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8 INTRODUZIONE AL CNA

1.1 PREMESSA AL DOCUMENTO

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 223 comma 6 del D.Lgs. 152/06, il Consorzio Nazio-
nale Acciaio -di seguito CNA - è tenuto a “presentare all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti ed al 
Consorzio Nazionale Imballaggi una relazione sulla gestione relativa all’anno precedente, con 
l’indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel re-
cupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.
Viene quindi predisposto il presente documento chiamato “RELAZIONE GENERALE E PRO-
GRAMMA SPECIFICO DI PREVENZIONE”, sinteticamente RGPS 2011, contenente quanto richie-
sto nel suddetto articolo.
La struttura dei capitoli si mantiene pressoché inalterata rispetto alla versione dell’anno prece-
dente ovvero: nel Capitolo 1 sono inserite tutte le informazioni relative alla struttura ed organiz-
zazione del CNA; nel Capitolo 2 è riportata la Relazione Generale con i risultati di raccolta e riciclo 
degli imballaggi in acciaio; il Capitolo 3 viene dedicato unicamente al Programma Specifico di Pre-
venzione; nei Capitoli 4-5 sono indicate le attività di Comunicazione, Ricerca e Sviluppo e il Qua-
dro Economico; il Capitolo 6 comprende le previsioni triennali di raccolta e riciclo del Consorzio; 
infine i Capitoli 7 e 8 riportano tutti gli allegati e le tabelle sinottiche dei dati richiesti dall’ ONR. 
Nell’anno 2010 il CNA ha gestito complessivamente il riciclo di 358.367 ton di rifiuti di imballa 
gi in acciaio, determinando un tasso di recupero pari al 71,1 % rispetto alle quantità immesse a 
consumo.
Tale risultato garantisce il raggiungimento dell’obiettivo di legge, fissato dal Dlgs 152/06 al 50%, 
e posiziona l’Italia tra i primi dieci Paesi europei per il riciclo degli imballaggi in acciaio.

1.2 SCOPI ISTITUZIONALI DEL CNA E PRINCIPALI NOVITA’ 2010 

Il Consorzio Nazionale Acciaio (CNA), costituito il 18 novembre 1997 in seguito all’emanazione 
del D.lgs n° 22 del 05/02/1997 (Decreto Ronchi), si configura come Consorzio di filiera del siste-
ma CONAI.
Il CNA riunisce in sé fornitori ed importatori di materiale in acciaio per imballaggio, nonché fab-
bricanti di imballaggi e di accessori in acciaio; al 31 dicembre 2010 le aziende iscritte al Consorzio 
sono 264.
Il Consorzio ha lo scopo di promuovere e agevolare la raccolta (svolta dai Comuni) ed il riciclo 
(svolto da Rottamatori e Acciaierie) degli imballaggi in acciaio, sia di provenienza domestica 
cioè da raccolta su superficie pubblica (come  barattoli, bombolette), sia di provenienza indu-
striale, cioè da raccolta su superficie privata (ad esempio fusti). 
Il Consorzio ha quindi il compito di educare gli utilizzatori perché conferiscano in modo corret-
to il materiale. Inoltre si propone di coordinare e verificare i diversi flussi di raccolta e la desti-
nazione del materiale. È evidente che la funzione primaria del Consorzio è quella di gestire ed 
assicurare il riciclo di tutti gli imballaggi in acciaio che diventano rifiuto. Il Consorzio presta par-
ticolare attenzione alla promozione, allo sviluppo ed al potenziamento della “raccolta differen-
ziata” degli imballaggi in acciaio di uso domestico, coordinando ed incentivando l’attivazione di 
convenzioni, cioè di specifici accordi con gli Enti Pubblici locali o con le società da essi delegate.
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Grazie agli accordi con i recuperatori locali, alla collaborazione con l’associazione SARA (Servizi 
Ambientali Recuperi Acciai) ed Assofermet (Associazione nazionale commercianti rottami fer-
rosi), il Consorzio può contare su una valida e capillare rete di aziende specializzate nella valo-
rizzazione dei rifiuti di imballaggio in acciaio. I principali punti di forza che hanno permesso al 
CNA di raggiungere gli obiettivi di legge risiedono nella semplicità delle tecniche utilizzate per 
la separazione degli imballaggi in acciaio dagli altri materiali e nella capacità dei recuperatori di 
far assorbire questo prodotto all’interno del settore siderurgico.
Il Contributo Ambientale applicato agli imballaggi in acciaio è rimasto invariato (15,49 €/ton) 
fino al 31 marzo 2010, garantendo la copertura dei costi dovuti all’erogazione dei corrispettivi ai 
Comuni per le fasi di raccolta e selezione, come previsto dall’Accordo ANCI-CONAI, e dei contri-
buti agli operatori per le attività di valorizzazione dei rifiuti.
Dal 1 Aprile 2010 si è reso necessario apportare un incremento al Contributo Ambientale (31€/
ton) per far fronte al costante aumento della Raccolta Differenziata e quindi dei costi ad essa 
associati. I ricavi generati dal nuovo Contributo Ambientale nell’anno 2010 hanno permesso di 
chiudere positivamente il bilancio economico.

Cenni al contesto economico 2010 
Nell’anno 2010 gli effetti della crisi economica, iniziata a metà 2008 e culminata nel 2009, stan-
no lasciando spazio ad una timida ripresa economica nel settore siderurgico. 
Difatti la produzione nazionale di acciaio grezzo tra il 2009 e il 2010 è cresciuta del 30%, recupe-
rando quasi totalmente il calo del 2009 (-35%). In merito alla produzione di imballaggi in acciaio 
emerge un recupero del 10% sul 2009, che sopperisce solo in parte alla caduta del 15% avve-
nuta in quell’anno. Anche per quanto riguarda la produzione di rottami ferrosi si osserva una 
consistente crescita e così anche i flussi di imballaggi intercettati dal CNA presso le acciaierie e 
rottamatori sono aumentati rispetto al 2009.
Le oscillazioni dei prezzi di vendita del rottame ferroso, dopo i valori pressoché stazionari nel 
2009, hanno fatto segnare nel 2010 dei nuovi rialzi riportando i prezzi di vendita del rottame 
quasi ai valori pre-crisi. 

Il nuovo sistema di gestione dei rifiuti: IL SISTRI
Tra le novità più importanti del 2010, nell’ambito della gestione dei rifiuti, vi è l’introduzione del 
sistema SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). 
Il SISTRI è nato nel 2009 su iniziativa del Ministero dell’Ambiente per permettere l’informatiz-
zazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione 
Campania. Il Sistema è stato progettato allo scopo di semplificare le procedure e gli adempi-
menti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un 
processo complesso della gestione dei rifiuti con garanzie di maggiore trasparenza, conoscen-
za e prevenzione dell’illegalità.
Oltre a garantire una maggiore trasparenza e semplificazione dei processi, nonché la riduzione 
dei costi a carico delle imprese coinvolte, il SISTRI avvierà una moderna gestione informatica 
della documentazione che sostituirà il cartaceo «formulario di identificazione dei rifiuti» e il 
«Registro carico-scarico».
Il CNA si è iscritto al SISTRI in qualità di consorzio e seguirà l’evoluzione operativa del nuovo 
sistema adeguando la propria struttura informatica e le modalità di trasmissione dei dati.
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1.3 L’IMBALLAGGIO IN ACCIAIO

Per una maggiore comprensione dell’attività del Consorzio è utile accennare sinteticamente 
alla materia prima, alle varie tipologie, ai diversi tipi di prodotti che si realizzano e le caratteri-
stiche salienti dell’imballaggio metallico. 
La produzione di imballaggi in acciaio si suddivide in due grandi categorie, gli imballaggi in ban-
da stagnata e cromata, tipici del settore alimentare, e i fusti industriali utilizzati prevalente-
mente per prodotti chimici e lubrificanti.

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 mas-
sima 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 uti-
lizzo 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, 
dalle palle da tennis ai costumi da bagno.

•	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 nel-
la produzione di fondi e coperchi e di tappi corona.

•	Banda nera (o lamierino di acciaio);
Lamierino laminato a freddo non rivestito, degli stessi spessori della banda stagnata e banda 
cromata. La Banda nera ormai da anni non è più utilizzata dagli scatolifici come materia prima 
per la produzione di imballaggi”.

•	Lamiera laminata a freddo
E’ la materia prima, senza rivestimento e con spessore superiore a 0,40 mm., usata per la fab-
bricazione dei fusti in acciaio.

•	Vergella (sottile barra di  acciaio avvolta in matasse) e coils (nastri in acciaio avvolti in roto-
li), sono utilizzati per la realizzazione filo di ferro per imballo o di reggetta. 
Nell’ambito della produzione europea di acciaio per imballaggi il segmento del food per alimen-
tazione rappresenta l’utilizzo principale, seguito da general line, da chiusure ed accessori vari  
ed infine bombolette aerosol.
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Gli imballaggi in acciaio si dividono in sei grandi categorie:

•	OPEN TOP: piccoli e grandi contenitori per prodotti alimentari e diversi;

•	GENERAL LINE: contenitori destinati all’indistria chimica o alimentare;

•	FUSTI: grandi fusti per i settori petrolifero e chimico;

•	CHIUSURE: chiusure e accessori vari di imballaggio (a titolo esemplificativo: capsule, tappi 
corona, coperchi, anelli, cravatte, fascette, cupole, valvole, sigilli, gabbiette, …);

•	BOMBOLETTE AEROSOL;

•	REGGETTA E FILO: reggetta e filo di ferro per imballo e trasporto.

Fig. 1.3.A – Composizione del mercato europeo degli 
imballaggi (fonte: APEAL - anno 2008)
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Le caratteristiche tecniche sono molteplici:
•	l’inviolabilità;
•	la	robustezza	che	facilita	il	trasporto	con	l’indubbio	vantaggio	di	richiedere	meno	imballaggio	
da trasporto;
•	l’assoluta	barriera	agli	agenti	esterni	tra	i	quali	la	luce	che	in	alcuni	prodotti	provoca	altera-
zioni;
•	l’ampia	superficie	da	utilizzare	in	termini	di	comunicazione;
•	un	sistema	di	riciclo	agevole,	basato	sulle	proprietà	magnetiche	del	metallo.
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1.3.1 Evoluzione storica dei cibi in scatola 

Dagli inizi della lavorazione della materia prima a Wunsiedel, 
allo sviluppo come scatola per cibo in Inghilterra e Francia.

L’inizio della lavorazione della banda stagnata risale tra la fine del 1200 ed i primi del 1300, a 
Wunsiedel, una cittadina dell’Alta Franconia, alla quale venne riconosciuto il diritto di fonde-
re lo stagno, d’imprimervi il proprio marchio e di controllarne il commercio. Tuttavia la gran-
de ascesa di questa materia prima per imballaggi viene ricondotta ad un periodo successivo 
e precisamente tra la fine del 1700 e gli inizi del 1800, anni in cui viene studiata e sviluppata la 
conservazione dei cibi in scatola.

In questo periodo in Inghilterra, Bryan DonKin, leggendo il trattato di Nicolas Appert, in cui si 
spiegava come, attraverso una lunga bollitura a bagno maria, si potevano conservare intatti i 
cibi per un mese nelle bottiglie di vetro, decise di far proprio tale sistema utilizzando però un 
diverso tipo di contenitore: la scatola in banda stagnata.

Approfittando anche del fatto che Appert non brevettò il suo metodo, DonKin ed il suo socio 
John Hill svilupparono l’ “appertizzazione” (il sistema prende nome da colui che lo ha inventato) 
in contenitori di banda stagnata, grazie agli enormi progressi che la siderurgia inglese aveva 
compiuto nel XVIII secolo: impiego del coke in altoforno (Abraham Darby, 1709); preparazione 
dell’acciaio (Benjamin Huntsman, 1760); invenzione del pudellaggio (Henry Cort, 1762) e, subito 
dopo, del laminatoio ad energia idraulica.

Nasce quindi, attorno al 1830, il matrimonio tra i cibi destinati ad essere conservati e la latta 
come loro sicuro ed affidabile custode (il termine “latta” indicava in passato la banda stagnata, 
da qui: lattina). Un connubio che sarà sempre più saldo negli anni avvenire, ma che all’inizio 
presentò il solo difetto del costo elevato che comportò una vendita limitata.

Tra i primi ad accorgersi dell’utilità e dell’efficacia degli alimenti in scatola fu l’Ammiragliato in-
glese, tanto è vero che nel 1813 Lord Arthur Wellesley, allora Duca di Wellington, in una lettera 
indirizzata alla fabbrica DonKin, Hall & Gable, espresse il suo compiacimento, non solo per l’ot-
tima conservazione dei prodotti, ma anche per la comodità di trasporto degli stessi.

Questo riconoscimento è rilevante perché sottolinea due qualità importantissime delle scatole 
in banda stagnata:
1- Limitato rischio da parte dell’equipaggio di contrarre lo scorbuto  che è una malattia dovuta 
alla carenza di vitamina C, che, nella dieta alimentare dei marinai, a causa delle lunghe traver-
sate, era molto carente per la mancanza di frutta e verdura. Nelle lunghe traversate oceaniche i 
cibi freschi, in particolare gli ortaggi, una volta imbarcati deperivano troppo velocemente. Gra-
zie invece agli alimenti conservati con “l’appertizzazione”, veniva assicurata ai marinai l’assun-
zione delle vitamine necessarie ad evitare questa malattia.
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2- Ottimizzazione dal punto di vista della logistica nelle stive delle navi (poteva essere caricata 
una gran quantità di merce in uno spazio minore) e maggior resistenza della latta nei confronti 
del vetro, più fragile a sopportare le dure sollecitazioni derivanti dalla navigazione.
Ben presto oltre alla Marina anche l’Esercito si convinse dell’utilità e comodità delle conserve 
di carne e verdura in scatola a tal punto che nella guerra di Crimea, ed in quella anglo-boera ne 
fece un grande uso.

I cibi in scatola in Italia: storia e settori di impiego 

In Italia i pionieri dei cibi freschi conservati sono Francesco Cirio, per legumi, pomodori e conser-
ve di frutta e Pietro Spada per la carne. Quest’ultimo aprì il primo stabilimento a Crescenzago, 
per la produzione di carne lessata in gelatina, la quale dovrà essere confezionata con materiale 
d’importazione, dato che la prima scatola italiana verrà prodotta solo nel 1882 da Luigi Origoni.
Nel periodo compreso tra inizio ‘900 e la seconda guerra mondiale la lattina è presente, oltre 
che nei settori sopra citati, anche nell’olio d’oliva, biscotti e nelle pitture e vernici.

Anche in Italia cosi come in Inghilterra il primo mercato di sbocco della scatola in acciaio fu 
l’esercito. Nella prima, ma ancora di più nella seconda guerra mondiale i nostri soldati come del 
resto anche quelli delle altre nazioni partecipanti al conflitto vissero di alimenti in scatola.
Proprio in questo periodo gli italiani scoprirono la praticità del cibo in scatola: l’intera penisola 
fu letteralmente invasa dalle “scatolette” dell’esercito americano.

Solo dopo la ricostruzione del dopoguerra si pongono le basi per la nascita di settori che devono 
soddisfare i consumi delle famiglie italiane e tra questi troviamo l’imballaggio in banda stagna-
ta; infatti proprio in questo periodo i cibi in scatola, da prodotti d’emergenza, si trasformano in 
prodotti di largo consumo.
La storia di questo contenitore negli ultimi 50 anni può essere tratteggiata esaminando l’evolu-
zione della domanda delle varie tipologie di barattoli.

A inizio anni ‘50 il grosso dell’utilizzo dei contenitori in banda stagnata destinati al settore food 
era riservato ai derivati del pomodoro, ai legumi, alla frutta sciroppata e alla carne.
Gli anni ‘60 vedono l’inizio dell’introduzione sul mercato italiano di scatole per il tonno, acciughe 
e sardine sottolio e sottaceto.

Dalla fine degli anni ‘70 l’area dell’impiego della scatola metallica si estende ad altri alimenti 
quale: caffè, condimenti, cibo per animali e una miriade di prodotti particolari quali: preparati 
base per gelati, minestre, paté, burro ecc.

Da rilevare che a partire dagli anni ‘80 troviamo anche per le scatole in acciaio (banda stagna-
ta) il coperchio easy open in acciaio e le scatole imbutite nei formati inferiori a 500 grammi di 
capacità.
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1.3.2 L’ IMBALLAGGIO NEL MONDO DELL’ACCIAIO

L’acciaio è una delle risorse a più largo impiego in tutti i campi del mondo economico e produt-
tivo. Fin dalle origini della società industriale l’acciaio ha occupato un posto di rilievo, tanto che 
spesso si fa coincidere l’inizio dell’era industriale con la comparsa delle grandi unità produttive 
siderurgiche.  
Nel 2010, in linea con una progressiva ripresa dell’economia globale, la produzione mondiale di 
acciaio grezzo ha ripreso la sua corsa attestandosi su 1.413 milioni di tonnellate, con una crescita 
rispetto al 2009 di un + 15%.

Una forte spinta alla ripresa viene dalla produzione cinese. Quasi la metà dell’intera produzione 
mondiale (627 milioni di tonnellate), ma segnali positivi arrivano anche dagli aumenti percen-
tuali di USA e Unione Europea.
L’Italia resta il secondo produttore europeo (UE27), dopo la Germania, con una produzione di 
25,8 milioni di tonnellate, corrispondenti al 15% dell’intera produzione europea. 
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Fig. 1.3.2a – Produzione mondiale di Acciaio grezzo 
(fonte: World Steel Association-anno 2009-2010)
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Per quanto riguarda il mercato italiano presentiamo nel grafico seguente l’andamento tra il 
2006 ed il 2010 della produzione e degli scambi import-export di acciaio grezzo. Si nota che il 
2009 è stato l’anno di contrazione dei volumi, ma già il 2010 fa segnare indici di ripresa. In Italia 
la produzione, (che era calata del 35% nel 2009) ora è aumentata quasi del 30%, andando quindi 
a contrastare l’andamento negativo dell’anno precedente.
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Fig. 1.3.2C – Scambi commerciali di acciaio grezzo in Italia (fonte: 
Elaborazione CNA su dati Federacciai, anno 2006-2010)

0

Altri UE 27

Bulgaria

Hungary

Greece

Luxembourg

Romania

Sweden

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Slovenia

26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Finland

Slovakia

Netherland

Belgium

Austria

Poland

United Kingdom

France

Czech Republic

Spain

Italy

Germany

Crude Steel Production 2010

Million Ton

Fig. 1.3.2B – Produzione di Acciaio grezzo nei paesi europei 
(fonte: World Steel Association-anno 2010)



17RGPS 2011

La produzione siderurgica in Italia nel 2010 è rappresentata per il 47% circa da laminati lunghi 
(travi, rotaie, tondo per cemento armato, vergella, …) e per il rimanente 53% dai laminati piani 
(colis, lamiere a caldo, ..) e da altri prodotti siderurgici, tra cui banda stagnata e banda cromata 
utilizzati per la produzione di imballaggi.

La fabbricazione dell’acciaio può avvenire attraverso due diverse tecnologie di fusione: 

•	il	CICLO	INTEGRALE	ALTOFORNO-ACCIAIERIA	A	OSSIGENO,	in	cui	sono	impiegati	come	mate-
ria prima i minerali di ferro, che comprende circa il 40% della produzione nazionale.

•	il	CICLO	CON	FORNO	ELETTRICO,	in	cui	l’acciaio	viene	prodotto	mediante	la	rifusione	dei	rot-
tami ferrosi come materia prima-secondaria, che rappresenta circa il 60% della produzione ita-
liana.

La situazione italiana è peculiare rispetto al panorama europeo (che presenta un uso invertito 
delle due tecnologie) in ragione della mancanza sul territorio delle materie prime, della buona 
disponibilità di rottami ferrosi sul mercato interno ed internazionale e dalle elevate richieste, 
soprattutto in passato, di prodotti con minori requisiti qualitativi (es. tondo per cemento arma-
to) fabbricabili con profitto negli stabilimenti di piccola capacità, come sono tipicamente quelli 
a ciclo elettrico.

Il mondo dei rottami metallici è suddiviso convenzionalmente in maniera abbastanza omoge-
nea 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.
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Fig. 1.3.2D  Composizione degli acquisti di rottami ferrosi in Italia 
(fonte: Eurofer, anno 2003)
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Per rappresentare una panoramica delle importazioni e delle esportazioni di rottame ferroso 
(acciaio e ghisa) nel nostro Paese, si riportano di seguito i dati ricavati da fonti ISTAT con elabo-
razione Federacciai dal 2006 al 2009. I dati del 2010 non sono ancora disponibili in quanto in 
fase di aggiornamento da parte di Federacciai.

Tab  1.3.2 Bilancio delle acquisizioni di rottame ferroso (acciaio e ghisa) 
dal 2006 al 2009 (fonte: Federacciai)

Anno 2006 2007 2008 2009

Fabbisogno totale kt 24.298 24.252 23.633 16.526

Risorse proprie 
acciaierie kt 2.826 2.757 2.733 1.863

Produzione nazionale kt 15.454 15.224 15.071 10.877

IMPORT kt 5.803 6.141 6.027 3.518

EXPORT kt 190 287 414 332

% export/ fabbisogno % 0,8% 1,2% 1,7% 2,01%

Per l’anno 2009 si registra un fabbisogno complessivo di rottame ferroso e una produzione na-
zionale in abbondante calo rispetto ai dati registrati nel 2008. La quota mancante viene colma-
ta attraverso importazioni, anch’esse ridotte nel 2009, da paesi dell’Unione Europea e da paesi 
terzi. Si nota inoltre che, anche per il 2009, la quantità di rottame ferroso esportato costituisce 
una percentuale minima rispetto al fabbisogno totale nazionale.
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I rifiuti di imballaggio in acciaio, a seguito di appropriati trattamenti, entrano nel vasto mon-
do delle materie prime secondarie costituite dai rottami ferrosi anche se con una quota relati-
vamente modesta, circa il 3%, ma non per questo meno importante difatti, come evidenziato 
nel grafico precedente, la disponibilità nazionale di rottami per soddisfare il fabbisogno delle 
acciaierie e fonderie è fortemente deficitaria e si rende necessario fare ricorso a consistenti im-
portazioni (dal 25 al 30%), sia dall’Europa 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.

Come negli anni passati il CNA è intervenuto opportunamente, seguendo una linea di suppor-
to alla logica di mercato, utilizzando ed orientando le strutture esistenti per incrementare le 
quantità e le qualità di imballaggi in acciaio trattate e rimuovere gli ostacoli tecnologici al rici-
clo, sempre con attenzione all’economicità di sistema.
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Fig.  1.3.2E  Import, export e fabbisogno totale di rottame ferroso 
dal 2006 al 2009 (fonte: Federacciai)
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1.4 LE AZIENDE CONSORZIATE AL CNA

Al 31 dicembre 2010 le Aziende Consorziate al CNA ammontano a 264, distinte nelle tre seguenti 
categorie:
•	Produttori	/	Importatori	di	materia	prima	per	imballaggio;
•	Produttori	di	imballaggi	e	accessori	di	imballaggio	nonché	importatori	di	imballaggi	vuoti;
•	Autoproduttori,	importatori	di	imballaggi	pieni.

L’elenco completo delle Aziende Consorziate è riportato in Allegato 1.1.
I grafici e le tabelle seguenti mostrano la ripartizione dei consorziati per categoria e per area 
geografica.

Autoproduttori e Utilizzatori
importatori di imballaggi pieni

Produttori di imballaggi /accessori di imballaggio
e Importatori di imballaggi vuoti

11

231

Produttori e Importatori
di materia prima

22

Fig.1.4a Ripartizione per categoria dei Consorziati CNA 
                 (dati aggioranti al 31.12.2010)
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Fig. 1.4b Ripartizione regionale
dei Consorziati CNA (dati aggioranti al 31.12.2010)
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Tab. 1.4a - Ripartizione Consorziati per categoria (anni 2009 e 2010)
Tipologia di Consorziati Consorziati

Ordinari
Consorziati

Volontari
2009 2010

Nr. % Nr. %

Produttori e Importatori
di materia prima

X 22 8% 22 8%

Produttori di imballaggi /accessori di 
imballaggio e Importatori
di imballaggi vuoti

X 226 87% 231 88%

Autoproduttori e Utilizzatori
importatori di imballaggi pieni

X 11 5% 11 4%

Totale 259 100% 264 100%
 

La tabella di seguito riportata indica la rappresentatività, espressa in percentuale, delle azien-
de iscritte al Consorzio Nazionale Acciaio rispetto al numero totale delle aziende esistenti sul 
mercato. 

