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IDENTITA’: Consorzio per il recupero e riciclo degli 
imballaggi in plastica 

COnsorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il 

REcupero degli Imballaggi in PLAstica 

SISTEMA NO PROFIT 
• personalità giuridica di diritto privato 
• non ha fini di lucro  
• obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio immessi sul territorio 
nazionale 

“Un esempio di economia 
circolare, prima dell’economia 

circolare” 
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Comuni 

Servizio 
Riciclatori 

Mercato 

Raccolta differenziata di 
tutti gli imballaggi in 

plastica su tutto il 
territorio nazionale 

Rifiuti selezionati in 
flussi omogenei 
compatibili con i 
processi di riciclo 

Recupero 
Energetico 

Selezione 

Imballaggi al momento 
non selezionabili/riciclabili 

MISSION: TUTTI, SEMPRE, OVUNQUE 
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Produttore - Importatore 
di imballaggi in plastica 

Contributo 
Ambientale 

CONAI 

Consumatore Raccolta differenziata 

Comune 

Centro di selezione Azienda riciclatrice 

Azienda 
trasformatrice Recupero 

energetico 

Corrispettivo 
di raccolta 

Corrispettivo 
di selezione 

Rosso: flussi finanziari 
Blu: flussi di materiali 

Giallo: area di possesso dei materiali da parte di COREPLA 

Il sistema CONAI-COREPLA 
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IMPATTO SOCIALE 

• oltre 58 milioni di abitanti serviti 
dalla raccolta differenziata 

• contributo di 279 milioni di € alle 
Amministrazioni locali 

• decine di migliaia di cittadini 
coinvolti nelle diverse iniziative di 
sensibilizzazione ed educazione 
ambientale 

• filiera composta da 33 centri di 
selezione, 65 impianti di riciclo e 35 
tra preparatori ed utilizzatori di 
combustibili da rifiuti 

• 202 milioni di € di valore 
economico distribuito ai fornitori 
(Selezione, audit&controlli, 
Recupero energetico) 

• 7,5 ore di formazione annua per 
dipendente in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 

DATI ECONOMICI 

• 496 milioni di € di fatturato 
• oltre 88 milioni di € ricavi da 

vendite per riciclo 
• 14,46 €/t costi fissi di esercizio per 

tonnellata di raccolta differenziata 
gestita (-39% rispetto al 2012) 

• 492 milioni di € di valore 
economico distribuito 

• avvio del processo di 
differenziazione del Contributo 
Ambientale CONAI per incentivare 
l’utilizzo di imballaggi più 
facilmente riciclabili 

IMPATTO AMBIENTALE 

• 399. 240 t di emissioni di CO2eq 
evitate grazie al riciclo 

• 9.749 GWh di risparmio energetico 
grazie al riciclo 

• 28.460.300 m3 di discarica evitata 
grazie al recupero complessivo 

• monitoraggio degli impatti 
ambientali degli uffici e progressiva 
riduzione dei consumi energetici 

• il 77% del personale COREPLA 
sceglie i mezzi pubblici per recarsi 
al lavoro 

DATI DI ATTIVITÀ 

• 2.572 imprese consorziate 
• 982.548 t di rifiuti di imballaggi in 

plastica gestiti (+ 7 % rispetto al 
2015) 

• 15 flussi distinti di materiali 
selezionati dalla raccolta 

• 549.918 t di rifiuti di imballaggi in 
plastica avviati a riciclo (+ 2 % 
rispetto al 2015) 

• 853.809 t di rifiuti di imballaggi in 
plastica complessivamente avviati a 
recupero (+6 % rispetto al 2015) 

• 47% del recupero complessivo dei 
rifiuti di imballaggio in plastica 
conseguito a livello nazionale 

• 25.909 analisi qualitative e 1.039 
audit 

2016 in numeri 
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Insito nelle finalità del consorzio 

Prevenzione 
(es.: supporto redazione linee guida CONAI) 

IPPR 
(Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo) 

 Diversificazione del CAC 

R&D 

Market Oriented 

Economia Circolare: il contributo di Corepla 
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“l’economia 
circolare in Italia 

esiste  
& 

la filiera del riciclo 
ne è l’asse 
portante” 
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www.corepla.it 

Grazie! 
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