EcoPaperLoop Questionario sulla politica e sulle normative-

1 Introduzione
EcoPaperLoop (Ecodesign for the Enhancement of Central Europe Paper Based Products
Recycling Loop) è un progetto di ricerca attualmente in corso ,con partners provenienti da
diversi paesi CE. Il suo principale obiettivo è di ottimizzare il Ciclo di vita della carta da
macero nella regione, in particolare la qualità della carta da macero. Questo obiettivo può
essere ottenuto solo aumentando la consapevolezza tra tutte le parti interessate della filiera e
allo stesso tempo, introducendo nuovi orientamenti politici, regolamenti e normative in
materia di progettazione ecocompatibile e , migliorando sia le strategie di raccolta , sia le
tecnologie di riciclaggio.
Il principale obiettivo del questionario, è di ottenere informazioni sulla conoscenza e
l’attuazione della legislazione Europea e locale in vigore, sui regolamenti ,sulle direttive, leggi,
decreti e altre norme che disciplinano il campo della raccolta, della selezione, del riciclaggio e
dei prodotti finiti a base di fibre provenienti dal riciclo della carta. Il secondo obiettivo è
quello di ottenere proposte per gli sviluppi futuri in materia, che possono costituire la base
per migliorare la legislazione in questo settore.

2. Contenuto
Il questionario è indirizzato ai principali soggetti coinvolti nella filiera del riciclaggio di carta e
cartone, nonché alle autorità pubbliche ed è composto da quattro parti principali :
1. dati generali sull’istituzione o sull’azienda che risponde
2. informazioni riguardo i flussi di carta attuali, obiettivi e traguardi
riguardanti il riciclaggio della carta, problemi di riciclabilità, le quantità e la
qualità della carta raccolta all’interno del paese, regione, azienda.
3. informazioni riguardo l’attuazione della legislazione Europea e locale,
direttive, leggi, decreti…
4. proposte di nuovi regolamenti (regimi volontari, linee guida, nuove normative…

Si prega di contrassegnare la risposta con una X

Parte 1:
Nome della persona di riferimento _____________________________________
Nome dell’ente/ azienda _________________________________________________
Dati per i contatti ( e-mail,phone) _______________________________________
1. Campo di impiego










Ente governativo o Ministero
Agenzia di stato
Autorità regionale
Agenzia regionale/locale
Società di gestione dei rifiuti, raccoglitore di carta per il riciclo
Cartiera, cartotecnica, packaging, stampatori e azienda editoriale
Società di commercio
Pubblico, istituto di ricerca
Altro..

2. Numero di dipendenti
 <10
 11-100
 >101
3. Popolazione interessata (per le autorità statali e locali, agenzie pubbliche)
 < 1000
 1001-100,000
 >100,001
4. Principale attività/responsabilità













Approvazione e implementazione della legislazione
Autorizzazione per gli impianti e controllo
Difesa dei diritti dei consumatori
Ambiente e sostenibilità
Ricerca e sviluppo
Progettazione e pubblicazione di prodotti stampati/imballaggi
Produzione di carta e/o cartone
Fornitore di carta e/o cartone
Produzione di stampati e imballaggi
Società commerciali (centri commerciali per gli utenti finali)
Raccolta rifiuti, selezione ,trattamento, conferimento in discarica
Altro

Parte 2 : politica e obiettivi riguardo la carta da macero

1. Quali sono i vostri principali obiettivi riguardo la carta da macero, coerentemente con
la direttiva CE/98/2008 ?








Sostenibilità ( recupero delle fibre come risorsa naturale)
Recupero di materia prima per il riciclaggio della carta
Energia (carta usata come fonte di energia)
Compostaggio
Gestione dei rifiuti
Commercio (rivendita, esportazione)
Altro (specificare)____________________________________________________

2.Indicare la quantità complessiva di carta da macero prodotta o gestita ( tutti i tipi/classi
espresse in tonnellate), coerentemente con la direttiva CE/98/2008





Totale prodotta
Totale raccolta
Totale selezionata
Totale utilizzata

3.Classificare la carta da macero prodotta o gestita ( tipi /classi totali in tonnellate)





carta da giornale :____________________________________
carta stampata/carta grafica:_______________________________
Carta per imballaggio/cartone/cartone ondulato:___________________________________
Altro:______________________________________

4.Per la classificazione della carta da macero, viene utilizzata la norma EN 643 ?



