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CONCEPT DELLA RICERCA
L’iter normativo sull’abolizione dei sacchetti/buste di polietilene ha avuto un percorso lungo
e tortuoso, che questa Ricerca ricostruisce per cercare di determinare i punti salienti da
comunicare con maggiore efficacia per ottenere risultati concreti e giusti.
La prima parte della Ricerca esamina la situazione macroeconomica della produzione, del
consumo e dello smaltimento della plastica.
Segue la ricostruzione dell’iter normativo avviato dieci anni fa e della progressiva introduzione
della plastica degradabile compostabile favorita dalla GDO - Grande Distribuzione Organizzata.
Viste le incertezze interpretative emerse, una particolare analisi è stata riservata ai quesiti
rivolti dal Ministero della salute al Consiglio di Stato in merito alle osservazioni pervenute da
privati Cittadini, dalle Associazioni di categoria, dal Ministero dello sviluppo economico, dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ordine alla recente disciplina
contenuta nell’articolo 226-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, frutto dell’entrata in vigore
dell’art. 9-bis del d. l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito nella legge 3 agosto 2017, n. 123.
Una selezione di 50 Consumatori ha partecipato a due Focus Group per valutare in maniera
più approfondita e mirata le risposte date ai suddetti quesiti.
Obiettivo di fondo è quello di accertare quanto i Consumatori realmente conoscano le
normative vigenti, siano informati sulla differenza tra busta regolare e irregolare, siano in
grado di stabilire autonomamente se i sacchetti forniti dalle attività commerciali rispettino
la legge. Si è cercato anche di valutare il lato oscuro della circolazione massiccia di sacchetti
irregolari-fallaci e il comportamento dei Consumatori a contrasto del fenomeno abusivo che
genera, oltretutto, evasione fiscale di rilievo, oltre che danni ambientali e concorrenza sleale.
La Ricerca si propone di verificare sul campo, a livello nazionale, l’effettiva consapevolezza
del Consumatore, insieme alla reale persistente presenza sul mercato di buste irregolari.
Una squadra di ricercatori ha verificato sul campo la situazione in 300 banchi di mercati,
frutterie e banchi per strada in 15 città; in sei di queste città ha intervistato 3.500 Consumatori
all’atto di acquisto.
L’indagine WOR - Web Opionion Reader ha poi riscontrato la reale conoscenza dei Consumatori
sulla differenza tra busta monouso regolare (biodegradabile e compostabile) e irregolare
(polietilene), evidenziando tanto la carenza di informazioni quanto la disinformazione,
sintetizzando le diverse opinioni in tema.
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La Ricerca ambisce a dare spunti concreti affinché, insieme ai Consumatori, la politica
economica governativa:
• affronti la soluzione delle problematiche emerse;
• riveda la politica dei Consorzi proposti al tema, premiando effettivamente la differente
capacità di affrontare e risolvere il corretto e ottimale sistema di raccolta-riciclosmaltimento della plastica;
• adotti anche percorsi premiali ed agevolativi per dare la massima efficacia agli interventi
a soluzione di dette problematiche.
Sui 3.500 intervistati solo i 2/3 ha dato risposte compiute comprendendo anche i “non so”;
1/3 quindi ha dato risposte talmente evasive o incerte tali da non poter essere classificato,
oltre una evidente indifferenza al tema.
Emerge la particolare confusione e la notevole disinformazione. Se l’obiettivo reale è limitare
l’uso della plastica non biodegradabile compostabile la strada da percorrere è ancora lunga e
i metodi fin qui adottati vanno completamente rivisti. L’informazione è gravemente carente
e i controlli sono troppo deboli.
Vengono proposti suggerimenti per intervenire a contrasto della disinformazione come
emersa.
I Consumatori cominciano ad essere consapevoli dei danni diffusi e poliformi che l’uso
spregiudicato e spensierato della plastica è capace di procurare; non sono altrettanto pronti
a dare un seguito concreto adottando il dovuto comportamento responsabile e sostenibile.
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CANALI INFORMATIVI ATTRAVERSO CUI È STATA SVILUPPATA LA RICERCA
1) MERCATI, FRUTTERIE E BANCHI SU STRADA DELLE SEGUENTI CITTÀ
CITTÀ

BANCHI MERCATI

FRUTTERIE/BANCHI SU STRADA

ROMA

30

11

MILANO

25

8

TORINO

25

7

GENOVA

20

7

FIRENZE

20

6

BOLOGNA

20

7

NAPOLI

30

10

CATANIA

15

8

BARI

20

6

SENIGALLIA

10

5

L'AQUILA

10

4

CAGLIARI

15

4

REGGIO EMILIA

20

6

PAD0VA

20

6

TRIESTE

20

5

TOTALE

300

100

2) INTERVISTE DI 3.500 CONSUMATORI PRESSO I MERCATI DI
CITTÀ

CONSUMATORI

ROMA

700

MILANO

500

BOLOGNA

500

FIRENZE

400

NAPOLI

750

CATANIA

400

CAGLIARI

250

3) DUE FOCUS GROUP A ROMA CON 50 PARTECIPANTI SELEZIONATI
PER LA LORO ABITUDINE A FARE LA SPESA
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Le opinioni espresse dagli intervistati sono state integrate dagli interventi raccolti via
WOR- Web Opinion Reader
La rilevazione effettuata tramite il WOR ha sintetizzato circa 6.580 post significativi
rilevati tra oltre 25.000, evidenziando una concentrazione di imprecisioni e lacune sul
tema in oggetto.
Il WOR (Web Opinion Reader) è un data mining (progettato e realizzato da Markonet
in logica semantica) che monitorizza, aggrega e sintetizza le conversazioni postate sui
diversi CGM - Consumer Generated Media aperti in rete (social network, blog, newsletter,
newsgroup, club, community, forum, discussion board, mailing list) e i media professionali;
il suo obiettivo è definire l’opinione prevalente, convergenze e divergenze su determinati
temi, sintetizzando e ordinando le diverse fonti in flussi omogenei e comparabili. Il WOR
riguarda persone, prodotti, brand, eventi, iniziative; il WOR si propone di ascoltare le
opinioni inserite nel web per verificare la reputazione, mappare l’immagine da diversi punti
di vista, valutare l’atteggiamento nel mercato, riscontrare errori commessi, focalizzare
i punti di forza e debolezza più percepiti e riscontrati, stimare l’effetto ottenuto dalla
pubblicità e dalle strategie di marketing e comunicazione.
Analisi internazionali di:
https://www.ted.com/talks/capt_charles_moore_on_the_seas_of_plastic
http://www.ted.com/talks/van_jones_the_economic_injustice_of_plastic
https://www.ted.com/talks/dianna_cohen_tough_truths_about_plastic_pollution
https://www.ted.com/talks/mike_biddle
http://www.ted.com/talks/david_katz_the_surprising_solution_to_ocean_plastic
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QUADRO GENERALE
La produzione mondiale di plastica (utilizzando quasi il 10% del petrolio estratto) supera i
200 milioni di tonnellate annue (in Italia circa 10 milioni), per la metà utilizzata una sola volta
e riciclata neanche al 4%. La plastica dispersa, oltre a rimanere nel paesaggio per secoli, è
pericolosa per l’ambiente, in particolare per la fauna, soprattutto marina; rimane volante o
galleggiante e, quando non soffoca gli animali, scomponendosi in micro particelle (non si
bio-degrada ma si foto-degrada), essendo non digeribile, contamina la catena alimentare.
Riciclare la plastica è molto complesso perché se ne producono di vari tipi spesso inconciliabili
(di base polietilene - PE, polietilene tereftalato - PET, cloruro di polivinile - PVC, etc.).
Le plastiche, le otteniamo dal petrolio, che cerchiamo in luoghi sempre più remoti, scavando
pozzi sempre più profondi per estrarlo. Tali pratiche hanno gravi implicazioni economiche e
ambientali che già oggi stiamo iniziando a vedere.
La prima scoperta di questa indagine è la diffusa confusione tra le terminologie.
Una estrema minoranza sa che parlare di biodegradabile, senza specificare il tempo necessario,
rende il termine inutile; tutto ciò che esiste è biodegradabile, anche la plastica peggiore; il fatto
è che ci vogliono anche migliaia di anni affinché sparisca (anche se in microparticelle innaturali).
Parlando di imballaggi e del loro riciclo, la biodegradazione è collegata con il riciclo organico
che avviene in specifiche condizioni di tempo e di luogo che vengono specificate ad es.
dallo standard europeo EN 13432 (biodegradazione in un tempo massimo di sei mesi negli
impianti di compostaggio industriale, con produzione di compost di qualità utilizzabile come
fertilizzante in agricoltura).
Una seconda scoperta di questa indagine è che la plastica non ha la giusta evidenza come
inquinante; anche se la coscienza negli ultimi tempi comincia ad essere più diffusa.
SECONDO LEI IL RECUPERO DELLA PLASTICA È MINORE DELL’ACCIAIO,
DEL VETRO, DELLA CARTA? - (2.312 risposte su 3.500 Consumatori coinvolti)

