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1 PREMESSA AL DOCUMENTO 

 

Finalità e Contenuti 

Il Consorzio Nazionale Acciaio “RICREA” ha predisposto il presente Piano Specifico di Prevenzione, di 

seguito PSP, per fornire le principali informazioni sull’attività svolta dal consorzio al fine di garantire la 

prevenzione ed il recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio, in ottemperanza a quanto disciplinato all’art. 

223 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  

Nei capitoli seguenti saranno presentati i principali risultati raggiunti nell’anno 2014, confermando o 

eventualmente rettificando i dati presentati nella “Relazione sulla Gestione e Bilancio – Programma Specifico 

di Prevenzione” pubblicata nel maggio 2015. Saranno inoltre indicate le stime dei risultati previsti per l’anno 

2015 e le previsioni per l’anno 2016 specificando, dove possibile, le attività pianificate e strutturate per 

raggiungere gli obiettivi prefissati. 

I dati qui presentati, relativi all’attività di raccolta e riciclo, sono stati estrapolati dal sistema informatico 

RICREA in data 30 giugno 2015 e sono consultabili presso l’archivio informatico del consorzio. 

 

Tenendo conto delle finalità richieste al presente documento, saranno trattati i seguenti argomenti: 

- Risultati attesi: immesso a consumo, raccolta e avvio a riciclo; 

- Copertura territoriale dell’accordo ANCI-CONAI: popolazione e comuni coinvolti; 

- Attività correlate: certificazioni, comunicazione e prevenzione; 

-  Quadro Economico; 

- Tabelle sinottiche. 

 

Novità e Aggiornamenti 

Riduzione CAC 
 
Il Consiglio di Amministrazione CONAI, sentito il Consorzio RICREA, ha deliberato una ulteriore diminuzione 

del CAC per gli imballaggi in acciaio, successivamente a quella già definita con seduta del 26 novembre 

2014 che ne riduceva il valore a far data dal 1 aprile 2015, passando da 26,00 €/ton a 21,00 €/ton. 

La nuova riduzione sarà operativa a partire dal 1° ottobre 2015. Il Contributo passerà quindi dagli attuali 21 a 

13,00 €/ton. Si tratta di un ulteriore segnale di riduzione dei costi per le imprese Consorziate CONAI -

produttrici e utilizzatrici di imballaggi - che permetterà di garantire comunque il ritiro dei rifiuti urbani di 

imballaggio sull’intero territorio nazionale ed il riconoscimento ai Comuni dei corrispettivi previsti dal nuovo 

Accordo Quadro ANCI-CONAI. Il valore del Contributo Ambientale di 13 euro/ton è il più basso dalla 

costituzione del Consorzio Nazionale Acciaio, e rappresenta la misura dell’efficienza gestionale raggiunta dal 

Consorzio, nonché un importante fattore competitivo per le imprese consorziate. 
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2 RISULTATI ATTESI  

 

Immesso al Consumo 

In conformità al D.Lgs. n.152/06, le società Produttrici e Utilizzatrici di imballaggi sono chiamate ad 

assumersi la responsabilità della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 

generati dal consumo dei propri prodotti. In base all’art 221 e 224 del medesimo decreto, produttori e 

utilizzatori devono aderire al CONAI e ai relativi Consorzi di Filiera, dichiarando le quantità di imballaggi 

trattate e versando il CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI (CAC) all’atto di “prima cessione”, ovvero di 

immesso al consumo sul territorio nazionale.  

 

Consuntivo Immesso al Consumo 2014 

Il dato di imballaggi in acciaio immessi al consumo nel 2014 riportato nel RGPS 2015 è pari a 452.298 

tonnellate. Tale quantità si basa sulle dichiarazioni delle aziende iscritte a CONAI che producono, importano 

ed esportano imballaggi o materiale per imballaggi in acciaio.  

Il completamento delle verifiche sulle dichiarazioni trasmesse relative alle richieste di rimborso per il 

materiale esportato e la comunicazione del dato consuntivato di immesso 2014 avverrà però solo nei primi 

mesi del 2016 e sarà riportato nel nostro RGPS del prossimo anno. 

 

Stima Immesso al Consumo 2015 e 2016 

Come dimostra la tabella seguente, nel periodo gennaio – giugno 2015 si è verificato un aumento nella 

produzione di imballaggi. Molte tipologie di imballaggio registrano un aumento dei volumi immessi sul 

mercato, soprattutto per la produzione di Fusti e Bombolette aerosol. 

 

  1° Sem. 2014 1° Sem. 2015 Var. % 2014/2015 

Produzione kton 254 259   2% 

Importazioni e 

Compensazioni 
kton 4 4 - 

Export kton 45 45 - 

TOT kton 213 218 2% 

 

Al contrario di quanto previsto inizialmente e riportato nel RGPS 2015, per l’anno corrente ci si attende una 

produzione più alta; le quantità dovrebbero attestarsi a 460.000 ton di immesso al consumo rispetto alle 

453.000 ton di budget (in linea anche con le previsioni Prometeia/Conai).  

Resta da precisare che a fine anno sarà necessario considerare la quantità che viene dichiarata solo 

annualmente dalle aziende con volumi di produzione minori. Inoltre il quantitativo di immesso a consumo 

dovrà essere definito considerando le importazioni di imballaggi pieni e le quantità stimate di imballaggi 
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esportati. Ci si attende infine una produzione simile anche per il 2016, con un quantitativo stimabile in 

459.000 ton.  

Immesso a consumo  2014 Stima 2015 Budget 2016 

Tonnellate 452.298 460.000 459.000 
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Quantità raccolte 

 

Il Consorzio ha sviluppato l’intercettazione degli imballaggi in acciaio agendo su due principali flussi di 

raccolta, distinguendoli in funzione della provenienza del rifiuto: da superficie pubblica e da superficie 
privata.  

I flussi dei rifiuti di imballaggio in acciaio prodotti da superficie pubblica si suddividono in funzione del 

sistema predisposto: 

• Monomateriale: raccolta differenziata dei soli imballaggi in acciaio o in metallo; 

• Multimateriale pesante: raccolta multimateriale contenente vetro e metalli; 

• Multimateriale leggero: raccolta multimateriale contenente plastica e metalli; 

• Selezione meccanica: selezione degli imballaggi in acciaio dal rifiuto indifferenziato; 

• Estrazione ferro combusto: selezione degli imballaggi in acciaio dalle ceneri pesanti dei 

termovalorizzatori. 

I flussi da superficie pubblica e privata a loro volta possono avere una gestione diretta o indiretta. 

La gestione diretta è applicata dal Consorzio ai flussi di materiale che presuppongono il conferimento dei 

soli rifiuti di imballaggio in acciaio dal produttore del rifiuto sino all’impianto di recupero rottame (Operatore) 

accreditato RICREA. 

La gestione indiretta consiste nel ricevere da parte di un Operatore dati, registrazioni e statistiche 

concernenti le quantità di imballaggi in acciaio che vengono da quest’ultimo trattati ed avviati a riciclo.  

Il progetto di identificazione degli imballaggi ferrosi in questi flussi (realizzato e successivamente sviluppato 

in collaborazione con società specializzate nell’esecuzione di prove merceologiche) è disciplinato da una 

specifica procedura del Sistema di Gestione SGF attiva dal 2007, validata da CONAI e dall’Ente di 

validazione. 

