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Reportage / raccolta differenziata e riciclo
L’ultimo Rapporto Rifiuti Urbani evidenzia che gli italiani hanno un comportamento
«virtuoso nel suo complesso», come spiega Valeria Frittelloni di Ispra di Cristiana Zappoli

Raccolta differenziata:
a che punto siamo in Italia?

L

’

ultimo Rapporto Rifiuti Urbani è
stato presentato da Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale) l’anno
scorso e contiene gli ultimi dati disponibili a livello nazionale relativi al 2018. Il rapporto evidenzia che sette regioni su venti arrivano al 65% di differenziata fissato dalla normativa vigente: «Anche nel 2018 si
conferma il trend di crescita della raccolta differenziata con un +2,6 punti percentuali a livello nazionale rispetto all’anno precedente, raggiungendo così il 58,1%»,
spiega Valeria Frittelloni, responsabile
Centro Rifiuti di Ispra. «Nell’ultimo decennio la percentuale è aumentata di quasi 25 punti percentuali, passando dal 35,3%
del 2010 al 58,1% registrato nel 2018. In termini quantitativi i rifiuti raccolti in maniera differenziata passano da circa 9,9 milioni
di tonnellate a 17,5 milioni di tonnellate.
Quello che ci deve interessare tuttavia, è la
percentuale di riciclaggio che rappresenta
l’effettivo riutilizzo dei rifiuti raccolti nei
processi produttivi. Tale percentuale nel
2018 si attesta al 50,8% e quindi al di so-

pra dell’obiettivo fissato dall’unione europea per il 2020 pari al 50%».
Dottoressa Frittelloni, definirebbe il comportamento degli italiani come virtuoso?
In linea generale lo definirei virtuoso nel suo
complesso. L’Italia da sempre, anche a causa della carenza di materie prime sul proprio territorio, ha avuto una forte vocazione al riciclaggio. Certamente il comportamento del singolo è tanto più virtuoso quanto più viene stimolato. Laddove il sistema
funziona normalmente la risposta positiva
del cittadino non si fa attendere e ormai credo possiamo dirci che nel nostro Paese vi
è una diffusa sensibilità verso le tematiche
ambientali, anche se purtroppo ci sono sempre le eccezioni.
A che punto sono gli impianti per la gestione dei rifiuti urbani in Italia?

Sono 646 gli impianti di gestione dei rifiuti
urbani attivi nel 2018, in particolare 353 al
Nord, 119 al Centro e 174 al Sud. Oltre la
metà di questi è dedicata al trattamento dell’organico (339 impianti). In generale,
l’aumento della raccolta differenziata ha determinato negli anni una crescente richiesta di nuovi impianti di trattamento, soprattutto per la frazione organica, e non tutte le regioni dispongono di strutture sufficienti a trattare i quantitativi prodotti.
I rifiuti urbani smaltiti in discarica, nel 2018,
ammontano a quasi 6,5 milioni di tonnellate, facendo registrare, rispetto alla rilevazione del 2017, una riduzione nazionale del 6,4%. Nell’ultimo decennio il ricorso alla discarica si è ridotto del 60%, passando da 15,5 milioni di tonnellate a circa
6,5. Nonostante la riduzione registrata lo

smaltimento in discarica rappresenta ancora
il 22% del totale dei rifiuti prodotti, tale percentuale dovrà, secondo quanto prevede il
così detto pacchetto di direttive sull’economia circolare, scendere al 10% entro il
2035. Il 18% dei rifiuti urbani prodotti è incenerito (5,6 milioni di tonnellate), il dato
è in aumento del 5,8% rispetto al 2017. Su
38 impianti operativi, il 68% si trova al
Nord, in particolare in Lombardia e in Emilia Romagna. Analizzando i flussi di rifiuti organici avviati fuori regione, i maggiori quantitativi derivano dalla Campania (circa 487 mila tonnellate) e dal Lazio (oltre
270 mila tonnellate), entrambe caratterizzate da una dotazione impiantistica non adeguata rispetto a quanto prodotto.
In fatto di raccolta differenziata, quali e
dove sono le criticità maggiori?
L’attuazione dell’economia circolare che obbligherà a ridurre la produzione di rifiuti,
a riciclare, entro il 2030, almeno il 65% dei
rifiuti urbani e a ridurre, entro il 2035, lo
smaltimento in discarica a non più del 10%
dei rifiuti prodotti, renderà necessario realizzare un sistema industriale e moderno di
gestione che sia in grado di garantire il raggiungimento di questi obiettivi su tutto il territorio nazionale. Economia circolare significa reimmettere nei processi produttivi industriali materia prima e risorse ottenute sempre di più dal riciclaggio dei rifiuti,
questo non può prescindere dal dotare il nostro Paese di un sistema di impianti sempre più innovativo e moderno. La realizzazione di nuovi impianti è, tuttavia, diventata sempre più difficile per varie ragioni. La gestione dei rifiuti costituisce una

SECONDO I DATI EUROSTAT
DEL 2018 L’UE PRODUCE
MEDIAMENTE PER OGNI
CITTADINO CIRCA 492 KG
DI RIFIUTI URBANI ANNUI
importante pressione ambientale e territoriale, per questo motivo la localizzazione
delle infrastrutture sul territorio rappresenta
una problematica particolarmente sentita sia
dalle comunità locali che dalle amministrazioni territoriali. La crisi di fiducia
contraddistingue i rapporti fra cittadini e amministratori nei fenomeni di conflitto am-

Le differenze tra le diverse regioni
La piu
̀ alta percentuale di raccolta differenziata ̀
e conseguita dalla regione Veneto, con
il 73,8%, seguita da Trentino Alto Adige con il 72,5%, Lombardia, 70,7%. Superano il 65%
e, quindi, l’obiettivo fissato dalla normativa per il 2012, altre 4 regioni: Marche (68,6%),
Emilia Romagna (67,3%), Sardegna (67%) e Friuli Venezia Giulia (66,6%). Tra queste
regioni, quelle che fanno registrare i maggiori incrementi delle percentuali di raccolta sono,
nell’ordine, le Marche, la Sardegna e l’Emilia Romagna. Si attestano al di sopra del 60%
di raccolta differenziata l’Umbria (63,4%), la Valle d’Aosta (62,3%) e il Piemonte
(61,3%) mentre poco al di sotto di tale soglia si colloca la percentuale dell’Abruzzo (59,6%).
Il numero di regioni con un tasso di raccolta al di sopra della media nazionale (58,1%)
̀
e, pertanto, pari a 11. Toscana e Campania (il dato di quest’ultima rimane pressoche
́ invariato rispetto al 2017) fanno rilevare percentuali di raccolta del 56,1% e 52,7%, rispettivamente. La Liguria si attesta al 49,7%, il Lazio e la Basilicata al 47,3%, la Puglia
al 45,4% e la Calabria al 45,2%. Il Molise, il cui tasso di raccolta aumenta di 7,7 punti rispetto al 2017, si colloca al 38,4%l 30,7%, mentre la Sicilia, con una progressione di 7,8
punti, si attesta poco al di sotto del 30% (29,5%).
L’analisi dei dati a livello provinciale evidenzia che delle 48 province che hanno raggiunto
il target del 65%, 34 sono localizzate nel nord Italia (10 delle 12 province della Lombardia, tutte e 7 le province venete, entrambe le province del Trentino Alto Adige, 6 province dell’Emilia Romagna, 3 su 4 del Friuli Venezia Giulia, 5 province del Piemonte e 1 provincia della Liguria), 8 nel Centro (4 nelle Marche, 3 in Toscana e una delle due province umbre) e 6 nel Sud (4 in Sardegna e 1 sia in Abruzzo che in Campania). Analogamente
ai precedenti anni, i livelli piu
̀ elevati di raccolta differenziata si rilevano per la provincia
di Treviso, che nel 2018 si attesta all’87,3%, seguita da Mantova (87,2%), Belluno (83,4%)
e Pordenone (81,6%). Le piu
̀ basse percentuali di raccolta differenziata, inferiori al 30%,
si osservano per le province di Palermo (19,9%, nel 2017 17,3%), Siracusa (26,2%, in
crescita di quasi 11 punti rispetto al 15,3% del 2017), Crotone (27,3%, a fronte del 22,9%
del 2017) e Messina (28,7%, nel 2017 20,8%).

