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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 2015, confermando o 

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

di Prevenzione” pubblicata nel maggio 2016. Saranno inoltre indicate le stime dei risultati previsti per l’anno 

2016 e le previsioni per l’anno 2017 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 2016 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. 
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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. Per l’anno 2016 il CAC per gli imballaggi in acciaio è pari a 13 

€/ton. 

 

Consuntivo Immesso al Consumo 2015 

Il dato di imballaggi in acciaio immessi al consumo nel 2015 riportato nel RGPS 2016 è pari a 473.840 

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 2015 avverrà però solo nei primi 

mesi del 2017 e sarà riportato nel RGPS RICREA del prossimo anno. 

 

Stima Immesso al Consumo 2016 e 2017 

Come dimostra la tabella seguente, per il periodo gennaio – giugno 2016 l’immesso di imballaggi in acciaio è 

sostanzialmente in linea a quello dell’anno precedente, con un lievissimo calo (-0,4%).  

Alcune tipologie registrano un aumento dei volumi immessi sul mercato, soprattutto Fusti e Reggetta, mentre 

altri sono in calo come Bombolette e Tappi. 

 

  1° Sem. 2015 1° Sem. 2016 Var. % 2015/2016 

Ordinarie kton 262 260   -1% 

Semplificate kton 4 5 0 

Export kton 40 40 0 

TOT kton 226 225 -0,4% 

 

Al contrario di quanto previsto inizialmente e riportato nel RGPS 2016, per l’anno corrente ci si attende una 

produzione leggermente più bassa; le quantità dovrebbero attestarsi a 470.000 ton di immesso al consumo 

rispetto alle 475.000 ton di budget.  

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 
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dovrà essere definito considerando le importazioni di imballaggi pieni e le quantità stimate di imballaggi 

esportati.  

Ci si attende infine una produzione in aumento per il 2017, con un quantitativo stimabile in 478.000 ton.  

Immesso a consumo  2015 Stima 2016 Budget 2016 Budget 2017 

Tonnellate 473.840 470.000 475.000 478.000 
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Quantità raccolte 

 

Il Consorzio intercetta gli 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 di captazione 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; 

 Vetro-Plastica-Metalli: raccolta multimateriale contenente plastica, vetro 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 2015 

Il risultato conseguito da RICREA nel corso dell’anno 2015 viene confermato in 410.085 tonnellate raccolte, 

di cui 282.096 ton con gestione diretta e 127.989 ton con gestione indiretta. Ciò si traduce considerando 

l’origine del rifiuto in 227.015 ton raccolte da superficie pubblica e 183.070 ton da superficie privata.  

 

Stima quantità raccolte 2016 e 2017 

Per quanto riguarda la stima delle quantità di imballaggi in acciaio raccolte nel 2016 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 2016 RICREA ha intercettato complessivamente 221.101 tonnellate di rifiuti di imballaggi in 

acciaio 

di cui:    con gestione diretta:       144.756 ton (65%) 

 con gestione indiretta:      76.345 ton (35%) 

ovvero:  da superficie pubblica:     128.413 ton (58%) 

 da superficie privata:       92.688 ton (42%) 

Per quanto riguarda la stima dei quantitativi previsti per fine 2016 il flusso da superficie pubblica (dove si 

collocano i flussi delle Convenzione ANCI-CONAI e i flussi da selezione meccanica o estrazione del ferro 

combusto non in convenzione) dovrebbe chiudere con valori in aumento rispetto l’anno precedente, mentre il 

flusso da superficie privata dovrebbe leggermente diminuire.  

Il dato di raccolta stimato per l’anno 2016 viene valutato in 430.000 ton.  

Sulla base di questi elementi è possibile stimare, per la chiusura dell’anno 2016, i seguenti valori: 

quantità totali raccolte: 430.000 ton 

di cui:     con gestione diretta:      282.000 ton (65%) 

  con gestione indiretta:   148.000 ton (35%) 

ovvero:  da superficie pubblica:   250.000 ton (58%) 

              da superficie privata:    180.000 ton (42%) 

Per il 2017 il budget riporta un valore di raccolta totale simile a quello di ipotesi di chiusura del 2016, con 

valori in aumento per la superficie pubblica, mentre si presume una certa contrazione della raccolta da 

superficie privata.  

Quantitativi di raccolta stimati per l’anno 2017: 

quantità totali raccolte: 425.000 ton  

di cui:     con gestione diretta: 289.000 ton (68%)  

  con gestione indiretta: 136.000 ton (32%) 

ovvero:  da superficie pubblica: 259.000 ton (61%) 

              da superficie privata: 166.000 ton (39%) 
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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 2015, 2016 e 2017. 

