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Il presente documento è redatto in risposta 
al vigente dettame normativo (Decreto 
Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.) 
secondo il quale, entro il 30 novembre di ogni 
anno, CONAI deve trasmettere all’Autorità 
competente un proprio “Piano Specifico di 
Prevenzione e Gestione relativo all’anno solare 
successivo” (di seguito Piano).
I dati e le informazioni contenute hanno 
tenuto conto dei documenti inviati a CONAI 
dai Consorzi di Filiera e dagli altri soggetti 
obbligati.

All’interno del Piano Specifico di Prevenzione 

e Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di 

imballaggio sono riportate le principali linee 

strategiche di intervento del Consorzio per 

il 2018, i risultati attesi di riciclo e recupero 

dei rifiuti di imballaggio e i principali strumenti 

per conseguirli, con un focus particolare 

sull’anno in corso.

Dal punto di vista della congiuntura economica, 

le informazioni più aggiornate sul I semestre del 

2017 riportano una sostenuta ripresa dei consumi. 

Con riferimento particolare alla filiera degli 

imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, il contesto 

normativo si caratterizza per le novità introdotte 

recentemente (legge 4 agosto 2017 n. 124 - “Legge 

annuale per il mercato e la concorrenza” e DM 

3 luglio 2017, n. 142) che potrebbero produrre 

effetti sull’attuale sistema di gestione degli 

imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.  

Si segnala, inoltre, la revisione delle Direttive 

in materia di rifiuti e di imballaggi prevista 

dal pacchetto sull’economia circolare, il cui 

recepimento potrebbe portare a sempre più 

ambiziosi obiettivi di riciclo. 

In prospettiva, viene confermato l’impegno 

nel costante miglioramento dei risultati di 

riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio e 

la disponibilità a collaborare con le Istituzioni, 

al fine di identificare soluzioni condivise alle 

proposte di modifica della normativa.

Per quanto riguarda gli obiettivi principali, 

in linea con la strategia “dalla culla alla culla”, 

sarà importante continuare a realizzare azioni 



verso i consorziati, a partire dalla prevenzione 

dell’impatto ambientale degli imballaggi a 

monte della filiera, verso gli Enti Locali, per 

promuovere lo sviluppo quali-quantitativo della 

raccolta differenziata e a supporto delle attività 

di ricerca per le tecnologie di riciclo. 

Tali azioni si sposano già con il modello 

di economia circolare poiché alimentano 

il settore industriale del recupero.

Sul tema prevenzione, la messa a regime, a 

partire dal 1˚ gennaio 2018, della diversificazione 

contributiva per gli imballaggi in plastica in 

funzione della loro selezionabilità, riciclabilità 

e del circuito di destinazione una volta che 

divengono rifiuti richiederà l’intensificazione 

delle attività di informazione e formazione 

rivolte ai consorziati per supportarli sulle nuove 

procedure dichiarative. Tale leva strutturale 

di prevenzione, che vedrà gli imballaggi 

selezionabili e riciclabili godere di agevolazioni 

contributive e sarà accompagnata dalle attività 

che arricchiranno la “cassetta degli attrezzi” 

di E PACK per fornire indicazioni alle imprese 

per la realizzazione di imballaggi più sostenibili 

e valorizzarne i casi di successo.

Con riferimento allo sviluppo della raccolta 

differenziata di qualità, il 2018 vedrà CONAI 

e i Consorzi di filiera impegnati nelle azioni di 

supporto ai Comuni per lo sviluppo di sistemi 

di raccolta differenziata efficienti ed efficaci 

nella prospettiva di attuare una vera e propria 

economia circolare, con un focus particolare 

alla qualità dei materiali intercettati.

In termini di risultati, per il 2017 i primi dati di 

preconsuntivo indicano un immesso al consumo 

di imballaggi pari a 12,9 milioni di tonnellate e 

un recupero di 10,2 milioni di tonnellate di rifiuti 

di imballaggio (78,5% dell’immesso al consumo), 

di cui 8,7 milioni di tonnellate avviate a riciclo 

(67,4% dell’immesso).

I risultati di riciclo e recupero risultano 

in crescita rispetto al consuntivo 2016 e 

modificano leggermente le previsioni indicate 

nel Programma generale di prevenzione 

e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti 

di imballaggio di giugno 2017. 

Per il 2018, le previsioni preliminari indicano 

un aumento rispetto al 2017 dell’immesso al 

consumo (13,2 milioni di tonnellate) e un ulteriore 

incremento delle quantità di rifiuti di imballaggio 

recuperate, stimate in 10,5 milioni di tonnellate 

(pari al 79,4% degli imballaggi immessi al 

consumo), di cui quasi 9 milioni di tonnellate 

avviate a riciclo (pari al 68,2% degli imballaggi 

immessi al consumo).

Da segnalare, infine, che nel 2018 sono attesi 

conferimenti al Sistema CONAI-Consorzi di Filiera 

per 4,3 milioni di tonnellate con un incremento 

del 5,5% rispetto alle previsioni 2017.
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1.1  Inquadramento normativo

La filiera degli imballaggi è stata tra le prime ad essere normata a livello europeo con 

riferimento specifico ai temi della sostenibilità. È oggi un modello di riferimento sia 

per i positivi risultati di riciclo e recupero raggiunti sia per l’approccio adottato alle 

tematiche ambientali.

La normativa nazionale della gestione dei rifiuti di imballaggio (nata dalla legisla-

zione europea, con la Direttiva 1994/62/CE e la successiva Direttiva 2004/12/CE rece-

pite con il D.Lgs. 22/1997, prima,  poi con il TUA) definisce i criteri delle attività di 

gestione dei rifiuti di imballaggio nei suoi principi generali e con riferimento ai due 

presupposti di fondo (art.219 del TUA):      

la responsabilità estesa del produttore, nel rispetto del principio del “chi 

inquina paga”, pone a capo di produttori e utilizzatori, la responsabilità della 

“corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imbal-

laggio generati dal consumo dei propri prodotti”. È responsabilità del “produt-

tore” il perseguimento degli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero stabiliti 

dalla normativa in vigore;

la “responsabilità condivisa”, ossia la cooperazione tra tutti gli operatori 

economici interessati dalla gestione dei rifiuti di imballaggio, pubblici e privati.

Dopo aver stabilito che produttori e utilizzatori sono responsabili della corretta ed 

efficace gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (art. 221), il TUA pone le 

basi del modello italiano preposto al raggiungimento degli obiettivi di recupero: art. 

223 Consorzi e art.224 Consorzio Nazionale Imballaggi.
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EVOLUZIONE DEGLI OBIETTIVI NORMATIVI ITALIANI

Obiettivi 2002  Obiettivi 2008 1.

RecupeRO tOtale 50% 60%

RiciclO tOtale 25% - 45% 55% - 80%

RiciclO peR mateRiale

Carta 15% 60%

Legno 15% 35%

Acciaio 15% 50%

Alluminio 15% 50%

Plastica 15% 26%

Vetro 15% 60%

La norma prevede, inoltre, che i produttori di imballaggi possano o “organizzare 

autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imbal-

laggio sull’intero territorio nazionale”, o “attestare sotto la propria responsabilità 

che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante 

idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema”, ovvero aderire 

ad uno dei Consorzi di Filiera (art. 221, comma 3). Pertanto “i produttori che non 

intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio (…) devono 

presentare all’Osservatorio nazionale sui rifiuti  N1  il progetto del sistema (…). 

Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato 

il sistema secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema sarà 

effettivamente ed autonomamente funzionante e che sarà in grado di 

conseguire, nell’ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di 

riciclaggio (…). L’Osservatorio, acquisiti i necessari elementi di valuta-

zione forniti dall’ISPRA, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta.” 

(art. 221, comma 5).

Il Legislatore ha assegnato il ruolo di verifica e valutazione del sistema 

autonomo in capo all’ISPRA; validità attestata a fronte di una comprovata 

autonomia rispetto al Sistema dei Consorzi e delle valutazioni sulla sua 

efficacia, economicità e efficienza.

1.2  CONAI e i Sistemi autonomi

CONAI E I CONSORZI DI FILIERA

Il Consorzio - privato, senza fini di lucro, espressione paritetica di produttori e uti-

lizzatori di imballaggi, perno del sistema nazionale di gestione degli imballaggi - 

garantisce alle Istituzioni ed ai cittadini il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e 

1. Si ricorda che a livello 
europeo, ad oggi, gli obiettivi 
di riciclo e recupero in vigore 
restano quelli al 2008 al fine 
di consentire anche ai Paesi 

nuovi entranti di adeguarsi a 
performance analoghe 

agli altri Stati.

 N1 
In base a quanto stabilito dall’ar-

ticolo 29, comma 2, legge 28 di-

cembre 2015, n. 221, “tutti i richiami 

all’Osservatorio nazionale sui rifiuti 

e all’Autorità di cui all’articolo 207 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152” di cui al presente comma 

si intendono riferiti al Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare.
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recupero a livello nazionale e rappresenta un operatore di seconda istanza, al quale 

tutti i Comuni possono rivolgersi per avviare a riciclo e recupero i propri rifiuti di 

imballaggio.

CONAI indirizza e garantisce, infatti, l’attività dei sei Consorzi di Filiera rappresen-

tativi dei materiali utilizzati come materie prime per la produzione di imballaggi 

(acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro) che operano nel ritiro e avvio a rici-

clo sull’intero territorio nazionale. 

La legge ha assegnato a CONAI il compito di ripartire tra i consorziati (produttori e 

utilizzatori) “il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata (…), 

nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti 

al servizio di raccolta differenziata. (…).” I mezzi necessari derivano dalla defini-

zione e incasso del Contributo Ambientale CONAI impiegato “in via prioritaria per il 

ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico”. 

A CONAI è stata, inoltre, riconosciuta la facoltà di stipulare un accordo di program-

ma quadro su base nazionale con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), 

al fine di garantire l’attuazione della responsabilità condivisa. L’Accordo Quadro 

ANCI-CONAI è lo strumento cardine del funzionamento del Sistema dei Consorzi ed è 

oggi al suo quarto rinnovo. L’Accordo, sottoscritto anche dai Consorzi di Filiera per 

le condizioni tecniche ed economiche, ha carattere volontario e opera in sussidiarietà 

al mercato, prevedendo la possibilità per tutti i Comuni interessati di sottoscrivere, 

direttamente o delegando il gestore della raccolta, una convenzione con i Consorzi di 

Filiera, così come di recedervi all’interno di alcune finestre temporali predefinite. Così 

facendo il Comune/gestore si impegna a conferire i materiali ai Consorzi di Filiera, i 

quali, a loro volta, garantiscono il ritiro del materiale, il successivo avvio a riciclo e 

il riconoscimento dei corrispettivi di servizio prestabiliti, legati alla quantità e alla 

qualità del materiale intercettato. 

A CONAI spettano, infine, funzioni generali, tra cui l’elaborazione dei programmi 

di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, le neces-

sarie funzioni di raccordo e coordinamento tra le Amministrazioni Pubbliche, i 

Consorzi di Filiera e gli altri operatori economici, nonché la realizzazione di cam-

pagne di informazione e la raccolta e trasmissione dei dati di riciclo e recupero 

alle Autorità competenti.
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Si ricorda che l’art. 224, comma 8, del Codice Ambientale stabilisce che il Contributo 

Ambientale vada attribuito dal CONAI ai Consorzi sulla base di apposite convenzioni. 

La scadenza della prima convenzione, sottoscritta a marzo 2010, è stata prorogata per 

approfondire i più ampi temi dei rapporti interconsortili, al di là della regolamenta-

zione della sola attribuzione del Contributo Ambientale.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA CONAI - CONSORZI DI FILIERA



15

La nuova Convenzione, approvata dai Consigli di Amministrazione di CONAI e dei 

Consorzi a fine 2015, riconosce in particolare la rilevanza del ruolo istituzionale di 

CONAI e delle sue funzioni di indirizzo, garanzia, raccordo e programmazione e la 

necessità che i Consorzi collaborino nello scambio di informazioni per superare le 

asimmetrie informative e consentire a CONAI l’esercizio ottimale delle funzioni attri-

buitegli dalle legge.

