Direttiva SUP recepita in Italia
Approvata in via definitiva dal Senato a Legge di delegazione europea che recepisce nel
nostro ordinamento 39 direttive, tra cui la 2019/904 sugli articoli monouso in plastica.
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Con 215 voti a favore, 19 contrari e un astenuto, il Senato
ha approvato ieri in via definiva la Legge di delegazione
europea che recepisce nel nostro ordinamento 39 direttive
europee, tra le quali - all'art.22 (Princìpi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione
dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente
- riportato integralmente alla fine dell'articolo) - quella che
restringe l'utilizzo di alcuni articoli monouso (Direttiva SUP).
Il termine di recepimento da parte degli stati membri era fissato al 3 luglio 2021.
Approvata dal Parlamento europeo nel 2019 (leggi articolo), la Direttiva 2019/904 Introduce
il divieto alla vendita bastoncini cotonati per la pulizia delle orecchie (con qualche
eccezione), piatti e posate usa-e-getta (forchette, coltelli, cucchiai,
bacchette), cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini (esclusi quelli per uso
industriale o professionale), oltre a tutti gli articoli monouso in plastica oxodegradabile e i
contenitori con o senza coperchio (tazze, vaschette con relative chiusure) in polistirene
espanso (EPS) per consumo immediato (fast-food) o asporto (take-away) di alimenti senza
ulteriori preparazioni, e contenitori per bevande e tazze sempre in EPS.
La legge di recepimento italiana introduce due novità: la prima è
l'inclusione esplicita dei bicchieri di plastica tra i prodotti
monouso soggetti ad una riduzione dell'impiego, elencati
nell'allegato A (art.4 della Direttiva), equiparati alle tazze per
bevande.
La seconda novità del decreto è l'apertura agli articoli monouso
in plastica compostabile "certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432
e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile" laddove "non sia possibile l'uso di
alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con
alimenti elencati nella parte B dell'allegato".
Art. 22

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione
dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri
direttivi specifici:
a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A
dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia
circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente
all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma
653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque
realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE)
2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti
vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in
modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia
di igiene e sicurezza degli alimenti;
c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati
ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE)
2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel
rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone
l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata
conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di
materia prima rinnovabile;
d) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e
sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al
fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché
adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini,
con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti
ai consumatori;
e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva
(UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma,
della direttiva stessa;
f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina
sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre
disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti
di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle
violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle
attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera;

g) abrogare l'articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente
al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.
2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della presente legge. Qualora la dotazione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge n.
234 del 2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 del
presente articolo è emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in
conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
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