
Stefano Vignaroli

Data e luogo di nascita: Roma, 5 agosto 1976

Formazione
Diploma di Istituto tecnico industriale

Carriera professionale
Impiegato Rai tecnico delle comunicazioni

Carriera politica
Fin dal 2007 è stato un attivista del Movimento 5 Stelle, che allora si chiamava "Amici di Beppe Grillo". 

Con il movimento di Beppe Grillo ha lavorato alla creazione della Lista civica per le elezioni del 2008

2013-2018 Deputato della XVII legislatura della Repubblica Italiana nella circoscrizione XV Lazio 1 per il 

Movimento 5 Stelle

2013-2018 Membro della Commissione XIV- Politiche Unione Europea, lavorando in costante sinergia con 

la Commissione Ambiente

2014-2018 Vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al 

ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

Relatore delle seguenti Relazioni approvate dalla suindicata Commissione parlamentare di inchiesta: 

Relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse

Relazione sul fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti 

Relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi prodotti nelle attività sanitarie

Relazione territoriale sulla regione Toscana

Proposte di legge presentate come primo firmatario
“Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, concernente i rifiuti non ammessi in 

discarica" (A.C.1638)
“Disposizioni per la reintroduzione del sistema del 'vuoto a rendere'" (A.C. 2285)

“Modifiche alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la gestione dei prodotti

e dei rifiuti da essi originati secondo criteri di sostenibilità ambientale e di coesione sociale" (A.C. 2863) 

"Disposizioni per la disciplina e la promozione dell'attività di compravendita di beni usati, istituzione del 

Consorzio nazionale del riuso, nonché disposizioni per la formazione degli operatori del settore" (A.C. 

3184) "Modifica all'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei 

rifiuti di imballaggio da parte dei produttori” (A.C. 3185)

"Incentivi per favorire la diffusione dei prodotti derivanti da materiale post-consumo a base plastica 

(plasmix e scarti non pericolosi dei processi di selezione e di recupero), nonché disposizioni concernenti la 

realizzazione dei veicoli" (A.C. 4502)

"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 agosto 2014, n. 114, per la prevenzione della corruzione" (A.C. 4625)



2018-2022 Deputato della XVIII legislatura della Repubblica Italiana nella circoscrizione XV Lazio 1 per il 

Movimento 5 Stelle

dal 21 giugno 2022 iscritto al gruppo parlamentare Insieme per il futuro

dal 14 novembre 2018 Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite 

connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

dal 21 giugno 2018 al 22 luglio 2020 membro della Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori 

pubblici)
dal 22 luglio 2020 membro della Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea)

Documenti approvati dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite 

connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
Relazione territoriale sulla regione Umbria

Emergenza epidemiologica COVID-19 e ciclo dei rifiutiRelazione sulla contaminazione da mercurio del 

fiume Paglia

Relazione sulle garanzie finanziarie nel settore delle discariche

Relazione sull'inquinamento derivante dall'utilizzo dei gessi rossi prodotti a Scarlino 

Relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse

Relazione sul SIN Venezia - Porto Marghera e sui dragaggi dei grandi canali di navigazione portuale 

Relazione sull'evoluzione del fenomeno degli incendinegli impianti di gestione di rifiuti

Relazione sulle procedure di localizzazione del deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi

Relazione sulla diffusione delle sostanze perfluoroalchiliche

Proposte di legge presentate come primo firmatario
"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge

11 agosto 2014, n. 114, per la prevenzione della corruzione"(A.C.45)

"Modifica all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di 

aliquota di accisa sulla birra prodotta dai piccoli birrifici"(A.C.48)

"Modifiche alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la gestione dei 

prodotti e dei rifiuti da essi originati secondo criteri di sostenibilità ambientale e di coesione 

sociale"(A.C.54) "Modifica all'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di 

gestione dei rifiuti di imballaggio da parte dei produttori"(A.C.55)

"Disposizioni per la disciplina e la promozione dell'attività di compravendita di beni usati, istituzione del 

Consorzio nazionale del riuso, nonché disposizioni per la formazione degli operatori del settore"(A.C.56) 

"Incentivi per favorire scarti non pericolosi dei processi di selezione e di recupero), nonché disposizioni 

concernenti la realizzazione dei veicoli" (A.C.59)

"Disposizioni per la reintroduzione del sistema del 'vuoto a rendere'" (A.C. 60)

"Disposizioni per favorire la diffusione di veicoli a trazione elettrica, la conversione dei veicoli esistenti e la

realizzazione di reti infrastrutturali per la loro ricarica" (A.C. 71)

"Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il 

contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo" (A.C. 73)

"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e

su illeciti ambientali ad esse correlati" (A.C. 85) Legge 7 agosto 2018, n. 100 Gazzetta Ufficiale n. 192 del 

20 agosto 2018

"Divieto dell'uso di imballaggi, stoviglie e cannucce non riutilizzabili per la somministrazione di alimenti e

bevande, realizzati con materiali non compostabili e non biodegradabili, presso le amministrazioni e gli enti

pubblici e le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione" (A.C. 733)

"Disposizioni per la disciplina dell'economia dei beni usati e la promozione del settore del riutilizzo, 

nonché istituzione del Tavolo di lavoro permanente sul riutilizzo" (A.C. 1065)

"Norme relative alla cessazione della produzione e dell’impiego delle sostanze polifluoroalchiliche e 

perfluoroalchiliche" (A.C. 3603)

Riconoscimento
2014 Eletto Personaggio Ambiente (votato da una giuria di giornalisti ambientali)
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