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NOVITÀ NORMATIVE 

 

Nuova normativa europea sulla classificazione dei rifiuti pericolosi 

Dal I giugno 2015 hanno piena efficacia in tutti gli 
Stati Membri dell’Unione Europea la Decisione 
2014/995/UE e il Regolamento 1357/2014/UE, 
che definiscono, rispettivamente, il nuovo elenco 
europeo e le nuove regole per l’attribuzione delle 
caratteristiche di pericolo dei rifiuti. Con 
l’introduzione del Regolamento CLP 
(1272/2008/CE), anch’esso attivo da inizio giugno 
e relativo alla nuova classificazione di sostanze e 
miscele chimiche, si è infatti reso necessario un adeguamento della terminologia 
adottata nel campo dei rifiuti.  

Per saperne di più… 
 

Nuovo fattore correttivo per l’indice R1 

Dal 31 luglio 2016 entreranno in vigore i nuovi fattori correttivi per il calcolo dell’indice 
R1 degli impianti di incenerimento, come previsto dalla Direttiva 2015/1127/UE. Tutti 

gli Stati Membri dell’Unione Europea dovranno 
armonizzare la loro normativa alle disposizioni 
europee entro tale data. Viene introdotto un fattore 
correttivo CCF (Climate Correction Factor) che 
moltiplica il valore dell’efficienza energetica calcolato 
come descritto nella nota della voce R1 dell’Allegato II 
della Direttiva 2008/98/CE.  

Per saperne di più… 
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NUOVI RAPPORTI/PUBBLICAZIONI 

 

XX Rapporto Comieco 

Lo scorso 6 luglio Comieco ha presentato il suo XX 
Rapporto sulla Raccolta Differenziata di carta e cartone 
relativo al 2014, presso il Teatro del Centro della Terra 
nel padiglione della biodiversità all’EXPO di Milano. Nel 
precedente anno si è registrato un aumento medio 
nazionale della raccolta differenziata di carta e cartone 
pari al 4% rispetto al 2013, che in termini assoluti si 
traduce in di 3,1 milioni di tonnellate. Le variazioni 
positive caratterizzano tutte e tre le macro-aree, Nord 
(+1,6%), Centro (+4,7%) e Sud (+10,6%).  

Per saperne di più… 
 

Rapporto Rifiuti Speciali ISPRA – Edizione 2015 

Martedì 28 luglio è stata presentata l’edizione 2015 del Rapporto 
Rifiuti Speciali a cura di ISPRA. 
Nel 2013, la produzione nazionale di rifiuti speciali è stata pari a 
131,6 milioni tonnellate, di cui circa il 93,4% di non pericolosi. 
Rispetto al 2012, si è osservata una diminuzione di quasi 2 milioni 
di tonnellate, imputabile principalmente alla riduzione dei rifiuti 
speciali non pericolosi.  

Per saperne di più… 
 

 
 

ALTRE NOTIZIE 

 

Consultazione UE sull’Economia Circolare 

Fino al 20/08/2015 è aperta la consultazione on-line 
sull’Economia Circolare. Questa è stata voluta dalla 
Commissione Europea in vista della pubblicazione 
entro fine anno di un nuovo piano per il 
raggiungimento degli obiettivi dell’agenda per l’utilizzo 
efficiente delle risorse, stabilita nell’ambito della 
strategia Europa 2020. Nello specifico, la Commissione 
presenterà una proposta di revisione sulla normativa 
europea in materia di rifiuti, che andrà a sostituire 
quella di luglio 2014, COM(2014) 397, e un piano 
d’azione relativo all’Economia Circolare da attuare entro il termine del mandato. 

Per saperne di più… 
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Risoluzione del Parlamento UE sull’economia circolare 

Il 9 luglio scorso è stata approvata dal Parlamento 
Europeo la risoluzione sull’efficienza delle risorse, 
proposta del Comitato per l’ambiente, la sanità e 
la sicurezza alimentare. Tale risoluzione risponde 
alla comunicazione della Commissione Europea 
“Verso un’economia circolare: programma per 
un’Europa a rifiuti zero”, COM(2014)0398, e la 
invita a presentare una proposta più ambiziosa 
sull’economia circolare, aumentando la 

produttività delle risorse del 30% rispetto al 2014 entro il 2030. 

Per saperne di più… 
 

Multa milionaria all’Italia per inadempienza regole UE sui rifiuti 

Il 16 luglio scorso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha condannato l’Italia al 
pagamento di una multa di 20 milioni di euro per il mancato recepimento della 
normativa europea sui rifiuti in riferimento alla situazione di emergenza della Regione 
Campania. 

Per saperne di più… 
 

 

 
PUBBLICAZIONI MATER 

 
 

Integrated municipal waste management systems: An indicator 
to assess their environmental and economic sustainability  
Rigamonti L.a,b, Sterpi I.a, Grosso M.a,b 

Ecological Indicators, gennaio 2016, vol.60, 1-7 
a MatER Research Center, c/o Consorzio L.E.A.P, Via Nino Bixio 27/c, 29121 Piacenza, Italy 
b Politecnico di Milano – Department of Civil and Environmental Engineering – Environmental Section, 
Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milan, Italy 

Per saperne di più… 

Guarda tutte le altre pubblicazioni MatER 2015! 
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PROSSIMI EVENTI 

 
 
 

ISWA BEACON CONFERENCE  
3rd International Conference on Final Sinks 

  23 – 26 agosto 2015, Taipei (Taiwan) 

  Per saperne di più…  

 

 

ISWA WORLD CONGRESS 2015 

    7 – 9 settembre 2015, Antwerp (Belgio) 

    Per saperne di più…  

 

 

REMTECH 2015 

  23 – 25 settembre 2015, Ferrara (Italia) 

 Per saperne di più… 

 

 

IL CANTIERE DELL’ENERGIA DA RIFIUTI: 
TECNOLOGIE ED ESPERIENZE 

 29 ottobre 2015, Roma (Italia) 

 Per saperne di più… 
 

 

 

RESOCONTO CONVEGNI 

 

Ai seguenti link, sono scaricabili i resoconti dei lavori del Convegno Mater 2015 – 
Tendenze e innovazioni nella gestione dei rifiuti e del 2° Workshop Rifiuti e Life Cycle 
Thinking  

Convegno MatER 2015 – Tendenze e innovazioni nella gestione dei rifiuti 

2° Workshop Rifiuti e Life Cycle Thinking 
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RESTIAMO IN CONTATTO! 

 

 

I nostri contatti per restare sempre aggiornati sulle ultime notizie relative al recupero 
di materia ed energia dai rifiuti: 

 

Twitter: @materesearch  

 

LinkedIN: Gruppo aperto “MatER - Recupero Materia ed Energia” 

 

YouTube: Canale “Laboratorio MatER” 
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