Dal 1997 a oggi. I 20 anni di Conai.
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LA LETTERA DEL PRESIDENTE
Il 5 febbraio 1997 è la data che segnò l’inizio di un profondo
cambiamento che ci ha coinvolti tutti, istituzioni, aziende e cittadini,
ciascuno nel proprio ruolo e con i propri doveri.
È la data in cui, con il Decreto Legislativo n.22, si stabilì un punto
di non ritorno nella gestione dei rifiuti in Italia individuando, quali
priorità per il sistema Paese, il raggiungimento di elevati livelli
di raccolta differenziata e la minimizzazione dell’allora diffuso
smaltimento in discarica. Attraverso il recepimento di 3 Direttive
(sui rifiuti, sui rifiuti speciali e sugli imballaggi) fu creato un contesto
normativo che poneva al centro il recupero di quelli che non erano
più rifiuti bensì risorse da reimmettere sul mercato.
È la data in cui venne istituito il Consorzio Nazionale Imballaggi
e attorno a questo soggetto, privatistico senza scopo di lucro e di
interesse pubblico, nacque il sistema dei sei Consorzi di filiera.
Siamo cresciuti ed è cresciuto il tasso di riciclo nazionale degli
imballaggi, soprattutto di provenienza domestica, tanto da
raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla legge con ampio anticipo,
portando l’Italia ad essere un modello virtuoso in Europa; è cresciuto
il sostegno di Conai ai Comuni e alle Regioni nell’avvio e
miglioramento delle gestioni integrate dei rifiuti urbani, attraverso
la valorizzazione degli imballaggi provenienti dalle raccolte locali;
grazie a Conai è cresciuta e si è diffusa una nuova cultura del riciclo
attraverso la comunicazione, l’educazione nelle scuole e progetti di
ampio respiro, come il contatore ambientale che abbiamo realizzato
in occasione di EXPO 2015.
Oggi siamo chiamati ad affrontare la nuova sfida, che la stessa
Unione Europea si pone e ci pone, della transizione dall’attuale
modello di consumo lineare ad un’economia circolare per uno
sviluppo sostenibile duraturo. Infatti, una volta completato l’iter
di approvazione a livello europeo, sarà la volta del nostro Paese
che, nella fase di recepimento, potrà cogliere l’occasione per creare
condizioni favorevoli, come accadde nel 1997, per migliorarsi
ulteriormente.
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Il processo di ammodernamento dell’attuale corpo normativo
nazionale dovrà continuare a rispettare il principio del chi inquina
paga e quello della responsabilità estesa del produttore, sino ad ora
pienamente garantiti dalla specifica natura di Conai. La sua natura
privatistica e imprenditoriale, su cui comunque vengono esercitate
le funzioni di controllo e vigilanza da parte dell’Autorità Ministeriale,
ne consentono l’autonomia necessaria, da un lato, per la
determinazione degli oneri economici a carico delle imprese per
il finanziamento del sistema e, dall’altro, per la conduzione delle
trattative con l’Anci nella definizione dei corrispettivi economici
da riconoscere ai Comuni.
La sua natura non lucrativa, al contempo, ne garantisce l’impegno
ad intervenire, finanziariamente ma non solo, lungo l’intera filiera:
a monte nella promozione di iniziative di prevenzione, nella fase
centrale nel supporto agli Enti locali per lo sviluppo quali/
quantitativo delle raccolte differenziate, a valle attraverso il
finanziamento di attività di ricerca per tecnologie innovative
di selezione e riciclo dei rifiuti di imballaggio.

Roberto De Santis

Il Presidente Conai
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INTRODUZIONE
di Walter Facciotto

Direttore Generale Conai
I temi della circolarità dei materiali, del taglio delle emissioni
dei gas serra e dell’ottimizzazione nell’uso delle risorse naturali
sono oggi argomenti di dibattito quasi quotidiano.
20 anni fa non venivano percepiti come urgenti, come vere e proprie
emergenze. Nonostante ciò lo sguardo era già rivolto al futuro, il
nostro oggi, quando nel 1997 il Decreto Legislativo n.22, noto a tutti
come il Decreto Ronchi dal nome dell’allora Ministro dell’Ambiente,
venne emanato.
Quel 5 febbraio fu avviato un progetto tra i più ambiziosi con
l’istituzione di un sistema che, partendo dalle esperienze esistenti,
fosse in grado di innescare una vera e propria rivoluzione culturale:
non più rifiuti dalle nostre città, ma “altre” risorse con la creazione di
nuove competenze e opportunità occupazionali; non più discariche,
ma infrastrutture diffuse e imprese innovative, anzi ecoinnovative.
Come Consorzio venimmo istituiti per dare risposta a un problema
ambientale: nel corso di questi anni gli imballaggi e i rifiuti di
imballaggi sottratti alla discarica e avviati a recupero hanno
contribuito a dare una risposta positiva a tale problema, con
importanti e misurabili benefici – ambientali, sociali ed economici facendo crescere un settore industriale capace di vedere nei rifiuti
non un qualcosa di cui disfarsi bensì nuovi materiali da reimmettere
sul mercato.
Una autorevole pubblicazione, cui anche noi forniamo
annualmente il nostro contributo, L’Italia del riciclo 2014
(Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, FISE UNIRE) riporta che
le imprese che si occupano di gestione dei rifiuti sono oltre 6.000,
cresciute in pochi anni del 10% (dal 2008), e contano circa 155 mila
addetti: vogliamo sottolineare che è uno dei pochi settori che è
cresciuto in termini occupazionali in un periodo di forte recessione
economica. A queste vanno aggiunte oltre 3.000 imprese con circa
180 mila addetti che vivono proprio del recupero dei materiali:
cartiere, acciaierie, vetrerie e così via. Il contesto è senza dubbio
positivo, ma non del tutto brillante e c’è ancora molto da fare per
rafforzare il settore industriale del riciclo.
Il nostro impegno nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio non è mai venuto meno, per assicurare il pieno rispetto
di due principi cardine: il principio chi inquina paga, che abbiamo
declinato anche nella forma chi inquina di più paga di più
nell’applicazione del Contributo Ambientale Conai diversificato;
il principio della responsabilità estesa del produttore, che in Italia

7

è applicato nell’accezione della responsabilità gestionale condivisa
laddove il punto di partenza fu l’assunzione di responsabilità lungo
l’intera filiera, ciascuno per la propria parte e nel rispetto del proprio
ruolo.
Con la presente pubblicazione vogliamo fare un bilancio dei
risultati raggiunti nel settore del riciclo degli imballaggi: un bilancio
che possiamo giudicare positivo sia per il Paese sia come Conai e
Consorzi di filiera.
Come sistema Paese, il tasso di riciclo nazionale è cresciuto più
del doppio rispetto alla media degli altri Stati membri dell’Unione
Europea a 15 colmando il divario che nel 1998 ci vedeva sotto la
media europea di oltre il 15% (sotto il 50% rispetto alla Germania):
oggi non solo siamo allineati alla media europea, ma in grado di
raggiugere le performance tedesche. Inoltre, gli obiettivi di riciclo
e recupero, previsti dalla legge nazionale al 2008 per gli imballaggi,
sono stati raggiunti e superati con anni di anticipo da tutte le filiere.
A tale successo aggiungiamo un ulteriore elemento: i nuovi obiettivi
previsti dal Pacchetto Direttive, attualmente ancora in discussione,
qualora fossero confermati ci chiederanno di passare dal 55%
del 2008 al 65% entro il 2025 e, infine, al 75% entro il 2030.
Secondo i dati disponibili e applicando l’attuale metodologia
di calcolo, avremmo già raggiunto l’obiettivo del 2025 con dieci anni
di anticipo, mentre quello al 2030 non appare così irraggiungibile.
Come Conai e sistema dei Consorzi, tra il 1998 e il 2016*
abbiamo garantito l’avvio a riciclo di 50 milioni di tonnellate di
imballaggi. Siamo passati da poco meno di 190 mila tonnellate nel
1998 ai 4 milioni di tonnellate del 2016 sottraendo anno dopo anno
sempre maggiori quantità di materiali dalle discariche. Ciò significa
che, assieme ai Consorzi di filiera, in questi 20’anni abbiamo evitato
che 130 milioni di m3 di imballaggi riempissero 130 nuove
discariche di medie dimensioni.
Non solo, ma grazie al riciclo gestito da Conai e Consorzi è stata
evitata anche l’emissione in atmosfera di oltre 40 milioni di CO2eq
con un beneficio economico indiretto pari a 1,2 miliardi di euro:
nel solo 2016 le emissioni di CO2eq evitate sono state 3,6 milioni
e il beneficio economico indiretto è stato pari a 104 milioni di euro.
L’importanza di comunicare con sempre maggiore trasparenza gli
impatti postivi delle attività di recupero svolte dal sistema consortile

* Dato
previsionale
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e dalla gestione indipendente, ci ha spinto a migliorare la
rendicontazione dei risultati ottenuti attraverso strumenti innovativi.
Recentemente abbiamo sviluppato e adottato il Tool Life Cycle
Costing che ha consentito di valutare l’effettivo impatto delle attività
di Conai - sistema dei Consorzi dal 2005 al 2016. Perché dal 2005?
Perchè proprio a partire dal 2005 abbiamo potuto disporre di dati
affidabili e, soprattutto, perchè è diventato pienamente operativo
il progetto “Obiettivo Riciclo” che, validato da parte terza e con
il coinvolgimento dei sei Consorzi di filiera oltre che di Conip,
garantisce la tracciabilità dei dati raccolti ed elaborati.
Dalle elaborazioni fatte attraverso il Tool LCC risulta che la
gestione consortile ha permesso di risparmiare, dal 2005
al 2016, 38 milioni di tonnellate di materia prima vergine:
nel 2016 è stato raggiunto il livello più alto con ben 3,8 milioni di
tonnellate risparmiate. Il valore economico della materia prima
secondaria derivata dal riciclo dei materiali gestiti è pari a
circa 3 miliardi di euro, di cui 379 milioni nel 2016.
Abbiamo, inoltre, quantificato il contributo del riciclo al
risparmio del consumo di energia da fonti fossili in circa
19 TeraWatt-ora nel solo 2016, ovvero è stato evitato un consumo
pari a quello di 11 centrali termoelettriche di potenza superiore
a un GigaWatt-ora (ricordiamo che i GWh è pari a 0,001 TWh):
dal 2005 al 2016 l’energia primaria risparmiata è equiparabile al
consumo di 106 centrali termoelettriche (circa 184 TWh). A proposito
di energia, occorre soffermarsi su un tema d’attualità in Italia: quello
del recupero energetico e termico dei materiali non avviabili a
riciclo, quale penultimo livello della gerarchia europea prima dello
smaltimento finale in discarica.
Il nostro impegno - a monte attraverso l’ecodesing e a valle con
tecnologie innovative di selezione e riciclo - è finalizzato a diminuire
sempre più le quantità avviate a recupero, ma ricordiamo che
comunque nel 2016 sono stati prodotti circa 140 GigaWatt-ora di
energia elettrica e circa 280 GigaWatt-ora di energia termica, evitando
il consumo di energia primaria, ovvero energia da fonti fossili e,
soprattutto, lo smaltimento in discarica.
Conai e i sei Consorzi di filiera nel 2016 hanno generato benefici
economici diretti per un valore pari 901 milioni di euro, cui
possiamo aggiungere quelli indiretti (CO2eq valutata in via
cautelativa a 30 euro/tonnellata) valutati in 104 milioni di euro:
dal 2005 al 2016 i benefici diretti ammontano a 9 miliardi, cui
è possibile sommare altri 900 milioni di benefici indiretti a
vantaggio dell’intero sistema Paese.
Non solo, ma facendo riferimento specifico ai dati economici di
funzionamento e gestione di Conai – Consorzi, degli 811 milioni
di costi sostenuti nel 2016, l’89% è costituito dai corrispettivi
riconosciuti ai Comuni in virtù delle Convenzioni dell’Accordo
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Quadro Anci – Conai e dai costi di selezione e di avvio
a riciclo dei materiali. Dal 2000, grazie ai quattro rinnovi
quinquennali dell’Accordo, sono stati riconosciuti ai Comuni
convenzionati circa 4 miliardi di euro: dai 153 milioni del 2000 si è
arrivati ai quasi 457 milioni del 2016. Gran parte dei Comuni, grazie
alla pianificazione regionale, è già consapevole che la gestione
integrata dei rifiuti è fonte di approvvigionamento di materie seconde
e di produzione di energia. Una fonte che necessita di maggiori
quantitativi, di certezza dei flussi e di standard qualitativi molto
elevati, il cui pieno sfruttamento necessita di un deciso cambiamento
di paradigma: la gestione dei rifiuti da mera erogazione di un servizio
deve divenire parte integrante del settore industriale del riciclo,
facendone proprie le logiche e gli standard di produzione.
Un panorama delle attività e degli obiettivi conseguiti dal Conai
nel corso di questi 20 anni è contenuto nei quattro volumi che
costituiscono la presente pubblicazione di cui, di seguito, diamo
una breve descrizione di orientamento.

