La Banca Dati
5° Rapporto
Raccolta Differenziata e Riciclo
2014

LE CIRCULAR CITY

La Banca Dati - 5° Rapporto Raccolta Differenziata e Riciclo

La Banca Dati
5° Rapporto
Raccolta Differenziata e Riciclo
2014

LE CIRCULAR CITY
1

La Banca Dati – 4o Rapporto Raccolta Differenziata e Riciclo 2013

La Banca Dati - 5° Rapporto Raccolta Differenziata e Riciclo

La Banca Dati – 4o Rapporto Raccolta Differenziata e Riciclo 2013

Realizzato da:
Realizzato
da:
Ancitel
Energia
e Ambiente S.p.a.
Energia
e Ambiente
Via Ancitel
dei Prefetti,
46 - 00186
Roma S.p.a.
Realizzato
da:- www.ancitelea.it
www.ea.ancitel.it
Via
dei Prefetti,
46 – 00186 Roma
Ancitel Energia e Ambiente S.p.a.
ea.anitel@pec.it
www.ea.ancitel.it - www.ancitelea.it
Via
dei06
Prefetti,
46 - 00186 Roma
Tel.:ea.ancitel@pec.it
+39
68332980
www.ea.ancitel.it - www.ancitelea.it
Fax: +39 06 68307563
Tel.:
+39 06 68332980
ea.anitel@pec.it
Tel.:
+39
68332980
Fax: +390606
68307563
Con il contributo di
Fax: +39 06 68307563

Con il contributo di
Con il contributo di

Coordinamento del Progetto: Filippo Bernocchi

Coordinamento del Progetto: Filippo Bernocchi

Responsabile
del Progetto:
DeliaFilippo
Di Monaco
Coordinamento
del Progetto:
Bernocchi

Responsabile
Progetto:
Federica
Orio Orio
Responsabile
del
Progetto:
Delia
Di Monaco
Elaborazione
datidel
e testi:
Sabrina
Nanni,
Federica
Elaborazione
dati
Sabrina
Nanni,
Federica
Orio Orio,
Innovazione
e prospettive:
Cristina
Oddo,
Federica
Elaborazione
datieetesti:
testi:Maria
Sabrina
Nanni,
Federica
OrioCNR II A
(nelle persone di Lucia Paciucci e Sabina Di Franco)
Innovazione e prospettive: Maria Cristina Oddo, Federica Orio, CNR II A
Innovazione
e prospettive: eSara
De Angelis
(nelle persone
di Lucia Paciucci
Sabina Di
Franco)
Information
Technology
(IT): Francesco
Montiroli

Information
Technology(IT):
(IT):Francesco
Francesco
Montiroli
Information Technology
Montiroli
Con il supporto dell’Area Attività Produttive e SPL dell’ANCI:
Con
il
supporto
dell’Area
Attività
Produttive
e SPL dell’ANCI: Antonio Di Bari
Fabrizio Clementi, Antonio Di Bari
Con il supporto dell’Area Attività Produttive e SPL dell’ANCI:
Fabrizio Clementi, Antonio Di Bari
Editing
e stampa:
Grasso sas
Editing:
Francone
srl diTipografia
Franco Barbolini
Stampa:
Tipografi
a
Grasso
sas
Editing: Francone srl di Franco Barbolini
Finitosas
di stampare ottobre 2015
Stampa: Tipografia Grasso
Stampato in Italia – Printed in Italy

Finito di stampare ottobre 2014
Stampato
Italia - Printed
Italy
Finito di in
stampare
ottobre in
2014
Stampato su carta riciclata al 100%
Stampato in Italia - Printed in Italy
Stampato su carta riciclata al 100%
Stampato su carta riciclata al 100%

Ancitel Energia e Ambiente spa e le persone che agiscono per suo conto non sono responsaAmbiente
spadiequanto
le persone
che agiscono
per suodocumento.
conto non sono responsabili Ancitel
dell’usoEnergia
che puòe essere
fatto
contenuto
nel presente
bili dell’uso che può essere fatto di quanto contenuto nel presente documento.

Ancitel Energia e Ambiente spa e le persone che agiscono per suo conto non sono responsabili
dell’uso che può essere fatto da quanto contenuto nel presente documento.

2

La Banca Dati - 5° Rapporto Raccolta Differenziata e Riciclo

INDICE
PREMESSA
INTRODUZIONE
1. QUADRO NORMATIVO

7
9
11

1.1 Circular Economy e rifiuti zero: la revisione delle Direttive Europee

11

1.2 La legislazione italiana

13

2. ACCORDI E PROTOCOLLI DELL’ANCI
2.1 Accordo ANCI – CONAI
2.1.1 Il nuovo Accordo ANCI – CONAI

17
17
18

2.2 Accordo ANCI – CDC RAEE

19

2.3 Accordo ANCI – CDCNPA

21

2.4 Protocollo di Intesa ANCI - CONAU

22

2.5 Protocollo di Intesa ANCI – CIC

23

2.6 Protocollo di Intesa ANCI - Gail

23

2.7 Protocollo di Intesa ANCI – ECOPNEUS

25

2.8 Protocollo di Intesa ANCI – GREENTIRE

25

2.9 Protocollo di Intesa Ancitel Energia e Ambiente - MATTM

26

2.10 Altre iniziative

27

3. I DATI DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

29

3.1 Modalità di trasmissione dei dati

29

3.2 I dati demografici

30

3.3 Dati dei Convenzionati e delle Regioni

31

3.3.1 Intercettazione pro capite

37

3.3.2 Composizione raccolta differenziata

40

3.3.3 Le modalità di raccolta

42
3

La Banca Dati - 5° Rapporto Raccolta Differenziata e Riciclo
3.3.4 Confronto dati 2010-2014
3.4 I DATI DEI CONSORZI DI FILIERA DEL CONAI

49

3.4.1 Quantità

58

3.4.2 Importi fatturati

63

3.4.3 Qualità

69

3.4.4 Risultati raggiunti con il nuovo Accordo Quadro

79

3.5 I DATI DEL CDC RAEE

84

3.5.1 I centri di raccolta iscritti al CdC RAEE

84

3.5.2 Quantità 2014

86

3.5.3 Confronto Dati RAEE 2013-2014

90

3.6 I dati del CDCNPA

92

3.6.1 I centri di raccolta iscritti al CDCNPA

92

3.6.2 Quantità 2014

95

3.6.3 Confronto Dati CDCNPA 2013-2014

96

3.7 Dati del CONAU

97

3.7.1 Quantità 2014

97

3.7.2 Confronto Dati CONAU 2013-2014

99

4. RACCOLTA DIFFERENZIATA E AVVIO A RICICLO

101

4.1 La metodologia di calcolo della percentuale di raccolta differenziata

101

4.2 La metodologia di calcolo del tasso di riciclaggio

102

4.2.1 Confronto dati Avvio a Riciclo

110

4.3 Confronto dati raccolta differenziata

111

4.4 Emissioni evitate grazie al riciclo

113

4.5 La situazione dei Comuni italiani

117

4.6 Le città metropolitane

120

4.6.1 Dati dei Convenzionati e delle Regioni

4

45

122

La Banca Dati - 5° Rapporto Raccolta Differenziata e Riciclo
4.6.2 Raccolta differenziata e avvio a riciclo

125

4.6.3 Dati dei Consorzi di filiera del Conai

126

4.6.4 Dati dei Consorzi di filiera del Conai - Qualità

135

5. LE CIRCULAR CITY

141

5.1 La “Circular Economy

141

5.2 Dalla “Circular Economy” alla “Circular City”

142

5.2.1 Un modello virtuoso a cui tendere

144

5.2.2 Lunga vita al rifiuto

145

5.2.3 Green Public Procurement (GPP)

148

5.2.4 Green Data

150

5.2.5 Green Open Data to Circular Economy

153

6. CONCLUSIONI

157

5

La Banca Dati - 5° Rapporto Raccolta Differenziata e Riciclo

La Banca Dati - 5° Rapporto Raccolta Differenziata e Riciclo

PREMESSA
I dati esposti in questo rapporto mostrano un’Italia dinamica e meritoriamente
impegnata nel raggiungimento degli obiettivi di riciclo. Altro dato confortante, la
notevole capacità di gestione dei processi complessi da parte degli amministratori
locali.
E non solo: scorrendo i numeri ci si accorge che i Comuni italiani sono già saldamente
instradati verso il più grosso cambiamento del processo di trasformazione industriale
dal dopoguerra a oggi: la circular economy.
Per il governo, i Comuni e le aziende di settore questo rappresenta un merito e, allo
stesso tempo, un impegno cui tenere sempre fede.
Nei prossimi 5 anni, infatti, abbiamo davanti a noi un obiettivo ambizioso verso cui
far convergere tutte le nostre forze: raggiungere il 50% di riciclo come base della
definitiva affermazione dell’economia circolare nel territorio italiano. Per arrivarci
dovremo essere in grado di calibrare in maniera più efficace gli sforzi legislativi e
finanziari nelle aree in ritardo del paese.
E ancora, pensando a una società del riciclo, occorre dare definitivo impulso al
mercato delle materie prime seconde, mettendo in connessione le fabbriche del rifiuto
con quelle produttive e con il manifatturiero.
Questo può accadere solo all’interno di una visione strategica che comunque
necessita, per essere realizzata, della conoscenza dei dati. E proprio uno strumento
come la Banca Dati che è, a tutti gli effetti, un “Green open data”, costituisce uno
strumento fondamentale e un aiuto indispensabile per tutti gli attori coinvolti in questo
processo.
Il raggiungimento dell’obiettivo fissato dalla direttiva europea per una buona parte
dei Comuni del territorio nazionale rappresenta un esempio di come anche nel nostro
Paese, così come accade in tutta Europa, si possa raggiungere quella buona gestione
dei rifiuti da cui dipende la qualità della vita e dell’ambiente delle nostre città. Un
riciclo che superi il 50% è uno straordinario incentivo economico per tutta la filiera
del recupero e genera risparmi economici consistenti per i cittadini; in più rende tutti
consapevoli del valore dell’economia circolare non come una semplice scommessa o
un’ipotesi remota, come fondamento imprescindibile su cui edificare il nostro futuro
economico e di comunità.
7

La Banca Dati - 5° Rapporto Raccolta Differenziata e Riciclo
Un futuro che dovrà essere a “discariche zero” e anche a “emissioni zero”, come ci
indicano gli obiettivi europei.
Dobbiamo sostenere una crescita verde in tutte le sue declinazioni economiche,
costruita sul riciclo e sulla rigenerazione dei materiali, sulla riduzione drastica degli
sprechi e su livelli di differenziata e conseguente effettivo riciclo elevati.
Per fare questo è fondamentale che la politica abbia a disposizione strumenti efficaci
per la conoscenza e il controllo dei processi e delle realtà territoriali: solo con una
solida base, infatti, le scelte potranno risultare efficaci e gli investimenti mirati. Bisogna
puntare sempre più sulla sensibilizzazione dei cittadini e sull’educazione delle nuove
generazioni, che dovranno crescere nel rispetto dell’ambiente e del territorio.
Ed è proprio in quest’ottica che si inserisce l’impegno portato avanti in questi anni
dall’ANCI, dai Comuni e di Ancitel energia e ambiente con la Banca Dati, uno
strumento di controllo del territorio che è un felice unicum nel panorama nazionale.
Oggi infatti le buone pratiche comunali non possono restare isolate, ma vanno messe
a sistema. E credo che su questo tema la sensibilità dell’Anci sia, mai come oggi, forte
e determinata.
Proprio a sostegno delle molte iniziative in campo, il ministero ha di siglato recente
un Protocollo d’Intesa per dotare 30 comuni capoluogo di un “Decision Support
System”, un valido sostegno nei processi decisionali con indicatori tecnici, economici
e ambientali che permettano un miglioramento complessivo dei risultati in termini di
quantità intercettate e di qualità dei rifiuti attraverso l’interazione con gli attori del
sistema.
L’impulso verso l’economia circolare non può che partire dall’impegno decisivo delle
realtà locali. A Parigi, dove tra poche settimane si terrà la decisiva conferenza sul
Clima chiamata a trovare un accordo contro il surriscaldamento globale, la voce
dell’Italia sarà la voce di tutti i suoi comuni.
Gian Luca Galletti
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
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INTRODUZIONE
Anche quest’anno presentiamo il rapporto Banca Dati.
Un big green data fortemente voluto dalla nostra Associazione e che dopo qualche
difficoltà iniziale si è attestato in Italia come lo strumento di riferimento dei Comuni Italiani.
Il rapporto è stato realizzato grazie al prezioso contributo del Conai, del Cdc RAEE
e di altri consorzi che trasmettono, unitamente ad aziende di gestione e Comuni, i
dati della raccolta differenziata, andando così a realizzare uno straordinario
tracciamento dei flussi dei rifiuti urbani con un campione di copertura pari a oltre il
92% della popolazione italiana.
Molte le novità quest’anno, a partire dalle analisi sui dati di raccolta e riciclo delle
Città metropolitane e una analisi ancora più approfondita su quello che sta
succedendo anche a valle della produzione e trattamento del rifiuto, con un focus sui
prezzi delle MPS e lo stato di diffusione del GPP.
Ma quello che emerge con chiarezza dall’analisi dei dati, è un generale e ottimistico
aumento di quasi tutti gli indicatori. Un aumento della produzione dei rifiuti, termometro
inequivocabile di una ripresa dei consumi, un forte aumento della raccolta differenziata
e dell’effettivo riciclo. E ancora aumentano le regioni che hanno raggiunto il target del
50% di riciclo in anticipo rispetto all’obiettivo 2020 e oltre 3000 Comuni hanno centrato
l’obiettivo con un aumento percentuale a doppia cifra rispetto al 2013.
Si registra purtroppo un aumento della CO2 dovuto comunque a un fattore positivo
quale l’aumento della raccolta della frazione plastica e metallo. Questo significa però
che per allinearci ai criteri contenuti nella Direttiva 98, nei prossimi anni dovremo
aumentare gli investimenti per sistemi di raccolta e trattamento rifiuti più performanti
in termini di emissioni.
Insomma, tutti indicatori comunque che fanno ben pensare e che mettono in luce quello
che l’Italia è e cioè un sistema virtuoso che non solo non ha da invidiare alcunché agli
altri paesi ritenuti a torto migliori, ma che oggi costituisce, all’interno dello stesso
contesto europeo, un modello da imitare.
E questo è vero anche in una situazione di crisi strutturale delle regioni del Sud dove
però iniziano a vedersi dei raggi di luce come il Comune di Bacoli dove un giovane
amministratore ha portato il suo comune a competere con le realtà più virtuose del
centro nord .
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E’ quindi un’Italia con i piedi e la testa ben piantati nella economia circolare pronta
a cogliere quella sfida - il passaggio da un’economia lineare a quella circolare - che
è poi quello che lasceremo alle generazioni future.
Occorre però che anche il legislatore, la politica, facciano propri questi obiettivi.
Che comprendano fino in fondo che i rifiuti sono la ricchezza insperata dei nostri
territori e che però per diventare ricchezza hanno bisogno di regole chiare e certe,
concepite in un disegno organico e multidisciplinare, operatori qualificati, politiche
tariffarie premianti per i cittadini virtuosi e un più efficace impegno nella
comunicazione.
La lettura attenta di questo rapporto, basato su analisi numeriche e statistiche, lontano
da ogni inquinamento ideologico, potrà aiutare i decisori politici a comprendere
meglio e quindi accompagnare il percorso dei Comuni italiani verso l’economia
circolare.
Filippo Bernocchi
Delegato ANCI ad Energia e Rifiuti
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1. QUADRO NORMATIVO
1.1 Circular Economy e rifiuti zero: la revisione delle Direttive Europee
Se la Direttiva Quadro sui rifiuti 2008/98/CE ha introdotto nuove disposizioni volte
ad accompagnare l’Unione Europea verso quella che è definita la “società del
riciclaggio”, la revisione delle Direttive Europee nel settore dei rifiuti punta oggi alla
definizione di un nuovo sistema economico in cui il rifiuto è una risorsa.
Le Direttive interessate dalla revisione sono:
• 2008/98/EC sui rifiuti,
• 1994/62/EC sui rifiuti di imballaggio,
• 1999/31/EC sulle Discariche,
• 2000/53/EC sul fine vita dei veicoli,
• 2006/66/EC sulle pile e batterie e sui rifiuti di pile e batterie,
• 2012/19/EU sui RAEE.
La Commissione Europea ha adottato nel 2014, con la Comunicazione 398/2014, il
programma denominato “Verso una economia circolare: programma per un’ Europa
a zero rifiuti” che contiene un quadro comune e coerente per promuovere l’economia
circolare e che in sintesi prevede di:
• Promuovere il riciclaggio e prevenire lo spreco delle materie prime;
• Creare nuovi posti di lavoro e crescita economica;
• Individuare nuovi modelli di business come l’eco-design e la simbiosi industriale
che insieme possono portare ai “rifiuti zero”;
• Ridurre le emissioni climalteranti e l’impatto complessivo sull’ambiente provocato
dalla gestione dei rifiuti.
Il “pacchetto” sull’economia circolare ha portato la Commissione Europea a rivedere
e revisionare le Direttive in materia di rifiuti attraverso un insieme di proposte
legislative che ad oggi sono in fase di consultazione in ciascuno Stato Membro.
Le proposte di revisione vedono nuovi obiettivi di riciclo e di prevenzione nonché
l’introduzione di nuove definizioni e sistemi di controllo e monitoraggio che
permettano, in tempi brevi, di conoscere lo stato dell’arte in ciascuno Stato Membro.
11
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In particolare la proposta prospetta di:
• Aumentare la percentuale di riciclo / riutilizzo dei rifiuti urbani al 70% nel 2030;
• Aumentare il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio / riutilizzo al 80% nel 2030,
con obiettivi specifici per materiale impostati per crescere gradualmente tra il
2020 e il 2030 (per raggiungere il 90% per la carta entro il 2025 e del 60%
per la plastica, l’80% per il legno, il 90% dei metalli ferrosi, alluminio e vetro
per la fine del 2030);
• Eliminare gradualmente il conferimento in discarica dei materiali riciclabili entro
il 2025 (compresi plastica, carta, metalli, vetro e rifiuti organici) e ridurre il
conferimento dei rifiuti in discariche ad un tasso massimo del 25%;
• Ridurre la produzione di rifiuti alimentari del 30% entro il 2025;
• Introdurre un sistema di allarme precoce per prevenire ed evitare eventuali
difficoltà;
• Garantire la piena tracciabilità dei rifiuti pericolosi;
• Aumentare il rapporto costo-beneficio dei programmi di Responsabilità estesa
del produttore definendo condizioni minime;
• Semplificare gli obblighi di comunicazione e di alleggerire gli obblighi che
interessano le PMI;
• Armonizzare e semplificare il calcolo degli obiettivi e migliorare l’affidabilità
delle statistiche chiave;
• Migliorare la coerenza globale allineando le definizioni e rimuovendo i requisiti
normativi obsoleti.
Il raggiungimento dei nuovi obiettivi in termini di riciclaggio e prevenzione dei rifiuti
sarebbe in grado di creare, secondo lo studio di impatto svolto dalla Commissione
Europea, 180.000 nuovi posti di lavoro, rendendo l’Europa più competitiva e
riducendo la domanda delle materie prime delle quali l’Europa non dispone.
Nell’attesa che si svolgano le consultazioni e si arrivi alla definizione di un testo
definito, è chiaro che gli obiettivi proposti sono ambiziosi e richiedono un profondo
cambiamento socio-economico nonché culturale, del quale, i Comuni saranno i
protagonisti essendo da sempre l’istituzione più vicina al cittadino e che è chiamata
ad organizzare e gestire la raccolta dei rifiuti sul territorio. Tale trasformazione dovrà
essere supportata dal governo centrale e dall’Unione Europea che ha già messo in
atto un ampio programma di finanziamenti destinati a supportare l’innovazione.
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La nuova Direttiva europea sui RAEE 2012/19/UE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea il 24 luglio 2012, integra la normativa dell’Unione in materia di
gestione dei rifiuti (Direttive 2008/98/CE e 2009/125/CE). La nuova Direttiva ha lo
scopo prioritario di contribuire alla produzione e al consumo sostenibile, tramite la
prevenzione della produzione dei Rifiuti d’ Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche,
di seguito RAEE e attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in
modo da ridurne il volume da smaltire, contribuire all’uso efficiente delle risorse e al
recupero di materie prime secondarie di valore. La Direttiva mira inoltre, a migliorare
le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, di seguito AEE (ad esempio produttori,
distributori e consumatori) e in particolare quegli operatori direttamente impegnati
nella raccolta e nel trattamento dei RAEE.
Di seguito si riportano alcune novità introdotte dalla Direttiva RAEE:
• viene ampliato il campo di applicazione per includervi tutte le AEE usate dai
consumatori e quelle ad uso professionale, escludendo solo gli impianti fissi di
grandi dimensioni; anche i pannelli fotovoltaici rientrano nella Direttiva;
• vengono modificati gli obiettivi: entro il 2016 si dovranno raccogliere 45
tonnellate di RAEE per ogni 100 tonnellate di AEE nuove immesse sul mercato
(le tonnellate saranno 65 nel 2019). L’Italia dovrà passare dai 4,2 kg/ab. del
2011 a circa 7,5 kg/ab. entro il 2016 e 10 kg/ab nel 2019. Fino al 31
dicembre 2015 il target è di almeno 4 kg/ab. anno, oppure la quantità di RAEE
raccolta in media nello Stato membro nei tre anni precedenti, considerando il
valore più alto;
• gli Stati possono incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla
raccolta dei RAEE dai nuclei domestici agli impianti di raccolta;
• “1 contro 0 + 1 contro 1” per i RAEE di piccolissime dimensioni (meno di 25
cm): gli esercizi commerciali con superficie superiore a 400 mq dovranno
consentirne il conferimento gratuito da parte dei consumatori, senza obbligo di
acquistare AEE di tipo equivalente.

