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                                                                                    Area Riciclo & Recupero 

 

 

CONVENZIONE COMIECO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Sintesi Applicativa 

 
 
 
Premessa 

1. La convenzione e i diversi attori 

La convenzione è lo strumento di operatività dell’Accordo Quadro ANCI CONAI e, in particolare,  

dell’Allegato Tecnico Carta. 

 

La convenzione è finalizzata a disciplinare la raccolta differenziata e l’avvio a riciclo del materiale raccolto in 

modo differenziato oltre che definire obblighi e diritti dei Convenzionati, dei riciclatori e di Comieco. 

La convenzione, sottoscritta dal Convenzionato e da Comieco, definisce il o i bacini di raccolta e le modalità 

di servizio, le quantità previsionali, la o le cartiere responsabili del riciclo del materiale, la o le piattaforme 

presso cui il convenzionato dovrà conferire il materiale raccolto e presso cui la cartiera ritirerà il materiale 

lavorato. Nella convenzione viene previsto il corrispettivo che Comieco riconosce al Convenzionato a fronte 

del servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio reso e quello che il riciclatore (cartiera o piattaforma) 

riconosce al convenzionato per la cessione delle frazioni merceologiche similari (fms) .  

 

 

1.1 Comieco  

Nell’ambito della convenzione Comieco provvede a:  

1. la presa in carico del materiale conferito presso una o più piattaforme di riferimento e l’avvio a 

riciclo del medesimo tramite uno o più  riciclatori   

2. il pagamento del corrispettivo al convenzionato a fronte del servizio di raccolta degli imballaggi 

reso 

3. l’acquisizione mensile dalla piattaforma di consegna dei dati relativi alle quantità consegnate dal 

Convenzionato  

4. la verifica, tramite società terze incaricate, della conformità del materiale agli standard qualitativi 

previsti dall’Allegato Tecnico Anci- Comieco, attraverso analisi merceologiche programmate 

secondo quanto stabilito nella convenzione. 
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5. l’aggiornamento della banca dati in merito alla composizione del bacino di raccolta e ad ogni altra 

variazione della convenzione e l’invio delle relative comunicazioni a tutti i soggetti interessati  

6. attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata 

degli imballaggi e della frazione cellulosica da programmare con il Convenzionato in funzione di 

obiettivi quali-quantitativi  definiti. 

 
1.2 Il Convenzionato  

Il convenzionato è il soggetto che ha stipulato la convenzione. 

La convenzione può essere stipulata dai Comuni, dai Consorzi di Comuni, dagli ATO, dalle società d’Ambito 

ovvero dai Gestori – che abbiano ricevuto esplicita delega dal Comune. Presupposti per la stipula della 

convenzione sono la capacità effettiva di fare fronte agli impegni previsti dalla convenzione stessa (es. 

garanzia del servizio, conferimento alla piattaforme individuate, gestione frazioni estranee superiori alle 

specifiche…) e la disponibilità del materiale raccolto. 

La delega è legata all’affidamento del servizio ed è  concessa per periodi di norma non inferiori all’anno; in 

caso di nuova delega il comune provvede alla revoca della delega precedente che decade. La delega deve 

essere inviata a Comieco utilizzando la modulistica tipo disponibile sul sito www.comieco.org  

Qualora la delega alla stipula sia affidata ad un soggetto diverso dal gestore del servizio, il delegato risponde 

a Comieco per tutti gli obblighi previsti in convenzione. 

Una volta sottoscritta la convenzione il convenzionato si impegna: 

1. a svolgere con la massima diligenza le attività di propria competenza  

2. a promuovere, direttamente o indirettamente forme di controllo ed intervento al fine di garantire 

elevati standard di qualità del servizio di raccolta  

3. alla gestione delle frazioni estranee superiori alle specifiche (v. addendum)  

4. nel caso di conferimento parziale della raccolta, a comunicare con cadenza mensile a Comieco, i 

dati relativi alle quantità complessivamente raccolte. 

