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In anticipo sulla tabella di marcia prevista dall'Ue, il Paese ha raggiunto gli obiettivi stabiliti per il 2025
Ma non vuole fermarsi: c'è ancora molta strada da fare per crescere in quantità e qualità del recupero

TRA I PROTAGONISTI 

E
ra il 1997 quan
do il cosiddetto De
creto Ronchi (Dlgs
n. 22) introdur
se per la prima vol-
ta in balia il "prin-

cipio delle tre R": riutiliz-
zo, riciclo e recupero. 0oxm ,on,
Oggi, a pila di 20 an-
ni di distanza, I'1-
talia dimostra di 

-

aver fatto propria
questa visione
sostenibile. tanto -
da aver raggiunto
con largo antici-
po gli obiettivi di
riciclo previsti per ,,,
i12025 dal legislato-
re comunitario.
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Il merito
è anche degli
investimenti
fatti nel corso

degli anni

GU IMBALLAGGI
iI nostro Paese è tra i protago
nisti in Europa nella gestio-
ne degli imballaggi. Si par-
la, infatti, di I1 milioni di ton-
nellate recuperate, cioè
dell'immesso al consumo.
pari a poco più di 13 milioni e
mezzo di tonnellate. Il merito i'
da ricerca re negli investimenti
fatti dal Conai (Consorzio na
zionale Imballaggi) nell'ulti-
mo anno, ma a incentivare u I
terionnente il processo è an
che l'accordo stretto con Art
ci (Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani). al fine di sta-
bilire le regole e le modalità di
ritiro e avvio al riciclo finaliz-
zate allo sviluppo delle rac-
colte urbane differenziate.La
partnership si propone di de-
finire per i prossimi S anni le
modalità operative per la ge-
stione di ogni singolo mate
riale. l; già operativo, inve-
ce, l'accordo relativo agli im-
ballaggi di carta e cartone fir-
mato dal Consorzio Comieco,
che prevede un'importante
novità: il ritiro delle cosiddet-
te "frazioni similari", come ad
esempio i giornali.

LA RACCOLTA
Pur avendo raggiunto con an-
ticipo gli obiettivi imposti dal-
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II principio delle tre R
ormai nel Dna italiano
la Comunità Europea in ma-
teria di riciclo, l'Italia non ha
nessuna intenzione di ada-
giarsi sugli allori. Lo ha con-
fermato Giorgio Quaglitto-
lo, presidente del Conai. Qua-
gliolo ha dichiarato infatti che
"la raccolta differenziata deve
continuare a crescere in qua-
lità e in quantità, soprattutto
in alcune aree del Mezzogior-
no, dove la carenza di impian-
ti resta preoccupante. Spero -
ha poi concluso Quagiluolo -
anche che le materie prime se-
conde (scarti di produzione o
di materie deri vanti da proces-
si di riciclo, ndr) trovino presto
nuovi sbocchi sul mercato, per
evitare che restino stoccati ne-
gli impianti".

La ricerca
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I cittadini europei si dimostrano
più consapevoli rispetto ai Raee
"E incoraggiante constatare
una positiva predisposizione
e consapevolezza dei cittadini
europei verso la raccolta
differenziata e il riciclo delle
apparecchiature elettriche
ed elettroniche". Questo è
quanto ha commentato Fabrizio
D'Amico, direttore generale del
consorzio Ecolamp a seguito
della ricerca condotta da
GfK Italia relativamente allo
smaltimento e al riciclo degli

apparecchi esausti. Dall'inchiesta
- che ha coinvolto il nostro
Paese, l'Austria, la Germania,
la Spagna e i Paesi Bassi - è
emerso che fino all'88% degli
intervistati identifica il luogo
destinato alle Raee; fino al 75%
usa le isole ecologiche. Con una
maggiore incidenza in Italia e in
Austria, dove oltre il 30% ricorre
regolarmente ai centri di raccolta
comunali per smaltire questi
rifiuti.
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