1.2 La legislazione italiana
In Italia il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che ha modificato e integrato
la parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”
del D.Lgs. 152/2006 ha reso il Testo Unico sull’ambiente in linea con i contenuti della
Direttiva Europea 2008/98 i cui principi, in attesa che avvenga la revisione
13
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complessiva della legislazione europea, sono riportati nel seguito e guidano ancora
le scelte nel settore nel nostro Paese.
L’art. 178 (“Principi”) del D.Lgs 152/06 introduce il principio di sostenibilità e
l’assoggettamento della gestione dei rifiuti ai “..criteri di fattibilità tecnica ed
economica”.
La fase della “Preparazione per il riutilizzo”, intesa come l’insieme di tutte quelle
operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui i prodotti o componenti
di prodotti diventati rifiuti, sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza
altro pretrattamento, viene inserita nella gerarchia dei rifiuti (Art. 179 “Criteri di
priorità nella gestione dei rifiuti”).
La gerarchia dei rifiuti viene inoltre indebolita e resa derogabile anche per singoli
flussi di rifiuti, in relazione ai loro impatti complessivi si riporta integralmente il comma
2 dell’art. 179:
“La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la
migliore opzione ambientale”..... - omissis - ...
Il comma 3 dello stesso articolo recita:
“Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale,
dall’ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del
principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti
complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale
e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi
compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.”
Nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all’articolo 179, si
devono quindi adottare tutte le misure volte a garantire il miglior risultato complessivo,
tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici e della possibilità di
discostarsi da tale ordine di priorità, in base ad una specifica analisi degli impatti
complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale
e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi
compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.
Proprio a rimarcare l’importanza e l’applicazione di tali principi si può citare la
Circolare del 26 marzo 2012 del Ministero dell’Ambiente dove si ribadisce che
occorre sempre adottare la migliore opzione ambientale al fine di ridurre e
minimizzare gli impatti derivanti dalla gestione dei rifiuti. Possono infatti verificarsi
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situazioni in cui il recupero di energia può rappresentare la migliore soluzione
ambientale (vedasi l’impatto determinato dai trasporti a impianti molto distanti per la
rigenerazione gli oli minerali usati).
L’articolo 181 (“Riciclaggio e recupero dei rifiuti”), di seguito riportato integralmente,
fissa i nuovi obiettivi in termini di percentuali di preparazione per il riutilizzo e
riciclaggio dei rifiuti:
“1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri
qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le regioni stabiliscono
i criteri con i quali i Comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in
conformità a quanto previsto dall’articolo 205. Le autorità competenti realizzano,
altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e
vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per
conseguire i seguenti obiettivi:
• entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali,
come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici,
e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili
a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in
termini di peso.”
Tale percentuale così come previsto dalla Decisione UE del 18 novembre 2011, sarà
calcolata a livello nazionale con una metodologia da individuarsi tra le quattro
presenti nel documento. Il Ministero dell’Ambiente ha scelto come Metodologia di
calcolo la N. 2 considerando come frazioni di rifiuto da conteggiare la carta, il
cartone, la plastica, i metalli, il vetro,il legno e la frazione organica.
Gli obiettivi nazionali di raccolta differenziata in capo alle Ato ovvero ai Comuni, di
cui all’art. 205, sono fissati al 65% di raccolta differenziata entro il 31 dicembre del
2012. A tale scadenza l’Italia non ha raggiunto gli obiettivi e il legislatore non ha
aggiornato tale valore che resta quindi al momento l’unico obiettivo nazionale.
Il 12 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49,
pubblicato sul supplemento ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale del 28 marzo
2014 n. 73, che recepisce la su citata direttiva 2012/19/UE in materia di rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
A decorrere dall’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 49/2014 è abrogato il
Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modificazioni, ad eccezione
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dell’articolo 6, comma 1-bis, dell’articolo 10, comma 4, dell’articolo 13, comma 8,
dell’articolo 15, commi 1 e 4, e dell’articolo 20, comma 4.
Il provvedimento, che rappresenta la “norma quadro” italiana in materia di RAEE, è
composto da 42 articoli e 10 allegati; gli obiettivi della norma, che recepisce le nove
disposizioni europee sulla materia, sono:
• prevenire o ridurre gli impatti sull’ambiente connessi alla produzione di
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
• migliorare la qualità del trattamento dei RAEE;
• rafforzare le misure di controllo;
• ridurre i costi amministrativi;
• mantenere un elevato livello di tutela dell’ambiente.
Il D.Lgs. 20 novembre 2008 n. 188 così come modificato dal D.Lgs. n. 21 del 2011
disciplina l’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori nonché la raccolta,
il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti e di pile e accumulatori, in
attuazione della Direttiva 2006/66/CE. Gli art. 6 e 7 del Decreto estendono ai
Produttori, o ai Terzi che agiscono in loro nome, la Responsabilità della gestione e
organizzazione della raccolta, trattamento e smaltimento dei Rifiuti di Pile e
Accumulatori.
L’art. 8 fissa gli Obiettivi di Raccolta:
• entro il 26 settembre 2012 il raggiungimento del 25% dell’immesso sul mercato;
• entro il 26 settembre 2016 il raggiungimento del 45% dell’immesso sul mercato.
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2. ACCORDI E PROTOCOLLI
DELL’ANCI
Nei paragrafi seguenti si riporta una sintesi degli accordi che in questi anni l’ANCI
ha siglato con i Consorzi obbligatori del Conai, del CdC RAEE e CDCNPA e dei
protocolli d’intesa sottoscritti con gli altri Consorzi. Tali attività confermano il ruolo
centrale dell’ANCI quale motore delle raccolte differenziate e del riciclo in Italia da
sempre a supporto degli Enti Locali.

2.1 Accordo ANCI – CONAI
L’Accordo Quadro ANCI-CONAI 2009/2013 ha nel quinquennio contribuito al
miglioramento del sistema delle raccolte differenziate in Italia favorendo il
potenziamento delle raccolte e sostenendo l’effettivo riciclo dei materiali.
Gli aspetti principali di tale accordo possono essere così riassunti:
• Garanzia di ritiro universale;
• Qualità delle raccolte: la raccolta differenziata è un mezzo funzionale al
successivo riciclo;
• Adeguamento annuale dei corrispettivi: collegato al tasso di inflazione
annuale;
• Principio della sussidiarietà rispetto al mercato;
• La comunicazione locale: il nuovo AQ ha confermato l’importanza delle
campagne di comunicazione locale e informazione ai cittadini;
• Sostegno alle aree in ritardo e formazione dei tecnici e degli amministratori
locali;
• Progetti Banca Dati e Osservatorio degli Enti Locali sulla raccolta
differenziata e sui relativi modelli organizzativi.
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2.1.1 Il nuovo Accordo ANCI – CONAI
La “parte generale” del nuovo e vigente Accordo Quadro ANCI-Conai 2014/2019,
in vigore dal 1 aprile 2014, è stata siglata lo scorso 27 marzo 2014 e disciplina gli
aspetti generali demandando ai singoli Allegati Tecnici i dettagli operativi delle
convenzioni che i Comuni, o i soggetti da essi delegati, possono sottoscrivere con i
sei Consorzi di Filiera.
In tale data sono stati siglati anche tutti gli Allegati Tecnici delle diverse filiere fatta
eccezione per la plastica, per la quale, alla data della sottoscrizione della parte
generale, è stato stabilito tra le Parti l’incremento complessivo dei corrispettivi
rimandando al 30 giugno la definizione dell’Allegato, poi prorogato al 30 settembre.
L’Accordo Quadro, nella parte generale, conferma la garanzia di ritiro universale,
da parte dei Consorzi di Filiera, dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico
di raccolta su tutto il territorio nazionale.
Ciò anche nel caso in cui gli obiettivi consortili di riciclo e di recupero previsti dalla
legge siano stati raggiunti o superati.
Il nuovo AQ prevede la possibilità di rivedere i corrispettivi unitari per tutte le Filiere
dopo 30 mesi dalla data di stipula dell’Accordo, qualora vi siano significative
variazioni dei “maggiori oneri” della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.
L’Accordo inoltre introduce anche una maggiore indicizzazione annuale dei
corrispettivi (95% dell’indice NIC) e rafforza il sostegno alle Amministrazioni Locali,
incrementando l’impegno finanziario annuo del Conai per le iniziative sul territorio
di sviluppo quali-quantitativo della raccolta differenziata.
I principi ispiratori dell’Accordo Quadro si possono sintetizzare come di seguito:
• Garanzia del riconoscimento dei corrispettivi per la sostanziale copertura dei
maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e delle
frazioni merceologiche similari ove previsto negli allegati tecnici;
• Garanzia di trasparenza anche tramite il coordinamento e il monitoraggio dei
comitati costituiti pariteticamente dalle Parti anche in relazione ai progetti
territoriali;
• Sussidiarietà dell’Accordo Quadro rispetto alla valorizzazione sui mercati di
riferimenti dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata;
• Qualità delle raccolte compatibile con il successivo avvio a riciclo a condizioni
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economicamente e ambientalmente sostenibili, in considerazione dell’obiettivo
di effettivo avvio a riciclo dei materiali;
• Sostegno al miglioramento e all’omogeneizzazione dei livelli di raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio a livello nazionale;
• Conferma dei progetto Banca Dati e Osservatorio degli Enti Locali sulla Raccolta
Differenziata.
Inoltre nella lunga fase di concertazione si è lavorato per la valorizzazione delle best
practices presenti sul territorio nazionale e sui concetti di trasparenza e tracciabilità
dei flussi di rifiuti di imballaggio.
Gli Allegati Tecnici relativi alle filiere di alluminio, acciaio, carta, legno e vetro,
recepiscono i contenuti dell’Accordo Quadro parte generale e prevedono incrementi
dei corrispettivi unitari mediamente fra il 16 e il 17%. Inoltre, negli stessi, sono state
introdotte una serie di specifiche tecniche legate ai controlli in piattaforma sul materiale
conferito e al monitoraggio dei relativi flussi, che mirano al miglioramento complessivo
del funzionamento dell’Accordo a vantaggio sia delle attività di raccolta che di avvio
a riciclo dei materiali conferiti, accompagnando gli Enti Locali nel raggiungimento
degli obiettivi nazionali ed europei.
L’Allegato plastica, nel rispetto della data del 30 settembre, è stato siglato lo scorso 6
ottobre 2014 e ed è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2015. Il lungo lavoro
che ha visto impegnato il gruppo tecnico Anci ha portato ad innovare la gestione
degli imballaggi in plastica a favore della trasparenza e del superamento del sistema
a “fasce” per il riconoscimento dei corrispettivi che ha fortemente distorto la gestione
di tali imballaggi negli anni pregressi
Infine, in linea con i contenuti della parte generale dell’Accordo Quadro, sono ancora
in fase di concertazione le modalità di accompagnamento al superamento del
conferimento multi pesante.

2.2 Accordo ANCI – CDC RAEE
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 185 del 25/09/2007 ha definito,
nell’Allegato 1, i 5 Raggruppamenti secondo i quali deve essere organizzata la
raccolta differenziata dei RAEE:
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Tab. 1 – Raggruppamenti RAEE.

Il D.Lgs. 151/2005 ha fissato in 4 kg per abitante per anno l’obiettivo complessivo
riferito del tasso di raccolta separata dei RAEE, da raggiungere entro il 2008 a livello
nazionale; in attuazione del principio della “responsabilità estesa del produttore”,
integrato con il principio “chi inquina paga”, i produttori e/o importatori di AEE
hanno l’obbligo di finanziare, organizzare e gestire un sistema integrato per il
trattamento dei RAEE, mediante l’adesione ai Sistemi Collettivi che devono:
• ritirare gratuitamente i RAEE dai centri di raccolta comunali fornendo le
necessarie attrezzature per la raccolta (cassoni scarrabili, ceste..);
• trasportare i RAEE ad impianti di trattamento idonei alle attività di riciclo e
recupero dei materiali.
I Sistemi Collettivi, istituiti dai produttori per la gestione dei RAEE domestici, hanno
costituito il Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE), consorzio di natura privata
senza fini di lucro, per garantire l’ottimizzazione delle proprie attività e a garanzia
dei Comuni, offrono omogenee e uniformi condizioni operative.
Il 28 marzo 2012 è stato siglato a Roma il 2° Accordo di Programma tra ANCI e
CdC RAEE, che ha introdotto importanti novità per la gestione (RAEE).
Il 13 settembre 2012 il Comitato Guida ANCI – CdC RAEE ha deliberato alcune
importanti modifiche al suddetto Accordo di Programma; tali modifiche, entrate in
vigore il 1° ottobre 2012, hanno interessato i seguenti elementi dell’Accordo di
Programma e delle Condizioni Generali di Ritiro:
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• gestione logistica e caratteristiche delle Unità di Carico;
• sistema delle sanzioni e delle penali;
• disciplina dei Premi di Efficienza.
In particolare rispetto all’ultimo punto si è stabilito che:
• per accedere ai premi di efficienza non è più necessario raccogliere almeno 50
tonnellate di RAEE/anno per Centro di Raccolta;
• è stata eliminata la quota minima di raccolta di R2 + R4;
• ai fini della premialità non è più rilevante l’apertura ai piccoli o ai grandi
conferitori della distribuzione, così come alla distribuzione del territorio o
extraterritoriale;
• il premio dal 1° ottobre 2012 è pari a 65 euro/tonnellata.
Il Comitato Guida il 30 maggio 2013 ha deliberato ulteriori modifiche all’AdP che
sono entrate in vigore il 1° luglio 2013; tali modifiche mirano a favorire l’accesso ai
Premi di Efficienza anche ai piccoli Comuni dotati di Centri di Raccolta che non sono
in grado di raggiungere la soglia di buona operatività stabilita nell’Accordo.
Il nuovo decreto legge entrato in vigore lo 12 aprile 2014 contiene al suo interno le
disposizioni per la negoziazione di un nuovo Accordo di Programma che dovrà
avvenire entro il 30 ottobre. Il tavolo negoziale è al lavoro per garantire la chiusura
entro tale data e per garantire ai comuni le necessarie risorse per le infrastrutture e la
raccolta. Il 13 ottobre 2014 le Parti hanno sottoscritto una pre-intesa contenente i
punti di convergenza sul nuovo modello All Actors che saranno il punto di partenza
per la stesura del nuovo accordo.

2.3 Accordo ANCI – CDCNPA
Il Decreto Legislativo 188/08 e s.m.i., che ha recepito la Direttiva 2006/66 CE,
“disciplina l’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché la raccolta,
il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, al fine
di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio”.
Tale decreto pone come obiettivo di raccolta il raggiungimento del 25% entro settembre
2012, e il più ambizioso obiettivo del 45% entro settembre 2016.
In attuazione del principio della “responsabilità estesa del produttore”, integrato con
il principio “chi inquina paga”, e come riportato agli art.6 e 7 del decreto, i produttori
21

La Banca Dati - 5° Rapporto Raccolta Differenziata e Riciclo
di pile e accumulatori, o i terzi che agiscono in loro nome, hanno l’obbligo di
organizzare e gestire in forma collettiva o individuale un sistema di raccolta separata
dei rifiuti di pile e accumulatori omogeneo su tutto il territorio nazionale sostenendone
i relativi costi. A tal fine è stato istituito il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e
Accumulatori (nel seguito CDCNPA) con il compito di ottimizzare le attività di
competenza dei sistemi collettivi e individuali e di garantire omogenee e uniformi
condizioni operative per incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio dei
rifiuti di pile e accumulatori.
Il 7 novembre 2012 l’ANCI e il CDCNPA hanno siglato un Accordo di Programma
per la definizione delle Condizioni Generali di raccolta e gestione dei rifiuti di pile e
accumulatori effettuate dai Comuni e dalle aziende da loro delegate alla gestione dei
servizi di raccolta presso i Centri di raccolta comunali. In base a tale accordo vengono
riconosciute condizioni omogenee di ritiro su tutto il territorio nazionale e il
riconoscimento di un corrispettivo di 70€/tonnellata.