Agli inizi del 2016, il Consiglio di Amministrazione di CONAI ha approvato una meto-

dologia per regolamentare il livello delle riserve patrimoniali dei Consorzi di Filiera, 

definendo un loro massimo ed introducendo anche un meccanismo con il quale rien-

trare nell’ipotesi di suo superamento.

AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE RISERVE PATRIMONIALI DEI CONSORZI DI FILIERA

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI ha deliberato un criterio di autoregolamentazione delle riserve 
patrimoniali dei Consorzi di Filiera, nella consapevolezza che un livello adeguato delle riserve consortili 
costituisce lo strumento necessario ad assicurare una stabilità nel tempo del Contributo Ambientale CO-
NAI (CAC) alle imprese consorziate e, allo stesso tempo, garantire i mezzi finanziari ai Consorzi di Filiera 
per dare continuità alle raccolte e al riciclo, effettuando tutti i pagamenti a favore dei Comuni/gestori 
e degli operatori che provvedono alle fasi di trattamento e di avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio.

Dopo un’analisi accurata dei bilanci dei Consorzi e delle variabili di volatilità che contraddistinguono la 
voce dei ricavi legati alla cessione dei materiali a riciclo, è stato determinato un meccanismo per definire 
il livello massimo delle riserve necessario e sufficiente ad assicurare la continuità operativa anche nelle 
situazioni di stress dei mercati che, per quanto rare, si sono già verificate in passato.

Nel caso in cui la riserva patrimoniale reale, calcolata a febbraio di ogni anno sulla base della situazione 
patrimoniale dell’esercizio precedente, superi la Riserva Massima, il Consorzio avrà due anni di tempo 
per rientrare nei limiti previsti. Se, trascorsi i due anni, la riserva dovesse risultare ancora superiore, 
la differenza verrà destinata ad un fondo specifico, le cui risorse verranno impegnate, in accordo con 
CONAI, a favore di iniziative di sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo del relativo materiale.

Nel definire la formula per il calcolo delle riserve massime, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 
conto dei seguenti fattori:

esiste un notevole ritardo di tempo tra l’eventuale decisione di aumento del Contributo 
Ambientale CONAI e l’incasso delle dichiarazioni mensili del contributo effettuate dalle aziende 
con il nuovo valore;

esistono costi non dilazionabili per poter garantire soprattutto la continuità delle attività 
di raccolta e avvio a riciclo; 

sia i ricavi da CAC sia quelli da cessione dei materiali a riciclo, in casi di stress di mercato, 
possono subire significative contrazioni.

È stata infine condivisa l’opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia, introducendo anche un 
valore di riserve minime.

Gli aspetti che caratterizzano il funzionamento di CONAI risultano essere i seguenti:

Consorzio privato senza fini di lucro; 

principi «Chi inquina paga» e «Responsabilità condivisa»;

obbligatorietà «a carattere residuale»;
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sistema universalistico e sussidiario al mercato: ritiro ed avvio a riciclo/

recupero di tutti i rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale e in ogni 

condizione di mercato;

punto di prelievo caratteristico: la «prima cessione», che permette evasio-

ne/elusione contributiva contenuta;

affidabilità dei dati e trasparenza sui flussi gestiti, attestata anche dal 

Rapporto EXPRA “Analysis of Eurostat packaging recycling data a study of the 

years 2006-2012”;

conformità con quanto previsto e prevedibile dalle Direttive Rifiuti e 

Packaging in tema di EPR.

SISTEMI AUTONOMI

Nell’ambito della gestione dei rifiuti di imballaggio in Italia, oltre al Sistema CO-

NAI-Consorzi di Filiera, sono stati costituiti, ai sensi dell’art. 221, comma 3 del TUA 

altri due Sistemi autonomi, operanti nella filiera del recupero degli imballaggi in pla-

stica, che sono tenuti a rendicontare a CONAI la propria attività attraverso specifica 

documentazione stabilita per legge. 

L’art. 221, comma 5, d.lgs.152/2006, nella sua stesura originaria, richiedeva  a CONAI 

di fornire all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti – i cui compiti sono successivamente 

passati alla Direzione Generale per i Rifiuti e  l’Inquinamento del Ministero dell’Am-

biente – propri “elementi di valutazione” in relazione ai progetti dei sistemi autono-

mi previsti dall’art. 221, comma 3, lettera a) dello stesso decreto.

Per quanto riguarda  i procedimenti amministrativi di riconoscimento dei siste-

mi autonomi di gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica secondari e terzia-

ri, CONAI si era impegnato nei confronti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato a predisporre una procedura determinata in via preventiva con l’affidamento 

a un soggetto terzo (monitoring  trustee) del compito di formulare gli elementi di 

valutazione richiesti specificamente dal Ministero dell’ambiente o, qualora questi non 

siano indicati dal Ministero, a renderli sulla base di linee guida di valutazione prede-

terminate, in ogni caso in tempo utile per la trasmissione al Ministero entro il termine 

da questo indicato o, in mancanza di termine, non oltre trenta giorni dalla richiesta.

L’art. 1, comma 120, della legge 4 agosto 2017, n. 124 ha modificato l’art. 221, comma 5, 

d. lgs. n. 152/2006  stabilendo che gli “elementi di valutazione” vengano espressi dall’I-

stituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale  - ISPRA - e non più da CONAI.

Sul sito www.conai.org è stata predisposta una sezione ad hoc immediatamente vi-

sibile ed accessibile dalla homepage, in cui sono riportate informazioni utili sia sulla 

costituzione di nuovi Sistemi autonomi sia sui Sistemi autonomi esistenti.  
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SISTEMI AUTONOMI RICONOSCIUTI

CO.N.I.P. 

CONIP è un sistema che si occupa di organizzare, garantire e promuovere la raccolta e 

il riciclaggio di casse e di pallets in plastica a fine ciclo vita (www.conip.it). Il sistema 

di gestione delle cassette in plastica è stato riconosciuto in base all’art. 38, comma 3, 

lettera a, del d.lgs. n. 22/97; il sistema di gestione dei pallets in plastica CONIP è stato 

autorizzato a operare in via sperimentale per un periodo di 6 mesi a decorrere dal  

18 giugno 2014 con il Decreto n. 5048 del 6 giugno 2014  della Direzione Generale per i 

Rifiuti e l’Inquinamento del Ministero dell’Ambiente. Stante l’esigenza di proseguire 

le attività di verifica dell’effettivo funzionamento del sistema, la stessa Direzione del 

Ministero ha ritenuto necessario prorogare l’efficacia del suddetto provvedimento 

per un periodo di tre mesi, con  Decreto n. 1 del 18 dicembre 2014, e quindi per ulte-

riori tre mesi con successivo Decreto n. 7 dell’11 marzo 2015. Il Ministero ha concluso 

il procedimento di riconoscimento del sistema con Decreto n. 28 dell’8 aprile 2016. 

A giugno 2016, CONAI e COREPLA hanno chiesto al TAR Lazio l’annullamento del  de-

creto ministeriale, in quanto il riconoscimento definitivo è intervenuto nonostante 

l’esito incompleto delle verifiche condotte dall’ISPRA, incompletezza risultante dallo 

stesso provvedimento.

In adempimento del disposto di cui all’art. 221, commi 5, 6, 7 e 8, del d. lgs. 152/2006, 

CONIP trasmette annualmente al CONAI un proprio piano specifico di prevenzione 

e gestione relativo all’anno solare successivo e una relazione sulla gestione relati-

va all’anno solare precedente, comprensiva tra l’altro del programma specifico di 

prevenzione e gestione e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei propri 

rifiuti di imballaggio.

Sistema P.A.R.I.

Il Sistema P.A.R.I. è un sistema autonomo sviluppato da Aliplast S.p.A. ai sensi 

dell’art. 221, comma 3, lett. a), del d. lgs. n. 152/2006 per la gestione dei propri rifiuti 

di imballaggi flessibili in PE.

Il Sistema P.A.R.I. è stato autorizzato a operare in via sperimentale dall’Osservatorio 

Nazionale Rifiuti con provvedimento del 20 novembre 2008 ed è stato riconosciuto in 

via definitiva con successivo provvedimento del 30 giugno 2009. Quest’ultimo prov-

vedimento è stato annullato con sentenza del TAR Lazio del 2 febbraio 2012, confer-

mata dal Consiglio di Stato il 20 giugno 2013. 

La Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del Ministero dell’Ambiente, al 

termine dell’istruttoria avviata a seguito delle predette pronunce dei giudici ammi-

nistrativi, con il decreto n. 5201 del 4 agosto 2014 ha autorizzato il sistema P.A.R.I. ad 

operare come sistema autonomo. In base a quanto previsto dal decreto direttoriale 

n. 5201 del 4 agosto 2014, Aliplast S.p.A. è tenuta a garantire la copertura dei costi di 

raccolta degli imballaggi marchiati P.A.R.I. conferiti al servizio pubblico di raccolta 
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e ritirati da CONAI. A tal fine, CONAI, COREPLA e ALIPLAST hanno sottoscritto uno spe-

cifico accordo. 

CONAI, COREPLA e ALIPLAST hanno impugnato avanti il TAR il provvedimento di rico-

noscimento definitivo del sistema PARI e il procedimento è tutt’ora in corso.

In adempimento del disposto di cui all’art. 221, commi 5, 6, 7 e 8, del d. lgs. 152/2006, 

Aliplast S.p.A trasmette annualmente a CONAI un proprio piano specifico di preven-

zione e gestione relativo all’anno solare successivo e una relazione sulla gestione re-

lativa all’anno solare precedente, comprensiva tra l’altro del programma specifico di 

prevenzione e gestione e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei propri 

rifiuti di imballaggio. 

SISTEMI CHE HANNO CHIESTO IL RICONOSCIMENTO

CORIPET

Il 12 aprile 2016 è stata presentata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terri-

torio e del Mare istanza di riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 221 comma 

3, lett. a) e comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, di un nuovo sistema 

autonomo riguardante la gestione degli imballaggi in PET per liquidi alimentari.

La richiesta di riconoscimento, presentata dal Consorzio CORIPET come gestore del 

predetto sistema autonomo, è stata avanzata dalle imprese Drink Cup srl, Ferrarelle 

spa, Lete spa, Maniva spa, Norda spa, San Pellegrino spa, Aliplast spa, Dentis srl e 

Valplastic spa.

A seguito di tale istanza, il 30 maggio 2016 il Ministero ha avviato il procedimento 

amministrativo di riconoscimento, che ad oggi non risulta ancora concluso.

RIGENERA S.c.r.l.

In data 3 luglio 2017, il Consorzio Rigenera ha presentato al MATTM, ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 221, commi 3, lett. a) e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, una istanza 

per il riconoscimento di un sistema di raccolta e di gestione degli imballaggi e dei 

rifiuti di imballaggio industriali, pericolosi e non pericolosi, tra cui fusti in acciaio, 

fusti in plastica e cisternette multimateriale rigenerati ed immessi sul mercato dai 

propri soci (Scutaro Vincenzo & Figlio S.r.l., Noveletric S.r.l., LAF S.r.l., Fustameria 

Ecologica S.r.l.).

Poiché il progetto è risultato generico e inidoneo a dimostrare l’effettiva operatività 

del sistema, il MATTM ha richiesto elementi integrativi e in attesa della loro acquisi-

zione ha sospeso i termini del procedimento.
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 N1 
L’analisi dello scenario congiuntu-

rale e previsionale è ricavata dalla 

documentazione predisposta 

per CONAI da Prometeia, basata 

sul “Rapporto di previsione” 

dell’ottobre 2017. 

 

2.1  Contesto

La ripresa dell’economia mondiale  N1  si è rafforzata nei mesi estivi, grazie al contri-

buto sia delle economie avanzate sia di quelle emergenti. La crescita per il commercio 

mondiale, avviatasi nel tardo 2016, sta risultando più forte delle attese e con tassi di 

crescita degli scambi superiori a quello del PIL mondiale. 

