
2023

ITAnalisi

02

Azioni dell’UE per fare 
fronte ai volumi 
crescenti di rifiuti 
pericolosi



 2 

 

Indice 
Paragrafo 

Sintesi I - VIII 

Introduzione 01 - 18 
Rifiuti pericolosi 01 - 06 

Ciclo di vita dei rifiuti pericolosi 07 - 10 

La quantità di rifiuti pericolosi è in aumento 11 - 14 

Ruoli e responsabilità 15 - 18 

Estensione e approccio dell’analisi 19 - 21 

Iniziative dell’UE per la gestione dei rifiuti pericolosi 22 - 37 
Il quadro giuridico e strategico dell’UE sui rifiuti pericolosi 22 - 26 

Finanziamenti dell’UE in materia di rifiuti pericolosi 27 - 31 

Classificazione dei rifiuti pericolosi 32 - 37 

Prevenzione dei rifiuti pericolosi nell’UE 38 - 47 
Nonostante gli sforzi dell’UE, la produzione di rifiuti pericolosi è 
aumentata 38 - 40 

Gli operatori economici possono prevenire la produzione di rifiuti 
pericolosi cambiando il modo in cui progettano e realizzano i loro 
prodotti 41 - 45 

Rendere chi inquina responsabile dei rifiuti che produce aiuta a 
prevenire la produzione di rifiuti pericolosi 46 - 47 

Trattamento dei rifiuti pericolosi nell’UE 48 - 82 
Applicare la gerarchia dei rifiuti al trattamento dei rifiuti 
pericolosi 48 - 69 
La maggior parte dei rifiuti pericolosi non è idonea al riutilizzo 52 

L’UE si trova di fronte a difficoltà per aumentare il riciclo dei rifiuti pericolosi 53 - 60 

Circa la metà dei rifiuti pericolosi inceneriti non viene usata per produrre 
energia 61 - 65 



 3 

 

Circa la metà dei rifiuti pericolosi viene ancora smaltita 66 - 69 

Applicazione di norme più rigide per la gestione dei rifiuti 
pericolosi 70 - 74 

Il traffico illecito di rifiuti pericolosi nell’UE 75 - 82 
Rifiuti non dichiarati come pericolosi 76 - 77 

Scarico abusivo 78 

Spedizione illecita all’interno o al di fuori dell’UE 79 - 82 

Sfide e opportunità 83 - 89 

Allegati 
Allegato I – Normativa UE applicabile in materia di rifiuti 
pericolosi 

Allegato II – Procedure di infrazione in materia di rifiuti pericolosi 

Allegato III – Trattamento dei rifiuti pericolosi nel 2018 

Glossario 

Équipe della Corte dei conti europea 
  



 4 

 

Sintesi 
I I rifiuti pericolosi sono potenzialmente nocivi per la salute delle persone e per 
l’ambiente. Per tale motivo sono stati oggetto di una severa regolamentazione nell’UE. 
La normativa mira a dare una definizione comune di “rifiuti pericolosi” e a garantire 
che tali rifiuti vengano trattati adeguatamente tramite un sistema di controllo più 
rigido di quello applicabile ai rifiuti di altro tipo. 

II L’aumento dei rifiuti pericolosi pone diverse sfide che offrono l’occasione di 
esaminare il sistema di gestione a livello dell’UE. La presente analisi offre una 
panoramica del ruolo e delle azioni dell’UE per affrontare la gestione dei rifiuti 
pericolosi nonché delle sfide e delle opportunità derivanti da prevenzione e 
trattamento di questi ultimi. La Commissione e i colegislatori dell’UE potrebbero 
tenerla in considerazione durante l’aggiornamento, già in corso, della normativa 
pertinente. Il presente documento non è una relazione di audit, bensì un’analisi basata 
prevalentemente su informazioni di dominio pubblico o su materiale raccolto 
appositamente a tal fine. 

III La UE definisce i rifiuti pericolosi come rifiuti che presentano una o più tra 
specifiche caratteristiche di pericolo. Il processo di classificazione è essenziale per 
limitare il potenziale impatto nocivo dei rifiuti pericolosi, ma è inficiato da una 
classificazione non uniforme tra gli Stati membri. 

IV Prevenirne dal primo momento la produzione rappresenta il modo migliore di 
fare fronte alla questione. Evitare di produrre rifiuti pericolosi è una priorità dell’UE sin 
dal 1991. L’azione dell’UE è da sempre incentrata sull’influenzare il modo in cui gli 
operatori economici progettano e realizzano i prodotti, sul rendere chi inquina 
responsabile dei propri rifiuti e sul fornire ai consumatori maggiori informazioni sulla 
presenza di sostanze pericolose. Nonostante tali iniziative, la quantità di rifiuti 
pericolosi prodotti nell’UE è aumentata costantemente dal 2004. 

V Quando non è possibile evitarne la produzione, i rifiuti pericolosi devono essere 
trattati in impianti di trattamento dedicati che rispettino regole e requisiti di sicurezza 
rigidi. Tuttavia, il trattamento è ancora ostacolato da difficoltà che ne minano la 
sicurezza, come la mancanza di registrazione e tracciabilità affidabili dei rifiuti 
pericolosi e di una garanzia che tali rifiuti non vengano mischiati con altri tipi di rifiuti. I 
dati dell’UE sulle modalità di trattamento dei rifiuti pericolosi si riferiscono solo al 79 % 
del totale prodotto, con una lacuna informativa del 21 %. 
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VI Durante il trattamento, i rifiuti pericolosi dovrebbero essere preferibilmente 
preparati per essere riutilizzati, oppure riciclati, trattati per il recupero di energia e, 
solo in ultima istanza, smaltiti. I dati disponibili mostrano che oltre la metà dei rifiuti 
pericolosi prodotti nell’UE vengono smaltiti, mentre il reimpiego e il riciclo 
rappresentano il 34 % del totale. Alcuni flussi di rifiuti pericolosi sono tecnicamente 
difficili da riciclare su ampia scala o in modi economicamente sostenibili. Quando ciò 
avviene, gli impianti di riciclo incontrano difficoltà nella decontaminazione dei rifiuti o 
nel trovare opportunità di mercato per il prodotto risultante dal processo di riciclo. 

VII La gestione e le norme di sicurezza più rigide da applicare ai rifiuti pericolosi 
comportano ulteriori oneri amministrativi e costi di trattamento maggiori per gli 
operatori economici. Ciò rende concreto il rischio di traffico illecito di rifiuti pericolosi: 
gli operatori non dichiarano i rifiuti prodotti come pericolosi e li scaricano 
abusivamente nel territorio dell’UE o li spediscono in violazione della normativa 
all’interno o al di fuori dei confini dell’UE. 

VIII La Corte constata che vi sono diverse sfide nella gestione dei rifiuti pericolosi 
nell’Unione. L’UE si trova infatti ad affrontare le problematiche seguenti: 

o un aumento dei rifiuti pericolosi e uno scarso livello di prevenzione per evitare la 
produzione di simili rifiuti; 

o una classificazione incoerente dei rifiuti di tale tipo; 

o una lacuna informativa del 21 % tra le quantità comunicate di rifiuti pericolosi 
prodotti e trattati ed il fatto che la tracciabilità, dalla produzione fino al 
trattamento finale, non è pienamente garantita; 

o il fatto che più della metà dei rifiuti pericolosi vengono smaltiti, mentre la 
percentuale di quelli riciclati resta invariata; 

o il rischio di traffico di rifiuti pericolosi. 

  



 6 

 

Introduzione 

Rifiuti pericolosi 

01 La normativa dell’UE definisce i rifiuti pericolosi come rifiuti che presentano una o 
più caratteristiche di pericolo, ad esempio esplosive, irritanti o tossiche 
(cfr. riquadro 1). 

Riquadro 1 

Definizione di rifiuti pericolosi 

La direttiva quadro relativa ai rifiuti, all’articolo 3, paragrafo 2, definisce i rifiuti 
pericolosi come rifiuti che presentano una o più delle 15 caratteristiche di pericolo 
di cui all’allegato III della direttiva stessa: 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della direttiva quadro relativa ai rifiuti. 

HP 1 Esplosivo

HP 2 Comburente

HP 3 Infiammabile

HP 14 Ecotossico

HP 4 Irritante – irritazione 
cutanea e lesioni oculari 

HP 5 Tossicità specifica per organi 
bersaglio/tossicità in caso di 
aspirazione

HP 6 Tossicità acuta

HP 7 Cancerogeno

HP 8 Corrosivo

HP 9 Infettivo

HP 10 Tossico per 
la riproduzione

HP 11 Mutageno

HP 12 Liberazione di gas 
a tossicità acuta

HP 13 Sensibilizzante

HP 15 Rifiuto che non 
possiede direttamente una 
delle caratteristiche di 
pericolo summenzionate ma 
può manifestarla 
successivamente 
(specialmente di tipo fisico)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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02 I rifiuti pericolosi possono compromettere la salute delle persone se inalati, 
toccati o ingeriti. Possono provocare malattie gravi, malformazioni congenite, sterilità, 
tumori o persino la morte. I rifiuti pericolosi possono anche contaminare l’ambiente 
causando l’inquinamento del suolo, atmosferico e idrico e portando al degrado degli 
ecosistemi. Questi rifiuti possono scatenare reazioni fisiche quali esplosioni, esalazione 
di vapori tossici o presentare rischi di incendio immediati. 

03 I rifiuti pericolosi possono essere di diversi stati: solidi, liquidi, pastosi e gassosi. 
Una grande varietà di attività genera rifiuti pericolosi, la maggior parte dei quali 
vengono prodotti dagli attori economici (cfr. figura 1). 

Figura 1 – Principali attività che hanno prodotto rifiuti pericolosi nell’UE 
nel 2018 (in migliaia di tonnellate) 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati Eurostat. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
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04 I principali settori che contribuiscono alla produzione di rifiuti pericolosi sono 
quello manifatturiero (in particolar modo quello metallurgico), il trattamento dei rifiuti 
e delle acque, l’edilizia, e il settore delle attività estrattive, per un totale complessivo 
del 75 % della produzione di tali rifiuti nell’UE. Ad esempio, sia il settore estrattivo che 
quello metallurgico producono rifiuti costituiti da metalli pesanti tossici1. 
Analogamente, il trattamento delle acque reflue genera fanghi di depurazione che 
possono contenere metalli pesanti e patogeni2. 

05 Per quanto riguarda i nuclei familiari, tipici esempi di rifiuti pericolosi prodotti 
sono alcuni farmaci, pile usate, smalti per unghie, pesticidi da giardino, prodotti per la 
pulizia, pitture, solventi, lampade fluorescenti o apparecchiature elettroniche3. 

06 Nel 2018, i rifiuti minerali e solidificati (principalmente quelli del suolo e da 
costruzione e demolizione) hanno rappresentato oltre la metà dei rifiuti pericolosi 
prodotti nell’UE, seguiti dai rifiuti chimici e sanitari (26 %), come mostrato nella 
figura 2. 

                                                        
1 Pagina Internet sui metalli pesanti del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente. 

2 Pagina Internet della Commissione sui fanghi di depurazione.  

3 Comunicazione della Commissione sulla raccolta differenziata dei rifiuti domestici 
pericolosi, 2020/C 375/01. 

https://www.unep.org/cep/heavy-metals
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/sewage-sludge_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1106%2801%29
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Figura 2 – Principali flussi di rifiuti pericolosi nell’UE nel 2018 (in milioni 
di tonnellate) 

 
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati Eurostat. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
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Ciclo di vita dei rifiuti pericolosi 

07 Tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto possono portare alla produzione di
rifiuti pericolosi che devono essere quindi trattati (cfr. figura 3). 

Figura 3 – Il processo dei rifiuti pericolosi 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della relazione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della 
direttiva quadro relativa ai rifiuti. 