 Quantitativi di Imballaggi in Acciaio Raccolti (Ton)  

 2015 Stima 2016 Budget 2016 Budget 2017 

Raccolta da superficie pubblica  

di cui: 
227.015 250.000 255.000 259.000 

gestione diretta 

Nord 123.551 135.000 137.000 140.000 

Centro 48.194 55.000 58.000 57.000 

Sud 45.072 50.000 50.000 52.000 

gestione indiretta 

 
10.198 10.000 10.000 10.000 

Raccolta da superficie privata  

di cui: 
183.070 180.000 167.000 166.000 

gestione diretta 

Nord 54.023 35.000 54.000 33.500 

Centro 8.499 6.500 8.000 6.000 

Sud 2.757 500 4.000 500 

gestione indiretta 

 
117.791 138.000 101.000 126.000 

Totale Raccolta 410.085 430.000 422.000 425.000 
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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 in acciaio) 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, VPM, 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 2015 

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

l’anno 2015 i seguenti valori: 

- Impurità: 27.342 ton (da superficie pubblica), 1.479 ton (da superficie privata); 

- FMS: 33.577 ton (da superficie pubblica). 

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 2016 pertanto il dato di avvio a riciclo viene 

confermato in 347.687 tonnellate. 

 

Stima avvio a riciclo 2016 e 2017 

Per la determinazione della quota di impurità ed FMS relative all’anno 2016 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 

2016, una quantità di Impurità ed FMS pari al 20% circa. Tale percentuale di scarto è in aumento rispetto 
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all’anno precedente in funzione dell’incremento del flusso di imballaggi in acciaio provenienti dal trattamento 

di rifiuti indifferenziati, da cui si ottiene un materiale ferroso grossolanamente selezionato.  

Poiché il quantitativo di raccolta per l’anno 2016 è ipotizzato in 430.000 ton, la quantità avviata a riciclo viene 

stimata in 343.000 tonnellate.  

 

Il budget 2017 invece prevede la quota di Impurità e FMS pari a 67.000 tonnellate circa, perseguendo una 

razionalizzazione e ottimizzazione 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 2015, 2016 e 2017. 

 Quantitativi di Imballaggi in Acciaio avviati a riciclo (Ton) 

 2015 Stima 2016 Budget 2016 Budget 2017 

Riciclo da superficie pubblica  

di cui: 
166.096 164.000 188.000 192.000 

gestione diretta 

Nord 88.837 87.000 100.000 102.000 

Centro 34.653 35.000 42.000 42.000 

Sud 32.408 32.000 36.000 38.000 

gestione indiretta 

 
10.198 10.000 10.000 10.000 

Riciclo da superficie privata  

di cui: 
181.591 179.000 167.000 166.000 

gestione diretta 

Nord 52.799 34.000 54.000 33.500 

Centro 8.306 6.500 8.000 6.000 

Sud 2.695 500 4.000 500 

gestione indiretta 

 
117.791 138.000 101.000 126.000 

Totale Riciclo 347.687 343.000 355.000 358.000 
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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 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 2015, 2016 e 2017.  

 

 
Consuntivo 

2015 
Stima 2016 Budget 2016 Budget 2017 

Immesso al consumo ton 473.840 470.000 475.000 478.000 

Raccolta  ton 410.085 430.000 422.000 425.000 

Riciclo ton 347.687 343.000 355.000 358.000 

Recupero ton 347.687 343.000 355.000 358.000 

% Recupero totale 

su immesso al 

consumo  

 

% 
73% 73% 75% 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 dispone 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 nuovo Allegato Tecnico, entrato in vigore già nel 2014, prevede, oltre ad una nuova fascia di qualità per le 

convenzioni di Raccolta Differenziata, anche la possibilità per i gestori degli impianti di selezione dei rifiuti 

indifferenziati di sottoscrivere convenzione con il consorzio RICREA per il materiale separato. Sono state 

quindi definite delle fasce, con dei corrispettivi specifici per i due flussi specifici, selezione del rifiuto 

indifferenziati o delle ceneri post combustione dei termovalorizzatori.  

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 2015 i Comuni coperti da Convenzione RICREA sono stati 5.750, 

coinvolgendo 48,8 milioni di cittadini italiani. 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2015 

Consuntivo 

N° soggetti 

convenzionati 

N° comuni 

coperti 

% comuni 

coperti 

N° abitanti 

serviti 

% abitanti 

serviti 

Nord 106 3.703 82% 24.412.410 90% 

Centro 41 608 62% 9.296.820 80% 

Sud 206 1.439 56% 15.100.980 73% 

Tot Italia 353 5.750 71% 48.810.210 82% 
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Per il 2016, anche in virtù del rinnovo delle convenzioni, si ipotizza di mantenere il 70% di copertura dei 

comuni e l’82% della popolazione servita.  Per il 2017 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 2016 

Stima 

N° soggetti 

convenzionati 

N° comuni 

coperti 

% comuni 

coperti 

N° abitanti 

serviti 

% abitanti 

serviti 

Italia 380 5.600 70% 49.800.000 82% 

Anno 2017 

Stima 

N° soggetti 

convenzionati 

N° comuni 

coperti 

% comuni 

coperti 

N° abitanti 

serviti 

% abitanti 

serviti 

Italia 400 5.700 71% 50.155.000 82,5% 
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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 marzo 2016 è stato sostenuto, con esito positivo (nessuna Non Conformità), l’audit 

di sorveglianza della certificazione ISO 9001; mentre a giugno 2016 si è svolto l’audit di sorveglianza per 

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

Contestualmente a giugno 2016 si è tenuto l’audit di sorveglianza dell’accreditamento EMAS.  