C

Il 1° volume si intitola Dal 1997 a oggi.
I 20 anni di Conai.
Un periodo durante il quale in Italia il mondo del
packaging e soprattutto la gestione del fine vita degli
imballaggi sono profondamente cambiati in seguito
alla nascita di Conai e dei Consorzi. In questo volume illustriamo le
performance nazionali di riciclo dei rifiuti di imballaggio in relazione
agli obiettivi, definiti dalla normativa europea e nazionale, e, per
il futuro prossimo, alle nuove proposte del pacchetto di direttive
sull’Economia Circolare; approfondiamo il ruolo avuto nella crescita
del settore del recupero degli imballaggi con conseguenti benefici
ambientali ed economici; raccontiamo come sono cambiati i rapporti
con le aziende utilizzatrici e produttrici di imballaggi e i Comuni.
Il 2° volume si intitola L’economia circolare in Italia:
la voce delle aziende produttrici e utilizzatrici di
imballaggi e presenta i risultati di uno studio, condotto
in collaborazione con l’Istituto di Management della
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dal Green
Economy Observatory dello IEFE, Università Bocconi, “Scenari
dell’economia circolare: il ruolo di Conai nel sistema nazionale”.
Lo studio ha indagato il livello di adesione ai principi della circolarità
delle aziende consorziate nei loro processi produttivi: dall’approvvigionamento delle materie prime, al design, alla produzione e alla
distribuzione. Ha analizzato, inoltre, i fattori che favoriscono e
facilitano i comportamenti virtuosi e, di contro, le barriere esistenti
che rallentano, se non addirittura impediscono la transizione da una
strategia di impresa fondata su processi di produzione lineari ad una
fondata sull’uso circolare delle risorse, verificandone al contempo
le possibili soluzioni.
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Con il 3° e il 4° volume, rispettivamente
La green economy e il nostro contributo al sistema
Paese e Il nostro contributo allo sviluppo sostenibile
come organizzazione, presentiamo la seconda
edizione del Rapporto di Sostenibilità – Green
Economy Report Contenuti e Contenitori. Rispetto
all’edizione del 2014 abbiamo, come anticipato in
precedenza, aggiornato la valutazione dei benefici
ambientali (avvio a riciclo e recupero, materie
prime seconde prodotte e materie prime
risparmiate, CO2 evitata, energia risparmiata e risorsa idrica
risparmiate) ed economici generati da Conai e dal sistema
dei Consorzi, calcolati attraverso l’innovativo Tool LCC.
Il secondo Rapporto di Sostenibilità ci ha visti impegnati anche
nell’aggiornamento della matrice di materialità avviando azioni
di coinvolgimento dei nostri stakeholder e nell’approfondimento
delle tematiche già identificate come significative. Tematiche che
vanno dalla tutela dell’ambiente attraverso l’implementazione del
recupero degli imballaggi, all’economicità del settore, in termini
di competitività del mercato delle materie prime seconde, di
finanziamenti alla ricerca e all’innovazione, di oneri inutili legati
alla burocrazia. Inoltre, abbiamo chiesto ai nostri stakeholder
quali ulteriori impegni si aspettano da Conai.
Le parole “chiave” sono state imballaggi, recupero/riciclo, filiera
e mercato: ciò significa che il tema del recupero degli imballaggi
è stato affrontato e deve essere affrontato in una chiara
prospettiva di filiera che fa proprio l’approccio circolare
e impone una visione sistemica delle fasi di design e
produzione, uso e gestione del fine vita, di re-immissione
di materie prime seconde e di ri-prodotti.
In tal senso ci viene chiesto un impegno ancora maggiore nelle
attività di comunicazione e sensibilizzazione, dal locale al
nazionale, verso le aziende e verso i cittadini; nella creazione di
nuove occasioni di dialogo, confronto e integrazione tra gli attori
della filiera per superare la frammentarietà di cui soffre il settore,
dando voce anche a quanti si percepiscono come marginali;
nella diffusione dell’ecoinnovazione – tecnologica e gestionale –
e dell’ecodesign moltiplicando gli sforzi indirizzati alla
prevenzione; nell’individuazione e attuazione di strumenti
di potenziamento del mercato delle materie prime seconde
e dei riprodotti (ad esempio lo strumento del green public
procurement, GPP).
Buona lettura!
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Dall’immesso al consumo al recupero:
gli imballaggi e i riﬁuti di imballaggio in Italia

14

Dal 1998 al 2016 la quantità in peso degli imballaggi
immessi al consumo in Italia è cresciuta del 17%, passando
da 10,7 a12,6 milioni di tonnellate. La crescita ha riguardato tutti i
materiali, con l’unica eccezione dell’acciaio per il quale si registra
una oscillazione dei volumi su cui incide l’esportazione.
La fase di contrazione economica iniziata nel 2008 ebbe un forte
impatto sul settore del packaging. Prima di allora, il volume degli
imballaggi immessi sul mercato nazionale cresceva in modo
abbastanza costante mostrando una correlazione con il prodotto
interno lordo: dal 1998 al 2008 gli imballaggi immessi sul mercato
sono aumentati complessivamente in media dell’1,7%, una
percentuale quasi uguale al tasso di crescita del PIL (+1,6%).
La crisi dei mercati finanziari a livello internazionale, cominciata
proprio sul finire del 2008, ebbe forti ripercussioni sull’economia
reale per tutto il 2009 causando una contrazione dei consumi interni,
un marcato calo della produzione industriale e dei prezzi delle
materie prime e delle materie prime secondarie: nel 2009 il PIL
registrò un -5,1% e il settore degli imballaggi venne pesantemente
colpito con un calo nella produzione del 13% e dell’immesso al
consumo, laddove l’acciaio registrò un –14,7%,l’alluminio -8%, la
carta -9,1%, il legno 23%, la plastica -5,1% e, infine, il vetro -3,5%.

L’IMMESSO AL
CONSUMO DEGLI
IMBALLAGGI
DAL 1998 AL 2016

Dopo una leggera ripresa nei due anni successivi, il comparto
manifatturiero conobbe un’altra fase di recessione, iniziata
nel maggio del 2011, che nel 2012 fece registrare un calo della
produzione industriale nazionale pari al 6,4%. Questa ulteriore crisi,
così come quella precedente, determinò una marcata perdita del
potere d’acquisto delle famiglie italiane con un conseguente crollo
dei consumi in termini reali: l’immesso scese del 2,8%, con un calo
più contenuto per gli imballaggi primari ed uno molto più marcato
per gli industriali e i commerciali.
Dopo il 2012, si registrò un periodo di progressiva ripresa che
lentamente ci ha portati, nel 2016, ai livelli di produzione precedenti
alle crisi: infatti, nonostante un contesto economico generale non
ancora brillante, i dati registrati negli ultimi anni mostrano tuttavia
una ripresa del settore del packaging con una crescita che interessa,
anche se con andamenti diversi, tutti i materiali.
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IMBALLAGGI IMMESSI AL CONSUMO IN ITALIA NEL PERIODO 1998-2016:
LE QUANTITÀ
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Un incremento spinto anche dalle sempre più diffuse tendenze
all’acquisto on line, le quali hanno modificato, e continuano a
modificare, le caratteristiche del packaging che deve essere più
resistente per proteggere i beni e maneggevole per favorirne il
trasporto. Il crescente mercato degli acquisti online sta mutando
la composizione e il circuito di destinazione degli imballaggi, con
un crescente ricorso, per singole unità di vendita, ad imballaggi
secondari e terziari che diventano rifiuti presso i consumatori finali
rientrando così nei circuiti delle raccolte differenziate urbane.
Inoltre, anche i nostri comportamenti come consumatori
influiscono, sebbene in modo più difficilmente quantificabile:
ad esempio, le famiglie sono mediamente meno numerose e ciò
ha portato alla diffusione di formati più piccoli o monodose, utili
a prevenire lo spreco, in particolare relativamente agli alimenti,
ma che inevitabilmente si traducono in packaging più performanti
e complessi,e, di conseguenza, più difficili da riciclare.
In merito all’immesso al consumo degli imballaggi in termini di
incremento è utile ricordare che esso è dovuto sia alla seppur debole
ripresa economica di questi ultimi anni, sia all’inclusione all’interno
di questa categoria merceologica di alcuni beni, che non venivano
contabilizzati prima del 2014, oltre agli effetti delle attività di verifica
e controllo su evasione ed elusione contributiva del Contributo
Ambientale Conai (Cac) che sono state migliorate, proprio in
quest’ultimo periodo.
In merito alla tipologia di materiale di imballaggi è
possibile sostanzialmente affermare che sia rimasta per lo
più invariata nel corso degli anni, con una forte preponderanza
dei materiali cellulosici, che nel 2016 rappresentano il 37,7%
dell’immesso al consumo in Italia (era il 37,4% nel 1998), seguiti
da legno al 21,8%, vetro al 18,8% e plastica al 17,5%, mentre quelli
in acciaio rappresentano il 3,7% e quelli in alluminio lo 0,5%.
Grazie a una serie di fattori, che vanno dalla diffusione della
cultura ambientale tra cittadini e imprese, allo sviluppo di nuove
tecnologie di trattamento, oltre ad un quadro normativo
inizialmente favorevole, in Italia la quantità di imballaggi avviati
a recupero è quasi triplicata, passando dalle 3,6 milioni di
tonnellate del 1998 alle 9,9 del 2016 (dato previsionale), il livello
più alto sino ad oggi registrato. Analizzandone l’andamento annuale,
è possibile osservare una costante crescita dal 1998 fino al 2007:
nel solo biennio 2008-2009, che riflette le conseguenze della crisi
economica, si osserva una riduzione delle quantità recuperate,
(-1% nel 2008 e -4% nel 2009), ma già dal 2010 i quantitativi
riprendono a crescere a un tasso medio annuo del 3%.
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IMBALLAGGI IMMESSI AL CONSUMO IN ITALIA NEL 1998 E NEL 2016:
LA TIPOLOGIA
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La principale voce del recupero degli imballaggi in Italia è
l’avvio a riciclo che è passato da 3,3 a 8,4 milioni di tonnellate
tra il 1998 e il 2016, quasi il 150% in più. Analizzando le singole
filiere, si osserva come nel periodo considerato tutte abbiano
presentato dei progressi importanti. I risultati migliori sono stati
registrati per gli imballaggi in acciaio e alluminio, i cui quantitativi
sono aumentati rispettivamente di 12 e di 7 volte rispetto al 1998.
Le quantità di rifiuti di imballaggio in plastica avviati a riciclo
sono più che quadruplicate e quelle della carta più che raddoppiate;
mentre il legno e il vetro hanno presentato incrementi minori ma
quantità comunque decisamente significative.
Nel 2016 l’85% degli imballaggi recuperati è stato avviato
a riciclo.
Complessivamente, dal 1998 al 2016, a fronte di 221 milioni
di tonnellate di imballaggi immessi al consumo, sono state
recuperate complessivamente 142 milioni di tonnellate di
rifiuti di imballaggio, di cui 123 milioni, il 64% del totale, sono
stati avviati a riciclo, 19 milioni a recupero energetico, il resto
è stato smaltito in discarica. La principale frazione recuperata,
in peso, è quella degli imballaggi cellulosici (oltre 61 milioni di
tonnellate), seguita in ordine dal legno (27,6 milioni di tonnellate),
dal vetro (24,5 milioni di tonnellate), dalla plastica (22,6 milioni di
tonnellate), dall’acciaio (5,7 milioni di tonnellate) e dall’alluminio
(oltre 700 mila tonnellate). Anche il mercato delle materie prime
secondarie ha risentito della crisi con un netto crollo è interessante
notare come si siano registrati incrementi dei quantitativi avviati a
riciclo durante le fasi di crisi economica, quando invece il mercato
delle materie prime secondarie ne risentiva facendo registrare un
crollo netto dei listini. Si pensi che nel biennio 2008-2009 il valore
delle materie prime secondarie è sceso in media del 40% , rispetto
all’anno precedente.
Ciononostante, è possibile affermare che il mercato dell’avvio a
riciclo dei rifiuti di imballaggio si è mantenuto su livelli significativi
anche grazie al ruolo di ammortizzazione svolto da Conai e dai
Consorzi. In tal senso, occorre specificare che i dati sul riciclo a
livello nazionale debbono essere distinti tra i flussi gestiti da Conai sistema dei Consorzi (gestione consortile), e quelli gestiti da
operatori indipendenti (gestione indipendente o non gestito):
il riciclo garantito da Conai – Consorzi da superficie pubblica è
aumentato anche nei periodi di grave recessione, mentre i flussi
della gestione indipendente, che riguardano prevalentemente i
rifiuti di imballaggio avviati a recupero da operatori con fini di lucro
generati su superficie privata, legati quindi ai circuiti industriali
e commerciali, sono diminuiti.
Nello specifico, i flussi della gestione consortile provengono
dalle raccolte differenziate, in virtù delle convenzioni regolate dagli
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Allegati tecnici dell’Accordo Quadro Anci-Conai, e dai rifiuti di
imballaggio raccolti da superficie privata in virtù di accordi/
convenzioni stipulati dai Consorzi di filiera. La gestione consortile
ha rappresentato nel corso degli anni, soprattutto per alcune filiere,
un volano per l’avvio a riciclo anche di quelle che vengono chiamate
frazioni similari, ossia non imballaggi (es. carta e legno).
Prima dell’emanazione del D.Lgs.22/97, la garanzia di avvio
a riciclo degli imballaggi era data dagli operatori della gestione
indipendente, mentre poco diffusa era la raccolta differenziata quale
strumento ideale per intercettare a monte gli imballaggi urbani,
e assimilati agli urbani, al fine di sottrarli alla discarica e avviare
anch’essi a recupero.
Attraverso le attività di Conai e del sistema dei Consorzi anche
la quota di rifiuti urbani costituiti dagli imballaggi dei sei materiali
ha trovato la strada per il riciclo e per la valorizzazione, anziché
quella della discarica. Questa quota è andata progressivamente
aumentando e siamo passati da 188.000 tonnellate nel 1998 a poco
più di 4 milioni di tonnellate nel 2016: in quest’ultimo anno la
gestione consortile è arrivata a rappresentare il 48% del totale dei
rifiuti di imballaggio complessivamente avviati a riciclo in Italia.
Nel corso degli anni sono cresciuti sia i quantitativi avviati a riciclo
attraverso la gestione indipendente sia quelli della gestione
consortile, ma è stata quest’ultima a determinare il cambio di passo
degli ultimi due decenni: infatti dei 5 milioni in più avviati a
riciclo nel 2016 rispetto al 2016, il 76% è rappresentato proprio
dai quantitativi gestiti da Conai - Consorzi.
Con il diffondersi delle raccolte differenziate oltre ai quantitativi
di imballi avviati a riciclo sono aumentati anche i quantitativi avviati
a recupero energetico, che nel 2016, con circa 1,5 milioni di
tonnellate rappresenta più o meno il 15% del recupero nazionale.
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IMBALLAGGI AVVIATI A RICICLO TOTALI
E PER FORMA DI GESTIONE NEL PERIODO 1998-2016
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La normativa in vigore pone in capo a Conai il conseguimento
degli obiettivi di riciclo dei rifiuti di imballaggi (non di raccolta
differenziata in generale o di altre frazioni merceologiche) stabiliti
dalla normativa europea e nazionale: entro il 2008 doveva essere
raggiunto il 55% di riciclo e il 60% di recupero rispetto all’immesso
al consumo. Inoltre, la legge indicava obiettivi specifici per singolo
materiale: sia gli obiettivi nazionali di recupero e riciclo sia quelli
per singola filiera sono stati ampiamente conseguiti in anticipo.

