Scheda informativa Zero Waste Europe

Piano di attuazione delle Fiandre per i riﬁuti domestici
e per i riﬁuti industriali comparabili 2016-2022
Legislazione sulla prevenzione dei riﬁuti

UITVOERINGSPLAN HUISHOUDELIJK AFVAL EN GELIJKAARDIG BEDRIJFSAFVAL - ENGLISH VERSION
Nel Settembre 2016 il Governo ﬁammingo ha approvato il piano di attuazione proposto da OVAM - Agenzia pubblica per i riﬁuti per il periodo 2016-2020. Il piano integra il precedente e mira ad andare oltre la gestione dei riﬁuti per concentrarsi sulla
prevenzione e il riutilizzo dei riﬁuti attraverso obiettivi di riduzione locali e una quota da raggiungere entro il 2022.

FIANDRE
.La regione ﬁamminga costituisce una delle tre regioni del Belgio.
Livello: Regionale (regione ﬁamminga del Belgio)
Popolazione: 6.6 milioni di abitanti
Densità: 484/km2
Caratteristica chiave: Elevato tasso di raccolta differenziata

PREVENZIONE DEI RIFIUTI IN FIANDRE
Sebbene le Fiandre siano una delle migliori regioni in Europa per quanto riguarda la gestione dei riﬁuti, con tassi di raccolta
elevati la produzione di riﬁuti rimane relativamente alta con oltre 500 kg di riﬁuti prodotti pro capite all'anno. In tal senso,
l'obiettivo è ora quello di andare oltre la gestione dei riﬁuti verso migliori misure di prevenzione.

GLI OBIETTIVI DELLA LEGGE
A seguito e in sostituzione del precedente piano di gestione dei riﬁuti, i nuovi passi proposti dall'agenzia pubblica ﬁamminga dei
riﬁuti e approvati dal governo ﬁammingo hanno l'obiettivo di andare oltre la gestione dei riﬁuti per prevenire efﬁcacemente i
riﬁuti. Poiché le Fiandre sono già uno dei territori europei con le migliori prestazioni in termini di gestione dei riﬁuti, questo
piano ha ambizioni concrete di riduzione dei riﬁuti, attraverso obiettivi di riutilizzo maggiori, obiettivi di riduzione dei riﬁuti per
riﬁuti industriali e obiettivi su misura per i riﬁuti residui per i comuni delle Fiandre.
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COSA CONTIENE ESATTAMENTE?
• Deﬁnizione di obiettivi sui riﬁuti residui da
raggiungere da parte dei comuni nel
2022. Questi obiettivi sono adattati al
contesto socio-economico (vedi tabella a
destra) e sono in primis indicati - ma
diventeranno vincolanti se gli obiettivi
saranno valutati positivamente dai comuni.
• Un limite ai livelli di produzione dei
riﬁuti. Dato che nel 2014, il livello di
produzione di riﬁuti era di 522 kg/ab, il
livello per il 2022 non può superare i 502
kg/ab in modo da mantenere e ridurre i
livelli di produzione.
• Una quota di riutilizzo di 7 kg/ab .deve
essere raggiunto nel 2022 per andare oltre
l'obiettivo precedente di 5 kg/ab. Questo
obiettivo deve essere raggiunto attraverso i
centri di riutilizzo accreditati.
• Un 15% obiettivo di riduzione dei riﬁuti
industriali da raggiungere nel 2022 rispetto
ai livelli del 2013.

Tipo di distretto comunale

Targets

In periferia

116 kg/inh

Comuni rurali o Comuni rurali o urbanizzati con una forte crescita
economica.

122 kg/inh

Comuni rurali urbanizzati con attività industriale e crescita
demograﬁca.

125 kg/inh

Comuni meno urbanizzati con declino demograﬁco.
Piccoli comuni agricoli.

129 kg/inh

Aree rurali.
Comuni rurali e agricoli con attività industriale.
Città di medie dimensioni.

139 kg/inh

Comuni signiﬁcativamente rurali con elevato invecchiamento
della popolazione.

144 kg/inh

Comuni altamente urbanizzati a basso reddito.
Città e comuni metropolitani con attività industriale.
Comuni metropolitani con attività terziaria.

147 kg/inh

Periferia residenziale ad alto reddito.

158 kg/inh

Città Regionali

151 kg/inh

Città grandi e regionali

197 kg/inh

Comuni costieri

258 kg/inh

LINK ALLA LEGISLAZIONE EUROPEA
Directive 2008/98/EC on waste (Waste Framework Directive)

Obiettivi di riﬁuti residui su
misura per i comuni

Obiettivo di riduzione dei
riﬁuti industriali del 15%
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Quota di riutilizzo di 7kg
per abitante

Per ulteriori informazioni, visita Zero Waste Europe website
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Zero Waste Europe è la rete europea di comunità, leader locali, esperti e agenti
del cambiamento che lavorano per l'eliminazione dei riﬁuti nella nostra società.
Sosteniamo sistemi sostenibili e il ridisegno del nostro rapporto con le risorse, per
accelerare una giusta transizione verso Riﬁuti Zero a beneﬁcio delle persone e
del pianeta.

Zero Waste Europe riconosce con gratitudine l'assistenza ﬁnanziaria dell'Unione
Europea. L'unica responsabilità per il contenuto dei materiali di questo evento è di
Zero Waste Europe. Non riﬂette necessariamente l'opinione del ﬁnanziatore sopra
menzionato. Il ﬁnanziatore non può essere ritenuto responsabile per qualsiasi
uso che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute.
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