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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 220, comma 1, dopo le 
parole: «di cui all’articolo 219,» sono inse-
rite le seguenti: «e in particolare al fine di 
conseguire gli obiettivi di raccolta differen-
ziata,»; 

b) all’articolo 221: 

1) al comma 5, quarto periodo, le pa-
role: «di cui all’articolo 220» sono sostituite 
dalle seguenti: «di cui al comma 2»; 

2) al comma 10, lettera a), dopo le 
parole: «il ritiro» sono inserite le seguenti: 
«e la raccolta differenziata»; 

c) all’articolo 222, comma 2, le parole 
da: «Qualora il Consorzio nazionale» fino 
alla fine del comma sono sostituite dalle se-
guenti: «Il Consorzio nazionale imballaggi 
adempie alla richiesta entro i successivi tre 
mesi»; 

d) all’articolo 223: 

1) al comma 2, primo periodo, dopo 
le parole: «senza fine di lucro» sono inserite 
le seguenti: «, sono incaricati di pubblico 
servizio»; 

2) dopo il comma 2 è inserito il se-
guente: 

«2-bis. L’attività dei consorzi è sussidia-
ria e non può in alcun modo limitare le at-
tività di soggetti che operano secondo le re-
gole del mercato nel rispetto delle norme in 
materia di gestione dei rifiuti; tale attività 
deve garantire il riciclaggio e il recupero 
dei rifiuti di imballaggio, con priorità per 
quelli provenienti dalla raccolta differen-
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ziata, indipendentemente dalle contingenti 
condizioni di mercato»; 

e) all’articolo 224: 
1) al comma 1, dopo le parole: 

«senza fine di lucro» sono inserite le se-
guenti: «, è incaricato di pubblico servizio»; 

2) al comma 2, primo periodo, le pa-
role: «Entro il 30 giugno 2008» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 
2015»; 

3) al comma 3, lettera h), sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: «, che 
deve essere utilizzato, altresì, per assicurare 
il trattamento e la selezione dei rifiuti di im-
ballaggio provenienti dalla raccolta differen-
ziata al fine di favorirne il riciclaggio, in-
cluso il materiale con specifiche caratteristi-
che di compostabilità».

2. All’articolo 190, comma 3, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e succes-
sive modificazioni, dopo le parole: «dieci 
tonnellate di rifiuti non pericolosi» sono in-
serite le seguenti: «, di cui non più di quat-
tro tonnellate di rifiuti pericolosi».
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