5. a comunicare, entro il mese, eventuali modifiche alle modalità di raccolta, nonché alla 

composizione del bacino di raccolta; 

6. a concordare con Comieco preliminarmente a qualsiasi variazione, la modifica anche parziale della 

piattaforma di conferimento;  

7. nel caso il Convenzionato intenda conferire solo quota parte della raccolta effettuata, a 

comunicare con almeno 15 giorni di preavviso il programma annuale di suddivisione mensile dei 

conferimenti.    

Il convenzionato si obbliga ad utilizzare idoneo documento di trasporto (formulario o altro documento 

equivalente) dal quale risulti: 

  

1. la tipologia di raccolta con indicazione del codice CER e dei quantitativi; 

2. il comune di provenienza del rifiuto oggetto della raccolta differenziata svolta in regime di privativa  

3. la data del conferimento  

4. il nome ed indirizzo della piattaforma di conferimento 
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1.3 La cartiera  

Nel percorso della convenzione la cartiera è il soggetto riciclatore che ha dato mandato a Comieco di 

stipulare in suo nome e conto convenzioni locali per l’avvio a riciclo degli imballaggi e, qualora affidate a 

Comieco, delle frazioni merceologiche similari da raccolta differenziata effettuata – direttamente o 

indirettamente – dai Comuni 

Le cartiere, in sintesi,  si occupano: 

1. di prendere in consegna ed avviare a riciclo la raccolta differenziata direttamente o tramite una 

piattaforma (recuperatori), 

2. di provvedere direttamente o tramite la piattaforma (Comieco indica in convenzione il soggetto) al 

pagamento delle fms, fornendo le opportune garanzie qualora richiesto dal Convenzionato. 

3. di remunerare la piattaforma per i servizi resi   

1.4 La piattaforma  

La piattaforma è il luogo presso cui viene conferito il materiale cellulosico una volta raccolto dal soggetto 

convenzionato. La piattaforma di conferimento è concordata tra Comieco e il Convenzionato, sulla base dei 

criteri previsti dall’Accordo Quadro e dall’Allegato tecnico, e opera per conto e sotto la responsabilità della 

cartiera destinataria del materiale.  

La piattaforma provvede inoltre a: 

1. controllare la conformità del documento di trasporto al materiale conferito, 

2. verificare che il conferimento avvenga in forza della convenzione Comieco 

3. comunicare mensilmente (entro il 15 del mese successivo) a Comieco, alla cartiera e al 

Convenzionato i dati relativi alle quantità di materiale cellulosico nel punto di misurazione definito 

in convenzione ; 

4. pagare le fms al convenzionato (v.1.3)   

 
In particolare le piattaforme devono possedere le seguenti caratteristiche minime: 

- autorizzazioni e applicazioni delle norme vigenti  

- accessibilità e localizzazione rispetto al bacino di raccolta 

- pesatura  

- dotazione di attrezzature tecniche (pressa, mezzi per la movimentazione interna, impianto di 

selezione) 

- capacità di stoccaggio 

- gestione e comunicazione dati  

Costituisce elemento preferenziale il possesso di certificazione ai sensi delle norme ISO e registrazione 

EMAS. 

Ogni e qualsiasi modifica alle piattaforme concordate, così come l’inserimento di altre piattaforme, deve 

essere concordata prima della modifica dai sottoscrittori la convenzione. 

Fatto salvo quanto previsto nell’Addendum alla convenzione ovvero ulteriori e diversi accordi specifici con il 

convenzionato, la piattaforma opera per conto della cartiera individuata in convenzione secondo specifico 
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contratto. 

1.5 Tempistica per la stipula della convenzione 

La stipula della convenzione è condizione necessaria per l’applicazione delle condizioni e per il 

riconoscimento dei corrispettivi previsti dall’ATC all’Accordo Quadro Anci-Conai del 14/12/04. 

 

Per i quantitativi conferiti sino al 31/12/05, in mancanza del rinnovo della convenzione o lettera d’impegno, 

vengono riconosciuti i corrispettivi previsti dalla precedente convenzione, con conguaglio all’atto della 

sottoscrizione della nuova convenzione. 

In mancanza della sottoscrizione della convenzione redatta ai sensi del nuovo ATC per i conferimenti 

effettuati a partire dal 1/1/06 il riconoscimento del corrispettivo per il servizio di raccolta e per la cessione 

delle fms è sospeso sino alla data della sottoscrizione. 

