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La gestione dei rifiuti di imballaggio

La Direttiva “Rifiuti” 98/2008/CE sui rifiuti ha mutuato la maggior 
parte dei principi cardine e dei contenuti della Direttiva “Imballaggi” 
94/62/CE e successivi aggiornamenti, relativa agli imballaggi e ai 

rifiuti di imballaggio. 

La Direttiva “Imballaggi” e successivi aggiornamenti, è stata 
attuata in Italia dal Titolo II del D.Lgs. 22/97, oggi sostituito e 

modificato dalla Parte IV,  Titolo II del D.Lgs.152/2006 che con le 
modifiche introdotte dal 

D.Lgs. 205/2010 recepisce la Direttiva “Rifiuti” 
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La nuova normativa sui rifiuti 
D.Lgs. 205/2010, attuazione della direttiva 2008/98/CE (modifiche e integrazioni al D.Lgs 152/2006)

1. Responsabilità

2. Prevenzione

3. Raccolta

4. Riciclo

L’attuale gestione dei rifiuti di imballaggio è, per 
molteplici aspetti ,già in linea con le principali novità 

della Direttiva 98/2008/CE. 
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Responsabilità estesa del produttore

Tra le novità introdotte vi è la responsabilità estesa del produttore
dei beni
… inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che
professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o
importi prodotti, nell’organizzazione del sistema di gestione dei
rifiuti, e nell’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che
restano dopo il loro utilizzo

Volta a rendere maggiormente incisive le azioni di prevenzione da
un lato e di riutilizzo, riciclaggio e recupero dall’altro.
(art.178 bis del D.lgs.152/06 come modificato dal 205/10)

Sino a quando non verranno emanati i DM attuativi tale norma
rimane meramente programmatoria ed organizzativa
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Schema del criterio della Responsabilità 
nella gestione degli imballaggi



Il Sistema CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi

ONAI E’ UN SISTEMA PRIVATO, ISTITUITO PER 

LEGGE, VOLUTO E CONCEPITO DALLE IMPRESE, CHE

RAPPRESENTA UN MODELLO DI ECCELLENZA IN EUROPA.

E’ un consorzio di diritto privato senza fini di lucro nato per perseguire gli obiettivi 

di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio immessi sul territorio nazionale.

II Sistema CONAI si basa sull’attività dei sei Consorzi rappresentativi dei materiali 

che vengono utilizzati per la produzione di imballaggi: acciaio, alluminio, carta, 

legno, plastica, vetro. I Consorzi adempiono agli obblighi di riciclaggio e di 

recupero, agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti 

di imballaggio secondari e terziari su superfici private nonché all’obbligo di ritiro 

dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico.
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Nel 2010 confermato il trend di crescita delle performance di riciclo e 
recupero:

I numeri del sistema consortile al 2010

RISORSE

547 Milioni di € di 
Contributo Ambientale 
CONAI  circa 11,3 
Milioni di tonnellate
immesse al consumo

88%  delle risorse destinate alle attività di ritiro, riciclo e recupero degli 
imballaggi a fine vita

57% delle risorse destinate a finanziare la raccolta differenziata su 
suolo pubblico

COSTI

RISULTATI ~ 75,4%

~ 65,2%

1.460.000 imprese aderenti

Elaborazioni CONAI su dati Consorzi di Filiera



Fonte: Relazione sulla Gestione Conai 2010

MATERIALE
Immesso Riciclo Recupero energetico Recupero complessivo

kton kton % kton % kton %

ACCIAIO 504 354 70,2% - - 354 70,2%

ALLUMINIO 64,2 41,7 65,0% 3,7 5,8% 45,4 70,7%

CARTA 4.235 3.410 80,5% 328 7,7% 3.738 88,3%

LEGNO 2.233 1.346 60,3% 61 2,7% 1.407 63,0%

PLASTICA 2.071 711 34,3% 739 35,7% 1.450 70,0%

VETRO 2.093 1.396 66,7% - - 1.396 66,7%

TOTALE 11.200 7.259 64,8% 1.132 10,1% 8.390 74,9%

Rifiuti di imballaggi avviati a riciclo /recupero
(pre - consuntivo 2011)
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 Le materie prime seconde sono diventate commodities (bene  per 
cui c’è domanda ed è ottenibile con facilità , facilmente stoccabile 
e conservabile nel tempo senza perdere le caratteristiche 
originarie) con mercati globalizzati

