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Il Sistema CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi

ONAI E’ UN SISTEMA PRIVATO, ISTITUITO PER 
GG O O CO C O S CLEGGE, 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.p gg

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 didei 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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I principi cardine della gestione dei rifiuti di imballaggio

CONAI è l’organizzazione italiana istituita ai sensi della Direttiva comunitaria
94/62 in base ai principi:

• Produttori/utilizzatori responsabili del raggiungimento degli obiettivi
d b llper tutti i tipi di imballaggio;

Produttori/utilizzatori qualeProduttori/utilizzatori quale 
supporto finanziario e responsabili 

del riciclo e del recupero

• Responsabilità condivisa
per i rifiuti urbaniper i rifiuti urbani

Comuni responsabili della raccolta 
dei rifiuti di imballaggiodei rifiuti di imballaggio
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I numeri del sistema CONAI al 2010

526 Milioni di € di   
Contributo 1.460.000 imprese aderenti1.460.000 imprese aderenti

Ambientale CONAI * 
circa 11,2 Milioni di 

tonnellate immesse al 

RISORSE

85%  delle risorse utilizzate per le attività di ritiro, riciclo e 
d li i b ll i fi it

consumo

recupero degli imballaggi a fine vita
56% delle risorse utilizzate per finanziare la raccolta differenziata 
su suolo pubblico (circa 285 k€)

COSTI

Nel 2010 confermato il trend di crescita delle performance di 
riciclo e recupero:

• 74,9% degli imballaggi recuperati
• 64,6% degli imballaggi riciclati, di cui il 49,3% da gestione 

consortile e il 50,7% da gestione non consortile

RISULTATI

Elaborazioni CONAI su dati Consorzi di Filiera

* Al netto richieste export 4



I risultati di riciclo 2010

Fonte: CONAI‐Consorzi di Filiera
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Evoluzione nelle modalità di gestione dei rifiuti di imballaggio

% Recupero rifiuti di imballaggio

% Forme di smaltimento

Fonte: CONAI‐Consorzi di Filiera
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Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 

Individua una gerarchia nella gestione dei rifiuti: art. 179

�La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la 
migliore opzione ambientale. � (art. 179, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.)
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Prevenzione e imballaggi

D. Lgs 152/2006 e s.m. ‐ Art. 218, comma 1 lettera h) – DEFINIZIONE: 
“Riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di p pp p
tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l’ambiente 
sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti 
di i b ll i i d li i b ll i ifi i di i b ll i ll f d ldi imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del 
processo di produzione, nonché in quella di commercializzazione, della 
distribuzione nell’utilizzazione e della gestione post‐consumo ”distribuzione, nell utilizzazione e della gestione post consumo.

Fare prevenzione non vuol solo dire ridurre il peso
degli imballaggi, ma implica intervenire con azioni in grado di 

ridurne l’impatto 
ambientale,                                                              attraverso un 

approccio basato sull’analisi del ciclo di vita e che
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approccio basato sull analisi del ciclo di vita e che 
introduce, quindi, il tema dell’eco‐design e della progettazione 

ecosostenibile.



Gli attori della prevenzione per gli imballaggi

Chi progetta l’imballaggio

Chi produce le materie prime

Chi produce l’imballaggio

Chi progetta le macchine

Chi riempie la confezione

p g

Chi gestisce la logistica

Chi distribuisceChi distribuisce

Chi consuma
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Le molte funzioni del packaging

Funzioni tecniche di protezioneu o tec c e d p ote o e

Funzioni strutturali di garanzia e sicurezza

Funzioni strutturali di movimentazione

Funzioni informative

Funzioni di auto promozione

Funzioni di fascinazione e lusinga
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Verso un concetto più ampio di prevenzione

L’eco‐sostenibilità degli imballaggi per CONAI è da sempre identificata col tema della 
prevenzione, in un’ottica «DALLA CULLA ALLA CULLA»
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Dossier Prevenzione

2001 2004 2007

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

Risparmio di materia prima 
Contenimento del consumo di

Semplificazione del sistema imballo
Si realizza integrando più funzioni in una solaContenimento del consumo di 

materie impiegate nella 
realizzazione dell’imballaggio e 
conseguente riduzione del peso, a 
parità d prodotto confezionato e di

Si realizza integrando più funzioni in una sola 
componente dell’imballo, eliminando un 
elemento e quindi semplificando il sistema.

parità d prodotto confezionato e di 
prestazioni.

