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GDL EPR - RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE 

L’obiettivo del lavoro è recepire nell’ordinamento nazionale le disposizioni contenute nella  

nuova direttiva tenendo conto: 

 

1. delle modifiche apportate all’articolo 8 della direttiva; 

2. delle nuove disposizioni introdotte  dall’art. 8-bis ; 

3. degli obiettivi generali della direttiva; 

4. dei principi espressi nei considerato della direttiva; 

5. dei criteri di delega del governo; 

6. delle esperienze della direzione generale sugli schemi di epr esistenti e su quelli di 

nuova istituzione; 

7. ricognizione delle indicazioni della commissione e delle esperienze di altri Stati 

Membri. 
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NOVITA’ 

 

   
 Introduzione dell’art. 8-bis recante  

 

“Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore” 

Individuando, tra gli altri, che i produttori: 

 

 realizzino un’adeguata disponibilità di sistemi di raccolta dei rifiuti; 

 garantiscano adeguata copertura geografica  di raccolta dei rifiuti; 

 istituiscano un meccanismo adeguato di autosorveglianza; 

 dispongano di mezzi finanziari o dei mezzi finanziari e organizzativi per: 

 coprire i costi della raccolta differenziata, del trasporto, del trattamento 

 costi degli oneri informativi 

… 
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NOVITA’ 

 

   
 Criteri di delega – Legge di delegazione europea, art. 15, c.1, lett . a). 

1) procedere al riordino dei principi generali di riferimento; 

2) definire i modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse 

filiere, nonché  procedure omogenee per il riconoscimento; 

3) prevedere una disciplina sanzionatoria; 

4) definire la natura del contributo, l’ambito di applicazione e le modalità di determinazione  in 

relazione alla copertura dei costi di gestione nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia; 

5) estendere l’obbligo di raccolta per l’intero anno di riferimento, al di là dell’adempimento 

dell’obiettivo fissato; 

6) prevedere l’obbligo, nell’ambito della responsabilità estesa, di sviluppare attività di 

comunicazione e di informazione ai fini della promozione ed implementazione delle attività di 

riutilizzo e recupero dei rifiuti; 

7) disciplinare le attività di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione; 

8) prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di riciclo definiti a livello 

nazionale ed europeo. 



FINALITA’ 

    introdurre uno o più articoli nel d.lgs. 152/06 per il recepimento dell’art. 8-

bis; 

 

    procedere alla riscrittura dell’articolo 178-bis per superare l’attuale    

difficoltà applicativa del suo contenuto, anche provvedendo: 

 - ad individuare le eventuali filiere prioritarie per l’istituzione dell’epr; 

 - a prevedere modelli innovativi per l’istituzione dell’epr; 

 - ad inserire misure che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi 

 di riciclo della direttiva, favoriscano l’economia circolare e comportino 

 una riduzione dei costi a carico dei cittadini. 
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GRAZIE!!! 
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