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23 anni di collaborazione fra ANCI e CONAI

Nel 1997 nasceva il decreto Ronchi, una legge innovativa di recepimento di direttive
europee che metteva finalmente ordine nel settore delicato dei rifiuti.

L’ 8 luglio del 1999 dopo due soli anni dalla pubblicazione veniva firmato il 1° Accordo
Quadro ANCI CONAI in cui gli attori si impegnavano alla corretta gestione degli
imballaggi secondo i nuovi dettami normativi.

Da allora molta strada è stata fatta…



Economia circolare: Italia leader del riciclo

Tasso di riciclo sul totale dei rifiuti urbani e speciali al netto di suoli e rifiuti di costruzione, anno 2018

Fonte: GreenItaly rapporto 2021



Produzione di rifiuti urbani: dati nazionali, totali e pro capite al 31/12/2020

▪ Totale rifiuti differenziati: 18.118.997 t

▪ Totale rifiuti indifferenziati: 10.708.321 t

▪ Totale rifiuti urbani: 28.827.317 t

▪ Produzione pro capite rifiuti differenziati: 305,8 kg/ab.
▪ Produzione pro capite rifiuti indifferenziati 180,7 kg/ab.
▪ Produzione pro capite rifiuti urbani: 486,5 kg/ab

▪ Percentuale di raccolta differenziata: 62,9%

Dati Banca Dati ANCI CONAI
NB: dati forniti dalle Regioni; differiscono leggermente dai dati 2020 del Catasto rifiuti ISPRA



Produzione di rifiuti urbani: dati regionali pro capite al 31/12/2020
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Media RD Italia:  62,9%
Media RD Lombardia: 73,3%

Percentuale di raccolta differenziata: dati regionali al 31/12/2020



Regioni Raccolta differenziata 
2020*

Raccolta differenziata 
2016

Variazione 
2016-2020

Piemonte 64,15% 56,63% +7,52%

Valle d\'Aosta 64,47% 55,60% +8,87%

Lombardia 72,96% 68,11% +4,85%

Trentino-Alto Adige 72,76% 70,47% +2,29%

Veneto 75,88% 72,91% +2,97%

Friuli-Venezia Giulia 67,94% 67,12% +0,82%

Liguria 53,08% 43,73% +9,35%

Emilia-Romagna 71,76% 60,65% +11,11%

Toscana 62,01% 51,08% +10,93%

Umbria 66,01% 57,60% +8,41%

Marche 71,64% 59,57% +12,07%

Lazio 51,86% 42,37% +9,49%

Abruzzo 64,79% 53,77% +11,02%

Molise 54,18% 27,96% +26,22%

Campania 53,25% 51,57% +1,68%

Puglia 54,68% 34,40% +20,28%

Basilicata 55,35% 39,24% +16,11%

Calabria 48,04% 33,24% +14,80%

Sicilia 42,27% 15,43% +26,84%

Sardegna 74,03% 60,15% +13,88%

ITALIA 62,90% 52,55% +10,35%

* Fonte dati: 2016-2019 Catasto rifiuti ISPRA, 2020 elaborazioni ANCI su dati forniti da 
Regioni e dati del Catasto rifiuti ISPRA

Percentuale di raccolta differenziata: dati regionali, variazioni 2016-2020



Analisi raccolta differenziata dati Nazionali e Lombardi

Percentuali di raccolta differenziata anno 2020
(dati ISPRA)
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Produzione pro capite di Rifiuti Urbani 

anno 2020
(dati ISPRA)



Andamento raccolta differenziata Lombardia 2012-2020
(dati ISPRA e 22° Rapporto sulla gestione dei Rifiuti urbani in Sicilia)



Comparazione regionale produzione rifiuti pro capite 



Composizione della raccolta differenziata LOMBARDIA anno 2020
(dati ISPRA e 22° Rapporto sulla gestione dei Rifiuti urbani in SICILIA)



Composizione della raccolta differenziata anno 2020
(dati ISPRA)



Quantità gestite dai Consorzi di filiera CONAI. Anno 2020

Consorzio di filiera Quantità (t) % sul totale Var.% 

2020-2019

Var.% 

2020-2016

Cial 17.133 0,25% -7,6% 28,5%

Comieco 2.441.912 36,16% 19,5% 63,0%

Corepla 1.343.734 19,90% -2,5% 39,8%

Coreve 2.103.531 31,15% 2,5% 31,5%

Ricrea 208.567 3,09% 6,1% 34,0%

Rilegno 638.205 9,45% -5,7% 13,0%

TOTALE 6.753.081 100,00% 6,1% 40,9%

Il dato CIAL è riferito alle convenzioni attinenti ai Codici 
articolo relativi a raccolta differenziata e tappi;
il dato RICREA è riferito sia alle convenzioni relative a raccolta 
differenziata sia alle convenzioni di TMB e TVZ.