38% - si

43% - non so

19% - no
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Premesso che la conoscenza sul tema è piuttosto vaga, si pensa al minore recupero perché
le plastiche sono spesso utilizzate per prodotti usa e getta dal valore ridotto.
In realtà, hanno un valore maggiore di quello dell’acciaio, del vetro, della carta.
Si producono e si consumano più plastiche nel mondo, ogni anno, su base volumetrica,
rispetto all’acciaio, al vetro, alla carta. Allora perché un materiale tanto abbondante e di tale
valore viene recuperato in quantità inferiore rispetto a un materiale di minor valore?
La ragione predominante è che il metallo, il vetro e la carta sono più semplici da separare da
altri materiali. Hanno densità e pesi molto diversi. Hanno proprietà elettriche e magnetiche
diverse. E hanno anche colori diversi. Quindi risulta più facile agli uomini e ai macchinari
separare questi materiali. Le plastiche hanno densità sovrapposte all’interno di una scala
molto ridotta. Hanno proprietà elettriche e magnetiche identiche o molto simili. Pesi
analoghi. Colorazioni casuali e non caratterizzanti, ogni tipo di plastica può avere qualsiasi
colore. Quindi i metodi tradizionali per separare i materiali semplicemente non si applicano
alle plastiche.
Quindi la strada obbligata è quella di contenere ed eliminare nel tempo l’uso di quella non
biodegradabile e compostabile (riciclo organico) o non riciclabile meccanicamente.
Il sacchetto di plastica rappresenta uno dei più diffusi rifiuti dispersi nell’ambiente.
Secondo i dati di Assobioplastiche, in Italia consumiamo tra 9 e 10 miliardi di sacchetti per
frutta e verdura, circa 150 a testa all’anno.
Secondo i dati UE (fermi al 2010) la media europea è di circa 190 sacchetti a testa, la media
italiana è circa 200, valore più elevato del precedente.
Una decina di Paesi, Est Europa in testa, supera la media di 500, accanto ad altri, Nord
Europa in testa, ben sotto la media di 100 e addirittura di 20.
Un esempio virtuoso viene dalla Finlandia che, preferendo la carta, ha di fatto abolito la
plastica usa e getta.
Va evidenziato che i sacchetti vengono, oltre che gettati, raccolti e destinati ad usi domestici
collaterali, come contenitori; rimangono quindi immagazzinati in casa alimentando una
produzione sovrabbondante, tanto inutile quanto poco sostenibile.
Nella UE si contano poco più di 500 milioni di abitanti; avremmo quindi un consumo di oltre
100 miliardi di sacchetti. Il parlamento UE ha stabilito che la media deve scendere a 90
sacchetti all’anno entro la fine del 2019 e a 40 entro il 2025.
In Italia dal 2011 i sacchetti monouso da asporto possono circolare solo se biodegradabili
e compostabili; dal 2018 anche i sacchetti da primo imballo (a fini di igiene o per alimenti
sfusi), devono essere biodegradabili e compostabili e devono avere un costo evidenziato,
cioè un valore palese. Inoltre devono possedere almeno il 40% di materia prima da fonti
rinnovabili (con percentuale crescente negli anni successivi).
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SECONDO LA SUA ESPERIENZA QUANTI SACCHETTI DI PLASTICA IN GENERE RITIENE
DI UTILIZZARE ALLA SETTIMANA - (1.983 risposte su 3.500 Consumatori coinvolti)
5% - nessuno
17% - non so

10% - più di 3
68% - da 1 a 3

COME LI UTILIZZA DOPO L’ASPORTO? - (1.881 risposte su 3.500 Consumatori coinvolti)*
7% - li utilizzo per l’umido

16% - non so

56% - li getto
21% - li riuso

* Percentuale calcolata sui sacchetti di plastica in genere oggi in circolazione
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QUANTI SACCHETTI MANTIENE IN CASA PER IL RIUTILIZZO?
(1.771 risposte su 3.500 Consumatori coinvolti)
11% - oltre 10

20% - non so
48% - fino a 5

21% - da 5 a 10

Secondo il Consorzio Italiano Compostatori (CIC) nei rifiuti organici raccolti in Italia con
la differenziata, il 4,9% è plastica; il 44% dei sacchetti usati per l’umido sono di plastica
tradizionale, invece che compostabile.; questa è la prova che manca la conoscenza, quindi
una informazione adeguata e, comunque un sacchetto compostabile dovrebbe avere
impresso un logo chiaro.
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QUADRO NORMATIVO
Un primo tentativo di intervento è stato realizzato con misure di tassazione: più precisamente,
il d.l. n. 397/1988, convertito in legge n. 475/1988, disponeva la tassazione dei sacchetti non
biodegradabili (imposta di fabbricazione di 100 lire). Lo strumento economico – applicato
per ben 10 anni (periodo 1988 – 1997, anno in cui il c.d. Decreto Ronchi ha provveduto ad
abrogare il suddetto d.l.) – si è però rivelato inefficace nel garantire un’effettiva riduzione
del consumo di borse. L’intervento riguardava esclusivamente i sacchi “che il venditore al
dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci”.
Successivamente, la legge Finanziaria per il 2007 ha previsto che “ai fini della riduzione delle
emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e
del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, sarebbe stato avviato … un
programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione
di sacchi per l’asporto delle merci che … non risultino biodegradabili”. Ciò “al fine di giungere al
definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, della commercializzazione di sacchi non
biodegradabili per l’asporto delle merci”. L’iter normativo comincia più di dieci anni fa. Come
ricostruito dall’Ufficio Studi della Regione Emilia-Romagna, apre la strada la Legge n.296 del
27 dicembre 2006 dove sono contenuti due articoli di legge (1129 e 1130) che introducono
di fatto, nell’ordinamento, l’esclusione dei sacchetti monouso in plastica tradizionale
non bio degradabile per ridurre inquinamento ed emissioni di CO2 e al contempo offrire
un sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali. Il definitivo divieto
della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci rinviava
genericamente ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e alle norme tecniche approvate
a livello comunitario per l’individuazione dei sacchetti biodegradabili.
Tale divieto – inizialmente previsto per il 1.1.2010 – veniva poi prorogato al 1.1.2011 (art.
23, comma 21-novies, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78).
Successivamente, veniva precisato il riferimento agli standard europei richiamandosi
espressamente la norma tecnica EN 13432 (disegno di legge Prestigiacomo poi confluito
nell’art. 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge
24 marzo 2012, n. 28).
Le misure da introdurre progressivamente fanno in pratica riferimento alla norma
europea UNI EN 13432 “Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e
biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli
imballaggi”, che definisce le caratteristiche che un materiale deve possedere per poter
essere definito “compostabile”. Secondo la UNI EN 13432, le caratteristiche che un materiale
compostabile deve avere sono le seguenti:
- Biodegradabilità, ossia la conversione metabolica del materiale compostabile in anidride
carbonica. Il livello di accettazione è pari al 90% da raggiungere in meno di 6 mesi.
- Disintegrabilità, cioè la frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale entro 12
settimane (assenza di contaminazione visiva).
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- Assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio.
La norma UNI EN 13432 è una norma armonizzata, ossia è stata riportata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee e pertanto deve esser recepita in Europa a livello nazionale
e fornisce presunzione di conformità con la Direttiva Europea 94/62 EC, sugli imballaggi e
rifiuti da imballaggio.
Alcuni produttori organizzati hanno proposto il concetto che un imballaggio può essere
messo al bando nella misura in cui non soddisfi nessuno dei quattro “requisiti essenziali”:
- se un imballaggio non è riutilizzabile, quindi usato più volte;
- se un imballaggio non è recuperabile per via energetica;
- se un imballaggio non è riciclabile;
- se un imballaggio non è biodegradabile.
Unionplast compara sacchetto di plastica e sacchetto “bio”, sostenendo che quello
tradizionale è riutilizzabile più volte, che se bruciato nel termovalorizzatore è meglio del
petrolio. Inoltre è riciclabile se fatto di plastiche riciclate. Non è però biodegradabile, quindi
non soddisfa un requisito. Il sacchetto “bio” è meno resistente e scarsamente riutilizzabile.
Non è recuperabile per via energetica perché ha una componente organica che rappresenta
un problema per il termovalorizzatore. è riciclabile organicamente assieme all’umido
domestico perché possiede il requisito della biodegradabilità e della compostabilità.
Alcune imprese hanno anche tentato di “eiparare” di fatto i sacchetti compostabili in
bioplastica con quelli in plastica tradizionale con l’aggiunta di additivi (c.d. oxodegradabili) che
però ne favoriscono solo la frammentazione in minuscole particelle e non la biodegradazione
e quindi sono ancor più dannosi dell’ambiente e non possono essere recuperati in
compostaggio. Varie autorità (tra cui l’AGCM) hanno censurato tale prassi dichiarandola
ingannevole per i consumatori e anche la direttiva UE 2015/720 va oggi in questo senso.
La GDO – Grande Distribuzione Organizzata si è mossa ben prima della entrata in vigore della
legge italiana, a chiara dimostrazione che il tema era ben noto. Proponiamo alcuni esempi.
Nordiconad, l’impresa cooperativa di dettaglianti aderente al Consorzio nazionale Conad,
già nel 2009 ha cominciato a promuovere referenze biodegradabili e riutilizzabili. In
particolare a giugno del 2009 sono stati lanciati i pratici shopper riutilizzabili in polipropilene
a marchio Conad, gratuitamente per chi faceva la spesa, per un importo superiore ai 30 euro
e successivamente inseriti con continuità nell’assortimento.
Un’opzione “eco” che rapidamente è diventata oggetto di diversificazioni di marketing nelle
decorazioni esterne. Ma soprattutto che consente di tagliare di almeno 1 kg all’anno le
immissioni di plastica nell’ambiente di ogni singolo Consumatore.
Ad aprile del 2010, sono stati introdotti nei punti vendita gli shopper biodegradabili Conad.
Conad ha promosso, insieme ad una serie di referenze legate ai temi ambientali, le alternative
alla tradizionale borsina: lo shopper bio e quello in cotone a marchio FairTrade, le borse con
ganci per carrello e il trolley realizzato con almeno il 70% di plastica riciclata, consolidando
una vera e propria gamma di borse riutilizzabili e sostenibili.