Ad oggi sono state analizzate con esito positivo tutte le modalità di acquisizione dei dati per i flussi sopra 

descritti. Il processo di validazione dei flussi, condotto da un ente esterno qualificato con il coordinamento di 

CONAI, procede ora nell’ottica di miglioramento del sistema svolgendo i regolari audit di sorveglianza e 

mantenimento. 

 

Consuntivo quantità raccolte 2014 

Il risultato conseguito dal Consorzio Nazionale Acciaio nel corso dell’anno 2014 viene confermato in 397.386 

tonnellate raccolte, di cui 284.891 ton con gestione diretta e 112.495 ton con gestione indiretta. Ciò si 

traduce considerando l’origine del rifiuto in 231.207 ton raccolte da superficie pubblica e 166.179 ton da 

superficie privata.  

 

Stima quantità raccolte 2015 e 2016 

Per quanto riguarda la stima delle quantità di imballaggi in acciaio raccolte nel 2015 si prenderà in 

considerazione il dato parziale del primo semestre, rapportando tale quantitativo all’intero periodo annuale, 

tenendo conto di integrazioni e compensazioni per i conferimenti previsti nel secondo semestre. 
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Al 30 giugno 2015 RICREA ha intercettato complessivamente 204.863 tonnellate di rifiuti di imballaggi in 

acciaio 

di cui:    con gestione diretta:       133.696 ton (65%) 

 con gestione indiretta:      71.167 ton (35%) 

ovvero:  da superficie pubblica:     108.660 ton (53%) 

 da superficie privata:       96.203 ton (47%) 

Per quanto riguarda la stima dei quantitativi previsti per fine 2015 il flusso da superficie pubblica (dove si 

collocano i flussi di raccolta differenziata intercettati con Convenzione ANCI-CONAI e i flussi da selezione 

meccanica o estrazione del ferro combusto) dovrebbe chiudere con valori leggermente in diminuzione 

rispetto l’anno precedente, mentre il flusso da superficie privata dovrebbe aumentare.  

Il dato di raccolta stimato per l’anno 2015 viene valutato in 390.000 ton.  

Sulla base di questi elementi è possibile stimare, per la chiusura dell’anno 2015, i seguenti valori: 

quantità totali raccolte: 390.000 ton 

di cui:     con gestione diretta:      260.000 ton (67%) 

  con gestione indiretta:   130.000 ton (33%) 

ovvero:  da superficie pubblica:   210.000 ton (54%) 

              da superficie privata:    180.000 ton (46%) 

Per il 2016 si ipotizza un dato di raccolta ulteriormente in aumento, soprattutto sul flusso da superficie 

pubblica. 

Quantitativi di raccolta stimati per l’anno 2016: 

quantità totali raccolte: 405.000 ton  

di cui:     con gestione diretta: 294.000 ton (73%)  

  con gestione indiretta: 111.000 ton (27%) 

ovvero:  da superficie pubblica: 238.000 ton (59%) 

              da superficie privata: 167.000 ton (41%) 
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Nella seguente tabella sono riassunti i quantitativi di imballaggi raccolti da superficie pubblica e privata, con 

gestione diretta ed indiretta, nelle tre macro aree d’Italia negli anni 2014, 2015 e 2016. 

 Quantitativi di Imballaggi in Acciaio Raccolti (Ton)  

 2014 Stima 2015 Budget 2016 

Raccolta da superficie pubblica  

di cui: 
231.207 210.000 238.000 

gestione diretta 

Nord 126.320 115.000 130.000 

Centro 46.778 45.000 48.000 

Sud 47.095 40.000 50.000 

gestione indiretta 

 
11.014 10.000 10.000 

Raccolta da superficie privata  

di cui: 
166.179 180.000 167.000 

gestione diretta 

Nord 53.080 50.000 54.000 

Centro 7.903 7.500 8.000 

Sud 3.715 2.500 4.000 

gestione indiretta 

 
101.481 120.000 101.000 

Totale Raccolta 397.386 390.000 405.000 
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Quantità riciclate 

 
Le quantità di rifiuti di imballaggi in acciaio avviate a riciclo sono pari alle quantità raccolte al netto delle 

impurità (rifiuti non ferrosi) ed FMS (frazione merceologica similare) riscontrate. 

Per determinare la quota di materiale estraneo (Impurità ed FMS), il Sistema di Gestione Flussi adottato dal 

Consorzio RICREA prevede una serie di analisi merceologiche sugli imballaggi raccolti da Convenzionati ed 

Operatori. L’esecuzione delle analisi viene affidata a più società esterne indipendenti, specializzate nelle 

metodiche adottate per il campionamento ed analisi del rifiuto urbano. La scelta di rivolgersi a più enti 

certificatori garantisce l’affidabilità dell’applicazione delle procedure e la terzietà del risultato.  

Per quanto riguarda il flusso da Superficie Pubblica, RICREA commissiona annualmente una campagna di 

analisi merceologiche determinando, per ogni tipologia di raccolta (monomateriale, multimateriale leggero, 

multimateriale pesante, selezione meccanica, combusto), le percentuali di Impurità ed FMS presenti in quel 

flusso. 

Per il flusso da Superficie Privata sono previste delle prove di campionatura da eseguire direttamente presso 

gli Operatori collegati al fine di determinare la percentuale di residui e impurità presenti nel materiale. Per il 

flusso definito di “Monitoraggio” ovvero l’intercettazione di imballaggi in acciaio presso acciaierie e 

frantumatori, si ricorda che le analisi svolte mirano a determinare esclusivamente la percentuale di 

imballaggi all’interno del materiale ferroso, escludendo a priori la presenza di impurità o FMS. 

Il Sistema di Gestione Flussi RICREA prevede inoltre un programma di verifiche e controlli documentali, 

condotti dall’area tecnica di RICREA, al fine di assicurare la correttezza e completezza dei dati trasmessi. 

  

Consuntivo avvio a riciclo 2014 

Sulla base dei risultati delle analisi merceologiche sopra citate, il Consorzio RICREA ha determinato per 

l’anno 2014 i seguenti valori: 

- Impurità: 26.434 ton (da superficie pubblica), 2.791 ton (da superficie privata); 

- FMS: 32.307 ton (da flusso urbano). 

Inoltre, conformemente alle procedure previste dal Sistema di Gestione Flussi, sono state eseguite dall’area 

tecnica del Consorzio RICREA verifiche documentali e controlli sul materiale intercettato, senza riscontrare 

variazioni rispetto al dato già presentato nel RGPS di maggio 2015 pertanto il dato di avvio a riciclo viene 

confermato in 335.854 tonnellate. 

 

Stima avvio a riciclo 2015 e 2016 

Per la determinazione della quota di impurità ed FMS relative all’anno 2015 è necessario analizzare la 

variazione dei flussi delle diverse modalità di raccolta per il recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio del 

primo semestre, ipotizzando che i livelli qualitativi siano stabili nell’arco dell’intero anno. 

Considerando i risultati delle prove merceologiche effettuate nel primo semestre si stimano per l’intero anno 

2015 una quantità di Impurità ed FMS di circa 60.000 ton.  
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Poiché il quantitativo di raccolta per l’anno 2015 è ipotizzato in 390.000 ton, la quantità avviata a riciclo viene 

stimata in 330.000 tonnellate.  