Inoltre, per la validità della convenzione, i gestori sono tenuti ad inviare le deleghe ricevute dai comuni. 

 

Sintesi Applicativa  

2. Il rapporto RC/RS 

2.1 rapporto RC/RS e periodo di riferimento per il calcolo 

L’ATC individua un rapporto di riferimento tra raccolta congiunta e raccolta selettiva pari a: 

RC/RS> 2,8
 

 

Per ogni bacino individuato dalla convenzione viene calcolato il rapporto RC/RS, prendendo come riferimento 

le quantità di raccolta differenziata conferite: si presentano pertanto bacini in convenzione con rapporto 

RC/RS>2,8 e bacini in convenzione con rapporto RC/RS≤2,8. 

Caso RC/RS>2,8 

In questo primo caso, per ogni ton di raccolta selettiva, Comieco riconoscerà al convenzionato, il 

corrispettivo previsto per quel determinato bacino,. 

Caso RC/RS≤2,8 

In questo secondo caso, per ogni ton di raccolta selettiva, Comieco riconoscerà al convenzionato, , un 

corrispettivo pari al 33% di quello previsto per quel determinato bacino (v. anche 2.2)  

 

Per il calcolo del rapporto: 

 

1. Anno 2004: si calcola il rapporto tra la quantità di congiunta e selettiva raccolta al 31/12/03, 

Per effetto della Decisione N. 1 del Comitato di Verifica il calcolo del rapporto è ininfluente ai 

fini della determinazione del corrispettivo nel primo semestre 2004. Nel caso in cui il rapporto 

dovesse cambiare soglia utilizzando i dati di raccolta al 31/12/04, fatto salvo l’utilizzo del 

rapporto calcolato al 31/12/03, Comieco provvede ad informare il Convenzionato acquisendo 

elementi conoscitivi a supporto della modifica. (v. 2.3). Per le convenzioni stipulate nel corso 
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dell’anno 2004 il rapporto è calcolato sulle quantità progressive con eventuale conguaglio sulla 

base del rapporto calcolato al 31/12/04. 

2. Anni successivi: nel corso dell’anno si considera il rapporto tra la quantità di raccolta congiunta 

e selettiva calcolato al 31/12 dell’anno precedente. A decorrere dal 1/1/07, nel caso di cambio 

di soglia del rapporto calcolato sulla base dei dati relativi al I semestre (rapporto progressivo 

alla fine del semestre) Comieco provvede a comunicare al convenzionato il nuovo rapporto che 

viene utilizzato per il pagamento delle fatture, con eventuale conguaglio calcolato con le 

quantità a consuntivo al 31/12.  

 

Nel caso di convenzionamento con l’opzione 1 il rapporto RC/RS viene calcolato considerando la quantità di 

raccolta congiunta a monte dell’attività di selezione. La quantità di imballaggio derivante dalla selezione della 

congiunta non viene sommata alla quantità di raccolta selettiva.  

 

Nel caso di conferimento parziale della raccolta sia congiunta che selettiva, il calcolo viene effettuato sulla 

base delle quantità complessive di raccolta effettuata e comunicata dal convenzionato (v. ATC art. 3). 

 

2.2 Calcolo della raccolta selettiva “ammessa” 

Qualora ricorrano le condizioni per la riduzione al 33% del corrispettivo della raccolta selettiva, sono fatte 

salve le quantità di raccolta selettiva registrate al 31 dicembre 2003, incrementate di un tasso di crescita pari 

all’incremento di imballaggio immesso al consumo su mercato nazionale (3% nel 2004, 1,6% nel 2005, la 

percentuale 2006 verrà determinata nel PGP Conai, sino a tale data si utilizza_1,6%) di seguito denominata 

selettiva “ammessa”, alla quale viene riconosciuto il corrispettivo pieno previsto.  

 
Nel caso di primo convenzionamento, successivo al 31/12/03, il quantitativo di raccolta selettiva ammessa è 

pari a zero, fatta salva la facoltà del convenzionato di dimostrare tramite evidenze (mud, registro di carico e 

scarico, fatture) la quantità di raccolta selettiva di imballaggi cellulosici al 31/12/03 (v. anche successivo 

2.3). 