Per l’Eurozona, nel 2017, grazie ad una accelerazione del commercio mondiale che 

sostiene le esportazioni e gli investimenti in beni strumentali, si stima una crescita 

nell’ordine del 2,2% e leggermente più moderata per i  prossimi due anni a venire.

Sul fronte nazionale, la ripresa si è dimostrata sostenuta nei primi sei mesi del 2017, 

portando a rivedere a rialzo le stime di crescita del PIL all’1,4% in media 

annua. Tale crescita risulta essere trainata da una domanda interna in mi-

glioramento, in special modo per i consumi e gli investimenti, spinti dalla 

politica monetaria e da un positivo andamento degli scambi internaziona-

li. Ulteriori stimoli sono da ricercare nelle politiche economiche attuate e 

negli incentivi fiscali per l’acquisto di beni durevoli a disposizione.
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VARIAZIONE % ANNUA DEL PIL (A PREZZI COSTANTI)

La crescita dei consumi interni nel primo semestre 2017 (+1,3%) è stata sostenuta dal 

positivo trend dei servizi (+1,5%), in particolar modo quelli turistici e ricreativi, e dal-

la domanda di beni (+1,2%). All’interno del mercato alimentare si attende infine una 

dinamica vivace per i consumi di bevande, sostenuti dai fattori climatici e di prodotti 

agroalimentari, con ulteriore sviluppo del biologico.

Per il 2018, la ripresa dei consumi si stima rallenti, in linea con l’attenuarsi del potere di 

acquisto delle famiglie, la minor crescita dei redditi e l’inflazione più accentuata (+1,1% 

nella media del prossimo biennio). 

Fonte. Prometeia, 
ottobre 2017.
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REDDITO DISPONIBILE, CONSUMI REALI E INFLAZIONE (VARIAZIONE % MEDIA ANNUA) 

 

Gli altri elementi che contraddistinguono lo scenario riguardano l’evoluzione nor-

mativa, sia nazionale sia internazionale.

In tale ambito è da rilevare l’entrata in vigore della legge 4 agosto 2017 n. 124 - “Leg-

ge annuale per il mercato e la concorrenza”, il cui art. 1, comma 120, ha modificato 

l’art. 221, comma 5, d.lgs. n. 152/2006  stabilendo la sostituzione dell’ISPRA a CONAI 

nella formulazione degli elementi di valutazione sui progetti dei “Sistemi autonomi” 

e la sospensione del pagamento del Contributo Ambientale già “a seguito dell'inter-

venuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione”.  

Se la sostituzione dell’ISPRA al CONAI è volta ad escludere ogni ipotetico dubbio di 

conflitto d’interessi, la sospensione dell’onere contributivo rischia di avere effetti 

negativi sulla stessa concorrenza tra i produttori di imballaggi, consentendo ad al-

cuni di loro di sottrarsi agli obblighi ambientali sulla base della semplice domanda 

di riconoscimento del sistema autonomo e ancor prima che se ne sia verificata la reale 

capacità di funzionamento. Ma vi è anche il rischio che le risorse finanziarie sottratte 

al sistema consortile non siano poi recuperabili nel caso di mancato riconoscimento 

definitivo del sistema autonomo e che gli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti 

di detto sistema gravino sui produttori ed utilizzatori aderenti al Conai, in violazione 

dei principi di “responsabilità condivisa” e “chi inquina paga”»

Sempre sul fronte nazionale, si segnala la sottoscrizione dell’Accordo tra  CONAI e 

COLDIRETTI, per la corretta interpretazione dell’articolo 11 della legge 28 luglio 2016, 

n. 154 (cosiddetto Collegato Agricolo) da parte delle imprese agricole e l’avvio di 

un percorso finalizzato ad assicurare un quadro semplificato degli oneri contributivi 

consortili a carico delle stesse imprese.

Come noto, la norma ha disposto, in via generale, che le imprese agricole, singole o 

associate, quando vi siano obbligate, aderiscano ai consorzi ed ai sistemi di raccolta 

previsti dal codice ambientale attraverso le articolazioni territoriali delle organizza-

zioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Fonte. Prometeia, 
ottobre 2017.
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Con specifico riferimento al Sistema CONAI, la disposizione ha previsto, per le imprese 

agricole che utilizzano o importano imballaggi, l’esonero dall’iscrizione e dalla rela-

tiva contribuzione.

In merito sono pervenute, sia a CONAI che a COLDIRETTI, diverse richieste di chiari-

menti sulla applicazione di detta norma, in particolare con riferimento agli obblighi 

di adesione e all’obbligo di versamento della quota di iscrizione e del contributo 

ambientale.

Nell’Accordo, quindi, è stato chiarito che le imprese agricole non sono obbligate ad 

aderire al CONAI e al pagamento della relativa quota di iscrizione, ma le singole im-

prese agricole restano comunque libere di aderire volontariamente ed autonoma-

mente al Consorzio. Anche COLDIRETTI potrà aderire volontariamente al CONAI per 

tutte le imprese agricole dalla stessa rappresentate, previo adeguamento dello sta-

tuto consortile.

Nell’Accordo è inoltre precisato che le imprese agricole, anche laddove non aderenti 

al CONAI, sono soggette, come tutti gli altri operatori, al pagamento del contributo 

ambientale, sia con riferimento alle transazioni nazionali che alle importazioni di 

imballaggi.

In considerazione della specifica situazione, CONAI e COLDIRETTI hanno anche pre-

visto che eventuali contributi non corrisposti o corrisposti parzialmente a tutto il 2 

agosto 2017 non debbano più essere versati al Consorzio dalle imprese agricole asso-

ciate a COLDIRETTI.

Al fine di condividere un percorso di maggiore semplificazione, CONAI e COLDIRETTI 

hanno infine concordato di procedere alla costituzione di un Tavolo di lavoro per 

l’elaborazione di proposte relative alla semplificazione delle procedure dichiarative e 

all‘applicazione di fasce di riduzione o esonero contributivo per le imprese agricole e 

per i materiali di interesse del settore.

Un altro elemento che caratterizza il contesto nazionale in cui CONAI opera è rappre-

sentato dal DM 3 luglio 2017, n. 142. In attuazione di quanto previsto dall’art. 219-bis 

del D. 152/2006 (introdotto dal Collegato ambientale alla Legge di Stabilità 2016 - L. 

221/2015 art. 39, comma 1), nella G.U. del 25 settembre u.s. è stato pubblicato il re-

golamento per la sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere 

su cauzione per alcune tipologie di imballaggio. Nel regolamento, vengono in par-

ticolare disciplinate le modalità della sperimentazione, le  forme di  incentivazione e 

i valori cauzionali.

La sperimentazione – che avrà una durata di 12 mesi a partire dal 120˚ giorno dall’en-

trata in vigore del regolamento (7 febbraio 2018) – si applica agli imballaggi di tipo 

primario, riutilizzabili, conformi alle norme UNI, destinati all'uso alimentare e al con-

tenimento di  birra o acqua minerale, serviti al pubblico da alberghi o residenze di 

villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo, di volume compreso tra 0,20 

e 1,5 litri.



27

Sulla base degli esiti della sperimentazione il MATTM valuterà se confermare e se 

estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre ti-

pologie di consumo.

Nell’ambito del Piano di Azione Europeo per l’Economia Circolare (CEAP), le Istituzioni 

europee prevedono di concludere nel 2018 l’iter di revisione della Direttiva quadro sui 

rifiuti e delle Direttive specifiche di taluni rifiuti , tra cui gli imballaggi.

L’attenzione di CONAI e di EXPRA  N2  sarà pertanto focalizzata sulla elaborazione 

delle Linee Guida interpretative della Commissione Europea a supporto degli Stati 

Membri per il recepimento nazionale delle nuove Direttive. In proposito, fondamen-

tale sarà il monitoraggio e l’analisi delle normative nazionali di adozione della nuova 

Direttiva imballaggi. 

Inoltre, si avrà modo di partecipare ai lavori di due piattaforme create dalla Commis-

sione europea a cui EXPRA si è candidata: Circular Economy Finance Support Platform 

e European Circular Economy Stakeholder Platform.

Nel frattempo, il nuovo Dossier  “Plastic Strategy”, sta impegnando CONAI ed EXPRA 

al fine di valorizzare il ruolo dell’EPR  N3  specie rispetto alla eco-progettazione e alla 

raccolta differenziata finalizzata al riciclo degli imballaggi, quali strumenti più che 

adeguati per contrastare fenomeni di “littering” e “downcycling”, se opportuna-

mente implementati e controllati.

Infatti, sulla base dell’elaborazione CONAI dei dati Eurostat 2015 appena pubblicati, 

rispetto alla ecoprogettazione, si evince che l’Italia è il quarto Paese europeo in as-

soluto, ed ultimo tra quelli con produzione di rifiuti di imballaggio pro capite annuo 

superiore a 200 kg. Rispetto al riciclo, l’Italia è il terzo Paese europeo in assoluto per 

riciclo pro capite annuo e tra quelli con produzione di rifiuti di imballaggio pro capite 

annuo superiore a 200 kg. È il primo ad avvicinarsi al 100% di riciclo pro capite annuo. 

 N2 
Extended Producer Responsibili-

ty Alliance - L’organizzazione di 

riferimento a livello europeo che 

rappresenta i sistemi no profit di 

gestione degli imballaggi e dei 

rifiuti di imballaggio, istituiti dalle 

imprese obbligate, fondati sul prin-

cipio della “responsabilità estesa 

del produttore”.

 N3 
Extended Producer Responsibility.



Fonte. Conai - 
Consorzi di Filiera
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IMMESSO E RICICLO IMBALLAGGI 2015 (kg pro capite)

Nel 2018 verrà avviata EXPRA 2.0, un nuova fase di sviluppo dell’Alleanza per la  

Responsabilità Estesa dei Produttori, che consentirà di mettere a sistema il know how 

di tutti i propri 25 membri per creare un “hub” di eccellenze sull’EPR a partire da-

gli imballaggi. Un riferimento unico per le istituzioni e per le imprese consorziate. 

 In proposito, CONAI presiede il Sunstainability&Packaging Working Group.

EXPRA 2.0

Communication 
protocol: 
WG Chairs to report 
on working streams' 
output to EXPRA 
Management that is 
responsible for the 
internal and external 
communications.

Members
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Directors

Steering
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Being industry
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A corollario, proseguiranno  l’attività di normazione tecnica UNI, EN, ISO e i lavori del 

Tavolo Interconsortile Attività Internazionali, arricchiti dall’Osservatorio sui sistemi 

europei di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che, nell’ambito del 

Network del Sapere Ambientale,  vedrà anche la pubblicazione di un Vademecum e 

di corsi e seminari  a supporto delle imprese consorziate esportatrici.

2.2  Linee di intervento

Si conferma, anche per il 2018, il ruolo di CONAI come garante per le Istituzioni del 

raggiungimento degli obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti di imballaggio.

A tal proposito, il nuovo Consiglio di Amministrazione  N4 , eletto in occasione 

dell’Assemblea ordinaria dei consorziati il 17 maggio scorso, si è posto come obiettivo 

primario, in continuità con il passato, il miglioramento delle performance di riciclo e 

recupero, che sono in capo ai propri consorziati, a livello nazionale.

Le principali linee strategiche di intervento si baseranno sull’ulteriore potenziamento 

delle attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi normativi e che sono legate allo 

sviluppo dell’economia circolare nazionale, fondata sull’uso efficiente delle risorse  N5 .

All’interno del modello di economia circolare la prevenzione dell’impatto 

ambientale degli imballaggi e la promozione dell’ecodesign assumono 

un ruolo importante soprattutto rispetto sia alla progettazione di imbal-

laggi più riciclabili sia all’utilizzo di materie prime seconde anche per la 

produzione degli stessi imballaggi. In tale logica le attività si articoleran-

no in due grandi categorie di intervento:

l’utilizzo della leva del Contributo Ambientale CONAI quale 

strumento  strutturale di prevenzione e che vedrà la messa a regime 

della diversificazione contributiva sulla filiera degli imballaggi in 

plastica in funzione della selezionabilità, riciclabilità e del circuito di 

destinazione prevalente degli imballaggi una volta diventati rifiuti; 

le attività di Pensare Futuro per la diffusione, tra le imprese 

consorziate, di strumenti di supporto alla progettazione di imballag-

gi ecocompatibili (servizio E PACK – Linee guida per la facilitazione 

delle attività di riciclo degli imballaggi) e la valorizzazione dei casi di 

successo con una nuova edizione del Bando CONAI per la Prevenzione.

