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AMBIENTE

Carta e cartone riutilizzabili Non più rifiuto

Il ministero fissa criteri e modalità per il riutilizzo di 7 milioni di tonnellate
Alessandro Galimberti

Un altro tassello, il terzo, si aggiunge all’end of waste, il percorso normativo della
circolarizzazione dei più importanti settori dei rifiuti riciclabili. Dopo pannolini assorbenti (15
marzo 2019) e gomma vulcanizzata (marzo 2020), ieri il ministro dell’Ambiente, Sergio
Costa, ha firmato il regolamento per la disciplina dell’end of waste (cioè della cessazione
della qualifica di rifiuto) della carta e del cartone. Il testo, frutto di tavoli tecnici e
consultazioni con Ispra, organo tecnico del ministero, con gli operatori del settore e con
l’Istituto superiore della sanità per la valutazione degli impatti sull’ambiente e sulla salute
umana. è composto da sette articoli - che definiscono gli ambiti di applicazione, i criteri per la
cessazione della qualifica di rifiuto, gli scopi di utilizzabilità - e da tre allegati. Il primo
individua i criteri generali per la cessazione della qualifica di rifiuto, con esplicito riferimento
alla norma UNI EN 643; il secondo fissa gli scopi tassativi per cui sono utilizzabili la carta e
cartone recuperati, mentre il terzo riporta il modello della dichiarazione di conformità (Ddc),
redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà, che prevede l’anagrafica
del produttore e le dichiarazioni del produttore sulle caratteristiche della carta e del cartone
recuperati.
Seguendo il percorso tracciato dalle norme, i materiali derivanti dal trattamento di carta e
cartone possono quindi essere utilizzati per altri scopi, entrando di fatto in “concorrenza”
sotto ogni profilo con la materia prima vergine.
La carta complessivamente raccolta in Italia nel 2018 ammonta a circa 5,3 milioni di
tonnellate, cui si aggiunge quella proveniente da rese e da altre attivita? industriali, per un
totale di circa 6,65 milioni di tonnellate di raccolta.
La carta da macero può essere riusata come materia prima nella manifattura di carta e cartone
nell’industria cartaria e anche in industrie che utilizzano come riferimento la norma UNI EN
643.
«L'End of Waste è un tassello indispensabile per la valorizzazione del potenziale dei rifiuti e
può dare un forte contributo allo sviluppo delle potenzialità del settore di riciclo – ha detto il
ministro Costa-. Una società del riciclo e del recupero è tale se i materiali possono essere
reintrodotti sul mercato ed essere in grado di competere con le materie prime vergini,
consentendo una riduzione del consumo di risorse naturali e materie prime, e la riduzione del
quantitativo di rifiuti da destinare allo smaltimento».
Nella primavera del 2019 l’Italia era diventato il primo Paese nel mondo a introdurre una
norma per il recupero delle materie prime seconde, provenienti da assorbenti per la persona
usati. Pannolini, pannoloni che prima finivano in discarica o in inceneritore, con ricadute
negative per l’ambiente e per l’economia. L’impatto è di circa il 4% dei rifiuti solidi urbani:
ogni anno in Italia vengono infatti smaltiti in discarica 900mila tonnellate di questi prodotti.
30 milioni di tonnellate a livello mondiale: un volume pari a 450 campi da calcio.
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