2.4 Protocollo di Intesa ANCI - CONAU
Il consumo annuo di abiti e accessori di prodotti tessili, stimato su base europea, si
aggira intorno ai 10 kg/anno pro capite, tale raccolta in Italia è ancora molto distante
dai 7 kg annui per abitanti raccolti mediamente nel resto d’Europa, per incentivare il
raggiungimento di tali obiettivi il 7 marzo 2012 l’ANCI e il CONAU (Consorzio
Nazionale Abiti e Accessori Usati) hanno stipulato un Protocollo d’Intesa per sostenere
lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti tessili e degli abiti usati con l’obiettivo
di apportare vantaggi in termini ambientali, economici e sociali, riducendo i costi
sostenuti dai Comuni per la relativa gestione e contribuendo al raggiungimento degli
obiettivi di raccolta e recupero.
L’attività di raccolta differenziata degli indumenti usati e prodotti tessili viene svolta
utilizzando appositi contenitori (solitamente di colore giallo), posizionati sul suolo
pubblico e presso i centri di raccolta comunali.
Dopo la raccolta, gli indumenti usati vengono inviati agli impianti di trattamento
ottenendo come risultato1:
• la qualifica di “indumenti ed accessori di abbigliamento utilizzabili direttamente
in cicli di consumo” (ca. 68%);
• la qualifica a “materie prime seconde per l’industria tessile” (ca. 25%);
• altri impieghi industriali/smaltimento (ca. 7%).
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Un servizio di raccolta differenziata che sia in grado di intercettare efficacemente la
frazione tessile può significare, oltre che un certo recupero di materiali, un risparmio
sul costo di smaltimento dei rifiuti urbani e un contributo alla riduzione degli impatti
ambientali.

2.5 Protocollo di Intesa ANCI – CIC
Il 29 novembre 2012 l’ANCI, il Consorzio Italiano Compostatori (CIC) e
AssoBioplastiche hanno sottoscritto un protocollo di intesa con il quale si sono
impegnati ad avviare iniziative utili a perseguire obiettivi comuni tra i quali la necessità
che la raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) sia organizzata e
gestita in maniera tale da massimizzare il recupero e ridurre conseguentemente il
costo di smaltimento in discarica degli scarti provenienti dal trattamento della FORSU
anche grazie all’uso delle plastiche biodegradabili e compostabili.
Compatibilmente con le rispettive specificità, le esigenze particolari e la normativa nel
protocollo le parti hanno concordato le seguenti azioni:
• promozione delle raccolte differenziate della frazione organica in tutti gli ambiti
territoriali;
• miglioramento della qualità delle raccolte differenziate della frazione organica,
anche mediante l’avvio di specifiche campagne informative;
• individuazione di azioni atte al miglioramento della qualità delle raccolte, quali
analisi merceologiche a carico dell’organico;
• promozione dell’impiego di manufatti biodegradabili e compostabili a norma
UNI EN 13432 per la raccolta della frazione organica;
• sviluppo e incentivazione dei sistemi di certificazione a carico dei manufatti
compostabili;
• promozione della qualità del compost prodotto e del suo utilizzo presso le
Pubbliche Amministrazioni, anche con meccanismi di Green Public Procurement.

2.6 Protocollo di Intesa ANCI - Gail
Il 19 giugno 2013 è stato siglato tra ANCI e GAIL (Gruppo aziende industriali della
lubrificazione di Federchimica – Aispec) un Protocollo d’Intesa.
Il Protocollo nasce per rispondere a quanto richiesto dalle normative vigenti nazionali
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ed europee. Il D.Lgs. n. 152/06 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, al fine di
promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della
nocività dei rifiuti, attivino iniziative riguardanti, in particolare, la previsione di
clausole di “bandi di gara o lettere d’invito” che valorizzino le capacità e le
competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti (Articolo
180) e promuovano, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a
favorire il riutilizzo dei prodotti e tali iniziative possono consistere, tra le altre, anche
nell’adozione, nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di
idonei criteri (Articolo 180-bis).
Con “Decreto Ministeriale 8 maggio 2012” ( G.U. n. 129 del 5 giugno 2012) sono
stati adottati i “Criteri Ambientali Minimi” per l’acquisizione dei veicoli adibiti al
trasporto su strada, che fra le indicazioni per le stazioni appaltanti al punto 6.4.1 in
materia di oli lubrificanti, stabiliscono che nella manutenzione dei veicoli debbono
essere usati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità (corrispondenti ad un grado
SAE di 0W30 o 5W30 o equivalenti), oli lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri
ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea ai
lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 2011/381/UE del 24 giugno 2011.
In vista di quanto sopra riportato il Protocollo ha come obiettivo quello di sensibilizzare
i Comuni sulle tematiche ambientali e, in particolare, di per aiutare i governi locali
ad assumere un ruolo di punta nel processo di attuazione delle politiche in materia di
energia sostenibile:
• contribuendo ad accrescere la domanda di beni e servizi orientati alla
sostenibilità, riducendo in maniera significativa gli impatti sull’ambiente, grazie
alla consistenza degli acquisti del settore che a livello europeo costituiscono circa
il 16% del PIL;
• incentivando così produttori e fornitori a migliorare il contenuto ambientale di
beni e servizi attraverso le proprie richieste;
• accrescendo la disponibilità e la competitività di prodotti e servizi più verdi sia
nelle gare di appalto per l’acquisto di prodotti che per la definizione di contratti
di lavori e servizi;
• incidendo sulle abitudini dei cittadini privati, ma soprattutto delle istituzioni
private e delle imprese, e orientarli verso acquisti più sostenibili.
Infatti le azioni specifiche prevedono:
a) predisposizione di schemi di bandi di gara facendo riferimento per ogni
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categoria di prodotto/servizio ai criteri ecologici da diffondere presso le
Amministrazioni Comunali per incoraggiare l’utilizzo di prodotti lubrificanti
composti da una quota di olio rigenerato fra i criteri per la selezione previsti
nei bandi di gara;
b) momenti di formazione/informazione del personale delle amministrazioni
comunali sui lubrificanti rigenerati e sugli impatti ambientali dei prodotti
maggiormente utilizzati nell’ambito dei piani di formazione per il GPP;
c) divulgazione attraverso opportuni canali di tutte le informazioni ritenute
necessarie alla adeguata conoscenza sull’uso degli oli rigenerati.

2.7 Protocollo di Intesa ANCI – ECOPNEUS
Il 4 novembre 2013 l’ANCI e Ecopneus, società senza scopo di lucro per il recupero
dei Pneumatici Fuori Uso (PFU), hanno firmato un protocollo di intesa finalizzato ad
azioni congiunte di studio, monitoraggio e informazione sul fenomeno dell’abbandono
- conferimento di PFU nei punti di raccolta comunali e sul tema dell’assorbimento della
gomma da riciclo in applicazioni e utilizzi governati dalla Pubblica Amministrazione.
Un obiettivo è dunque quello di intercettare le quantità dei PFU che oggi rimangono
fuori dal sistema di gestione e sono oggetto di abbandoni e conferimenti anomali,
educando cittadini e soggetti economici al rispetto della legge e alla corretta gestione
dei rifiuti nonchè al risparmio di risorse preziose per il nostro Paese.
L’accordo prevede uno scambio di dati relativi ai flussi dei PFU raccolti da Ecopneus
e avviati a recupero, e dei PFU raccolti dai Comuni e dalle aziende incaricate dei
servizi di raccolta rifiuti. Inoltre è prevista la realizzazione di un catasto degli stock
storici per facilitare gli interventi di Ecopneus per la rimozione dei PFU accumulatesi
per gli abbandoni negli anni.
Scopo dell’accordo è anche quello di promuovere l’impiego di gomma da riciclo dei
PFU nelle applicazioni quali, ad esempio e in via prioritaria, gli asfalti gommati per
le strade, le pavimentazioni sportive, manufatti per la sicurezza stradale, per
l’isolamento acustico e l’anti-sismica, che prevedono, come soggetti decisori per
l’acquisto, la Pubblica Amministrazione, e in particolare i Comuni.

2.8 Protocollo di Intesa ANCI – GREENTIRE
Il 5 novembre 2014 Anci e Greentire, una società consortile senza scopo di lucro per
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il ritiro dei Pneumatici Fuori Uso (PFU), hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per
avviare una collaborazione per sensibilizzare i Comuni sulla corretta gestione dei PFU
e sulle specifiche tematiche, legate all’utilizzo di prodotti derivati dalla granulazione
di PFU, per aiutare gli Amministratori locali ad assumere un ruolo di punta nel
processo di attuazione delle politiche in materia riciclo e di energia sostenibile.
Greentire e ANCI, con la sottoscrizione del Protocollo si sono impegnate ad avviare
iniziative volte a perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, compatibilmente con
le rispettive specificità, le esigenze particolari e la normativa, impegnandosi tra altro, a:
a) divulgare attraverso i rispettivi canali informativi tutte le informazioni ritenute
necessarie alla adeguata conoscenza sul ciclo di vita degli PFU, al fine di
ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l’ambiente;
b) Supportare le Amministrazioni locali creando il giusto raccordo con il Ministero
dell’Ambiente che emana i CriteriAmbientaliMinimi da utilizzarsi nell’ambito
degli acquisti pubblici ecologici.

2.9 Protocollo di Intesa Ancitel Energia e Ambiente – MATTM
Il 3 agosto 2015 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM) e Ancitel Energia e Ambiente S.p.A. hanno sottoscritto un Protocollo di
Intesa, della validità di un anno, volto ad implementare, attraverso l’utilizzo di
“Smartness in Waste Management” un sistema di monitoraggio strumentale volto a
promuovere interventi di riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti, che
stimoli nel contempo la diffusione e lo sviluppo di nuove tecnologie nel campo del
riciclaggio e dello smaltimento dei rifiuti.
Smartness in Waste Management, nato per supportare i decisori politici degli enti
locali secondo un approccio di tipo LCA.
Nell’ambito del Protocollo d’Intesa verrà istituito un Tavolo Tecnico Istituzionale,
composto da due membri dell’ANCI e due del MATTM, che ha tra gli altri il compito
di individuare in sinergia con Ancitel Energia e Ambiente un panel di 30 Comuni
Capoluogo di provincia, nel quale installare gratuitamente l’applicativo web.
SWM è uno supporto chiave per ogni amministrazione locale per generare politiche
ambientali di gestione rifiuti: consapevoli, trasparenti, costruite secondo i migliori
standard europei, in grado di stimolare la circular economy nel segno della
sostenibilità economica, ambientale e sociale.
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2.10 Altre iniziative
A conferma del costante impegno di ANCI nel promuovere iniziative a sostegno delle
raccolte differenziate e della Circular Economy si menzionano le convenzioni
patrocinate dall’ANCI che Ancitel EA ha sottoscritto con COOU (COnsorzio Oli Usati)
e con VISCOLUBE (Azienda leader nella rigenerazione degli oli esausti). Entrambe le
iniziative hanno come obiettivo il coinvolgimento degli Enti Locali nelle corrette
modalità di raccolta, gestione e recupero degli Oli minerali esausti. Sono proprio i
Comuni quindi gli attuatori delle buone pratiche proprie della società del riciclaggio
sui territori.
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3. I DATI DELLE RACCOLTE
DIFFERENZIATE
La Banca Dati dal 2009 raccoglie dati e informazioni sulle raccolte differenziate in
Italia. Con cadenza semestrale sono trasmessi alla piattaforma web i dati provenienti
da Comuni, Regioni, Aziende di Gestione e Consorzi di Filiera. Le informazioni
raccolte, dopo una attività di bonifica mirata al superamento di duplicazioni o errori
nell’inserimento delle stesse, sono rese disponibili a tutti i Comuni italiani attraverso
l’Osservatorio degli Enti Locali sulla Raccolta Differenziata. Nell’Osservatorio oltre ad
essere presente il dato quantitativo è presente anche l’indicazione qualitativa ed
economica delle raccolte.
La Banca Dati riceve i dati inerenti la gestione dei rifiuti urbani dai seguenti soggetti:
1. Gestori dei servizi di igiene urbana delegati dai Comuni a sottoscrivere
Convenzioni con i Consorzi di Filiera del CONAI;
2. Comuni direttamente Convenzionati ai Consorzi di Filiera del CONAI;
3. Consorzi di Filiera del CONAI (CiAl, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e
Rilegno);
4. Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE);
5. Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA);
6. Regioni;
7. Altri soggetti (operatori aderenti al CONAU).

3.1 Modalità di trasmissione dei dati
I dati nel 2014 sono stati trasmessi alla Banca Dati mediante un portale web dedicato
con accesso riservato raggiungibile dal sito di Ancitel Energia e Ambiente
(www.ea.ancitel.it).
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I dati sono trasmessi con cadenza semestrale come di seguito riportato:

Tutti i soggetti deputati all’invio dei dati accedono ad un’area riservata all’interno
della quale possono, selezionando le diverse voci di menù, inserire/trasmettere i dati
e le informazioni richieste.
A chiusura del periodo i dati inseriti sono sottoposti alle procedure di controllo e
bonifica.

3.2 I dati demografici
I dati relativi ai Comuni (abitanti, superficie, ecc.) utilizzati nel presente rapporto, e
riportati nella sottostante tabella, sono relativi agli ultimi dati ISTAT pubblicati (la
popolazione riportata è quella legale dell’ultimo censimento 2011).
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Tab. 2 - Numero di Comuni, abitanti e superficie, dato ISTAT pubblicato il 30 Giugno 2014

3.3 Dati dei Convenzionati e delle Regioni
I dati 2014 relativi alle quantità raccolte trasmessi dai gestori dei servizi di raccolta
dei rifiuti urbani o dai Comuni stessi convenzionati con i Consorzi di Filiera e dalle
Ragioni coprono più del 92% della popolazione totale (quasi 55 milioni di abitanti)
con un valore del 100% nel caso del Nord Ovest. Nella figura 1 è riportato il dettaglio
dei comuni coperti dall’invio dei dati per ripartizione geografica, la situazione
peggiore si rileva al Sud e in particolare nelle Regioni Calabria e Sicilia dove la
difficile situazione in cui versano le ATO contribuisce a dare instabilità al sistema di
gestione dei rifiuti.
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Fig 1 – Comuni coperti dall’invio dei dati per ripartizione geografica, anno 2014

Di seguito i dati relativi all’anno 2014 trasmessi alla Banca Dati dai soggetti
convenzionati, dalle Regioni1 , Tali dati sono elaborati per frazione merceologica, per
codice CER e disaggregati per ripartizione geografica e per Regione.

1
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Per le Regioni con le quali si sono stipulati specifici protocolli d’intesa si sono inseriti, in questo capitolo,
i dati da loro comunicati anche relativamente ai RAEE e alla frazione tessile. In particolare i dati
provengono dalla Regione Liguria, Regione Piemonte, Regione Marche e Regione Lombardia. Inoltre nelle
operazione di bonifica dei dati si sono utilizzati gli osservatori Regionali per integrare e/o correggere
eventuali errori di inserimento da parte dei soggetti convenzionati.

Tab. 4 – RD imballaggi e fms per CER, anno 2014

Tab. 3 – Dati totali RD per frazione merceologica, anno 2014
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Tab. 5 – RD per frazione merceologia e per regione, anno 2014
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Tab. 6 – RD pro capite per Regione, anno 2014

La Banca Dati - 5° Rapporto Raccolta Differenziata e Riciclo

35

Tab. 7- RD imballaggi e f.m.s. per Codice CER anno 2014
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Tab. 8- Altre RD per Codice CER e totale raggruppamenti RAEE2 , anno 2014

3.3.1 Intercettazione pro capite
Il calcolo dell’intercettazione pro capite di raccolta differenziata è stato effettuato
utilizzando le stesse procedure adottate nei precedenti rapporti3, tenendo conto del
diverso grado di copertura della popolazione per i diversi flussi di provenienza dei
dati, i valori determinati sono riportati nella tabella e nella figura seguenti.
I dati dei RAEE e della frazione tessile sono trasmessi dal CdC Raee e dal Conau e, laddove possibile, dai
dati delle Regioni.
3
Sono stati presi in considerazione la popolazione con i dati trasmessi dai convenzionati per entrambi i
semestri dell’anno 2014
2
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Tab. 9 - Intercettazione RD pro capite per Regione, anno 2014
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Fig. 2 - Intercettazione pro capite di RD per Regione e totale Italia, anno 2014
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Confronto intercettazione pro capite 2013-2014
Di seguito si riporta la variazione percentuale dell’intercettazione pro capite
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3.3.2 Composizione raccolta differenziata
La figura sottostante riporta la composizione merceologica percentuale delle raccolte
differenziate secondo i dati trasmessi alla Banca Dati relativi all’anno 2014. Nella
frazione umida è compreso anche il verde (sfalci, ramaglie, ecc.).
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Fig. 3- Composizione della RD, anno 2014
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Nella cartografia seguente è riportata la composizione della raccolta differenziata
per ripartizione geografica.
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Fig 4 – Composizione della RD per ripartizione geografica, anno 2014

3.3.3 Le modalità di raccolta
I sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani si possono raggruppare in tre macro
categorie:
• raccolta domiciliare o “porta a porta”;
• raccolta stradale;
• raccolta mista (“porta a porta” + “stradale”).
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In base a quanto trasmesso alla Banca Dati dai gestori dei servizi di igiene urbana,
la modalità più diffusa rimane la domiciliare.
Non è possibile stabilire preliminarmente quale sia la modalità di raccolta “migliore”.
Rispetto alle diverse opzioni possibili occorre individuare, per ogni specifico contesto,
la migliore soluzione da adottare tenendo conto - nel rispetto di quanto introdotto nel
quadro normativo nazionale dalla della Direttiva 2008/98/CE - delle diverse variabili
(demografiche, urbanistiche, geografiche, specifiche di settore, ecc.).
Sicuramente la presenza di Centri di Raccolta comunali o intercomunali (definiti anche
ecocentri, isole ecologiche, ecc.) cioè di spazi presidiati e attrezzati in cui gli utenti
possono conferire in modo differenziato diverse tipologie di rifiuti (ingombranti, RAEE,
ecc..), così come definiti ad esempio dal DM 8 aprile 2008 e s.m.i., concorre ad
incrementare l’efficienza dei servizi di gestione dei rifiuti urbani poiché:
• favorisce il controllo delle raccolte differenziate con conseguente aumento della
qualità;
• contribuisce alla razionalizzazione dei costi dei servizi di igiene urbana e
concorre ad evitare l’abbandono incontrollato di rifiuti per strada da parte dei
cittadini;
• consente l’abbattimento dei costi per la gestione dei RAEE;
• permette la raccolta differenziata di alcune frazioni pericolose di rifiuti urbani;
• facilità il riconoscimento di incentivi diretti agli utenti.

