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La consultazione degli stakeholder sull’economia circolare nel settore dei rifiuti

 La Fondazione per lo sviluppo sostenibile ha supportato  il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare nella consultazione degli stakeholder sul Pacchetto di 
modifiche alle Direttive sui rifiuti.

 La consultazione si è svolta attraverso il Tavolo nazionale di consultazione sull’economia 
circolare nel settore dei rifiuti.

 Gli stakeholder coinvolti sono rappresentati dalle associazioni e i consorzi del settore 
produttivo della gestione e del riciclo dei rifiuti.

 Obiettivo del Tavolo nazionale: contribuire alla definizione della posizione italiana sulle 
modifiche alle Direttive, da sostenere in sede europea.



stakeholder di cui:

15 associazioni di imprese

26 Consorzi di gestione dei rifiuti

11 Confederazioni di imprese

Mesi di consultazione su:

Le proposte di emendamento alle

direttive europee presentate dalla

Commissione europea il 2 dicembre

2015

Le proposte di sviluppo dell’economia

circolare in Italia realizzate dalla

Fondazione per lo sviluppo sostenibile

Il Tavolo nazione di consultazione sull’economia circolare



Riunioni plenarie (11 dicembre 2015 e 25 febbraio 2016) per la discussione dei testi di
modifica proposti dalla Commissione

Attività del Tavolo nazione di consultazione sull’economia circolare

La consultazione sulle proposte di emendamento alle Direttive sui
rifiuti e sulle proposte di sviluppo si è svolta attraverso:

Incontri tematici tra diversi rappresentanti delle associazioni di categoria e consorzi per
valutare e dettagliare meglio la loro posizione sul Pacchetto.

Questionario di indagine sulle posizioni delle organizzazioni del settore sulle proposte
del Pacchetto e sugli ostacoli e le barriere allo sviluppo dell’economia circolare in Italia
da loro percepite.

Riunione tra giuristi di alto profilo ed esperti della Fondazione per approfondire le
implicazioni normative delle modifiche alle Direttive, proposte dalla Commissione.

Procedura di consultazione scritta attiva per i 6 mesi di attività del Tavolo e raccolta delle
osservazioni pervenute da parte di tutti gli stakeholder.



Documenti contenenti osservazioni/emendamenti al Pacchetto di

Direttive

Tematiche del Pacchetto discusse

Richieste di emendamento alle proposte di modifica delle Direttive

I risultati del Tavolo nazione di consultazione sull’economia circolare

La consultazione sulle proposte di emendamento alle Direttive sui rifiuti e

sulle proposte di sviluppo sull’economia circolare ha prodotto:

Richieste di modifiche/integrazioni alle proposte di sviluppo

dell’economia circolare della Fondazione per lo sviluppo

sostenibile



Il questionario sull’economia circolare

 Il questionario è stato realizzato attraverso la creazione di un tool on line

personalizzato per agevolare la compilazione delle risposte e per garantire un

tempo breve di compilazione.

 Per facilitare l’analisi sistematica delle risposte, sono stati individuati i settori

di riferimento delle organizzazioni.



 A chiusura del questionario i dati sono stati estratti e analizzati attraverso indicatori sintetici.

I risultati del questionario sull’economia circolare

Risposte da parte delle organizzazioni e consorzi presenti al Tavolo nazionale

Ripartizione del campione per il Settore della produzione Ripartizione del campione per il Settore della gestione dei rifiuti
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I documenti di sintesi prodotti per la consultazione

Documenti prodotti:

 Materiali di facilitazione della consultazione sui temi individuati come rilevanti per la

discussione sul Pacchetto: traduzione italiana delle direttive del Pacchetto coordinate con i

testi delle Direttive vigenti per evidenziare le modifiche intervenute e facilitare la

consultazione, presentazione dei testi, testo di raffronto tra le proposte di emendamento della

Commissione europea e gli emendamento del Progetto di relazione dell’On. Simona Bonafè.

 Report delle principali criticità emerse nel corso della riunione coi giuristi.

 Documento di sintesi dei risultati della consultazione e delle indicazioni emerse.

 Database delle osservazioni ricevute dagli stakeholder.

 Documento di presentazione dei risultati emersi dal questionario.



Ringraziamo per la loro preziosa partecipazione:
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