Tab. 1.4b Rappresentatività dei Consorziati CNA
per categoria rispetto al mercato nazionale (anno 2010)

Tipologia Consorziati (n°) Rappresentatività (%)

Produttori-importatori
di materie prime

22 98%

Produttori-importatori
di semilavorati e imballaggi

231 96%

Autoproduttori 11 85%

Se ne deduce che: 
•	Il	98% degli imballaggi in acciaio vengono prodotti con il materiale in acciaio prodotto o im-
portati dalle aziende iscritte al Consorzio Nazionale Acciaio.
•	Il	96% degli imballaggi prodotti in Italia provengono dalle aziende iscritte al Consorzio. Tale 
percentuale si riferisce ad una nostra stima basata sulle indicazioni forniteci sia dall’ANFIMA che 
dalle altre associazioni alle quali aderiscono i produttori e gli utilizzatori di imballaggi in acciaio. 
•	L’	85% degli imballaggi autoprodotti è rappresentato dalle aziende iscritte al Consorzio.
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1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA INTERNA CNA

Il Consorzio Nazionale Acciaio ha un’organizzazione interna raffigurata nel seguente organi-
gramma.

Gli organi del Consorzio sono:
•	l’Assemblea	dei	Consorziati;
•	il	Consiglio	di	Amministrazione;
•	il	Presidente.

All’ Assemblea del Consorzio partecipano tutti i consorziati. 
•	L’assemblea	elegge	i	membri	del	Consiglio	di	Amministrazione,	del	Collegio	dei	revisori	conta-
bili e del Collegio dei probiviri; 
•	approva	il	bilancio	e	i	programmi	di	attività	e	di	investimento	del	Consorzio;	
•	approva	la	relazione	sulla	gestione,	comprendente	il	programma	specifico	di	prevenzione	e	di	
gestione, nonché i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; 
•	delibera	le	proposte	di	modifica	dello	statuto	e	dell’atto	costitutivo;	
•	delibera	circa	l’eventuale	assegnazione	dell’indennità	di	carica	al	Presidente	ed	ai	vice	presi-

Fig. 1.5a Struttura del Consorzio Nazionale Acciaio
al 31-12-2010
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Presidente
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denti, dell’emolumento annuale e/o dell’indennità di seduta dei membri del Consiglio di Ammi-
nistrazione ed ai revisori contabili ed ai probiviri; 
•	delibera	su	tutti	gli	altri	oggetti	riservati	alla	sua	competenza	dallo	statuto	ovvero	sottoposti	
al suo esame dal Consiglio di Amministrazione; determina il valore unitario delle quote di par-
tecipazione al fondo dei singoli consorziati; delibera in ordine ai contributi. 
•	L’assemblea	è	convocata	dal	Presidente	almeno	una	volta	l’anno	per	l’approvazione	del	bilan-
cio.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra dodici 
e quindici;
•	 i	membri	sono	eletti	dall’assemblea	 in	 rappresentanza	dei	consorziati,	 che	ne	determina	 il	
numero;
•	ciascuna	categoria	di	consorziati	ha	diritto	ad	esprimere	almeno	un	consigliere	di	ammini-
strazione;
•	all’elezione	dei	membri	del	Consiglio	di	Amministrazione	si	procede	mediante	votazione	di-
stinte per ciascuna categorie di consorziati;
•	i	singoli	consorziati	votano	per	i	candidati	della	lista	della	categoria	a	cui	appartengono.	Con	
apposito regolamento sono determinate le modalità e i sistemi di voto;
•	alle	riunioni	del	Consiglio	di	Amministrazione	partecipa,	con	funzioni	consultive,	il	Direttore	
Generale del Consorzio, ove nominato, nonché il Collegio dei revisori contabili;
•	il	Consiglio	di	amministrazione	è	investito	dei	più	ampi	poteri	per	la	gestione	ordinaria	e	stra-
ordinaria del Consorzio ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’at-
tuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. 

Il Presidente, i Vice Presidenti e l’Amministratore Delegato del Consorzio sono no-
minati dal Consiglio di Amministrazione per il periodo massimo della loro durata e sono rieleg-
gibili.
Spetta al Presidente:
•	la	rappresentanza	legale	del	Consorzio	nei	confronti	dei	terzi	ed	in	giudizio;
•	la	firma	sociale;
•	la	presidenza	delle	riunioni	del	Consiglio	di	Amministrazione	e	dell’Assemblea;
•	la	rappresentanza	del	Consorzio	con	le	Pubbliche	Amministrazioni.
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1.6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA ESTERNA  

1.6.1 Gli operatori

Il Consorzio Nazionale Acciaio si avvale della collaborazione di una serie di aziende con una con-
solidata esperienza nel settore del commercio, del recupero e del riciclaggio di materiali e rifiuti 
provenienti dal mercato dei rottami ferrosi e non ferrosi. 
Nel 2010 le aziende che hanno collaborato attivamente con il CNA sono state 123, su un totale 
di 176 aziende accreditate.
Queste aziende accreditate sono chiamate “Operatori” (o “Recuperatori”) e assicurano, per 
conto del CNA, l’avvio a riciclo degli imballaggi in acciaio. Esse sono riunite nelle seguenti asso-
ciazioni o gruppi di categoria:

•	Associazione	SARA “Servizi Ambientali Recupero Acciai”: è il raggruppamento di aziende che 
per prime hanno collaborato con il CNA; attraverso i suoi associati e l’estesa rete di piattaforme 
collegate, distribuite su tutto il territorio nazionale, contribuisce in misura determinante all’or-
ganizzazione del ritiro ed avvio a riciclo degli imballaggi ferrosi.

•	Associazione	ASSOFERMET “Associazione nazionale dei commercianti in ferro e acciaio, 
metalli non ferrosi, rottami ferrosi, ferramenta e affini”: nel 2000 è iniziata la proficua collabo-
razione tra CNA ed ASSOFERMET che attraverso i suoi numerosi associati ha contribuito allo 
sviluppo dell’attività del Consorzio.

•	Associazione	ANRI “Associazione Nazionale Rigeneratori Imballi”: raggruppa una parte delle 
aziende specializzate nella bonifica e rigenerazione dei fusti in acciaio utilizzati nel settore in-
dustriale. Nel 2009 è stato siglato un accordo tra ANRI e CNA al fine di favorire il recupero dei 
fusti nelle prerogative del sistema Conai.

•	Rete	CNA: è l’insieme degli operatori, non appartenenti alle succitate associazioni, che col-
laborano con il CNA per la valorizzazione e l’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggi ferrosi prove-
nienti sia da flusso urbano che da flusso industriale.

•	Rete	SOE: è l’insieme delle Società Operative Ecologiche, comprese le aziende associate in 
ANRI, specializzate nelle operazioni di bonifica che si rendono necessarie per il recupero e l’av-
vio a riciclo di alcuni imballaggi industriali.

   I trattamenti di recupero

I principali processi di lavorazione e valorizzazione che subiscono gli imballaggi in acciaio prima 
di essere conferiti presso gli impianti finali di riciclaggio (acciaierie e fonderie) sono principal-
mente: 
•	processo	di	distagnazione	
•	processi	di	frantumazione	
•	processo	di	riduzione	volumetrica
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   Distagnazione
Con tale processo i materiali conferiti ai centri di trattamento subiscono un processo di separa-
zione 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. Pri-
ma 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’inquina-
mento dei bagni alcalini utilizzati nel processo.
Maggiore è il pre-trattamento 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.
Quale valore medio di stagno contenuto negli imballaggi provenienti dai sistemi di raccolta dif-
ferenziata, si stima una percentuale dello 0,2% in peso. Oltre al recupero di stagno, tale pro-
cedimento permette anche di ottenere come beneficio indotto un rottame di ferro di migliore 
qualità e maggior resa, 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.

   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 dif-
ferenziata. Tale sistema, si basa principalmente su due operazioni: triturazione con conse-
guente riduzione volumetrica e vagliatura/deferrizzazione del materiale trattato.
La prima fase viene attuata mediante l’impiego di mulini utilizzati normalmente per la fran-
tumazione 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 polve-
ri, terra ed elementi non ferrosi leggeri.

   Riduzione volumetrica
La riduzione volumetrica si basa sulla pressatura del materiale, dando luogo al confezionamen-
to degli imballaggi in pacchi di diversi formati. Questo trattamento viene utilizzato principal-
mente 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 valoriz-
zazione del materiale.
Successivamente a queste fasi di trattamento/valorizzazione il materiale completa il proprio 
ciclo di recupero presso le acciaierie o le fonderie per la produzione di nuovo acciaio.
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1.6.2 I flussi di raccolta degli imballaggi in acciaio 

Il CNA ha sviluppato l’intercettazione degli imballaggi in acciaio agendo su due principali 
flussi di raccolta, distinguendoli in funzione della provenienza del rifiuto: da superficie pub-
blica (flusso urbano) e da superficie privata (flusso industriale). All’intero dei due flussi 
principali vengono specificate le varie modalità di intercettazione, come indicato nello schema 
sottostante. 

Fig. 1.6.2a Flussi di raccolta intercettati dal CNA
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Flusso da superficie pubblica

da Raccolta Differenziata

In virtù del D.Lgs. 152/06 la fase di raccolta dei rifiuti è affidata alle Amministrazioni Locali, 
(Comuni o Consorzi di Comuni) che provvedono direttamente o affidano il suddetto servizio a 
società terze. Il CNA si occupa di individuare le forme più adatte al riciclo degli imballaggi in ac-
ciaio sostenendo, con adeguate campagne di sensibilizzazione, i modelli 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.

Il CNA intercetta i rifiuti di imballaggio in acciaio raccolti in modo differenziato su superficie 
pubblica attivando le Convenzioni previste dall’Accordo ANCI-CONAI. La Convenzione consi-
ste in un accordo tra l’ente pubblico (Comune o soggetto terzo da questi delegato, ovvero altri 
soggetti titolati) ed il CNA, finalizzato a regolare l’erogazione di un corrispettivo economico, da 
parte del CNA a favore del convenzionato, sulla base dei quantitativi e della 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 CNA è individuare un opportuno Operatore in grado di recuperare, valo-
rizzare ed avviare a riciclo il materiale raccolto.

Le principali modalità di raccolta attivate dai convenzionati CNA sono le seguenti:

•	Monomateriale: raccolta di soli rifiuti di imballaggio in 
acciaio. Viene svolta sia con sistema porta-porta (con sac-
co condominiale o bidoncini), sia con sistema stradale (con 
campane o cassonetti) oppure con cassone presso isola 
ecologica.

•	Multileggero: raccolta dei rifiuti di imballaggio in pla-
stica, acciaio e alluminio. Anche in questo caso la raccolta 
avviene con sistema porta-porta (con sacco condominiale), 
sia con sistema stradale (con cassonetti).



29

•	Multipesante: raccolta dei rifiuti di imballaggio di vetro, 
acciaio e alluminio. Viene eseguita tipicamente una raccol-
ta stradale con campane o cassonetti.

Se il tipo di raccolta è monomateriale (cioè unicamente barattolame in acciaio) il passaggio 
all’Operatore che effettua il riciclo è diretto. Nel caso invece di raccolta multimateriale (leggera 
o pesante) il Convenzionato deve necessariamente prevedere un processo di separazione dei 
diversi materiali tramite apposito impianto e considerare gli oneri che comporta quest’attività. 
Le caratteristiche magnetiche dell’acciaio tuttavia agevolano notevolmente il processo di sepa-
razione, richiedendo semplicemente il passaggio attraverso un nastro deferrizzatore.

da Raccolta indifferenziata - Selezione meccanica

I rifiuti che vengono raccolti in modo indifferenziato (sac-
co nero) spesso subiscono un trattamento preliminare allo 
smaltimento in discarica o al termovalorizzatore. Questo 
trattamento, chiamato selezione meccanica, consiste prin-
cipalmente nella separazione della frazione umida da quel-
la secca attraverso vari passaggi su nastri e vagli. 

Il passaggio del rifiuto indifferenziato attraverso un nastro 
deferrizzatore consente di recuperare una discreta quanti-
tà di imballaggi ferrosi, altrimenti destinati alla discarica.

Il CNA intercetta questo flusso attivando Accordi Specifici (così come previsto dall’Allegato Tec-
nico CNA) con i gestori degli impianti di selezione meccanica.

Il Consorzio, nel corso degli anni, ha sviluppato quelle conoscenze tecniche/gestionali neces-
sarie per far fronte alle criticità peculiari del flusso da selezione meccanica RSU. Gli aspetti più 
importanti vengono riportati di seguito:

a. Lo sviluppo ed il diffondersi su tutto il territorio nazionale di impianti di trattamento del rifiu-
to indifferenziato, per lo più per la produzione di CDR, con un conseguente sensibile aumento 
dei quantitativi da avviare a trattamento. 

RGPS 2011
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b. 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 diffe-
renziata. 
c. 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 plasti-
ca che restano impigliati all’imballaggio, creando notevoli ed onerose difficoltà nei trattamenti 
successivi. 
d. L’imballaggio in acciaio così recuperato, che presenta le impurità indicate, per essere cor-
rettamente avviato a riciclo tramite rifusione deve subire una particolare riqualificazione e 
valorizzazione. Ciò è possibile esclusivamente attraverso il procedimento della frantumazio-
ne, 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. 
e. Gli impianti di frantumazione sono circa 20 sul territorio nazionale, dislocati prevalentemen-
te nel nord Italia. Di questi, 10 impianti rientrano a vario titolo nella rete di Operatori del CNA e 
hanno dato disponibilità ad attivarsi su questi particolari flussi, con lavorazioni così specifiche 
ed onerose che condizionano la gestione e l’avvio a recupero di questi flussi. 
f. Per tali aspetti il costo di questo trattamento risulta notevolmente superiore alla semplice 
valorizzazione che richiede l’imballaggio proveniente da raccolta differenziata.

da Raccolta indifferenziata -  Frazione ferrosa combusta  

Gli imballaggi in acciaio, in ragione delle caratteristiche chi-
mico-fisciche del materiale di cui sono composti, non pos-
sono essere sottoposti ad un processo di combustione con 
conseguente recupero di energia.

Al contrario il CNA, sfruttando il vantaggio concesso dall’al-
to 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 fer-
rosa combusta generata dai termovalorizzatori degli rifiuti 
urbani. 
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 perman-
gono nei barattoli.

Anche in questo caso il CNA attiva Accordi Specifici con i gestori degli impianti di selezione della 
frazione ferrosa.
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Flusso da superficie privata 

Passiamo ora a trattare il sistema di raccolta e riciclo degli imballaggi industriali in acciaio (fusti, 
fustini, secchielli) creato appositamente dal Consorzio Nazionale Acciaio per dare una risposta 
seria ed efficace alle esigenze di un corretto trattamento degli imballaggi utilizzati dal settore 
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 alla rottamazione per la produzione di nuovo acciaio o al riutilizzo come imbal-
laggio rigenerato. 
Anche in questo caso il CNA ha sviluppato diverse procedure per l’intercettazione degli imbal-
laggi dai seguenti flussi:

da RACCOLTA FUSTI INDUSTRIALI

Gli imballaggi in acciaio ad uso industriale che vengono di-
smessi dalle aziende (tipicamente fusti da 200 litri) e che 
non hanno contenuto sostanze pericolose, possono esse-
re recuperati e avviati a riciclo dagli Operatori collegati a 
CNA. I fusti, tramite operazioni di cesoiatura o frantuma-
zione, vengono trasformati da rifiuto a MPS (Materia Prima 
Seconda), che può essere accettata e utilizzata in acciaieria 
per la creazione di nuovo acciaio.
 

da RACCOLTA FUSTI INDUSTRIALI da bonificare (SOE ed ANRI)

I fusti in acciaio che hanno contenuto sostanze pericolose 
o sostanze difficilmente eliminabili (oli, resine e vernici) de-
vono subire un processo di bonifica prima di poter essere 
smaltiti. Le aziende SOE –Società Operative Ecologiche, 
sono specializzate in questa attività di bonifica applicando 
inoltre un processo di rigenerazione che rende i fusti riuti-
lizzabili. Le principali fasi di questo processo sono il ripristi-
no della forma del fusto, (risanamento di bordi e ammacca-
ture), 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 recuperati sono avviati al 
riciclaggio, seguendo il percorso descritto in precedenza.
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da MONITORAGGIO FUSTI c/o ACCIAIERIE e FRANTUMATORI

Questo tipo di flusso comprende tutti gli imballaggi ferrosi 
(fusti, latte, secchielli, bidoncini, ecc.) che non sono raccolti 
in modo specifico, ma che comunque vengono avviati a ri-
ciclo presso impianti di frantumazione ed acciaierie, fram-
misti a rottame di varie categorie.
L’intercettazione consiste nel monitorare la percentuale di 
imballaggi contenuta nel cumulo di rottame ritirato dagli 
impanti, applicando una specifica procedura statistica-
mente validata (vedi par.2.1.2).  

da MONITORAGGIO REGGETTA e FILO c/o OPERATORI 

La reggetta ed il filo di ferro sono imballaggi usati per il tra-
sporto di laminati di acciaio, coils e prodotti lunghi, impie-
gati dalle officine di lavorazioni meccaniche. La reggetta 
ed il filo vengono quindi scartati dalle aziende insieme alle 
cadute di lavorazione, sfridi e ritagli. Tutti questi rifiuti fer-
rosi sono di qualità elevata per l’assenza di impurità e quin-
di vengono ritirati di buon grado dagli Operatori CNA che li 
avviano a riciclo presso le acciaierie. Anche in questo caso 
l’intercettazione consiste nel monitorare la percentuale di 
reggia/filo contenuta nel cumulo di rottame ritirato dagli 
impanti, applicando una specifica procedura statisticamente validata (vedi par.2.1.2).

Grazie al coinvolgimento degli operatori sopra indicati, il Consorzio riesce a garantire una pre-
senza capillare sul territorio nazionale, in grado di offrire alle aziende produttori di rifiuti di 
imballaggio in acciaio un servizio completo che ne assicuri il corretto recupero (Elenco degli 
Operatori in Allegato 1.2).
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Di seguito proponiamo lo schema che illustra il percorso dell’imballaggio in acciaio dal momen-
to della sua produzione alla fase di riciclo in acciaieria/fonderia del rifiuto di imballaggio in accia-
io, passando per la distribuzione, l’utilizzo da parte del consumatore e la raccolta differenziata.

Fig. 1.6.2b
Schema del ciclo degli imballaggi in acciaio

 ...l’acciaieria 
produce la materia prima: la 

banda stagnata [un lamie-
rino con un rivestimen-

to protettivo, che può 
essere di stagno o di 

cromo]...

...l’acciaio viene 
trasformato presso 

gli scatolifici nelle 
molteplici tipologie 

di imballaggi in 
acciaio...

...gli imballaggi di acciaio 
vengono acquistati dalle 

aziende utilizzatrici che li 
riempiono con i loro pro-
dotti pronti per essere 

venduti...

...dopo 
che il 

consumatore 
ha acquistato il 

prodotto e utilizzato il 
contenuto, il contenitore 

di acciaio viene avviato a 
raccolta differenziata dal comune 

coordinato dal Consorzio 
Nazionale Acciaio...

...gli 
imballaggi di 

acciaio raccolti giun-
gono quindi presso gli 

operatori del Consorzio 
dove vengono valoriz-
zati e preparati per 

essere portati 
in acciaieria o 

fonderia...

...dove  vengono fusi nei 
forni per produrre nuovo 

acciaio...  
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tonnellate
di imballaggi di acciaio

immessi a consumo“Contenitori di emozioni”
autore : Giovanni Loria
Napoli, Museo Civico di Castel Nuovo



tonnellate
di imballaggi di acciaio

immessi a consumo

504.319

Relazione
sulla gestione

CNA 
nell’anno 2010
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Nel seguente capitolo sono illustrati i risultati raggiunti dal CNA nel corso del 2010, mettendo 
in evidenza i dati relativi alle quantità raccolte da flusso urbano e industriale ed il raggiungi-
mento degli obiettivi di riciclo prefissati.

Prima di entrare nel merito dei risultati si ritiene significativo informare il lettore sui metodi 
impiegati dal CNA per la gestione e la conduzione delle attività operative, ponendo particolare 
attenzione alle modalità di acquisizione dati e di intercettazione delle quantità di imballaggi 
raccolti.

CNA e Certificazione ISO 9001
Il CNA ha adottato e mantiene dal 2005 un Sistema di Gestione Qualità dell’at-
tività svolta, conforme alla norma ISO 9001:2008, facendo propri i principi 
metodologici di revisione e di miglioramento continuo della organizzazione. 
In questo senso la certificazione del Sistema di Gestione Qualità rilasciata 
dall’ente S.G.S. Italia si è rivelata un utile e funzionale strumento di controllo e 
perfezionamento delle procedure adottate da CNA per la gestione consortile.

CNA e Certificazione ISO 14001
È stata altresì rinnovata la certificazione del sistema di Gestione Ambientale, 
secondo la norma ISO 14001:2004, adottato nel 2009. Il sistema è stato con-
cepito per essere integrato con gli aspetti e le procedure della qualità al fine 
di offrire un unico strumento pratico che possa contemporaneamente ridurre 
l’inquinamento e l’impatto dei soggetti che collaborano con CNA e monitorare 
il rispetto della normativa ambientale. 
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2.1 IL SISTEMA DI ACQUISIZIONE DEI DATI DI RACCOLTA DEGLI 
IMBALLAGGI
 
Come già indicato nel capitolo precedente, il Consorzio Nazionale Acciaio si avvale della colla-
borazione di una rete di aziende collegate (Operatori SARA, Assofermet, ANRI, Società Opera-
tive Ecologiche e Recuperatori direttamente collegati con il Consorzio) per quanto concerne le 
attività di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio in acciaio, provenienti sia dalla raccolta su 
superficie pubblica che da quella su superficie privata.
Il compito del Consorzio è quello di analizzare e verificare i dati di report o FIR (Formulario 
d’Identificazione Rifiuto) che mensilmente i propri recuperatori forniscono per l’attività svolta, 
incrociandoli con quelli rilevati dalle fatture emesse dai soggetti Convenzionati (Comune, Con-
sorzio di Comuni, etc.) nel caso di raccolte su superficie pubblica o verificandoli, nel caso delle 
raccolte su superfici private, con gli esiti dei controlli svolti da società incaricate.

il nuovo sistema informatico: NAVISION
Per trattare adeguatamente i dati di raccolta degli imballaggi in acciaio il Consorzio Nazionale 
Acciaio ha fatto evolvere il proprio sistema informativo, che era stato progettato e costruito 
nel 2001, in una nuova piattaforma integrata, organizzata in un nuovo Sistema ERP (Enterprise 
Resource Planning) con tecnologia Navision Dynamics della Microsoft. Questo nuovo Sistema 
raccoglie le esperienze precedentemente maturate e sviluppa tutto il flusso documentale ed 
organizzativo dall’arrivo dei FIR (Formulario d’Identificazione Rifiuti), alla loro imputazione, al 
trattamento dei contributi, delle fatture attive e passive per recuperatori e convenzionati ed ai 
flussi finanziari collegati.

il nuovo sistema di analisi: DATA WAREHOUSE QLIKVIEW
Altra importante novità è stata lo sviluppo di un DataWarehouse che raccoglie tutte le infor-
mazioni dei FIR, degli accordi e delle convezioni, dei convenzionati, dei deleganti, dei recupe-
ratori, della popolazione coperta e potenziale, permettendo statistiche di vario genere a vari 
livelli di approfondimento, di analisi e di aggregazione. In questo nuovo sistema sono stati fatti 
confluire anche tutti i dati storici degli anni precedenti e viene costantemente aggiornato con 
le nuove informazioni trattate dal sistema Navision. Questo tipo di  software, che è stato inter-
namente progettato ed è frutto dell’esperienza degli anni precedenti basata su analisi con fogli 
di calcolo, utilizza tecnologia QlikView.

Il nuovo Sistema Informativo CNA, i cui contenuti sono riportati schematicamente in Fig. 2.1.1a, 
è stato realizzato tenendo in considerazione le esigenze statistiche di CONAI e la compatibilità 
con il sistema informatico dell’Associazione SARA per permettere l’acquisizione diretta dei dati 
di raccolta.
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Il CNA opera con due modalità per l’acquisizione dei quantitativi degli imballaggi in acciaio rac-
colti, in funzione della disponibilità o meno del FIR (formulario di identificazione rifiuti). Queste 
due modalità sono definite “gestione diretta” e “gestione indiretta” e sono illustrate in modo 
dettagliato nei paragrafi seguenti.

AREA TECNICA

CONTRATTI:
 - CONVENZIONI/ACCORDI
 - CONVENZIONATI/IMPIANTI
 - OPERATORI
 - PIATTAFORME
 - DELEGHE
 - FASCE DI QUALITÁ
 - LISTINI

DATI INSTAT
DATI CONAI

CONFERIMENTI PER 
RECUPERO IMBALLAGGI:
- FORMULARI 
- REPORT
- ANALISI MERCEOLOGICHE

Sistema Gestionale
Navision

Analisi statistiche
e territoriali

DataWareHouse
QlikView

Bilancio
e controllo

AREA AMMINISTRATIVA

CONTABILITA’:
 - CESPITI
 - COMPENSI A TERZI
 - CONT. FINANZIARIA

FATTURE PER RECUPERO
IMBALLAGGI:
- COSTI 
  - CONVENZIONATI
  - OPERATORI
- RICAVI
  - VENDITA MATERIALE

Fig. 2.1a 
Schema del Sistema informatico CNA 
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2.1.1 Gestione diretta

La gestione diretta presuppone la disponibilità documentale del FIR (Formulario d’Identifica-
zione Rifiuti), per ogni singolo conferimento di rifiuti di imballaggio in acciaio, dal produttore 
del rifiuto sino all’impianto di valorizzazione dell’operatore CNA. 

