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Imballaggi,rifiuti e beni. 

Beni, 
imballaggi, 
rifiuti di 
imballaggi (in 
particolare di 
plastica) e 
materia prima 
secondaria. 
di Alberto Pierobon  
Componente  Segreteria Tecnica 
Ministero dell’Ambiente  

La definizione di imballaggio, 
nonostante la sua rilevante 
presenza (materiale e contrattuale) 
nella attività degli enti locali e loro 
aziende, rimane ancora oggetto di 
interpretazioni e di rivendicazioni 
financo giudiziali, attesi  i corposi 
interessi economici e gestionali 
conseguenti al ricondurre un bene 
entro la disciplina degli  imballaggi o 
fuori da essa. La sistematica 
ricostruzione della disciplina di 
riferimento, dei soggetti operanti nel 
settore, delle attività intraprese o 
intraprendibili da parte degli enti 
locali (o loro delegati) consente di 
meglio utilizzare questi concetti oltre 
che  di ottimizzare lo scenario 
gestionale.Inoltre, il confine tra 
imballaggio e non imballaggio, tra 

imballaggio e rifiuto di imballaggio e, 
ancora, tra il rifiuto di imballaggio e 
la materia prima secondaria 
diventano (ricorrendo 
all’esemplificazione del recupero di 
materiale plastico1) il pretesto per 
analizzare, in una ottica gestionale a 
tutto campo, questa delicata 
tematica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Sia consentito il rinvio al precedente scritto di 
A.PIEROBON, I confini incerti del sottoprodotto e delle 
materie prime secondarie, in Azienditalia n.5/2008. 
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Introduzione.  
 
E’ nota la problematica dell’imballaggio e la parti-
colare attenzione che la comunità europea ha voluto 
dedicare all’argomento, armonizzando le misure na-
zionali volte a ridurre l’impatto ambientale ed a ga-
rantire il funzionamento del mercato interno2. 
E la prevenzione3 e la riduzione degli imballaggi e 
dei rifiuti di imballaggi, sono tra gli elementi cardi-
ne della politica ambientale sugli imballaggi che si 
attua anche attraverso lo sviluppo di prodotti e tec-
nologie non inquinanti, in modo da ridurre la quanti-
tà e la nocività degli stessi. 
E’altresì noto come la dimensione della problemati-
ca degli imballaggi e la sua connessione con quella 
dei rifiuti comporti delle esternalità negative alle 
quali devono sopperire la pubblica amministrazione, 
quindi senza responsabilizzazione degli operatori e 
senza che essi vengano disincentivati nella loro atti-
vità di produzione, di utilizzo e di consumo di risor-
se. Crescente è stato quindi l’orientamento comuni-
tario tendente a far internalizzare i costi di gestione 
degli imballaggi entro il processo produttivo, quale 
elemento di calcolo dei costi finali dello stesso. 
Permane comunque la difficoltà definitoria <imbal-
laggio> ovvero la distinzione tra essi e i contenitori 
o beni. Inoltre, la problematica rimane anche sul 
confine tra imballaggio e il rifiuto di imballaggio e, 
pure, quando questo rifiuto, avviato a recupero, di-
venti una materia prima secondaria. 
 

              

                                                     

 
La disciplina sugli imballaggi e sui rifiuti di im-
ballaggio. 
 
La prima disciplina organica sugli imballaggi si rin-
viene nella Direttiva 94/62/CEE del 20 dicembre 
19944, che va contestualizzata entro l’intervento 

 

                                                                                  
2 Si veda il parere COM(2001)729def-2001/0291(COD)-
2002/C 221/09 del Comitato economico e sociale europeo 
in merito alla proposta di modifica alla direttiva 94/62/CE 
(in G.U.C.E. del 17/09/2002, C-221/31). 
3 Che influenza l’intero ciclo di vita per cambiare gli 
schemi di produzione, di consumo e di distribuzione degli 
imballaggi e loro rifiuti. 
4 Mentre le misure introdotte dalla Comunità Europea per 
la gestione dei rifiuti di imballaggio all’inizio degli anni 
’80 denotano una disciplina frammentata, riguardante sin-
gole tipologie di imballaggio, per esempio la direttiva 27 
giugno 1985, n.85/339/CEE sugli imballaggi dei conteni-
tori di liquidi alimentari destinati al consumo umano, ec-
cetera. La direttiva 94/62 è stata emanata per <armonizza-
re le misure nazionali in materia di gestione degli imbal-
laggi e dei rifiuti di imballaggio (…) per prevenirne e ri-

comunitario in materia di rifiuti comprendente la di-
rettiva n.91/156/CEE del 18 marzo 1991 (di modifi-
ca della direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975) 
sui rifiuti in generale e la direttiva n.91/689/CEE del 
12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi.  
 
L’art.3 (definizioni) della succitata Direttiva 
94/62/CE afferma che: 
 <Ai sensi della presente direttiva s’intende per: 1) 
<<imballaggio>>: tutti i prodotti composti di mate-
riali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a pro-
teggere determinate merci, dalle materie prime ai 
prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione 
e la loro consegna dal produttore al consumatore o 
all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presenta-
zione>. 
 
La disciplina sugli imballaggi e sui rifiuti di imbal-
laggio  è connessa anche a garantire il funzionamen-
to del mercato interno e a prevenire l’insorgere di 
ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni 
alla concorrenza nella Comunità.  
In altri termini le finalità ambientali non sono di-
sgiunte (bensì trovano un loro bilanciamento ed e-
quilibrio) con la finalità del mercato unico europeo 
e, comunque, non devono mai creare distorsioni alla 
concorrenza.  
Trattasi quindi di una disciplina parallela, non so-
vrapponibile a quella dei rifiuti, anzi la disciplina 
sugli imballaggi sembra essere una disciplina auto-
noma. 
 
