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introDuzione
La presente Dichiarazione Ambientale del Consorzio Nazionale Acciaio (RICREA) è stata 
aggiornata in accordo al Regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione del 19 dicembre 
2018 “che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo 
e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS)”, andando ad integrare i menzionati Reg. (CE) 2009/1991 e Reg. 
(UE) 2017/1505.

La Dichiarazione Ambientale del Consorzio è redatta a cura dell’Area Tecnica, in collaborazione 
con tutte le aree funzionali e approvata dalla Direzione Generale (cfr. ultima pagina del 
documento). Il documento è predisposto per fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati 
informazioni sull’impatto e sulle prestazioni ambientali dell’organizzazione nonché sul continuo 
miglioramento della prestazione ambientale.

Il menzionato nuovo Regolamento (UE) 2018/2026 e l’esperienza accumulata in alcuni anni di 
gestione della normativa EMAS e della Dichiarazione Ambientale hanno indotto complessivi 
miglioramenti alla Dichiarazione Ambientale, che tra l’altro comprendono: 

o  La modifica dell’indice del documento, ora raggruppato in 9 capitoli, eliminando alcune 
ridondanze;

o  L’introduzione di puntuali riferimenti alla normativa di interesse nell’ambito delle parti di 
approfondimento degli aspetti ambientali e delle attività del Consorzio. Altresì, l’elenco 
delle normative riportato al cap. 7 ricomprende solo quelle riferite alla tematica ambientale;

o  il miglioramento delle parti del documento relative al programma ambientale dell’anno in 
corso e all’analisi dei risultati del programma ambientale dell’anno precedente, al fine di 
garantirne una migliore leggibilità.

o  l’aggiornamento del programma ambientale al triennio 2020-2022.

La Dichiarazione Ambientale di RICREA è resa disponibile in versione digitale sul sito web del 
Consorzio (https://www.consorzioricrea.org/consorzio/documenti/).

Si precisa che la Relazione Generale e Programma Specifico di Prevenzione e il Piano 
Specifico di Prevenzione, documenti (RGPS) emessi con cadenza annuale dal Consorzio in 
ottemperanza all’art. 223 del D.Lgs 152/2006, in conseguenza della loro rilevanza in termini di 
dettagliata descrizione delle attività e delle complessive prestazioni del Consorzio, sono stati 
utilizzati come fondamentale riferimento per la documentazione della presente Dichiarazione 
ambientale. 
Al pari della Dichiarazione Ambientale, tali documenti sono reperibili sul sito web del Consorzio 
(www.consorzioricrea.org).
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Ogni edizione del RGPS è inviata all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(iSPRa), al Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare.

Va altresì evidenziato che la presente Dichiarazione viene predisposta nel corso dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19. A tal proposito, per quanto gli effetti dell’emergenza sulle attività del 
Consorzio (come del resto del Paese) abbiano effetti sull’anno solare 2020 e non sul 2019, 
oggetto della presente dichiarazione, si ritiene opportuno evidenziare che:

o  Le attività di RICREA, nel rispetto delle disposizioni in materia di COVID-19, continuano a 
essere svolte ricorrendo anche a modalità  di “smart-working”.

o  le attività delle acciaierie sono attualmente sospese, ma gli impianti di trattamento degli 
operatori del riciclo continuano a ritirare regolarmente e a stoccare nei magazzini i materiali 
derivanti dai flussi di pertinenza, in attesa della riapertura delle acciaierie.

o  Si ritiene verosimile considerare che nel corso dell’emergenza i flussi urbani mantengano
 
o  aumentino lievemente i volumi abituali. Diversamente, i flussi industriali, in considerazione 

della sospensione di molte attività industriali e commerciali, potrebbero evidenziare un 
calo dei volumi produttivi e conseguentemente dei flussi di rifiuti da imballaggi in acciaio 
conferiti. naturalmente, i relativi dati potranno essere valutati solo successivamente al 
termine dell’emergenza sanitaria e dell’anno solare in corso

o  L’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci del RGPS, contenente di dati consolidati 
di riciclo 2019 è stata differita al mese di luglio 2020. Il documento è stato preventivamente 
approvato dal CDA del 26 marzo 2020.
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2.  il consorzio ricrea

2.1  Gli imballaggi in acciaio

L’acciaio è uno dei materiali più diffusi nel mondo, secondo per tonnellaggio solo al cemento. 
Nel 2019 la produzione mondiale di acciaio grezzo è stata di 1.850 milioni di tonnellate.

A livello europeo l’Italia mantiene il secondo posto nella classifica dei Paesi produttori di acciaio 
con una produzione di circa 23 milioni di tonnellate, corrispondenti al 14% della produzione 
europea. Sempre a livello europeo, i settori che maggiormente utilizzano l’acciaio sono le 
costruzioni ed il settore automobilistico.  La produzione siderurgica in Italia è rappresentata 
per la metà dai laminati lunghi (es. travi, rotaie, tondo per cemento armato, vergella, etc.), e 
per l’altra metà dai laminati piani (coils, lamiere a caldo, etc.) e da altri prodotti siderurgici, tra 
cui banda stagnata e banda cromata utilizzati per la produzione di imballaggi.

La fabbricazione dell’acciaio in Italia avviene principalmente attraverso forni elettrici, in cui 
l’acciaio è prodotto mediante rifusione dei rottami ferrosi come “materia prima-seconda” 
(“End-of-waste” – EOW), rappresentando più del 70% della produzione italiana.

Il mondo dei rottami ferrosi è suddiviso convenzionalmente in maniera abbastanza omogenea 
tra demolizioni (industriali, civili, ferroviarie e navali), cascami di lavorazione provenienti da 
industrie ed officine meccaniche, raccolta effettuata su suolo pubblico e privato o consegnata 
direttamente presso centri autorizzati, di cui la parte prevalente è costituita da rottami di 
automobili, elettrodomestici ed altri rifiuti di tipo domestico provenienti dalla raccolta 
pubblica, oltre agli imballaggi. 

I rifiuti di imballaggio in acciaio, a seguito di appropriati trattamenti, entrano nel vasto 
mondo delle materie prime secondarie costituite dai rottami ferrosi anche se con una 
quota relativamente modesta (circa il 3%), ma non per questo meno importante poiché la 
disponibilità nazionale di rottami per soddisfare il fabbisogno delle acciaierie e fonderie è 
fortemente deficitaria e si rende necessario fare ricorso a consistenti importazioni che variano 
dal 25 al 30%, sia da area comunitaria che d’oltremare. Il recupero ed il conseguente riciclo 
degli imballaggi in acciaio è quindi non solo un dovere dettato dall’etica ambientale ma 
anche un’opportunità economica da percorrere.

Il materiale per imballaggio è costituito da:

banda stagnata (lamina di acciaio ricoperta da stagno): universalmente nota come latta, la 
banda stagnata è un foglio di acciaio ricoperto su entrambe le facce da un sottile strato di 
stagno di spessore variabile. Lo strato superficiale di stagno rappresenta un’efficace barriera di 
protezione che dà la massima garanzia igienica al contenuto, impedendogli di venire a diretto 
contatto con l’acciaio e costituisce altresì il supporto ideale per le riproduzioni litografiche 
sull’esterno della scatola. I suoi impieghi nel mondo dell’imballaggio sono innumerevoli: 
infatti, oltre al tradizionale utilizzo nel settore delle conserve alimentari, non c’è prodotto che 
non sia stato o che non possa essere racchiuso in un contenitore in banda stagnata: dal tè al 
tabacco, dai biscotti ai cosmetici.
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banda cromata (lamina di acciaio ricoperta da cromo): la banda cromata è un materiale 
alternativo alla banda stagnata e si differenzia da essa per la copertura dell’acciaio con cromo 
ed ossidi di cromo. Dal punto di vista economico è meno costosa, ma non permette una 
saldatura perfetta come invece è possibile lavorando la banda stagnata. 
Per questo motivo è impiegata soprattutto nella produzione di fondi o coperchi e di tappi 
corona.

lamierino di acciaio: il cosiddetto lamierino è acciaio laminato a freddo, non rivestito con altri 
materiali, con ottime doti di ossidabilità e notevole resistenza alle sollecitazioni meccaniche; 
può essere protetto con ogni tipo di vernice. È il materiale ideale per la fabbricazione dei 
grandi fusti.

vergella (sottile barra di acciaio avvolta in matasse) e coils (nastri in acciaio avvolti in rotoli), 
sono utilizzati per la realizzazione filo di ferro per imballo o di reggetta.

Nell’ambito della produzione europea di acciaio per imballaggi il segmento agroalimentare 
rappresenta l’utilizzo principale, seguito da “general line” (contenitori in banda stagnata 
destinati all’industria chimica o alimentare), da chiusure e accessori vari ed infine bombolette 
aerosol.

I vantaggi dell’utilizzo dell’imballaggio in acciaio sono costituiti dalle sue proprietà di 
inviolabilità, robustezza, protezione dagli agenti esterni e dalla luce, dalla possibilità di 
utilizzarne la superficie in termini di comunicazione, da un sistema di riciclo agevole, basato 
sulle proprietà magnetiche del metallo. 

La semplicità di separazione dagli altri materiali e la facilità di riciclo nel settore siderurgico 
sono i principali punti forza che hanno permesso a RICREA di raggiungere e superare gli 
obiettivi di riciclo, evitando così di sprecare un materiale prezioso. Il Consorzio interviene 
perseguendo una linea di supporto alla logica di mercato, utilizzando ed orientando le 
strutture esistenti per incrementare le quantità di imballaggi in acciaio trattate e rimuovere gli 
ostacoli tecnologici al riciclo, sempre con attenzione all’economicità di sistema. 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE



89

2.2  scopi istituzionali e principali attività del consorzio

Il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi in Acciaio - RICREA, inqua-
drato con un codice NACE 38.32, è stato costituito il 18 novembre 1997 in ottemperanza alle 
disposizioni del Decreto Ronchi (D.Lgs n. 22 del 05/02/1997), successivamente sostituito dal 
D.Lgs 152/2006 e si configura come Consorzio di Filiera del sistema CONAI.

RiCREa riunisce i 314 principali produttori e importatori di materiale in acciaio per 
imballaggio, nonché i trasformatori, ovvero i fabbricanti di imballaggi e di accessori in acciaio 
(dato al 31 dicembre 2019). 
Le altre due categorie presenti sono quella degli autoproduttori e quella dei 
recuperatori/riciclatori; quest’ultima categoria nata dopo l’approvazione il 5 apri-
le 2018 del nuovo statuto consortile, sulla base dello schema-tipo definito con decre-
to ministeriale che prevede appunto come una delle maggiori novità la possibilità di  
adesione al consorzio da parte dei “recuperatori/riciclatori.

Gli scopi istituzionali del Consorzio sono sintetizzabili in:

•  promozione e sensibilizzazione degli utilizzatori degli imballaggi in acciaio ad un 
corretto conferimento nell’ambito della raccolta differenziata. Grande attenzione è quindi 
rivolta allo sviluppo, alla promozione ed al potenziamento della “raccolta differenziata” degli 
imballaggi in acciaio di uso domestico, coordinando ed incentivando l’attivazione delle 
convenzioni, cioè accordi specifici con gli Enti locali.

•  Coordinamento e monitoraggio dei flussi di raccolta e di riciclo degli imballaggi in 
acciaio. Grazie ad accordi con i recuperatori locali, alla collaborazione con l’associazione 
Assofermet (Associazione nazionale commercianti rottami ferrosi), il Consorzio può contare su 
una valida e capillare rete di aziende specializzate nella valorizzazione dei rifiuti di imballaggio 
in acciaio. 
L’attività di coordinamento delle operazioni necessarie al riciclo del materiale, consiste nella 
consegna diretta in acciaieria del materiale derivante dalla lavorazione dei rifiuti di imballaggi 
ferrosi.

Il diagramma di flusso riportato in figura 1.2a rappresenta graficamente le modalità di 
intervento del Consorzio, con riferimento ai processi di promozione, coordinamento e 
monitoraggio da esso attuati. tali modalità sono approfondite ai cap. 2 e 3 della presente 
Dichiarazione Ambientale.
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Fig. 1.2a Processi di Promozione (P), Coordinamento (C) e Monitoraggio (M) svolti da RICREA
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2.3  il contesto 

Il contesto internazionale conferma per il 2019 dinamiche socioeconomiche che comportano 
contrazioni di mercato per i produttori di acciaio nazionali. In particolare:

o nonostante il settore siderurgico sia stato interessato da un generale rallentamento 
dell’economia globale, la produzione mondiale di acciaio è aumentata in quanto condizionata 
dalla produzione siderurgica della Cina (+8,3 %) che ha compensato la riduzione della 
produzione registrata nel resto del mondo. Nel 2019 la produzione complessiva mondiale 
di acciaio è stata di 1.850 ton segnando un +3,5% rispetto al 2018.

o La produzione di acciaio nei Paesi dell’UE si è ridotta mediamente di circa il 5%, con cali di 
produzione superiori alla media per i principali paesi produttori: Germania (-6,5%) e Italia 
(-5,2 %)  .

o La riduzione della domanda di acciaio da parte dei settori industriali di riferimento (es. 
automotive) e l’aumento dei prezzi di materie prime, prodotti e semilavorati siderurgici 
hanno inciso negativamente su fatturato, margini e utili delle imprese del settore siderurgico 
nazionale e internazionale.
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Per quanto riguarda lo specifico contesto del Consorzio, i dati di riciclo relativi al 2019 
evidenziano ulteriori miglioramenti del tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio. Il dato 
registrato, pari al 82,2% (a fronte del 77,5% del 2018) rappresenta il miglior risultato nella 
storia del Consorzio, ben oltre l’obiettivo del 50% fissato dalla normativa nazionale e all’80% 
posto dalla direttiva (UE) 2018/852 come obiettivo da conseguire nel 2030. 

Persiste una carenza di impianti di smaltimento della frazione di scarto delle lavorazioni, che 
nel corso degli ultimi anni ha comportato ripercussioni sui costi della lavorazione, aumentati 
in pochi anni da circa 80 €/Ton. a circa 200 €/Ton; questa situazione ha inciso sull’economia 
della filiera di riciclo di tutti i materiali.

Allo stato attuale, in relazione al 2019, si possono dunque confermare:

1) Difficoltà da parte degli operatori del recupero e riciclo a collocare stabilmente il prodotto 
(E.O.W.) a prezzi adeguati presso le acciaierie e le fonderie con quotazioni stabili oltre a 
smaltire la frazione di scarto delle lavorazioni a costi sostenibili;

2) Una conseguente rilevanza del ruolo di RICREA nel favorire il riciclo del rifiuto da imballaggi 
in acciaio, anche mediante le proprie attività di coordinamento e gli strumenti economici 
offerti dal Contributo Ambientale CONAI (CAC), che consentono una attività di mitigazione 
dei cali di mercato nel settore del rottame ferroso;

Si possono inoltre considerare i seguenti aspetti di rilievo per il contesto in cui opera il 
Consorzio:

o Nel corso degli ultimi anni non sono emersi fattori di innovazione tecnologica nell’ambito dei 
sistemi di raccolta e di trattamento dei rifiuti da imballaggi in acciaio, che restano costituiti 
da trattamenti di riduzione volumetrica, frantumazione, distagnazione, rigenerazione. 

o Gran parte del trasporto del rottame resta effettuato mediante trasporto su gomma, con 
una quota minore di trasporto su rotaia, riferita principalmente alle demolizioni.

o A più di 23 anni dalla istituzione dei consorzi di filiera CONAI, si può affermare come la 
raccolta differenziata, il recupero e il riciclo siano concetti ormai culturalmente assimilati 
dalla popolazione, anche grazie alle attività di sensibilizzazione e promozione condotti da 
tali consorzi, tra i quali RICREA. Tale aspetto trova riscontro anche nei dati di riciclo 2019.

2.4  le parti interessate

Le parti interessate rilevanti per le attività del Consorzio sono costituite da: 
-  Il Cittadino e le organizzazioni, produttori di rifiuti
-  il Conai
-  I Consorziati (Assemblea dei soci) e il C.D.A. del Consorzio
-  Gli operatori del recupero/riciclo
-  il ministero dell’ambiente e iSPRa
-  L’ANCI e gli enti locali e organizzazioni convenzionate
-  i fornitori
-  Il personale aziendale
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La tabella seguente sintetizza per ognuna delle parti interessate del Consorzio le relative 
esigenze e aspettative, i connessi obblighi di conformità e le attività predisposte per soddisfarne 
le aspettative, definendo eventuali ambiti di miglioramento per i processi interessati.

Tab. 2.4a esigenze e aspettative delle parti interessate di RICREA

Parti 
interessate

Principali esigenze e 
aspettative

Principali 
obblighi di 
conformità da 
parte di RICREA

Situazione attuale e
ambiti di miglioramento

CONAI - Conseguimento obiettivi riciclo;
- Conformità, qualità e rintracciabilità 

dati;
- Qualità e confrontabilità procedure 

di recupero/riciclo ed elaborazione 
dati;

- Immagine/reputazione dei consorzi 
di filiera;

- Integrazione nei SGA dei consorzi 
dei requisiti del “Progetto Riciclo”.

- d.lgs 152/06
- Sistema Gestione 

Flussi (SGF)

- obiettivi di riciclo RiCREa sempre rispettati 
(come da RGPS/PSP).

- Verifiche SGF superate senza riscontro di non 
conformità o esigenze di correzione dei dati.

- Nessun danno all’immagine/reputazione.
- E’ in corso la revisione del Sistema di Gestione 

dei Flussi in seguito all’emissione dei Criteri 
CONAI in ed. di gennaio 2018.

Consorziati-
CDA

- Conseguimento obiettivi di riciclo 
da parte dei consorzi di filiera;

- Gestione economica efficiente e 
conforme (approvazione bilancio).

- d.lgs 152/06
- Normativa fiscale e 

tributaria

- obiettivi di riciclo RiCREa sempre rispettati 
(come da RGPS/PSP).

- Certificazione da parte di società di revisione 
contabile conseguita per il bilancio 2016.

- Applicazione modello organizzativo ex D.lgs 
231/1997.

Operatori del 
recupero/
riciclo

- Prezzo competitivo del rifiuto da 
imballaggio;

- Qualità merceologica del rifiuto;
- Efficienza sistemi di controllo.

- d.lgs 152/06
- Contratti di 

cessione materiale 

- Il prezzo è determinato mediante tariffario 
indicizzato e/o aste telematiche.

- Esecuzione costante di prove merceologiche/ di 
qualità.

- Sono definiti indicatori sul grado di monitoraggio 
richiesto.

Cittadino e 
organizzazioni 
produttrici del 
rifiuto

- Conferire con modalità efficaci ed 
efficienti i rifiuti da imballaggio 
prodotti.

- d.lgs 152/06
- Regolamenti 

comunali per la R.d.

- Il conferimento è effettuato secondo le modalità 
definite dai comuni;

- obiettivi di riciclo RiCREa sempre rispettati 
(come da RGPS/PSP).

Ministero 
dell’Ambiente 
e ISPRA

- Conseguimento obiettivi di riciclo 
da parte dei consorzi di filiera 
Conai

- Conformità alla normativa 
volontaria EmaS.

- Affidabilità procedure di 
determinazione del grado di 
conseguimento degli obiettivi 

- d.lgs 152/06
- Regolamenti (UE) 

2009/1221 e 
1505/2017 (EmaS)

- obiettivi di riciclo RiCREa sempre rispettati 
(come da RGPS/PSP).

- Mantenuta nel corso degli anni la registrazione 
EmaS

- Entro il prossimo audit del SGa da parte della 
SGS (giugno  p.v.), la Dichiarazione Ambientale 
sarà integrata con i contenuti derivanti dal Reg. 
(UE) 2018/2026.

ANCI ed enti/ 
organizzazioni 
convenzionate

- Ricevimento da parte dei consorzi 
di filiera di un adeguato sostegno 
tecnico ed economico alla raccolta 
differenziata. 

- accordo anCi-
Conai e all. 
tecnico acciaio 
2015-2019

- Convenzioni 

- obiettivi di riciclo RiCREa sempre rispettati 
(come da RGPS/PSP).

Fornitori - Chiarezza dei requisiti di fornitura;
- Disponibilità di informazioni 

adeguate.

- Contratti di 
fornitura e connesse 
procedure.

- E’ stata gestita efficacemente una non conformità 
dovuta a errori o omissioni nelle attività di 
monitoraggio (verifiche merceologiche) condotte 
da un fornitore per conto del Consorzio.

- I contratti definiscono accuratamente le attività e 
le responsabilità

Personale - Rispetto termini contrattuali;
- Crescita e qualificazione 

professionale;
- mobilità urbana.

- Contratto collettivo 
di lavoro (CCnl).

- Forme di flessibilità dell’orario di lavoro, nel 
rispetto del Contratto collettivo di lavoro 
(CCnl).

- Presenza di indicatori e obiettivi di formazione 
per tutti gli addetti.
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2.5  Finanziamento e certificazione del bilancio del Consorzio
RiCREa percepisce periodicamente un contributo denominato Contributo ambientale 
CONAI (CAC), che consiste nel riconoscimento da parte dei consorziati di un importo pari a 3 
€/ton per tonnellata di imballaggi in acciaio prodotta o importata. È ovviamente il valore più 
basso nella storia del Consorzio, segnale importante dell’efficienza gestionale raggiunta dallo 
stesso, nonché un importante fattore competitivo per le imprese consorziate.

Un’altra fonte di finanziamento di RICREA è rappresentata dalla cessione del materiale ritirato 
dai convenzionati e ceduto agli operatori incaricati dal Consorzio. Tale passaggio avviene 
in piattaforma al momento del ritiro del materiale da parte degli operatori. dal 2017 i ricavi 
da cessione del materiale superano le entrate dovute al contributo ambientale.  nel 2019 la 
proporzione è 70% ricavi da vendita e 30% ricavi da CAC).

Il Consorzio RICREA anche per l’anno 2019 ha attuato il processo di revisione volontaria del 
bilancio, propedeutico all’ottenimento della certificazione di bilancio da parte della società 
bdo italia Spa. 

L’obiettivo del Consorzio è quello di garantire che il bilancio sia redatto con chiarezza al fine di 
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società 
e il risultato economico dell’esercizio, nel rispetto del Codice Civile artt. 2423, 2423 bis, 2424, 
2425, 2427 e 2427 bis.

2.6  ubicazione del consorzio
Gli uffici del Consorzio Nazionale Acciaio sono localizzati in via Giovanni Battista Pirelli, 27 a 
milano. 

Il condominio presso il quale hanno sede gli uffici del Consorzio è collocato in un’area 
tipicamente urbana a vocazione direzionale, priva di impianti industriali, nella quale prevalgono 
oltre a residenze civili anche uffici privati ed istituzionali e piccole attività commerciali. Gli 
elementi urbanistici, architettonici e storico-culturali della zona, sono pertanto pienamente 
compatibili con l’attività svolta presso gli uffici del Consorzio. Nelle immediate vicinanze del 
Consorzio non si evidenzia la presenza di scuole, ospedali o di altre realtà sensibili. Non sono 
inoltre presenti habitat sensibili (riserve naturali, parchi e aree protette, bacini idrici, siti di 
particolare interesse scientifico, paesaggistico). 

Fatta esclusione per la gestione dei toner e delle “cartucce”, gli impatti ambientali generati 
dalle attività d’ufficio svolte presso RICREA (Cfr. cap. 5) non sono significativi sulla qualità 
ambientale del territorio, con particolare riferimento alle tipiche matrici ambientali costituite 
da aria, falde acquifere, terreno.

Il personale e gli ulteriori utenti (es. consiglieri di amministrazione, consulenti, fornitori) 
del Consorzio hanno modo di raggiungere agevolmente gli uffici facendo uso dei mezzi di 
trasporto pubblico. Per quanto riguarda il trasporto locale, oltre che da bus e da tram, la zona 
è infatti servita dalle linee della metropolitana, raggiungibili rapidamente presso le vicine 
stazioni metro “Stazione Centrale” e “Gioia”. Per quanto riguarda le percorrenze non locali, 
l’ubicazione del Consorzio consente di raggiungere rapidamente la Stazione Centrale (circa 
500 m) o la Stazione Garibaldi (circa 700 m), anche ai fini del trasferimento presso gli aeroporti 
più vicini (Linate a circa 10 Km, Malpensa a circa 60 Km).

