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L'UE ha riciclato il 41% dei rifiuti di imballaggio in plastica nel 2019 
Nel 2019, ogni persona che vive in UE ha prodotto 34,4 kg di rifiuti di imballaggio in plastica, di cui 14,1 kg 
sono stati riciclati. 
 
Tra il 2009 e il 2019 il volume di rifiuti di imballaggio in plastica prodotti per abitante è aumentato del 24% 
(+6,7 kg). Il volume di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica è aumentato notevolmente nello stesso 
periodo (+4,7 kg), pari al 50%. Nonostante questo miglioramento la quantità di imballaggi in plastica che non 
sono stati riciclati dal 2009 è aumentata di 2,0 kg per abitante a causa del maggiore aumento del valore 
assoluto dei rifiuti di imballaggio in plastica prodotti. 
 
 

 
Fonte dati: env_waspacr 

 

Rifiuti di imballaggio in plastica prodotti e riciclati in UE, 
2009-2019 
(kg pro-capite) 

Prodotti Riciclati 

2009-2011, 2019: stime 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASPACR__custom_422013/default/table?lang=en


 
 
 
Nel 2019 si stima che in UE sia stato riciclato il 41% dei rifiuti di imballaggio in plastica. Nove Stati Membri UE 
hanno riciclato più della metà dei rifiuti di imballaggio in plastica prodotti: Lituania (70%), Repubblica Ceca 
(61%), Bulgaria (59%, dati 2018), Paesi Bassi (57%), Svezia e Slovacchia (entrambi 53%), Spagna (52%), Cipro 
(51%) e Slovenia (50%). 
 
Al contrario, meno di un terzo dei rifiuti di imballaggio in plastica è stato riciclato a Malta (11%, dati 2018), 
Francia (27%), Irlanda (28%), Austria (31%), Polonia (32%) e Ungheria (33%). 
 

 

Fonte dati: env_waspacr 

 
 
Per maggiori informazioni: 

• Articolo Statistics Explained sulle statistiche sui rifiuti di imballaggio. 

• Banca dati Eurostat sui rifiuti. 

• Sezione del sito Eurostat dedicato ai rifiuti. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Traduzione a cura dell’Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo 
Tabelle e grafici sono ripresi integralmente dal documento originale 
www.regione.abruzzo.it/statistica - statistica@regione.abruzzo.it 
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Tasso di riciclaggio di rifiuti di imballaggio in plastica, 2019 
(%) 

(1) Stime 
(2) Dati 2018 invece di 2019 
(3) Provvisori 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASPACR__custom_422013/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/overviewhttps:/ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/background