Il 67% dei quantitativi totali conferiti ai Consorzi di filiera è rappresentato dagli imballaggi in carta e in vetro.

Durante il primo anno della pandemia, la filiera degli imballaggi in carta ha registrato un aumento dei flussi quasi del 20%. 

Aumento più contenuto, ma significativo, per la filiera dell’acciaio (+6,1%), ridotto per il flusso del vetro. 

Sono invece diminuiti i flussi di plastica, legno e soprattutto alluminio.



Corrispettivi erogati dai Consorzi di filiera ai convenzionati (2014-2020)

Consorzio di 
filiera

Importi fatturati 
2014

Importi fatturati 
2015

Importi fatturati 
2016

Importi fatturati 
2017

Importi fatturati 
2018

Importi fatturati 
2019

Importi fatturati 
2020

CIAL 4.758.949,00 5.050.206,67 5.446.535,32 5.462.062,14 6.419.828,35 7.743.978,02 7.601.780,00

COMIECO 89.258.113,00 90.612.314,66 92.745.177,61 95.397.082,00 92.242.585,11 120.015.739,00 153.921.601,00

COREPLA* 232.211.012,00 252.858.775,40 265.323.645,80 292.612.168,00 327.104.325,50 370.757.766,30 359.258.168,00

COREVE 56.690.022,00 65.807.025,72 66.250.440,07 73.623.840,00 78.849.965,33 83.632.102,04 86.024.507,00

RICREA 10.163.793,00 10.497.062,73 10.605.562,20 12.086.267,07 14.125.150,46 17.180.807,25 16.820.000,00

RILEGNO 1.925.767,00 2.009.812,11 2.194.616,56 2.314.068,00 2.519.330,60 2.667.091,21 2.522.582,00

TOTALE 395.007.656,00 426.835.197,30 442.565.977,52 481.495.487,21 521.261.185,33 601.997.483,86 626.148.638,00

* Nel 2020 ai corrispettivi di Corepla vanno aggiunti quelli dei Consorzi autonomi

Importi espressi in €



Fonte ANCI su dati dei consorzi



Accordo quadro 2020-2024 – principali novità (1/2)

A) Istituzione di una struttura tecnica di ANCI per:

- Assistenza ai Comuni per la redazione dei progetti di servizio e di elaborazione dei capitolati di

appalto per la sola parte relativa alla gestione degli imballaggi.

- Condivisione di migliori pratiche tecniche e amministrative, allo scopo di massimizzare la

raccolta e l’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio.

B) Risorse economiche per i Comuni:

• 3 M€ per nuovi modelli di raccolta differenziata;

• 1,5 M€ per attività di comunicazione.

C) Modalità di analisi delle frazioni merceologiche

Per garantire la terzietà delle analisi rispetto a consorzi di filiera e Comuni, sarà individuato un

soggetto terzo che dovrà provvedere alla individuazione delle società qualificate ad eseguire le

analisi merceologiche degli imballaggi. Sono state definite le line guida e si è completata la gara.
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Accordo quadro 2020-2024 – principali novità (2/2)

D) Rafforzamento della Banca dati/Osservatorio Anci-Conai

La banca dati ha una sezione a consultazione pubblica. È confermato come strumento per analisi

delle prestazione dei singoli Comuni e degli ambiti territoriali, al fine di pianificare strategie e azioni

di miglioramento.

E) Istituto della delega

Viene introdotto l’obbligo di rendicontazione periodica al Comune delle quantità conferite al

sistema consortile e dei corrispettivi ricevuti in forza della delega stessa, limitando così formalmente

la possibilità di sub-delega solo ai casi di giustificato motivo. Viene però demandato ai singoli

Allegati Tecnici la definizione dei casi in cui questa fattispecie sia applicabile.

F) In continuità con gli Accordi precedenti, la definizione dei maggiori oneri non anticipa il

recepimento delle direttiva europea che stabiliscono un contributo pari a una percentuale dei

costi sostenuti dai Comuni per la raccolta.

G) È stata costituita una Commissione scientifica per la raccolta efficiente, al fine di definire i

corrispettivi che saranno utilizzate nei prossimi accordi.



FRANCO BONESSO
ANCI

strutturatecnica@anci.it

GRAZIE DELL’ATTENZIONE
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