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• Federambiente è l’associazione che riunisce imprese, aziende e consorzi che gestiscono i servizi

pubblici d'igiene e risanamento ambientale o che applicano il contratto collettivo nazionale di

lavoro del settore.

• Associati: 181

Comuni serviti: 3.900

Abitanti serviti: 37 milioni

Dipendenti del comparto: 44.000

Fatturato del sistema: 5,7 miliardi di euro/anno

Rifiuti urbani e speciali gestiti: 22,5 milioni di tonnellate/anno

• In qualità di rappresentante istituzionale del mondo delle imprese che gestiscono i rifiuti,

Federambiente è da tempo impegnata nello sviluppo di un sistema industriale in grado di

garantire su tutto il territorio nazionale una gestione trasparente ed efficiente del ciclo integrato

dei rifiuti.

• Federambiente ritiene che ciò sia possibile sviluppando appieno tutte le fasi del ciclo: da quella

prioritaria della prevenzione, passando per la raccolta differenziata, il riciclo e le altre forme di

recupero delle frazioni non altrimenti valorizzabili, fino (in via residuale) allo smaltimento delle

frazioni residue.
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Chi siamo
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Dal 2002 Federambiente ha avviato numerose attività e progetti sul tema della prevenzione

dei rifiuti che la pongono oggi tra i principali interlocutori a livello nazionale. Alcuni esempi:

2004 Banca dati sulla prevenzione dei rifiuti, database telematico, accessibile al pubblico,

contenente una raccolta di strumenti (normativi, economici, volontari…) per l’attuazione

delle misure di prevenzione, e un’ampia rassegna nazionale delle migliori pratiche:

www.federambiente.it/prevenzione

2006 Linee guida nazionali sula prevenzione  e minimizzazione dei rifiuti urbani (insieme a ONR)

2008 Ciclo di seminari tecnici regionali Verso il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti:

partire dalle esperienze locali (8 seminari da giugno 2008 a febbraio 2009) insieme a

Legambiente

2008-13 Insieme al Comitato promotore nazionale, coordinamento della Settimana Europea per la

Riduzione dei Rifiuti (SERR)

2009-13 Sigla di accordi con le Regioni Marche e Abruzzo finalizzati allo sviluppo delle politiche

regionali di prevenzione e riduzione dei rifiuti

L’impegno di Federambiente sul fronte della 

prevenzione dei rifiuti
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2010 Aggiornamento delle Linee guida sulla prevenzione dei rifiuti urbani (insieme a ONR)

Predisposizione (e consegna al Ministero dell’Ambiente) del documento Verso il Programma

nazionale di prevenzione dei rifiuti. Lo studio, messo a punto dal Servizio Tecnico di

Federambiente e dall’ONR con il contributo dei principali esperti del settore, consisteva

nell’analisi (a livello internazionale, europeo e nazionale) del contesto conoscitivo e operativo in

materia di produzione e consumo sostenibile e prevenzione dei rifiuti. Lo studio aveva l’obiettivo

di fornire la base conoscitiva e definire la metodologia per la redazione del PNPR

2012 Partecipazione alla consultazione degli stakeholder propedeutica alla redazione del Programma 

nazionale di prevenzione dei rifiuti

2013 Partecipazione alla consultazione degli stakeholder funzionale alla redazione di alcuni Piani

regionali di prevenzione dei rifiuti

2013-14 Insieme a Legambiente, organizzazione delle prime due edizioni del Premio nazionale sulla

prevenzione dei rifiuti con l’obiettivo di raccogliere e diffondere le migliori pratiche in materia di

prevenzione dei rifiuti

L’impegno di Federambiente sul fronte della 

prevenzione dei rifiuti
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In attuazione dell’art.29 della Direttiva 98/2008/CE, con Decreto direttoriale del 7 ottobre

2013 il Ministero dell’Ambiente ha emanato il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti,

poi pubblicato nella sua versione completa e ufficiale nella G.U. n. 245 del 18 ottobre 2013.