 

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

nel 2016 il processo di validazione del Sistema di Gestione Flussi (SGF), già concluso favorevolmente nel 

2015.  

Sono terminati infatti a fine luglio 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.  

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 2016 svoltesi fino al mese di agosto. 

 

Family Bag a Padova 

Progetto promosso dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con Unioncamere Veneto e il Sistema 

Conai - Consorzi di Filiera, incluso RICREA. Si tratta di un progetto che punta a sensibilizzare gli italiani sul 

tema degli sprechi alimentari invitandoli a provare una nuova abitudine comportamentale al ristorante, 

ovvero portarsi a casa gli avanzi del pasto per non sprecarli ed evitare che finiscano nella spazzatura. 

Nei ristoranti aderenti (per il momento solo in provincia di Padova) è oggi possibile richiedere la Family Bag 

di uno dei sei materiali del sistema Conai, tra cui anche d’acciaio, capace di custodire bene le pietanze 

avanzate e il trasporto a casa in sicurezza.  

 

Collaborazione con Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo 

Come membro dell’associazione amici dell’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, RICREA sta 

realizzando una serie di iniziative volte a spiegare i processi di produzione e di riciclo degli imballaggi in 

acciaio, sicuri e utilissimi contenitori per la commercializzazione e conservazione dei beni alimentari oltre che 

riciclabili al 100 per cento e all’infinito. Caratteristiche che nessun altro materiale può garantire. 

Tra queste una “lezione di scatolette” curata dal Consorzio svolta presso l’ateneo piemontese, che ha 

riscosso un gran interesse da parte della giovane platea del primo anno della laurea magistrale in 

Promozione e Gestione del patrimonio gastronomico e turistico nell’ambito del Corso Systemic Food Design, 

diretto dal professor Franco Fassio. 

Sempre per lo stesso corso è stato inoltre organizzato ad aprile un tour in Emilia, presso uno scatolificio 

produttore di imballaggi in acciaio per alimenti (barattoli per pomodoro e scatolette di tonno), un’azienda 

utilizzatrice di scatole per confezionare i propri prodotti alimentari e infine un operatore che riceve i rifiuti di 

imballaggio in acciaio provenienti dalla raccolta differenziata e li avvia a riciclo in acciaieria. 

 

Video rap “non mi rifiuto” 

Insegnare a riciclare i rifiuti a suon di rap e grazie ad un video molto coinvolgente. Da quest’anno i Comuni 

italiani hanno a disposizione un nuovo format per sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più giovani, per 

differenziare gli imballaggi e a effettuare così una sempre più corretta raccolta differenziata dei rifiuti. E’ stata 

presentata a Roma la prima campagna di educazione alla raccolta differenziata e al riciclo a colpi di note 

musicali e rap, dal titolo indicativo: “Non mi rifiuto”. L’iniziativa, realizzata da Ancitel Energia&Ambiente con il 

patrocinio di ANCI e del Ministero dell’Ambiente, nonché in collaborazione con i Consorzi RICREA, Cial, 

Comieco, Coreve, Rilegno e le aziende Italgrob, Ecolamp, Revet, Cobat, Ama, Erp Italia e Provincia di Rieti. 

Grazie ai supporti forniti da questa campagna di educazione ambientale tutti i Comuni d’Italia possono da 
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subito scaricare il format per personalizzarlo e utilizzarlo per promuovere, sul proprio territorio, la cultura ad 

alto valore ambientale del differenziare quei rifiuti che possono e devono essere riciclati, come gli imballaggi 

di acciaio che sono riciclabili al 100% e all’infinito. 

 

Multipack, un sacco d’imballaggi 

E’ partita in alcuni comuni della Brianza l’operazione “Multipack, un sacco di imballaggi”. Grazie alla nuova 

procedura adottata da Cem Ambiente, gestore del servizio, la raccolta di contenitori di acciaio, plastica e 

alluminio sarà più facile sia per le famiglie sia per la selezione dei materiali da immettere a riciclo. L’iniziativa 

realizzata anche con il contributo di RICREA, interessa ben 185 mila abitanti dei comuni della zona: oltre a 

Vimercate, i paesi interessati sono Agrate Brianza, Bellusco, Bernareggio, Cambiago, Camparada, 

Caponago, Carugate, Cassano d’Adda, Grezzago, Inzago, Lesmo, Melzo, Mezzago, Ornago, Ronco 

Briantino, Trezzano Rosa, Usmate, Velate, Vaprio d’Adda. 