Tanto è stato recepito (anche in attuazione della 
Legge  - delega - 6 febbraio 1996,n.52) con il 
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (cosiddetto “decreto 
Ronchi”), il quale titolo II°, rubricato <gestione de-
gli imballaggi> assume, per l’appunto, una connota-
zione di autonomia rispetto alla disciplina sulla <ge-
stione dei rifiuti>5. 
 

 
durne l’impatto sull’ambiente degli Stati membri e dei pa-
esi terzi ed assicurare così un elevato livello di tutela 
dell’ambiente> nonché <per garantire il funzionamento 
del mercato interno e prevenire l’insorgere di ostacoli agli 
scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza 
nella Comunità>. La direttiva contiene disposizioni in 
materia di prevenzione dei rifiuti di imballaggio, di riuti-
lizzo degli imballaggi e di recupero e riciclaggio dei rifiu-
ti di imballaggio. 
5 <il d.lgs. 22 ha prodotto una semplice coabitazione di 
due corpi normativi, dotati di distinti istituti giuridici, 
principi fondamentali e perfino di definizioni> così P. 
DELL’ANNO, Manuale di diritto ambientale, Padova, 
Cedam,2003, pag.512. 



BOZZA DI ARTICOLO PER AZIENDITALIA  (finito il 3 giugno 2008) 

Il cit. D.Lg. 22/1997 rimane ancora applicabile, 
quantomeno come <regime transitorio> del cosid-
detto “codice ambientale” di cui al D.Lgs. 3 aprile 
2006, n. 1526, fino alla sua piena entrata in vigore: 
in proposito si vedano gli articoli.264 (abrogazione 
di norme) e 265 (disposizioni transitorie)   del me-
desimo codice. 
 
Principi generali per la gestione degli imballaggi. 
 
L’art.36 del “decreto Ronchi” individuava tra i prin-
cipi generali cui si informa l’attività gestionale di 
siffatti beni e materiali: 
 

a) l’incentivazione del riciclaggio7 e del recu-
pero di materia prima; 

b) lo sviluppo della raccolta differenziata di ri-
fiuti di imballaggi e la promozione di op-
portunità di mercato per incoraggiare 
l’utilizzazione dei materiali ottenuti da im-
ballaggi riciclati e recuperati; 

c) la responsabilizzazione degli operatori eco-
nomici (conformemente al principio <chi 
inquina paga> e quello della <responsabilità 
condivisa>); 

d) il principio di individuazione degli obblighi 
di ciascun operatore economico <garanten-
do che il costo della raccolta, della valoriz-
zazione e dell’eliminazione dei rifiuti di 
imballaggio sia sostenuto dai produttori e 
dagli utilizzatori in proporzione delle quan-
tità di imballaggi immessi sul mercato na-
zionale e che la pubblica amministrazione 
organizzi la raccolta differenziata>. 

 
  Sono comunque richiamabili (rectius, applicabili) 
anche taluni principi comunitari8: 
                                                      

                                                                                  

6 Sulla denominazione di <Codice dell’ambiente> non 
mancano critiche le quali si fondano sul fatto che un sif-
fatto decreto per diventare un codice deve essere acquisi-
to il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell’art.17, 
comma 25, della Legge 15 maggio 1997, n.127 ove <Il 
parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligato-
ria: (…) a) per l’emanazione degli atti normativi del Go-
verno e dei singoli ministri, ai sensi dell’art.17 della Leg-
ge 23 agosto 1988, n.400, nonché per l’emanazione di Te-
sti unici>. 
7 Per riciclaggio si intende, essenzialmente, quello da ma-
teriali, vari metodi chimici, il riciclaggio di materie prime 
e quello organico. 
8 Principi cogenti in ragione della posizione di primato 
occupata dal diritto comunitario, producendosi il cosid-
detto effetto utile e, pertanto, dell’efficacia diretta del di-

 
a) anzitutto, l’arcinoto principio <chi 

inquina paga> di cui all’art.174, 
comma 2 del Trattato. Si veda an-
che l’art.15 della Direttiva 156/91 
CE  che combina il principio <chi 
inquina paga> con quello <della re-
sponsabilità condivisa>, ove <il co-
sto dello smaltimento dei rifiuti de-
ve essere sostenuto: dal detentore 
che consegna i rifiuti ad un racco-
glitore o ad una impresa di cui 
all’art.9 e/o dai precedenti detentori 
o dal produttore del prodotto causa 
dei rifiuti>; 

b) il principio <preventivo>; 
c) il principio <precauzionale>. 

 
Gli imballaggi e i rifiuti di imballaggi: la discipli-
na positiva. 
 
L’attuale disciplina della gestione degli imballaggi 
si rinviene ora nel titolo II° della parte IV^ del 
D.Lgs. 152/2006 . Più esattamente, l’art.217 (campo 
di applicazione) al comma 1 stabilisce che essa di-
sciplina avviene: 

a) per prevenirne e ridurne l'impatto sull'am-
biente; 

b) assicurare un elevato livello di tutela del-
l'ambiente; 

c) per garantire il funzionamento del mercato; 
d) per evitare discriminazioni nei confronti dei 

prodotti importati; 
e) per prevenire l'insorgere di ostacoli agli 

scambi e distorsioni della concorrenza; 
f) per garantire il massimo rendimento possi-

bile degli imballaggi e dei rifiuti di imbal-
laggio, in conformità alla normativa comu-
nitaria. 