bientale che si generano a seguito di localizzazione di infrastrutture di ogni genere,
non solo quelle più critiche come inceneritori e discariche. Gli elementi su cui si instaura il clima di diffidenza sono molteplici,
in primis il carattere di irreversibilità delle opere di cui si sta parlando, a cui si aggiungono le asimmetrie informative e di risorse che caratterizzano e condizionano i
rapporti fra le parti in causa. Per costruire
la fiducia è, inoltre, necessario agire dentro il procedimento amministrativo garantendo elevati standard di qualità e di indipendenza. Il ruolo della Pubblica Amministrazione da questo punto di vista è centrale, nel garantire agli interlocutori un iter
chiaro e trasparente in cui gli obiettivi e i
tempi siano ben individuati. La Pubblica
Amministrazione deve costituirsi come
elemento propulsore del processo decisionale mettendo in campo tutte le proprie professionalità senza aver paura di decidere,
perché l'inerzia amministrativa ha prodotto negli anni nel rapporto fiduciario fra cit-
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tadini ed istituzioni gli stessi danni prodotti
dalle decisioni più sbagliate e infauste. Per
realizzare una condizione che consenta di
attenuare il conflitto attraverso la fiducia, le
istituzioni devono agire nei tempi adeguati, né troppo velocemente pressati da urgenze
non strettamente tecniche abbandonando
l’utilizzo di deroghe ed agendo, invece, strettamente nell’ambito delle prescrizioni normative, né procrastinando eccessivamente
per non indurre illazioni sulle motivazioni
dei ritardi. Rendere i tempi previsti per i diversi passaggi istituzionali trasparenti, in
modo che i cittadini possano controllarne il
rispetto esercitando anche il così detto
controllo sociale, potrebbe essere un ele-

LADDOVE IL SISTEMA
FUNZIONA NORMALMENTE
LA RISPOSTA POSITIVA
DEL CITTADINO NON
SI FA ATTENDERE

mento ulteriore per favorire la creazione di
relazioni fiduciarie. L’Istituzione del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell’ambiente avvenuta con Legge 28 giugno
2016, n. 132, nel garantire il coordinamento
del sistema dei controlli e la rete per la diffusione dell’informazione ambientale, chiarendo ruoli e competenze in materia, rappresenta un passo nella direzione di rendere trasparente il sistema.
Cosa differenziano maggiormente gli
italiani?
Tra i rifiuti differenziati, l’organico si conferma la frazione più raccolta in Italia.
Rappresenta il 40,4% del totale e nel 2018
registra un’ulteriore impennata con un
+ 6,9% rispetto al 2017. Tra 2016 e 2017 era
stato solo +1,6%. Questa tipologia di rifiuto deriva soprattutto da cucine e mense
(67,6%) e da rifiuti biodegradabili provenienti
dalla manutenzione di giardini e parchi
(28,2%). Al secondo posto per quantità, carta e cartone (19,5% del totale), con 3,4 milioni di tonnellate e una crescita del 4,3% ri-

Sopra: andamento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anni 2014-2018 (Fonte Ispra)
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spetto al 2017. Segue il vetro, con oltre 2,1
milioni di tonnellate. La plastica fa registrare
una crescita della raccolta del 7,4%, con un
quantitativo complessivamente intercettato
pari a quasi 1,4 milioni di tonnellate. Di tale
quantitativo, 747 mila tonnellate sono raccolte nelle regioni settentrionali, con un valore pro capite di circa 27 chilogrammi per
abitante, circa 247 mila in quelle del Centro (21 chilogrammi per abitante) e 374 mila
in quelle del Sud (18 chilogrammi).
Cosa si può fare per migliorare ancora
la situazione?
Nel 2018 l’Italia ha riciclato il 50,8% delle
seguenti tipologie dei rifiuti urbani: organico, carta e cartone, vetro, metallo, plastica
e legno. Il nuovo pacchetto sull’economia circolare ha alzato l’asticella sul riciclaggio. Se
la direttiva 2008/98 aveva fissato un target
del 50% entro il 2020 per quella che si definisce “preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani”, le nuove direttive hanno innalzato il target al 55% nel 2025,
al 60% nel 2030, al 65% nel 2035.

I nuovi target costringono necessariamente a implementare ancora il sistema delle
raccolte differenziate che sappiamo essere
propedeutico al riciclaggio di qualità dei materiali. Va evidenziato che la percentuale di
raccolta differenziata presenta notevoli
differenze sul territorio: in alcune realtà la
raccolta appare avere ancora ampi margini di miglioramento e questo lascia sperare di poter colmare il gap per il raggiungimento degli obiettivi nei tempi imposti dall’Unione europea. Inoltre, dobbiamo porci il tema della qualità della raccolta che
deve essere sempre migliore per ridurre gli
scarti sul trattamento e garantire una maggiore efficacia del riciclaggio. Infine, la nuova normativa europea ci invita a valutare la
possibilità di estendere il sistema di responsabilità estesa del produttore a più flussi di rifiuti garantendo in tal modo una valorizzazione certa di tali flussi.
Occorre evidenziare, infatti, che il flusso degli imballaggi per i quali sin dal 1994 la normativa ha previsto la responsabilizzazione
del produttore attraverso lo strumento economico del contributo ambientale, rappresenta un esempio. Gli attuali sistemi di
raccolta, infatti, finanziati attraverso il
contributo ambientale sono tutti concentrati
sul flusso degli imballaggi, garantendone
l’adeguata valorizzazione fino alla re immissione della materia nei cicli produttivi.
Il 94% dei rifiuti plastici raccolti in modo

LA QUALITÀ DELLA
RACCOLTA DEVE ESSERE
SEMPRE MIGLIORE PER
RIDURRE GLI SCARTI
SUL TRATTAMENTO
differenziato, ad esempio, è costituito da imballaggi. Uno studio effettuato da Ispra, nel
2019, ha evidenziato che circa il 15% dei
rifiuti indifferenziati è costituito da rifiuti
plastici, in gran parte non di imballaggio,
che non vengono ancora adeguatamente valorizzati ma che potrebbero esserlo con altrettanta efficacia.
Rispetto al resto dell’Europa siamo indietro o avanti?
Secondo i dati di Eurostat del 2018 l’UE
produce mediamente per ogni cittadino cir-

Le app che aiutano a fare
la raccolta differenziata
Il Rifiutologo
Scaricabile gratuitamente dagli store, esiste anche in versione web
ma offre minori funzioni. L’app ideata dal Gruppo Hera, oltre a dare
informazioni su come differenziare, consente di inviare una segnalazione da smartphone: basta scattare una foto per comunicare
direttamente a Hera un problema sui servizi ambientali. Inoltre legge il codice a barre di migliaia di prodotti in commercio e indica con
precisione il corretto smaltimento di tutte le componenti.

Riciclario
Ideata dalla società di consulenza Consea, è un’applicazione gratuita che contiene informazioni generiche e specifiche per aiutare i cittadini a fare una buona raccolta differenziata e offre, inoltre, informazioni relative alla TARI.