Le informazioni sulle modalità di raggiungimento degli uffici da parte del personale confermano 
le suddette informazioni, circa quattro quinti del personale raggiunge infatti abitualmente gli 
uffici esclusivamente mediante trasporto pubblico. 

le trasferte da parte del personale, dovute alle principalmente alle attività di monitoraggio 
e promozione, sovente interessano presso impianti distanti tra loro e ubicati in luoghi non 
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sempre agevoli da raggiungere mediante mezzi pubblici e inducono l’utilizzo dell’auto, oltre 
che delle linee aeree e ferroviarie.

Gli impianti degli Operatori e dei Convenzionati sono collocati in aree con differenti 
caratteristiche. Usualmente essi sono localizzati in aree limitrofe ai centri urbani, sovente 
inseriti in aree industriali, a debita distanza da zone residenziali, scuole, ospedali o altre realtà 
sensibili e da habitat vulnerabili da un punto di vista naturalistico.

2.7  la struttura organizzativa
2.7.1 Struttura organizzativa interna 

RICREA dispone di 11 dipendenti. L’organizzazione interna del Consorzio è rappresentata 
dall’organigramma funzionale rappresentato in fig. 1.5. All’organigramma corrisponde un 
mansionario interno che dettaglia per ogni funzione le responsabilità e le autorità e i profili di 
competenza attesi. 

Il Consorzio dedica particolare attenzione alla formazione del personale, garantendo i livelli 
attesi di competenza e di consapevolezza mediante la programmazione periodica e la 
effettuazione di iniziative formative mirate. Le iniziative formative possono essere erogate da 
personale interno o esterno. Di ogni iniziativa formativa erogata è valutata l’efficacia.

L’approfondimento delle modalità e delle responsabilità attinenti all’organizzazione interna 
del Consorzio e di gestione delle risorse umane è oggetto di una specifica procedura interna.

Fig. 2.7.1a Schema dell’organigramma del Consorzio Nazionale Acciaio al 31 dicembre 2019.
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Area Ademp. Societari
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Rappr. Direzione
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sistemi informatici
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Amministrazione

Responsabile Sistemi
Qualità ed Ambiente

Auditor interno
Sistemi di Gestione

Area Tecnica
e Commerciale

Assistente
Tecnico esterno

Assistente
Tecnico interno

Coordinatrice
Area Controlli Fir

Addetto
Area Controlli Fir

Assistente
Amministrativa

Addetto
Amministrativo

Consiglio di
Amministrazione
Presidente  CDA

Organigramma funzionale
non nominativo

Personale interno

Consulenti esterni
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2.7.2 Struttura organizzativa esterna 

RICREA si avvale della collaborazione di una struttura esterna costituita da un serie di aziende 
con consolidata esperienza nel settore del commercio, del recupero, del trattamento e del 
riciclo di materiali e rifiuti provenienti dal mercato dei rottami ferrosi e non ferrosi. 

Tali aziende, definite “operatori del recupero e riciclo”, assicurano per conto di RICREA l’avvio 
a riciclo degli imballaggi in acciaio a seguito delle opportune attività di trasformazione del 
rifiuto in materia “prima-seconda” (“end-of-waste” - EOW) per mezzo di moderni impianti 
industriali mediante i quali sono attuati processi di selezione, frantumazione e/o pressatura, 
procedendo inoltre ai richiesti trasporti e alle consegne alle acciaierie.

Per collaborare con RiCREa, gli operatori del riciclo sostengono un processo di accreditamento 
volto a verificarne inizialmente e periodicamente la conformità autorizzativa e la compatibilità 
tecnico-gestionale con le procedure di avvio al riciclo attuate dal Consorzio.

Nel 2019 gli operatori del recupero e riciclo che hanno collaborato attivamente con il 
Consorzio sono stati 105.

2.7.3 Le aziende consorziate

A dicembre 2019 le Aziende Consorziate a RICREA ammontano a 314, distinte nelle seguenti 
categorie:

•  PRODUTTORI: fornitori di materiali di imballaggio in acciaio nonché importatori di materie 
prime per imballaggio;

•  TRASFORMATORI: fabbricanti e trasformatori di imballaggi in acciaio nonché importatori 
di imballaggi vuoti non destinati alle merci da essi stessi prodotti; 

•  AUTOPRODUTTORI: imprese che acquistano o importano materie prime di imballaggio 
per produrre imballaggi in acciaio e destinarli a contenere le merci da essi stessi prodotte;

•  RICICLATORI – RECUPERATORI: aziende che si occupano di selezionare e avviare a riciclo 
gli imballaggi in acciaio una volta raccolti. 

I grafici e le tabelle riportate in seguito mostrano la ripartizione dei consorziati per categoria 
e per area geografica. 

Fig.2.7.3a Ripartizione dei Consorziati RICREA per categoria al 31/12/2019
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Fig. 2.7.3b Ripartizione regionale dei Consorziati RICREA al 31/12/2019
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2.8  I sistemi di Gestione e le certificazioni
2.8.1 Il Sistema di Gestione Ambientale e l’EMAS

2.8.1.1	Finalità	e	certificazione	del	Sistema	di	Gestione	Ambientale

Gli obiettivi istituzionali di promozione, recupero e riciclo dei rifiuti da imballaggi in acciaio, 
comportano l’esigenza di approfondita conoscenza, gestione degli aspetti e degli impatti 
ambientali associabili direttamente o indirettamente alle attività connesse al riciclo e del 
continuo miglioramento delle prestazioni ambientali, sia del Consorzio che dei soggetti che 
con esso collaborano.

RiCREa adotta un Sistema di Gestione ambientale (SGa) conforme alla normativa Uni En 
ISO 14001:2015 Sistemi di gestione Ambientale. Requisiti e guida per l’uso” e alla normativa 
EMAS: Regolamento (CE) 2009/1221, Regolamento (UE) 2017/1505, Regolamento 2018/2026, 
con riferimento a tutte le attività istituzionali di promozione, coordinamento e monitoraggio. 

In particolare, il campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale riguarda la 
“Promozione, tramite elaborazione e diffusione di materiale divulgativo di supporto a progetti 
di recupero e attività di sensibilizzazione, relativamente al recupero di rifiuti da imballaggi 
in acciaio. Coordinamento, tramite stipula di accordi e convenzioni con soggetti pubblici e 
privati, relativamente al recupero di rifiuti da imballaggi in acciaio.” 

Il Sistema di Gestione Ambientale del Consorzio si applica alla sede Consorzio e al di fuori 
della sede, in relazione alle attività svolte dai soggetti terzi che con il Consorzio collaborano 
(es. operatori del riciclo, convenzionati). 
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Il Sistema di Gestione Ambientale di RICREA è certificato dal 2008 da SGS, uno dei maggiori 
organismi di certificazione mondiali. Dal 2011 RICREA ha inoltre aderito volontariamente al 
Sistema comunitario di ecogestione ed audit (EmaS), in accordo ai Regolamenti (CE) 1221 del 
2009, (UE) 1505 del 2017 e al più recente (UE) 2026 del 2018, che ha comportato elementi 
di miglioramento della presente dichiarazione ambientale. Gli audit tenuti nel corso del 2019 
da SGS hanno confermato il mantenimento della certificazione UNI ES ISO 14001:2015 e 
dell’attestazione EMAS. I prossimi audit sono pianificati per il mese di giugno-luglio p.v.

Fig. 2.8.1.1 a Certificato UNI EN ISO 14001:2015 
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Fig. 2.8.1.1 b Attestazione EMAS di RICREA

2.8.1.2  Struttura del Sistema di Gestione Ambientale
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Il Sistema di Gestione Ambientale del Consorzio comprende i seguenti elementi  e informazioni 
documentate di base:

o  la Politica ambientale: (Cfr. Cap. 2.8.1.3);

o  l’Analisi ambientale: Per mezzo della quale RICREA:

-  approfondisce il contesto e le “parti interessate” del Consorzio, considerando le 
condizioni ambientali e gli aspetti interni o esterni che potrebbero influenzare la capacità 
del Sistema di Gestione Ambientale di conseguire i risultati attesi; 

-  individua le esigenze di conformità agli obblighi giuridici e ai requisiti volontari e il grado 
di soddisfacimento di tali requisiti;

-  individua gli aspetti ambientali e i relativi impatti generati dalle attività svolte e sui quali 
il Consorzio può esercitare un controllo di tipo diretto o indiretto, in una o più fasi del 
ciclo di vita dei prodotti (rifiuti da imballaggio in acciaio), incluse le eventuali situazioni di 
emergenza, valutando a fronte di opportuni criteri la significatività degli impatti ambientali 
individuati (cfr. cap. 5).

l’Analisi ambientale è revisionata periodicamente, anche in relazione agli elementi di 
innovazione tecnica, organizzativa o ambientale. L’ultima revisione è di giugno 2018.

o  l’Analisi dei rischi: individua i rischi e le opportunità per le attività svolte dal Consorzio, in 
relazione ai propri aspetti ambientali e con riferimento al suo contesto interno o esterno e 
alle attività svolte;

o  il Manuale di gestione integrato SGA-SGQ (MGA-Q): definisce il campo di applicazione e 
la struttura del SGA, definendone i processi e le modalità di gestione dei requisiti definiti 
dalle normative di riferimento, richiamando la pertinente documentazione di riferimento;

o  la Dichiarazione Ambientale e il Programma ambientale (cfr. cap. 6): riportano gli obiettivi di 
miglioramento delle prestazioni ambientali del Consorzio, analizzando i risultati conseguiti;

o  la Specifica Tecnica per il riciclo di imballaggi in acciaio: definisce le modalità di recupero 
e riciclo degli imballaggi in acciaio e di calcolo dei relativi risultati;

o  i documenti utilizzati per la pianificazione, funzionamento e controllo dei processi relativi 
agli aspetti ambientali significativi individuati; possono essere costituiti da procedure 
o istruzioni documentate, guide o ordini di servizio che definiscono criteri, modalità 
operative, responsabilità ed evidenze per i principali processi. L’approfondimento delle 
modalità e delle responsabilità di gestione, revisione, aggiornamento, distribuzione di 
tutta la documentazione aziendale è oggetto di una specifica procedura interna.

o  i documenti di origine esterna, non elaborati internamente ma necessari per l’efficace 
conduzione delle attività (es. normative, contratti, regolamenti, schede tecniche di prodotti, 
comunicazioni da parti interessate).

o  le evidenze (o “registrazioni”): sono i supporti digitali o cartacei riportano i dati e le 
informazioni per fornire l’evidenza dell’applicazione del SGA o necessari alla conduzione 
delle attività.

2.8.1.3   La Politica ambientale 

la Politica Ambientale (Fig. 2.8.1.3a), integrata con la Politica per la Qualità, definisce gli 
obiettivi ambientali fondamentali del Sistema di Gestione ambientale e gli impegni assunti 
da RICREA per garantire il costante miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, 
richiamando il relativo Programma Ambientale ed è stata definita sulla base:

a)  del contesto e degli scopi istituzionali del Consorzio, rappresentati dalla promozione, 
coordinamento e monitoraggio del recupero e riciclo dei rifiuti da imballaggi in acciaio;

b)  degli aspetti e impatti ambientali conseguenti le attività del Consorzio (cfr. cap. 4.2), con 
riferimento al ciclo di vita del prodotto (rifiuti da imballaggi in acciaio), ai rischi e alle condizioni 
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rilevanti, di tipo ambientale, legislativo, culturale, economico;

c)  delle esigenze di conformità ai requisiti di tipo cogente o volontario, con riferimento alle 
parti interessate e alle attività svolte.

La Politica Ambientale del Consorzio è attuata mediante il Sistema di Gestione Ambientale 
(cfr. cap. 4.3) ed è divulgata presso il personale per mezzo di specifiche iniziative formative, 
nonché presso le altre parti interessate anche mediante pubblicazione nel sito web www.
consorzioricrea.org e nella presente Dichiarazione Ambientale.

Fig. 2.8.1.3A Politica Ambientale di RICREA

2.8.1.4  Il coinvolgimento delle persone nel Sistema di Gestione Ambientale

Un elemento essenziale del Sistema di Gestione Ambientale è rappresentato dal 
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coinvolgimento nel personale, per assicurarne competenza, sensibilità e consapevolezza ai 
fini del miglioramento delle prestazioni ambientali di RICREA.

Il personale è formato in merito alla Politica Ambientale, ai processi, ai requisiti cogenti o 
volontari di riferimento per le attività, ai rischi e agli aspetti e impatti ambientali associati dalle 
attività svolte, al Programma ambientale (cfr. Cap. 6). Le relative iniziative possono consistere 
in corsi, riunioni, affiancamenti, esercitazioni (etc.), delle quali è sempre valutata l’efficacia.

Il personale è consultato anche per acquisire suggerimenti riguardanti le iniziative formative 
sostenute, oltre che per il perfezionamento o la correzione del Sistema di Gestione Ambientale.

I soggetti esterni che collaborano con RICREA nella gestione degli aspetti ambientali (es. gli 
operatori del recupero e riciclo), sono costantemente sensibilizzati alla Politica Ambientale, 
agli obblighi di conformità, alla corretta gestione ambientale.

2.8.1.5    Audit e riesame del Sistema di Gestione Ambientale

Il Sistema di Gestione Ambientale del Consorzio è soggetto ad audit ambientali periodici, 
per accertarne l’adeguatezza, l’attuazione e l’efficacia in relazione agli obiettivi prefissi e agli 
obblighi di conformità. In particolare:

-  audit e verifiche di terza parte sul Sistema di Gestione Ambientale sono eseguiti con cadenza 
annuale dalla SGS Italia, ai fini del mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 
e dell’attestazione EMAS ai sensi del Reg. (CE) 1221/2009 e Reg. (UE) 1505/2017;

- audit e verifiche di seconda parte sono sistematicamente effettuati dal Consorzio presso 
gli operatori del recupero e riciclo, al fine di accertarne o confermarne la rispondenza a 
specifici criteri di qualifica. 

- audit interni, programmati con cadenza almeno annuale, sono eseguiti da personale del 
Consorzio competente, qualificato e indipendente rispetto alle attività soggette ad audit.

I risultati di tutte le attività di audit sono portati a conoscenza della Direzione, anche per 
attuare le opportune misure di correzione e/o miglioramento del SGA.

La Direzione esegue con cadenza almeno annuale un riesame di Direzione, per assicurare che 
il Sistema di Gestione Ambientale sia e continui a essere idoneo, adeguato ed efficace, ai fini 
del miglioramento complessivo delle prestazioni ambientali del Consorzio. 

Durante i riesami è analizzata una serie di elementi in ingresso che includono sempre la Politica 
e il programma ambientale, i fattori interni ed esterni rilevanti per gli obiettivi ambientali e gli 
indirizzi strategici del Consorzio (contesto), le esigenze e le aspettative delle parti interessate, 
i risultati delle attività di audit ambientale, l’adeguatezza complessiva del Sistema di Gestione 
Ambientale in relazione agli obblighi di conformità e agli obiettivi prefissi.

Le determinazioni conclusive del riesame forniscono indicazioni per il miglioramento Sistema 
di Gestione Ambientale e delle prestazioni ambientali del Consorzio e sono portate a 
conoscenza delle funzioni interessate per mezzo di specifiche iniziative formative.

2.8.2 Gli altri sistemi di gestione

2.8.2.1 Sistema di Gestione dei Flussi (Progetto “Obiettivo Riciclo”)

Dal 2007 il Consorzio Nazionale Acciaio applica un Sistema di Gestione Flussi (SGF) nell’ambito 
del processo volontario di validazione dei flussi di riciclo proposto dal Sistema CONAI, al 
fine di garantire un’efficace gestione del sistema di riciclo degli imballaggi in acciaio e delle 
informazioni ad esso correlate, verificando periodicamente le relative procedure.

Il SGF di RICREA è descritto nella “Specifica tecnica per il riciclo dei rifiuti di imballaggi 
in acciaio” predisposta a cura dall’Area Tecnica del Consorzio, che in forma integrata con 
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i sistemi di gestione per la Qualità e l’Ambiente, definisce in maniera dettagliata tutte le 
procedure adottate per ciascun flusso di riciclo considerato.

In particolare, il SGF di RICREA identifica e definisce le differenti tipologie di rifiuti di 
imballaggio soggette a riciclo, ne descrive le caratteristiche, individua i flussi di raccolta 
ed avvio a riciclo corrispondenti identificando per ciascuno di essi le tipologia dei soggetti 
coinvolti nella gestione delle fasi di raccolta, trattamento e avvio al riciclo. viene inoltre 
specificato quando e come procedere alla rilevazione delle quantità di rifiuti di imballaggio 
prodotti, i fattori correttivi per il calcolo delle quantità riciclate, le modalità di registrazione 
dei dati e le procedure per monitorare e tenere sotto controllo tali informazioni, i sistemi, le 
risorse e le responsabilità funzionali per la gestione, le modalità di comunicazione dei dati 
(incluse competenze, formazioni e tempistica), le modalità e le frequenze per le verifiche 
esterne ed interne.

Nel 2019 è proseguito l’iter del processo volontario di validazione dei flussi da parte del team 
di audit composto da CONAI e DNV-GL con particolare attenzione ai flussi “urbano” e di 
“monitoraggio reggetta”. 

Gli audit svolti durante l’anno hanno dato esiti positivi, ovvero nessuna Non-Conformità, 
fornendo comunque spunti di miglioramento e perfezionamento delle procedure attualmente 
adottate.

2.8.2.2    Sistema di Gestione per la Qualità

RiCREa adotta un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) conforme alla norma iSo 
9001:2015 Sistemi di Gestione per la Qualità. Requisiti, certificato sin dal 
2005 dalla SGS, il maggiore organismo di certificazione mondiale.

Il Sistema di Gestione per la Qualità è integrato con il Sistema di Gestione 
Ambientale, in considerazione della medesima struttura HLS (“High Level 
Structure”).

Il Consorzio ha perfezionato nel tempo il proprio SGQ, integrandolo con 
elementi di normative cogenti e volontarie, di linee guida, privilegiando la gestione informatica 
dei dati, adeguando costantemente il Sistema per renderlo un efficace strumento di gestione 
dei rischi, di assicurazione della “compliance” e di miglioramento continuo dell’organizzazione 
interna e dei processi aziendali. I prossimi audit sono previsti per il mese di gennaio 2021.

2.8.2.3    Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, emergenze

luoghi di lavoro, che ha comportato e comporta le seguenti attività:

o la conduzione e il costante aggiornamento di un’analisi dei rischi, sia presso la sede che 
relativamente alle attività svolte all’esterno della sede, documentata in un Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR), di un “piano di emergenza” e che comporta inoltre specifiche 
attività di valutazione, prevenzione e coordinamento svolte in collaborazione con i soggetti 
esterni che collaborano con il Consorzio;

o  la nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Tale funzione 
è rivestita da un consulente in possesso delle pertinenti qualifiche;

o  la nomina di un Medico Competente, incaricato delle visite mediche periodiche di idoneità;

o  l’elezione e la relativa formazione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);

o  la predisposizione e la costante formazione di una squadra di primo soccorso, composta 
da quattro dipendenti;
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o la predisposizione e la costante formazione di una squadra antincendio, composta da 
quattro dipendenti;

o la formazione e informazione iniziale e periodica di tutto il personale in relazione ai rischi per 
la Salute e la Sicurezza sul luogo di lavoro e alla gestione delle emergenze;

Tra il personale aziendale non si sono verificati infortuni o riscontrate malattie dovute al tipo 
di mansioni svolte.

Le potenziali situazioni di emergenza ipotizzabili presso il Consorzio, potrebbero essere 
rappresentate da:

a)  Infortunio o malore di personale o utenti. 
Tali circostanze sono ricomprese nelle attività di valutazione e prevenzione dei rischi in 
materia di Salute e Sicurezza attuate da RICREA ai sensi del D.Lgs 81/2008. 

Come specificato, è stata nominata e formata una squadra adibita all’attuazione delle 
misure di primo soccorso. Presso la sede è inoltre presente un KIT di primo soccorso 
conforme alle disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs 81/2008 e del DM 388/03 per aziende del 
“gruppo b”.

b)  Incendio - esplosione, terremoto. 
Tali situazioni di emergenza potrebbero comportare la generazione di aspetti ambientali 
(cfr. cap. 5). 

-  Per fare fronte alle potenziali situazioni di emergenza costituite da incendio-esplosione 
e terremoto il Consorzio, in accordo alle disposizioni del D.lgs 81/2008, del Decreto 
ministeriale n. 37/2008 (con particolare riferimento agli estintori e del decreto ministeriale 
N. 10/03/1998 in materia di prevenzione incendi, ha predisposto un piano di evacuazione 
del personale e degli utenti. Come specificato, è stata inoltre predisposta e formata una 
squadra di emergenza antincendio composta da quattro addetti.

Il personale è stato formato a porre in essere il piano di evacuazione e sono periodicamente 
svolte e documentate prove di evacuazione dall’edificio. 

Presso tutti gli ambienti della sede è esposta adeguata cartellonistica riportante le 
modalità di evacuazione dall’edificio e i numeri di telefono di emergenza (Ambulanza, 
Pronto intervento, vigili del Fuoco).

3.  le iniziative Di promozione e comunicazione
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3.1  la comunicazione
La sensibilizzazione dei cittadini verso la creazione di una cultura e di un’educazione 
ambientale incentrata sull’importanza della raccolta differenziata come strumento per il riciclo 
degli imballaggi d’acciaio è tra gli obiettivi primari di RICREA.

In quest’ottica il Consorzio intensifica ogni anno i suoi sforzi attraverso diverse attività di 
comunicazione che si sviluppano su tre filoni principali: Scuole; Enti locali; Aziende/Associazioni.

Queste in dettaglio alcune attività del 2019.

treno verDe
L’edizione 2019 di TRENO VERDE, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello 
Stato italiano, con il patrocinio del ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, 
è tornata sui binari d’Italia con una missione ben precisa: disegnare un futuro con mobilità 
a zero emissioni. Un viaggio in 12 tappe, dal Sud al Nord dell’Italia, per scommettere su 
un modello vincente: incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento secondo 
il principio europeo “chi inquina paga” ribadendo che il riciclo è il principio ispiratore 
dell’Economia Circolare.

Cittadini e studenti, come sempre, sono saliti a bordo del tREno vERdE per visitare la 
mostra didattica e interattiva, allestita all’interno delle quattro carrozze, che ha permesso di 
toccare con mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell’era delle fonti fossili 
per dare una risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. L’Economia Circolare 
ad esempio è sicuramente una soluzione e in particolare quella dell’acciaio rappresenta una 
best practice.

Questo il messaggio che è stato illustrato ai visitatori presenti nello spazio RICREA all’interno 
del tREno vERdE.

Per far conoscere, in modo semplice e divertente, quali sono gli imballaggi in acciaio, i visitatori 
sono stati dotati di calamite raffiguranti le più importanti tipologie di contenitori di acciaio 
(barattoli, scatolette, tappi, bombolette, fusti e latte) da applicare sul pannello calamitato sul 
quale erano riportate le stesse sagome delle calamite. Altri pannelli spiegavano invece come, 
se opportunamente raccolti, questi imballaggi grazie a RICREA vengono riciclati per tornare a 
nuova vita come ad esempio i binari ferroviari.  Per avere maggiori informazioni sulle modalità 
di raccolta nelle 12 città in cui ha fatto il TRENO VERDE, era possibile scaricare un dépliant 
esplicativo inquadrando il QR Code presente sul poster collocato all’interno del pannello.

best in sicilY
Si è svolta a Febbraio 2019 presso la splendida cornice del Teatro Vincenzo Bellini di Catania 
l0iniziativa “Best in Sicily”, un premio che rappresenta il meglio che la Sicilia può offrire nel 
campo del gusto e dell’accoglienza. I premi sono stati destinati a quattordici categorie: miglior 
produttore di vino, miglior produttore di olio, miglior produttore di formaggio, miglior bar, 
migliore pasticceria, migliore trattoria, migliore pizzeria, migliore ristorante, miglior albergo, 
miglior fornaio, miglior macellaio, ambasciatore siciliano del gusto e, dall’edizione 2013, la 
migliore azienda conserviera.

