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Risultati di intercettazione pro-capite carta (1998-2021) 



Risultati di intercettazione pro-capite, focus Nord

2020

2021



Incidenza della raccolta carta sul totale rifiuti urbani (1/2)



Convenzioni



Incidenza della raccolta carta sul totale rifiuti urbani (2/2)



Finestre di convenzionamento



Allegato tecnico ANCI-Comieco

Ci sono due modalità di raccolta:

- Raccolta selettiva, basata esclusivamente su materiale cellulosico per imballaggi, realizzata, di 

norma, presso gli esercizi commerciali.

- Raccolta congiunta, la cui valorizzazione dipende dalle statistiche dei rifiuti cellulosici.

fms: frazioni merceologiche similari ai rifiuti cellulosici.



Modalità e obiettivi della raccolta



Variazione mercato della carta e imballaggi

La quota di imballaggi è diventata prevalente.



Allegato tecnico ANCI-Comieco - corrispettivi

L’Allegato Tecnico 2020-2024 prevede un incremento dei corrispettivi riconosciuti a favore del

convenzionato per gli imballaggi (raccolta selettiva) passando dagli attuali 98,9 €/ton a 117 €/ton

dal 2021 e 128 €/ton a regime.

Il corrispettivo della raccolta frazione merceologica similare viene aggiornato su base mensile in

base ai dati della Camera di commercio.

Raccolta selettiva

2021 [€/ton] 2022 [€/ton]
1 fascia 117,00 121,66
2 fascia 87,75 91,25
3 fascia 58,5 60,83
4 fascia - cat. A 46,80 48,66
4 fascia - cat. B 29,25 30,42
4 fascia - cat. C 17,55 18,25

Raccolta congiunta

2021 [€/ton] 2022 [€/ton]
1 fascia 49,14 51,10
2 fascia 36,86 38,33
3 fascia 24,57 25,55



Fasce di qualità per raccolta selettiva



Fasce di qualità per raccolta congiunta



Allegato tecnico ANCI-Comieco – tipo di convenzione

La convenzione può essere

stipulata in ingresso (IN) o in

uscita (OUT), in base al

punto di analisi e consegna

del materiale, a monte o a

valle della prepulizia e

selezione. Nel primo caso,

Comieco sceglie impianto

di conferimento. Nel

secondo caso, è il

convenzionato a scegliere

impianto e metodo. È sempre prevista convenzione OUT per:

• opzione 1a) per estrazione imballaggio da EER 200101 ;

• Prepulizia o raccolta con sacci di plastica per rliminiare la plastica;

• Raccolta multimateriale leggero per la separazione di imballaggi

C/PAP o Tetrapak.

Nel 2021, il 62% dei convenzionati ha scelto opzione OUT.



Convenzione out - preavviso



Convenzione out



Convenzione out - comunicazione



Convenzione opzioni



Precisazione su imballaggi cartacei

La raccolta comprende anche gli imballaggi compositi a prevalenza carta riciclabili,

contrassegnati C/PAP e per bevande di tipo “tetrapak”. Questi ultimi, possono essere raccolti

anche con il multimateriale leggero plastica-metalli e separati a valle della raccolta a cura del

convenzionato.



Rapporto tra raccolta congiunta e selettiva

In particolare, se il rapporto è maggiore del parametro di riferimento, vi è un bilanciamento tra la

raccolta domestica e quella delle utenze non domestiche. Se inferiore conviene modificare le

modalità di raccolta e convenzione.



Precisazione su raccolta superfici private superiori a 5 mc

La raccolta di imballaggi su superficie privata con dimensione superiore a 5 mc si può conferire,

ma Comieco non riconosce alcun corrispettivo da maggio 2022, poiché si tratta di imballaggi non

domestici.

Si può anche fare una convenzione parziale, ovvero solo per alcune frazioni della raccolta di carta.



Convenzionamento - delega



Area riservata ai convenzionati (1/2) 



Area riservata ai convenzionati (2/2)



Obiettivi e sfide dell’accordo 2020-2024



Accordo quadro ANCI-COREPLA

www.corepla.it



COREPLA – il ciclo di vita degli imballaggi plastici



COREPLA – risultati



COREPLA – flussi gestiti



COREPLA – bilancio di sostenibilità



Allegato tecnico ANCI-COREPLA

ANCI, CONAI e COREPLA hanno inteso garantire, in un quadro aggiornato di regole tecniche, la

continuità della raccolta dei rifiuti di imballaggi in plastica in attesa della definizione dell'Accordo

di Programma quadro previsto dai nuovi commi 5 e 5 bis dell’art. 224 del d. lgs.152/06. Questo

allegato cesserà di essere operativo quando verrà data attuazione al decreto legislativo 116/2020

e alle nuove regole di negoziazione che prevedono un Accordo di comparto con i diversi Consorzi.