PuliAmo
È l’app ideata da AMSA, l’Azienda Milanese Servizi Ambientali. Permette di rimanere aggiornati sui giorni di raccolta dei rifiuti nella
propria zona e di avere tutte le informazioni necessarie per una
corretta raccolta differenziata. Inoltre permette di richiedere il ritiro dei rifiuti ingombranti, segnalare situazioni anomale, trovare
le aree attrezzate e custodite dove si possono portare alcuni materiali riciclabili, ricevere aggiornamenti sulle novità e le eventuali variazioni dei servizi nel territorio di interesse.
Junker
È stata creata dalla startup Giunko srl. Riconosce i prodotti grazie
al codice a barre, lo scompone nelle materie prime che lo costituiscono e indica in quali bidoni vanno gettate le varie parti nella propria zona. Recentemente Junker ha introdotto una funzione per riconoscere gli oggetti dalla loro immagine, quindi basta scattare una
foto per ottenere tutte le informazioni necessarie per differenziare.

ca 492 kg di rifiuti urbani ogni anno, l’Italia si colloca poco sotto i 500 kg per abitante che è un dato accettabile se confrontato con altri paesi come Francia (527 kg pro
capite) e Germania (615 kg pro capite).
Il tasso di riciclaggio registrato a livello europeo, nello stesso anno, raggiunge mediamente il 47%. L’Italia si posiziona decisamente bene rispetto alla media europea
con il suo 50,8% superando comunque già
nel 2018, l’obiettivo del 50% previsto per
il 2020 dalla direttiva quadro sui rifiuti.
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Secondo l’edizione 2019 di uno studio che la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile realizza ogni
anno, il riciclo dei rifiuti nel nostro Paese ha fatto grandi passi avanti. Pur tenendo conto, spiega
Emmanuela Pettinao per la Fondazione, che «i dati del 2020 risentiranno del periodo di lockdown»

Riciclo: l’Italia avanguardia
dell’industria europea

I

l riciclo dei rifiuti è un’attività centrale
nel modello dell’economia circolare
poiché consente la produzione di
materie prime seconde e il loro impiego all’interno del ciclo produttivo, insieme alle materie prime vergini. Lo sviluppo del riciclo e della simbiosi industriale
passa necessariamente dall’integrazione
del settore di gestione dei rifiuti e dell’industria manifatturiera che comunque, in parte, già oggi operano seguendo i principi dell’economia circolare.
L’anno scorso è stata presentata la decima
edizione dello studio annuale “L’Italia del
Riciclo”, promosso e realizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da
FISE UNICIRCULAR (l’Unione Imprese
Economia Circolare). Le principali evidenze
emerse sono che l’Italia si conferma avanguardia dell’industria europea del riciclo,
attestandosi per il recupero degli imballaggi
al terzo posto (con un tasso di riciclo al
67%), dopo Germania (71%) e Spagna

(70%). Diverse filiere degli imballaggi
(carta, vetro, plastica, legno, alluminio e acciaio) hanno già superato, o sono a un passo dal farlo, i nuovi obiettivi previsti a livello europeo per il 2025, altre (RAEE, veicoli fuori uso) crescono più lentamente. Un
settore strategico per un Paese, il nostro, po-

NEL PERIODO 2006-2018
LA GESTIONE DEI RIFIUTI
IN TUTTA EUROPA SI
È ORIENTATA SEMPRE
PIÙ VERSO IL RICICLO
vero di materie prime e che ogni anno dal
riciclo riceve 12 milioni di tonnellate di materie prime per l’industria nazionale.
Secondo il rapporto “L’Italia del Riciclo”
dell’anno scorso, quindi, il riciclo dei rifiuti
in Italia ha fatto grandi passi in avanti. Nel
2020 sono stati fatti ulteriori passi avanti?
«I dati sul riciclo del 2020 ancora non sono
disponibili ma saranno ovviamente influenzati dalla pandemia da COVID-19 e
risentiranno del periodo di lockdown durante il quale molte attività commerciali e
industriali sono rimaste chiuse», spiega Emmanuela Pettinao, Area rifiuti e circular economy della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. «Il periodo di chiusura infatti ha
inevitabilmente avuto effetti su tutta la gestione dei rifiuti, in primo luogo, infatti, si
è registrata una riduzione della produzione dei rifiuti urbani tra il 10 e il 14% durante le settimane di lockdown e, secondo
le stime dell’Ispra, per la fine dell’anno si
registrerà una riduzione complessiva dei riEmmanuela Pettinao, ricercatrice della
Fondazione Sviluppo Sostenibile, specializzata
sulla circular economy e sul ciclo dei rifiuti

fiuti urbani del 5%. Durante il periodo del
lockdown i cittadini non hanno perso la
buona abitudine di separare i rifiuti e il servizio di raccolta da parte dei Comuni ha
continuato a funzionare, questo ha portato ad avere degli incrementi di raccolta, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per alcune tipologie di rifiuti
come i rifiuti di imballaggio in carta e cartone e plastica».
Dottoressa Pettinao, le industrie del riciclo hanno ripreso la loro attività da alcuni mesi. Quali segnali arrivano?
Il dato allarmante è la difficoltà di vendita
delle materie prime seconde. Questo problema si è verificato sia durante il periodo
di lockdown, a causa della chiusura delle
industrie che utilizzano queste materie
prime seconde per le loro attività, sia nel periodo successivo, per la lenta ripresa delle
produzioni e per la necessità di ridurre gli
stock dei mesi precedenti. L’undicesima edizione dell’Italia del riciclo, che sarà presentata a dicembre 2020, metterà meglio in
luce gli effetti della pandemia sulle attività connesse al riciclo e sui possibili sviluppi
futuri grazie a un’indagine che stiamo
conducendo attraverso la consultazione
dei consorzi, delle associazioni e delle
imprese delle diverse filiere.
Quali sono le criticità che ancora permangono?
Il settore del riciclo stava attraversando un
periodo complesso anche prima dell’emergenza, a causa di diverse criticità. Alcune di queste sono ormai “storiche”, come
i ritardi di certi territori nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani: rispetto alla media nazionale del 58% di raccolta, nel Sud
Italia, a fronte di un 67% della Sardegna, il
Molise ha raggiunto il 38% e altre 4 regioni non hanno ancora raggiunto il 50%, ma
anche al Centro Italia, il Lazio ha ancora una

raccolta differenziata ferma al 47%. Si osservano, inoltre, carenze di impianti per il
trattamento delle frazioni raccolte soprattutto
al Sud con un conseguente “nomadismo” dei
rifiuti da una regione all’altra. Altre criticità
sono più “recenti” come i ritardi nelle
emanazioni dei decreti di cessazione della
qualifica dei rifiuti (c.d. End of Waste) e il
problema dei rinnovi e dei rilasci delle autorizzazioni degli impianti di riciclo complicate dalle nuove procedure di controllo
a campione recentemente introdotte, che
sembrano di scarsa efficacia e i cui impatti andranno verificati nella pratica. Per il
mercato delle materie prime seconde generate dal riciclo si devono poi considerare le difficoltà di assorbimento dei quantitativi prodotti a prezzi remunerativi per le
attività di riciclo, sia per il venir meno di alcuni sbocchi esteri (in particolare verso la
Cina) sia per i bassi prezzi praticati per alcune materie prime vergini. Da questo
punto di vista i due nuovi decreti End of Waste per la gomma riciclata dagli pneumatici fuori uso e per la carta e il cartone amplieranno gli sbocchi di mercato dei rifiuti
provenienti da due settori che producono importanti quantità di rifiuti.
Migliorare la raccolta differenziata in automatico migliora il riciclo dei rifiuti?
Purtroppo la relazione non è così diretta, al
contrario, a livello nazionale con l’incremento delle percentuali di raccolta differenziata aumentano anche gli scarti, cioè
quei rifiuti conferiti erroneamente nelle raccolte differenziate che non possono però essere riciclati. Nel corso degli ultimi anni, secondo i dati forniti da Ispra, si registra una
crescita costante di questi scarti, aumenta
quindi la distanza tra i rifiuti raccolti separatamente e quelli che vengono effettivamente riciclati: se nel 2014 il riciclo dei
rifiuti urbani era il 40% dei rifiuti prodotti e la raccolta differenziata era al 45%, quindi con 5 punti percentuali di differenza, cioè
di scarti non riciclabili, nel 2018 il riciclo
arriva al 45% contro una raccolta differenziata del 58%, con un divario di 13 punti percentuali. Gli errori di conferimento
possono essere determinati da tantissimi fattori, come la scarsa sensibilizzazione dei cittadini, l’assenza di informazioni sullo
smaltimento nelle etichette delle confezioni
o la difficoltà a separare le componenti di
un imballaggio realizzato da più materiali. Come accennato prima, la gestione di
questi scarti è un costo che è possibile ri-

