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RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA SUP: ESENTATI I 

MANUFATTI IN BIOPLASTICA BIODEGRADABILE E 

COMPOSTABILE CERTIFICATA 

Roma, 21 aprile 2021 - L’Italia prosegue nel suo cammino di riduzione del 
monouso e di regolamentazione dello sviluppo dei materiali compostabili in 
connessione con la raccolta differenziata della frazione organica. 

Nella seduta di ieri, il Senato ha approvato in via definitiva il ddl n. 1721-B 
Legge di delegazione europea 2019-2020, che comprende i criteri di delega 
per il recepimento della direttiva SUP, con 215 voti favorevoli, 19 contrari e 
una astensione. Il testo approvato prevede che il Governo possa consentire 
l'immissione sul mercato dei prodotti realizzati in plastica biodegradabile e 
compostabile certificata conforme allo standard europeo EN13432 e con 
percentuali crescenti di materia prima rinnovabile qualora non sia possibile 
l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad 
entrare in contatto con alimenti.  

“Proprio alla vigilia della Giornata mondiale della Terra, l’Italia compie un 
ulteriore grande passo verso la bioeconomia circolare e la protezione del 
suolo.  La possibilità di recepimento della SUP in continuità con le 
lungimiranti normative già adottate nel nostro Paese in materia di riduzione 
del monouso consente infatti di coniugare ambiente e sicurezza alimentare 
e di dare un contributo importante alla valorizzazione della frazione umida 
dei rifiuti che attraverso il compostaggio può diventare risorsa biologica 
fondamentale per preservare la salute del suolo”, ha dichiarato Marco 
Versari, presidente di Assobioplastiche.  

*** 

Assobioplastiche - Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili 

e Compostabili – è stata costituita nel 2011 e rappresenta le imprese operanti in Italia ed 

all’estero nella produzione di polimeri biodegradabili e di prodotti finiti e nella gestione 

del fine vita dei manufatti realizzati con bioplastiche.  Assobioplastiche ha sede a Roma 

ed è attualmente presieduta da Marco Versari. 

www.assobioplastiche.org 
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