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Numero speciale della newsletter dedicato al tema dell'inquinamento da materie
plastiche, oggetto della recente direttiva UE 2019/904. 
La newsletter offre una panoramica sulla normativa vigente a livello comunitario e
nazionale, sul dibattito attualmente in corso in Parlamento, dando conto dei diversi
Disegni di Legge presentati nel corso della legislatura, e sulle più significative linee di
intervento attuate a livello regionale. Vengono inoltre fornite indicazioni bibliografiche e
riferimenti a siti web utili per approfondire la conoscenza dell'argomento, sia a livello
nazionale che europeo.

Inquinamento da materie plastiche

          

  

Il 21 maggio 2019 è stata approvata la direttiva dell’Unione
Europea sulle materie plastiche monouso  (Dir.UE 2019/904), per
promuovere approcci circolari che privilegino prodotti e sistemi
riutilizzabili, sostenibili, atossici, anzichè prodotti monouso. Per gli 
Stati membri ci sono due anni di tempo per recepire la
legislazione. Le nuove norme vietano, con decorrenza 2021,
l’utilizzo di determinati prodotti in plastica usa e getta per i quali
esistono alternative in commercio.
Nella legge italiana di bilancio 2020 il governo ha introdotto una
nuova tassa sulla plastica monouso, allo scopo di ridurre
produzione e consumo di materie plastiche inquinanti.  
Nel testo attualmente in discussione al Parlamento (art.79), si
prevede una tassa di 45 centesimi al chilogrammo, a partire dal
luglio 2020 da applicare ai  produttori di imballaggi e di  altri
oggetti di plastica monouso (dalle posate alle bottiglie, compreso il
tetrapack).
A livello regionale la situazione appare disomogenea: alcune
regioni hanno emanato leggi o stanno lavorando a proposte di
legge per la riduzione dei rifiuti plastici. Altre hanno adottato piani
d’azione, strategie, ordinanze anticipando in parte i contenuti della
Direttiva UE.

Normativa statale
Disegno di legge S 1586 - 2 novembre 2019
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022
Scheda Iter
Testi ed emendamenti

Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111
Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE
sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52474.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/52474_testi.htm
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-14;111!vig=


legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Vedi Art. 7: Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina

Legge 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021.
Vedi Parte I, Sezione I, Misure quantitative per la realizzazione degli
obiettivi programmatici - Commi 73 e 802
(I l comma 73 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta del 36% delle spese
sostenute a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali
provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, o imballaggi
compostabili secondo quanto indicato dalla normativa UNI EN 13432:2002.
I l comma 802 modifica il Codice dell’Ambiente (introducendo l’Art. 226-quater
“Plastiche monouso”) e chiede alle imprese del settore (su base volontaria), di
aumentare la produzione di bioplastiche entro il 31/12/2023 e di aumentare la
percentuale di plastica riciclata nei nuovi prodotti)

Legge 27 dicembre 2017, n. 205
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020.
Vedi Parte I, Sezione I, Misure quantitative per la realizzazione degli
obiettivi programmatici - Commi da 543 a 548
(La Legge di bilancio 2018 ha bandito, dal primo gennaio 2019 la vendita di bastoncini
cotonati non bio-degradabili e introdotto il divieto di commercializzazione di prodotti
cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche a
partire dal 1 gennaio 2020)

Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91
Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.
Capo I - Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel
Mezzogiorno
Vedi Art. 9 bis - Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la
direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di
plastica in materiale leggero. Procedura d'infrazione n. 2017/0127)
(L'Art. 9 bis introduce e rende operativa la normativa sul divieto di utilizzo di shopper non
biodegradabili e compostabili di cui alla direttiva 2015/720/UE)

Legge 28 dicembre 2015, n. 221
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e
per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
Vedi Capo VI - Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti - Art.27 - Pulizia
dei fondali marini
(L'Art. 27 ha previsto l'individuazione, da parte del Ministro dell'ambiente, di porti
marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di
rifiuti raccolti durante le attività di gestione delle aree marine protette, le attività di pesca
o altre attività di turismo subacqueo, tramite appositi accordi di programma)

Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190
Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.
(Il decreto approva il Programma di misure della Strategia Marina Italiana - attuativo
dell'art. 13 della Direttiva Quadro 2008/56/CE - che contiene misure finalizzate, tra
l'altro, alla riduzione e al riciclaggio dei rifiuti generati dalle attività di pesca e
acquacoltura)

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale.

