
2 OTTOBRE 
1° GIORNATA NAZIONALE DEL RICICLO E 

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI QUALITA’ 
20 CITTA’ IN PIAZZA CON CONAI e MINISTERO AMBIENTE

Fare bene la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, 
vetro significa migliorare i risultati di riciclo e far accedere il proprio Comune ai contributi  
previsti dall’accordo ANCI-CONAI: per una città di 100.000 abitanti che produca raccolta 

differenziata di prima  qualità i corrispettivi sono quadruplicati rispetto alla 3° fascia. 

Nel Decalogo della Raccolta Differenziata di Qualità realizzato da CONAI, le 10 regole d’oro per 
aiutare la propria città ad entrare nella top ten del riciclo.

Milano, 30 settembre 2010  – Arriva da CONAI e MINISTERO AMBIENTE  il Decalogo 
della Raccolta Differenziata di Qualità, ovvero le 10 regole auree per separare meglio e, 
dunque, riciclare meglio gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro. 

Per  aiutare  i  cittadini  in  questo  compito  il  CONAI – Consorzio Nazionale  Imballaggi  – e il 
Ministero dell’Ambiente distribuiranno il prossimo 2 ottobre in 20 piazze italiane il Decalogo 
della Raccolta Differenziata di Qualità in occasione della 1° Giornata Nazionale del Riciclo e 
della Raccolta Differenziata di Qualità “Raccolta 10 più”.

“La raccolta  differenziata –  afferma il  Ministro Stefania Prestigiacomo – è la  chiave,  il  
punto di partenza essenziale di un corretto ciclo di smaltimento dei rifiuti che, nella loro quasi  
totalità, non sono uno scarto ma una risorsa che può essere utilizzata come materia prima per  
realizzare nuovi oggetti o come fonte di energia. In questa direzione la Giornata nazionale del  
Riciclo e della Differenziata di qualità con l’attivazione di una premialità per i comuni più attivi  
in questo campo rappresenta un’occasione di divulgazione della cultura del riciclo nell’opinione  
pubblica ma anche l’opportunità per innescare una concorrenza virtuosa fra le amministrazioni  
locali per un ambiente sempre migliore”. 

In  Italia  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  di  imballaggio è  una  realtà  concreta  con zone 
d’ombra ma anche punte di eccellenza. Tuttavia è possibile migliorare la qualità del materiale 
raccolto,  separando  correttamente  i  diversi  materiali,  riducendone  il  volume  (delle 
bottiglie o delle scatole),  riconoscendo con attenzione  il  tipo di materiale,  ripulendo gli 
imballaggi dai residui di cibo.

Una buona pratica  che porta un beneficio ambientale importante, grazie al riciclo di una 
maggiore quantità di acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro raccolti e si traduce anche 
in corrispettivi economici più elevati per i comuni virtuosi, riconosciuti da Conai nell’ambito 
di un accordo con Anci per lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nei 
Comuni.

Il miglioramento della qualità della raccolta differenziata – classificata per fasce di qualità che 
misurano omogeneità, presenza di materiali estranei non riciclabili – si traduce, infatti, per un 
comune di  100.000 abitanti (con una raccolta differenziata complessiva intorno al 45%) in 
corrispettivi economici che vanno dai 232.000 euro all’anno per materiale classificato in 3° 
fascia di qualità per arrivare a circa 1 milione di Euro l’anno per materiale classificato in 1° 
fascia di qualità, quadruplicando quindi i  corrispettivi. 

Un meccanismo, che per una città di  1.000.000 di abitanti  (con una raccolta differenziata 
complessiva intorno al 45%), prevede finanziamenti  che possono arrivare a 9,5 milioni di 
Euro l’anno per una raccolta differenziata di 1° fascia. Anche in questo caso, con il passaggio 
dalla 3° fascia di qualità alla 1° il corrispettivo è quattro volte tanto: si passa da 2,3 milioni di 



euro  a  9,5  milioni  di  euro  all’anno.  Risorse  preziose  che  i  Comuni  utilizzeranno  per  il 
progressivo miglioramento del servizio di gestione dei rifiuti da imballaggio per i cittadini. 

Per  dimostrare  concretamente  quanto  una  raccolta  differenziata  di  qualità  possa  produrre 
notevoli  risultati,  in  occasione  della  1°  Giornata  Nazionale  del  Riciclo  e  della  Raccolta 
Differenziata di Qualità del 2 ottobre, Conai donerà alle 20 città coinvolte 6 panchine di 
design realizzate utilizzando esclusivamente materiali di imballaggio provenienti da riciclo. Le 
sei panchine resteranno a disposizione dei cittadini nei parchi, piazze, scuole di Ancona, Aosta, 
Arezzo, Bari, Bologna, Caserta, L’Aquila, La Spezia, Matera, Milano, Oristano, Perugia, Reggio 
Calabria, Roma, Siracusa, Termoli, Trento, Treviso, Trieste, Vercelli. 

Sabato  2  ottobre,  inoltre,  nelle  20 piazze verranno allestiti  punti  informativi dove verrà 
distribuito Il Decalogo della Raccolta Differenziata di Qualità.

“Una giornata non solo per parlare dei positivi risultati che Conai insieme a tutti i cittadini e ai 
Comuni italiani ha raggiunto ma, soprattutto per spiegare come, grazie ad un piccolo impegno 
quotidiano per fare bene la raccolta, sia possibile  migliorare ancora il  riciclo” – così  Piero 
Perron,  Presidente  di  Conai ha  riassunto  il  messaggio  della  Giornata  Nazionale, 
sottolineando, inoltre, “la positiva valenza ambientale, sociale ed economica di una corretta 
raccolta e riciclo degli imballaggi”.

 “Conai  continuerà a sostenere l’impegno delle  amministrazioni  locali  su questa  strada sia 
attraverso il versamento dei corrispettivi a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla raccolta 
differenziata,  che  nel  2009 sono  stati  pari  a  oltre  400  milioni  di  euro,  sia  fornendo  loro 
supporto tecnico-gestionale ed economico che nel 2009 – nell’ambito dell’accordo quadro con 
Anci - ha raggiunto il totale di 2 milioni di Euro”.

Oggi, i risultati nazionali di recupero complessivo dei rifiuti di imballaggio di acciaio, alluminio, 
carta,  legno,  plastica  e  vetro  raggiungono  il  73,9%, equivalente  a  8.024.000  tonnellate 
recuperate su 10.863.000 tonnellate immesse al consumo. Il sistema ha registrato una crescita 
del recupero complessivo di +5,25 punti percentuali rispetto all’anno precedente (da 68,6% 
a 73,9%) e, contestualmente, una riduzione delle quantità di rifiuti di imballaggio destinate a 
discarica, che nel 2009 sono scese al 26% del totale dei rifiuti da imballaggio.

_____________________________
Conai

Conai è il  consorzio privato senza fini di lucro costituito dai produttori e utilizzatori di imballaggi con la finalità di 
perseguire, in una logica di responsabilità condivisa fra cittadini, pubblica amministrazione, imprese, gli obiettivi di 
legge di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio. In più di dieci anni, ha garantito il recupero di oltre il 70% dei 
rifiuti  di imballaggio immessi al consumo, di cui il  64% sono stati  riciclati  e la  restante parte avviata a recupero 
energetico.  In oltre dieci anni, sono state più che raddoppiate le quantità riciclate ed è stato più che dimezzato il 
ricorso alla discarica.
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