Otti i i d ll l i tiRi tili Ottimizzazione della logistica
Tutte le azioni innovative che migliorano le 
operazioni di immagazzinamento ed esposizione, 
ottimizzano i carichi sui pallet e sui mezzi di 

Riutilizzo
Consiste nel reimpiegare più 
volte l’imballaggio, per un uso 
identico a quello per il quale è 

trasporto e perfezionano il rapporto tra 
imballaggio primario, secondario e terziario. 

stato concepito.

Utilizzo di materiale riciclato
Sostituzione di una quota o della 
totalità di materia prima vergine con 
materia riciclata per contribuire ad

Facilitazione dell’attività di riciclo
Tutte le innovazioni  volte a semplificare le 
operazioni di recupero e riciclo del packaging, 
come la realizzazione di imballaggimateria riciclata per contribuire ad 

una riduzione del prelievo di risorse.
come la realizzazione di imballaggi 
monomateriali.
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Analisi LCA semplificata

Nella nuova edizione del Dossier Prevenzione, le esperienze presentate dalle
aziende vengono esaminate attraverso il criterio di valutazione basato sulla
metodologia semplificata LCA (Life Cycle Assessment)metodologia semplificata LCA (Life Cycle Assessment).

GWP (Global Warming Potential): valuta l’emissione di tutti i gas
che contribuiscono all’effetto serra congiuntamente alla CO₂.

GER (Gross Energy Requirement): è un indicatore dell’energia
totale estratta dall’ambiente durante tutto il ciclo di vita di una
unità funzionale del prodotto/servizio.

Water Footprint: espresso in litri o kg, definisce la quantità di
acqua di processo impiegata nella produzione e nella
commercializzazione dei beni di consumo.
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La raccolta di qualitàLa raccolta di qualità
per un effettivo riciclo
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La gestione degli imballaggi è impostata su due 
cardini legislativi

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 gg gg
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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Tra le novità introdotte c’è 
la responsabilità estesa del produttore

Non si parla più solo di rifiuto a valle ma si guarda il prodotto.

Il i i i “CHI INQUINA PAGA” è il i i i id d llIl principio “CHI INQUINA PAGA” è il principio guida della
politica europea sui rifiuti.

In una cornice di SOCIETA’ DEL RICICLO:

Le aziende producono e distribuiscono prodotti concepiti e
progettati per produrre meno rifiuti a fine vita e per esserep g p p p
riciclati

I cittadini completano l’atto di acquisto destinando alla raccoltaI cittadini completano l atto di acquisto destinando alla raccolta
differenziata ciò che resta dei beni utilizzati

f ffI materiali raccolti in forma differenziata vengono avviati a
riciclo. 17



Gestione del Packaging

PRIMA CESSIONEPRIMA CESSIONE

CACCAC

ConvenzioneConvenzione
Accordo QuadroAccordo Quadro

AnciAnci‐‐ConaiConai
MPSMPSMPSMPS

Legenda flussi Legenda flussi 

VALORIZZAZIONE,
RICICLO/RECUPERO 

gg
sistemasistema

Packaging

Monetario



La performance del 2009, aumenta la raccolta
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2008 2009

Elaborazioni CONAI su dati Consorzi di Filiera
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E la qualità? È una “questione nazionale”
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Raccolta differenziata ?
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Accordo Quadro Anci ConaiAccordo Quadro Anci Conai
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Il mondo è cambiato, i nostri comportamenti 
è meglio che cambinog

• Al CITTADINO/COMPRATORE viene chiesto di completare l’atto diAl CITTADINO/COMPRATORE viene chiesto di completare l atto di
acquisto

• Al COMUNE di metterlo in condizione di farlo correttamente

• Alle IMPRESE di progettare meglio e di prendersi l’onere dei costi in
più per raccogliere e riciclare

• La raccoltaraccolta differenziatadifferenziata èè unun mezzo,mezzo, nonnon unun finefine. Lo scopo è il
recupero di materia o di energia

• Premialità in funzione della qualità per favorire comportamenti
virtuosi di tutti gli attori
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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 g /

Il t d ll litàIl t d ll litàIl tema della qualitàIl tema della qualità

Obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio
almeno 60% (recupero);( p );
tra il 55% e l’80% (riciclo);
60% per vetro e carta, 50% metalli, 26% plastica e 

24

p , , p
35% legno D.Lgs 152/06 art.221 (All.E) 



La qualità è l’assenza di frazioni indesiderate

Ecco una raccolta 
di li àdi qualità

N bili l’i d i i di iNobilita l’impegno dei cittadini
Ri-allinea gli obiettivi dei diversi soggetti

25
Garantisce il successivo riciclo



Accordo Quadro Anci ConaiAccordo Quadro Anci Conai
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Come agire sulla qualità delle raccolte?