Attività estrattive Attività manifatturiere

Produzione dei 
rifiuti

Riciclo: Materie prime 

secondarie

Recupero: Incenerimento 
con recupero di energia

Smaltimento: 
Incenerimento senza 
recupero di energia, 
immersione in discarica e 
altri metodi di 
smaltimento

Preparazione per il 
riutilizzo

Trattamento

https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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08 Gli attori economici possono prevenire la produzione di rifiuti pericolosi limitando
la presenza di sostanze pericolose nei prodotti4 e sostituendole con alternative più 
sicure5. Iniziative di promozione della longevità dei prodotti, un uso più sicuro dei 
componenti chimici e la penalizzazione di chi inquina possono ugualmente contribuire 
a contenere la produzione di rifiuti pericolosi. 

09 Una volta prodotti, i rifiuti pericolosi possono essere preparati per essere
riutilizzati, riciclati, trattati per il recupero di energia o, in ultima istanza, smaltiti 
(tramite processi quali l’incenerimento senza recupero di energia o il conferimento in 
discarica). Ad esempio6, fino al 70 % dei solventi usati può essere riciclato e 
trasformato in altri solventi pronti all’uso. Alcuni prodotti farmaceutici, quali i farmaci 
per chemioterapia, o le armi chimiche devono essere distrutti attraverso 
l’incenerimento ad alte temperature. I residui prodotti da questo processo vengono 
sistematicamente immersi in discarica. La scelta del trattamento dipende dalla natura 
dei rifiuti e dalla disponibilità di impianti per il trattamento, ma anche da 
considerazioni di carattere economico. 

10 I rifiuti pericolosi possono essere trattati nel paese di origine, trasferiti in un altro
Stato membro o spediti al di fuori dell’UE. Gli Stati membri possono spedire i rifiuti 
pericolosi fuori dai confini dell’UE per riciclarli o recuperarli solo verso paesi 
dell’OCSE7. Per quanto riguarda lo smaltimento, i paesi non-UE di destinazione 
possibile si limitano a quello dell’Associazione europea di libero scambio8. L’UE inoltre 
importa rifiuti pericolosi dal resto del mondo. 

La quantità di rifiuti pericolosi è in aumento 

11 Ridurre la produzione di rifiuti, tra cui quelli pericolosi, e “dissociare” la
produzione di rifiuti dalla crescita economica sono obiettivi primari delle politiche 
dell’UE sui rifiuti e sull’economia circolare9. 

4 Articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della direttiva quadro relativa ai rifiuti. 

5 Pagina Internet “Sostituzione con sostanze chimiche più sicure” dell’Agenzia europea per le 
sostanze chimiche. 

6 Hazardous Waste Europe ed EURITS. 

7 Convenzione di Basilea, ratificata dall’UE nel 1998. 

8 Articolo 34 del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. 

9 Agenzia europea dell’ambiente, Waste generation and decoupling in Europe, 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://echa.europa.eu/it/substitution-to-safer-chemicals
https://echa.europa.eu/it/substitution-to-safer-chemicals
http://www.hazardouswasteeurope.eu/
https://www.eurits.org/
https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/basel-convention-on-the-control-of-transboundary-movements-of-hazardous-wastes-and-their-disposal.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://www.eea.europa.eu/ims/waste-generation-and-decoupling-in-europe
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12 Nel 2018, circa 102 milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi sono state prodotte
nell’UE, pari a un 4 % del totale. La figura 4 indica che la produzione di rifiuti pericolosi 
nell’UE è aumentata del 26 % dal 2004 al 2018, passando da 80,8 milioni 
a 101,7 milioni di tonnellate. Tuttavia, secondo la Commissione, detto aumento è 
dovuto principalmente a una migliore comunicazione dei rifiuti pericolosi prodotti. 

Figura 4 – Produzione di rifiuti pericolosi nell’UE dal 2004 

Nota: i dati disponibili per i rifiuti nel 2020 sono solo provvisori. 

Fonte: Corte dei conti, calcolo sulla base di dati Eurostat sulla produzione di rifiuti pericolosi, rifiuti e sul 
prodotto interno lordo. 

13 Le statistiche provvisorie a proposito dei rifiuti pericolosi prodotti nell’UE
nel 2020, pubblicate da Eurostat a settembre del 2022, mostrano una diminuzione 
della quantità, conseguenza degli effetti della pandemia di COVID-19. Dal momento 
che tali dati sono incompleti e verranno sottoposti a ulteriori aggiornamenti, la Corte 
ha deciso di escluderli dall’analisi per le sezioni che seguono. 

14 Come riportato nella figura 4, il prodotto interno lordo dell’UE è cresciuto di circa
il 20 % dal 2004 al 2018. Si potrebbe prevedere che una simile crescita porti a un 
aumento della produzione di rifiuti, tra cui quelli pericolosi. Mentre i rifiuti sono 
aumentati in generale del 4 %, evidenziando una mancata correlazione con la crescita 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMA_10_GDP__custom_3638045/default/table?lang=en
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economica, quelli pericolosi sono aumentati del 26 %. Alimentati da megatendenze 
globali quali la costante urbanizzazione, la crescita dei consumi e l’accelerazione dei 
mutamenti tecnologici, i settori industriali chimici intensivi (come quelli dell’edilizia e 
dell’elettronica) sono prevedibilmente destinati a crescere10, con la conseguenza di un 
potenziale aumento dei rifiuti pericolosi. 

Ruoli e responsabilità 

15 La responsabilità di definire le priorità dell’UE nell’ambito della gestione dei rifiuti
spetta alla Commissione (in particolare modo alla direzione generale Ambiente) e alle 
autorità legislative dell’UE. La Commissione propone le politiche, tra cui le nuove 
normative. L’Agenzia europea dell’ambiente sostiene la Commissione nel processo di 
definizione delle politiche. La Commissione non svolge un ruolo attuativo, ma 
supervisiona il modo in cui gli Stati membri applicano le disposizioni dell’UE in materia 
di rifiuti pericolosi. 

16 Eurostat è responsabile della raccolta di statistiche provenienti dagli Stati membri
sui rifiuti e si occupa di eseguire controlli della qualità delle stesse. Pubblica una volta 
ogni due anni i dati sulla produzione e sul trattamento dei rifiuti pericolosi e una volta 
all’anno quelli relativi alle spedizioni interne verso i paesi dell’UE e quelli non-UE. 

17 Gli Stati membri hanno la responsabilità di far applicare le disposizioni normative
riguardanti la gestione dei rifiuti a livello nazionale. Sono tenuti a recepire la normativa 
dell’UE nelle legislazioni nazionali, predisporre e attuare piani di gestione dei rifiuti e 
programmi di prevenzione dei rifiuti. Tali piani devono includere disposizioni in merito 
ai rifiuti pericolosi. 

18 La Commissione può avviare una procedura d’infrazione nei confronti degli Stati
membri nei casi in cui la normativa UE in materia di rifiuti pericolosi non venga 
recepita correttamente o non venga adottata affatto, o se si verificasse una 
inosservanza sistemica delle disposizioni dell’UE. 

10 Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, Global Chemical Outlook II: Summary for 
policy makers, 2019. 

https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
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Estensione e approccio dell’analisi 
19 L’aumento dei rifiuti pericolosi pone molteplici minacce alla salute delle persone
e all’ambiente. È quindi opportuno esaminare il sistema di gestione di tali rifiuti a 
livello dell’UE. La presente analisi offre una panoramica del ruolo e delle azioni dell’UE 
volte a far fronte ai rifiuti pericolosi, nonché delle sfide e delle opportunità derivanti da 
prevenzione e trattamento degli stessi. È stato preso in considerazione il periodo 
compreso tra il 2004, anno in cui i dati sui rifiuti pericolosi sono diventati disponibili a 
livello dell’UE, e il settembre 2022. La Corte ha individuato sfide future cruciali per la 
gestione dei rifiuti pericolosi da parte dell’UE. 

20 Il presente documento non è una relazione di audit, bensì un’analisi basata
prevalentemente su informazioni di dominio pubblico o su materiale raccolto 
appositamente a tal fine, quali documenti pubblici della Commissione (direzione 
generale Ambiente ed Eurostat), dell’Agenzia europea dell’ambiente e del Servizio di 
ricerca del Parlamento europeo. Sono state inoltre usate le relazioni pubblicate dalla 
Corte sul principio “chi inquina paga”11, sui rifiuti elettrici ed elettronici12 e sui rifiuti di 
plastica13. Sono stati intervistati funzionari della Commissione e sono stati consultati 
esperti del settore (per esempio Europol, portatori di interessi dell’industria e della 
società civile). Gli auditor della Corte hanno anche visitato due stabilimenti in Francia 
specializzati in rifiuti pericolosi, al fine di comprendere all’atto pratico i diversi metodi 
di trattamento. 

21 La pubblicazione della presente analisi all’inizio del 2023 fornisce al Parlamento
europeo e al Consiglio l’opportunità di tenerne conto per il loro dibattito in corso in 
merito all’aggiornamento della normativa pertinente, quali il regolamento relativo alle 
spedizioni di rifiuti e la direttiva relativa alla tutela penale dell’ambiente. Anche la 
Commissione potrebbe tenerla in considerazione per i futuri riesami della direttiva 
quadro relativa ai rifiuti. 

11 Relazione speciale 12/2021, “Il principio “chi inquina paga” non è uniformemente applicato 
nelle diverse politiche e misure dell’UE”. 

12 Analisi 04/2021, “Azione dell’UE e sfide esistenti in materia di rifiuti elettrici ed elettronici”. 

13 Analisi 04/2020: “L’azione dell’UE per affrontare il problema dei rifiuti di plastica”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=55223
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Iniziative dell’UE per la gestione dei 
rifiuti pericolosi  

Il quadro giuridico e strategico dell’UE sui rifiuti pericolosi 

22 La normativa generale che disciplina i rifiuti pericolosi nell’UE è la direttiva
quadro relativa ai rifiuti, il cui scopo è prevenire e ridurre gli impatti negativi causati 
dai rifiuti. A tale fine, gli Stati membri sono tenuti a gestire i rifiuti pericolosi seguendo 
tre princìpi fondamentali: 

o il principio della gerarchia dei rifiuti, secondo cui le opzioni preferibili sono
prevenzione e preparazione per il riutilizzo, seguite da riciclo, recupero di energia
e, in ultima istanza, smaltimento;

o il principio di precauzione, tramite la riduzione di sostanze pericolose nei rifiuti
come misura di precauzione;

o e il principio “chi inquina paga” e quello della “responsabilità estesa del
produttore”, per garantire che il peso delle azioni di chi produce rifiuti o
contamina l’ambiente gravi interamente sulle sue spalle.

23 La direttiva quadro relativa ai rifiuti definisce inoltre disposizioni più rigide per la
gestione dei rifiuti pericolosi rispetto a quelli non pericolosi, come ad esempio: 

o l’obbligo per gli Stati membri di garantire la tracciabilità dei rifiuti pericolosi, dalla
produzione fino alla destinazione finale, tramite registri elettronici;

o il divieto di miscelazione, ovvero il divieto di mescolarli con rifiuti pericolosi di
altre categorie o con altri tipi di rifiuti;

o obblighi di etichettatura e imballaggio specifici per la raccolta, il trasporto e il
deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi;

o il permesso di trattare i rifiuti pericolosi solo in strutture designate appositamente
che abbiano ricevuto un’autorizzazione;

o la raccolta differenziata obbligatoria per i rifiuti pericolosi prodotti in ambito
domestico dal 2025.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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24 Il quadro giuridico dell’UE per i rifiuti pericolosi è completato dalle direttive e dai
regolamenti che trattano delle operazioni di gestione dei rifiuti specifiche (quali la 
spedizione o il conferimento in discarica) e con flussi di rifiuti specifici (quali veicoli 
fuori uso e pile/batterie). Tale quadro non prescrive valori-obiettivo per ridurre la 
produzione di rifiuti pericolosi o per modificarne il trattamento. Una panoramica della 
normativa applicabile è illustrata nell’allegato I. 

25 La Commissione può imporre agli Stati membri l’applicazione della normativa
dell’UE avviando procedure d’infrazione. Negli ultimi 30 anni, la Commissione ne ha 
avviate 216 (cfr. allegato II). La maggior parte di tali procedure verte sulla necessità di 
ridurre l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il 
riquadro 2 mostra un esempio al riguardo. 