LA LEGGE IN VIGORE
PONE IN CAPO A CONAI
IL CONSEGUIMENTO
DEGLI OBIETTIVI
DI LEGGE
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I rifiuti di imballaggio avviati a recupero in Italia rispetto
all’immesso al consumo sono passati dal 33,2% del 1998 al
78,9% del 2016; nello stesso periodo la quota di imballaggi
avviata a riciclo è passata dal 31% al 67,2% (dato previsionale).
Ad oggi, prima metà del 2017, sono in discussione i nuovi
obiettivi europei complessivi di riciclo dei rifiuti di imballaggio,
che la proposta della Commissione europea (del dicembre 2015)
stabilisce al 65% entro il 2025 e al 75% entro il 2030, ma che
nell’ambito dell’iter di approvazione, sono ancora oggetto di
negoziazione tra Parlamento, Consiglio e Commissione stessa.
Qualora tali percentuali venissero confermate l’Italia avrebbe
già raggiunto il primo traguardo con ben dieci anni di
anticipo, mentre per il secondo, il cui conseguimento è
previsto al 2030, la distanza è colmabile. La stessa proposta
di modifica prevede l’adozione di una nuova metodologia
standardizzata di calcolo degli obiettivi: ciò è senza dubbio
auspicabile in quanto consentirebbe di fare un reale confronto
tra i diversi paesi membri, omogeneizzando la misurazione delle
performance e consentendo di emanare politiche di sostegno
mirate e più efficaci.

I CONSORZI DI FILIERA
VERSO I NUOVI
OBIETTIVI DI RICICLO
AL 2025 E AL 2030
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I NUOVI OBIETTIVI DI RICICLO VERSO L’ECONOMIA
CIRCOLARE NAZIONALE (FONTE: PSP 2016)
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Gli imballaggi in legno, con il 37% di rifiuti di imballaggio avviati a riciclo nel 1998, avevano di fatto conseguito al momento della
nascita del sistema dei Consorzi il target del 2008 (consorzio di
riferimento RILEGNO). Nel 2016 tale quota ha raggiuto il 61%, laddove la percentuale proposta dalla Commissione al 2025 è del 60%.
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Gli imballaggi in acciaio che nel 1998 partivano da una quota
di avvio a riciclo sull’immesso al consumo pari ad appena il
4,5%, nel 2002 aveva raggiunto il 54% superando il l’obiettivo
legge in anticipo (consorzio di riferimento RICREA).
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Nel 2016 gli imballaggi avviati a riciclo in Italia hanno
toccato quota 73% dell’immesso al consumo, molto vicino
al 75% proposto dalla Commissione per il 2025 e non lontani
dall’85% del 2030.
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G8
CARTA

La quota di avvio a riciclo degli imballaggi cellulosici nel 1998
era pari al 37%; il superamento della percentuale stabilita dalla
legge era già nel 2004 con il 62% (consorzio di riferimento COMIECO). Nel 2016 tale quota ha raggiunto quasi l’80% dell’immesso al
consumo: significa essere già ai livelli previsti per il 2025 ed
essere a soli 5 punti percentuali da quelli 2030.
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Gli imballaggi in plastica nel 1998 presentavano una quota di avvio a riciclo pari a circa l’11% in peso dell’immesso al consumo.
Nel 2005 tale percentuale è cresciuta fino al 27%, superando
il target normativo e ha continuato a crescere fino a raggiungere il 41% nel 2016: il nuovo obiettivo al 2025 è pari al 55%
di riciclo. (consorzio di riferimento COREPLA)
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ALLUMINIO

Solo il 12% degli imballaggi in alluminio immessi al consumo
veniva avviato a riciclo nel 1998. Già nel 2007 questo valore era
stato più che quadruplicato, raggiungendo il 54% e superando con un
anno di anticipo il target del 1998 (consorzio di riferimento CIAL).
La proposta della Commissione prevede di raggiungere nel 2025
il 75% e nel 2030 l’85%: nel 2016 è stato raggiunto il 70%.
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Nel 1998 veniva avviato a riciclo meno del 40% degli imballaggi
in vetro immessi al consumo, ma già un decennio dopo era stato
raggiunto il 60%, superando la percentuale stabilita dalla
norma al 2008 per arrivare a oltre il 72% nel 2016 (consorzio
di riferimento COREVE). I nuovi target proposti dalla Commissione, il 75% al 2025 e l’85% al 2030 non sono lontani.
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IL CONFRONTO A LIVELLO EUROPEO:
L’UNIONE EUROPEA A 15
Il riciclo degli imballaggi in Europa negli ultimi anni è senza
dubbio cresciuto in modo significativo.
Dal 1998 al 2014, ultimo anno disponibile per la comparazione
dei dati nella Europa dei 15, i rifiuti da imballaggio avviati a riciclo
rispetto all’immesso al consumo sono passati dal 47% al 67%. A parte
qualche eccezione, i progressi hanno riguardato tutti i Paesi membri
e tutti i materiali, pur con differenze in termini di risultati raggiunti
e miglioramenti conseguiti.
Detto ciò possiamo fare alcune considerazioni alla luce di un
confronto tra la situazione italiana e quella di alcuni Stati membri,
tenendo conto dei limiti connessi all’applicazione di metodologie
di calcolo non sempre omogenee fra loro.
Analizzando i dati assoluti, si osserva innanzitutto come la
situazione di partenza, nel 1998, fosse diversificata e molto diversa
da quella attuale: in particolare la Germania registrava già allora
valori di riciclo molto alti, oltre l’80%, mentre altri Paesi erano a
livelli decisamente più bassi, come ad esempio la Francia al 42%,
la Spagna al 34%, l’Italia al 32% e il Regno Unito al 28%.
Nel 2014 si notano cambiamenti importanti. In primis la crescita
di quei Paesi, inclusa l’Italia, che hanno raggiunto ormai i livelli della
media della UE15, giunta al 67%, con il solo Regno Unito che si ferma
poco sotto la soglia del 60%, mentre si registra una riduzione di quasi
dieci punti percentuali del tasso di riciclo tedesco, sceso a poco più
del 70%, avvicinandosi alla media europea.
In questo contesto molto più omogeneo come performance
di riciclo, il nostro Paese ha mostrato i progressi più rilevanti:
l’aumento in peso di imballaggi avviati a riciclo tra il 1998 e il 2014
registra un +130% circa, contro una media europea di circa il 60%
(solo il Regno Unito ha fatto meglio in termini di crescita
percentuale, ma raggiungendo tassi di riciclo inferiori ai nostri).
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TASSO DI RICICLO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO NEL 1998 E NEL 2014
IN ALCUNI PAESI DELLA UE15
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La filiera degli imballaggi è stata tra le prime ad essere normata
a livello europeo e il D.Lgs.22/97, recepì la Direttiva 94/62/Ce,
prevedendo che i produttori di imballaggi dovessero far fronte ai
propri obblighi in forma autonoma (gestione dei “propri” imballaggi
su “tutto” il territorio nazionale) oppure attraverso un sistema
collettivo organizzato secondo il modello del consorzio di diritto
privato, il Consorzio Nazionale Imballaggi e i sei consorzi di filiera,
che si fa carico del ritiro e dell’avvio a recupero dei rifiuti di
imballaggio. Il successivo D.Lgs.152/2006 ne conferma
l’impostazione.
La normativa nazionale in vigore definisce i criteri e i principi
generali attraverso cui sono regolate le attività di gestione dei rifiuti
di imballaggio, con riferimento ai due presupposti di fondo:
l’applicazione del principio chi inquina paga, che pone in capo agli
produttori e utilizzatori la responsabilità della “corretta ed efficace
gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
generati dal consumo dei propri prodotti”; la responsabilità
condivisa, ossia la cooperazione tra tutti gli operatori economici
interessati dalla gestione dei rifiuti di imballaggio, pubblici e privati,
al fine del raggiungimento degli obiettivi di legge.