Focus sulla raccolta multimateriale
Alla raccolta differenziata multimateriale è attribuito, il codice CER 15 01 06
“Imballaggi in materiali misti”.
I gestori possono trasmettere alla Banca Dati anche la composizione della raccolta
differenziata multimateriale attivata selezionandone la voce corrispondente da un
menù a tendina presente nella propria area riservata all’invio dei dati.
In base ai dati trasmessi e alle quantità di raccolta dichiarate nella figura seguente si
riporta la distribuzione percentuale delle raccolte multi materiale.
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Fig. 5 - Percentuale quantità di raccolta differenziata multimateriale per tipologia, anno 2014
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In sintesi dai suddetti dati risulta che le raccolte multi materiali più diffuse in peso
(quantità raccolta) sono rispettivamente:
1) Plastica + Metalli (Multimateriale leggero)
2) Plastica+Vetro+Metalli (Multimateriale pesante)
Sulla base di quanto dichiarato dai soggetti convenzionati è stato possibile individuare
la percentuale in peso delle raccolte “multi leggero” e “multi pesante” per Regione.
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Tab. 10 - Percentuale in peso della tipologia di raccolta multimateriale per Regione.

Se ci si riferisce al n° di Comuni serviti da raccolta multimateriale, quella più diffusa
sul territorio nazionale è il multimateriale leggero con il 39,44%; il multimateriale
pesante rappresenta invece il 16,55%.

3.3.4 Confronto dati 2010-2014
Il 2014, contrariamente a quanto successo nel precedente anno, registra un
aumento di produzione dei rifiuti urbani pro capite del 2,03%. Risulta ancora un
calo rispetto agli anni precedenti: - 3,1% rispetto al 2012 e un complessivo meno
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5,17% rispetto al 2010 (si passa dai 535,78 kg/ab.*anno el 2010 ai 508,08
kg/ab.*anno del 2014).
Fig. 6 – Confronto produzione pro capite di Rifiuti Urbani totali, anni 2010 – 2014
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Ma è comunque un dato significativo di controtendenza, segno inequivocabile non di
un fallimento delle politiche di prevenzione ma di un generale aumento dei consumi
interni confermato dai dati CONAI circa l’immesso al consumo nell’anno 2014 che
segna un +1,85 % rispetto al 2013.
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Nell’immagine seguente è riportato il confronto tra le quantità immesse al consumo e
la produzione di rifiuti da imballaggio.
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Immesso al conusmo

Produzione rifiuti imballaggio

Secondo uno studio del Conai, l’incidenza in peso dei rifiuti di imballaggio è di circa
il 25%, in quanto una quota considerevole degli imballaggi prodotti sono “secondari”
e “terziari” - usati per lo più nel circuito industriale e commerciale - che non finiscono
nei rifiuti urbani.
L’andamento della produzione pro capite dei rifiuti urbani nel corso degli anni è
correlata con l’intercettazione pro capite di raccolta differenziata.
Nel 2014 si riscontra un incremento di intercettazione procapite medio a livello
Italiano del 31,73% rispetto al 2010.
Nella figura sottostante è riportato il confronto tra i dati 2010 - 2014.
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Fig. 7 – Confronto intercettazione RD pro capite per Regione, anni 2010-2014
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3.4 I DATI DEI CONSORZI DI FILIERA DEL CONAI
Questo paragrafo del Rapporto è dedicato all’analisi dei dati trasmessi alla Banca
Dati dai sei Consorzi di Filiera del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI):
1. Consorzio imballaggi alluminio (CiAl);
2. Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica
(Comieco);
3. Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di
imballaggi in plastica (Corepla);
4. Consorzio recupero vetro (Coreve);
5. Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio
(Ricrea);
6. Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi
in legno (Rilegno).
L’invio dei dati da parte dei Consorzi avviene mediante la trasmissione all’applicativo
web della Banca Dati delle informazioni di seguito riportate:
a) informazioni inerenti l’ “Anagrafica” dei soggetti che hanno stipulato una
convenzione con i Consorzi, contenente l’elenco dei Comuni gestiti:

b) informazioni inerenti le “Quantità” conferite dai Convenzionati ai Consorzi di
Filiera nonché le fasce di qualità, la % media di frazione estranea, l’importo
fatturato ed altri dati:

Di seguito vengono descritti in dettaglio a cosa si riferiscono alcuni dei dati di cui al
punto b) trasmessi dai Consorzi:
• “nome convenzionato” è la ragione sociale del Convenzionato (Comune o impresa
da esso delegata a sottoscrivere la convenzione con il Consorzio di Filiera);
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• “mese conferimento” è il mese/periodo di conferimento dei rifiuti di imballaggio
e frazioni merceologiche similari (f.m.s.);
• “fascia di qualità” è la fascia di qualità attribuita dal Consorzio di Filiera al
convenzionato. La fascia di qualità viene determinata sulla base dei risultati delle
analisi merceologiche effettuate sui rifiuti conferiti in convenzione alle piattaforme
Conai dai gestori del servizio di raccolta differenziata. La frequenza delle analisi
merceologiche e l’applicazione della fascia è differente per ciascun Consorzio,
le modalità sono riportate nei sei allegati tecnici che sono parte integrante
all’Accordo Quadro ANCI-CONAI 2014/2019;
• “% media frazione estranea” riporta la percentuale puntuale di frazione
estranea corrispondente alla fascia di qualità assegnata per un determinato
periodo;
• “importo fatturato” è riportato l’importo, euro iva esclusa, fatturato dal
Convenzionato al relativo Consorzio di Filiera, esso è determinato dal
corrispettivo che viene assegnato in base alla fascia di qualità riscontrata; come
noto le imprese che gestiscono diversi Comuni possono sottoscrivere con i
Consorzi anche una sola convenzione, in tal caso l’importo che viene fatturato
al rispettivo Consorzio è unico per tutti i Comuni gestiti.
Come stabilito nella parte generale dell’Accordo Quadro ANCI-Conai (capitolo 6) i
Corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di Filiera del Conai sono rivalutati ogni anno in
misura del 95% dell’indice NIC (tasso di inflazione medio) relativo all’anno
precedente.
Nelle pagine seguenti si riportano i corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di Filiera
del Conai dal 2009 al 2013 (AQ 2009/2013 in vigore fino al mese di marzo 2014)
e dal 2014 al 2015 (AQ 2014/2019).
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RICREA - Raccolta rifiuti di imballaggio in acciaio da superficie pubblica - AQ 2009/2013

RICREA - Raccolta rifiuti di imballaggio in acciaio da superficie pubblica – AQ 2014/2019

CIAL - Raccolta rifiuti di imballaggio in alluminio da superficie pubblica – AQ 2009/2013
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CIAL - Raccolta rifiuti di imballaggio in alluminio da superficie pubblica – AQ 2014/2019
Alluminio – Raccolta Differenziata

Alluminio – Ritiro tappi

COMIECO - Raccolta congiunta di rifiuti in carta e cartone (imballaggi + frazione
merceologica similare) – AQ 2009/2013
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COMIECO - Raccolta congiunta di rifiuti in carta e cartone (imballaggi + frazione
merceologica similare) – AQ 2014/2019

COMIECO – Raccolta selettiva di rifiuti di imballaggi in carta e cartone – AQ 2009/2013

COMIECO – Raccolta selettiva di rifiuti di imballaggi in carta e cartone – AQ 2014/2019

Nel caso del Consorzio Comieco per la raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio
cellulosico e f.m.s. (cioè raccolta di carta e cartone), al corrispettivo Comieco va
aggiunto il corrispettivo riconosciuto dal riciclatore (cartiera) direttamente o tramite
una piattaforma (recuperatori).
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COREPLA - Raccolta monomateriale domestica di rifiuti di imballaggi in plastica (Flusso A)
– AQ 2009/2013

(*) Dal 1° Luglio 2012 il limite superiore della II fascia è stato ridotto al 15%.
(**) Relativo ai primi 3 mesi del 2014.

COREPLA - Raccolta monomateriale domestica di rifiuti di imballaggi in plastica (Flusso A)
– AQ 2014/2019

(*)Da aprile a dicembre 2014. Corrispettivi incrementati del 10,6% rispetto a quelli dei primi tre mesi del 2014.
(**) dal 2015 verranno riaddebitati i costi della fe.

COREPLA - Raccolta monomateriale non domestica di rifiuti imballaggi in plastica (Flusso B)
– AQ 2009/2013

(*) Relativo ai primi 3 mesi del 2014.

COREPLA - Raccolta monomateriale non domestica di rifiuti imballaggi in plastica (Flusso B)
– AQ 2014/2019

(*) Da aprile a dicembre 2014. Corrispettivi incrementati del 10,6% rispetto a quelli dei primi tre mesi del 2014.
(**) dal 2015 verranno riaddebitati i costi della fe.
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COREPLA - Raccolta monomateriale domestica “finalizzata” (solo CPL) di rifiuti di
imballaggi in plastica (Flusso C) – AQ 2009/2013

(*) Relativo ai primi 3 mesi del 2014.

COREPLA - Raccolta monomateriale domestica “finalizzata” (solo CPL) di rifiuti di imballaggi
in plastica (Flusso C) – AQ 2014/2019

(*) Da aprile a dicembre 2014. Corrispettivi incrementati del 10,6% rispetto a quelli dei primi tre mesi del 2014.
(**) dal 2015 verranno riaddebitati i costi della fe.

COREPLA - Raccolta multimateriale pesante (Flusso D1P e D2P) – AQ 2009/2013

(*) Dal 1° Luglio 2012 il limite di frazione estranea è stato ridotto all’8%.
(**) Relativo ai primi 3 mesi del 2014.

COREPLA - Raccolta multimateriale pesante (Flusso D1P e D2P) – AQ 2014/2019

(*) Da aprile a dicembre 2014. Corrispettivi incrementati del 10,6% rispetto a quelli dei primi tre mesi del 2014.
(**) dal 2015 verranno riaddebitati i costi della fe.

55

La Banca Dati - 5° Rapporto Raccolta Differenziata e Riciclo
COREPLA - Raccolta multimateriale leggero (Flusso D1L) – AQ 2009/2013

(*) Dal 1° Luglio 2012 il limite di frazione estranea è stato ridotto al 20%.
(**) Relativo ai primi 3 mesi del 2014.

COREPLA - Raccolta multimateriale leggero (Flusso D1L) – AQ 2014/2019

(*) Da aprile a dicembre 2014. Corrispettivi incrementati del 10,6% rispetto a quelli dei primi tre mesi del 2014.
(**) dal 2015 verranno riaddebitati i costi della fe.

COREVE- Raccolta rifiuti di imballaggio in vetro – AQ 2009/2013

COREVE- Raccolta rifiuti di imballaggio in vetro – AQ 2014/2019
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RILEGNO – Raccolta selettiva rifiuti di imballaggio in legno – AQ 2009/2013

L’art. 10 dell’Allegato tecnico ANCI/Rilegno per l’AQ 2009/2013 prevedeva la
possibilità per il Consorzio di stipulare localmente Convenzioni per la raccolta
congiunta di rifiuti di imballaggio di legno provenienti dalla raccolta differenziata su
superficie pubblica e di rifiuti ingombranti di legno raccolti nell’ambito del servizio di
igiene urbana e provenienti da utenze domestiche, e di concordare con il
Convenzionato condizioni economiche, operative e qualitative. Tali corrispettivi sono
risultati solitamente di poco superiori a 3 euro/ton.

RILEGNO – Raccolta selettiva rifiuti di imballaggio in legno – AQ 2014/2019

Anche nel nuovo AQ 2014/2019 è prevista la sottoscrizione di convenzioni locali
per la raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio di legno provenienti dalla raccolta
differenziata su superficie pubblica e di rifiuti ingombranti di legno raccolti nell’ambito
del servizio di igiene urbana e provenienti da utenze domestiche, e di concordare
con il Convenzionato condizioni economiche, operative e qualitative. Di seguito si
riportano i corrispettivi da corrispondere:
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3.4.1 Quantità
Nelle tabelle seguenti sono riportate le quantità di rifiuti di imballaggio e frazioni
merceologiche similari (di seguito f.m.s.) conferite dai Convenzionati (Comuni, Imprese
pubbliche o private, Consorzi di bacino, Consorzi di Comuni, etc.) a ciascun
Consorzio di Filiera.
In tabella 11 sono riportate le quantità totali conferite nel 2014, mentre in tabella 12
sono riportati i valori di intercettazione pro capite calcolati in base alla popolazione
convenzionata per ciascun Consorzio.

Tab. 11 – Rifiuti di imballaggio e fms conferiti ai Consorzi di Filiera, anno 2014

Tab. 12 - Intercettazione pro capite per Consorzio, anno 2014
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Fig. 8 - Composizione percentuale rifiuti imballaggio conferiti ai Consorzi, anno 2014
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Un risultato importante risulta essere l’incremento delle quantità di Carta e Cartone
conferite al consorzio Comieco (+4,51% rispetto al 2013).
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La tabella 13 riporta il numero di Comuni e la popolazione coperta da convenzioni
per ripartizione geografica, i dati sono ricavati sulla base delle informazioni trasmesse
dai Consorzi alla Banca Dati.
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Tab. 13 – Comuni e popolazione convenzionata per ripartizione geografica, anno 2014

Rapportando le quantità totali gestite nel 2014 (tabella 11) alla popolazione
convenzionata per singolo Consorzio (tabella 12) è stata calcolata l’intercettazione
per ripartizione geografica (figura 9).
Fig. 9- Intercettazione pro capite per ripartizione geografica, anno 2014
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Tab. 14- Quantità per ripartizione geografica, anno 2014
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Tab. 15- Intercettazione pro capite per ripartizione geografica, anno 2014

Tab. 16- Quantità per Regione, anno 2014
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Fig 10 – Distribuzione delle quantità conferite ai consorzi di Filiera, anno 2014
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3.4.2 Importi fatturati
Nelle tabelle seguenti sono riportati gli importi fatturati nel 2014 dai Convenzionati
ai Consorzi di Filiera.

Tab. 17- Importi fatturati, anno 2014

Complessivamente, a fronte di 4.586.545,86 tonnellate conferite al sistema Conai,
nel 2014 sono stati fatturati ai Consorzi circa 346.007.656 euro.
Nella tabella 18 si riporta per ripartizione geografica la distribuzione dei fatturati ai
soli Consorzi di Filiera del Conai.

Tab. 18- Stima importi fatturati ai Consorzi per ripartizione geografica, anno 2014

La figura 11 riporta la composizione percentuale dei fatturati di cui alla tabella 17
per materiale.
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Fig. 11- Ripartizione importi riconosciuti dai Consorzi, anno 2014
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Nelle tabelle successive sono riportati gli importi fatturati solamente ai Consorzi per
ripartizione geografica e per Regione4.

Non ci sono gli importi delle fms Comieco fatturati a piattaforme o cartiere poiché non si dispone di tale
dato su base regionale.
4
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Tab. 19- Stima importi fatturati ai Consorzi per Regione, anno 2014
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Fig 12 - Distribuzione dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio per regione, anno 2014
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Tab. 20- Stima corrispettivi medi pro capite per ripartizione geografica, anno 2014

Tab. 21- Stima corrispettivi medi pro capite per Regione, anno 2014
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Fig. 13 - Corrispettivi medi dai consorzi per Regione, anno 2014
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Nella figura seguente si riportano gli andamenti dei corrispettivi medi (€/t) erogati
dai consorzi di filiera dal 2010 al 2014
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3.4.3 Qualità
Nei paragrafi seguenti sono riportati i dati inerenti le fasce di qualità e relativi
corrispettivi attribuiti nel 2014 dai Consorzi di Filiera ai Convenzionati.
Le tabelle riportano anche la distribuzioni percentuali delle quantità associate a
ciascuna fascia di qualità.
Metalli
Conferito a Ricrea nel 2014
• 117.148,30 tonnellate di metalli ferrosi
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Periodo: Gennaio – Marzo 2014

Periodo: Aprile – Dicembre 2014

Conferito al CiAl nel 2014:
• 11553,40 tonnellate di metalli non ferrosi
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Periodo: Gennaio – Marzo 2014

Periodo: Aprile – Dicembre 2014
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Carta e Cartone
Conferito a COMIECO nel 2014:
• 721.591,6 tonnellate di raccolta congiunta (carta e cartone);
• 945.587,8 tonnellate di raccolta selettiva (imballaggi cellulosici);

Raccolta congiunta

Periodo: Gennaio – Marzo 2014

Periodo: Aprile – Dicembre 2014
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Raccolta selettiva
Periodo: Gennaio – Marzo 2014

Periodo: Aprile – Dicembre 2014

Plastica
Conferito a COREPLA nel 2014:
• 540.877,9 tonnellate di plastica da raccolta monomateriale domestica;
• 19.208,31 tonnellate di plastica da raccolta monomateriale non domestica;
• 4.318,26 tonnellate di plastica da raccolta monomateriale finalizzata (solo CPL);
• 212.029,95 tonnellate di multimateriale leggero (fasce da D1LA a D2LC);
• 51.213,50 tonnellate di multimateriale pesante (fasce da D2PA a D2PC);
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I rifiuti di imballaggio in plastica possono essere conferiti alle piattaforme COREPLA
in modalità monomateriale o multimateriale e in forma sfusa o pressata; nella tabella
seguente si riporta il dettaglio delle modalità di conferimento.

Nelle tabelle seguenti si riportano le fasce di qualità per modalità di raccolta.