L’allegato prevede quattro flussi di materiale che sono regolati dalla convenzione:

A) Raccolta mono-materiale di provenienza urbana.

B) Raccolta mono-materiale congiunta con rifiuti speciali (industriali o commerciali) oltre al 20%.

C) Raccolta mono-materiale dedicata esclusivamente a contenitori per liquidi (CPL) in uno o più

polimeri. Si può attivare solo con raccolta selettiva, non con separazione a valle della raccolta.

D) Raccolta multi-materiale di provenienza urbana. COREPLA gestisce solo la frazione plastica; le

altre frazioni restano nella disponibilità del convenzionato.



Allegato tecnico ANCI-COREPLA

Flusso C dedicato ad alimentari. È in corso di attivazione. Anche con uso di ecocompattatori



Allegato tecnico ANCI-COREPLA: obiettivi

L’allegato tecnico disciplina:

- La raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica di provenienza urbana, o conferiti al

servizio pubblico.

- Il successivo conferimento ai Centri di Selezione operanti per COREPLA e altri impianti a essi

equiparati, definiti CSS. Le modalità di conferimento ai CSS sono due: (1) sfuso (monomateriale

e/o multimateriale leggero, ovvero plastica e metalli); (2) pressato in balle (monomateriale). La

modalità (1) avviene direttamente dalla raccolta o dopo transito da impianti di trasferenza. La

modalità (2) prevede un passaggio attraverso impianti terzi operanti per conto dei

convenzionati. Questi ultimi sono denominati centri comprensoriali (CC) e sono gestiti in termini

organizzativi ed economici dai convenzionati. Il flusso di raccolta in ingresso al CC può essere sia

monomateriale che multi-materiale. Nel primo caso il CC realizza una riduzione volumetrica; nel

secondo caso realizza una separazione delle diverse frazioni di imballaggio e in emtrambi i casi

può prevedere anche l’eliminazione delle impurità.

- Le quote di competenze di COREPLA, che vengono definite sulla base delle medie mobili

mensili, considerando anche gli altri consorzi di produttori.



Allegato tecnico ANCI-COREPLA: tipo di convenzioni



Allegato tecnico ANCI-COREPLA – flussi di materia



Allegato tecnico ANCI-COREPLA – deleghe (1/3)

Sono delegabili o sub-delegabili:

- CC (per flussi monomateriale e multimateriale);

- CSS (limitatamente ai soli flussi multimateriale).

Inoltre, si possono delegare le stazioni di mera trasferenza solo nel caso in cui valgano

entrambe queste condizioni:

- siano di titolarità del Comune o del soggetto che governa l’ambito ottimale indicato dalla

Regione o dell’affidatario del servizio di raccolta;

- gli impianti ricevano unicamente i rifiuti urbani provenienti da quel territorio.



Allegato tecnico ANCI-COREPLA – deleghe (2/3)



Allegato tecnico ANCI-COREPLA – deleghe (3/3)



Allegato tecnico ANCI-COREPLA – terzietà analisi merceologiche (1/3)

CRUI ha nominato 3 docenti Universitari che hanno stabilito le linee guida del bando per la

selezione del soggetto terzo e ne ha seguito l’aggiudicazione.

Il soggetto terzo sarà anche responsabile delle analisi di secondo livello.



Allegato tecnico ANCI-COREPLA – terzietà analisi merceologiche (2/3)



Allegato tecnico ANCI-COREPLA – terzietà analisi merceologiche (3/3)

Novità

Entro giugno 2022 il convenzionato avrà la possibilità di: verificare in modalità remota lo

svolgimento delle operazioni di prelievo; sviluppare procedure che garantiscano la casualità

nelle fasi operative. In particolare, le fasi operative sotto analisi sono:

- Individuazione del carico da sottoporre ad analisi.

- Individuazione delle balle oggetto di prelievo e di successiva miscelazione per il materiale

pressato.