Nel caso in cui un comune/bacino, già convenzionato al 31/12/03, subentri in una diversa convenzione la 

quantità di raccolta selettiva ammessa verrà computata nella nuova convenzione e annullata nella 

precedente. A tal fine il subentrante è tenuto a fornire evidenza delle quantità di pertinenza al 31/12/03; in 

mancanza, si utilizza il dato medio pro-capite della convenzione di provenienza. 
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Convenzionato X RC/RS > 2,8 costante 
 

TON I trim II Trim I sem III trim. IV trim. Totale
RC 150 150 300 150 150 600
RS 50 50 100 62 51 213
RC progressiva 300 450 600 600
RS progressiva 100 162 213 213

RC/RS progressivo
> 2,8 anno 
precedente

> 2,8 anno 
precedente 3,00 2,78 2,82 2,82

RS ammessa 106 106 106 106 106 106
Corrispettivo  RS 100% 50 50 100 62 51 213
Corrispettivo  RS 33% 0
Conguaglio 0  

                                                                     
 

Convenzionato Y RC/RS cambio soglia nel corso dell’anno 
 

TON I sem III trim. IV trim. Totale
RC 150 150 300 150 150 600
RS 50 60 110 55 60 225
RC progressiva 300 450 600 600
RS progressiva 110 165 225 225

RC/RS progressivo
> 2,8 anno 
precedente

> 2,8 anno 
precedente 2,73 2,73 2,67 2,67

RS ammessa 106 106 106 106 106 106
Corrispettivo  RS 100% 50 60 110 0 0 106
Corrispettivo  RS 33% 0 55 60 119
Conguaglio - 67% 4  

 
 

 

2.3 Dati e tempistica per la dimostrazione della diminuzione del rifiuto cellulosico nel RU 

indifferenziato 

Nel caso in cui il rapporto RC/RS sia ≤2,8, il convenzionato può dimostrare che, a fronte dell’incremento 

registrato di quantitativi provenienti da RS, sussiste una corrispondente diminuzione di imballaggio  

cellulosico nel rifiuto urbano non differenziato. In tal caso il corrispettivo per la raccolta selettiva viene 

riconosciuto per intero. Tale dimostrazione consente altresì la definizione della quantità di raccolta selettiva 

ammessa nel caso di convenzionamento successivo al 31/12/03.  

 

La dimostrazione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione da parte di Comieco del rapporto 

RC/RS di fine anno e  prevede che il convenzionato renda disponibili le seguenti evidenze a livello di ciascun 

bacino come definito nella convenzione: 

 



 

  8

1. serie storica (almeno due diversi periodi relativi a bacini confrontabili) della quantità a consuntivo di 

RU indifferenziato prodotto dal convenzionato. Tale dato deve essere desunto da comunicazioni 

ufficiali. 

2. analisi merceologica (almeno due diversi periodi relativi a bacini confrontabili) di RU indifferenziato con 

indicazione della percentuale di materiale cellulosico distinto tra fms e imballaggio con indicazione del 

tenore di cartone.  

 

Ad integrazione potranno essere forniti: 

 

1. serie storica (almeno due diversi periodi relativi a bacini confrontabili) delle quantità a consuntivo di 

raccolta differenziata con distinzione per materiale raccolto  (carta, vetro, plastica, metalli altro..)  

2. descrizione dei circuiti aggiuntivi ovvero potenziati di raccolta selettiva attivati con relative quantità 

raccolte (ad es. isole ecologiche, porta a porta distribuzione tradizionale…) 

 
 
 
Esempio 
 

DATI Analisi merceologica RU 
frazione cellulosica in 

RU 

ANNO RU RD Totale RD Cellulosica Totale congiunta selettiva carta % cartone % carta ton cartone ton 

2004 7.761 3.186 935 483 452 11,2 9,4 869 730

2005 6.167 7.704 1345 701 644 8,3 6,2 512 382
 
La diminuzione dell’imballaggio (evidenziato nel caso specifico dalla frazione “cartone”) negli ru è capiente 
rispetto all’incremento di raccolta selettiva. 
 

