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ELEMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DI ROMA 

CAPITALE e L’AVVIO DI PERCORSI DI ECONOMIA CIRCOLARE 

 

Quadro normativo 

Il pacchetto europeo di misure sull'economia circolare (approvato in via definitiva il 22 maggio 2018) 

modifica sei direttive in materia di rifiuti e discariche: la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e 

le direttive "speciali" in materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti 

di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti RAEE (2012/19/UE), veicoli fuori uso 

(2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE).  

Le modifiche sono entrate in vigore decorsi 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

dell'UE del 14 giugno 2018.  

I principali obiettivi introdotti riguardano:  

- il riciclaggio entro il 2025 per almeno il 55% dei rifiuti urbani (60% entro il 2030 e 65% entro il 

2035);  

- la riduzione dello smaltimento in discarica, che dovrà scendere al 10% entro il 2035;  

- il riciclaggio del 65% degli imballaggi entro il 2025 e il 70% entro il 2030;  

- la raccolta separata dei rifiuti organici (entro il 2023) e dei rifiuti tessili (entro il 2025). 

La delega per il recepimento delle citate direttive e i relativi principi e criteri direttivi sono contenuti 

nel seguente link:  https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1116172.pdf 

 

Obiettivi vincolanti e le scadenze 

Gestire i rifiuti in modo più efficiente è il primo passo verso un’economia circolare, dove gran parte 

dei prodotti e materiali viene continuamente riciclata o riutilizzata. Il pacchetto sull’economia 

circolare stabilisce nuovi obiettivi giuridicamente vincolanti per il riciclaggio dei rifiuti e la riduzione 

dello smaltimento in discarica, con scadenze prestabilite. 

Il pacchetto stabilisce due obiettivi comuni per l’Unione Europea. Il primo è l’aumento del riciclo 

dall’attuale 44% ad almeno il 55% dei rifiuti urbani entro il 2025. Questa quota è destinata a salire 

al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035. Il secondo obiettivo è il riciclo del 65% dei rifiuti di 

imballaggi entro il 2025 (70% entro il 2030) con obiettivi diversificati per materiale, come illustrato 

nella tabella (fonte Parlamento europeo, 2018): 

 

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1116172.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circolare-definizione-importanza-e-vantaggi
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Materiale Entro il 2025 Entro il 2030 

Tutti i tipi di imballaggi 65% 70% 

Plastica 50% 55% 

Legno 25% 30% 

Metalli ferrosi 70% 80% 

Alluminio 50% 60% 

Vetro 70% 75% 

Carta e cartone 75% 85% 

 

Le nuove regole riguardano anche le discariche e prevedono un obiettivo, vincolante, di riduzione 

dello smaltimento in discarica: entro il 2035 al massimo il 10% del totale dei rifiuti urbani potrà 

essere smaltito in discarica. 

Dovrà essere istituita la raccolta differenziata anche per i rifiuti tessili e per quelli pericolosi. 

Il riciclo è il processo attraverso il quale i rifiuti vengono valorizzati e reimmessi nel ciclo produttivo. 

La base imprescindibile per consentire questa trasformazione è la raccolta differenziata: ogni 

materiale, lavorato con processi ad hoc, consente di diminuire i rifiuti che finiscono in discarica. Si 

ha così un minore impatto sull'ambiente, un risparmio economico nella gestione e una 

valorizzazione degli "scarti" che crea nuovi settori produttivi e posti di lavoro. 

La carta riciclata produce altra carta, cartone e fibre di cellulosa che possono essere impiegate nella 

bioedilizia. Il processo non consente solo di prelevare meno materie prime ma consuma meno 

acqua, elettricità e produce emissioni di CO2 più contenute. Ad oggi il tasso di riciclo è poco sotto 

l'80%, ovvero in Italia si riciclano 4 imballaggi su 5. 