 I settori presentano peculiarità industriali, tecnologiche e 
commerciali

 L’Italia è leader tecnologico e di mercato nel riciclo in alcune 
industrie e in alcuni settori

 Il sistema di riciclo italiano è inserito negli scambi internazionali

Rifiuti di imballaggi avviati a riciclo /recupero
(pre - consuntivo 2011)



1. Le Responsabilità

2. La Prevenzione

3. La Raccolta

4. Il Riciclo

L’attuale gestione dei rifiuti di imballaggio è, per 
molteplici aspetti, già in linea con le principali novità 

della Direttiva 98/2008/CE: 

La nuova normativa sui rifiuti 
D.Lgs. 205/2010, attuazione della direttiva 2008/98/CE (modifiche e integrazioni al D.Lgs 152/2006)



Prevenzione della Produzione di rifiuti

 Ordine di priorità (gerarchia) nella gestione dei rifiuti: 1)
prevenzione; 2) preparazione per il riutilizzo; 3) riciclaggio; 4)
recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 5)
smaltimento.

 Programmi di Prevenzione che fissano obiettivi e descrivono le
misure intraprese per raggiungerli.

 Indicatori e specifici parametri qualitativi e quantitativi al fine di
dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali
connessi alla produzione dei rifiuti.

 Misure che possono incidere sulle condizioni generali relative
alla produzione dei rifiuti, sulla progettazione e produzione e
distribuzione, sulla fase del consumo e dell’utilizzo,



La strategia di CONAI per la prevenzione
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Il Dossier Prevenzione rappresenta, per CONAI, lo 
strumento attraverso il quale vengono raccolti e 
diffusi gli interventi messi in atto dalle aziende in 
materia di progettazione, realizzazione e utilizzo di 
imballaggi a ridotto impatto ambientale.

Le esperienze presentate dalle aziende vengono 
esaminate dal Gruppo di Lavoro Prevenzione che, 
da quest’anno, ha deciso di introdurre un ulteriore 
criterio di valutazione basato sulla metodologia 
semplificata LCA (Life Cycle Assessment). Tale 
approccio è del tutto in linea con la Direttiva Rifiuti 
98/2008 e il D.Lgs 205/2010 di recepimento.

2001 2004 2007
2010

new

Dossier Prevenzione



Il Programma Generale di Prevenzione e Gestione 
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

 Annualmente CONAI elabora un Programma Generale di 
Prevenzione e Gestione e un Piano Specifico, entrambi basati sui 
Programmi  e i Piani dei Consorzi e dei sistemi autonomi 
(produttori di imballaggi che gestiscono un sistema “in proprio”).

 Il Programma stabilisce gli obiettivi di recupero e riciclo per 
ciascuna filiera dei materiali. Il Piano elabora una previsione di 
risultati e attività per l’anno successivo. Tali obiettivi divengono 
vincolanti per i Consorzi di filiera, essendo il Programma CONAI 
fonte di Legislazione secondaria. 