durre migliorando la qualità attraverso investimenti su informazione e coinvolgimento dei cittadini, su strumenti premianti per promuovere una raccolta differenziata
di qualità e su modelli di raccolta e cernita che assicurino la minimizzazione delle
frazioni estranee e migliorino le tecniche per
allargare la parte di queste frazioni che viene comunque riciclata.
Guardando al tasso di riciclo, l’Italia
come si posiziona rispetto al resto d’Europa?
Nel periodo 2006-2018, ultimo anno disponibile, la gestione dei rifiuti in tutta Europa si è orientata sempre più verso il riciclo: la produzione complessiva di rifiuti è
rimasta pressoché stabile a 2,5 miliardi di
tonnellate, mentre è cresciuto il recupero di
materia che supera il miliardo di tonnellate. Nello stesso arco temporale in Italia i rifiuti totali prodotti sono passati da 155 a 174
milioni di tonnellate (+12%) e il riciclo è
cresciuto da 76 a 112 milioni di tonnellate (+47%). Nello specifico il riciclo dei rifiuti urbani nel 2018 in Italia è arrivato a 15
milioni di tonnellate, pari al 50% dei rifiuti urbani prodotti. Rispetto ai principali Paesi europei (Germania, Francia, Spagna e Polonia), l’Italia si colloca al secondo posto
dietro la Germania che raggiunge il 67% di
riciclo. L’Italia, inoltre, supera la media europea. Il riciclo dei rifiuti speciali, sempre
nel 2018, in Italia ha raggiunto circa 97 milioni di tonnellate, pari al 68% dei rifiuti speciali prodotti. Rispetto agli altri principali
Paesi europei in questo caso l’Italia è al primo posto, con un tasso di riciclo nettamente
superiore alla media europea che si ferma
al 35%. Complessivamente quindi il rici-

IL PERIODO DI
CHIUSURA CAUSA COVID
HA INEVITABILMENTE
AVUTO EFFETTI SU TUTTA
LA GESTIONE DEI RIFIUTI
clo dei rifiuti in Italia ha delle ottime performance, frutto di un sistema di imprese
che, nel corso di oltre 20 anni, si sono strutturate in un vero e proprio settore industriale
in grado di valorizzare gli scarti per reinserirli nei cicli produttivi. A questo buon risultato ha sicuramente contribuito anche la
normativa ambientale che ha disciplinato le
attività di gestione dei rifiuti regolamentando le diverse fasi del ciclo e imponendo target sempre più ambiziosi che hanno
indirizzato il settore verso l’economia circolare. Bisogna però migliorare ancora il nostro impegno per la transizione a un’Italia
ancora più circolare attraverso un incremento dell’utilizzo di questi materiali provenienti dal riciclo all’interno dei cicli
produttivi in sostituzione delle materie
prime vergini.
Come va l’andamento delle singole filiere?
Nella decima edizione del Rapporto “L’Italia del riciclo”, pubblicata lo scorso anno,
abbiamo dedicato ampio spazio all’analisi dell’andamento delle diverse filiere negli ultimi 10 anni. Da questi dati emerge che
molte filiere del riciclo hanno avuto delle
buone performance con dati positivi sia a
livello europeo che italiano.
IMBALLAGGI

I rifiuti di imballaggio, per esempio, hanno visto crescere l’avvio al riciclo del-
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l’UE28, passando da 46 milioni di tonnellate del 2006 a 58 milioni di tonnellate nel
2016. Nello stesso periodo in Italia si è passati da 6,7 a 8,5 milioni di tonnellate. Il tasso di riciclo rispetto all’immesso al consumo
è passato nell’UE28 dal 57 al 67%, mentre in Italia è cresciuto da 55 a 67%, perfettamente in linea col dato europeo e con
i nuovi obiettivi europei del 65% al 2025
e del 70% al 2030.
ORGANICO

Un altro esempio di buona performance è
quello della frazione organica: la raccolta differenziata è passata da 3,3 milioni di tonnellate
del 2008 a oltre 6,6 milioni di tonnellate nel
2017, con una crescita di 3,3 milioni di tonnellate. Il settore ha avuto una crescita costante anche dei quantitativi trattati e dell’impiantistica dedicata, soprattutto con l’aumento degli impianti che hanno inserito in testa la sezione di digestione anaerobica.
PNEUMATICI

Per i pneumatici fuori uso, negli anni per cui
sono disponibili dati confrontabili (20132018), il riciclo è cresciuto da 136.000 tonnellate a 176.000 tonnellate, con un aumento
di 40.000 tonnellate pari al 29%. Sul totale dei pneumatici gestiti la percentuale di
quelli avviati al riciclo è aumentata dal 43
al 58%. A partire dal 2011 il settore è disciplinato dal regime di Responsabilità
Estesa del Produttore che è servita a contrastare, almeno in parte, il fenomeno degli
abbandoni e sversamenti sul territorio, anche se rimane ancora irrisolto il problema
della gestione dei pneumatici provenienti da
vendite in nero e senza contributo.
OLI MINERALI

Passando agli oli, nei dieci anni appena trascorsi la filiera degli oli minerali usati ha

visto incrementare le quantità avviate a rigenerazione da 100.000 tonnellate del
2009 a 123.000 tonnellate nel 2018, pari
al 23% in più. In questo periodo la raccolta
si è avvicinata al 100% dell’olio raccoglibile, ma è importante proseguire e agire sulla comunicazione e sull’educazione
sia delle imprese sia dei cittadini per tentare di sottolineare quell’attenzione al
tema rifiuti che, nel corso degli anni, ha
consentito di ottenere ottimi risultati in difesa dell’ambiente.
OLI, GRASSI ANIMALI E VEGETALI

Gli oli e grassi animali e vegetali usati, invece, hanno visto incrementare le quantità raccolte e avviate a riciclo da 42.000 tonnellate del 2009 a 76.000 tonnellate del
2018. La crescita in questi anni è stata
dell’81%. L’evoluzione della filiera è tangibile nei dati di raccolta espressi negli anni:
si è passati da un utilizzo poco valorizzato dell’olio vegetale esausto, a un massiccio utilizzo in vari settori, tra cui la produzione di biodiesel.
RIFIUTI EDILI

Un altro settore importante, viste le quantità in gioco, è quello dei rifiuti da costruzione e demolizione. In questo caso, però,
l’andamento del tasso di recupero di materia
è praticamente costante e fermo al 75% (stime Ispra). Negli ultimi dieci anni il settore del recupero dei rifiuti inerti ha subito in
gran parte la crisi che ha colpito il mondo
dell’edilizia. L’assenza di grandi opere e il
mancato inserimento nei capitolati di appalto e nei prezzari regionali delle voci relative agli aggregati riciclati e artificiali ha
causato una forte flessione della domanda
di questi materiali, con il conseguente accumulo negli impianti di recupero di quantitativi di prodotto invenduto o l’utilizzo di
questi materiali come riempimenti.

il 2015. Il tasso di recupero complessivo è
fermo all’83% rispetto ai rifiuti generati, decisamente lontano dal target del 95% previsto al 2015. Le carenze strutturali registrate
si sono perpetuate negli anni e nessun progresso si è registrato in particolare per il recupero energetico. Il rifiuto prodotto dagli
impianti di frantumazione, il car fluff, rappresenta la frazione principale avviata a
smaltimento e costituisce uno tra i maggiori
problemi dell’intera filiera. Una corretta decontaminazione degli autoveicoli, viste le caratteristiche di potere calorifico possedute
dal fluff, costituito essenzialmente da materiali organici, ne consentirebbe un efficace recupero energetico.
Rimangono, infine, due filiere di cui si monitora principalmente il tasso di raccolta per
valutare il raggiungimento dei target previsti per legge: i rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche e le pile e accumulatori portatili.
APPARECCHIATURE ELETTRICHE
ED ELETTRONICHE