Nei comuni della Brianza interessati al progetto, gli operatori di Cem Ambiente distribuiranno ai cittadini un 

kit composto da 5 sacchi gialli dei rifiuti per la raccolta del Multipak e una brochure con l’elenco dei materiali 

che devono essere messi nel sacco, tra cui gli imballaggi in plastica, acciaio, alluminio e polistirolo di piccole 

dimensioni. 

 

Cambia volto ad Alessandria 

Iniziativa promozionale per sensibilizzare i cittadini-utenti verso le più corrette pratiche per differenziare gli 

imballaggi ed evitare che finiscano nella spazzatura indifferenziata. E’ un ulteriore passo avanti verso 

l’obiettivo di ottenere in tutta la provincia alessandrina un sensibile miglioramento qualitativo dei materiali 

conferiti al riciclo, soprattutto dopo che, a fine del 2015, si è avviata la collaborazione di Amag Ambiente con 

il Gruppo Benfante per assicurare la miglior valorizzazione a valle della raccolta sia di carta e cartone sia del 

“multimateriale leggero” (imballaggi in acciaio, plastica, alluminio e confezioni in poliaccoppiato a base 

cellulosica). Con la maggior qualità della raccolta i Comuni potranno ottenere maggiori corrispettivi per i 

materiali conferiti ai Consorzi di filiera cui spetta l’onere del conferimento. “Cambia volto ad Alessandria” è 

quindi una campagna orientata all’informazione di servizio e declinata su una pluralità di mezzi, sia di adv 

tradizionale (affissioni stradali, nelle stazioni e sui mezzi  pubblici) sia below the line (distribuzione materiali a 

stampa anche plurilingue, sito dedicato e presenza social, momenti educativi per le scuole), e integrata 

anche con un momento convegnistico per divulgare tra gli “addetti ai lavori” il modello di collaborazione tra 

pubblico e privato che si sta sperimentando ad Alessandria. 

 

Campagna Radio 

Anche quest’anno RICREA sceglie Radio Rai per la campagna di sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta 

differenziata degli imballaggi in acciaio. Per tutto il mese di aprile, e di ottobre in cinque trasmissioni Radio 

Rai vengono divulgati i nuovi messaggi con i quali il Consorzio invita gli ascoltatori a non buttare nella 

spazzatura indifferenziata, bensì a inviare a riciclo barattoli, scatolette, fusti, bombolette, coperchi, tappi e 

tutti gli altri contenitori in acciaio. 

La comunicazione 2016 del Consorzio RICREA illustra i grandi vantaggi dell’economia circolare, un modello 

virtuoso, grazie al quale i materiali si riutilizzano costantemente senza creare rifiuti e con un buon risparmio 
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di energia. In particolare i contenitori di acciaio sono perfetti per questo obiettivo ad alto valore ambientale, 

perché si riciclano totalmente e all’infinito.  

La campagna 2016 si svolge attraverso radio promozioni messe in onda su Radio Rai1 e Radio Rai2. In 

particolare, il Consorzio rinnova anche quest’anno la collaborazione con trasmissioni cult come “Caterpillar 

A.M.” e “Decanter”, entrambe di Radio Rai2. Mentre per Radio Rai1 sono stati scelti i programmi “Bianco e 

Nero” e “Zapping”. 

 

Earth Day 

La salvaguardia del Pianeta dipende dalle azioni virtuose di ciascuno di noi. Per questo motivo RICREA, ha 

deciso di aderire alla 46esima edizione dell’Earth Day, la Giornata mondiale della Terra che si è celebrata a 

Roma venerdì 22 aprile contemporaneamente in 192 paesi del mondo. 

In occasione di questo evento globale, al Galoppatoio di Villa Borghese è stato inaugurato il Villaggio della 

Terra, un grande spazio aperto al pubblico che ha ospitato decine di iniziative promosse dalle varie realtà 

locali e nazionali che si battono per la tutela dell’ambiente in ogni ambito della società. 

Tra queste non poteva mancare RICREA, da sempre impegnato nell’opera di sensibilizzazione e 

informazione dei cittadini sulla “convenienza ambientale” della raccolta differenziata degli imballaggi in 

acciaio, che si riciclano al 100% e all’infinito. 

All’interno del Villaggio della Terra, “Casa RICREA” ha promosso una serie di iniziative che hanno permesso 

al pubblico di toccare con mano gli effetti positivi di una corretta raccolta differenziata e del riciclo virtuoso 

degli imballaggi in acciaio. 

