Walter Facciotto, Direttore Generale di CONAI
“I temi della circolarità dei materiali, della riduzione delle emissioni e dell’ottimizzazione delle
risorse sono oggi di grande attualità. Il G7 Ambiente sarà l’occasione per fare il punto sul
passaggio ad un modello in cui i rifiuti sono delle risorse. L’Italia è un’eccellenza in questo
campo, con particolare riferimento alla filiera degli imballaggi. Grazie a Conai, nel solo 2016,
sono stati avviati a riciclo 3,2 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggi provenienti dalla
raccolta differenziata urbana”.
Chi è 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
900.000 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.
I 6 Consorzi di filiera:
Ricrea organizza e garantisce su tutto il territorio italiano la raccolta ed il riciclo degli
imballaggi in acciaio. Aderiscono al Consorzio, che è senza scopo di lucro, i produttori e i
fornitori di materia prima in acciaio per imballaggio, 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. www.cial.it
Comieco è un consorzio nazionale senza fini di lucro che da oltre 30 anni garantisce l’avvio a
riciclo di carta e cartone raccolti dai Comuni italiani. Al Consorzio aderiscono oltre 3.300
aziende della filiera cartaria e cartotecnica nazionale, tra produttori, trasformatori e
recuperatori. www.comieco.org
Rilegno è il consorzio nazionale che garantisce il riciclo e il recupero del legno, proveniente da
raccolte urbane e industriali, motore dell’economia circolare e della sostenibilità. Con circa
2.300 aziende tra importatori di materiali per imballaggi, produttori di imballaggi di legno e
riciclatori, il consorzio nel 2016 ha donato nuova vita a 1.627.000 tonnellate di legno.
www.rilegno.org
Corepla è il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di
Imballaggi in Plastica, al quale aderiscono sia i produttori di materie plastiche che le aziende
trasformatrici, nonché, su base volontaria, le imprese utilizzatrici e riciclatrici di imballaggi.
Fanno parte del Consorzio 2.575 imprese. www.corepla.it
Coreve è il Consorzio nazionale responsabile del riciclo e del recupero dei rifiuti di imballaggio
in vetro prodotti sul territorio nazionale. Vi aderiscono tutte le imprese produttrici d’imballaggi
in vetro e gli importatori, sia imbottigliatori che grossisti. www.coreve.it