Documentazione dal Parlamento

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=2019-12-05
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-06-20;91!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-13;190!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=


Ultimi Disegni di legge presentati alle Camere  
S.1574 -Iniziativa: Sen. Gisella Naturale (M5S)
Disposizioni per la riduzione dell'utilizzo di prodotti in plastica
23 ottobre 2019: Presentato al Senato

S.1571 – Iniziativa: Governo Conte-I
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la
promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")
25 ottobre 2019: Trasmesso dalla Camera

S.1504 – Iniziativa: Sen. Antonio Iannone (FdI) e altri
Misure per superare l'utilizzo della plastica
25 settembre 2019: Presentato al Senato

C.1939 -Iniziativa: Governo Conte-I
Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare («
Legge SalvaMare »)
26 giugno 2019: Presentato alla Camera

C.1938 - On. Fabio Rampelli (FDI)
Disposizioni per la riduzione dell'utilizzazione della plastica e divieto dell'impiego di prodotti
in plastica monouso 
Testo non ancora disponibile
26 giugno 2019: Presentato alla Camera

C.1921 -Iniziativa: On. Fausto Longo (Misto, Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica)
Delega al Governo per l'introduzione del divieto dell'uso di oggetti in
materiale plastico monouso negli uffici delle pubbliche amministrazioni e
nei pubblici appalti e forniture
19 giugno 2019: Presentato alla Camera

 Altri Disegni di legge presentati nel corso della corrente Legislatura (pdf,
218.3 KB)

Documentazione dalle Regioni
CALABRIA
Delibera della Giunta Regionale n. 307 del 12/07/2019
Piano d’azione regionale per la riduzione dei rifiuti plastici in mare e sulle
spiagge per la valorizzazione delle coste e uno sviluppo territoriale
ecosostenibile

CAMPANIA
Progetto di Legge regionale n. 699 del 15/07/2019 - Ad iniziativa del Consigliere Iannace
Carlo
Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente

EMILIA-ROMAGNA
Delibera della Giunta Regionale n. 2000 del 11/11/2019
Strategia regionale per la riduzione dell'incidenza delle plastiche
sull'ambiente 
Strategia condivisa con enti pubblici, imprese, sindacati, associazioni e comunità
scientifica per liberare dalla plastica usa e getta uffici, mense, sagre e feste e ripulire
spazi pubblici, fiumi, mare e spiagge. Un percorso comune in 15 azioni per un’economia
sempre più circolare e sostenibile.

LIGURIA
Progetto di legge regionale – presentato il 20/11/2019 – Iniziativa consiliare
Norme per la riduzione dei rifiuti derivanti dai prodotti realizzati in plastica (testo

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52460.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01130008.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52448.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01125050.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52271.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01124330.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51969.htm
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1939.18PDL0067260.pdf
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51968.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51933.htm
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1921.18PDL0066940.pdf
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/newsletter/disegni-legge-inquinamento-materie-plastiche/at_download/file/Disegni di legge 18leg.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2019-08/piano-di-azione-plastica-e-valorizzazione-costa-Rev.-09.07.2019-_rev_.pdf
http://www.consiglio.regione.campania.it/cmsg/back/Docs?dir=proplegge&file=pdl_id_160973.pdf
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/1205&ENTE=1
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/emilia-romagna-plastic-free-ecco-il-piano-della-regione-per-ridurre-e-superare-uso-della-plastica-monouso/le-15-azioni-della-strategia-plastic-freer.pdf
http://iterc.regione.liguria.it/Documenti.asp?comando=Ricerca&AnnoProc=2019&NumProc=845&CodDoc=


scaricabile in formato word)

Progetto di legge regionale – presentato il  11/07/2019 -  iniziativa consiliare
Disposizioni regionali per favorire la riduzione dei rifiuti plastici in mare e sulle
spiagge (testo scaricabile in formato word)

LOMBARDIA
Progetto di Legge regionale n. 18 - presentato il 09/07/2018  - iniziativa consiliare
Divieto del monouso non biodegradabile o non riciclabile

MARCHE
Legge regionale 01/08/2019, n. 27
Norme per la riduzione dei rifiuti derivanti dai prodotti realizzati in plastica.
Pubblicata nel B.U. Marche 8 agosto 2019, n. 65.