Al fine di massimizzare il riciclo, sarà ulteriormente potenziata l’opera-

tività legata a quanto previsto dall’Accordo Quadro ANCI-CONAI e dai 

relativi Allegati Tecnici. Continuerà, quindi, l’impegno di CONAI e dei Con-

sorzi di Filiera sul territorio con il supporto alle aree in ritardo nella raccolta 

 N4 
L’Assemblea dei soci del 2015 aveva 

approvato la delibera del Consiglio 

di Amministrazione riguardante 

alcune modifiche allo Statuto del 

Consorzio, tra cui la significativa 

riduzione dei componenti dello 

stesso Consiglio di Amministrazione 

da 29 a 17 membri, ciò salvaguar-

dando sia la rappresentatività pa-

ritetica tra produttori e utilizzatori 

di imballaggio sia le esigenze di 

sintesi della varietà degli interessi 

rappresentati e la presenza delle 

piccole e medie imprese.

 N5 
Si segnala la partecipazione di 

CONAI alla consultazione pubblica 

avviata dal Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del 

Mare e dal Ministero dello Sviluppo 

Economico in merito al documento 

“Verso un modello di economia 

circolare per l’Italia - Documento di 

inquadramento e di posizionamen-

to strategico”.
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DALLA PREVENZIONE ...

Leva contributiva (Agevolazioni
riutilizzabili, CAC Diversificato).

Iniziative di sensibilizzazione
e promozione dei casi
di successo (Bando CONAI).

Linee Guide per la progettazione 
rivolta alla riciclabilità.

... ALLA RACCOLTA
FINALIZZATA AL RICICLO ...

Progetti speciali per le aree in ri-
tardo anche ad obiettivi di riciclo 
raggiunti e superati.

Estensione delle attività di sup-
porto al tema della qualità della 
raccolta, per massimizzare le rese 
a riciclo.

... FINO
ALL'ATTIVITÀ
DI RICERCA E SVILUPPO

Supporto ai progetti di ricerca per 
processi di riciclo di frazioni com-
plesse.

differenziata e con il sostegno alle attività di comunicazione locale per promuovere la 

crescita quali-quantitativa delle raccolte differenziate, ponendo particolare attenzio-

ne agli aspetti qualitativi oltre che quantitativi.

Per ottimizzare ulteriormente la circolarità del sistema, importante sarà il supporto ai 

progetti di ricerca e sviluppo relativi ai processi di riciclo delle frazioni più comples-

se, in coerenza con la strategia di CONAI “dalla culla alla culla”.

LA STRATEGIA DI CONAI "DALLA CULLA ALLA CULLA" 

Tali attività non possono prescindere dalla tutela  della  leale  concorrenza  tra  le 

imprese obbligate, che viene garantita dalla prosecuzione delle iniziative mirate a 

contrastare i fenomeni di evasione ed elusione contributiva da un lato, e a supporta-

re le aziende per l’osservanza degli obblighi consortili dall’altro.

L’attività di comunicazione avrà come obiettivo la valorizzazione dell’attività svolta 

da CONAI come garante dell’avvio a riciclo degli imballaggi verso le imprese e le 

Istituzioni, nonché le iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini sull’importanza 

della raccolta differenziata ai fini del riciclo.
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3.1  Misure per la prevenzione dell’impatto ambientale degli 
imballaggi

Nel corso del prossimo anno, CONAI continuerà a sviluppare ulteriormente le attività 

di prevenzione, sia ricorrendo alle leve strutturali, mediante lo sfruttamento della 

leva contributiva come prima leva di prevenzione, sia offrendo strumenti a supporto 

delle aziende per la realizzazione e per l’utilizzo di imballaggi eco-efficienti.

LE LEVE STRUTTURALI - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI

Il progetto di diversificazione contributiva degli imballaggi in plastica, approvato 

nel 2016, e volto a incentivare l’uso di imballaggi maggiormente selezionabili e rici-

clabili, si concretizzerà con l’entrata in vigore dei valori delle tre fasce contributive 

dal 1˚ gennaio 2018. I tre valori contributivi sono stati determinati mediante un ap-

proccio di Life Cycle Assessment semplificato, sottoposto a Critical Review da parte di 

un Ente terzo di certificazione, che ha permesso di individuare gli impatti ambientali 

legati al fine vita/nuova vita delle diverse tipologie di imballaggi. 

Sebbene il valore del CAC plastica rimarrà invariato fino al 1˚ gennaio 2018, è stata 

comunque messa a disposizione la nuova modulistica per le dichiarazioni dal 1˚ mag-

gio 2017, il cui utilizzo è stato reso obbligatorio per le dichiarazioni di competenza 

di luglio 2017, così da facilitare l’adozione del nuovo impianto dichiarativo da parte 

delle aziende.

LE LEVE STRUMENTALI: INIZIATIVE INCENTIVANTI 

E PACK 

Il servizio sarà potenziato ulteriormente dal punto di vista della documentazione a 

supporto. 

La piattaforma Progettare Riciclo, pensata per la raccolta delle linee guida per la pro-

gettazione di imballi più facilmente riciclabili, nel 2018 sarà arricchita con il manuale 

“Linee guida per la facilitazione delle attività di riciclo degli imballaggi in allumi-

nio”, nel quale verrà sviluppata una checklist a disposizione delle aziende per capire 

come migliorare le prestazioni a riciclo dei propri imballaggi. Le linee guida, redatte 

con la collaborazione del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di To-
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rino, verranno sottoposte a consultazione pubblica che darà la possibilità agli utenti 

addetti ai lavori di commentare il manuale e proporne migliorie. 

Inoltre, si provvederà all’aggiornamento puntuale delle linee guida a supporto di  

E Pack.

Eco Tool CONAI 

Verranno predisposte le consuete attività di aggiornamento sullo strumento, con 

l’obiettivo di potenziare e migliorare le modalità di valutazione degli interventi ef-

fettuati dalle aziende. Nel 2018 è prevista un’evoluzione dell’Eco Tool, attualmente in 

fase di validazione da parte di un Ente terzo di certificazione, che, attraverso un’area 

dedicata, supporterà le aziende consorziate nel miglioramento delle performance 

ambientali dei propri imballaggi.

Bando CONAI per la Prevenzione 

Nel 2017 è stata realizzata la quarta edizione del Bando CONAI per la prevenzione, 

l’iniziativa, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, che premia e valorizza le solu-

zioni di packaging più innovative e ecosostenibili immesse sul mercato nel biennio 

2015-2016.

Per questa quarta edizione, è stato aumentato il montepremi, mettendo in palio 

400.000 euro per premiare i progetti meritevoli, di cui 60.000 euro destinati ai 6 casi 

più virtuosi, rappresentativi dei materiali di imballaggio: acciaio, alluminio, carta, 

legno, plastica e vetro e 10.000 euro per il caso che risulterà particolarmente signifi-

cativo dal punto di vista tecnico-progettuale. 

Dato il successo e la crescente partecipazione delle aziende al Bando del 2017 - che 

ha premiato 64 aziende che hanno investito nella realizzazione di 86 imballaggi a 

ridotto impatto ambientale con un riconoscimento economico e visibilità, attraverso 

specifiche iniziative (articoli, interviste, eventi dedicati, ecc.) - nel 2018 si prevede 

di indire una nuova edizione con ulteriori novità e incentivi per le aziende vincitrici.

LE LEVE STRUMENTALI: STUDI E RICERCHE

Osservatorio politiche di prevenzione locale 

Si intende proseguire anche nel prossimo anno con l’aggiornamento dell’Osserva-

torio delle politiche di prevenzione locale, valutando casi pilota in cui gli enti locali  

siano interessati a promuovere iniziative di prevenzione locale che abbiano un  

approccio di riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi lungo l’intero  

ciclo di vita.  
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Osservatorio sul riutilizzo  

Oltre all’aggiornamento del progetto, si intendono approfondire le conoscenze su 

alcune specifiche tipologie di imballaggio al fine di arricchire il database a dispo-

sizione, anche in funzione dell’evoluzione della normativa comunitaria che per gli 

imballaggi prevede obiettivi di riutilizzo e riciclaggio.

3.2  Accordo Quadro ANCI-CONAI

L’Accordo Quadro ANCI-CONAI è lo strumento che disciplina a livello nazionale i con-

ferimenti di rifiuti di imballaggio provenienti dai rifiuti urbani ai Consorzi di Filiera. 

Grazie ad esso i Comuni possono, attraverso le convenzioni, conferire i rifiuti di im-

ballaggio raccolti in forma differenziata ai Consorzi di filiera, che ne garantiscono 

il ritiro e l’avvio a riciclo, riconoscendo ai Comuni o ai soggetti da essi delegati, 

corrispettivi a copertura dei maggiori oneri sostenuti per l’effettuazione delle rela-

tive raccolte differenziate. L’Accordo Quadro prevede inoltre una serie di strumenti 

ausiliari altrettanto importanti:

la Banca Dati ANCI-CONAI e l’Osservatorio Enti Locali, uno strumento che 

raccoglie e analizza tutti i dati relativi all’operatività dell’Accordo e restituisce, 

ad ogni Comune, tali dati declinati sul proprio territorio oltre ad una assistenza 

di base in relazione alla gestione dei rifiuti urbani;

l’assistenza per la progettazione territoriale dei servizi di raccolta, vi sono 

infatti specifiche risorse, destinate a sostenere lo sviluppo dei servizi con parti-

colare riferimento alle aree del paese in ritardo. Con il nuovo anno questa forma 

di sostegno sarà proceduralizzata con uno strumento specifico: le Linee Guida 

per i Progetti Territoriali e per i Progetti Sperimentali con le modalità con cui 

presentare le domande contenenti i progetti che si intendono realizzare e le mo-

dalità con cui tali domande saranno valutate ai fini dell’erogazione di servizi 

utili alla loro realizzazione;

il Bando ANCI-CONAI per la Comunicazione locale, lo strumento attraverso 

il quale ogni anno vengono co-finanziate le campagne di comunicazione locale 

relative alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi;

format di campagne di comunicazione predefinite, uno strumento che 

proprio dal 2018 affiancherà il Bando per la comunicazione locale e che è stato 

ideato per le aree del mezzogiorno per mettere a disposizione dei Comuni pro-

dotti di comunicazione pronti, che dovranno essere solo declinate localmente 

con il supporto di un’agenzia locale;

formazione degli amministratori e degli operatori: l’Accordo prevede ogni 

anno la realizzazione di seminari su tutto il territorio italiano, nei quali vengono 

ripercorsi gli assetti normativi in tema di gestione dei rifiuti urbani e di affida-

mento dei servizi, oltre a presentare tutte le opportunità dell’Accordo Quadro. 
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3.3  Attività sul territorio

Nelle Regioni del Centro Nord, le attività avranno l’obiettivo di monitorare lo svi-

luppo dei modelli di raccolta mantenendo una particolare attenzione agli standard 

qualitativi necessari per il successivo avvio a riciclo, nella logica di dare sempre più 

enfasi al tema della raccolta finalizzata al riciclo. 

Ciò sarà perseguito attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione delle ban-

che dati, l’analisi dei modelli di raccolta e dei flussi di materiali dalla raccolta all’ef-

fettivo avvio a recupero e a riciclo, fornendo indicazioni utili alla creazione di modelli 

efficienti per l’intercettazione dei rifiuti di imballaggio, sui quali programmare gli 

indirizzi regionali.