Per i rifiuti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche in questi dieci anni si registra un aumento dei quantitativi raccolti da 193.043 tonnellate del 2009 a 310.611
del 2018, (+61%). Se si considerano la raccolta pro-capite, l’Italia passa da 3,2
kg/ab del 2009 a 4,1 kg/ab nel 2016, una
crescita lenta, che porta il nostro Paese al
42% di raccolta rispetto al peso medio dell’immesso al consumo nel triennio precedente, lontana dall’obiettivo del 65%
previsto per il 2019. Questo ritardo dell’Italia è ancora più evidente se confrontato con i risultati raggiunti dagli altri principali Paesi europei: il Regno Unito nel
2017 arriva a 13 kg/ab, la Francia a 10,1
kg/ab e la Germania a 9,1 kg/ab.
PILE E ACCUMULATORI

AUTOVEICOLI

Anche per il settore dei veicoli fuori uso si
registra un andamento non positivo: nei dieci anni appena trascorsi il reimpiego e il riciclo si riducono in quantità, da 1,2 milioni di tonnellate del 2007 a 896.000 tonnellate del 2016 principalmente a causa del calo
delle rottamazioni, mentre la percentuale di
reimpiego e riciclo fa registrare un solo punto di incremento in dieci anni (da 82 a 83%),
al di sotto del target dell’85% previsto per
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Il tasso di raccolta delle pile e accumulatori portatili tra il 2013 e il 2018 è cresciuto
da 8.420 a 10.432 tonnellate (+24%). Nello stesso periodo il tasso di raccolta rispetto all’immesso al consumo è cresciuto dal
36 al 42%, contro un obiettivo al 2016 del
45%. A livello europeo, il tasso di raccolta
è passato dal 37% del 2013 al 46% del 2016:
rispetto alle altre potenze europee, l’Italia
si posiziona all’ultimo posto per tasso di raccolta delle pile e accumulatori portatili.

Carta e cartone: gli italiani
virtuosi sono sempre di più
Nel 2019 cresce del 3% la raccolta differenziata di carta e cartone e il riciclo si conferma oltre l’80%
allineandosi al trend degli ultimi anni. È quanto rileva Comieco, nel suo Rapporto Annuale sulla
raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia, giunto alla venticinquesima edizione

L

’

Italia è uno dei paesi leader in Europa per il riciclo di carta e cartone. «Nel comparto degli imballaggi – spiega Amelio Cecchini, presidente di Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi
a base Cellulosica - il tasso di riciclo è
all’81%, già oltre il 75% previsto dalla nuova normativa europea al 2025 e in linea con
l’obiettivo dell’85% previsto per il 2030. In
altri termini, in Italia si riciclano 4 scatole
su 5 con tutti i benefici economici e ambientali che ne possono conseguire».
Dottor Cecchini, il Rapporto Annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta
e cartone in Italia mostra che il trend per
il riciclo di carta e cartone è in crescita:
secondo i vostri dati, a cosa è dovuta questa crescita?
Nel 2019 in Italia sono state raccolte complessivamente più di 3,5 milioni di tonnellate di carta e cartone, il 3% in più rispetto
all’anno precedente, con un pro-capite me-

dio di 57,5 kg/ab. La crescita è stata trainata
principalmente dalle regioni del Sud Italia
che hanno fatto registrare complessivamente un incremento dell’8,5%. Questo importante risultato è stato raggiunto grazie a
una filiera efficiente, quella del riciclo, che
non si è mai fermata (nemmeno in pieno
lockdown) confermandosi settore essenziale
per il Sistema Paese. La raccolta differenziata, infatti, è un’abitudine sempre più diffusa e consolidata nel nostro Paese, tanto che
viene fatta sempre meglio: per la prima volta nel 2019 l’incidenza delle impurità nella raccolta differenziata di carta e cartone
svolta dalle “famiglie” è scesa sotto la soglia del 3%. Questo dato tuttavia non deve
far pensare che la sfida per la qualità sia vinta: c’è ancora necessità di migliorare sia in
fase di conferimento che di raccolta.
L’azione di Comieco è stata centrale per il
raggiungimento di questi risultati: il Consorzio ha sempre garantito il ritiro e l’avvio
al riciclo delle raccolte comunali su tutto il

A destra Amelio Cecchini: dal 2018 è presidente di Comieco

Chi è Comieco
È il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, e raggruppa cartiere, produttori,
trasformatori e importatori di carta e cartone per imballaggio. È stato istituito nel
1985 come ente privato dalla volontà di
un gruppo di aziende del settore cartario interessate a promuovere il concetto di “imballaggio ecologico” e dal 1997
è diventato consorzio nazionale per il riciclo di questo tipo di materiale. I consorziati di Comieco sono produttori,
importatori e trasformatori di materiale
e di imballaggi cellulosici, possono
aderire anche i recuperatori. Ad oggi
Comieco, in qualità di consorzio, raggruppa circa 3.330 aziende tra cartiere,
trasformatori di materiale e di imballaggi
cellulosici e impianti di recupero.
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territorio nazionale e in qualunque condizione di mercato. Un aspetto non secondario se si considera che il 2019 è stato un anno
caratterizzato dalla depressione del mercato della carta da riciclo, al punto che molti
Comuni che gestivano tutta o parte della propria raccolta fuori convenzione hanno chiesto di rientrare nel circuito consortile per
beneficiare della garanzia del ritiro offerta
da Comieco. Il Consorzio ha dunque gestito attraverso le convenzioni attuative dell’Accordo Anci/Conai quantità superiori rispetto agli anni precedenti: sono 2 milioni
le tonnellate (delle 3,5 totali raccolte) gestite
da Comieco nel 2019, a fronte dei quali ha
erogato ai comuni in convenzione 129 milioni di euro in corrispettivi economici.
Quali differenze si riscontrano nella

LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA È
UN’ABITUDINE SEMPRE PIÙ
DIFFUSA E CONSOLIDATA
NEL NOSTRO PAESE

raccolta differenziata di carta e cartone
tra nord, centro e sud Italia?
Sebbene il Nord Italia continui ad essere
l’area che performa meglio in assoluto, nel
2019 è il Sud a far registrare una importante
crescita della raccolta, riducendo così il gap
esistente con le altre principali aree del Paese. Nel Nord Italia sono state raccolte 1,8 milioni di tonnellate (+0,6%), di queste
568mila arrivano dalla Lombardia, prima regione italiana per quantità raccolte, mentre
l’Emilia Romagna si conferma leader per
media pro-capite con 85,2 kg raccolti da ciascun abitante. Nel Centro Italia la crescita
– più difficoltosa a causa delle problematiche della gestione dei rifiuti di Roma - è trainata dalla Toscana (+4,4%), mentre al Sud
primeggia la Sicilia (+15,9%), seguita dal
Molise (+12,5%) e dalla Calabria (+9,3%).
Qual è l’obiettivo per i prossimi anni?
Gli obiettivi riflettono l’attività del Consorzio e quindi da una parte riguardano lo
sviluppo della raccolta differenziata sotto
il profilo quantitativo, andando a intercettare i volumi che ancora sfuggono alla raccolta, e in questo senso un bacino importante è al Sud, e qualitativo dove c’è ancora
necessità di migliorare le performance,
sia in fase di conferimento che di raccolta.
Allo stesso tempo, un altro obiettivo importante riguarda l’innovazione della filiera e in questo senso si stanno facendo passi avanti importanti dal punto di vista della prevenzione degli imballaggi, affinché il
packaging risponda a quelle caratteristiche
di sostenibilità dalle quali non si può prescindere anche a garanzia del buon riciclo.
Come si muoverà Comieco per raggiungerlo?