- 13 -

Soltanto temporanea rimane la soluzione shopper bio - adottata peraltro da tutte le
grandi catene della distribuzione - sia per i costi di produzione sia per i commenti dei
Consumatori tra gli scaffali, perché non sufficientemente robusto, di odore particolare,
meno estetico (deduzione mai verificata da terzi).
Già a giugno 2009, Unicoop Firenze (marchio Coop) aveva introdotto nei suoi punti vendita
shopper bio, diventando la prima catena food della GDO in Europa occidentale a eliminare
completamente i sacchetti in polietilene.
A settembre del 2009, anche Coop Adriatica si è congedata dai vecchi, inquinanti sacchetti
di plastica. In 83 punti vendita delle province di Bologna, Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena e a
Cento (Fe) sono sparite in quel mese le sportine “usa e getta” e sono state introdotte le sacche
in stoffa o polipropilene, unitamente ai sacchetti biodegradabili e compostabili.
Già nei primi cinque mesi del 2009 quasi 100 negozi a marchio Coop tra Emilia-Romagna,
Veneto, Marche e Abruzzo avevano venduto circa 150mila sportine “verdi”. In generale Coop
propone, all’insegna dello slogan “Riduci, Riusa e Ricicla”, una serie di buste della spesa
riutilizzabili di diversi modelli, materiali e formati. Per esempio la busta di treccia di polipropilene
in varie fantasie e comprensiva di portabottiglie interno. Oppure quella in cotone, con un tessuto
naturale che ne consente la riciclabilità a fine utilizzo. C’è poi la busta in juta, ottenuta riutilizzando
i sacchi impiegati per il trasporto del caffè a marchio Coop provenienti dal Brasile, dall’Honduras,
dal Nicaragua e dal Vietnam. Infine la busta per carrello, un contenitore in nylon che può
contenere fino a 40 kg di spesa. Tramite maniglie di plastica, può essere facilmente appesa ai
bordi del carrello. Ce n’è anche una versione con borsa termica e portabottiglie. Naturalmente
l’assortimento di shopper “eco” include la nuova busta biodegradabile, compostabile come i rifiuti
alimentari e vegetali e quindi re-impiegabile per la raccolta differenziata della frazione organica.
Già dal luglio del 2009 Auchan ha iniziato insieme a WWF Italia un processo di sostituzione
dei sacchetti in polietilene in favore delle shopping bag riutilizzabili, dicendo addio alla classica
“busta della spesa” in 50 ipermercati a gestione diretta, dislocati in 11 regioni italiane. Oltre
alla robusta shopping bag “per la vita” - che Auchan rimborsa gratuitamente in caso di rottura
- i clienti possono provare il sacchetto in biotech riciclabile al 100%, il sacchetto di carta e la
“ecobox” in cartone. I risultati? In nove mesi sono state vendute 1.677.000 borse per la spesa
riutilizzabili, “risparmiando” 1086 tonnellate di plastica.
Anche sul sito di “Porta la sporta” si possono trovare tanti consigli preziosi per uno stile
“ecotrendy”: la borsa in cotone e quella in canapa, i gradi di resistenza e i tanti modelli, i costi e
il “fai da te” con la macchina da cucire. E poi la borsa “a scomparsa”, quella da tasca e quella da
borsetta, i trolley e quelle agganciabili al carrello proprio come negli assortimenti dei maggiori
player della grande distribuzione. Poiché una buona abitudine tira l’altra il Consumatore
responsabile si ricorda di “portare la sporta”, ma rifiuta comunque sacchetti e altri imballaggi
superflui, preferisce i prodotti sfusi o comunque dall’imballaggio ridotto, beve l’acqua del
rubinetto e acquista latte e detersivo alla spina, non compra monodose e cerca anche
prodotti ottenuti da materiale riciclato.
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ULTIMI ADEGUAMENTI NORMATIVI
Dal primo gennaio 2018 è scattato l’obbligo, previsto dal cosiddetto “Decreto mezzogiorno”
(D. L. 20 giugno 2017 n. 91 “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”,
convertito in Legge 123/2017), di utilizzare ‘’bioshopper’’ come imballaggio primario per i
prodotti di gastronomia, macelleria, pescheria, frutta verdura e panetteria (sacchetti a fini
di igiene o per alimenti sfusi). In sostanza, i sacchetti biodegradabili e compostabili, con
contenuto minimo crescente di materia prima rinnovabile invece che da fonte fossile e a
pagamento, sostituiranno le buste di plastica tradizionale che sino ad oggi venivano utilizzate
per pesare gli alimenti. Concretamente, questo significa che i supermercati e le altre attività
commerciali sono tenuti a sostituire i vecchi sacchetti in plastica tradizionale con sacchetti
biodegradabili. Secondo la legge, i nuovi sacchetti, biodegradabili e compostabili, dovranno
essere composti con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al
40 per cento, che diventerà 50 per cento dal primo gennaio 2020 e 60 per cento dal primo
gennaio 2021. Per chi non rispetta la nuova legge si prevedono sanzioni che vanno dai 2.500
ai 25 mila euro con aumento sino a 100.000 euro in taluni casi. Il fine della normativa è
quello di ottenere la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica,
principali responsabili dell’inquinamento dei mari e una minaccia per gli ecosistemi acquatici
di tutto il mondo, a favore dei sacchetti biodegradabili e compostabili in modo che, questi,
possano poi essere utilizzati per gli scopi predisposti (RD e riciclo dell’umido domestico).
Come spesso accade in Italia, accanto ad una legge, buona in teoria, ma confusa in pratica,
si crea un pasticcio interpretativo da parte dei Cittadini, supportata da una scarsa ed
inefficace informazione, aggravata da un sonnolento controllo.
La mancanza di controlli non impedisce l’uso di sacchetti irregolari che, per altro, spesso
venduti in nero, aggiungono ai danni ambientali quelli tributari.
La confusione comincia dalle diverse denominazioni adottate nei territori: busta, sacchetto,
sporta – sportina, borsa, shopper; poi dalle specifiche tecniche con cui la legge da indicazioni:
peso, composizione, forma.
Infine l’intervento della magistratura, Consiglio di Stato, che interpreta la legge, articolando
ulteriormente la complessità della materia.
Il Ministero della salute ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito alle nuove
disposizioni in materia di produzione e commercializzazione dei sacchetti per alimenti
disponibili a libero servizio, introdotte dall’art. 226-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152.
Nella richiesta di parere il Ministero espone che:
· sono pervenute richieste di chiarimenti da privati Cittadini, dalle Associazioni di
categoria, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare in ordine alla recente disciplina contenuta nell’articolo
226-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, frutto dell’entrata in vigore dell’art. 9-bis del d. l.
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·

·

·

20 giugno 2017 n. 91, convertito nella legge 3 agosto 2017, n. 123;
il citato articolo 9-bis è stato introdotto quale disciplina volta alla riduzione dell’utilizzo
di borse di plastica in materiale leggero, allo scopo di attuare la direttiva (UE) 2015/720;
detta norma, tra l’altro, dispone che: “le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono
essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare
dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite”;
i quesiti pervenuti al Ministero istante sono finalizzati, in particolare, a sapere se, e a
quali condizioni, il Consumatore possa utilizzare borse o contenitori di qualsiasi natura
già in suo possesso, in particolare in riferimento agli shoppers, usualmente utilizzati
negli esercizi commerciali a libero servizio direttamente dalla clientela per inserirvi gli
alimenti da acquistare quali frutta e verdura, i quali, a seguito della nuova disposizione,
non possono più essere ceduti a titolo gratuito;
il Ministero dello sviluppo economico, con circolare del 7 dicembre 2017, ha fornito
risposta a una richiesta di parere formulato da Federdistribuzione, ANCC COOP e ANCR
Conad, in merito all’obbligo di commercializzazione delle borse in plastica ultraleggere,
rilevando che gli shoppers in discorso, allo stato, vengono utilizzati negli esercizi
commerciali a libero servizio direttamente dalla clientela per inserirvi gli alimenti da
acquistare o forniti dagli addetti alla vendita di alimenti freschi e sfusi, con l’evidente
finalità di preservarne l’integrità, la freschezza e la qualità. La stessa circolare ammette,
inoltre, la possibilità per la clientela, nei reparti di vendita di alimenti organizzati a libero
servizio, di utilizzare gli shoppers in discorso già in suo possesso, salvo diverso avviso del
Ministero della salute;
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con circolare 4 gennaio
2018, prot. n. 130, ha evidenziato che qualunque pratica volta a ridurre l’utilizzo di nuove
borse di plastica risulta essere indubbiamente virtuosa sotto il profilo degli impatti
ambientali. Tuttavia, ritiene che sul punto la competenza a valutarne la legittimità e la
conformità alle normative igienico-alimentari richiamate nel citato comma 3 dell’articolo
226-ter spetti al Ministero della salute;
il Segretario generale del Ministero della salute si è già espresso nel senso di consentire
l’utilizzo di sacchetti di plastica monouso nuovi, già in possesso della clientela, che però
rispondano ai criteri previsti dalla normativa sui materiali destinati a venire a contatto con
gli alimenti. In particolare, tali sacchetti dovranno risultare non utilizzati in precedenza
e rispondenti a criteri igienici che gli esercizi commerciali potranno definire in apposita
segnaletica e verificare, stante la responsabilità di garantire l’igiene e la sicurezza delle
attrezzature presenti nell’esercizio e degli alimenti venduti alla clientela.