Grazie all’interazione con il pubblico attraverso un photobooth: gli adulti che si sono fatti la foto hanno 

ricevuto un vassoio ottenuto dal riciclo di 9 barattoli d’acciaio, i più giovani invece hanno avuto in regalo 

matite e porta matite. Le foto sono state viralizzate con l’hashtag   #RICREAcimettelafaccia. E come ciliegina 

sulla torta, il 25 aprile ha fatto visita al Villaggio della Terra Papa Francesco che è riuscito a sintetizzare il 

senso di Earth Day con queste parole: “Trasformate i deserti in foreste, i deserti di morte in foreste di vita”. 

 

Pulisci e corri 

Dal 30 aprile scorso ha preso il via la seconda edizione di “Keep Clean and Run – Pulisci e Corri”, l’eco-trail 

di 350 chilometri che quest’anno è partito da San Benedetto del Tronto e si è concluso venerdì 6 maggio a 

Roma. L’appuntamento è stato l’evento centrale italiano del secondo “European Clean Up Day”, la 

campagna europea contro l’abbandono dei rifiuti (littering) tenutasi in tutto il continente dal 6 al 8 maggio 

2016. 

La corsa, era promossa dall’Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale (Aica) in 

collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In ognuna delle sette 

tappe la popolazione – a partire da scuole, famiglie e associazioni del territorio – è stata coinvolta in eventi di 

pulizia del territorio e in incontri-dibattiti sul tema. 

“Pulisci e Corri” è stata patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Ed è stata resa possibile grazie al sostegno di 

Greentire, Conai, RICREA, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Rilegno, ASM Rieti, AVR SpA. 
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La Via Latta 

Giornalisti e studenti di Salerno hanno affrontato un viaggio insolito, quello nella VIA LATTA, un percorso 

nella infinita riciclabile vita degli imballaggi in acciaio. Il tour in tre tappe, organizzato da CAMPANIA ECO 

FESTIVAL in collaborazione con RICREA, ANFIMA e ANICAV, ha mostrato infatti dall’interno il ciclo di vita e 

rinascita di barattoli, scatolette, bombolette, lattine e contenitori in acciaio: dalla nascita all’utilizzo, fino alla 

raccolta differenziata e al successivo avvio al riciclo, per tornare acciaio e rinascere a nuova vita. Il viaggio si 

è svolto in tre fermate presso alcune delle stelle più luminose della galassia “barattoli d’acciaio”.  

La prima è avvenuta alla CROWN IMBALLAGGI ITALIA Srl di Nocera Superiore, la più grande azienda 

italiana di produzione di imballaggi metallici per alimenti e realtà tra le più importanti in Europa. 

La seconda tappa ha fatto scalo alla PANCRAZIO Spa di Cava de’ Tirreni, impresa leader nella produzione 

e fornitura di conserve alimentari vegetali che confeziona i suoi prodotti di eccellenza sfruttando tutti i 

vantaggi degli imballaggi in acciaio. Ultima fermata presso la NAPPI SUD Srl di Battipaglia, piattaforma che 

raccoglie, seleziona e avvia al successivo riciclo gli imballaggi d’acciaio derivati dalle raccolte differenziate 

urbane e da quelle delle attività produttive. 

 

Green day 

Venerdì 27 maggio, nel corso del “Green day” dal Comune di Nocera Inferiore, il Consorzio RICREA ha 

presentato in anteprima “Steel life”, il documentario sull’acciaio prodotto dallo stesso Consorzio e realizzato 

da Luca Pagliari. Il filmato è stato proiettato nell’atrio della Casa Comunale in piazza Diaz durante il focus 

del Green day, dove sono stati illustrati alle classi terze del liceo classico Gian Battista Vico del comune 

salernitano, i vantaggi che genera il ciclo virtuoso del riciclo degli imballaggi d’acciaio. 

 

Campania Eco Festival 

Il 10 e 11 giugno RICREA ha partecipato ai due concerti musicali, che hanno invitato a sostenere l’ambiente 

e tenere sempre più comportamenti virtuosi nel differenziare i rifiuti e riciclare gli imballaggi. Concerti, 

organizzati dal Campania Eco Festival, che si sono tenuti in un luogo anomalo per gli eventi ma 

assolutamente di “casa” nel mondo del riciclo dei materiali e quindi del Consorzio, l’isola ecologica di Fosso 

Imperatore. Qui, dove si stoccano tonnellate di imballaggi raccolti dai cittadini prima di essere inviati a riciclo, 

comprese montagne di scatole, scatolette, barattoli, bombolette in acciaio e tappi corona, si sono esibiti i 

vincitori del Campania Eco Festival DifferenziaRock Contest, che hanno aperto le serate di venerdì e sabato. 