Per il 2016 la quota di Impurità e FMS viene stimata in 63.000 tonnellate circa, perseguendo una 

razionalizzazione dei flussi derivanti dal trattamento dei rifiuti indifferenziati. In particolare si intende 

sostenere una migliore pulizia del materiale presso gli impianti TMB evitando il trasporto e la lavorazione di 

rifiuti non riciclabili. 

La tabella seguente riporta i dati stimati relativi alle quantità di imballaggi in acciaio avviate a riciclo negli 

anni 2014, 2015 e 2016. 

 Quantitativi di Imballaggi in Acciaio avviati a riciclo (Ton) 

 2014 Stima 2015 Budget 2016 

Riciclo da superficie pubblica  

di cui: 
172.466 153.000 179.000 

gestione diretta 

Nord 92.622 83.000 96.000 

Centro 34.299 33.000 36.000 

Sud 34.531 27.000 37.000 

gestione indiretta 

 
11.014 10.000 10.000 

Riciclo da superficie privata  

di cui: 
163.388 177.000 163.000 

gestione diretta 

Nord 50.790 48.000 51.000 

Centro 7.562 7.000 7.000 

Sud 3.555 2.000 4.000 

gestione indiretta 

 
101.481 120.000 101.000 

Totale Riciclo 335.854 330.000 342.000 
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Quantità recuperate 

Le caratteristiche fisiche dell’imballaggio in acciaio rendono il materiale recuperabile unicamente attraverso il 

recupero di materia. Il recupero energetico è nullo poiché negli impianti di termovalorizzazione di RSU è 

impossibile sviluppare una combustione esotermica dell’acciaio. 

Risulta quindi che le quantità recuperate coincidono con le quantità riciclate.  

Nella tabella seguente sono riassunti i dati, le stime e le previsioni indicate per i quantitativi di imballaggi in 

acciaio immessi al consumo, raccolti, riciclati con riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016.  

 

 Consuntivo 2014 Stima 2015 Budget 2016 

Immesso al consumo ton 452.298 460.000 459.000 

Raccolta  ton 397.386 390.000 405.000 

Riciclo ton 335.854 330.000 342.000 

Recupero ton 335.854 330.000 342.000 

% Recupero totale su 
immesso al consumo  

 

% 74% 72% 75% 
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Attuazione Accordo Quadro ANCI-CONAI e Copertura territoriale 

 
Il Consorzio RICREA, aderendo all’Accordo Quadro ANCI-CONAI, consente alle Amministrazioni locali di 

poter stipulare Convenzioni finalizzate a fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalla raccolta differenziata dei 

rifiuti di imballaggio. La stipula della Convenzione rimane di libero arbitrio per ogni singolo Comune, così 

come la possibilità di rilasciare delega o di avere una Convenzione in unione con altri Comuni.  

La Convenzione prevede il riconoscimento, da parte di RICREA verso il soggetto convenzionato (Comuni o 

loro delegati), di un corrispettivo economico per contribuire alle spese sostenute nell’esercizio della raccolta 

dei rifiuti di imballaggi in acciaio.  

Il 1 aprile 2014 è avvenuto il rinnovo dell’Accordo Quadro e del relativo Allegato Tecnico Imballaggi in 

Acciaio, che riporta tra le novità, oltre ad un incremento sostanziale dei corrispettivi riconosciuti ai 

convenzionati, anche una ulteriore fascia di qualità, così come riportato nella seguente tabella: 

Fascia Percentuale impurità Corrispettivi 2014 Corrispettivo dal 
01/04/2015 

Eccellenza Fino a 2% 108,00 €/ton 110,37 €/ton 

1^ Oltre 2% fino a 5% 97,00 €/ton 99,12 €/ton 

2^ Oltre 5% fino a 10% 82,00 €/ton 83,80 €/ton 

3^ Oltre 10% fino a 15% 63,00 €/ton 64,38 €/ton 

4^ Oltre 15% fino a 20% 42,00 €/ton 42,92 €/ton 

 

La diffusione delle Convenzioni su tutto il territorio nazionale ha permesso lo sviluppo della raccolta 

differenziata degli imballaggi in acciaio su un ampio numero di Comuni, sensibilizzando la popolazione 

residente rispetto il riciclo. Nel 2014 i Comuni coperti da Convenzione RICREA sono 5.772 e coinvolgono 

48,4 milioni di cittadini italiani. 

Anno 2014 
Consuntivo 

N° soggetti 
convenzionati 

N° comuni 
coperti 

% comuni 
coperti 

N° abitanti 
serviti 

% abitanti 
serviti 

Nord 139 3.570 79% 23.375.897 86% 

Centro 55 614 62% 9.194.917 79% 

Sud 239 1.588 62% 15.798.627 77% 

Tot Italia 433 5.772 72% 48.369.441 81% 
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Per il 2015, anche in virtù del rinnovo delle convenzioni (avendo prorogato i vecchi testi al 31/03/2015, le 

nuove convenzioni sono ancora in fase di sottoscrizione), si ipotizza di raggiungere un 70% di copertura dei 

comuni, con l’81% della popolazione servita, mentre per il 2016 si prevede un ulteriore sviluppo dell’attività 

rivolta al coinvolgimento di comuni medio piccoli, poiché tutti i grandi comuni risultano già convenzionati, 

senza pertanto incidere significativamente sul numero di abitanti serviti.  

 

 

 

 

Nonostante i buoni risultati raggiunti, l’obiettivo del Consorzio rimane il coinvolgimento del maggior numero 

di comuni e di cittadini nel sistema del recupero. Per questo motivo vengono implementati costantemente 

programmi di comunicazione, strategie di sviluppo della raccolta da superficie pubblica, iniziative territoriali e 

nazionali, anche in collaborazione con CONAI e gli altri consorzi di filiera. 

  

Anno 2015 
Stima 

N° soggetti 
convenzionati 

N° comuni 
coperti 

% comuni 
coperti 

N° abitanti 
serviti 

% abitanti 
serviti 

Italia 380 5.700 70% 48.000.000 81% 

Anno 2016 
Stima 

N° soggetti 
convenzionati 

N° comuni 
coperti 

% comuni 
coperti 

N° abitanti 
serviti 

% abitanti 
serviti 

Italia 400 5.840 72,5% 48.450.000 81,5% 
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3 ATTIVITA’ CORRELATE 

 

Controlli Interni ed Esterni  

L’Accordo Quadro ANCI-CONAI promuove il tema della Qualità della Raccolta Differenziata come strategia 

primaria per consentire un efficiente sistema di riciclo.  

Facendo proprio questo concetto, il Consorzio Nazionale Acciaio ha dedicato particolare attenzione al tema 

della qualità, intesa sia come controllo qualitativo del materiale raccolto ed avviato a riciclo, sia come 

controllo dell’efficacia dei sistemi di gestione Qualità/Ambiente/Flussi adottati dall’organizzazione RICREA. 