Leva Economica: corrispettivi di raccolta

Leva  della comunicazione:

- a livello  nazionale

l l- e locale

Leva progettuale: iniziative territoriali
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I corrispettivi per gli imballaggi

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

Acciaio 83,51 38,27

Alluminio 426,79 173,96

Carta 91,38 45,70

Legno 13,92 6,97

Plastica 318,92 34,78

Vetro 37,57 0,51

Come ogni anno, anche per il 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 inflazionemisura 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%)

28

(inflazione 2010 pari all 1,5%).

Iniziative specifiche per migliorare la qualità della raccolta (vetro).



A livello nazionale: Raccolta 10 PIU’ – ed. 2011
Giornata Nazionale del Riciclo e della Raccolta Differenziata di QualitàGiornata Nazionale del Riciclo e della Raccolta Differenziata di Qualità
Cosa: Un evento nazionale che coinvolga i 
cittadini e li sensibilizzi sul tema della  
RACCOLTA DIFFERENZIATA DI QUALITÀ Q
come strumento per il RICICLO

Dove: in tutte le città d’Italia 
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Impegno nella comunicazione locale 
e  sostegno alle aree in ritardo

ANCI e CONAI hanno rafforzato l’impegno sia nella comunicazione
locale verso le aree in ritardo e verso i cittadinilocale verso le aree in ritardo e verso i cittadini

È stato incrementato a 1 2 mln di euroÈ stato incrementato a 1,2 mln di euro
il budget CONAI del bando pubblicato
annualmente per la comunicazione
l l l l 3 %

… per la 
comunicazione 

locale, a cui si aggiunge almeno il 35%
dei budget di comunicazione dei
singoli Consorzi di filiera.

locale

… per lo 
CONAI destina fino a 2 mln di euro annui a
favore dei progetti territoriali per lo

sviluppo della 
raccolta nelle 

d

p g p
sviluppo dei servizi di raccolta dei rifiuti di
imballaggio e ulteriori risorse per la
formazione di tecnici e amministratori locali

30

aree in ritardo formazione di tecnici e amministratori locali
su tematiche relative alla gestione dei rifiuti
urbani.



Modalità di raccolta specifiche che premiano la 
qualità; es: rd del  vetro

L’allegato tecnico per la raccolta degli imballaggi in vetro, che
prevede molte novità rispetto alle condizioni precedente applicate

f d e i i e delle f e di lità e dei i etti i

(DM 04/08/99):

profonda revisione delle fasce di qualità e dei corrispettivi;
corrispettivi aggiuntivi per le raccolte di vetro incolore:

Presenza di vetro colorato max 3% 5,08 €/ton
Presenza di vetro colorato max 1% 10 15 €/t

ib COREVE d i i i i di i ANCI (0 5

Presenza di vetro colorato max 1% 10,15 €/ton

contributo COREVE ad iniziative condivise con ANCI (0,5
€/ton esclusi i quantitativi in 3° fascia);
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La chiusura del cerchio 
“DALLA CULLA ALLA CULLA”

1. L’IMBALLAGGIO 2. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI 
QUALITA’ E LA SELEZIONE

2. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI 
•Risparmio materia prima

•Riutilizzo imballaggi

•Ottimizzazione logistica

QUALITA’ E LA SELEZIONE

•Raccolta differenziata finalizzata al riciclo

•Riduzione dei rifiuti in discarica

Di ibilità di i

QUALITA’ E LA SELEZIONE

•Raccolta differenziata finalizzata al riciclo

•Riduzione dei rifiuti in discarica

• Facilitazione attività di riciclo

• Semplificazione del sistema di  imballo

•Ecodesign e progettazione ecosostenibile

•Disponibilità di nuove risorse•Disponibilità di nuove risorse

3. L’INDUSTRIA DEL RICICLO

•Riduzione gas serra

d

4. I PRODOTTI DEL RICICLO

•Potenziamento GPP

U ili di i l i i l •Risparmio di energia

•Risparmio di materia prima

•Riduzione consumi idrici

•Utilizzo di materiale riciclato

•Aggancio alla società europea del riciclo
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E oltre l’azione, l’informazione
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IL PERCORSO DEI RIFIUTI IL PERCORSO DEI RIFIUTI 
DIFFERENZIATIDIFFERENZIATI

Nel percorso compiuto 
dai rifiuti dalla 
raccolta differenziata 
fino al recupero sono 
coinvolti diversi

pag. 34

coinvolti diversi 
soggetti.
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I dati regionali 2010I dati regionali 2010
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Convenzioni: produttività e diffusione
Dati consorzi di Filiera Anno 2010

ITALIA 2010 NORD 2010
Emilia Romagna

ITALIA 2010 NORD 2010
a o ag a
2010

% % %
kg/ab conv.