•	Controllo	dei	dati	di	raccolta	da	superficie	pubblica	(flusso	urbano)

Per procedere a tale controllo il Consorzio riceve, con cadenza mensile, le fatture degli Ope-
ratori e dei Convenzionati, corredate dalle copie dei FIR degli imballaggi raccolti (come indica-
to esplicitamente nel testo della Convenzione sottoscritta). Gli addetti del CNA 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.

Fig. 2.1.1A  Schema raccolta dati per i rifiuti di 
imballaggio da superficie pubblica

Convenzionato

Emissione fattura
da Operatore per
riscossione contributo,
allegando riepilogo
dei quantitativi

CNA
Controllo

ed elaborazione
dati tramite 

Il sistema
informatico
NAVISION

Trasporto materiale Operatore
incaricato dal CNA

(Rete SARA 
Assofermet

Recuperatore CNA)

Emissione di fattura
da Convenzionato
per riscossione
corrispettivi
ANCI-CONAI,
allegando FIR
dei relativi conferimenti
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•	Controllo	dei	dati	di	raccolta	da	superficie	privata	(flusso	industriale)

Analogamente, anche per quanto riguarda il flusso dei rifiuti di imballaggio industriali, il Con-
sorzio provvede al controllo dei dati di raccolta e trattamento degli imballaggi recuperati, 
sempre sulla base di verifica dei formulari che mensilmente gli Operatori debbono trasmet-
tere unitamente alle fatture emesse per ricevere il contributo previsto per i servizi resi al CNA. 
L’acquisizione del dato avviene mediante registrazione nel nuovo sistema informatico Navi-
sion. Per quanto riguarda i dati ricevuti dagli Operatori ANRI, viene da loro inviata una scheda 
sintetica dei quantitativi ritirati (e rigenerati) garantendo comunque la disponibilità dei FIR, a 
richiesta, presso i loro uffici.

Rete di raccolta del CNA
(Operatori Ecologici SOE, ANRI,
SARA, Assofermet e Rete  CNA)

Fatturazione
per oneri di valorizzazione

Invio formulari o schede
 relativi al ritiro

CNA
Controllo ed elaborazione dati
tramite  Il sistema informatico

NAVISION

Detentori dei Rifiuti
d’imballaggio

(Aziende produttive
con rifiuti separati di

fusti, fustini, reggetta)

Fig. 2.1.1b  Schema raccolta dati per i rifiuti di imballaggio 
da superficie privata
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2.1.2 Gestione indiretta

La gestione indiretta consiste nel ricevere da parte di un Operatore CNA dati, indicazioni o 
stime concernenti le quantità di imballaggi in acciaio che vengono da quest’ultimo trattati ed 
avviati a riciclo con sistemi e/o modalità differenti da quelli sopra elencati, cioè non documen-
tabili con FIR per ogni singolo conferimento. 
L’acquisizione del dato avviene mediante registrazione nel nuovo sistema informatico Navi-
sion, sono a cura dell’area tecnica CNA i controlli sulla correttezza e completezza dei dati inviati 
dagli Operatori.  

Nella figura sottostante è riportata schematicamente la struttura di tali flussi.

Fig. 2.1.2a  Schema acquisizione
dati dei flussi di raccolta

Detentori dei Rifiuti
d’imballaggio

(fusti, fustini, secchielli)

CNA
Controllo ed elaborazione dati

Area Tecnica

Invio Stime %
rifiuti di imballaggi

(secondo Proc.
CNA - ISO 9001)

Verifiche a 
campione

Detentori dei Rifiuti
d’imballaggio

(Aziende produttive
con rifiuti ferrosi misti

a fusti, fustini, reggetta)

Rete di Operatori del CNA
(Operatori Ecologici SOE, ANRI, SARA,

 Assofermet e Rete CNA)
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•	Flusso di raccolta da MONITORAGGI presso acciaierie e impianti di frantumazione 
per intercettazione di imballaggi nel rottame ferroso 

Il sistema di intercettazione degli imballaggio avviati a riciclo presso acciaierie, o impianti di 
frantumazione, è stato progettato in seguito alla constatazione da parte del CNA che tale ma-
teriale viene avviato a recupero dalle aziende utilizzatrici unitamente a rottami ferrosi di diver-
se tipologie, principalmente frammisto a scarti di lavorazione o manutenzione impianti.

Questa categoria di rottame ferroso eterogenea viene comunque lavorata dagli operatori del 
settore tramite cesoiatura/ pressatura/ frantumazione per essere trasformata in materia pri-
ma-seconda e poi inviata alle acciaierie per la rifusione ed il recupero finale. 

Il progetto di identificazione degli imballaggi ferrosi in questi flussi (realizzato e successivamen-
te sviluppato in collaborazione con l’Istituto C.S.A.) è disciplinato da una specifica procedura 
del Sistema di Gestione Qualità certificato ISO 9001/2008 del Consorzio.
Esso consiste nella rilevazione della percentuale di presenza imballaggi in acciaio da parte 
dell’Operatore ed una successiva verifica da parte del CNA, coadiuvato dall’Istituto C.S.A., me-
diante analisi merceologiche a campione per l’accertamento della stima comunicata.

Per effettuare tali verifiche sono state individuate acciaierie ed aziende che dispongono di im-
pianti di frantumazione, ove sono più elevati i quantitativi di rottami con una rilevante presen-
za di imballaggi in acciaio.

La scelta di avvalersi di un soggetto esterno è motivata dalla volontà del CNA di fornire un siste-
ma di garanzia, trasparenza ed obiettività. 

Ovviamente per lo svolgimento delle procedure di rilevazione delle quantità, il CSA ha stilato 
un apposito disciplinare dal quale si evidenzia che la collaborazione con lo stesso non è limitata 
alle sole attività sin qui descritte, ma prevede anche verifiche di controllo qualità degli imbal-
laggi in acciaio sia presso impianti di selezione dei soggetti convenzionati, sia presso i depositi 
dei nostri operatori.
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•	Flusso	di	raccolta	da	MONITORAGGI	presso	operatori	collegati	al	CNA	per	l’inter-
cettazione di reggetta e filo da imballaggio nel rottame ferroso

Il CNA ha posto in essere un sistema di monitoraggio della percentuale di reggetta e filo pre-
sente all’interno del rottame ritirato dagli Operatori accreditati, seguendo la stessa procedura 
accreditata per il monitoraggio presso acciaierie e frantumatori.

Difatti una notevole quantità di imballaggi in acciaio immessi a consumo (circa 50.000 ton) è 
ricompresa nelle voci “Reggetta e filo di ferro” e “Altri imballaggi in acciaio”, voce che raggruppa 
tutti gli accessori e particolari tipologie di imballaggio. 

Gli stessi Operatori del Consorzio, che operano da decenni nel mercato del rottame ferroso, 
confermano che gli imballaggi in questione sono apprezzati dagli impianti di riciclo (acciaierie) 
per l’elevata qualità del materiale utilizzato per la loro produzione e che esiste una forte attività 
di raccolta e di riciclo della reggia in acciaio.

D’altra parte la difficoltà di individuare le quantità di reggetta/filo e di intercettarle specifica-
mente come rifiuto di imballaggio (in quanto avviate al riciclo dalle aziende utilizzatrici insieme 
ad altre tipologie di materiale ferroso), ha reso necessario l’implementazione di procedure spe-
cifiche. 
Il CNA ha realizzato un apposito studio a supporto della determinazione statistica della presen-
za di reggetta, filo e accessori nel rottame ferroso lavorato dagli Operatori che collaborano con 
Consorzio. Tale studio conferma il valore statistico delle procedure applicate.
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2.1.3 CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI ESTERNI

Il Consorzio Nazionale Acciaio, al fine di garantire l’affidabilità dei dati di riciclo contabilizzati, svol-
ge regolarmente dei controlli a campione sui soggetti esterni coinvolti nel circuito CNA (Operatori 
e Convenzionati). Nell’anno 2010 è stato sviluppato a tal proposito il “Progetto Qualità”, descritto 
al successivo Capitolo 4.
Tali verifiche sono distinte in funzione della tipologia e dell’entità del flusso:

• Verifiche di qualità del materiale: previste annualmente dal Sistema Gestione Flussi, sono verifi-
che sulla qualità dei rifiuti di imballaggi in acciaio raccolti, finalizzate 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 un’azienda 
specializzata esterna con l’ausilio e la supervisione di addetti tecnici del CNA. 
I risultati ottenuti sono registrati dall’area tecnica in un report riepilogativo, 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.

• Verifiche presenza imballaggi nel rottame ferroso: nell’ambito della stipula di un Accordo CNA-
Recuperatore dell’attività di monitoraggio della percentuale di imballaggi, (siano essi fusti o reg-
getta/filo) ritirati nel rottame ferroso, sono condotte delle verifiche finalizzate a controllare le 
procedure svolte per la determinazione della “stima % imballaggi”, la procedura di depurazione del 
dato dai flussi provenienti da Operatori CNA, la determinazione del dato complessivo dei rottami 
ricevuti con verifiche di FIR/ DDT e magazzino.

• Verifiche documentali presso Operatori/Convenzionati: previste annualmente in base al Siste-
ma Gestione Flussi, sono verifiche documentali finalizzate a controllare presso gli operatori ed i 
convenzionati i seguenti procedimenti: emissione del formulario, verifica della quantità dichia-
rata (pesatura del carico), taratura delle pese utilizzate, conformità  della qualità del materiale.
Ai soggetti coinvolti sono richiesti casualmente alcuni FIR relativi a trasporti di rifiuti di imballaggi 
in acciaio ed i relativi tagliandi di pesatura con eventuali annotazioni relative alla qualità del ma-
teriale.

• Verifiche di Avvio a Riciclo: all’inizio di ogni anno viene inviata agli Operatori una scheda riepilo-
gativa, da compilare, 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 pre-
cedente.
Le verifiche e controlli sono svolte presso le sedi degli operatori attraverso l’analisi dei cicli produt-
tivi di riqualificazione, la visione di bolle d’accompagnamento, fatture, MUD, schede registrazio-
ne di magazzino, bilanci di materia ecc. con l’obbiettivo di ricostruire in modo accurato la traccia-
bilità del rifiuto di imballaggio fino all’avvio a riciclo.
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2.2 INDICATORI GENERALI E SPECIFICI DELL’ATTIVITÀ
CONSORTILE
 
I principali dati di raccolta e riciclo, relativi all’attività svolta dal Consorzio Nazionale Acciaio 
negli anni 2008, 2009 e 2010, sono sinteticamente riportati nella seguente tabella 2.2a.
L’analisi dettagliata di singoli indicatori viene proposta nei paragrafi successivi. 

Tab. 2.2a Indicatori attività CNA (anni 2009-2010)

Indicatori 2008 2009 2010 VAR 10/09

SPECIFICI

Imballaggi  in acciaio
immessi al consumo ton 536.978 457.601 504.319 + 10%

Totale quantità 
raccolte ton 396.061 380.878 385.225 + 1%

Totale quantità 
avviate a riciclo ton 373.840 356.003 358.367 + 1%

Percentuale avviata a 
riciclo
su immesso al consumo

% 69,6% 77,8% 71,1% - 7%

GENERALI

Operatori attivi 
accreditati da CNA n. 113 126 123 - 2%

Convenzioni attive 
su accordo Anci-CONAI n. 422 415 426 + 3%

Comuni coinvolti 
in Convenzioni n. 5.216 5.033 4.960 - 1%

Percentuale Comuni coin-
volti
sul totale dei Comuni

% 64% 62% 61% - 1%

Popolazione servita
con Convenzioni

Mln.
ab. 44,936 43,961 43,762 - 0,5%

Percentuale Popolazione
servita sul totale degli 
abitanti

% 76% 75% 73% - 2%
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Gli indicatori specifici segnalano un aumento rispetto l’anno passato sia nelle quantità di imbal-
laggi immessi a consumo che nelle quantità raccolte e riciclate. L’unico dato con segno negativo è 
la percentuale di riciclo, legata all’incremento degli imballaggi prodotti.

2.3 DETTAGLI SUGLI INDICATORI SPECIFICI

2.3.1 Immesso al consumo nel 2010 

In base alle disposizioni della normativa italiana ed europea, tutti i Produttori e gli Utilizzatori 
di imballaggi sono chiamati ad assumersi la responsabilità della corretta gestione ambientale 
degli imballaggi prodotti e dei rifiuti di imballaggio generati dal loro consumo.

Ai sensi dell’art. 218 comma 1 lettere r e s del D.lgs. 152/06 sono definiti:

Produttori: tutti i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli impor-
tatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio.

Utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e 
gli importatori di imballaggi pieni.

Produttori ed Utilizzatori devono aderire al CONAI e ai Consorzi di Filiera, dichiarando le quan-
tità di imballaggi trattate e versando il CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI (CAC) per ogni 
tipo di materiale.

Nel presente capitolo sono presentati i dati di immesso al consumo per la filiera degli imbal-
laggi in acciaio, così come forniti da CONAI a seguito dell’elaborazione delle dichiarazioni CAC.

Per facilitare la comprensione dei dati esposti in seguito, riteniamo opportuno illustrare sche-
maticamente la metodologia utilizzata dal CONAI per giungere alle quantità di imballaggi in 
acciaio immessi al consumo:
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Fig. 2.3.1a  Schema di calcolo CONAI
delle quantità di imballaggi immessi a consumo

Utilizzo
imballaggi vuoti

Importazioni
di imballaggi pieni

Esportazioni
di imballaggi vuoti e pieni

Imballaggi
immessi a consumo

O�erta Totale

Con la voce Utilizzo si intende la quantità di imballaggi vuoti destinati alle aziende utilizzatrici 
italiane, in pratica il dato relativo all’utilizzo è fornito dal seguente calcolo: 

Utilizzo = Produzione imballaggi vuoti + Importazione imballaggi vuoti – Esportazione imbal-
laggi in procedura ex-ante

L’offerta totale, cioè la quantità di imballaggi immessi a consumo è data da:

Immesso a Consumo = Utilizzo + Importazione imballaggi pieni – Esportazione imballaggi 
in procedura ex-post 

Lo schema di calcolo presentato si basa sui dati dichiarati da Produttori e Utilizzatori attraver-
so le seguenti procedure:

•	PRODUZIONE: la dichiarazione viene effettuata in base al peso degli imballaggi o materiale 
di imballaggio immesso a consumo. Deve essere inoltre specificata la tipologia di imballaggio 
(open top, general line, fusti, bombolette, etc..).

•	IMPORTAZIONE: è prevista una procedura ordinaria da impiegare quando è noto il peso 
degli imballaggi importati, e una procedura semplificata quando vengono importati imbal-
laggi pieni per cui risulta difficile determinare precisamente il peso dei soli imballaggi.
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ESPORTAZIONE: anche in questo caso sono previste due procedure: una di tipo ordinario 
“ex-post” ed una di tipo semplificato “ex-ante” che produttori o utilizzatori possono utilizzare 
affinché i quantitativi di imballaggi esportati siano esonerati dal pagamento del CAC. 
•	La procedura ordinaria (ex-post) consiste nel documentare a consuntivo i quantitativi 
esportati e richiedere per gli stessi rimborso del CAC già versato. 
•	La procedura semplificata (ex-ante) consiste invece nel determinare preventivamente 
la quota di esportazione prevista per ogni singolo materiale nel corso dell’anno solare ed evita-
re il pagamento del contributo su tale quota, salvo poi determinare a consuntivo i quantitativi 
effettivamente esportati e richiedere conguaglio o rimborso.

•	COMPENSAZIONE: questa procedura consente ai consorziati che praticano import-export 
di regolare contabilmente il saldo di CAC risultante dalla differenza di tali partite.

Le dichiarazioni CAC vengono effettuate direttamente on-line dalle aziende o inviate su mate-
riale cartaceo ed archiviate dagli uffici CONAI, che successivamente provvedono all’estrazione 
ed alla elaborazione dei dati.
Per maggiori ragguagli e verifiche su casi specifici si rimanda alla “Guida all’adesione e  
all’applicazione del contributo ambientale”, predisposta da CONAI e disponibile sul sito  
internet  www.conai.org  

Bisogna tenere in considerazione che il dato di immesso al consumo nell’anno 2010 deve essere 
assunto con valore di “preconsuntivo”, in quanto l’elaborazione completa dei dati di Contri-
buto Ambientale sarà disponibile solo successivamente alla redazione del presente rapporto. 
In ogni caso le quantità segnalate potranno subire oscillazioni tali da non modificare sostan-
zialmente le analisi che andremo ad esporre per l’immesso al consumo e le percentuali di riciclo 
ad oggi conseguite dal Consorzio Nazionale Acciaio.

Per il 2010 il dato di immesso a consumo indicato da CONAI (sulla base dei quantitativi dichiara-
ti dalle aziende produttrici ed utilizzatrici) è pari a 504.319 tonnellate. 
Il dato viene dettagliato, nelle seguenti tabelle, per tutte le categorie di imballaggio previste 
dalle Linee Guida all’applicazione del CAC predisposta dal CONAI, ad eccezione della tipologia 
“poliaccoppiati” che, rappresentando un quantitativo del solo 0,34% (circa 1.749  ton), è stato 
ricompreso nella tipologia “altri imballaggi”.

In Figura 2.3.1B è riportata la serie storica delle quantità di imballaggi in acciaio immessi al con-
sumo dal 1998 al 2010.
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Fig. 2.3.1B Andamento dell’immesso al consumo
degli imballaggi in acciaio (1998 – 2010) 
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Nel 2010 le quantità totali di imballaggi in acciaio immesse a consumo sono aumentate del 
10%, dopo il drastico calo del 2009, presentando variazioni positive per tutte le tipologie di 
prodotto.  La categoria “altri imballaggi” presenta ancora una riduzione in ragione delle opera-
zioni di  correzione e delle dichiarazioni dei produttori verso categorie più appropriate.

I dati del 2010 vanno confrontati sicuramente con il 2009, dove si nota come tutti i quantitativi 
siano aumentati, soprattutto a livello percentuale, ma vanno anche contestualizzati rispetto 
i dati del 2008 per avere una visione d’insieme più realistica per valutare la reale ripresa eco-
nomica.

Rispetto al 2009 il maggiore incremento è stato registrato dalle categorie “capsule” (+25%) e 
“reggetta-filo” (+25%), seguito dai fusti in acciaio (+13%) e bombole aerosol (+12%). Per quanto 
riguarda la reggetta e i fusti l’innalzamento è dovuto in particolare alla ripresa delle attività 
industriali e siderurgiche. 

Nella tabella 2.3.1a e nella figura 2.3.1C sono messi a confronto i dati di immesso a consumo per 
le diverse tipologie di imballaggio in acciaio del 2010 rispetto i quantitativi degli anni 2008 e 
2009, al fine di valutarne l’evoluzione temporale, anche rispetto a periodi “pre-crisi”.

Tab. 2.3.1a Immesso al consumo per tipologia di imballaggio (2008, 2009 e 2010) 

Tipologia 
di Imballaggio

Quantità
 immesso

 al consumo 
2008 (ton)

Quantità
 immesso

 al consumo 
2009 (ton)

Quantità
 immesso

 al consumo 
2010 (ton)

Variazione
2010/2009

(ton)

Capsule 26.948 5% 23.862 5% 29.906 6% 6.044 25%

Tappi corona 10.977 2% 8.965 2% 9.804 2% 839 9%

General Line 84.413 16% 55.130 12% 57.730 12% 2.600 5%

Open Top 246.239 45% 223.090 49% 243.695 48% 20.605 9%

Bombole aerosol 21.013 4% 15.373 3% 17.228 3% 1.855 12%

Fusti in acciaio 79.085 15% 77.968 17% 87.778 17% 9.810 13%

Reggetta, filo di ferro 38.373 7% 25.873 6% 32.448 7% 6.575 25%

Altri imballaggi 29.930 6% 27.340 6% 25.731 5% -1.609 -6%

Totale immesso  
al consumo 536.978 100% 457.601 100% 504.319 100% 46.718 10%
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Fig. 2.3.1C Immesso al consumo
per tipologia di imballaggio (2008 - 2010)
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2.3.2 Raccolta totale nel 2010 

Di seguito sono riportati i principali risultati conseguiti dal CNA nel corso dell’anno 2010, in rife-
rimento alle attività di raccolta e riciclo degli imballaggi in acciaio. 

totale quantità raccolte 385.225 ton

Attraverso gestione diretta      238.609 ton

Attraverso gestione indiretta      146.616 ton

totale quantità avviate a riciclo 358.367 ton

Attraverso gestione diretta      211.751 ton

Attraverso gestione indiretta      146.616 ton

Le 238.609 tonnellate di rifiuti d’imballaggio raccolte e gestite direttamente dal Consorzio, 
composte sia da imballaggi industriali (fusti, fustini e secchielli) che da imballaggi raccolti da su-
perficie pubblica (scatolette, barattoli, chiusure, ecc.), sono ripartite nelle tre macroaree come 
mostra la figura seguente. Si rimanda all’Allegato 2.1 per l’analisi dei dati di dettaglio regionale.
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Le 146.616  tonnellate raccolte e gestite in modo indiretto comprendono:
•	 23.700		tonnellate	di	rifiuti	di	imballaggio	costituiti	da	reggette,	filo	di	ferro,	angolari	ed	acces-
sori, che vengono raccolte e riciclate unitamente ad altro rottame ferroso;
•	 122.916	tonnellate	di	rifiuti	di	imballaggio	monitorati	nel	flusso	del	rottame	ferroso	pronto	al	
forno. 

La differenza tra quantità raccolta e quantità avviata a riciclo è rappresentata dalla quota di 
Impurità, Frazione Merceologica Similare (FMS), imballaggi esportati o imballaggi non assog-
gettati al CAC determinati in base ad un piano di analisi sviluppato da CNA con l’ausilio di una 
società di consulenza esterna e descritto al successivo paragrafo 2.3.3.

Tale quota calcolata per l’anno 2010 è pari a 18.532 tonnellate per il flusso urbano e 8.326 tonnel-
late per il flusso industriale. 
 

Fig. 2.3.2a Risultati della gestione diretta
per la raccolta (dati 2010 per macroaree)

nord 170 kt

Totale raccolta
da gestione

diretta

=238 kton

centro 26 kt

sud 42 kt
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Di seguito (Figura 2.3.2b) viene illustrato l’andamento della raccolta degli imballaggi in acciaio 
con gestione diretta, negli ultimi due anni. I dati sono presentati per macroarea (nord, centro e 
sud) nelle due tipologie di flusso (superficie pubblica e superficie privata).

Fig. 2.3.2b Andamento della raccolta
nell’ultimo biennio (2009-2010)
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La sottostante tabella 2.3.2a mostra la ripartizione dei dati di raccolta per tipo di flusso (super-
ficie pubblica e privata), modalità di gestione (diretta e indiretta) e macroarea.

Tab. 2.3.2a Andamento delle quantità raccolte  
nell’ultimo biennio (2009 - 2010)

Raccolta tot.
2009 (t)

Raccolta tot.
2010 (t)

Variazione
2010/2009 (%)

Raccolta da superficie pubblica di cui: 174.818 164.467 -6%

gestione diretta

Nord 124.744 110.631 -11%

Centro 19.213 16.957 -12%

Sud 30.862 36.879 19%

Raccolta da superficie privata di cui: 206.060 220.758 7%

gestione diretta

Nord 64.453 59.325 -8%

Centro 8.652 9.585 10%

Sud 4.335 5.232 20%

gestione indiretta (Flussi esterni controllati) 128.620 146.616 14%

Totale raccolta 380.878 385.225 1%

Per quanto riguarda il flusso da superficie pubblica si registra un calo del 6% rispetto all’anno 
precedente. L’unico dato con segno positivo è nell’area Sud Italia, dove la percentuale di rac-
colta aumenta ancora rispetto l’anno passato. Questo è dovuto sia all’effettivo aumento della 
raccolta differenziata svolta dai cittadini e conferita presso gli impianti accreditati da CNA, sia 
all’aumento del numero delle convenzioni stipulate. 
Al Centro e al Nord si verifica invece un calo dell’11% e 12%, probabilmente dovuto alla contrazio-
ne dei consumi. 
Si rimanda all’Allegato 2.1 per un’analisi completa dei dati di dettaglio regionale.