  

Controlli interni: Certificazioni SGQ, SGA, SGF 

Il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) ed il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) sono costantemente 

aggiornati e perfezionati al fine di renderli conformi alle nuove normative cogenti e di semplificarne 

l’applicabilità eliminando ridondanze e rendendoli un pratico strumento di utilità quotidiana per tutti i 

dipendenti. Nel mese di febbraio 2015 è stato sostenuto, con esito positivo (nessuna Non Conformità), l’audit 

di rinnovo della certificazione ISO 9001; mentre a giugno 2015 si è svolto l’audit di rinnovo per quanto 

riguarda la certificazione ISO 14001 anch’esso con esito positivo (nessuna Non Conformità). 

Contestualmente a giugno 2015 si è tenuto l’audit di rinnovo dell’accreditamento EMAS.  

 

Nell’ambito del processo volontario di validazione dei flussi proposto dal Sistema CONAI, è continuato anche 

nel 2015 il processo di validazione del Sistema di Gestione Flussi (SGF), già concluso favorevolmente nel 

2014. Il nuovo ente validante è la società DNV.  

Sono terminati infatti a fine maggio gli audit di sorveglianza su tutti i flussi gestiti da RICREA. Gli audit svolti 

hanno dato esiti positivi (nessuna Non-Conformità) fornendo comunque spunti di miglioramento e 

perfezionamento delle procedure attualmente adottate. 

 

Controlli Esterni: Analisi merceologiche e audit documentali 

I controlli esterni eseguiti dal Consorzio Nazionale Acciaio si distinguono in controlli qualitativi del materiale 

raccolto e controlli sulla documentazione attestante il riciclo da parte degli impianti accreditati da RICREA. 

Per quanto riguarda il flusso da superficie pubblica possiamo distinguere le prove merceologiche svolte sul 

materiale proveniente da Raccolta Differenziata e da Selezione di RSU. A seguito di sempre maggiori 

controlli la RD genera una raccolta di buona qualità, con percentuali di FME (impurità) ed FMS (frazione 

merceologica similare). Per contro il materiale proveniente da Selezione di RSU, ovvero da raccolta 

indifferenziata, si presenta più sporco e ricco di FMS. 

I controlli svolti sugli impianti accreditati dal Consorzio RICREA, gli audit documentali, riguardano la 

conformità normativa, l’applicazione delle corrette procedure di recupero degli imballaggi in acciaio, il calcolo 

e la trasmissione dei dati al Consorzio.  
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Comunicazione 

Tra gli obiettivi di RICREA c’è la sensibilizzazione dei cittadini, verso la creazione di una cultura e di 

un’educazione ambientale focalizzata sull’importanza della raccolta differenziata, del riciclo e del recupero 

degli imballaggi d’acciaio.  

In quest’ottica RICREA intensifica i suoi sforzi con attività di comunicazione, che si sviluppano su tre filoni 

principali: Scuole; Enti locali; Aziende. 

Queste in dettaglio le principali attività del 2015 svoltesi fino a settembre 2015. 

 

TRINITAPOLI SI DIFFERENZIA 

E’ questo il titolo dell’iniziativa organizzata dal Comune di Trinitapoli (provincia di Barletta-Andria-Trani) con il 

contributo di Legambiente Puglia, della Società Igiene Ambientale (Sia) e la partecipazione attiva dei tre 

consorzi del riciclo degli imballaggi in acciaio, carta e plastica (RICREA, COMIECO e COREPLA), per 

incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti su tutto il territorio della municipalità pugliese. La raccolta a 

Trinitapoli è stata avviata a fine 2014 con il sistema “porta a porta” e, nel caso specifico del multimateriale 

leggero, prevede il conferimento di acciaio e alluminio nello stesso sacchetto di plastica. 

Nella sede dell’Auditiorium si sono svolti incontri con la cittadinanza (al mattino le scuole al pomeriggio gli 

adulti) durante i quali il sindaco e l’assessore all’ambiente della città, insieme ai rappresentanti dei tre 

Consorzi che hanno aderito all’iniziativa, hanno illustrato le modalità ed i vantaggi di una buona raccolta 

differenziata.  

 

CAMPAGNA RADIO RAI 

Anche quest'anno RICREA è stato on-air sulle frequenze di Radio Rai in Primavera e lo sarà anche in 

Autunno con spot della durata di 30 secondi in cui vengono declinate le qualità degli imballaggi in acciaio, tra 

cui la totale eco sostenibilità in quanto riciclabili al 100% ed all'infinito.  Gli spot di Primavera sono andati in 

onda nei programmi "Acapulco", "Bianco e nero", "Caterpillar A.M.", "Decanter”, "King Kong", "Radio2 Best 

Show", "Un Giorno da Pecora". La campagna autunnale partirà invece a fine ottobre.  

 

TU COME LO FAI? 

Anche per il 2015 è andato in scena nelle scuole di Napoli “Tu come lo fai?”, il work show che si sviluppa 

attraverso la presentazione di strumenti musicali realizzati dalla band Capone & BungtBangt con l’impiego di 

imballaggi d’acciaio riciclati. E’ questo, ad esempio, il caso del “Tappero”, della “Lattam” e del “Bidullante” 

solo per citare alcuni dei nomi dei singolari strumenti che vengono presentati, realizzati e suonati in diretta 

da Capone.  

"Tu come lo fai?" offre lo spunto per educare i ragazzi delle scuole dell'obbligo a riconoscere gli imballaggi in 

acciaio e a far comprendere loro che, se raccolti accuratamente con il sistema della differenziata e avviati al 

riciclo in acciaieria, possono essere fusi e tornare a vita nuova sotto forma di materia prima vergine, utile per 

realizzare un’infinita varietà di oggetti dalle più svariate forme ed utilizzo. 
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MOSTRA SERIGRAFIE IN ACCIAIO AMBARABÀ RICICLOCLÒ 

Presso i saloni della Scuola Europa di Milano ha aperto i battenti l’esposizione delle serigrafie su fogli in 

acciaio realizzate dal disegnatore Andrea Valente ed ispirate alle filastrocche vincitrici della seconda 

edizione 2014 del Premio Nazionale Ambarabà Ricicloclò, organizzato dalla rivista Andersen per RICREA e 

rivolto alla scuole elementari. Per il futuro si prevede la possibilità che la mostra possa essere itinerante. 

 

KEEP CLEAN AND RUN - PULISCI E CORRI 

E’ una corsa di 400 chilometri tra Valle d’Aosta e Liguria (passando per il Piemonte), che rappresenta 

l’evento centrale italiano del secondo “European Clean Up Day”, la campagna europea contro l’abbandono 

dei rifiuti (littering) organizzata su tutto il Continente, svoltasi dall’8 al 10 maggio. Gli atleti della super 

maratona promossa da AICA in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, hanno retto bene la fatica, 

senza particolari problematiche a livello fisico e riuscendo anche a rispettare abbastanza agilmente la tabella 

di marcia. 

Le azioni di pulizia, con i successivi momenti pubblici, hanno vissuto la partecipazione attiva di molti cittadini, 

provenienti dalle svariate fasce sociali.  

 

SLOW FISH 

Al Porto Antico di Genova dal 14 al 17 maggio si è svolta Slow Fish, la manifestazione internazionale che 

unisce il piacere di gustare il cibo alla discussione sui problemi del mare e delle specie ittiche.  

Slow Fish, organizzata da Slow Food Italia e Regione Liguria in collaborazione con il Ministero delle Politiche 

agricole, alimentari e forestali, ha visto tra i protagonisti, come per le precedenti edizioni, il Consorzio 

RICREA che ha svolto un ruolo di primo piano nei laboratori del gusto ed in quelli didattici. 