Legge regionale 06/08/2018, n. 33
Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti
plastici.
Pubblicata nel B.U. Marche 9 agosto 2018, n. 70

PUGLIA
Ordinanza Balneare 2019 - n. 251 del 5/4/2019
(Con l'approvazione dell'Ordinanza la Regione ha imposto lo stop alla plastica monouso
sulle spiagge pugliesi)

Si vedano:
Tar Puglia – sezioni Unite – Ordinanza 30/07/2019 n. 315
Provvedimento di sospensione dell’ordinanza balneare, proprio nella parte in cui ha
imposto ai bar degli stabilimenti l’utilizzo di piatti, bicchieri e posate in materiali
compostabili.
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza n. 4274/19; depositata il 30 agosto
2019
Provvedimento che riforma la decisione del TAR Puglia e reintroduce il divieto di utilizzo
della plastica monouso nelle spiagge pugliesi

SARDEGNA
Progetto di Legge regionale  n. 69 – presentato il 5/11/2019 – iniziativa consiliare
Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente.

Progetto di Legge regionale n. 49 – presentato il 13/09/2019 – iniziativa consiliare
Norme in materia di riduzione dell'impatto dei prodotti di plastica sull'ambiente

SICILIA
Circolare Assessorile 06/12/2018
Linee guida per la riduzione della plastica monouso nelle zone demaniali
marittime - Direttiva "Plastic free" (COM(2018) 28 final)
Si veda:
TAR Sicilia – Sez. I – Ordinanza n. 00625/2019

Progetto di Legge regionale n. 439 – presentato il  20/11/2018
Norme in materia di riduzione consumo di pet e incentivi al recupero e
riuso dei materiali

Progetto di Legge regionale  n. 330 - presentato il 28/09/18
Divieto di utilizzo di prodotti in plastica monouso

Progetto di Legge n. 311 - presentato il  28/09/2018
Disposizioni per limitare l'uso di stoviglie e contenitori di plastica nel
territorio regionale

TOSCANA

http://iterc.regione.liguria.it/Testi.asp?comando=Ricerca&AnnoProc=2019&NumProc=525&ProgrTesto=2
https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/RLCRLServiceIntegrator/jsp/gea/AllegatoGEA.jsp?url=/d/a/workspace/SpacesStore/55f52198-227a-449e-a510-8887f13c3b0f/PDL n. 0018_completo.pdf
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2111
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=2034
http://www.regione.puglia.it/assets/-/asset_publisher/ci0Qi9xxHeH5/content/ordinanza-balneare-2019-approvazione/3653273;jsessionid=079A1C4F61168FA115E7B7C1F4813A00
http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/16/0000085705/TAR_Puglia_sez_Unica_ordinanza_n_315_19_depositata_il_30_luglio.html
http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/16/0000085812/Consiglio_di_Stato_sez_IV_ordinanza_n_4274_19_depositata_il_30_agosto.html
http://www.consregsardegna.it/progettilegge/files/16/16LEG-PL0069.pdf
http://www.consregsardegna.it/progettilegge/files/16/16LEG-PL0049.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_News?_piref857_3677299_857_3677298_3677298.strutsAction=%2Fnews.do&stepNews=det_news&idNews=198045406
https://bit.ly/2PwhLrU
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=201900771&nomeFile=201900625_05.html&subDir=Provvedimenti&fbclid=IwAR14gP0jD9lOoS-PZtsZNOz8yYm9yt1dHdMZIYNSukT9yxYvv3fAMcs_8Ek
https://bit.ly/2RZusgl
https://bit.ly/2YWbYyF
https://bit.ly/35ERJIF


Legge regionale 14/10/2019, n. 63
Interventi di sensibilizzazione per la riduzione e il riciclo della plastica
nell'ambiente.