IL PRINCIPIO CHI INQUINA
PAGA E IL PRINCIPIO
LA RESPONSABILITÀ
CONDIVISA

La legge attribuisce a Conai il compito di assicurare
il raggiungimento degli obiettivi globali di riciclo e recupero
degli imballaggi su tutto il territorio nazionale e l’attuazione delle
politiche di gestione, incluse quelle per la prevenzione dell’impatto
ambientale e della pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio, nonché la riduzione dello smaltimento in discarica
attraverso il riciclo e il recupero energetico degli stessi.
I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono stati chiamati
a rispettare gli obiettivi di recupero attraverso l’adesione a Conai e
ad uno o più dei sei Consorzi di filiera, oppure svolgendo l’attività
in proprio, assicurando autonomamente il raggiungimento degli
obiettivi relativamente ai propri imballaggi su tutto il territorio
nazionale e rendicontando i risultati a Conai stesso. Nel caso dei
sistemi autonomi, qualora non riuscissero a raggiungere gli obiettivi
di legge devono obbligatoriamente aderire al sistema consortile.
Sin dal D.Lgs.22/97 il legislatore stabilì che i consorziati Conai
(produttori e utilizzatori) dovessero applicare, sugli imballaggi
immessi al consumo, il Contributo Ambientale Conai - CaC, il quale,
differenziato per tipologia di imballo, viene determinato e riscosso
da Conai stesso in nome e per conto dei Consorzi cui viene
successivamente riconosciuto (tranne una piccola quota, nel 2016
circa il 3% del totale, che viene trattenuto per finanziare le proprie
funzioni e attività) in modo che questi, oltre alle proprie funzioni e

I COMPITI AFFIDATI A CONAI
DALLA LEGGE IN VIGORE
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a specifici progetti, organizzino il ritiro dei rifiuti da imballaggio di
carta, vetro, plastica, legno, acciaio e alluminio sull’intero territorio
nazionale. È il successivo D.Lgs.152/06 a stabilire che il Cac vada
attribuito da Conai ai Consorzi sulla base di apposite convenzioni
che regolano anche i rapporti interconsortili: la convenzione
attualmente in vigore (dal gennaio 2016) riconosce in particolare
la rilevanza del ruolo istituzionale di Conai e delle sue funzioni
di indirizzo, garanzia, raccordo e programmazione, nonché di
coordinamento sulle attività consortili, ponendo al contempo
l’accento sulla necessità che i Consorzi collaborino per uno scambio
di informazioni continuo.
La legge prevede, inoltre, la facoltà di stipulare l’Accordo
di programma Quadro, su base nazionale, con l’Anci, al fine
di garantire l’attuazione del principio della responsabilità
condivisa. L’Accordo rappresenta uno strumento cardine: ha
carattere volontario e opera in sussidiarietà al mercato, prevedendo
la possibilità per i Comuni interessati di sottoscrivere convenzioni
con i Consorzi di filiera, in virtù della quale il Comune si impegna
a conferire i materiali di imballaggi raccolti separatamente al
Consorzio di riferimento che a sua volta ne garantisce il ritiro,
il successivo avvio a riciclo e il riconoscimento dei corrispettivi
per i maggiori oneri della raccolta differenziata, determinati in
base alla quantità e alla qualità del materiale raccolto.

CONAI E I CONSORZI DI FILIERA
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Con l’istituzione di Conai e del sistema dei Consorzi,
le quantità di imballaggi avviate a riciclo da poco meno
di 190.000 tonnellate nel 1998 sono passate alle
4 milioni di tonnellate del 2016. Il mix dei materiali avviati a
riciclo è influenzato dalla fonte principale della nostra gestione
ovvero i rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
I progressi registrati tra il 1998 e il 2016, grazie all’impegno del
sistema Conai – Consorzi e degli operatori indipendenti, hanno
portato a una significativa riduzione dei conferimenti in discarica.
Partendo dai quantitativi avviati a riciclo per filiera, sulla base delle
densità e del grado di compattazione caratteristici di ciascun
materiale desunti da dati di letteratura, è stato possibile stimare il
volume di rifiuti che, in assenza di riciclo, sarebbe stato smaltito in
discarica. Considerando che una discarica di dimensioni medie,
nell’intero suo ciclo di vita, può accogliere da 0,5 a 1 milione di m3
di rifiuti, dal 1998 al 2016 grazie alla gestione consortile è stato
evitato il conferimento in discarica di circa 128 milioni di m3
di imballaggi evitando la costruzione di 130 nuove discariche.
Il riciclo degli imballaggi presenta anche una serie di ricadute
indirette positive su alcuni temi ambientali di rilievo tra cui il
cambiamento climatico. L’insieme delle attività che, a partire dal
rifiuto consentono la re-immissione sul mercato della materia
prima seconda, comporta meno emissioni in atmosfera
rispetto alle attività necessarie ad ottenere l’equivalente
della materia prima vergine (dall’estrazione alla lavorazione
al trasporto finale). Per tale motivazione il perseguire elevati tassi
di riciclo in una economia comporta, in genere, netti miglioramenti
in termini di riduzione delle emissioni di gas serra.
Dal punto di vista metodologico si sottolinea che il calcolo
delle emissioni evitate di gas serra è stato effettuato sulla base della
quantità lorda di CO2eq evitata con il riciclo e il recupero energetico,
della quantità di CO2eq emessa per le operazioni di separazione/
pretrattamento e della quantità di CO2eq emessa per il trasporto
del materiale dal conferimento agli impianti finali di riciclo,
per singola frazione. La quantità lorda di CO2eq evitata è, quindi,
calcolata sulla base del fattore di emissione per unità di materiale
primario risparmiato e della quantità di materiale primario
risparmiato da riciclo, per ciascuna singola frazione.

GLI IMBALLAGGI GESTITI
DA CONAI - CONSORZI
DI FILIERA: I RISULTATI
RAGGIUNTI
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I materiali gestiti avviati a riciclo nella ricostruzione storica presentano le seguenti
percentuali sulle quote complessive nazionali: imballaggi cellulosici - 29,1% dell’avviato
a riciclo complessivo, imballaggi in vetro - 29%, imballaggi in lego - 23,3%, imballaggi
in plastica - 11,4%, imballaggi in acciaio - 7%, imballaggi in alluminio - 0,2%.
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RIFIUTI DI IMBALLAGGIO RECUPERATI E SMALTITI IN DISCARICA
IN ITALIA NEL PERIODO 1998-2016

41

Complessivamente, dal 1998 al 2016, le emissioni di CO2eq
risparmiate grazie all’attività di riciclo dei rifiuti di
imballaggio gestiti sono state pari a oltre 40 milioni di
tonnellate: le emissioni evitate sono passate da circa 700 mila
tonnellate di CO2eq del 1998 a 3,6 milioni di tonnellate di CO2eq del
2016. Sebbene con qualche approssimazione, possiamo affermare
che il riciclo degli imballaggi in vetro e degli imballaggi cellulosici
è stato il principale driver di tale crescita, consentendo di evitare
tra il 1998 e il 2016 l’immissione in atmosfera rispettivamente di
15 e 13 milioni di tonnellate di CO2eq; grazie ai risultati del settore
dell’acciaio e della plastica è stata possibile una riduzione delle
emissioni rispettivamente di 5 e 6 milioni di tonnellate di CO2eq;
il legno ha contribuito con una riduzione pari a 300.000 tonnellate
mentre l’alluminio con poco più di 1 milione di tonnellate CO2eq.
La CO2 evitata grazie al riciclo degli imballaggi può essere anche
tradotta in termini di benefici economici, derivanti dalla riduzione
di una importante esternalità ambientale negativa. È possibile,
pertanto, attribuire un valore economico alle emissioni di CO2e nella
presente simulazione si fa riferimento al costo della CO2, adottato a
livello europeo per la Direttiva 2009/33/Ce, di 30 euro per tonnellata.
Grazie alle attività di riciclo degli imballaggi garantite
da Conai – Consorzi il beneficio economico generato dalle
emissioni evitate nell’arco temporale che va dal 1998 al 2016
è pari a circa 1,2 miliardi di euro.

LA CO2 EVITATA E I BENEFICI
ECONOMICI INDIRETTI CHE
NE SONO DERIVATI
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EMISSIONI DI GAS SERRA EVITATE GRAZIE AL RICICLO DEGLI IMBALLAGGI
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Il rapporto con le Imprese
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In Europa la responsabilità estesa del produttore (EPR) ha
rappresentato, e continua a rappresentare, una leva importante
per promuovere una corretta gestione dei rifiuti e per assicurare
la crescita del settore del recupero e del riciclo. Attraverso l’EPR
si mira ad internalizzare le esternalità ambientali della gestione
del fine vita di beni/prodotti, in modo da incentivare i produttori
e/o utilizzatori ad intervenire nel ciclo di produzione e minimizzare,
di conseguenza, la produzione di rifiuti, l’utilizzo di sostanze
pericolose, nonché favorire il riuso e il riciclo del bene stesso.
I modelli di EPR adottati fino a oggi dagli Stati membri dell’UE
presentano differenze rilevanti variando non solo da Paese a Paese,
ma anche in relazione ai vari flussi all’interno del medesimo Paese.
Differenze che sono state oggetto di una approfondita analisi
dell’Organisation for Economic Cooperation and Development
(OECD, Development of Guidance on Extended Producer
Responsibility - final report, European Commission – DG
Environment, 2014) la quale tra le conclusioni cui giunge, evidenzia
che lo schema organizzativo più performante, in virtù del
raggiungimento dei target stabiliti, non necessariamente è il più
costoso. L’OECD sostiene anche che non è possibile indicare in
astratto il modello migliore o più efficiente in termini di costi–
benefici, non solo perché l’ammontare del contributo dovuto dai
producers varia molto da Stato a Stato, ma anche perché i costi e
le performance sono influenzate da variabili non controllabili, tra
cui molteplici fattori dettati dal contesto territoriale e raramente
rispecchiano i reali costi di gestione dei rifiuti. Tra tali fattori esterni
ricordiamo: la demografia e la geografia; le caratteristiche acquisite
dai sistemi di gestione dei rifiuti e infrastrutture esistenti;
la presenza o meno di economie di scala; il valore delle materie
prime seconde sul mercato; la consapevolezza dei cittadini/
consumatori del proprio ruolo e disponibilità a essere parti attive;
la presenza di strumenti complementari (ad esempio disincentivi
alla smaltimento in inceneritore/discarica).
In Italia il legislatore, come sopra ricordato, applicò il principio
della EPR nei settori degli imballaggi, dei veicoli fuori uso, degli oli
minerali, dei rifiuti tecnologici e degli pneumatici fuori uso,
sviluppando sistemi che costituiscono uno strumento chiave per
lo sviluppo delle raccolte differenziate dedicate a valorizzare flussi
di rifiuti, tramite riciclo o recupero energetico, altrimenti destinati
a smaltimento. Il D.Lgs.22/97 sulla scorta di casi di successo
rappresentati da Cobat (nato nel 1988) e COOU (Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati nel 1995), stabilì la nascita del Consorzio
Nazionale Imballaggi e di 6 Consorzi di filiera, oltre che dei consorzi
Conoe (Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento
degli olii e dei grassi vegetali e animali esausti) e Polieco.