Per i laboratori del gusto il Consorzio ha fornito a 5 chef stellati Michelin scatole griffate RICREA in cui i 

maestri del gusto hanno impiattato le loro fantastiche creazioni. 

Si trattava di scatole in acciaio come quelle normalmente utilizzate per conservare i prodotti ittici ma che, in 

occasione dei laboratori del gusto di Slow Fish, si sono trasformate in piatti pronti a valorizzare le creazioni 

degli chef. Un piacere per gli occhi e per il palato ma soprattutto un messaggio all'insegna dell'eco 

sostenibilità, perché i contenitori d'acciaio sono impermeabili, resistenti, robusti e sono amici dell'ambiente 

perché riciclabili al 100% e all'infinito.  

Per quanto riguarda invece i laboratori didattici RICREA ha proposto il progetto “Il mare racconta…, di 

uomini, barche, pesci e cibo”, realizzato dalla Biblioteca Internazionale per Ragazzi E. De Amicis. Il progetto 

prevedeva un percorso didattico in cui, attraverso letture di storie di mare e di pesci e racconti avventurosi di 

un pescatore della Cooperativa della Darsena, veniva spiegato il valore nutrizionale del pesce azzurro, da 

come apprezzarne il gusto alle qualità nutrienti di quello conservato nelle scatolette d’acciaio 

 

IPACK IMA 

RICREA assieme a CONAI e i Consorzi di Filiera del riciclo degli imballaggi hanno partecipato ad Ipack-Ima 

2015, uno dei più importanti eventi fieristici internazionali nel campo della meccanica strumentale per il 

packaging ed il processing, in programma negli spazi di FieraMilano, dal 19 al 23 maggio.  
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L'arcipelago CONAI era presente con uno stand il cui tema era "Feed the Planet" caro ad  Expo2015. In 

questo contesto si è svolto anche "Oscar dell’imballaggio", il premio organizzato dall’Istituto Italiano 

Imballaggio dedicato all’innovazione tecnologica nel packaging.  

 

MADE IN STEEL 

Dal 20 al 22 maggio presso Fiera Milano  si è svolta la sesta edizione di Made in Steel, la conference & 

exhibition della filiera dell'acciaio organizzata da Siderweb. Per la prima volta anche RICREA si è presentato 

con un proprio stand nel quale venivano raccontate tutte le fasi del ciclo di vita degli imballaggi d’acciaio. 

Scatole, barattoli, bombolette, tappi corona ma anche rottame sotto forma di pacchi destagnati e proler, per 

finire ai riprodotti come il tondino per cemento armato, i bulloni, le chiavi inglesi, tutti rappresentati per 

esaltare il ciclo virtuoso della filiera degli imballaggi d’acciaio come esempio di scuola della così detta 

economia circolare.  

 

STORIE RICICLATE CON STILE 

“Storie riciclate con stile” è l’iniziativa gratuita per le scuole primarie e secondarie di primo grado genovesi 

promossa da AMIU, con il contributo di CONAI e dei sei Consorzi della filiera del riciclo degli imballaggi di 

alluminio, carta, plastica, vetro, acciaio e legno (CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA e 

RILEGNO) e progettata alla rivista ANDERSEN con due obiettivi principali.  

Il primo è un obiettivo educativo e pedagogico ovvero promuovere presso le giovani generazioni una 

riflessione sui temi della raccolta differenziata degli imballaggi, del riciclo degli stessi, dello smaltimento dei 

rifiuti nel segno del rispetto dell'ambiente e della sostenibilità.  

Il secondo, in linea con le buone prassi della scuola italiana, è un obiettivo didattico e operativo che si 

presenta come un’occasione ludica e creativa: scrivere un testo che abbia i materiali riciclabili come 

protagonisti e consenta di giocare con la lingua e di apprendere le strutture narrative. Partendo da una storia 

che rappresenta i sei materiali con cui sono realizzati gli imballaggi alle classi partecipanti è stato chiesto di 

rielaborare nuovi racconti riciclando parole e stili.  

 

RECYCLING TUBE AD EXPO 

Qual è il percorso che compie un imballaggio una volta svuotato del suo prezioso contenuto, depositato nel 

cestino per la raccolta differenziata e quindi avviato alla filiera del riciclo? Questa è solo una delle domande 

a cui da una risposta “Recycling Tube”, l’installazione curata dal CONAI e i sei consorzi di filiera del riciclo 

degli imballaggi e ospitata negli spazi di Expo Milano 2015, che illustra ai visitatori il percorso compiuto dai 

rifiuti di imballaggio – acciaio, alluminio, carta, legno, vetro e plastica – dalla raccolta al conferimento negli 

impianti di trattamento, fino alla trasformazione in materia prima seconda attraverso l’avvio a riciclo. Il tutto 

attraverso un percorso interattivo e contenuti multimediali pensati appositamente per il grande pubblico. 

 

ECONOMIC PACKAGING CONFERENCE 

Anche quest'anno e per la terza volta consecutiva, RICREA ha sponsorizzato "Il Mercato cha sarà", 

l'Economic Packaging Conference (giunta alla settima edizione) organizzata dall’Istituto Italiano Imballaggio 

il 10 e 11 giugno a Venezia. 
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Un appuntamento questo, utile per fare il punto sullo stato dell'arte del settore degli imballaggi, con un 

occhio rivolto al futuro del mercato in relazione ai possibili sviluppi del comparto. 

 

AMBARABÀ RICICLOCLO’ 

Comporre rime giocose ispirate al riciclo di barattoli, scatolette, tappi, fusti e bombolette in acciaio: oggetti di 

uso quotidiano che, se raccolti e riciclati, possono trovare nuova vita come le parole in una filastrocca. E’ 

questa la sfida lanciata ai bambini e ai loro insegnanti da Ambarabà Ricicloclò, promosso da Ricrea e rivolto 

alle scuole elementari di tutta Italia. Obiettivo dell’iniziativa portare nelle scuole primarie italiane un momento 

di riflessione sui temi della raccolta e del riciclo degli imballaggi in acciaio.  

La terza edizione di Ambarabà Ricicloclò nel 2015 ha invitato le scuole a cimentarsi nella costruzione di un 

calligramma (componimento il cui testo è disposto in modo tale da rappresentare il soggetto della poesia) 

che unisce il senso poetico al segno grafico, per riflettere sul concetto di “riprodotto” come risultato e risorsa 

derivante dalla buona pratica del riciclo degli imballaggi in acciaio.  

 

CAMPANIA ECO FESTIVAL 

Il Campania ECO Festival “CEF” è un progetto di carattere socio-culturale che ha come scopo principale la 

promozione dell’eco-sostenibilità anche attraverso lo strumento delle arti e la musica in particolar modo. Il 

Campania ECO Festival per il terzo anno consecutivo rinnova un percorso con i sei consorzi di filiera del 

riciclo degli imballaggi teso ad approfondire, diffondere e sviluppare culture, politiche ed economie eco-

sostenibili; come ad esempio Green Day, giornate di orientamento per studenti universitari e delle scuole 

superiori interamente incentrate sulle reali potenzialità dei green jobs, oppure CEF Art, una mostra di opere 

d’arte realizzate con materiali riciclati. 