Legge regionale 28/06/2019, n. 37
Misure per la riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente.

VENETO
Progetto di Legge regionale n. 414 - presentato il 22/11/2018 - iniziativa consiliare
Norme in materia di prevenzione della produzione e riduzione dell'utilizzo di
prodotti in plastica monouso e per la riduzione dell'incidenza della plastica
sull'ambiente

Progetto di lLegge regionale n.453 - presentato il 30/07/2019 - iniziativa consiliare
Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso
attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina
NB: trattazione abbinata a Progetto di Legge  n. 455/2019 : Promozione dell'utilizzo
di dispenser di acqua alla spina nelle strutture ospedaliere del Veneto

Dal web
Rapporto rifiuti urbani. 2019
Rapporto annuale, con dati aggiornati all’anno 2018 a livello nazionale, regionale e
provinciale, sulla produzione, raccolta differenziata, gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di
imballaggio, con il monitoraggio dei costi dei servizi di igiene urbana e applicazione del
sistema tariffario . Pubblicazione a cura Centro Nazionale dei Rifiuti e dell’Economia
Circolare, dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) – 10
dicembre 2019

L’Italia del Riciclo 2019
Decima edizione del rapporto a cura della Fondazione per lo Sviluppo sostenibile e FISE
UNICIRCULAR, Unione Imprese Economia Circolare. Fornisce dati indispensabili per
monitorare l’andamento reale delle diverse filiere del riciclo dei rifiuti, segnala buone
pratiche e tecnologie nei principali settori e misure adottabili da parte dei decisori politici –
5 dicembre 2019

L’Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Rapporto ASviS 2019
Analisi del raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile in Italia e nelle regioni,
stabiliti dall'Agenda 2030 a livello internazionale. Oltre agli obiettivi dell'Agenda, l'Italia si è
impegnata a raggiungere ulteriori 21 target entro il 2020 per migliorare le performance
economiche, sociali e ambientali del nostro Paese. A cura dell'Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile - 4 ottobre 2019

Beach Litter: indagine sui rifiuti nelle spiagge italiane. 2019
Presentazione dei dati dell'indagine 2019 sulle 93 spiagge monitorate applicando il
protocollo comune per il conteggio e la catalogazione dei rifiuti rinvenuti sugli arenili. A
cura di Legambiente – 20 maggio 2019

Il futuro del riciclo della plastica nella circular economy
Rapporto realizzato in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile per
tracciare un bilancio dei primi vent’anni di attività del Consorzio Nazionale per la raccolta,
il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (Corepla), e avviare una riflessione sui
possibili scenari futuri del settore - settembre 2018

Dall'Unione Europea
NORMATIVA
Decisione UE 2019/1268
Decisione (UE) 2019/1268 della Commissione, del 3 luglio 2019, sulla proposta di

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2019-10-14;63
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2019-06-28;37
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pageContainer.jsp?n=37&p=37&c=11&t=0&e=151&key=1918657
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pageContainer.jsp?n=37&p=37&c=11&t=0&e=151&key=1951152
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pageContainer.jsp?n=37&p=37&c=11&e=151&t=0&t=1951500&key=1951500
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2019
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2019
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/pubblicazioni/
https://asvis.it/public/asvis2/files/REPORT_ASviS_2019.pdf
https://www.legambiente.it/indagine-beach-litter/
http://www.corepla.it/news/il-futuro-del-riciclo-della-plastica-nella-circular-economy-roma-2609
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8693f69b-b1c8-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-it/format-HTML


iniziativa dei cittadini dal titolo «Mettons fin à l'ère du plastique en Europe»
«Mettiamo fine all'era della plastica in Europa»  [notificata con il numero
C(2019) 4974]

Direttiva UE 2019/904
Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno
2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica
sull’ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE)

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al
Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni
Strategia europea per la plastica nell'economia circolare
Strasburgo, 16.1.2018  COM(2018) 28 final

