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Chi siamo 

2.029 
CONSORZIATI  



Immesso al Consumo 
di imballaggio in legno sul territorio nazionale 

2.946.374 
TONNELLATE DI IMBALLAGGI DI LEGNO IMMESSI AL CONSUMO 

PROIEZIONE FINE 2018 

oltre 3.100.000 
TONNELLATE DI IMBALLAGGI DI LEGNO IMMESSI AL CONSUMO 

Il legno è materia prima naturale, rinnovabile e 
sostenibile.  

Le caratteristiche del legno consentono di produrre 
imballaggi riutilizzabili, riciclabili e a basso impatto 

ambientale. 



Riciclo meccanico 1.014.498 

Compostaggio 32.684 

Rigenerazione 724.999 Recupero Energetico 81.337 

Recupero Complessivo 
in Italia dei rifiuti di imballaggio di legno 

Tonnellate di rifiuti di imballaggio complessivamente recuperate  

ANNO 2017 

84% degli imballaggi 

avviati a RICICLO 
MECCANICO sono gestiti 

dalle Piattaforme 
convenzionate a Rilegno 

Oltre 350 consorziati 
selezionano e riparano più di 
50 milioni di pallet ogni anno, 

riportandoli a nuova vita 
(dal 2013 previste 

agevolazioni in fase di 
applicazione del Contributo 

Ambientale) 

62,91% 
Quota complessiva di recupero della filiera 

dell’imballaggio di legno 



Andamento Recupero Complessivo 
dei rifiuti di imballaggio di legno in Italia 



Flusso dei rifiuti legnosi 



Attività di Raccolta 

Rilegno ha instaurato collaborazioni e proficue sinergie con: 

• operatori privati, riconosciuti quali Piattaforme Rilegno  

• singoli comuni, loro aggregazioni o gestori ambientali (soggetti 

pubblici e privati responsabili delle politiche e dei piani di 

sviluppo dei sistemi di raccolta e recupero dei rifiuti di legno) in 

base all’Accordo Quadro Anci-Conai 



Attività di Raccolta – Anno 2017 

400 Convenzioni con Piattaforme Private 

338 
Convenzioni Anci-Conai 

4.437 comuni coperti e 41.386.582 abitanti serviti 

oltre 592.000 ton. 
Rifiuti legnosi raccolti dal circuito urbano  

di cui oltre il 20% è rifiuto di imballaggio di legno 

14,70 Kg./Ab. Raccolta Pro-capite dei Rifiuti legnosi 



Attività di Raccolta: peculiarità e criticità 

Raccolta e Stoccaggio: oltre il 90% degli imballaggi recuperati proviene dal 
circuito industriale, commerciale, logistico e della GDO, con circuiti di raccolta 
dedicati.  

Selezione: gli imballaggi di legno sono assemblati in maniera tale da essere gestiti con 
sole semplici operazioni meccaniche. Sono invece gli ingombranti lignei domestici a 
contenere elementi differenti dal legno, spesso integrati nel manufatto. L’intervento 
delle piattaforme è funzionale all’eliminazione delle sole parti più grossolane e 
differenti dal legno, nonché alla riduzione volumetrica, funzionale alla gestione di una 
efficiente fase logistica dell’avvio a riciclo finale. 

Valore economico del rifiuto di legno: materiale ormai imprescindibile nella produzione di pannelli come 
sostituto del legno vergine, attualmente sul mercato ha valori variabili da -5 a 20 Euro, in funzione della 
tipologia. Oltre a ciò e  in considerazione del basso peso specifico del legno, che mai consente l’uso a pieno 
della portata massima del veicolo, i conferimenti già oltre i 100/150 km richiedono oneri logistici superiori 
al valore del rifiuto trasportato. Fondamentale, in gran parte del territorio nazionale e pur sempre nel 
rispetto del ruolo di sussidiarietà ad esso riconosciuto dalla normativa vigente, l’azione del Consorzio nel 
garantire il corretto avvio a recupero  



Attività di Riciclo 



Attività di riciclo: punti di forza e peculiarità 

Rifiuto Legnoso avviato a Riciclo in Italia  
• di provenienza nazionale: 2.250.000 ton.  

• di importazione: 400.000 ton. 

Le quantità esportate di rifiuti legnosi sono 
alquanto ridotte e nell’ordine di alcune 

decine di migliaia di ton.  

Surplus di scarti di legno in Stati limitrofi (Francia e 
Svizzera): sollecitazioni ad incrementare le 

esportazioni verso riciclatori italiani 

Disponibilità interna di rifiuti 
legnosi inferiore alla 

domanda complessiva 



Attività di Riciclo: peculiarità e elementi innovativi  

oltre il 95% dei rifiuti di legno  
è destinato ad un unico settore produttivo, ovvero l’industria nazionale della produzione di 
agglomerati lignei, semilavorati utilizzati a loro volta per la quasi totalità nella produzione di 

mobili e complementi di arredo (eccellenza del Made in Italy esportato in tutto il mondo) 

Per la realizzazione dei pannelli truciolari i riciclatori nazionali da oltre 25 anni hanno avviato il 
percorso di conversione in fase di approvvigionamento e da oltre 10 anni molti di essi hanno pressoché 

esaurito la capacità di sostituire la materia prima di legno vergine con il legno post consumo 

Alcuni produttori di agglomerati a base legno hanno iniziato a testare la sostituzione di legno vergine 
con rifiuto legnoso anche nella produzione di altre tipologie di pannello  

(truciolari sottili – Mdf - Osb) 



Attività di Riciclo: elementi innovativi 

Osservatorio sulle applicazioni innovative per il riciclo del legno  

 

il gruppo di ricerca del Dipartimento di Ingegneria gestionale e del Dipartimento di architettura, 

ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito del Politecnico di Milano sta conducendo per conto 

di Rilegno uno studio finalizzato a supportare Rilegno nell’identificazione di possibili applicazioni 

innovative per il riciclo del legno raccolto tramite le piattaforme di recupero  

(primo step è l’analisi delle applicazioni del legno nel settore edilizia con la funzione di isolante) 



Ubicazione aziende riciclatrici destinatarie dei rifiuti legnosi 

Pannellifici 

Cartiere  

Blocchetti per pallet 

Materiale per edilizia 



Attività di Riciclo: peculiarità e criticità 

Ipotesi di interventi nella gestione della logistica:  
efficientare la rete di distribuzione (ridurre oneri economici e distanze percorse),  

intervenire sul parco mezzi circolante con utilizzo di veicoli a minor impatto ambientale, 
 favorire la diversificazione includendo i trasporti su rotaia. 

Data la disequilibrata distribuzione geografica degli impianti di riciclo, Rilegno ha 
comunque garantito il corretto avvio a recupero del legno raccolto, trasferendo parte 

dei rifiuti raccolti nel centro-sud Italia agli impianti di riciclo del Nord Italia 

640.000 ton. 
 di rifiuti legnosi prodotti 
nelle regioni centro e sud 

nel 2017   

80.000 ton. 
 capacità di ricezione da 

parte dell’impianto di riciclo 
del centro-sud nel 2017 

 