Anche nel corso del 2019 il Consorzio RICREA era presente ed ha premiato la ditta CAMPISI 
di Marzamemi Pachino (SR) con la seguente motivazione: “Il pesce e gli ortaggi declinati in 
tanti modi. Un’allegra giostra di barattoli in acciaio in viaggio per l’italia e il resto del mondo 
come piccoli ambasciatori siciliani di cose buone. Grazie ad esperienza, determinazione, 
e continuità familiare”. L’occasione inoltre è stata propizia per ricordare il ciclo virtuoso di 
Economia Circolare degli imballaggi in acciaio che si realizza completamente in Sicilia, grazie 
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alla presenza di una tra le più antiche aziende produttrici di imballaggi in acciaio, i comuni  in 
cui è attiva la Raccolta Differenziata,  gli impianti di selezione e valorizzazione e l’acciaieria 
presente a Catania.

cooKinG Quiz
I Consorzi RICREA e Corepla hanno sostenuto la terza Edizione di COOKING QUIZ, il progetto 
didattico realizzato da PEAKTIME SRL in collaborazione con  ALMA, la Scuola Internazionale 
di Cucina Italiana riservato agli Istituti Alberghieri d’Italia, con l’obiettivo di stimolare lo studio 
attraverso tecniche didattiche innovative, creando un appuntamento formativo ed utilizzando 
strumenti tecnologici vicini alle generazioni native digitali. Il progetto, rivolto agli studenti 
delle classi 4^ ad indirizzo “CUCINA” e “SALA” consisteva in un appuntamento a scuola di 
circa 90 minuti per ogni indirizzo e costituito da due parti: una prima parte che prevedeva una 
lezione interattiva del docente/chef ALMA ed una seconda parte di verifica con quiz durante 
la quale ogni classe diventava una squadra e doveva rispondere esattamente e nel minor 
tempo possibile alle domande multi-risposta attraverso l’IPAD (fornito dallo staff). I quesiti 
vertevano sulla lezione proposta dallo Staff tra cui anche argomenti sul riciclo dei materiali 
da imballaggio in acciaio e plastica. All’edizione di quest’anno hanno preso parte 42 Istituti 
Alberghieri italiani.

fa la cosa Giusta
Dall’8 al 10 marzo a Fieramilanocity si è svolta la sedicesima edizione di “Fa’ la cosa giusta!”, 
la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili organizzata da Terre di 
Mezzo Eventi, ad ingresso gratuito per tutti i visitatori. Al programma di appuntamenti si è 
affiancata un’area espositiva dove aziende e associazioni hanno potuto presentare materiali e 
supporti utili in campo didattico o educativo.

In questo contesto si è inserita la mostra “Steel Life” portata dal Consorzio RICREA.

Un progetto che è sia una mostra che un libro dedicati al riciclo degli imballaggi in acciaio in 
cui sono esposti i disegni di alessandro Sanna e gli scatti di massimiliano tappari. 

Attraverso l’arte viene raccontata la trasformazione che avviene quando scatolette, barattoli, 
fusti e tappi tornano a nuova vita, grazie alla raccolta differenziata e ad un po’ di fantasia. 

A questo scopo un fotografo e un pittore hanno trascorso due giorni presso un’azienda che 
lavora e prepara, per poi avviarli a riciclo in acciaieria, gli imballaggi d’acciaio provenienti 
da raccolta differenziata, con l’intento di raccontare le vite immaginarie di quelle nature 
apparentemente morte che fino a pochi giorni prima stavano nelle dispense delle nostre case, 
e che nel giro di poco tempo torneranno a nuova vita sotto nuove fattezze. 

sfiDa D’acciaio – il futuro e’ in Gioco
“Sfida d’acciaio – Il futuro è in gioco” è la campagna di sensibilizzazione voluta da RICREA 
per la città di bari con l’obiettivo di educare i cittadini baresi a riconoscere gli imballaggi in 
acciaio e invitarli a conferirli correttamente nei contenitori per plastica e metalli. La sfida era 
quella di aumentare ancora di più la percentuale di raccolta differenziata. Il traguardo da 
raggiungere era quello di raccogliere 400 tonnellate di contenitori in acciaio in un anno: una 
sfida importante per la città e che, al termine dell’iniziativa, riceverà in premio da RICREA 
nuovi scivoli, altalene e altri giochi interamente realizzati in acciaio, destinati ai giardini e 
alle aree pubbliche. La campagna si è sviluppata nel corso dell’intero 2019 attraverso una 
pianificazione cross mediale, dalle affissioni outdoor ad un’attività mirata sui social media.     
La campagna si è sviluppata in due periodi dell’anno, Marzo/Aprile e Novembre/Dicembre, 
con affissioni su 55 postazioni (35 poster 6×3 e 20 pensiline di fermata d’autobus) e pagine su 
Gazzetta del Mezzogiorno e Corriere del Mezzogiorno.

il pomoDoro: buono per te, buono per la ricerca 
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La Fondazione Umberto Veronesi è scesa in piazza sabato 30 e domenica 31 marzo per 
promuovere l’evento “Il Pomodoro: Buono per te, buono per la ricerca” e, grazie al prezioso 
supporto dei 1.400 volontari coinvolti, sono stati raccolti quasi 300mila euro a sostegno della 
ricerca scientifica contro i tumori pediatrici.

Il buon successo della manifestazione si è reso possibile grazie al fondamentale contributo 
di ANICAV (Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali) e del Consorzio 
RICREA  che hanno sposato e sostenuto l’iniziativa.

Nei 180 banchetti allestiti in tutta Italia, i volontari hanno distribuito, a fronte di una donazione 
di 10 Euro, le confezioni composte da tre lattine d’acciaio di pomodoro: pelati, polpa, 
pomodorini. Il pomodoro è un alimento immancabile in cucina e ben rappresenta l’importanza 
del sostegno alla ricerca scientifica d’eccellenza.

Quanto raccolto, grazie alla generosità di chi ha effettuato una donato, permetterà alla 
Fondazione Umberto Veronesi di finanziare il lavoro di medici e ricercatori che hanno deciso 
di dedicare il proprio lavoro allo studio di migliori e più efficaci terapie per la cura dei tumori 
pediatrici.

Keep clean anD run+
La quinta edizione di Keep Clean and Run+, l’eco-trail contro l’abbandono dei rifiuti, evento 
centrale italiano della campagna europea “Let’s Clean Up Europe!”, si è sviluppata lungo il 
Po, dal monviso al mar adriatico.

L’iniziativa (KCR+) ha preso il via Venerdì 4 maggio dal “Re di Pietra”, il Monviso, ovvero dalla 
sorgente del Po, per concludersi una settimana dopo a Pila, nel delta del Po. Gli eco-atleti, 
in sette tappe, hanno percorso le sponde del più importante fiume italiano attraversando 
Piemonte, lombardia, Emilia Romagna e veneto. 

Il percorso prevedeva un totale di 730 chilometri da percorrere di corsa (e in piccola parte 
in bici) dove gli eco-atleti Cavallo e Menicucci hanno raccolto i rifiuti abbandonati lungo il 
percorso, fotografando e mappando quello che non è stato possibile portare con sé.

La corsa, promossa da AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale 
– in collaborazione e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare, è stata presentata a Roma alla presenza di una rappresentanza del Ministero, dei 
Comuni sede di tappa e dei sostenitori tra cui Conai ed i consorzi di filiera del riciclo degli 
imballaggi Comieco, Corepla, Cial, Coreve e RiCREa. madrina dell’evento lucia Cuffaro, 
volto noto della trasmissione Rai “Uno mattina in Famiglia” e, per l’occasione, un testimonial 
d’eccezione, l’ultramaratoneta Giorgio Calcaterra.

proGetti ricrea eDu
Per imparare l’importanza della raccolta e del riciclo degli imballaggi in acciaio attraverso 
la poesia e la fotografia, 3500 alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di 
Bari, Catanzaro, Cagliari e provincia hanno preso parte ai progetti Ambarabà RICICLOclò® 
e RiciClick®, entrambi promossi da RICREA. Le due proposte Edu rappresentano, dalla loro 
nascita, un’occasione importante per spiegare alle nuove generazioni il valore della raccolta 
differenziata e del riciclo degli imballaggi in acciaio.  

Oggetti d’uso quotidiano come barattoli, scatolette, lattine, fusti, secchielli, tappi e bombolette 
in acciaio, se correttamente raccolti e avviati a riciclo, possono tornare a nuova vita. Per il 
2019 RICREA ha deciso di localizzare le due iniziative solo nelle tre provincie sopracitate. 
L’iniziativa Ambarabà RICICLOclò®, realizzata insieme alla rivista Andersen, il mensile italiano 
di informazione sui libri per ragazzi e la cultura dell’infanzia, ha chiesto alle classi partecipanti 
di realizzare, con l’aiuto dell’insegnante, un componimento limerick dal contenuto spiritoso, 
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ispirato al tema degli imballaggi in acciaio. Ogni classe ha presentato da uno a quattro 
limerick, composti da singoli alunni o dall’intera classe. I lavori sono stati valutati da una 
commissione di esperti. I componimenti dei tre finalisti sono stati poi illustrati dall’artista 
Enrico Macchiavello ed esposti in una mostra itinerante. Le scuole secondarie di primo grado, 
invece, hanno preso parte al contest fotografico RiciClick®, la cui partecipazione prevedeva 
una fotografia con protagonisti gli imballaggi in acciaio, scattata con lo smartphone. La giuria 
ha premiato i migliori tre scatti di ogni provincia.

sloW fish
Il mare, un bene comune che è stato il tema della nona edizione di Slow Fish a Genova svoltosi 
da giovedì 9 a domenica 12 maggio presso il Porto Antico di Genova. L’evento internazionale 
dedicato al pesce e alle risorse del mare è stato organizzato da Slow Food e Regione Liguria 
con il patrocinio del Comune di Genova e del ministero dell’ambiente. 

Anche per questa edizione RICREA è stato “Partner Sostenibile” della manifestazione ed 
è stato coinvolto in vari progetti, primo tra tutti quello della comunicazione sul corretto 
conferimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione. Info grafiche presso le isole di 
raccolta e materiale informativo su dove buttare barattoli, scatolette e tappi in acciaio sono 
alcuni degli strumenti utilizzati da RICREA per educare la cittadinanza al corretto conferimento 
degli imballaggi in acciaio. 

Un importante progetto dedicato ai bambini è stato invece il “Cantastrocche di Ambarabà 
Ricicloclò®” dove il cantastrocche Mirko Barbieri ha portato a Slow Fish le filastrocche e 
canzoni nate dai testi dei bambini che hanno partecipato ad Ambarabà Ricicloclò® e le 
immagini tratte dalle illustrazioni di Enrico Macchiavello.

Alla Slow Fish Arena è stato poi proiettato il film “Immondezza”, realizzato da Mimmo 
Calopresti che ha documentato l’eco trail Keep Clean and Run del 2017, durante il quale 
Roberto Cavallo ha corso lungo l’Italia portando un messaggio semplice: un territorio pulito, 
senza rifiuti a terra è più bello. Il viaggio del 2017, dal Vesuvio all’Etna, ha visto Roberto 
Cavallo affiancato da Mimmo Calopresti, che ne ha fatto un documentario sulla bellezza dal 
titolo appunto Immondezza. 

maDe in stell
“STEEL HUMAN – Sustainability and innovation” è il titolo dell’ottava edizione di Made in 
Steel, tenutasi a maggio 2019 a Fieramilano Rho (Milano); ubicata nei padiglioni 22 e 24 
di Fieramilano, la principale Conference & Exhibition del Sud Europa dedicata alla filiera 
siderurgica è stata organizzata da Siderweb – La community dell’acciaio.

L’idea di base è incentrata sulle due grandi priorità odierne dell’industria dell’acciaio globale 
ovvero la necessità di ridurre il proprio impatto ambientale e rinnovare prodotti e processi per 
non perdere competitività.

Anche per questa edizione Il Consorzio RICREA è stato partner di Made In Steel con la 
personalizzazione di un “area relax” con arredi provenienti dal riciclo di imballaggi in acciaio, 
dove visitatori ed espositori hanno potuto leggere giornali e riviste, caricare devices, fare 
riunioni o semplicemente godersi qualche minuto di tregua.
capitan acciaio
Capitan Acciaio è tornato nelle piazze italiane per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della 
raccolta differenziata ed il valore del riciclo dell’acciaio. Barattoli, scatole, scatolette, lattine, 
fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che, 
se correttamente raccolti e avviati al riciclo, possono rinascere a nuova vita sotto forma di altri 
prodotti. Dopo il successo degli anni precedenti, anche nel 2019 RICREA ha accompagnato 
Capitan acciaio in un viaggio attraverso la penisola, per spiegare ad adulti e bambini 
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l’importanza di separare correttamente i contenitori in acciaio, materiale permanente che si 
ricicla al 100% e all’infinito. Il tour iniziato il 19 maggio ad Asti ha anche toccato le città di 
Como, Treviso, Monfalcone, Macerata e Viareggio in primavera e Campobasso e Potenza in 
autunno.

L’iniziativa ha avuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente.

Nelle piazze in cui il tour ha fatto tappa, Capitan Acciaio ha accolto i cittadini spiegando come 
individuare gli imballaggi in acciaio, le modalità di raccolta in ciascun comune e l’importanza 
per l’ambiente di differenziarli in maniera corretta. Sono state inoltre proposte diverse attività, 
come il laboratorio ludico-ricreativo “RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi hanno 
potuto realizzare un proprio robottino attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. 
Mentre gli adulti hanno messo alla prova la loro cultura sulle buone pratiche della raccolta 
differenziata con divertenti quiz.

Inoltre, il supereroe, attraverso dei video pubblicati sui social, ha documentato le sue visite 
agli impianti dove vengono separati e selezionati gli imballaggi raccolti con la differenziata, 
per poi essere lavorati, triturandoli e pressandoli, prima dell’avvio al riciclo in acciaieria.

Anche nel 2019 il successo dell’iniziativa è stata riconosciuta nell’ambito di “L’Italia che 
Comunica”, il premio promosso da UNA – Aziende della Comunicazione Unite – che riconosce 
il valore di creatività, strategia e risultati delle campagne realizzate dalle agenzie italiane. 
Se 2018 si è aggiudicato il primo premio a livello nazionale nella categoria “comunicazione 
ambientale”, nel 2019 il premio è stato un bronzo di livello europeo. Infatti con il primo posto 
del 2018 Capitan Acciaio ha concorso di diritto al premio continentale IMC awards 2019, 
dove si è classificato terzo nella categoria Charity/Non-profit.

festival cinemambiente
Nel corso del 2019, per la prima volta, RICREA ha sostenuto il Festival “CinemAmbiente”, la 
manifestazione torinese che dal 1998 ha l’obiettivo di presentare i migliori film e documentari 
ambientali a livello internazionale contribuendo, con attività che si sviluppano nel corso di 
tutto l’anno, alla promozione del cinema e della cultura ambientale.

La partnership nata tra RICREA e il Festival aveva lo scopo di offrire spunti di riflessione 
importanti su argomenti di grande attualità, sempre più trattati in ambito cinematografico 
da autori e registi, quali il riciclo dei materiali, il risparmio energetico e la riduzione dei rifiuti.

Nell’ambito del Festival CinemaAmbiente è stato assegnato il “Premio RICREA” al miglior film 
del Concorso documentari italiani, sezione competitiva supportata quest’anno dal Consorzio. 
Il vincitore, oltre ad un premio in denaro, ha ricevuto anche una lampada realizzata dal riciclo 
degli imballaggi in acciaio.

I messaggi di sostenibilità e valorizzazione dei principi di Economia Circolare sono stati 
veicolati anche tramite uno spot/video del Consorzio trasmesso durante il Festival prima delle 
proiezioni dei film italiani in concorso.

cestini in cerca D’autore
“Cestini in cerca d’autore”, l’iniziativa promossa da A2A, Amsa e Comune di Milano che ha 
visto la partecipazione di 133 diverse classi delle Scuole Primarie Meneghine, che si sono 
sfidate nella personalizzazione creativa dei cestini per la raccolta differenziata utilizzando ogni 
tipo di tecnica artistica e materiali di riciclo. Alla presenza della Vicesindaco Anna Scavuzzo, 
dell’Assessore all’Educazione e Istruzione Laura Galimberti, della Presidente di Amsa Emilia 
Rio e di Yuri Coppi, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, sono state premiate 
le classi vincitrici per ogni ordine scolastico: la 2B dell’I.C.S. De Andreis Scuola Meleri 
(scuole primarie), la 2b dell’i.C.S. Cadorna Scuola Ricci (scuole secondarie di primo grado) 
e la 3d lSam dell’i.i.S torricelli (scuole secondarie di secondo grado). il contest fa parte di 
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#Ambienteascuola, il progetto di sensibilizzazione sulla corretta raccolta differenziata, partito 
nell’autunno del 2018 con il contributo dei consorzi Cial, Comieco, Corepla e RICREA che 
ha coinvolto circa 12.000 studenti, 3.000 contenitori per la raccolta differenziata di plastica e 
metalli (acciaio e alluminio), carta e cartone e indifferenziata. 

Kiss muGello e Kiss misano
Anche per il 2019 RICREA, CiAL e Corepla hanno supportato KISS Mugello e KISS Misano – 
Keep It Shiny and Sustainable – il programma di sostenibilità ambientale e sociale dei due 
Gran Premi motociclistici. Obiettivo comune è stato quello di sensibilizzare gli spettatori e gli 
operatori sull’importanza di adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente, partendo da 
una corretta raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e in plastica.

Presso l’info desk nel paddock, RICREA e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale 
area di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati: un modo 
“comodo” per toccare con mano i vantaggi della raccolta differenziata e scoprire il valore 
del riciclo degli imballaggi. Nell’area erano presenti anche dei totem informativi e personale 
addetto alla distribuzione di materiale informativo (una brochure con le indicazioni per 
migliorare la raccolta a casa e il riciclo) e di gadget in acciaio riciclato (spille dedicate). 

Fin dalle prime edizioni del programma KISS, Ricrea e Corepla – in collaborazione con 
Alia Servizi Ambientali ed Hera – hanno puntato sul coinvolgimento degli appassionati di 
motociclismo intorno al tema della sostenibilità. 

circonomia
L’edizione 2019 di Circonomia, il festival dedicato all’economia circolare e delle energie 
dei territori ha preso il via sabato 25 maggio nella sala convegni dell’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo. La quarta edizione dell’evento si è aperta con la premiazione 
degli “Green Heroes”, ovvero le persone e le imprese individuate e scelte dal “Kyoto Club” 
come “campioni italiani” dell’economia circolare. A consegnare i riconoscimenti è stato 
l’attore Alessandro Gassmann. Il notissimo attore ha incontrato e premiato con un gadget, 
appositamente creato per l’occasione dal Consorzio RICREA, Enrica Arena per il progetto 
“Orange Fiber”; Noemi De Santis per “Junker App”; Sandro Scollato per “Azzeroco2”; 
Osvaldo De Falco per “Biofarm”, Silvano Carletto per le Cartiere Pirinoli; Ivan Stomei e Grazia 
Giovannetti per la Comunità Cooperativa Melpignano; Pino Tebano per “E-Nostra”; Carmelo 
Basile per “Fattoria Della Piana”; Enrico Pelosin per “Kroll”; Cinzia Vaccaneo per “Negozio 
Leggero”; Silvia Cartini e Pierluca Urbinati per “Officina Naturae

Youth speaK forum 2019
Si è svolto a Torino il 4 e 5 giugno 2019 presso la Nuvola Lavazza lo “Youth Speak Forum”, un 
evento Nazionale realizzato da AIESEC Italia, con lo scopo di unire i giovani e i Senior Leader 
della società in uno spazio multi settoriale e multi generazionale al fine ispirare conversazioni 
e azioni concrete attorno al tema degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite.

Lo YSF 19 è stato organizzato in collaborazione con Fondazione Pubblicità Progresso e ha 
trattato tematiche relative all’uguaglianza creando dialogo e confronto tra Giovani, Istituzioni 
e Terzo settore per analizzare la situazione italiana rispetto all’agenda 2030 delle Nazioni 
Unite e lavorare insieme a possibili soluzioni.

In particolare il 4 giugno anche i Consorzi di Filiera per il riciclo degli imballaggi in Acciaio, 
Alluminio e Plastica (RICREA, CIAL e COREPLA) sono intervenuti per illustrare cosa è stato 
fatto in questi anni, e come si guarda al futuro, nel campo dell’economia circolare e del riciclo 
degli imballaggi di propria pertinenza.
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Goletta verDe
Goletta Verde, la storica imbarcazione di Legambiente, anche nell’estate 2019 spiega le 
vele, fedele, da oltre 30 anni, al suo lavoro di analisi della qualità delle acque, di denuncia 
dell’inquinamento e della scarsa e inefficiente depurazione dei reflui, delle speculazioni 
edilizie e degli ecomostri e della cattiva gestione dei rifiuti nelle coste italiane. 

Un viaggio lungo le coste della Penisola che ha preso il via il 23 giugno da Lignano Sabbiadoro 
in Friuli-Venezia Giulia e si è conclusa a metà agosto in Liguria.  

Per il secondo anno consecutivo anche RICREA sale a bordo di Goletta proponendo, assieme 
a Legambiente, una campagna itinerante lungo le coste italiane durante la quale sono 
state proposte le eccellenze italiane nel campo dell’alimentazione, in particolare di quelle 
confezionate con scatolette, barattoli e latte in acciaio. Dalle acciughe… al tonno…allo 
sgombro conservati nelle scatolette, per passare ai pomodori, ai piselli e ai fagioli confezionati 
in barattoli, per finire all’olio d’oliva contenuto nella latta. Tutte queste eccellenze trovano la 
loro cassaforte naturale in un imballaggio sicuro e 100% riciclabile all’infinito: l’acciaio.

L’obiettivo comune è stato quello di spiegare che se raccolti con la differenziata, questi 
contenitori in acciaio possono tornare in acciaieria per essere fusi e tornare nuova materia 
prima.

comuni ricicloni
Nell’ambito della ventiseiesima edizione di Comuni Ricicloni, l’iniziativa di Legambiente che 
ogni anno individua le realtà italiane locali che si sono distinte nella gestione virtuosa dei 
rifiuti riducendo drasticamente lo smaltimento in discarica, RICREA ha premiato tre città che 
hanno dedicato particolare attenzione alla raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio: 
il Comune di torino per il nord italia, il Comune di marsciano per il Centro, il Comune di 
Potenza per il Sud.

 “Il nostro obiettivo come Consorzio – sottolinea Domenico Rinaldini, Presidente RICREA – è 
continuare a migliorare i risultati raggiunti, trasmettendo l’importanza e il valore della raccolta 
differenziata dei contenitori in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito”.

cuore meDiterraneo
Sensibilizzare gli italiani in vacanza al mare sulla raccolta differenziata dei contenitori in acciaio, 
materiale permanente che si ricicla al 100% e all’infinito, amico del mare e dell’ambiente, è 
questo l’obiettivo di “Cuore Mediterraneo”, l’iniziativa itinerante di RICREA che, insieme a 
Goletta Verde, è stata a Rimini, Pescara, Monopoli e Cagliari.

Protagonista dell’iniziativa è Alice, un’inviata speciale che ha avvicinato i diportisti ormeggiati 
nel porto delle Marine e bagnanti delle spiagge delle quattro città alle prese con il pranzo 
portato da casa e gli alimenti custoditi nelle cambuse. Alice ha messo gli intervistati alla 
prova sulle loro conoscenze in merito agli imballaggi e alla raccolta differenziata, aiutandoli 
a scoprire barattoli e scatolette in acciaio come contenitori ideali per custodire gli alimenti, 
capaci di proteggere i cibi da agenti esterni, mantenendo intatti il sapore, la qualità, le 
proprietà nutritive, e le loro caratteristiche uniche di sostenibilità.

Anche Cuore Mediterraneo è stato riconosciuto nell’ambito del premio “L’Italia che Comunica”, 
promosso da UNA – Aziende della Comunicazione Unite – che riconosce il valore di creatività, 
strategia e risultati delle campagne realizzate dalle agenzie italiane, aggiudicandosi il terzo 
posto sul podio di livello nazionale.

DICHIARAZIONE AMBIENTALE



3031

Jova beach partY
Un grande evento collettivo tenuto sulle spiagge italiane. Il JOVA BEACH PARTY è stato un 
nuovo format di concerto che, data la particolarità delle location scelte, 16 spiagge pubbliche 
e 1 località di montagna, ha coinvolto i Consorzi Nazionali COREPLA, RICREA e CIAL per 
garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi in plastica, acciaio e alluminio, distribuiti e venduti 
nel corso delle tappe.

Con il coordinamento della Cooperativa Erica, specializzata nell’organizzazione di servizi 
efficienti di raccolta differenziata durante grandi eventi (ben nota è la loro gestione virtuosa 
dei rifiuti prodotti durante il Giro d’Italia), sono stati organizzati diversi servizi per garantire la 
raccolta e l’avvio a riciclo di bottigliette e vaschette in plastica, lattine e bottiglie di alluminio, 
barattolame, scatolette e tappi in acciaio. Tutti imballaggi utilizzati dagli sponsor presenti per 
distribuire i loro prodotti nel village.

