un sostegno ($ 1.500 per evento) agli eventi di raccolta della comunità gestiti da 
distretti regionali, comunali e dai gruppi di comunità: ne ha sostenuti 12 nel 2019. 

BCUOMA (2019) [in dollari canadesi]: Incentivi al ritorno: 13,8 milioni; Comunicazioni: 520.000; 
Operazioni del Centro di Raccolta dei Resi: 115.000; Supporto tecnologico e investimenti: 135.000; 
Controlli di conformità: 58,000. 

Benefici ambientali 
ottenuti (prospettiva 
di comunicazione)

Il tasso di recupero aumenta dal 2003 al 2019: per l'olio usato dal 64% al 110%, per i filtri dall'82% 
al 92%, per i contenitori dal 40% al 92%, per l'antigelo dal 40% (nel 2011) all'85%. 

Fattori che fa-
voriscono il tasso di 
raccolta e riciclaggio

Ampia copertura geografica degli RCF (il 99% dei residenti della British Columbia ha un accesso 
"ragionevole" agli RCF), raccolta/ritiro gratuiti per i consumatori, attività diffuse di sensibilizzazione 
dei consumatori.

Punti di raccolta Centri di raccolta per il ritorno (RCF): erano 274 nel 2019. Questi RCF sono spesso situati in luoghi 
di vendita al dettaglio ad alto traffico, ma possono anche essere situati in siti industriali, depositi 
privati multimateriale (depositi di bottiglie) e siti di riciclaggio/discarica del governo locale - il 
99% dei colombiani britannici ha un accesso "ragionevole" a un RCF. Il sistema raccoglie anche 
da oltre 4.000 generatori nella British Columbia. 

Operatori di tratta-
mento

32 operatori/trasformatori registrati.

Attività di comunica-
zione

Mappa online per trovare la posizione. Social media e pubblicità online, spot televisivi, attività di 
strada di coinvolgimento della comunità. 

O
rg

an
iz

za
zi

on
e Criteri di eco-mod-

ulazione in atto? 
No. EHC pagato in base ai volumi di vendita - per l'olio lubrificante $0,05 per litro; per i contenitori: 
%0,10 per litro della dimensione del contenitore; per i filtri $0,55 - $1,25 (a seconda della dimen-
sione); per l'antigelo $0,20 per litro.

Programmi di de-
posito in atto? 

I produttori devono istituire strutture di raccolta gratuite per i consumatori che devono essere 
situate entro 4 km dai locali dei rivenditori, o, se il rivenditore si trova al di fuori di un comune con 
una popolazione superiore a 25.000, entro 10 km.
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