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Art. 1.

1. All’articolo 220, comma 2, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e succes-
sive modificazioni, il primo e il secondo pe-
riodo sono sostituiti dai seguenti: «Per ga-
rantire il controllo del raggiungimento degli 
obiettivi di riciclaggio e di recupero, tutti i 
soggetti che operano nel settore degli imbal-
laggi e dei rifiuti di imballaggio devono co-
municare al Consorzio nazionale imballaggi 
di cui all’articolo 224 i dati relativi alle 
quantità, per ciascun materiale, degli imbal-
laggi immessi sul mercato, degli imballaggi 
riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio rici-
clati e recuperati provenienti dal mercato na-
zionale; per i detentori di questi ultimi dati 
l’obbligo di comunicazione è assolto con la 
trasmissione del modello unico di dichiara-
zione di cui all’articolo 1 della legge 25 
gennaio 1994, n. 70, a partire dalla dichiara-
zione riferita all’anno 2014. I dati relativi ai 
sistemi gestionali di cui all’articolo 221, 
comma 3, lettere a) e c), del presente de-
creto devono essere trasmessi con il mede-
simo modello unico di dichiarazione dai 
soggetti che hanno costituito tali sistemi an-
che per gli altri soggetti che vi hanno ade-
rito. Acquisite le dichiarazioni di cui al pre-
cedente periodo direttamente dal Catasto dei 
rifiuti di cui all’articolo 189, il Consorzio 
nazionale imballaggi, entro il 30 ottobre di 
ciascun anno, elabora e trasmette tutti i 
dati riferiti all’anno solare precedente alla 
Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti uti-
lizzando lo stesso modello unico di dichiara-
zione».
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