Il PNPR non segna certo l’inizio dell’impegno italiano sul fronte della prevenzione dei rifiuti,

esso ha però il non facile compito di raccogliere le tante e diverse iniziative già avviate sul

territorio nazionale, coordinarle a livello centrale e inserirle in un percorso strutturato e a

lungo termine.

Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti
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Obiettivi (generali) al 2020 (e rispetto ai dati 2010):

- 5% RU per unità di PIL (misurato anche dall’indicatore RU/consumo delle famiglie);

- 5% Rifiuti speciali non pericolosi per unità di PIL (obiettivo rivedibile);

- 10% Rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL.

NB: - non riduzione della produzione totale (in termini assoluti), ma riduzione per unità di PIL

- possibilità (in base all’acquisizione di maggiori dati) di declinare ulteriormente gli obiettivi

per i flussi specifici individuati dal programma

Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti
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Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti

Monitoraggio e governance

• ISPRA: raccolta dati e definizione nuovi indicatori;

• Istituzione presso il MATTM di un Tavolo di lavoro permanente con i soggetti pubblici e gli

stakeholder attivi nell’attuazione delle misure previste dal Programma

Compiti:

� effettuare il monitoraggio del PNPR e dei Piani regionali;

� individuare criticità, correggere e aggiornare attraverso la proposta di strategie e misure 

integrative (aggiornamento);

� benchmarking comunitario (confronto a livello UE tra modelli, misure e performance);

Indicazioni per le Regioni

Integrare i Piani regionali con le indicazioni del PNPR entro un anno dalla sua adozione:

• adottandone gli obiettivi generali e, se fattibile, stabilendo obiettivi più ambiziosi;

• attuando a livello territoriale le misure generali/trasversali e quelle indirizzate agli specifici flussi di 

prodotti/rifiuti (se vogliono, le Regioni possono includerne di ulteriori).
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Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti

Misure generali

1. Produzione sostenibile

2. GPP

3. Riutilizzo

4. Informazione, sensibilizzazione ed educazione

5. Strumenti economici, fiscali e di regolamentazione

6. Promozione della ricerca

Flussi prioritari

• biodegradabili 

• cartacei

• imballaggi

• RAEE 

• C&D

Per ogni flusso vengono individuate delle misure di prevenzione, per ogni misura vengono

individuati:

• gli strumenti attuativi (a volte già esistenti a volte da predisporre) ;

• degli indicatori (per lo più “di realizzazione”)
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Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti

«Le azioni nel prossimo futuro riguarderanno»:

• la rimozione degli ostacoli normativi che attualmente impediscono la realizzazione di

attività utili al raggiungimento dei suddetti obiettivi di riduzione;

• la promozione dell’uso di strumenti economici per la riduzione dei rifiuti;

• la diffusione di accordi volontari .
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Il CTS per l’implementazione e lo sviluppo del PNPR

Con D.M. 185 del 18 luglio 2014 il Ministero dell’Ambiente ha nominato un Comitato

Tecnico Scientifico per l’implementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di

Prevenzione dei rifiuti.

Il CTS:

• (art. 1) è composto da cinque membri, dura in carica 3 anni, può essere rinnovato e

integrato con ulteriori figure professionali;

• (art. 2) ha il compito di assicurare il supporto tecnico - scientifico necessario

all’attuazione e allo sviluppo del programma, anche attraverso la proposta di indirizzi

operativi;

• (art. 3) deve presentare al Ministero dell’Ambiente, entro il 30 giugno 2015 e

successivamente ogni anno, una relazione circa l’attuazione e lo sviluppo del

Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti.
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La relazione alle Camere

Ai sensi del comma 1-bis dell’art. 180 del D.lgs 152/06 il Ministero dell’Ambiente deve

presentare alle Camere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione recante

l’aggiornamento del PNPR e contenente anche l’indicazione dei risultati raggiunti e delle

eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.

Il 14 gennaio 2015 il Ministero dell’Ambiente ha trasmesso alle Camere la prima Relazione

sull’aggiornamento del PNPR.

