
 

 

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) 

 

 

Provvedimento: Schema di decreto attuativo dell’articolo 214-ter, comma 2, del decreto legislativo 
3 aprile 2006, recante “Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di 
preparazione per il riutilizzo in forma semplificata”. 
 

Amministrazione competente: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. 

Referente dell’amministrazione competente: Direzione generale economia circolare   
 

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI. 

Il presente intervento regolatorio si rende necessario per dare attuazione alla disposizione di cui 
all’articolo 214-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (di seguito TUA), come 
novellato con il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 recante “attuazione della direttiva (UE) 
2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”. 
La preparazione per il riutilizzo, definita dall’articolo 183, comma 1, lett. q) del TUA, è una forma 
di recupero riferita a diverse operazioni, tra cui controllo, pulizia, smontaggio e riparazione di 
prodotti o componenti che sono considerati rifiuti. Detta forma di recupero costituisce lo strumento 
attraverso il quale un rifiuto è nuovamente reimpiegato e re-immesso sul mercato nazionale, e che, 
pertanto, consente di dare una nuova vita al prodotto.  
Lo scopo dello schema di decreto è di promuovere la transizione verso un’economia circolare in 
linea con la politica euro-unitaria – “Piano d'azione dell'UE per l’economia circolare” – nonché di 
raggiungere gli sfidanti obiettivi in tema di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, posti 
dall’articolo 181 del TUA.  
Il presente decreto definisce le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti 
minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio delle suddette operazioni, le 
quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le 
condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti 
diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo. A tal fine lo schema di 
decreto negli allegati specifica le caratteristiche e le dotazioni tecniche che deve possedere un 
centro di preparazione per il riutilizzo, il catalogo dei rifiuti conferibili al centro di preparazione per 
il riutilizzo e le quantità massime impiegabili, inserendo una dettagliata Tabella 1, contenente la 
classe merceologica, il codice EER, la descrizione del rifiuto e le relative quantità.  
È stata, poi, posta particolare considerazione per i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE), per i quali sono state previste apposite disposizioni ed una specifica Tabella 2. 
I RAEE, infatti, costituiscono uno dei flussi di rifiuti maggiormente in crescita nel mercato interno, 
con un tasso annuale pari attualmente al 2%, che, per la costante innovazione tecnologica e 
l’obsolescenza programmata, spingono a un più rapido consumo. Infatti, sono prodotti oltre sette 
chili di rifiuti elettronici pro capite. Il Global E-waste Monitor 2020 delle Nazioni Unite mostra che 
nel 2019 il mondo ha stabilito il record di 53,6 milioni di tonnellate metriche (Mt) di rifiuti 
elettronici generati in un anno, con un aumento del 21% in cinque anni. Si prevede che questi 
raggiungeranno le 74 di Mt entro il 2030, per raddoppiare nel 2050, superando le 110 milioni di 
tonnellate. L’e-waste, l’insieme dei rifiuti elettronici, è indicato come il flusso di rifiuti solidi in più 
rapida crescita al mondo. 



 

I RAEE, pertanto, sono tra quei rifiuti che maggiormente possono essere sottoposti ad operazioni di 
preparazione per il riutilizzo. 
Tale forma di recupero aiuta a contrastare gli sprechi dando una seconda vita ai device. Infatti, ciò è 
facilmente realizzabile per i dispositivi elettronici, quali smartphone, tablet e personal computer e, 
in misura minore, anche per tastiere e consolle per videogiochi. Tutti questi dispositivi vengono 
reimmessi in commercio identici a come sono stati prodotti in origine, funzionanti a livello di 
software e con una garanzia di conformità minima di un anno.  
 

