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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINìSTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

DECRETO 23 maggio 2019.

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per il
riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, contenente «Attuazione delle direttive n. 91/156,
CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»,
modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novem-
bre 1997, n.389, che ha istituito il Consorzio per il rici-
claggio dei rifiuti di beni in polietilene, al fine di ridurre il
flusso di tale categoria di rifiuti destinati allo smaltimento;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1998 di appro-
vazione dello statuto del Consorzio per il riciclaggio dei
rifiuti di beni in polietilene;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e suc-
cessive modifiche ed in particolare la parte IV recante
«Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti inquinati», che disciplina le modalità del servizio di
gestione integrata dei rifiuti;

Visto in particolare l'art. 177, comma 2, del decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che la ge-
stione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;

Visto inoltre l'art. 234 del decreto legislativo 3 aprile
2006,n.152,che disciplina il Consorzio per il riciclaggio
dei rifiuti di beni in polietilene, istituito al fine di razio-
nalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento
dei rifiuti di beni in polietilene;

Visto, in particolare, il comma 3 del richiamato art. 234
secondo cui il suddetto Consorzio, già riconosciuto dalla
previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto
privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto
in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto l'art. 206-bis, comma l, lettera a), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che attribuisce al Mini-
stero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
funzioni di vigilanza e controllo in materia di gestione dei
rifiuti, al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui
alla parte quarta dello stesso decreto con particolare rife-
rimento alla prevenzione della produzione della quantità
e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficien-
za ed all'economicità della gestione degli stessi;

Vista la direttiva n. 2008/98/CEE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio in materia i rifiuti, die, recepita
nel l'ordinamento italiano, ha introdotto, tra gli altri, i
principi della responsabilità estesa del produttore e della
gerarchia dei rifiuti;

Visto il decreto del 29 luglio 2016, con il quale il Mi-
iiistero dell'ambiente e del tutela del territorio e del mare
ha approvato lo scliema tipo dello statuto del Consorzio
nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene;

Vista l'approfondita istruttoria effettuata sul testo dello
statuto da sottoporre all'approvazione ministeriale, che
nel merito ha coinvolto anche l'aiialisi dello statuto della
Fondazione Santa Chiara;

Visto lo statuto del Consorzio per il riciclaggio dei ri-
fiuti di beni in polietilene e relativa documentazione al-
legata, trasmesso e acquisito con prot. n. 6484/RFN del
9 aprile 2019, ai fini dell'approvazione, ai sensi e per gli
effetti di quanto previsto dall'art. 234 del decreto legisla-
tivon. 152/2006;

Ritenuto che le norme statutarie sono conformi alle
previsioni del suddetto schema di statuto tipo approvato
con decreto del 29 luglio 2016;

Decreta:

Ari. l.

Statuto

l. E approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 234,
comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo
statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti
di beni in polietilene di cui all'allegato «A», che costitui-
sce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffì-
ciale della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2019

Il Ministro del!'ambiente e
della tutela dei terriforio e

del mare
COSTA

n Ministro delio sviluppo
economico

Di MAIO

AVVERTENZA:

// decreto relativo al!'«Approva:ione dello slaiiilo del Consorzio
na:ionale per il riciclaggio cìi rifilili di beni in polielilene», completo
di allegalo, è sialo pubblicalo nella sezione del sito islilttzionale a! se-
giienle link 1illps:'rifww.mmambienle.ìl/pagma'àecreli-rijìuli.

19A04522
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