Raccolta monomateriale domestica
Periodo: Gennaio – Marzo 2014

Periodo: Aprile – Dicembre 2014
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Raccolta monomateriale non domestica
Periodo: Gennaio – Marzo 2014

Periodo: Aprile – Dicembre 2014

Raccolta monomateriale domestica “finalizzata” (solo CPL)
Periodo: Gennaio – Marzo 2014

Periodo: Aprile – Dicembre 2014
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Raccolta multimateriale leggero
Periodo: Gennaio – Marzo 2014

Periodo: Aprile – Dicembre 2014
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Raccolta multimateriale pesante
Periodo: Gennaio – Marzo 2014

Periodo: Aprile – Dicembre 2014

Vetro
Conferito a COREVE nel 2014:
• 1.455.797,65 tonnellate di vetro
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Periodo: Gennaio – Marzo 2014

Periodo: Aprile – Dicembre 2014

Legno
Conferito a RILEGNO nel 2014:
• 507.225,26 tonnellate di legno
Tutti i Convenzionati risultano in 1° fascia.
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3.4.4 Risultati raggiunti con il nuovo Accordo Quadro
Nel 2014 la raccolta differenziata in convenzione è cresciuta in maniera significativa,
facendo registrare un +7,80 % a livello nazionale, con percentuali di incremento
ancora maggiori registrate nelle Regioni del Centro-Sud, che si dimostra essere il
bacino con maggiori potenzialità di sviluppo anche per gli anni a venire.
A livello di filiere, cinque su sei – alluminio, carta, legno, plastica e vetro - hanno fatto
segnare un andamento positivo della raccolta.
Tab. 22 - Confronto delle quantità conferite ai consorzi di Filiera, anni 2013 – 2014

Fig. 14 – Variazione percentuale delle quantità gestite dai Consorzi, anni 2013-2014
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Nella tabella di seguito i valori evidenziati rappresentano gli incrementi superiori al
valore nazionale.
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Tab. 23 – Variazione % delle quantità conferite ai consorzi di Filiera per ripartizione
geografica, anni 2013-2014

Maggiore rispetto ai quantitativi conferiti, è la crescita dei corrispettivi erogati dal
Conai ai Comuni, che sono passati nel 2014 da 341 milioni di euro a poco meno di
400 milioni di euro (+16,09 %). L’incremento è ancora più significativo se
consideriamo che nel primo trimestre del 2014 era ancora in vigore la precedente
edizione dell’Accordo, che prevedeva una modulazione differente dei corrispettivi.

Tab. 24 - Confronto dei corrispettivi erogati dai consorzi di Filiera, anni 2013 – 2014
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Fig. 15 – Variazione percentuale dei corrispettivi fatturati ai Consorzi, anni 2013-2014
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Nella tabella di seguito i valori evidenziati rappresentano gli incrementi superori al
valore nazionale.
Tab. 25 – Variazione % dei corrispettivi erogati ai consorzi di Filiera per ripartizione
geografica, anni 2013-2014

Di seguito sono analizzate le principali novità apportate con il nuovo accordo e le
conseguenze in termini di qualità del materiale conferito ai vari consorzi di Filiera del
CONAI.
Ricrea
Il Nuovo allegato tecnico prevede l’aggiunta di una fascia di eccellenza con FE < 2%,
per premiare le migliori qualità. I corrispettivi hanno subito nel primo anno, un
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aumento dal 5,6% al 24,4% in funzione della qualità; questi, al netto di eventuali
indicizzazioni, aumenteranno ogni anno e nel 2018 porteranno ad aumenti
complessivi dal 14% al 34,4%, in funzione della qualità.
Inoltre sono previsti:
• Il ritiro in convenzione di imballaggi provenienti dal trattamento di rifiuti urbani
e da trattamento di ceneri di combustione dei rifiuti urbani;
• specifici corrispettivi per il ritiro di metalli intercettati dai flussi da Trattamento
Meccanico/Biologico e nelle ceneri a valle del recupero energetico, con lo scopo
di massimizzare il riciclo di materia.
A fronte delle novità apportate, nel 2014 si riscontra un incremento del 19,82% dei
quantitativi facenti parte delle prime due classi (Fascia di eccellenza e Fascia 1) che
per analogia di frazione estranea corrispondevano alla Fascia 1 del vecchio accordo.
CiAl
Le principali modifiche che si ritrovano nel nuovo allegato tecnico CiAl riguardano la
definizione delle fasce di qualità. E’ stata creata una fascia A+ (con fe<2%) che
prevede un incremento del corrispettivo unitario rispetto a quello del 2013 del 24%;
è stata inoltre allargata la fascia A estendendo il limite della frazione estranea al 5%
(nel precedente accordo ferma al 4%).
Obiettivo del nuovo accordo per il consorzio CiAl era ambire al 50% dei quantitativi
conferiti nella fascia A+; in base ai dati del 2014 siamo ancora lontani da questa
percentuale. Infatti solo il 24% del materiale conferito in quest’anno risulta ricadere
nella fascia A+.
Rispetto al 2013 si registra un leggero peggioramento della qualità della raccolta di
metallo non ferroso (-2,27% per il materiale in fascia 1).
Comieco
Secondo il Nuovo Allegato Tecnico, per effetto delle novità nel calcolo dei corrispettivi
per i maggiori oneri da riconoscere ai Convenzionati si prevedeva un incremento
degli importi fatturati al Consorzio del 15%.
Anche nel nuovo accordo permane la determinazione del corrispettivo divisa in due
categorie: raccolta selettiva e raccolta congiunta. In quest’ultima si prevede però un
aumento crescente del quantitativo di imballaggi presenti: 32% in peso per l’anno
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2014, 33% in peso per l’anno 2015, 34 % per l’anno 2016 e 35% per gli anni 2017
e 2018 fatta salva una verifica delle evidenze delle analisi merceologiche da effettuarsi
nel II semestre del 2016.
Per la raccolta congiunta di imballaggi e materiali cellulosici oltre al corrispettivo da
applicarsi sulla sola quota di imballaggi, si aggiunge un valore di 13€/t per le f.m.s..
Tale valore aggiuntivo viene maggiorato di un importo pari alla differenza tra il
predetto valore e la quotazione riportata sulla camera di commercio di Milano relativa
al mese precedente se è superiore al valore di 33€/t per il 2014, 32€/t per il 2015,
31 €/t nel 2016, 30€/t nel 2017 e 2018.
Analizzando i dati del 2014 non si registra una differenza significativa nella qualità
del materiale conferito nella modalità congiunta.
Per quanto riguarda la selettiva, si nota una ripartizione diversa delle quantità nelle
varie fasce anche a seguito della presenza del flusso P, ossia quella quota parte di
cartone che gode di un corrispettivo aggiuntivo legato alla tipologia di servizio.
Se ci basiamo solo sulla percentuale di materiale presente in prima fascia (f.e. < 1,5%)
questa registra un -26,52 % rispetto al 2013; calo che però si ritrova nel suddetto flusso P.
Corepla
Nel 2014, a seguito della negoziazione del nuovo allegato tecnico, sono stati
incrementati i corrispettivi unitari del 10,6% senza inserire variazioni nella definizione
delle fasce di qualità. Il Nuovo allegato tecnico, in vigore dal 1 gennaio 2015 ha
portato diversi cambiamenti significativi che però non hanno avuto implicazioni
nell’anno precedente.
Per quanto sopra detto, non si riscontra una variazione significativa della qualità del
materiale conferito al consorzio Corepla.
Coreve
Il nuovo Allegato tecnico prevede l’aumento dei corrispettivi totali erogati pari al
21,55% calcolato al netto di eventuali maggiori quantitativi. Dopo 12 e 24 mesi si
procederà al conguaglio di eventuali corrispettivi erogati in misura minore o maggiore
all’1%. Dopo 24 mesi si definiranno i corrispettivi definitivi, tenendo conto della
ricollocazione dei flussi nelle nuove fasce.
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Il nuovo accordo è sostanzialmente orientato all’eliminazione della raccolta vetrolattine e ha previsto un periodo transitorio, durate il quale per le fasce D ed E il
parametro metalli non è considerato F.E.
Con il Nuovo Accordo quadro 2014/2019 cambia la definizione delle fasce di
qualità. A differenza degli scorsi anni vengono conteggiati gli infusibili già dalla prima
fascia di qualità. Questo ha portato ad una ridistribuzione delle quantità nelle prime
fasce di qualità. Sono pochi i convenzionati che rientrano direttamente nella fascia A
mentre la maggior parte conferisce materiale nella fascia B.
Rilegno
La ridefinizione del nuovo allegato tecnico Rilegno ha previsto un aumento dei
corrispettivi della raccolta congiunta dell’8,9% sul valore unitario. E’ prevista un
aumento ulteriore del corrispettivo fino al 20% in funzione delle modalità di raccolta
che garantiscono il raggiungimento di elevate rese pro-capite.
Per quanto riguarda la qualità della raccolta, non ci sono variazioni rispetto ai
precedenti anni. Il materiale continua a risultare tutto in prima fascia.

3.5 I DATI DEL CDC RAEE
In questo paragrafo si riportano i dati dei RAEE gestiti attraverso l’accordo ANCICdC RAEE.

3.5.1 I centri di raccolta iscritti al CdC RAEE
Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi al numero di Comuni con almeno
un Centro di Raccolta (CdR nel seguito) iscritto al CdC RAEE e il numero dei CdR
presenti sul territorio nazionale per anno:
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Tab. 26 –Comuni con Centri di Raccolta (CdR) iscritti al CdCRAEE

La presenza di un CdR sul territorio è elemento necessario per attivare la convenzione
operativa con il CdC RAEE.
Nel 2014 il 39,3 % dei Comuni italiani dispone di un Centro di Raccolta iscritto al
CdC RAEE, la maggior parte di questi sono concentrati nel Nord-Est (vedasi figura
successiva).
Tra le Regioni del Nord si evidenzia la situazione del Piemonte che, rispetto alle
Regioni del Nord-Ovest, ha un numero di Comuni con CdR iscritto al CdC RAEE
inferiore, ciò è dovuto al mercato che tale rifiuti hanno al di fuori de sistema consortile.
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Fig. 16 – Comuni con Centro di Raccolta comunale iscritto al CDC RAEE, anno 2014

3.5.2 Quantità 2014
La tabella sottostante riporta le quantità di RAEE suddivise per raggruppamento gestite
nel 2014.
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Tab. 27 – Quantità di RAEE per raggruppamento, anno 2014

Nella tabella e nelle figure successive sono riportati gli stessi per ripartizione
geografica.

Tab. 28 - Dati RAEE per raggruppamento e per ripartizione geografica, anno 2014

Fig. 17 - Incidenza percentuale delle quantità di RAEE per ripartizione geografica, anno 2014
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Fig. 18 - Raccolta dei RAEE per raggruppamento e ripartizione geografica, anno 2014
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Nella Figura sottostante è riportata la composizione dei RAEE raccolti in ciascuna Regione.
Fig. 19 - Composizione percentuale della raccolta dei RAEE per Regione, anno 2014
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In tabella 29 si riportano i dati RAEE riferiti all’anno 2014 suddivisi per Regione e
per Raggruppamento.
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Tab. 29 – Dati raccolta RAEE per raggruppamento e per Regione, anno 2014
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In Figura 20 è riportato il grafico con i dati di intercettazione pro capite dei RAEE
(dato Regionale e media nazionale).

Fig. 20 - Intercettazione pro capite dei RAEE per Regione e totale Italia, anno 2014
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3.5.3 Confronto Dati RAEE 2013-2014
Nel 2014 si ha un’inversione di tendenza rispetto al precedente anno che aveva visto
una diminuzione delle quantità conferite del 6,64%. Complessivamente nel 2014 sono
aumentate le quantità conferite al CdC Raee dell’1,14%. Un trend negativo si riscontra
per i soli R3.
Nella tabella seguente si riporta il confronto tra le quantità conferite nel 2014 e nel
2013.
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Tab. 30 – Confronto quantità raccolta dei RAEE, anno 2013-2014

Nella figura seguente sono riportati i confronti delle quantità di RAEE raccolte per
Regione dal 2012 al 2014.

Fig. 21 – Confronto quantità raccolte RAEE per Regione, anno 2012 - 2014
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3.6 I dati del CDCNPA
Nei paragrafi seguenti si riportano dati e informazioni relativi a pile ed accumulatori
gestiti attraverso l’accordo ANCI-CDCNPA.

3.6.1 I centri di raccolta iscritti al CDCNPA
Il totale dei Centri di Raccolta (CdR) iscritti al CDCNPA a livello nazionale nel 2014 è
paria 1.744 grazie ai quali si riesce a coprire circa il 49% della popolazione
considerando anche i comuni Conferenti ai Centri di Raccolta territorialmente prossimi.
Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi al numero di Comuni con CdR
iscritto al CDCNPA e il numero dei CdR presenti sul territorio nazionale nel 2014:

Tab. 31 – CdR iscritti per Regione, anno 2014

92

La Banca Dati - 5° Rapporto Raccolta Differenziata e Riciclo
Fig 22 - CdR iscritti al CDCNPA, anno 2014

Il Nord Est è l’area geografica con il maggior numero di CdR iscritti.
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Fig 23 – Distribuzione CdR per ripartizione geografica, anno 2014
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Fig 24 – Copertura territoriale del servizio di raccolta coordinato attraverso il CDCNPA,

anno 2014

3.6.2 Quantità 2014
Nella tabella seguente si riportano i quantitativi di rifiuti gestiti all’interno dal Centro
di Coordinamento Nazionale Pile ed Accumulatori relativi all’anno 2014.
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Tab. 32 – Quantità di rifiuti di pile e accumulatori gestiti per Regione, anno 2014

3.6.3 Confronto Dati CDCNPA 2013-2014
Rispetto al 2013, nell’ultimo anno si riscontra un aumento del 61,2% dei quantitativi
di pile e accumulatori portatili raccolti dal CDCNPA.
Nella tabella seguente si riporta il confronto tra le quantità conferite nel 2014 e nel
2013.
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Tab. 33 – Confronto quantità raccolta dal CDCNPA, anno 2013-2014

3.7 Dati del CONAU
Nel paragrafo seguente si riportano i dati relativi alla frazione tessile e agli abiti usati,
gestiti attraverso l’accordo ANCI-CONAU.

3.7.1 Quantità 2014
Nella tabella seguente si riportano i quantitativi raccolti per regione relativi all’anno
2014.
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Tab. 34 - Quantità di rifiuti tessili e abiti usati raccolti per Regione, anno 2014

Il maggior contributo alla raccolta è dato dalle regioni nel Nord-Ovest con più del
58% del raccolto nazionale.
Di seguito si riporta la distribuzione delle quantità raccolte nel 2014 per ripartizione
geografica.
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Fig 25 – Distribuzione quantità per ripartizione geografica, anno 2014
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3.7.2 Confronto Dati CONAU 2013-2014
Nel 2014 si registra un incremento del 120% sulle quantità conferite al consorzio
CONAU.
Tab. 35 – Confronto quantità raccolta dal CONAU, anno 2013-2014

L’incremento maggiore si riscontra nelle isole.
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4. RACCOLTA DIFFERENZIATA E
AVVIO A RICICLO
La Direttiva 2008/98, come contenuto nel Capitolo 1, ha introdotto obiettivi in termini
di effettivo avvio a riciclo dei rifiuti per gli Stati Membri. Nel Testo Unico 152/06 e
s.m.i. sono invece contenuti obiettivi di raccolta differenziata per l’Italia che prevedono
il 65% entro il 31 dicembre 2012. Questa discrasia ha fatto si che in Italia si sia
continuato a investire nel sistema delle raccolte differenziate, senza dare vero impulso
ad un sistema industriale in grado di rispondere agli obiettivi europei di riciclo.

4.1 La metodologia di calcolo della percentuale di raccolta
differenziata
Come noto, la definizione di raccolta differenziata è data dall’art. 183 lett p) del D.Lgs.
152/2006. In assenza di indicazioni a livello nazionale le Regioni, o altri Enti, hanno
provveduto a normare la metodologia di certificazione delle raccolte differenziate sul
proprio territorio. Attualmente, oltre a quella utilizzata dall’ISPRA (Istituto Superiore
per la Ricerca Ambientale), ci sono diverse metodologie distinte di certificazione delle
raccolte differenziate (diverse Regioni non hanno emanato in merito alcuna norma).
L’equazione adottata per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata è la
seguente:

RD (%) =

RD
i
i
RUT

* 100

Dove:

RD
i
i Sommatoria dei quantitativi delle diverse frazioni oggetto di raccolta
differenziata:

1. raccolte monomateriali di imballaggi e frazioni merceologiche similari di
carta, plastica, vetro, legno e metallo;
2. raccolta multimateriale
3. frazione organica (scarti di cucina + verde);
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4. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine domestica
(RAEE);
5. ingombranti avviati a recupero;
6. tessili ed abiti usati;
7. raccolte selettive di pile e accumulatori, farmaci scaduti, contenitori
etichettati T/F, oli minerali e vegetali, altri rifiuti urbani pericolosi.
RUT: rifiuti urbani totali (Sommatoria dei rifiuti differenziati e indifferenziati a meno
degli inerti).

4.2 La metodologia di calcolo del tasso di riciclaggio
La Commissione europea con la Decisione del 18 novembre 2011, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 25 novembre 2011 (di seguito per brevità
“Decisione”), ha istituito regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli
obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della Direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e, di conseguenza, del comma 1 dell’art. 181
del D.Lgs. 152/2006.
All’art. 1 sono riportate, ai fini della Decisione, le seguenti definizioni:
1.

rifiuti domestici (Household waste), i rifiuti prodotti dai nuclei domestici;

2.

rifiuti simili (Similar waste), i rifiuti comparabili, per tipo e composizione, ai
rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti
dall’agricoltura e dalla silvicoltura;

3.

rifiuti urbani (Municipal waste), i rifiuti domestici e i rifiuti simili.