Analizzando i dati di raccolta da superficie privata si nota invece un aumento significativo 
delle tonnellate raccolte, che aumentano di 14.700 tonnellate, dovuto quasi interamente alla 
ripresa della gestione indiretta (acciaierie e frantumatori).
I rialzi nella produzione di reggetta e acciaio si ripercuotono coerentemente nei quantitativi 
intercettati e recuperati nel 2010.
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L’andamento storico della raccolta, dal 2000 al 2010, viene presentato nella fig. 2.3.2c e in tabel-
la 2.3.2b, specificando anche in questo caso i quantitativi di rifiuti originati da superficie pubbli-
ca o privata ed il tipo di gestione diretta o indiretta.

Fig. 2.3.2c  Andamento della raccolta totale dei rifiuti
di imballaggio in acciaio dal 2000 al 2010

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Raccolta da superficie pubblica

Raccolta da superficie privata

Totale raccolta

To
nn

el
la

te

2009 2010



57RGPS 2011

Tab. 2.3.2b Andamento delle quantità della raccolta dei rifiuti di imballaggio in acciaio 
dal 2000 al  2010

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Raccolta
pubblica t 41.000 81.724 117.201 135.040 135.211 142.199 147.522 151.451 154.620 174.818 164.467

Raccolta
privata t 115.000 177.761 192.799 201.045 209.369 235.081 240.522 260.647 241.441 206.060 220.758

Totale
raccolta
di cui

t 156.000 259.485 310.000 336.085 344.580 377.280 388.044 412.098 396.061 380.878 385.225

gestione 
diretta t 73.000 165.211 231.781 241.375 241.920 241.381 245.488 240.731 231.139 252.258 238.609

gestione 
indiretta t 83.000 94.274 78.219 94.710 102.660 135.899 142.556 171.367 164.922 128.620 146.616

Flussi di raccolta da superficie pubblica 

Come presentato nei paragrafi precedenti, i flussi di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggio in 
acciaio si suddividono in 6 tipologie, in funzione del sistema predisposto:

•	Monomateriale: raccolta differenziata dei soli imballaggi in acciaio o in metallo
•	Multimateriale pesante: raccolta multimateriale contenete vetro, plastica, metalli
•	Multimateriale leggero: raccolta multimateriale contenente plastica e metalli
•	Isola ecologica: raccolta differenziata del ferro c/o piazzola attrezzata con cassoni
•	Selezione meccanica: selezione da RSU degli imballaggi in acciaio con magneti 
•	Estrazione ferro combusto: selezione degli imballaggi in acciaio dalle ceneri pesanti 
dei termovalorizzatori.

La ripartizione del flusso intercettato dal CNA nelle diverse tipologie di raccolta, viene presen-
tata nel grafico di Fig. 2.3.2d e tabella successiva, visualizzando l’evoluzione dei quantitativi rac-
colti nel periodo 2007-2010 e confrontando in dettaglio la situazione nel biennio 2009-2010.
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Tab. 2.3.2c Quantitativi per tipologia di raccolta (superficie pubblica)
Quantitativi 
anno 2009

Quantitativi 
anno 2010

Variazione
 2010/2009

Tipologia di raccolta t % t % t %

Monomateriale 16.510 9% 14.539 9% -1.971 -12%

Multimateriale 
pesante 47.044 27% 44.540 27% -2.504 -5%

Multimateriale
leggero 41.690 24% 48.244 29% 6.554 16%

Isola ecologica 7.867 5% 7.410 5% -456 - 6%

Selezione meccanica 46.977 27% 38.556 23% -8.421 -18%

Estrazione ferro 

combusto
14.730 8% 11.178 7% -3.552 - 24%

Totale 174.818 100% 164.467 100% -10.351 -6%

Fig. 2.3.2.d Quantitativi intercettati
per tipologia di raccolta (superficie pubblica)
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2.3.3 Frazioni impurità - frazioni merceologiche similari (fms) nel 2010

•	Flusso urbano

Come per gli anni precedenti il metodo utilizzato per la determinazione delle quote di impu-
rità ed FMS si basa sul campionamento del 30% delle quantità raccolte per ciascun flusso di 
raccolta (monomateriale, multimateriale, multivetro, selezione meccanica, estrazione da fer-
ro combusto) e, laddove possibile, per ciascuna macroarea. Un altro criterio applicato per la 
programmazione delle verifiche dell’anno 2010 è la selezione prioritaria dei flussi non indagati 
nell’anno precedente così da poter garantire un periodico monitoraggio di tutti gli Operatori/
Convenzionati, anche quelli che registrano ridotte quantità di raccolta.

Le analisi merceologiche vengono svolte da una società esterna (Gruppo CSA) secondo un me-
todo definito e documentato, certificato ACCREDIA, che indica le modalità, le responsabilità, 
le attrezzature e i report relativi. 
Dai risultati di tali analisi sono stati calcolati i valori di “media ponderata” considerando non 
solo i quantitativi campionati bensì il dettaglio della ripartizione sui flussi intercettati, otte-
nendo quindi valori più realistici della presenza di Impurità ed FMS nei vari flussi di raccolta. La 
seguente tabella 2.3.3a presenta i valori individuati per l’anno 2010.

Tab. 2.3.3a Percentuali medie di Impurità ed FMS riconosciuti nel flusso urbano 2010 
Raccolta 

2010
Impurità FMS

ton
% media

ponderata
ton

% media 

ponderata
Ton

Monomateriale 14.539 4,1% 589 1,9% 279

Multivetro 44.540 6,5% 2.903 3,1% 1.387

Multimateriale 48.244 4,4% 2.144 2,9% 1.393

Selezione meccanica 38.556 8,6% 3.324 11,9% 4.574

Estrazione ferro combusto 11.178 3,6% 399 11,5% 1.289

Totale 5,7% 9.359 5,4% 8.922



60 RELAZIONE SULLA GESTIONE CNA ANNO 2010

•	Flusso industriale 
La stima della percentuale di impurità presente nel flusso industriale viene determinata attra-
verso una serie di prove commissionate ad un soggetto terzo (Gruppo CSA) da svolgersi presso 
un campione rappresentativo degli Operatori collegati.
Le prove condotte hanno riguardato il flusso industriale da gestione diretta poiché il quantita-
tivo segnalato dagli Operatori al CNA (supportato dai FIR di trasposto del materiale) è riferito al 
peso degli imballaggi al lordo di eventuali frazioni estranee presenti nel carico effettuato. 
Per quanto riguarda il flusso industriale gestito indirettamente (monitoraggio presso opera-
tori ed acciaierie) non è necessario effettuare prove di determinazione delle impurità poichè 
la procedura di rilevazione dei quantitativi, descritta al paragrafo 2.1.2, consiste nell’isolare dal 
cumulo di rottame campionato solamente gli imballaggi, già al netto delle eventuali impurità. 
Nel 2010 il programma di prove ha coperto una parte significativa del quantitativo intercettato 
come flusso industriale diretto, indicando una percentuale media di impurità del 4,4%. Tale per-
cenutale si traduce in un quantitativo pari a 3.235 tonnellate che andranno detrat te dal quanti-
tativo di imballaggi industriali raccolto per ottenere il quantitativo avviato a riciclo.
Oltre a tale percentuale, è stata determinata anche la quantità che, a seguito a monitoraggi 
e controlli effettuati dall’Area Tecnica, risultano esportati o derivanti da imballaggi difettati o 
sfridi di lavorazione all’interno dei ritiri effettuati dagli Operatori. Tali prodotti non sono im-
messi a consumo, non sono soggetti al pagamento del CAC e pertanto non possono essere 
compresi nelle quote avviate a riciclo.

2.3.4 Avvio a riciclo nel 2010
Ai fini di determinare la quantità di imballaggi in acciaio effettivamente avviati a riciclo è ne-
cessario detrarre dalle quantità raccolte, la quota di impurità ed FMS determinate a monte dei 
trattamenti di valorizzazione, nonché gli imballaggi esportati e non soggetti a CAC, come in-
dicato al paragrafo precedente. 

La tabella sottostante riporta i dati da imputare al calcolo esposto.

Tab. 2.3.4a Quantità avviata a riciclo nel 2010 per superficie pubblica e privata

Superficie pubblica Superficie privata

Quantità Raccolta t 164.467 220.758

Quantità da detrarre 

(Impurità, FMS, export, ecc. )
t - 18.532 - 8.326

Quantità avviata a riciclo t 145.935 212.432

Sommando le 145.935 tonnellate di imballaggi provenienti da superficie publica alle 212.432 ton-
nellate provenienti da superficie privata, si ottiene che complessivamente la quantità di im-
ballaggi avviata a riciclo nell’anno 2010 è stata pari a 358.367  tonnellate.
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Nella seguente tabella sono riportate maggiori indicazioni sui settori geografici e sui flussi di 
provenienza (superficie pubblica e privata) degli imballaggi avviati a riciclo nell’ultimo biennio. 
I dati naturalmente riflettono variazioni analoghe a quelle riscontrate nell’analisi dei flussi di 
raccolta, già commentati precedentemente.

Tab. 2.3.4b Andamento quantità avviate a riciclo nell’ultimo biennio per macroaree

Riciclo 
2009 (t)

Riciclo 
2010 (t)

Variazione
2010/2009 (%)

Riciclo da superficie pubblica di cui: 155.368 145.935 -6%

gestione diretta

Nord 110.865 98.165 -11%

Centro 17.075 15.046 -12%

Sud 27.428 32.724 19%

Riciclo da superficie privata di cui: 200.635 212.432 6%

gestione diretta

Nord 59.938 52.663 - 12%

Centro 8.046 8.509 6%

Sud 4.031 4.644 15%

gestione indiretta (Flussi esterni controllati) 128.620 146.616 14%

Totale riciclo 356.003 358.367 1%
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Come già fatto per i quantitativi raccolti, anche per i quantitativi avviati a riciclo viene presen-
tata le serie storica dei dati (Fig. 2.3.4a e Tab. 2.3.4c). 

                                                 Tab. 2.3.4c Andamento quantità avviate a riciclo dal 2000 al 2010
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Riciclo 
sup.
pubblica 

t 41.000 81.724 117.201 120.040 120.311 127.006 131.442 132.187 136.595 155.368 145.935

Riciclo 
sup.
privata

t 115.000 177.761 192.799 201.045 204.019 228.929 237.583 256.637 237.245 200.635 212.432

Totale 
riciclo 
di cui

t 156.000 259.485 310.000 321.085 324.330 355.935 369.025 388.824 373.840 356.003 358.367

gestione 
diretta t 73.000 165.211 231.781 226.375 223.925 223.213 226.469 217.457 208.918 227.383 211.751

gestione 
indiretta t 83.000 94.274 78.219 94.710 100.405 132.722 142.556 171.367 164.922 128.620 146.616

Fig. 2.3.4A   Andamento quantità di imballaggio 
in acciaio avviate a riciclo dal 2000 al 2010 
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2.3.5 Recupero totale nel 2010

Le caratteristiche fisiche dell’imballaggio in acciaio rendono il materiale recuperabile unica-
mente attraverso il recupero di materia. Il recupero energetico è nullo poiché negli impianti di 
termovalorizzazione di RSU è impossibile sviluppare una combustione esotermica dall’acciaio.

Il grafico e la tabella seguente riportano i dati relativi ai risultati di riciclo e recupero per gli anni 
2000-2010, a fronte del quantitativo immesso a consumo.  

Fig. 2.3.5a Quadro riassuntivo
delle quantità immesse al consumo e recuperate 2000-2010
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Tab. 2.3.5a Quadro riassuntivo delle quantità immesse al consumo,
riciclate e recuperate dal 2000 al 2010

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Immesso

al consumo
t 600.000 567.745 565.731 577.014 605.958 562.054 561.382 562.950 536.978 457.601 504.319

Raccolta da

sup. Pubblica
t 41.000 81.724 117.201 135.040 135.211 142.199 147.522 151.451 154.620 174.818 164.467

Riciclo da 

sup. Pubblica
t 41.000 81.724 117.201 120.040 120.311 127.006 131.442 132.187 136.595 155.368 145.935

Raccolta da

sup. Privata
t 115.000 177.761 192.799 201.045 209.369 235.081 240.522 260.647 241.411 206.060 220.758

Riciclo da

sup. Privata
t 115.000 177.761 192.799 201.045 204.019 228.929 228.929 256.637 237.245 200.635 212.432

Raccolta 

complessiva
t 156.000 259.485 310.000 336.085 344.580 377.280 388.044 412.098 396.061 380.878 385.225

Riciclo 

complessivo
t 156.000 259.485 310.000 321.085 324.330 355.935 369.025 388.824 373.840 356.003 358.367

Recupero 
Totale

t 156.000 259.485 310.000 321.085 324.330 355.935 369.025 388.824 373.840 356.003 358.367

% Recupero
totale
su immesso
al consumo 

% 26,0% 45,7% 54,8% 55,6% 53,5% 63,3% 65,7% 69,1% 69,6% 77,8% 71,1%

I dati dimostrano come, fin dai primi anni d’attività, il CNA ha superato con ampio margine gli 
obblighi di legge posti dalla normativa.
In particolare è stato raggiunto e superato l’obiettivo di recupero fissato dal D.lg. 152/06 per 
l’anno 2008 pari al 50% sull’immesso al consumo.
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2.4 DETTAGLI SUGLI INDICATORI GENERALI

2.4.1 Diffusione delle convenzioni Anci-Conai, comuni coperti 
e popolazione servita

Una delle attività principali che il CNA svolge è la diffusione della raccolta differenziata degli 
imballaggi, proponendo ai Comuni ed ai loro soggetti delegati la stipula delle Convenzioni sulla 
base dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI e dell’Allegato Tecnico Imballaggi Ferrosi. 

È bene precisare che più Comuni possono rilasciare delega a favore di un unico soggetto (Gesto-
re del servizio di raccolta o dell’Impianto di selezione dei rifiuti) per la riscossione dei corrispet-
tivi previsti; in questi casi il CNA non ha più alcuna possibilità di gestire i dati dei singoli Comuni, 
disponendo del solo dato aggregato riferito al Gestore delegato e titolare della Convenzione.

Come previsto dall’Allegato stesso, i flussi di imballaggi intercettati dal trattamento del rifiu-
to indifferenziato, tramite selezione meccanica o selezione delle ceneri dei termovalorizzatori, 
non sono gestiti con Convenzioni ma con Accordi Specifici svincolati dai parametri economici e 
qualitativi previsti per il flusso da Raccolta Differenziata.

Nell’Allegato Tecnico Imballaggi Ferrosi dell’accordo Anci/Conai vengono definite le forme di 
gestione e valorizzazione economica specifiche per i flussi di imballaggio in acciaio provenienti 
dalla raccolta differenziata svolta su superficie pubblica.

Nella seguente tabella 2.4.1c sono riportati I quantitativi di rifiuti di imballaggio in acciaio rac-
colti nel 2010, distinti nelle tre macroaree, unitamente al numero di convenzioni e accordi at-
tivi. Si rimanda all’Allegato 2.2 per l’analisi dei dati di dettaglio a livello regionale e provinciale.

Tab. 2.4.1a Ripartizione dei quantitativi raccolti da superficie pubblica per macroarea (2010)

Macroarea Raccolta differenziata su superficie pubblica

Convenzioni 

attive (n°)

Accordi 

Attivi (n°)

Quantità 

raccolte (Ton)
%

NORD 174 36 110.631 67%

CENTRO 56 10 16.957 10%

SUD 196 18 36.879 23%

TOTALE ITALIA 426 64 164.467 100%
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Fig. 2.4.1a Comuni coperti con convenzioni CNA 
(ripartizione per macroaree, 2008-2010)
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Il numero delle convenzioni nel 2010 è cresciuto rispetto l’anno precedente. Le nuove conven-
zioni stipulate sono per la maggior parte con Comuni o soggetti della Regione Campania, in 
ragione soprattutto della mancata piena operatività dei nuovi enti creati con disposizioni nor-
mative regionali (Consorzi e Società Provinciali). 
Questi Comuni nell’attesa della piena attività di queste società propendono per una gestio-
ne autonoma della Raccolta Differenziata chiedendo di sottoscrivere direttamente con il CNA 
la Convenzione per il recupero dell’imballaggio ferroso. Nonostante il numero di convenzioni 
aumenti rispetto al 2009 il numero di Comuni in copertura territoriale diminuisce (si veda la 
tabella 2.4.1B). Questo è dovuto principalmente alla sospensione di alcune convenzioni (princi-
palmente con dei Consorzi di Comuni o Società Provinciali della regione Campania e Calabria) 
che al momento non sono in piena attività, per cui tutti i Comuni deleganti questi soggetti 
risultano scoperti da convenzioni.
Anche il numero degli accordi di selezione meccanica volti al recupero di imballaggi ferrosi dal 
rifiuto tal quale è aumentato, passando da 58 a 64 nel 2010.

Di seguito sono presentati i dati che illustrano, per il periodo 2008/2010, il numero di Comuni 
convenzionati per macroarea e il numero di abitanti serviti dal sistema di raccolta differenzia-
ta. 
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Fig. 2.4.1c Comuni coperti con convenzioni CNA 
(NORD suddivisione regionale, 2010)
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Fig. 2.4.1b Popolazione servita con convenzioni CNA 
(ripartizione per macroaree, 2008-2010)

Successivamente vengono suddivise le 3 macro aree in grafici che che mostrano la distribuzione 
percentuale per regione dei dati sopra trattati (per l’anno 2010).
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Fig. 2.4.1E Comuni coperti con convenzioni CNA 
(SUD suddivisione regionale, 2010)

Fig. 2.4.1D Comuni coperti con convenzioni CNA 
(CENTRO suddivisione regionale, 2010)
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Fig. 2.4.1F Popolazione servita con convenzioni CNA 
(NORD suddivisione regionale, 2010)

Valle D’Aosta

35%
Lombardia

17%

4%

1%

17%

5%
Friuli Venezia Giulia

Emilia Romagna

3%
Liguria

18%
Veneto

Trentino Alto Adige

Piemonte

Fig. 2.4.1G Popolazione servita con convenzioni CNA 
(CENTRO suddivisione regionale, 2010)
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Come accennato in precedenza gli indici di copertura territoriale che riguardano i Comuni e 
Popolazione coinvolta nelle Convenzioni CNA mostano un segno negativo. 
Le quantità raccolte rispetto l’anno passato sono diminuite e così anche i quantitativi di resa 
pro-capite che si assestano a 3,76 kg/ab/anno. 

Tab. 2.4.1b Variazioni della copertura territoriale nel biennio 2009-2010 

2009 % sul totale 2010 % su totale
var. 

2010/2009

Raccolta sup.
pubblica

t 174.456 46% 164.467 43% -6%

Comuni n. 5.033 62% 4.960 61% -1%

Popolazione servita ab. 43.941.450 75% 43.762.088 73% -0,5%

Raccolta procapite 
nei Comuni coperti da 
Convenzione CNA

Kg/ab 3,97 - 3,76 - -5%
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Fig. 2.4.1H Popolazione coperti con convenzioni CNA 
(SUD suddivisione regionale, 2010)
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L’effettiva copertura dei comuni ed abitanti coinvolti sul territorio nazionale risulta meglio rap-
presentata indicizzando questi valori al numero totale di comuni e abitanti attribuiti a ciascuna 
macroarea. 
Questo indice, riportato nel grafico sottostante, mostra come la distribuzione del tasso di con-
venzione sia alquanto uniforme. 
In pratica al Nord si registra un’ampia copertura sia dei comuni che degli abitanti, raggiungen-
do quasi l’80%. 
Al Centro e al Sud risulta coperta abbondantemente la percentuale degli abitanti (rispettiva-
mente 75% e 67%), mentre la percentuale di Comuni è meno rappresentativa.

Fig. 2.4.1I Tassi percentuali del convenzionamento 
per macroaree nell’anno 2010
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La principale attività del Consorzio Nazionale Acciaio è quella di prevenire, promuovere e age-
volare la raccolta ed il riciclo degli imballaggi usati in acciaio, provenienti dall’utenza domestica 
o industriale. In particolare il CNA svolge, su tutto il territorio nazionale, le seguenti attività 
istituzionali: sensibilizzazione degli utilizzatori degli imballaggi in acciaio, verifica dei flussi di 
raccolta degli imballaggi in acciaio, assicurazione dell’avvio al riciclo del materiale raccolto.
I risultati raggiunti dal Sistema CONAI e Consorzi di Filiera mostrano ogni anno continui pro-
gressi, per quanto riguarda gli imballaggi in acciaio il CNA ha raggiunto e superato da diversi 
anni gli obiettivi di legge, raggiungendo il 71% di imballaggi recuperati sul totale dell’immesso 
a consumo.
Tuttavia, il miglioramento delle capacità di intercettazione dei rifiuti di imballaggio e del loro 
avvio a riciclo non sempre riesce a compensare la crescita degli imballaggi immessi a consumo. 
Pertanto è sempre più evidente la necessità di sviluppare un sistema che riesca a ridurre i quan-
titativi di imballaggio immessi a consumo che una volta utilizzati diverranno rifiuti.

3.1  ATTIVITA’ DI PREVENZIONE NELLA PRODUZIONE
DEGLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO

Nonostante la capacità di intercettazione dei rifiuti di imballaggio e di avvio a riciclo sia in co-
stante miglioramento, la continua crescita dei consumi in atto prospetta uno scenario in cui 
divengono necessari nuovi approcci e strategie nel sistema di gestione dei rifiuti finalizzati a 
renderlo sostenibile. Si rende sempre più necessario sviluppare un sistema che sia in grado di 
garantire sia l’avvio a riciclo e il recupero dei rifiuti -nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, 
economicità e trasparenza- che una riduzione dei quantitativi di imballaggio immessi a consu-
mo e che, una volta utilizzati, diventeranno rifiuti.
La normativa difatti prevede che: “la gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente 
ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di co-
operazione 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).

Prevenzione

Riutilizzo

Riciclaggio

Recupero (di altro tipo, tra cui quello energetico)

Smaltimento

Scala delle Priorità
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Così come le direttive europee individuano nella prevenzione e nella riduzione della produzione 
dei rifiuti gli interventi prioritari da attuare al fine di gestire correttamente e in modo sostenibi-
le la problematica dei rifiuti (vedi la piramide sopra riportata). 
Sono inoltre descritte le iniziative che i tutti i soggetti, pubblici e privati, sono tenuti ad attuare 
per perseguire tale obiettivo, tra cui riportiamo: lo sviluppo di tecnologie pulite, che permet-
tano un uso più razionale e un maggior risparmio di risorse; la messa a punto di prodotti con-
cepiti 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.

Box: L’etichettatura dell’imballaggio in acciaio

RECYCLABLE STEEL

 Simbolo grafico dell’acciaio

Al fine di agevolare il recupero e il riciclo degli imballaggi, le etichette svolgono un ruolo fon-
damentale. Queste cercano di essere al tempo stesso esaustuve nei contenuti ma anche 
semplici e chiare, in modo che i consumatori finali sappiano dove e come recuperare o ricicla-
re tali imballaggi.

Contenitore in acciaio

FE 40 è il simbolo, l’abbreviazione e numerazione per l’identificazione del materiale in acciaio

Ciclo di mobius per dichiarazione di riciclabilità

Già da diversi anni il CNA interviene sull’aspetto prevenzione con una serie di progetti e attività 
anche in collaborazione con CONAI, ANFIMA (Associazione Nazionale dei Fabbricanti di Imbal-
lagi Metallici ed Affini) e Istituto Italiano Imballaggi.
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Le iniziative di prevenzione hanno riguardato in particolare i seguenti aspetti:

Rapporto peso-superficie: aggiornamento della scheda tecnica

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 nell’ultimo periodo.
I risultati sono stati apprezzabili grazie anche alle innovazioni tecnologiche offerte dall’indu-
stria siderurgica, difatti lo spessore oggi utilizzabile per la produzione di imballaggi è di soli 0,14 
mm. 
Grazie ad un impegno condiviso tra le aziende è stato creato ultimamente un gruppo di lavo-
ro 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 de-
gli imballaggi o delle parti che compongono l’imballaggio (cilindro, fondo e coperchio). Questo 
consente di valutare più correttamente le quantità di materiale immesso a consumo e liquidare 
correttamente il CAC.
I risultati prodotti dal gruppo di lavoro hanno messo 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 -38% per il coperchio della scatola da 80ml.
Recenti analisi indicano che la riduzione degli spessori è tuttora in continuo progresso, mo-
strando di poter raggiungere spessori inferiori a 0,15 mm. È addirittura in fase di sperimentazio-
ne e verifica della “shelf life” (durata di conservazione) un imballaggio da 0,10 mm di spessore.
Soprattutto nel settore degli imballaggi ad uso industriale sono in corso sensibili riduzioni che 
arrivano a risparmiare fino al 15% della materia prima impiegata.

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)

Attualmente è in fase di studio l’analisi sui diversi formati dedicati alle bombolette aerosol, da 
cui sembra emergere un miglior rapporto peso/superficie. Tale analisi si concluderà nel 2011 an-
dando ad aggiornare, anche in questo caso, la Scheda Tecnica Acciaio allegata alle linee guida 
del CAC.