  RU RD Selettiva %  cartone in ru ton cartone in ru 

2005 -2004 -1.594 192 -3,2 -347
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3. Esempi di fatturazione: 
 
 

Caso A: convenzionato (2a fascia) che sceglie l'opzione di convenzionamento 1 (solo imballaggi nel circuito Comieco) e che 
ha RC/RS maggiore di 2,8 (nell'esempio, è pari a 7,5) 

raccolta totale 
2005 

gen-
06 

feb-
06 

mar-
06 Totale I trim.  

congiunta (ton) 1.500 100 100 100 300
selettiva (ton) 200 20 10 20 50
nel trimestre si rileva che l'imballaggio nella congiunta è pari al 18%. Da 
cui:          

imballaggio (ton) 18 18 18 54
Totale imballaggio da fatturare       104
Fattura a Comieco a fine prime trimestre: 104 ton x 85,35 €/ton =  € 8.876,40

 
 
 

Caso B: convenzionato (1a fascia) che sceglie l'opzione di convenzionamento 2 (imballaggi e fms nel circuito Comieco) e che ha 
RC/RS al 31/12/03 maggiore di 2,8 (nell'esempio, è pari a 7,5) 

raccolta totale 
2005 gen-06 feb-06 mar-06 Totale I 

trim. 
congiunta (ton) 1.500 85 90 100 275
selettiva (ton) 200 20 10 20 50
l'imballaggio nella congiunta è fissato convenzionalmente pari al 24%. Da 
cui:          

imballaggio in congiunta = 24% x ton congiunta (ton) 20,4 21,6 24 66
fms = 76% x ton congiunta (ton) 64,6 68,4 76 209
selettiva   20 10 20 50
Fattura mensile alla cartiera (eventualmente per il tramite della piattaforma) per le fms: 
4 €/ton x fms 

€ 
258,40 

€ 
273,60 

€ 
304,00 € 836,00

Fattura a Comieco a fine prime trimestre 2006: 116 ton x 90,98 €/ton =  € 
10.553,68

 
 

Caso C: convenzionato (1a fascia) che sceglie l'opzione di convenzionamento 2 (imballaggi e fms nel circuito Comieco) e che ha 
RC/RS al 31/12/05 minore o uguale di 2,8 (nell'esempio, è pari a 0,5) 

raccolta totale 
2005 gen-06 feb-06 mar-06 Totale I 

trim. 
congiunta (ton) 200 50 80 90 220
selettiva (ton) 400 80 100 100 280
selettiva ammessa 2006 (ton) 190        
l'imballaggio nella congiunta è fissato convenzionalmente pari al 24%. Da 
cui:          

imballaggio in congiunta = 24% x ton congiunta (ton) 12 19,2 21,6 52,8
fms = 76% x ton congiunta (ton) 38 60,8 68,4 167,2
selettiva a prezzo pieno  80 100 10 190
selettiva a corrispettivo ridotto 33%  0 0 90 90
Fattura mensile alla cartiera (eventualmente per il tramite della piattaforma) per le fms: 
4 €/ton x fms 

€ 
152,00 

€ 
243,20 

€ 
273,60 € 668,80

Fattura a Comieco I trimestre: 52,8 ton x 90,98 + 190 ton x 90,98 €/ton + 90 ton x  30,02=  € 
24.791,74
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4. Appendice Chi contattare in Comieco 

Per la gestione della convenzione: 

Area Riciclo e Recupero  

e-mail: info@comieco.org 

 

Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige,  

Emilia Romagna:  

Telefono uffici di Milano: 02 550241 

Fax uffici di Milano: 02 54050222 

  

Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia,Sardegna: 

Telefono uffici di Roma: 06 6810301  

Fax uffici di Roma: 06 68392021 

 

Campania, Calabria, Molise, Basilicata, Sicilia 

Telefono ufficio Sud (Ellegi Service Srl): 089 566836 

Fax ufficio Sud(Ellegi Service Srl): 089 568240  

 

Comieco si è dotato inoltre di una rete di referenti in tutta Italia: contattate i nostri uffici per sapere qual è il 

vostro consulente territoriale. 

 

Per fatturazione: 

Area Amministrativa 

e-mail: info@comieco.org 

Telefono uffici di Milano: 02 550241 

Fax uffici di Milano: 02 54050218 

 

 