All’ articolo 3 “Rifiuti urbani” sono elencate 4 Metodologie di calcolo per la verifica
del raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2008/98/CE:
(a) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta,
metalli, plastica e vetro;
(b) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta,
metalli, plastica e vetro e di altri tipi di rifiuti domestici o di rifiuti simili di altra
origine;
(c) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici;
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(d) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani.
La preparazione per il riutilizzo, introdotta ex-novo nella gerarchia dei rifiuti all’art.
179, contempla tutte le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, sono preparati per poter essere
reimpiegati senza altro pretrattamento.
I metodi di calcolo I e III permettono di determinare la percentuale di avvio a
riciclaggio dei soli rifiuti domestici, il metodo di calcolo II contempla, oltre al flusso
dei rifiuti domestici, anche rifiuti provenienti da “flussi simili”, il metodo IV è riferito
invece al totale dei rifiuti urbani prodotto.
Dai risultati emersi dalle simulazione riportate nel nostro 2° Rapporto Banca Dati
pubblicato a ottobre 2012 e quella fatte dall’ISPRA (rapporto rifiuti urbani presentato
a giugno 2013 dati rifiuti 2011) i risultati migliori in termini di % di riciclo si ottengono
con la Metodologia di calcolo N° 2 il cui metodo calcolo è riportato di seguito:
Metodologia di calcolo n° 2
Tasso di riciclaggio dei rifiuti domestici e dei rifiuti simili” in %
=
Quantità riciclata di carta; metalli; plastica e vetro
e altri singoli flussi di rifiuti domestici o flussi di rifiuti simili

Quantità totale prodotta di carta; metalli; plastica e vetro
e altri singoli flussi di rifiuti domestici o di rifiuti simili
(n.b. Il compostaggio domestico va indicato ed incluso nel calcolo).

In base alla prima relazione sul monitoraggio dei target effettuata dagli Stati Membri
nel 2013, l’Italia ha adottato come metodologia di calcolo la numero II estendendola
anche al legno e alla frazione organica.
La Metodologia II è stata tradotta nella seguente formula:
Tasso di riciclaggio dei rifiuti domestici e dei rifiuti simili =
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Dove:

Pertanto:
• il numeratore della formula esprime il totale della quantità di raccolta
differenziata delle frazioni considerate effettivamente avviate ad impianti di
recupero/riciclo (operazioni “R” di cui all’Allegato C del D.Lgs. 152/06), al
netto degli scarti;
• il denominatore è costituito dalla somma delle quantità prodotte di ciascuna
frazione considerata.
Ai fini del calcolo sono state poste le seguenti condizioni iniziali:
a) raccolte differenziate di:
• carta e cartone (CER 20 01 01 e CER 15 01 01)
• metalli (CER 20 01 40 e CER 15 01 04)
• vetro (CER 20 01 02 e CER 15 01 07)
• legno (CER 20 01 38 e CER 15 01 03)
Il peso dei rifiuti conferiti in modo differenziato agli impianti di recupero è stato
posto uguale al peso dei rifiuti riciclati o sottoposti ad altra forma di recupero di
materiale, dunque le quantità sono state poste uguali ai quantitativi dichiarati dai
soggetti che hanno trasmesso i dati alla Banca Dati (in questo caso si ha quindi =0);
b) raccolte differenziate della frazione organica (CER 20 01 08 e CER 20 02 01):
La frazione organica può essere avviata a compostaggio o a digestione
anaerobica. Si sono considerati solo i rifiuti effettivamente avviati agli impianti di
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recupero e per la valutazione degli scarti si è fatto riferimento ai valori riportati
dall’ISPRA nell’ultimo rapporto rifiuti (Edizione 2014);
c) raccolte differenziate di multimateriale (CER 15 01 06 ):
Al peso dei rifiuti conferiti in modo differenziato agli impianti di recupero di
materia è stato applicato, su base regionale, un coefficiente si calcolato utilizzando
i dati della percentuale di frazione estranea rilevata dalle analisi merceologiche
effettuate dal Corepla sulle raccolte differenziate conferite alle piattaforme del
Consorzio dai Convenzionati. Tali coefficienti si , riferiti sia al multimateriale
pesante che al multimateriale leggero, sono riportati nella tabella sottostante:
Tab. 36 - Coefficienti di scarto si per il multimateriale leggero e pesante
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Le quantità prodotte del denominatore sono state determinate utilizzando dati della
composizione merceologica dei rifiuti urbani indicata dall’ISPRA e riportati nella
tabella seguente:
Tab. 37 – Valori caratteristici delle frazioni merceologiche di rifiuti solidi urbani prodotti in Italia.

Il calcolo è stato effettuato considerando per Regione le frazioni di seguito riportate
in linea con la scelta effettuata dal Ministero dell’Ambiente:
• Le 4 frazioni prioritarie (carta, plastica, metallo, vetro) + legno + frazione
organica.
La tabella seguente riporta i risultati del calcolo dell’avvio a riciclo, confrontati con il
valore della percentuale di raccolta differenziata:
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Tab. 38 - Percentuale di avvio a riciclo per Regione, anno 2014.

Le Regioni ad aver già superato l’obiettivo del 50% sono almeno 8, solo il Trentino
Alto Adige ha raggiunto anche l’obiettivo di legge del 65% di raccolta differenziata.
Nella cartografia riportata di seguito, si vuole evidenziare la situazione attuale delle
regioni italiane rispetto all’obiettivo imposto dalla normativa per il raggiungimento
del 50% di avvio a riciclo.
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Come si può vedere sono ancora molte le regioni che nei prossimi anni non
centreranno l’obiettivo. Un grande lavoro dovrà essere fatto dalle regioni del sud Italia.
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Fig. 26 – Confronto percentuale di avvio a riciclo, anno 2014
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La figura di seguito riporta la percentuale di avvio a riciclo per Regione in relazione
all’obiettivo del 50% da raggiungere entro il 2020.
Fig. 27 – Percentuale di avvio a riciclaggio per Regione con Metodologia 2, anno 2014
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Prossima al traguardo è l’Umbria.
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4.2.1 Confronto dati Avvio a Riciclo
Nelle figure sottostanti si riporta il confronto fra i dati di raccolta differenziata e riciclo
degli anni dal 2011 al 2014.
Fig. 28 – Confronto % Avvio a Riciclo e % RD, anni 2011 – 2014
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Dal grafico si evince che la percentuale di raccolta differenziata cresce più
velocemente rispetto a quella di avvio a riciclo.
Nell’ultimo anno si riscontra un +3,67 % per la raccolta differenziata e un +2,69 %
per l’Avvio a Riciclo.
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Fig. 29 – Confronto % avvio a riciclo, anni 2011 – 2014

4.3 Confronto dati raccolta differenziata
Oltre agli obiettivi di avvio a riciclo imposti dalla normativa europea da raggiungere
entro il 2020, l’art. 205 D.Lgs. 152/2006 impone anche il raggiungimento entro il
31 dicembre 2012 di almeno il 65% di raccolta differenziata.
Nella tabella sottostante si riportano i valori della percentuale di raccolta differenziata
per ripartizione geografica dal 2010 al 2014.
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Tab. 39 - Percentuale di raccolta differenziata per ripartizione geografica,
anni dal 2010 al 2014

Come si può vedere, continua a crescere la raccolta differenziata. Nel 2014 si è
registrato un incremento di 3,67 punti percentuali.
Il grafico sottostante riporta gli andamenti dei valori di percentuale di raccolta
differenziata per ripartizione geografica.
Fig. 30 – Confronto percentuale di raccolta differenziata per ripartizione geografica,
anni 2010 e 2014.
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Dal 2010 ad oggi, la crescita più marcata si è registrata al Centro (oltre 15 punti
percentuali) e al Sud (oltre 12 punti percentuali). Nell’ultimo anno si registra un calo
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della percentuale di raccolta differenziata nel nord-est, dovuto principalmente al calo
di RD riscontrato dai dati della regione Veneto.

4.4 Emissioni evitate grazie al riciclo
Il Protocollo di Kyoto impegna i Paesi industrializzati a ridurre le emissioni di gas serra
del nostro pianeta. La riduzione deve essere intesa come riduzione delle emissioni
nette, vale a dire derivate dal bilancio di quanto effettivamente viene emesso in
atmosfera e quanto viene sottratto/evitato.
L’IPPC ha elaborato un parametro di riferimento per i diversi gas, Global Warming
Potential, valore che rappresenta il rapporto tra il riscaldamento globale causato in
un determinato tempo (generalmente si considerano 100 anni) da 1 kg di gas e il
riscaldamento causato da 1 kg di CO2.
Il potenziale contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra, che una corretta
gestione dei rifiuti può dare, aumenta se si considerano anche gli effetti associati al
recupero di materia e all’energia risparmiata a seguito del riciclo di materia prima
seconda derivante dalle raccolte differenziate in sostituzione di materie prime vergini.
Il processo di riciclo comporta:
• Emissioni dirette dovute al consumo energetico dell’impianto di trattamento;
• Emissioni evitate per la produzione di materia prima vergine.
La stima delle emissioni segue una formula del tipo:

Per quanto riguarda le emissioni evitate, il peso dei rifiuti viene moltiplicato per un
fattore di sostituzione che rappresenta la percentuale per la quale il materiale riciclato
copre le emissioni necessarie per la produzione di materia prima vergine.
In base ai calcoli di avvio a riciclo, sono state stimate le emissioni di CO2eq
risparmiate (per la metodologia di calcolo si rimanda al capitolo 5 del “IV Rapporto
Raccolta Differenziata e Riciclo 2013” ) grazie al riciclo; tali dati sono riportati nella
tabella seguente in cui sono evidenziate le Regioni che hanno raggiunto il 50% di
avvio a riciclo.
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Tab. 40 – Stima emissioni nette risparmiate grazie al riciclo

La gestione efficiente dei rifiuti comporta una riduzione significativa delle emissioni
di CO2 sia relative alla fase di trasporto che nella fase di riciclo/smaltimento
contribuendo in modo efficace al rispetto degli obiettivi della strategia Europa 2020.
La riduzione delle emissioni dipende essenzialmente dalla tipologia di rifiuti che
vengono avviati a riciclo.
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Nel 2014 le emissioni sono aumentate, in valore assoluto, del 3,73 %; per quanto
riguarda le emissioni rapportate alla tonnellata avviata a riciclo l'aumento è di circa
l'11,5%.

Questo incremento è dovuto all'aumento delle quantità avviate a riciclo. Di seguito si
riporta il dettaglio per frazione merceologica.

Le quantità che impattano di più risultano essere la plastica e i metalli.
Se confrontiamo le emissioni nette rapportate alla tonnellata avviata a riciclo, le minori
emissioni si hanno in Valle D’Aosta, mentre in Campania si registrano quelle maggiori.
Di seguito si riporta la composizione del rifiuto per queste due regioni.
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Valle della
D’Aosta
Fig. 31 – Composizione merceologica
Valle D’Aosta, anno 2014.
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Fig. 32 – Composizione merceologica della
Campania, anno 2014.
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La principale differenza tra le due regioni è la percentuale di frazione organica
avviata a riciclo, che essendo costituita da carbonio, idrogeno e ossigeno, genera
emissioni di CO2 naturalmente. La riduzione delle emissioni dovuta a questa frazione
risulta essere, quindi, inferiore rispetto alle altre.
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4.5 La situazione dei Comuni italiani
I comuni che hanno raggiunto l’obiettivo del 50% di avvio a riciclo, in base ai dati
pervenuti alla Banca Dati nel 2014, si veda Capitolo 3, sono 3.141 (40 % in più
rispetto al 2013) con una popolazione media di 7.088 abitanti per Comune e un
totale di 22.264.885 di abitanti pari al 37,46% della popolazione nazionale
(incremento del 50,3 % rispetto al 2013). Di tali comuni si evidenzia però che solo il
60,2% ha raggiunto anche l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata.
Da tale analisi emerge che fissare l’obiettivo di Raccolta Differenziata al 65% è
sicuramente uno stimolo al miglioramento per il sistema Italia ma è anche vero che si
richiede agli Enti Locali uno sforzo economico da destinare alla raccolta superiore
alle reali esigenze. Tali risorse potrebbero essere destinate alla creazione di una vera
economia del riciclo.
Confrontando la qualità del materiale conferito ai consorzi di filiera del Conai
dell’anno 2014 con l’annualità precedente, si evidenzia un netto miglioramento della
raccolta monomateriale in tutto il Paese con punte del 70% in Friuli Venezia Giulia e
un lieve ma pur sempre incoraggiante 0,55% in Sicilia. Nelle regioni in cui si fa una
raccolta multi materiale la qualità del multi leggero segue il trend positivo di
miglioramento con una sostanziale riduzione della percentuale di frazione estranea
nel conferimento, variabile è l’andamento registrato per il conferimento del multi
pesante, modalità di raccolta sempre meno diffusa.
I primi 20 Comuni con popolazione compresa tra 25.000 e 50.000 abitanti, 50.000
e 100.000 abitanti e con popolazione superiore a 100.000 che hanno superato
l’obiettivo del 50% del 2020, sono riportati nella tabella seguente.
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Comuni con popolazione compresa tra 25.000 e 50.000 abitanti
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Comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti
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Comuni con popolazione maggiore di 100.000 abitanti

Ancora grande il divario tra il Nord e il Sud del Paese; il Nord si conferma in linea
con gli obiettivi europei mentre il Sud continua a restare indietro.
Fondamentale sarà per il sistema Paese riuscire a colmare il gap infrastrutturale tra i
territori se si vogliono raggiungere i sempre più ambiziosi obiettivi europei.

4.6 Le città metropolitane
Le città metropolitane sono enti locali che si affiancano a comuni, province e regioni.
La loro istituzione era contenuta per la prima volta nella legge 8 giugno 1990 n. 142
sulla riforma degli enti locali. All’indicazione di legge non era mai seguita la concreta
attuazione, anche se nel 2001, con la riforma del Titolo V della Costituzione, le città
metropolitane vennero individuate ufficialmente come enti locali, all’articolo 114,
accanto a comuni, province e regioni.
La legge 7 aprile 2014 n. 56 ha istituito le città metropolitane, individuandone organi,
funzioni e modalità di elezione.
Le città metropolitane si configurano come enti territoriali di area vasta con finalità di
“cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione
integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della
città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi
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comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.”
La legge individua nove città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, cui si aggiunge la città
metropolitana di Roma capitale.
Il territorio delle città metropolitane coincide con quello della provincia omonima.
Sono previsti procedimenti ordinari per il passaggio di singoli comuni da una
provincia limitrofa alla città metropolitana (o viceversa). Altre cinque città
metropolitane sono state individuate dalle Regioni a statuto speciale (Cagliari, Catania,
Messina, Palermo). Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane sono subentrate alle
province omonime ed esercitano le funzioni che esse avevano in passato.
Di seguito si riporta l’elenco delle città metropolitane.
I dati 20145 relativi alle quantità raccolte dai gestori del servizio o dai Comuni,
coprono più dell’ 86% della popolazione e il 75,2% dei comuni facenti parte delle
città metropolitane.

Nella figura seguente è riportata la copertura per singola città metropolitana; la
situazione peggiore si rileva al Sud.

5

I dati relativi all’Area Metropolitana di Roma sono stati forniti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale
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Fig. 33 – Copertura della popolazione facenti parte delle città metropolitane.

4.6.1 Dati dei Convenzionati e delle Regioni
Si riportano i dati trasmessi alla Banca Dati dai soggetti convenzionati e dalle Regioni
per i comuni di competenza delle città metropolitane.
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Tab. 41 – RD per frazione merceologica e per Città Metropolitana, anno 2014

Nella tabella seguente si riportano i pro capite delle principali frazioni merceologiche.
Tab. 42 – RD pro capite per Città Metropolitana, anno 2014

Come si può notare, i totali delle singole frazioni risultano in linea con la media
nazionale. Un significativo incremento si riscontra solo per la Frazione Umida (+12,04
kg/ab anno).
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Fig. 34 – Composizione pro capite RD per Città Metropolitana, anno 2014.
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Il valore del pro capite RD nazionale (evidenziato dalla linea rossa nella figura 34)
risulta superato per le città metropolitane di Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Torino
e Venezia.
Di seguito si riporta la composizione merceologica delle città metropolitane.
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Fig.35 – Composizione raccolta differenziata nelle Città Metropolitane, anno 2014

4.6.2 Raccolta differenziata e avvio a riciclo
Nella tabella seguente si riportano la percentuale di avvio a riciclo e raccolta
differenziata delle città metropolitane, rapportate al valore regione dell’anno 2014.
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Tab. 43 – Confronto % avvio a riciclo e %RD per le Città Metropolitane, anno 2014

Evidenziate sono le città metropolitane che fanno registrare una percentuale di avvio
a riciclo superiore rispetto al valore medio regionale. Di queste solo Cagliari, Milano
e Torino hanno raggiunto e superato l’obiettivo imposto dalla normativa europea per
il 2020.
In base ai calcoli di avvio a riciclo, sono state stimate le emissioni di CO2eq
risparmiate grazie al riciclo; i dati sono riportati nella tabella di seguito.
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Tab. 44 – Stima emissioni nette risparmiate grazie al riciclo nelle città metropolitane

Anche nel caso delle città metropolitane viene confermata la dipendenza della
percentuale di frazione umida avviata a recupero (compostaggio e/o digestione
anaerobica).
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Fig.36 – Composizione merceologica
Città Metropolitana
Città Metropolitana
di Palermo di Palermo, anno 2014
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Fig.37 – Composizione merceologica
Città Metropolitana
di Napoli, anno 2014
22,22 %

frazione organica (umida e verde)
legno
vetro
8,80 %
metallo

53,76 %
1,58 %
11,63 %
2,01 %

128

plastica
Carta e cartone

La Banca Dati - 5° Rapporto Raccolta Differenziata e Riciclo
4.6.3 Dati dei Consorzi di filiera del Conai
Nelle tabelle seguenti sono riportate le quantità di rifiuti di imballaggio conferite dai
Convenzionati, relativi ai bacini di competenza delle città metropolitane, a ciascun
consorzio di filiera.
In tabella sono riportate le quantità per consorzio e città metropolitane.

Tab. 45 – Quantità conferite ai Consorzi di Filiera del Conai dalle Città Metropolitane,
anno 2014

La composizione percentuale media degli imballaggi conferiti ai consorzi del conai è
riportata nella figura seguente.
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Fig.38 – Composizione percentuale rifiuti imballaggio conferiti ai Consorzi di Filiera del
Conai dalle Città Metropolitane, anno 2014

Di seguito si riporta la ripartizione delle quantità conferite ai singoli consorzi.
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Fig.39 – Ripartizione delle quantità conferite ai Consorzi di Filiera del Conai dalle Città
Metropolitane, anno 2014

Di seguito si riportano i valori di intercettazione pro capite.
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Tab. 46 – Intercettazione pro capite imballaggi conferiti ai Consorzi del Conai dalle Città
Metropolitane, anno 2014

I valori risultano essere in linea con quelli medi nazionali.
Nelle tabelle seguenti sono riportati gli importi fatturati nel 2014 dai Consorzi di
filiera, relativi ai bacini di competenza delle città metropolitane.
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Di seguito si riporta la distribuzione degli importi fatturati dai consorzi di filiera del
Conai per città metropolitana.

