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1. Il quadro normativo



Direttive europee e normative nazionali

Le direttive europee nel campo degli imballaggi (prima Direttiva europea -
94/62) sono state recepite in Italia attraverso il D.Lgs. 22/97 (c.d. "Decreto
Ronchi"), successivamente aggiornato nel 2006 dal D.Lgs 152/06 e modificato a
settembre 2020 dal Dlgs 116/20.

Inoltre, nel corso degli ultimi anni, la legislazione in materia, con Focus sul tema
Plastica, è andata integrandosi a livello europeo e nazionale, a partire dalla
direttiva SUP (Single Use Plastics), recepita in Italia con il Dlgs 196/21, Plastic Tax
europee e nazionali, ecc.
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Direttiva 94/62 e successive integrazioni
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• Armonizza le misure nazionali sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di 
imballaggio per prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente;

• Armonizza le misure nazionali sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di 
imballaggio per garantire il funzionamento del mercato interno, prevenirne 
distorsioni e limiti alla concorrenza;

• Considera tutti gli imballaggi immessi sul territorio della UE;
• Individua i principi per la corretta gestione «ambientale» degli imballaggi. In 

particolare: Responsabilità oggettiva/specifica («Chi inquina paga») e 
Responsabilità condivisa;

• Introduce obiettivi di riciclo e recupero.
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Obiettivi – 2025

Entro il 31 dicembre 2025 dovrà essere riciclato almeno il 65 % in peso di 
tutti i rifiuti di imballaggio;

Entro il 31 dicembre 2025 dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi 
minimi in peso per il riciclaggio per quanto riguarda i seguenti materiali 
specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

• 50 % di plastica; 
• 25 % di legno;
• 70 % di metalli ferrosi; 
• 50 % di alluminio; 
• 70 % di vetro; 
• 75 % di carta e cartone.
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Obiettivi – 2030

Entro il 31 dicembre 2030 dovrà essere riciclato almeno il 70 % in peso di 
tutti i rifiuti di imballaggio;

Entro il 31 dicembre 2030 dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi 
minimi in peso per il riciclaggio per quanto riguarda i seguenti materiali 
specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

• 55 % di plastica; 
• 30 % di legno;
• 80 % di metalli ferrosi; 
• 60 % di alluminio; 
• 75 % di vetro; 
• 85 % di carta e cartone.
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Direttiva SUP

Principali aspetti:

• Divieto di commercializzazione e di utilizzo di determinati prodotti monouso in 
plastica riportati nella parte B dell’allegato del testo di legge; 

• Istituzione da parte degli stati membri di un programma di significativa riduzione 
dell’immissione sul mercato di determinati prodotti monouso in plastica 
riportati nella parte A dell’allegato della direttiva;

• Istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti i prodotti 
di plastica monouso elencati nella parte E e G dell’allegato immessi sul mercato 
degli Stati membri.
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2. Gli obiettivi di sostenibilità ambientale



«lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che  soddisfi i 
bisogni del presente senza  compromettere la possibilità 

delle generazioni  future di soddisfare i propri»

Obiettivo: Sostenibilità’

(Brundtland, WCED,1987)



Cosa si intende per imballaggio
Ai sensi dell’art. 218, D.Lgs. n. 152/2006, è definito “Imballaggio” «il prodotto,
composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci,
dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione
e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la
loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo».

IMBALLAGGIO  
PRIMARIO

IMBALLAGGIO  
SECONDARIO

IMBALLAGGIO  
TERZIARIO

«Imballaggio  concepito in 
modo  da costruire, nel  punto 
di vendita,  un’unità di vendita  

per l’utente finale o  per il  
consumatore».