Falsi miti
da sfatare
1) Il 60% degli italiani (ricerca Astra-Comieco) pensa che per produrre la carta le foreste vengano distrutte. Il suo
consumo dovrebbe quindi essere ridotto. La maggior parte del legno che
viene utilizzato per produrre carta proviene da foreste gestite in modo sostenibile. In Europa per ogni albero tagliato, ne vengono piantati altri 3. Oggi
l’aumento annuo delle foreste europee
equivale a 6.450 km2, pari all’area di oltre 4.000 campi da calcio.
2) La carta ha un forte impatto ambientale in termini di emissioni CO2. La
carta è un prodotto naturale, rinnovabile e riciclabile, e contribuisce al contenimento di emissioni di anidride carbonica. Leggere un quotidiano ogni
giorno produce il 20% in meno di
CO2 rispetto alla lettura online per circa 30 minuti.
3) Una volta che i cittadini hanno separato correttamente carta e cartone dagli altri rifiuti, spesso viene buttato via tutto insieme e non viene riciclato. Lo pensano 3 italiani su 5. Falso! È un vero e
proprio esempio di economia circolare:
ne vengono riciclate 3 mila t al giorno.

Comieco continuerà a incentivare e sviluppare la raccolta differenziata garantendo l’avvio a riciclo di carta e cartone correttamente raccolti e differenziati e sostenendo i Comuni in convenzione attraverso i contributi economici previsti dall’Accordo Anci-Conai ma anche con attività di informazione locale al cittadino. Per
la qualità, continuerà inoltre ad aumentare l’attività sul territorio con controlli e verifiche sempre più stringenti e infine lavorerà al fianco della filiera per mettere a
punto quel processo di innovazione già in
atto e rappresentata dagli avanzati test di
laboratorio per verificare la riciclabilità di
un imballaggio in carta e cartone, l’utilizzo di strumenti e macchinari di ultima tecnologia, fino allo studio di imballaggi
sempre più innovativi che permettano di accoppiare la carta ad altri materiali che ne
valorizzino le caratteristiche sostenibili e
biodegradabili.

Il sistema dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
italiano, spiegano da Ecolamp, è lontano dal raggiungimento dei
target europei richiesti ma registra continui miglioramenti

Fabrizio D’Amico

N

el primo semestre del 2020
Ecolamp, consorzio che si dedica alla raccolta e al trattamento
delle Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche giunte a fine vita (RAEE),
ha gestito, in tutta Italia, 1.614 tonnellate di
RAEE. In particolare, ha ritirato 819 tonnellate di piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo e apparecchi di illuminazione giunti a fine vita e 795 tonnellate di
sorgenti luminose esauste. Sebbene l’emergenza Coronavirus abbia portato a un consistente rallentamento della raccolta differenziata nel periodo di lockdown, Ecolamp ha continuato a garantire i propri servizi senza alcuna interruzione. Dopo l’entrata in vigore delle misure di contenimento, prima nelle zone rosse e successivamente
su tutto il territorio nazionale, si è assistito,
com’era prevedibile, a una flessione della
raccolta che in alcuni casi ha superato

RAEE: aumenta
la consapevolezza
l’80%, rispetto allo stesso periodo del
2019. Tuttavia, con la riapertura della maggior parte delle attività tra la fine di maggio
e l’inizio di giugno, si è assistito a una forte ripresa delle richieste di ritiro.
«L’emergenza Covid ha inevitabilmente
prodotto ripercussioni in tutti gli ambiti e settori, incluso quello della raccolta differenziata dei rifiuti», spiega Fabrizio D’Amico,
direttore generale del Consorzio Ecolamp.
«Ecolamp ha subito reagito adottando tutte le precauzioni necessarie e attrezzandosi in modo da continuare a garantire i propri servizi senza alcuna interruzione. Nonostante la flessione nei mesi più critici dell’emergenza, abbiamo assistito a una forte
ripresa della raccolta a partire dalla fine di
maggio e confido che quest’andamento si
mantenga nella seconda parte dell’anno, consentendo di avviare a corretto trattamento
quantitativi di RAEE sempre crescenti».

Dottor D’Amico, parlando di raccolta differenziata RAEE, rispetto al resto dell’Europa siamo avanti oppure indietro?
Il sistema RAEE italiano, al pari delle
principali economie europee, pur registrando quantitativi di raccolta in continua
crescita, è ancora lontano dal raggiungimento dei più recenti e ambiziosi target di
raccolta differenziata, introdotti dalla
normativa europea. L’Italia vanta d’altro
canto eccellenti standard nel trattamento
di questi rifiuti, trasformandoli in un valore aggiunto per l’ambiente, in termini di
inquinamento evitato e di energia e materie prime recuperate.
Rispetto alla raccolta differenziata di altri materiali, in Italia c’è una maggiore
ignoranza per quanto riguarda la differenziata dei rifiuti RAEE?
La conoscenza di questa categoria di
raccolta differenziata è notevolmente au-
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mentata negli ultimi anni, in linea con una
sempre più diffusa coscienza ambientale.
Una recente ricerca condotta da GFK in
cinque diversi Paesi europei e commissionata tra gli altri da Ecolamp, ha evidenziato che i cittadini italiani sono sempre più consapevoli delle ricadute positive sull’ambiente derivanti dal riciclo dei
RAEE e che un’ampia maggioranza conosce i corretti luoghi di conferimento. Ci
sono poi categorie di raccolta differenziata
storicamente più radicate nelle abitudini

del cittadino, carta e plastica in particolare, che in ogni caso favoriscono la diffusione in generale di una crescente cultura del riciclo.
Qual è la domanda più frequente che vi
sentite rivolgere dai cittadini?
Di solito il cittadino entra in contatto con
Ecolamp attraverso le informazioni e comunicazioni presenti sul sito del consorzio,
le sue pagine social e le iniziative destinate al pubblico, in particolare famiglie e studenti. Le domande che più spesso ci sono

Lo smaltimento delle lampadine
Una ricerca è stata condotta in Austria, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna
da GfK Italia e commissionata dai membri di EucoLight, l'associazione europea
dei sistemi di conformità per i RAEE di illuminazione, di cui il consorzio italiano Ecolamp è socio fondatore, ha sondato la percezione e il comportamento
dei cittadini nello smaltimento di lampadine, apparecchi di illuminazione e
altri elettrodomestici. Osservando in particolare i dati riferiti allo smaltimento
e al riciclo delle lampadine, emerge che:
➜ tra il 62% e l’88% degli intervistati identifica correttamente il giusto
luogo di smaltimento;
➜ tra il 61% e il 75% usa le isole ecologiche per riciclare le lampadine
esauste.
Con una maggiore incidenza in Italia e in Austria, dove oltre il 30% ricorre
regolarmente ai centri di raccolta comunali per smaltire questi rifiuti.
➜ La percentuale di smaltimento delle lampadine esauste con il servizio di restituzione su base 1contro1 o 1contro0 presso i punti vendita della distribuzione è
invece inferiore, attestandosi tra il 38% e il 59%, con un’applicazione più significativa
in Spagna, Paesi Bassi e Germania.

rivolte, anche tramite i commenti online, riguardano i luoghi dove conferire questi rifiuti, se effettivamente i RAEE vengono riciclati e cosa se ne ricava. In genere gli utenti rimangono impressionati alla notizia
che, ad esempio, dal riciclo di una lampadina si può recuperare oltre il 95%.
Cosa rientra nei rifiuti RAEE?
L’acronimo RAEE sta per Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, ovvero i rifiuti originati da tutti quei prodotti che per funzionare correttamente devo-

no essere alimentati da correte elettrica o
da campi elettromagnetici. L’eterogenea categoria dei RAEE viene suddivisa, in base
ad alcune caratteristiche comuni che li rendono più omogenei in termini di trasporto e trattamento, in 5 diversi raggruppamenti: R1 freddo e clima, R2 grandi bianchi, R3 TV e monitor, R4 piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo e apparecchi di illuminazione, R5 sorgenti luminose. Un ulteriore modo per riconoscere se un certo prodotto a fine vita vada o
meno smaltito nella raccolta differenziata
dei rifiuti.
Qual è il ruolo di Ecolamp?
Ecolamp è il consorzio senza scopo di lucro per il recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).
Nato nel 2004 per volontà delle principali
aziende nazionali e internazionali del settore illuminotecnico attive sul mercato
italiano, oggi il consorzio riunisce oltre 250
produttori. Ecolamp ha sviluppato in tutto
il Paese un servizio per la gestione completa
e capillare delle fasi connesse al ritiro, trasporto, recupero e trattamento dei RAEE e,
accanto alla raccolta presso le Isole Eco-