Con la raccolta differenziata del cosiddetto "umido" si possono produrre biogas e compost, cioè 

carburante pulito, adatto per la cogenerazione, e terriccio fertile. Anche in questo caso, i vantaggi 

sono diversi: i rifiuti non vengono dispersi nell'ambiente ma "riprendono vita". Il compost, in 

particolare, riduce l'utilizzo di fertilizzanti chimici e migliora la qualità dei suoli, con benefici anche 

per il settore agricolo. L’umido rappresenta una fonte particolarmente corposa del riciclo: 

rappresenta circa il 42% dei rifiuti.  

Il riciclo di metalli, plastica e vetro genera gli stessi vantaggi: fa bene all'ambiente, genera posti di 

lavoro ed apre spazi per nuovi settori produttivi. Non tutti i metalli possono essere riciclati con 

efficacia, tra quelli riutilizzabili c'è l'alluminio.  
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Il vetro riciclato riduce la quantità di materie prime necessarie, soprattutto sabbie silicee e 

carbonato di calcio. Riduce quindi lo sfruttamento delle cave. C'è poi un risparmio energetico e un 

calo delle emissioni, dovuti soprattutto a una lavorazione che richiede temperature più basse.  

La plastica è un materiale estremamente malleabile e decisamente inquinante. Allo stesso modo, 

però, la plastica riciclata (anziché essere dispersa e finire in discarica) consente di creare molti 

prodotti differenti: componenti per gli scooter, cassette per ortaggi, occhiali, lampade, panchine, 

poltrone, maglie in pile, sedie, vasi e persino imbottiture per giubbotti. 

Per quanto riguarda il riciclo e il recupero, l’Italia è tra i leader in Europa, non solo per la quantità di 

rifiuti riciclati ma anche per il tasso di riutilizzo all’interno delle filiere produttive.   

Sul fronte dello smaltimento le note sono meno positive, poiché ad oggi conferiamo ancora in 

discarica il 21% dei rifiuti prodotti, una quota che va dimezzata entro il 2035. Allo stesso modo è 

necessario intervenire sulla frazione organica, che ad oggi rappresenta la metà dei rifiuti urbani su 

scala nazionale.  

Da questo punto di vista c’è da intervenire sia sull’impiantistica che sulla qualità e quantità della 

raccolta differenziata e nell’innovazione come leva per essere più efficienti, per aumentare la qualità 

di vita delle persone, per migliorare i servizi ai cittadini e al territorio. 

 

Situazione Roma Capitale, alcune ipotesi di ragionamento reale: 

La produzione di rifiuti della citta di ammonta a circa 1.700.000 t/anno di rifiuti urbani  (2018) 

[Fonte: https://www.comune.roma.it/webresources/cms/documents/Raccolta_e_ciclo_rifiuti2018.pdf] 

Quindi per raggiungere gli obiettivi al 2035 bisogna conseguire i seguenti traguardi: 

 65% di riciclo (raggiungendo l’80% della raccolta differenziata) pari a circa 1.100.000 t/anno; 

 10% max smaltito in discarica, per un totale di 170.000 t/anno (impianto ?); 

 5% perdite di processo, pari a 85.000 t/anno; 

 20% recupero energetico (termovalorizzatori e bioraffinerie)  340.000 t/anno (impianto?). 

 

Definiti gli obiettivi della gestione dei rifiuti, obiettivi indicati dalla UE, rimane da definire le strategie 

da adottare e gli strumenti da attivare. In particolare bisogna identificare la tipologia e la 

localizzazione degli impianti per il compostaggio, per il recupero energetico e per le bioraffinerie, 

nonché la localizzazione della discarica.  Su questi ed altri temi il settore agricolo ed agroalimentare 

sono chiamati a svolgere un ruolo di primo piano sia nella riduzione a monte dei rifiuti che nel 

favorire percorsi di economia circolare che restituiscano valore ai sottoprodotti, agli scarti 

https://tg24.sky.it/ambiente/2018/04/15/riciclo-plastica-ue.html
http://www.corepla.it/cosa-si-fa-con-la-plastica-riciclata
http://www.corepla.it/cosa-si-fa-con-la-plastica-riciclata
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Raccolta_e_ciclo_rifiuti2018.pdf
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diminuendo la generazione di rifiuti sino ad arrivare a recuperare nutrienti attraverso la produzione 

di compost di qualità. 