SI
NO (specificare quale altra norma viene utilizzata)

5.Se sì, che tipi ( indicare i 5 principali ) di carta da macero utilizzate o gestite?
____________________________________________________________________________________________

6. Quale è la quota stimata (in %) di carta selezionata/ rifiuto/ raccolta nella vostra attività/

organizzazione?
___________________________________________________________________________________________________
7.La vostra organizzazione applica gli “acquisti verdi” (Green Public Procurement, GPP) per
carta?
 SI
 NO
 In quale modo ?______________________________________________________________
8.Secondo lei, la carta riciclata, deve essere utilizzata , coerentemente con la direttiva
CE/98/2008, per la produzione di ( fino al 100%):
 carta da giornale %___________________________________________
 carta grafica %_________________________________________________
 imballaggi per cibo / prodotti farmaceutici ( a contatto con alimenti o farmaci)
%____________________________
 cartone ondulato %___________________________________
 carta %________________________________________
 altri prodotti cartacei %_______________________________________

9.Pensate che la percentuale di carta riciclata dovrebbe essere incrementata e che la qualità
del prodotto dovrebbe essere migliorata?





Sì, in modo sostanziale
Sì, un poco
No
Non so

10.Pensate che la qualità della carta da macero sia adeguatamente controllata secondo la
norma EN 643?



Si
No

11.Elencare i parametri più importanti per la valutazione della qualità della carta da macero:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Part 3: legislazione
1.Indicare le direttive/norme UE relative alla carta da macero o alla riciclabilità della carta


quelle concernenti direttamente la vostra attività :

_______________________________________________________________________________________________________


quelle di cui siete semplicemente a conoscenza :

___________________________________________________________________________________________________
2.Indicare le direttive/norme/leggi/decreti, locali/regionali/statali riguardanti la raccolta
della carta, il riutilizzo della carta o la riciclabilità della carta


quelle concernenti direttamente alla vostra attività:
________________________________________________________________________________________



quelle di cui siete semplicemente a conoscenza:
_________________________________________________________________________________________

3. Esprimete la vostra opinione riguardo la legislazione UE ,locale/regionale concernente la
raccolta e il riciclaggio della carta:




Sovraregolato ( troppe direttive/norme/leggi/decreti)
Accettabile
Campo non ben regolamentato

4.Quale è la sua opinione sulla collaborazione di diverse organizzazioni all'interno della ERPA
(European Recuperato Associazione Carta) e FEAD (Federazione Europea di gestione dei
rifiuti e servizi ambientali)





Positiva
Necessaria
Consigliabile
Altro

5.Cosa pensate che manchi all’attuale legislazione?






Professionalità
Comprensibilità
Tracciabilità
Completezza
Altro (specificare)

5. Come reputate i rapporti di collaborazione e comunicazione tra le autorità legislative e le aziende
per quanto riguarda i problemi legati alla riciclabilità della carta ?




Soddisfacente
In parte soddisfacente(specificarne il motivo)
Insufficiente (specificarne il motivo)
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

6.Spiegare i problemi più frequenti riguardanti il riciclaggio della carta all’interno della
legislazione ambientale vigente:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
7.Come reputi la facilità nel rispetto delle norme vigenti riguardanti la riciclabilità della
carta?




Facile
Ragionevole
Difficile ( spiegare )
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

8.Quali particolari ambiti( raccolta della carta ,selezione ,valutazione della carta da macero…)
non sono ben regolamentati dalla legislazione vigente? ( spiegare)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Parte 4: nuove proposte
1.Nel caso in cui la vigente normativa riguardante il riciclaggio della carta non soddisfi le
vostre aspettative, quali sono i vostri principali suggerimenti e commenti riguardanti la
raccolta della carta, la selezione ,il riciclaggio, la valutazione della riciclabilità e gli appalti
pubblici?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

2.Quale è la vostra opinione circa gli appalti verdi pubblici GPP( stampa/acquisto di
imballaggi)?




Dovrebbe essere un obbligo per gli acquirenti statali, regionali , pubblici.
Dovrebbe essere una politica generale, sostenuta da una politica fiscale
Non è importante

3.Quale è il vostro supporto/proposta per un utilizzo ottimale della carta da macero raccolta,
che dovrebbe essere regolamentata in futuro, da normative e politica fiscale?




selezione della carta da macero al punto di raccolta
contenuto minimo del 20% di fibre di carta riciclata in tutti i prodotti di carta e cartoni
per stampa non permanente e imballaggi
altro(specificare)_____________________________________________________________________

4.Sareste favorevoli all’esistenza di un metodo di valutazione sulla riciclabilità?
 SI
 NO
 Non importante

4.Sareste favorevoli all’acquisto obbligatorio di prodotti riciclabili all’interno dello schema
GPP ?
 SI
 NO
 Non importante

5.Quali pensate possano essere gli aspetti futuri più importanti peril riciclo della carta?






Miglioramento della legislazione
Maggior consapevolezza sui problemi della riciclabilità
Progresso tecnologico
Formazione di tutte le parti interessate
Altro(specificare)_______________________________________________________________________

Grazie per aver sostenuto il progetto EcoPaperLoop tramite le vostre risposte!