L’art.218, comma 1, lett. “a” del D.Lgs. 152/2006 
(art.35, comma 1, del cit. D.Lgs. 22/1997: recepente 
l’art.3 cit. direttiva 94/62/CEE) definisce lo <imbal-
laggio> come: 
 <il prodotto, composto di materiale di qualsiasi na-
tura, adibito a contenere e a proteggere determina-
te merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a con-
sentire la loro manipolazione e la  
loro consegna dal produttore al consumatore o 
all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presenta-
zione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso 
scopo>. 

 
ritto comunitario nel diritto domestico. 
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Mentre il <rifiuto di imballaggio> (art.218, comma 
1, lett.”f”) è: 
 <ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rien-
trante nella definizione di rifiuto di cui all’art. 183, 
comma 1, lett. a), esclusi i residui della produzio-
ne>. 
E’ poi successivamente intervenuta la Direttiva 
dell’11 febbraio 2004, n.2004/12/CE9 con la quale 
vengono innalzati gli obiettivi quantitativi di recupe-
ro e di riciclo, distinti a seconda della tipologia del 
materiale di imballaggio e dove viene ad essere  me-
glio precisata la nozione di imballaggio, indivi-
duando taluni criteri esplicativi anche con un alle-
gato esemplificativo, tant’è che la precedente diret-
tiva 94/62/CEE viene modificata con la seguente 
aggiunta: 
 <La definizione di imballaggio è basata inoltre sui 
criteri indicati qui di seguito. Gli articoli elencati 
nell’allegato I sono esempi illustrativi 
dell’applicazione di tali criteri: 
i) sono considerati imballaggi gli articoli che rien-
trano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre 
possibili funzioni dell’imballaggio, a meno che tali 
articoli non siano parti integranti di un prodotto e 
siano necessari per contenere, sostenere o preservare 
tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli 
elementi siano destinati ad esser utilizzati, consuma-
ti o eliminati insieme; 
ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati 
e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli 
elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e 
destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a con-
dizione che svolgano una funzione di imballaggio; 
iii) i componenti dell’imballaggio e gli elementi ac-
cessori integrati nell’imballaggio sono considerati 
parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori 
direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svol-
gono funzioni di imballaggio sono considerati im-
ballaggio a meno che non siano parte integrante del 
prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere 
consumati o eliminati insieme.>. 
 
Categorie e tipologie di imballaggi. 
 
Secondo la direttiva 94/62/CEE (e l’art.218, comma 
1, lett. “b”-“c”-“d” del codice) abbiamo tre categorie 
di imballaggio: 
 

a) <imballaggio per la vendita o imballaggio 
primario>: cioè imballaggio concepito in 
modo da costituire nel punto di vendita 

                                                      

                                                     

9 In G.U.C.E. L 47 del 18 febbraio 2004, il cui termine di 
recepimento scadeva il 5 agosto 2005 e che è stata recepi-
ta il 29 aprile 2006. 

un’unità di vendita per l’utenza finale o il 
consumatore; 

b) <imballaggio multiplo o imballaggio se-
condario>: cioè l’imballaggio concepito in 
modo da costituire, nel punto di vendita, il 
raggruppamento di un certo numero di unità 
di vendita, indipendentemente dal fatto che 
sia venduto come tale all’utente finale o al 
consumatore, o che serva soltanto a facilita-
re il rifornimento degli scaffali nel punto di 
vendita. Esso può essere rimosso dal pro-
dotto senza alterarne le caratteristiche; 

c) <imballaggio per il trasporto o imballag-
gio terziario>: cioè imballaggio concepito 
in modo da facilitare la manipolazione e il 
trasporto di un certo numero di unità di ven-
dita oppure di imballaggi multipli per evita-
re la loro manipolazione e i danni connessi 
al trasporto. L’imballaggio per il trasporto 
non comprende i container per i trasporti 
stradali, ferroviari e marittimi ed aerei. 

 
Abbiamo poi gli imballaggi: 

1) riutilizzabili: <imballaggio o componente 
di imballaggio che è stato concepito e pro-
gettato per sopportare nel corso del suo ci-
clo di vita un numero minimo di viaggi o 
rotazioni all'interno di un circuito di riuti-
lizzo>10, per esempio le cassette di ortofrut-
ta11. 

2) non riutilizzabili: imballaggio o compo-
nente di imballaggio che non consente il 
suo riutilizzo; 

3) usati: <imballaggio secondario o terziario 
già utilizzato e destinato ad essere ritirato12 
o ripreso13>14. 

 
10  Così l’ art.218, comma 1, lett.”e” del codice. Alla suc-
cessiva lett. “i” abbiamo la definizione di <riutilizzo: 
qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e 
progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, 
un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito 
di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il 
quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti 
ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempi-
mento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizza-
to diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere 
reimpiegato>. 
11 Il riutilizzo sembra essere più adatto in presenza di di-
stanze brevi di trasporto e di elevati tassi di restituzione, 
altrimenti sono preferibili gli imballaggi a perdere. 
12 Per l’art.218, comma 1, lett. “bb” del codice il ritiro è < 
l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o 



BOZZA DI ARTICOLO PER AZIENDITALIA  (finito il 3 giugno 2008) 

 
Una ricostruzione definitoria di imballaggio. 
 
La disciplina positiva dianzi cennata, in una inter-
pretazione sistematica e teleologica, sembra stabilire 
che, ai fini della qualificazione di un prodotto come 
imballaggio, assuma un ruolo fondamentale la sua 
funzione: 

a) di contenimento; 
b) di protezione; 
c) di manipolazione 

 delle merci per consentirne (quali altre funzioni 
dell’imballaggio): 

1) il trasporto; 
2) la protezione; 
3) la presentazione. 
 

Trattasi di requisiti funzionali, cumulativi (non di-
sgiuntivi) e coesistenti, che rilevano non tanto per la 
loro astratta attitudine, quanto per la loro concreta 
adibizione, ovvero per la concreta destinazione del 
“contenitore”, cioè per la sua utilizzazione effettiva. 
 
Ma qui occorre partire dalla merce, per arrivare agli 
imballaggi, più esattamente occorre domandarsi: 
a) la merce viene solamente ad essere accompagnata 
dal contenitore/imballaggio (con i requisiti funzio-
nali di cui sopra) e quindi quest’ultimo rimane di-
stinto dalla merce? 
b) la merce attrae a sè l’imballaggio/contenitore in 
quanto inscindibile con esso, tale da costituirne  un 
insieme integrante e indivisibile? 
 