Riquadro 2 

Esempio di imposizione dell’applicazione delle disposizioni in materia 
di rifiuti pericolosi per mezzo di misure giuridiche 

Nel 2003 la Commissione ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti della 
Grecia, in quanto quest’ultima non aveva pianificato né aveva saputo gestire i 
rifiuti pericolosi così come previsto dalle diverse direttive dell’UE. La procedura 
riguardava la mancanza di una pianificazione adeguata per la gestione dei rifiuti 
pericolosi, l’assenza di una rete di impianti per trattarli e l’omessa adozione delle 
misure necessarie per assicurarne una corretta gestione. 

Nel 2009, la Corte di giustizia dell’UE ha pronunciato una sentenza che imponeva 
alla Grecia di adottare misure immediate su tali questioni. 

Al 2016 la Grecia non aveva ancora intrapreso alcuna azione. La Corte di giustizia 
ha quindi imposto una sanzione di 30 000 euro al giorno fino a quando tutte le 
misure necessarie non fossero state adottate, e ha comminato allo Stato membro 
un’ammenda di 10 milioni di euro14. 

La Grecia ha iniziato ad agire nel 2017. Secondo la Commissione, a giugno 
del 2021, la Grecia non aveva ancora affrontato del tutto le carenze individuate 
quasi 20 anni prima. 

14 Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, causa C-525/14. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=286%252F08&for=&jge=&dates=&language=it&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=5496
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62014CA0584


17 

26 Nel più ampio quadro strategico dell’UE, i rifiuti pericolosi non sono oggetto di un
punto distinto nel programma politico, ma di una serie di strategie e di politiche 
(cfr. figura 5). Tali documenti puntano tutti in generale alla necessità di salvaguardare 
la salute delle persone e l’ambiente dalle sostanze pericolose e pertanto al bisogno di 
impedire la produzione di rifiuti pericolosi o di assicurarne un appropriato trattamento. 

Figura 5 – Strategie e politiche dell’UE in materia di rifiuti pericolosi 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei documenti della Commissione europea. 

Finanziamenti dell’UE in materia di rifiuti pericolosi 

27 La Commissione dispone di una panoramica dei fondi dell’UE per il trattamento
dei rifiuti in generale, con 4,3 miliardi di euro di fondi stanziati per il periodo di 
programmazione 2014-202015, ma non ne ha una simile per i rifiuti pericolosi nello 
specifico. I dati disponibili indicano che tali finanziamenti vengono erogati 
principalmente tramite Orizzonte 2020 per la ricerca e lo sviluppo di capacità. Dei 
progetti finanziati nel quadro di Orizzonte 2020 163 hanno potuto essere ricondotti 
dagli auditor della Corte all’ambito dei rifiuti pericolosi per il periodo 2014-2020, per 

15 Cohesion policy data on EU support to waste management. 

2014

2015

2018

2019 2021

7° programma di azione per 
l’ambiente 
Gestire i rifiuti pericolosi per 
minimizzare i rischi negativi 
significativi per la salute delle 
persone e l’ambiente 
privilegiando prevenzione, 
riciclo e riutilizzo. 
(entro il 2020)

Programma d’azione zero 
rifiuti
Ridurre l’uso di materiali 
pericolosi e rafforzare la 
tracciabilità dei rifiuti 
pericolosi.
(entro il 2020) 

1° piano d’azione per 
l’economia circolare
Garantire che i prodotti 
vengano maggiormente 
riciclati e riutilizzati. Ridurre la 
presenza di sostanze chimiche 
a rischio nei prodotti. 
Intensificare l’applicazione del 
regolamento sulle spedizioni 
di rifiuti. 
(entro il 2019)

Strategia per la plastica
Finanziamenti aggiuntivi di 
Orizzonte 2020 dedicati al 
tracciamento e alla rimozione 
delle sostanze pericolose dalle 
plastiche riciclate. 
(entro il 2020)

Green Deal europeo
Definire come priorità per l’UE 
di eliminare entro il 2030 ogni 
sostanza tossica prevenendo e 
ponendo rimedio 
all’inquinamento. 
(entro il 2030)

2° piano d’azione per 
l’economia circolare
Promuovere prodotti sicuri sin 
dalla progettazione e la 
prevenzione intervenendo 
sulle sostanze chimiche 
pericolose e sulla presenza di 
rifiuti pericolosi in flussi di 
rifiuti specifici. Migliorare la 
classificazione dei rifiuti 
pericolosi. 
(entro il 2030)

Strategia in materia di 
sostanze chimiche sostenibili
Promuovere un ambiente 
privo di sostanze tossiche 
minimizzando la presenza di 
sostanze a rischio nei prodotti. 
Stimolare l’innovazione nella 
ricerca di sostanze chimiche 
sicure. Porsi alla guida globale 
evitando l’esportazione di 
sostanze chimiche bandite 
dall’UE. 
(entro il 2030)

8° programma di azione per 
l’ambiente
Perseguire la transizione verso 
un’economia circolare non 
tossica, in particolare 
sostituendo le sostanze a 
rischio e con sostanze 
chimiche sicure sin dalla 
progettazione. 
(entro il 2030)

Piano d’azione per 
l’inquinamento zero
Ridurre la produzione di rifiuti, 
estendere la prevenzione, 
minimizzare la presenza di 
sostanze a rischio e di quelle 
chimiche pericolose 
nell’economia e migliorare il 
monitoraggio delle 
esportazioni di rifiuti. 
(entro il 2030)

2020 2022

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_it#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_it#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/In-profile-EU-support-to-waste-management/xqec-t5kv/
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un totale di 1,2 miliardi di euro di contributo dell’UE (pari all’1,6 % della dotazione 
finanziaria complessiva di Orizzonte 2020). 

28 I fondi che costituiscono il secondo maggiore contributo al finanziamenti della
gestione dei rifiuti pericolosi sono il Fondo di coesione e il Fondo europeo di sviluppo 
regionale. Per il periodo di programmazione 2014-2020 la Commissione ha stanziato 
circa 370 milioni di euro16, equivalente all’8,6 % di tali fondi, per la progettazione di 
infrastrutture per il trattamento di rifiuti commerciali, industriali e pericolosi. 

29 L’UE finanzia anche l’azione ambientale e climatica nell’ambito dei rifiuti
pericolosi attraverso LIFE. Dai dati per il periodo 2014-2020 emergono 14 progetti sui 
rifiuti pericolosi, per un finanziamento totale pari a 17,9 milioni di euro (il 6 % dei fondi 
LIFE spesi per progetti nell’ambito dei rifiuti). Il riquadro 3 illustra alcuni esempi di 
progetti dell’UE che finanziano la gestione dei rifiuti pericolosi. 

Riquadro 3 

Esempi di progetti dell’UE che finanziano la gestione dei rifiuti 
pericolosi. 

Riciclo e riutilizzo di ceneri volanti pericolose, progetto finanziato con i fondi LIFE 

Un progetto in Svezia e Danimarca ha co-finanziato lo sviluppo di una struttura per 
riciclare e riutilizzare le ceneri volanti prodotte da un impianto di incenerimento 
dei rifiuti in Danimarca. 

Le ceneri volanti sono particelle presenti nei gas rilasciati durante l’incenerimento 
dei rifiuti. Spesso contengono cloruri e metalli pesanti e sono classificati come 
rifiuti pericolosi. Le ceneri volanti pericolose vengono immerse in discarica. Nella 
sola Svezia, ogni anno circa 150 000 tonnellate di queste ceneri vengono 
trasportate per essere smaltite in una cava di calcare dismessa in Norvegia. 

Trattamento di rifiuti altamente tossici nell’industria petrolifera e petrolchimica, 
progetto finanziato nel quadro di Orizzonte 2020 

Un progetto in Spagna finanzia lo sviluppo di un impianto che sfrutta un processo 
innovativo di trattamento a basso costo delle sostanze caustiche esauste. Tali 
sostanze sono rifiuti altamente tossici prodotti dalle raffinerie petrolifere e 
petrolchimiche e sono classificate come rifiuti pericolosi. Trattarle servendosi dei 
processi esistenti è difficile e costoso, con la conseguenza che si creano ingenti 
quantitativi di queste sostanze presso le stesse raffinerie. 

16 Cohesion policy data on commercial, industrial or hazardous waste management. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/cohesion-fund/
https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_it
https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_it
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
http://www.lifehalosep.eu/
https://www.cetaqua.com/en/proyectos/epc-eqtech-2/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/2014-2020-ERDF-CF-investments-in-waste-treatment/sb9v-hnqk
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30 A integrazione del bilancio dell’UE, sia il dispositivo per la ripresa e la resilienza,
sia la Banca europea per gli investimenti forniscono finanziamenti per la gestione dei 
rifiuti, inclusi quelli pericolosi. 

31 Il regolamento sulla tassonomia, adottato nel 2020, definisce le attività
economiche che l’UE considera ecosostenibili al fine di garantire trasparenza ai mercati 
finanziari. Di conseguenza, nel periodo 2021-2027, l’UE ha deciso di non finanziare più 
il conferimento in discarica dei rifiuti pericolosi e l’incenerimento di quelli riciclabili. 
L’UE, invece, finanzia tutte le alternative che sono più in alto nella gerarchia dei rifiuti, 
come prevenzione e riciclo. 

Classificazione dei rifiuti pericolosi 

32 Gli operatori economici (produttori di rifiuti, centri di raccolta e smistamento,
trasportatori, intermediari e impianti di trattamento dei rifiuti) devono classificare i 
propri rifiuti in “pericolosi” o “non pericolosi” (cfr. figura 6). Questo passaggio è 
essenziale al fine di garantire che i rifiuti pericolosi vengano correttamente individuati 
e trattati conformemente a standard rigidi e che dati esatti e comparabili siano 
disponibili a livello dell’UE. Gli operatori economici, per classificare i loro rifiuti, si 
servono dell’elenco europeo dei rifiuti, una decisione della Commissione in cui sono 
elencate le categorie dei rifiuti: 

o voci di non pericolo assoluto: rifiuti considerati non pericolosi senza dover
ricorrere a ulteriori valutazioni;

o voci di pericolo assoluto: rifiuti considerati pericolosi senza dover ricorrere a
ulteriori valutazioni;

o voci specchio: rifiuti che possono essere o no pericolosi e pertanto richiedono
valutazioni ulteriori. A tale scopo, i detentori dei rifiuti devono determinare se i
rifiuti in questione presentano una o più delle caratteristiche di pericolo definite
nella direttiva quadro relativa ai rifiuti o se contengono valori di certi inquinanti
organici persistenti al di sopra delle soglie stabilite dalla decisione.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218
https://www.eib.org/en/projects/sectors/solid-waste/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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Figura 6 – Classificazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base degli orientamenti tecnici della Commissione sulla 
classificazione dei rifiuti. 

33 Una relazione del 2017 finanziata dalla Commissione sulla gestione dei rifiuti
pericolosi negli Stati membri ha evidenziato che la classificazione di questi rifiuti 
costituiva una delle principali sfide per il trattamento operato dagli Stati membri. Ciò è 
dovuto principalmente alle difficoltà che si trovano ad affrontare gli Stati membri e i 
detentori dei rifiuti nell’applicare l’elenco europeo dei rifiuti17, ma anche a 
disomogeneità nella definizione di “rifiuti pericolosi” tra le normative dell’UE in 
materia di sostanze chimiche e di rifiuti18.  

34 Quasi la metà delle voci nell’elenco europeo dei rifiuti sono voci specchio19. I
detentori dei rifiuti fanno spesso fatica a stabilire se si tratti di rifiuti pericolosi o meno, 
dal momento che per farlo avrebbero bisogno di conoscerne la composizione chimica e 
tali informazioni non sono sempre disponibili. Ciò porta gli Stati membri e i detentori 

17 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

18 Comunicazione sull’attuazione del pacchetto sull’economia circolare: possibili soluzioni 
all’interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti, 
COM(2018) 032. 