In questo contesto RICREA ha organizzato un gioco foto-social e, nello stand addobbato con una piramide 

di cento barattoli con il riciclo dei quali si produce un telaio di bicicletta, ha informato il pubblico, soprattutto 

composto da giovani, sul circuito virtuoso che genera la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. 

 

Comuni Ricicloni 

Un modello ideale di economia circolare con protagonista l’acciaio, materia prima permanente che si ricicla 

al 100% all’infinto. Grazie all’impegno di aziende ed enti locali, in Sicilia si completa all’interno dei confini 

regionali il ciclo degli imballaggi in acciaio, dalla produzione alla raccolta differenziata, fino al ritorno a nuova 

vita attraverso il riciclo. 
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Questo ottimo esempio di best practice è stato premiato a Maggio a Roma da RICREA nell’ambito di Comuni 

Ricicloni, l’iniziativa di Legambiente che ogni anno individua in Italia le amministrazioni locali con le migliori 

performance di raccolta differenziata e di gestione dei rifiuti. Nella Casa del Cinema, Federico Fusari, 

Direttore Generale di RICREA, ha premiato Salerno Packaging (azienda palermitana produttrice di scatole 

per prodotti ittici), Nutrimare ( azienda conserviera che confeziona i propri prodotti ittici in scatola d’acciaio),  

il Comune di Favignana (presente l’assessore ai Servizi pubblici Lorenzo Ceraulo), Acciaierie di Sicilia 

(gruppo Alfa Acciai), per la quale ha ritirato il premio l’ingegner Fabrizio Pecora, e Sarco srl, operatore che 

riceve gli imballaggi d’acciaio da Favignana e li lavora per inviarli in acciaieria, rappresentata 

dall’Amministratore unico Antonio Spanò. 

 

Arte, riciclo e materia al Festival della Versiliana 

Il Festival della Versiliana apre all’educazione ambientale dei più piccoli in un’area giochi rinnovata e 

“riciclata”. Sabato 2 luglio, a Marina di Pietrasanta (Lucca), ha preso il via il Progetto Arte, Riciclo e Materia, 

un percorso educativo improntato sulla sostenibilità ambientale coniugata all’arte e destinato a far conoscere 

i materiali e il loro riciclo attraverso laboratori didattici creativi. Arte, riciclo e materia nasce da un’idea di 

ANCI ed è finanziato dal Conai con i fondi a disposizione dell’Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019 e con il 

contributo dei consorzi di filiera. Nell’area è stata prevista la creazione di uno spazio espositivo sul riciclo e 

un’area denominata Waste Lab 1.0 all’interno della quale, con visori 3D, i bambini hanno potuto viaggiare in 

maniera interattiva nel mondo dei rifiuti e della loro trasformazione e riuso. 

 

Ortigia Film Festival 

Terza edizione del contest per videomaker “D’Acciao/3: storie di barattoli, scatolette, tappi e bombolette”, 

lanciato da Ortigia Film Festival in collaborazione con RICREA, che ha selezionato i tre finalisti 2016. Il 

contest ha premiato, con l’aiuto del pubblico dell’ottava edizione Ortigia Film Festival (OFF8), la creatività e 

la capacità comunicativa del miglior cortometraggio capace di sensibilizzare i cittadini alla raccolta e al riciclo 

degli imballaggi d’acciaio d’uso quotidiano, che adeguatamente riciclati ritrovano nuova vita. Al vincitore oltre 

al premio, il riconoscimento per l’utilizzo della sua opera come campagna virale 2016/2017 del Consorzio 

RICREA. I lavori selezionati sono stati: “Chiamate Illimitate” di Andrea Manzella; “Riciclo Infinito” di Giada de 

Mauro e Cristina Pierri; “The Magic Box” di Gabriele Vinci. I tre cortometraggi sono stati proiettati durante le 

giornate di Ortigia Film Festival. Il video vincitore è stato “The Magic Box” di Gabriele Vinci, che ha come 

protagonista una “scatola magica” capace di trasformare i contenitori in acciaio diventati rifiuto in nuovi 

oggetti utili per la vita di tutti i giorni. Un messaggio semplice e chiaro che dimostra come anche il mondo del 

cinema possa aiutare a comunicare il valore della raccolta e del riciclo degli imballaggi in acciaio per 

convincere tutti a percorrere la strada di una efficace economia circolare. 

 

Corsa e raccolta differenziata in Alta Quota 

La Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Forte di Bard hanno organizzato dal 3 al 9 settembre 2016 4KMM, 

un evento di endurance trail running che si snoda in senso orario lungo le Alte Vie n. 1 e n. 2, con passaggi 

tra i 300 e i 3.300 m di altitudine. Un percorso ad anello di 350 km di sviluppo e 25.000 m di dislivello 

positivo, con partenza ed arrivo a Cogne, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso dove gli atleti si 
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sfidano in un percorso che comprende le quattro vette più alte delle Alpi: Monte Bianco, Monte Rosa, 

Cervino, Gran Paradiso. 