In altri termini è l’uso che diventa il criterio discri-
minante per la qualificazione di imballaggio, e ciò 
senza che rilevi il titolo oneroso o gratuito del tra-
sferimento del contenitore/imballaggio15. 
 
Più esattamente è la funzionalizzazione del conteni-
tore che crea la differenza, non quindi la materialità 
del contenitore per sé stesso. Con il che necessitano 
acquisire ulteriori elementi indizianti e probanti, non 
                                                                                   i) l’impiego o l’utilizzazione dei contenito-

ri/imballaggi riguardi solo i prodotti da in-
dustrie, commercio, utenze domestiche, ec-
cetera, cioè a qualsiasi titolo; 

comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti 
speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di i-
giene urbana o simili>. 
13 Per l’art.218, comma 1, lett. “cc” del codice la ripresa è 
< l'operazione di restituzione degli imballaggi usati se-
condari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso 
il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a 
ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al pro-
duttore dell' imballaggio stesso>. 
14 Art.218, comma 1, lett.”dd” del codice. 
15 In proposito si veda la sentenza della C.G.C.E., Sez.V, 
29 aprile 2004, C-341/01. 

rimettendoci al solo elemento psicologico del sog-
getto. 
 
Quindi, oltre a quanto già indicato, è utile chiedersi 
– caso per caso - se: 

a) il contenitore/imballaggio può essere ogget-
to di commercio separato dalla merce; 

b) Il contenitore/imballaggio sia diversamente 
destinato dal soggetto, a seconda della natu-
ra dei beni prodotti; 

c) Il contenitore/imballaggio svolga una fun-
zione di riempimento per la vendita, la ma-
nipolazione, la protezione e il trasporto del-
la merce; 

d) le funzioni del contenitore/imballaggio ri-
guardino solo il rapporto che intercorre dal 
produttore al consumatore, o dal produttore 
all’utilizzatore, e non quindi 
dall’utilizzatore all’utilizzatore e/o dal con-
sumatore al consumatore; 

e) Il contenitore/imballaggio venga riutilizzato 
(e come e per quante volte, eccetera. Se il 
contenitore è, come dire….. un bene a fe-
condità pluriennale o un bene strumentale; 

f) l’imballaggio usato rimanga un imballaggio 
e non diventi un rifiuto (ex art.183, comma 
1, lett.”a” del D.Lgs. 152/2006) in quanto 
riutilizzabile: in tal caso la problematica ci 
rinvia al concetto di imballaggio e di non 
imballaggio; 

g) il contenitore/imballaggio venga ad essere 
avviato alle operazioni di recupero o di 
smaltimento di cui agli allegati “B” e “C” 
alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e 
quindi sia un rifiuto; 

h) il concetto di contenitore/imballaggio sia 
indipendente dalla fase di commercializza-
zione e dal fatto che la merce imballata sia 
materia prima, semilavorato o prodotto fini-
to; 

Rimangono poi d sfondo considerazioni più generali 
per le quali è opportuno valutare se: 

a) ragionando sui contenitori che non sono 
imballaggi (ma solo beni) verrebbe a fru-
starsi l’obiettivo - e le finalità comunitarie - 
di intercettare (nel circuito economico ed in 
quello di raccolta) siffatti materiali in quan-
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to potenzialmente causativi di impattamento 
ambientale; 

b) se considerando la distinzione tra contenito-
re e imballaggi, verrebbe ad ostacolarsi 
l’applicazione e la riscossione del contribu-
to ambientale finalizzato al recupero di que-
sti materiali, posto che attualmente il siste-
ma applicativo discende da una sorta di pre-
sunzione che avviene, sulla base di un giu-
dizio tecnico prognostico, e in base agli im-
ballaggi immessi sul mercato (cioè nel sen-
so più ampio possibile)? 

c) il giudizio tecnico sottostante alla indivi-
duazione del contenitore o dell’imballaggio, 
ove si assumesse la  suaccennata prospetta-
zione indiziaria e del caso per caso, diventi 
ex post e non più ex ante e se tanto rende-
rebbe incerto il quadro operativo dei sog-
getti operanti nel settore oltre che della ap-
plicazione normativa. 

 
Infine, si rammenta come i rifiuti di imballaggi sia-
no quelli generati dagli imballaggi, con i consueti 
criteri ermeneutici invocabili per i rifiuti (quindi 
come combinazione del criterio psicologico e di 
quello oggettivo). Con il che il riutilizzo 
dell’imballaggio procrastina il suo diventare un ri-
fiuto di imballaggio nel momento in cui esso non sa-
rà più ri-usabile. 
 
 
Soggetti, pubblica amministrazione e attività. 
 
I produttori e gli utilizzatori di imballaggi  per il 
principio <chi inquina paga> assumono la responsa-
bilità della corretta ed efficace gestione ambientale 
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (art.38, 
comma 1, D.Lgs. 22/97; art.221 D.Lgs. 152/2006). 
Per <produttori> si intendono <i fornitori di mate-
riali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e 
gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di 
imballaggio> (art.34, comma 1, lett.”q” D.Lgs. 
22/1997 e art.218, comma 1, lett.”r” del D.Lgs. 
152/2006). 
Per <utilizzatori> si intendono <i commercianti, i 
distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di 
imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni> 
(art.34, comma 1, lett.”r” D.Lgs. 22/1997). 
Questi ultimi sono obbligati al conferimento dei ri-
fiuti di imballaggio presso un luogo di raccolta or-
ganizzato dal produttore e con lo stesso concordato 
(art.38, comma 4, D.Lgs. 22/1997 e art.218, comma 
1, lett.”s” del D.Lgs. 152/2006) al fine di avviarli al 
recupero. 