19 Comunicazione della Commissione – Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, 
2018/C 124/01. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&rid=1
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1516190964382&uri=COM%3A2018%3A32%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52018XC0409%2801%29&lang1=IT&from=IT&lang3=choose&lang2=choose&_csrf=28298f0b-20af-42d0-b88f-ccda6f618048
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dei rifiuti a interpretare lo stesso tipo di rifiuti in modo diverso20. Per esempio, mentre 
alcuni Stati membri considerano e trattano il vetro a imbuto dei tubi a raggi catodici 
come un rifiuto pericoloso, altri non lo ritengono tale21. Nel 2018 la Commissione ha 
affrontato la questione pubblicando gli orientamenti tecnici sulla classificazione dei 
rifiuti. 

35 Le batterie agli ioni di litio vengono usate in molti prodotti come giocattoli,
computer portatili, telefoni cellulari e veicoli elettrici. Secondo le stime di uno studio 
recente, il volume di batterie agli ioni di litio fuori uso nell’UE potrebbe raggiungere 
circa 0,2 milioni di tonnellate all’anno a partire dal 203022. Negli Stati Uniti, queste 
batterie sono classificate come rifiuti pericolosi23. Nell’ elenco europeo dei rifiuti non 
figurano codici per le batterie agli ioni di litio; l’unico codice a disposizione dei 
detentori di rifiuti è quello generico per “altre batterie e accumulatori”, tipologia che 
rientra nella categoria dei rifiuti di non pericolo assoluto. 

36 La normativa UE relativa alle sostanze chimiche svolge un ruolo importante ai fini
della classificazione dei rifiuti. Le proprietà che definiscono un rifiuto come pericolose, 
elencate nella direttiva quadro relativa ai rifiuti, sono per lo più in linea con le classi di 
pericolo usate nell’UE per individuare le sostanze pericolose come stabilite dal 
regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle 
sostanze e delle miscele (regolamento CLP). 

37 Le sostanze chimiche a rischio molto alto vengono individuate e limitate nell’UE
mediante il regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione 
e la restrizione delle sostanze chimiche (regolamento REACH). Tale regolamento 
definisce le sostanze in base a tre caratteristiche di pericolo, come riportato nel 
riquadro 4. Dal momento che non tutte queste proprietà sono incluse nel 
regolamento CLP, non vengono prese in considerazione per stabilire se un rifiuto è 
pericoloso. Pertanto, i rifiuti che contengono sostanze tossiche che si accumulano e 
permangono nell’ambiente e nel corpo umano per lungo tempo o che alterano gli 

20 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

21 Forum RAEE, Impact of glass from cathode ray tubes in achieving the WEEE recycling and 
recovery targets, 2018. 

22 Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Recycling of Lithium-Ion 
Batteries: Opportunities and Challenges for Mechanical and Plant Engineering, 2021. 

23 United States Environmental Protection Agency webpage on used lithium-ion batteries. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52018XC0409%2801%29&lang1=IT&from=IT&lang3=choose&lang2=choose&_csrf=28298f0b-20af-42d0-b88f-ccda6f618048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52018XC0409%2801%29&lang1=IT&from=IT&lang3=choose&lang2=choose&_csrf=28298f0b-20af-42d0-b88f-ccda6f618048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.epa.gov/recycle/used-lithium-ion-batteries


22 

ormoni umani non vengono classificati come pericolosi. La Commissione sta valutando 
la proposta di aggiungere queste caratteristiche di pericolo al regolamento CLP24. In 
seguito, la Commissione dovrebbe inoltre aggiornare la direttiva quadro relativa ai 
rifiuti per rendere tali proprietà applicabili alla classificazione dei rifiuti. 

Riquadro 4 

Sostanze a rischio molto alto 

La normativa dell’UE in materia di prodotti chimici identifica come a rischio molto 
alto quelle sostanze che possono avere effetti gravi e spesso irreversibili sulla 
salute delle persone e sull’ambiente. Fino ad ora, le sostanze di questo tipo sono 
22425. Le sostanze a rischio molto alto presentano i seguenti pericoli26: 

o cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, quali alcuni
ftalati usati come plastificante in coperture per pavimenti, tetti, cavi o
nella pelle artificiale per borse;

o persistenti, bioaccumulabili e tossiche e anche molto persistenti e molto
bioaccumulabili, quali certi ritardanti di fiamma bromurati usati nei
prodotti in polistirene per l’isolamento termico di edifici, imballaggi,
apparecchiature elettroniche, materassi, sedili per auto e tappezzeria;

o altre sostanze che presentano un rischio equivalente, quali le sostanze
che interferiscono con il sistema endocrino (come alcuni bisfenoli, tra cui
il bisfenolo A che è un prodotto chimico industriale utilizzato nella
creazione del policarbonato, una resistente plastica trasparente che si
trova in molti prodotti di consumo).

24 Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili: Verso un ambiente privo di sostanze 
tossiche, COM(2020) 667. 

25 Pagina Internet dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche sull’elenco delle sostanze 
estremamente preoccupanti candidate all’autorizzazione. 

26 Pagina Internet dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche sull’identificazione di 
sostanze estremamente preoccupanti. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f815479a-0f01-11eb-bc07-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/it/substances-of-very-high-concern-identification-explained
https://echa.europa.eu/it/substances-of-very-high-concern-identification-explained
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Prevenzione dei rifiuti pericolosi 
nell’UE 

Nonostante gli sforzi dell’UE, la produzione di rifiuti pericolosi è 
aumentata 

38 Prevenire fin dal primo momento la produzione di rifiuti pericolosi rappresenta il
modo migliore di fare fronte alla questione. Dare priorità alla prevenzione piuttosto 
che al trattamento dei rifiuti pericolosi è l’obiettivo della normativa UE in materia di 
rifiuti sin dai primi anni ’9027. Nel 2008, la direttiva quadro relativa ai rifiuti ha sancito 
tale obiettivo attraverso il principio della gerarchia dei rifiuti (cfr. figura 7). 

Figura 7 – Il principio della gerarchia dei rifiuti 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della direttiva quadro relativa ai rifiuti. 

39 Nell’ultimo decennio, l’importanza della prevenzione dei rifiuti pericolosi è
cresciuta e ha portato la Commissione a introdurre diverse iniziative strategiche e 
giuridiche, come illustrato nella figura 5. Nonostante tali iniziative, la quantità di rifiuti 
pericolosi prodotti nell’UE è aumentata costantemente (cfr. figura 8). 

27 Articolo 3 della direttiva del Consiglio 91/156/CEE relativa ai rifiuti. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:31991L0156
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Figura 8 – Rifiuti pericolosi prodotti negli Stati membri nel 2018 
raffrontati ai valori del 2004 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati Eurostat. 
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25 

40 Dal 2013, gli Stati membri sono tenuti a definire programmi di prevenzione dei
rifiuti28, includendo misure per ridurre le sostanze pericolose nei materiali e nei 
prodotti. Nel 2016, l’Agenzia europea dell’ambiente li ha analizzati ed è arrivata alla 
conclusione che la maggior parte non contemplava né simili misure, né valori-obiettivo 
specifici per ridurre la produzione di rifiuti pericolosi29. L’Agenzia ha riscontrato che “la 
prevenzione dei rifiuti pericolosi sembra essere meno prioritaria rispetto agli aspetti 
legati alla gestione e gli investimenti finanziari sono limitati”30. 

Gli operatori economici possono prevenire la produzione di 
rifiuti pericolosi cambiando il modo in cui progettano e 
realizzano i loro prodotti 

41 Gli operatori economici generano il 96 % dei rifiuti pericolosi dell’UE
(cfr. figura 1). Possono prevenirne la produzione sviluppando prodotti che siano 
sostenibili e il cui impatto ambientale sia minimo, vale a dire praticando la 
progettazione ecocompatibile. Secondo la Commissione, più dell’80 % dell’impatto 
ambientale di un prodotto è determinato nella fase di progettazione31. 

42 A marzo 2022, la Commissione ha proposto32 di modificare la direttiva sulla
progettazione ecocompatibile. Gli operatori economici dovrebbero informare gli 
impianti di trattamento sulla presenza di sostanze a rischio nei prodotti e sul modo in 
cui potrebbero essere riciclati o smaltiti. Queste informazioni verrebbero incluse nei 
“passaporti digitali dei prodotti”, applicabili dal 2024 (cfr. figura 9). La Commissione 
ritiene che ciò fornirà ai consumatori un incentivo a fare scelte più sostenibili, alle quali 
gli operatori economici si adegueranno progettando i loro prodotti di conseguenza. 

28 Articolo 29 della direttiva quadro relativa ai rifiuti. 

29 Agenzia europea dell’ambiente, Prevention of hazardous waste in Europe – the status 
in 2015, 2016. 

30 Agenzia europea dell’ambiente, Notizie: European hazardous waste management 
improving, but its prevention needs attention, 2016. 

31 Comunicazione della Commissione, “Prodotti sostenibili: dall’eccezione alla regola”, 
COM(2022) 140. 

32 Proposta di regolamento che stabilisce il quadro per l’elaborazione delle specifiche di 
progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, COM/2022/142. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1649112555090&uri=CELEX%3A52022DC0140
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2022%3A0142%3AFIN
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Figura 9 – Gruppi di prodotti per cui sono stati proposti i passaporti 
digitali 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di Digital Product Passport: sustainable and circular systems. 

43 Gli operatori economici possono anche evitare di produrre rifiuti pericolosi
limitando la presenza di sostanze pericolose nei loro prodotti. Nel 2020 la 
Commissione ha proposto di ridurre la quantità di sostanze a rischio molto alto 
presenti nei prodotti33 limitando l’uso nell’UE di alcune delle sostanze più nocive34. 

44 Gli operatori economici possono generare meno rifiuti pericolosi aggiornando i
processi di produzione. A marzo 2022, la Commissione ha proposto di modificare la 
direttiva sulle emissioni industriali. La proposta obbligherebbe gli impianti industriali 

33 Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili: Verso un ambiente privo di sostanze 
tossiche, COM(2020) 667. 

34 , Restrictions Roadmap under the Chemicals Strategy for Sustainability, SWD(2022) 128. 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-trust-01-digipass
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1651130627889&uri=CELEX%3A52022PC0156R%2802%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#:%7E:text=It%20envisages%20the%20EU%20industry,sustainable%20products%20and%20production%20methods.
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49734/attachments/1/translations/en/renditions/native
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(tra cui quelli dei settori estrattivo e di produzione delle pile) a porre in essere 
interventi che sostituiscano quantità sempre crescenti di sostanze pericolose nel 
processo produttivo e che prevengano la produzione di rifiuti. 

45 Tutte queste misure richiedono tempo per esplicare appieno i loro effetti. Il ciclo
vitale di alcuni prodotti che generano rifiuti pericolosi può essere lungo (come per 
veicoli, edifici, mobili, apparecchiature elettriche); quindi gli effetti delle misure 
adottate oggi, come la restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose, 
sarebbero visibili nel medio o nel lungo termine una volta che i prodotti siano divenuti 
rifiuti. Ad esempio, la Commissione stima che solo circa il 25 % degli edifici costruiti 
prima del 200535, che potrebbero contenere amianto, sarà stato smantellato entro 
il 205036. 

Rendere chi inquina responsabile dei rifiuti che produce aiuta a 
prevenire la produzione di rifiuti pericolosi 

46 Secondo il principio “chi inquina paga”, chi inquina è tenuto a sostenere i costi
dell’inquinamento causato, compresi i costi delle misure adottate per prevenire, 
ridurre e porre rimedio all’inquinamento nonché i costi che questo comporta per la 
società. L’UE impone che i costi della gestione dei rifiuti debbano essere sostenuti da 
chi produce o detiene tali rifiuti. Gli Stati membri decidono se i costi della gestione dei 
rifiuti debbano essere sostenuti dal detentore dei rifiuti o se in parte o integralmente 
dal produttore del prodotto che è diventato rifiuto, caso che prende il nome di 
“responsabilità estesa del produttore”. A livello dell’UE, alcuni flussi di rifiuti pericolosi 
sono soggetti a responsabilità estesa del produttore conformemente alla normativa 
dell’UE (ad esempio i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche o 
da veicoli fuori uso) o a legislazioni nazionali e accordi stipulati con l’industria (come 
nei casi di oli e pesticidi)37. 

35 Commissione, Comunicato stampa sulle restrizioni in materia di prodotti di amianto dal 
1° gennaio 2005. 

36 Calcolo della Corte dei conti europea, sulla base di “Un’ondata di ristrutturazioni per 
l’Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita”, COM(2020) 662. 

