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Info/130(R)/12.19/END OF WASTE: lo stato di fatto dei decreti
STATO DI FATTO DEI DECRETI END OF WASTE:
LO SPIEGA IL MINISTRO COSTA NELL'AUDIZIONE ALLA CAMERA
Nel corso dell'audizione alla VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati dello sroso 27
novembre, di Sergio Costa, Ministro dell'Ambiente, dopo aver illustrato gli obbiettivi raggiunti del
suo mandato, ha elencato le linee programmatiche per gli obbiettivi che invece intende portare
ancora avanti, quali:






transizione ecologica dell’Italia verso l’economia circolare;
modernizzazione dei sistemi di gestione dei rifiuti e della loro tracciabilità;
conclusione di un nuovo patto per proteggere e valorizzare i patrimoni naturalistici
dell’Italia;
crescita sostenibile, innovativa e ambientalmente virtuosa dell’Italia;
sviluppo di qualità, miglioramento e semplificazione dei sistemi di valutazione ambientale.

Nell’ambito di questi obiettivi, il Ministro si è poi soffermato su alcune tematiche più specifiche
relative ai rifiuti. In particolare, ha sottolineato l’obiettivo di recepire nel 2020 il pacchetto Ue,
mentre per quanto riguarda l’End of waste, dopo una disamina dei provvedimenti legislativi che
hanno portato all’attuale quadro normativo, si è soffermato sui decreti attuativi in fieri, per un
totale di 17 provvedimenti.
In particolare, ha segnalato che sulla gomma vulcanizzata l’ISS e l’ISPRA hanno formulato parere
definitivo sulle modifiche apportate alla prima bozza di decreto a seguito delle osservazioni UE; il
decreto è stato, quindi, inviato dall’Ufficio legislativo del MATTM al Consiglio di Stato per il
parere definitivo, prima della pubblicazione che è attesa per i primi mesi del 2020.
I decreti sul recupero del pastello di piombo, plastiche miste, carta da macero, e rifiuti inerti da
spazzamento delle strade sono in attesa del parere dell’ISS, prima del deposito in Consiglio di
Stato.
Per quanto concerne i rifiuti da costruzione e demolizione, entro tre mesi dovrebbe definirsi un
testo per il passaggio all’ISPRA e all’ISS, mentre si stima occorrano circa 9-10 mesi per rifiuti di
gesso, pulper, soil washing, oli alimentari esausti, fanghi fa forsu, plastiche miste da recupero
chimico, rifiuti tessili, vetro sanitario, vetro resina, ceneri d’altoforno, e residui da acciaieria.
L’audizione integrale del Ministro Costa è disponibile su https://webtv.camera.it/evento/15494

