A tutti i Consorziati
Loro sedi

Milano, 15 luglio 2010
Oggetto: Variazione del Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi in vetro
Il Consiglio di amministrazione CONAI, su proposta di Co.Re.Ve. - il Consorzio Recupero Vetro - ha deliberato la
variazione del Contributo Ambientale sugli imballaggi in vetro a partire dal 1° gennaio 2011. A decorrere da tale
data il Contributo passerà dagli attuali 15,82 Euro/ton a 17,82 Euro/ton.
L’aumento richiesto è dovuto principalmente al contesto di crisi economica generale, che ha avuto forti ripercussioni
sull’intero Sistema Conai-Consorzi. In particolare la filiera del vetro ha visto una contrazione dei ricavi da Contributo
Ambientale Conai per effetto della riduzione degli imballaggi immessi sul mercato (pari al 3,5%) ed un contestuale
aumento dei costi a causa dei maggiori quantitativi da avviare a riciclo provenienti da raccolta differenziata (cresciuti
del 14%).
L’andamento della raccolta differenziata degli imballaggi in vetro è stato infatti superiore alle aspettative, anche in un
anno difficile come il 2009 e ha comportato inevitabilmente maggiori costi per il Consorzio. La crescita, secondo il
piano previsionale elaborato dal Coreve, proseguirà almeno fino al 2013, quando i quantitativi gestiti dal Consorzio si
stima
passeranno
dalle
attuali
1.084.000
tonnellate
a
1.400.000
tonnellate.
Da rilevare che l’incremento della raccolta, localizzato in buona parte nelle Regioni del Sud, non è stato tuttavia
accompagnato da un miglioramento qualitativo. Il vetro raccolto ha necessitato quindi di ulteriori trattamenti presso
centri ubicati in altre regioni dove storicamente l’industria del riciclo del vetro è presente con impianti più
tecnologicamente avanzati: una situazione che ha generato ulteriori costi di logistica. Resta comunque pressante
l’azione del Conai e del Coreve affinché anche nelle Regioni del Sud sia assicurata una rete impiantistica adeguata ad
assicurare un sbocco sempre più locale per il materiale.
Lo scorso anno, l’apporto dato da Co.Re.Ve. per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo è stato ancora una volta
importante: nel 2009 i risultati di riciclo assicurati dal Consorzio, 66%, sono stati infatti superiori all’obiettivo fissato
dalla normativa vigente (60%). La gran parte del vetro riciclato sul territorio italiano torna a vivere ancora sotto forma
di nuovi contenitori nel circuito delle vetrerie ad esso consorziate. Da qualche anno, inoltre, il Co.Re.Ve. ha sviluppato
forme di recupero alternativo degli scarti vetrosi provenienti dall’industria della ceramica e dell’edilizia. Nel 2009
Co.Re.Ve. ha avviato a riciclo 1.362.000 tonnellate di rifiuti da imballaggio in vetro, grazie alla collaborazione dei
Comuni e al contributo di oltre 45 milioni di cittadini italiani.
Il Numero Verde di CONAI 800-337799 è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento al fine di
agevolare l’applicazione della nuova disciplina dal 1° gennaio 2011.
Cordiali saluti,
CONAI
Il Presidente

Co.Re.Ve.
Il Presidente

