
PLASTIC TAX: 
ORGANIZZARE IL SISTEMA DI RINTRACCIABILITA’ 

DELLE MATERIE PLASTICHE RICICLATE 

 
OBIETTIVI 

    La Commissione UE ha adottato nel 2018 la Strategia europea per la plastica 
nell’ambito del processo di transizione verso un’economia più circolare. 
Ai sensi di tale strategia, tutti gli imballaggi di plastica sul mercato UE saranno 
riciclabili entro il 2030 e l’utilizzo di sacchetti di plastica monouso sarà ridotto. 
L’Italia ha recepito tale strategia introducendo la «Plastic Tax», che mira di fatto 
a ridurre il consumo di «MACSI». La legge di Bilancio 2021, aveva fissato al 1° 
luglio 2021 l’entrata in vigore della Plastic Tax. Oramai probabile il suo rinvio 
al 1° gennaio 2022, come ipotizzato nella bozza di testo del decreto-legge 
Sostegni bis, al fine di evitare di generare ulteriori tensioni e difficoltà a settori 
economici già prostrati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le aziende 
interessate dal provvedimento hanno quindi ulteriore tempo per avviare 
progetti virtuosi di sostenibilità e approccio circolare al flusso dei materiali. 
Ricordiamo infatti che l'imposta non è dovuta sulla materia plastica contenuta 
nei MACSI, che provenga da processi di riciclo.  

 

PROGRAMMA 
• La Plastic Tax nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: quadro degli 

adempimenti. 
• Identificazione dei MACSI sottoposti e non sottoposti ad imposta. 
• Materie plastiche da riciclo e sottoprodotti nel quadro legislativo nazionale. 
• Caratteristiche delle materie plastiche da riciclo: norme serie UNI 10667. 
• Elementi cardine del sistema di rintracciabilità delle materie plastiche 

riciclate nelle fasi di approvvigionamento, stoccaggio, trasformazione. 
• Requisiti dei soggetti che effettuano processi di riciclo: identificazione delle 

materie plastiche da riciclo e documentazione da conservare. 
• La contabilità giornaliera di produzione. 
• Organizzazione dello stoccaggio di materie plastiche vergini e riciclate: 

criteri di identificazione. 
• Come strutturare un bilancio di massa. 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione al corso. 

 

DIRITTO DI RECESSO 
Nel caso di rinuncia entro 7 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, 
la quota verrà rimborsata integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 
giorni prima, la quota non viene rimborsata ma costituisce un credito 
spendibile entro un anno per altri corsi IIP. Il recesso non può essere 
esercitato oltre i termini suddetti e la quota versata non sarà rimborsata. 
In caso di impossibilità a partecipare da parte di un iscritto, l’azienda può 
sostituirlo con un altro dipendente senza incorrere in costi aggiuntivi. 

  
 

 
 
 
 

MODALITÀ 
Webinar 

 
 

DATA 
27.05.2021 
H.14.00 -18.00 

 
 

TARIFFA 
Aziende certificate IIP: 
€ 250,00 + IVA 
Aziende non certificate IIP: 
€ 300,00 + IVA 

 
 

ISCRIZIONE 
Effettuare l’iscrizione dal 
modulo online disponibile 
sul sito almeno 24 ore 
prima dell’inizio del corso.  
 
Link per iscrizione: 
https://www.iip.it/modulo-
iscrizione-corsi/ 
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