37 Deloitte, Development of Guidance on Extended Producer Responsibility, 2014. 

https://cordis.europa.eu/article/id/13445-commission-extends-ban-on-asbestos-products-in-eu/it
https://cordis.europa.eu/article/id/13445-commission-extends-ban-on-asbestos-products-in-eu/it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0662
https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf
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47 La Corte ha di recente segnalato38 che la responsabilità estesa del produttore
incoraggia i produttori a sviluppare prodotti più verdi, evitando di generare rifiuti non 
necessari. Anche studi accademici39 e analisi delle politiche40 commentano il 
contributo positivo della responsabilità estesa del produttore alla riduzione dei rifiuti. 
La presente analisi, tuttavia, evidenzia che mentre gli oneri gravanti sui cittadini e sulle 
imprese dovrebbero essere proporzionali alla quantità di rifiuti prodotta e tenere 
pienamente conto del danno ambientale causato, i dati mostrano che le esternalità 
ambientali sono internalizzate in tali oneri solo in misura limitata. Nel contesto del suo 
piano d’azione verso l’inquinamento zero del 2021, la Commissiona mira ad ovviare 
alle carenze nell’attuazione del principio “chi inquina paga” nel 2024. 

38 Relazione speciale 12/2021, “Il principio “chi inquina paga” non è uniformemente applicato 
nelle diverse politiche e misure dell’UE”. 

39 Pouikli K., Concretising the role of extended producer responsibility in European Union waste 
law and policy through the lens of the circular economy, 2020. 

40 OCSE, Extended Producer Responsibility Updated Guidance for Efficient Waste 
Management, 2016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1623311742827&uri=CELEX%3A52021DC0400
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
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Trattamento dei rifiuti pericolosi 
nell’UE 

Applicare la gerarchia dei rifiuti al trattamento dei rifiuti 
pericolosi  

48 Dal 2008, gli Stati membri devono garantire che i rifiuti pericolosi vengano trattati
conformemente alla gerarchia dei rifiuti (cfr. figura 7). I rifiuti pericolosi dovrebbero 
essere preferibilmente preparati per essere riutilizzati o, come seconda alternativa, 
riciclati. Le parti di rifiuti che non possono essere riciclate dovrebbero essere 
recuperate attraverso l’incenerimento con produzione di energia. Lo smaltimento 
dovrebbe essere effettuato solo come ultima possibilità41. 

49 Una panoramica completa sul trattamento dei rifiuti pericolosi prodotti nell’UE
potrebbe aiutare la Commissione e gli Stati membri a valutare fino a che punto la 
gerarchia dei rifiuti viene effettivamente applicata. Tuttavia, una simile panoramica 
non può essere ottenuta a causa di una lacuna informativa concernente le quantità 
comunicate di rifiuti pericolosi trattati rispetto a quelli prodotti nell’UE. Nel 2018, 
nell’UE sono stati prodotti circa 102 milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi 
(cfr. paragrafo 12), mentre il totale di quelli trattati è stato di 82 milioni di tonnellate42, 
una discrepanza di 20 milioni di tonnellate (pari al 19 %). Nello stesso anno, 3,6 milioni 
di tonnellate di rifiuti pericolosi sono state importate nell’UE, mentre 0,7 milioni sono 
state esportate per essere trattate al di fuori dell’UE43. Considerando anche dette 
importazioni ed esportazioni, la lacuna nelle comunicazioni sale a 22 milioni di 
tonnellate (pari al 21 %). Essa varia da circa l’1 % per alcuni Stati membri come 
Bulgaria, Estonia e Grecia a oltre il 50 % per altri, tra cui Cechia, Slovacchia, Austria e 
Lituania (cfr. figura 10). 

41 Articolo 4 della direttiva quadro relativa ai rifiuti. 

42 Dati Eurostat sul trattamento dei rifiuti. 

43 Dati Eurostat sulla spedizione dei rifiuti. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638385/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasship/default/table?lang=en
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Figura 10 – Lacuna nelle comunicazioni concernenti il trattamento 
rispetto a quelle sulla produzione di rifiuti pericolosi nel 2018 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati Eurostat su produzione, trattamento e spostamenti dei 
rifiuti. 

50 La lacuna informativa concernente la quantità di rifiuti pericolosi trattati rispetto
a quelli prodotti può essere dovuta a diverse ragioni44: il trattamento di rifiuti prodotti 
in un dato periodo potrebbe essere conteggiato in un altro periodo, ci potrebbero 
essere lacune nelle informazioni su importazioni ed esportazioni, o i rifiuti pericolosi 
potrebbero essere smaltiti abusivamente. Ancora, potrebbe essere dovuta a metodi 
differenti di comunicazione dei dati tra la produzione e il trattamento di detti rifiuti. 
Ad esempio, i rifiuti che contengono sostanze sia pericolose che non pericolose 
potrebbero essere registrati come rifiuti pericolosi al 100 % quando vengono generati. 
Eppure, la parte che viene effettivamente trattata come rifiuto pericoloso include solo 

44 BiPRO, Support to Member States in improving hazardous waste management based on 
assessment of Member States’ performance, 2015. 
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le sostanze pericolose (cfr. esempio nella figura 11) La Commissione intende chiarire le 
ragioni di detta lacuna informativa sviluppando conti sperimentali sui rifiuti basati su 
dati stimati45. 

Figura 11 – Esempio di lacuna informativa dovuta a metodi di 
comunicazione differenti per veicoli fuori uso 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati Eurostat su produzione e trattamento di rifiuti 
pericolosi derivanti da veicoli fuori uso. 

51 Per quanto riguarda l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, i dati disponibili
indicano che nel 2018, analogamente al 2010 – quando sono diventati disponibili i dati 
sul riciclo dei rifiuti – oltre la metà dei rifiuti pericolosi prodotti nell’UE viene smaltita e 
quasi nessuno viene riutilizzato (cfr. paragrafo 52); solo il 45 % viene riciclato e 
recuperato (cfr. figura 12). Ciò accade malgrado le numerose misure adottate dall’UE 
per incoraggiarne il passaggio a segmenti superiori della gerarchia dei rifiuti 
(cfr. paragrafo 39). Nel 2009, la Commissione ha stimato che il 97 % dei rifiuti 
pericolosi prodotti nell’UE potrebbe essere riciclato o recuperato46.  

45 Commissione, presentazione al Seminario UNECE/OCSE sull’attuazione del Sistema 
integrato di contabilità ambientale ed economica, Introduction to waste accounts and 
possible integration with other SEEA, 2021. 

46 Villanueva A. et al., Study on the selection of waste streams for end-of-waste assessment, 
2010. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT/default/table?lang=en&category=env.env_was.env_wasgt
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC58206/reqno_jrc58206_jrc58206.pdf.pdf
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Figura 12 – Non si sono registrati cambiamenti visibili nell’applicazione 
della gerarchia dei rifiuti nell’UE tra il 2010 e il 2018 

Nota: non sono presenti dati per la preparazione per il riutilizzo. 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati Eurostat sul trattamento dei rifiuti pericolosi. 

La maggior parte dei rifiuti pericolosi non è idonea al riutilizzo 

52 L’opzione preferibile per trattare i rifiuti pericolosi è prepararli per il riutilizzo,
vale a dire sottoporre prodotti scartati a “operazioni di controllo, pulizia e riparazione” 
in modo da poterli reimpiegare senza altro pretrattamento47. A livello dell’UE, non 
sono disponibili dati sistematici sui volumi di rifiuti pericolosi preparati per il riutilizzo. 
Secondo la Commissione, tali volumi sono molto limitati dal momento che non 
esistono chiare opzioni di riutilizzo per molti flussi di rifiuti pericolosi, principalmente 
perché sono il prodotto residuale dei processi industriali. 

L’UE si trova di fronte a difficoltà per aumentare il riciclo dei rifiuti 
pericolosi 

53 Riciclare i rifiuti pericolosi è la seconda opzione preferenziale per trattarli. La
figura 12 mostra che nel 2018 il 34 % dei rifiuti pericolosi trattati nell’UE sono stati 
riciclati, un dato in leggero calo rispetto al 2010, quando i rifiuti riciclati erano stati 
il 36 %. 

54 Con i dati disponibili, le performance degli Stati membri sul riciclo possono essere
analizzate solo parzialmente. I dati mostrano quanto dei rispettivi rifiuti pericolosi 
viene riciclato dagli Stati membri sul loro territorio, ma non è specificato quanto viene 
riciclato all’estero. Nel 2018, i paesi che hanno riciclato di più sul territorio nazionale i 

47 Articolo 3 della direttiva quadro relativa ai rifiuti. 
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rifiuti pericolosi prodotti o importati sono stati Grecia (91 %) e Croazia (84 %), seguite 
da Danimarca e Polonia (79 %), come riportato nell’allegato III. Altri paesi, ovvero 
Bulgaria e Irlanda, hanno riciclato solo il 2 % dei rifiuti pericolosi sul loro territorio; in 
un caso, Malta, la percentuale è pari a 0. Quest’ultima esporta la maggior parte dei 
rifiuti pericolosi, il 75 % dei quali è riciclato o recuperato tramite incenerimento con 
generazione di energia. 

55 L’UE può influenzare la quantità di rifiuti pericolosi riciclati fissando valori-
obiettivo per il riciclo. Come mostrato nel riquadro 5, fino ad ora l’UE li ha fissati per 
tre flussi di rifiuti parzialmente pericolosi (rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, pile/batterie e veicoli fuori uso). Questi tre flussi sono stati i più riciclati 
nell’UE, con tassi di riciclo dei componenti pericolosi superiori al 90 % nel 201848. 

48 Dati di Eurostat, 2018, sulla base di recycling of hazardous waste streams, riciclo dei flussi di 
rifiuti pericolosi a livello dell’UE. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638428/default/table?lang=en
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Riquadro 5 

Valori-obiettivo di riciclo dell’UE per flussi di rifiuti specifici 
parzialmente pericolosi 

Per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche49, gli Stati membri sono 
tenuti a: 

o dal 2018, rispettare un valore minimo di riciclo compreso tra il 55 % e
l’80 % a seconda del tipo di apparecchiatura.

Per pile e accumulatori50, gli Stati membri sono tenuti a: 

o dal 2011, raggiungere tassi di riciclo medi del 65 % in peso medio di pile
e accumulatori al piombo/acido, del 75 % in peso medio di pile e
accumulatori al nichel-cadmio e del 50 % in peso medio degli altri rifiuti
di pile e accumulatori. Nel 2020 la Commissione ha proposto di
aumentare questi valori51.

Per i veicoli fuori uso52, dal 2015 gli Stati membri sono tenuti a rispettare il valore 
minimo annuo di riciclo dell’85 % del peso medio per veicolo. 

56 Nel 2009, la Commissione ha individuato ulteriori flussi di rifiuti pericolosi per i
quali le quantità riciclate potrebbero essere maggiori: rifiuti minerali derivanti da 
costruzione e demolizione, rifiuti di combustioni e due tipi di rifiuti chimici (residui di 
oli e di solventi)53. L’UE non ha ancora adottato valori-obiettivo per il riciclo di tali 
flussi. Inoltre, riciclarli è difficoltoso anche a causa della mancanza di disposizioni 
chiare sulla classificazione di quello che resta dopo il riciclo come un prodotto 

49 Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

50 Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori. 

51 Proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, COM(2020) 798. 

52 Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. 

53 Delgado L. et al., End-of-waste criteria, 2009. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC53238
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commercializzabile e non più come un rifiuto54. Ciò limita le opportunità a disposizione 
degli operatori dei rifiuti nell’UE55. 

57 Ci sono anche flussi di rifiuti pericolosi che sono attualmente tecnicamente
impossibili da riciclare su larga scala o in un modo economicamente sostenibile 
(ad esempio, vetri contaminati da sostanze pericolose, come le lampade 
fluorescenti56). L’UE ha investito nello sviluppo di simili tecnologie, in particolare 
attraverso Orizzonte 2020 e LIFE, ma queste tecnologie non sono ancora usate a livello 
industriale. 