Fig.40 – Ripartizione dei corrispettivi erogati dai Consorzi di Filiera del Conai alle Città
Metropolitane, anno 2014
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4.6.4 Dati dei Consorzi di filiera del Conai - Qualità
I grafici di seguito mostrano la ripartizione delle quantità conferite ai consorzi di filiera
nelle differenti fasce di qualità ripartite per i diversi periodo di validità dell’accordo.
CiAl

L’entrata in vigore del nuovo Accordo Quadro ha portato una ridistribuzione della
vecchia fascia A nelle fasce A+ e A. Diminuiscono le quantità presenti nella fascia B
e considerate fuori fascia.
Ricrea
Gennaio - Marzo

Aprile - Dicembre
Fascia 1
62,56 %

Fascia 1
71,93 %
Fascia 2
8,62 %
Fascia 2
13,82 %

Fascia 4
6,06 %

Fascia 3
8,19 %

Fascia Eccellenza
11,55 %
Fascia 2 TMB
0,73 %

Fascia 3
8,92 %
Fascia 4
2,47 %
Fascia 1 TMB
6,15 %
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Come si può vedere dal confronto dei due grafici a torta, si riscontra un aumento delle
quantità presenti nella fascia di eccellenza e in prima fascia (+2 % rispetto alla Fascia
1 del vecchio accordo).
Comieco
Raccolta Congiunta
Gennaio - Marzo

Aprile - Dicembre

Flusso P
30,82 %

Fascia 1
98,91%

Flusso E
0,15 %
Fascia 5
0,21 %
Fascia 4
0,34 %
Flusso E
Fascia 2
0,23 %
0,62%
Fascia 3
0,24%

Fascia 3
0,24 %

Fascia 2
0,53 %

Fascia 1
67,70 %

Per quanto riguarda la raccolta congiunta, nel passaggio dal vecchio al nuovo
accordo si può notare una diminuzione di carta e cartone presente in prima fascia.
Le ulteriori fasce risultano dello stesso ordine di grandezza rispetto al periodo
precedente. E’ presente un nuovo flusso di materia, il P che rappresenta la quota parte
di cartone che gode di un corrispettivo aggiuntivo legato alla tipologia di servizio.
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Raccolta selettiva
Gennaio - Marzo

Fascia 2
8,82 %

Fascia 1
98,91 %

Fascia 3
1,20 %

Fascia 4
1,03 %

Aprile - Dicembre

Fascia 2
9,61 %

Fascia 3
1,63 %

Fascia 4
1,65 %

Fascia 1
97,10 %

Per quanto riguarda la raccolta selettiva, non si riscontrano particolari differenze nel
passaggio al nuovo accordo quadro.
Corepla
Anche se l’allegato tecnico Corepla è entrato in vigore solo nel 2015, si è deciso di
effettuare comunque la stessa analisi fatta per gli altri consorzi di filiera, suddivisa
per flusso monomateriale e multimateriale.
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Flusso Monomateriale
Gennaio - Marzo

Aprile - Dicembre

B1
B2
2,94 % 0,23%

B1
B2
2,21 % 0,35 %

C1
0,89 %

A3
4,53 %

C1
0,62 %

A3
5,34 %
A1
22,02 %

A1
33,24 %

A2
69,38 %

A2
58,24 %

Nel periodo aprile-dicembre 2014 si riscontra un passaggio di quantitativi dalla fascia
A2 alla A1 con conseguente aumento della qualità del monomateriale raccolto;
pressocchè invariate le quantità presenti nelle altre fasce di qualità.
Flusso Multimateriale
Gennaio - Marzo

DPB
0,01%
DPA
20,03 %

DLC
3,68 %
DLB
0,06 %
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Aprile - Dicembre

DPC
0,33 %

DPB
0,01%
DPA
17,96 %

DLA
75,90 %

DLC
3,04 %
DLB
0,13 %

DPC
0,14 %
DLA
78,72 %
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Non si evidenziano particolari variazioni nella composizione del multimateriale, sia
esso leggero o pesante.

Coreve
Gennaio - Marzo
Fascia 3
Fascia 2 0,48 %
11,31 %

Aprile - Dicembre

Fascia D
7,63 %
Eccellenza
16,81 %

Fascia E
0,22 %

Non confrome
0,11 %

Fascia C
4,33 %
Fascia A
34,98 %

Fascia 1
71,40 %

Fascia B
52,72 %

L’entrata in vigore del nuovo accordo per il consorzio Coreve si traduce in una
rivisitazione delle fasce di qualità a partire dalla denominazione stessa. Si può notare
un passaggio di qualità dalla vecchia fascia 1 alla nuova fascia B. Complessivamente
la qualità del materiale è peggiorata, ciò è dovuto alla riclassificazione delle fasce
che prevede la quantificazione degli infusibili sin dalla prima fascia; risultano quindi
pochi i convenzionati che rientrano nella prima fascia rispetto al quelli che ne facevano
parte negli anni passati.

Rilegno
Tutto il quantitativo risulta essere in 1° fascia.
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5. LE CIRCULAR CITY
Il nostro modello di sviluppo ha intrapreso una strada senza uscita ed è necessario
ripensare alle modalità con cui superare l’attuale fase di crisi, e riorientare le basi
attraverso cui è possibile garantire un adeguato benessere alle future generazioni.
La strada principale per superare il limite strutturale della limitatezza delle risorse è
rappresentato da un’attenzione sistematica all’uso efficiente delle risorse, sfida che
deve essere guidata da quegli stessi Paesi che in passato hanno promosso modelli di
consumo chiaramente insostenibili nel lungo periodo.
Un recente studio di Mc Kinsey mostra che tra il 60% e l’80% delle risorse viene
sprecato all’interno del percorso lineare estrazione-produzione-consumo-rifiuto. Per
ridurre questo enorme spreco ci sono molte azioni di sistema da mettere in gioco che
coinvolgono il design, la durata dei prodotti, il packaging, la lunghezza delle filiere,
ecc.

5.1 La “Circular Economy”
Nella definizione della nuova strategia Europa 2020, la Commissione Europea, ha
sviluppato un’attenta analisi di impatto che evidenzia le opportunità che si
presenteranno con il passaggio all’economia verde, che fa uso efficiente di risorse e
energia.
Tale economia prevede il superamento dell’attuale modello lineare nel quale si estrae,
si fabbrica, si vende, si usa e ci si disfa del bene, con un modello circolare in cui
grazie al riutilizzo e al riciclo, i rifiuti diventano materia prima seconda e le risorse
sono utilizzate in modo efficiente e sostenibile. Ciò permetterebbe anche di ridurre la
dipendenza da materie prime, in modo che vetro, metalli, carta, plastica, gomma,
legno e altri rifiuti riciclabili, vengano reimmessi a prezzi competitivi nell’economia,
in qualità di materie prime seconde.
Il rapporto dell’Unione Europea “Opportunità di migliorare per le aziende l’efficienza
delle risorse”, afferma che “la prevenzione dei rifiuti, eco-design, il riutilizzo ed il
riciclaggio potrebbero far risparmiare 600 miliardi di Euro alle imprese europee, l’8
per cento del fatturato annuo, riducendo al contempo del 2-4 per cento, il totale
annuo di emissioni gas serra”.
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Per questo la Commissione Europea ha deciso di adottare la proposta “Verso
un’economia circolare: programma per l’Europa a rifiuti zero”, che prevede di
aumentare la durata dei prodotti, creare mercati per i materiali riciclabili, ridurre l’uso
di ciò che è difficile riciclare. Promuove anche l’eco-design che rende più facile la
riparazione, l’aggiornamento e la ri-produzione dei prodotti; incentiva la riduzione
e la separazione dei rifiuti eseguita in modo corretto dai consumatori.
L’Europa è ricca di competenze, ma povera di materie prime: oggi l’Ue ne importa 6
volte di più di quante ne esporti, e mentre si prevede che 4 miliardi di persone nel
mondo varcheranno presto (entro il 2035) le soglie di consumo tipiche della classe
media, già oggi in Europa consumiamo le nostre risorse rinnovabili il 50% più
rapidamente della loro capacità di rigenerarsi, con gravi rischi per il nostro ambiente,
la nostra salute e le nostre industrie.
Il modello economico dell’economia circolare, che punta a mantenere alto il valore
aggiunto dei prodotti il più a lungo possibile e minimizzare la produzione di rifiuti,
rappresenta oggi la strategia di sviluppo economico più credibile per l’Europa.
Secondo la Ellen MacArthur Foundation, l’attuale modello di crescita lineare è
fortemente dipendente dalle risorse naturali finite cui fa affidamento (e dalla loro
volatilità di prezzo), mentre un’economia circolare si tradurrebbe in 1,8 mila miliardi
di euro di benefici complessivi per l’Europa da qui al 2030, il doppio di quanto
previsto rispetto al modello attuale. L’aumento del Pil sarebbe dell’11% contro il 4%,
le emissioni di CO2 si ridurrebbero del 48% nello stesso lasso di tempo e il consumo
di materie prime in molti e rilevanti settori economici potrebbe ridursi del 32% (del
53% entro il 2050).
Fattore non trascurabile, a causa dell’implementazione di un’economia circolare
alcune produzioni verrebbero ridimensionate, ma nel complesso l’effetto netto
sull’occupazione si dimostra positivo: già oggi 4 milioni di persone lavorano in ambito
green economy, e altri ne verranno.

5.2 Dalla “Circular Economy” alla “Circular City”
L’obiettivo è implementare l’economia circolare ad una dimensione tale da poter avere
un impatto reale. La chiusura del sistema si rende necessaria soprattutto quando i costi
esterni, come l’inquinamento dovuto alla produzione e al trattamento degli scarti,
vengono interiorizzati.
Interessante capire, ma è ancora presto per ogni valutazione tecnico-economica, come
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il cambiamento del modello industriale in circolare impatterà a livello di città e se e
come potremo organizzare modelli “chiusi” cittadini.

Le città sono infatti il punto di partenza per attuare la transizione dall’economia lineare
all’economia circolare. Esse sono i luoghi dove i prodotti vengono realizzati, consumati
e scartati. La loro alta densità di popolazione e produttività industriale fanno sì che i
flussi di rifiuti possono essere raccolti, trasportati e riciclati.
L’attrattività esercitata dalla città, registrata a livello mondiale, porta ad una continua
e costante crescita della popolazione. I tessuti urbani di tutto il mondo stanno vivendo
un incremento esplosivo e tumultuoso, da San Paolo e Rio de Janeiro a Shangai e
Giacarta, passando per Città del Messico e Lagos, per citare solo alcuni toponimi.
Ad oggi la popolazione urbana supera la popolazione non urbana. Tale tendenza si
è accentuata negli ultime 20 anni. A determinare questa dinamica sono stati lo
sviluppo economico e i conseguenti processi di industrializzazione ma anche il
peggioramento delle condizioni di vita nelle campagne. Tale fenomeno sembra ancora
essere inarrestabile, ragion per cui è indispensabile impiantare delle politiche volte
all’ attuazione di sistemi per la condivisione dei servizi, per il recupero dei beni e
creando impianti di ri-produzione degli stessi. Le città possono essere viste come i
principali attori contro il riscaldamento globale e l’esaurimento delle risorse.
Il principio di base della città circolare è che “tutti i flussi di prodotti e materiali
possono essere reintrodotti nel ciclo dopo l’uso, e diventano risorsa per nuovi prodotti
e servizi”. Ciò significa che il rifiuto in quanto tale non esiste più.
Le città possono seguire diverse strade per raggiungere questo obiettivo. L’importante
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è saper valutare quale siano i flussi di risorse più promettenti. I criteri di selezione
possono includere volumi elevati e una significativa riduzione degli impatti ambientali
combinati con economie redditizie e vantaggi sociali.
Per poter chiudere il ciclo a livello di città è necessario valutare le diverse possibilità
di manovra in cooperazione con le parti interessate, ovvero i produttori di filiera del
prodotto o della materia prima, innovatori nel mercato e gli utilizzatori dei beni.
Un esempio di chiusura del ciclo a livello di quartiere si riscontra nell’iniziativa “Circle
City Rotterdam”, nella quale è stata creato un consorzio costituito da
un’organizzazione di alloggi sociali, una ditta di demolizione, un riciclatore e una
società di gestione dei rifiuti. Insieme sono riusciti a chiudere il ciclo per quel che
riguarda il settore della “Costruzione e demolizione” riuscendo a ricostruire il quartiere
con materiali riciclati. Tutto questo è stato possibile solo attraverso la condivisione di
costi e benefici.
La responsabilità primaria per la creazione di un’economia circolare deve essere nelle
mani dell’industria, ma i governi locali possono svolgere il ruolo di facilitatore.
Quando viene ostacolata l’innovazione, il comune può contribuire a cambiare le
regole del gioco e può migliorare le opportunità di investimento per le imprese
dell’economia circolare attraverso la pianificazione del territorio e le politiche
economiche. I Comuni possono utilizzare diversi metodi per promuovere la città
circolare: in primis dovrebbero includere il pensiero circolare in tutti gli appalti
pubblici.
Responsabilizzare le persone a portare le proprie idee in pratica genera entusiasmo
per questo tipo di economia e mobilita la creatività del popolo. Si tratta di un
cambiamento di cultura che può portare ad un sostegno politico per cambiamenti più
fondamentali nel nostro sistema di prezzi.

5.2.1 Un modello virtuoso a cui tendere
Per tendere alla “Circular city” occorre definire una strategia per la prevenzione e la
gestione ottimale dei rifiuti di un modello urbano che preveda la creazione di un
efficace sistema di gestione di un modello di economia circolare delle risorse presenti
nel rifiuto: prevenire la produzione di rifiuti, individuare le modalità di raccolta e di
gestione e facilitare l’introduzione dei materiali riciclabili presenti nei rifiuti prodotti
e raccolti in cicli produttivi innovativi.
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Il sistema coinvolge tre attori principali: gli organi politico-amministrativi di ogni livello
(Comune, Regione, Stato e Europa), la collettività e i cittadini nei ruoli di produttori di
rifiuti e consumatori di prodotti, gli operatori del mercato delle commodities
classificabili in intermedi (riciclatori) e finali (utilizzatori).
Di seguito lo schema di processo per raggiungere il modello di “Circular City”.

Il riconoscimento della centralità e dell’importanza dell’organismo urbano si ha anche
a livello di programmazione europea. Infatti l’obiettivo del programma Horizon 2020
è costruire una società della conoscenza e dell’innovazione ed un’economia più
competitiva a livello globale e contemporaneamente, contribuire ad uno sviluppo
sostenibile.

5.2.2 Lunga vita al rifiuto
Il postulato “nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma” di Antoine Lavoisier
racchiude in sé il concetto fondamentale di rifiuto come risorsa. Esso deve essere inteso
come risorsa che può essere recuperata e riutilizzata più volte subendo diverse
trasformazioni e rinnovandosi.
Per sfruttare al massimo questa potenzialità tutti i soggetti coinvolti nella catena della
vita del bene devono operare nel massimo dell’efficienza e valutare le interazioni che
il prodotto ha con l’ambiente, considerando il suo intero ciclo di vita che include le
fasi di preproduzione (quindi anche estrazione e produzione dei materiali),
produzione, distribuzione, uso (quindi anche riuso e manutenzione), riciclaggio e
dismissione finale.
Per favorire il recupero di materia (riciclo), è necessaria:
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• una rinnovata attenzione, sia agli impianti esistenti nei territori e alla loro
competitività, sia a quelli nuovi da realizzare per integrare il ciclo dei rifiuti e
delle risorse;
• una semplificazione delle procedure per il recupero di materia negli impianti
industriali;
• la promozione presso le competenti amministrazioni locali dell’attuazione della
norma che, sotto la responsabilità dell’interessato, prevede che l’operazione di
recupero consista anche nel mero “riconoscimento” degli standard dell’”End of
waste” (art. 184 ter, comma 2), anche tramite l’elaborazione di una linea guida
o una modifica delle procedure semplificate sul recupero dei rifiuti.
Essendo l’Italia un paese in cui le materie prime naturali scarseggiano e la maggior
parte di quelle utilizzate per la produzione provengono dall’estero, sarebbe necessario
impiegare sempre più le materie prime seconde (MPS) nei prodotti finali. Per fare ciò
bisogna lanciare l’uso delle commodities in tutti i comparti produttivi e nell’intero
territorio nazionale.
Ad ostacolare il decollo di questo mercato sono la diffidenza sociale non smentita da
un’adeguata informazione e il prezzo concorrenziale delle stesse merci realizzate con
materie prime. L’utilizzo di queste ultime porta sì ad un risparmio economico ma
presenta un costo ambientale ormai troppo elevato per continuare a sostenerlo.
Di contro, anche l’offerta dei beni prodotti con materiale riciclato risulta essere limitata.
Di seguito si riporta il valore medio del 2014 della valorizzazione delle mps.
Fig. 41 – Valore medio MPS anno 2014
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Rispetto al valore del 2013, risultano tutti in lieve calo tranne il vetro che mostra un
incremento di quasi il 50% del valore. Il calo probabilmente è dovuto alle variazioni
del valore di mercato riscontrate negli ultimi mesi del 2014.
Uno studio ISWA sostiene che, allargando lo sguardo a livello globale, gli andamenti
dei prezzi delle materie prime sono di difficile comparazione in quanto non si hanno
a disposizione informazioni confrontabile per lo stesso periodo temporale. I metalli
presenti nei rifiuti sono la frazione più importante nell’ industria dei rifiuti in quanto
costituiscono circa il 70% del materiale riciclato in Europa. Attualmente Zinco, Nichel
e Alluminio vengono scambiati a prezzi confrontabili con quelli di 25 anni fa mentre
cobalto e titanio a valori di 10 anni fa. Allo stesso modo anche legno,frazione
cellulosica e carta hanno quotazioni degli anni ’90.

Si verificano quindi due trend in opposizione, da una parte l’evidente scarsità delle
risorse che non influenza particolarmente i prezzi delle materie prime e dall’altra la
continua crescita dell’economia globale.
I dati mostrano come l’economia ha continuato a crescere (ad eccezione degli anni
2008-2009), mentre i prezzi delle materie prime hanno registrato un continuo calo.
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I paesi del BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) che condividono una situazione
economica in via di sviluppo, una grande popolazione , un immenso territorio,
abbondanti risorse naturali strategiche sono importanti per il ruolo di importatori di
materie prime seconde dai paesi europei. Nel 2015, però, questi hanno registrato
una crescita negativa in termini di PIL, il loro declino economico si può tradurre in un
calo delle importazioni dei materiali.