PROGRAMMA SPECIFICO DI PREVENZIONE



77RGPS 2011

Tecniche e strumenti per un ridotto impatto ambientale

Il Consorzio Nazionale Acciaio riserva particolare attenzione alle problematiche concernenti 
l’impatto ambientale delle attività industriali dei propri Consorziati nonché delle aziende con 
le quali ha instaurato rapporti di collaborazione per il recupero, la valorizzazione e il riciclo dei 
rifiuti di imballaggio in acciaio.
A tal proposito il CNA ha predisposto un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma-
tiva UNI EN ISO 14001:2004, descritto nel capitolo seguente.

Oltre a porre particolare attenzione agli impatti di processo e di prodotto dell’intera filiera del 
riciclo dell’imballaggio, il Consorzio Nazionale Acciaio ha anche attuato una politica ambienta-
le interna per la gestione degli impatti ambientali, diretti ed indiretti: ai fini della determinazio-
ne della significatività degli aspetti ambientali presi in considerazione, il Consorzio si è ispirato 
al modello denominato “Scala di Hillary” (Ruth Hillary, Environmental Management Systems 
and Cleaner Production, 1997). 
In particolare, la significatività di ogni aspetto ambientale è stata determinata in funzione dei 
quattro seguenti criteri:
•	L’entità	dell’impatto	generabile	dall’aspetto	ambientale;
•	La	rilevanza	dei	vincoli	di	Legge	e	le	conseguenze	delle	eventuali	violazioni;
•	La	probabilità	che	si	verifichino	delle	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., valutando inoltre la probabilità che le 
eventuali situazioni anomale possano verificarsi;
•	Il	grado	di	“sensibilità	territoriale”,	ovvero	la	presenza	di	elementi	che	contribuiscano	a	rileva-
re il grado di percezione delle parti interessate e del territorio rispetto agli aspetti ambientali 
generati dal Consorzio.

Il Consorzio ha agito sugli aspetti ambientali diretti e sugli impatti ad essi associati, per mezzo 
di iniziative di sensibilizzazione del personale aziendale, di apposite riunioni, di predisposizione 
di specifica documentazione interna (es. procedure, istruzioni, comunicazioni interne) attinen-
ti alla corretta gestione delle proprie attività anche dal punto di vista ambientale. Quelli presi 
in considerazione sono:
•	la	produzione	di	rifiuti;
•	i	consumi	energetici;	
•	gli	scarichi	idrici	
•	il	consumo	di	carta.
In relazione ai processi industriali svolti dai soggetti esterni collegati (consorziati, operatori, 
convenzionati), il Consorzio ha una possibilità limitata di esercitare un’azione diretta; tuttavia 
sono oggetto di analisi e controlli i seguenti aspetti ambientali indiretti:
•	emissioni	in	atmosfera;	
•	scarichi	idrici;
•	gestione	oli	esausti;
•	dal	rumore	e	dalle	vibrazioni.
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Partecipazione ai gruppi di lavoro interconsortili

La partecipazione al Gruppo di Lavoro Prevenzione CONAI, ovvero al tavolo tecnico istituito e 
coordinato da CONAI a cui partecipano, oltre ai Consorzi di filiera, anche i soggetti del mon-
do dell’industria del packaging, consente di condividere esperienze, discutere dell’evoluzione 
dell’imballaggio e proporre iniziative di informazione e comunicazione rivolte a Comuni e utenti 
ma anche alle stesse Aziende.

A dicembre 2010 è stato creato un nuovo gruppo di lavoro tra CONAI e Consorzi, sulla base 
dell’Accordo di Collaborazione tra il Ministero dell’Economia, la CONSIP, il Ministero dell’Am-
biente e il CONAI, avente ad oggetto ”La promozione di prodotti derivanti dalle operazioni di 
riciclaggio negli appalti pubblici”. 
Questo accordo si inserisce nel piano di sviluppo dedicato agli acquisti verdi per la Pubblica 
Amministrazione, altrimenti definito Green Public Procurement che, orientando la domanda 
pubblica verso beni e servizi che tengono in considerazione gli impatti ambientali, consente di 
conseguire specifici obiettivi ambientali favorendo un modello di sviluppo sostenibile. 
Cercando di individuare nuove soluzioni, anche e soprattutto nell’ambito degli imballaggi, que-
sto gruppo di lavoro si pone l’obiettivo di porre l’accento su particolari prodotti che possono 
essere segnalati alle Pubbliche Amministrazioni creati con materiale costituito anche da imbal-
laggi riciclati.

CNA collabora insieme a CONAI, ai Consorzi di Filiera e a numerose aziende, alla realizzazione 
e alla stesura del “Dossier Prevenzione”, volume che mostra i risultati delle attività di preven-
zione attuate dai produttori di imballaggio volte a ridurre la quantità (in peso e in volume) del 
materiale impiegato per produrre imballaggi, ad attivare circuiti per il riutilizzo, ad impiegare 
materiale riciclato nella realizzazione di nuovi prodotti, a razionalizzare i trasporti delle merci, 
al risparmio energetico, a rendere eco efficiente il processo di fabbricazione e l’intera filiera di 
raccolta-selezione-recupero-riciclo del rifiuto di imballaggio, a progettare e realizzare nuovi 
imballaggi eco efficienti.

Ricondizionamento e risanamento degli imballaggi

Un’attività molto importante e su cui CNA porge particolare attenzione, anche e soprattutto 
in un’ottica di attenzione alla prevenzione e al recupero degli imballaggi immessi a consumo è 
quella di ricondizionamento e risanamento degli imballaggi in metallo usati (principalmente 
fusti da 200 litri).

La normativa, come già sottolineato, all’art. 179 e 219 del D.Lgs. 152/06, riporta come prioritaria, 
rispetto al riciclo, l’attività di riutilizzo di prodotti e in particolar modo degli imballaggi.
Come citato nel Capitolo 2, il CNA ha concluso nel 2009 un accordo con l’associazione ANRI (As-
sociazione Nazionale Recupero Imballi) che raggruppa le principali aziende in grado di ritirare 

PROGRAMMA SPECIFICO DI PREVENZIONE
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fusti in acciaio sporchi, recuperando ove possibile le sostanze chimiche e i solventi in essi conte-
nute. Il fusto, se si presenta strutturalmente integro, sarà avviato ad un processo di pulizia che 
produrrà un imballaggio nuovamente utilizzabile dal consumatore, regalandogli pertanto una 
seconda vita senza che questo debba passare per una fonderia / acciaieria. 
L’accordo non solo è stato una scelta assolutamente in linea con i principi della gerarchia dei 
rifiuti dove il riutilizzo è prediletto rispetto al riciclo, ma è stato anche una scelta che ha dato 
risultati positivi anche nel 2010 in termini di quantità intercettate.

Attività future

Le attività e le iniziative a cui CNA intende prender parte nei prossimi anni sono le seguenti:

•	Incontri	e	discussioni	direttamente	con	le	Aziende	produttrici	di	imballaggio	per	valutare	la	
possibilità di interventi nella forma degli imballaggi finalizzati a garantire una migliore orga-
nizzazione logistica suggerendo un risparmio economico ed un minore impatto sull’ambiente.

•	Partecipare	a	progetti	 che	 implementino	ed	applichino	LCA	e	Carbon	Footprint	a	processi										
industriali e che coinvolgano esclusivamente imballaggi (o che includano anche l’imballaggio). 
Tali sistemi si prefigurano come strumenti fondamentali nel breve e medio periodo per carat-
terizzare e descrivere l’eco-compatibilità dei prodotti immessi a consumo, argomento su cui si 
concentra sempre più l’attenzione del consumatore; pertanto è fondamentale che CONAI e i 
Consorzi siano in grado di comprendere a fondo tali meccanismi.

•	Implementazione	di	quanto	discusso	e	definito	nelle	Linee	Guida	per	l’etichettatura	ambien-
tale degli imballaggi realizzate in collaborazione con l’Istituto Italiano Imballaggi.
CONAI e i Consorzi di filiera devono farsi promotori di diffondere un univoco sistema di identi-
ficazione degli imballaggi al fine di garantire omogeneità sul territorio e promuoverlo contem-
poraneamente alle ditte produttrici e alle amministrazioni comunali, soggetti cui i cittadini 
sono portati sempre più spesso a rivolgersi a fronte dell’accresciuta sensibilità ambientale.

Per avere un quadro completo delle attività e delle iniziative a cui CNA partecipa in collabo-
razione con Conai, i Consorzi di Filiera e altri soggetti del mondo del packaging si rimanda al 
Programma Generale di Prevenzione e Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio – 
Relazione Generale Consuntiva CONAI 2010.

RGPS 2011
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43.762.088
Abitanti coinvolti

nella raccolta degli
imballaggi di acciaio 

“Caos metropolitano”
autore : Anita Agresta
Napoli, Museo Civico di Castel Nuovo



81

Attività
correlate

43.762.088
Abitanti coinvolti

nella raccolta degli
imballaggi di acciaio 
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4.1 CONTROLLO QUALITA’ 

Il CNA sviluppa da sempre un’attività di ricerca e controllo con la collaborazione di personale 
altamente qualificato ed esperto nel campo della gestione dei rifiuti. Le collaborazioni sono 
mirate ad avere analisi il più dettagliate possibile e a sviluppare proposte di miglioramento per 
la gestione interna ed esterna del Consozio. 

Nel 2010 il CNA ha dedicato particolare attenzione al tema della Qualità, intesa sia come con-
trollo qualitativo del materiale raccolto ed avviato a riciclo, sia come controllo dell’efficacia del-
le procedure operative adottate nei Sistemi di Gestione Qualità/Ambiente/Flussi. Tali operazio-
ni si concretizzano, come descritto nel seguito, con l’esecuzione di audit, analisi merceologiche 
e certificazioni da parte di ente terzo.

4.1.1 CONTROLLI ESTERNI

Seguendo le linee guida dell’Accordo ANCI-CONAI, il CNA ha incrementato nel 2010 il numero 
delle analisi merceologiche sui rifiuti da imballaggio in acciaio (da 40 a poco meno di 100) al fine 
di sensibilizzare i Convenzionati (ovvero i gestori del servizio di Raccolta Differenziata) verso 
una raccolta più pulita ed efficiente, evitando quindi situazioni con alti tassi di RD “sporca” che 
generano bassi tassi di riciclo, alti costi e intasamento degli impianti di selezione.  
Nel contempo l’esecuzione delle analisi consente un monitoraggio più frequente delle fasce di 
qualità da attribuire ai Convenzionati, potendo quindi erogare il congruo corrispettivo come 
definito dall’Accordo Anci-Conai.
Oltre ai controlli sul materiale sono stati svolti anche audit documentali sulla conformità nor-
mativa degli impianti e nonché sulle modalità di calcolo e trasmissione dei dati al CNA.

Di seguito sono analizzati i dati relativi alle analisi merceologiche poste in essere per il flusso 
urbano, nell’anno 2010, sottolineando sia il numero di prove effettuate che i risultati ottenuti.
La seguente figura 4.1.a riporta nel dettaglio la distribuzione regionale del numero delle piat-
taforme evidenziando il numero degli impanti campionati.
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Per quanto riguarda la massa campionata rispetto al totale raccolto sul flusso urbano notiamo 
come a livello italiano sia stato coperto il 55% circa, con punte del 67% al nord.
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Fig. 4.1.B  Materiale campionato sul totale 
del flusso urbano raccolto (anno 2010)
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Analisi per tipologia su flusso urbano

Analizzando nel dettaglio la composizione degli imballaggi in acciaio provenienti dal urbano, 
oltre alla frazione merceologica estranea (FME o Impurità) e alla frazione merceologica similare 
(FMS), sono state definite quattro tipologie di imballaggio nel flusso urbano, ovvero: 
• General line
• Open Top per alimenti umani
• Tappi e capsule
• Bombolette

Durante le prove di campionatura sono state separate manualmente le quattro tipologie, de-
terminandone il peso e quindi la percentuale relativa. 
In seguito all’elaborazione dei dati è stato possibile studiare la composizione percentuale delle 
diverse tipologie di imballaggio ferroso raccolto nelle differenti macroaree e la percentuale rici-
clata sull’immesso a consumo per ciascuna tipologia di imballaggio, per capire se ogni tipologia 
di imballaggio è efficacemente intercettata.

Nel grafico seguente sono rappresentate le percentuali di imballaggi in acciaio avviati a riciclo 
per ciascuna tipologia, in forma aggregata (media Italia) e per macroarea (Nord, Centro e Sud) 
nel 2010.

Fig. 4.1.C  Composizione dei rifiuti di imballaggio
in acciaio da flusso urbano (anno 2010)
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Nel grafico 4.1.d sono riportate le quantità immesse a consumo a livello nazionale e le quantità 
avviate a riciclo per tipologia di imballaggio, indicando anche la percentuale di riciclo.
La quantità di imballaggi riciclati per ciascuna tipologia è stata calcolata applicando le percen-
tuali derivanti dalle prove di campionatura alla quantità totale consuntiva di riciclo dei rifiuti 
urbani. La quantità di imballaggi immessi a consumo per ciascuna tipologia viene calcolata in 
base alle dichiarazioni dei produttori (vedi capitolo 2), assumendo che l’utilizzo di imballaggi 
general line sia suddiviso in un terzo per uso domestico (quindi recuperabile dal flusso urbano) 
e due terzi per uso industriale / artigianale.

Fig. 4.1.D  Quote di riciclo delle tipologie di imballaggi in 
acciaio dal flusso urbano (anno 2010)
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4.1.2 CERTIFICAZIONI

Per quanto riguarda il controllo della qualità dell’organizzazione interna il CNA pone particolare 
importanza alla certificazione dei seguenti aspetti:

Sistema di Gestione per la Qualità

Il Consorzio ha adottato un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) confor-
me alla norma “ISO 9001 Sistemi di Gestione per la Qualità. Requisiti”. 
Tale sistema viene certificato annualmente, dal 2005, da SGS, il maggiore 
organismo di certificazione mondiale.
Il Consorzio ha perfezionato nel tempo il proprio SGQ, attuando elemen-
ti delle linee guida per l’applicazione delle norme ISO 9001 (UNI EN ISO 
9001:2009). Allo stesso tempo mantiene le documentazioni (Manuale di 
Gestione per  la Qualità, procedure, registrazioni) adeguate alle prescrizioni cogenti nazionali 
ed europee. Tutto questo sistema è stato ottimizzato dall’utilizzo di registrazioni digitali, che 
hanno permesso inoltre di ottenere un efficiente strumento di gestione aziendale, di gestione 
del rischio e della compliance.
Nel mese di gennaio 2011 è stata sostenuta, con esito positivo (nessuna Non Conformità) l’audit 
di rinnovo della certificazione da parte di SGS.

Sistema di Gestione Ambientale ed EMAS

L’attività di sviluppo del Consorzio è rivolta anche al miglioramento del pro-
prio rapporto con l’Ambiente.
Per questo motivo CNA ha predisposto un Sistema di Gestione Ambientale 
(SGA) conforme alla normativa “UNI EN ISO 14001:2004 Sistemi di gestione 
Ambientale. Requisiti e guida per l’uso”.
Il percorso di certificazione, iniziato nel 2006, si è concluso positivamente nel dicembre 2009 
con il rilascio della certificazione da parte della SGS, che ha constatato la conformità del Siste-
ma alla norma ISO 14000. Nel dicembre 2010 si è tenuto con esito positivo (nessuna Non Con-
formità) il secondo audit di sorveglianza periodica.

Nel mese di dicembre 2010 si è tenuta con esito positivo anche la verifica SGS sull’aggiornamen-
to della Dichiarazione Ambientale, redatta ai sensi del Regolamento CE n.1221/2009 sull’adesio-
ne volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di “Eco Management and Audit 
Scheme” (EMAS). 
La Dichiarazione Ambientale è lo strumento con cui il Consorzio comunica alle parti interessate 
le proprie prestazioni dal punto di vista ambientale. Il Consorzio è attualmente in attesa del 
completamento della registrazione EMAS da parte del preposto ufficio dell’ISPRA. 
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Sistema di Gestione Flussi

Nel quadriennio 2007-2010 il Consorzio Nazionale Acciaio ha sviluppato un Sistema di Gestione 
Flussi (SGF) nell’ambito della certificazione volontaria proposta dal Sistema CONAI, al fine di 
garantire un’efficace gestione del sistema di riciclo degli imballaggi in acciaio.
La certificazione è finalizzata a verificare l’efficacia delle procedure di gestione dei flussi attra-
verso cui si intercettano gli imballaggi.

L’ SGF predisposto dall’Area Tecnica del CNA è contenuto nel documento “Specifica tecnica per 
il riciclo dei rifiuti di imballaggi in acciaio”, corredato dal “Manuale Istruzioni e Controlli” che de-
scrive in maniera dettagliata tutte le procedure adottate per ciascun flusso considerato.
L’ SGF 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 e, per 
ciascuno di essi, identifica la tipologia dei soggetti coinvolti nella gestione.

Viene inoltre specificato quando e come procedere a rilevare le 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 tenere sotto controllo tali informazioni, i sistemi, le risorse e le respon-
sabilità funzionali per la gestione, le modalità di comunicazione dei dati (incluse competenze, 
formazioni e tempistica), come effettuare le verifiche periodiche interne la gestione delle non 
conformità, le azioni preventive e correttive.

Nel 2010 è proseguito l’iter di certificazione da parte del team composto da CONAI e TUV Italia, 
con particolare attenzione agli imballaggi industriali che necessitano di bonifiche prima di po-
ter essere riutilizzati o smaltiti. 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.
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Certificazione di bilancio

Il CNA anche quest’anno ha attuato il processo di revisione volontaria del bilancio propedeutico 
all’ottenimento della certificazione di bilancio. 
L’obiettivo del CNA e quello di garantire che il bilancio sia redatto con chiarezza al fine di  rap-
presentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e 
il risultato economico dell’esercizio,nel rispetto degli articoli del Codice Civile  2423, 2424, 2425 
e 2426.



“A Leo”
autori : Roberto G. Ferrante e Anna Giannotti
Napoli, Stazione Circunvesuviana di Porta Nolana 
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39.812
alunni coinvolti  

dal 2002 con l’iniziativa 
Acciaio Amico
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4.2 COMUNICAZIONE

Premessa
L’attività di comunicazione del Consorzio Nazionale Acciaio per l’anno 2010 è caratterizzata 
dalla conferma di Acciaio Amico (l’iniziativa di sensibilizzazione alla raccolta e riciclo degli im-
ballaggi in acciaio presso le scuole), che ha concluso la nona edizione in Toscana e vedrà inau-
gurare la decima a fine novembre 2010 in provincia di Perugia. Proseguono inoltre le attività 
fieristiche dove il Consorzio è stato presente al Mia di Rimini, al Salone del Gusto di Torino, ad 
Ecomondo di Rimini. Continua inoltre la campagna radio sulle frequenze di Radio 2 Rai andati 
in onda in due periodi dell’anno (primavera e Autunno). 
Queste in dettaglio le iniziative di comunicazione del Consorzio Nazionale Acciaio svoltesi nel 
2010.

Le attività in particolare

Fiere

Fiera: Mia, Rimini
Periodo: Dal 21 al 25 Febbraio 2010
Descrizione: Anche del 2010 il Consorzio Nazionale Acciaio è stato presente al Mia, la Mostra 
Internazionale dell’alimentazione in svolgimento dal 21 a 25 febbraio a Rimini.
Il Consorzio era presente con un proprio stand ed una serie di iniziative dedicate ai visitatori 
che, grazie anche alla collaborazione della ditta Menù, azienda leader nel settore ho.re.ca (ho-
tel, ristoranti e catering) hanno potuto degustare dei piatti unici realizzati esclusivamente con 
cibi in scatola, serviti in scatolette di acciaio usate come piatto di portata da riciclare diretta-
mente nello stand del Consorzio, subito dopo l’uso. Un modo simpatico ed efficace per mostra-
re al pubblico del MIA il ciclo di vita di una scatoletta in acciaio: dal riempimento all’utilizzo al 
consumo del suo contenuto fino al suo riciclo attraverso la raccolta differenziata.
Tra un assaggio e l’altro i visitatori sono stati guidati alla conoscenza degli imballaggi in acciaio, 
scoprendone le innumerevoli qualità, oltre che essere informati degli ottimi risultati dell’attivi-
tà del Consorzio Nazionale Acciaio: quasi 45.000.000 abitanti coinvolti nella raccolta differen-
ziata, 5..033 Comuni ed una percentuale di riciclo su immesso al consumo al 77,8%, oltre 27 punti 
percentuali in più rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente.

Fiera: Salone del Gusto, Torino
Periodo: dal 21 al 25 ottobre 2010
Descrizione: Dopo la bellissima esperienza del 2008, il Consorzio Nazionale Acciaio riconfer-
ma la sua presenza al Salone del Gusto e Terra Madre, le due grandi kermesse dell’eccellenza 
dell’enogastronomia mondiale organizzate da Slow Food ed in scena dal 21 al 25 ottobre 2010 
presso il Lingotto a Torino. Giunto alla sua ottava edizione il Salone del Gusto è diventato non 
solo un mercato del cibo, ma anche un luogo d’incontro e d’aggregazione dove si discute an-
che delle tematiche ambientali legate ai prodotti alimentari. Oltre che con un proprio stand,  



93RGPS 2011

iI Consorzio Nazionale Acciaio è stato protagonista sabato 23 ottobre ad un convegno dal titolo 
“ll buon packaging: imballaggi responsabili e sostenibili”, cui è intervenuto il direttore Antonio 
Russo. Un occasione in cui Slow Food ribadisce e promuove quelli che secondo il suo punto di 
vista sono gl’imballaggi più ecologici, riciclabili e che non inquinano. Imballaggi che al tempo 
stesso preservano le caratteristiche del prodotto tradizionale e del territorio e sono apprezzati 
dal consumatore. Esperti di sostenibilità ambientale, materiali, conservazione degli alimenti, 
provenienti dal mondo accademico e da quello della distribuzione dibatteranno su nuovi per-
corsi futuribili. 

Fiera: Ecomondo, Rimini
Periodo: dal 3 al 6 novembre 2010
Descrizione: Anche quest’anno il Consorzio Nazionale Acciaio è stato presente ad ECOMON-
DO, la fiera delle tematiche ambientali, giunta alla sua 14° edizione. Nei quattro giorni della 
fiera (in svolgimento dal 3 al 6 novembre) si sono dati appuntamento i principali protagonisti 
del settore ambiente.
ECOMONDO non solo è la fiera dove ci si confronta su nuovi modelli di crescita economica rea-
lizzabili attraverso ĺ innovazione e le tecnologie pulite ma è anche (e soprattutto) uno straordi-
nario strumento di informazione e formazione per i professionisti del settore riciclo e recupero 
dei rifiuti, sui materiali ecosostenibili e sui temi delĺ efficienza energetica.
Il 2010 è l’anno internazionale della biodiversità: Tutelare la biodivesità significa mantenere la 
funzionalità degli ecosistemi attraverso ĺ uso corretto delle risorse e attraverso politiche mira-
te ad azioni e comportamenti etici e responsabili.
Questi i topics dell’edizione 2010:
- Innovazione nella progettazione e gestione dei servizi e delle infrastrutture ambientali
- Soluzioni ecosostenibili ed efficienza energetica come chiave di risparmio
- Produzione e acquisto sostenibile
- Tecnologie orientate alla crescita sostenibile
- Le città come volano di cambiamento e risposta ai cambiamenti climatici
- Etica e responsabilità delle imprese e dei consumatori
- Rilancio delĺ occupazione in chiave green
- Società del riciclaggio

Acciaio Amico ed. Toscana
3000 alunni partecipanti,150 classi iscritte,230 insegnanti coinvolti,3230 kit didattici distribui-
ti, questi i numeri più importanti di Acciaio Amico svoltosi nel 2010 in Toscana e precisamente 
nelle province di Firenze, Arezzo e Siena.
Giunta alla sua nona edizione, Acciaio Amico, la manifestazione per la sensibilizzazione alla rac-
colta e riciclo degli imballaggi in acciaio promossa per le scuole elementari e medie dal Consor-
zio Nazionale Acciaio, ha ottenuto il patrocinio di Ministero della Pubblica Istruzione, Regione 
Toscana, Provincia di Firenze, Provincia Arezzo, Provincia di Siena, Comune di Firenze, Comune 
di Arezzo, Comune di Siena ed ha ricevuto il gradimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Toscana e la collaborazione di Confindustria Toscana, Aisa Spa, Quadrifoglio Spa, Siena Am-
biente Spa, Revet Spa, Anfima, Assofermet, Arcelor Mittal Packaging Italia, Sara.
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Oltre alla distribuzione dei Kit didattici (composto da dvd, poster, libro “Lunga vita alla scato-
letta”, magneti, borsa di tela, ecc) a ciascun alunno partecipante, Acciaio Amico si è sviluppato 
attraverso le seguenti fasi: 
1) una giornata di approfondimento per gli insegnanti in cui sono stati approfonditi argomenti 
quali: modalità di conservazione dei cibi, storia e tecniche di produzione dell’acciaio e istruzioni 
al corretta attività di raccolta differenziata e  dei riciclo in Italia, applicazioni di riciclo creativo.
2) Una visita presso lo scatolificio Nuova Ital di Figline Val D’Arno per mostrare agli i insegnanti 
come nascono gli imballaggi in acciaio.
3) Una visita presso una piattaforma di raccolta e selezione di imballaggi d’acciaio, per far capire 
come vengono materialmente raccolti, selezionati ed avviati al riciclo gli imballaggi in acciaio.
4) Una lezione presso le scuole alle classi che hanno partecipato al progetto sul ciclo di vita degli 
imballaggi in acciaio.
5) La realizzazione di una mostra presso il Teatro Sachall di Firenze, con le opere fatte con im-
ballaggi d’acciaio riciclati o le campagne pubblicitarie alla sensibilizzazione al riciclo realizzate 
dalle classi partecipanti.
6) Una festa di premiazione delle ventidue migliori opere, svoltasi al teatro Sachall di Firenze 
venerdì 30 aprile 2010.
Con l’edizione appena conclusa, Acciaio Amico ha fin’ora coinvolto complessivamente in nove 
anni di attività 36.571 alunni e 2230 insegnanti.