“Lasceremo il segno senza lasciare segni” è stato il mantra degli organizzatori del Tour e dello 
stesso Jovanotti: per questo sono stati allestiti numerosi punti raccolta e organizzati gruppi di 
volontari che, muniti di sacchi e zaini, hanno guidato gli spettatori a conferire correttamente 
gli imballaggi usati. Sempre con la collaborazione dei tre Consorzi, è stato mostrato cosa si 
ottiene dal riciclo di plastica, acciaio e alluminio, sia grazie ad una zona relax appositamente 
allestita con elementi di arredo riciclato, sia con una dimostrazione a fine tour che ha raccontato 
cosa si può realizzare con tutti gli imballaggi correttamente raccolti e differenziati durante i 
concerti.

Giffoni film festival
Ne 2019 il Sistema Conai/Consorzi di filiera del riciclo degli imballaggi ha partecipato alla 
49ma edizione del Giffoni Film Festival. 

Due gli appuntamenti in cui sono stati coinvolti: Le Masterclass Eco ed il Green Game.

La Masterclass ECO è stata pensata e sviluppata come una piattaforma di sensibilizzazione, 
formazione ed informazione delle presenti generazioni sulla tematica ambientale. Il vero 
obiettivo del progetto è stato quello di orientare i giovani verso un’autentica missione civile 
da portare avanti nel tempo, giorno dopo giorno, facendola diventare il proprio lavoro. 
Novanta ragazzi tra i 16 ed i 34 anni d’età scelti per far parte della Eco-classe, hanno avuto 
la possibilità di incontrare e conoscere i rappresentanti di Conai, ComiECo, RilEGno, 
COREVE, COREPLA, RICREA e CIAL, per approfondire le tematiche legate ai vantaggi del 
riciclo dei materiali attraverso la Raccolta Differenziata.

Con Green Game invece oltre 1000 bambini hanno potuto cimentarsi con il gioco interattivo 
sulla raccolta differenziata realizzato dai Consorzi. Il format, pensato a mo’ di quiz, era 
composto da domande incentrate sulla raccolta e riciclo dei sei materiali: vinceva chi 
rispondeva esattamente al maggior numero di domande e in minor tempo.

festambiente
Per il secondo anno consecutivo, il 2019 ha visto RICREA protagonista a Festambiente, il 
festival nazionale di Legambiente, giunto alla trentunesima edizione, svoltosi dal 14 al 18 
agosto a Rispescia (Grosseto) alle porte del Parco regionale della maremma. Una gigantesca 
installazione composta da barattoli e scatolette come quelle utilizzate per conservare i prodotti 
ittici ha dato il benvenuto al festival, mentre nell’area dedicata all’economia circolare speciali 
allestimenti e pannelli informativi hanno aiutato grandi e piccini a comprendere l’importanza 
della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. Attraverso la rappresentazione visiva di 
equivalenze i visitatori hanno potuto scoprire ad esempio che con l’acciaio ottenuto attraverso 
il riciclo di barattoli e scatolette presenti nelle dispense di tutti gli italiani è possibile creare 
una panchina.
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ricrea firmatario De la carta internazionale per Gli eventi sportivi 
sostenibili
Il 7 settembre 2019, nella Sala Consiliare del Comune di Courmayeur, è stata firmata la Carta 
Internazionale per gli Eventi Sportivi Sostenibili, un documento che nasce dalla volontà di 
salvaguardare l’ambiente e dalla necessità di rendere ecologicamente sostenibili eventi 
temporanei. la Carta sancisce la necessità di adottare obiettivi atti a rendere ecologicamente 
sostenibili eventi temporanei che portino le persone a diretto contatto con elementi naturali 
quali manifestazioni sportive, in special modo quelle outdoor, promuovendo una cultura 
sportiva basata su sostenibilità e circolarità nell’impiego delle risorse naturali, da tenere in 
conto in fase di programmazione, pianificazione e gestione degli eventi sportivi. 

A firmarla, oltre al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, anche la 
Regione Valle d’Aosta e il Comune di Courmayeur, la Carta è stata anche siglata dai tre 
consorzi di filiera del riciclo degli imballaggi in Acciaio, Alluminio e Plastica, rispettivamente 
RICREA, CiAl e COREPLA e cinque grandi eventi sportivi quali: Giro d’Italia, Ultramirage, 
Sila3vette, KeepCleanAndRun e Tor des Géants. La Carta, laddove gli eventi sportivi 
si svolgano in ambito montano, invita a considerare la vulnerabilità del territorio alpino e 
montano rispetto agli impatti dei cambiamenti climatici e a verificare che vengano elaborate 
specifiche strategie, politiche e misure di mitigazione e adattamento. Molto importante infine 
è l’accento posto dalla Carta in tema di sensibilizzazione alla Raccolta Differenziata, sancendo 
l’impegno da parte dei sottoscrittori a sviluppare strategie volte a prevenire la produzione di 
rifiuti e incrementare la raccolta differenziata, individuando e implementando un sistema di 
gestione rifiuti incentrato sulla prevenzione e sul riciclo, coordinato con le aziende di gestione 
dei rifiuti locali e la collaborazione dei consorzi di filiera del riciclo dei materiali da imballaggio 
e/o altri materiali. Il tutto senza dimenticare la lotta per contrastare il fenomeno del littering 
e promuovere le buone pratiche in linea con i principi dell’economia circolare per quanto 
concerne il tema dei rifiuti.

tor Des Geants
Anche la decima edizione del Tor des Géants® si è rivelata un successo su tutti i fronti, facendo 
registrare numeri da record. Anche in campo ambientale: grazie al progetto EcoLoTor infatti 
la raccolta differenziata nelle basi vita che sono state toccate ha registrato un ragguardevole 
84,94%, una performance che conferma come il Tor non sia solo l’endurance trail più duro 
al mondo, ma anche il più sostenibile. Se sul piano ambientale il successo è su tutta la linea, 
anche sul lato sportivo si può festeggiare: Roberto Cavallo, testimonial ambientale in gara 
con il team EcoLoTor sostenuto da RICREA insieme al suo coach Roberto Menicucci, è tra i 
finisher della decima edizione del trail. L’Eco-runner albese ha infatti concluso il percorso in 
143 ore e 3 minuti, classificandosi al 391° posto.

Il progetto EcoLoTor, promosso da VdA Trailers insieme alla Cooperativa ERICA, è patrocinato 
dal ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall’assessorato 
all’ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale della Regione valle d’aosta.

Da sottolineare l’impegno dei tanti VolonTOR che hanno gestito la raccolta differenziata 
nelle sei “basi vita”, nei ristori e nei rifugi, controllando il corretto conferimento dei rifiuti e 
occupandosi di pesare i materiali da avviare al riciclo.
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ecomonDo
Dal 5 al 8 novembre 2019 si è svolta la 23ma edizione di ECOMONDO, la fiera leader della 
green e circular economy nell’area euro-mediterranea.  Un evento internazionale con un 
format innovativo che unisce, in un’unica piattaforma, tutti i settori dell’economia circolare: 
dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile. 

Tra gli appuntamenti in cui RICREA è stato coinvolto segnaliamo:

Mercoledì 6 Novembre presso l’Agorà dello Stand Conai/Consorzi:  LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA AL JOVA BEACH PARTY

Giovedì 07 novembre presso lo stand di Ecologica Tredi srl: RICOIN – LA BLOCKCHAIN PER 
la GEStionE dEi RiFiUti. 

Venerdì 8 Novembre presso l’Agorà dello Stand Conai/Consorzi: PRESENTAZIONE DELLA 
CaRta di CoURmaYEUR SUGli  EvEnti SPoRtivi SoStEnibili.

Giocampus
dal 2019 RiCREa sostiene GioCamPUS, il progetto educativo “made in Parma” dedicato alla 
promozione di pratiche di vita sane e sostenibili tra i piccoli cittadini di domani.

L’iniziativa giunta alla diciannovesima edizione, è rivolta a 10mila alunni delle scuole primarie 
della Provincia di Parma  e include anche 750 ore annuali di educazione alimentare e 
ambientale. Giocampus è un progetto che promuove il benessere delle future generazioni 
attraverso un percorso formativo che unisce educazione motoria ed educazione alimentare.  
Da ottobre a maggio, per 30 settimane effettive, il progetto affianca ai docenti e agli alunni 
figure professionali competenti in educazione alimentare, ambientale e motoria, mettendo 
a disposizione professionisti e strumenti per arricchire le conoscenze e le abitudini ad una 
corretta qualità della vita dei bambini e delle famiglie. Una delle caratteristiche essenziali di 
tutte le attività che si sono svolte al Giocampus è la loro correttezza dal punto di vista scientifico. 
Per questa ragione tutti i percorsi, i giochi e i materiali per i bambini, proposti all’interno del 
progetto, sono stati a lungo studiati e costantemente supervisionati da un’ampia comunità 
scientifica formata da pediatri, specialisti in nutrizione (i Maestri del Gusto) e in educazione 
fisica (i Maestri del Movimento) e di cui dal 2019 anche RICREA farà parte (i Maestri della 
Sostenibilità). Obiettivo ultimo del progetto è stato infatti quello di migliorare lo stile di vita 
dei bambini, promuovendo un benessere diffuso nella popolazione, e anche le buone pratiche 
della raccolta e riciclo degli imballaggi in acciaio. Tra i laboratori previsti quindi per il 2020 
anche alcuni incentrati sul riconoscimento degli imballaggi in acciaio… su come si raccolgono 
in città e come vengono poi riciclati.

Green school Game
Il 20 dicembre 2019 si sono incontrati al Teatro Circus di Pescara  800 alunni finalisti, per giocarsi 
l’ultimo atto dei Green School Game 2019. Giunta alla settima edizione, la manifestazione 
per il 2019 si è svolta in Abruzzo.  Scopo della manifestazione è stato quello di abituare 
i ragazzi alla differenziazione e al corretto conferimento dei rifiuti, attraverso un percorso 
capillare all’interno delle scuole del territorio, fatto da ore di lezione seguite da divertenti quiz 
a squadre. Dopo le precedenti edizioni sparse sul territorio nazionale e articolate tra Marche, 
Puglia, Sicilia, Lazio, Calabria e Campania, per il settimo anno dei Green Game i consorzi 
nazionali per il riciclo dei materiali da imballaggio in acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro, 
RICREA, Cial, Comieco, Corepla e Coreve, hanno portato l’iniziativa all’interno di 54 scuole 
dislocate nelle quattro province abruzzesi, con il coinvolgimento di 12mila studenti. Nella 
finalissima hanno prevalso gli studenti della classe 1A AFM dell’IIS “V. Moretti” di Roseto degli 
Abruzzi che si sono aggiudicati il titolo di CAMPIONI REGIONALI GREEN GAME ABRUZZO 
2019. Al 2^ posto della classifica la 1A del Liceo Scientifico “M. Curie” di Giulianova e al 3^ 
posto la 1B del Liceo “Vitruvio Pollione” di Avezzano. Green Game è stato patrocinato da 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Abruzzo.
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3.2  la prevenzione nella produzione degli imballaggi in acciaio
3.2.1 Generalità

Nonostante la capacità di intercettazione dei rifiuti di imballaggio e di relativo avvio a riciclo 
da parte di RiCREa sia in costante miglioramento, la continua crescita dei consumi prospetta 
uno scenario in cui divengono necessari nuovi approcci e strategie nel sistema di gestione dei 
rifiuti, al fine di renderlo sostenibile. 

È sempre più evidente la necessità di sviluppare un sistema che sia in grado, oltre che 
garantire l’avvio a riciclo e il recupero dei rifiuti nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, 
economicità e trasparenza, anche di ridurre i quantitativi di imballaggio immessi a consumo e 
che, una volta utilizzati, diverranno rifiuti.

La normativa prevede che: “la gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente 
ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di 
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e 
nel consumo di beni da cui originano i rifiuti” (art.178 del D.Lgs 152/06).

Anche le direttive europee d’altronde individuano nella prevenzione e nella riduzione della 
produzione dei rifiuti gli interventi prioritari da attuare al fine di gestire correttamente e in 
modo sostenibile la problematica dei rifiuti. 

Sono inoltre descritte le iniziative che i soggetti pubblici sono tenuti ad attuare per perseguire 
tale obiettivo, tra cui riportiamo: lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più 
razionale e un maggior risparmio di risorse; la messa a punto di prodotti concepiti in modo da 
contribuire il meno possibile (in fase di produzione, distribuzione e utilizzo) ad incrementare 
la quantità di rifiuti;  l’introduzione di sistemi di certificazione ambientale e di analisi del ciclo 
di vita dei prodotti; la promozione di attività di formazione, informazione e sensibilizzazione 
dei consumatori.

Già da diversi anni RICREA interviene sull’aspetto prevenzione con una serie di progetti e 
attività anche in collaborazione con CONAI, ANFIMA (Associazione Nazionale dei Fabbricanti 
di Imballaggi Metallici ed Affini) e altri soggetti esterni.

3.2.2 Rinnovo Accordo Quadro ANCI-CONAI

L’Accordo Quadro e i relativi Allegati tecnici sono scaduti a fine marzo 2019, e prorogati per 
tutto il 2019 fino al 30/04/2020. Sono infatti ancora aperti i tavoli di lavoro per sottoscrivere 
un nuovo documento, sempre della durata di 5 anni, che possa soddisfare le esigenze dei 
comuni da un lato e delle attività dei consorzi dall’altro.

3.3 principali iniziative di prevenzione
3.3.1	 Rapporto	peso-superficie	degli	imballaggi	in	acciaio

Realizzare un più soddisfacente rapporto fra peso e superficie dell’imballaggio di acciaio è 
stato l’obiettivo cui il settore ha dedicato gli sforzi più intensi fin da subito.

I risultati sono stati apprezzabili grazie anche alle innovazioni tecnologiche offerte dall’industria 
siderurgica.

Nel quinquennio ‘88-‘93 l’imballaggio simbolo del nostro settore (il barattolo comunemente 
denominata da “mezzo chilo”) ha realizzato riduzioni di peso di circa il 30% e nel triennio ‘93-
‘96 ha registrato un ulteriore abbattimento del 20% grazie allo spessore dell’acciaio (banda 
acciaio) passato da 0,18 mm a 0,15 mm; in seguito è stato ridotto lo spessore fino a 0,14mm.

Nel periodo 2007-08 l’analisi del rapporto peso-superficie è stata oggetto di specifico 
interesse da parte dei Produttori di imballaggi in acciaio.
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Grazie ad un impegno condiviso tra le aziende è stato creato un gruppo di lavoro dedicato 
all’analisi e all’aggiornamento della Scheda Tecnica Acciaio, allegata alla Guida per 
l’applicazione del Contributo Ambientale CONAI, nella quale sono riportati i pesi standard 
degli imballaggi o delle parti che compongono l’imballaggio (cilindro, fondo e coperchio). 

I risultati prodotti dal gruppo di lavoro mettono in evidenza dati molto interessanti per la 
categoria Open-top, segnalando riduzioni in peso che vanno dal -4% per la scatola EO (Easy 
Open) da 1280 ml, al -27% per il coperchio della scatola da 80ml.

Nella seguente tabella sono riportati in termini percentuali tutte le variazioni di peso registrate 
dal 2006 al 2019:

variazione 2006/2018 pesi scatole 3 pezzi conai
capacita’ formato peso

cilinDro
peso 

fonDo
(diritto)

peso
fornDo

(rast.)

peso cop.
eo bst

peso
scatola ot

peso
scatola 

con
eo bst

80 64,5 X 34,6 0% 0% -27% 0% -11%

160 83 X 38,2 0% -8% 0% -24% -5% -12%

200 83 X 45 -5% -8% -24% -7% -13%

245 83 X 53,5 -5% -8% -24% -7% -12%

420 73 X 108,5 -10% 0% 0% 0% -6% -6%

1280 99 X 175 -6% 0% 0% 0% -4% -4%

Le innovazioni applicate dai produttori che hanno consentito di ottenere questi risultati sono 
riferibili a:

• aumento delle durezze dei materiali, mantenendo comunque le proprietà di formabilità e di 
aggraffabilità (coperchi OT e EO e corpi scatola)

• miglioramento dei profili di nervatura (corpi scatola)

• miglioramento dei profili dei coperchi (coperchi OT e EO)

• miglioramento delle attrezzature di aggraffatura (coperchi OT e EO)

Un’altra tipologia di imballaggio su cui si sono concentrati gli sforzi sono le bombolette 
aerosol.

Da una analisi, svolta dai produttori di questi imballaggi, risulta che il peso del materiale 
impiegato è minore, a parità di volume, rispetto quello impiegato fino qualche anno fa.

È stata anche in questo caso aggiornata la Scheda Tecnica della Guida per l’applicazione 
del Contributo Ambientale CONAI Acciaio – Pesi standard bombole aerosol. In tal modo i 
produttori di imballaggio hanno potuto giovare sia di un vantaggio economico, ovvero una 
riduzione del CAC in proporzione all’abbattimento del peso, sia di un vantaggio in termini di 
performance ambientali, ampiamente spendibili nel marketing del prodotto.

di seguito il confronto tra i pesi della guida 2006 e la guida 2019.

pesi stanDarD bombole aerosol 2006
valore nominale (ml) peso stanDarD (kg)

Fino a 210 0,05

da 211 a 405 0,066

da 406 a 650 0,1

da 651 a 1000 0,133
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pesi stanDarD bombole aerosol 2018 - senza valvola
valore nominale (ml) peso stanDarD (kg)

100-199 0,04

200-299 0,05

300-399 0,06

400-499 0,07

500-599 0,08

600-699 0,09

700-799 0,1

800-899 0,11

900-1000 0,13

Sicurezza,	affidabilità	e	riciclabilità

È quasi assiomatico che l’imballaggio metallico trovi i suoi punti di forza, storicamente, nel 
binomio sicurezza ed affidabilità.

Sicurezza intesa come robustezza e solidità del contenitore e quindi come garanzia di integrità 
del prodotto contenuto. Affidabilità intesa come attitudine a non deludere le aspettative 
dell’utilizzatore, sulla base di esperienze consolidate.

Ecco alcuni esempi:

a) Cordonature multiple e tripla aggraffatura che hanno consentito di esaltare la qualità di 
robustezza e tenuta degli imballaggi d’acciaio a fronte di spessori della lamina sempre più 
sottili;

b) Imbutitura: un corpo scatola in un unico pezzo, senza giunture laterali e fondelli da aggraffare; 
ne guadagnano in misura esponenziale le proprietà di tenuta e di igienicità dell’imballo;

c) Conicità e varie altre configurazioni geometriche del barattolo.

In sintesi, un complesso di realizzazioni tese ad accrescere le prestazioni dell’imballaggio 
d’acciaio, anche alla luce di normative sempre più rigorose (igienico-sanitaria, trasporto merci 
pericolose, ecc.).

Si ricorda in particolare che tutti gli imballaggi in acciaio sono riciclabili al 100%, perché 
costituiti da un materiale cosiddetto “permanente”.

Ciò significa che i barattoli, i tappi, le scatole, i fusti, e tutti gli altri imballaggi possono essere 
rifusi e tornare nuovo acciaio infinite volte. Questo grazie al fatto che sono costituiti da Ferro 
(combinato eventualmente con altri elementi chimici per ottenere le caratteristiche desiderate) 
che non si degrada nei cicli di fusione che può subire nel corso del tempo. Difatti l’acciaio 
presente oggi nei vari manufatti è lo stesso usato centinaia o migliaia di anni fa.

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. 

“L’acciaio è un materiale GREEN, cioè totalmente riciclabile. Qualsiasi prodotto in acciaio, 
infatti, alla fine del suo ciclo di vita può essere completamente riutilizzato per un numero 
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infinito di volte. L’acciaio, e i metalli in genere, sono risorse, quindi sempre disponibili e 
permanenti”. 

RICREA continua 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, raggiungendo una percentuale di riciclo molto 
elevata, oltre il 70%, anche grazie all’attività svolta dai vari consorzi 
europei analoghi a RICREA.

Un’iniziativa alla quale RICREA guarda con attenzione è lo sviluppo del 
nuovo marchio: Metal Recycles Forever, di proprietà di MPE, per unificare 
i messaggi di comunicazione ambientale degli imballaggi metallici in 
Europa.

Proprio a questo fine è stato costituito un gruppo di lavoro nel 2018 (e continuato anche 
nel 2019) in collaborazione con ANFIMA e CIAL con l’obiettivo di diffondere e promuovere 
l’utilizzo del logo tra i produttori di imballaggi in acciaio e i loro clienti. Gli ultimi dati parlano 
di un utilizzo del logo su oltre 1 miliardo di pezzi venduti.

3.4 partecipazione ai gruppi di lavoro interconsortili
3.4.1	 Eco	Tool	CONAI	per	l’analisi	LCA	semplificata	per	il	Bando	Prevenzione

L’Eco Tool CONAI è lo strumento che permette alle aziende consorziate CONAI, che intendono 
partecipare al Bando 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.

Anche nel 2019 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 
biennio 2017-2018, per un importo complessivo di 500.000 € (di cui 60.000 euro destinati 
ai 6 casi vincitori più virtuosi, rappresentativi dei materiali di imballaggio: acciaio, alluminio, 
carta, legno, plastica e vetro e 30.000 euro destinati ai 3 casi alle migliori soluzioni per la 
Facilitazione delle attività di riciclo, l’Utilizzo di materiale riciclato e il Riutilizzo). 

il 14 novembre 2019, in occasione dell’evento l’Economia del Futuro, di RCS e Corriere della 
Sera, presso la Triennale di Milano, sono stati premiati i vincitori del bando: 145 i casi premiati 
(su 245 presentati), di cui 7 premi speciali.

i premiati nella categoria aCCiaio sono stati venegoni Srl, F. Ceredi Spa e bolton Food Spa.

I lavori del Gruppo di Lavoro Prevenzione oltre che occuparsi del bando hanno continuato la 
discussione in merito alla riciclabilità degli imballaggi. 

L’obiettivo del Gruppo è quello di capire quali sono i problemi di riciclabilità degli imballaggi 
una volta che diventano rifiuto ed entrano nella catena di riciclo. Continua quindi l’attività 
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dello strumento chiamato Progettare Riciclo, una piattaforma online dedicata proprio alle 
linee guida per la progettazione di imballi più facilmente riciclabili. Nel corso del biennio 
2019/2020 si prevede di realizzare le linee guida anche per gli altri materiali di imballaggio.

Inoltre il gruppo prevenzione continua la mappatura delle pratiche di riutilizzo degli imballaggi 
in italia. in particolare i fusti in acciaio e le cisternette sono stati oggetto di uno studio 
commissionato da Conai al Politecnico di milano per valutare, tramite metodologia lCa, i 
benefici connessi alla rigenerazione degli imballaggi in acciaio.

Altro argomento sviluppato nel corso degli incontri del 2019 è relativo all’Etichettatura 
ambientale degli imballaggi, con la previsione per il 2020 della creazione di un sito web 
dedicato per dare un’ulteriore aiuto alle imprese.

3.4.2	 Sviluppo	del	recupero	imballaggi	in	acciaio	da	rifiuti	indifferenziati

I rifiuti che vengono raccolti in modo indifferenziato spesso subiscono un trattamento 
preliminare allo smaltimento in discarica.

Questo trattamento, chiamato TMB – Trattamento Meccanico Biologico, consiste 
principalmente nella separazione della frazione umida da quella secca attraverso vari passaggi 
su nastri e vagli. Il passaggio del rifiuto indifferenziato attraverso un nastro deferrizzatore 
consente di recuperare una notevole quantità di imballaggi ferrosi, altrimenti destinati alla 
discarica. 

Un altro trattamento volto al recupero consiste nella selezione delle ceneri pesanti 
derivanti dall’incenerimento dei rifiuti indifferenziati. Tale selezione consiste nel separare 
per granulometria le ceneri costituite da materiale inerte impiegabili presso cementifici o 
come riempimento, ed attivando un deferrizzatore consente il recupero della frazione ferrosa 
costituita per buona parte da imballaggi gettati erroneamente nel rifiuto indifferenziato. 

RICREA è impegnato nella gestione di questi flussi in collaborazione con partner operativi 
attrezzati ed affidabili, nonostante il materiale ferroso intercettato da questi processi abbia 
dei livelli qualitativi assai modesti e quindi i trattamenti successivi volti all’avvio a riciclo 
del materiale siano molto più onerosi rispetto ai trattamenti adoperati per gli imballaggi 
provenienti da Rd.