IL PRINCIPIO EUROPEO
DELLA RESPONSABILITÀ
ESTESA DEL PRODUTTORE
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I REQUISITI AUSPICABILI DI UN SISTEMA EPR
Per far funzionare al meglio i sistemi di gestione dei rifiuti e
garantire una leale competizione a livello europeo, la Commissione
ha indicato, nella proposta di modifica della Direttiva Quadro
2008/98 contenuta all’interno del Pacchetto economia circolare
pubblicato a fine 2015, i requisiti che i Paesi membri devono
rispettare per l’estensione e il rafforzamento dei sistemi EPR.
I criteri richiesti sono:
◉ definizione chiara dei ruoli e delle responsabilità dei produttori,
delle organizzazioni che attuano la responsabilità estesa del
produttore a loro nome, dei gestori pubblici o privati di rifiuti
e delle autorità locali;
◉ definizione di obiettivi misurabili di gestione dei rifiuti volti
a conseguire gli obiettivi di legge;
◉ presenza di un sistema di comunicazione delle informazioni per
raccogliere i dati sui prodotti immessi sul mercato dai produttori
assoggettati al regime di EPR;
◉ definizione della zona geografica, dei prodotti e dei materiali
contemplati nello schema di EPR;
◉ presenza di mezzi operativi e finanziari necessari a soddisfare
gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;
◉ istituzione di un meccanismo di auto sorveglianza;
◉ copertura dei costi efficienti di gestione dei rifiuti derivanti dai
prodotti immessi sul mercato, compresi i costi della raccolta
differenziata, delle operazioni di cernita e trattamento al netto
degli introiti ricavati dal riutilizzo o dalla vendita delle materie
prime secondarie ottenute dai loro prodotti;
◉ modulazione dei costi reali di fine vita dei singoli prodotti, in
particolare tenendo conto della loro riutilizzabilità e riciclabilità.
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Gli attori privati che partecipano a Conai e ai Consorzi di filiera
sono i produttori e gli utilizzatori di imballaggi. Per la precisione
con il termine produttori intendiamo i fornitori di materiali
di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori
di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio; mentre con
utilizzatori facciamo riferimento ai commercianti, ai distributori,
agli addetti al riempimento, agli utenti di imballaggi
e gli importatori di imballaggi pieni.
Tra il 1998 e il 2016 il numero delle aziende produttrici
aderenti è cresciuto passando da 5.591 a 9.120 così come
quello degli utilizzatori che dagli iniziali 96.238 sono
diventati 917.679 (dati al 31 dicembre 2016).
Nel corso degli ultimi anni si è registrata una apparente riduzione
nel numero dei consorziati, soprattutto dopo il 2011, apparente
perché dovuta ad una importante attività di aggiornamento del
nostro database¸ che ha portato a escludere molte aziende non
più operative oppure estranee al settore degli imballaggi.
Il Contributo Ambientale Conai (Cac), che come abbiamo già
ricordato è determinato da Conai stesso per ciascuna tipologia di
materiale d’imballaggio e si basa sui principi dettati dalla gerarchia
europea dei rifiuti, rappresenta la forma di finanziamento attraverso
la quale i maggiori oneri della raccolta differenziata, nonché gli
oneri per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi vengono
ripartiti tra produttori e utilizzatori, come stabilisce la legge,
in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del
materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale (dati che
vengono puntualmente aggiornati nel Programma Generale di
Prevenzione e Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio).
Il Cac è quindi utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli
imballaggi primari o comunque conferiti dal servizio
pubblico e, in via accessoria, per l’organizzazione
dei sistemi di raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi
secondari e terziari.
Il punto di prelievo del Contributo avviene alla cosiddetta prima
cessione dell’imballaggio dal produttore all’utilizzatore: in altri
termini al momento del trasferimento, anche temporaneo e a
qualunque titolo, sul territorio nazionale, dell’imballaggio finito
effettuato dall’ultimo produttore al primo utilizzatore, oppure
del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia
prima o di semilavorati a un autoproduttore. L’idea alla base
della scelta del punto di prelievo fu dare una spinta più forte alle
dinamiche di prevenzione, ovvero stimolare le imprese a produrre
e/o utilizzare imballaggi più ecocompatibili. Inoltre, doveva essere
garantita la possibilità di effettuare un efficace controllo
dell’elusione e dell’evasione contributiva: il punto di prelievo,
effettuato quindi a monte e non a valle, consente di effettuare

LE AZIENDE CONSORZIATE
A CONAI: I PRODUTTORI
E GLI UTILIZZATORI DI
IMBALLAGGI
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l’accertamento su un minor numero di dichiaranti e l’esposizione
del contributo, gravato di IVA e segnato in fattura, ne facilita
la tracciabilità.
Complessivamente, tra il 2001 e il 2016 il Cac totale
applicato è stato pari a 7,5 miliardi di euro ed è passato
da 235 milioni di euro a poco meno di 500 milioni, andando a
costituire la principale voce di ricavi del sistema consortile, cui si
aggiunge una quota che deriva dalla valorizzazione delle materie
prime seconde, la quale nel 2016 è pari a 239 milioni di euro, e una
quota determinata da altri ricavi. L’89% dei costi di gestione di Conai
e dei Consorzi è rappresentato dai corrispettivi riconosciuti ai
Comuni (58%) e dal sostegno alle attività di recupero dei materiali.
(approfondimento: La valorizzazione dei materiali e il meccanismo
delle aste, pag.56). L’ammontare del Cac unitario è variata molto nel
corso di questi anni e la scelta del valore economico che esso deve
avere anno dopo anno viene presa in funzione degli andamenti dei
costi e ricavi dei Consorzi di Filiera e delle conseguenti ricadute sul
conto economico di ciascuno di loro. Si tratta di costi in larga misura
correlati ai corrispettivi che i Consorzi riconoscono ai Comuni
convenzionati per i maggiori oneri della raccolta differenziata, cui
vanno sommati anche quelli per le attività di selezione/trattamento
propedeutiche all’avvio a riciclo e recupero, e di ricavi legati
essenzialmente al Cac riconosciuto loro da Conai stesso e, in misura
inferiore, agli eventuali proventi della cessione dei rifiuti di
imballaggio ritirati e avviati a riciclo, il cui ammontare varia in
funzione degli andamenti del mercato.
Di particolare rilevanza è la considerazione che l’Accordo Quadro
rappresenta una garanzia per i Comuni che, sulla base di quanto
sopra e come spiegato nel capitolo successivo, possono uscire
dalle convenzioni e rientrarvi quando le condizioni economiche
o gestionali sono meno favorevoli. Tale possibilità, verificatasi in
passato in modo generalizzato con la crisi del 2008-2009,
costituisce uno dei punti di forza del modello Conai che evidenzia
il ruolo sussidiario del Consorzio rispetto al mercato.
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RIPARTIZIONE DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DI IMBALLAGGI
PER SINGOLA FILIERA NEL 1998 E NEL 2016
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5.591
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2016
> TOTALE
9.120
10%
Più materiali*

1998
> TOTALE
96.238
43%
2016
> TOTALE
917.679

58%

Commercio

* Più materiali:
sino al 2002,
compreso,
i produttori potevano
iscriversi scegliendo
i vari materiali
(anche più di uno)
quindi un unico
soggetto risultava
iscritto per
materiali.
Dal 2003 al momento
dell’iscrizione viene
selezionata solo
la categoria
corrispondente
all’attività
economicamente
prevalente
(maggior fatturato).

* Più categorie:
sino al 2002,
compreso,
gli utilizzatori
potevano iscriversi
scegliendo i vari
materiali (anche
più di uno) quindi
un unico soggetto
risultava iscritto
per materiali.
Dal 2003 al momento
dell’iscrizione
viene selezionata
solo la categoria
corrispondente
all’attività
economicamente
prevalente
(maggior fatturato).
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LE VARIAZIONI DEL CAC PER MATERIALE DAL 1998 AL 2016
(PROCEDURA ORDINARIA)

EURO/TON

LIRE/KG

Periodo*

Acciaio

Alluminio

1998

30

100

1999

30

100

2000

30

100

2001

30

50

15,49

25,82

2002

15,49

25,82

2003

15,49

25,82

2004

15,49

25,82

2005

15,49

25,82

2006

15,49

25,82

2007

15,49

25,82

2008

15,49

25,82

2009

15,49

25,82

2010

15,49/31,00

2011

31,00

2012

31,00/26,00

2013

26,00

2014

26,00

4

25,82/52,00
52,00

8

45,00
45,00
45,00
12

2015

26,00/21,00/13,00

45,00

2016

13,00

45,00

* Da ottobre 1998.
1 Il Contributo vetro è passato da 5 lire/kg a
10 lire/kg dal 1˚ aprile 2000.
2 Il Contributo carta è passato da 30,00 Euro/
ton a 22,00 Euro/ton dal 1˚ luglio 2008.
3 Il Contributo plastica è passato da 105,00
Euro/ton a 195,00 Euro/ton dal 1˚ luglio 2009.

5

4 Il Contributo acciaio è passato da 15,49
Euro/ton a 31,00 Euro/ton dal 1˚ aprile 2010.
5 Il Contributo alluminio è passato da 25,82
Euro/ton a 52,00 Euro/ton dal 1˚ maggio 2010.
6 Il Contributo plastica è passato da 195,00
Euro/ton a 160,00 Euro/ton dal 1˚ luglio 2010.
7 Il Contributo plastica è passato da 160,00
Euro/ton a 140,00 Euro/ton dal 1˚ luglio 2011.
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In evidenza le variazioni intervenute.

Carta

Legno

Plastica

Vetro

30

5

140

5

30

5

140

5

30

5

140

5/10

30

5

140

10

15,49

2,58

72,30

5,16

15,49

2,58

72,30

5,16

15,49

2,58

72,30

5,16

15,49

2,58

72,30

5,16

15,49

4,00

72,30

5,16

15,49

4,00

72,30

5,16

30,00

4,00

72,30

10,32

4,00

72,30

30,00/22,00

2

22,00

8,00

105,00/195,00

22,00

8,00

195,00/160,00

22,00
14,00/10,00

9

10,00/6,00/4,00
4,00

11

1

10,32
3
6
7

10,32
15,82

8,00

160,00/140,00

8,00

120,00/110,00

8,00

110,00

17,82

140,00

17,82

188,00

20,80

188,00

17,30

8,00

4,00

8,00/7,00

4,00

7,00

13

8 Il Contributo acciaio è passato da 31,00
Euro/ton a 26,00 Euro/ton dal 1˚ ottobre 2012.

10

17,82
17,82

a 4,00 Euro/ton dal 1˚ ottobre 2013.

9 Il Contributo carta è passato da 14,00 Euro/
ton a 10,00 Euro/ton dal 1˚ ottobre 2012.

12 Il Contributo acciaio è passato da 26,00
Euro/ton a 21,00 Euro/ton dal 1˚ aprile 2015 e
a 13,00 Euro/ton dal 1˚ ottobre 2015.

10 Il Contributo plastica è passato da 120,00
Euro/ton a 110,00 Euro/ton dal 1˚ ottobre 2012.

13 Il Contributo legno è passato da 8,00 Euro/
ton a 7,00 Euro/ton dal 1˚ aprile 2015.

11 Il Contributo carta è passato da 10,00
Euro/ton a 6,00 Euro/ton dal 1˚ aprile 2013 e
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LA VALORIZZAZIONE DEI MATERIALI
E IL MECCANISMO DELLE ASTE
Nell’ambito dell’attività dei Consorzi , un elemento di assoluto
rilievo sotto il profilo concorrenziale è rappresentato dalle modalità
di assegnazione dei materiali trattati ai soggetti che provvedono al
loro riciclo. L’effettiva disponibilità di materiali per i cicli rigenerativi
è, infatti, anche conseguenza delle modalità scelte per la
redistribuzione del materiale trattato, senza mai perdere di vista
l’obiettivo ultimo dato dalla massimizzazione del riciclo, che Conai
deve garantire a livello nazionale e in qualsiasi condizione di mercato.
Alcuni Consorzi hanno introdotto negli anni meccanismi
di assegnazione tramite aste telematiche: il primo è stato
Corepla, nel 2004, seguito da Coreve (nel 2010), Comieco (nel 2011)
e infine Ricrea (nel 2014).
L’introduzione delle aste su specifici flussi di materiale ha
comportato la definizione di criteri trasparenti ed efficienti per
l’assegnazione dei lotti da avviare a riciclo: i Consorzi hanno
regolamentato il contesto di svolgimento delle proprie aste,
definiscono i prerequisiti per l’accreditamento e le modalità di
funzionamento, redigendo specifici regolamenti, pubblicati nei
rispettivi siti internet dedicati alle aste. Tuttavia non tutti i flussi
di materiale possono essere veicolati tramite il sistema ad aste
e ciò dipende principalmente dalla presenza strutturata o meno
di una domanda (non sempre e non per tutti i flussi esiste tale
prerequisito), dal grado di consolidamento dei flussi a riciclo
(in termini quali-quantitativi e di continuità nel tempo) e dalla
possibilità concreta di ottenere una valorizzazione economica
positiva del materiale assegnato.
Le soluzioni tecniche di svolgimento delle aste differiscono da
Consorzio a Consorzio in considerazione delle specificità e del grado
di maturità della filiera del riciclo delle materie prime secondarie
di riferimento. Ad esempio, Corepla pone un limite quantitativo
di acquisizione, introducendo una percentuale massima sul peso
del lotto così da consentire sia al piccolo-medio operatore di
partecipare all’asta e aggiudicarsi parte del materiale, sia ai
riciclatori con impianti in altri Paesi europei. Coreve prevede un
meccanismo di assegnazione semplificato che elimina i costi iniziali
previsti a copertura del materiale per aprire il mercato anche
ai piccoli produttori/vetrerie ed estendere la possibilità di
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accreditamento anche a riciclatori extra UE. Comieco apre oltre che
ai riciclatori industriali, ai recuperatori e commercianti, in possesso
dei requisiti previsti dal proprio regolamento d’asta, accreditati
e iscritti all’asta stessa. Ricrea prevede un limite massimo delle
quantità di materiale che ciascun impianto nazionale di recupero
dei rifiuti ferrosi può aggiudicarsi nell’ambito di più aste.