Campagna su Radio 2 RAI
Ritorna  sulle frequenze di Radio 2 Rai la campagna di sensibilizzazione alla raccolta e riciclo de-
gli imballaggi in acciaio promossa dal Consorzio Nazionale Acciaio. La campagna di quest’anno 
si è ispirata ad un evento straordinario che cade nel 2010 e cioè i 200 anni della nascita della 
scatoletta in acciaio. In Inghilterra Peter Durand nel 1810, presenta il brevetto per un metodo 
di conservazione degli alimenti dentro recipienti di latta e viene riconosciuto come l’inventore 
delle scatole in banda stagnata. I programmi su cui si sono sviluppati gli spot sono stati: Il Rug-
gito del Coniglio, Caterpillar, Grazie per averci scelto, Gli Spostati, Super Max e Ben Fatto.

Campagna stampa su periodici di stampa specializzata
Contemporaneamente è proseguita la collaborazione con le principali riviste del settore degli 
imballaggi (Italia Imballaggio, Rassegna dell’Imballaggio;) e nel campo del riciclo dei rifiuti (Re-
cycling, Acqua & Aria, Inquinamento, Hi Tech Ambiente, Rifiuti Solidi) e della scuola (Andersen). 
La presenza di pagine pubblicitarie unite a redazionali ha portato una costante presenza del 
Consorzio in queste riviste ed una continuativa informazione sui risultati ottenuti.

Il Consorzio Nazionale Acciaio al centenario Impress
Il Consorzio Nazionale Acciaio ha preso parte alle celebrazioni del centenario della fondazione 
dello stabilimento Impress (già Capolo) di Montecchio Emilia tenutosi l’1 ed il 2 ottobre 2010.
La celebrazione ha rappresentato un’occasione particolarmente favorevole per promuovere i 
vantaggi degli imballaggi in acciaio.
A tal proposito Venerdi 1 ottobre, presso il Matilde di Canossa Golf, SPA & Hotel Resort di 
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San Bartolomeo (RE) è stato organizzato da Impress un convegno dal titolo “ATTUALITÀ DEL 
PACKAGING METALLICO”, al quale sono intervenuti rappresentanti dell’impresa e delle istitu-
zioni. Questi i relatori ed i relativi interventi che hanno caratterizzato il convegno: 
- Antonio Russo, direttore Generale del Consorzio Nazionale Acciaio, “Le ottime performance 
degli Imballaggi in Acciaio in tema di raccolta e riciclo”; 
- Enrico Marchetti, Federalimentare, “Sostenibilità e politiche dell’industria alimentare”; - - Ma-
ria Rosaria Milana, Istituto Superiore di Sanità, “Buone pratiche di fabbricazione per imballaggi 
metallici. Linea guida CAST come approccio integrato alla sicurezza alimentare”; 
- Philippe Gimenez, Centro Ricerche Impress Group “L’innovazione possibile: l’esperienza di Im-
press”; 
- Claude Fischler, Centro Nazionale della Ricerca Scientifica, Parigi, “Cambiamenti nelle abitudi-
ni alimentari: i vantaggi dei prodotti confezionati”.
Il 2 ottobre, nell’area antistante lo stabilimento, Impress ha aperto i cancelli ed ha ospitato la 
cittadinanza di Montecchio facendo visitare i propri impianti ed offrendo una giornata di fe-
sta a grandi e piccini con un’esposizione fotografica, che ha ripercorso i cent’anni di Impress 
e un’isola gastronomica con la degustazione di prodotti tipici locali. Non sono mancati anche  
momenti di intrattenimento con l’installazione di un parco divertimenti, dove gli imballaggi in 
acciaio sono stati assoluti protagonisti dei giochi. Un gazebo laboratorio nel quale venivano 
colorati e personalizzati barattoli e scatolette; una postazione di tiro a segno costituito da una 
“piramide barattoli”; un singolare canestro in cui al posto del pallone si andava a segno con 
tappi-barattoli” e un bowling i cui birilli erano costituiti da bombolette spray, sono state alcune 
delle attrazioni in cui i bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado di Montecchio han-
no potuto divertirsi per l’intera giornata. Anche in questa seconda giornata il Consorzio Nazio-
nale Acciaio era presente con il proprio personale, con corner informativo e con la distribuzione 
di gadget a tutti gli ospiti.

Comuni Ricicloni Emilia Romagna
Il Consorzio Nazionale Acciaio ha partecipato a “Comuni Ricicloni” promosso da Lega Ambiente 
Emilia Romagna, e svoltosi a Bologna il 14 dicembre 2010.
Nell’occasione sono stati premiati i comuni campioni di riciclo e Novellara, per la precisione, si 
è distinto classificandosi al primo posto per la raccolta degli imballaggi in acciaio. Primato che 
è valso alla municipalità emiliana lo speciale riconoscimento del Consorzio Nazionale Acciaio. 
Un premio tutto particolare, quello targato Consorzio Acciaio, sottolineato con piacere dal Cna 
che a Novellara c’era già stato, nove anni fa, in occasione dell’edizione di “Acciaio Amico Reggio 
Emilia”. Lo speciale riconoscimento del Cna va inserito nel quadro del terzo rapporto annuale 
“Comuni Ricicloni” promosso da Lega Ambiente Emilia Romagna, il cui studio, realizzato in col-
laborazione con l’ARPA e la Regione Emilia Romagna sulle buone pratiche di prevenzione rifiuti 
e di raccolta differenziata.
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5.1 QUADRO ECONOMICO 2010

In questo capitolo viene presentato uno schema sinottico del quadro economico del Consorzio 
Nazionale Acciaio al 31/12/2010, mettendo in evidenza i costi e i ricavi derivanti dall’attività di 
raccolta e riciclo svolti negli anni 2009 e 2010.

Nella seguente tabella 5.1a vengono presentati i principali indicatori economici per gli anni 
2009 e 2010. 

Tab. 5.1a Principali indicatori del Report Economico CNA nel 2009 e 2010

Anno 2009 Anno 2010

RICAVI

Ricavi da CAC proc. Ordinaria Mln € 7,675 15,289

Ricavi da CAC proc. Semplificata (import forfettarie) Mln € 1,927 2,436

Ricavi da Cessioni di Prodotto Mln € 1,283 1,831

Rimborsi CAC ex-post, ex-ante Mln € - 1,041 - 1,591

Altri Ricavi Mln € 0,082 0,065

Oneri / Proventi finanziari Mln € 0,300 0,081

Oneri / Proventi straordinari Mln € 0,534 0,578

Totale Ricavi Mln € 10,760 18,689
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Anno 2009 Anno 2010

COSTI

Raccolta da sup. pubblica

(Corrispettivi a Convenzionati  e Impianti per flusso urbano) 
Mln € 9,401 9,266

Raccolta da sup. privata

(Contributi a Operatori per flusso industriale)
Mln € 1,212 1,241

Riciclo

(Contributi a Operatori per flusso urbano)
Mln € 2,708 2,326

Comunicazione istituzionale Mln € 0,403 0,234

Comunicazione locale Mln € 0,202 0,127

Spese promozionali Mln € 0,302 0,333

Costi di Funzionamento CONAI Mln € 0,725 0,834

Costo del Lavoro CNA Mln € 0,465 0,407

Altri Costi Mln € 1,772 2,692

Totale costi Mln € 17,190 17,460

IMPOSTE (Correnti e anticipate) Mln € 0 0,084

AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE Mln € -6,4 1,3
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6.1 PREVISIONI E RISULTATI 2011 - 2013

Premesso che le previsioni sulle quantità di imballaggi immessi a consumo hanno sempre com-
portato un margine di aleatorietà legato soprattutto alle strategie di importazione/esporta-
zione e ai costi della materia prima, in questo periodo è necessario considerare ulteriori inco-
gnite dovute alla fase di depressione economica in cui ci troviamo, con grandi incertezze sui 
tempi e valori della ripresa. 

Pertanto il CNA ritiene di adottare un criterio di forte cautela nelle previsioni dell’immesso al 
consumo per i prossimi anni, come indicato nelle seguenti tabelle, prevedendo comunque la 
crescita del flusso di raccolta da superficie pubblica.

Tab. 6.1a Consuntivo 2010 e previsioni 2011 - 2013 su immesso, raccolta e riciclo
2010 2011 2012 2013

Immesso al consumo (A) t 504 490 480 480

Raccolta da superficie pubblica 

(flusso urbano)
t 164 170 175 175

Raccolta da superficie privata 

(flusso industriale)
t 221 215 205 205

Obiettivi di raccolta totale t 385 385 380 380

Previsione di riciclo totale (B) t 358 355 350 350

Obiettivo di riciclo (B/A) % 71% 72% 73% 73%

Tab. 6.1b Consuntivo 2010 e previsioni 2011 - 2013
su riciclo flusso urbano

2010 2011 2012 2013

Previsione di riciclo totale (B) t 358 355 350 350

di cui da flusso urbano (C) t 146 150 155 155

% del flusso urbano sul totale avviato 

a riciclo (C/B)
% 41% 42% 44% 44%
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Nella seguente tabella 6.1c sono presentate le previsioni economiche per gli anni 2011 - 2013.

Tab. 6.1c Principali indicatori Economici CNA Consuntivo 2010 e previsioni 2011 - 2013
2010 2011 2012 2013

RICAVI

Ricavi da Contributo Ambientale 

Mln € 18,7 18,7 17,5 17,5Ricavi da Cessioni di Prodotto

Altri Ricavi

Totale Ricavi Mln € 18,7 18,7 17,5 17,5

COSTI

Costi Generali Mln € 3,10 2,3 2,0 2,0

Costi Operativi (Raccolta e Riciclo) Mln € 12,85 13,4 13,5 13,5

Costi Comunicazione Mln € 0,72 0,4 0,45 0,45

Costi CONAI Mln € 0,83 0,98 0,95 0,95

Totale costi Mln € 17,5 17,1 16,9 16,9

RISULTATO OPERATIVO Mln € 1,2 1,6 0,6 0,6
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7.1 RIEPILOGO GENERALE INDICATORI ONR

In questo capitolo sono riportate tutte le tabelle di sistema richieste da ONR, ai fini di facilitare 
la comparazione e l’estrapolazione dei dati dalle Relazioni Generali di tutti i Consorzi di Filiera 
CONAI. Per i commenti ai dati presentati si rimanda a quanto illustrato nei capitoli precedenti.

Tab. 7a Indicatori relativi alla raccolta 
CNA 
anno 2010

Quantità immessa al consumo t 504.319

Raggiungimento obiettivi di riciclo % 71,1%

Variazione quantità raccolte anno 2010  su anno 2009 % +1,1%

Totale raccolta imballaggi da superficie pubblica e privata di cui:    t 385.225

Nord t 169.956

Centro t 26.542

Sud t 42.111

gestione indiretta (flussi esterni controllati) t 146.616

Imballaggi conferiti al riciclo da superficie pubblica di cui:    t 145.935

gestione diretta t 145.935

Imballaggi conferiti al riciclo da superficie privata di cui: t 212.432

gestione diretta t 65.816

Totale riciclo imballaggi di cui: t 358.367

gestione diretta t 211.751
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Tab. 7b Indicatori relativi alla copertura nazionale
CNA 
anno 2010

Percentuale comuni coinvolti al 31/12/10 di cui    % 61%

Nord % 69%

Centro % 48%

Sud % 53%

Numero comuni coinvolti al 31/12/10 di cui    n. 4.960

Nord n. 3.115

Centro n. 478

Sud n. 1.367

Popolazione coinvolta al 31/12/10  di cui    Mln ab. 44

Nord Mln ab. 21

Centro Mln ab. 9

Sud Mln ab. 14

Tab. 7.c Indicatori di efficienza del sistema
CNA 
anno 2010

Percentuale avviata a riciclo % 71,1%

Percentuale di recupero energetico % -

Percentuale recupero totale % 71,1%

Totale riciclo di cui: t 358.367

Nord t 150.828

Centro t 23.555

Sud t 37.368

Gestione indiretta (Flussi esterni controllati) t 146.616

Totale recupero energetico di cui: t -

Nord t -

Centro t -

Sud t -

Totale recupero t 358.367
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Tab. 7d Indicatori economici
CNA 
anno 2010

Copertura CAC rispetto a Costi di raccolta e selezione sostenuti dal CNA 

(costi di Comunicazione esclusi)
% 125%

Saldo bilancio economico pos/ neg pos

Tab. 7e Indicatori relativi agli impianti
CNA 
anno 2010

Impianti di Selezione (Operatori CNA) n. 123

Impianti di Riciclo (Acciaierie) n. 6

Impianti di Recupero energetico n. 0

  Numero totale di impianti di cui: n. 129

Nord n. 88

Centro n. 21

Sud n. 14

* ai sensi della Convenzione CNA la “Piattaforma” è solamente il luogo di conferimento dei materiali  raccolti 

Di seguito sono riportate altre tabelle, già inserite nei capitoli precedenti, contenenti dati 
espressamente richiesti da ONR o informazioni utili ai fini di una descrizione completa del 
sistema.

Tab. 7f Andamento dell’immesso al consumo

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Immesso 
al consumo

kt 600 568 566 577 606 562 561 563 537 458 504

Tab. 7g Copertura territoriale CNA dal 2000 al 2010

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Raccolta da 
superficie 
pubblica

t 41.000 81.723 117.201 135.040 135.211 142.199 147.522 151.451 154.620 174.456 164.467

Comuni 
coinvolti 

n. 2.140 3.507 3.876 4.016 4.228 4.875 5.001 5.122 5.216 5.033 4.960

popolazio-

ne servita

ab.x
1000 23.300 32.000 36.569 37.283 38.815 41.416 42.424 43.431 44.936 43.941 43.762
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Tab. 7h Copertura territoriale CNA, evoluzione 2009-2010

2009 % su totale 2010 % su totale var. 
2010/2009

Raccolta sup. 
pubblica

t 174.456 46% 164.467 43% -6%

Comuni n. 5.033 62% 4.960 61% -1%

Popolazione servita ab. 43.941.450 75% 43.762.088 73% -0,5%

Raccolta procapite 
nei Comuni coperti da 
Convenzione CNA

Kg/ab 3,97 - 3,76 - -5%

Tab. 7i Flussi di raccolta urbana

Tipologia di raccolta
Quantitativo 2010

ton %

Monomateriale 14.539 9%

Multimateriale pesante 44.540 27%

Multimateriale leggero 48.244 29%

Isola ecologica 7.410 5%

Selezione meccanica 38.556 23%

Estrazione ferro combusto 11.178 7%

Totale 164.467 100%
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Tab. 7l Andamento della raccolta nell’ultimo biennio

Raccolta
2009 (t)

Raccolta
2010 (t)

Variazione
2010/2009 

(%)

Raccolta da 
superficie pubblica di cui: 

174.818 164.467 -6%

gestione diretta Nord 124.744 110.631 - 11%

Centro 19.213 16.957 - 12%

Sud 30.862 36.879 19%

Raccolta da 
superficie privata di cui:

206.060 220.758 7%

gestione diretta Nord 64.453 59.325 -8%

Centro 8.652 9.585 10%

Sud 4.335 5.232 20%

gestione indiretta 
(Flussi esterni controllati)

128.620 146.616 14%

Totale raccolta 380.878 385.225   1% 

Tab. 7m Andamento della raccolta dal 2000 al 2010
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Raccolta 
pubblica 

t 41.000 81.724 117.201 135.040 135.211 142.199 147.522 151.451 154.620 174.818 164.467

Raccolta  
privata

t 115.000 177.761 192.799 201.045 209.369 235.081 240.522 260.647 241.441 206.060 220.758

Totale  
raccolta di cui:

t 156.000 259.485 310.000 336.085 344.580 377.280 388.044 412.098 396.061 380.878 385.225

gestione 
diretta

t 73.000 165.211 231.781 241.375 241.920 241.381 245.488 240.731 231.139 252.258 238.609

gestione 
indiretta

t 83.000 94.274 78.219 94.710 102.660 135.899 142.556 171.367 164.922 128.620 146.616
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Tab. 7n Quantità avviata a riciclo nel 2010 
Superficie Pubblica Superficie Privata

Raccolta t 164.467 220.758

Impurità  e Frazione 
Merceologica Similare

t - 18.532 - 8.326

Quantità avviata a riciclo t 145.935 212.432

Tab. 7o Andamento quantità avviate a riciclo nell’ultimo biennio per macroaree
Riciclo

2009 (t)
Riciclo

2010 (t)
Variazione

2010/2009 (%)

Riciclo da 
superficie pubblica di cui: 155.368 145.935 - 6%

gestione diretta Nord 110.865 98.165 - 11%

Centro 17.075 15.046 - 12%

Sud 27.428 32.724 19%

Riciclo da 
superficie privata di cui:

200.635 212.432 6%

gestione diretta Nord 59.938 52.663 - 12%

Centro 8.046 8.509 6%

Sud 4.031 4.644 15%

gestione indiretta 
(Flussi esterni controllati)

128.620 146.616 14%

Totale riciclo 356.003 358.367 1%

Tab. 7p Consuntivo 2010 e previsioni 2011- 2013 delle quantità di raccolta e riciclo
2010 2011 2012 2013

Immesso al consumo (A) t 504 490 480 480

Raccolta da superficie 
pubblica (flusso urbano)

t 164 170 175 175

Raccolta da superficie 
privata (flusso industriale)

t 221 215 205 205

Obiettivi di raccolta totale t 385 385 380 380

Previsione di riciclo totale (B) t 358 355 350 350

Obiettivo di riciclo (B/A) % 71% 72% 73% 73%
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ALLEGATI CAPITOLO 1

Allegato 1.1

Elenco alfabetico dei Consorziati al CNA al 31/12/2010

RAGIONE SOCIALE AZIENDA CATEGORIA LOCALITA' PROV. REGIONE

1 3F  S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

MILLESIMO SV LIGURIA

2 Acanfora Contenitori S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

SCAFATI SA CAMPANIA

3 Acanfora Gennaro S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

SCAFATI SA CAMPANIA

4 Acciai Rivestiti Valdarno S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

SAN GIOVANNI VAL-
DARNO

AR TOSCANA

5 Aerotecnica Saturno Produttori/Importatori 
di imballaggi

LEINI TO PIEMONTE

6 Alfasteel Center S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CASTEL SAN GIORGIO SA CAMPANIA

7 Ali.Com.Import Export S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

SALERNO SA CAMPANIA

8 Alplast S.p.a. Fornitori materia prima TIGLIOLE AT PIEMONTE
9 Alsa Fratelli Pezzali S.r.l. Produttori/Importatori 

di imballaggi
MILANO MI LOMBARDIA

10 Angelo Rega S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CAVA DE’ TIRRENI SA CAMPANIA

11 Ansaloni Contenitori S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

PEGOGNAGA MN LOMBARDIA

12 Antonio Petti fu Pasquale S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

NOCERA SUPERIORE SA CAMPANIA

13 Ar Industrie Alimentari S.p.a. Autoproduttori ANGRI SA CAMPANIA
14 Arcelormittal Piombino S.p.a. Autoproduttori CIANO D’ENZA RE EMILIA-RO-

MAGNA
15 Arrigoni Angelo S.n.c. Fornitori materia prima VAREDO MI LOMBARDIA
16 Asa Italia S.p.a. Produttori/Importatori 

di imballaggi
ROVATO BS LOMBARDIA

17 Asa Mediterranea S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CONVERSANO BA PUGLIA

18 Asa San Marino S.A. Produttori/Importatori 
di imballaggi

REPUBBLICA SAN 
MARINO

SM REPUBBLICA 
SAN MARINO

19 Aurora S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

NOCERA SUPERIORE SA CAMPANIA

20 Azienda Vitivinicola Zenato S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

PESCHIERA DEL 
GARDA

VR VENETO

21 Bacardi Martini Monaco Produttori/Importatori 
di imballaggi

ROMA RM LAZIO

22 Brevetti Signode Labea S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

SESTO SAN GIOVANNI MI LOMBARDIA
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23 C.A.P.A. - Costruzione Accessori 
per Auto S.p.a.

Produttori/Importatori 
di imballaggi

TORINO TO PIEMONTE

24 C.B.M. S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

NOCERA SUPERIORE SA CAMPANIA

25 C.P.C. S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CASTEL SAN GIORGIO SA CAMPANIA

26 Cabagaglio Packaging S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

LECCO LC LOMBARDIA

27 Cabagaglio S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

LECCO LC LOMBARDIA

28 Campitelli  Sas Produttori/Importatori 
di imballaggi

SANT’EGIDIO DEL 
MONTE ALBINO

SA CAMPANIA

29 Canessa S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

POIRINO TO PIEMONTE

30 Capco Engineering S.r.l. Fornitori materia prima APRILIA LT LAZIO
31 Carlsberg Italia S.p.a. Produttori/Importatori 

di imballaggi
LAINATE MI LOMBARDIA

32 Carpenteria F.lli Pelizzari di Pelliz-
zari Maurizio S.n.c.

Produttori/Importatori 
di imballaggi

CASATISMA PV LOMBARDIA

33 Cavioni Fustitalia S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

ZIBIDO SAN GIACOMO MI LOMBARDIA

34 Ce.Co.Med   S.a.s. Produttori/Importatori 
di imballaggi

NOCERA INFERIORE SA LOMBARDIA

35 Centro Esportazione Conservanti 
S.r.l.

Fornitori materia prima NOCERA SUPERIORE SA CAMPANIA

36 Ceriani Alfredo Autoproduttori GARBAGNATE MILA-
NESE

MI CAMPANIA

37 Ceriani Domenico & C. S.n.c. Produttori/Importatori 
di imballaggi

SARONNO VA LOMBARDIA

38 Clemente Rigamonti & C. S.a.s. Produttori/Importatori 
di imballaggi

BOSISIO PARINI LC LOMBARDIA

39 CO.M.I.R. S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CASATENOVO LC LOMBARDIA

40 COCA COLA HELLENIC PROCU-
REMENT

Produttori/Importatori 
di imballaggi

VIENNA AUSTRIA/
LOMBARDIA

41 Colombo Angelo Produttori/Importatori 
di imballaggi

VAREDO MI LOMBARDIA

42 Com.Ba.s. S.r.l. Fornitori materia prima NAPOLI NA CAMPANIA
43 Come Sud S.r.l. Produttori/Importatori 

di imballaggi
CASTEL SAN GIORGIO SA CAMPANIA

44 Compagnia Mercantile D’Oltre-
mare S.r.l.

Autoproduttori NOCERA INFERIORE SA CAMPANIA

45 Contagricol S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

BONEFRO CB MOLISE

46 Cop.am S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

NOCERA INFERIORE SA CAMPANIA

47 Cordstrap Italia S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

UBOLDO VA LOMBARDIA

48 Cortellazzi  Wirehood - Fratelli 
Cortellazzi S.r.l.

Produttori/Importatori 
di imballaggi

MARMIROLO MN LOMBARDIA
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49 Cover Center S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