Ciò premesso, il Ministero della Salute indirizza al Consiglio di Stato i seguenti quesiti:
a) se sia possibile per i Consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio
(frutta e verdura) sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi
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commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti;
b) in caso di risposta positiva, se gli operatori del settore alimentare siano obbligati e a quali
condizioni a consentirne l’uso nei propri esercizi commerciali.
In via preliminare inquadriamo le questioni oggetto della richiesta di parere riportando
alcuni passaggi significativi del parere medesimo.
La risposta ai quesiti proposti implica la valutazione ed il contemperamento di due interessi
tra loro in potenziale conflitto, e precisamente:
a) l’interesse ambientale alla riduzione dell’utilizzo delle borse in plastica, di cui è espressione
il già citato articolo 9-bis del d. l. 20 giugno 2017 n. 91, che nella sua più ampia attuazione
giustificherebbe ogni misura atta ad incentivarne il riciclo e ad impedirne la diffusione;
b) l’interesse alla tutela della sicurezza e dell’igiene degli alimenti venduti sfusi negli esercizi
commerciali, che comporta la necessaria conformità alle specifiche norme di settore degli
involucri utilizzati all’interno degli esercizi commerciali per il confezionamento dei freschi
e della frutta e verdura; conformità che, giova sin da ora anticipare, deve essere garantita
dall’esercizio commerciale stesso.
Per tentarne la ricomposizione, in via are, è utile ricordare le norme principali che disciplinano
i due diversi ambiti innanzi delineati.
Quanto al profilo sub a), giova richiamare il quadro normativo all’interno del quale si colloca
l’articolo 226-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall’art. 9-bisdel d. l. 20
giugno 2017. n. 91, che si pone come misura attuativa della direttiva (UE) 2015/720.
Il paragrafo 1-bis dell’articolo 4 della direttiva 2015/720 stabilisce che gli Stati membri
adottano le misure necessarie per conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta
dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, che possono comprendere, tra l’altro,
restrizioni alla commercializzazione (purché dette restrizioni siano proporzionate e non
discriminatorie). Il successivo paragrafo 1-ter consente agli Stati membri di adottare misure,
tra cui strumenti economici e obiettivi di riduzione nazionali, in ordine a qualsiasi tipo di
borse di plastica, indipendentemente dal loro spessore.
Il testo della norma nazionale è, invece, il seguente:
1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta
dell’utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione
delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti
caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati: a) biodegradabilità
e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002; b) contenuto minimo di
materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c) determinato
sulla base dello standard di cui al comma 4.
2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo
le seguenti modalità: dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente
le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile
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non inferiore al 40%; dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente
le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile
non inferiore al 5O%; dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente
le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile
non inferiore al 60%.
3. Nell’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di
conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata
in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n 2023/1006, nonché
il divieto di utilizzare la plastica per le borse destinate al contatto alimentare.
4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima
rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nelle
borse di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard
internazionale vigente in materia di determinazione dei contenuti di carbonio a base biologica
nella plastica ovvero lo standard Uni Cen/Ts 16640.
5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero però non possono essere distribuite a titolo
gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura
d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite”.
Occorre focalizzarsi sull’analisi sul comma 5 dell’articolo citato, che introduce il divieto di
fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ultraleggere, prevedendo che il relativo
prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle
merci o dei prodotti imballati per il loro tramite.
È, inoltre, utile sin da ora evidenziare che, consapevole del potenziale riflesso sul differente
ambito della sicurezza alimentare, il comma 3 della medesima disposizione fa comunque
salvi gli obblighi derivanti dalla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto
con gli alimenti (c.d. MOCA), adottata in attuazione dei regolamenti (UE) 10/2011 (con
specifico riferimento alle materie plastiche), (CE) 1935/04 (relativo alla disciplina generale)
e (CE) 2023/06 (relativo alle buone pratiche di fabbricazione); nonché il divieto di utilizzare
la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare, previsto dall’art. 13 del
D.M. 21 marzo 1973.
Quanto all’aspetto legato all’irrinunciabile tutela della sicurezza dei prodotti alimentari destinati
ad essere immessi in commercio, giova inoltre brevemente rammentare quanto segue.
L’art. 17, comma I del regolamento (CE) 178/2002 affida agli operatori del settore alimentare
il compito di garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti soddisfino le
disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano
soddisfatte.
In base all’art. 1 del regolamento (CE) 852/2004 è necessario garantire la sicurezza degli
alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria.
L’art. 4 prevede che gli operatori del settore alimentare che eseguono qualsivoglia fase della
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produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti rispettino i requisiti generali
in materia d’igiene di cui all’allegato II e ogni requisito specifico previsto dal regolamento
(CE) 853/2004. A tal fine, il capitolo IX, relativo ai requisiti applicabili ai prodotti alimentari,
prevede, tra l’altro, che “in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione gli alimenti
devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo
umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente
consumati in tali condizioni”.
Inoltre il capitolo X sui requisiti applicabili al confezionamento e all’imballaggio dispone che
“i materiali di cui sono composti il confezionamento e l’imballaggio non devono costituire una
fonte di contaminazione; i materiali di confezionamento devono essere immagazzinati in modo
tale da non essere esposti a un rischio di contaminazione”.
Rileva, inoltre, il già citato d. m. Sanità 21 marzo 1973 (recante “Disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o
con sostanze d’uso personale”) che vieta l’impiego, per la preparazione di oggetti in materia
plastica destinati a venire in contatto con alimenti, di materie plastiche di scarto e di oggetti
di materiale plastico già utilizzati.
Il Consiglio di Stato ha dato le seguenti risposte ai quesiti espressi dal Ministero della Salute.
Tenuto conto delle considerazioni svolte in premessa, prima di rispondere ai quesiti proposti
è opportuno precisare che la risposta agli stessi deve essere rispettosa dello scopo che il
legislatore si è prefisso, attraverso l’introduzione della misura che prevede la necessaria
onerosità delle borse di plastica in materiale ultraleggero; non solo, la risposta da dare ai
due quesiti, che risultano tra loro connessi, deve essere altresì coerente con lo strumento che
il legislatore ha voluto utilizzare per il raggiungimento di tale scopo; infine, non possono non
trascurarsi le già accennate implicazioni in tema di sicurezza dei prodotti e la connessa
imprescindibile responsabilità dell’esercizio commerciale.
Quanto al primo aspetto, giova evidenziare che la disposizione che ha dato luogo ai quesiti
è chiaramente volta alla limitazione della diffusione delle borse in plastica, quali agenti,
come noto, gravemente inquinanti dell’ambiente. Nel più ampio contesto normativo volto
a combattere l’inquinamento derivante dai prodotti plastici, si inserisce anche la previsione
della necessaria commercializzazione a pagamento delle buste di plastica in materiale
ultraleggero, che dunque non possono essere cedute a titolo gratuito al Consumatore finale,
nemmeno se fungono da imballaggio della merce sfusa venduta all’interno dell’esercizio
commerciale, come frutta e verdura.
La necessaria onerosità della borsa risponde alla finalità di sensibilizzare il Consumatore
relativamente all’utilizzo della borsa in materiale plastico, in quanto prodotto inquinante,
inducendolo a farne un uso oculato e parsimonioso, potendo oltretutto la stessa essere
riutilizzata in ambito domestico per le finalità più varie.
In altri termini, il legislatore, per perseguire lo scopo di limitare la diffusione indiscriminata
delle borse in discorso, piuttosto che introdurre una norma di divieto assoluto di
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utilizzazione, ha affiancato, ad una regolamentazione di chiara impronta pubblicistica
circa le caratteristiche che le borse devono avere, uno strumento che rimette alla
logica del mercato il disincentivo dell’utilizzazione esagerata delle borse in plastica,
prevedendo che le stesse devono avere un prezzo, elevandole a bene (necessariamente)
commerciabile (essendone esclusa la cessione a titolo gratuito). Con tale tecnica, come
già osservato, si intende sollecitare la presa di coscienza del Consumatore circa il fatto che
i sacchetti in plastica, anche quelli superleggeri strumentali all’acquisto di frutta e verdura,
non costituiscono un risorsa illimitata, inducendolo dunque, auspicabilmente, a farne un
uso attento anche dopo l’utilizzo principale, così da scongiurarne lo spreco irragionevole;
ciò, al fine ultimo di combattere la dispersione nell’ambiente del materiale plastico, al quale
tutta la normativa è ispirata. Ne consegue, che la risposta da dare ai due quesiti proposti
non può prescindere dal fatto che il legislatore ha elevato le borse in plastica ultraleggere
utilizzate per la frutta e verdura all’interno degli esercizi commerciali a prodotto che “deve”
essere compravenduto. In questa ottica, la borsa, per legge, è un bene avente un valore
autonomo ed indipendente da quello della merce che è destinata a contenere.
Ciò è confermato dal fatto che la norma (cfr. comma 5, cit.), oltre a prevederne l’onerosità, ha
stabilito che “il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino”, in modo da
risultare separato da quello della merce, così da distinguere il valore dei due beni (contenitore
e contenuto).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve assumersi che l’utilizzo e la circolazione
delle borse oggetto del presente parere – in quanto beni autonomamente commerciabili
– non possono essere sottratte alla logica del mercato. Per tale ragione, non sembra
consentito escludere la facoltà del loro acquisto all’esterno dell’esercizio commerciale nel
quale saranno poi utilizzate, in quanto, per l’appunto, considerate di per sé un prodotto
autonomamente acquistabile, avente un valore indipendente da quello delle merci che
sono destinate a contenere.
In questa prospettiva, è dunque coerente con lo strumento scelto dal legislatore la
possibilità per i Consumatori di utilizzare sacchetti dagli stessi reperiti al di fuori degli esercizi
commerciali nei quali sono destinati ad essere utilizzati. Secondo la medesima prospettiva,
di conseguenza, non pare possibile che gli operatori del settore alimentare possano impedire
tale facoltà (salve le precisazione che seguiranno circa il necessario controllo dei sacchetti
per verificarne l’idoneità e la conformità normativa).
A tale conclusione si giunge anche ponendo l’attenzione sul fatto che la necessaria onerosità
della busta in plastica, quanto meno indirettamente, vuole anche incentivare l’utilizzo di
materiali alternativi alla plastica, meno inquinanti, quale in primo luogo la carta.
Ne deriva, che deve certamente ammettersi la possibilità di utilizzare – in luogo delle borse
ultraleggere messe a disposizioni, a pagamento, nell’esercizio commerciale – contenitori
alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e
verdura, autonomamente reperiti dal Consumatore; non potendosi inoltre escludere, alla
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luce della normativa vigente, che per talune tipologie di prodotto uno specifico contenitore
non sia neppure necessario.
Una diversa interpretazione tradirebbe lo spirito stesso della norma, che è quello di
limitare l’uso di borse in plastica. In analogia con tale conclusione, di conseguenza, al fine
di scongiurare differenziazioni che, allo stato, non trovano giustificazione in alcuna norma,
deve concludersi che l’esercizio commerciale deve permettere anche l’uso di borse in
plastica leggere autonomamente introdotte dal Consumatore nel punto vendita.
Come anticipato, la corretta risposta ai quesiti implica la necessità di coniugare le conclusioni
appena esposte con l’esigenza di tutela della sicurezza ed igiene degli alimenti, al cui