Nel Centro-Sud Italia saranno invece realizzate valutazioni sullo stato della gestione 

dei rifiuti (produzione, livelli di raccolta differenziata raggiunti, dotazione impian-

tistica), per poi individuare i possibili sviluppi sia in termini di politiche di gestione 

che di evoluzione impiantistica e proseguirà l’attività di promozione della formazio-

ne degli operatori e informazione/sensibilizzazione dei cittadini. Le attività territo-

riali, pertanto, si orienteranno non solo al supporto agli Enti regionali e/o alle auto-

rità d’ambito per la pianificazione, ma soprattutto al sostegno dei Comuni. Ciò verrà 

realizzato attraverso strumenti mirati quali il supporto alla progettazione esecutiva 

di nuovi servizi di raccolta differenziata, l’assistenza alle necessarie fasi di start-up, 

il sostegno, anche economico, alla realizzazione di campagne di comunicazione e di 

informazione puntuale.

REGIONI IN RITARDO

Nel corso del 2017 la pianificazione degli Enti regionali del Sud Italia sul fronte del 

ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati ha confermato la necessità di avvia-

re gestioni associate dei servizi. Le Regioni sono infatti intervenute con modalità 

differenti  istituendo Autorità di ambito e di sotto-ambito, pur restando la re-

sponsabilità della scelta del modello organizzativo di raccolta in capo alle singole 

amministrazioni comunali. 

All’interno dei diversi contesti regionali, che si caratterizzano per una fluidità nor-

mativa e regolamentare, persistono tuttavia ancora ritardi nello sviluppo dei sistemi 

di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati e si affacciano nuovamente, per 

alcune Regioni, le criticità emergenziali del passato: 

difficoltà di individuazione di un sistema impiantistico a chiusura del-

la raccolta differenziata (conferimento e trattamento della frazione organica e 

secca residua);

difficoltà di individuazione di un soggetto interlocutore univoco nei di-

versi livelli di competenza. 



39

Le attività territoriali che si incrementeranno nel corso del 2018 avranno l’obiettivo 

di dare maggiore sostegno allo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

con particolare attenzione alla qualità dei materiali di imballaggio da raccogliere. 

Tali attività rappresentano un importante passo verso l’evoluzione di una filiera in-

dustriale di valorizzazione a valle per il riciclo e il recupero. Un’opportunità per poter 

attrarre investimenti in infrastrutture di trattamento e riciclo oggi non giustificabili 

dato il flusso quantitativo e qualitativo di materiali differenziati insufficiente.

In Calabria, sarà rinnovato l’Accordo con la Regione che prevede il supporto  tecni-

co per lo sviluppo della raccolta differenziata e dei sistemi di tracciabilità dei flussi 

di rifiuti urbani e assimilati e per la predisposizione dei piani industriali per gli ex 

ATO provinciali nonché l’attività di formazione per i funzionari comunali. La richie-

sta di ulteriore proroga del Protocollo d’Intesa con il Comune di Cosenza mira prin-

cipalmente ad un’attività di supporto al nuovo soggetto incaricato della gestione 

del servizio di igiene urbana individuato nel mese di agosto 2017. In considerazione 

degli importanti risultati raggiunti nel corso di quest’anno (raccolta differenziata 

mediamente al 65% nel secondo semestre del 2017) continuerà la collaborazione con 

i Comuni di Catanzaro e Gimigliano al fine di migliorare la qualità dei rifiuti di im-

ballaggio conferiti. A tal proposito, entro il mese di novembre 2017, sarà avviata una 

nuova campagna di comunicazione rivolta a tutte le utenze del territorio comunale. 

Nell’ultimo trimestre 2017 si concluderà anche l’attività di supporto alla redazione 

del nuovo piano di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e del servizio 

di spazzamento per l’Unione dei Comuni Valle del Torbido (Marina di Gioiosa Ionica, 

Gioiosa Ionica, San Giovani Gerace, Grotteria, Mammola e Martone).

In Puglia, il rinnovo dell’Accordo di Programma con la Regione si focalizzerà prin-

cipalmente sulla progettazione dei nuovi servizi di raccolta differenziata locale che 

coinvolgerà i Comuni capoluogo di Provincia e gli ARO non ancora a regime, preve-

dendo anche la mappatura del sistema impiantistico. Il rinnovo del Protocollo con 

il Comune di Bari che definisce un piano incentrato principalmente su un sistema di 

raccolta differenziata domiciliare - il territorio è stato diviso in 8 aree omogenee - 

ha portato al raggiungimento, in alcune aree, di livelli di raccolta differenziata che si 

attestano intorno all’80%. Per tutto il 2018, CONAI e Consorzi di Filiera saranno impe-

gnati nelle attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti/cittadini.

Al fine di sostenere la richiesta di supporto per migliorare il piano di raccolta dif-

ferenziata da parte del Comune di Foggia, si effettuerà una capillare campagna di 

comunicazione finalizzata alla sensibilizzazione dei cittadini.

In Basilicata, la principale attività riguarderà la collaborazione con il Comune di Po-

tenza. Nel corso del 2017, l’impegno ha riguardato sia la fase di “start-up” del nuo-

vo servizio di raccolta sia le attività di informazione e sensibilizzazione delle utenze 

territoriali, dopo aver seguito la redazione del piano industriale e di comunicazione. 
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Il territorio è stato diviso in 4 aree e attualmente il nuovo servizio di raccolta differen-

ziata coinvolge circa il 75% della popolazione totale, con una percentuale di raccolta 

differenziata del 54%. Entro la fine di novembre si prevede la copertura totale del ter-

ritorio. Le attività di coordinamento proseguiranno fino alla conclusione delle attività 

di start-up e saranno implementate fino al primo semestre del 2018 con le attività di 

follow-up (controllo, monitoraggio e consolidamento dei risultati).

Sebbene persistano alcune difficoltà, legate ai ritardi nello sviluppo dei processi di 

gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, proseguirà il supporto all’Associazione 

dei Comuni di Lavello, Venosa e Rionero in Vulture in provincia di Potenza e le atti-

vità in provincia di Matera nel sub-ambito 1 con Comune capofila Matera e Tricarico, 

Irsina, Ferrandina e Bernalda.

In Campania, proseguirà l’attività relativa alla Convenzione Quadro tra la Regio-

ne Campania, CONAI e l’ANCI Campania, siglata a luglio 2016, per la definizione dei 

progetti operativi, l’affiancamento alle attività di start-up, le iniziative didattico e 

formative e le campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sui temi 

della raccolta differenziata e del riciclo. In particolare, per il Comune di Caserta sarà 

potenziato il supporto finalizzato al miglioramento quali-quantitativo della raccol-

ta differenziata, attraverso, ad esempio, la fornitura di strumenti più adeguati alle 

utenze territoriali, soprattutto in quelle aree ben definite che attualmente abbassano 

di fatto la qualità e la quantità dei materiali raccolti  N1 . 

In Sicilia, considerata la situazione di emergenza che ancora persiste, si continuerà la 

collaborazione con i comuni di Palermo e Catania per supportare le Amministrazioni 

comunali nella fase di predisposizione dei piani esecutivi e nelle attività di comuni-

cazione e start up. In particolare, con il comune di Palermo, le attività rientreranno 

nell’accordo di programma con il Comune per il Progetto Palermo Diffe-

renzia 2 (sottoscritto a dicembre 2013) e nell’Accordo Quadro con il Mini-

stero dell’Ambiente e la Regione Sicilia del 2011. Le attività con il Comune 

di Catania saranno oggetto della proroga del Protocollo d’intesa.

3.4  Gestione dei rifiuti di imballaggio industriali 
e commerciali

Il D.Lgs. 152/06, all’art. 221, prevede che le imprese produttrici di imballaggio devono 

individuare i luoghi di raccolta per la consegna degli imballaggi usati, in accordo 

con le imprese utilizzatrici degli imballaggi medesimi.

A livello operativo, gli utilizzatori di imballaggio si occupano della raccolta e del 

trasporto fino alla piattaforma individuata, mentre i produttori hanno l’onere della 

successiva valorizzazione del materiale.

 N1 
Si segnala che l’amministrazione 

comunale ha superato il 50% di 

raccolta differenziata.
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Per queste tipologie di rifiuti di imballaggio, l’attività di gestione è effettuata pre-

valentemente da operatori indipendenti che operano sul mercato con fini di lucro. Le 

operazioni di raccolta, selezione e valorizzazione a riciclo sono, infatti, certamente 

meno onerose rispetto a quelle necessarie per i rifiuti di imballaggio presenti nelle 

raccolte differenziate urbane.

In questo quadro di riferimento, Comieco, Corepla e Rilegno, nell’ambito di specifici 

accordi, hanno realizzato un network di piattaforme sul territorio nazionale in grado 

di ricevere gratuitamente i rifiuti di imballaggio provenienti dalle imprese industria-

li, commerciali, artigianali e dei servizi, in alternativa al servizio pubblico di raccolta 

o ad altri servizi svolti da imprese private.

In particolare, sono state predisposte 579 piattaforme distribuite su tutto il territorio 

nazionale (27% al Sud, 16% al Centro, 57% al Nord) per il conferimento di rifiuti d’im-

ballaggio secondari e terziari, per i quali il sistema consortile si assume i costi delle 

attività di selezione e valorizzazione. L’attività delle piattaforme, che costituisce una 

fondamentale rete residuale di conferimento e riciclo, si è rivelata fino ad oggi asso-

lutamente determinante con riferimento ai rifiuti di imballaggio secondari e terziari 

in materiale legnoso e marginale per gli altri materiali.

Va inoltre segnalato che, nell’ambito di un apposito accordo siglato nel 2012 tra CO-

NAI, Corepla, Ricrea, Rilegno e le Imprese del settore della bonifica e del riciclo di 

fusti, gabbie e cisternette multimateriali, rappresentate da ARI, ANRI e Confima, il 

sistema supporta anche un network di piattaforme dedicate alla bonifica e rigene-

razione di tali imballaggi rigidi industriali. Tale network è costituito da 35 impianti.

3.5  Validazione delle procedure di determinazione 
dei risultati di riciclo e recupero

Nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero prefissati dalla 

normativa, CONAI è promotore, da diversi anni, di un progetto volontario di vali-

dazione, da parte di un Ente terzo specializzato, delle procedure utilizzate per la 

determinazione dei dati di immesso al consumo, riciclo e recupero degli imballaggi 

e dei rifiuti di imballaggio. Tale attività riveste un ruolo centrale nell’ambito del pro-

cesso di affinamento e miglioramento dei dati resi disponibili da CONAI, in linea con 

il proprio ruolo di garante del raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero 

complessivi e delle singole filiere e rientra tra gli obiettivi prioritari identificati dal 

Consiglio di Amministrazione. 

La partecipazione al progetto richiede un impegno, operativo ed economico, che, 

per tutti gli attori coinvolti si traduce in una serie di attività portate avanti durante 

l’intero anno e che coinvolgono anche soggetti esterni: dalle verifiche documentali 

effettuate presso tutti i soggetti aderenti, agli audit “sul campo” presso gli impianti, 

incluse le analisi merceologiche svolte da società terze specializzate. All’attività 2017 
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hanno partecipato CONAI, i Consorzi di Filiera, CONIP ed un team di specialisti per 

materiale che si affiancano alle attività ispettive effettuate sul campo da un Ente terzo 

di Certificazione, DNV GL. 

Nell’anno in corso sono proseguite le attività di verifica al fine di monitorare e man-

tenere la conformità per la competenza del 2016. Con riferimento al principio di con-

tinuo miglioramento si è deciso di intraprendere un percorso di aggiornamento della 

documentazione tecnica alla base del progetto, inserendo il concetto di risk thinking 

all’interno delle procedure: tale novità verrà integrata nella documentazione di ogni 

soggetto aderente al progetto nel corso del 2018. Infine le attività ispettive si sono 

positivamente concluse nel mese di settembre (vedi Appendice 1). 

Il percorso di validazione dei dati di immesso, riciclo e recupero proseguirà anche il 

prossimo anno in conformità ai criteri generali di audit e al regolamento predisposto a 

definizione delle attività e condiviso dai diversi attori, valutando le indicazioni emerse 

dall’attività condotta nel 2017 e volte a rendere ancora più solido lo schema. Per il 2018 

si prevede di ultimare gli aggiornamenti e renderli operativi a partire dal 2019. 

REPORTING E TRASPARENZA

Una istituzione privatistica come CONAI, con un importante ruolo di interesse pub-

blico, ha l’obbligo della trasparenza e per questo da sempre pone particolare atten-

zione alla comunicazione dei dati e dei risultati conseguiti. 