I produttori possono provvedere alla raccolta: 
a) su superfici private: dove gli utilizzatori teorica-
mente conferiscono questi materiali; 
b) su superfici pubbliche: dove teoricamente questi 
materiali vengono conferiti dai consumatori finali. 
In quest’ultimo caso il titolare del servizio pubblico 
locale (Comune o Consorzio di funzioni poi 
l’A.d.A.) si organizzerà per intercettare questo flus-
so dei rifiuti di imballaggio. 
Le ipotesi-possibilità contemplate dalla normativa 
(art. 38, comma 3, D.Lgs. 22/1997) a carico dei pro-
duttori sono: 
- l’autonoma organizzazione16; 
- l’avvio di un sistema cauzionale; 
- l’attività dei Consorzi istituzionali che provvedono 
in merito. 
 
La giurisprudenza ha chiarito che <il costo della ge-
stione degli imballaggi, e cioè della loro raccolta, 
valorizzazione ed eliminazione, grava su produttori 
ed utilizzatori mentre all’apparato pubblico spetta di 
organizzare la raccolta differenziata> di talchè il 
modello di gestione sarebbe <imperniato su un più 
diretto e partecipe coinvolgimento dei produttori 
(art.37 comma 1)>. 
<Del resto, sono a carico dei produttori e degli uti-
lizzatori i costi per: a) il ritiro degli imballaggi usati 
e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e 
terziari; b) la raccolta differenziata dei rifiuti di im-
ballaggio conferiti al servizio pubblico; c) il riutiliz-
zo degli imballaggi usati; d) il riciclaggio e il recu-
pero dei rifiuti di imballaggio; e) lo smaltimento dei 
rifiuti di imballaggio secondari e terziari17. Mentre 
alla pubblica amministrazione spetta di organizzare 
sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da 
permettere al consumatore di conferire al servizio 
pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti 

                                                      
16 Con conseguente esclusione dell’obbligo del pagamen-
to del contributo ambientale CONAI. Si badi che <per 
sottrarsi al pagamento del contributo, però, non è suffi-
ciente dichiarare di provvedere autonomamente allo smal-
timento degli imballaggi in quanto la legge prevede speci-
fici oneri di programmazione in capo ai produttori che 
non intendono aderire al sistema dei consorzi (art.38 
D.Lgs. 22/1997 e art. 221 D.Lgs. 152/2006)> così Tribu-
nale di Roma, Sez.III^ Civ. 2 maggio 2006, n.10050. 
17 <la legge non prevede alcuna esenzione dal pagamento 
del contributo ambientale per gli imballaggi che non pos-
sano essere successivamente riutilizzati e/o riciclati e che, 
in ogni caso, i produttori di imballaggi sono chiamati a 
sostenere i costi di raccolta dei rifiuti di imballaggio indi-
pendentemente dalla successiva destinazione (riutilizzo, 
riciclaggio o recupero) di tali rifiuti> così Tribunale di 
Roma, Sez. III^, Civile, 2 maggio 2006, n.10050. 
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domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi>18. 
 
Il CONAI: cenni. 
       
Com’è noto il CONAI riveste un ruolo fondamenta-
le nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da im-
ballaggi.  
E sono i produttori e gli utilizzatori di imballaggi 
che costituiscono il CONAI (art.41, comma 1, 
D.Lgs. 22/1997; art.224, comma 1 D.Lgs. 
152/2006). 
Il CONAI nella previgente disciplina di cui 
all’art.41 del D.Lgs. 22/1997 svolgeva:  

a) funzioni di programmazione generale; 
b) il coordinamento delle attività dei soggetti 

pubblici e privati coinvolti nella gestione 
degli imballaggi; 

c) l’attività di ripartizione dei costi connessi al 
recupero e al riciclaggio degli imballaggi e 
dei relativi rifiuti; 

d) il coordinamento dell’attività dei cosiddetti 
consorzi di filiera previsti dall’art.40 del cit. 
D.Lgs. <per ciascuna tipologia di materiali 
di imballaggio (vetro, plastica, carta, allu-
minio, legno e acciaio)>; 

e) il compito di controllo  e sanzionatorio fina-
lizzati a garantire il funzionamento del si-
stema. 

 
Stante la importanza e funzionalizzazione pubblica 
di siffatti compiti il CONAI è stato definito quale 
consorzio di diritto privato, ma con forte connota-
zione pubblicistica (TAR Lazio, Sez.II bis, 18 no-
vembre 1999, n.2214)19. 

                                                      

                                                                                  

18 Così T.A.R., Lazio, Sez. Prima Ter, sentenza 22 giugno 
2006, n.576, ove, tra altro, si afferma che sui produttori e 
utilizzatori <gravi in sostanza il costo della raccolta, della 
valorizzazione e della eliminazione dei rifiuti di imbal-
laggio laddove all’apparato pubblico spetta, in definitiva, 
il solo profilo organizzatorio inerente la raccolta differen-
ziata>. 
19 Ove <contrariamente ai consorzi c.d. di filiera di cui 
all’art.40 del D.Lgs 05/02/1997,n.22, espressamente qua-
lificati dal legislatore come soggetti con “personalità giu-
ridica di diritto privato”, il CONAI non è espressamente 
qualificato come tale né dal successivo art.41, né in altre 
disposizioni. Peraltro la possibilità di riconoscere caratte-
re pubblicistico agli atti adottati da soggetti formalmente 
privati (enti pubblici economici) è stata ammessa dalla 
Cassazione a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite 
n.12221 del 29/12/1990,  nell’ipotesi in cui detto soggetto 
rivesta i panni di concessionario. Nella specie al CONAI 
deve riconoscersi la qualificazione di concessionario ex 

 
La gestione degli imballaggi e dei rifiuti da im-
ballaggi. 
 