Il rispetto dell’ambiente, valore chiaramente esplicitato anche nella carta etica dell’International Trail-

RunningAssotiation (ITRA) a cui ha aderito il 4K Endurance tra il Valle d’Aosta fin dalla sua iniziale 

progettazione, è un elemento fondamentale della competizione che si concretizza anche in una raccolta 

differenziata dei rifiuti presso punti ristoro e campi base e all’utilizzo di materiali riciclabili e biodegradabili. 

Per questo motivo RICREA ha deciso di essere Partner Eco dell’iniziativa dando il suo contributo 

nell’organizzazione dei punti di raccolta degli imballaggi d’acciaio e fornendo a tutti i volontari della 

manifestazione una borraccia in acciaio equivalente al peso di 4 scatolette di tonno riciclate. 

 

Alcune Attività previste fino a fine 2016: 

• Reboat, Roma, dal 16 al 18 settembre 

• Terra Madre/ Salone del Gusto, Torino, dal 22 al 26 settembre 

• Green School Game, Lazio, da settembre a dicembre 

• Ecomondo, Rimini dal 8 all’11 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 2015 il 73,4% 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 2016 e quelle che si prevede di attuare nel 2017. 

 

RICREA e Metal Packaging Europe 

“L’acciaio è un materiale “verde”, cioè totalmente riciclabile. Qualsiasi prodotto in acciaio, infatti, alla fine del 

suo ciclo di vita può essere completamente riutilizzato per un numero infinito di volte. L’acciaio, e i metalli in 

genere, sono risorse, quindi sempre disponibili e permanenti”. 

RICREA continua anche nel 2016 la collaborazione con Anfima e le associazioni 

europee di categoria, riunite in MPE (Metal Packaging Europe) al fine di supportare 

l’affermazione sopra esposta. Gli imballaggi metallici sono raccolti e riciclati in tutta 

Europa, attestando la % di riciclo ben oltre la prescrizione di legge (50%), oltre il 70%. 

Un’iniziativa alla quale RICREA guarda con attenzione è l’istituzione di un nuovo 

marchio: Metal recycles forever, di proprietà di MPE. La quale chiede ai produttori di 

imballaggi in acciaio di farsi promotori affinché i propri clienti lo adottino nella grafica delle loro confezioni. 

Nell’ambito delle iniziative europee in tema di economia circolare, si segnala che il 2 dicembre 2015 “è stato 

introdotto un nuovo e ambizioso pacchetto di misure per incentivare la transizione dell’Europa verso 

un’economia circolare, che ne rafforzerà la competitività a livello mondiale e stimolerà la crescita economica 

sostenibile e la creazione di nuovi posti di lavoro”. Il pacchetto di norme, tra cui anche la revisione della 

direttiva sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, che pur ancora passibili di cambiamenti e emendamenti trova 

il giudizio favorevole del nostro Consorzio. Il tema è molto importante e vede il Consorzio RICREA 

partecipare a tavoli di lavoro sia all’interno del sistema CONAI-Consorzi, che tramite collaborazioni con il 
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Ministero dell’Ambiente che con le Associazioni di categoria, italiane ed europee, per avere il miglior 

confronto possibile sull’argomento. 

 

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 2015 è stato presentato il secondo “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 2012-2014 con un 

importo complessivo di 200.000 €. A giugno 2015 sono stati premiati i vincitori del bando: 56 casi premiati su 

91 presentati, Tra le aziende premiate anche un consorziato RICREA.  

Il 18 aprile 2016 è stata pubblicata la terza edizione di questo bando. Le proposte sono state presentate 

entro il 30 giugno, e per quest’anno il budget è pari a 300.000 euro, di cui 60.000 euro destinati ai 6 casi 

vincitori più virtuosi per ogni filiera di materiale da imballaggio – acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e 

vetro – e 10.000 euro destinati al caso ritenuto più significativo dal punto di vista tecnico/progettuale. 

 

Continua tra i lavori del Gruppo di Lavoro Prevenzione anche lo studio per la riciclabilità degli imballaggi, 

iniziato nel 2015. Obiettivo è quello di capire quali sono i problemi di riciclabilità degli imballaggi una volta 

che diventano rifiuto ed entrano nella catena di riciclo. È stato chiesto a ciascun consorzio di presentare la 

propria realtà e le proprie problematiche. 

Anche il consorzio RICREA ha dato il proprio contributo al gruppo presentando le questioni più importanti 

per il nostro settore di riciclo.  

 

Per quanto riguarda il Gruppo di Lavoro Semplificazione nella prima parte dell’anno 2016 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 analisi delle procedure di esenzione/semplificazione ed esclusione del 

CAC, analisi e interpretazione dei casi imballaggio/ non imballaggio (es. imballaggi promozionali o imballaggi 

di servizio relativi alla esposizione di merce in esercizi commerciali), analisi delle ipotesi di diversificazione 

del CAC per tipologia di imballaggio oltre che per materiale. 
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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 2015 e il budget stimato per l’anno 2016. 