 Il Programma  e il Piano CONAI sono inviati all’Osservatorio 
Nazionale Rifiuti per un parere di conformità (il quale a sua volta  
viene trasmesso ai Ministri dell’Ambiente e dello Sviluppo 
Economico) e agli stessi Ministri. 14



Ribaltata la modalità di gestione dei rifiuti di 
imballaggio
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1. Le Responsabilità

2. La prevenzione

3. La raccolta

4. Il riciclo

L’attuale gestione dei rifiuti di imballaggio è, per 
molteplici aspetti, già in linea con le principali novità 

della Direttiva 98/2008/CE: 

La nuova normativa sui rifiuti 
D.Lgs. 205/2010, attuazione della direttiva 2008/98/CE (modifiche e integrazioni al D.Lgs 152/2006)
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La raccolta differenziata dei rifiuti urbani

 Definizione di criteri in virtù dei quali le Amministrazioni locali

provvedono a realizzare la raccolta differenziata dei rifiuti.

 Raccolta differenziata almeno per i materiali carta, metalli,

plastica, vetro e, ove possibile , per il legno entro il 2015.
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L’Accordo Quadro ANCI - CONAI

Il 23 dicembre 2008 è stato sottoscritto con validità dal 1 gennaio 
2009 al 31 dicembre 2013 il terzo Accordo Quadro.

L’ Accordo conferma i principi ispiratori delle edizioni precedenti.

In particolare, per le Amministrazioni Comunali (o i loro Enti 
Gestori, laddove delegati) che sottoscrivono le convenzioni con il 
sistema consortile, l’Accordo assicura il riconoscimento e la 
garanzia nel tempo di un corrispettivo economico in funzione della 
quantità e della qualità dei rifiuti urbani raccolti, secondo modalità 
descritta dagli Allegati Tecnici  (uno per ciascun materiale). È stato 
dato grande rilievo alla questione della qualità dei materiali 
conferiti ai consorzi al fine di rispondere ad esigenze di maggiori 
garanzie di avvio a riciclo

Con la sottoscrizione, il 14 luglio 2009, dei singoli allegati tecnici 
(compreso per la prima volta l’allegato tecnico vetro) il nuovo 
Accordo Quadro ha assunto piena operatività. 
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1. Le Responsabilità

2. La prevenzione

3. La raccolta

4. Il riciclo

L’attuale gestione dei rifiuti di imballaggio è, per 
molteplici aspetti, già in linea con le principali novità 

della Direttiva 98/2008/CE: 

La nuova normativa sui rifiuti 
D.Lgs. 205/2010, attuazione della direttiva 2008/98/CE (modifiche e integrazioni al D.Lgs 152/2006)



20

Nel 2011 i corrispettivi sono stati incrementati, come previsto dall’art.

3.3 dell’Accordo Quadro ANCI CONAI, in misura dei 2/3 del tasso

ufficiale di inflazione.

In particolare i corrispettivi sono stati incrementati dell’1% rispetto al

2010 (inflazione 2010 pari all’1,5%).

Materiale Massimo (€/ton) Minimo (€/ton)

Acciaio 83,51 38,27

Alluminio 426,79 173,96

Carta 91,38 45,69

Legno 13,92 6,97

Plastica 318,92 34,78

Vetro 37,57 0,51

I corrispettivi ANCI CONAI
per gli imballaggi – anno 2011
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Diversi soggetti hanno obiettivi diversi

La raccolta differenziata deve raggiungere almeno il  

 35% entro il 31 dicembre 2006;

 45% entro il 31 dicembre 2008;

 65% entro il 31 dicembre 2012 D.Lgs 152/06 art.205 

Obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio

 almeno 60% (recupero);

 tra il 55% e l’80% (riciclo);

 60% per vetro e carta, 50% metalli, 26% plastica e 35% 

legno) D.Lgs 152/06 art.221 (All.E) 

Il tema della qualità
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Riciclo dei rifiuti urbani e assimilati

 incremento complessivo almeno al 50% in termini di 
peso della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di 
rifiuti , quali almeno carta, vetro, metalli e plastica 
provenienti dai nuclei domestici, e, possibilmente, quelli 
assimilabili;

 incremento almeno al 70 % in termini di peso della 
preparazione per il riutilizzo, del riciclaggio e di altri tipi 
di recupero di materiale, incluse operazioni di 
colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di 
altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non 
pericolosi (terre e rocce da scavo escluse).