Anche nel 2019 le convenzioni stipulate con questi impianti sono cresciute, sia in numero che 
in quantità.

la tabella seguente mostra, per l’anno 2019, il numero degli impianti con cui sono attivi 
accordi, per avere la tracciabilità del recupero, o convenzioni TMB e TVZ, così come previsto 
dall’Accordo Quadro ANCI-CONAI, con le relative quantità raccolte.

accordi con impianti
tmb e tvz

(n°)

Di cui
convenzioni

tmb e tvz (n°)

Quantità
raccolte (ton)

Di cui
in convenzione 

(ton)

noRd 45 19 55.214 22.915

CEntRo 24 7 24.348 7.958

SUd 36 11 26.080 13.7355

totale 
italia 105 37 105.642 44.608
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3.5  ricerca e sviluppo
Bilancio	di	Sostenibilità	CONAI	e	Report	di	sostenibilità	RICREA	“Dall’acciaio	all’acciaio:	
una perfetta storia di economia circolare”

Nel 2017, a distanza di 20 anni dalla nascita del consorzio RICREA, è stato redatto il 1° report 
di sostenibilità sulla base di rendicontazione del Green Economy Report (GER) ideato dalla 
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. 

Con questo documento, prodotto con il supporto tecnico-scientifico della Fondazione per 
lo Sviluppo Sostenibile, il Consorzio ha voluto raccontare il cambiamento che, negli ultimi 
vent’anni, ha investito la filiera nazionale del recupero degli imballaggi in acciaio, il ruolo 
svolto da RICREA in questa evoluzione e i risultati raggiunti e le prospettive di questo settore 
alla luce dei nuovi obiettivi europei. 

Nel corso del 2019, il Bilancio di Sostenibilità CONAI ha poi riaggiornato i dati che per il 
periodo 2005-2018 fanno segnare i seguenti benefici economico-ambientali: 

•  142 M€ risparmiati grazie alle emissioni di gas serra evitate

•  421 M€ risparmiati grazie alla materiale prima recuperata

•  oltre 3 Mt di materia prima vergine risparmiata, pari al peso di oltre 8.000 Frecciarossa 
EtR1000

•  oltre 4 Mt di emissioni di gas serra evitate, pari alle emissioni generate in un anno da circa 
1 milione di auto con percorrenza media annua di 20 mila km

Studio	sugli	effetti	degli	AEROSOL	in	Raccolta	Differenziata

Nel corso del 2019 si è concluso lo studio commissionato a TUV Italia da RICREA, insieme ad 
A.I.A. (Associazione Italiana Aerosol) e CiAL (Consorzio Imballaggi in Alluminio), per verificare 
“i PotEnziali EFFEtti dERivanti dalla PRESEnza di bombolEttE aERoSol, 
adEGUatamEntE SvUotatE, all’intERno dElla FiliERa di RiCiClo dEi RiFiUti di 
imballaGGio in aCCiaio E in allUminio”

In pratica tale studio ha lo scopo di verificare se gli aerosol, debitamente svuotati dal prodotto 
ivi contenuto, creino alcun tipo di difficoltà nelle fasi di raccolta e riciclo oppure se possano 
essere gestiti normalmente insieme agli altri imballaggi in acciaio. 

Nel 2019 sono stati eseguiti diversi test presso impianti di selezione e trattamento della 
Raccolta Differenziata e dai risultati ottenuti non è emersa alcuna criticità in merito alla 
lavorazione degli aerosol svuotati. 

A conclusione dell’analisi di tutti i dati raccolti dallo studio di TUV Italia è emerso che “la 
presenza di bombolette aerosol svuotate al massimo utilizzo, oppure rotte in quanto forate 
o tagliate, all’interno della raccolta differenziata di imballaggi in alluminio o acciaio non 
crea disturbi alla fase di pressatura-legatura effettuata in ambienti ampi e ben aerati, né alla 
frantumazione eseguita in ambiente aperto”. 
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Di seguito alcune rappresentazioni grafiche maggiormente significative:

composizione in Kg del campione prova - acciaio

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Campione
Prova

Altri
Imballaggi

Totale
Bombolette

Rifiuti
Interferenziali

12.000
10.310

9.700

581 29

composizione della porzione rinvenuta di bombolette (in peso) acciaio
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composizione della porzione rinvenuta di bombolette (in numero) acciaio
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Partecipazione al Consiglio Nazionale della Green Economy

Anche nel 2019 RICREA è tra i soggetti partecipanti al Consiglio Nazionale della Green 
Economy. Il Consiglio promuove lo sviluppo della green economy in Italia, costituisce una 
sede di confronto, di analisi, di proposta e di iniziativa, coinvolge organizzazioni di imprese di 
diversi settori per dare più forza e peso ad una visione condivisa e a un’azione comune.

Gli Stati Generali della Green Economy sono promossi dal Consiglio Nazionale della Green 
Economy, composto da 66 organizzazioni di imprese rappresentative della green economy 
in Italia, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e con il Ministero dello Sviluppo 
Economico. Durante la fiera Ecomondo a Rimini, si è svolta l’8^ edizione degli Stati Generali 
della Green Economy.

Partecipazione	a	Osservatorio	sulla	Green	Economy	dell’Università	Bocconi

RICREA ha partecipato anche quest’anno all’Osservatorio sulla Green Economy, nato in sede 
IEFE - Università Bocconi, come strumento che si propone di sviluppare, attraverso attività di 
ricerca e di approfondimento, i principali temi del dibattito sulla green economy, tramite una 
piattaforma di dialogo e collaborazione con gli attori del mondo istituzionale e delle imprese.

È suddiviso in due tavoli di lavoro separati, policy e management, con agende separate ma 
in collaborazione tra i due. 

Sponsorizzazione EUNOMIAMASTER 2019 – XIV Edizione

Anche nel corso dell’anno 2019 RICREA ha partecipato alla sponsporizzazione di 
EunomiaMaster, il corso di Alta Formazione politico-istituzionale realizzato dall’Associazione 
Eunomia. Con il contributo di RiCREa, e di altri soci sostenitori, sono state assegnate 50 borse 
di studio per studenti a copertura integrale delle spese legate al corso.  

il master si rivolge ai giovani provenienti dal mondo dell’impresa, pubblica e privata, degli 
enti locali, dei partiti, dell’università, dei sindacati, con la possibilità di beneficiare di occasioni 
di qualificata formazione, perfezionamento e aggiornamento con docenti e relatori di chiara 
fama e alta professionalità, ma anche per condividere esperienze, riflessioni e obiettivi comuni 
insieme ad alcuni dei più noti esponenti del panorama istituzionale, finanziario, culturale e 
imprenditoriale italiano ed europeo.

Collaborazioni con Università

• POLITECNICO DI MILANO Dipartimento di Meccanica: «Proprietà e prestazioni degli imballi 
metallici: ciclo di vita, recupero e reimpiego».

Obiettivo dello studio è quello di analizzare nel dettaglio le caratteristiche degli imballaggi in 
acciaio, anche comparandoli con altri materiali per imballaggio.

L’esito dell’analisi è stato presentato durante l’assemblea annuale Ricrea da parte del professor 
mapelli del Politecnico di milano.
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• UNIVERSITA’ SCIENZE GASTRONOMICHE DI BRA (CN): «Sostenibilità ambientale 
dell’acciaio utilizzato come food-packaging con annessa una attività sperimentale volta a 
confrontare l’efficacia protettiva di diversi materiali di confezionamento nella preservazione 
delle caratteristiche sensoriali di diverse tipologie di olii vegetali». 

• Obiettivo dello studio, iniziato nel 2018, e sviluppato nel 2019, è confrontare l’efficacia 
protettiva di diversi materiali di confezionamento (Banda stagnata, vetro colorato e PET 
colorato) nel preservare le caratteristiche sensoriali di diverse tipologie di oli vegetali. 

• L’analisi sarà svolta su campioni appartenenti a tre categorie commerciali di olio: olio extra 
vergine di oliva; olio di oliva e olio di semi di mais. L’analisi sarà svolta dal Laboratorio di 
analisi Sensoriale di UniSG. i risultati saranno disponibili nel 2020.

Collaborazioni con le Associazioni di Categoria

RICREA ha attivi dei protocolli di intesa per singoli progetti con le associazioni di categoria 
del settore, tra cui: 

• ANFIMA: Associazione Nazionale fra i Fabbricanti di Imballaggi Metallici ed Affini (Aderente 
a Confindustria) coordina le aziende associate, le tutela e le rappresenta nelle sedi legali e 
tecniche, promuovendone lo sviluppo e svolgendo un’opera di riqualificazione di immagine 
dei propri prodotti;

• ANICAV: Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali (Aderente a 
Federalimentare e Confindustria) rappresenta le imprese di trasformazione di pomodoro;

• ANCIT: Associazione Nazionale Conservieri Ittici (Aderente a Federalimentare e Confindustria) 
rappresenta le imprese operanti nel settore delle conserve ittiche, in particolare i produttori 
di tonno in scatola e di altri prodotti ittici conservati, acciughe sotto sale e sott’olio, sgombri, 
sardine, vongole e antipasti di mare;

• AIA: Associazione Italiana Aerosol (Aderente a Federchimica) promuove la conoscenza e 
l’immagine complessiva dell’industria italiana dell’aerosol attuando iniziative rivolte a garantire 
la qualità e la sicurezza dei prodotti aerosol.

Anche nel corso del 2019 sono proseguiti i progetti all’interno dei gruppi di lavoro:

• RICREA/ ANFIMA /ANCIT

o  “Lunga Vita alla scatoletta”: un Cooking Show realizzato da Moreno Cedroni che ha cucinato 
piatti con ingredienti prodotti confezionati in imballaggi d’acciaio le cui qualità di eco-
compatibilità sono state esaltate dallo chef stellato e dalla nutrizionista Elisabetta Bernardi. 

• RICREA/ ANFIMA /ANICAV

o  “Il pomodoro buono per te buono per la ricerca” con la collaborazione della Fondazione 
Umberto Veronesi; 

o  “lunga vita alla scatoletta”.

• RICREA/ ANFIMA/AIA

o  “studio riciclo bombole metalliche post consumer” in collaborazione con Cial.
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4.    i flussi Di raccolta e l’avvio al riciclo
4.1  l’organizzazione della raccolta degli imballaggi in acciaio
 
4.1.1	 Classificazione	dei	flussi	di	raccolta

RICREA ha sviluppato il sistema di intercettazione degli imballaggi in acciaio agendo su 
differenti flussi di raccolta.
In funzione della provenienza del rifiuto, i flussi di raccolta sono suddivisi in:
• Flusso da superficie pubblica;
• Flusso da superficie privata.
I flussi di raccolta sono inoltre classificabili in funzione di tipo di gestione o di rilevazione del 
dato in flussi a:
• GESTIONE DIRETTA;
• GESTIONE INDIRETTA.

tab. 4.1.1a Flussi di raccolta intercettati da RiCREa 

FI GESTIONE FLUSSO FII DESCRIZIONE RAPPORTO 
CON RICREA

SOGGETTI  
COINVOLTI

f1 diretta Flusso da superficie pubblica

F1.1 monomateriale Convenzione Convenzionato / 
operatore

F1.2 multimateriale leggero Convenzione Convenzionato / 
operatore

F1.3 multimateriale pesante Convenzione Convenzionato / 
operatore

F1.4 Selezione meccanica accordi / 
convenzione

impianto RSU / 
operatore

F1.5 Estrazione ferro combusto accordi / 
convenzione

impianto RSU/ 
operatore

F1.6 isola ecologica Convenzione Convenzionato / 
operatore

F1.7 vetro-Plastica-metalli Convenzione Convenzionato / 
operatore

f2 diretta Flusso da superficie privata Triturazione imballaggi 
industriali pericolosi accordo operatore 

f3 indiretta Flusso da superficie privata 

monitoraggio pre-
frantumazione e pre-fusione 
(fusti e fustini nel rottame 
generico)

accordo operatore / 
acciaieria

f4 indiretta Flusso da superficie privata 
monitoraggio lamierino  
(reggette, filo e accessori nel 
rottame leggero)

accordo operatore 

f5 diretta Flusso da superficie privata 

F5.1 Fusti rigenerati accordo operatore

F5.2 Cisternette rigenerate accordo operatore

f6 indiretta Flusso da superficie pubblica
monitoraggio Combusto  
(imballaggi nel rottame 
ferroso da ceneri tvz)

accordo operatore 
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4.1.2	 Flusso	da	Superficie	Pubblica	(Flussi	F1,	F6)
4.1.2.1 Flussi da Raccolta Differenziata (Flussi F1.1, F1.2, F1.3, F1.6, F1.7)

In virtù del D.Lgs 152/06 la fase di raccolta dei rifiuti è affidata alle Amministrazioni Locali, 
che provvedono direttamente o affidando il servizio a società terze. RICREA si occupa di 
individuare le forme più adatte al riciclo degli imballaggi in acciaio sostenendo con adeguate 
campagne di sensibilizzazione i moduli più efficaci di raccolta differenziata, ma lasciando 
comunque ai Comuni, e per essi ai Gestori del servizio di raccolta, la scelta della forma più 
idonea alla raccolta dei materiali da avviare successivamente al riciclo attraverso i Consorzi di 
filiera.

RICREA intercetta i rifiuti di imballaggio in acciaio raccolti in modo differenziato da superficie 
pubblica attivando le Convenzioni previste dall’Accordo ANCI-CONAI. La Convenzione 
consiste in un accordo tra l’ente pubblico (Comune o soggetto terzo da questi delegato, 
ovvero altri soggetti titolati) e RICREA, finalizzato a regolare l’erogazione di un corrispettivo 
economico, da parte del Consorzio a favore del convenzionato, sulla base dei quantitativi e 
delle qualità dei rifiuti di imballaggio in acciaio raccolti. 

Il compito del convenzionato è quindi quello di provvedere al servizio di raccolta differenziata, 
mentre il compito del Consorzio è individuare un opportuno Operatore in grado di recuperare, 
valorizzare ed avviare a riciclo il materiale raccolto.

Le principali modalità di raccolta attivate dai convenzionati sono le seguenti:
Monomateriale: raccolta di soli rifiuti di imballaggio in metallo (acciaio e alluminio). Viene 
svolta sia con sistema porta-porta (principalmente con bidoncini), sia con sistema stradale 
(con campane o casso-netti), oppure con cassone presso isola ecologica.
Multi-materiale Leggero: raccolta dei rifiuti di imballaggio in plastica, acciaio e alluminio. 
Anche in questo caso la raccolta avviene con sistema porta-porta (con sacco condominiale), 
oppure con sistema stradale (con cassonetti).
Multi-materiale Pesante: raccolta dei rifiuti di imballaggio di vetro, acciaio e alluminio. Viene 
eseguita o tramite bidoncini porta-porta o stradale con campane.
Vetro-Plastica-Metalli: raccolta dei rifiuti di imballaggio in vetro, plastica, acciaio e alluminio. 
la raccolta può avvenire con sistema porta-porta (con sacco condominiale), oppure con 
sistema stradale (con cassonetti).

Nel caso di raccolta multimateriale il Convenzionato deve necessariamente prevedere un 
processo di separazione dei diversi materiali tramite apposito impianto, considerando gli oneri 
che comporta quest’attività. Le caratteristiche magnetiche dell’acciaio tuttavia agevolano 
notevolmente il processo di separazione, richiedendo semplicemente il passaggio attraverso 
un nastro deferrizzatore. 

4.1.2.2  Flusso da selezione meccanica (Flusso F1.4)
E’ stata legittimata con la stipula dell’ultimo accordo anCi-Conai, la ripresa ed il riciclo 
dei rifiuti di imballaggi in acciaio comunque intercettati (non solo quelli risultanti da raccolta 
differenziata) in quanto tutti gli imballaggi al momento della loro immissione al consumo sono 
stati sottoposti al Contributo ambientale Conai. 
I rifiuti che vengono raccolti in modo indifferenziato (sacco nero) spesso subiscono un 
trattamento preliminare allo smaltimento in discarica o al termovalorizzatore. Questo 
trattamento, chiamato selezione meccanica, consiste principalmente nella separazione della 
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frazione umida da quella secca attraverso vari passaggi su nastri e vagli. Il passaggio del 
rifiuto indifferenziato attraverso un nastro deferrizzatore consente di recuperare una discreta 
quantità di imballaggi ferrosi, altrimenti destinati alla discarica.
RICREA intercetta questo flusso attivando Convenzioni Specifiche (così come previsto 
dall’Allegato Tecnico) con i gestori degli impianti di selezione meccanica.
Il Consorzio, nel corso degli anni, ha sviluppato quelle conoscenze tecniche/gestionali, che 
all’inizio dell’attività non poteva ovviamente avere, riscontrando sul flusso della selezione 
meccanica una serie di criticità. Di seguito ne elenchiamo le principali:
Lo sviluppo ed il diffondersi su tutto il territorio nazionale di impianti di trattamento del 
rifiuto indifferenziato, per lo più per la produzione di CSS, con un conseguente aumento dei 
quantitativi da avviare a trattamento. 
La bassa qualità degli imballaggi in acciaio recuperati, dovuta ad una presenza di frazione 
estranea spesso ben superiore a quella mediamente riscontrata nei sistemi di raccolta 
differenziata. 
Il tipo di impurità presenti nell’imballaggio selezionato sono diverse da quelle riscontrabili nella 
raccolta differenziata “nobile”, e sono costituite, quasi esclusivamente, da residui organici 
che restano ben aderenti alle superfici dell’imballaggio ed una moltitudine di sacchetti in 
plastica che restano impigliati all’imballaggio, creando notevoli quanto onerose difficoltà nei 
trattamenti successivi. 
L’imballaggio in acciaio così recuperato, che presenta le impurità indicate, per essere 
correttamente avviato a riciclo tramite rifusione deve subire una particolare riqualificazione e 
valorizzazione. Ciò è possibile esclusivamente attraverso il procedimento della frantumazione, 
tramite appositi impianti, dove la frammentazione dell’imballaggio stesso libera le frazioni 
estranee che possono essere cosi separate, dalla frazione ferrosa, tramite aspirazioni e sistemi 
di vagliatura. 
Per tali aspetti il costo di questo trattamento risulta notevolmente superiore alla semplice 
valorizzazione che richiede l’imballaggio proveniente da raccolta differenziata.

4.1.2.3		Flusso	da	frazione	ferrosa	combusta	(Flusso	F1.5,	F6)	
Per quanto attiene alla metodologia del recupero di energia dalla combustione degli imballaggi, 
previsto dalla normativa come componente fondamentale del recupero complessivo, bisogna 
sottolineare che gli imballaggi in acciaio non possono usufruire di tale tipologia di recupero 
per le caratteristiche chimico-fisiche del materiale stesso che ne precludono la combustione.
Al contrario RICREA, sfruttando il vantaggio concesso dall’alto punto di fusione, ha promosso 
e sostenuto la ripresa ed il riciclo degli imballaggi in acciaio recuperati attraverso operazioni 
di selezione e valorizzazione dalla frazione ferrosa combusta generata dai termovalorizzatori 
degli RU. È opportuno indicare, tuttavia, che questo tipo di materiale non possiede un’elevata 
qualità, sia per il grado di ossidazione che per la presenza di ceneri inerti che irreparabilmente 
permangono nei barattoli.
Anche in questo caso RICREA attiva Convenzioni Specifiche (così come previsto dall’Allegato 
Tecnico) con i gestori degli impianti di selezione della frazione ferrosa.

4.1.3	Flusso	da	Superficie	Privata	(Flussi	F2,	F3,	F4,	F5)
Passiamo ora a trattare il sistema di raccolta e riciclo degli imballaggi in acciaio creato dal 
Consorzio Nazionale Acciaio per dare una risposta efficace alle esigenze di un corretto 
trattamento degli imballaggi utilizzati dal settore produttivo anche di uso diverso da quello 
prettamente industriale.
Lo schema di funzionamento prevede la collaborazione con aziende del settore del recupero 
del rottame ferroso, operanti su tutto il territorio nazionale, in grado di raccogliere l’imballo 
dopo l’uso e avviarlo a rifusione per la produzione di nuovo acciaio o al riutilizzo come 
imballaggio rigenerato.
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Anche in questo caso il Consorzio ha sviluppato diversi canali per l’intercettazione degli 
imballaggi, principalmente rappresentati dai seguenti flussi:

4.1.3.1		Rigenerazione	imballaggi	da	Bonificare	(Flusso	F5.1,	F5.2)
I fusti in acciaio e le gabbie delle cisternette, che hanno mantenuto una buona struttura, 
possono essere rigenerati e riutilizzati come imballaggi, grazie ad opportune lavorazioni 
eseguite da aziende specializzate.
Tali aziende sono in grado di trattare anche imballaggi che hanno contenuto sostanze 
pericolose o sostanze difficilmente eliminabili (oli, resine e vernici) e che devono subire un 
processo di bonifica prima di poter essere recuperati. Per quanto riguarda i fusti, il processo 
prevede il ripristino della forma, (risanamento di bordi e ammaccature), la pulizia (scolatura, 
lavaggio, asciugatura), la verifica della tenuta e delle superfici interne e, infine, la spazzolatura 
esterna e la verniciatura. I fusti che nel processo si rivelano eccessivamente danneggiati per 
essere riutilizzati sono avviati a riciclo, tramite impianti di recupero rottame.
Per quanto riguarda le gabbie delle cisternette, il processo di rigenerazione consiste più 
semplicemente nel ristrutturare la gabbia, eventualmente sostituendo o rimodellando i pezzi 
necessari. Ricordiamo inoltre che anche i pallet su cui poggiano le cisternette possono essere 
di acciaio, oltre che di legno o plastica, e possono essere riutilizzati anch’essi. Discorso a parte 
merita il trattamento dell’otre in plastica che, in funzione del tipo di prodotto o dei residui 
contenuti, potrà essere lavata e rigenerata oppure dovrà essere smaltita e sostituita con una 
nuova.

4.1.3.2  Riciclo imballaggi di industriali pericolosi non riutilizzabili (Flusso F2.1)
Gli imballaggi in acciaio ad uso industriale che non possono essere rigenerati e che hanno 
contenuto sostanze pericolose, devono essere necessariamente trattati da impianti autorizzati 
e debitamente attrezzati. Tali imballaggi, tramite operazioni di lavaggio, triturazione o 
frantumazione, vengono trasformati da un rifiuto sporco a rottame pulito, che può essere 
accettato e utilizzato in acciaieria per la creazione di nuovo acciaio. 

4.1.3.3  Riciclo imballaggi industriali non pericolosi e non riutilizzabili (Flusso F3)
Questo tipo di flusso comprende tutti gli imballaggi ad uso industriale (fusti, latte, secchielli, 
ecc.) che non sono raccolti in modo specifico, ma che comunque vengono avviati a riciclo 
presso impianti di frantumazione ed acciaierie, frammisti a rottame di varie categorie (Raccolta 
Leggera, Raccolta Pesante, Demolizione). 
L’intercettazione consiste nel monitorare la presenza di imballaggi contenuta nei cumuli di 
rottame ritirato dagli impianti, applicando una specifica procedura statistica.