58 Per riciclare altri flussi di rifiuti pericolosi come le rifiuti tessili e di plastiche che
contengono inquinanti organici persistenti e metalli pesanti, gli operatori dei rifiuti 
devono decontaminarli, vale a dire rimuoverne le sostanze pericolose. Recenti studi 
hanno dimostrato che, nonostante la decontaminazione, un’ampia gamma di sostanze 
pericolose (tra cui alcune abbandonate sulla base di normative dell’UE) sono state 
riscontrate in materiali riciclati, compresi carta, plastica, gomma e tessili57. Ciò è 
dovuto prevalentemente al fatto che chi ricicla non dispone di informazioni sulla 
composizione chimica dei rifiuti trattati58 e non è quindi in grado di decontaminarli 
adeguatamente. Secondo la Commissione, altre spiegazioni potrebbero risiedere nelle 
pratiche improprie di gestione dei rifiuti, nella limitatezza delle tecnologie disponibili 
per lo smistamento e la decontaminazione o nel riciclo di materiali importati al di fuori 
dell’UE a standard meno elevati. 

54 Comunicazione sull’attuazione del pacchetto sull’economia circolare: possibili soluzioni 
all’interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti, 
COM(2018) 032. 

55 Parere di Hazardous Waste Europe sull’iniziativa Impatto ambientale della gestione dei 
rifiuti - revisione del quadro dell’UE in materia di rifiuti, 2022. 

56 Meng W. et al., The recycling of leaded glass in cathode ray tubes (CRT), 2016. 

57 Chemsec, What goes around – Enabling the circular economy by removing chemical 
roadblocks, 2021; Arnika, Toxic Loophole: Recycling Hazardous Waste into New Products, 
2018. 

58 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2018:32:FIN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Impatto-ambientale-della-gestione-dei-rifiuti-revisione-del-quadro-dellUE-in-materia-di-rifiuti/F2888110_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Impatto-ambientale-della-gestione-dei-rifiuti-revisione-del-quadro-dellUE-in-materia-di-rifiuti_it
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Impatto-ambientale-della-gestione-dei-rifiuti-revisione-del-quadro-dellUE-in-materia-di-rifiuti_it
https://www.researchgate.net/publication/301745432_The_Recycling_of_Leaded_Glass_in_Cathode_Ray_Tube_CRT
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
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59 Queste problematiche riducono la fiducia nei materiali riciclati e costituiscono un
ostacolo importante al riciclo dei rifiuti pericolosi59. La Commissione è intervenuta60 e, 
dal 2021, le imprese che forniscono il mercato dell’UE di articoli che contengono 
sostanze ad alto rischio presenti a concentrazioni superiori allo 0,1 % devono 
comunicarne la presenza in un registro pubblico dell’UE61. Ad aprile 2022, alcuni leader 
industriali hanno comunicato che continuano a non disporre di informazioni sulla 
composizione chimica e sulle caratteristiche di pericolo nelle rispettive catene di 
approvvigionamento e hanno chiesto alla Commissione di imporre l’aggiunta di queste 
informazioni per ogni sostanza chimica62. 

60 Entro il 2025 gli Stati membri dovranno garantire la raccolta differenziata per i
rifiuti pericolosi prodotti nelle case delle famiglie63. Ciò permette di aumentare la 
percentuale di rifiuti pericolosi riciclati derivanti da prodotti di consumo (come 
apparecchiature elettriche ed elettroniche o batterie portatili). 

Circa la metà dei rifiuti pericolosi inceneriti non viene usata per produrre 
energia 

61 Per l’anno 2018, i principali tipi di rifiuti inceneriti con recupero di energia nell’UE
sono stati il legno contaminato, i rifiuti chimici (in particolare solventi chimici e solventi 
esausti) e residui prodotti dallo smistamento dei rifiuti. Le ultime due categorie sono 
state anche quelle in cui sono stati maggiormente inceneriti i rifiuti senza recupero di 
energia64. 

62 L’allegato III mostra come, nel 2018, l’8 % dei rifiuti pericolosi trattati nell’UE sia
stato bruciato con produzione di energia e il 6 % incenerito senza recuperare energia, 
valori che sono quasi gli stessi del 2008. A causa di problemi nella disponibilità dei dati, 
come per il riciclo, la performance degli Stati membri per quanto riguarda il recupero 

59 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2018. 

60 Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze 
tossiche, COM(2020) 667. 

61 SCIP Database. 

62 Open letter to the Commission regarding transparency, 2022. 

63 Articolo 20 della direttive quadro relativa ai rifiuti. 

64 Dati Eurostat sull’incenerimento dei rifiuti pericolosi con e senza recupero di energia. 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#:%7E:text=It%20envisages%20the%20EU%20industry,sustainable%20products%20and%20production%20methods.
https://echa.europa.eu/documents/10162/6205986/information_requirements_for_scip_notifications_en.pdf/db2cf898-5ee7-48fb-e5c8-4e6ce49ee9d2
https://chemsec.org/open-letter-to-the-commission-regarding-transparency/#:%7E:text=We%2C%20the%20signatories%20of%20this,chemical%20content%20and%20hazardous%20properties.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3613688/default/table?lang=en
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con produzione di energia può essere valutata soltanto sul rispettivo territorio 
nazionale. 

63 Le ONG sottolineano l’impatto negativo dell’incenerimento in quanto fonte di
energia ad alta intensità di carbonio causante inquinamento atmosferico tossico che 
può sottrarre i rifiuti al riciclo65. Ciononostante, gli operatori di gestione dei rifiuti 
considerano l’incenerimento con recupero di energia una fonte alternativa nell’attuale 
contesto della crisi energetica nell’UE66. Nel 2020, il 4 % dell’energia prodotta nell’UE 
ha sfruttato i rifiuti, mentre le energie rinnovabili hanno rappresentato circa il 41 %, 
l’energia nucleare il 31 %, i combustibili fossili solidi il 15 %, il gas naturale il 7 % e il 
petrolio greggio il 3 %67. 

64 Il regolamento sulla tassonomia potrebbe offrire l’opportunità di sviluppare
ulteriormente le capacità di incenerimento, dal momento che definisce quest’ultimo, 
nel caso di tutti i rifiuti pericolosi “non riciclabili”, un investimento verde 
(cfr. paragrafo 31). 

65 Anche le nuove tecnologie (come l’intelligenza artificiale) potrebbero aiutare a
migliorare lo smistamento dei rifiuti pericolosi68 e stimolarne il riciclo, riducendo la 
contaminazione tra rifiuti pericolosi e non. Potrebbe inoltre aumentare il recupero di 
materie prime critiche, come il rame e il nichel che si trovano nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche69. Infine, queste tecnologie potrebbero anche apportare 
nuove alternative nel trattare le sostanze pericolose70. 

Circa la metà dei rifiuti pericolosi viene ancora smaltita 

66 Nel 2018, circa la metà dei rifiuti pericolosi trattati nell’UE è stata smaltita,
nonostante lo smaltimento rappresenti l’opzione meno preferibile. Una piccola parte 

65 ClientEarth, The environmental impacts of waste incineration, 2021. 

66 FEAD – European Waste Management Association.  

67 Dati Eurostat sulla produzione di energia primaria nel 2020. 

68 Agenzia europea dell’ambiente, Digital waste management, 2020. 

69 Sipka S., Towards circular e-waste management: How can digitalisation help?, 2021. 

70 Esempio di un progetto finanziato dall’UE sul riciclo del cloruro di polivinile contaminato da 
sostanze pericolose: REMADYL. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32020R0852
https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/stories/the-environmental-impacts-of-waste-incineration/
https://www.letsrecycle.com/news/waste-sector-can-ease-eus-energy-crisis-fead-says/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_BAL_C__custom_3638579/default/table?lang=en
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-wmge-reports/digital-waste-management
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://www.remadyl.eu/
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di tali rifiuti, ovvero circa il 10 %71, è stata incenerita senza recupero di energia 
(cfr. paragrafo 62), mentre il restante 90 %72 è stato immerso in discarica o depositato 
in cavità naturali, sul fondale marino o in laghi e stagni artificiali. 

67 Conformemente al principio della gerarchia dei rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti
pericolosi dovrebbe essere limitato a quei flussi che non possono essere riciclati o 
recuperati con produzione di energia, come per gli scarti della combustione dei rifiuti 
pericolosi inceneriti. La figura 13 mostra che in 14 Stati membri la quota di rifiuti 
pericolosi conferiti in discarica o depositati con altri metodi è aumentata dal 2008. 

71 Dati Eurostat sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi – Incenerimento senza recupero di 
energia. 

72 Dati Eurostat sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi – Conferimento in discarica e altro. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638662/default/table?lang=en
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Figura 13 – Quota di rifiuti pericolosi conferiti in discarica o depositati 
con altri metodi 

Nota: a Malta e in Lussemburgo non vi sono stati rifiuti conferiti in discarica o depositati con altri 
metodi. 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati Eurostat sul conferimento in discarica e su altri metodi 
di smaltimento dei rifiuti pericolosi. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3532566/default/table?lang=en
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68 Molti Stati membri esportano i rifiuti pericolosi affinché vengano smaltiti in altri
Stati membri o, al di fuori dell’UE, nei paesi dell’Associazione europea di libero 
scambio (cfr. allegato III). Nel 2018, è stato smaltito il 22 % dei 7,6 milioni di tonnellate 
di rifiuti pericolosi esportate. Nel 2021, la Commissione ha proposto73 di bandire ogni 
spedizione di rifiuti a fini di smaltimento, sia interna che esterna all’UE, eccezion fatta 
per i casi in cui uno Stato membro dimostri che non è tecnicamente possibile o 
economicamente vantaggioso farlo sul proprio territorio. La proposta è attualmente 
oggetto di discussione presso il Parlamento e il Consiglio (cfr. paragrafo 82). 

69 Dal 2030, gli Stati membri dovranno limitare l’immersione in discarica di tutti i
rifiuti, compresi quelli pericolosi, che possono essere riciclati74. 

Applicazione di norme più rigide per la gestione dei rifiuti 
pericolosi 

70 La gestione dei rifiuti pericolosi è disciplinata in modo più rigido rispetto agli altri
tipi di rifiuti (cfr. paragrafo 23). Alcuni studi dimostrano che gli Stati membri, 
nonostante abbiano recepito nelle legislazioni nazionali dette disposizioni più rigide, si 
sono trovati in difficoltà ad applicarle, in particolar modo per quanto riguarda la 
tracciabilità e il divieto di miscelazione75. I colegislatori dell’UE hanno rafforzato tali 
norme nel 2018 con modifica apportata da ultimo alla direttiva quadro relativa ai 
rifiuti. 

71 Agli Stati membri è richiesto di tracciare i rifiuti pericolosi dalla produzione fino al
trattamento finale. In linea di principio, un simile tracciamento potrebbe essere 
eseguito sfruttando i dati relativi a produzione, trattamento e movimentazione dei 
rifiuti pericolosi. I dati disponibili, tuttavia, non rendono possibile tale tracciabilità 
(cfr. paragrafi 49-50). 

73 Articolo 11 della proposta di regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, COM(2021) 709. 

74 Pagina Internet della Commissione sul conferimento in discarica dei rifiuti. 

75 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017; BiPRO, Support to Member 
States in improving hazardous waste management based on assessment of Member States’ 
performance, 2015. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1642757230360&uri=CELEX%3A52021PC0709
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/landfill-waste_it
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
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72 La direttiva quadro relativa ai rifiuti non stabilisce come la tracciabilità dei rifiuti
pericolosi, da produzione a trattamento finale, debba aver luogo. Una relazione 
del 201776 ha evidenziato che la tracciabilità dei rifiuti pericolosi tra le regioni dell’UE è 
stata ostacolata da informazioni difformi e incompatibili sugli stessi rifiuti pericolosi, 
dichiarate dai diversi operatori economici che si occupano della loro gestione. 