Stabiliti gli obiettivi da raggiungere entro il 2020:
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Risultati di riciclo degli imballaggi
attesi nel 2010
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1. Il monte rifiuti urbani

2. L’andamento della raccolta

3. La forbice raccolta-riciclo

4. Le altre categorie di rifiuti

5. Il recupero energetico

Creare la “società del riciclo” significa coinvolgere una pluralità di 
variabili e attori:

• prevenzione: attuazione/efficacia?

• diffusione sistemi di RD
• quota costante o crescita?

• qualità della raccolta
• innovazione tecnologie riciclo

• organico e nuove categorie

• materiali vs applicazioni

• perimetro impianti efficienti 
d.lgs205/2010
• costruzione nuovi impianti?

Rifiuti e riciclo in Italia: quale futuro?
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Fonte: elaborazione CONAI su dati Consorzi di Filiera – anno 2010

n° % n° %

Acciaio 4 320.130 37% 22 24%

Alluminio 4 638.618 73% 38 41%

Carta 20 851.849 98% 81 88%

Legno 8 616.968 71% 37 40%

Plastica 17 824.183 95% 75 82%

Vetro 12 866.762 95% 81 88%

Soggetti 

convenzionati

Popolazione coperta Comuni serviti

Regione Umbria: 2 capoluoghi di provincia, 92 comuni, 
870.000 abitanti circa

Focus sulla Regione Umbria al 31 dicembre 2010.
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Fonte: elaborazione CONAI su dati Consorzi di Filiera – anno 2010

Convenzioni: produttività e diffusione

ITALIA CENTRO UMBRIA

kg/ab 
conv.

% pop. 
cop.

kg/ab 
conv.

% pop. 
cop.

kg/ab 
conv.

% pop. 
cop.

Acciaio 3,8 74% 2,18 78% 5,68 37%

Alluminio 0,20 73% 0,23 76% 0,76 73%

Carta 21,3 90% 23,6 94% 23,1 98%

Legno 3,4 70% 2,6 66% 2,3 71%

Plastica 10,9 96% 8,7 96% 7,9 95%

Vetro 24 83% 14,9 91% 14,5 95%



27

Quantità di imballaggi pro capite da superficie 
pubblica - Dati Consorzi di Filiera 2008 - 2010

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010

Acciaio 516 3.158 1.807

Alluminio 1.016 634 487

Carta 52.497 17.583 19.691

Legno 14.480 738 1.412

Plastica 13.023 6.187 6.515

Vetro 27.700 18.963 12.525

Totale 109.233 47.263 42.437

Fonte: elaborazione CONAI su dati Consorzi di Filiera. Per carta e legno, i dati sono compresi di FMS



28Fonte: elaborazione CONAI su dati Consorzi di Filiera – anno 2010

Corrispettivi in € erogati per provincia 2010

Ac Al CA* LE Pl VE TOT.

Perugia 110.682 32.124 1.144.776 13.967 1.016.497 270.566 2.588.612

Terni 20.445 0 309.221 7.318 491.288 78.933 907.205

REGIONE 131.127 32.124 1.453.997 21.285 1.507.785 349.499 3.495.817

* Il corrispettivo della carta comprende sia la raccolta selettiva che la congiunta

Una buona raccolta differenziata degli imballaggi (acciaio, alluminio, carta,
legno, plastica e vetro) permette di migliorare i risultati di riciclo e far
accedere il Comune ai contributi previsti dall’accordo ANCI-CONAI. Secondo
una stima CONAI per una città di 100.000 abitanti che passa dalla terza alla
prima fascia di qualità di raccolta differenziata i corrispettivi ricevuti si
quadruplicano: da 232.000 fino a 1.000.000 di Euro
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Confronto per provincia – riepilogo anno2010

Quantità/ton Abitanti Euro

Perugia 32.788 642.166 2.588.612

Terni 9.649 227.802 907.205

Totale 42.437 869.968 3.495.817


