RISULTATI 2011
La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ha visto coinvolti quasi 57
milioni di cittadini in oltre 7.100 Comuni (rispettivamente il 95 e il 92% del totale).
Grazie all’impegno di Cittadini, Comuni e Operatori, sono state conferite 657.000
tonnellate (+7% rispetto al 2010). Per effetto delle convenzioni stipulate in base
all’Accordo-Quadro ANCI-CONAI, COREPLA ha riconosciuto circa 157.000.000 di
Euro ai Comuni (o ai loro delegati), a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo
svolgimento della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica.
Dalla raccolta differenziata urbana, a valle delle operazioni di selezione svolte in 35
impianti sparsi sul territorio nazionale e delle conseguenti vendite tramite aste
telematiche di materiale selezionato ad imprese di riciclo esclusivamente italiane o
comunque direttamente operanti in ambito UE, è derivato un riciclo di 383.000
tonnellate (+9,7%).
Aggiungendo a questo quantitativo la minima quota di rifiuti di imballaggi provenienti
da superfici private gestite da COREPLA sussidiariamente al mercato (“rifiuti speciali”
prodotti dalle Imprese e non conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata), pari
a 7.000 tonnellate, il quantitativo di riciclo riferibile direttamente alle attività del
Consorzio si è attestato a 390.000 tonnellate.
La quota di imballaggi in plastica raccolti e selezionati che, per le loro caratteristiche,
non hanno ancora trovato collocazione sul mercato del riciclo meccanico, è stata
comunque recuperata sotto forma di energia e calore: 225.000 tonnellate,
debitamente trattate, sono state trasformate in veri e propri combustibili
alternativi, utilizzati in piena sicurezza per sostituire fonti fossili non rinnovabili in
cementifici ed impianti per la produzione di energia.
Il sistema di raccolta, riciclo e recupero organizzato da COREPLA ha così consentito il
risparmio di 770.000 tonnellate di CO2 equivalenti. Gli imballaggi in plastica raccolti
significano inoltre circa 33.000.000 di metri cubi di discarica evitati (27,5 volte il
volume del Colosseo!) e, grazie al loro riciclo e recupero energetico, un significativo
risparmio di materie prime e combustibili fossili.
Oltre al riciclo gestito da COREPLA, sono state riciclate da operatori industriali
indipendenti altre 355.000 tonnellate di imballaggi in plastica provenienti dalle
attività commerciali, artigianali ed industriali. Il riciclo totale 2010 ha raggiunto
quindi 745.000 tonnellate (35,9% del quantitativo immesso sul mercato).
Sul fronte del recupero energetico, sommando agli scarti della selezione COREPLA la
quota di imballaggi in plastica termovalorizzati insieme ai rifiuti urbani indifferenziati,
il dato complessivo è arrivato a 662.000 tonnellate.
Il recupero totale (riciclo+recupero energetico) si è attestato quindi a
1.407.000 tonnellate (il 67,8% rispetto all’immesso al consumo).