Numerose le documentazioni (sia previste per legge, sia volontarie) che il Consorzio 

fornisce alle Autorità nazionali per rendicontare e presentare in modo trasparente 

l’operato svolto e le linee di intervento che ha scelto di seguire: il presente documen-

to di novembre di ogni anno, il “Programma Generale di Prevenzione e Gestione degli 

imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e la Relazione Generale Consuntiva” di giugno, 

il “Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)”, inviato al Catasto Nazionale 

Rifiuti entro ogni aprile, per quanto riguarda la specifica Comunicazione Imballaggi, 

nonché l’invio annuale dei dati a ISPRA ai fini della predisposizione della relazione 

periodica alla Commissione Europea sull’attuazione della Direttiva 94/62/CE e succes-

sive modificazioni sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 

Sono state poi messe in atto iniziative di rendicontazione con ANCI, in particolare 

la Banca Dati ANCI-CONAI, uno strumento utile a fornire un panorama aggiornato 

dell’andamento della raccolta differenziata nel nostro Paese.

Nel corso del 2017 ci sono stati numerosi momenti di confronto con le Autorità na-

zionali e locali sia per l’avvio e lo sviluppo delle raccolte differenziate con Regio-

ni, Province, Comuni, sia in occasione di convegni promossi dallo stesso CONAI su 

svariate tematiche (dalla prevenzione dell’impatto ambientale degli imballaggi, alla 

raccolta differenziata finalizzata al riciclo, al più ampio tema della green economy e  

dell’Economia Circolare).
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Al fine di raccontare i risultati con massima trasparenza e semplicità e raggiungere 

tutti gli stakeholder, istituzionali e non, si è scelto nel 2014 di completare la docu-

mentazione prevista dalla legislazione con lo strumento del Rapporto di sostenibili-

tà, redatto secondo le linee guida internazionali del Global Reporting International 

G4. Nel 2017 è stata pubblicata la seconda edizione del Rapporto di sostenibilità che 

dimostra il ruolo centrale del Consorzio nell’economia circolare italiana, attraverso 

indicatori ambientali, economici e sociali e la quantificazione dei benefici economi-

ci, diretti e indiretti (attraverso la metodologia del Life Cycle Costing – LCC), per il 

Sistema Paese. 

Nel novembre 2016 è stato rilasciato il certificato di registrazione EMAS III n. IT 001784, 

confermato attraverso convalida da parte di DNV GL nell’aprile 2017, per comunicare, 

attraverso un linguaggio standard e comune a tutte le aziende, dati validati da un 

Ente di certificazione riconosciuto. Il perimetro di applicazione scelto per la Dichia-

razione Ambientale non riguarda solo CONAI, inteso come struttura che opera nelle 

due sedi (Milano e Roma), ma anche l’attività diretta e indiretta legata alla sfera di 

influenza del Consorzio. La Registrazione EMAS e il Rapporto di sostenibilità rappre-

sentano l’impegno per una rendicontazione puntuale nel rispetto dei principi della 

trasparenza e dell’accesso alle informazioni.

3.6  Ricerca e sviluppo

Nel 2017 è proseguita la collaborazione con Istituti Scientifici, Università e Centri di 

ricerca nazionali per la valutazione di nuovi orizzonti di ricerca al fine di perseguire la 

valorizzazione dei flussi di rifiuti di imballaggio attualmente non riciclabili. In merito 

alle attività sperimentali vere e proprie è stato demandato ai Consorzi di filiera il se-

guito dei progetti biennali appena conclusi laddove sono emersi risultati di interesse 

specifico su determinati flussi di imballaggio.

In particolare:

per la plastica, è stato prorogato di un ulteriore anno il progetto di ricer-

ca focalizzato sulla riciclabilità del film di piccola dimensione (cd. film small o 

FIL/S) con lo scopo specifico di risolvere i problemi legati all’igroscopicità del 

materiale che compromettono la standardizzazione del processo di riciclo;

per il vetro, è stata prorogata l’attività di ricerca sull’utilizzo di quote 

sempre crescenti di sabbia di vetro in impianti industriali, con un focus specifi-

co sulla sperimentazione del processo di granulazione per gli scarti di processo 

determinati dalle macchine di selezione del vetro.

Nella prospettiva dell’adozione dei nuovi obiettivi di riciclo previsti nella Direttiva 

comunitaria sulla Circular Economy, nel 2018 si intende svolgere un ruolo proattivo di 

indirizzo e di stimolo verso i Consorzi di filiera al fine di realizzare progetti di ricerca e 
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innovazione tecnologica per favorire la promozione del riciclo di flussi di imballaggi 

post-consumo ad oggi non riciclabili, con particolare riferimento alle frazioni più 

complesse.  

3.7  Formazione, informazione e rapporti con i consorziati

La tutela della leale concorrenza delle aziende produttrici e utilizzatrici sul mercato 

degli imballaggi e, conseguentemente, il contrasto all’evasione e all’elusione contri-

butiva rappresenta un impegno costante di CONAI, in coerenza con l’interesse pub-

blico perseguito.

Con tale prospettiva per il 2018 saranno realizzate le campagne di comunicazione 

e sensibilizzazione in materia di gestione degli imballaggi nonché le iniziative di 

formazione sugli adempimenti consortili dedicate sia a imprese sia a funzionari di 

Associazioni territoriali rappresentative di produttori ed utilizzatori di imballaggi.

Il piano di formazione e informazione verso imprese e associazioni è stato intensifica-

to nel corso del 2017 attraverso corsi e seminari specifici, soprattutto durante la fase 

sperimentale (inizialmente facoltativa e in seguito obbligatoria) delle nuove proce-

dure di applicazione e di dichiarazione connesse alla diversificazione del Contribu-

to Ambientale per gli imballaggi in plastica. Poiché la diversificazione contributiva 

entrerà in vigore il 1˚ gennaio 2018, è prevedibile una intensificazione di tali attività 

formative anche nel prossimo anno.

Nella stessa logica di continuità rispetto al 2017 e sempre nell’ambito dei rapporti 

con i consorziati e del costante confronto con le organizzazioni imprenditoriali, si 

conferma il lavoro “permanente” di semplificazione delle procedure di applicazione, 

dichiarazione, versamento ed esenzione dal Contributo nonché di introduzione di 

nuove formule di agevolazione per particolari settori produttivi e commerciali e per 

flussi di imballaggi.   

Nell’attività di semplificazione sono rientrati anche il processo di dematerializzazione 

e informatizzazione di tutta la modulistica consortile e l’adeguamento della moduli-

stica alla diversificazione del contributo plastica da ultimare nel corso del 2017.

Nel 2018 continuerà anche l’attività “storica” di verifica, controllo e sensibilizzazione 

delle aziende, mirata sia all’aggiornamento delle posizioni anagrafiche sia ad inter-

cettare eventuali disallineamenti contributivi fra operatori economici in modo da 

intervenire con tutti gli strumenti previsti dalle norme consortili.

Sulla base dei risultati conseguiti nei primi nove mesi (circa 15 milioni di Euro, in par-

te riferiti a circa 12.000 nuovi dichiaranti), è possibile stimare recuperi complessivi di 

contributi ambientali per l’intero anno 2017 derivanti dall’attività di controllo, per 

almeno 18 milioni di Euro, in aumento rispetto all’anno precedente.

Nel 2017 sono proseguite sia le azioni civili e penali verso aziende totalmente ina-

dempienti (che potrebbero dare origine a recuperi contributivi nei prossimi anni) 
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sia il ricorso alla procedura che consente di richiedere il versamento del Contributo 

Ambientale direttamente ai clienti dei produttori inadempienti.

In linea con gli anni precedenti, anche per il 2018 l’attività di controllo sarà focalizza-

ta verso i principali settori industriali e commerciali ove sono stati individuati i profili 

di maggiore criticità ai fini del contrasto all’evasione/elusione contributiva.

3.8  Attività di comunicazione

Le attività di comunicazione che verranno pianificate per il prossimo anno avranno 

l’obiettivo di consolidare l’immagine positiva del Consorzio costruita in più di venti 

anni  di impegno e di attività sul territorio e di garanzia dei rifiuti avviati a riciclo, che 

hanno permesso di fornire nel corso del tempo supporto e servizi qualitativamente 

elevati alle amministrazioni locali.

Verso tutti gli stakeholders si continuerà a valorizzare la propria azione, attraverso 

iniziative che coinvolgeranno pubblici differenti - dalle aziende, ai Comuni, ai citta-

dini - e a confermare il ruolo di garante del settore del riciclo degli imballaggi e di 

“motore” dell’economia circolare, capace di rispettare gli obiettivi di tutela ambien-

tale nonché di creare sviluppo e, indirettamente, occupazione. 

In particolare, nei confronti delle imprese si rafforzerà la rete di relazioni valorizzan-

do le proprie attività attraverso iniziative di sensibilizzazione e contatto mirate ad 

accrescere la conoscenza del Sistema CONAI-Consorzi di Filiera, che opera per conto 

delle stesse imprese. 

In tema di sostenibilità, sempre nei confronti delle imprese, verranno sviluppate e 

rafforzate le iniziative di comunicazione sulla prevenzione dell’impatto ambientale 

degli imballaggi, portate avanti con il progetto “Pensare Futuro”  N2 . In particolare, 

sono previste attività per la valorizzazione dei casi vincitori del Bando CONAI per la 

prevenzione, che premia le soluzioni di imballaggi sostenibili e innovative 

progettate e adottate dalle imprese. 

Nei confronti del grande pubblico verranno utilizzati strumenti come gli 

eventi sul territorio e le campagne di comunicazione, atte a comunicare 

ai cittadini l’importanza della qualità della raccolta differenziata, utile ai 

fini di un miglior riciclo.

Sotto l’aspetto dell’educazione ambientale, sarà confermata la presenza 

nelle scuole con il proseguimento dell’attività formativa dedicata alle gio-

vani generazioni, “Riciclo di classe”. Il progetto, realizzato in collaborazio-

ne con Il Corriere della Sera, ha l’obiettivo di promuovere e facilitare l’ap-

prendimento e la conoscenza della raccolta differenziata e del riciclo dei sei 

materiali di imballaggio attraverso l’educazione alla corretta separazione 

dei rifiuti di imballaggio e al riciclo come atto di responsabilità individuale 

verso il pianeta e di acquisizione dei valori di cittadinanza consapevole. 

 N2 
Per incentivare l’impegno rivolto 

alla salvaguardia dell’ambiente già 

nella fase di progettazione degli 

imballaggi da parte dei produttori 

e gli utilizzatori di imballaggi, 

Conai ha varato il progetto Pensare 

Futuro, che consiste in una serie 

di attività volte a diffondere tra le 

imprese azioni volontarie legate 

alla prevenzione; premiare quelle 

che si preoccupano della vita del 

packaging nella fase post-consumo 

ed esplorare prospettive diverse, 

legate al miglioramento della 

qualità e della razionalizzazione dei 

processi produttivi.
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Oltre alla valorizzazione dei risultati, verranno programmate attività all’interno di 

contenitori in via di definizione - festival, appuntamenti fieristici o convegni - tese 

a far percepire alle imprese e alle Istituzioni l’unicità della filiera consortile e del suo 

ruolo, ad oggi insostituibile, nella prevenzione, nel recupero e riutilizzo dei rifiu-

ti di imballaggio nonché a mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica, in 

particolare i cittadini, sui temi della raccolta differenziata di qualità, propedeutica 

all’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio.

Una delle linee di intervento che verrà perpetuata è quella delle attività sui canali 

social Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, che si confermano un ottimo veicolo di 

comunicazione per tutti i target - aziende, cittadini, Comuni - attraverso l’utilizzo 

di strumenti come video e messaggi, in grado di avvicinare il pubblico ai temi della 

raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi, interagendo con il cittadino e, a 

livello più istituzionale, con i Comuni ed enti di varia natura.
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 N1 
Dal 2014 CONAI collabora con 

Prometeia per la definizione di un 

metodo statistico-econometrico che 

ha l’obiettivo di prevedere il tasso 

di variazione dell’immesso al con-

sumo di imballaggi per materiale, 

mettendo in relazione i dati relativi 

all’evoluzione dell’immesso al con-

sumo negli anni con la dinamica 

dei livelli di produzione destinata al 

mercato interno (produzione totale 

- export) e con la dinamica delle 

quantità importate dai microsettori 

utilizzatori e/o importatori d’imbal-

laggi monitorati dall’ente di ricerca. 