RAPPORTI
A circular economy for plastics
Research and innovation for systemic change
Infografica a cura della Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione della
Commissione europea - 12 dicembre 2019

Preventing plastic waste in Europe
Rapporto a cura dell'Agenzia europea dell'ambiente sulle problematiche ambientali
causate dall'aumento del consumo di plastica e sulla potenziale mitigazione
dell'inquinamento attraverso l'uso di strumenti e meccanismi di prevenzione dei rifiuti.
Serie EEA report n.2/2019 - 26 novembre 2019

Environmental and health risks of microplastic pollution 
Rapporto della Commissione europea sullo stato della ricerca in materia di microplastiche
e sulle necessarie misure precauzionali da adottare per prevenire o ridurne
l’inquinamento - 23 agosto 2019

In Biblioteca 
Atlante mondiale della zuppa di plastica / Michiel Roscam Abbing. - [Milano] : Edizioni
Ambiente, 2019. - 148 p. : ill.
Collocazione: A T 3 19ATL

Un green new deal per l'Europa : le idee e le sfide per rilanciare il progetto
europeo : rapporto annuale di Legambiente / a cura di Edoardo Zanchini e Mauro
Albrizio. - Milano : Edizioni ambiente, 2019. - 175 p.
Collocazione: A 040 AMB 19

Le nuove "vie" europee per la difesa dei mari contro le maree nere, spiagge
bianche e isole di plastica / Roberta Bianchi
In: Ambiente e sviluppo, n.6/2019, p.447-453
Versione digitale in biblioteca

 Altri suggerimenti bibliografici per il 2019 (pdf, 530.9 KB)

Principali siti web di riferimento
Catasto rifiuti: banca dati dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA)
L'Ispra ha organizzato la Sezione Nazionale del Catasto attraverso la costituzione del
"Catasto telematico", intendendo fornire un quadro conoscitivo completo, costantemente
aggiornato e facilmente accessibile in materia di rifiuti.

Corepla: Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo ed il Recupero degli
Imballaggi in Plastica

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ab83570c-8cc8-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-it/format-HTML/source-104412699
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2-fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/036b569e-1d95-11ea-95ab-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-111395164
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e60a8353-10cd-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-110641439
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f235d1e3-7c4d-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-110645889
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f235d1e3-7c4d-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-110645889
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/atlante-mondiale-della-zuppa-di-plastica/UBO5599546
https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/un-green-new-deal-per-leuropa-le-idee-e-le-sfide-per-rilanciare-il-progetto-europeo-rapporto-annuale/UBO5865586
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/newsletter/suggerimenti-bibliografici.pdf/at_download/file/Suggerimenti bibliografici.pdf
https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=
http://www.corepla.it/


Corepla è un consorzio privato senza scopo di lucro e con finalità di interesse pubblico,
istituito per legge nel 1997 e regolato dal D.lgs 152/06 e successive modifiche. Opera
nell’ambito del sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio coordinato da CONAI
(Consorzio Nazionale Imballaggi), assicurando il ritiro degli imballaggi in plastica raccolti in
oltre il 90% dei Comuni, il loro riciclo e recupero.

Plastic Busters MPAs
Progetto avviato nel 2018, finanziato dalla Comunità Europea Cooperazione INTERREG
MED con il  coordinamento dell’ISPRA, coinvolge i paesi UE per affrontare la problematica
dei rifiuti marini con un approccio coordinato.

Legambiente – sezione rapporti
Dati, approfondimenti scientifici, scienza partecipata e analisi delle principali emergenze
ambientali del paese e della qualità di territori, servizi, infrastrutture.

Unesco - Marine Pollution
Pagine del sito Unesco dedicate al tema dell’inquinamento marino

#Stopplasticpollution – Salviamo gli oceani dalla plastica
Sito web WWf Italia - Inquinamento marino da materiali plastici. Pagina informativa sulla
petizione per l’eliminazione della plastica monouso

Parlamento Europeo
Plastica negli oceani: i fatti, le conseguenze e le nuove norme europee. Infografica

Camera dei deputati. Documentazione parlamentare
Rifiuti di plastica nell'ambiente marino
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