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE.  
L’intervento regolatorio in esame si inserisce nel nuovo contesto delineato dalle politiche europee, 
per il quale è necessario coniugare la protezione dell’ambiente con la creazione di nuovo modello di 
sviluppo. Dunque, una politica ambientale sostenibile, che consenta di affrontare concretamente 
l’emergenza ambientale intesa come modalità di definizione di processi produttivi e di consumo, 
orientata a riorganizzare le attività di imprese e consumatori in modo da minimizzare gli scarti da 
destinare allo smaltimento dei rifiuti. In tale contesto, è necessario definire le modalità operative dei 
centri per la preparazione per il riutilizzo attraverso una procedura semplificata, prevista all’articolo 
216 del TUA. 
È necessario premettere che la normativa euro-unitaria prevede specifici target recepiti 
dall’ordinamento italiano all’articolo 181 del TUA che devono essere comunicati alla Commissione 
Europea con il modello contenuto nella Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 
2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a 
norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. 
Il problema affrontato, evidenziatosi tra gli operatori del settore, è che non era ancora stata stabilita 
una procedura regolatoria idonea a consentire l’esercizio delle operazioni di preparazione per il 
riutilizzo.  Sul mercato nazionale, infatti, sono presenti centri di preparazione per il riutilizzo che 
spesso si abbinano, sia in termini logistici che gestionali, ai centri per il riuso; questi ultimi devono 
occuparsi esclusivamente dei prodotti, allungandone la durata, e non dei rifiuti. Tale commistione 
potrebbe indurre erroneamente a gestire i rifiuti come beni sottraendoli dalle specifiche norme di 
settore.  
Invero, tutti i beni durevoli, finito un primo ciclo di consumo, possono potenzialmente essere 
avviati a un nuovo ciclo quando il deterioramento non ne abbia compromesso definitivamente la 
loro funzione. Lo status di rifiuto, inoltre, non è determinato esclusivamente dallo stato di 
conservazione, ma dall’intenzione da parte del detentore di disfarsene, a prescindere dal fatto che lo 
stesso sia ancora potenzialmente utilizzabile per le medesime finalità e quindi generare reddito. 
In questo contesto si inseriscono le operazioni di preparazione per il riutilizzo che consentono la 
restituzione al mercato di prodotti che erano diventati rifiuti. A norma vigente, le imprese 
attualmente operanti nel settore o che intendono avviare tali attività, necessitano di apposita 
autorizzazione, in via ordinaria, ex articolo 208 del TUA, per le operazioni di recupero R3 - R4 - 
R5, di cui all’allegato C, che includono anche le operazioni di preparazione per il riutilizzo.  
Destinatari diretti del provvedimento sono le Province e le Città metropolitane territorialmente 
competenti, tenute a verificare ex ante ed ex post la sussistenza delle condizioni e dei requisiti 
previsti per l’applicazione della procedura semplificata di cui al regolamento in oggetto e iscrivere 
in un apposito elenco le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività per le operazioni 
di preparazione per il riutilizzo; le imprese operanti e i soggetti che intendono avviare attività di 
preparazione per il riutilizzo; i soggetti che a vario titolo possono conferire i rifiuti agli impianti che 
svolgono le operazioni di preparazione per il riutilizzo.  
Destinatari indiretti del provvedimento i cittadini, quali acquirenti dei prodotti derivanti dalle 
operazioni di preparazione per il riutilizzo ovvero quali detentori dei rifiuti che possono essere 
sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo. 
 

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI 



2.1. Obiettivi generali e specifici. 
L’obiettivo della proposta regolatoria è quello di fornire modalità operative omogenee. Ad oggi, gli 
unici centri di preparazione per il riutilizzo risultano essere autorizzati con provvedimenti regionali 
secondo la procedura ordinaria e con caratteristiche operative differenti in relazione all’Autorità 
competente al rilascio del titolo abilitativo, nonché con tempistiche eccessivamente lunghe e quindi 
disincentivanti per la realizzazione di tali impianti, che invece costituiscono un valore aggiunto per 
la transizione verso un’economia circolare e uno strumento conforme alla gerarchia dei rifiuti, ex 
art. 179 del TUA. Dunque, lo schema di decreto, in linea con la norma primaria, prevede una 
procedura snella per l’avvio dell’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo. 
Nell’ambito, poi, del flusso dei rifiuti dei RAEE è stato ritenuto opportuno individuare una 
procedura più dettagliata, individuata nella norma EN 50614:2020, “Requirements for the preparing 
for re-use of waste electrical and electronic equipment”, elaborata dal Comitato europeo di 
normazione elettrotecnica (CENELEC), al fine di incoraggiare la preparazione per il riutilizzo dei 
RAEE e fornire un quadro di riferimento idoneo a garantire ai consumatori la sicurezza e la qualità 
delle apparecchiature reimmesse sul mercato. 
  
2.2. Indicatori e valori di riferimento. 
Tra gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di efficacia dell’intervento normativo vi è: 

a) numero delle imprese iscritte nell’apposito registro dall’Amministrazione competente; 
b) quantità di rifiuti sottoposti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo; 
c) quantità di prodotti esitanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e reimmessi 
sul mercato nazionale. 