Oltre a una generale ricognizione su:

• lo stato della pianificazione territoriale in materia di prevenzione (dati ISPRA)

• le attività di prevenzione dei rifiuti precedenti e successive all’emanazione del PNPR

la Relazione contiene anche (cap. 6) il programma di lavoro metodologico e operativo che

il CTS ha definito per le prime fasi della sua attività.

Il CTS per l’implementazione e lo sviluppo del PNPR

- Le attività in corso
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Principali riferimenti

• Linee guida europee alla redazione dei programmi nazionali di prevenzione

• PNPR

• PINPAS

• Verso il programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (Documento tecnico elaborato nel 2010

da Federambiente e ONR insieme ai principali esperti in materia di produzione e consumo sostenibile e

prevenzione dei rifiuti)

La struttura del programma di lavoro

Attività trasversali

preliminari e parallele al lavoro del Comitato nell’ambito di ciascuna specifica tematica,

hanno lo scopo di garantire pertinenza, operatività ed efficacia alle misure programmate:

1. Aggiornamento della base conoscitiva:

• stato dell’arte della programmazione europea e regionale in materia di prevenzione;

• quadro aggiornato delle politiche, delle norme, degli strumenti applicativi;

• quadro aggiornato delle iniziative (best practice) sul territorio europeo e nazionale.

Il CTS per l’implementazione e lo sviluppo del PNPR

- Il programma di lavoro
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2. Integrazione, coerenza, sinergie e applicazione di politiche e norme:

• ricercare l’«integrazione» (orizzontale, verticale, lungo le fasi del ciclo di vita dei materiali o

delle varie filiere) e la «coerenza» (i.e. reciproco richiamo e rinforzo) di politiche e norme –

ambientali e non – che attualmente non parlano sufficientemente fra loro;

• quali opportunità (sinergie) o ostacoli la prevenzione dei rifiuti trova nelle politiche e nelle

norme di tutti i settori rilevanti per la produzione di rifiuti?

• quali norme (esistenti) non sono applicate o lo sono in modo insufficiente?

• intervenire su norme in progress (in fase di revisione o di nuova emanazione) sia a livello

nazionale che europeo;

• capitalizzare (e non duplicare inutilmente) quanto esiste già: ad es. punti di convergenza e/o

sovrapposizione con il lavoro di altri organi istituzionali (ISPRA, Tavolo delle Regioni, GdL

ministeriali ecc.).

3. Implementazione e monitoraggio del programma:

• elaborazione di indicatori per il monitoraggio e la verifica dei target;

• istituzione di meccanismo nazionale di raccolta e valutazione dei dati sulla prevenzione (come

quello relativo alla produzione e gestione dei rifiuti → MUD);

• coordinamento tra programma nazionale e programmi regionali.

Il CTS per l’implementazione e lo sviluppo del PNPR

- Il programma di lavoro
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Macrotematiche

ambiti tematici più o meno omogenei (per tipologia di soggetti coinvolti, strumenti utilizzati,

competenze richieste ecc.), per lo più identificabili con le misure generali del PNPR, e nel cui orizzonte

ci si propone di definire progressivamente gli strumenti e le misure in grado di intervenire

contemporaneamente su più flussi di rifiuti.

1. Lotta allo spreco alimentare 

Istituzione del PINPAS: Programma nazionale di prevenzione degli sprechi alimentari

2. Ecofiscalità (prime misure)

• tariffa puntuale

• ipotesi di introduzione nel PEF dei costi a sostegno di alcune misure prevenzione (Comuni);

• tributo speciale deposito in discarica (art. 3 legge 28 dicembre 1995, n. 549 commi 24-27): 

� verifica c/o Regioni su utilizzo gettito 

� eventuale ipotesi di  fissare una quota minima da destinare a prevenzione

� richiesta di rendicontazione  periodica su utilizzo gettito

• introduzione di sistemi fiscali o di finanziamento premiali per processi produttivi a minor

produzione di rifiuto

Il CTS per l’implementazione e lo sviluppo del PNPR

- Il programma di lavoro
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3. Riutilizzo