% pop. 
cop. kg/ab conv.

% pop. 
cop. kg/ab conv.

% pop. 
cop*.

Acciaio 3,76 74% 5,28 78% 3,1 83%

Alluminio 0,20 73% 0,24 68% 0,12 84%

Carta 21,36 90% 25,1 86% 30,6 98%Carta 21,36 90% 25,1 86% 30,6 98%

Legno 3,4 70% 4,6 87% 8,7 99%

Plastica 10 9 96% 14 9 98% 11 7 99%Plastica 10,9 96% 14,9 98% 11,7 99%

Vetro 24 83% 36,4 84% 32,2 75%

Fonte: elaborazione CONAI su dati Consorzi di Filiera – anno 2010
*Solo per questa % i dati si riferiscono al 2011



Convenzioni: il quadro regionale
Dati consorzi di Filiera Anno 2011 

n° % n° %

Soggetti 
convenzionati

Popolazione coperta Comuni serviti

Acciaio 15 3.631.320 83% 243 70%

Alluminio 6 3.675.924 84% 262 75%

Carta 12 4.282.735 98% 330 95%

Legno 12 4.322.116 99% 339 97%

Plastica 17 4.324.007 99% 343 99%

Vetro 7 3.284.583 75% 259 74%

Fonte: elaborazione CONAI su dati Consorzi di Filiera – anno 2011



Convenzioni 2011: diffusione per provincia

abitanti abitanti abitanti

Acciaio Alluminio Carta

abitanti 
coperti

comuni serviti
abitanti 
coperti

comuni serviti
abitanti 
coperti

comuni serviti

Bologna 91% 88% 87% 68% 100% 100%

Forlì Cesena 100% 100% 100% 100% 96% 83%

Ferrara 89% 85% 82% 88% 100% 100%

Modena 50% 30% 73% 72% 99% 96%

Piacenza 45% 10% 1% 2% 100% 100%

88% 8 % 9 % 98% 93% 9 %Parma 88% 85% 97% 98% 93% 91%

Ravenna 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Reggio E 94% 89% 100% 100% 100% 100%Reggio E. 94% 89% 100% 100% 100% 100%

Rimini 95% 78% 98% 89% 100% 100%

REGIONE 83% 70% 84% 75% 98% 95%

Fonte: elaborazione CONAI su dati Consorzi di Filiera – anno 2011

REGIONE 83% 70% 84% 75% 98% 95%



Convenzioni 2011: diffusione per provincia

abitanti abitanti abitanti

Legno Plastica Vetro

abitanti 
coperti

comuni serviti
abitanti 
coperti

comuni serviti
abitanti 
coperti

comuni serviti

Bologna 100% 100% 100% 100% 85% 82%

Forlì Cesena 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ferrara 100% 100% 98% 93% 94% 96%

M d 100% 100% 100% 100% 29% 30%Modena 100% 100% 100% 100% 29% 30%

Piacenza 100% 100% 94% 98% 100% 100%

Parma 96% 96% 100% 96% 91% 96%Parma 96% 96% 100% 96% 91% 96%

Ravenna 100% 100% 100% 100% 77% 67%

Reggio Emilia 100% 100% 100% 100% 42% 22%Reggio Emilia 100% 100% 100% 100% 42% 22%

Rimini 94% 74% 100% 100% 99% 96%

REGIONE 99% 97% 99% 99% 75% 74%

Fonte: elaborazione CONAI su dati Consorzi di Filiera – anno 2011

REGIONE 99% 97% 99% 99% 75% 74%



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

Imballaggi conferiti da superficie pubblica

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010
Acciaio 13.034 13.084 11.226
Alluminio 489 817 411
Carta 94.070 125.260 126.860
Legno 54.564 48.758 36.581
Plastica 42.129 50.200 49.137
Vetro 82.681 88.597 105.217
Totale 286.966 326.715 329.432

Frazione merceologica similare

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010
Carta 51.417 115.286 122.612
Legno 54.779 64.081 67.069

Totale 106 196 179 367 189 681Totale 106.196 179.367 189.681

Fonte: elaborazione CONAI su dati Consorzi di Filiera anno 2010
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