logiche comunali, ha attivato una serie di
canali volontari dedicati ai conferimenti dell’utenza professionale.
Qual è il prossimo obiettivo e cosà farà
Ecolamp per raggiungerlo?
L’obiettivo principale è quello di continuare a contribuire al miglioramento del
sistema RAEE in Italia, con la trasparenza, affidabilità e professionalità che sin dalla nascita hanno contraddistinto il consorzio. Ecolamp intende continuare a crescere nella raccolta, così com’è sempre stato nella sua mission, a prescindere dalla
presenza di target specifici. Il nostro non
è un business con scopo di lucro, pertanto l’obiettivo è fare sempre meglio in termini di servizi offerti ai nostri soci, il cui
numero cresce anno dopo anno, in un panorama di mercato dinamico e di regolamentazione in continuo aggiornamento. A
tutto ciò si aggiunge anche l’impegno ad
aumentare, anche attraverso la comunicazione, la consapevolezza del cittadino/consumatore sull’esistenza di un sistema RAEE organizzato. Un tassello
fondamentale per la realizzazione di una
concreta economia circolare.

Chi è Ecolamp
È un consorzio senza scopo di lucro dedito alla raccolta e al trattamento delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
giunte a fine vita (RAEE). Nato nel 2004
per volontà delle principali aziende nazionali e internazionali del settore illuminotecnico del mercato italiano, oggi riunisce circa 250 produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dal
2015 Ecolamp è tra i soci fondatori di EucoLight, l’associazione europea nata
per dare voce ai Sistemi Collettivi RAEE
specializzati nei rifiuti di illuminazione.
Ecolamp porta avanti numerose attività
per sensibilizzare cittadini e operatori del
settore, coinvolgendo l’unione pubblica
sul tema del corretto riciclo dei RAEE.
Oggi Ecolamp, in un’ottica di economia
circolare, garantisce il recupero di oltre
il 95% dei materiali di cui questi rifiuti
sono composti e il corretto smaltimento
delle sostanze inquinanti, evitando che
vengano disperse nell’ambiente.
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I consorzi
del recupero e del riciclo
Nel corso del 2019 in Italia è stato avviato
a riciclo il 70% dei rifiuti di imballaggio: un
totale di 9 milioni e 560mila tonnellate sui
13 milioni e 655mila immessi al consumo.
Un incremento del 3,1% rispetto ai quantitativi del 2018, che aveva visto riciclare 9 milioni e 270mila tonnellate. La crescita è trainata essenzialmente da un aumento del
6,2% nel riciclo dei rifiuti provenienti dalla raccolta urbana. Queste stime arrivano dal
CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, un consorzio privato senza fini di lucro
costituito dai produttori e utilizzatori di
imballaggi, con la finalità di perseguire gli
obiettivi di recupero e riciclo dei materiali
di imballaggio previsti dalla legislazione europea e recepiti dalla normativa italiana. Al
sistema consortile aderiscono circa 800.000
imprese. CONAI ha segnato il passaggio da
un sistema di gestione basato sulla discarica a un sistema integrato, che si basa sulla
prevenzione, sul recupero e sul riciclo dei
materiali da imballaggio. Il sistema consortile
costituisce in Italia un modello di gestione
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da parte dei privati di un interesse di natura pubblica: la tutela ambientale, in un’ottica di responsabilità condivisa tra imprese,
pubblica amministrazione e cittadini, che va
dalla produzione dell’imballaggio alla gestione del fine vita dello stesso. Il consorzio
opera con i Comuni in base a specifiche convenzioni, rappresenta per i cittadini la garanzia che i materiali provenienti dalla raccolta differenziata trovino pieno utilizzo attraverso corretti processi di recupero e riciclo. CONAI indirizza l’attività e garantisce
i risultati di recupero dei sei consorzi dei materiali: RICREA, per l’acciaio, CIAL, per
l’alluminio, COMIECO, per carta/cartone
(vedi approfondimento pagina 33), RILEGNO, per il legno, COREPLA, per la plastica, e COREVE per il vetro.
CIAL
Con 51.400 tonnellate di imballaggi in alluminio riciclate nel 2019, pari al 70% delle complessive 73.400 tonnellate immesse
sul mercato – cui vanno aggiunte 4.500 ton-

nellate di imballaggio sottile destinato alla
termovalorizzazione – l’Italia si conferma
anche per il 2019 tra le eccellenze a livello europeo per quantità di alluminio riciclato
prodotto. Sono i dati raccolti da CIAL, il
Consorzio Imballaggi Alluminio che rappresenta l’impegno assunto dai produttori
di alluminio e dai produttori e utilizzatori di
imballaggi in alluminio, nonché dai recu-

peratori e riciclatori di imballaggi in alluminio post-consumo, nella ricerca di soluzioni per ottimizzare gli imballaggi nonché
raccogliere, recuperare e riciclare gli imballaggi in alluminio post-consumo, conciliando le esigenze di mercato con quelle
di tutela dell’ambiente.
Il risultato del 2019, vitale per un Paese la cui
produzione di alluminio si basa al 100% sul
riciclo, ha consentito di evitare emissioni serra pari a 381mila tonnellate di CO2 e risparmiare energia per oltre 164mila tonnellate equivalenti di petrolio, ed è stato reso possibile grazie all’azione combinata di istituzioni, imprese, operatori, cittadini e comuni. In particolare, sono oggi oltre 5.406
(+232 rispetto al 2018) i Comuni e circa 46
milioni i cittadini attivi nella raccolta differenziata dell’alluminio con cui CIAL collabora, nell’ambito dell’Accordo Quadro AnciCONAI, su tutto il territorio nazionale. Numeri che hanno consentito una crescita del
22,6% della raccolta differenziata gestita dal
Consorzio nell’ultimo anno. Dato questo in
linea con gli incrementi degli ultimi anni (lo
scorso anno era cresciuta del 19%) a dimostrazione di una maggiore efficienza dei servizi di gestione e degli impianti di selezione e trattamento.

COREVE
Come Consorzio Recupero Vetro, CoReVe
è responsabile del raggiungimento degli
obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti di
imballaggio in vetro prodotti sul territorio
nazionale. Anno record, il 2019, per quanto riguarda la raccolta differenziata e il riciclo del vetro in Italia. I dati contenuti nel
tradizionale rapporto annuale curato da CoReVe fotografano un Paese sempre più virtuoso, con punte di eccellenza assoluta. Pri-

Ecopneus: la società che gestisce
i Pneumatici Fuori Uso riciclandoli
Rientrando tra la categoria dei rifiuti speciali
non pericolosi, per i Pneumatici Fuori Uso
è previsto uno specifico flusso di recupero e trattamento: non rientrano quindi nel
circuito della raccolta differenziata rivolto ai
cittadini, i quali tuttavia possono, nei Comuni
dove è possibile, conferirli eventualmente
nelle isole ecologiche dislocate sul territorio. In Italia, infatti, il sistema di gestione dei
PFU è improntato sulla cosiddetta “re-

sponsabilità del produttore-importatore”
che obbliga produttori e importatori di
pneumatici a provvedere alla gestione di un
quantitativo di pneumatici arrivati a fine vita
pari a quanto immesso nel mercato del ricambio l’anno solare precedente.
ECOPNEUS è la società senza scopo di
lucro tra i principali operatori della gestione
dei PFU-Pneumatici Fuori Uso in Italia,
che gestisce mediamente 210.000 tonnellate di PFU che ogni anno vengono trasformate in gomma riciclata per realizzare
campi da calcio di ultima generazione, superfici sportive indoor e outdoor, isolanti
acustici e anti vibranti per l’edilizia, asfal-