 

METALS FOR THE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY 

L’utilizzo dei metalli nella produzione degli imballaggi per cibi e bevande, è stato tema del 42esimo meeting 

organizzato da FARO – The International Commodities Club, svoltosi il 2 ed il 3 luglio a Bresso.  

L'evento, sponsorizzato, tra gli altri, anche dal Consorzio RICREA, rientra nell'ambito delle attività previste 

per l'Expo 2015 e punta a dar voce ai diversi attori coinvolti nella filiera del “packaging and cooking tools”, 

quindi interamente dedicato alle aziende (italiane ed estere) che producono, trasformano e utilizzano metalli 

impiegati per imballaggi, casalinghi e pentolame. Il meeting ha aperto con due tavoli di discussione.: il primo 

incentrato sul trend di mercato dei laminati di metallo per imballaggi e utilizzo alimentare; il secondo 

sull’impatto di sostenibilità e fine ciclo vita dei prodotti sulla domanda di metalli, con un occhio di riguardo 

alla volatilità dei prezzi, alle problematiche ambientali ed alle normative che influenzano le scelte del settore 

end-user (bevande, casalinghi, grande distribuzione). 

 

COMUNI RICICLONI 

Quando il riciclo indossa i panni del sociale.  

La cooperativa Rebibbia Recicla, formata da un gruppo di detenuti della casa circondariale di Roma, ha 

ricevuto uno speciale premio per l’impegno volto al recupero e al riciclo degli imballaggi in acciaio. Il 

riconoscimento è stato assegnato da RICREA nell’ambito di Comuni Ricicloni, l’iniziativa di Legambiente che 



                                                                                         PSP 
Sett ‘15  

 

 
19 

ogni anno individua in Italia le amministrazioni locali con le migliori performance di raccolta differenziata e di 

gestione dei rifiuti. Oltre a Rebibbia Ricicla, RICREA ha premiato, per gli ottimi risultati raggiunti, anche il 

Comune di Sala Baganza (Parma) per il Nord Italia e il Comune di Sinnai (Cagliari) per il Sud. 

Tornando a Rebibbia Recicla, all’interno del penitenziario capitolino i detenuti della cooperativa, coordinati 

da un tecnico esterno, si sono occupati di separare gli imballaggi in acciaio, alluminio e plastica estraendoli 

dal materiale multileggero raccolto, questo grazie ad uno speciale impianto di selezione e cernita che 

recupera e avvia al riciclo barattoli, lattine, bombolette, tappi corona, fusti e scatolette. Tra i rifiuti trattati 

figurano anche quelli prodotti direttamente nella casa circondariale: imballaggi a “chilometro zero”, che non 

escono, cioè, dal carcere. 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL 

Cinema, creatività e ironia per comunicare l’importanza della raccolta e del riciclo degli imballaggi in acciaio. 

"Cambia le cose con il minimo sforzo" di Andrea Schiavone e "Il gioco continua all’infinito" di Cristina 

Puccinelli e Cristian Di Sante sono i vincitori della seconda edizione del premio per cortometraggi D’Acciaio: 

storie di barattoli, scatolette, tappi e bombolette. Grazie al concorso proposto dall’Ortigia Film Festival in 

collaborazione con RICREA, il talento di giovani registi si è fatto portavoce di un messaggio di sostenibilità: 

attraverso la raccolta differenziata e il riciclo gli imballaggi in acciaio rinascono a nuova vita, all’infinito.  

Andrea Schiavone ha presentato “Cambia le cose con il minimo sforzo”: in un’atmosfera da scenetta anni 

’20, un energumeno senza cervello lancia una sfida a un tranquillo ragazzotto impegnato a consumare il 

contenuto di un barattolo in acciaio. La querelle a senso unico vede l'omone faticare tremendamente nel 

tentativo di plasmare una barra di acciaio per ottenerne nuove forme. Ma è il giovanotto a vincere la sfida 

senza alcuno sforzo, gettando il proprio barattolo all'interno del bidone predisposto al riciclo, garantendogli 

così una nuova vita.  

“Il gioco continua all'infinito” di Cristina Puccinelli, invece, ha come protagonista un simpatico carabiniere con 

una fissazione: raccogliere tappi, bombolette e barattoli. Per lui cercarli è diventato un gioco, fortunatamente 

inesauribile. I due vincitori divideranno il premio in denaro di 2.000 euro, e le loro opere saranno diffuse 

quale campagna virale RICREA 2015/2016. 

 

NATIVI AMBIENTALI 

E’ il nome della campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata per le regioni del Sud Italia, isole 

comprese, voluta dal Ministero dell'Ambiente e sostenuta da CONAI ed i sei consorzi di filiera per il riciclo 

degli imballaggi: RICREA per l'acciaio, CIAL per l'alluminio, COMIECO per la carta, RILEGNO per il legno, 

COREPLA per la plastica e COREVE per il vetro.  Lo spot visibile su quotidiani, tv, radio, web e sulle 

affissioni di molte città italiane si rifà alla strofa di una filastrocca nota a tutti, quel “Giro Girotondo” che anima 

i giochi dei bambini, e che qui viene riadattata in “Salva il mondo, salva la Terra, niente giù per terra” per 

sensibilizzare a una corretta separazione dei rifiuti di imballaggio di acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e 

vetro, per consentire il loro avvio a riciclo. I protagonisti della campagna sono i giovani. “Già ‘nativi digitali’ 

perché capaci di utilizzare con estrema naturalezza le tecnologie, possono sicuramente anche  diventare 

‘nativi ambientali’, capaci cioè di scegliere in ogni momento della giornata la soluzione che più rispetta 
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l’ambiente, di fare correttamente la raccolta differenziata ma anche di insegnarla ai genitori”. Testimonial 

della campagna è Maria Grazia Cucinotta, ambasciatrice Expo. 

 

 

LIFE IS SPRAY 

Più di 54mila le partite disputate, con oltre 52mila persone che hanno saputo rispondere positivamente ai 

quiz su riciclo, qualità, diffusione ed eco sostenibilità delle bombolette aerosol. Un numero elevato di 

"vincitori" che ha potuto prendere parte all’estrazione di 60 buoni spesa Idea Shopping (del valore di 50 euro 

cadauno) e, come super-premi finali, di una Ricicletta in alluminio riciclato e di una Bicicletta pieghevole in 

acciaio riciclato.  

Sono questi i numeri del concorso a premi abbinato al sito lifespray.it, che è stato ospitato dal 24/6 al 22/8 su 

una piattaforma di gioco certificata (e approvata dal Ministero), come parte integrante dell'avveniristico 

portale lanciato in rete dall'Aia (Associazione Italiana aerosol), con il fondamentale contributo di ANFIMA, 

RICREA e CiAl, i due consorzi che assicurano il riciclo delle caratteristiche bombolette in metallo.  

Un sito, lifeispray, pensato appositamente per fornire al popolo della rete un'informazione corretta sui 

prodotti aerosol, sulle tipologie di impiego, sulle loro qualità e caratteristiche di sicurezza e sostenibilità.  

