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Stati Generali dei Consorzi 



Il pragmatismo consapevole e intelligente degli Italiani 

 
La fenomenologia vince sull’ideologia recycling 
of plastic  
packaging  

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Corepla: come funziona il sistema 



La raccolta differenziata Corepla al 2017 

La raccolta differenziata degli 
imballaggi in plastica è un 

trend in crescita 

Nel 2017, in Italia, la raccolta 
differenziata degli imballaggi 
in plastica ha raggiunto il 17,7 

kg/ab 



Flussi di materiali 

Costi 
Ricavi 

Comuni 
7.983 

Abitanti 
58.565.689 

Centri di Selezione 
32 

Recupero Energetico 
2 settimane dell’intero 

fabbisogno italiano 

Riciclatori 
> 70 

Operatori di 
raccolta 

996 

Produttori 
Utilizzatori 
Importatori 

Compensazione ai Comuni:  
310 Ml/€  

Costo Gestione Corepla: 
14 Ml/€ equivalenti a  
13,40 € per tonnellata 

Lo ‘schema’ Corepla: come funziona il sistema 

Costo delle attività di 
Selezione 150 Ml/€ 

Costo delle attività di Recupero 
Energetico: 48 Ml/€  

Ricavi da vendite:   
104 Ml/€ 

Dati 2017  

Immesso al consumo 2.271 kt  (+2,5%) 

Raccolta 1.074 kt  
            (+12%) 

Ricavi da CAC: 399 Ml/€ 
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Totale Italia 43,5% 
Riciclo totale  

Italia 

Obiettivo UE: 22,5% 
Obiettivo Italia: 26% 
(attuale) 

Risultati al 2017 - Percentuale riciclo imballaggi in plastica   

Obiettivo UE: 50% 
(al 2025) 



Risultati 2017: dettaglio riciclo degli imballaggi (ton & %) 

RICICLO da RD 562.224  

Contenitori in PET    235.257  

Contenitori in HDPE     68.472 

Film     71.502  

Altri Imballaggi      186.994 

Tramite i progetti di Ricerca & Sviluppo, 
Corepla si pone come obiettivo di ridurre 
progressivamente del 40% la quota di 
imballaggi non avviati a riciclo entro il 2025 
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Risultati 2017: % Recupero totale degli imballaggi su immesso al consumo 
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IMMESSO al CONSUMO: 2.271 kt 



 
Investimenti in Ricerca & Sviluppo e nuove sperimentazioni 
 
Corepla ha potenziato la propria area Ricerca & Sviluppo per diventare catalizzatore di nuovi 
progetti ed iniziative: 
 
• volte a estendere la raccolta anche in ambiti diversi dalla raccolta differenziata urbana, 

principalmente per contrastare il fenomeno del marine litter 
 
ACCORDI CON REGIONE PUGLIA (marzo 2018) E CON REGIONE LAZIO (luglio 2018) - verifica, analisi e 
misurazione, a titolo sperimentale, delle quantità dei rifiuti di imballaggi in plastica in uno o più porti. 

 
• volte a ridurre il plasmix e a trovare nuovi impieghi per frazioni ad oggi difficilmente 

riciclabili 
 

Sviluppo Prodotto e Riciclo - V/PET;  Valorizzazione Prodotto - FIL/S;  Sviluppo Prodotto e Riciclo – PS; Piro-
gassificazione a tamburo rotante – Plasmix; Plastic To Fuel (PTF) – Plasmix; Gassificazione per produzione 
Idrogeno – Plasmix. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Elementi innovativi 



 

 

Elementi innovativi 

Differenziazione del CAC per gli imballaggi in plastica 
 
Per gli imballaggi in plastica, è stata prevista la differenziazione del contributo 
ambientale.   
 
Si sono scelti tre criteri guida per la diversificazione contributiva:  
 la selezionabilità 
 la riciclabilità 
 per gli imballaggi che soddisfano i primi due criteri, il circuito di destinazione 

prevalente dell’imballaggio e del relativo rifiuto. 



Criticità Nazionali: il Mercato 

  
GIACENZE DI MAGAZZINO 
 
• Le giacenze, anche nel periodo estivo, sono state ampiamente al di sotto dei limiti fisiologici, 

nonostante gli incrementi di produzione dovute a incrementi di raccolta. 
 

• Fanno eccezione i prodotti a base LDPE (FIL/M E FIL/S), di più difficile allocazione. 
 

CONTESTO DEI PRODOTTI A BASE LDPE 
 
• Anche se Corepla non ha mai esportato in Cina, il blocco cinese dell’import di rifiuti ha 

influito indirettamente sul mercato dei  nostri prodotti selezionati: rifiuti, 

prevalentemente nord europei, che prima del divieto erano destinati al mercato cinese 

ora saturano il mercato europeo  eccesso di offerta in Europa. 

• Competizione con altri rifiuti similari di qualità migliore (film C&I, telo agricolo ecc..) 

• In estate gli impianti di selezione raggiungono il picco produttivo mentre i riciclatori 

chiudono per ferie e/o manutenzione. 



 
I volumi di Plasmix sono in crescita a causa di: 

•  Aumento della Raccolta Differenziata 

•  Incremento della Frazione Estranea  

•  Incremento degli imballaggi non riciclabili 

 

Saturazione degli spazi presso i termovalorizzatori/cementifici  
che comporta l’impossibilità di incrementare il quantitativo di 
PLASMIX a loro destinato. 

 

 
 

 

 

Criticità Nazionali: il Recupero Energetico 



 
 

Proposte  

 

 

 
• CON RIFERIMENTO ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE “Linee guida per la gestione operativa degli 

stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, del 15 marzo 2018, 
consentire in caso di necessità stoccaggi esterni ai centri di selezione considerandoli 
«strettamente collegati» agli impianti di recupero finale. 

 
• FAVORIRE GLI ACQUISTI VERDI, ‘green procurement’ così da innescare un circolo virtuoso e 

favorire il mercato del riciclo. Necessarie misure fiscali per aumentare il riciclo degli imballaggi in 
plastiche miste e di una forte spinta allo sviluppo di standard di sostenibilità all’interno della PA. 
 

• DISOMOGENEITA’ delle regole nella gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio nazionale: 
necessità di un quadro normativo stabile e certo per la realizzazione di nuove infrastrutture di 
selezione, riciclo, recupero energetico e per progetti di ricerca, riducendo i tempi per ottenere le 
autorizzazioni alla realizzazione dei progetti e maggiore dialogo/sinergia tra i vari enti di controllo. 
 

• SUPPORTARE le campagne di sensibilizzazione alla raccolta differenziata. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



www.corepla.it 

Grazie! 


