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L’ETSA accoglie con favore la ro-
admap della direttiva quadro sui 
rifiuti (WFD) e la sua riflessione 
sull’impatto ambientale della ge-
stione dei rifiuti e le misure per 
prevenirne la creazione e garan-
tire un riciclo di alta qualità. 
La sostenibilità e l’ambiente sono 
al centro del settore dei servizi di 
sanificazione del tessile europeo. 
Il modello di business circolare 
dell’Associazione si impegna atti-
vamente per supportare il Green 
Deal europeo. 
In qualità di ambasciatore per il 
clima della Commissione euro-
pea, il ruolo di ETSA è anche 
quello di condividere le migliori 
pratiche e i modelli sulla sosteni-
bilità come contributo per com-
battere il cambiamento climatico 
e favorire l’economia circolare. 
L’ETSA sostiene in particolare 
l'opportunità di introdurre misure 
che chiariranno una serie di que-
stioni, definizioni e principi quali i 
“rifiuti tessili come risorsa” e i “ri-
fiuti tessili da smaltire”, “riutiliz-
zabile” o “riciclo di alta qualità”. 
Dovrebbero essere definiti i “Re-
quisiti minimi chiari per la rac-
colta e lo smistamento dei tessili 
fuori uso da riciclare o smaltire”. 
Entro la fine del 2024 è prevista la 
raccolta differenziata dei tessili e 
delle soluzioni per gestire la rac-
colta tessile mentre le attività con-
nesse sono attualmente in fase di 
sviluppo. 
Le misure di riduzione dei rifiuti 

dovrebbero cercare di enfatizzare 
il riutilizzo e il riciclo dei tessili ri-
ducendo i rifiuti destinati allo 
smaltimento ma anche favorendo 
l’eco-design dei prodotti, consen-
tendo così una facile ripara-
zione e manutenzione 
durante la fase di uso e un 
facile smaltimento al mo-
mento del fine vita del pro-
dotto. 
Per loro stessa natura, i 
servizi di sanificazione dei 
tessili, attraverso l’impiego di 
prodotti riutilizzabili, forniscono 
un'alternativa più sostenibile ai 
prodotti monouso, all’home 
washing e alla gestione interna 
del servizio. L'industria dei servizi 
tessili, che incorpora al suo in-
terno il noleggio del tessile, la sa-
nificazione e la manutenzione 
attraverso un trattamento indu-
striale, si impegna a un modello 
di business che esercita il minor 
impatto possibile sull’ambiente. 
I tessili noleggiati hanno un ciclo 
di vita significativamente più 
lungo rispetto ai tessili di pro-
prietà. Il principale costo ambien-
tale di  un prodotto tessile 
noleggiato arriva durante il ciclo 
di cura di quel prodotto. 
Quando il prodotto non soddisfa 
più i requisiti di qualità, viene riti-
rato dalla circolazione. Il servizio 
inizia con la selezione di tessili 
con un eco-design di qualità e du-
revoli, con i processi di lavanderia 
che riducono al minimo l'usura, 
passando per le riparazioni effet-
tuate durante il ciclo di vita fino al 
riutilizzo/riciclo degli stessi, in 
modo che le fibre possano essere 

riutilizzate nel ciclo produttivo. 
Il principale tipo di rifiuto deri-
vante dal noleggio di tessili sono i 
tessili stessi smaltiti. I soci di 
ETSA si impegnano a riutilizzare i 
tessili fin quando è possibile. Suc-
cessivamente, i tessili vengono ri-
ciclati o utilizzati come materie 
prime nella produzione di ener-
gia. I membri dell'ETSA control-
lano attentamente la produzione 
dei rifiuti. 
È necessario un approccio olistico 
in cui la revisione della direttiva 
quadro sia sviluppata insieme allo 
sviluppo dell’industria di sanifica-
zione dei tessili, ad iniziative in fa-
vore dei prodotti sostenibili e ad 
altre iniziative pertinenti. 
L'ETSA attende la consultazione 
pubblica per discutere ulterior-
mente di questi argomenti con i 
rappresentanti pertinenti della 
Direzione generale per l’ambiente 
della Commissione europea. 

EUROPA

tali. Negli ultimi anni, la direttiva 
quadro sui rifiuti ha posto una 
maggiore enfasi sulla circolarità, 
sul riciclo e sull’evitare la produ-
zione di rifiuti attraverso un uti-
lizzo di risorse non necessario. 
Questa particolare consultazione 
nell'ambito della direttiva quadro 
sui rifiuti include proprio la ridu-
zione della produzione di rifiuti at-
traverso il riutilizzo di prodotti e 
dei componenti, nonché la ridu-
zione dei rifiuti misti al fine di en-
fatizzare meglio il riutilizzo, il 
recupero e il riciclo. 
Nella risposta alla consultazione 
della Commissione, l’ETSA ha 

sottolineato più volte l’impegno 
costante dell'industria dei servizi 
di sanificazione dei tessili a ri-
durre gli sprechi e ad abbracciare 
i principi dell’economia circolare 
in senso generalizzato. Inoltre, 
l’ETSA ha ribadito le misure di so-
stegno che possono portare alla 
separazione dei rifiuti per il riuti-
lizzo con grande competenza e la 
definizione di requisiti minimi 
chiari per la raccolta e lo smista-
mento dei tessili a fine vita, come 
soluzioni chiare per gestirne la 
raccolta e altre misure pertinenti. 
Anche l’eco design, la promozione 
del riutilizzo e il riciclo in un senso 
più ampio sono argomenti affron-
tati nel documento ETSA presen-
tato alla Commissione. L’industria 
del settore, per sua stessa natura, 
fornisce un’alternativa più soste-
nibile ai prodotti usa e getta, i soci 
monitorano da vicino i loro volumi 
di rifiuti e accolgono con favore un 
approccio olistico a una revisione 
della direttiva quadro sui rifiuti 
che si sviluppi in sinergia con gli 
obiettivi di sviluppo del settore, i 
progetti sui prodotti sostenibili e 
altre politiche pertinenti dell'UE. 
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L’ETSA REALIZZA 
UN POSITION PAPER 
PER LA WASTE FRAMEWORK 
DIRECTIVE

L'ETSA, European Textile 

Services Association, ha 

realizzato un documento sulla 

Direttiva quadro sui rifiuti 

(WFD), in risposta alla 

consultazione dell’UE 
 
Il 22 febbraio 2022, il segretariato 
dell’ETSA ha presentato la sua 
proposta alla Commissione euro-
pea in riferimento alla consulta-
zione aperta sulla revisione della 
direttiva sui rifiuti. La prima diret-
tiva quadro sui rifiuti risale al 1975 
e da allora è stata più volte modi-
ficata e riformata per affrontare di 
volta in volta le questioni ambien-