L’idea alla base del modello è di 

stimare l’immesso al consumo dal 

lato dell’offerta. Il modello statistico 

utilizzato è quello del panel data a 

effetti fissi che propone un range di 

variazione atteso per ogni filiera di 

materiale di imballaggio affiancato 

allo scenario medio, uno scenario 

più espansivo e uno più cautelativo. 

 N2 
Per maggiori informazioni o appro-

fondimenti si rinvia al paragrafo 

2.3.1 del Programma generale di 

prevenzione e di gestione degli im-

ballaggi e dei rifiuti di imballaggio 

-  Relazione Generale Consuntiva 

2016, del giugno 2017.

 

Nel presente capitolo vengono presentate le previsioni relative alle quantità, 
in peso, degli imballaggi immessi al consumo e i risultati attesi di riciclo e re-
cupero per il biennio 2017-2018. Viene inoltre presentato un quadro indicati-
vo dell’andamento delle quantità gestite direttamente dai Consorzi di Filiera 
nell’ambito delle convenzioni ANCI-CONAI. I dati presentati tengono conto di 
quanto descritto all’interno dei Piani Specifici di Prevenzione e Gestione inviati a 
CONAI dai Consorzi di Filiera e dagli altri soggetti obbligati nel settembre scorso, 
in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. 

4.1  Immesso al consumo

A livello di tendenza, i dati previsionali 2017 dei Consorzi di Filiera, basati 

sulle dichiarazioni del Contributo Ambientale CONAI nel primo semestre 

dell’anno e su una metodologia statistico-econometrica predisposta da 

Prometeia per CONAI  N1 , evidenziano una prosecuzione della ripresa ri-

spetto al 2016 (+2,7%) confermata anche per il 2018 (+1,9%). Crescita che 

riguarda sostanzialmente tutte le filiere seppur con andamenti differenti. 

Tali previsioni sono l’effetto atteso dell’evoluzione dei consumi interni, 

sia per quanto riguarda i consumi finali, sia per quelli intermedi del ca-

nale Commercio & Industria. Come ricordato nel “Programma Generale 

di Prevenzione e Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - 

Relazione generale consuntiva 2016”, tali incrementi vanno letti sia alla 

luce degli effettivi incrementi attesi sui consumi nazionali, derivanti dalle 

spese delle famiglie e dei visitatori/turisti - il cosiddetto “effetto merca-

to”-, sia come portato delle attività di affinamento dei dati sviluppate da 

CONAI negli ultimi anni e che proseguiranno anche nel 2018 - il cosiddetto 

“effetto CONAI”  N2 . 
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IMMESSO AL CONSUMO (Kton)

Si rammenta che alla definizione dell’immesso al consumo concorre anche quanto 

atteso  dai Sistemi autonomi CONIP e P.A.R.I., i cui imballaggi in plastica, destinati al 

canale del commercio e dell’industria, riguardano rispettivamente cassette in plasti-

ca per ortofrutta, pallet in plastica e imballaggi secondari e terziari in LDPE (tipica-

mente film per pallettizzazione). Complessivamente il contributo atteso dei tre circui- 

ti è pari a circa 102.900 tonnellate di imballaggi in plastica  nel 2017, e a circa 105.700 

nel 2018, rappresentando il 4,7% dell’immesso al consumo della filiera (lo 0,8% del 

totale degli imballaggi immessi al consumo in un anno). Si segnala che solo CONIP 

prevede per il 2017 e il 2018 una crescita dell’immesso al consumo gestito, mentre 

P.A.R.I. prevede una leggera contrazione (-2,4%) per il 2017, quando si stimano au-

mentare i quantitativi destinati ai mercati esteri, e stabilità per l’anno seguente.

IMMESSO AL CONSUMO

pRevisiOne 2017 pRevisiOne 2018 vaRiaziOne annua

mateRiale KtOn KtOn %

Acciaio 465 467 0,4

Alluminio 66,9 67,5 0,9

Carta 4.827 4.928 2,1

Legno 2.938 2.994 1,9

Plastica 2.210 2.243 1,5

Vetro 2.428 2.486 2,4

Totale 12.935 13.186 1,9

Complessivamente, rispetto a quanto previsto nel giugno scorso, le valutazioni qui 

presentate per il biennio 2017-2018 presentano leggere variazioni al rialzo.

Va infine sottolineato che quanto presentato dai Consorzi di Filiera relativamente al 

Fonte. Conai - 
Consorzi di Filiera
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Fonte. Consorzi di Filiera

2017 risulta leggermente al rialzo rispetto all’andamento registrato per le quantità 

assoggettate a Contributo Ambientale CONAI e dichiarate nel corso del I semestre 2017 

relativamente ai flussi di produzione nazionale e importazione (+1% complessivo). Ciò 

anche alla luce del fatto che si prevede una chiusura dell’anno ancora vivace. Un’ul-

teriore variabile, che può influire sulle scelte di approvvigionamento da parte delle 

aziende, è da ricercare nel cambio dei valori dei contributi per acciaio, carta, plastica 

e vetro a partire dal 1˚ gennaio 2018, che potrebbero indurre le aziende ad anticipare 

gli acquisti a fine anno o a posticiparli in base alla convenienza economica. Tali re-

gistrazioni non tengono però conto delle possibili quantificazioni relative ai flussi di 

esportazione; flussi, questi ultimi, da sottrare al complessivo computo dell’immesso 

al consumo in Italia.

I dati presentati dai Consorzi di Filiera e qui riportati fanno sostanzialmente riferi-

mento ai tassi medi di evoluzione dell’immesso al consumo previsti dal modello sta-

tistico-econometrico proposto da Prometeia. Considerando lo scenario più espansivo 

stimato dal modello, l’immesso al consumo complessivo per il 2017 potrebbe arrivare 

a 12,9 milioni di tonnellate, in linea con quanto previsto dai singoli Consorzi di Filiera 

e al 2018 potrebbe superare le 13 milioni di tonnellate.  

4.2  Conferimenti di rifiuti di imballaggio

La proiezione al 31 dicembre 2017 della diffusione delle convenzioni stipulate con i 

Comuni/gestori, in termini sia di copertura della popolazione sia di Comuni serviti, 

conferma l’Accordo Quadro quale riferimento importante per i Comuni.

Di seguito si riporta la proiezione attesa relativa al quadro di convenzionamento al 

31 dicembre 2017.

QUADRO DI CONVENZIONAMENTO - PROIEZIONE AL 31.12.2017

abitanti cOpeRti pOpOlaziOne cOpeRta cOmuni seRviti cOmuni seRviti

mateRiale n. % n. %

Acciaio 49.800.000 82 5.700 71

Alluminio 42.933.173 71 4.722 59

Carta 50.600.000 84 5.604 69

Legno 40.177.778 66 4.280 54

Plastica 57.800.000 96 7.100 88

Vetro 55.800.000 92 6.820 85

La tabella evidenzia una generale distanza tra la percentuale di Comuni serviti e 

quella di popolazione coperta, in ragione del fatto che sono mediamente conven-

zionati i Comuni di maggiori dimensioni. Questo fenomeno è influenzato anche dalla 
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frammentazione nella gestione dei rifiuti urbani che ostacola la formazione di ag-

gregazioni che potrebbero garantire maggiore economicità ed efficacia dei servizi. 

Si rileva poi come almeno quattro abitanti su cinque siano interessati dalla raccolta 

differenziata in convenzione con i Consorzi di Filiera di acciaio, carta, plastica e ve-

tro in un contesto in cui, da un lato, stanno ulteriormente aumentando le raccolte 

differenziate e, dall’altro, i Comuni possono scegliere di destinare i loro materiali al 

mercato, riflessione questa che acquista particolare rilievo soprattutto per la carta, 

anche per effetto dei meccanismi di entrata e uscita previsti dall’Accordo Quadro.

In termini di quantitativi conferiti ai Consorzi di Filiera, si prevede a fine 2017 di supe-

rare  quota 4 milioni di tonnellate e di raggiungere 4,3 milioni di tonnellate nel 2018 

(con un incremento del 5,5% rispetto al 2017).  

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO CONFERITI IN CONVENZIONE

pRevisiOne 2017 pRevisiOne 2018 vaRiaziOne annua

mateRiale KtOn KtOn delta %

Acciaio 155 169 9,0

Alluminio 14,5 16,0 10,3

Carta 1.052 1.059 0,7

Legno 119 120 1,3

Plastica 1.057 1.147 8,5

Vetro 1.680 1.792 6,7

Totale 4.077 4.303 5,5

Lo spaccato dei dati per macroarea consente di cogliere che è soprattutto nel Sud che 

ci si attende una crescita significativa.

Fonte. Consorzi di Filiera
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nORd centRO sud

mateRiale pRevisiOne 
2017

pRevisiOne 
2018

vaRiaziOne 
annua

pRevisiOne 
2017

pRevisiOne 
2018

vaRiaziOne 
annua

pRevisiOne 
2017

pRevisiOne 
2018

vaRiaziOne 
annua

KtOn KtOn delta % KtOn KtOn delta % KtOn KtOn delta %

Acciaio 85 90 5,9 35 40 14,3 30 37 23,3

Alluminio 9,5 10,5 10,0 1,8 2,0 14,3 3,3 3,6 9,2

Carta 502 495 -1,3 210 204 -2,6 340 359 5,6

Legno 92,0 92,5 0,5 19,0 19,5 2,6 7,5 8,0 6,7

Plastica 560 596 6,4 201 218 8,5 296 333 12,5

Vetro 986 1.020 3,4 287 310 8,0 407 462 13,5 

Totale 2.234 2.304 3,1 754 794 5,3 1.084 1.203 11,0

Uno dei rischi che occorrerà fronteggiare è un crescita dei conferimenti al Sud non 

omogenea sull’intera macroarea, bensì concentrata sui maggiori centri urbani.  

Anche in questo caso l’aggregazione sul territorio sarà un fattore determinante per 

uno sviluppo più bilanciato.

4.3  Risultati di riciclo e recupero

I risultati di riciclo e recupero previsti per il biennio 2017-2018 sono frutto di un’ana-

lisi dei dati del primo semestre dell’anno in corso, della loro serie storica e dell’anda-

mento, per singola filiera, del mercato delle materie prime seconde, nonché di previ-

sioni circa gli effetti prodotti dalle iniziative di sviluppo della raccolta differenziata.

 

RICICLO

Nel biennio 2017-2018 i Consorzi di Filiera prevedono ulteriori miglioramenti dei già 

positivi risultati di riciclo registrati nel 2016, con un incremento delle quantità avvia-

te a riciclo (+3,2% nel 2017 e +3,1% nel 2018) e dei risultati percentuali rispetto all’im-

messo al consumo. 

A fronte di oltre 8,4 milioni di tonnellate avviate a riciclo a consuntivo del 2016, per il 

2017 le quantità avviate a riciclo previste sono pari a 8,7 milioni di tonnellate, con un 

ulteriore incremento nel 2018, quando le attese sono di quasi 9 milioni di tonnellate. 

I risultati di riciclo conseguenti vanno dal 67,1% del 2016 al 67,4% del 2017, per poi 

raggiungere il 68,2% nel 2018.

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO CONFERITI IN CONVENZIONE - DETTAGLIO NORD-CENTRO-SUD

Fonte. Consorzi di Filiera



56

EVOLUZIONE DELLE QUANTITÀ AVVIATE A RICICLO

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO AVVIATI A RICICLO

pRevisiOne 2017 pRevisiOne 2018 vaRiaziOne annua

mateRiale KtOn KtOn delta %

Acciaio 351 368 5,0

Alluminio 49,6 50,9 2,6

Carta 3.840 3.930 2,3

Legno 1.768 1.799 1,7

Plastica 931 980 5,3

Vetro 1.776 1.862 4,8

Totale 8.715 8.989 3,1

Da rilevare che, al 2018, il contributo della gestione consortile al complessivo avvio a 

riciclo si prevede pari al 48%, era il 47,3% nel 2016.