presidio è in primo luogo chiamata l’impresa di distribuzione, la cui responsabilità
permane, indipendente dalla risposta ai quesiti in esame.
Al riguardo, deve infatti sottolinearsi che non ogni involucro risulta idoneo all’imballaggio
degli alimenti. Invero, il legislatore detta regole relative ai materiali che possono venire a
contatto diretto con alimenti o bevande, allo scopo di garantire che detti materiali siano
adeguati e non rendano insicuri gli alimenti. Per quel che rileva in questa sede, attualmente,
la disciplina essenziale è contenuta nel regolamento (CE) 1935/2004 che stabilisce i requisiti
generali e specifici per materiali e oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti.
Il criterio generale è che i materiali o gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente
o indirettamente, con i prodotti alimentari devono essere sufficientemente inerti da
escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in
pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione
dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche.
Più nello specifico, in riferimento ai materiali plastici, ai fini del presente parere, deve
ribadirsi il necessario rispetto: del regolamento (UE) 1895/2005 sulla restrizione dell’uso
di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti
alimentari; del regolamento (CE) 282/2008 sugli oggetti in plastica riciclata destinati al
contatto con gli alimenti; del regolamento (CE) 450/2009 sui materiali attivi destinati al
contatto con gli alimenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il corretto contemperamento dei due interessi
sottesi alle questioni all’attenzione della Commissione, porta a ritenere che, laddove
il Consumatore non intenda acquistare il sacchetto ultraleggero commercializzato
dall’esercizio commerciale per l’acquisto di frutta e verdura sfusa, possa utilizzare sacchetti
in plastica autonomamente reperiti solo se comunque idonei a preservare l’integrità della
merce e rispondenti alla caratteristiche di legge. In tal caso, richiamando le considerazioni
già svolte, non sembra possibile per l’esercizio commerciale vietare tale facoltà.
Quest’ultimo assunto non si pone in contrasto con il quadro normativo ricordato in
premessa, dal quale si evince la pacifica sussistenza della responsabilità dell’impresa
rispetto all’integrità e sicurezza dei prodotti che sono venduti all’interno dell’esercizio
commerciale. Al riguardo, in questa sede ci si limita a ricordare che l’operatore del settore
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alimentare deve sempre e comunque garantire che gli alimenti soddisfino le disposizioni
della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione, nonché verificare che tali disposizioni siano soddisfatte,
dovendosi riconoscere la responsabilità del distributore di alimenti a prescindere dalla sua
partecipazione o meno al confezionamento (art. 17 del regolamento 178/2002).
Pertanto, a scanso di equivoci, deve precisarsi che, quanto meno in astratto, la
responsabilità dell’impresa di distribuzione non possa venire automaticamente meno nel
caso in cui un danno o un pregiudizio sia stato cagionato dalla condotta del Consumatore
o, per quanto rileva in questa sede, per il tramite dell’inidoneità di un involucro dallo stesso
introdotto nell’esercizio commerciale.
Infatti, deve ribadirsi che, proprio in ragione dell’irrinunciabile esigenza di preservare
l’integrità degli alimenti posti in vendita, sull’esercizio commerciale, in base alle norme
già citate, grava comunque un obbligo di controllo su tutti i fattori potenzialmente
pregiudizievoli per la sicurezza dei prodotti compravenduti all’interno del punto vendita, tra
cui, evidentemente, anche sugli eventuali sacchetti che il Consumatore intende utilizzare. Al
riguardo, giova ricordare che il più importante obbligo del titolare dell’impresa alimentare,
la cui inosservanza può essere fonte anche di responsabilità penale, consiste nell’analisi di
pericoli e punti critici di controllo, così come previsto dall’art. 5 regolamento 852/2004 il cui
1° comma stabilisce, per l’appunto, che “Gli operatori del settore alimentare predispongono,
attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP”.
L’omessa osservanza durante tutta la catena alimentare delle regole cautelari, a cominciare
dall’adozione del “piano di autocontrollo”, passando poi per l’integrale rispetto delle indicazioni
ivi contenute, costituisce dunque un profilo di colpa degli operatori del settore alimentare.
Ne consegue che ciascun esercizio commerciale sarà dunque tenuto, secondo le modalità
dallo stesso ritenute più appropriate, alla verifica dell’idoneità e della conformità a legge
dei sacchetti utilizzati dal Consumatore, siano essi messi a disposizione dell’esercizio
commerciale stesso, siano essi introdotti nei locali autonomamente dal Consumatore.
Deve concludersi che il necessario ed imprescindibile rispetto della normativa in tema di
igiene e sicurezza alimentare comporta che l’esercizio commerciale, in quanto soggetto
che deve garantire l’integrità dei prodotti ceduti dallo stesso, possa vietare l’utilizzo di
contenitori autonomamente reperiti dal Consumatore solo se non conformi alla normativa
di volta in volta applicabile per ciascuna tipologia di merce, o comunque in concreto non
idonei a venire in contatto con gli alimenti.
Il CdS conclude con una osservazione sulle restrizioni relative alle borse ultraleggere che
non paiono imposte dalla direttiva citata. Invero, il paragrafo 1-bis dell’articolo 4 della
direttiva 2015/720 si rivolge alle sole borse di plastica in materiale leggero; mentre, il
successivo paragrafo 1-ter consente (non obbliga) agli Stati membri di adottare misure, tra
cui strumenti economici e obiettivi di riduzione nazionali, in ordine a qualsiasi tipo di borse
di plastica, indipendentemente dal loro spessore.
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RISULTATI FOCUS GROUP
Illustrate le suddette risposte ai quesiti posti dal Ministero della Salute al Consiglio di
Stato, i 50 partecipanti ai due diversi Focus Group le hanno così valutate:
34% - una questione di principio ma non di sostanza
(una questione così spicciola, che comporta la gestione di una manciata di euro
l’anno, poteva essere risolta direttamente dal Ministero competente)
74% - una questione strumentalizzata
(la prossimità della campagna elettorale ha dato esagerata luce al problema e lo ha
strumentalizzato e distorto)
94% - una fonte di discussioni e disagi
(gli effetti più pericolosi sono le possibili e probabili discussioni tra Consumatore ed
esercente sulla tipologia di borse valide o non valide. Insomma, l’esercente diventa
anche perito-giudice del comportamento del Consumatore)
68% - sarebbe stato preferibile adottare premialità
(diffondere, anche con premialità, le borse della spesa riutilizzabili in tela o altri
materiali)
88% - spiegare meglio la realtà e la novità
(mettere in evidenza i vantaggi che comportano gli imballaggi intelligenti, riutilizzabili,
biodegradabili e compostabili, ridotti all’essenziale, dal design con materiali “vintage”.
Insomma nell’alveo della economia circolare per un uso efficiente e sostenibile delle
risorse, per ripensare i nostri modi di produzione e consumo, sviluppare nuovi modelli
di business e trasformare i rifiuti in risorse ad alto valore aggiunto, abbiamo bisogno
di tecnologie, processi, servizi e modelli imprenditoriali creativi che plasmino il futuro
della nostra economia e della nostra società)
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CONSUMATORI PIÙ ATTENTI ALLA SOSTENIBILITÀ
La questione “sacchetti di plastica” è importante soprattutto perché traina con un supporto legislativo il percorso verso la Sostenibilità.
Innovazione in genere cosciente degli effetti indotti, diretti ed indiretti. Innovazione tecnologica del prodotto e dei processi allineata alle esigenze dei temi ambientali e ai principi di
economia circolare, di efficientamento energetico e di sviluppo della mobilità ad energia
rinnovabile, di legalità e trasparenza, di accessibilità e usabilità, di coesione ed inclusione
sociale; Sostenibilità non più come tattica d’immagine tipicamente “green washing” ma
come strategia che influenza e determina tutta la gevernance. Sostenibilità che nella governance è parte strutturale ed integrale, sistemico tanto nella vision globale quanto nei
metodi decisionali.
Sostenibilità a tutto campo, un aggettivo ineludibile per tutte le attività umane, per stare
al passo con il mercato e con il continuo evolversi delle abitudini dei Cittadini Consumatori; la centralità del Cittadino Consumatore è naturale, in quanto tutto parte da lui; divulgare in maniera sistematica come fare impresa e innovazione coniugando produttività e
profitto con i valori territoriali e sociali da tutelare prima e sviluppare poi insieme all’attività produttiva. Oltre alle azioni di Sostenibilità offerte dalle Imprese occorre stimolare la
domanda di Sostenibilità da parte dei Cittadini Consumatori attraverso la partecipazione
consapevole, critica, condivisa, per ottenere un consenso informato.
Serve il coinvolgimento dei Cittadini Consumatori con una efficace call to action per
costruire un mondo più giusto e lungimirante; un coinvolgimento che si allarga con
l’interazione a tutta la Comunità; il Cittadino e la Comunità sono in effetti i detentori
del capitale naturale e del capitale sociale e costituiscono anche la parte determinante,
in quanto Consumatori, del capitale economico. Quando i tre capitali sono sintonici e
collaborativi si possono ottenere dei risultati di impatto globale.
La Sostenibilità è necessariamente un asset strategico del mondo contemporaneo per
quello futuro; l’Impresa di oggi, produttiva e commerciale, non può prescindere da una
concreta sensibilità sugli effetti estesi ed esterni che la sua attività produce oltre il suo
business.
La Sostenibilità si misura analizzando l’impatto generato con le proprie attività all’esterno
e rendicontando quegli effetti collaterali (sociali, economici e territoriali), capaci di avvantaggiare (creando valore condiviso ) e non svantaggiare (eliminando danni, impronte e
turbative) terze parti che, direttamente o indirettamente, ne sono coinvolte.
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I pilastri fondamentali della Sostenibilità sono tre:
Valori: le attività produttive, oltre a creare il giusto profitto, devono dimostrare di aver partecipato al benessere generale; detto profitto non deve essere conseguente a realizzazione di
prodotti-servizi che nascondono effetti collaterali di utilità occulte o che impegnano la società
in consumi distorsivi, che danno luogo a dipendenza, compulsività, soggezione, altro simile.
Innovazione: attività di ricerca e sviluppo, tanto per il miglioramento continuo del prodotto-servizio quanto per l’adattamento all’evoluzione del mondo esterno, ottimizzando le
modalità di consumo.
Interazione: rapporto aperto e trasparente tanto con le risorse interne quanto con il mondo esterno; verifica continua della soddisfazione conquistata, in misura equilibrata alle attese procurate; rendere il consumo educativo e consapevole; contribuire alla salvaguardia
dell’intero sistema economico
Il sostegno alla ricerca e all’innovazione sarà pertanto un fattore determinante per dare
impulso alla transizione, che concorrerà anche a rafforzare la competitività e modernizzare
l’industria. In questo processo, è importante considerare anche imprese ed occupati che
possono risultare penalizzati. Riguardo alle imprese, bisogna accompagnare la cessazione
delle attività obsolete preservando la riallocazione della forza lavoro in altri settori e la
corretta dismissione degli impianti potenzialmente inquinanti. Per quanto riguarda la forza
lavoro, è fondamentale che le risorse umane impiegate in settori ed imprese non più in
linea con le esigenze dello sviluppo moderno e sostenibile, non vengano escluse dal sistema
socio-economico. Tali risorse vanno preparate ad occupare nuovi posti di lavoro, allineando
le competenze alle attività produttive promosse e create dal processo di transizione.
La creazione di nuovo lavoro (dignitoso e retribuito adeguatamente), dipenderà dal grado
di innovazione del nostro sistema produttivo. Analogamente, fattore essenziale per la
divulgazione, la comprensione e l’applicazione dell’economia circolare, diffusa tra i Cittadini,
si basa necessariamente in una attenta, approfondita e concreta promozione, tanto
informativa quanto applicativa, accompagnata da incentivi e premialità.
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ANALISI CONTEMPORANEA
Ma i Consumatori quanto realmente conoscono le normative vigenti?
Sono informati sulla differenza tra busta regolare e irregolare?
Sono in grado di stabilire autonomamente se i sacchetti forniti e dalle attività commerciali
rispettano la legge?
Innanzitutto è bene sottolineare che l’attenzione dei Consumatori nei confronti dei temi
ambientali è cresciuta in modo significativo negli ultimi anni; in molti ritengono che questi
dovrebbero essere posti al centro delle azioni di governo e divenire asse portante delle
politiche istituzionali nazionali e locali. L’accresciuta sensibilità maturata dagli italiani sul
tema non sembra, però, trovare un riscontro istituzionale adeguato sia per quanto riguarda
un impegno concreto volto all’informazione e all’educazione dei Cittadini, che per la messa
in campo di un concreto ed efficace sistema di controllo e rispetto delle regole.

