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Parte 1 - Premesse
1 - Titolo in breve
 La presente normativa può essere citata con la denominazione di Single-use and Other 

Plastic Products (Waste Avoidance) (Prohibited Plastic Products) Amendment Regulations 
2023, ovvero normativa di modifica del 2023 della disciplina dell’uso di prodotti in 
plastica monouso e di altro tipo

2 - Entrata in vigore
 Queste norme sono entrate in vigore in data 1 settembre 2023

Parte 2 - Modifica dei Single-use and Other Plastic Products (Waste 
Avoidance) Regulations 2021, normativa del 2021 sull’uso di 
prodotti in plastica monouso e di altro tipo

3 - Modifica della norma 3  - Interpretazione
   (1) Norma 3 - dopo la definizione di azienda farmaceutica inserire:

 per distanziatore per pizze d’asporto s’intende un dispositivo inteso e destinato 
ad essere inserito in una scatola della pizza per evitare che il coperchio della 
scatola venga a contatto con la pizza contenuta nella scatola;
 per bastoncino cotonato con stelo in plastica s’intende un prodotto dotato di uno 
stelo realizzato, in tutto o in parte, in plastica e che contiene cotone idrofilo, fibra 
sintetica o qualche altra sostanza simile che lo avvolge attorno una o entrambe le 
estremità;
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     (2)   Norma 3 - dopo la definizione di prodotti per cibi e bevande inserire:
    tazza in plastica monouso non include -

(a) una tazza in polistirolo espanso; oppure
(b) una tazza monouso in plastica intesa o destinata ad avere un 

coperchio a prova di perdite, sia questo staccato o incorporato; 
oppure

(c) una tazza monouso in plastica che formi parte della confezione di un 
prodotto alimentare; oppure

(d) prima del 1º novembre 2024 — una tazza di carta o cartone con 
rivestimento in plastica;

    Piatto in plastica monouso non include -
(a) un piatto in polistirolo espanso; oppure
(b) un piatto monouso in plastica che formi parte della confezione di un 

prodotto alimentare; oppure
(c) prima del 1º novembre 2024 — un piatto di carta o cartone con 

rivestimento in plastica;
4 - Inserimento della norma 3A
 Dopo la norma 3 inserire:

       3A - Definizione di prodotto in plastica vietato (art. 6 (1)(h) 
della  legge di disciplina) - inclusioni

 Ai sensi dell’articolo 6(1)(h) della legge di disciplina, i seguenti 
prodotti in plastica, o prodotti in plastica di una classe particolare, 
sono inclusi nell’ambito della definizione di prodotto in plastica 
vietato
 (a) un distanziatore per pizze d’asporto;
 (b) un bastoncino cotonato con stelo in plastica;
 (c) una tazza monouso in plastica;
 (d) un piatto monouso in plastica.

5 - Inserimento della norma 8
 Dopo la norma 7 inserire:

  8 - Esenzioni per bastoncini cotonati con stelo in plastica e 
tazze monouso in plastica

(1) Ai sensi dell’articolo 16(1) della legge di disciplina, una persona è 
esente dall’articolo 7(1) della legge di disciplina in merito a bastoncini 
cotonati con stelo in plastica o tazze monouso in plastica se tale 
persona vende, fornisce o distribuisce bastoncini cotonati con stelo 
in plastica o tazze monouso in plastica (a seconda del caso) e tale 
persona è ragionevolmente convinta che
 (a) la vendita, fornitura o distribuzione dei bastoncini cotonati 

con stelo in plastica o delle tazze monouso in plastica non 
sono dirette a un membro del pubblico; e
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 (b) la vendita, fornitura o distribuzione è diretta ad una persona 
che usa i bastoncini cotonati con stelo in plastica o le tazze 
monouso in plastica (seconda del caso) per scopi medici, 
scientifici o legati a operazioni di polizia o di medicina legale 
o per consentire la vendita, fornitura o distribuzione ad una 
persona che usa i bastoncini cotonati con stelo in plastica o le 
tazze monouso in plastica (seconda del caso) per scopi medici, 
scientifici o legati a operazioni di polizia o di medicina legale.

(2) Ai sensi dell’articolo 16(1) della legge di disciplina, una persona è esente 
dall’articolo 7(1) della legge di disciplina in merito a bastoncini cotonati 
con stelo in plastica o tazze monouso in plastica se tale persona vende, 
fornisce o distribuisce bastoncini cotonati con stelo in plastica o tazze 
monouso in plastica (a seconda del caso) per la loro inclusione in un kit 
di pronto soccorso o in un kit usato per scopi medici, scientifici o legati 
a operazioni di polizia o di medicina legale.

(3) Ai fini della presente norma -
 (a) uno scopo medico comprende - 

(i) uno scopo relativo all’assistenza medica, alla gestione 
o trattamento di pazienti presso una struttura 
medica o odontoiatrica o di residenti di una struttura 
assistenziale; e

(ii) uno scopo relativo alla medicina o al trattamento 
veterinario;

  ma -  
(iii) nel caso di bastoncini cotonati con stelo in plastica- 

non include uno scopo cosmetico; e
(iv) nel caso di tazze monouso in plastica - non include 

tazze usate per servire cibi e bevande alle persone; e
 (b) analisi mediche includono analisi relative alla medicina o 

trattamento veterinario. 

Nota editoriale-

Come previsto dall’articolo 10AA(2) della Legislative Instruments Act 1978, il Ministro ha certificato 
che, a parere del Ministro medesimo, è necessario o congruo che queste norme entrino in vigore così 
come enunciate nella relativa normativa. 

Atto redatto dal Governatore
su consiglio e previo il consenso del Consiglio Esecutivo
in data
Nº             del 2022
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