 

CHEESE 

RICREA si è confermato partner ambientale di Cheese 2015, la kermesse sulle forme del latte,  giunta alla 

decima edizione, organizzata da Slow Food a Bra dal 18 al 21 settembre. RICREA ha accolto i visitatori e 

appassionati in due spazi appositamente dedicati ai sapori d'autore ed al buon bere: i laboratori della pizza e 

l'area mixology. Nei laboratori, realizzati in collaborazione con l’Associazione Verace Pizza Napoletana, i 

visitatori hanno potuto conoscere e riconoscere le caratteristiche e le varietà di uno dei cibi più amati della 

tradizione culinaria italiana e napoletana, sua maestà la pizza. In ognuno dei 12 incontri programmati (3 per 

ognuna delle 4 giornate di durata dell’evento), il pubblico ha potuto  apprendere tutti i segreti del celebre 

disco di farina con l’aiuto dei migliori pizzaioli artigianali. In ciascuno di questi incontri, la pizza è stata servita 

nell'elegante e variopinto vassoio griffato RICREA, ottenuto dal riciclo di nove barattoli d'acciaio che 

contengono il pomodoro. Un simpatico cadeau da portare a casa cui ha fatto  da contraltare un altro 

caratteristico gadget, sempre fatto d'acciaio riciclato, realizzato appositamente per Cheese 2015: il bicchiere 

di RICREA.  E’ stato questo, infatti, il degno calice in cui versare ed apprezzare il classico Bloody Mary 

servito nell'area Mixology che si presenta a Bra in una formula del tutto nuova, grazie ai laboratori tenuti da 

grandi bartender ed ad un’area bar aperta al pubblico, con una carta dei cocktail ricca di referenze e ogni 

giorno due cocktail speciali in degustazione. 

 

Alcune Attività previste fino a fine 2015: 

• Ororosso, Piacenza, dal 2 al 4 ottobre 

• Supernova, Brescia, dal 2 al 4 ottobre 

• Green School Game, Sicilia, da settembre a dicembre 

• Riscarti Festival, Roma, dal 23 al 27 settembre 

• Ecomondo, Rimini dal 3 all’6 novembre 
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Prevenzione 

 

La principale attività del Consorzio Nazionale Acciaio è quella di prevenire, promuovere e agevolare la 

raccolta ed il riciclo degli imballaggi usati in acciaio, provenienti dall’utenza domestica o industriale. In 

particolare RICREA svolge, su tutto il territorio nazionale, le seguenti attività istituzionali: sensibilizzazione 

degli utilizzatori degli imballaggi in acciaio, verifica dei flussi di raccolta degli imballaggi in acciaio, 

assicurazione dell’avvio al riciclo del materiale raccolto. 

I risultati raggiunti dal Sistema CONAI e Consorzi di Filiera mostrano ogni anno continui progressi. Per 

quanto riguarda gli imballaggi in acciaio, RICREA ha raggiunto e superato da diversi anni gli obiettivi di 

legge, raggiungendo nel 2014 il 74,3% di imballaggi recuperati sul totale dell’immesso a consumo. 

Tuttavia, il miglioramento delle capacità di intercettazione dei rifiuti di imballaggio e del loro avvio a riciclo 

non sempre riesce a compensare la crescita di volumi di imballaggi immessi a consumo. Pertanto è sempre 

più evidente la necessità di sviluppare un sistema che riesca a ridurre i quantitativi di imballaggio prodotti 

che, una volta utilizzati, diverranno rifiuti.  

Ma prevenzione è anche riduzione degli impatti ambientali derivanti dai processi con cui i prodotti vengono 

creati. Sensibilizzare le società consorziate RICREA a ridurre questi impatti è uno degli obiettivi che il 

Consorzio si pone anche per il prossimo anno. Saranno quindi sviluppati incontri e discussioni direttamente 

con le Aziende produttrici di imballaggio per valutare eventuali possibilità di miglioramento al fine di avere un 

risparmio economico e contestualmente un minore impatto ambientale. 

Di seguito sono descritte nel dettaglio le iniziative di prevenzione attuate nel corso del 2015 e quelle che si 

prevede di attuare nel 2016. 

 
Marcatura degli imballaggi in acciaio 
Al fine di agevolare il recupero e il riciclo degli imballaggi, le “etichette ambientali” svolgono un ruolo 

fondamentale. Queste cercano di essere al tempo stesso esaustive nei contenuti ma anche semplici e 

chiare, in modo che i consumatori finali sappiano dove e come recuperare o riciclare tali imballaggi. Obiettivo 

del Consorzio è quello di promuovere l’adozione e la conoscenza del sistema di identificazione degli 

imballaggi in acciaio attraverso la numerazione FE 40. 

 
Spessori e forme degli imballaggi 
La filiera dell’acciaio, ormai da tempo ha ottimizzato il rapporto peso-superficie dell’imballaggio, creando dei 

prodotti sempre più ridotti in volume e peso (con risparmi di almeno 15% della materia prima impiegata). 

Gli imballaggi in acciaio sono funzionali alle caratteristiche che le diverse tipologie di prodotti richiedono, 

senza utilizzare spessori o materia in eccesso. Una tecnica abbastanza diffusa è l’imbutitura, che consente 

la produzione di scatole in 2 pezzi, apportando notevoli vantaggi rispetto alla produzione di scatole in 3 

pezzi, fatta tramite saldatura. L’imbutitura infatti è un processo tecnologico attraverso il quale una lamiera 

viene deformata plasticamente ed assume una certa forma. 

Questa tecnica permette notevoli benefici sia a livello di materiale impiegato (riduce gli sfridi di lavorazione) 

sia per le emissioni nocive prodotte dai processi produttivi energivori (come per esempio la saldatura). I 
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maggiori produttori di acciaio per imballaggi continuano ad investire in questa tecnologia, specie per il 

confezionamento di prodotti ittici.  

Altra caratteristica su cui si continua a lavorare è la facilità di disassemblaggio tipica degli imballaggi in 

acciaio, sia perché sono spesso realizzati totalmente in acciaio, sia per l’attenzione posta dai produttori al 

tema, ma anche e soprattutto allo sviluppo di macchinari di separazione presso i centri di selezione dei rifiuti.  

 

Partecipazione ai gruppi di lavoro interconsortili 

Eco Tool CONAI per l’analisi LCA semplificata  

L’Eco Tool CONAI è lo strumento che permette alle aziende consorziate CONAI che intendono partecipare 

al Dossier Prevenzione di valutare l’efficienza ambientale (eco-efficienza) dei propri imballaggi attraverso un 

confronto, in termini di impatto ambientale, tra l’imballaggio PRIMA e DOPO l’intervento adottato. Tale 

strumento, realizzato con il supporto della società LCE (Life Cycle Engineering), si basa sull’approccio “dalla 

culla alla culla” e consente di calcolare, attraverso un’analisi LCA guidata, gli effetti delle azioni di 

prevenzione attuate dalle aziende sui propri imballaggi. 

Il risultato di tali analisi sarà espresso in: 

• % di Riduzione delle emissioni di CO2; 

• % di Riduzione dei consumi energetici; 

• % di Riduzione dei consumi di acqua. 

 

Nel 2014 è stato presentato il “BANDO CONAI PER LA PREVENZIONE - Valorizzare la sostenibilità 

ambientale degli imballaggi” con lo scopo di premiare anche economicamente la sostenibilità ambientale 

degli imballaggi immessi al consumo dai consorziati CONAI nel triennio 2011-2013 con un importo 

complessivo di 200.000 €. A giugno 2014 sono stati premiati i vincitori del bando: 36 casi premiati su 68 

presentati, con 73 azioni messe in campo che hanno consentito la riduzione delle emissioni di CO2 

equivalente del 34,5%, riduzione dei consumi energetici del 36,3% e riduzione dei consumi di acqua del 

36,2%. Tra le aziende premiate anche un consorziato RICREA.  