C

C
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CHI INQUINA DI PIÙ PAGA DI PIÙ:
IL CAC DIVERSIFICATO
Nel 2016 il progetto di diversificazione contributiva per
gli imballaggi in plastica si è concluso ed è entrato nella fase
di applicazione sperimentale: nato con l’obiettivo di sfruttare
ulteriormente la leva contributiva per incentivare la riduzione
dell’impatto ambientale degli imballaggi, il Cac diversificato completa
un delicato e impegnativo percorso che ha collegato l’onere
contributivo prima al peso e successivamente ha visto l’introduzione
di incentivi per il riutilizzo degli imballaggi all’interno di circuiti
controllati che garantiscono benefici ambientali.
La finalità è incentivare l’uso di packaging sempre più facilmente
selezionabili e riciclabili, collegandone quindi il livello contributivo
all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita: si è scelto
di partire dall’applicazione agli imballaggi in plastica in quanto
rappresenta il materiale più complesso per la varietà dei polimeri
(abbiamo assistito a una proliferazione di differenti tipologie
di imballaggi in plastica in grado di garantire prestazioni migliori
di trasporto e conservazione) e per le complesse tecnologie
di valorizzazione e di riciclo.
Nella pratica, dopo un processo – interno ed esterno - di
condivisione e approvazione e la definizione di criteri guida
predefiniti, abbiamo introdotto alcune forme di agevolazione,
a parità di gettito complessivo rispetto al Cac. Vengono così introdotti
tre diversi livelli contributivi per altrettante categorie di
imballaggi in plastica: vi saranno benefici per quelli selezionabili
e riciclabili da circuito domestico e quelli da circuito Commercio &
Industria (C&I), mentre non beneficeranno di agevolazioni gli
imballaggi che presentano maggiori difficoltà nella gestione del
fine vita, indipendentemente dal circuito di destinazione.
Sulla base dei criteri guida, pensati per poter essere applicati anche
ad altre filiere di materiali, sono state analizzate 59 tra le più diffuse
tipologie di imballaggi in plastica. Dall’analisi abbiamo ottenuto due
elenchi di imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio
e industria (C&I) e da circuito domestico e quindi oggetto di
applicazione dell’agevolazione. Le liste sono liste aperte ovvero
verranno aggiornate con cadenza indicativamente annuale sulla base
delle segnalazioni che perverranno al Comitato Tecnico Permanente
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di Valutazione (CTPV) e, soprattutto, in funzione dell’evoluzione
delle tecnologie di selezione e riciclo.
Nel corso del 2016 è stata realizzata e condivisa con
le associazioni di categoria del settore la Guida Tecnica
Diversificazione Contributiva per gli imballaggi in plastica,
successivamente inviata alle aziende consorziate allo scopo
di aggiornarle puntualmente sulle imminenti modifiche della
modulistica dichiarativa, la quale è disponibile da maggio 2017
divenendo obbligatoria dalle dichiarazioni di competenza
di luglio 2017.
Occorre specificare che al fine di facilitare l’adozione del nuovo
impianto dichiarativo da parte delle aziende interessate, il valore del
Cac plastica rimarrà invariato e unico fino alla fine 2017 e che entro
l’estate del 2017 stesso saranno definiti e ufficializzati i valori del
Cac di riferimento e delle agevolazioni previste: i valori ufficiali
dipenderanno anche dagli esiti dello studio che abbiamo condotto
sui differenti livelli di impatto ambientale delle fasi di gestione a
fine/nuova vita degli imballaggi in plastica post-consumo rientranti
nelle tre fasce contributive. L’obiettivo ultimo è l’introduzione di un
sistema contributivo solido ma al contempo flessibile (per adattarsi
alle evoluzioni soprattutto tecnologiche), riducendo al contempo
la discrezionalità di applicazione correlando sempre più il valore
del Cac al principio del chi più inquina, più paga, quindi all’impatto
ambientale del packaging nell’intero suo ciclo di vita. Per garantire
massima trasparenza e affidabilità, lo studio completo è stato
sottoposto a una critical review, in linea con quanto previsto dalle
norme tecniche sul Life Cycle Assesstment (LCA). La diversificazione
contributiva per gli imballaggi in plastica con l’introduzione delle
3 fasce con relativi valori entrerà in vigore dall’1 gennaio 2018.
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GLI IMBALLAGGI NELLE TRE FASCE CONTRIBUTIVE
(Fascia A e Fascia B liste positive - Fascia C lista esempliﬁcativa non esaustiva)

FASCIA A

FASCIA C

Agevolazione per imballaggi selezionabili
e riciclabili da circuito C&I

Imballaggi non selezionabili/riciclabili
allo stato delle tecnologie attuali

a) Film estensibile/termoretraibile
(es. per pallettizzazione)

a)

Imballaggi rigidi, tra i quali:

b) Big Bags e analoghi Sacchi tessuto
per usi industriali

Astucci, scatole e altri contenitori
di presentazione

c) Boccioni per distributori d’acqua

Barattoli, vasetti e altri contenitori
di qualsiasi forma/dimensione

d) Cassette e Casse/ Cassoni industriali/agricoli (escluse quelle di cui alla lett. l.)

Capsule svuotabili per sistemi erogatori
di bevande come da circolare
del 7 ottobre 2014

e) Cestelli portabottiglie
(esclusi quelli di cui alla lett. m.)

Cassette in materiale espanso

f) Fusti e Cisternette IBC

Elementi di protezione in materiale
espanso o rigido

g) Taniche - capacità oltre i 5 litri
h) Pallet

Grucce/appendini per indumenti, biancheria
e altre merci, come da circolare
del 7 ottobre 2013

i) Pluribolle e simili
j) Interfalde
k) Cappucci per copertura pallet/Big Bag

Imballaggi da esposizione (es. espositori,
blister, termoformati, placchette)

l) Casse assoggettate come da Circolare
Conai del 2 luglio 2012

Reggette e fascette ad uso imballo

m) Cestelli assoggettati come da Circolare
Conai del 2 luglio 2012

Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto
materiale flessibile come da circolare
del 27 giugno 2013

n) Materie prime per autoproduzione
degli imballaggi di Fascia A

Secchi
Stoviglie monouso (piatti e bicchieri)
Tubetti
Vaschette e vassoi

FASCIA B
Agevolazione per imballaggi selezionabili
e riciclabili da circuito Domestico

b)

Imballaggi flessibili, tra i quali:
Copriabiti in tessuto/non tessuto
e buste porta biancheria

a) Bottiglie e Preforme

Etichette

b) Flaconi
c) Tappi, chiusure, coperchi

Film (estrusione in piano o in bollatubolare) monostrato/multistrato

d) Erogatori Meccanici
(es. spray pump, trigger, ecc)

Film protettivi (es. pellicole rimovibili)
Nastri adesivi

e) Taniche - capacità fino a 5 litri

Pellicole per indumenti
(es. pellicole usate dalle lavanderie)

f) Shoppers monouso, conformi alla vigente
normativa (UNI EN 13432:2002)

Sacchi a rete, retine e spaghi
(es. per ortofrutta)

g) Borse riutilizzabili, conformi alla normativa vigente (DL 2/2012 – Schema di D. Lgs.
11.11.2016)*

Sacchi e sacchetti diversi
da quelli di Fascia B

h) Materie prime per autoproduzione
degli imballaggi di Fascia B

Sleeves
c)

* Confermata l’esclusione dal contributo
ambientale già prevista per le borse
riutilizzabili, cosiddetti “cabas”, conformi
a quanto previsto dalla normativa vigente
(con maniglie esterne, spessore superiore
ai 200 micron e contenenti una percentuale
di riciclato di almeno il 30%)

Poliaccoppiati a prevalenza plastica

d) Materie prime per autoproduzione
degli imballaggi di Fascia C
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Tra le attività rivolte alle aziende produttrici e utilizzatrici si
ricordano le azioni di controllo finalizzate ad evitare disallineamenti
contributivi tra diversi soggetti, industriali e commerciali, operanti
nello stesso settore nonché a prevenire eventuali fenomeni di
evasione ed elusione del Contributo. In tal senso l’acquisizione degli
elementi utili per appurare il rispetto delle norme consortili viene
realizzata attraverso questionari, verifiche presso le aziende
interessate e confronto tra banche dati interne e fonti esterne:
vengono eseguiti controlli incrociati lungo l’intera filiera produttiva
e distributiva. L’intensificazione dell’attività dei recuperi annuali
derivanti dai controlli svolti e dall’impegno verso la sensibilizzazione/
informazione, ha registrato un andamento crescente sino al 2014.
Infatti, il 2013 e il 2014 hanno visto un’attività straordinaria di
coinvolgimento attivo prevalentemente di importatori di merci che
non avevano piena consapevolezza dei propri obblighi, ma anche
dei diritti, derivanti dall’iscrizione stessa: il 2014 ha fatto registrare
un significativo incremento per la regolarizzazione di molte aziende
e il trend è andato, ovviamente, a diminuire negli anni successivi,
indice del successo dell’operazione.
La successiva (marzo 2016) campagna Tutti in regola rivolta alle
piccole e micro imprese importatrici di merci imballate ha consentito,
in soli 8 mesi, ad oltre 10.000 aziende di regolarizzare l’adesione
facilitando ulteriormente queste realtà economiche spesso non
strutturate proprio in virtù delle ridotte dimensioni.
Conai svolge funzioni al servizio delle aziende consorziate,
facilitandone e semplificandone l’iter di adesione attraverso un
coinvolgimento attivo, nonché funzioni di controllo finalizzata
all’accertamento della correttezza delle procedure. Queste attività
vengono svolte in modo da garantire sempre il necessario supporto
per il superamento delle eventuali difficoltà e di trovare soluzioni
a criticità legate alle peculiarità del settore o delle singole attività
imprenditoriali. Fondamentali sono state e continuano a essere le
campagne di sensibilizzazione generali tra cui ricordiamo il progetto
EasyConai, realizzato in collaborazione con Il Sole 24 Ore.
Ogni anno, inoltre, vengono svolte capillari campagne di
informazione destinate alle aziende, anche quelle non consorziate,
alle associazioni di categoria, direttamente o indirettamente
interessate, e al mondo della consulenza alle imprese (ad esempio
le associazioni e i commercialisti sono oggetto di particolare
attenzione in quanto le piccole e micro imprese delegano a loro
il compito di assolvere correttamente e garantirne la comunicazione
ai nostri uffici competenti): si tratta di un’intensa attività di
aggiornamento relativo alle norme consortili più significative,
ai principali obblighi contributivi ma anche alle opportunità (ad
esempio in merito a semplificazioni, esenzioni, rimborsi e così via).
Oltre a ciò sono attivi dei call-center e indirizzi email dedicati che
di fatto rappresentano lo strumento di dialogo fondamentale per
rispondere alle tante domande e fornire le necessarie informazioni,
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da quelle di carattere generale sino a quelle legate a peculiarità o di
settore o della singola realtà produttiva. Un altro strumento centrale
per rafforzare il rapporto con il mondo imprenditoriale è
rappresentato dall’attività di formazione e di aggiornamento
attraverso corsi, seminari e workshop tematici sull’intero territorio
nazionale svolti in collaborazione con le associazioni di categoria.
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L’ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CAC NEL PERIODO 2002-2016