GATTEO FC EMILIA-RO-
MAGNA

50 Crown Aerosols Italy S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

SPILAMBERTO MO EMILIA-RO-
MAGNA

51 Crown Bevcan Italia Srl Produttori/Importatori 
di imballaggi

CALERNO RE EMILIA-RO-
MAGNA

52 Crown Closures Italy S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

APRILIA LT LAZIO

53 Crown Imballaggi Italia S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

NOCERA SUPERIORE SA CAMPANIA

54 Crown Speciality Packaging Italia 
S.r.l.

Produttori/Importatori 
di imballaggi

CHIGNOLO PO PV LOMBARDIA

55 Cyklop S.r.l. Fornitori materia prima LOCATE DI TRIULZI MI LOMBARDIA
56 De Luca Anna Produttori/Importatori 

di imballaggi
CASTEL SAN GIORGIO SA CAMPANIA

57 DE.A.MAR S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

RIVA’ RO VENETO

58 Decorbox Produttori/Importatori 
di imballaggi

OLGINATE LC LOMBARDIA

59 Ditta Concilio Mario Fornitori materia prima SCAFATI SA CAMPANIA
60 Ditta Rinaldi S.n.c. Produttori/Importatori 

di imballaggi
ALTOPASCIO LU TOSCANA

61 Duelle Produttori/Importatori 
di imballaggi

SIRONE LC LOMBARDIA

62 Easy Box S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

BOTTANUCO BG LOMBARDIA

63 ECO.DE.RIF. S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

VENARIA REALE TO PIEMONTE

64 Emmeti S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

IVREA TO PIEMONTE

65 Emzoma S.n.c. Produttori/Importatori 
di imballaggi

GERENZANO VA LOMBARDIA

66 Ernesto Coppola e Figli S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

MERCATO SAN SEVE-
RINO

SA CAMPANIA

67 Euro Alimentare Srl Produttori/Importatori 
di imballaggi

LANGHIRANO PR EMILIA-RO-
MAGNA

68 Eurobags Srl Produttori/Importatori 
di imballaggi

TREVISO TV VENETO

69 Eurobox S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

NOCERA INFERIORE SA CAMPANIA

70 Eurocom  S.a.s. Produttori/Importatori 
di imballaggi

NAPOLI NA CAMPANIA

71 Eurofondi S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

NOCERA INFERIORE SA CAMPANIA

72 Eurograf  S.n.c. Produttori/Importatori 
di imballaggi

SACCOLONGO PD VENETO

73 Eurometal S.p.a. Fornitori materia prima POZZOLO FORMIGA-
RO

AL PIEMONTE
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74 Europack S.r.l. Fornitori materia prima PIACENZA PC EMILIA-RO-
MAGNA

75 European Aerosol Can S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CASSOLNOVO PV LOMBARDIA

76 Europress S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CASTEL SAN GIORGIO SA CAMPANIA

77 Eurospray S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CINISELLO BALSAMO MI LOMBARDIA

78 Euroveneta Fusti S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

MIRA VE VENETO

79 F.A.S. S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

MARMIROLO MN LOMBARDIA

80 F.B.S. S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

ANGRI SA CAMPANIA

81 Falco S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

MIRADOLO TERME PV LOMBARDIA

82 Federtrasporti Impresa S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CAMPIGLIA MARIT-
TIMA

LI TOSCANA

83 Femm S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CAVRIAGO RE EMILIA-RO-
MAGNA

84 Ferlatta centro servizi S.p.a. Autoproduttori BERNATE TICINO MI LOMBARDIA
85 Ferplast  S.n.c. Fornitori materia prima GUARENE CN PIEMONTE
86 Ferrari Imballaggi S.r.l. Produttori/Importatori 

di imballaggi
PADOVA PD VENETO

87 Ferrari Meccanica S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

MAGENTA MI LOMBARDIA

88 Ferrari Taddeo S.n.c. Produttori/Importatori 
di imballaggi

FORMIGINE MO EMILIA-RO-
MAGNA

89 Fimma S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

OSNAGO LC LOMBARDIA

90 Fioretto S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

PAGANI SA CAMPANIA

91 Foroni  S.n.c. Produttori/Importatori 
di imballaggi

VALEGGIO SUL MINCIO VR VENETO

92 Francesco Ceredi S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

ZOLA PREDOSA BO EMILIA-RO-
MAGNA

93 Fratelli Combi Massimo e Andrea 
S.n.c.

Produttori/Importatori 
di imballaggi

OMEGNA VB PIEMONTE

94 Fugazza F.lli & C. S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

SPINO D’ADDA CR LOMBARDIA

95 Fustameria Allbertazzi S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CASTEL GUELFO DI 
BOLOGNA

BO EMILIA-RO-
MAGNA

96 Fustameria Ecologica S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

TREZZANO ROSA MI LOMBARDIA

97 Fustameria Fontana S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CAMBIAGO MI LOMBARDIA

98 Fustameria Trezzanese S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

TREZZANO ROSA MI LOMBARDIA
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99 G.C.L. S.n.c. Produttori/Importatori 
di imballaggi

OLGINATE LC LOMBARDIA

100 G.V.T.  S.a.s. Produttori/Importatori 
di imballaggi

BOLLATE MI LOMBARDIA

101 Galdram S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

TRIBIANO MI LOMBARDIA

102 Gallay Mauser Italia  S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CODOGNO LO LOMBARDIA

103 Gandolfi Mariangela & C. S.n.c. Produttori/Importatori 
di imballaggi

LOMAGNA LC LOMBARDIA

104 General Fusti S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

TORINO TO PIEMONTE

105 General Plastics S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

ROMA RM LAZIO

106 Gentile Santo S.n.c. Produttori/Importatori 
di imballaggi

GALBIATE LC LOMBARDIA

107 Giemme Import S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CARPI MO EMILIA-RO-
MAGNA

108 Giorgio Fanti S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CASALECCHIO DI 
RENO

BO EMILIA-RO-
MAGNA

109 Gold Box Autoproduttori NOCERA INFERIORE SA CAMPANIA
110 Greif Italia S.p.a. Produttori/Importatori 

di imballaggi
MELZO MI LOMBARDIA

111 I.C.A.S.  S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

IVREA TO PIEMONTE

112 I.C.M. S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

MONTECHIARUGOLO PR EMILIA-RO-
MAGNA

113 I.F.A. Industria Fusti Acciaio S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

LIVORNO LI TOSCANA

114 I.L.C.O S.n.c. Produttori/Importatori 
di imballaggi

SANT’EGIDIO DEL 
MONTE ALBINO

SA CAMPANIA

115 I.L.CAN S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CASTEL SAN GIORGIO SA CAMPANIA

116 I.M.E.R CM3 Group S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

VALFENERA AT PIEMONTE

117 I.m.e.t  Produttori/Importatori 
di imballaggi

LEINI TO PIEMONTE

118 Icm Sud Produttori/Importatori 
di imballaggi

ANGRI SA CAMPANIA

119 Idria S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

NOCERA INFERIORE SA CAMPANIA

120 Ilva- Gruppo Riva S.p.a. Fornitori materia prima MILANO MI LOMBARDIA
121 Imballaggi Zamad S.r.l. Produttori/Importatori 

di imballaggi
GALLIERA VENETA PD VENETO

122 Impress S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

MONTECCHIO EMILIA RE EMILIA-RO-
MAGNA
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123 Impress Voghera S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

VOGHERA PV LOMBARDIA

124 In.cam. Fabbrica Barattoli S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CAMPEGINE RE EMILIA-RO-
MAGNA

125 International Tin plate S.r.l. Fornitori materia prima NOVI LIGURE AL PIEMONTE
126 Interscambi S.r.l. Produttori/Importatori 

di imballaggi
MERCATO SAN SEVE-
RINO

SA CAMPANIA

127 Invitea S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CORSICO MI LOMBARDIA

128 Iovino S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

PAGANI SA CAMPANIA

129 Iron Box S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

BARONISSI SA CAMPANIA

130 Italcop  S.a.s. Produttori/Importatori 
di imballaggi

MERCATO SAN SEVE-
RINO

SA CAMPANIA

131 Italgete S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

MORIMONDO MI LOMBARDIA

132 Italgraf S.a.s. Produttori/Importatori 
di imballaggi

NOCERA SUPERIORE SA CAMPANIA

133 Italian Can S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

FISCIANO SA CAMPANIA

134 Ital-latta S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

NAPOLI NA CAMPANIA

135 Italpack S.r.l. Fornitori materia prima MONTECHIARUGOLO PR EMILIA-RO-
MAGNA

136 Italstrap S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CAPRINO VERONESE VR VENETO

137 Italtin S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CARVICO BG LOMBARDIA

138 L.M. Laminati Metallici S.p.a. Fornitori materia prima BERNATE TICINO MI LOMBARDIA
139 La Brenta Sugheri S.r.l. Produttori/Importatori 

di imballaggi
BREGANZE VI VENETO

140 La Doria S.p.a. Autoproduttori ANGRI SA CAMPANIA

141 La.Fu.Met. S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

VILLASTELLONE TO PIEMONTE

142 Laminatoi Lecchesi Produttori/Importatori 
di imballaggi

CIVATE LC LOMBARDIA

143 Limea Fisma S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

MARCALLO CON 
CASONE

MI LOMBARDIA

144 Lugato Alfredo Produttori/Importatori 
di imballaggi

PADERNO DUGNANO MI LOMBARDIA

145 Lugato Franco S.a.s. Produttori/Importatori 
di imballaggi

LIMBIATE MI LOMBARDIA

146 Lusa Renato S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

MASSA LOMBARDA RA EMILIA-RO-
MAGNA
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147 M.c.m. Manifatture Contenitori 
Metallici S.r.l.

Produttori/Importatori 
di imballaggi

CASTEL SAN GIORGIO SA CAMPANIA

148 Marhvel S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

GAGGIANO MI LOMBARDIA

149 Marsilio S.a.s. Produttori/Importatori 
di imballaggi

ALBENGA SV LIGURIA

150 Martinelli Factory Tin Box S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

MADONE BG LOMBARDIA

151 Marzorati S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

MILANO MI LOMBARDIA

152 Maschio S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

GREZZAGO MI LOMBARDIA

153 Massitalia s.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

NOCERA INFERIORE SA CAMPANIA

154 Me.c.a. S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

FISCIANO SA CAMPANIA

155 Mercantile Acciai S.p.a. Fornitori materia prima NAPOLI NA CAMPANIA
156 Meridional Box Industria Conteni-

tori Metallici S.r.l.
Produttori/Importatori 
di imballaggi

CATONA RC CALABRIA

157 Metal Contenitori  S.a.s. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CATONA RC CALABRIA

158 Metal Iannone S.r.l. Autoproduttori NOCERA SUPERIORE SA CAMPANIA
159 Metal Press Srl Produttori/Importatori 

di imballaggi
CUGGIONO MI LOMBARDIA

160 Metalfondi S.n.c. Produttori/Importatori 
di imballaggi

MINTURNO LT LAZIO

161 Metalform  S.n.c. Produttori/Importatori 
di imballaggi

NAPOLI NA CAMPANIA

162 Metal-Luis  S.a.s. Produttori/Importatori 
di imballaggi

MERCATO SAN SEVE-
RINO

SA CAMPANIA

163 Metalprint S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

VALMADRERA LC LOMBARDIA

164 Metalscatola S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

TELGATE BG LOMBARDIA

165 Methrica S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

BRESCIA BS LOMBARDIA

166 Mi.Co.M S.n.c. Produttori/Importatori 
di imballaggi

NAPOLI NA CAMPANIA

167 Mi.con  S.a.s. Produttori/Importatori 
di imballaggi

VOLLA NA CAMPANIA

168 Mimec Produttori/Importatori 
di imballaggi

SANDRIGO VI VENETO

169 Mr. Pack S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

JOLANDA DI SAVOIA FE EMILIA-RO-
MAGNA

170 N.E.F.F.A.S. S.r.l. Fornitori materia prima SEGRATE MI LOMBARDIA

171 N.T.M. Nuove Tecnologie di Mon-
taggio di Pasquariello Luisa S.n.c. 

Produttori/Importatori 
di imballaggi

BORGOFRANCO 
D’IVREA

TO PIEMONTE
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172 National Can Italiana S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CASTEL SAN GIORGIO SA CAMPANIA

173 Netpack S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CESENA FC EMILIA-RO-
MAGNA

174 New Box S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CAMISANO VICENTI-
NO

VI VENETO

175 Nova Edile  S.a.s. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CARPENEDOLO BS LOMBARDIA

176 Nuova Ital S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

FIGLINE VALDARNO FI TOSCANA

177 Nuova S.te.i.m. S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

NARNI TR UMBRIA

178 Nylon Closure S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CURA CARPIGNANO PV LOMBARDIA

179 Obrist Italia S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

VOGHERA PV LOMBARDIA

180 Ocm S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

GRUARO VE VENETO

181 Olii Santoro S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

ANDRIA BA PUGLIA

182 Omce  S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

RIPE AN MARCHE

183 Omnia Imballaggi S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CAPURSO BA PUGLIA

184 P & B S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

VEDANO OLONA VA LOMBARDIA

185 Packland S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

PAVIA PV LOMBARDIA

186 Packma Srl Produttori/Importatori 
di imballaggi

BASIANO MI LOMBARDIA

187 Palancia Produttori/Importatori 
di imballaggi

CARLANTINO FG PUGLIA

188 Parma Franco S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CORNATE D’ADDA MI LOMBARDIA

189 Pelliconi & C. S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

OZZANO DELL’EMILIA BO EMILIA-RO-
MAGNA

190 Pelliconi Abruzzo S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

ATESSA CH ABRUZZO

191 Piero della Valentina & C. S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CORDIGNANO TV VENETO

192 Pistillo di N. Pistillo & C. S.a.s. Produttori/Importatori 
di imballaggi

NOVATE MILANESE MI LOMBARDIA

193 Poliplast S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

RIVOLI VERONESE VR VENETO

194 PR.A.IM S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

SIRONE LC LOMBARDIA

195 Precision Valve Italia S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

VERMEZZO MI LOMBARDIA
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196 Prodotti Secur  S.n.c. Produttori/Importatori 
di imballaggi

SESTO SAN GIOVANNI MI LOMBARDIA

197 Produzione Imballaggi Industriali 
S.r.l.

Produttori/Importatori 
di imballaggi

NAPOLI NA CAMPANIA

198 Propack S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

RIVOLI TO PIEMONTE

199 Prorena-Ortolano S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CIVATE LC LOMBARDIA

200 Puntimatic S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

MONTE SAN PIETRO BO EMILIA-RO-
MAGNA

201 R.I.M.E.A. fusti   S.n.c. Produttori/Importatori 
di imballaggi

SANTARCANGELO DI 
ROMAGNA

RN EMILIA-RO-
MAGNA

202 Rieke Italia S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

VALMADRERA LC LOMBARDIA

203 Rocmar Produttori/Importatori 
di imballaggi

SENIGALLIA AN MARCHE

204 Romeo Maestri & Figli S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CORNAREDO MI LOMBARDIA

205 S.G.T.  S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

ALBAVILLA CO LOMBARDIA

206 S.I.A.T. S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

LAINATE MI LOMBARDIA

207 S.I.A.T.S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

GEMONA DEL FRIULI UD FRIULI

208 S.I.L.F.A. Società Imballaggi Latta 
Fusti Acciaio S.r.l.

Produttori/Importatori 
di imballaggi

SULBIATE MI LOMBARDIA

209 S.I.L.M.E. S.a.s. Produttori/Importatori 
di imballaggi

GARLATE LC LOMBARDIA

210 S.I.M.S.A S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

FISCIANO SA CAMPANIA

211 Saclark S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

MILANO MI LOMBARDIA

212 Safer S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

VALMADRERA LC LOMBARDIA

213 Sal.met. Produttori/Importatori 
di imballaggi

NAPOLI NA CAMPANIA

214 Salerno S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

PALERMO PA SICILIA

215 Samofer S.p.a. Fornitori materia prima INCISA SCAPACCINO AT PIEMONTE
216 Scametal S.r.l. Produttori/Importatori 

di imballaggi
SAN VALENTINO 
TORIO

SA CAMPANIA

217 Scatolificio Lecchese S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

LECCO LC LOMBARDIA

218 Scatolificio MM  S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

MADONE BG LOMBARDIA

219 Scatolificio Salernitano Produttori/Importatori 
di imballaggi

MERCATO SAN SEVE-
RINO

SA CAMPANIA
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220 Scutaro Vincenzo & figlio S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

SANTA CROCE 
SULL’ARNO

PI TOSCANA

221 SI.CO.M S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

SANT’EGIDIO DEL 
MONTE ALBINO

SA CAMPANIA

222 Si.Sca.T S.a.s. Produttori/Importatori 
di imballaggi

SIRACUSA SR SICILIA

223 Sider Arc S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CORNAREDO MI LOMBARDIA

224 Sideracciai Fornitori materia prima NOCERA SUPERIORE SA CAMPANIA
225 Sidermec S.p.a. Fornitori materia prima GATTEO FC EMILIA-RO-

MAGNA
226 Siderpack S.r.l. Produttori/Importatori 

di imballaggi
TERNI TR UMBRIA

227 Siderurgica Pavese S.p.a. Fornitori materia prima CURA CARPIGNANO PV LOMBARDIA
228 Sossella Joint System  S.a.s. Autoproduttori RIVOLI TO PIEMONTE
229 Stahl Italia S.r.l. Produttori/Importatori 

di imballaggi
SAN MAURO TORI-
NESE

TO PIEMONTE

230 Stanley Italia S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

BIASSONO MI LOMBARDIA

231 Star Stabilimento Alimentare 
S.p.a.

Autoproduttori AGRATE BRIANZA MI LOMBARDIA

232 Steel Service S.r.l. Fornitori materia prima FISCIANO SA CAMPANIA

233 Stilgraf  S.n.c. Produttori/Importatori 
di imballaggi

GOTTOLENGO BS LOMBARDIA

234 Stylepack S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

OLGINATE LC LOMBARDIA

235 Sud Capsule S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

SCAFATI SA CAMPANIA

236 Superfos Italy S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CASTEL GUELFO DI 
BOLOGNA

BO EMILIA-RO-
MAGNA

237 T.A. S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

PIEVE FISSIRAGA LO LOMBARDIA

238 T.M.A. S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

SANT’EGIDIO DEL 
MONTE ALBINO

SA CAMPANIA

239 Tanks International S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

VERDELLO BG LOMBARDIA

240 Tecno Fusti S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CESANO MADERNO MI LOMBARDIA

241 Tecnocap S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

CAVA DE’ TIRRENI SA CAMPANIA

242 Tecnopack S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

MILANO MI LOMBARDIA

243 Tedesco Vincenzo Produttori/Importatori 
di imballaggi

ANGRI SA CAMPANIA

244 Tesacom S.n.c. Produttori/Importatori 
di imballaggi

BURAGO DI MOLGORA MI LOMBARDIA

RAGIONE SOCIALE AZIENDA CATEGORIA LOCALITA' PROV. REGIONE
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245 Tin Sider S.r.l. Fornitori materia prima PAGANI SA CAMPANIA

246 Top Box S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

PAVIA PV LOMBARDIA

247 Top Can S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

TELGATE BG LOMBARDIA

248 Trafilerie Vavassori S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

BRIVIO LC LOMBARDIA

249 Trombin Alvise Produttori/Importatori 
di imballaggi

ROBECCO SUL NAVI-
GLIO

MI LOMBARDIA

250 Tutto per l’imballo S.p.a. Produttori/Importatori 
di imballaggi

GUASTALLA RE EMILIA-RO-
MAGNA

251 Uni-eb S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

SALUZZO CN PIEMONTE

252 V.A.R.I  Valvole Aerosol Research 
Italiana S.p.a.

Produttori/Importatori 
di imballaggi

OLGIATE MOLGORA LC LOMBARDIA

253 Vailati Battista  S.n.c. Produttori/Importatori 
di imballaggi

MILANO MI LOMBARDIA

254 Vecaps Commerciale S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

PRIVERNO LT LAZIO

255 Velo S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

GOTTOLENGO BS LOMBARDIA

256 Venegoni Pietro S.n.c. Produttori/Importatori 
di imballaggi

TRECATE NO PIEMONTE

257 Veneziano S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

SIANO SA CAMPANIA

258 Vescovo Mario & Figlio S.n.c. Produttori/Importatori 
di imballaggi

BIELLA BI PIEMONTE

259 Vetro Plast Industria S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

PRIVERNO LT LAZIO

260 Vima   S.n.c. Produttori/Importatori 
di imballaggi

MIRADOLO TERME PV LOMBARDIA

261 Virofer S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

MAGENTA MI LOMBARDIA

262 Visconti S.r.l. Produttori/Importatori 
di imballaggi

OLGIATE MOLGORA LC LOMBARDIA

263 White Cap Italia Srl Produttori/Importatori 
di imballaggi

SANT’ILARIO D’ENZA RE EMILIA-RO-
MAGNA

264 Zelis S.r.l. Autoproduttori ROMA RM LAZIO

RAGIONE SOCIALE AZIENDA CATEGORIA LOCALITA' PROV. REGIONE
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Allegato 1.2
Elenco degli Operatori CNA al 31/12/2010

Operatori Assofermet

 RAGIONE SOCIALE AZIENDA REGIONE PROVINCIA

1 AOM ROTTAMI SRL LOMBARDIA Bergamo

2 AURESA SRL FRIULI-VENEZIA GIULIA Udine

3 BALASINI ROTTAMI SNC DI RICCIARDO, SIGIFREDO & C. EMILIA-ROMAGNA Reggio nell’Emilia

4 BALLARINI SAS DI BALLARINI MARIO & C. PIEMONTE Novara

5 BANDINELLI SPA LOMBARDIA Mantova

6 BIONDI RECUPERI SRL UMBRIA Perugia

7 BREFER SRL VENETO Treviso

8 CA.METAL SRL FRIULI-VENEZIA GIULIA Udine

9 CARBOGNANI CESARE METALLI SPA EMILIA-ROMAGNA Parma

10 CARTONFER  SRL VENETO Treviso

11 CEROSILLO RAG. DARIO SRL LIGURIA Genova

12 CERRI ROTTAMI SRL PIEMONTE Vercelli

13 CO.MET.FER. SRL VENETO Venezia

14 CORTE SRL FRIULI-VENEZIA GIULIA Udine

15 DA RE GIUSEPPE SAS DI  DA RE PAOLO DOMENICO & C. VENETO Treviso

16 DAINESE MORENO VENETO Padova
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 RAGIONE SOCIALE AZIENDA REGIONE PROVINCIA

17 DE ANNA AMBROGIO SNC FRIULI-VENEZIA GIULIA Pordenone

18 DI FLORIO SRL ABRUZZO Chieti

19 DIOTTI SPA LOMBARDIA Como

20 ECOACCIAI SPA TOSCANA Pisa

21 ECOBER SRL LOMBARDIA Milano

22 ECOFER POZZATO SRL VENETO Vicenza

23 ECOLFER SRL VENETO Venezia

24 EFFEDUE SRL LOMBARDIA Brescia

25 EREDI DI MASTROIANNI BENITO SNC LIGURIA Savona

26 F.LLI SANTINI SRL TRENTINO-ALTO ADIGE Bolzano/Bozen

27 FANTON ARRIGO SRL EMILIA-ROMAGNA Modena

28 FER.VI.VA SRL PIEMONTE Cuneo

29 FERMET SRL TOSCANA Massa-Carrara

30 FERRAMENTA VILLAFRANCA ROTTAMI SRL VENETO Verona

31 FERSOVERE SRL LOMBARDIA Bergamo

32 FIDUCIA SRL A SOCIO UNICO EMILIA-ROMAGNA Parma

33 FORMISANO FERRO SRL LAZIO Frosinone

34 FRIULANA ROTTAMI SRL FRIULI-VENEZIA GIULIA Pordenone
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 RAGIONE SOCIALE AZIENDA REGIONE PROVINCIA

35 G.B.F. METALLI SRL MARCHE Ancona

36 GOLINRECYCLING SRL VENETO Belluno

37 LURASCHI FELICE LOMBARDIA Como

38 M.C.R. SRL LAZIO Latina

39 MARIOTTI PAOLA LAZIO Roma

40 MATERIALI METALLI FERROSI SRL PUGLIA Taranto

41 MATTIOLI SPA EMILIA-ROMAGNA Modena

42 MAZZONI FERRO SRL TOSCANA Firenze

43 METALLURGICA BIELLESE SRL PIEMONTE Biella

44 METALMILV SRL LOMBARDIA Milano

45 MONTECCHI PIETRO SRL EMILIA-ROMAGNA Parma

46 MOROTTI SPA EMILIA-ROMAGNA Modena

47 MUSSO GIUSEPPE & C. SNC PIEMONTE Torino

48 NICOLI ECOSIDER SRL LOMBARDIA Bergamo

49 NUOVA BERETTA SRL LOMBARDIA Milano

50 PADANA ROTTAMI SRL VENETO Treviso

51 PIANIGIANI ROTTAMI SRL TOSCANA Siena

52 R. CASINI SRL FRIULI-VENEZIA GIULIA Udine
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 RAGIONE SOCIALE AZIENDA REGIONE PROVINCIA

53 R.M.B. SPA LOMBARDIA Brescia

54 REDEGHIERI F.LLI SRL EMILIA-ROMAGNA Reggio nell’Emilia

55 RIFER SPA LOMBARDIA Brescia

56 RODA METALLI SRL EMILIA-ROMAGNA Bologna

57 RTR SRL LIGURIA La Spezia

58 RUGI SRL TOSCANA Siena

59 SCURATI SPA LOMBARDIA Milano

60 SIDER PAGANI SRL CAMPANIA Salerno

61 SIDER ROTTAMI ADRIATICA SPA MARCHE Pesaro Urbino

62 SIDERURGICA GILARDENGHI SRL PIEMONTE Alessandria

63 SIL.FER. DI SILINI DANTE & C. SAS PIEMONTE Novara

64 SILINI GIUSEPPE LOMBARDIA Varese

65 VAL-FERRO SRL LOMBARDIA Brescia

66 VICO SRL LIGURIA Savona

67 ZAMPOLI SRL TRENTINO-ALTO ADIGE Trento

68 ZOFFOLI METALLI SRL EMILIA-ROMAGNA Ferrara
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 RAGIONE SOCIALE AZIENDA REGIONE PROVINCIA

1 3F ECOLOGIA SRL TOSCANA Pistoia

2 ADRIATICA ROTTAMI SRL MARCHE Ascoli Piceno

3 ALBERTO RICCO SRL LIGURIA La Spezia

4 BORGOTTI TERESA SRL PIEMONTE Verbano
-Cusio-Ossola

5 CARPROMETAL SPA LOMBARDIA Lecco

6 CATUCCI SRL PUGLIA Bari

7 CENTRO RECUPERI E SERVIZI SRL PIEMONTE Torino

8 E’ AMBIENTE SRL SARDEGNA Sassari

9 ECO PAFFER SRL CAMPANIA Salerno

10 ECOLOGICA TREDI SRL VENETO Verona

11 ECOSYSTEM SPA LAZIO Roma

12 EUGANEA ROTTAMI SPA VENETO Padova

13 F.LLI LUPOLI SRL LAZIO Latina

14 FM METALTRADING SRL VENETO Treviso

15 GEOAMBIENTE WASTE ITALIA SRL TOSCANA Firenze

16 GIORGI DEMOLIZIONI SRL TOSCANA Pisa

17 IMPRESA PUCCIA GIORGIO SICILIA Ragusa

18 IN.SA. SAS DI PEDDIS MARIA SARDEGNA Cagliari

19 JACKMETAL SAS DI GIACHETTI GIANGIUSEPPE PIEMONTE Torino

20 MGS METAL SRL LOMBARDIA Milano

Operatori indipendenti: (Accordi diretti con CNA)
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 RAGIONE SOCIALE AZIENDA REGIONE PROVINCIA

21 NICOLA VERONICO SRL PUGLIA Bari

22 PACORIG F.LLI SAS DI BRUNO PACORIG & C. FRIULI-VENEZIA GIULIA Udine

23 R.M. SRL TOSCANA Lucca

24 RIAB SRL ABRUZZO Pescara

25 RISALITI SRL LIGURIA Genova

26 SA.MA.FER. SRL LOMBARDIA Bergamo

27 SEVESO RECUPERI SRL LOMBARDIA Milano

28 SICILIA ROTTAMI SNC SICILIA Catania

29 STEEL COMP SRL LOMBARDIA Milano

30 TECNOROTTAMI SRL PIEMONTE Biella

31 TRASMETAL SRL SARDEGNA Cagliari

Operatori S.O.E.