A partire dal 2016, infatti, per effetto delle attese maggiori quantità gestite nell’am-

bito dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI (+5,1% nel 2017 e +5,5% nel 2018), il contributo 

consortile al risultato finale di riciclo dei rifiuti di imballaggio è atteso in leggero  

aumento. 

Nel 2018 l’avvio a riciclo da rifiuto solido urbano è previsto in crescita del 5,4%,  

rispetto alle previsioni del 2017, soprattutto per effetto della gestione consortile, che 

rappresenterebbe circa il 76% del totale dei rifiuti di imballaggio urbani avviati a 

riciclo. Per la filiera dell’acciaio, della plastica e del vetro in particolare, va segnala-

to un incremento del tasso di riciclo atteso da rifiuti di imballaggio di provenienza  

urbana, dovuto alle maggiori quantità conferite da aree che presentavano un ritardo 

nello sviluppo della raccolta differenziata.
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Fonte. Conai - 
Consorzi di Filiera

PERCENTUALE DI RICICLO SU IMMESSO AL CONSUMO 

pRevisiOne 2017 pRevisiOne 2018 vaRiaziOne annua

mateRiale % % delta %

Acciaio 75,4 78,8 3,4

Alluminio 74,1 75,4 1,3

Carta 79,6 79,7 0,2

Legno 60,2 60,1 -0,1

Plastica 42,1 43,7 1,6

Vetro 73,1 74,9 1,8

Totale 67,4 68,2 0,8

Anche per il riciclo non gestito dai Consorzi di Filiera, principalmente legato al flus-

so degli imballaggi industriali e commerciali, sono previsti quantitativi in crescita, 

soprattutto sulla filiera degli imballaggi in carta e legno dove, per quest’ultimo, si 

prevede la prosecuzione della crescita dei rifiuti avviati a rigenerazione.

All’interno di tale flusso sono poi computati anche i quantitativi di riciclo dei Sistemi 

autonomi riconosciuti (CONIP e P.A.R.I.) che, complessivamente, si prevede contri-

buiranno per il 7% al conseguimento del risultato di riciclo della filiera a chiusura 

2017, con 66.643 ton a riciclo. Trend atteso in crescita nel 2018.

CONFRONTO TRA QUANTITÀ AVVIATE A RICICLO DA GESTIONE CONSORTILE E NON CONSORTILE
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Le valutazioni fornite indicano che, anche nel 2017-2018, l’atteso incremento delle quan-

tità avviate a riciclo è legato soprattutto al flusso derivante dalle raccolte differenziate 

dei rifiuti urbani e assimilati previsto in crescita significativa dai Consorzi di Filiera. 

Rispetto a quanto riportato nel Programma Generale di Prevenzione e di Gestione degli 

imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di giugno 2017, le nuove previsioni segnalano 

risultati percentuali tendenzialmente in linea con quanto atteso.  

RECUPERO ENERGETICO

I rifiuti di imballaggio che non vengono avviati a riciclo possono essere valorizza-

ti attraverso il recupero di energia. L’opzione del recupero energetico, disciplinata 

all’interno della normativa comunitaria e nazionale, rappresenta una concreta op-

portunità verso la riduzione dei conferimenti in discarica. 

Alla determinazione del dato di recupero energetico concorrono sia gli scarti del 

trattamento dei flussi di rifiuti di imballaggio, gestiti direttamente dai Consorzi di 

Filiera (rappresentati da scarti di lavorazione delle plastiche miste, scarti ligneo-cel-

lulosici), sia i rifiuti di imballaggio presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati 

a recupero energetico tramite impianti di termovalorizzazione e di produzione di 

combustibile da rifiuti. 

I dati determinati sono frutto, da un lato, di informazioni dirette e verificate prove-

nienti dai Consorzi di Filiera e dagli impianti che collaborano con CONAI e, dall’altro, 

di stime il più possibile accurate sulla restante parte di rifiuti indifferenziati trattati 

da quei gestori che hanno deciso di non fornire informazioni; il tutto tenendo conto 

di considerazioni sulle caratteristiche tecniche dei singoli impianti in relazione all’ef-

ficienza energetica. Ne consegue che le stime di seguito riportate potrebbero essere 

soggette a variazioni.

PREVISIONI DI RECUPERO ENERGETICO

pRevisiOne 
2017 

pRevisiOne 
2018

vaRiaziOne 
annua

Rifiuti di imballaggio 
a recupero energetico 
(Kton)

1.439 1.478 2,7 %

Recupero energetico su 
immesso al consumo (%)

11,1 11,2 0,1%
Fonte. Conai - 

Consorzi di Filiera
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I flussi a recupero energetico sono attesi in crescita nel 2017 rispetto allo scorso anno, 

e ci si attende un ulteriore loro incremento nel 2018 (+2,7%). Tale aumento deriva so-

stanzialmente dalla filiera della valorizzazione energetica dei rifiuti di imballaggio in 

plastica, previsti aumentare di circa il 3,5%.

Va rilevato che nel 2017 tale aumento è da considerare come risultato dell’aumento 

dell’eterogeneità delle tipologie di imballaggio, che rendono più complesso l’avvio a 

riciclo di tali rifiuti. 

RECUPERO COMPLESSIVO

Il recupero complessivo, inteso come recupero di materia e di energia, è stimato pari 

a 10,2 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio nel 2017, in aumento del 3% ri-

spetto al 2016. Un ulteriore incremento (+3,1%) è previsto per il 2018, con il recupero 

di circa 10,4 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio, pari al 79,4% dell’immesso 

al consumo. 

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO AVVIATI A RECUPERO COMPLESSIVO

pRevisiOne 
2017 

pRevisiOne 
2018

vaRiaziOne 
annua

Rifiuti di imballaggio a 
recupero complessivo 
(Kton)

10.154 10.467 3,1%

Recupero complessivo su 
immesso al consumo (%)

78,5 79,4 0,9%

Il grafico seguente mette a confronto l’evoluzione, a partire dal 1998 fino alla stima 

per il 2018, dei quantitativi di rifiuti di imballaggio avviati a recupero complessivo 

con quelli destinati allo smaltimento. Dall’avvio del sistema consortile si è assistito ad 

un vero e proprio ribaltamento delle modalità di gestione dei rifiuti di imballaggio a 

favore delle operazioni di recupero di materia ed energia.

Fonte. Conai - 
Consorzi di Filiera
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EVOLUZIONE NELLA MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO PRODOTTI (%) 

4.4  Risultati economici

RICAVI DEL SISTEMA CONSORTILE

Il 2017 è caratterizzato da un aumento dell’immesso al consumo per la quasi generalità 

dei materiali: mentre acciaio ed alluminio vedono un immesso al consumo quasi co-

stante, gli altri materiali registrano tassi di crescita diversi che portano ad una crescita 

complessiva del 2,7%. I ricavi complessivi per contributo ambientale, pari a 515 milioni 

di euro, sono quindi anch’essi in crescita nonostante la riduzione del contributo am-

bientale del vetro da 17,30 €/ton a 16,30 €/ton entrata in vigore dal 1˚ luglio 2017.

È atteso anche un complessivo aumento dei ricavi di vendita dei materiali di circa il 

17% rispetto all’esercizio precedente; aumento che riguarda la generalità delle filiere.  

La filiera della carta registra un consistente aumento per effetto dell’andamento dei 

prezzi del macero, mentre quella della plastica si caratterizza per una importante cre-

scita sia dei prezzi di vendita del materiale ceduto in asta sia delle relative quantità. 

Complessivamente, nel 2017 si registrerà un totale ricavi pari a 818 milioni di euro.

Relativamente al 2018 i ricavi totali sono previsti in aumento del 7% circa per effetto 

delle maggiori quantità dichiarate (+2%) e dei maggiori contributi ambientali unitari 

della filiera carta (variato da 4 €/ton a 10 €/ton) e della plastica (variato da 188 €/ton a 

208 €/ton e diversificato nelle tre fasce: 179 €/ton per la fascia A; 208 €/ton per la fascia 

B; 228 €/ton per la fascia C) che hanno più che compensato sia la diminuzione del con-

tributo ambientale dell’acciaio (da 13 €/ton a 8 €/ton) e del vetro (da 16,30 €/ton a 13,30 

€/ton) sia la diminuzione dei ricavi da vendita materiali della filiera carta.

Smaltimento

Recupero

Fonte. CONAI - Consorzi 
di Filiera.
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Fonte. CONAI - Consorzi 
di Filiera.

COSTI DEL SISTEMA CONSORTILE

Nel corso del 2017 si prevede un ammontare di costi totali pari a circa 868 milioni di 

euro e un ulteriore aumento dei costi di conferimento, ritiro e avvio a riciclo (+10%) 

dovuto all’aumento dei costi unitari e delle quantità a riciclo. Detti costi rappresen-

teranno, nel 2017, il 91% dei costi complessivi. I costi di funzionamento e il costo del 

lavoro (voce già facente parte dei costi di funzionamento) resteranno, invece, mar-

ginali, rappresentando rispettivamente circa il 9% e il 2% del totale. 

Per il 2018, i costi di conferimento, ritiro e avvio a riciclo sono previsti in ulteriore 

aumento dell’8%  e incideranno complessivamente per il 91% dei costi totali. Tale 

crescita è motivata da un aumento sia dei quantitativi sia dei costi unitari per la va-

lorizzazione dei materiali gestiti.

RISULTATI ECONOMICI DEL SISTEMA CONSORTILE

Complessivamente, nel 2017, si registrerà un disavanzo di poco superiore ai 52 milioni 

di euro. Per far fronte a tale risultato si attingerà alle riserve maturate negli esercizi 

2010 e 2011 che si porteranno a circa 197 milioni di euro a fine anno.

Nel 2018, la crescita dei ricavi non coprirà interamente l’incremento atteso dei costi di 

ritiro e avvio a riciclo dei rifiuti gestiti, portando così ad un disavanzo in crescita ed 

una conseguente ulteriore riduzione delle riserve patrimoniali.

QUADRO DEGLI ECONOMICS CONAI - CONSORZI DI FILIERA 

pRec.2017 budget 2018

mln di euRO mln di euRO

Ricavi da CAC 515 578

Ricavi da vendita materiali a riciclo 282 272

Totale Ricavi 818 874

Costi di conferimento, ritiro e avvio a riciclo -792 -852

Totale Costi -868 -931

Avanzo/disavanzo -52 -59

Riserve patrimoniali 197 138
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NOTA METODOLOGICA

 
DATI PROVVISORI E RETTIFICHE
I dati contenuti in precedenti pubblicazioni che non concordano con quelli 
del presente volume si intendono rettificati.

ARROTONDAMENTI
Per effetto degli arrotondamenti in migliaia o in milioni operati direttamente 
in fase di elaborazione, i dati delle tavole possono non coincidere tra loro per 
qualche unità (di migliaia o di milioni) in più o in meno. Per lo stesso motivo, 
non sempre è stato possibile realizzare la quadratura verticale o orizzontale 
nell’ambito della stessa tavola.

NUMERI RELATIVI
I numeri relativi (percentuali, punti percentuali eccetera) sono generalmente 
calcolati su dati assoluti non arrotondati, mentre molti dati contenuti nel pre-
sente volume sono arrotondati (al migliaio, al milione eccetera). Rifacendo i 
calcoli in base a tali dati assoluti si possono pertanto avere dati relativi che 
differiscono leggermente da quelli contenuti nel volume.

ABBREVIAZIONI
ab. = abitante/i;
CAC = Contributo Ambientale CONAI
conv. = convenzionato/i;
kg = chilogrammi;
kton = migliaia di tonnellate; ton = tonnellate;
mgl = migliaia; K Euro= migliaia Euro; mln = milioni; mld = miliardi;
n. = numero;
n.a. = non applicabile;
n.d. = non disponibile;
TUA = D. Lgs. 152/2006 e s.m.
MATTM = Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
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