Il rapporto con i Comuni

64

L’Accordo Quadro Anci-Conai è lo strumento attraverso
il quale Conai e i Consorzi di filiera garantiscono ai Comuni
convenzionati il ritiro dei rifiuti di imballaggio raccolti in
modo differenziato e il riconoscimento dei corrispettivi
economici, relativi ai maggiori oneri della raccolta
differenziata.
L’Accordo è costituito da una parte generale, ove vengono riportati i
principi e le modalità applicative condivise, e da sei Allegati Tecnici,
uno per ciascun materiale, ove si disciplinano i contenuti delle
convenzioni che ciascun Comune, direttamente o tramite un altro
soggetto delegato, può sottoscrivere con ciascun Consorzio di filiera.
L’Accordo, che ha carattere volontario in quanto opera in totale
sussidiarietà al mercato, prevede la possibilità per i Comuni di
sottoscrivere una convenzione che li impegna a effettuare la raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio e a conferirne i materiali ai
Consorzi di filiera secondo le modalità riportate nell’Allegato
Tecnico relativo. Parallelamente, il Consorzio di filiera si impegna a
ritirare il materiale, ne garantisce una destinazione per il riciclo e il
riconoscimento di corrispettivi, variabili in funzione della quantità
e della qualità del materiale conferiti, che di fatto costituiscono la
copertura dei maggiori oneri della raccolta differenziata.
Attraverso la collaborazione con i Comuni, è stato possibile
promuovere la crescita della raccolta differenziata dei rifiuti urbani
poiché la garanzia dell’avvio a recupero degli imballaggi, circa il 25%
sul totale ha fatto e fa da traino per la separazione e valorizzazione
anche di altre frazioni merceologiche, in primis quella organica,
con effetti ambientali ed economici positivi significativi.
Il primo Accordo Quadro tra Anci e Conai, siglato nel luglio
del 1999 e valido fino al 2003, costituì un elemento di fondamentale
importanza per l’avvio in Italia della raccolta differenziata finalizzata
al recupero. L’Accordo era composto da cinque allegati tecnici per la
carta, la plastica, il legno, l’acciaio e l’alluminio, mentre la gestione
degli imballaggi di vetro veniva disciplinata dal Decreto Ministeriale
4 agosto 1999. I principi ispiratori dell’Accordo, riconfermati con
sempre maggiore decisione anche negli aggiornamenti successivi,
furono:
◉◉garanzia di volumi: prevedeva il ritiro da parte dei Consorzi
dei rifiuti di imballaggio conferiti al sistema anche
oltre il raggiungimento dei limiti previsti dalla Legge.
Inoltre, riconosceva ai Comuni la possibilità di conferire al
sistema anche le frazioni similari sulle quali intervengono
direttamente le imprese del riciclo;

