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Il Regolamento REACH e rifiuti 

Esenzione esplicita dei rifiuti dal campo di applicazione del 
Regolamento REACH (articolo 2, paragrafo 2). 

“I rifiuti quali quelli definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio non sono considerati né sostanze, né 
preparati, né articoli a norma dell’articolo 3 del presente 
regolamento” 

 

Documenti di orientamento 

“Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate” 

Agenzia europea per le sostanze chimiche – ECHA, maggio 2010 
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La registrazione e l’attività di recupero 

L’articolo 2, paragrafo 7, lettera d) prevede che le sostanze 
recuperate possano essere esentate dagli obblighi di registrazione: 

 

 se risultano identiche a sostanze già registrate 

e 

 le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32, in merito alla 
sostanza registrata a norma del titolo II, sono disponibili nello 
stabilimento che effettua il recupero  

(schede di dati di sicurezza e comunicazione lungo la catena di 
approvvigionamento) 
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L’economia circolare  
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Fonte: Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente 



Verso un'economia circolare 

 

• Necessario un uso più efficiente delle risorse 

 

• Attualmente nell'UE il 60% dei rifiuti prodotti non viene né 
riciclato né riutilizzato e ciò rappresenta un enorme spreco di 
risorse e materie prime 
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Tempi di esaurimento di alcune materie prime 
                                                                 

                                                                 in base agli attuali livelli  
                                                                                            di estrazione                                                                  Attuale tasso di riciclo  

 

 

Manganese                              da 5 a 50 anni                                                 > 50% 
 
Tungsteno                                da 5 a 50 anni                                             dal 10 al 25% 
 
Bismuto                                    da 5 a 50 anni                                                   < 1% 
 
 
 
 
Fonte: J.R. Dodson et al. In Green Engineering and Processing, 2012, p.68-78, da «Che cosa è 
l’economia circolare» di Emanuele Bompan e Ilaria Nicoletta Brambilla, Edizioni Ambiente 2016  



 
Tendenze nei prossimi 15 anni 

 

 

• Diminuzione graduale della disponibilità di materie prime 
(maggiore competizione per l’accesso alle stesse)  
 

• Aumento dei prezzi delle materie prime (rappresentano il 30% 
della struttura dei costi delle industrie manifatturiere europee) 
 

• Volatilità dei prezzi di alcune materie prime > incertezza per gli 
investitori  
 

 
 

 
 

Fonte: E. Bompan e I.N.Brambilla, Che cosa è l’economia circolare, Edizioni Ambiente 2016 
  

 



L’economia circolare è un modello nuovo di produzione e consumo:  

 

 il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto 
quanto più a lungo possibile 

 

 la produzione di rifiuti è ridotta al minimo 

 

 i prodotti a fine vita diventano nuove risorse e il loro riutilizzo e 
riciclo rappresentano un valore per il mercato 
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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  
sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili 
soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze 

chimiche, prodotti e rifiuti 
16 gennaio 2018 

4  questioni prioritarie: 

1. come assicurare la disponibilità di informazioni sulle 
caratteristiche dei prodotti e dei materiali da recuperare agli 
operatori impegnati nelle operazioni di recupero e riciclo 

 

2. la presenza di sostanze preoccupanti contenute nei beni 
destinati ad essere immessi sul mercato 
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3. l’armonizzazione delle norme sugli end-of-waste 

 

4. l’allineamento delle norme sulla classificazione dei rifiuti e 
quella dei prodotti chimici 
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Verrà avviata  dalla Commissione europea una 
consultazione pubblica  
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Come assicurare che dai rifiuti contenenti sostanze preoccupanti 
siano recuperati solo materiali che possono essere utilizzati in modo 
sicuro? 
 
Dovremmo consentire la presenza di sostanze preoccupanti in 
materiali recuperati? Se sì, a che condizioni? 
 
Tutte le sostanze preoccupanti devono essere tracciate da una certa 
data (es. dal 2030) oppure è possibile adottare un sistema volontario 
di tracciabilità?  
  

Alcune domande poste dalla Commissione 



Possibili soluzioni a queste criticità  

Progettare prodotti la cui fabbricazione non richiede l’uso di 
sostanze preoccupanti   
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Materiali facilmente riciclabili 

Riduzione dei rifiuti 



Possibili soluzioni a queste criticità  
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Approccio graduale nell’applicazione delle restrizioni 
(ad es. differendo l’entrata in vigore di una specifica restrizione 
o inserendo una deroga)  

Le  materie prime secondarie dovrebbero rispettare gli stessi 
requisiti di sicurezza previsti per le materie prime “vergini” 

Garantire lo stesso valore di mercato 



Possibili soluzioni a queste criticità 

 

• Facilitare la tracciabilità delle sostanze presenti nei prodotti 
attraverso accordi di filiera e/o intersettoriali che permettano 
di identificare la qualità dei materiali da avviare al recupero 

 

• Mettere a punto soluzioni tecnologiche, mediante attività di 
ricerca e sviluppo ad hoc, che consentano di separare le 
sostanze pericolose dai materiali da avviare al recupero 
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Economia circolare e 
opportunità offerte dal regolamento REACH 

 

• la comunicazione obbligatoria di informazioni lungo la catena di 
approvvigionamento delle sostanze (cfr. art.31, 32 e 33 del regolamento 
REACH) costituisce la base per assicurare la loro tracciabilità nei prodotti 
finiti 

 

• lo scambio di informazioni sulle sostanze tra gli attori della catena di 
approvvigionamento, facilita la comunicazione all’interno della stessa 
filiera e tra diverse filiere produttive  

 

•L’individuazione e la sostituzione  delle sostanze maggiormente 
preoccupanti consente l’uso di materie prime secondarie contenenti 
quantità via via decrescenti di sostanze pericolose; 
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Conclusioni 

• Il regolamento REACH non va considerato unicamente come 
strumento di tutela della salute umana e dell’ambiente, ma 
soprattutto  come “leva” e strumento di politica industriale 

 

• L’Italia sta riducendo il consumo di materie prime attraverso lo 
sviluppo di attività di riutilizzo e riciclo dei materiali 
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potenziale “leader” della transizione 
verso  l’“economia circolare” 



Link utili  

Regolamento (CE) n. 1907/2006 – “Regolamento REACH” 
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/regolamentoCE_n1907_1812_20
06.pdf  
 

Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate, ECHA maggio 2010 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/waste_recovered_it.pdf 
 

Pagina della Commissione europea sull’economia circolare 
 http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm 
 

 Comunicazione della Commissione sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: 
possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e 
rifiuti 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0032&from=EN  
e relativo staff working document 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0020&from=EN 
 

 Pagina del MATTM sull’economia circolare 
http://www.minambiente.it/pagina/economia-circolare 
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  Grazie per l’attenzione 

Serena Santoro 
santoro.serena@minambiente.it 
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