 

 

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE. 
L’opzione di non intervento non è apparsa praticabile, in quanto non avrebbe consentito l’attuazione 
della normativa primaria e, al contempo, dei principi euro-unitari di riferimento. L’eventuale 
adesione all’opzione zero non permetterebbe infatti di impiegare la procedura semplificata di cui 
all’articolo 214-ter del TUA, invero notevolmente meno complessa e onerosa di quella ordinaria, e 
che al contempo è in grado di assicurare un livello adeguato di tutela della salute umana e 
dell’ambiente in materia di gestione dei rifiuti con controlli periodici anche nella fase successiva 
all’avvio delle attività (si considerino, ad esempio, le operazioni di preparazione per il riutilizzo dei 
RAEE, per le quali sono necessarie particolari cautele a tutela dei lavoratori e dei consumatori 
finali).  
Considerate le specifiche finalità dell’intervento, l’opzione prescelta rappresenta la soluzione 
ottimale rispetto ai detti obiettivi, coerenti con i principi dell’economia circolare, garantendo il 
miglior risultato complessivo in relazione agli impatti sanitari, sociali ed economici – compresa la 
fattibilità tecnica e la praticabilità economica –, consentendo la re-immissione dei rifiuti nel circuito 
economico e contrastando lo spreco delle risorse naturali non rinnovabili o rinnovabili solo nel 
lungo periodo. 
Inoltre, in merito alla necessità dell’intervento regolatorio, si rileva che negli ultimi anni vi è stata 
una crescita, soprattutto a livello di terzo settore, dei “centri di riuso” che dovrebbero operare 
esclusivamente nell’ambito dei prodotti, con il risultato che gli stessi centri, nella maggioranza dei 
casi, sono diventati i primi interlocutori dei centri di raccolta (luoghi destinati alla raccolta dei 
rifiuti), sottraendo così importanti quantitativi di rifiuti da avviare alla catena della preparazione del 
riutilizzo, che invece potrebbe creare significativi margini economici, se incardinata in una filiera 
efficiente. 
Sul punto gli stakeholders consultati hanno manifestato la richiesta, nonché l’esigenza, di regole 
certe che possano dare risposte conformi ai nuovi dettami dell’economia circolare.  
 

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA.  



 
4.1. Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari. 
L’intervento normativo si propone di implementare l’apertura di nuovi impianti volti alla 
preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, al fine di consentire la loro re-immissione sul mercato così 
da ridurne gli impatti negativi sull’ambiente e da favorire la crescita occupazionale anche per quelle 
categorie di soggetti con particolari situazioni di fragilità, consentendone l’inclusione attraverso 
specifici percorsi di inserimento lavorativo. 
L’intervento regolatorio, consentendo l’apertura dei centri di preparazione per il riutilizzo mediante 
procedura semplificata, rappresenta lo strumento attraverso cui è possibile una maggiore 
intercettazione di quei flussi di rifiuti (ad esempio i RAEE) che attraverso operazioni di riparazione 
possono riacquistare un valore di mercato, con le medesime funzioni del prodotto originario, 
garantendone una seconda vita. 
In particolare, dal punto di vista ambientale, le operazioni di preparazione per il riutilizzo 
permettono un risparmio di materie prime e di energia, ritardando inoltre il momento in cui i rifiuti 
dovranno essere avviati al riciclaggio o allo smaltimento, si riducono i costi di smaltimento finale 
dei rifiuti.  
In generale, i materiali e i prodotti preparati per il riutilizzo hanno costi minori rispetto a quelli 
nuovi, consentendo soprattutto alle fasce più deboli di entrarne in possesso. 
Altresì, come sopra detto, con l’intervento regolatorio si è inteso garantire un’occupazione 
sostenibile. 
Non vi sono impatti negativi per coloro che intendono avviare l’attività di preparazione per il 
riutilizzo, per i quali al contrario è facilitato l’ingresso sul mercato nazionale, essendo stata prevista 
una procedura regolatoria quanto più possibile snella e semplice.  
Inoltre, in riferimento ai rifiuti soggetti a regimi di responsabilità estesa del produttore, in 
particolare per i RAEE, occorre specificare che l’immissione sul mercato dei prodotti ottenuti dalle 
operazioni di preparazione per il riutilizzo non possa qualificarsi quale “prima messa a 
disposizione”, tale da generare nuovi oneri connessi all’applicazione del suddetto principio, come 
ad esempio l’iscrizione nel Registro dei produttori e la corresponsione del contributo ambientale per 
la gestione del fine vita del prodotto, che si risolverebbero in oneri aggiuntivi per i gestori di detti 
impianti.  
L’intervento regolatorio dovrebbe avere impatti positivi, di ordine economico e sociale, anche sui 
consumatori, in quanto consentirà di acquistare un prodotto derivante dalle operazioni di 
preparazione per il riutilizzo sui rifiuti a un costo inferiore offrendo garanzie analoghe a quelle di un 
prodotto nuovo. 
Infine, per le Amministrazioni non vi sono impatti negativi, in quanto l’attività connessa alla 
procedura semplificata per le operazioni di recupero è già posta a loro carico dalla norma primaria 
(art. 216 del TUA). Le amministrazioni, tuttavia, sono tenute a predisporre un apposito registro, nel 
quale iscrivere le imprese e le società che hanno effettuato la comunicazione di inizio di attività. 
In merito a quanto sopra esposto non è possibile fornire allo stato attuale una valutazione 
quantitativa degli impatti, poiché difettano rapporti specifici sulle attività svolte dai pochi centri di 
preparazione per il riutilizzo autorizzati con procedura ordinaria e che spesso prevedono al loro 
interno anche centri per il riuso, che trattano beni usati e non rifiuti. Come sopra già rappresentato, 
inoltre, non risulta oggettivamente agevole il distinguo tra attività di riutilizzo e operazioni di 
preparazione per il riutilizzo.  
In ogni caso nello studio “Rapporto Nazionale sul riutilizzo – Edizione 2021” 
(leotron.com/Imm/pagine/32151/RAPPORTO%202021.pdf , pagg. 9, 37, 152 e 160), elaborato 
dall’Osservatorio del riutilizzo, nel quale viene rappresentato il quadro complessivo del mercato 
dell’usato, emerge dalle analisi compiute – progetto Life + PRISCA – sui flussi di beni durevoli 
raccolti come rifiuti urbani che il 50% di detto flusso è disponibile per essere preparato per il 
riutilizzo e reimmesso in circolazione, tuttavia solo una quota minore (composta soprattutto dai 
RAEE, in particolare dalla categoria dei “grandi bianchi”) gode di prezzi di mercato tali da coprire 
il costo di tali operazioni. In detto Rapporto, inoltre, è evidenziato che il mercato dell’usato, inteso 