Entro dicembre 2022 il convenzionato avrà la possibilità di: verificare in modalità remota lo

svolgimento delle operazioni di cernita; sviluppare rpocedure che garastiscano la casualità

nell’individuazione della partizione del campione sottoposto a cernita.



Allegato tecnico ANCI-COREPLA – corrispettivi (1/6)

Non sono previste fasce di qualità. Il corrispettivo viene erogato in forma diversa per i 4 flussi solo se

rimangono al di sotto di una soglia massima di frazione estranea. Inoltre, ci sono prestazioni extra.

CPag



Allegato tecnico ANCI-COREPLA – corrispettivi (2/6)

Corrispettivi unitari flussi A, B, C

Cu

Cfes+Cfer



Allegato tecnico ANCI-COREPLA – corrispettivi (3/6)



Allegato tecnico ANCI-COREPLA – corrispettivi (4/6)

I corrispettivi per la convenzione SEMPLIFICATA (Flussi A, B, C) sono calcolati come:

I corrispettivi per la convenzione ORDINARIA (Flusso D) sono calcolati come:

CN = Corrispettivo netto [€]

Cu = Corrispettivo unitario imballaggi in plastica [€/ton]

ICC = Quantità di imballaggi in plastica di competenza COREPLA [ton]

FEC = Quantità di frazione estranea di competenza COREPLA [ton]

Cfes = Costo unitario di selezione della frazione estranea [€/ton]

Cfer = Costo unitario di recupero della frazione estranea [€/ton]

CPag = Valore totale dei corrispettivi aggiuntivi [€]



Allegato tecnico ANCI-COREPLA – corrispettivi (5/6)

Calcolo delle medie mobili per il calcolo di ICC



Allegato tecnico ANCI-COREPLA – corrispettivi (6/6)



Allegato tecnico ANCI-COREPLA – esempio calcolo dei corrispettivi

Si assuma che in un bacino vengano conferite 100 ton di imballaggi plastici mono-materiale (Flusso

A) in un mese.

Suddivisione qualitativa: 90% imballaggi/10% frazione estranea totale.

Assumiamo che la quota di imballaggi di competenza COREPLA nel bacino considerato sia 90%.

Assumiamo che non vi siano corrispettivi per prestazioni aggiuntive: CPAg = 0 €.

Quindi:

Quantità di imballaggi in plastica di competenza COREPLA: ICC = 0.9 x 0.9 x 100 = 81 ton

Quantità di frazione estranea: FEC = 0.9 x 0.1 x 100 = 9 ton

Quota totale COREPLA = 90 ton

Cu (Flusso A) = 310,57 €/ton; Cfes = 106,93 €/ton; Assumiamo Cfer = 200 €/ton.

Calcolo corrispettivo:

CN = Cu (Flusso A) x ICC – (Cfes+Cfer) x FEC = 310,57 x 81 – (106,93+200) x 9 = 22.394 €

CN per unità di peso = 249 €/ton.



Allegato tecnico ANCI-COREPLA – corrispettivi unitari

Il valore unitario dei corrispettivi diminuisce all’aumentare della frazione estranea.
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Allegato tecnico ANCI-COREPLA - corrispettivi

https://www.corepla.it/aree-riservate



COREPLA – contatti (1/2)



COREPLA – contatti (2/2)

Interlocutori per la funzione raccolta.



Convenzione ANCI-COREPLA – esempi frazione estranea

• Tutto quanto non è imballaggio, eg giochi in plastica, materiale per edilizia, …

• Rifiuti da imballaggio in plastica classificati come rifiuti pericolosi o con contenuto pericoloso, eg 

Contenitori di vernice, Contenitori olio motore.

• Rifiuti da imballaggio non vuoti con residuo superiore al 5% della capacità.

• Rifiuti da imballaggio provenienti dai reparti ospedalieri.

• Cassette per pesce non domestiche.

• Rifiuti da imballaggio degli altri consorzi di filiera CONAI: carta, bioplastica, vetro, legno, 

alluminio, acciaio.



GRAZIE DELL’ATTENZIONE

Alberto Bellini
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

a.bellini@unibo.it

BOLOGNA 4 NOVEMBRE 2022



Risultati di intercettazione carta (1998-2021) 



Corrispettivi riconosciuti ai convenzionati nel 2020



Corrispettivi riconosciuti ai convenzionati 1998-2020



Qualità materiali



Rete impiantistica gestione rifiuti da imballaggi cellulosici



Obiettivi di riciclo europei