4.1.3.4  Riciclo di Reggetta e Filo (Flusso F4)
La reggetta ed il filo di ferro sono imballaggi un po’ particolari per la loro semplicità. Sono 
usati per il trasporto di laminati di acciaio, coils e prodotti lunghi, impiegati dalle officine 
di lavorazioni meccaniche. La reggetta ed il filo vengono scartati dalle aziende insieme alle 
cadute di lavorazione, sfridi e ritagli. Tutti questi rifiuti ferrosi sono di qualità elevata per 
l’assenza di impurità e quindi vengono ritirati di buon grado dagli impianti di trattamento 
rottame che li avviano a riciclo presso le acciaierie.
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4.2  i trattamenti di recupero e valorizzazione dell’imballo in acciaio

RICREA si avvale della collaborazione di una serie di aziende con una consolidata esperienza 
nel settore del commercio, del recupero e del riciclaggio di materiali e rifiuti provenienti 
dal mercato dei rottami ferrosi e non ferrosi. Nel 2019 le aziende che hanno collaborato 
attivamente con il Consorzio sono state 105.
Queste aziende accreditate sono chiamate “Operatori” e assicurano, per conto del Consorzio, 
l’avvio a riciclo degli imballaggi in acciaio. 
I principali processi di lavorazione e valorizzazione che subiscono gli imballaggi in acciaio 
prima di essere riciclati sono: 
• Rigenerazione
• Distagnazione 
• Frantumazione 
• Riduzione volumetrica
 

è RIGENERAZIONE

Un’attività molto importante su cui RICREA pone particolare attenzione, soprattutto nell’ottica 
di prevenzione e recupero degli imballaggi immessi a consumo, è quella di ricondizionamento 
e rigenerazione degli imballaggi in acciaio usati.
Difatti la normativa, italiana ed europea, stabilisce chiaramente la gerarchia di operazioni da 
seguire nella gestione dei rifiuti, ovvero: 

Prevenzione

Preparazione per il Riutilizzo

Riciclaggio

Recupero di altro tipo
tra cui quello energetico

Smaltimento

Scala delle Priorità

Quindi la prevenzione e la possibilità di rendere gli imballaggi nuovamente utilizzabili dopo il 
loro consumo, sono interventi prioritari da attuare al fine di gestire correttamente e in modo 
sostenibile la problematica dei rifiuti di imballaggio. 
In particolare i fusti e le cisternette con gabbia in acciaio, per le loro caratteristiche di solidità 
e resistenza, possono subire diversi processi di rigenerazione tali da consentirne un nuovo 
impiego come imballaggi sicuri e rinnovabili.
Le principali fasi del processo di rigenerazione dei fusti consistono nel ripristino della forma 
(risanamento di bordi e ammaccature), la pulizia (scolatura, lavaggio, asciugatura), la verifica 
della tenuta e delle superfici interne e, infine, la spazzolatura esterna e la verniciatura.
In Italia son presenti oltre 30 impianti, debitamente autorizzati ed attrezzati per svolgere 
questo tipo di operazioni. Gli impianti sono localizzati prevalentemente nel Nord Italia, 
evidentemente in prossimità delle zone con maggior attività industriale. 
I quantitativi di imballaggi complessivamente rigenerati da queste aziende ammontano nel 
2019 a 31.500 ton (tra fusti e cisternette), in crescita del 6% rispetto all’anno precedente.
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è DISTAGNAZIONE

Con tale processo i materiali conferiti ai centri di trattamento subiscono un processo di 
separazione dello stagno, elemento pregiudizievole nei processi di fusione effettuati dalle 
acciaierie, dalla frazione ferrosa.
Lo scatolame in banda stagnata viene utilizzato come anodo nel processo di distagnatura. 
Prima di procedere alla fase di separazione dello stagno, il materiale deve essere depurato 
il più possibile dagli elementi estranei, quali inerti e frazioni organiche, in modo da evitare 
l’inquinamento dei bagni alcalini utilizzati nel processo.
Maggiore è il pretrattamento di pulizia del materiale, migliore è il grado di distagnatura, come 
pure più elevata è la resa dello stagno che si deposita sui catodi. La presenza di inquinanti nei 
liquidi provoca infatti la caduta dello stagno nei fanghi.
Oltre al recupero di stagno, tale procedimento permette anche di ottenere come beneficio 
indotto un rottame di ferro di buone qualità, apprezzato dalle acciaierie. Come contropartita 
bisogna segnalare però che tale processo di lavorazione comporta dei costi nettamente 
superiori al classico sistema della frantumazione che viene illustrato al punto successivo.

è FRANTUMAZIONE

La frantumazione rappresenta una ulteriore strada con cui possono essere avviati a riciclo sia 
gli imballaggi metallici provenienti da raccolta differenziata sia provenienti da raccolta non 
differenziata.
Tale sistema, si basa principalmente su due operazioni: triturazione con conseguente riduzione 
volumetrica e vagliatura/deferrizzazione del materiale trattato.
La prima fase viene attuata mediante l’impiego di mulini utilizzati normalmente per la 
frantumazione del rottame ferroso e carrozzerie auto, opportunamente tarati per il trattamento 
degli imballaggi. Attraverso tale procedimento gli imballaggi vengono sminuzzati e ridotti in 
scaglie di piccola pezzatura tali da potere essere avviati ad un processo di selezione tramite 
vagliatura.
La seconda fase consiste nella pulitura del materiale frantumato mediante l’utilizzo di nastri 
vibro-vagliatori e sistemi di aspirazione che permettono l’eliminazione di impurità quali 
polveri, terra ed elementi non ferrosi leggeri.

è RIDUZIONE VOLUMETRICA

La riduzione volumetrica si basa sulla pressatura del materiale, dando luogo al confezionamento 
degli imballaggi in pacchi di diversi formati. Questo trattamento viene utilizzato principalmente 
per i flussi di scatolame in banda stagnata (rifiuti di origine domestica) dotati di elevate 
caratteristiche qualitative.
Grazie alla elevata pulizia del rifiuto è possibile pressare lo scatolame unitamente a ritagli di 
cadute di lavorazione dei prodotti costituiti dal medesimo materiale. 
Lo scopo di questo trattamento è l’ottimizzazione dei trasporti e una più conveniente 
valorizzazione del materiale.

i riproDotti

A questo punto gli imballaggi opportunamente lavorati dalle fasi precedenti sono pronti per 
essere inviati presso le acciaierie o fonderie, che per produrre l’acciaio utilizzano il forno 
elettrico. Per questo processo produttivo la materia prima è costituita da rottame di ferro 
che viene caricato, assieme a sostanze fondenti (prevalentemente calce), nel forno elettrico, 
ove, per effetto del calore prodotto dall’energia elettrica fornita tramite un sistema trifase di 
elettrodi di grafite e da bruciatori ossi-metanici, avviene la fusione.
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L’acciaio liquido, così prodotto, viene colato in grandi contenitori, denominati siviere, e 
avviato a stazioni, denominate “forno siviera”, in cui si effettuano le operazioni metallurgiche, 
consistenti nell’eliminazione di impurità non metalliche e nell’aggiunta di piccole frazioni 
percentuali di altri metalli in dipendenza dell’analisi richiesta dal tipo di acciaio in corso di 
produzione.
Successivamente l’acciaio viene dapprima solidificato nella forma di una sezione rettangolare 
continua e sottile che può avere vari spessori, denominata billetta, che costituiscono il 
semilavorato per produrre una notevole quantità di prodotti in ferro/acciaio quali a esempio:
• Tondino per cemento armato
• Vergella 
• Rete elettrosaldata
• Sezione di travi per edilizia
• Filo
• Binari
• Ringhiere e cancellate
• Manufatti (Sedie e tavolini in ferro battuto; Panchine; Transenne; Carrelli per la spesa; Telaio 
bicicletta; Rastrelliera per bicicletta; Bulloni, viti, chiodi; Tombini; Freni a disco)

4.3  Il sistema di acquisizione dei dati di raccolta e avvio a riciclo dei rifiuti da 
imballaggi in acciaio

4.3.1	 Il	Sistema	di	gestione	dei	flussi	e	i	controlli	interni	

I flussi di raccolta sono inoltre classificabili in funzione di tipo di gestione o di rilevazione del 
dato, in flussi a:

• GESTIONE DIRETTA
• GESTIONE INDIRETTA

4.3.2 Gestione diretta

4.3.2.1  Generalità
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 
dell’Operatore accreditato RICREA; tale gestione è quindi basata sul coordinamento di 
RiCREa.

4.3.2.2		Flusso	di	raccolta	imballaggi	da	superficie	pubblica
Per procedere a tale controllo il Consorzio riceve, con cadenza mensile, le fatture degli 
Operatori e dei Convenzionati, corredate dalle copie dei FIR degli imballaggi raccolti (come 
indicato esplicitamente nel testo della Convenzione sottoscritta). 
Gli addetti del Consorzio provvedono quindi ad inserire i dati nel Sistema effettuando 
automaticamente l’incrocio ed il controllo sui parametri di quantità, corrispettivi, piattaforme, 
soggetti recuperatori, fasce di qualità e dati anagrafici, garantendo l’unicità del dato di 
raccolta.

4.3.2.3		Flusso	di	raccolta	imballaggi	da	superficie	privata
Analogamente, anche per quanto riguarda il flusso dei rifiuti di imballaggio da superficie 
privata, il Consorzio provvede al controllo dei dati di raccolta e trattamento degli imballaggi 
recuperati, sempre sulla base di verifica dei formulari che mensilmente gli Operatori debbono 
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trasmettere unitamente alle fatture emesse per ricevere il contributo previsto per i servizi resi 
al Consorzio. L’acquisizione del dato avviene mediante registrazione nel sistema informatico. 
Per quanto riguarda i dati ricevuti dagli Operatori specializzati in rigenerazione, viene da loro 
inviata una scheda sintetica dei quantitativi ritirati (e rigenerati) garantendo comunque la 
disponibilità dei FIR, a richiesta, presso i loro uffici.

4.3.3 Gestione indiretta
La gestione indiretta consiste nel ricevere da parte di un Operatore dati, indicazioni o stime 
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 gestionale del Consorzio. 
Esso consiste nella rilevazione della presenza imballaggi in acciaio da parte di società 
terze, mediante analisi merceologiche con applicazione di algoritmi statistici. Per effettuare 
tali verifiche sono state individuate acciaierie ed aziende che dispongono di impianti di 
frantumazione, ove sono più elevati i quantitativi di rottami con una rilevante presenza di 
imballaggi in acciaio. La scelta di avvalersi di un soggetto terzo è motivata dalla volontà del 
Consorzio di fornire un sistema di garanzia, trasparenza ed obiettività.

4.3.4  I controlli qualitativi e quantitativi esterni
Il Consorzio Nazionale Acciaio, al fine di garantire l’affidabilità dei dati di riciclo contabilizzati, 
svolge regolarmente dei controlli a campione su tutti i soggetti esterni coinvolti (operatori e 
Convenzionati) nel circuito RICREA. 
Tali verifiche, distinte in funzione della tipologia e dell’entità del flusso, includono:

Verifiche di qualità del materiale: previste annualmente dal Sistema Gestione Flussi 
oltre che dall’Allegato Tecnico Imballaggi in Acciaio, sono analisi sulla qualità dei rifiuti di 
imballaggi in acciaio raccolti, fina-lizzate a controllare, direttamente presso gli operatori o 
presso i convenzionati, la percentuale di impurità (frazione merceologica estranea, o FME) e di 
frazione merceologica similare (FMS). Le analisi sono svolte da aziende specializzate esterne 
con l’ausilio e la supervisione di addetti tecnici del Consorzio. 
I risultati ottenuti sono registrati dall’area tecnica, in funzione del tipo di flusso e della 
rappresentatività quantitativa dei soggetti analizzati, per la determinazione del dato annuale 
di FME e FMS da stornare ai quantitativi complessivi raccolti, al fine di determinare il 
quantitativo di imballaggi avviati a riciclo. Durante il 2019 sono state condotte circa 380 
verifiche merceologiche, in aumento rispetto all’anno precedente.

Verifiche della presenza di imballaggi nel rottame ferroso: nell’ambito della stipula degli 
accordi tra il Consorzio e Operatori per il monitoraggio di imballaggi ritirati nel rottame ferroso, 
sono condotte delle analisi merceologiche finalizzate al monitoraggio della “percentuale media 
imballaggi convalidata”, utilizzata per la determinazione delle quantità di imballaggi presenti 
nel rottame ferroso. Durante il 2019 sono state condotte circa 140 verifiche merceologiche di 
questo tipo.

Verifiche documentali presso Operatori: previste annualmente in base al Sistema Gestione 
Flussi, sono verifiche documentali finalizzate a controllare presso gli Operatori i seguenti 
procedimenti: gestione delle autorizzazioni ambientali, del formulario, verifica della quantità 
dichiarata (pesatura del carico), taratura delle pese utilizzate rispetto della legislazione in 
materia di sicurezza ed ambiente.
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Ai soggetti coinvolti oltre alla documentazione autorizzativa sono richiesti casualmente alcuni 
FIR relativi a trasporti di rifiuti di imballaggi in acciaio.
Vengono inoltre condotte delle verifiche finalizzate al controllo delle procedure di applicazione 
della “stima % imballaggi”, l’eventuale depurazione dei flussi provenienti da altri Operatori 
collegati al Consorzio e la determinazione del dato complessivo dei rottami ricevuti con 
verifiche di FIR/DDT e magazzino.
RICREA nel corso del 2019 ha condotto più di 55 Audit su Operatori avvalendosi di società 
specializzate esterne e di personale interno formato.

Verifiche di Avvio a Riciclo: all’inizio di ogni anno viene inviata agli Operatori una scheda 
riepilogativa, da compila-re, che riassume schematicamente l’attività di raccolta, per tutti i 
flussi gestiti, ed il conseguente avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio in acciaio trattati nel 
corso dell’anno precedente.
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5.  la Gestione DeGli aspetti ambientali

5.1 I criteri di valutazione degli aspetti ambientali
La valutazione degli aspetti ambientali è curata dall’area Servizi Generali e viene formalizzata 
nell’Analisi Ambientale, documento aggiornato con cadenza triennale o al verificarsi di eventi 
(es. rilevanti aggiornamenti normativi, eventuali incidenti, innovazioni tecnologiche, etc.).   
La valutazione della significatività degli aspetti ambientali associati alle attività del Consorzio è 
ispirata al modello “Scala di Hillary”2 , integrato da contenuti derivanti dal quadro normativo 
di riferimento e da elementi volontariamente integrati, analizzando i seguenti criteri:

A. CONSEGUENZE PER L’AMBIENTE, con particolare riferimento a:
- Danni o vantaggi per l’Ambiente e la biodiversità;
- Stato dell’Ambiente (es. presenza condizioni di fragilità degli ecosistemi locali o globali);
- Fasi del ciclo di vita del prodotto in cui sia possibile intervenire;
- Esistenza di precedenti incidenti ambientali;
- Reversibilità dell’impatto accertabile.

B. RILEVANZA DEI VINCOLI DI LEGGE e le conseguenze delle eventuali violazioni;

C. PROBABILITÀ DI CONDIZIONI ANOMALE. La valutazione della significatività degli aspetti 
ambientali è eseguita considerando condizioni di esercizio normali (N) o anomale (A), 
costituite da situazioni di emergenza, incidenti, etc., considerando inoltre la probabilità 
che le eventuali situazioni anomale possano verificarsi;

D. SENSIBILITÀ TERRITORIALE, ovvero la presenza di elementi che contribuiscano a rilevare 
il grado di percezione delle parti interessate e del territorio rispetto agli aspetti ambientali 
generati dal Consorzio.

A ognuno dei suddetti criteri di valutazione è stato assegnato un valore da 0 a 2 in funzione della 
sua incidenza (bassa, media, alta). L’impatto associato a un aspetto ambientale è considerato 
significativo quando la somma dei valori attribuiti ai criteri di valutazione è superiore a 5. 
Gli aspetti ambientali che danno luogo ad impatti ambientali significativi sono sotto monitorati 
e tenuti controllo mediante una o più delle seguenti attività:

o  Iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale;
o  Iniziative di sensibilizzazione dei fornitori e delle parti interessate coinvolte;
o  Monitoraggio di relativi indicatori;
o  Predisposizione di procedure documentate.
o  Attuazione di possibili iniziative di miglioramento dei processi dal punto di vista tecnico 
o organizzativo – gestionale;
o  Svolgimento di esercitazioni/simulazioni.

Ai fini del miglioramento delle proprie prestazioni ambientali RICREA può dare luogo a una 
o più delle suddette attività anche in riferimento ad aspetti ambientali non significativi, come 
approfondito nei capitoli successivi.

Il “prodotto” delle attività del Consorzio è rappresentato fondamentalmente dai dati relativi 
ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti da imballaggi in acciaio avviati al riciclo. Tali dati 
vengono acquisiti, elaborati e stratificati in relazione alle varie fasi del ciclo di vita (o LCA, 
“Life Cycle Assestmet”) del prodotto “rifiuto”, in base alle procedure attivate dal Consorzio in 
collaborazione con i soggetti esterni che con esso collaborano. Come suesposto, considerato 
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che la gestione tecnica dei rifiuti da imballaggio è effettuata da soggetti esterni, il Consorzio 
può esercitare sul ciclo di vita del prodotto “rifiuto” per lo più forme di controllo indiretto, i 
cui risultati sono rappresentati annualmente nella Dichiarazione Ambientale e nel Programma 
Specifico di Prevenzione con Relazione Generale (RGPS). 

Va altresì evidenziato che RICREA considera la propria capacità di influenza sul ciclo di vita del 
prodotto rifiuto tra i criteri di valutazione della significatività degli aspetti ambientali associati 
ai propri processi. La seguente tabella sintetizza il ruolo del Consorzio delle varie fasi del ciclo 
di vita del prodotto “rifiuto”: 

Tab. 5.1.a Ciclo di vita del rifiuto e attività di RICREA

fase Del ciclo Di vita Dei 
rifiuti ruolo Del consorzio

Produzione imballaggi Partecipazione a tavoli tecnici anche ai fini del miglioramento delle 
caratteristiche di riciclabilità degli imballaggi in acciaio. 

Raccolta e trasporto dei rifiuti da 
imballaggio in acciaio 

Sottoscrizione e attuazione di convenzioni con i comuni e/o le relative 
piattaforme, ai fini del ritiro-riciclo dei rifiuti da imballaggi in acciaio 
raccolti dai comuni, in collaborazione con operatori del riciclo. 

Trattamento e riciclo dei rifiuti da 
imballaggio in acciaio 

Predisposizione di accordi con operatori del riciclo, per il trattamento 
e trasformazione dei rifiuti in EOW (“End of waste”), ovvero della 
acquisizione di caratteristiche tecniche che ne consentano la 
commercializzazione presso le acciaierie o altre forme di riciclo-riutilizzo 
(es. la rigenerazione). 

5.2   Gestione degli aspetti ambientali diretti
5.2.1 Gli aspetti ambientali diretti

Gli aspetti ambientali diretti sono quelli sui quali il Consorzio può esercitare forme di controllo 
diretto in una o più delle fasi del ciclo di vita del relativo prodotto e risultano coincidere con 
quelli legati alle attività di ufficio, svolte presso la sede di RICREA.

In base alla valutazione effettuata, gli aspetti ambientali diretti significativi (valore >5, cfr. cap. 
5.1) sono costituiti da:

o Produzione di rifiuti speciali legati al consumo di toner e all’utilizzo di Apparecchiature 
elettriche ed elettronica  (AEE), che comportano principalmente contaminazione del suolo.

o Rischio di Incendio, che al suo verificarsi potrebbe comportare inquinamento dell’aria, delle 
acque, contaminazione del suolo, oltre agli evidenti rischi per la Salute e la Sicurezza delle 
persone (cap. 2.8.2.3).

Ulteriori aspetti ambientali diretti non significativi ma che comportano una o più delle attività 
di controllo definite al cap. 5.1, tra i quali il monitoraggio degli indicatori chiave, sono costituti 
da:
o    Consumo di energia elettrica (ai fini della determinazione del grado di efficienza energetica);
o Emissioni legate agli impianti di riscaldamento e condizionamento dell’aria;  
o Consumo di prodotti di cancelleria (risme di carta da stampa);
o Trasporti del personale da/verso la sede del Consorzio.
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Va altresì specificato che:
o Essendo gli uffici del Consorzio ubicati in un condominio (cfr. cap. 2.6), non risulta 

significativo, né concretamente rilevabile il grado di utilizzo di utilizzo del suolo ai fini della 
tutela della biodiversità;

o Non si rilevano particolari problematiche di impatto visivo nel contesto in cui è inserito;
o Non sono presenti fonti significative di emissioni elettromagnetiche. Una rete wi-fi è attiva 

per le connessioni;
o Non sono generati rumori, odori che possano provocare fastidio all’interno e all’esterno;
o Non si sono mai verificate lamentele da parti interessate su problematiche ambientali 

connesse alla sede.

5.2.2  aspetti ambientali diretti: relazione sui dati e sugli indicatori chiave
5.2.2.1  Gi indicatori chiave 

Gli aspetti ambientali diretti sono tenuti sotto controllo per mezzo di appositi indicatori, 
coincidenti con gli “indicatori chiave” definiti dal Reg. (UE) 2018/2026 e riportati nei paragrafi 
successivi, che ne rappresentano anche la sintesi. In particolare, gli indicatori chiave riguardano 
le seguenti tematiche ambientali fondamentali: 

1)  Energia (cfr. cap. 5.2.2.3); 

2)  Materiali (nella realtà del Consorzio, in termini di aspetti diretti, coincidenti con i consumi 
di carta, cfr. cap. 5.2.2.5. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali indiretti, legati alle 
attività di raccolta e avvio al riciclo dei rifiuti da imballaggio in acciaio, si faccia riferimento 
al cap. 5.3); 

3)  Acqua (cfr. cap. 5.2.2.4); 

4)  Rifiuti (cfr. cap. 5.2.2.2); 

5)  Uso del suolo in relazione alla biodiversità (aspetto non applicabile alla sede del consorzio, 
cfr. cap. 5.2.1); 

6) Emissioni (cfr. cap. 5.2.2.6).

Il Consorzio agisce sui suddetti aspetti ambientali per mezzo di iniziative di sensibilizzazione 
del personale aziendale, di riunioni e iniziative formative e informative, predisponendo 
specifica documentazione (es. procedure, istruzioni, comunicazioni interne) al fine di garantire 
la buone prassi ambientali. In relazione agli indicatori chiave applicabili sono inoltre definiti 
obiettivi e traguardi ambientali nell’ambito del programma ambientale (cfr. cap. 6).
Per quanto attiene al rischio incendio si faccia riferimento a quanto specificato al cap. 2.8.2.3.
Si specifica altresì che, quando opportuno, in relazione agli aspetti ambientali presi in 
considerazione è richiamata la relativa normativa applicabile.  
i capitoli successivi descrivono le modalità di gestione da parte di RiCREa dei propri indicatori 
chiave.

5.2.2.2		Produzione	rifiuti	urbani	e	speciali	presso	la	sede

RICREA raccoglie i toner esausti nei corrispondenti raccoglitori dislocati presso gli uffici. Il 
ritiro presso il Consorzio e il trasporto dei toner esausti ai fini dello smaltimento è effettuato 
una società regolarmente autorizzata e iscritta all’Albo Gestori Ambientali, previa redazione 
del relativo formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).
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Va altresì rilevato che il dato indica una maggiore efficienza relativa all’utilizzo di toner, ma 
non può essere inteso come indicatore del consumo di carta o del livello di impiego delle 
stampanti, per i quali sono utilizzati specifici indicatori. Dai dati di consumo dei toner si rileva 
inoltre il miglioramento conseguito dal 2018 in considerazione dell’introduzione di stampanti 
più efficienti.

le principali normative di riferimento applicabili alla realtà di RiCREa nell’ambito della 
gestione dei rifiuti urbani e speciali prodotti sono rappresentate dal tit. IV del D.lgs 152/2006 
e dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e 
dell’igiene ambientale (approvato con deliberazione del consiglio comunale 6/11/2000 n. 
118 e aggiornato al 15/05/2002) del Comune di milano.

Tab. 5.2.2.2a Consumo di Toner

2016 2017 2018 2019*

Kg. toner smaltiti 9 8 5 5

numero di addetti nel corso dell’anno 10 10 11 11

Consumo pro-capite (Kg.) 0,9 0,8 0,46 0,46

* Dato basato sull’ultimo ritiro dell’anno effettuato dal fornitore e sulle giacenze nell’apposito raccoglitore. 

Tab. 5.2.2.2b Smaltimento Apparecchiature Elettroniche Fuori Uso (RAEE)

2016 2017 2018 2019

Kg. app. elettroniche CER 160214 48 0 48 0

Kg. app. elettroniche CER 160213* 3 0 0 0

Kg. app. elettroniche CER 160211* 80 0 0 0

totale 131 0 48 0

Tab. 5.2.2.2c Smaltimento Batterie al Piombo

 2016  2017  2018  2019

Kg. Batterie Piombo CER 160601* 16 0 0 0

Kg. Batterie CER 160605 15 0 0 0

totale 31 0 0 0

5.2.2.3  Consumi energetici
La contabilizzazione dei consumi dell’anno 2019 ha evidenziato un consumo in leggera 
crescita rispetto all’anno 2018 confermando però sostanzialmente i risultati pro capite ottenuti 
precedentemente dal Consorzio. Lo spegnimento dello scorso anno di un server ha avuto un 
impatto positivo che ha parzialmente compensato un innalzamento dovuto alle temperature 
estive elevate del 2019 che hanno portato ad elevato utilizzo dell’aria condizionata.
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RICREA ha aderito completamente per la propria fornitura elettrica a “Energia A2A Rinnovabile 
100%” e a “RinnovA2A” contratti che garantiscono la fornitura di energia provenienti 
esclusivamente da fonti rinnovabili certificate. 
Tab. 5.2.2.3a Consumo di energia elettrica

2016 2017 2018 2019

kWh energia elettrica 12.150 12.237 11.552 12.687

% proveniente da fonti 
energetiche rinnovabili 30% 60% 100% 100%

n. addetti 10 10 11 11

Consumo pro-capite 1215,00 1224,00 1050,18 1153,36

5.2.2.4  Utilizzo di acqua per uso civile e scarichi idrici
RICREA impiega risorse idriche esclusivamente per uso civile; l’acqua è captata dalla rete civica 
di Milano per mezzo delle strutture condominiali. I quantitativi utilizzati risultano modesti, 
sono gestiti in ambito condominiale e non danno luogo ad aspetti impatti significativi.
Gli scarichi idrici degli uffici del Consorzio sono direttamente proporzionati ai consumi di 
acqua. Lo scarico idrico è effettuato direttamente nella rete fognaria del Comune di Milano, 
cui è regolarmente allacciato lo stabile condominiale in cui risiedono gli uffici del Consorzio. 
Non è utilizzata in azienda alcuna sostanza potenzialmente pericolosa o che richieda modalità 
particolari di smaltimento.
la principale normativa di riferimento applicabile alla realtà di RiCREa nell’ambito 
dell’approvvigionamento e degli scarichi idrici è costituita dal Regolamento del Servizio 
Idrico Integrato della città di Milano Approvato nella seduta del Consiglio d’Amministrazione 
dell’Ufficio ATO della Città di Milano del 28 maggio 2012.