Il 20 aprile 2015 è stata pubblicata la seconda edizione di questo bando. Le proposte sono state presentate 

entro il 31 luglio, e anche per quest’anno il budget è pari a 200.000 euro, di cui 60.000 euro destinati ai 6 

casi vincitori più virtuosi. 

 

Tra i lavori del Gruppo di Lavoro Prevenzione vi è l’Osservatorio per il Riutilizzo, con l’avvio quest’anno di un 

progetto di ricerca con il dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano per una 

mappatura delle pratiche di riutilizzo degli imballaggi in Italia, ed in particolare per gli imballaggi metallici 

attenzione riposta a fusti e cisternette, ma anche bombole, pallet e casse ad uso industriale. 

 

Per quanto riguarda i lavori del il Gruppo di Lavoro Semplificazione nella prima parte dell’anno 2015 è stato 

chiamato ad esaminare diversi argomenti sia di carattere generale, cioè trasversali per le diverse filiere di 

materiali, sia relativi a imballaggi di uno specifico materiale.  

I principali temi trattati riguardano: 
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- Aggiornamento dei testi e della modulistica relativa alla “guida al Contributo CONAI” 

- Aggiornamento delle liste degli articoli di “imballaggio” e “non imballaggio”. Particolare attenzione è 

stata rivolta agli “imballaggi promozionali” e agli “articoli di imballaggio di particolari dimensione” che, 

per quanto riguarda il materiale acciaio, comprende spilli ed altri accessori per il confezionamento di 

camicie. 

- Aggiornamento delle procedure speciali di applicazione del CAC. Tra queste ritroviamo le procedure 

definite, in accordo con le associazioni di categoria, per la gestione dei dati riguardanti “Bombole e 

recipienti per gas”. 

- Revisione delle classi di dichiarazione periodica del CAC e soglia di esenzione. 

- I lavori del Gruppo procederanno fino a fine anno per esaurire gli argomenti programmati e per dare 

risposta a tutti i quesiti posti dalle aziende consorziate. 
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4 QUADRO ECONOMICO 

 

Al fine di presentare in maniera sintetica la gestione economica del Consorzio Nazionale Acciaio si riportano 

i principali indici di bilancio per l’anno 2014 e il budget stimato per l’anno 2015. 

Per ulteriori dettagli sui dati economici si rimanda alla presa visione del bilancio, disponibile sul sito internet: 

www.consorzioricrea.org/documenti. 

 

RICAVI CONSUNTIVO 
2014 

BUDGET 
2015 

Ricavi da CAC proc. Ordinaria Mln€ 13.883 10.914 

Ricavi da CAC proc. Semplificata (import forfettarie) Mln€ 1.794 1.500 

Rimborsi CAC export (ex-post ex-ante) Mln€ -2.283 -1.836 

Ricavi da Cessioni di materiale Mln€ 7.996 10.296 

Altri Ricavi Mln€ 1.842 - 

TOTALE RICAVI Mln€ 23.232 20.874 

Oneri / Proventi Finanziari Mln€ 178 200 

Oneri / Proventi Straordinari Mln€ -2 - 

TOTALE Mln€ 23.408 21.074 

 

  

COSTI CONSUNTIVO 
2014 

BUDGET 
2015 

Raccolta da sup. pubblica Mln€ 11.037 12.492 

Raccolta da sup. privata Mln€ 1.002 996 

Riciclo Mln€ 3.190 2.600 

Personale Mln€ 706 720 

Generale  Mln€ 1.851 804 

Comunicazione  Mln€ 749 852 

Ammortamenti e Svalutazioni Mln€ 366 400 

Costi CONAI Mln€ 1.170 1.552 

TOTALE COSTI Mln€ 20.071 20.416 

IMPOSTE (Correnti e anticipate) Mln€ 135 - 

 

AVANZO / DISAVANZO DI GESTIONE Mln€ 3.202 -658 
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5 TABELLE SINOTTICHE 

 

Immesso al Consumo (2014/2016) 

Immesso a consumo 2014 1° sem. 2015 Stima 2015 Budget 2016 

Tonnellate 452.298 218.346 460.000 459.000 

 

Andamento della Raccolta (2014/2016) 

 Quantitativi di Imballaggi in Acciaio Raccolti (Ton)  

 2014 Stima 2015 Budget 2016 

Raccolta da superficie pubblica  

di cui: 
231.207 210.000 238.000 

gestione diretta 

Nord 126.320 115.000 130.000 

Centro 46.778 45.000 48.000 

Sud 47.095 40.000 50.000 

gestione indiretta 

 
11.014 10.000 10.000 

Raccolta da superficie privata  

di cui: 
166.179 180.000 167.000 

gestione diretta 

Nord 53.080 50.000 54.000 

Centro 7.903 7.500 8.000 

Sud 3.715 2.500 4.000 

gestione indiretta 

 
101.481 120.000 101.000 

Totale Raccolta 397.386 390.000 405.000 
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Andamento delle quantità avviate a riciclo (2014/2016) 

 Quantitativi di Imballaggi in Acciaio avviati a riciclo (Ton) 

 2014 Stima 2015 Budget 2016 

Riciclo da superficie pubblica  

di cui: 
172.466 153.000 179.000 

gestione diretta 

Nord 92.622 83.000 96.000 

Centro 34.299 33.000 36.000 

Sud 34.531 27.000 37.000 

gestione indiretta 

 
11.014 10.000 10.000 

Riciclo da superficie privata  

di cui: 
163.388 177.000 163.000 

gestione diretta 

Nord 50.790 48.000 51.000 

Centro 7.562 7.000 7.000 

Sud 3.555 2.000 4.000 

gestione indiretta 

 
101.481 120.000 101.000 

Totale Riciclo 335.854 330.000 342.000 

 

Quadro riassuntivo delle quantità immesse al consumo, raccolte e recuperate (2014/2016) 

 Consuntivo 2014 Stima 2015 Budget 2016 

Immesso al consumo ton 452.298 460.000 459.000 

Raccolta  ton 397.386 390.000 405.000 

Riciclo ton 335.854 330.000 342.000 

Recupero ton 335.854 330.000 342.000 

% Recupero totale su 
immesso al consumo  

 

% 74% 72% 75% 
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Copertura territoriale – consuntivo 2014 

 

  

Anno 2014 
Consuntivo 

N° soggetti 
convenzionati 

N° comuni 
coperti 

% comuni 
coperti 

N° abitanti 
serviti 

% abitanti 
serviti 

Nord 139 3.570 79% 23.375.897 86% 

Centro 55 614 62% 9.194.917 79% 

Sud 239 1.588 62% 15.798.627 77% 

Tot Italia 433 5.772 72% 48.369.441 81% 
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A cura di: 

Area Tecnica RICREA 

Area Comunicazione RICREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stampato su carta riciclata post consumer, prodotta senza uso di cloro o sbiancanti ottici, 
nel pieno rispetto dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Finito di stampare 

Nel mese di Settembre 2015 
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