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

www.consorzioricrea.org. 

 

RICAVI 
CONSUNTIVO 

2015 
BUDGET 

2016 

Ricavi da CAC proc. Ordinaria k€ 11.243 7.241 

Ricavi da CAC proc. Semplificata (import forfettarie) k€ 2.650 1.500 

Rimborsi CAC export (ex-post ex-ante) k€ -1.581 -1.170 

Ricavi da Cessioni di materiale k€ 10.377 7.370 

Altri Ricavi k€ 904 - 

TOTALE RICAVI k€ 23.593 14.941 

Oneri / Proventi Finanziari k€ 96 200 

Oneri / Proventi Straordinari k€ -91 - 

TOTALE k€ 23.598 15.141 

 

 COSTI 
CONSUNTIVO 

2015 
BUDGET 

2016 

Raccolta da sup. pubblica k€ 11.693 14.476 

Raccolta da sup. privata k€ 894 1.002 

Riciclo k€ 2.709 2.617 

Personale k€ 787 750 

Generale  k€ 982 620 

Comunicazione  k€ 859 1.000 

Ammortamenti e Svalutazioni k€ 841 400 

Costi CONAI k€ 1.075 1.000 

TOTALE COSTI k€ 19.840 21.865 

IMPOSTE (Correnti e anticipate) k€ 140 - 

 

AVANZO / DISAVANZO DI GESTIONE k€ 3.618 -6.724 

  

http://www.consorzioricrea.org/
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5 TABELLE SINOTTICHE 

 

Immesso al Consumo (2015/2017) 

Immesso a consumo  2015 Stima 2016 Budget 2016 Budget 2017 

Tonnellate 473.840 470.000 475.000 478.000 

 

Andamento della Raccolta (2015/2017) 

 Quantitativi di Imballaggi in Acciaio Raccolti (Ton)  

 2015 Stima 2016 Budget 2016 Budget 2017 

Raccolta da superficie pubblica  

di cui: 
227.015 250.000 255.000 259.000 

gestione diretta 

Nord 123.551 135.000 137.000 140.000 

Centro 48.194 55.000 58.000 57.000 

Sud 45.072 50.000 50.000 52.000 

gestione indiretta 

 
10.198 10.000 10.000 10.000 

Raccolta da superficie privata  

di cui: 
183.070 180.000 167.000 166.000 

gestione diretta 

Nord 54.023 35.000 54.000 33.500 

Centro 8.499 6.500 8.000 6.000 

Sud 2.757 500 4.000 500 

gestione indiretta 

 
117.791 138.000 101.000 126.000 

Totale Raccolta 410.085 430.000 422.000 425.000 
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Andamento delle quantità avviate a riciclo (2015/2017) 

 Quantitativi di Imballaggi in Acciaio avviati a riciclo (Ton) 

 2015 Stima 2016 Budget 2016 Budget 2017 

Riciclo da superficie pubblica  

di cui: 
166.096 164.000 188.000 192.000 

gestione diretta 

Nord 88.837 87.000 100.000 102.000 

Centro 34.653 35.000 42.000 42.000 

Sud 32.408 32.000 36.000 38.000 

gestione indiretta 

 
10.198 10.000 10.000 10.000 

Riciclo da superficie privata  

di cui: 
181.591 179.000 167.000 166.000 

gestione diretta 

Nord 52.799 34.000 54.000 33.500 

Centro 8.306 6.500 8.000 6.000 

Sud 2.695 500 4.000 500 

gestione indiretta 

 
117.791 138.000 101.000 126.000 

Totale Riciclo 347.687 343.000 355.000 358.000 

 

Quadro riassuntivo delle quantità immesse al consumo, raccolte e recuperate (2015/2017) 

 
Consuntivo 

2015 
Stima 2016 Budget 2016 Budget 2017 

Immesso al consumo ton 473.840 470.000 475.000 478.000 

Raccolta  ton 410.085 430.000 422.000 425.000 

Riciclo ton 347.687 343.000 355.000 358.000 

Recupero ton 347.687 343.000 355.000 358.000 

% Recupero totale 

su immesso al 

consumo  

 

% 
73% 73% 75% 75% 
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Copertura territoriale – consuntivo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2015 

Consuntivo 

N° soggetti 

convenzionati 

N° comuni 

coperti 

% comuni 

coperti 

N° abitanti 

serviti 

% abitanti 

serviti 

Nord 106 3.703 82% 24.412.410 90% 

Centro 41 608 62% 9.296.820 80% 

Sud 206 1.439 56% 15.100.980 73% 

Tot Italia 353 5.750 71% 48.810.210 82% 
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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 2016 
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