IL SISTEMA CONAI
Nato nel 1997, CONAI è un Consorzio privato senza fini di lucro che si occupa di garantire il riciclo e il
recupero dei rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale. È formato da oltre 1.000.000 imprese e
costituisce un vero e proprio modello per la tutela dell’ambiente.
Il principio su cui si fonda l’attività del Consorzio è molto semplice: la responsabilità condivisa tra le
imprese, che producono e utilizzano gli imballaggi, il Comune che gestisce la raccolta differenziata e i
cittadini, i quali hanno il compito di separare correttamente i rifiuti di imballaggio domestici.
CONAI, inoltre, indirizza l’attività dei 6 Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (CiAl), carta e
cartone (Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), vetro (Coreve). Per ciascun materiale ogni Consorzio
organizza a livello nazionale il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata
domestica e l’avvio al loro recupero.
Grazie a questa collaborazione, garantita dall’Accordo quadro nazionale siglato tra CONAI ed ANCI
(Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), in quindici anni di attività il Sistema Consortile è riuscito a
ridurre del 60% il volume dei rifiuti di imballaggio destinati alla discarica, recuperando il 77,7% di 11,8
milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio immessi al consumo ogni anno. In altre parole, vengono
recuperati 3 imballaggi su 4, erano 1 su 3 nel 1998. www.conai.org

LA NOSTRA ATTIVITÀ
Il Sistema CONAI rappresenta la risposta delle imprese a un problema di interesse collettivo:
• assicura a livello nazionale il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio
previsti dalla legge.
• si impegna a favorire la diffusione di una cultura di sostenibilità ambientale, a cominciare dalla fase di
progettazione degli imballaggi.
• assicura, attraverso l’Accordo quadro ANCI-CONAI, lo sviluppo della raccolta dei rifiuti di imballaggio.
• si impegna nella sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta differenziata di qualità.
I 6 Consorzi di filiera:
Ricrea organizza e garantisce su tutto il territorio italiano la raccolta ed il riciclo degli imballaggi in acciaio,
provenienti sia dai cittadini sia dalle industrie, preoccupandosi anche di veicolare l’informazione e
sensibilizzazione diretta al cittadino. Aderiscono al Consorzio i fornitori e gli importatori di materiale in
acciaio per imballaggio a banda stagnata, a banda cromata e lamierino, oltre che i fabbricanti di imballaggi
e accessori in acciaio. www.consorzioricrea.org
CiAl è un consorzio senza fini di lucro che rappresenta l’impegno assunto dai produttori di Alluminio e dai
produttori e utilizzatori di imballaggi in Alluminio, nella ricerca di soluzioni per ridurre e recuperare gli
imballaggi, conciliando le esigenze di mercato con quelle di tutela dell’ambiente. Le 200 aziende che
aderiscono a CiAl sono tra le maggiori produttrici e trasformatrici di imballaggi in alluminio, la cui
produzione rappresenta oltre il 95% degli imballaggi in alluminio immessi al consumo. Nell’ultimo anno,

grazie alla raccolta differenziata dell’alluminio attiva in circa 6.700 Comuni italiani con il coinvolgimento di
52 milioni di cittadini, il Consorzio ha avviato al riciclo il 74% degli imballaggi in alluminio immessi sul
mercato nazionale. www.cial.it
Comieco è il consorzio nazionale per il recupero e riciclo di carta e cartone e raggruppa circa 3.300 aziende
della filiera cartaria e cartotecnica nazionale, tra produttori, trasformatori e recuperatori. Grazie allo
sviluppo delle raccolte differenziate urbane, in poco più di 15 anni sono state quasi 40milioni le tonnellate
di carta e cartone sottratte alle discariche e il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici è passato dal 37%
all’80%. In Italia, oggi, si riciclano 10 tonnellate di macero ogni minuto. www.comieco.org
Rilegno è il consorzio, composto di circa 2.300 aziende, che ha il compito di recuperare i rifiuti di
imballaggio di legno e altri rifiuti legnosi per dare loro una nuova vita. Grazie agli accordi stretti con soggetti
pubblici e privati Rilegno ha garantito, organizzato e razionalizzato l’avvio a recupero complessivo di oltre 1
milione e 500 mila tonnellate di rifiuti di legno nel 2014. Lo scorso anno la filiera del riciclo dei rifiuti di
imballaggi di legno ha dato nuova vita al 63% degli imballaggi immessi al consumo. www.rilegno.org
Corepla è il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in
Plastica, cui aderiscono sia i produttori di materie plastiche che le aziende che le trasformano
per fabbricare imballaggi in plastica, nonché, su base volontaria, le imprese utilizzatrici di imballaggi e
quelle che li riciclano. Grazie a Corepla, oggi la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica è una realtà
in più del 90% dei comuni italiani e permette di avviare a riciclo e recupero circa 800.000 tonnellate di
materiale. www.corepla.it
Coreve è il Consorzio nazionale responsabile del riciclo e del recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro
prodotti sul territorio nazionale. Fanno parte del Consorzio Recupero Vetro tutte le imprese produttrici
d’imballaggi in vetro e gli importatori, sia imbottigliatori che grossisti. Il Consorzio razionalizza, organizza e
gestisce il ritiro dei rifiuti d’imballaggio in vetro, provenienti dalla raccolta differenziata del servizio
pubblico, garantendone l’avvio a riciclo. E si occupa dell’informazione e sensibilizzazione diretta al
cittadino.
www.coreve.it