ma dello scoppio dell’emergenza sanitaria
mondiale, per la pandemia da Covid 19, gli
italiani hanno incrementato significativamente sia il consumo di imballaggi in vetro, che la successiva raccolta e il loro riciclo a fine vita. In pratica, hanno migliorato le loro performance in materia di sostenibilità e salvaguardia delle risorse, sia
dal punto di vista economico che ambientale. Il primo segnale positivo è rappresentato dalla quantità di rifiuti d’imballag-

ti modificati “silenziosi” e duraturi, elementi
dell'arredo urbano oppure recuperate
come energia. Fino ad oggi la raccolta dei
Pneumatici Fuori Uso effettuata da Ecopneus è sempre andata oltre il proprio target di raccolta imposto per legge, calcolato sui quantitativi di pneumatici regolarmente immessi nel mercato l’anno
precedente dalle aziende socie di Ecopneus: un impegno unico in Italia che
contribuisce fortemente a evitare il rischio
di una gestione ambientalmente scorretta, un obiettivo raggiungibile pienamente
solo con il contributo di tutti gli oltre 50
soggetti attualmente autorizzati alla gestione dei PFU in Italia. Dal 2011 sono infatti oltre 2 milioni le tonnellate di PFU raccolte e trasformate nella filiera Ecopneus, di cui 130.000 oltre il proprio target.
Una filiera virtuosa composta da circa 100
aziende con oltre 1.000 addetti, che già
oggi consente di evitare l’importazione di
materie prime vergini per oltre 140 milioni di euro mediamente ogni anno con importanti benefici ambientali ed economici. Grazie all’attività di recupero e riciclo
di Ecopneus solo nel 2019 è stata evitata l’emissione di 371mila tonnellate di CO2
equivalenti (quanto 210mila automobili
che percorrono 30mila km in un anno), un
consumo di acqua di quasi 1,5 milioni di
m3 (un volume equivalente al consumo
medio giornaliero di
oltre 6 milioni di
cittadini) e un prelievo di materie
prime di 337mila
tonnellate.

gio in vetro recuperati dopo il consumo, grazie alla raccolta differenziata urbana: nel
2019 gli italiani hanno separato 2.336.000
tonnellate di rifiuti d’imballaggio in vetro,
il 6,7% in più rispetto all’anno precedente. L’incremento maggiore in termini di raccolta pro capite si registra nelle regioni del
Centro, dove nel 2019 ogni abitante ha differenziato in media 36,2 kg di imballaggi
di vetro dopo il consumo, 3,8 kg in più rispetto all’anno prima. Seguono a ruota i cit-
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tadini del Mezzogiorno che passano da una
raccolta annua pro capite di 27,4 kg nel
2018 a 30,6 kg nell’anno successivo. Mentre al Nord, dove la raccolta differenziata
è consolidata, sono stati raccolti in media
45,8 kg di, 1,4 kg in più rispetto al 2018.
Complessivamente, i cittadini italiani sono
passati da una raccolta pro capite di 36,2 kg
nel 2018 ai 38,7 kg del 2019.

RICREA
Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, RICREA svolge la propria funzione istituzionale favorendo, promuovendo e agevolando
la raccolta e il riciclo degli imballaggi usati
di acciaio. Gli imballaggi usati provengono
sia dalla raccolta differenziata fatta dai cittadini sia dalla raccolta ad hoc fatta su
aziende, negozi e attività produttive. L’Italia
si può considerare un’eccellenza nella raccolta
differenziata di questi imballaggi: nel 2019
sono state riciclate 399.006 tonnellate (+3,1%
rispetto all’anno precedente) di barattoli e scatolette, bombolette spray, tappi corona e capsule, latte, fusti, fustini in acciaio, pari al peso
di circa 167 Atomium, il celebre monumento
di Bruxelles. Un traguardo importante raggiunto grazie all’impegno di tutta la filiera,
a partire dai cittadini che ogni giorno differenziano correttamente gli imballaggi in acciaio, un metallo che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità. Gli ultimi dati raccolti mostrano un aumento del 4,7% di imballaggi raccolti rispetto
al 2018, per un totale di 480.921 tonnellate.
In forte crescita anche la quota pro-capite di
imballaggi in acciaio raccolti in un anno, che
segna un +18% rispetto al 2018 con una media di 3,79 kg per abitante. Le 399.006 tonnellate di imballaggi in acciaio avviate al ri-
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ciclo nel 2019 hanno consentito di risparmiare 1,4 TWh di energia primaria e 268.000
tonnellate di materia prima. Il valore economico della materia recuperata in un anno
è di 39 milioni di euro.
RILEGNO
Il consorzio nazionale che si occupa della
raccolta, del recupero e del riciclo degli imballaggi di legno ha il compito di garantire
il raggiungimento degli obiettivi fissati per
legge per il recupero complessivo degli imballaggi legnosi post consumo quali pallet,
cassette, casse, gabbie e bobine per cavi provenienti sia dalla raccolta differenziata messa in atto dalle amministrazioni comunali, sia
dalla raccolta effettuata da operatori privati presso le industrie e la grande distribuzione.
Il riciclo del legno in Italia sfiora i due milioni di tonnellate con una percentuale nel riciclo degli imballaggi che arriva al 63%, tra
le più alte in Europa. La gran parte di tutto
questo materiale riciclato è costituito da pallet, imballaggi industriali, imballaggi ortofrutticoli e per alimenti, ma una quota importante, pari a 676.000 tonnellate, proviene dalla raccolta urbana realizzata attraverso le convenzioni attive con 4.545 Comuni
italiani, dove confluiscono materiali provenienti dal consumo domestico come vecchi
mobili, cassette per la frutta o per vini e liquori, fino ai tappi in sughero.
Dati importanti arrivano anche dalla rigenerazione dei pallet, fondamentale in ottica
di prevenzione, e in costante crescita: sono
ben 839.000 le tonnellate, ovvero oltre 60 milioni i pallet usati, riparati e ripristinati per
la loro funzione originaria e reimmessi al
consumo. Il sistema del recupero e del riciclo del legno in Italia rappresenta un concreto
esempio di economia circolare che in poco
più di 20 anni ha creato una “nuova” eco-

Solo gli imballaggi in plastica sono oggetto
di raccolta differenziata, per esempio: bottiglie,
flaconi, vasetti, vaschette, retine da ortofrutta,
dispenser, portauova, piatti, bicchieri, pluriball.
Gli oggetti durevoli e i vari manufatti in plastica
sono da conferire nelle isole ecologiche comunali,
ove disponibili, o nell’indifferenziato

nomia che ha prodotto risultati importanti sia
in termini ambientali, sia per la capacità di
creare sviluppo e occupazione e che si
pone all’avanguardia in Europa con una percentuale del 63% nel riciclo degli imballaggi
di legno, ben oltre il target fissato dall’Unione Europea al 30% per il 2030.
COREPLA
Il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica,
COREPLA, con più di 2.500 imprese consorziate della filiera del packaging in plastica (produttori di materia prima, produttori di
imballaggi, utilizzatori che autoproducono i
propri imballaggi, riciclatori) garantisce che
gli imballaggi raccolti in modo differenziato siano avviati a riciclo e recupero con efficienza, efficacia ed economicità. Riceve la raccolta differenziata dei rifiuti d’imballaggio in
plastica effettuata dai Comuni, riconoscendo
corrispettivi per i maggiori costi sostenuti e
supporta i Comuni con strumenti di informazione ed educazione ai cittadini per migliorare la qualità della raccolta differenziata, massimizzandone le possibilità di riciclo.
Assicura il corretto avvio a riciclo e recupero del materiale raccolto, facendosi carico della sua valorizzazione e collocazione presso
le imprese di riciclo, nel rispetto delle regole del mercato e della parità di accesso per tutti gli operatori. Coinvolge i cittadini e le imprese nell’obiettivo di prevenire la formazione
dei rifiuti di imballaggio in plastica e ridurne l’impatto a fine vita. Nel 2019 sono state
oltre 1.370.000 le tonnellate di plastica raccolte in modo differenziato, ovvero il 13% in
più rispetto al 2018. Un nuovo record in termini di quantità trattata, che porta l’Italia ad
un pro capite medio annuo di 22,8 kg.