73 Per ovviare alle difficoltà relative alla tracciabilità (cfr. paragrafi 71-72), dal 2020
gli Stati membri hanno dovuto predisporre dei registri elettronici dei rifiuti pericolosi 
prodotti e trattati sul loro territorio. L’UE ha inoltre intenzione di creare un registro 
elettronico delle spedizioni dei rifiuti, ivi inclusi quelli pericolosi, per tutta l’Unione 
europea77. In questa fase, lo scambio di informazioni tra i registri nazionali dei rifiuti 
pericolosi e il sistema dell’UE sulle spedizioni dei rifiuti non è ancora stato pianificato. 

74 Miscelare diversi flussi di rifiuti pericolosi potrebbe portare alla creazione di
sostanze pericolose aggiuntive non presenti inizialmente. Miscelare rifiuti pericolosi 
con rifiuti non pericolosi può contaminare questi ultimi e impedirne il riciclo. Inoltre, 
può portare alla diluizione dei rifiuti pericolosi. L’UE ha vietato la miscelazione di rifiuti 
pericolosi nel 199178. Nel 201779, uno studio dell’UE ha riscontrato che gli Stati membri 
eseguono un numero limitato di ispezioni sulla miscelazione o la diluizione dei rifiuti 
pericolosi. 

Il traffico illecito di rifiuti pericolosi nell’UE 

75 La gestione e le regole di sicurezza più rigide da applicare ai rifiuti pericolosi
comportano ulteriori oneri amministrativi e costi di trattamento maggiori per gli 
operatori economici. Secondo le stime di uno studio realizzato sulla base di 
un’indagine sulle raffinerie nel 201380, il costo mediano della gestione complessiva dei 
rifiuti pericolosi in Europa era di 238 euro/tonnellata, a fronte dei 63 euro/tonnellata 

76 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

77 Proposta di regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, COM(2021) 709. 

78 Direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi. 

79 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

80 2013 survey of waste production and management at European refineries. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1642757230360&uri=CELEX%3A52021PC0709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0689-20101212
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://www.concawe.eu/wp-content/uploads/Rpt_17-12.pdf
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per i rifiuti non pericolosi81. Ciò rende concreto il rischio di traffico illecito di rifiuti 
pericolosi: gli operatori non dichiarano i rifiuti prodotti come pericolosi e li scaricano 
abusivamente sul territorio dell’UE o li spediscono, in violazione della normativa, 
all’interno o al di fuori dei confini dell’UE. Una relazione del 2016 ha stimato che i costi 
per le imprese che sfruttano lo smaltimento illecito dei rifiuti pericolosi potrebbero 
essere inferiori fino al 400 %. 

Rifiuti non dichiarati come pericolosi 

76 Nel 2021, il metodo principale per il traffico illecito di sostanze pericolose nell’UE
è stato non dichiarare i rifiuti che le contenevano come pericolosi82. Ciò può essere 
fatto, ad esempio, sfruttando documentazione falsa sulla composizione chimica dei 
rifiuti, analisi false fornite da laboratori, falsificazione di registri di carico e scarico, 
nonché classificando intenzionalmente rifiuti pericolosi come non pericolosi83. 

77 Tra le altre pratiche usate dagli operatori per evitare di dichiarare come pericolosi
i rifiuti che lo sono vi sono la miscelazione con rifiuti non pericolosi, diluendo la 
concentrazione delle sostanze pericolose contenute così che non sia più possibile 
verificarne le caratteristiche di pericolo (cfr. paragrafo 74), oppure classificarli come 
prodotti di seconda mano. Un esempio è rappresentato dai rifiuti provenienti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e da parti usate di auto, i quali possono 
essere dichiarati come prodotti di seconda mano ed essere riciclati in modi non sicuri o 
scaricati abusivamente84. Una relazione della Commissione85 ha mostrato che, 
nel 2017, 3,8 milioni di veicoli usati sono spariti dal mercato legale (cfr. figura 14). 

81 Stima dei costi convertiti dal dollaro statunitense in euro con il tasso di cambio di Eurostat 
del 2013. 

82 Europol, Environmental crime in the age if climate change, Threat assessment 2022. 

83 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

84 World Custom Organisation, articolo Illegal waste trafficking: more data is key to getting a 
better grip on this trade, 2019; Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, Used 
vehicles and the environment, 2020. 

85 Documento di lavoro dei servizi della Commissione Evaluation of the Directive on end-of-life 
vehicles,  SWD(2021) 60. 

https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ert_bil_eur_a/default/table?lang=en
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Environmental%20Crime%20in%20the%20Age%20of%20Climate%20Change%20-%20Public%20report_5.pdf
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report
https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
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Figura 14 – Veicoli scomparsi nell’UE nel 2017 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del documento di lavoro dei servizi della Commissione 
Evaluation of the Directive on end-of-life vehicles. 

Scarico abusivo 

78 Lo scarico abusivo dei rifiuti pericolosi è una pratica diffusa di traffico illecito di
rifiuti86. I rifiuti pericolosi possono essere scaricati in siti autorizzati ma al di fuori dei 
limiti della normativa, abbandonati in cantieri o in terreni agricoli o scaricati in siti non 
autorizzati o in cave87. Da un’operazione dell’Interpol del 2017 incentrata sui rifiuti 
pericolosi è emerso che i tipi più comuni di questi rifiuti in Europa a essere smaltiti 
abusivamente sono stati i rifiuti da costruzione e demolizione, quelli derivanti 
dall’industria automobilistica (veicoli fuori uso, carburante e batterie per auto) e quelli 

86 Suvantola L. et al., Blocking the loopholes for illicit waste trafficking (Blockwaste), 2017. 

87 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://www.interpol.int/content/download/5165/file/Operation%2030%20Days%20of%20Action%20Key%20Findings.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ItSzdolm0Gt4D7iw9XdlohxqvRa81h5I/view?usp=sharingated%20report
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
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chimici (farmaci scaduti, fanghi, pitture, pesticidi e pelli conciate). Un caso di scarico 
abusivo è descritto nel riquadro 6. 

Riquadro 6 

Scarico abusivo di rifiuti pericolosi in Italia 

I rifiuti tossici vengono bruciati e sotterrati abusivamente dalla fine degli anni “80 
nella regione Campania. Uno studio sullo smaltimento illecito dei rifiuti pericolosi 
in Italia ha mostrato che tra gennaio 2012 e agosto 2013 in detta regione sono 
stati segnalati 6 034 roghi tossici88. 

A seguito delle proteste dei cittadini causate da problemi sanitari sempre maggiori 
registrati tra la popolazione locale, il governo italiano ha deciso, nel 2014, di 
rafforzare le sanzioni contro simili pratiche. Nel 2021 i roghi di rifiuti segnalati 
sono stati ancora 1 40689. 

Spedizione illecita all’interno o al di fuori dell’UE 

79 Come mostrato nella figura 15, una piccola parte dei rifiuti pericolosi dell’UE
(8,2 milioni di tonnellate nel 2020) è spedita conformemente alla normativa tra gli Stati 
membri (7,3 milioni di tonnellate) e fuori dai confini dell’UE verso i paesi dell’OCSE e 
dell’Associazione europea di libero scambio (0,9 milioni di tonnellate). Trattare i rifiuti 
pericolosi in sicurezza rende necessari impianti di trattamento specializzati che 
potrebbero non essere disponibili nel paese di origine. Potrebbero inoltre esserci 
opzioni di trattamento economicamente più vantaggiose in altri Stati membri o al di 
fuori dell’UE. 

88 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

89 Governo italiano – Ministero dell’Interno, Terra dei fuochi: diminuiti i roghi di rifiuti grazie 
all’incremento dei controlli, 2022. 

https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
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Figura 15 – Movimenti leciti di rifiuti pericolosi all’interno e al di fuori 
dell’UE nel 2020 

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base di dati Eurostat sul trattamento dei rifiuti pericolosi. 

80 Nel 2020, i flussi di rifiuti pericolosi maggiormente interessati dalle spedizioni
illecite sono stati quelli di apparecchiature elettriche ed elettroniche, veicoli fuori uso e 
plastiche contenenti sostanze pericolose90. L’OLAF stima che il 30 % di tutte le 
spedizioni di rifiuti da e per l’UE sia illecito91. Un esempio di spedizione illecita è 
illustrato nel riquadro 7. 

90 Analisi a cura della Corte delle relazioni nazionali 2020 Basel Convention National Reports. 

91 2021 OLAF Activity report. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASSHIP__custom_3244393/default/table?lang=en
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/BC2020Reports/tabid/8989/Default.aspx
https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2022-09/olaf-report-2021_en.pdf
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Riquadro 7 

L’audit ha evidenziato come i rifiuti pericolosi vengono trasportati 
nel mercato nero 

Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti classifica i rifiuti nell’“elenco verde”, con 
requisiti meno rigorosi per la spedizione, o nell’“elenco ambra”, con requisiti più 
severi. 

Da un audit congiunto del 2012 sull’applicazione del regolamento sulle spedizioni 
di rifiuti condotto dalle istituzioni superiori di controllo di sette Stati membri più la 
Norvegia92 è emerso che i rifiuti pericolosi sono spesso importati o esportati come 
“beni” o rifiuti dell’“elenco verde” al fine di eludere le procedure più rigide 
applicabili ai rifiuti dell’“elenco ambra”. 

81 Il traffico dei rifiuti costituisce un’attività lucrativa. Le entrate annuali stimate
vanno dagli 1,5 miliardi agli 1,8 miliardi di euro93 per il traffico dei soli rifiuti pericolosi, 
e i rischi di incorrere in sanzioni sono bassi94. I casi individuati, le indagini e le azioni 
penali sono rari, e le sanzioni sono modeste95. 

82 Il traffico illecito è aumentato nell’ultimo decennio e si prevede che aumenterà
ancora96, dal momento che i volumi di rifiuti pericolosi prodotti crescono, norme più 
rigide sulla gestione di tali rifiuti entrano in vigore e l’esportazione diventa più 
difficoltosa97. La Commissione ha intrapreso azioni per affrontare questo problema. 
Nel 2021 ha proposto di bandire la spedizione di rifiuti pericolosi da smaltire, di 
migliorare i controlli sulle spedizioni all’interno dell’UE e di inasprire sanzioni e 
ammende. Ha anche proposto di rendere la raccolta, il trasporto, il recupero o lo 
smaltimento illeciti di rifiuti pericolosi un reato, modificando la direttiva relativa alla 

92 Audit congiunto sulla base di otto audit nazionali, Coordinated audit on the enforcement of 
the European Waste Shipment Regulation, 2012. 

93 European Environmental Bureau, Implement for Life – Crime and Punishment, 2020. 

94 Analisi 04/2021, “Azione dell’UE e sfide esistenti in materia di rifiuti elettrici ed elettronici”. 

95 Basel Institute on Governance, presentazione webinar, Illegal waste trade: what’s driving 
this multi-billion dollar transnational crime and what could stop it?, 2021. 

96 Pagina Internet su plastica e rifiuti pericolosi dello United Nations Office on Drugs and 
Crime. 

97 Obradović M. et al., Dumping and illegal transport of hazardous waste, danger of modern 
society, 2014. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://eeb.org/wp-content/uploads/2020/03/Crime-and-punishment-March-2020.pdf
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
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tutela penale dell’ambiente. A settembre 2022, entrambe le proposte di normativa 
erano oggetto di discussione presso il Parlamento e il Consiglio. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
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Sfide e opportunità 
83 I rifiuti pericolosi costituiscono molteplici minacce per la salute delle persone e
per l’ambiente. La loro gestione è stata oggetto di una regolamentazione restrittiva 
nell’UE, con disposizioni più rigide di quelle che si applicano ad altri tipi di rifiuti. L’UE 
ha preso iniziative per migliorare la gestione dei rifiuti pericolosi, rafforzando le 
disposizioni normative, sviluppando strategie e fornendo sostegno finanziario a 
progetti di gestione dei rifiuti. La Commissione ha avviato numerose procedure di 
infrazione nei confronti di quegli Stati che non hanno recepito la normativa dell’UE 
nella legislazione nazionale (cfr. paragrafi 22-31). 