• accelerare e accompagnare l’iter istituzionale che dovrebbe portare all’emanazione dei

decreti ministeriali previsti dal comma 2 dell’art. 180-bis del D.lgs 152/06 (peraltro

richiamati dallo stesso PNPR)

• Cfr. ecofiscalità: «aliquote IVA differenziali sulla base dell’impatto ambientale dei

prodotti in commercio» → prodotti usati

4. Comunicazione

• il "Portale nazionale sulla prevenzione dei rifiuti"

� esisterebbe già un capitale di informazioni, strumenti, dati (es. Banca Dati Federambiente,

SERR, Premio nazionale sulla prevenzione dei rifiuti, Premio Vivere a spreco Zero ecc.);

� la questione degli strumenti: guide, decaloghi, contenuti grafici, video, applicazioni ecc. (es.

Ragione Lombardia)

5. Responsabilità Estesa del Produttore

• valutare la revisione dei meccanismi di responsabilità estesa del produttore rivelatisi poco efficaci

ai fini della prevenzione dei rifiuti;

• valutare l’estendibilità dell’EPR ad altri flussi di rifiuti.

Il CTS per l’implementazione e lo sviluppo del PNPR

- Il programma di lavoro
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Il CTS per l’implementazione e lo sviluppo del PNPR

- Le attività in corso

Audizioni

Dopo aver individuato all’interno del proprio programma alcuni temi da affrontare in via prioritaria, il

CTS ha deciso, prima di avanzare le proprie proposte al Ministero, di confrontarsi con alcuni dei

principali stakeholder nazionali.

Lo scorso 22 aprile sono stati così convocati e ascoltati:

ISPRA:

• indicatori per il monitoraggio e la verifica del raggiungimento dei target di prevenzione;

• sistema nazionale di raccolta ed elaborazione dei dati.

Rete ONU e Scuola Superiore Sant’Anna:

• riutilizzo

Regione Lombardia e Aprica Spa:

• Monitoraggio e Governance (indicatori, sistema di raccolta dati ecc.)

• Buone pratiche (modelli trasferibili, misurabili, efficaci) + comunicazione

Federambiente e Associazione PAYT Italia:

• introduzione nel PEF dei costi della prevenzione

• sistemi di misurazione puntuale e correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati

ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso
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Il CTS per l’implementazione e lo sviluppo del PNPR

- Le attività in corso

Audizioni

• I soggetti ascoltati non si sono limitati a rispondere alle richieste del CTS ma hanno

contribuito, ciascuno per il proprio settore di riferimento e comunque dalla propria

prospettiva, a individuare le criticità del Programma, i possibili ostacoli alla sua

attuazione, e hanno avanzato suggerimenti e proposte in merito.

• Per il 6 giugno (giorno della Premiazione nazionale della SERR) sono previste nuove

audizioni, a valle della quali il CTS conta di disporre degli elementi necessari a elaborare

la relazione di cui all’art. 3 del D.M. 185 del 18 luglio 2014.
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Il CTS per l’implementazione e lo sviluppo del PNPR

- I punti nevralgici per l’attuazione 

L’attuazione e l’efficacia del PNPR sono legate – in questa primissima fase – alla possibilità di

sciogliere alcuni nodi fondamentali per garantirne l’operatività. Tra questi ricordiamo almeno:

• il coordinamento tra programmazione nazionale e pianificazione regionale (necessità di

istituire un Tavolo con le Regioni);

• la definizione di indicatori di misurazione comuni e di un meccanismo nazionale di raccolta

ed elaborazione dei dati che chiami i Comuni a contribuire alla raccolta delle informazioni;

• l’individuazione di meccanismi di finanziamento strutturati (istituzionalizzati) a livello

nazionale, regionale e territoriale, in grado di garantire l’attuazione delle misure

programmate.

Sarà su questa base che le molte questioni emerse durante gli incontri del CTS, e le stesse

proposte che verranno avanzate al Ministero nella Relazione di giugno, potranno contribuire

all’implementazione e allo sviluppo, nei prossimi mesi e in futuro, del Programma nazionale di

prevenzione dei rifiuti.



Grazie per l’attenzione
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