«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 o che 

serva a  facilitare il rifornimento degli  
scaffali nel punto di vendita»

«Imballaggio concepito in modo  da 
facilitare la manipolazione  ed il trasporto 
di merci, delle  materie prime ai prodotti 

finiti,  di un certo numero di unità di  
vendita oppure di imballaggi  multipli per 
evitare la loro  manipolazione ed i danni  

connessi al trasporto»



Scala Gerarchica - priorità nella corretta gestione ambientale degli  
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
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Principali iniziative di Prevenzione
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Principali iniziative di Prevenzione



La Prevenzione, Eco-design ed LCA

Le azioni di Prevenzione e sviluppo 
dell’Ecosostenibilità, vengono 
riesaminate alla luce delle tecniche 
di Life Cycle Assessment, per 
valutare l’effettivo impatto  
ambientale delle diverse tipologie 
di imballaggio.
Nella progettazione si diffondono 
le tecniche di Eco-design, in grado 
di razionalizzare 
contemporaneamente la 
funzionalità del packaging, le 
qualità dei materiali immessi e 
migliore gestione degli imballaggi 
a fine vita. 
A lato alcuni indicatori LCA.



Azioni di eco-sostenibilità
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Azioni di eco-sostenibilità



Azioni di eco-sostenibilità
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3. La raccolta ed il riciclo in un quadro di 
economia circolare



Raccolta e riciclo

• I produttori di imballaggi e gli utilizzatori di imballaggi sono entrambi
responsabili del raggiungimento degli obiettivi di recupero e
riciclaggio degli imballaggi;

• I comuni sono responsabili dell'allestimento e della gestione della
raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio

• I Cittadini sono chiamati a fare una raccolta differenziata «di qualità».
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Raccolta e riciclo
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4. Erion Packaging ed il Sistema Erion



Erion Packaging

Erion Packaging è il Consorzio nazionale no profit per i Produttori e gli importatori
di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) e di Pile e Accumulatori (PA),
che intende identificarsi come modello virtuoso per adempiere in modo
sostenibile e certificato agli obblighi previsti dalla normativa di settore
relativamente alla gestione dei rifiuti di imballaggio correlati alle AEE e a PA.
Un progetto ambizioso che nasce dalla visione di due soggetti leader nel loro
settore: il Sistema Erion, di cui Erion Packaging è parte, e Interseroh,
multinazionale appartenente ad ALBA Group (DE) ed operante nel campo dei
servizi ambientali e del riciclo, con particolare riferimento ai rifiuti di imballaggio
ed ai sistemi di gestione degli stessi.
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Il Sistema Erion

Erion Packaging fa parte di Erion, sistema multi-consortile per la
gestione di tutti i rifiuti associati ai prodotti elettronici, con un solido
patrimonio in termini di autorevolezza, efficienza e qualità. Nasce dalla
visione strategica, dall’esperienza e dai successi dei due Consorzi RAEE
più rappresentativi, Ecodom e Remedia, da sempre punto di riferimento
in tema di sistemi di Responsabilità Estesa dei Produttori (EPR).
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Il Sistema Erion
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• Erion compliance one stop shop: un solo interlocutore per RAEE, pile e
imballaggi. Efficienza, economicità, tracciabilità;

• Focus principale sui rifiuti di imballaggio di derivazione commerciale ed
industriale;

• Complementarietà, partecipazione pro-quota alla gestione dei rifiuti di
imballaggi primari, limitata alla sola quota parte degli imballaggi primari
urbani immessi sul mercato;

• Contribuzione incrementale agli obiettivi di raccolta nazionali e/o locali.

Packaging e Circular Value, il progetto di Erion
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Contattaci 

www.erionpackaging.it

producer.support@erion.it02-50020355Via Messina, 38
20154 Milano

https://erionpackaging.it/it/
mailto:producer.support@erion.it
https://goo.gl/maps/ueEKCw9yHcAW3YKQ8
https://www.facebook.com/sistemaerion
https://www.linkedin.com/company/sistema-erion/
https://www.youtube.com/channel/UCdukcpVfj_VpEhtFhNmbQxA/
https://twitter.com/ErionSistema
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