5.2.2.5  Consumo di carta
Da anni RICREA sensibilizza costantemente il proprio personale a effettuare solo le stampe 
strettamente necessarie, ove possibile riciclando carta di precedenti stampe obsolete e 
utilizzando opzioni di stampa a consumo ridotto di toner. I dati dei consumi registrano valori 
piuttosto stabili nel corso degli ultimi anni, come evidenziabile nella seguente tabella.

Tab. 5.2.2.5a Consumo di risme di carta

2016 2017 2018 2019

N° risme carta utilizzate (500 fogli) 160 152 156 159*

N° addetti 10 10 11 11

Consumo pro-capite 16,0 15,2 14,2 14,4

* Dato basato sulle scorte di magazzino

In compensazione del consumo di carta e di cellulosa, RICREA ha confermato l’iscrizione 
su Treedom contribuendo anche quest’anno a piantare quelli che diventeranno due grandi 
alberi. Gli alberi, un Mango ed una Calliandra, che si uniscono a quelli già coltivati negli 
scorsi anni, saranno realmente piantati in Kenya da un contadino locale che li curerà per 
nostro conto. Potremo quindi seguire gli alberi online come in un’adozione a distanza. Dalla 
sua fondazione, nel 2010, Treedom ha effettuato l’impianto di più di 1.000.000 di alberi in 
Africa, America Latina, Asia e Italia, contribuendo a produrre benefici ambientali, sociali ed 
economici.
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Fig. 5.2.2.5b Iscrizione e impianto alberi su Treedom
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5.2.2.6			Caldaie	e	impianti	termici

Il Consorzio non dispone di caldaia autonoma ai fini del riscaldamento della sede. La caldaia a 
gasolio condominiale risulta regolarmente gestita e manutenuta a cura dell’amministrazione 
condominiale; ai sensi delle vigenti normative (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74) sono condotte 
verifiche periodiche, registrate regolarmente sul libretto di impianto. 
Non risulta possibile estrapolare dati precisi relativi al consumo di metano ed acqua da parte 
degli uffici del Consorzio, in quanto, risultando non installati relativi contatori presso i singoli 
appartamenti, i dati relativi assoluti vengono suddivisi esclusivamente sulla base dei millesimi 
di pertinenza.
Presso la sede di RICREA è presente un impianto di aria condizionata contenente circa 2, 
4 Kg di gas fluoruranti pertanto, ai sensi del Regolamento (CE) 2014/517, il Consorzio fa 
eseguire da un fornitore qualificato verifiche annuali su eventuali perdite di gas, comunicate 
al registro nazionale FGAS.

5.2.2.7  Impatti connessi al consumo di bevande 

Presso il Consorzio l’approvvigionamento di acqua potabile dalla rete civica è integrato 
dall’acquisto di acqua in bottiglia di vetro mediante un servizio basato su “vuoto a rendere” 
garantito da apposito fornitore.
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5.3 Gestione degli aspetti ambientali indiretti

5.3.1 Valutazione degli aspetti ambientali indiretti

Gli aspetti ambientali indiretti sono quelli sui quali il Consorzio può esercitare, esclusivamente 
forme di controllo indiretto in una o più delle fasi del ciclo di vita del relativo prodotto (rifiuti 
da imballaggi in acciaio ed EOW).
L’attività di RICREA è istituzionalmente rivolta alla promozione, coordinamento e monitoraggio 
dell’aspetto ambientale costituito dal conferimento in discarica di rifiuti da imballaggi 
in acciaio, in accordo alla normativa di riferimento (in particolare, tit. iv d.lgs 152/2006). 
L’approfondimento degli aspetti indiretti, riportato nei successivi paragrafi, è pertanto riferito 
ai risultati conseguiti dal Consorzio in termini di avvio a riciclo dei quantitativi di imballaggi in 
acciaio immessi a consumo nel territorio nazionale.

Come precedentemente esposto, le attività di raccolta, trasporto, trattamento e avvio a riciclo 
dei rifiuti da imballaggi in acciaio sono materialmente attuate da soggetti terzi che collaborano 
con il Consorzio (consorziati, operatori, convenzionati) e che nel corso delle loro attività danno 
luogo ad aspetti ambientali tipici dei processi industriali. RICREA sensibilizza tali soggetti 
al miglioramento delle loro prestazioni in relazione a tali aspetti ambientali, esercitando le 
seguenti forme di controllo indiretto, in alcuni casi disciplinate anche contrattualmente:
a) Acquisizione delle pertinenti autorizzazioni di Legge (in accordo al D.Lgs 152/2006 e 

s.m.i.), con particolare riferimento al trasporto e trattamento rifiuti, agli scarichi idrici, alle 
emissioni, alla gestione dei fanghi di risulta dagli impianti di depurazione delle acque 
industriali o meteoriche, alla radioprotezione (D.lgs 230/1997 e s.m.i.) e ad altri eventuali 
impatti legati ad aspetti ambientali significativi, nonché alle richieste e attestazioni (es. Reg. 
(UE) 333/2011);

b) Conduzione di regolari audit e verifiche su attività svolte e prodotti gestiti in riferimento ad 
accordi con RICREA;

c) Monitoraggio dei dati relativi alle fasi del ciclo di vita del prodotto che ricadono sotto 
la responsabilità dei soggetti esterni (raccolta, trasporto, stoccaggio e valorizzazione-
trattamento dei rifiuti da imballaggi in acciaio).

A fronte dei criteri definiti al cap. 5.1 gli aspetti ambientali generati dai soggetti che 
collaborano con RICREA e valutati come significativi (valori >5) sono riportati nella seguente 
tabella, suddivisi per tipologia di soggetto e attività svolta:

Tab. 5.3.1a Significatività degli aspetti ambientali indiretti
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Gestore raccolta 
(convenzionato)

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

operatore del recupero 
e riciclo

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

acciaieria 3 3 3 3 3 3 3 3
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Non è possibile per RICREA analizzare i dati di produzione interna di rifiuti da parte dei soggetti 
esterni che collaborano con esso, se non indirettamente nell’ambito dei regolari controlli 
amministrativi sull’operato dei soggetti terzi. Si può comunque affermare che la produzione di 
rifiuti da parte delle organizzazioni che eseguono attività di raccolta o valorizzazione dei rifiuti 
da imballaggi in acciaio, consista principalmente in:

o frazioni estranee o non riciclabili risultanti dalle attività di trattamento dei rifiuti da imballaggi 
in acciaio;

o batterie esauste, soprattutto derivanti dall’utilizzo di caricatori elettrici (muletti);
o oli, stracci o altri materiali assorbenti, legati all’utilizzo e alla manutenzione di veicoli e 

attrezzature industriali;
o fanghi residui degli impianti di disoleazione e trattamento delle acque di scarico;
o componentistica meccanica o elettronica esausta. 

5.3.2		Gestione	degli	aspetti	ambientali	indiretti:	Relazione	sui		dati	e	sugli	
indicatori	specifici

le seguenti tabelle riportano la sintesi dei dati relativi agli aspetti ambientali su cui RiCREa 
esercita un controllo indiretto e che sono riferiti al coordinamento e al monitoraggio delle 
attività di raccolta, trattamento e riciclo dei rifiuti da imballaggio in acciaio  poste in essere dai 
soggetti esterni che collaborano con il Consorzio.
I suddetti aspetti ambientali sono tenuti sotto controllo per mezzo degli “indicatori specifici” 
o “dati di riciclo” riportati nei paragrafi successivi, che ne rappresentano anche la sintesi. 
A fronte di alcuni di tali indicatori sono definiti obiettivi e traguardi ambientali nell’ambito del 
programma ambientale (cfr. cap. 6) e riconducibili agli scopi istituzionali di RICREA, attinenti 
alla promozione, coordinamento e monitoraggio del riciclo dei rifiuti da imballaggi in acciaio.

Tab. 5.4a Quadro riassuntivo delle quantità immesse al consumo, raccolte e riciclate 

 TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 2019

immesso al consumo 463.282 473.840 473.434 491.083 499.262   485.627

raccolta da sup pubblica 231.207 227.015 254.922 242.846 258.602 271.282

riciclo da sup pubblica 172.466 166.096 178.061 175.304 188.480 192.772

raccolta da sup privata 166.179 183.070 183.077 186.984 200.585 209.639

riciclo da sup privata 163.388 181.591 182.233 186.099 198.415 206.234

raccolta complessiva 397.386 410.085 437.999 429.830 459.187 480.921

Riciclo complessivo 335.854 347.687 360.294 361.403 386.895 399.006

recupero totale 335.854 347.687 360.294 361.403 386.895 399.006

% recupero totale su 
immesso al consumo 72,5% 73,4% 76,1% 75,3% 77,5% 82,2%
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Quadro riassuntivo delle quantità immesse al consumo e recuperate 2009-2019 
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Tab. 5.4b Ripartizione dei quantitativi raccolti da superficie pubblica per macroarea (anno 2019)

macroarea raccolta imballaggi in acciaio in convenzione anci-conai

Convenzioni 
RD (n°)

Convenzioni 
TMB e TVZ (n°)

Quantità 
raccolte (Ton)

Quantità 
raccolte (%)

NORD 91 19 108.545 55%

CENTRO 40 7 36.747 19%

SUD 342 11 51.454 26%

totale italia 473 37 196.745 100%

Tab. 5.4c Variazioni della copertura territoriale nel biennio 2018-2019 

2018 2019 var. % 
2018/2019

Tot raccolta in Convenzione  
ANCI-CONAI

ton 166.307 196.745 +18%

Tot Comuni coinvolti n. 5.970 6.000 -

Tot Popolazione servita ANCI-CONAI ab. 51.813.502 51.947.388 -

Tot Raccolta pro-capite Kg/ab 3,21 3,79 +18%
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Tab. 5.4d Quantitativi di Imballaggi in Acciaio Raccolti (Ton)

raccolta
2018 (t)

raccolta
2019 (t)

variazione
2019/2018 (%)

Raccolta da superficie pubblica di cui: 258.602 271.282 4,9%

gestione diretta

Nord 121.036 129.560 7,0%

Centro 58.086 56.435 -2,8%

Sud 59.270 66.546 12,3%

gestione indiretta 20.210 18.741 -7,3%

Raccolta da superficie privata di cui: 200.585 209.639 4,5%

gestione diretta

Nord 36.661 39.593 8,0%

Centro 5.611 6.196 10,4%

Sud 389 509 30,8%

gestione indiretta 157.924 163.341 3,4%

Totale raccolta 459.187 480.921 4,7%

Tab. 5.4e Quantitativi di Imballaggi in Acciaio avviati a Riciclo (Ton)

raccolta
2018 (t)

raccolta
2019 (t)

variazione
2019/2018 (%)

riciclo da superficie pubblica di cui: 188.480 192.772 2,3%

gestione diretta

Nord 85.434 89.283 7,0%

Centro 41.000 38.890 -2,8%

Sud 41.836 45.858 12,3%

gestione indiretta 20.210 18.741 -7,3%

riciclo da superficie private di cui: 198.415 206.234 3,9%

gestione diretta

Nord 34.796 36.681 8,0%

Centro 5.326 5.740 10,4%

Sud 369 472 30,8%

gestione indiretta 157.924 163.341 3,4%

Totale riciclo 386.895 399.006 3,1%
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6.  il proGramma ambientale: Gli obiettivi e i traGuarDi

6.1.1	 I	risultati	del	programma	ambientale	

obiettivo: Attivare nuove convenzioni e accordi al fine di aumentare i quantitativi recuperati, 
incrementando la copertura geografica, garantendo la qualità dell’Imballaggio in Acciaio 
recuperato, per minimizzarne il conferimento in discarica. 

indicatore: % comuni italiani coinvolti

2017 2018 2019

traguardo > 70% > 71% =75%

Risultato > 71% (5.666) 75% (5.970) 75% (6.000)
Scostamento rispetto 
anno precedente

+ 1% + 4% 0

indicatore: convenzioni attivate

2017 2018 2019

traguardo >30 > 30 >30

Risultato 42 43 49

Scostamento rispetto 
anno precedente + 1% + 10% + 11%

Nel 2019 sono state sottoscritte ben 49 nuove convenzioni, sia direttamente con comuni, 
che con soggetti delegati, per il flusso da RD ma anche con impianti TMB e TVZ

indicatore: % popolazione servita
2017 2018 2019

traguardo > 81% > 82% =86%

Risultato (n. cittadini 
serviti)

82% (49.865.313) 86% (51.813.502) 86% (51.947.388) 

Scostamento rispetto 
anno precedente

+ 1% + 4% 0

indicatore: % di riciclo
2017 2018 2019

traguardo > 78,2% > 78,2% >78,1%

Risultato 75,3% 78,6% 82,2%

Scostamento rispetto 
anno precedente

- 0,8% + 5% + 4,7%

Per l’anno 2019, il dato di immesso a consumo indicato da CONAI, sulla base dei quantitativi 
dichiarati dalle aziende produttrici ed utilizzatrici, è pari a 485.627 tonnellate. Come per gli 
anni precedenti, occorre tenere in considerazione che questo dato di immesso deve essere 
assunto come valore di “preconsuntivo”, in quanto l’elaborazione completa dei dati di 
Contributo Ambientale sarà disponibile solo successivamente alla redazione del presente 
rapporto.
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Anche per l’anno 2018 infatti il dato di preconsuntivo, indicato in 492.428 ton, è stato oggetto 
di controlli eseguiti in particolare sulle richieste di rimborso per gli imballaggi espor-tati. In 
seguito agli esiti avuti da tali controlli il dato di immesso viene consuntivato in 499.262 ton 
(variazione del +1,39%). Poiché tale dato influisce in misura maggiore dell’1% sul tasso di 
recupero, seguendo quanto definito nel regolamento del Sistema Gestione Flussi”, il nuovo 
dato per l’anno 2018 diventa pari a 499.262 ton. Di conseguenza anche il dato di riciclo si è 
modificato da 78,6% a 77,5%. (cfr. cap. 3).

obiettivo: Limitare gli impatti ambientali esercitati dai soggetti che collaborano con 
RiCREa nel corso delle attività di gestione degli imballaggi in acciaio.

Indicatore: N. di verifiche condotte presso operatori accreditati RICREA

2017 2018 2019
traguardo >33 >35 >35

Risultato 36 42 55

Scostamento rispetto anno 
precedente + 3 + 6 + 13

    

Indicatore: Rapporto t/Km definito contrattualmente in relazione ai carichi trasportati 
oggetto alle convenzioni stipulate 

2017 2018 2019
traguardo >=0,20 t/Km >=0,20 t/Km >=0,20 t/Km 

Risultato 0,50 t/Km 0,25 t/Km 0,12 t/km

Scostamento rispetto 
anno precedente + 0,25 t/Km -0,25 t/Km -0,13 t/Km

A fronte del rapporto consigliato di 0,20 t/Km definito Accordo ANCI-CONAI 2015-2019, 
RICREA nelle convenzioni stipulate definisce un rapporto più stretto. 

Nel 2019 il dato è significativamente più basso rispetto all’anno precedente, ma anche rispetto 
all’obiettivo perché una società collegata a Ricrea (operatore) siciliana ha chiuso l’attività, 
e quindi tutto il materiale che prima confluiva presso di essa da piattaforme e comuni del 
territorio della Sicilia orientale è stato spostato presso un altro operatore, in Calabria. Questo 
ha generato un aumento significativo dei km di trasporto. 
A decorrere dal 2020 tale traguardo viene considerato solo come requisito contrattuale 
standard delle convenzioni RICREA e non riportato nel programma ambientale.

In relazione al traguardo di divulgare presso gli operatori la Politica Ambientale del RICREA 
attraverso le visite in sede di controllo e sensibilizzazione in merito agli aspetti ambientali e alla 
loro tenuta sotto controllo, si specifica che la Politica Ambientale è regolarmente pubblicata 
sul sito web di RICREA, unitamente alla Dichiarazione ambientale e che nel corso di tutte le 
verifiche eseguite presso gli operatori è stata svolta attività di sensibilizzazione in relazione 
agli aspetti ambientali oggetto di tali verifiche.

A decorrere dal 2020 tale attività di sensibilizzazione viene considerata effettuata “di default” 
nel corso delle verifiche presso gli operatori.
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obiettivo: Contenere i consumi di carta.

indicatore: Fogli di carta da stampa / complessivi e pro-capite.

2017 2018 2019

traguardo
< 161

2 iniziative di 
compensazione

<160

3 iniziative di 
compensazione

< 160 Risme

Conferma 3 iniziative 
di compensazione

Risultato 152
15,2 pro cap.

156
14,2 pro cap.

159
14,4 pro cap.

Scostamento rispetto 
anno precedente - 9 - 4 +3

Come adozione di iniziative di compensazione il consorzio ha provveduto a:

1. Stampa dell’RGPS e Dichiarazione Ambientale su carta Ecologica

2. Adozione di 2 alberi in Kenya attraverso Treedom 

Si rinvia al cap. 5.2.2.5 per l’approfondimento dei dati relativi al consumo di carta presso gli 
uffici del Consorzio.

obiettivo: Garantire che il personale aziendale sia formato alla conoscenza delle 
procedure d’emergenza.

indicatore: Formazione erogata al personale dipendente in materia
di prevenzione antincendio.

2017 2018 2019

traguardo
4 addetti, 2 dei 
quali sempre in 
sede a milano.

4 addetti, 2 dei quali 
sempre in sede a 
milano.

4 addetti, 2 dei quali 
sempre in sede a 
milano.

Risultato 4 addetti formati 4 addetti formati 4 addetti formati

Scostamento rispetto 
anno precedente 0 0 0

indicatore: Numero di esercitazioni a procedure di emergenza

2017 2018 2019
traguardo 1 1 1

Risultato 1 1 1

Scostamento rispetto 
anno precedente 0 0 0

Prova di emergenza ed evacuazione curata dal RSPP (cfr. 2.8.2.3).
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obiettivo: Contenere il consumo di elettricità.

indicatore: kWh pro-capite

2017* 2018* 2019*
traguardo <12.150 kWh. Consumi elettrici annui 

pro-capite:

<1.200 kWh.

Fornitura di energia 
elettrica derivante da 
fonti rinnovabili > 30%

Consumi elettrici annui 
pro-capite:

<1.200 kWh.

Fornitura di energia 
elettrica derivante da 
fonti rinnovabili 100%

Risultato 12.237 kWh 1050,18 kWh 1153,36 kWh

Scostamento rispetto 
anno precedente

+ 87 kWh -173 kWh +103 kWh

Nel  2017 i dipendenti del Consorzio sono aumentati di una unità, da 10 a 11.

La contabilizzazione dei consumi dell’anno 2019 ha evidenziato un consumo sostanzialmente 
in linea all’anno 2018 

La fornitura di energia elettrica di RICREA è prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili (cfr. 
cap. 5.2.2.3).

obiettivo: Contenere la produzione di rifiuti speciali (consumo di toner).

indicatore: Kg. di toner esausti smaltiti

2017 2018 2019
traguardo <8,6 Kg. <8,4 Kg. <7 Kg.

Risultato 8 kg 5 kg 5 kg

Scostamento rispetto 
anno precedente

- 0,6 Kg. - 3,4 0 0

Si rinvia al cap. 5.2.2.5 per l’approfondimento dei dati relativi alla produzione di rifiuti urbani 
e speciali presso la sede del Consorzio.

obiettivo: Sensibilizzare i cittadini a una corretta raccolta dei rifiuti di imballaggio in acciaio, 
tramite apposite iniziative promozionali e di comunicazione.

indicatore: Numero di iniziative promozionali e di comunicazione istituzionale condotte.

2017 2018 2019
traguardo >22 >24 >24

Risultato 22 27 27

Scostamento rispetto 
anno precedente

0 + 3 0

L’approfondimento delle iniziative di comunicazione condotte da RICREA nel corso del 2019 
è oggetto del cap. 3.
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obiettivo: Garantire la corretta contabilizzazione delle quantità di imballaggi in acciaio 
avviati a riciclo consolidando il dato riferito all’anno precedente

indicatore: Numero di “non conformità” che comportino una variazione superiore al 0,5% 
dei dati di riciclo

2017 2018 2019
traguardo 0 0 0

Risultato 0 0 0

Scostamento rispetto 
anno precedente

0 0 0

Occorre specificare che tale dato non ricomprende le eventuali oscillazioni del dato di riciclo 
dovute a correzioni dei dati di immesso al consumo comunicate a RICREA successivamente 
alla pubblicazione del RGPS. Le eventuali richieste correzioni ai computi di un anno solare, 
sono pubblicate nel RGPS dell’anno successivo (cfr. cap.4).

obiettivo: Prevenzione nella produzione di imballaggi in acciaio (ex D.lgs. 152/06).

indicatore: Numero di iniziative di sensibilizzazione verso i produttori di imballaggi in acciaio 
immessi al consumo 

2017 2018 2019
traguardo > 4 > 4 =4

Risultato 4 4 5

Scostamento rispetto 
anno precedente

0 0 1

RICREA ha preso parte alle seguenti iniziative di sensibilizzazione verso i produttori di 
imballaggi in acciaio immessi al consumo:
1) Nel 2019 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 
biennio 2017-2018, per un importo complessivo di 500.000 € (di cui 60.000 euro destinati 
ai 6 casi vincitori più virtuosi, rappresentativi dei materiali di imballaggio: acciaio, alluminio, 
carta, legno, plastica e vetro e 30.000 euro destinati ai 3 casi alle migliori soluzioni per 
la Facilitazione delle attività di riciclo, l’Utilizzo di materiale riciclato e il Riutilizzo). Il 14 
novembre 2019, in occasione dell’evento l’Economia del Futuro, di RCS e Corriere della 
Sera, presso la Triennale di Milano, sono stati premiati i vincitori del bando: 145 i casi 
premiati (su 245 presentati), di cui 7 premi speciali. i premiati nella categoria aCCiaio sono 
stati venegoni Srl, F. Ceredi Spa e bolton Food Spa. 

2) Metal Recycles Forever: il marchio che permette una miglior riconoscibilità di quali sono 
gli imballaggi metallici e la loro caratteristica di riciclabilità. Proprio a questo fine è stato 
costituito un gruppo di lavoro nel 2018 (e continuato anche nel 2019) in collaborazione con 
ANFIMA e CIAL con l’obiettivo di diffondere e promuovere l’utilizzo del logo tra i produttori 
di imballaggi in acciaio e i loro clienti. Gli ultimi dati parlano di un utilizzo del logo su oltre 
1 miliardo di pezzi venduti.

3) Riciclabilità ovvero capire quali sono i problemi di riciclabilità degli imballaggi una volta che 
diventano rifiuto ed entrano nella catena di riciclo. Continua quindi l’attività dello strumento 
chiamato Progettare Riciclo, una piattaforma online dedicata proprio alle linee guida per 
la progettazione di imballi più facilmente riciclabili. Nel corso del biennio 2019/2020 si 
prevede di realizzare le linee guida anche per gli altri materiali di imballaggio.
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4) Piano di sottoscrizione di convenzioni TMB/TVZ: RICREA è impegnato nella gestione dei 
flussi di materiale selezionato presso gli impianti TMB (di pretrattamento discarica) e TVZ 
(post combustione nei termovalorizzatori) in collaborazione con partner operativi attrezzati 
ed affidabili, nonostante il materiale ferroso intercettato da questi processi abbia dei livelli 
qualitativi assai modesti e quindi i trattamenti successivi volti all’avvio a riciclo del materiale 
siano molto più onerosi rispetto ai trattamenti adoperati per gli imballaggi provenienti 
da RD. Anche nel 2019 le convenzioni stipulate con questi impianti sono cresciute, sia in 
numero che in quantità.