come riuso e preparazione per il riutilizzo, coinvolge approssimativamente centomila persone nella 
distribuzione di merci di seconda mano, fatturando circa 2 miliardi.  
In questo ambito sarebbe possibile recuperare, per ogni anno, circa 500.000 tonnellate di beni dalle 
600.000 tonnellate di rifiuti presenti nel flusso degli urbani (circa 8 Kg di rifiuti per abitante), che 
vengono successivamente re-immessi sul mercato, altrimenti destinati allo smaltimento. Il valore 
economico derivante dalla re-immissione sul mercato di beni preparati per il riutilizzo, da 
un’analisi, effettuata nel decennio 2005-2015, sui flussi di rifiuti urbani conferiti nei centri di 
raccolta comunali, è stato stimato in circa 3 euro al Kg. Tale valore è stato calcolato per un impianto 
di preparazione per il riutilizzo con una performance di processamento pari a circa 500 tonnellate 
annue sulla base dei parametri di costi dettagliati nel citato Rapporto. 
Affinché tale processo possa avere il massimo rendimento, i rifiuti devono essere intercettati nelle 
raccolte organizzate dai Comuni e dai gestori da essi delegati, per essere opportunamente destinati 
ad impianti autorizzati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo. 
 

 

4.2. Impatti specifici. 
Dall’emanazione del presente provvedimento derivano esclusivamente gli oneri relativi alla 
rispondenza ai requisiti minimi del regolamento da parte degli operatori che intendano avvalersi 
della procedura semplificata per l’avvio delle attività del centro di preparazione per il riutilizzo dei 
rifiuti.  
 

A. Effetti sulle piccole e medie imprese.  
Dall’emanazione del presente provvedimento non derivano svantaggi per le piccole e medie 
imprese, che diversamente potrebbero avere effetti positivi, avendo previsto una procedura più 
snella, che non prevede particolari oneri se non quelli relativi ai requisiti minimi dell’allestimento 
del centro atte a garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, la tutela dell’ambiente, nonché la 
qualità dei servizi e dei prodotti ottenuti in conformità alla legislazione vigente. 
 