L’obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio prove-
niente dalla raccolta differenziata su superficie pub-
blica è a carico dei produttori (cfr. art.38/3del 
D.Lgs. 22/97), ma siccome è il Comune che orga-
nizza la raccolta differenziata, il CONAI deve pat-
tuire le condizioni tecnico-economiche per queste 
operazioni tese al recupero e al riciclo del materiale 
in parola.  
Per semplificare questa sorta di negoziazione con le 
migliaia di realtà comunali italiane, si ricorre 
all’accordo quadro tra l’ANCI e il CONAI il quale, 
appunto, disciplina le modalità di raccolta e di tra-
sporto di siffatti rifiuti alle piattaforme convenziona-
te con il CONAI, poste certe condizioni e soglie 
quali-quantitative per il  riconoscimento di certi sca-
lini di corrispettivo.  L’accordo è costituito da alle-
gati tecnici relativi ai singoli flussi di rifiuti di im-
ballaggio (carta, vetro, plastica, metalli,ecc.). 
Il Comune può decidere quindi di addivenire alla 
stipulazione della “cosiddetta convenzione locale” 
che tiene conto della specificità del rifiuto di imbal-
laggio ivi contemplato e che nasce e assume quale 
riferimento generale l’accordo quadro ANCI-
CONAI e gli allegati tecnici per i singoli flussi ge-
stiti dai diversi Consorzi di filiera (COMIE-
CO,COREVE, COREPLA, CIAL,ecc.) oppure il 
Comune può ritenersi libero di provvedere diversa-
mente, cioè rivolgendosi al libero mercato. 
Ove il Comune abbia sub-delegato altri soggetti 
(Consorzi, concessionari o appaltatori), saranno que-
sti ultimi ad assumere la veste di controparte ai fini 
della stipula convenzionale di cui trattasi. 
Per quanto riguarda gli imballaggi in plastica il 
CONAI esercita la funzione di percettore del contri-
buto ambientale in nome  e per contro del CORE-
PLA. 
Il CONAI provvede a ripartire i suddetti costi fra i 

 
lege del pubblico servizio relativo alla raccolta differen-
ziata dei rifiuti da imballaggi (…) In altri termini il citato 
art.41, nell’attribuire le richiamate funzioni pubbliche, ha 
attribuito al CONAI potere pubblicistici, con sostanziale 
qualificazione del medesimo, quindi, quale organo indi-
retto della pubblica amministrazione a guisa di conces-
sionario ex lege di pubbliche funzioni. A tale stregua deve 
essere riconosciuta al CONAI la qualificazione di conces-
sionario ex lege in materia di “raccolta dei rifiuti di imbal-
laggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque 
conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servi-
zio medesimo” (art.38, secondo comma, D.Lgs. 
n.22/1997)>. 
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produttori e utilizzatori in proporzione alla quantità, 
al peso e alla tipologia dei materiali di imballaggio 
immessi sul mercato (art.41,comma 2, lett.”h” 
D.Lgs. 22/97; art.224, comma 3, D.Lgs. 152/2006) 
introitandoli mediante il Contributo ambientale 
CONAI. 
Questo contributo viene internalizzato dal produtto-
re degli imballaggi nel prezzo di cessione 
all’utilizzatore e quindi incassato dal produttore che 
poi lo riversa al CONAI. 
E’ chiaro quindi come le pubbliche amministrazioni, 
nel quadro di una programmazione regionale e an-
che provinciale o bacinale, e, in particolare i Comu-
ni (o enti delelegati), si organizzino per raccogliere 
questi rifiuti20, conferendoli poi ad impianti idonei 
ed appropriati, in un certo senso disinteressandosi di 
quello che successivamente avviene21. 
Pertanto, teoricamente, il consumatore non dovrebbe 
sostenere alcun costo in quanto questo contributo ri-
sulta già internalizzato nel prezzo di acquisto del 
bene di cui l’imballaggio è un accessorio. Sarebbe 
però ingenuo non pensare alla cosiddetta “traslazio-
ne in avanti” di questi oneri, fino al consumatore fi-
nale. 
In realtà i costi del servizio pubblico di cui trattasi 

                                                      

                                                     

20 Si veda l’art.39, comma 1 del D.Lgs. 22/1997 ove <La 
Pubblica Amministrazione deve organizzare sistemi ade-
guati di raccolta differenziata in modo da permettere al 
consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di 
imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi 
di rifiuti di imballaggio> mentre per i rifiuti il Comune 
svolge le attività di raccolta, trasporto, recupero e smalti-
mento, nonché il controllo di queste operazioni e delle di-
scariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura 
(vedi art.21, commi 1 e 2 e l’art.6, comma 1, lett. “d” del 
D.Lgs. 22/1997). 
21 È la critica ai servizi pubblici che “pensano” solo ad 
una gestione integrata collimante col loro sistema, non nel 
più ampio contesto gestionale del settore e di mercato. Per 
cui spesso accade che flussi di rifiuti raccolti dal sistema 
pubblico vengano avviati a recupero in un sistema di im-
pianti intermedi o finali che poco recuperano, se non no-
minalmente all’ingresso dell’impianto, cioè come forma 
di certificazione di quantità conferita ad un impianto di 
recupero, ma non di quantità effettivamente, prevalente-
mente ed obiettivamente recuperata. La posizione non è 
nuova, in proposito ci si permette rinviare agli scritti ap-
parsi su questa rivista di A.PIEROBON, Il servizio di 
raccolta dei rsu. Analisi, progettazioni, contingenze, di-
mensioni e forme di gestione, Azienditalia (inserto) gen-
naio 2006; L’avvio della raccolta differenziata nel sistema 
integrato di gestione rifiuti, Azienditalia (inserto) luglio 
2007; Piani regionali in materia di rifiuti e loro attuazio-
ne: Provincia, Ato, Comune, Azienditalia, aprile 2008. 

vengono solo in parte fronteggiati dai corrispettivi 
dei Consorzi di filiera di cui alla convenzione stipu-
lata con i vari Consorzi di filiera, avendo a riferi-
mento, come notato, l’Accordo quadro ANCI-
CONAI e relativi allegati specifici, oppure dai ricavi 
derivanti dalla cessione diretta del materiale ai recu-
peratori operanti nel mercato. 
 