5) Rapporto peso-superficie degli imballaggi in acciaio: Realizzare un più soddisfacente 
rapporto fra peso e superficie dell’imballaggio di acciaio è stato l’obiettivo cui il settore ha 
dedicato gli sforzi più intensi fin da subito. I risultati sono stati apprezzabili grazie anche alle 
innovazioni tecnologiche offerte dall’industria siderurgica. Grazie ad un impegno condiviso 
tra le aziende è stato creato un gruppo di lavoro dedicato all’analisi e all’aggiornamento 
della Scheda Tecnica Acciaio, allegata alla Guida per l’applicazione del Contributo 
Ambientale CONAI, nella quale sono riportati i pesi standard degli imballaggi o delle parti 
che compongono l’imballaggio (migliorie senz’altro nel comparto Open Top e Bombolette 
aerosol).

6.2  sintesi dei risultati del programma ambientale

I risultati del Programma Ambientale 2016-2019 si ritengono soddisfacenti in quanto:

o Tutti gli obiettivi ambientali sono stati conseguiti, inclusi gli obiettivi di riciclo e quelli 
istituzionali di promozione e coordinamento del recupero e riciclo.

o Alcuni risultati hanno nettamente superato le aspettative iniziali, inducendo ulteriori 
forme di miglioramento. Ad esempio, come già riportato al cap. 6.1.1, RICREA ha aderito 
completamente per la propria fornitura elettrica a “Energia A2A Rinnovabile 100%” 
e a “RinnovA2A”, contratti che garantiscono la fornitura di energia da fonti rinnovabile 
certificate. Anche i rifiuti da toner risultano in netto calo.

o i dati di riciclo durante il triennio risultano in linea con le previsioni, al netto di leggeri 
scostamenti, e soddisfacenti rispetto agli obiettivi prefissi dal Consorzio.

o E’ aumentato il numero di iniziative di comunicazione intraprese.

o L’impegno nella sensibilizzazione degli operatori al rispetto della normativa ambientale 
sembra aver dato buoni frutti, soprattutto nell’ambito della gestione della monitoraggio 
radiometrico, evidenziandosi negli anni un calo delle problematiche emerse in tal senso 
durante gli audit svolti.

o le risorse assegnate al conseguimento degli obiettivi si sono rilevate adeguate. non si sono 
verificate esigenze di integrazione di tali risorse, per quanto nell’ambito del programma 
ambientale 2019-2020 si sia rivalutato il fabbisogno di risorse in relazione agli obiettivi 
prefissi.

o Le verifiche e i monitoraggi eseguiti nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale 
evidenziano consapevolezza da parte del personale del personale sia rispetto agli aspetti 
ambientali associati alle proprie attività, sia rispetto agli obiettivi ambientali prefissi.
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6.3  il programma ambientale per il triennio 2020-2022

obiettivo 1

Minimizzare il conferimento in discarica intercettando i rifiuti da imballaggi in acciaio immessi al consumo, 
garantendone il trattamento e il corretto ed efficace avvio al riciclo.

Risorse assegnate: come da Bilancio del Consorzio Responsabilità: Direzione Generale, Area 
tecnica

indicatori traguardo 
2020

traguardo 
2021

traguardo 
2022

iniziative connesse

% di rifiuti da 
imballaggi in 
acciaio avviati a 
riciclo.

>78,8% >78,8% >78,9% Attuazione delle attività istituzionali di 
coordinamento e monitoraggio dell’avvio a 
riciclo, impiegando le risorse tecniche, umane 
e finanziarie del Consorzio sulla base delle 
procedure e dei controlli definiti (cfr. cap.4).

Gli obiettivi sono quelli fissati nel RGPS dell’anno 
scorso, in quanto a causa dell’emergenza Covid 
19 non sono ancora stati rivisti i nuovi budget al 
momento della stesura del presente documento.

obiettivo 2

Incrementare la copertura geografica e demografica della raccolta-recupero dei rifiuti da imballaggi in acciaio.

Risorse assegnate: come da Bilancio del Consorzio Responsabilità: Direzione Generale, Area 
tecnica

indicatori traguardo 
2020

traguardo 
2021

traguardo 
2022

iniziative connesse

% comuni italiani 
coinvolti

≥ 75,5% ≥ 75,5% ≥ 76% Attuazione delle attività istituzionali di 
coordinamento e monitoraggio dell’avvio a 
riciclo, impiegando le risorse tecniche, umane 
e finanziarie del Consorzio sulla base delle 
procedure e dei controlli definiti (cfr. cap. 4).

% popolazione 
servita

≥ 86,5% ≥ 86,5% ≥ 87%

Copertura 
territoriale

tutte le 
provincie

tutte le 
provincie

tutte le 
provincie

obiettivo 3

Sensibilizzare i cittadini a una corretta raccolta dei rifiuti di imballaggio in acciaio.

Risorse assegnate: come da Bilancio del Consorzio, Responsabilità: Direzione Generale, Area 
Comunicazione

indicatori traguardo 
2020

traguardo 
2021

traguardo 
2022

iniziative connesse

numero di 
iniziative di 
comunicazione 
locale ed 
istituzionale

≥25 ≥ 26 ≥ 27 Attuazione delle attività istituzionali di 
promozione dell’avvio a riciclo, impiegando 
le risorse tecniche, umane e finanziarie del 
Consorzio sulla base delle procedure e dei 
controlli definiti (cfr. cap.3).

Partecipazione alle principali manifestazioni 
del settore del recupero e della gestione dei 
rifiuti (es. ECOMONDO).

Programmazione campagna pubblicitaria su 
Radio Rai
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obiettivo 4

Garantire la conformità legislativa - autorizzativa e l’adeguata capacità tecnica dei soggetti terzi (operatori del 
recupero e riciclo, enti convenzionati, acciaierie) nell’ambito della raccolta, trasporto, trattamento e avvio al 

riciclo dei rifiuti da imballaggi in acciaio.

Risorse assegnate: come da Bilancio del Consorzio Responsabilità: Direzione Generale, Area Tecnica

indicatori traguardo 
2020

traguardo 
2021

traguardo 
2022 iniziative connesse

% di operatori 
del recupero 
e riciclo 
accreditati da 
RiCREa

100% 100% 100% Acquisizione e valutazione di tutte le disposizioni 
autorizzative in materia di trattamento e trasporto 
rifiuti.

Effettuazione con cadenza triennale (o biennale) 
di almeno una verifica di conformità legislativa - 
autorizzativa presso le sedi degli operatori.

Costante controllo da remoto delle scadenze 
autorizzative.

% di enti 
convenzionati  
accreditati da 
RiCREa

100% 100% 100% Acquisizione e valutazione di tutte le disposizioni 
autorizzative in materia raccolta, trasporto e 
trattamento rifiuti.

Costante controllo da remoto delle scadenze 
autorizzative.

obiettivo 5

Limitare gli impatti ambientali esercitati dai soggetti che collaborano con RICREA nel corso delle attività di 
raccolta, trasporto, trattamento e avvio a riciclo dei rifiuti da imballaggi in acciaio. 

Risorse assegnate: come da Bilancio del Consorzio Responsabilità: Direzione Generale, Area Tecnica

indicatori traguardo 
2020

traguardo 
2021

traguardo 
2022 iniziative connesse

Trasporti: 
Rapporto 
Carico/  
Distanza (t/Km)

≥  0,20 ≥  0,20 ≥  0,20 Presenza in tutti i contratti e in tutte le 
convenzioni di requisiti volti al rispetto del 
rapporto t/Km.

obiettivo 6

Garantire la corretta contabilizzazione delle quantità di imballaggi in acciaio avviati a riciclo consolidando il 
dato riferito all’anno precedente.

Risorse assegnate: come da Bilancio del Consorzio Responsabilità: Direzione Generale, Area Tecnica

indicatori traguardo 
2020

traguardo 
2021

traguardo 
2022 iniziative connesse

numero di 
verifiche di 
adeguatezza 
dati

≥  30 ≥  30 ≥  35 Pianificazione e conduzione di verifiche di 
adeguatezza dati presso le sedi degli operatori.

Errori 
interni che 
comportino 
modifiche ai 
dati presentati 
di recupero e 
avvio a riciclo 

0 0 0 Costante adeguamento dei sistemi informatici e 
delle prassi gestionali e organizzative in uso.

Effettuazione di audit interni e di II/III parte 
(es. CONAI, Organismi di certificazione) presso 
RiCREa.

Costante aggiornamento professionale del 
personale.
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obiettivo 7

Garantire la qualità dei rifiuti da imballaggi in acciaio raccolti e del rottame ferroso (EOW) 
conferito in acciaieria.

Risorse assegnate: come da Bilancio del Consorzio Responsabilità: Direzione Generale, Area Tecnica

indicatori traguardo 
2020

traguardo 
2021

traguardo 
2022

iniziative connesse

numero di 
verifiche 
di qualità 
merceologica

≥ 480 ≥ 500 ≥ 510 Pianificazione ed effettuazione delle verifiche 
di qualità merceologica svolte da laboratori 
specializzati presso le sedi degli operatori.

numero di 
laboratori 
specializzati 
qualificati da 
RiCREa

≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 Attività di qualifica, valutazione e monitoraggio 
delle prestazioni dei fornitori in accordo a 
specifiche procedure.

obiettivo 8

Contribuire al miglioramento della qualità degli imballaggi in acciaio al fine di migliorarne la sostenibilità 
ambientale.

Risorse assegnate: come da Bilancio del Consorzio Responsabilità: Direzione Generale, Area Tecnica

indicatori traguardo 
2020

traguardo 
2021

traguardo 
2022

iniziative connesse

numero di 
iniziative 
partecipate 
ai fini del 
miglioramento 
della qualità 
degli 
imballaggi.

≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 Incontri e comunicazioni ai produttori di 
imballaggi in acciaio ai fini del miglioramento 
della sostenibilità ambientale degli imballaggi 
in acciaio.

Partecipazione ai tavoli tecnici CONAI legati alla 
prevenzione.
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obiettivo 9
Sensibilizzare il personale aziendale al miglioramento delle prestazioni e dei comportamenti ambientali nel 

corso delle proprie attività professionali, con particolare riferimento agli “indicatori chiave” legati al consumo 
di risorse non rinnovabili ed energetiche e alla produzione di rifiuti nel corso delle attività.

Risorse assegnate: come da Bilancio del Consorzio Resp.: Direzione Generale, Aree H.R.M. / 
Servizi Generali

indicatori traguardo 
2020

traguardo 
2021

traguardo 
2022

iniziative connesse

n. risme carta 
da stampa / 
dipendente

≤ 15

3 iniziative di 
compensa-
zione

≤ 14,5

3 iniziative di 
compensa-
zione

≤ 14

4 iniziative di 
compensa-
zione

Sensibilizzazione del personale ad un uso 
limitato delle stampe cartacee ad uso 
interno o esterno.

Utilizzo funzione stampa fronte-retro e di 
carta riciclata internamente.

Kg. Toner 
stampa 

≤ 5,5 Kg. ≤ 5,2 Kg. ≤ 5 Kg. Sensibilizzazione del personale ad un uso 
limitato delle stampe cartacee ad uso 
interno o esterno.

Scelta stampanti a basso consumo e/o con 
toner dalle migliori prestazioni ambientali.

Consumi 
elettrici: kWh  
annui pro-
capite

≤ 1200,00

100% da 
Rinnovabili

≤ 1200,00

100% da 
Rinnovabili

≤ 1200,00

100% da 
Rinnovabili

Sensibilizzazione del personale ad un uso 
attento dell’energia elettrica.

Impiego di fornitori specializzati in energia 
rinnovabile.

Utilizzo di lampadine LED e interruttori con 
rilevatori di presenza.

Ulteriori valutazioni impiantistiche.

tipologie di 
imballaggi 
“vuoto a 
rendere” usati 
nel Consorzio 

≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 Contratto con fornitore di acqua potabile in 
confezioni di vetro con vuoto a rendere.

numero di 
iniziative 
formative 
rivolte alle 
buone prassi  
ambientali.

≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 Presenza nei programmi formativi annuali 
di iniziative rivolte al miglioramento dei 
comportamenti ambientali individuali e/o 
alla conoscenza degli aspetti e impatti 
ambientali generati dalle attività del 
Consorzio.

trasporto 
aziendali

indicare 
in policy 
aziendale 
l’uso 
preferenziale, 
dove 
possibile, 
dei mezzi 
collettivi

indicare 
in policy 
aziendale 
l’uso 
preferenziale, 
dove 
possibile, 
dei mezzi 
collettivi

indicare 
in policy 
aziendale 
l’uso 
preferenziale, 
dove 
possibile, 
dei mezzi 
collettivi

Incentivazione utilizzo mezzi a più basso 
impatto ambientale  per i dipendenti 
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7.  la conformitÀ leGislativa
La valutazione e gestione degli aspetti ambientali riconducibili alle attività del Consorzio 
è effettuata nel rispetto della normativa cogente e delle prescrizioni volontarie applicabili. 
Nella presente Dichiarazione, quando opportuno, sono richiamate le normative e le eventuali 
informazioni di dettaglio attinenti alla conformità dei relativi aspetti ambientali.
In accordo a specifiche procedure di RICREA, rilevata una nuova prescrizione o un 
aggiornamento di una prescrizione esistente, personale incaricato dalla Direzione Generale 
ne analizza i contenuti, integrandoli per quanto necessario nell’ambito della documentazione 
prescrittiva interna, curando i relativi adempimenti e le eventuali esigenze di formazione e 
informazione del personale. Con cadenza periodica il Consorzio valuta inoltre la complessiva 
conformità legislativa, attuando ove necessario specifiche azioni di correzione o miglioramento 
dei processi.
E’ sempre valutata la loro conformità legislativa dei soggetti terzi che collaborano con il 
Consorzio, con particolare riferimento alle autorizzazioni al trattamento e al trasporto dei 
rifiuti (cfr. cap. 5.2). Tale attività è effettuata sia in forma documentale in riferimento ai richiesti 
dispositivi autorizzativi, sia mediante verifiche periodiche presso le sedi.
Le attività del Consorzio RICREA sono traggono origine dal capo IV del Testo Unico 
Ambientale (D.Lgs 152/2006), che ne fissa le finalità, gli scopi istituzionali e le modalità per la 
determinazione degli obiettivi di riciclo. La fondamentale normativa di riferimento a carattere 
ambientale rilevante per le attività del Consorzio è costituita da:
-  D.Lgs 152/06 e s.m.i. “Testo Unico Ambientale”;
-  Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti d’imballaggio e Decisione 2005/270/CE, 

che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

-  Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti;
- Direttiva 2004/12/CEE “Modifica della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di 

imballaggio”;
-  Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che 

modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 
-  Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che 

modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
- Regolamento (UE) 2011/333 in materia di fine vita del rottame ferroso (non applicata 

direttamente dal Consorzio, ma dagli operatori che collaborano con esso nel trattamento 
dei rifiuti da imballaggi in acciaio). 

-  Regolamento (CE) 517/2014 della Commissione Europea sui gas fluorurati a effetto serra;
-  UNI EN ISO 14001:2015 ”Sistemi di Gestione Ambientale. Requisiti e guida per l’uso”;
-  Normativa “EMAS”: Reg. (CE) N. 2009/1221, Reg. (UE) 2016/1555, Reg. (UE) N. 2007/679, 

Reg. (UE) 2018/2026;
-  Normativa MUD 2020; Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18;
-  Accordo quadro ANCI – CONAI 2014-2019 e relativo allegato tecnico;
-  D.lgs 81/08 e s.m.i. “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
-  Decreto Ministeriale 37/2008 (con particolare riferimento agli estintori);
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-  Decreto Ministeriale 10/03/1998 in materia di prevenzione incendi;
-  D.lgs 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti;
-  Regolamento del Servizio Idrico Integrato della città di Milano Approvato nella seduta del 

Consiglio d’Amministrazione dell’Ufficio ATO della Città di Milano del 28 maggio 2012.
Ulteriori prescrizioni applicabili sono individuate in apposito elenco dettagliato, predisposto 
a cura della Direzione.
Nell’ultima pagina della presente Dichiarazione Ambientale è riportata una dichiarazione di 
conformità legislativa sottoscritta dal Direttore Generale del Consorzio RICREA.

8.  Glossario
Audit (verifica ispettiva): processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze 
di un processo e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i relativi criteri sono stati 
soddisfatti.

azione correttiva (o preventiva): Azione attuata per correggere (o prevenire) le cause di una non 
conformità.

cac: Contributo ambientale Conai.

conai: Consorzio Nazionale Imballaggi.

correzione: azione tesa ad eliminare una non conformità rilevata.

convenzionati: i comuni, anche organizzati nelle forme previste dal D.Lgs 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, i gestori (questi ultimi aventi titolo in base a delega del 
COMUNE) o gli altri soggetti (es. Autorità d’Ambito o di Bacino) legittimati alla stipula, che 
hanno sottoscritto una Convenzione.

Efficacia: grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento dei risultati 
pianificati.

Efficienza: rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse utilizzate per ottenerli.

eoW: “End-of-waste”: rottame ferroso rispondente ai requisiti del Reg. (UE) 2011/333.

fir: Formulario Identificazione Rifiuti.

flusso: insieme di imballaggi o di rifiuti di imballaggio che il Consorzio contabilizza in forma aggregata 
in funzione delle proprie esigenze operative o organizzative. I criteri di aggregazione possono 
discendere dalla classificazione degli imballaggi per tipologia merceologica, dal livello di controllo 
gestionale esercitato dal Consorzio sul flusso specifico, dall’origine dei dati utilizzati ai fini della relativa 
contabilizzazione, dal destino del rifiuto di imballaggio.

frazione merceologica estranea (fme): tutto il materiale non omogeneo con la tipologia del materiale 
oggetto di raccolta, purché non solidale all’origine con l’imballaggio.

frazione merceologica similare (fms): rifiuti non d’imballaggio omogenei per tipologia di 
materiale con gli imballaggi oggetto di raccolta.

imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere 
determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la 
loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad 
assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo (fonte 
d.lgs 152/06).
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imballaggio composto: l’imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile 
separare manualmente, ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso 
dell’imballaggio (fonte 2005/270/CE).

imballaggio multimateriale: si tratta di un imballaggio costituito da più componenti 
autonome in materiali diversi. A differenza dell’imballaggio composto, in questo caso i 
diversi materiali che costituiscono l’imballaggio possono essere separati. Ad esempio sono 
considerati imballaggi multimateriali: scatola di cioccolatini (carta per la scatola, plastica per il 
contenitore sagomato all’interno), barattolo di caffè (alluminio per il barattolo, plastica per il 
coperchio, etc. (fonte: guida all’adesione e all’applicazione del contributo ambientale, 2007, 
Conai).

imballaggio riutilizzabile: imballaggio o suo componente concepito e progettato per 
sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all’interno di 
un circuito di riutilizzo (fonte D.Lgs 152/06).

non conformità: mancato soddisfacimento di un requisito.

operatore (recuperatore): organizzazione specializzata nel recupero e nella valorizzazione 
dei rottami ferrosi, la quale, in collaborazione con Consorzio e da questi delegata, cura 
la riqualificazione e l’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio in acciaio (fonte Convenzione 
Consorzio).

organizzazione: insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed 
interrelazioni.

parte interessata: persona o gruppo di persone aventi un interesse nelle prestazioni o nel 
successo di un’organizzazione. Clienti, proprietari, persone di un’organizzazione, fornitori, 
banche, sindacati, soci o collettività.

Percentuale di recupero o di incenerimento presso impianti di incenerimento dei rifiuti 
di imballaggio con recupero di energia: quantità totale di rifiuti di imballaggio recuperati 
o inceneriti presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia, divisa per la 
quantità totale di rifiuti di imballaggio prodotti (fonte 2005/270/CE).

percentuale di riciclaggio: la quantità totale di rifiuti di imballaggio riciclati, divisa per la 
quantità totale di rifiuti di imballaggio prodotti (fonte 2005/270/CE).

piattaforma: Sito presso il quale viene conferito e reso disponibile al ritiro il materiale 
proveniente dalla raccolta differenziata. Può essere coincidente con un impianto di cernita. 

procedura: modo specificato per svolgere un’attività o un processo. Una procedura si definisce 
“documentata” ove sia riportata su un qualsiasi tipo di supporto (es. cartaceo, digitale o 
multimediale).

processo: insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso in 
elementi in uscita.

prova: determinazione di una o più caratteristiche secondo una procedura.

Recupero dei rifiuti generati da imballaggi: operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio 
per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti 
meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita e in particolare, le operazioni previste 
nell’Allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (fonte D.Lgs 152/06).

registrazione - evidenza: documento cartaceo o digitale che fornisce evidenza delle attività 
svolte.
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requisito: esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente.

riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro 
funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero 
di energia (fonte d.lgs 152/06).

Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione 
di rifiuto di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione (fonte 
d.lgs 152/06).

Rifiuti di imballaggio prodotti: la quantità di imballaggi che diventano rifiuti nel territorio 
di uno Stato membro, dopo essere stati utilizzati per contenere, proteggere, manipolare, 
consegnare e presentare le merci (fonte 2005/270/CE).

Dalla nozione di rifiuti di imballaggio prodotti è esclusa ogni forma di residuo generato dalla 
produzione di imballaggi o materiali di imballaggio, o generato da qualsiasi altro processo di 
produzione (fonte 2005/270/CE).

La quantità di rifiuti d’imballaggio prodotti in uno Stato membro può essere considerata 
equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno in tale 
Stato membro (fonte 2005/270/CE).

Rifiuti di imballaggio recuperati o inceneriti presso impianti di incenerimento dei rifiuti 
con recupero di energia: la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro 
e successivamente recuperati o inceneriti presso impianti di incenerimento dei rifiuti con 
recupero di energia, indipendentemente dal fatto che i rifiuti di imballaggio siano recuperati 
o inceneriti presso impianti di incenerimento dei rifiuti nello Stato membro, in un altro Stato 
membro o al di fuori della Comunità (fonte 2005/270/CE) .

Rifiuti di imballaggio riciclati: la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato 
membro e successivamente riciclati, indipendentemente dal fatto che i rifiuti di imballaggio 
siano riciclati nello Stato membro, in un altro Stato membro o al di fuori della Comunità (fonte 
2005/270/CE) .

riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l’imballaggio concepito e progettato per poter 
compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito 
di nuovo o rimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o 
senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento 
dell’imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando 
cessa di essere reimpiegato (fonte d.lgs 152/06) .

sistema di Gestione ambientale: sistema di gestione costituito da struttura organizzativa, 
responsabilità, criteri, prassi, procedure, processi, risorse e volto a sviluppare e attuare una 
politica ambientale in coerenza con tutte le informazioni e le prescrizioni applicabili agli 
aspetti ambientali connessi ai processi di un’organizzazione, con l’obiettivo fondamentale del 
miglioramento delle proprie prestazioni ambientali.

soggetto: parte interessata coinvolta nella gestione di un flusso.

soggetto riconosciuto: fornitori di materiali di imballaggio, fabbricanti, trasformatori e 
importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio che autonomamente o in forma 
associata, organizzano la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale 
e hanno ottenuto il riconoscimento del sistema di restituzione dei propri imballaggi da parte 
dell’Autorità competente nazionale (tratto da D.Lgs 152/2006).
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9.  Dichiarazione Di veriDicitÀ valiDitÀ e convaliDa

Il Consorzio Nazionale Acciaio dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) tutti i dati e le informazioni riportati nella presente Dichiarazione ambientale sono 
attendibili, veritieri ed esatti, riproducibili in coerenza con quanto previsto dal 
regolamento (ce) 1221/2009 e s.m.i.

2) è assicurata la conformità legislativa di tutte le attività svolte.
Il prossimo aggiornamento della Dichiarazione Ambientale sarà emesso entro il mese di 
Giugno 2021.

Il presente documento è stato verificato dal verificatore ambientale accreditato 

sGs italia s.p.a.
via Caldera, 21 - 20153 milano

Codice di Accreditamento: it – v – 0007

Timbro e firma di convalida:

Data di convalida:

Il Consorzio Nazionale Acciaio si impegna a rendere tale documento disponibile al pubblico 
e a qualsiasi altro soggetto che fosse interessato alle informazioni in esso contenute.

Per informazioni contattare:
-  dott. luca mattoni (Responsabile area tecnica)

via G. b. Pirelli, 27 - 20124 milano
Tel:  02/39800821
Fax: 02/40708219
e-mail: mattoni@consorzioricrea.org
web: www.consorzioricrea.org 

Approvazione 
direttore Generale
dott. Federico Fusari
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