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ALLEGATO

L’allegato III è così modificato:
1) nelle tabelle 1 e 2, la riga con la dizione “Metalli” è sostituita da due righe con le dizioni
“Metalli ferrosi” e “Alluminio”;
2) nelle tabelle 3 e 4, la riga con la dizione “Metalli di imballaggio” è sostituita da due righe
con le dizioni “Metalli ferrosi di imballaggio” e “Alluminio di imballaggio”.

È aggiunto il seguente allegato IV:
“ALLEGATO IV

Metodo di calcolo per prodotti e componenti preparati per il riutilizzo ai fini
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i)

Per calcolare il tasso rettificato del riciclaggio e della preparazione per il riutilizzo
conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), gli Stati membri utilizzano la
formula seguente:

E=

(A+R)*100
(P+R)

E: tasso rettificato per il riciclaggio e il riutilizzo in un determinato anno;
A: peso dei rifiuti di imballaggio riciclati o preparati per il riutilizzo in un determinato
anno;
R: peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo in un determinato
anno;
P: peso dei rifiuti di imballaggio prodotti in un determinato anno.”
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