Il recupero del materiale  in plastica: rifiuti e ma-
teria prima secondaria. 
 
I  rifiuti di plastica; gli imballaggi usati in plastica, 
in generale i materiali in plastica (anche i residui in-
dustriali22), materiale di riciclo, polietilene, post 
consumo,eccetera al termine della loro vita funzio-
nale ove non più riutilizzabili, diventano rifiuti e 
come tali  possono essere o recuperati o smaltiti23. 
 
Tralasciando la questione dello smaltimento e del 
riutilizzo, e semplificando quella del riciclaggio (che 
rientra nel recupero), ci soffermiamo brevemente 
sulle operazioni di recupero (e loro confine) che 
convertono siffatti rifiuti in materia prima seconda-
ria (cioè non più rifiuti). 
 
Rimane da sfondo il concetto del <trattamento pre-
ventivo> o delle <trasformazioni preliminari>, 
non definite dal diritto positivo, se non in negativo e 
cioè escludendo che trattasi di operazioni di recupe-
ro annoverabili tra quelle di cui all’allegato “C” del-
la parte quarta del codice ambientale e comunque 
non comportanti alterazioni chimico-fisiche al bene, 
sostanza, prodotto di cui trattasi. 
Il codice ambientale (come corretto ed integrato dal 
D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4) all’art. 181 bis, com-
ma 1,indica i criteri, i requisiti e le condizioni per le 
quali un rifiuto può essere considerato materia, so-
stanza e prodotto secondario e quindi non rientrare 
nella definizione di rifiuto (di cui all’art. 183, com-
ma 1, lettera “a”).  
Occorre quindi che le materie, le sostanze e i prodot-
ti secondari (da definirsi con apposito criterio mini-
steriale) per fuoriuscire dal concetto (e dalla disci-
plina) del rifiuto: 
 

a) siano prodotti da un’ operazione di riu-
tilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti; 

 
22 Che però, in quanto <residui di produzione> sono e-
sclusi espressamente dalla nozione di rifiuti di imballaggi 
dall’art.218, comma 1, lett.”f” del codice. 
23 In discarica o negli inceneritori, salvo le rare ipotesi di 
recupero energetico. 
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b) siano individuate la provenienza, la ti-
pologia e le caratteristiche dei rifiuti dai 
quali si possono produrre; 

c) siano individuate le operazioni di riuti-
lizzo, di riciclo o di recupero che le pro-
ducono, con particolare riferimento alle 
modalità e alle condizioni di esercizio 
delle stesse; 

d) siano precisati i criteri di qualità am-
bientale, i requisiti merceologici e le al-
tre condizioni necessarie per 
l’immissione in commercio, quali nor-
me e standard tecnici richiesti per 
l’utilizzo, tenendo conto del possibile 
rischio di danni all’ambiente e alla salu-
te derivanti dall’utilizzo o dal trasporto 
del materiale, della sostanza o del pro-
dotto secondario; 

e) abbiano un effettivo valore economico 
di scambio sul mercato. 

 
E il comma 2 specifica altresì che : 
 
<I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottene-
re materie, sostanze e prodotti secondari devono ga-
rantire l’ottenimento di materiali con caratteristiche 
fissate con decreto del Ministro dell’ambiente e del-
la tutela del territorio e del mare, ai sensi 
dell’articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute 
e con il Ministro dello sviluppo economico, da ema-
narsi entro il 31 dicembre 2008>. 
 
E (per il comma 3) <Sino all’emanazione del decre-
to di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le di-
sposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 
1998, 12 giugno 2002 n. 161 e 17 novembre 2005, 
n. 269>. 
 
Inoltre, va tenuto presente che per l’art.181 (recupe-
ro di rifiuti), comma 3 <La disciplina in materia di 
gestione dei rifiuti si applica fino al completamento 
delle operazioni di recupero.>. 
 
Per quanto ci riguarda il D.M. 5 febbraio 1998, così 
come modificato dal D.M. 186/06, prevede al para-
grafo 6 (Rifiuti di plastiche) dell’Allegato 1- Subal-
legato 124, ben 12 tipologie per il recupero di mate-
ria da tali rifiuti. Gli allegati del prefato D.M. <det-
tano prescrizioni di ordine tecnico che devono go-
vernare l’attività di recupero dei rifiuti  non perico-
                                                      

                                                     

24 (Art.1, comma 4). Norme tecniche generali per il recu-
pero di materia dai rifiuti non pericolosi. 

losi> ovvero il <procedimento di trasformazione di 
materie plastiche (…) caratterizzato da proprietà che 
lo rendono inidoneo al reimpiego immediato senza 
ulteriori trasformazioni preliminari>25. 
Difatti, per l’art.3 (recupero di materia), comma 3 
del D.M. 5 febbraio 1998 <Restano sottoposti al re-
gime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le mate-
rie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupe-
ro che non vengono destinati in modo effettivo ed 
oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di pro-
duzione>. 
Per entrare in un esempio specifico, la tipologia 6.1., 
al punto 6.1.3. <attività di recupero> prevede la 
<messa in riserva [R13] per la produzione di ma-
terie prime secondarie per l'industria delle materie 
plastiche, mediante asportazione delle sostanze e-
stranee (qualora presenti), trattamento26 per l'otte-
nimento di materiali plastici 27conformi alle speci-
fiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione 
di prodotti in plastica nelle forme usualmente 
commercializzate[R3].>. 
 