L’ACCORDO QUADRO
ANCI - CONAI:
LE CARATTERISTICHE
E I PUNTI DI FORZA
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◉◉garanzia di valore: prevedeva il riconoscimento dei corrispettivi
per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata
degli imballaggi, la cui entità era legata alla quantità e alla qualità
del materiale raccolto, così da consentire la massima resa in
termini di riciclo;
◉◉garanzia di tempo: aveva una durata di cinque anni in modo
da dare ai soggetti interessati, comuni ed Enti gestori, il tempo
necessario per pianificare sistemi di gestione dei rifiuti urbani
di medio periodo oltre che per affrontare investimenti a lungo
termine;
◉◉garanzia di trasparenza: attraverso il coordinamento e il
monitoraggio dei comitati costituiti pariteticamente da Anci
e Conai – Consorzi di filiera anche in relazione ai progetti
territoriali;
◉◉garanzia di sussidiarietà: rispetto alla valorizzazione sui
mercati di riferimento dei rifiuti di imballaggio conferiti in
raccolta differenziata;
◉◉garanzia dei ruoli: rispetto delle autonomie reciproche
di Anci, Conai e Consorzi;
◉◉garanzia della qualità: ovvero della purezza dei materiali
raccolti poiché sin dalla prima edizione il tema della qualità
delle raccolte rivestiva un’importanza centrale in base
al principio per il quale l’avvio a riciclo deve essere garantito
a condizioni economicamente e ambientalmente sostenibili;
◉◉crescita dei livelli di raccolta degli imballaggi nelle aree
in ritardo: in questa direzione andava anche il sostegno al
miglioramento e all’omogeneizzazione dei livelli di raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio a livello nazionale.
In quegli anni la raccolta differenziata dei rifiuti urbani era
ancora marginale: nel 1999 dei 28 milioni di tonnellate di rifiuti
urbani che venivano prodotti solo 4 erano raccolti in maniera
differenziata e il resto finiva in discarica. Alla scadenza del primo
Accordo la raccolta differenziata passò dal 13% al 21%, con 6 milioni
di tonnellate raccolte rispetto a una produzione di rifiuti urbani di
30 milioni di tonnellate: il ricorso alla discarica era sceso al 60%,
con 5 milioni di tonnellate di rifiuti in meno. L’Accordo si rivelò
essere efficace e utile per stimolare gli enti locali, che potevano
contare sulle garanzie di cui sopra, ad avviare sistemi di raccolta
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differenziata degli imballaggi, generando una sorta di effetto
di trascinamento anche sulle altre tipologie di rifiuti urbani.
I quantitativi conferiti ai Consorzi di filiera grazie alle convenzioni
stipulate lungo l’intero territorio nazionale nel 2003 arrivò a
complessivi 1,6 milioni di tonnellate, il 26% del totale raccolto.
Nel dicembre 2004, Anci e Conai firmarono il secondo Accordo
di programma Quadro, valido fino al dicembre 2008. L’obiettivo,
condiviso con i sei Consorzi di filiera era confermare le garanzie
del primo Accordo introducendo al contempo meccanismi tesi a
favorire ulteriori sviluppi quantitativi e qualitativi delle raccolte.
La struttura dell’Accordo venne così confermata ma furono
introdotte alcune innovazioni di carattere generale, tra cui l’introduzione dei temi della prevenzione nel rispetto della gerarchia
europea con particolare attenzione all’aspetto della qualità dei
materiali conferiti, della promozione della produzione di manufatti
con materiali riciclati e della diffusione, soprattutto nella pubblica
amministrazione, degli acquisti verdi.
La spinta verso una costante crescita della raccolta differenziata
si mostrava efficace, tanto che alla fine del 2008, con 10 milioni di
tonnellate raccolte, la percentuale a livello nazionale arrivò al 31% e
il ricorso allo smaltimento scese al 49%: ai Consorzi di filiera furono
conferiti 2,9 milioni di tonnellate, con un incremento del 47%
rispetto al 2004.
Il terzo Accordo Quadro, valido dal 2009 al 2013 confermò la
struttura di base. Non solo, ma pur avendo già raggiunto gli obiettivi
di recupero previsti dalla Legge per il 2008 e nonostante un mercato
non propriamente favorevole per le materie prime seconde – che
subì un crollo in media del 40% rispetto all’anno precedente il sistema si impegnò comunque a ritirare i rifiuti di imballaggio
su tutto il territorio nazionale riconoscendo i maggiori oneri della
raccolta differenziata. In questo Accordo fu previsto un incremento
annuale dei corrispettivi pari ai 2/3 del tasso di inflazione e si
rafforzò l’impegno comune per il miglioramento qualitativo delle
raccolte differenziate al fine di migliorare le rese
e ridurre i quantitativi avviati in discarica. Altre importanti novità
introdotte furono:
◉Allegato
◉
tecnico imballaggi in vetro: per la prima volta Coreve,
il Consorzio Recupero Vetro, siglò l’allegato tecnico sul ritiro
degli imballaggi in vetro offrendo ai Comuni la possibilità di
sottoscrivere le convenzioni per tutte le altre filiere degli imballaggi;
◉◉sostegno alle aree in ritardo: per sostenere le Regioni a più
basso tasso di raccolta degli imballaggi, le parti si impegnarono
a sostenere con ancora maggiori risorse e strumenti la crescita
della raccolta nelle aree in ritardo;
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◉◉impegno per la formazione e la comunicazione: venne
prevista un’attività calendarizzata e più sistematica di formazione
rivolta agli amministratori locali nelle aree in ritardo; venne
confermato il sostegno alle campagne di comunicazione locale
per lo sviluppo delle raccolte e dell’avvio a riciclo dei materiali
separati dai cittadini;
◉◉sussidiarietà rispetto al mercato: attraverso la possibilità per
i Comuni e i gestori convenzionati di muoversi all’interno
dell’Accordo venne confermato il ruolo sussidiario del sistema.
Vennero previste delle finestre temporali definite in virtù delle
quali il convenzionato poteva scegliere di rinunciare agli obblighi
di conferimento al consorzio, destinando il materiale raccolto al
libero mercato. Era ovviamente prevista anche la possibilità di
rientrare nell’ambito delle convenzioni, all’interno di periodi
preventivamente definiti;
Alla fine del 2013 la raccolta differenziata a livello nazionale
raggiunse le 12 milioni di tonnellate e il 42% della produzione di
rifiuti urbani, mentre lo smaltimento scese al 37% con 11 milioni di
tonnellate. Alla fine del 2013 gli imballaggi conferiti in convenzione
sono stati pari a 3,4 milioni di tonnellate, con un incremento del 7%
rispetto al 2009.
Il quarto Accordo Quadro è attualmente in vigore, sottoscritto
nell’Aprile del 2014, regola i rapporti tra i comuni convenzionati e
i consorzi di filiera per il quinquennio 2014-2019. Anche questa
nuova edizione, mantiene l’impostazione strutturale dei precedenti
e ne conferma sia i principi ispiratori sia le caratteristiche
fondamentali tra cui la sussidiarietà. Quest’ultima è stata
ulteriormente rafforzata rispetto al terzo Accordo in quanto
i convenzionati oggi possono aderire o recedere dalle convenzioni
senza soluzione di continuità, solo rispettando un congruo periodo
di preavviso. In questo modo i Comuni, possono decidere di
rinunciare agli obblighi di conferimento e gestire direttamente
la valorizzazione a riciclo dei materiali raccolti. Così come è prevista
la possibilità di uscire dalla convenzione, è allo stesso modo prevista
la possibilità di rientrarvi all’interno di periodi preventivamente
definiti. Oltre a tutto ciò è stato ulteriormente rafforzato. anche
il supporto ai sistemi di gestione integrata nelle aree del Paese
in ritardo nel raggiungimento delle performance di legge.
Nel 2015 la raccolta differenziata è arrivata al 47,5% e lo
smaltimento è sceso ancora fino al 26%. In questi primi due anni
del nuovo accordo i conferimenti in convenzione sono passati
da 3,5 a 3,8 milioni di tonnellate con un incremento del 6%.
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Come già ricordato, dal 2000 (nel 1999 il dato è considerato pari a
zero) al 2015 la quota di rifiuti di imballaggio raccolti in convenzione
è cresciuta da 600 mila tonnellate a poco più di 4 milioni di
tonnellate, di cui quasi il 43,6% è rappresentato dal vetro, il 26%
dalla carta, il 23,8% dagli imballaggi in plastica, quasi il 3,4 %
dall’acciaio e poco meno del 2,8% dal legno, infine quasi lo 0,4%
è dati dagli imballaggi in alluminio.
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Analizzando l’andamento dei volumi dei rifiuti di imballaggio
gestiti dai Consorzi in convenzione secondo una cadenza
quinquennale, si osserva come tra il 2000 e il 2005 i quantitativi
raccolti siano più che raddoppiati, passando da 614 mila tonnellate
a più di 2 milioni di tonnellate. Il trend di crescita si conferma anche
nel quinquennio successivo (2005-2010) e registra un +46% con più
di 3 milioni di tonnellate raccolte; così come tra il 2010 e il 2015
i volumi gestiti crescono ulteriormente del 15%.
Per quanto riguarda le singole filiere tra il 2000 e il 2010, tutti i
materiali fanno registrare significativi incrementi, mentre tra il 2010
e il 2015 si osserva una riduzione con riferimento a tre filiere:
i conferimenti dell’acciaio passano da 164 mila tonnellate nel 2010
a 128 mila tonnellate raccolte nel 2015; quelli della carta da più di 1
milione di tonnellate nel 2010 arrivano a 984 mila tonnellate nel 2015;
per il legno si passa da 140 mila tonnellate a 106 mila tonnellate.
Nel corso degli anni la quota dei comuni serviti, di conseguenza
degli abitanti coperti dalle convenzioni stipulate coi singoli Consorzi
di filiera, è progressivamente cresciuta, rappresentando un buon
livello di presenza e presidio sull’intero territorio nazionale.
A partire dal 2009 i Consorzi di filiera operano sulla base delle
convenzioni previste dal Terzo Accordo che include anche il
Consorzio del Recupero Vetro: quest’ultimo tra il 2009 e il 2015
mostra l’incremento maggiore in termini di copertura del territorio
registrando un + 16% pari a 9 milioni di abitanti serviti in più.
Anche alluminio e acciaio, nello stesso periodo, hanno aumentato
il numero di convenzioni rispettivamente del 12% e del 9%, con 6 e
4,2 milioni di abitanti serviti in più. La filiera della plastica è rimasta
costante sui valori del 2009. La filiera della carta e del legno hanno
visto, invece, una riduzione della copertura rispettivamente dell’11%
e del 5%: come evidenziato sia dall’andamento dei quantitativi gestiti
tale riduzione è indice della scelta dei Comuni di trattare direttamente i materiali raccolti, occorre tuttavia sottolineare che l’attività
di riciclo è rimasta su valori elevati.
Nel complesso la percentuale della popolazione coperta tramite
le convenzioni nel 2015 va dal 65% del legno fino al 97% della
plastica, passando per il 92% del vetro, l’84% della carta, l’82%
dell’acciaio e il 79% dell’alluminio.
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RIPARTIZIONE DEI CONFERIMENTI IN CONVENZIONE PER FILIERA
NEL PERIODO 2000-2015
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In seguito, a supporto all’Accordo, sono nati la Banca dati AnciConai e l’Osservatorio enti locali sulla raccolta differenziata con
lo scopo di raccogliere e monitorare i dati relativi alla gestione
dei rifiuti urbani nei Comuni italiani. Nel concreto la banca dati è
alimentata dagli stessi comuni o enti gestori convenzionati e dai i
Consorzi di filiera in quanto tenuti a comunicare periodicamente i
dati di pertinenza al soggetto che gestisce operativamente la banca
dati. Grazie ai dati così raccolti, unitamente ad altre informazioni e
al supporto di esperti di settore, è stato istituito un l’osservatorio
degli enti locali che costituisce un punto di riferimento per le
Amministrazioni quale strumento di conoscenza e supporto per
lo sviluppo della raccolta differenziata e per il miglioramento della
gestione dei servizi di igiene urbana: ha come principale obiettivo
quello di fornire ai Comuni dati sulla raccolta differenziata e sulla
qualità dei servizi di gestione rifiuti con tempistica più adeguata
rispetto agli attuali metodi di rilevazione in modo da consentire
interventi/controlli più immediati.
A fronte dei conferimenti, come sottolineato in precedenza,
i Consorzi riconoscono ai convenzionati un corrispettivo
economico, un riconoscimento certo dei maggiori oneri sostenuti,
per le raccolte differenziate degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio che i Comuni devono effettuare secondo criteri
di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, come
determinato dalla stessa norma attualmente in vigore.
L’ammontare dei corrispettivi riconosciuti ai Comuni è cresciuto
notevolmente passando dai 153 milioni di euro erogati nel 2000
ai 454 milioni di euro del 2016 (preconsuntivo).
Complessivamente dal 2000 al 2016 il sistema ha erogato
ai Comuni oltre 4 miliardi di euro.
Le pubbliche amministrazioni di tutto il territorio nazionale,
soprattutto quelle di aree marginali sul piano geografico o
economico, possono fare affidamento sull’Accordo Quadro
attraverso il quale viene garantito il ritiro universale, che significa
ritiro sempre e senza limiti quantitativi anche quando gli obiettivi
ambientali dei Consorzi sono stati conseguiti e superati, ma con
condizioni qualitative ben definite, sostenendo anche gli oneri della
fase di selezione e di trattamento e facendosi sempre carico
di tutti i rifiuti di imballaggio, anche quelli di minore qualità.
Anche nel periodo più acuto della crisi economica (2009) è stato
garantito il ritiro, con i corrispondenti riconoscimenti economici
ai Comuni, dei materiali intercettati con le raccolte differenziate
pubbliche, nonostante la forte riduzione di mercato delle materie
prime seconde e della conseguente possibilità di avvio a riciclo del
materiale raccolto e il calo dell’immesso al consumo avesse ridotto
le entrate della contribuzione ambientale. Di fronte a un mercato
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immobilizzato e incapace di agire a causa della forte compressione
dei prezzi e dei consumi è stata assicurata la continuità dei
conferimenti e il relativo riconoscimento economico che altrimenti
avrebbe potuto interrompersi, con costi economici insostenibili per
le pubbliche amministrazioni. Appena le quotazioni delle materie
prime seconde sono risalite, i Comuni hanno potuto nuovamente
avvalersi delle finestre di uscita dall’Accordo quadro e, pertanto,
gestire autonomamente il proprio materiale, cedendolo ad operatori
del settore a condizioni economiche migliori.
Le finestre di entrata e uscita dall’Accordo e la natura sussidiaria
dei consorzi si sono rivelate non solo utili nella gestione ordinaria,
ma soprattutto una soluzione efficace nella gestione straordinaria
derivante dalle contratture od oscillazioni dei mercati delle
materie prime.
Da sempre parliamo a tutti i cittadini in merito
all’importanza di separare correttamente, recuperare e
riciclare i rifiuti. La comunicazione avviene attraverso vari mezzi
di informazione nelle scuole, nelle università, nelle imprese,
nelle sedi istituzionali.
Nel 2002 la campagna televisiva Conai aveva come soggetto gli
imballaggi (lo spot era Un futuro senza il peso dei rifiuti) e aveva
l’obiettivo di sensibilizzare sulla importanza della raccolta
differenziata, non in quanto tale bensì come mezzo per garantire
un futuro sostenibile ai nostri figli, di creare consenso modificando
atteggiamenti e comportamenti.
Nel 2009 i nuovi protagonisti della campagna sono diventati
i riprodotti che permettono ai cittadini di toccare con mano il frutto
della loro azione, la separazione degli imballaggi: il nuovo payoff
è diventato Conai. Da cosa rinasce cosa e il filmato era Nursery.
Coerente con il tema della rinascita e della seconda vita degli
imballaggi, è stata la Raccolta 10+, una campagna di forte impatto
rivolta ai cittadini, nell’ambito della quale sono stati organizzati
eventi nelle piazze delle principali città ed è stato distribuito
il Decalogo della Raccolta Differenziata di Qualità. Successivamente
oltre all’utilizzo di campagne radio, affissione e web a supporto degli
eventi di piazza, sono stati creati momenti di sensibilizzazione
in collaborazione con Grandi Stazioni oppure in manifestazioni
sportive, ad esempio siamo stati Partner Ufficiale del Giro d’Italia
del 2013 durante il quale è stato lanciato Re-cycling, il videogioco
creato per far vivere l’esperienza unica del Giro d’Italia e imparare
come differenziare correttamente e riciclare al meglio i rifiuti
di imballaggio pedalando.
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In occasione di Expo Milano 2015, in qualità di Official
Supporter per il programma di economia circolare, abbiamo curato
la realizzazione del Recycling Tube, una videoinstallazione
interattiva che mostrava il percorso che porta l’imballaggio dal
contenitore della raccolta differenziata al riciclo attraverso i 6
Consorzi di filiera e alla sua completa trasformazione in un nuovo
prodotto (ri-prodotto). Presso il sito di Expo sono state proiettate,
sui 44 totem posizionati lungo il cardo, 9 pillole video relative alla
raccolta differenziata e al riciclo degli imballaggi. Un grande impatto
ha avuto il contatore ambientale che misurava i minori impatti e
i benefici i generati dalla raccolta differenziata fatta all’interno
del sito di Expo stesso, veicolando il tema dell’economia circolare.
Attraverso i social media sono stati diffusi, con grande successo,
i filmati Il Mio Pianeta e Lovecycle (2016), da cui è stato tratto un
trailer distribuito anche in 1.790 sale cinematografiche, mentre
contenuti editoriali sono stati lanciati su testate online. Nel 2016 è
partito il tour Il mio pianeta che ha toccato 7 città dove sono stati
organizzati altrettanti flash mob con il coinvolgimento di alcuni
youtuber. È stato realizzato anche un video Il mio pianeta, della
durata di circa 90 secondi, che invita a considerare il pianeta davvero
nostro e ricordarci che è l’unico che abbiamo, richiamando forte
la responsabilità del singolo nella tutela dell’ambiente e nella
riduzione degli sprechi.
Di grande importanza sono le campagne di comunicazione
locale che hanno il compito di lanciare e sostenere i servizi
di raccolta differenziata a livello locale e con progetti per la
scuola di ampio respiro.
Il Bando di Comunicazione Anci-Conai che, insieme agli altri
strumenti messi in campo dall’Accordo Quadro, rappresenta
un’opportunità per tutte le Amministrazioni che intendono
intraprendere e/o mantenere un dialogo con i propri cittadini
per aumentare la quantità e la qualità dei rifiuti di imballaggio da
avviare a riciclo. Il bando è giunto alla sua 10° edizione e prevede
il cofinanziamento di progetti di comunicazione locale realizzati
dai comuni e/o dai gestori del servizio di raccolta, per sensibilizzare
i cittadini sul tema della raccolta differenziata con particolare
attenzione ai rifiuti di imballaggio. Nei primi 5 anni di attivazione
(2004- 2008) il Bando prevedeva una disponibilità di 1 milione di
euro l’anno; oggi, ovvero nel quinquennio 2014-2019, tale
disponibilità è stata aumentata sino a 1,5 milioni di euro l’anno,
che va ad aggiungersi ai corrispettivi riconosciuti dal sistema ConaiConsorzi di filiera per i maggiori oneri della raccolta differenziata
degli imballaggi.
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Dal 2003 vengono realizzati i progetti scuola come Riciclando
si impara che si basava sulla realizzazione di seminari di
aggiornamento per gli insegnanti delle scuole medie sul tema
dell’educazione alla gestione dei rifiuti.
Il primo anno furono privilegiate le regioni in emergenza ambientale.
Successivamente i contenuti del progetto hanno preso la forma di
un sito dedicato, www.RicicloTVB.it, dal quale gli insegnati potevano
scaricare agevolmente tutti i materiali didattici. Nel 2016 ha poi
preso il via un nuovo progetto scuola denominato Riciclo di Classe,
che si propone di educare gli studenti delle scuole primarie alla
corretta separazione dei rifiuti di imballaggio come atto di
responsabilità individuale verso il nostro Pianeta.
Nel 1998 la gestione dei rifiuti nacque e venne organizzata per
rispondere a esigenze di igiene urbana e di perseguimento di
obiettivi quantitativi, ovvero le percentuali di raccolta differenziata.
Nel 2017 con l’Unione Europea che spinge affinchè l’economia
circolare diventi reale in tempi brevi ponendo traguardi, anche di
riciclo, sempre più ambiziosi, in Italia appare sempre più urgente
che la gestione dei rifiuti urbani non sia più solo un servizio, bensì
divenga parte integrante dell’industria del riciclo e del recupero:
le raccolte differenziate devono alimentare il comparto della
valorizzazione, trasformazione di materie prime secondarie e della
produzione di beni e ri-prodotti. La gestione integrata dei rifiuti è
la fonte di approvvigionamento di materie prime secondarie e
di produzione di energia, che necessita di maggiori quantitativi
e di standard qualitativi elevati. La transizione dagli attuali modelli
lineari di produzione e consumo ad una economia circolare in grado
di assicurare un futuro sostenibile concreto, necessita anche di
questo cambiamento di paradigma: non più rifiuti bensì risorse da
valorizzazione e nuove materie prime da re-immettere nel mercato.
Di conseguenza la gestione dei rifiuti deve adottare gli standard di
produzione propri dell’industria abbandonando le attuali logiche
di servizio, senza tuttavia perdere il legame con il territorio.
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