È A CONOSCENZA DEI PRINCIPI E METODI DELL’ECONOMIA CIRCOLARE?
(1.905 risposte su 3.500 Consumatori coinvolti)
12% - la conosce abbastanza

54% - ne ha sentito parlare
ma non ne conosce il
corretto processo

34% - non la
conosce affatto

Serpeggia comunque tra tutti gli intervistati un senso di sfiducia (maggiore al sud, minore
al nord, paritetica al centro) sulla effettiva destinazione della raccolta differenziata, in
particolare per la plastica (possibilmente accentuata dai recenti frequenti incendi di depositi
di settore).
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CONOSCE LA NORMA CHE HA MESSO AL BANDO LE TRADIZIONALI BORSE DI PLASTICA
A FAVORE DI QUELLE OTTENUTE CON MATERIALI ECOCOMPATIBILI - ENTRATA IN
VIGORE IL 1° GENNAIO 2011 - (2.305 risposte su 3.500 Consumatori coinvolti)
18% - non so

55% - si

27% - no

CONOSCE LA NORMA CHE RIGUARDA L’UTILIZZO OBBLIGATORIO, DI ‘’BIOSHOPPER’’ COME
IMBALLAGGIO PRIMARIO PER I PRODOTTI DI GASTRONOMIA, MACELLERIA, PESCHERIA,
FRUTTA VERDURA E PANETTERIA - ENTRATA IN VIGORE IL 1° GENNAIO 2018.
(2.196 risposte su 3.500 Consumatori coinvolti)
14% - non so

20% - no

43% - si

23% - ne ho sentito parlare
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COME VALUTA LE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO I SACCHETTI DI PLASTICA?
(1.873 risposte su 3.500 Consumatori coinvolti)
14% - non saprei
16% - inutili
70% - bene

Queste disposizioni sono valutate positivamente in quanto rappresentano un importante passo
avanti nella tutela ambientale e nello sviluppo di un diffuso e condiviso senso di responsabilità
nei riguardi dell’ambiente. Questa propensione positiva è prevalentemente teorica poiché, nei
fatti, tali disposizioni sembrano essere conosciute in maniera generica e non esaustiva.
SI RENDE CONTO SE UN SACCHETTO È A NORMA?
(1.879 risposte su 3.500 Consumatori coinvolti)
29% - non sempre

27% - si
44% - no

I Consumatori dimostrano di non saper distinguere i sacchetti regolari da quelli fuori norma.

LO SA CHE ESISTONO SPECIFICHE CERTIFICAZIONI PER LE BUSTE BIODEGRADABILI
COMPOSTABILI? - (1.694 risposte su 3.500 Consumatori coinvolti)
16% - si

23% - non saprei
(ne ho sentito
parlare)

61% - no
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TIPI DI SACCHETTI TROVATI NEI MERCATI,
NELLE FRUTTERIE, NEI BANCHI PER STRADA

CITTÀ

BANCHI MERCATI

FRUTTERIE / BANCHI STRADA

TIPO %
TIPO %
TIPO %
REGOLARE IRREGOLARE FALLACE

TIPO %
TIPO %
TIPO %
REGOLARE IRREGOLARE FALLACE

ROMA

16

74

10

18

71

11

MILANO

15

76

9

14

76

10

TORINO

18

73

9

21

68

11

GENOVA

14

75

11

16

71

13

FIRENZE

20

67

13

22

63

14

BOLOGNA

14

75

11

18

66

16

NAPOLI

11

73

16

15

70

15

CATANIA

10

73

17

13

68

19

BARI

14

77

9

19

72

9

SENIGALLIA

18

72

10

21

67

12

L'AQUILA

21

67

12

26

61

13

CAGLIARI

15

74

11

19

68

13

REGGIO
EMILIA

12

76

12

18

68

14

PAD0VA

19

69

12

24

60

16

TRIESTE

24

61

15

28

55

17

MEDIA

16,1

72,1

11,8

19,5

67,0

13,5

La persistente presenza di sacchetti irregolari e fallaci rappresenta un fenomeno
con un giro d’affari enorme non tassato, che crea concorrenza sleale
(perché a prezzo molto minore), che danneggia gravemente l’ambiente.
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SA PERCHÈ LA PLASTICA DEVE ESSERE DEGRADABILE COMPOSTABILE?
(2.114 risposte su 3.500 Consumatori coinvolti)
14% - si

55% - no
31% - poco

RICEVENDO DA UN COMMERCIANTE UN SACCHETTO NON A NORMA,
OVE NE FOSSE CONSAPEVOLE, COSA FAREBBE?
(2.022 risposte su 3.500 Consumatori coinvolti)
10% - farei finta
di niente e non
tornerei più
nell’esercizio

3% - rinuncerei
all’acquisto

14% - direi che
la prossima volta
rinuncerei all’acquisto

52% - lo farei notare “in
amicizia”

21% - farei
finta di niente
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ALLA DOMANDA (RIVOLTA DAL CONSUMATORE AL COMMERCIANTE) SE IL SACCHETTO
IRREGOLARE O FALLACE FOSSE REGOLARE LA RISPOSTA È STATA
4% - sto smaltendo
(come consente la legge)

7% - quasi

89% - si

Tipo diffuso di busta fallace,
che inganna inducendo a credere
erroneamente di essere a norma.
Abbiamo incaricato 15 “mystery client”
di chiedere a diversi rivenditori dove
potevano procurarsi, da chi potevano
comprare quei sacchetti
“cosi comodi e robusti che non
hanno odore”, cioè quelli illegali
che venivano utilizzati nel loro esercizio.
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SU 130 COMMERCIANTI A CUI È STATO CHIESTO DOVE ACQUISTARE I SACCHETTI
IRREGOLARI, 93 HANNO RISPOSTO:
10% - che t’importa