84 La produzione di rifiuti pericolosi è aumentata costantemente e ci si attende che
crescerà ulteriormente nel futuro. Diverse sono le sfide che la gestione dei rifiuti 
pericolosi nell’UE pone: 

o affrontare le quantità crescenti di rifiuti pericolosi prevenendone, ogniqualvolta
possibile, la produzione;

o migliorare la classificazione dei rifiuti di tale tipo;

o chiarire le ragioni dello scarto tra le quantità comunicate di rifiuti pericolosi
prodotti e trattati e garantire la tracciabilità di detti rifiuti, dalla produzione al
trattamento finale;

o limitare lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e incentivarne, ove possibile, il riciclo;

o affrontare il traffico illecito di rifiuti pericolosi.

85 La Commissione è intervenuta per migliorare la classificazione dei rifiuti
pericolosi, essenziale per poterli identificare e trattare adeguatamente. Ciononostante, 
gli Stati membri e i detentori di rifiuti si trovano ancora in difficoltà a garantire una 
classificazione che sia coerente. Per fare fronte a questa problematica, la Commissione 
potrebbe, ad esempio, allineare ulteriormente le varie norme dell’UE applicabili 
(cfr. paragrafi 32-37) 

86 La prevenzione della produzione di rifiuti pericolosi è il punto fondamentale e
gode già della massima priorità nella normativa dell’UE. Gli operatori economici 
possono limitare i propri rifiuti pericolosi adottando pratiche ecocompatibili e 
riducendo l’uso di sostanze pericolose nei processi di produzione. Fornire migliori 
informazioni ai consumatori circa la presenza di sostanze pericolose in un prodotto 
permetterebbe loro di compiere scelte più sostenibili. Ciò influenzerebbe a sua volta il 
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modo in cui gli operatori economici progettano i propri prodotti e porterebbe a 
prevenire la produzione di rifiuti pericolosi. La Commissione potrebbe, ad esempio, 
prendere in considerazione di estendere l’uso dei passaporti digitali a più prodotti che, 
una volta fuori uso, creano rifiuti pericolosi. Affrontare le carenze nell’attuazione del 
principio “chi inquina paga”, come la Commissione ha intenzione di fare nel 2024 
nell’ambito del piano d’azione dell’UE verso l’inquinamento zero, offre l’opportunità di 
far sì che chi inquina sia maggiormente responsabile dei rifiuti che produce 
(cfr. paragrafi 38-47). 

87 Esiste una lacuna informativa del 21 % nei dati tra i rifiuti pericolosi prodotti e
quelli trattati nell’UE e i dati attuali sono insufficienti a garantire il tracciamento di 
detti rifiuti. Ciò pone in evidenza la necessità di disporre di dati maggiormente 
pertinenti in materia. La Commissione potrebbe, ad esempio, prendere in 
considerazione di stabilire condizioni operative minime per i registri elettronici dei 
rifiuti pericolosi degli Stati membri e allinearli al registro europeo per la spedizione dei 
rifiuti. Ciò offrirebbe l’opportunità di tracciare meglio i rifiuti pericolosi, dalla 
produzione fino al trattamento finale (cfr. paragrafi 48-50 e 70-73). 

88 I rifiuti pericolosi devono essere trattati in impianti appositi rispettando i requisiti
di sicurezza. Il trattamento è ancora ostacolato da diverse problematiche, quali la 
miscelazione dei rifiuti pericolosi con altri tipi di rifiuti compiuta dagli operatori 
durante il trattamento. Malgrado le iniziative dell’UE, la maggior parte dei rifiuti 
pericolosi continua a essere smaltita anziché essere preparata per il riutilizzo, riciclata 
o recuperata. Il riciclo, in particolare, potrebbe trarre beneficio dallo sviluppo di nuove
tecnologie. Migliorare le tecnologie e le capacità di recupero delle materie prime
critiche dai rifiuti sosterrebbe anche l’autonomia strategica dell’UE. Il regolamento
sulla tassonomia offre l’opportunità di incanalare ulteriori investimenti privati nelle
attività di riciclo. Ciò potrebbe ovviare al fatto che certi rifiuti pericolosi attualmente
sono impossibili da riciclare in modi sostenibili. Inoltre, la decontaminazione e pratiche
di gestione dei rifiuti migliori a livello degli Stati membri e dei detentori dei rifiuti
potrebbero offrire nuove opportunità di mercato per ciò che risulta dal riciclo del
rifiuto (cfr. paragrafi 51-69, e 74).

89 Infine, il traffico illecito e lo scarico abusivo dei rifiuti pericolosi continuano a
rappresentare attività lucrative, con basse percentuali di individuazione e 
sanzionamento. Il ricorso alla digitalizzazione, che offre l’opportunità di tracciare 
meglio i rifiuti pericolosi, insieme a un meccanismo sanzionatorio più dissuasivo, 
potrebbero limitare le possibilità che si verifichino traffici illeciti. Il divieto concernente 
tutte le spedizioni di rifiuti a fini di smaltimento all’interno e al di fuori dell’UE, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1623311742827&uri=CELEX%3A52021DC0400
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proposto dalla Commissione nel 2021, potrebbe contribuire a contenere tale tipo di 
traffici (cfr. paragrafi 75-82). 

La presente analisi è stata adottata dalla Sezione I, presieduta da Joëlle Elvinger, 
Membro della Corte, a Lussemburgo, nella riunione del 14 dicembre 2022. 

Per la Corte dei conti europea 

Tony Murphy 
Presidente 
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Allegati 

Allegato I – Normativa UE applicabile in materia di rifiuti 
pericolosi  

Gestione dei rifiuti 

o Direttiva quadro 2008/98/CE relativa ai rifiuti

o Decisione della Commissione 2000/532/CE che istituisce un elenco europeo dei
rifiuti

Operazioni con i rifiuti 

o Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

o Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti

o Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente

o Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (incenerimento e
trattamento dei rifiuti)

o Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose

o Proposta di revisione della direttiva in materia di emissioni industriali (2022)

o Proposta di un nuovo regolamento in materia di spedizioni di rifiuti (2021)

o Proposta di revisione della direttiva relativa alla tutela penale dell’ambiente
(2021)

Flussi di rifiuti specifici 

o Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi

o Direttiva 96/59/CE concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili (PCB/PCT)

o Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01999L0031-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0062-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01996L0059-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01996L0059-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
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o Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e 
accumulatori 

o Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive 

o Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) 

o Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE) 

o Regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi 

o Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti 

o Proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie (2020) 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0021-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011L0065-20221001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011L0065-20221001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1257-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20210315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52020PC0798
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Allegato II – Procedure di infrazione in materia di rifiuti 
pericolosi 

Nel periodo tra il 1990 e il 2022, la Commissione ha avviato 216 procedure di 
infrazione nei confronti degli Stati membri, come riportato nella tabella di seguito. La 
tabella non include i casi di infrazione avviati nei confronti del Regno Unito nello stesso 
arco di tempo. 

Tali procedure riguardano nello specifico l’ambito dei rifiuti pericolosi, dei 
policlorodifenili (PCB) e dei policlorotrifenili (PCT). I PCB e i PCT sono un insieme di 
sostanze chimiche sintetiche impiegate principalmente nelle apparecchiature 
elettriche. Ampiamente utilizzati in passato, ne è stato vietato l’uso nell’UE dal 1985 a 
causa dei problemi ambientali che comportano. 

Fonte: Corte dei conti europea. 
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Allegato III – Trattamento dei rifiuti pericolosi nel 2018 

Il grafico seguente mostra in che modo i rifiuti pericolosi sono stati trattati nell’UE e in 
ciascuno Stato membro nel 2018. Vengono riportati anche i rifiuti pericolosi esportati 
da ogni Stato membro e dall’UE, ma in modo meno dettagliato, a causa della natura 
dei dati disponibili. 

Fonte: Corte dei conti europea. 

Trattamento dei rifiuti 
pericolosi nello Stato 
membro

Trattamento dei rifiuti 
pericolosi al di fuori dello 
Stato membro

Rifiuti pericolosi trattati in 
uno Stato membro ed 
esportati per essere 
trattati 

Malta

Bulgaria

Estonia

Cipro

Finlandia

Belgio

Austria

Cechia

Portogallo

Francia

Slovacchia

Svezia

Ungheria

Italia

Germania

Romania

Slovenia

Paesi Bassi

Lituania

Spagna

Polonia

Irlanda

Lettonia

Danimarca

Grecia

Croazia

Lussemburgo

UE
92 % 8 % 34 % 49 %8 % 3 % 6 % 77 % 22 %

Recupero (recupero di energia)
Riciclo

Smaltimento (incenerimento)
Smaltimento (immersione in discarica e altri metodi)

Riciclo e recupero

Smaltimento

Trattamento non noto

Recupero (d’altro tipo)

Trattati nello Stato 
membro

Esportati per essere 
trattati

Rifiuti pericolosi: 

Trattamento:

Trattamento non noto



55 

Glossario 
Bioaccumulabile: termine usato per descrivere componenti chimici che si accumulano 
nei tessuti delle piante e degli animali dal momento che vengono assorbiti più 
velocemente rispetto al tasso di degradazione metabolico.  

Collocamento in discarica: smaltimento operato mediante la gestione del 
collocamento dei rifiuti pericolosi nelle discariche di superficie. 

Fondo europeo di sviluppo regionale: fondo dell’UE che rafforza la coesione 
economica e sociale nell’UE finanziando investimenti volti a ridurre gli squilibri tra 
regioni. 

Inquinanti organici persistenti: sostanze chimiche resistenti alla decomposizione che 
possono spostarsi per grandi distanze e rimanere intatte nell’ambiente per lunghi 
periodi di tempo. 

LIFE: strumento finanziario a sostegno dell’attuazione della politica ambientale e 
climatica dell’UE attraverso il cofinanziamento di progetti negli Stati membri.  

Orizzonte 2020: programma di finanziamento della ricerca e dell’innovazione adottato 
dall’UE per il periodo 2014-2020. 

Principio “chi inquina paga”: principio secondo cui chi inquina, o è suscettibile di 
inquinare, deve farsi carico del costo delle misure di prevenzione, controllo o 
correzione dei danni causati. 

Progettazione ecocompatibile: metodo di progettazione che riduce al minimo 
l’impatto ambientale in tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto.  

Recupero (di energia): incenerimento di rifiuti combustibili per produrre e recuperare 
l’energia generata. 

Responsabilità estesa del produttore: approccio secondo il quale fra le responsabilità 
ambientali del produttore rientra anche la fase post-consumo del ciclo di vita di un 
prodotto, compresi il riciclo e lo smaltimento. 

Rifiuti inseriti nell’“elenco ambra”: rifiuti che non possono essere importati o 
esportati per essere recuperati senza previa notifica o autorizzazione scritta da parte 
delle autorità dei paesi interessati; vi rientrano anche i rifiuti pericolosi. 
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Rifiuti inseriti nell’elenco verde: rifiuti che possono essere importati o esportati per 
essere recuperati senza previa notifica o autorizzazione scritta da parte delle autorità 
dei paesi interessati. 

Smaltimento: operazione di trattamento dei rifiuti che può consistere nel lasciarli in 
cumuli all’aperto o sottoterra, depositarli in un bacino d’acqua, in uno stagno o in 
laguna, o inseriti in un pozzo, in una cupola salina o in un deposito naturale. 
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La presente analisi tratta delle azioni dell’UE volte a 
far fronte ai rifiuti pericolosi. Tali rifiuti sono 
potenzialmente nocivi per la salute delle persone e 
per l’ambiente. Le iniziative dell’UE si sono 
concentrate sulla prevenzione, ma la produzione di 
rifiuti pericolosi è in costante aumento dal 2004. Il 
loro trattamento in sicurezza è ostacolato da 
difficoltà quali ad esempio un tracciamento non 
affidabile. Tuttora, più del 50 % dei rifiuti pericolosi 
dell’UE vengono smaltiti. Il loro riciclo è limitato da 
impedimenti tecnici e dalla mancanza di opportunità 
di mercato per i rifiuti riciclati. Inoltre, il traffico 
illecito continua ad essere un’attività lucrativa. Le 
sfide future sono rappresentate dalla gestione delle 
quantità crescenti di rifiuti pericolosi, dal 
miglioramento della loro classificazione, 
dall’assicurare la loro tracciabilità dalla produzione 
al trattamento finale, dalla limitazione dello 
smaltimento aumentandone il riciclo, e dal contrasto 
al traffico illecito.
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