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CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO 

Ufficio Studi e Formazione 
       
         CIRCOLARE N. 5 

                    Informativa       
 

OGGETTO: Polizia Amministrativa. 
Regolamento di Polizia Urbana  
Sacchetti di plastica da asporto denominati shopper. Entrata in vigore del divieto di 
commercializzazione. Integrazione alla circ. del Corpo n. 94/10(1). 

 

Il 1° gennaio 2011 sono entrate in vigore le disposizioni  di cui all’art. 1, commi 1129 e 1130, della 
legge n. 296/06, che vietano la commercializzazione e l’uso dei sacchetti plastica (shopper) non biodegradabili, 
così riassumibili: 

 con la legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 1129) si è stabilito che ai fini della riduzione delle 
emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del 
sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, di dare avvio ad un programma 
sperimentale – a livello nazionale – per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per 
l’asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle relative norme 
tecniche approvate, non risultino biodegradabili; 
 la norma ha altresì stabilito (art. 1, comma 1130) che le disposizioni di cui sopra debbano essere 

regolamentate con decreto interministeriale (Sviluppo Economico, Ambiente e Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali). Il decreto [mai emanato]avrebbe dovuto essere adottato entro 120 giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge finanziaria (quindi entro la fine di aprile del 2007) previo parere 
delle competenti Commissioni parlamentari. Tra le altre cose era finalizzato ad individuare le misure da 
introdurre progressivamente nell’ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, previsto 
originariamente per il 1° gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per 
l’asporto delle merci; 
 con le modifiche apportate in sede di conversione del D.L. n. 78/09, operato dalla legge 102/09, è stato 

introdotto il comma 21 novies all’art. 23 che ha prorogato il termine per il divieto al 1° gennaio 2011. 
 

Nella sostanza, non essendo stato prorogato ulteriormente tale termine, è ora compiutamente operante il 
divieto di commercializzazione dei sacchi da asporto merci non conformi ai requisiti di biodegradabilità indicati 
dagli standard tecnici europei vigenti(2). 

Il Ministero dell’Ambiente ha, tuttavia, indicato una linea di comportamento per lo smaltimento delle 
scorte dei sacchetti non biodegradabili ammettendo che […] resta consentito lo smaltimento delle scorte in 
giacenza negli esercizi artigianali e commerciali alla data del 31 dicembre 2010, purché la cessione sia operata 
in favore dei consumatori ed esclusivamente a titolo gratuito. 
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico, in 
collaborazione con le autorità competenti, effettueranno controlli per verificare il rigoroso rispetto della 
normativa vigente. 

 

CC 
Addì, 07/01/2011   F.to              IL DIRIGENTE DI P.M. 

Dott. Fulvio CAGNANI 

                                                 
(1) Commento all’art. 10bis del Regolamento di polizia urbana “Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l’asporto delle merci”  (salvo 
esaurimento scorte acquistate in precedenza) 
(2)  secondo la Divisione Ambiente, risulterebbe che i sacchetti “biodegradabili” dovrebbero recare  una specifica dicitura attestante la loro 
“biodegradabilità” ed alcuni riporterebbero, altresì, l’esplicito richiamo alla norma tecnica UNI EN 13432. Tuttavia allo stato attuale non esiste alcun 
obbligo, da parte del produttore, di etichettare il proprio prodotto. Pertanto le diciture di cui sopra, sono riportate dal produttore a soli fini commerciali e per 
informare il consumatore. 