5.2.3 Green Public Procurement (GPP)
I comuni da un lato confermano il loro impegno nella raccolta differenziata di qualità
per l’effettivo riciclo dei materiali, e dall’altro hanno un ruolo strategico per lo sviluppo
di prodotti “circular” attraverso l’adozione dei GPP: “[...] l’approccio in base al quale
le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo
di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di
prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati
e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero
ciclo di vita”.
I GPP sono uno strumento di politica ambientale volontario che intende favorire lo
sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la
leva della domanda pubblica. Le autorità pubbliche che intraprendono azioni di GPP
si impegnano sia a razionalizzare acquisti e consumi che ad incrementare la qualità
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ambientale delle proprie forniture ed affidamenti.
Il Piano d’Azione Nazionale per gli acquisti verdi prevede che il Ministero
dell’Ambiente definisca i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), i quali rappresentano il
punto di riferimento a livello nazionale in materia di acquisti pubblici verdi e che
potranno essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, per consentire al Piano d’azione
di massimizzare i benefici ambientali ed economici.
Il governo ha fornito un segnale importante per promuovere gli appalti verdi,
attraverso il Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2014 . Il disegno di legge
prevede l’obbligo di utilizzare i CAM per i Servizi energetici per gli edifici, le
Attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, le lampade HID e sistemi LED, corpi
illuminanti ed impianti di illuminazione pubblica. Prevede inoltre l’applicazione dei
CAM per almeno il 50% del valore delle forniture, dei lavori o servizi oggetto delle
gare d’appalto per le categorie “Carta per copia e carta grafica”, “Ristorazione
collettiva e derrate alimentari”, “ Affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura
di prodotti per l’igiene”, “Prodotti tessili” e “Arredi per ufficio”.
Il GPP si qualifica come il principale strumento della strategia europea su “Consumo
e Produzione Sostenibile” integrando il consumo consapevole con la politica
industriale.
Proprio per questo alcune regioni hanno realizzato Ecosportelli e Agenzie territoriali
per favorire gli acquisti verdi. Tali iniziative andrebbero favorite creando uno scambio
tra domanda e offerta di prodotti anche attraverso la realizzazione di una piattaforma
nazionale che ne permetta anche il monitoraggio.
I dati diffusi dal rapporto CompraVerde rivelano che solo il 9,3% dell’ammontare in
valore degli appalti pubblici, pari a circa 11,5 miliardi di euro l’anno, provengono
dagli acquisti verdi. Le regioni in cui è più diffusa questa pratica sono sei: Sardegna,
Puglia, Toscana, Emilia Romagna, Liguria e Piemonte, ovvero quelle in cui sono stati
approvati i Piani d’azione per il GPP.
Le categorie merceologiche maggiormente interessate sono: prodotti elettronici,
noleggio delle auto, acquisto della carta e dei servizi di ristorazione collettiva. In
incremento l’arredo urbano e i servizi energetici per gli edifici.
La speranza è che nell’immediato futuro il ricorso al GPP possa diventare lo strumento
deputato all’effettivo compimento di uno sviluppo sostenibile.
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5.2.4 Green Data
Un grave problema risulta essere la mancanza di dati certi ed omogenei sulla
produzione dei rifiuti. La possibilità di dare risposte efficaci in materia di rifiuti dipende
in larga misura dalla possibilità di disporre di informazioni corrette sul fenomeno e
sulle correlazioni che lo legano ad altri fenomeni di carattere sociale ed economico,
oltre che ambientale.
Le linee programmatiche di intervento in materia di rifiuti devono, infatti, basarsi in
primo luogo su una conoscenza delle grandezze in gioco, al fine di dare concreta
attuazione ad una politica di settore che abbia, come obiettivo primario, una corretta
pianificazione-verifica degli interventi, in contrasto con logiche di tipo emergenziale
che troppo spesso hanno caratterizzato il sistema nazionale.
Un’informazione efficace deve essere continua ed accurata, in grado di far emergere
i cambiamenti in atto e capace di dar evidenza degli effetti prodotti dalle scelte e dagli
interventi attuati.
Il decisore deve, da un lato, poter disporre di un quadro di riferimento veritiero al fine
di poter fissare degli obiettivi plausibili per la realtà in cui si trova, dall’altro, deve
essere messo in condizione di poter monitorare l’efficacia dei provvedimenti adottati
ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Allo stesso modo, gli organi preposti al controllo del sistema devono poter disporre di
dati omogenei e attendibili per l’espletamento dei loro compiti.
Gli Amministratori, i decisori e tutti i tecnici che concorrono alla progettazione e
realizzazione dei sistemi di raccolta differenziata hanno bisogno di conoscere il
territori in cui dovranno implementare i servizi, non solo in termini di morfologia
territoriale e dimensione demografica ma anche di dotazione impiantistica e
infrastrutturale. Tali dati servono a dimensionare e costruire un piano di raccolta dei
rifiuti sostenibile da tutti i punti di vista: ambientali, tecnici ed economici. Solo
attraverso un sistema sintetico di indicatori e di censimento delle dotazioni
impiantistiche e delle realtà economiche presenti nel territorio è possibile costruire una
strategia che possa portare reali vantaggi e benefici al sistema Paese.
L’importanza dei dati è evidenziato anche nel “Global Waste Management Outlook”6
che si pone tra gli obiettivi principali quello di ‘Assemblare una serie di indicatori di
performance standardizzati sulla gestione dei rifiuti che permettano la valutazione
6
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comparativa e facilitino l’analisi dello stato della gestione dei rifiuti in tutto il mondo
oltre a fornire un modo standardizzato per monitorarne i progressi ‘. Dati completi,
attendibili e aggiornati sui rifiuti sono essenziali per il raggiungimento di questo
obiettivo; dati aperti permetterebbero l’accelerazione del processo.

Green Open Data
La nuova Direttiva Europea 2013/37/UE sull’informazione del settore pubblico
modifica la precedente (2003/98/CE) al fine di favorire il riutilizzo dei dati delle
pubbliche amministrazioni europee. In particolare, la direttiva obbliga le
amministrazioni a rendere disponibili i dati in loro possesso, nel rispetto comunque
della normativa in materia di protezione dei dati personali. La direttiva estende tale
disposizione anche a istituzioni culturali quali biblioteche, comprese quelle
universitarie, musei e archivi, in precedenza escluse.
I dati pubblici e nella fattispecie quelli ambientali devono essere resi disponibili per
favorire il controllo sociale diffuso, ma anche il riuso per il miglioramento della qualità
degli stessi, consentendo in definitiva di aumentare l’efficienza dell’attività
amministrativa.
I dati ambientali sono tra i più “stimolanti” quanto a riuso poiché hanno un’immediata
ricaduta sociale, interessando la dimensione quotidiana della vita delle persone. La
gestione dei rifiuti, in particolare, non solo è connessa ad esigenze fondamentali di
salvaguardia della salute e dell’ambiente, ma rappresenta anche un servizio
essenziale al cui mantenimento i cittadini sono chiamati a contribuire attraverso una
tassa dedicata.
L’Open Data Manual7 definisce gli Open Data come: “dati che possono essere
liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti, con la sola limitazione, al massimo,
della richiesta di attribuzione dell’autore e della ridistribuzione allo stesso modo (ossia
senza che vengano effettuate modifiche)”.
L’articolo 68 del Codice dell’Amministrazione Digitale definisce un dato aperto
pubblico come:
• disponibile in forma disaggregata;
• disponibile secondo i termini di una licenza che ne consenta il riutilizzo anche
per finalità commerciali;
7

Documento redatto dall’Open Knowledge Foundation
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• accessibile attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione in
formato aperto (i.e., formato pubblico, documentato e neutro rispetto alle
tecnologie);
• disponibile gratuitamente oppure ai costi marginali sostenuti per la sua
riproduzione e divulgazione.
L’Open Data si richiama alla più ampia disciplina dell’open government, cioè una
dottrina in base alla quale la Pubblica Amministrazione dovrebbe essere aperta ai
cittadini, tanto in termini di trasparenza quanto di partecipazione diretta al processo
decisionale. Gli open data fanno di frequente riferimento a informazioni rappresentate
in forma di database e riferite alla tematiche più disparate. Vi sono però alcune
difficoltà oggettive che limitano la diffusione di questi. I primi ostacoli vengono da
restrizioni a monte quali privacy, segreto statistico e interessi aziendali; esiste poi il
problema riguardante il valore commerciale che questi dati, visti sia in forma puntuale
che aggregata, possono avere.
Le restrizioni sull’accesso ai dati rappresentano un limite allo sviluppo della comunità
per cui i dati dovrebbero essere resi disponibili senza alcuna restrizione o forma di
pagamento. Inoltre, è importante che i dati, dopo essere stati pubblicati, siano
riutilizzabili senza necessità di ulteriore autorizzazione.
Di seguito si riportano alcuni esempi di open data presenti in Italia:
• la Regione Piemonte nel maggio del 2010 ha realizzato il proprio portale
regionale dei dati aperti dati.piemonte.it. Il sito resta al momento la più riuscita
e strutturata esperienza nazionale sul tema dei dati aperti;
• la Regione Emilia-Romagna ha seguito l’esempio piemontese nel 2011 con il
suo sito Open Data;
• a livello nazionale in data 18 ottobre 2011 è stato messo on line il
portale dati.gov.it, un portale italiano dell’open data sul modello dei datagov
anglosassoni. Questo portale che dal 2011 ospita il catalogo degli opendata
pubblicati da Ministeri, Regioni ed Enti Locali, è stato ripensato e sottoposto ad
una profonda revisione: i dataset sono stati riorganizzati in maniera più
razionale e semplice, comparando le classificazioni di riferimento usate dalla
Comunità Europea e quelle di alcuni tra i migliori portali opendata mondiali (tra
cui: India, UK e USA) in modo da favorire una migliore valutazione e lo scambio
di informazioni con altri portali europei e mondiali.
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5.2.5 Green Open Data to Circular Economy
Gli Enti Locali, cui la legge demanda l’organizzazione del sistema di raccolta nonché
la responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo previsti, devono
prevedere“ (…) misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo
o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo
gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia”, come stabilito
dall’art. 177 del T.U..
Per poter progettare e realizzare un sistema di raccolta dei rifiuti, che risponda a
quanto prescritto dalla normativa vigente, è necessario che gli Amministratori e i
tecnici che operano nel territorio abbiano a disposizione i dati, le analisi e tutte le
informazioni, anche di carattere economico, indispensabili per agire.
L’Anci ha cercato di supplire alla mancanza di dati nel settore dei rifiuti, prevedendo
già nel precedente Accordo Quadro con Conai, l’obbligo della trasmissione delle
quantità dei rifiuti raccolti dai convenzionati e conferite ai consorzi di filiera alla Banca
Dati. Queste informazioni vengono rese fruibili a tutti i comuni attraverso l’
Osservatorio degli Enti Locali sulla Raccolta Differenziata.
In questi anni l’Accordo nazionale tra Anci e Conai, come previsto dall’art. 224, ha
favorito il potenziamento delle raccolte sul territorio nazionale collocandosi da una
parte come strumento sussidiario al mercato per la gestione delle frazioni
valorizzabili, garantendo omogeneità di servizi e dall’altra permettendo il
perseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero previsti.
Con il rinnovo dell’accordo i principi di trasparenza e tracciabilità nonché di accesso
alle informazioni sono perseguiti con ancora più forza e attenzione.
Solo fornendo strumenti di partecipazione e di informazione agli addetti ai lavori (Enti
Locali, aziende, Consorzi, Regioni, ecc) il sistema può portarsi verso una
ottimizzazione complessiva che veda le parti ridurre i costi di gestione e migliorare le
performance.
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L’obiettivo è quindi quello di continuare ad offrire ai Comuni, e ai diversi attori del
settore (Conai, Consorzi, Regioni, ATO, ecc), un valido supporto nei processi
decisionali con indicatori tecnici, economici e ambientali, in grado di permettere un
miglioramento complessivo dei risultati in termini di quantità intercettate e di qualità
dei rifiuti attraverso l’interazione con i Consorzi di Filiera del Conai.

L’ Osservatorio permette quindi, di elaborare e mettere a disposizione degli Enti locali
un set di indicatori/parametri utili alla determinazione del bilancio complessivo
ambientale della gestione dei rifiuti urbani, attuale e programmatica, anche mediante
il supporto di elaborazioni grafiche, consentendo valutazioni tecnico-economiche e
il calcolo dei nuovi obiettivi di riciclo.
La sfida dei prossimi anni è quella di mettere in comunicazione tutti gli attori della
filiera al fine di realizzare l’economia circolare incrociando domanda e offerta,
arrivando così a valorizzare le materie prime seconde in favore del cittadino
consumatore. Una soluzione circolare di condivisione dei dati permetterebbe di creare
un ciclo virtuoso in cui parte attiva del sistema sono tutti gli attori della filiera quali ad
esempio decisori politici, cittadini,industria del riciclo, manifatturiero, produttori di
beni e servizi, mercato al fine di sviluppare e incrementare l’industria del riciclo, la re
immissione delle MPS nei processi produttivi e l’acquisto dei prodotti verdi e, infine,
non trascurabile la conseguente valorizzazione delle MPS in favore dei cittadini intesi
essi sia come consumatori sia come taxpayers permettere l’acquisto di prodotti verdi.
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Nella figura seguente è riportato il confronto tra i potenziali guadagni espressi in
€/ab nel caso di export o di vendita al prezzo di importazione con i costi medi del
servizio di gestione urbana relativi all’anno 2013 (Fonte ISPRA).
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Esportando tutte le quantità avviate a riciclo, si potrebbero fatturare circa 629 milioni
di euro. Vendendole al prezzo di importazione si raggiungerebbe quasi 1 Mld di
euro. Tali valori si evincono da i prezzi unitari delle materie seconde esportate ed
importate, dichiarati dall’Istat nel database Coeweb.
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6 CONCLUSIONI
In questi anni l’impegno dei Comuni ha fatto dell’Italia un Paese all’avanguardia nella
gestione dei rifiuti. Basti pensare che i risultati nel 2014 ci raccontano che già 8 Regioni
(una in più dello scorso anno) hanno raggiunto l’obiettivo, fissato per il 2020, del 50%
di avvio a riciclo: parliamo quindi di ben 6 anni di anticipo.
L’interesse e la ricettività che molti amministratori locali incontrano nell’azione
amministrativa riguardo al tema della gestione dei rifiuti dimostrano, insieme ai risultati
ottenuti, che la circular economy è già una realtà in gran parte del paese.
In questo sorprendente e benefico avvicinamento verso la società del riciclo l’ANCI ha
avuto un ruolo centrale, sostenendo i Comuni con un’azione costante e attenta, attraverso,
essenzialmente, gli accordi nazionali e le attività che da essi ne discendono trattati al
Capitolo 2 di questo documento.
E un ruolo essenziale lo ha questa Banca Dati, che nel corso degli anni si è arricchita di
ulteriori informazioni rispetto ai flussi di rifiuto da imballaggio, e che oggi, grazie anche
alla certificazione del metodo di calcolo da parte del CNR, costituisce un importante
strumento di monitoraggio ambientale del ciclo dei rifiuti, unico nel panorama europeo.
Non solo: è anche uno strumento indispensabile per gli amministratori locali che
quotidianamente la consultano, ai fini di pianificazione corretta e ambientalmente
equilibrata, della gestione dei rifiuti urbani. Il tema del dato, del Green Open Data, apre
prospettive di assoluta novità della gestione del percorso dei territori verso l’economia
circolare.
Il Rapporto ci dice anche che dal 2010 la produzione dei rifiuti si è ridotta del 5,17%,
grazie, fra l’altro, alle politiche di prevenzione attuate e alla riduzione dei consumi dovuta
al mutato contesto socio-economico. In controtendenza rispetto all’annualità precedente,
riscontriamo il lieve aumento della produzione per l’anno 2014, oggettivamente dovuto
alla ripresa dei consumi certificata dall'aumento dell'immesso al consumo.
Al tempo stesso, si registra un graduale aumento delle raccolte differenziate (+31,7 %
rispetto al 2010), che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi di riciclo in
moltissime realtà.
Il progressivo aumento della qualità del materiale conferito ai Consorzi del CONAI e
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immesso sul mercato libero è la prova di una ormai consolidata attitudine dei cittadini
alla pratica della corretta separazione delle matrici recuperabili.
I cambiamenti climatici ci impongono di valutare l’impatto ambientale del sistema
integrato della gestione dei rifiuti. L’aumento di CO2 rilevato attraverso l’analisi dei dati
non va interpretato in chiave negativa, ma è strettamente legato all’aumento sia
dell’immesso al consumo che del quantitativo di imballaggio raccolto. Occorrerà
comunque, nel medio termine, affrontare questa criticità.
Allungando lo sguardo all’Italia nel suo complesso, scopriamo ancora una volta, dai dati,
che ci troviamo di fronte a un Paese a due velocità, con un Nord dotato sia di impianti
che di una maggiore sensibilità rispetto alla tematica.
Le regioni del Centro-Nord raggiungono in media quasi il 50% di effettivo riciclo.
Al Sud la regione più virtuosa è la Campania che, al netto del capoluogo di regione,
raggiunge circa il 48 % di avvio a riciclo (si tratta di 9 punti percentuali in più, mentre il
resto del Sud difficilmente, in assenza di provvedimenti straordinari, riuscirà a centrare
l'obiettivo di riciclo al 2020).
Venendo poi alla valorizzazione della risorsa rifiuto, appare non più rinviabile il tema
della proprietà del rifiuto: al fine di trarre benefici economici dalla vendita delle MPS sul
mercato, i Comuni dovrebbero mantenere comunque la proprietà dei rifiuti raccolti. Un
intervento normativo a riguardo permetterebbe ai Comuni di ottenere maggiori introiti,
in modo da coprire i costi della raccolta con benefici effetti sulla tariffa a carico dei
cittadini.
Il legislatore inoltre dovrebbe porre più attenzione all’attuale declinazione del principio
di responsabilità, evitando interventi che difettano di una visione organica, soprattutto in
tema di Consorzi obbligatori, visto l'evidente rischio di destabilizzazione dell'intero
sistema.
Di vitale importanza si è rivelata la sinergia tra imprese, cittadini e Comuni. Il legislatore
deve porre grande attenzione su due concetti imprescindibili e complementari: quello
della responsabilità estesa del produttore e quello della responsabilità condivisa.
Alle imprese si richiede una responsabilità estesa a tutto il ciclo di vita del prodotto, ovvero
di prendersi cura non solo delle fasi di progettazione e realizzazione di imballaggi
sempre più eco-sostenibili, ma anche del fine vita degli stessi, compresa la fase della
raccolta.
I cittadini e, per loro, i Comuni, come sempre più accade e come evidenzia questo
rapporto, faranno il resto.
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