Evoluzioni normative europee
e Network FCA
Francesco Bonino
Vehicle Environmental Compliance
Milano, 9 giugno 2018

EMEA
REGION

All’interno del pacchetto economia circolare Commissione Europea, Parlamento
Europeo e Consiglio dei Stati Membri stanno rivedendo le seguenti direttive:
• direttiva quadro sui rifiuti - 2008/98/CE
• direttiva sui veicoli fuori uso - 2000/53/CE
• direttiva batterie e accumulatori – 2006/66/CE
• direttiva rifiuti apparecchiature elettriche elettroniche – 2012/19/CE
• direttiva sulle discariche -1999/31/CE
• direttiva sul packaging – 1994/62/CE
Status e prossimi passi pacchetto economia circolare:
• 18/04/18 Parlamento Europeo ha approvato «Interinstitutional agreement»
contenente bozze delle revisioni delle direttive;
• 22/05/18 Consiglio degli Stati Membri ha adottato il pacchetto;
• Entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Europea (luglio?)
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Principali modifiche normative afferenti la direttiva ELV:
•

Art. 4 revisione periodica dell’allegato 2 della direttiva per adattarlo ai progressi scientifici e
tecnologici (solo aggiornato il testo);

•

Art. 5 riconoscimento reciproco tra stati membri dei certificati di rottamazione (la
Commissioni è incaricata di definire requisiti minimi per i certificati di rottamazione)

•

Art. 6 gli stati membri devono assicurare un trattamento conforme alla gerarchia dei
rifiuti e all’allegato 1 (solo aggiornato il testo)

•

Art. 7 la commissione può adottare nuovi atti legislativi per il controllo della
compliance degli stati membri nel raggiungimento dei target (85%/95%)

•

Art. 8 la commissione è autorizzata ad adottare nuovi atti legislativi che implementino la
codifica dei componenti e dei materiali

•

Art. 9 relazione degli stati membri ogni 3 anni è eliminata, mentre entro 18 mesi dalla fine
dell’anno ogni Stato Membro fa una relazione alla Commissione dei target ottenuti
con un nuovo format che la Commissione redigerà; i dati riportati saranno accompagnati
da un report sulla qualità dei dati raccolti;

•

Art. 9a delega alla Commissione a legiferare sull’argomento

•

Art. 10a la direttiva 2000/53 verrà rivista dalla Commissione entro 31 dicembre 2020
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Altre novità normative europee che influenzano la direttiva ELV:
•

Revisione della decisione 2005/293 sul metodo di calcolo dei target – Commissione
Europea sta valutando le modifiche insieme agli esperti degli stati membri

•

Revisione delle direttiva batterie posticipata al 2021, nell’immediato uniche modifiche:
•
•
•

Art.10 paragrafo 3: stati membri monitoreranno i risultati di raccolta e li trasmetteranno
elettronicamente alla commissione entro 18 mesi;
Art.12 paragrafo 5: stati membri valuteranno i target di riciclaggio su base annuale e li
trasmetteranno elettronicamente alla commissione entro 18 mesi
Art 22a: Stati Membri possono usare strumenti economici o altre misure per incentivare il rispetto
della gerarchia sui rifiuti

Altre iniziative della Commissione europea in corso:
•

Azioni per ridurre il fenomeno dei «ELV whereabout» sulla base dello studio Oko Institut e
delle normative per trasporto rifiuti (waste shipments);

•

Strategia sulla plastica: riguarda 25,8 milioni di t/anno in EU il totale (dato DG-ENV) il
settore automotive rappresenta circa il 9% dei consumi di plastica, la strategia vuole
stimolare il riuso dei componenti in plastica, l’utilizzo di materiali plastici riciclati, l’utilizzo
dei biopolimeri, etc.

