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Accordo quadro ANCI-CONAI

Per prima cosa ricordiamoci che stiamo trattando di un 

sistema sussidiario al mercato!  



Accordo quadro ANCI-CONAI

La cornice normativa di riferimento dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI è costituita dal Testo Unico

Ambientale.

In particolare, comma 5 dell’articolo 224 del decreto legislativo n. 152/2006 prevede che il Consorzio

Nazionale Imballaggi (CONAI) “possa stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con

l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle Province italiane (UPI) o con le Autorità

d'ambito al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori

e pubbliche amministrazioni”.

Nel mese di gennaio 2020 ANCI e CONAI hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro 2020-2024, che regola

per il quinquennio indicato, l’entità dei corrispettivi da riconoscere ai Comuni convenzionati (o ai soggetti da

questi delegati) a fronte dei “maggiori oneri” sostenuti per l’effettuazione della raccolta differenziata dei

rifiuti da imballaggio.



Declinazione Responsabilità estesa al produttore

L’impatto 
ambientale 

• I rifiuti di 
imballaggio 

I provvedimenti 
normativi 

• Direttiva Imballaggi 

• Parte IV Testo Unico

I principi 

• Chi inquina paga 

• Responsabilità 
condivisa 

Le 
responsabilità 

• Produttori e 
Utilizzatori 

Gli obiettivi 

• Recupero e riciclo 
dei rifiuti di 
imballaggio 

declinazione italiana



Il sistema CONAI

CONAI è un sistema privato, istituito per legge ex art. 224, TUA; è costituito da produttori e utilizzatori di 

imballaggi.

È 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. Il sistema CONAI si basa sull’attività dei sette Consorzi di
filiera rappresentativi dei materiali che vengono utilizzati per la produzione di imballaggi.



Sistemi autonomi

La legge prevede alternative per i produttori di imballaggi. Essi possono aderire al consorzio di filiera CONAI per

un dato materiale, oppure:

- «organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale», ex art.

221, comma 3, lettera a), TUA;

- Mettere in atto «un sistema di restituzione dei propri imballaggi», art. 221, comma 3, lettera c).

Ci sono tre sistemi autonomi:



Il sistema consortile



Corrispettivi erogati dai Consorzi di filiera ai convenzionati (2014-2019)



Corrispettivi erogati dai Consorzi di filiera ai convenzionati (2014-2019)

Consorzio di 
filiera

Importi fatturati
2014 [€]

Importi fatturati
2015

Importi fatturati
2016

Importi fatturati
2017

Importi fatturati
2018

Importi fatturati
2019

CIAL 4.758.949,00 5.050.206,67 5.446.535,32 5.462.062,14 6.419.828,35 7.743.978,02

COMIECO 89.258.113,00 90.612.314,66 92.745.177,61 95.397.082,00 92.242.585,11 120.015.739,00

COREPLA 232.211.012,00 252.858.775,40 265.323.645,80 292.612.168,00 327.104.325,50 370.757.766,30

COREVE 56.690.022,00 65.807.025,72 66.250.440,07 73.623.840,00 78.849.965,33 83.632.102,04

RICREA 10.163.793,00 10.497.062,73 10.605.562,20 12.086.267,07 14.125.150,46 17.180.807,25

RILEGNO 1.925.767,00 2.009.812,11 2.194.616,56 2.314.068,00 2.519.330,60 2.667.091,21

TOTALE 395.007.656,00 426.835.197,30 442.565.977,52 481.495.487,21 521.261.185,33 601.997.483,86



Corrispettivi erogati dai Consorzi di filiera ai convenzionati (2014-2019)

0,00

50000000,00

100000000,00

150000000,00

200000000,00

250000000,00

300000000,00

350000000,00

400000000,00

Importi fatturati 2014 Importi fatturati 2015 Importi fatturati 2016 Importi fatturati 2017 Importi fatturati 2018 Importi fatturati 2019

CIAL COMIECO COREPLA COREVE RICREA RILEGNO



Economia circolare: Italia leader del riciclo

Tasso di riciclo sul totale dei rifiuti urbani e speciali al netto di suoli e rifiuti di costruzione, anno 2018

Fonte: GreenItaly rapporto 2021



Accordo quadro 2020-2024 – principali novità (1/2)

A) Istituzione di una struttura tecnica di ANCI per:

- Assistenza ai Comuni per la redazione dei progetti di servizio e di elaborazione dei capitolati di

appalto per la sola parte relativa alla gestione degli imballaggi.

- Condivisione di migliori pratiche tecniche e amministrative, allo scopo di massimizzare la

raccolta e l’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio.

B) Risorse economiche per i Comuni:

• 3 M€ per nuovi modelli di raccolta differenziata;

• 1,5 M€ per attività di comunicazione.

C) Modalità di analisi delle frazioni merceologiche

Per garantire la terzietà delle analisi rispetto a consorzi di filiera e Comuni, sarà individuato un

soggetto terzo che dovrà provvedere alla individuazione delle società qualificate ad eseguire le

analisi merceologiche degli imballaggi. Sono state definite le line guida e si è completata la gara.



Accordo quadro 2020-2024 – principali novità (2/2)

D) Rafforzamento della Banca dati/Osservatorio Anci-Conai

La banca dati ha una sezione a consultazione pubblica. È confermato come strumento per analisi

delle prestazione dei singoli Comuni e degli ambiti territoriali, al fine di pianificare strategie e azioni

di miglioramento.

E) Istituto della delega

Viene introdotto l’obbligo di rendicontazione periodica al Comune delle quantità conferite al

sistema consortile e dei corrispettivi ricevuti in forza della delega stessa, limitando così formalmente

la possibilità di sub-delega solo ai casi di giustificato motivo. Viene però demandato ai singoli

Allegati Tecnici la definizione dei casi in cui questa fattispecie sia applicabile.

F) In continuità con gli Accordi precedenti, la definizione dei maggiori oneri non anticipa il

recepimento delle direttiva europea che stabiliscono un contributo pari a una percentuale dei

costi sostenuti dai Comuni per la raccolta.

G) È stata costituita una Commissione scientifica per la raccolta efficiente, al fine di definire i

corrispettivi che saranno utilizzate nei prossimi accordi.



Accordo quadro ANCI – CONAI: i principi ispiratori



Presentazioni degli allegati tecnici

ANCI e CONAI hanno realizzato dei webinar di presentazione degli allegati consultabili online dal 

canale YouTube di CONAI: Conai presentazione Allegato tecnico – YouTube

(cliccare nelle immagini per vedere il relativo filmato)

https://www.youtube.com/results?search_query=Conai+presentazione+Allegato+tecnico
https://www.youtube.com/watch?v=b47j4431P6w
https://www.youtube.com/watch?v=kL12snzYw0c
https://www.youtube.com/watch?v=JvE0bnrVVCM
https://www.youtube.com/watch?v=fsSHXR7Hi5Q
https://www.youtube.com/watch?v=miO90jzIyYM
https://www.youtube.com/watch?v=FpO8QiMu1zE
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