B. Effetti sulla concorrenza. 
Dall’emanazione del presente provvedimento non derivano effetti sulla concorrenza. 
 
C. Oneri informativi.  
Sono previsti oneri informativi per le Amministrazioni competenti, che sono tenute a comunicare, in 
conformità all’articolo 214, comma 9, del TUA, una serie di informazioni alla Sezione nazionale 
del Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del TUA, secondo gli standard concordati con ISPRA, 
che cura l’inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico. Inoltre, le Amministrazioni 
inseriscono i suddetti dati anche in una apposita sezione della piattaforma telematica “Monitor-

piani”, istituita dal Ministero della transizione ecologica presso l’Albo nazionale dei gestori 
ambientali. Occorre precisare che le Province svolgono già queste attività nell’ambito delle 
procedure semplificate di cui all’articolo 216 del TUA; ai fini istruttori, possono avvalersi delle 
Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), che hanno specifiche esperienze e 
competenze tecniche in materia, così come previsto dall’articolo 197, comma 2, del TUA. 
In capo agli operatori privati non sono previsti oneri di comunicazione e di allegazione di atti 
aggiuntivi rispetto a quelli già individuati nelle modulistiche per le procedure semplificate attuate 
dalle Province, che richiedono infatti a corredo della comunicazione la relazione tecnica, gli 
elaborati grafici di dettaglio e le autocertificazioni in merito al possesso dei requisiti.   
 
D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. 
Non risulta alcuna interferenza con i livelli minimi di regolazione europea. 
 
4.3. Motivazione dell'opzione preferita. 
L’opzione privilegiata è funzionale all’attuazione dell’articolo 214-ter del TUA che consenta di 



avviare l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo.  
 

5. MODALITA’ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO  
 
5.1. Attuazione. 
I soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento sono: la Provincia o la Città metropolitana 
territorialmente competente a verificare e controllare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti 
previsti per l’applicazione della procedura semplificata di cui all’articolo 216 del TUA; il Ministero 
dell’ambiente e della sicurezza energetica e l’ISPRA per la comunicazione dei dati alla 
Commissione Europea sugli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclo di cui all’articolo 181 
del TUA; il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante di società che avvia l’attività di 
preparazione per il riutilizzo di rifiuti; il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani; il gestore 
del centro di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm) del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, il gestore del centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori 
che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi di gestione dei RAEE, ai sensi dell'articolo 12, 
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il produttore di AEE professionali 
che, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderisce, organizza e gestisce sistemi di 
raccolta differenziata dei propri rifiuti; il distributore che abbia allestito un deposito preliminare alla 
raccolta di RAEE ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto 31 maggio 2016, n. 121 e dell’art. 1 del 
DM 8 marzo 2010, n. 65, il gestore dell’impianto di trattamento di rifiuti; il detentore dei rifiuti 
provenienti da utenze non domestiche, che conferiscono i rifiuti ai centri di preparazione per il 
riutilizzo. 
 

5.2. Monitoraggio.  
Gli effetti dell’intervento, in termini di diffusione sul territorio nazionale, nonché le attività di 
monitoraggio, saranno svolte dalla competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e 
della sicurezza energetica e l’ISPRA presso i quali saranno comunicati i dati relativi alla tipologia di 
rifiuti oggetto delle operazioni di preparazione per il riutilizzo (classe merceologica e codice EER) e 
relative quantità nonché alle operazioni di preparazione per il riutilizzo effettuate ai sensi del punto 
1 dell’Allegato 1 del presente regolamento e dell’allegato C del d.lgs. n.152 del 2006, per ciascuna 
classe merceologica e codice EER. 
 

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL’AIR. 
L’intervento regolatorio è stato frutto di una consultazione con gli stakeholder di riferimento, in 
particolare con nota prot. n. 53013 del 25 maggio 2021 lo schema di regolamento, preliminarmente 
condiviso con ISPRA, è stato trasmesso a Anci, CdC Raee, Asso Raee, Fise Unicircular, Utilitalia, 
con raccomandazione di provvedere alla massima diffusione del documento al fine di garantire la 
partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Entro i termini richiesti sono pervenute le osservazioni di 
Confcommercio, ErionWeee, CdC RAEE, Rete ONU, Utilitalia, Fise Unicircular. Le principali 
osservazioni sul testo hanno riguardato la procedura specifica per le operazioni sul flusso dei Raee 
(art.7), con particolare riferimento al pagamento di un nuovo contributo ambientale ai consorzi di 
gestione Raee, al conferimento dei rifiuti ai centri di preparazione per il riutilizzo anche da parte 
degli impianti di trattamento e alle quantità di rifiuti da trattare. 
Il testo del regolamento, a seguito delle valutazioni delle suddette osservazioni da parte della 
Direzione, è stato nuovamente condiviso con ISPRA per la sua stesura definitiva. 
 

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE. 
L’intervento in esame è stato valutato: 
- dalla Direzione generale per l’economia circolare (ECI); 
- dall’ISPRA; 
- dall’Ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. 