9% - altro

42% - non ricordo

16% - sto smaltendo
vecchie scorte
23% - acquista un
collaboratore

GLI ALTRI 37 HANNO COSÌ RISPOSTO:
11% - non so chi è,
pago al volo

8% - altro
33% - me li porta uno
straniero

20% - dal grossista

28% - passa uno la mattina
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INDAGINE WOR
Dall’indagine WOR – Web Opinion Reader è emerso che la terminologia di settore è molto
spesso utilizzata in modo inopportuno. Nelle conversazioni e negli interventi degli utenti
si rileva una grande approssimazione dove questi termini divengono interscambiabili,
alimentando confusione e l’amplificarsi di inesattezze nel dibattito. Ne è un chiaro esempio
l’utilizzo scorretto che viene fatto delle parole “biodegradabile” e “compostabile”, spesso
confuse per sinonimi ma che invece hanno una sostanziale differenza, così come avviene
per le parole “naturale” e “biologico”. Per attivare comportamenti corretti ed acquisire
consapevolezza i Consumatori dovrebbero certamente conoscere questa differenza in
modo da riconoscere i sacchetti irregolari non compostabili, scegliendo di conseguenza
prodotti virtuosi e denunciando, dove riscontrata, l’illegalità.
La rigorosa conoscenza di questi argomenti è limitata agli utenti maggiormente attenti
e consapevoli, i quali frequentemente sollevano il problema della resistenza in merito ai
sacchetti biodegradabili e/o compostabili che risulta essere la maggiore criticità rilevata,
mentre ne viene apprezzato l’odore, l’estetica e la possibilità di riutilizzarli per la raccolta
differenziata (i compostabili),
Come detto precedentemente i sacchetti di plastica sono i principali responsabili
dell’inquinamento dei mari e una minaccia per gli ecosistemi acquatici. E se i pezzi di plastica
più grandi feriscono o uccidono gli animali marini (spesso anche specie a rischio come le
tartarughe Caretta Caretta), la microplastica viene ingerita da organismi che poi arrivano nei
nostri piatti con potenziali effetti dannosi per l’uomo.
La crescente consapevolezza su queste tematiche e l’impegno profuso da svariate
organizzazione e associazioni ha contribuito positivamente a catalizzare l’attenzione dei
Cittadini, promuovendo comportamenti positivi e attenti.
Sono molti i Consumatori che, consapevoli dei danni prodotti sull’ambiente dalla plastica,
cominciano ad attivare comportamenti più responsabili, primo tra tutti il portare con sé al
supermercato borse riutilizzabili; questa abitudine promossa con impegno dal Codacons, in
carenza d’informazione ufficiale.
In rete le svariate opportunità di confronto e i post esaminati hanno posto al centro
dell’attenzione la necessità di fare luce su alcuni aspetti rispetto ai quali i Consumatori
manifestano una serie di dubbi. All’interesse manifestato non corrisponde, infatti, una
efficace campagna di informazione e comunicazione.
Le domande più frequenti sono:
· I nuovi sacchetti aiuteranno davvero a ridurre l’impatto ambientale?
· Si possono portare da casa?
· Si devono pagare?
· Come riconoscere i sacchetti regolari?
· Si possono riutilizzare?
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· È obbligatorio solo l’utilizzo del sacchetto o anche la distribuzione a pagamento?
· “Qualcuno” davvero ha speculato sull’introduzione delle normative in materia?
Queste domande spesso si alimentano con risposte approssimative e inefficaci contribuendo
a favorire un clima di diffidenza e disinformazione. Sarebbe opportuno intervenire con
campagne di comunicazione mirate per fornire ai Consumatori tutte le informazioni
necessarie per conoscere normative e scopi, le ragioni profonde e le conseguenze pratiche
conseguenti al loro adempimento o meno.
Questa necessità è dimostrata dal modo in cui è stato affrontato e accolto il pagamento
obbligatorio dei sacchetti biodegradabili e compostabili dal primo gennaio 2018: con ironia
e abbondanti polemiche, specialmente sui social e nei commenti agli articoli della stampa
online. Analizzando i flussi più partecipati è emersa, infatti, una preponderante tendenza
a spostare il centro del dibattito sull’aspetto economico. Foto, contenuti virali e fake news
si sono avvicendati in un flusso continuo. Su Twitter il trend #sacchetti è stato un caso
mediatico (ma non per la nobile causa di combattere le plastiche inquinanti) e su Instagram
si contano oltre 10.000 post legati all’hashtag in questione.
È evidente, a tal proposito, quanto l’assenza di una adeguata informazione da parte delle
Istituzioni e del sistema consortile - a detta degli utenti più consapevoli e informati abbia generato un grande polverone, sfruttato anche dalla classe politica nel periodo
“caldo” della campagna elettorale. Il dibattito è, infatti, divenuto politico coinvolgendo lo
stesso Governo, la maggioranza parlamentare che avrebbe favorito aziende “amiche”. In
questo contesto la cattiva informazione ha giocato un ruolo determinante e le voci “fuori
dal coro” non hanno avuto la giusta visibilità. La minoranza più consapevole non è riuscita
ad emergere nonostante diversi interventi abbiano messo in luce il volto migliore del
paese fatto d’innovazione industriale e di persone che sanno unire le competenze tecnico
scientifiche a capacità manageriali.
La normativa punta alla consapevolezza dei Consumatori sul fronte della riduzione dei
rifiuti; il costo dei sacchetti va reso trasparente nello scontrino, affinché i Consumatori
sappiano che quello che consumano di “usa e getta” (e senza preoccuparsi dove finisce)
ha un costo e che quindi bisogna dargli valore. Quello che è mancato, a detta degli utenti, è
stato proprio l’impegno da parte del Governo e del sistema consortile a fornire sufficienti
indicazioni per preparare i Cittadini a questo ennesimo passaggio giusto e necessario verso
una trasformazione in senso ecologico di consumi e comportamenti. Tutto invece è stato
fatto in maniera tecnicista e burocratica oscurando una delle scoperte e innovazioni
ambientali più straordinarie degli ultimi anni: il biopolimero vegetale, che ha sostituito
la plastica in alcune applicazioni e che ci aiuterà a ripulire le nostre città e i nostri mari dalla
plastica oltreché a riutilizzare gli scarti vegetali e a creare nuovi posti di lavoro specializzati
qualificati e competitivi a livello internazionale.
Per questo motivo una importante innovazione ambientale si è inserita nel dibattito alla
voce “costi e tasse per i Cittadini”.
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La nuova norma ha lo scopo di ridurre la dispersione della plastica nell’ambiente, quindi
di tutelare la biodiversità e la salute dei Consumatori e, come dimostra chi ha piena
consapevolezza dell’argomento, chiunque, se messo nella condizione di conoscere questi
cambiamenti in modo semplice e completo può comprenderne il grande valore.
La scarsa informazione ha invece lasciato spazio alle fake news creando un caso mediatico
fatto di inesattezze, mezze verità e tanta confusione e far da padrona. Ad esempio in molti
hanno sostenuto che il pagamento di x centesimi per il sacchetto sia un’imposta, informazione
falsa visto che nessun tributo va allo Stato; ma proprio rispetto a questo genere di notizie,
diventate virali in poco tempo, si è generato il flusso più consistente di post. Ciò non fa altro
che confermare l’inadeguatezza della comunicazione istituzionale, sia prima dell’entrata in
vigore della legge, sia nel primo periodo di applicazione. Un fallimento che è divenuto un
caso mediatico per l’assenza di un’efficace e graduale campagna di sensibilizzazione che
avrebbe dovuto spiegare i motivi per i quali è nata la legge, gli obiettivi e la direttiva europea,
per poi entrare nel merito dei cambiamenti pratici che avrebbe comportato.
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L’ECONOMIA CIRCOLARE VIA MAESTRA PER LA PLASTICA
I Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente hanno redatto un documento con
l’obiettivo di fornire un inquadramento generale dell’economia circolare nonché di
definire il posizionamento strategico del nostro paese sul tema, in continuità con gli impegni
adottati nell’ambito dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, in sede G7 e nell’Unione Europea. Tale documento
costituisce un tassello importante per l’attuazione della più ampia Strategia Nazionale per
lo sviluppo sostenibile, contribuendo in particolare alla definizione degli obiettivi dell’uso
efficiente delle risorse e dei modelli di produzione e consumo sostenibile.
I concetti essenziali del documento si basano sul principio che la transizione verso
un’economia circolare richiede un cambiamento strutturale e l’innovazione è il cardine di
questo cambiamento; riportiamo i principali.
La trasformazione digitale del sistema produttivo e le tecnologie abilitanti la c.d. industria 4.0
offrono già oggi soluzioni per rendere possibili e persino efficienti produzioni più sostenibili
e circolari. Per ripensare i nostri modi di produzione e consumo, sviluppare nuovi modelli
di business e trasformare i rifiuti in risorse ad alto valore aggiunto, abbiamo bisogno di
tecnologie, processi, servizi e modelli imprenditoriali creativi che plasmino il futuro della
nostra economia e della nostra società.
Nel corso degli ultimi 40 anni, l’analisi del modello economico circolare si è molto evoluta.
Attualmente temi quali l’approvvigionamento sostenibile delle materie prime, i processi
produttivi e la progettazione ecologica, l’adozione di modelli di distribuzione e consumo più
sostenibili, lo sviluppo dei mercati delle materie prime secondarie, sono divenuti elementi
chiave del concetto di economia circolare.
Passare dall’attuale modello di economia lineare a quello circolare richiede un
ripensamento delle strategie e dei modelli di mercato per salvaguardare la competitività
dei settori industriali e il patrimonio delle risorse naturali.
Un modello di economia circolare coinvolge le abitudini dei Consumatori, si pone come regolatore
dei processi produttivi e manifatturieri delle grandi imprese, è in grado di creare nuovi posti di
lavoro e al tempo stesso ridurre notevolmente la domanda di materie prime vergini.
Nel prossimo futuro bisognerà ideare e sviluppare sistemi più efficienti di rigenerazione,
riuso e riparazione dei beni, facilitando la manutenzione dei prodotti e aumentandone la
durata di vita.
Gli operatori, quindi, dovranno concepire i propri prodotti con la consapevolezza che questi,
una volta utilizzati, siano destinati ad essere riparati e riutilizzati.
Il cambiamento deve altresì passare attraverso una revisione normativa che ne semplifichi
l’attuazione e ne migliori la coerenza; che renda strutturale la collaborazione tra tutti gli attori
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dell’economia circolare - Pubbliche Amministrazioni, imprese, istituti di ricerca scientifica e
tecnologica - che favorisca l’innovazione e il trasferimento di tecnologie e la competitività
dei settori industriali.
L’avvio di una transizione verso l’economia circolare rappresenta un input strategico di
grande rilevanza con il passaggio da una “necessità” (l’efficienza nell’uso delle risorse, la
gestione razionale dei rifiuti) ad una “opportunità”, ovvero progettare i prodotti in modo
tale da utilizzare ciò che adesso è destinato ad essere rifiuto come risorsa per un nuovo
ciclo produttivo.
L’Italia, paese povero di materie prime, ma tecnologicamente avanzato per la salvaguardia
delle risorse naturali e da sempre abituato a competere grazie ad innovazione e Sostenibilità,
deve necessariamente muoversi in una visione europea di transizione verso un’economia
circolare, sfruttare le opportunità e farsi promotrice di iniziative concrete.
Puntare sull’economia circolare vuol dire quindi stimolare la creatività delle PMI italiane in
funzione della valorizzazione economica del riuso di materia.
Investire in ricerca e sviluppo facendo sistema, rappresenta una possibilità concreta per
le nostre PMI, soprattutto manifatturiere, di ripensare e modificare il proprio modello
produttivo per consolidare la propria presenza nelle catene del valore globali.
La creazione di un’economia circolare diffusa sul territorio nazionale consente, altresì, di
trasformare una serie di problematiche proprie del sistema produttivo nazionale in delle
opportunità.
In primis, è richiesta una maggiore informazione relativa ai processi produttivi (uso di
risorse, quantità materiale riciclato adoperato o non avviato a discarica, ecc.) che, grazie alla
maggiore trasparenza, da una parte, contribuisce a ridurre i fenomeni illeciti sia in fase di
produzione che di smaltimento dei rifiuti, dall’altra consente alle imprese virtuose di veder
premiata dai Consumatori, sempre più attenti e consapevoli, la qualità delle loro produzioni
grazie alla loro tracciabilità.
Inoltre, per un sistema Paese come quello italiano povero di risorse, utilizzare (e
riutilizzare) materiale riciclato generato internamente permette di essere meno
dipendenti dall’approvvigionamento estero, con annessa minore vulnerabilità alla
volatilità dei prezzi specie in un momento di grande instabilità nei Paesi che hanno le
maggiori dotazioni di tali risorse.
in Italia è strutturato da vent’anni un sistema di gestione degli imballaggi basato sul
principio della responsabilità del produttore. Tale sistema assicura il raggiungimento di
tassi di riciclaggio ben superiori a quelli fissati dalla normativa comunitaria con alcune filiere
particolari (legno) che hanno saputo fare della mancanza di materie prime un’opportunità
di sviluppo.
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Gli obiettivi di riciclo imposti dalla normativa comunitaria sono tutti ampiamente superati.
La plastica è la frazione che necessita di sforzi ulteriori in ricerca e sviluppo al fine di
trovare soluzione tecnologiche che ne aumentino il tasso di riciclo.
La digitalizzazione sarà un fattore abilitante anche per la transizione verso il modello di
economia circolare. La connessione dei prodotti e delle fabbriche, della catena del valore e
degli utenti consentirà di progettare il ciclo di fabbricazione del prodotto assieme a quello
del suo utilizzo e del suo riutilizzo in una logica di Sostenibilità ambientale ed economica.
A livello aziendale, sarà possibile ottimizzare il consumo di risorse, ridurre gli sprechi
energetici e gli scarti generati nel processo di produzione, la gestione del magazzino sarà
resa più efficiente collegando richieste provenienti dalla produzione e approvvigionamento.
L’impatto si estende oltre la dimensione aziendale. Riguarderà l’intero sistema produttivo,
andando ad abilitare la progettazione e la gestione di filiere integrate di produzione e deproduzione, rendendo possibile anche la simbiosi industriale.
La bioeconomia, ovvero il sistema socio-economico che comprende e interconnette
quelle attività economiche che utilizzano bio-risorse rinnovabili del suolo e del mare
per produrre cibo, materiali ed energia, rappresenta una declinazione fondamentale
dell’economia circolare, in quanto, oltre a basarsi su risorse rinnovabili, alimenta il “ciclo
biologico” ovvero il recupero e la valorizzazione energetica degli scarti organici dei processi
di produzione e/o dei rifiuti.
La bioeconomia utilizza anche ed in gran parte materie vergini (vedi le bioplastiche) ovvero
colture dedicate anziché residui di produzione e rifiuti biodegradabili. Al fine di aumentare la
circolarità e ridurre al massimo gli impatti è opportuno che anche la bioeconomia in futuro
cerchi il più possibile di sostituire le materie prime con residui di produzione e rifiuti.
È necessario dunque perseguire una transizione economica, integrando la bioeconomia
e i modelli di economia circolare, all’interno di una visione in cui la produzione e l’uso di
biorisorse rinnovabili, oltre che la loro conversione in prodotti ad alto valore aggiunto, faccia
parte di un sistema produttivo che renda le attività economiche più redditizie e sostenibili
nel lungo periodo.
Lo sviluppo dell’economia circolare deve riguardare tanto il miglioramento dell’efficienza
nelle produzioni, quanto il cambiamento dei modelli di consumo. È quindi necessario
intervenire sulle tipologie e modalità di consumo e sui comportamenti dei Consumatori,
anche affrontando questioni generali come il concetto di benessere, i modelli culturali,
l’etica.
La modifica dei comportamenti e delle scelte personali è un tema molto difficile da affrontare,
perché ha a che fare con una molteplicità di sensibilità, bisogni, esigenze e desideri, priorità,
abitudini, luoghi di vita, storie personali.
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Tuttavia, non si può prescindere dalla necessità di fare acquisire maggiore consapevolezza
alle persone per meglio comprendere le ricadute che una determinata scelta di acquisto
o determinati comportamenti provocano sull’ambiente e sull’economia.
Pertanto, è necessario elaborare un “Piano nazionale di educazione e comunicazione
ambientale”, declinato localmente che, partendo dalle scuole dell’obbligo fino ad arrivare alle
famiglie, contribuisca a formare una generazione di cittadini critici, consapevoli e informati
in grado di decidere consapevolmente e incidere con le loro scelte sui vari meccanismi
economico-produttivi e sociali del paese.
Il 18 aprile 2018 il Parlamento Europeo ha approvato il pacchetto normativo sull’economia
circolare: quattro direttive incentrate sul recupero dei materiali, la gestione degli scarti,
l’inquinamento e lo spreco alimentare. Gli obiettivi della normativa guardano ad una crescita
sostenibile e prevedono, per le aziende, un risparmio di 600 miliardi all’anno, 140mila nuovi
posti di lavoro e un taglio di 617 milioni di tonnellate di C02 entro il 2035.
I Governi dovranno, prioritariamente, prevenire la creazione dei rifiuti; a seguire, privilegiarne
riparazione e riciclo, poi destinarli al recupero energetico attraverso i termovalorizzatori e
all’ultimo posto prevedere la discarica; l’intento è, infatti, far scendere la quota di rifiuti da
smaltire in discarica al 10% entro il 2035 (oggi l’Italia viaggia intorno al 28%). Per questa
ragione diventerà obbligatorio in tutta Europa, come già in Italia, per i produttori di imballaggi
dare vita a consorzi che si occuperanno di riciclarli. Inoltre:
• tutti i governi europei dovranno ridurre lo spreco alimentare del 30% entro il 2025 e del
50% entro il 2030 (lo stesso proposito si estende ai rifiuti marini);
• i rifiuti riciclati dovranno essere il 55% nel 2025, il 60% nel 2030 e il 65% nel 2035;
• i rifiuti da imballaggi dovranno essere riciclati per il 65% entro il 2025 e per 70% entro
il 2030 con alcuni sottotarget, come quello di plastica (50% e 55%), vetro (70% e 75%) o
carta (75% e 85%).
• ci sarà anche l’obbligo di raccolta separata dei rifiuti organici, come cibo e piante.
Tutte le attività economiche sono misurabili per permettere di valutare con certezza i
risultati ottenuti attraverso un bilancio (efficienza o inefficienza).
Ne consegue che tutte le azioni di “economia” circolare devono essere necessariamente
misurabili.
È necessario definire precisi riferimenti di misurabilità dell’economia circolare, altrimenti
sarebbe alquanto difficile (se non impossibile), ottenere dei riscontri in termini di risultati
dalle azioni perseguite o da perseguire e di conseguenza valutare i benefici in termini
economici e di salvaguardia delle risorse.
Misurare la circolarità è essenziale per dare concretezza e riferimenti univoci alle azioni
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perseguite o da perseguire: è fondamentale ottenere un riscontro che dimostri molto
chiaramente i risultati ottenuti in termini di Sostenibilità economica ed ambientale nella
gestione delle risorse.
È necessario individuare un insieme di parametri che permettano di quantificare la
“circolarità” di prodotti, servizi, organizzazioni, in base ai benefici che generano sia in
termini di riduzione delle risorse non rinnovabili impiegate, sia in termini di risorse rinnovabili
utilizzate.
Compiere scelte sostenibili dovrebbe diventare più facile (più accessibile, allettante e a buon
mercato) per tutti i Consumatori.
Sulle loro decisioni influisce una serie di fattori, fra cui il comportamento delle altre persone,
il modo in cui ricevono informazioni o consulenze o i costi e benefici immediati delle loro
scelte. Anche i cambiamenti sul luogo di lavoro o nell’infrastruttura circostante (per esempio,
agevolare l’uso della bicicletta rispetto a quello dell’auto) e la commercializzazione di stili di
vita sostenibili possono influenzare il comportamento della gente.
Tali fattori possono essere d’aiuto per un mutamento critico del pensiero (da “Consumatore”
a “utilizzatore”, da “proprietario” a “condividente”) e per generare una maggiore domanda di
servizi legati al noleggio, alla condivisione, allo scambio, alla riparazione e alla ricostruzione
di prodotti.
La transizione verso un’economia circolare sposta l’attenzione sul riutilizzare, aggiustare,
rinnovare e riciclare i materiali e i prodotti esistenti. Quel che normalmente si considerava
come “rifiuto” può essere trasformato in una risorsa.
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SUGGERIMENTI PER INTERVENIRE A CONTRASTO
DELLA DISINFORMAZIONE COME EMERSA
Riutilizzo dei sacchetti. Non è chiaro se questi sacchetti possano essere riutilizzati per
la frazione umida della spazzatura e come si fa a verificare che compostabilità (ossia
riutilizzabilità per la RD dell’umido) e rinnovabilità (ossia componente di materie prime
rinnovabili invece che fossili) siano certificati. La riutilizzabilità per la RD dell’umido è
garantita dalla conformità alla EN 13432. La percentuale del 40% non fa riferimento alla
biodegradabilità – che come detto in base alla EN 13432 deve essere superiore al 90% - ma
alla rinnovabilità (utilizzo di materie prime rinnovabili invece che fossili).
L’etichetta. Gli utenti più attenti hanno posto all’attenzione del dibattito la questione
dell’etichetta (staccare l’etichetta è un’operazione molto difficile da effettuare senza rompere
la busta). Si segnala sul punto la nota del Consorzio italiano compostatori per cui “Gli impianti
sono comunque attrezzati a rimuoverle; tuttavia, l’utente sensibile può apporre l’etichetta
sul manico, così da toglierla prima di utilizzare il sacchetto per la raccolta dell’umido, senza
inficiarne la tenuta” (http://www.ecodallecitta.it/notizie/388843/sacchetti-biodegradabilicic-otto-verita-per-una-migliore-raccolta-dellumido-domestico).
A chi spetta il costo dei sacchetti. Molti utenti dichiarano di non essere riusciti a comprendere
in modo chiaro ed univoco se la legge impone anche la distribuzione a pagamento dei
sacchetti e perché non possa essere la grande distribuzione farsi carico del sovraccosto.
Rispetto della normativa. I sostenitori della normativa hanno accesamente evidenziato le
numerose inadempienze dei commercianti, specialmente nei mercati, e la totale assenza
di controlli tesi a sanzionare l’illegalità. La maggioranza degli utenti ritiene necessario e
urgente un intervento in tal senso, fatto di controlli capillari e ripristino della legalità.
Il principio che chi inquina paga è sacrosanto; è giusto che il Consumatore paghi il sacchetto
per rendersi conto del suo valore e per indurre al risparmio. Ma:
- no alla costrizione, rendere possibile l’uso di borse personali, con alternative riutilizzabili
tipo reti di cotone;
- è necessario che i punti vendita al dettaglio applichino correttamente la norma, che
ovviamente prescrive il pagamento solo in caso di effettivo utilizzo del sacchetto. Se il
sacchetto non viene preso dal Consumatore (etichetta direttamente sul frutto, etc.), va
da sé che il suo costo non possa essere addebitato (se non inquino, non pago);
- il pagamento aggiunto alla cassa potrebbe far raddoppiare il costo eventualmente già
pagato pesando il sacchetto insieme al contenuto. In tal caso il primo costo sarebbe
anche variabile in funzione del contenuto. È necessario che i punti vendita al dettaglio
applichino correttamente la norma che prescrive il pagamento, senza che ciò si risolva
quindi in un indebito “doppio pagamento” del sacchetto da parte del Consumatore (ad es.
con un sistema per cui le bilance tolgono automaticamente la tara del sacchetto facendo