Mentre al punto 6.1.4 abbiamo le <Caratteristi-
che delle materie prime e/o dei prodotti ottenu-
ti: materie prime secondarie conformi alle specifi-
che UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in plastica 
nelle forme usualmente commercializzate>. 
 
Per cui, fino all’emanazione del decreto di cui 
all’art.181 bis, occorre fare riferimento a queste 
norme tecniche per i requisiti merceologici e le altre 
condizioni necessarie per l’immissione in commer-
cio, dei materiali di scarto trattati in modo tale da 
essere poi considerati non rifiuti, bensì materiali 
(ovvero beni). 
 
La norma UNI 10667 è costituita da 14 parti, cia-
scuna delle quali riporta delle caratteristiche di qua-
lità specifiche a seconda della tipo di plastica di in-
teresse, ad esempio il polivinilcloruro (PVC) dovrà 
rispettare determinate specifiche che risulteranno 
diverse da quelle del polietilentereftatalato (PET), 
piuttosto che dalle specifiche del polietilene (PE). 
 
In buona sostanza, a seconda della concreta casisti-

 
25 Così Consiglio di Stato, Sez.V^, 19 febbraio 2004, 
n.674. 
26  Il termine <trattamento> è stato introdotto con il  
D.M.Ambiente 5 aprile 2006, n. 186, mentre in origine si 
leggeva <macinazione e/o granulazione, lavaggio e sepa-
razione>  
27 Il D.M. 186/2006 ha espunto il periodo finale <conte-
nenti massimo 1% di impurità e/o di altri materiali indesi-
derati diversi dalle materie plastiche>. 
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ca, occorrerà valutare se, per esempio, un rifiuto in 
plastica costituito da PE, proveniente da materiale 
plastico vario da post consumo, uscente da un im-
pianto di recupero (subordinatamente all’attività di 
recupero R13), possa (o meno) essere avviato 
all’effettivo recupero senza ulteriore formulario o se 
invece necessita di un nuovo formulario per il suo 
trasporto, in quanto non direttamente riutilizzabile o 
comunque non rispondente ad almeno una delle spe-
cifiche contemplate dalla norma tecnica UNI 10667. 
 
La norma UNI 10667 contempla i “Requisiti e me-
todi di prova” del Polietilene in due parti: 
 

 UNI 10667-2 : <Polietilene proveniente da 
residui industriali e/o da materiali di post 
consumo destinato ad impieghi diversi>; 

 
 UNI 10667-11: <Polietilene e copolimeri 

provenienti da foglie e film per agricoltura 
destinato ad impieghi diversi>. 

  
Per l’esempio delle cassette di plastica sembra esse-
re più corretto applicare la parte 2 della norma UNI 
10667 rispetto alla parte 11. 
 
La parte 2 infatti esordisce con lo “SCOPO E 
CAMPO DI APPLICAZIONE” e “definisce i re-
quisiti ed i metodi di prova del polietilene di riciclo 
(R PE) proveniente da residui industriali e/o da ma-
teriali da post-consumo destinato ad impieghi diver-
si”. 
 
Per cui la norma in esame (UNI 10667-2) si appale-
sa come una norma tecnica specifica tale da definire 
i requisiti merceologici del PE proveniente da mate-
riali di recupero, destinati al riutilizzo, senza ulterio-
re sottoposizione alle normativa tecnica in materia 
di rifiuti. 
 
Nell’ambito della norma UNI 16667/2 vi sono ulte-
riori specifiche (punto 4) a seconda che il campo del 
utilizzo del R PE sia relativo a: 
 

 Soffiaggio corpi cavi 
 Stampaggio ad iniezione 
 Estrusione profili e tubi salvo quelli a pres-

sione, per acqua potabile e gas 
 Soffiaggio a bolla o estrusione a testa piana 

di film 
 
Per ciascuno dei campi sopra esposti è applicato un 
prospetto riportante dei requisiti da rispettare. Tali 
requisiti sono costituiti da prove chimiche, fisiche e 

organolettiche. Tra le prove fisiche sono comprese 
in un unico caso anche le prove di resistenza  
all’urto. Solo queste appartengono infatti alla cate-
goria dei test che possono essere eseguiti esclusiva-
mente sul prodotto finale immesso in commercio e 
non nelle fasi intermedie (es. granulo o scaglia di R 
PE pronto alla lavorazione) per le quali esse prove 
non sono applicabili. Rimangono invece applicabili 
tutte le altre prove. 
Nei vari prospetti si tiene anche conto del fatto che, 
nell’ambito della stessa tipologia di plastica (PE) 
può essere presente sia il polietilene a bassa densità 
(PELD), che il polietilene lineare (PELLD), come il 
polietilene ad alta densità (PEHD). Il modo in cui 
viene tenuto conto è visibile dai limiti applicati in 
quanto, nella maggior parte dei casi, non esiste una 
vicolatività del limite, bensì un intervallo compreso 
fra un valore minimo ed un valore massimo. 
Così, il materiale plastico rinveniente da queste la-
vorazioni (trattamento ovvero operazioni di recupe-
ro) può considerarsi materia prima secondaria e 
quindi non più assoggettato alla (più stringente) di-
sciplina sui rifiuti. Il materiale viaggerà quindi come 
una merce (con DDT non con il FIR), accompagnato 
dalla scheda di cui alle norme UNI 10667. 
Paradossalmente, come da insegnamento giurispru-
denziale28, ove il detentore della sostanza (ancorché 
recuperata) se ne disfi o abbia deciso di disfarsene, 
si ricade nel regime dei rifiuti. 
Ancora una volta troviamo conferma che la qualifi-
cazione di rifiuto debba essere accertata caso  per 
caso. 

 
28 Corte di Giustizia Comunità Europea 15 giugno 2000, 
cause riunite C-418/97 e C-417/97, ARCO Chemie Ne-
derland e a. 