•

Valutazione delle interazioni tra le legislazioni relative alle sostanze chimiche e ai
prodotti e le legislazioni relative ai rifiuti
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Obiettivo FCA: network di demolitori opportunamente distribuito sul territorio che raggiunge
Attualmente il network dei demolitori di FCA comprende
nazionale. Sono previsti ulteriori ingressi ed uscite nel corso del 2018.

uniformemente distribuite sul territorio

L’elenco del network viene periodicamente
aggiornato sui siti di riferimento:
 Fiat
 Alfa romeo
 Lancia
 Jeep
 Fiat Professional
 ABARTH
Nuovi firmatari
Contratti non più attivi
 Aprile 2016: +3 demolitori
-1 demolitore
 Dicembre 2016: -14 demolitori
 Maggio 2017: +3 demolitori
- 3 demolitori
 Ottobre 2017: +1 demolitori
- 4 demolitori
 Dicembre 2017: +1 demolitori
- 9 demolitori
 Giugno 2018: +6 demolitori
- 4 demolitori
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FCA da sempre promuove e incoraggia la collaborazione dei proprio Clienti e dei propri Dealer con le Aziende
di demolizione che dimostrano di avere tutte le autorizzazioni e che effettuano le migliori performance
ambientali, dimostrate dal MUD.
La verifica del MUD prevede il check dei 3 parametri previsti attualmente dal Contratto,
Contratto considerando
innanzitutto:
Veicoli fuori uso (CER 160104*)
160104*) gestiti nell’anno = RT 160104* complessivo + giacenza anno precedente giacenza anno corrente.
1) L‘obiettivo di

, ovvero la rimozione dei componenti pericolosi dal veicolo fuori uso (target: 2% in peso

rispetto al quantitativo lavorato nell’anno) viene calcolato considerando tutti i CER pericolosi quali: 160107*,
160113*, 160114*, 160601*, 130205/8*, e ad eventuali altri, presenti nel riepilogo della scheda AUT, «rifiuti
prodotti», come percentuale in peso rispetto al CER 160104* gestito;
Criticità ricorrente e segnalata:
segnalata: Bonifica inferiore al 2%.
2) Con analoga metodologia: riciclaggio dei

(target di riferimento: 3% in peso rispetto al

lavorato nell’anno), per il quale vengono considerati i quantitativi totali in uscita dei CER 160103, 160119,
160120 riportati sulla scheda AUT nei «rifiuti prodotti»;
Criticità segnalata:
segnalata: Riciclaggio inferiore al 3%.
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3) Il

ovvero l’avvio dei componenti smontati dal veicolo a fine vita allo stesso utilizzo per il quale i

essi erano stati inizialmente concepiti (
a)

), viene valutato in due modi:

In base al dato compilato nell’apposita sezione della scheda AUT (“quantità a reimpiego”), sempre come
percentuale in peso in riferimento al CER 160104* gestito nell’anno. Il dato deve indicare i kg di ricambi
smontati ed indirizzati alla vendita nell’anno.

b)

Metodo della

: reimpiego come differenza tra i quantitativi gestiti nell’anno di

riferimento e il totale dei rifiuti che risultano prodotti nella scheda AUT.
AUT Il dato dichiarato dovrebbe risultare
congruente con il dato calcolato.
L’obiettivo di riferimento per questa voce è il 10% in peso dei veicoli trattati nell’anno di riferimento (metodologia
analoga ai punti precedenti).
Criticità ricorrenti:
ricorrenti:
Bilancio di massa non congruente (verifica con i due metodi di calcolo del reimpiego)
Assenza del dato nell’apposita sezione del MUD AUT
Dato reimpiego inferiore al 10%
10%
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Nell’analisi dei MUD ricevuti sono state rilevate alcune criticità ricorrenti che comportano anomalie nel bilancio
di materia. Tali caratteristiche sono in fase di approfondimento con la vostra associazione:
1) Dismissione magazzino:
magazzino ricambi invenduti che diventano rifiuti e vengono conteggiati tra i rifiuti prodotti
dall’attività di autodemolizione invece di essere rendicontati nel Modulo Gestione;
Gestione
2) Materiali extra ritirati (es. batterie, PFU) in seguito inseriti tra i rifiuti prodotti della scheda AUT; anche questi
andrebbero rendicontati nei Moduli Gestione in maniera indipendente dal bilancio di massa dei veicoli
trattati;
3) Mescolanza dei flussi (veicoli rientranti nel D.Lgs 152/06).
Per raggiungere obiettivi comuni:
•

85% di riuso e riciclaggio

•

95% di riuso e recupero
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