- 41 -

pagare quindi in base al peso solo la merce non anche il sacchetto);
- i sacchetti biodegradabili-compostabili devono essere ben identificati con un marchio
riconosciuto che ne attesti la certificazione UNI EN 13432;
- anche le etichette che determinano il contenuto attaccate ai sacchetti devono essere
compostabili (esistono già tali etichette, utilizzate peraltro attualmente da talune
insegne, per cui non ci sono limiti tecnologici);
- i sacchetti biodegradabili-compostabili non seguono il circuito della plastica ma vengono
riciclati organicamente assieme all’umido domestico, gestito dai Comuni; si evidenzia che
potendo essere riutilizzati per il contenimento dell’umido domestico consentono anche
un risparmio da parte del servizio di raccolta di nettezza urbana;
- occorre attivare una campagna di informazione attenta e mirata, oggi dimenticata
nonostante i fondi disponibili presso CONAI-COREPLA, che la legge ha chiamato a
realizzare tale campagna.
Obiettivo di fondo spiegare il valore aggiunto della legge, gli obblighi europei da
rispettare, informare ed evitare confusione tra i consumatori, La confusione infatti
rischia di agevolare - con grave danno per l’ambiente e per la filiera dell’umido domestico
e il suo riciclo in compostaggio – il ritorno ai sacchetti monouso in polietilene inquinanti.
Oltre a ciò sarebbe utile potere spiegare il valore di innovazione e lavoro che questa legge
si porta dietro.
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