 RAGIONE SOCIALE AZIENDA REGIONE PROVINCIA

1 CERIANI DOMENICO & C SNC LOMBARDIA Varese

2 DITTA RINALDI SNC TOSCANA Lucca

3 ECO.DE.RIF SRL PIEMONTE Torino

4 ECOSFERA SRL LOMBARDIA Como

5 EUROVENETA FUSTI SRL VENETO Venezia

6 FUSTAMERIA ALBERTAZZI SRL EMILIA-ROMAGNA Bologna

7 FUSTAMERIA ECOLOGICA SRL LOMBARDIA Milano

8 FUSTAMERIA FONTANA SRL LOMBARDIA Milano
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 RAGIONE SOCIALE AZIENDA REGIONE PROVINCIA

9 FUSTAMERIA TREZZANESE SRL LOMBARDIA Milano

10 GENERAL FUSTI SRL PIEMONTE Torino

11 LA.FU.MET. SRL PIEMONTE Torino

12 PISTILLO DI NICOLA & C SAS LOMBARDIA Milano

13 R.I.M.E.A. FUSTI SNC DI TORRELUIGI & C. EMILIA-ROMAGNA Rimini

14 SCUTARO VINCENZO & FIGLIO SRL TOSCANA Pisa

15 TECNO FUSTI SRL LOMBARDIA Milano

Operatori SARA

 RAGIONE SOCIALE AZIENDA REGIONE PROVINCIA

1 COMETRA SRL* LOMBARDIA Milano

2 PADANA ROTTAMI SRL* VENETO Padova

3 ITALFERRO SRL divisione ecofer EMILIA-ROMAGNA Bologna

4 ITALMETALLI SRL EMILIA-ROMAGNA Bologna

5 METALSEDI SRL CAMPANIA Salerno

6 OGENKIDE SRL LOMBARDIA Milano

7 RONI SRL LOMBARDIA Milano

8 STEMIN SPA** LOMBARDIA Bergamo

9 SERVICES LAZIO SRL** LAZIO Roma

*; **: In associazione di impresa
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ALLEGATI CAPITOLO 2

Allegato 2.1
Risultati di raccolta con gestione diretta conseguiti nell’anno 2010

REGIONI AREA 
GEOGRAFICA

RACCOLTA  
IMBALLAGGI 
INDUSTRIALI 
(ton)

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA
(ton)

RACCOLTA 
TOTALE 
(ton)

%
SU TOTALE
ITALIA

Totale EMILIA-
ROMAGNA

 NORD  10.769  10.777  21.546 9%

Totale FRIULI  NORD  2.528  3.961  6.489 3%

Totale LIGURIA  NORD  655  2.582  3.237 1%

Totale LOMBARDIA  NORD  30.421  49.406  79.827 34%

Totale PIEMONTE  NORD  5.790  8.913  14.703 6%

Totale TRENTINO-ALTO 
ADIGE

 NORD  1.300  3.408  4.708 2%

Totale VALLE D’AOSTA  NORD  -  472  472 0%

Totale VENETO  NORD  7.862  31.112  38.974 16%

Totale NORD  59.325  110.631  169.956 71%

Totale LAZIO  CENTRO  733  8.503  9.236 4%

Totale MARCHE  CENTRO  1.035  706  1.741 1%

Totale TOSCANA  CENTRO  6.352  5.328  11.680 5%

Totale UMBRIA  CENTRO  1.465  2.420  3.885 2%

Totale CENTRO  9.585  16.957  26.542 11%

Totale ABRUZZO  SUD  100  2.870  2.970 1%

Totale BASILICATA  SUD  -  160  160 0%

Totale CALABRIA  SUD  -  6.449  6.449 3%

Totale CAMPANIA  SUD  4.496  14.360  18.856 8%

Totale MOLISE  SUD  -  113  113 0%

Totale PUGLIA  SUD  112  5.478  5.590 2%

Totale SARDEGNA  SUD  464  5.631  6.095 3%

Totale SICILIA  SUD  60  1.818  1.878 1%

Totale SUD  5.232  36.879  42.111 18%

Totale ITALIA  74.142  164.467  238.609 100%
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EMILIA-
ROMAGNA 

 BO  964.074 60 7  884.974 92 % 54 90 %

EMILIA-
ROMAGNA 

 FC  383.043 30 1  383.043 100 % 30 100 %

EMILIA-
ROMAGNA 

 FE  355.809 26 2  315.998 89 % 22 85 %

EMILIA-
ROMAGNA 

 MO  677.672 47 1  340.724 50 % 14 30 %

EMILIA-
ROMAGNA 

 PC  281.616 48 0  127.657 45 % 5 10 %

EMILIA-
ROMAGNA 

 PR  425.702 47 4  365.618 86 % 39 83 %

EMILIA-
ROMAGNA 

 RA  379.468 18 0  379.468 100 % 18 100 %

EMILIA-
ROMAGNA 

 RE  510.124 45 1  479.591 94 % 40 89 %

EMILIA-
ROMAGNA 

 RN  298.294 20 0  298.294 100 % 20 100 %

Totale EMILIA-
ROMAGNA

 4.275.802  341  16  3.575.367 84%  242 71%

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

 GO  141.948 25 1  141.948 100 % 25 100 %

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

 PN  307.664 51 2  199.145 65 % 45 88 %

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

 TS  236.457 6 2  227.471 96 % 3 50 %

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

 UD  534.786 135 4  414.734 78 % 77 57 %

Totale FRIULI  1.220.855  217  9  983.298 81%  150 69%

 LIGURIA  GE  883.778 67 3  188.734 21 % 36 54 %

 LIGURIA  IM  219.383 67 2  179.150 82 % 18 27 %

 LIGURIA  SP  221.595 32 5  138.179 62 % 11 34 %

 LIGURIA  SV  285.066 69 1  122.602 43 % 22 32 %

Totale LIGURIA  1.609.822  235  11  628.665 39%  87 37%

REGIONE PROV. N° ABITANTI N° 
COMUNI

SOGG. 
CONV.

N°  ABITANTI 
COPERTI

% POPO-
LAZIONE 
COPERTA

N° COMU-
NI SERVITI

% COMUNI 
SERVITI

Allegato 2.2

Ripartizione provinciale dei comuni attivi nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e 
quadro delle convenzioni stipulate (dati aggiornati al 31/12/2010)
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REGIONE PROV. N° ABITANTI N° 
COMUNI

SOGG. 
CONV.

N°  ABITANTI 
COPERTI

% POPO-
LAZIONE 
COPERTA

N° COMU-
NI SERVITI

% COMUNI 
SERVITI

 LOMBARDIA  BG  1.059.593 244 22  454.020 43 % 95 39 %

 LOMBARDIA  BS  1.211.617 206 12  936.509 77 % 141 68 %

 LOMBARDIA  CO  578.175 162 7  372.227 64 % 77 48 %

 LOMBARDIA  CR  355.947 115 3  354.472 100 % 113 98 %

 LOMBARDIA  LC  331.607 90 2  331.607 100 % 90 100 %

 LOMBARDIA  LO  219.670 61 0  177.510 81 % 42 69 %

 LOMBARDIA  MI  3.906.726 189 18  3.246.092 83 % 130 69 %

 LOMBARDIA  MN  403.665 70 6  397.757 99 % 69 99 %

 LOMBARDIA  PV  530.969 190 0  369.325 70 % 114 60 %

 LOMBARDIA  SO  181.338 78 1  162.854 90 % 67 86 %

 LOMBARDIA  VA  863.099 141 2  693.322 80 % 116 82 %

Totale 
LOMBARDIA  9.642.406  1.546  73  7.495.695 78%  1.054 68%

 PIEMONTE  AL  435.891 190 4  183.024 42 % 37 19 %

 PIEMONTE  AT  218.081 118 1  210.179 96 % 113 96 %

 PIEMONTE  BI  187.491 82 0  148.778 79 % 56 68 %

 PIEMONTE  CN  580.513 250 5  491.771 85 % 219 88 %

 PIEMONTE  NO  361.904 88 2  259.042 72 % 87 99 %

 PIEMONTE  TO  2.277.686 315 5  2.010.912 88 % 241 77 %

 PIEMONTE  VB  162.333 77 2  107.504 66 % 44 57 %

 PIEMONTE  VC  177.367 86 3  102.037 58 % 48 56 %

Totale 
PIEMONTE  4.401.266  1.206  22  3.513.247 80%  845 70%

 TRENTINO-
ALTO ADIGE 

 BZ  493.910 116 9  365.721 74 % 107 92 %

 TRENTINO-
ALTO ADIGE 

 TN  513.357 223 2  380.639 74 % 152 68 %

Totale TRENTI-
NO-ALTO ADIGE  1.007.267  339  11  746.360 74%  259 76%

 VALLE D’AOSTA  AO  125.979 74 1  125.979 100 % 74 100 %

Totale VALLE 
D’AOSTA  125.979  74  1  125.979 100%  74 100%

 VENETO  BL  213.612 69 2  144.068 67 % 35 51 %

 VENETO  PD  909.775 104 2  568.067 62 % 64 62 %

 VENETO  RO  246.255 50 1  163.876 67 % 35 70 %

 VENETO  TV  869.534 95 5  860.022 99 % 92 97 %

 VENETO  VE  844.606 44 8  838.606 99 % 43 98 %
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REGIONE PROV. N° ABITANTI N° 
COMUNI

SOGG. 
CONV.

N°  ABITANTI 
COPERTI

% POPO-
LAZIONE 
COPERTA

N° COMU-
NI SERVITI

% COMUNI 
SERVITI

 VENETO  VI  852.242 121 8  674.364 79 % 95 79 %

 VENETO  VR  896.316 98 5  487.760 54 % 40 41 %

Totale 
VENETO  4.832.340  581  31  3.736.763 77%  404 70%

Totale NORD  27.115.737  4.539  174  20.805.374 77%  3.115 69%

 LAZIO  FR  494.815 91 4  351.714 71 % 51 56 %

 LAZIO  LT  537.213 33 7  367.537 68 % 14 42 %

 LAZIO  RI  156.796 73 0  1.515 1 % 1 1 %

 LAZIO  RM  4.061.543 121 11  3.393.458 84 % 40 33 %

 LAZIO  VT  310.650 60 3  105.993 34 % 11 18 %

Totale 
LAZIO  5.561.017  378  25  4.220.217 76%  117 31%

 MARCHE  AN  470.716 49 0  242.820 52 % 14 29 %

 MARCHE  AP  386.376 73 2  179.603 46 % 29 40 %

 MARCHE  MC  319.650 57 2  288.223 90 % 50 88 %

 MARCHE  PU  376.321 67 2  271.637 72 % 29 43 %

Totale 
MARCHE  1.553.063  246  6  982.283 63%  122 50%

 TOSCANA  AR  342.367 39 1  294.785 86 % 33 85 %

 TOSCANA  FI  977.088 44 5  975.842 100 % 43 98 %

 TOSCANA  GR  223.429 28 4  154.997 69 % 13 46 %

 TOSCANA  LI  339.340 20 2  333.085 98 % 17 85 %

 TOSCANA  LU  387.058 35 2  321.732 83 % 17 49 %

 TOSCANA  MS  202.435 17 2  160.694 79 % 6 35 %

 TOSCANA  PI  405.883 39 0  404.307 100 % 38 97 %

 TOSCANA  PO  245.742 7 2  185.603 76 % 1 14 %

 TOSCANA  PT  287.415 22 2  231.639 81 % 14 64 %

 TOSCANA  SI  266.291 36 1  258.940 97 % 35 97 %

Totale 
TOSCANA  3.677.048  287  21  3.321.624 90%  217 76%

 UMBRIA  PG  653.802 59 3  295.882 45 % 15 25 %

 UMBRIA  TR  230.648 33 1  24.248 11 % 7 21 %

Totale 
UMBRIA  884.450  92  4  320.130 36%  22 24%

Totale CENTRO  11.675.578  1.003  56  8.844.254 76%  478 48%
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REGIONE PROV. N° ABITANTI N° 
COMUNI

SOGG. 
CONV.

N°  ABITANTI 
COPERTI

% POPO-
LAZIONE 
COPERTA

N° COMU-
NI SERVITI

% COMUNI 
SERVITI

 ABRUZZO  AQ  307.643 108 3  26.598 9 % 21 19 %

 ABRUZZO  CH  394.452 104 4  292.987 74 % 79 76 %

 ABRUZZO  PE  315.825 46 2  214.676 68 % 14 30 %

 ABRUZZO  TE  306.067 47 2  86.462 28 % 13 28 %

Totale 
ABRUZZO  1.323.987  305  11  620.723 47%  127 42%

 BASILICATA  MT  203.806 31 0  1.998 1 % 2 6 %

 BASILICATA  PZ  387.195 100 3  126.035 33 % 18 18 %

Totale 
BASILICATA  591.001  131  3  128.033 22%  20 15%

 CALABRIA  CS  732.072 155 5  356.455 49 % 59 38 %

 CALABRIA  CZ  367.655 80 5  363.827 99 % 78 98 %

 CALABRIA  KR  172.849 27 1  171.404 99 % 26 96 %

 CALABRIA  RC  567.374 97 2  315.587 56 % 78 80 %

 CALABRIA  VV  167.757 50 1  20.742 12 % 3 6 %

Totale 
CALABRIA  2.007.707  409  14  1.228.015 61%  244 60%

 CAMPANIA  AV  439.049 119 13  250.742 57 % 57 48 %

 CAMPANIA  BN  288.832 78 9  177.231 61 % 33 42 %

 CAMPANIA  CE  897.820 104 7  856.068 95 % 86 83 %

 CAMPANIA  NA  3.083.060 92 50  2.877.159 93 % 78 85 %

 CAMPANIA  SA  1.102.629 158 31  1.063.629 96 % 147 93 %

Totale 
CAMPANIA  5.811.390  551  110  5.224.829 90%  401 73%

 MOLISE  CB  231.711 84 1  59.327 26 % 5 6 %

 MOLISE  IS  89.127 52 0  - 0 % 0 0 %

Totale 
MOLISE  320.838  136  1  59.327 19%  5 4%

 PUGLIA  BA  1.599.378 48 11  996.261 62 % 25 52 %

 PUGLIA  BR  402.985 20 2  338.908 84 % 16 80 %

 PUGLIA  FG  682.456 64 0  41.487 6 % 2 3 %

 PUGLIA  LE  811.230 97 8  718.589 89 % 86 89 %

 PUGLIA  TA  580.497 29 3  369.157 64 % 16 55 %

Totale 
PUGLIA  4.076.546  258  24  2.464.402 61%  145 56%
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REGIONE PROV. N° ABITANTI N° 
COMUNI

SOGG. 
CONV.

N°  ABITANTI 
COPERTI

% POPO-
LAZIONE 
COPERTA

N° COMU-
NI SERVITI

% COMUNI 
SERVITI

 SARDEGNA  CA  772.815 109 3  468.389 61 % 74 68 %

 SARDEGNA  NU  262.237 100 2  66.686 25 % 24 24 %

 SARDEGNA  OR  153.303 78 0  54.553 36 % 32 41 %

 SARDEGNA  SS  477.262 90 4  331.037 69 % 29 32 %

Totale
 SARDEGNA  1.665.617  377  9  920.665 55%  159 42%

 SICILIA  AG  455.550 43 2  125.211 27 % 17 40 %

 SICILIA  CL  272.570 22 0  - 0 % 0 0 %

 SICILIA  CT  1.081.915 58 4  1.030.157 95 % 51 88 %

 SICILIA  EN  173.723 20 0  - 0 % 0 0 %

 SICILIA  ME  654.032 108 4  398.495 61 % 103 95 %

 SICILIA  PA  1.243.385 82 5  1.112.306 89 % 56 68 %

 SICILIA  RG  311.770 12 2  311.770 100 % 12 100 %

 SICILIA  SR  400.764 21 0  60.217 15 % 4 19 %

 SICILIA  TP  435.974 24 7  428.310 98 % 23 96 %

Totale 
SICILIA  5.029.683  390  24  3.466.466 69%  266 68%

Totale 
SUD  20.826.769  2.557  196  14.112.460 68%  1.367 54%

Totale 
ITALIA  59.618.084  8.099  426  43.762.088 73%  4.960 61%
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ALLEGATI CAPITOLO 3

Principali appuntamenti della comunicazione del CNA nell’anno 2010

Fiere

Fiera Salone del Gusto, Torino 21 - 25/10/2010

Fiera Ecomondo, Rimini 3 - 6/11/2010Fiera Mia, Rimini   21 - 25/02/2010
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Acciaio Amico Toscana 2009/10

Visita Nuova Ital di Figline Valdarno 18/03/2010 Mostra dei lavori Teatro Saschall dal 12/04/2010 
al 30/04/2010

Logo

Mostra dei lavori Teatro Saschall dal 12/04/2010 
al 30/04/2010

Mostra dei lavori Teatro Saschall dal 12/04/2010 
al 30/04/2010

Visita Nuova Ital di Figline Valdarno 18/03/2010
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Festa di premiazione, Teatro Saschall di Firenze
30/04/2010 

Primo classificato, Sez. Scuole Elementari:
classe: 2A Scuola Guido Alfani di Sesto Fiorentino (FI)

Festa di premiazione, Teatro Saschall di Firenze
30/04/2010

Primo classificato, Sez. Scuole Medie:
classe: 2C Scuola Lorenzo Giberti di Pelago (FI)

Acciaio Amico Toscana 2009/10

Festa di premiazione, Teatro Saschall di Firenze
30/04/2010

Festa di premiazione, Teatro Saschall di Firenze
30/04/2010
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Centenario Impress, 1/2 Ottobre 2010
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Campagna radiofonica 2010 su Radio 2 RAI

SPOT 1 RADIOPROMOZIONI “SUPERMAX” - Voce di MAX GIUSTI

Robusti, Inviolabili, Riciclabili, Amici dell’Ambiente!
Conoscete tutte le qualità di barattoli, bombolette, tappi, secchielli e scatolette in acciaio?
Da 200 anni proteggono e conservano in modo sicuro i prodotti e sono riciclabili al 100% e all’infinito!
Una volta usati, gli imballaggi d’acciaio possono essere facilmente raccolti in differenziata e, con l’aiuto dei 
Comuni, avviati al riciclo dal Consorzio Nazionale Acciaio.
Quindi… Non rompetevi le scatolette…. Riciclate i contenitori d’acciaio!
Per saperne di più visitate il sito: consorzio-acciaio.org

SPOT 2 RADIOPROMOZIONI “CATERPILLAR” - Voci di Marco Ardemagni e Cinzia Poli

MA: Tanti auguri a te, tanti auguri a te....
CP: Marco (aria sorpresa), ma chi è che compie gli anni?
MA: Come, Cinzia, non lo sai? Quest’anno la scatoletta d’acciaio compie 200 anni!
CP: Davvero la scatoletta che contiene tonno, carne, vegetali ha due secoli di vita?!
MA: Certo! E lo sai che non solo la scatoletta, ma anche barattoli, bombolette, tappi e secchielli proteg-
gono in modo sicuro i prodotti e sono riciclabili al 100% e all’infinito?
CP: E vero! Gli imballaggi d’acciaio possono essere facilmente raccolti in ogni casa e, con l’aiuto dei Comuni, 
essere avviati al riciclo dal Consorzio Nazionale Acciaio.
MA: Già, ma se vuoi saperne di più vai sul sito consorzio-acciaio.org

SPOT 3 RADIOPROMOZIONI “Testo per spot istituzionale da 60” 

Musica di sottofondo, percussioni: Capone & Bungt Bangt
Voci di mamma e figlio e voce tono ufficiale uomo
Percussioni di fusti in acciaio
MAMMA: Basta con questa musica! Lo sai che mi sono rotta le scatole? 
RAGAZZO: Mamma, io le scatole non le rompo… (ironico) Se sono d’acciaio le riciclo! …E io le suono pure… 
DONNA: Non intendo quelle scatole…. Non fare lo spiritoso, (ironicamente minacciosa) Adesso te le suono 
io... Piuttosto, metti subito scatolette, secchielli, tappi, barattoli e bombolette nella differenziata. Lo sai 
che…. (interrotta)?
RAGAZZO: Sì, sì… lo so bene che i contenitori d’acciaio vanno in differenziata perché sono riciclabili al 100% 
e che l’acciaio che va a riciclo rivive all’infinito. Me lo dici sempre, uffa!…
DONNA: E sai che anche che le scatolette d’acciaio, da duecento anni, conservano benissimo tutto quello 
che contengono?
RAGAZZO: Lo so! Lo so! (scocciato) Quando andiamo al supermercato non fai che ripetermelo! Ora però 
non rompere tu, le scatole. 
Percussioni di fusti in acciaio
DONNA: Eh, no caro mio! Io non rompo le scatole. L’hai detto tu, se sono d’acciaio io le riciclo!
CODINO. TERZA VOCE DAL TONO UFFICIALE, UOMO:  Non romperti le scatole! Preserva l’ambiente e 
pensa al futuro. Differenziare gli imballaggi in acciaio è facile. Se vuoi saperne di più consulta il sito del Con-
sorzio Nazionale Acciaio: www.consorzio-acciaio.org.
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Pagina pubblicitaria su riviste scolastiche 
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Pagina pubblicitaria stampa specializzata 
(Riviste Ambientali e Imballaggio) 2010



145RGPS 2011

Uscite pagine pubblicitarie, stampa specializzata anno 2010

Rivista nr uscite periodo

Rassegna imballaggio 1 marzo

inquinamento 5 marzo, aprile, settembre, ottobre,novembre 

Andersen 2 settembre e ottobre

Acqua & aria 1 ottobre

Rifrifiuti solidi 1 ottobre

Recycling 1 ottobre

ItaliaImballaggio 1 ottobre

Hi-tech ambiente 2 ottobre e novembre

totali 14
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Rivista Trimestrale del Consorzio Nazionale Acciaio 2010
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Alcuni esempi del materiale promozionale 
del Consorzio Nazionale Acciaio
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Alcuni esempi del materiale promozionale 
del Consorzio Nazionale Acciaio
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Alcuni esempi del materiale promozionale 
del Consorzio Nazionale Acciaio
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Alcuni esempi del materiale promozionale 
del Consorzio Nazionale Acciaio



Alcuni esempi del materiale promozionale 
del Consorzio Nazionale Acciaio



finito di stampare

nel mese di Aprile 2011

A cura di:

Area Tecnica CNA

Area Comunicazione CNA

Studio grafico e impaginazione:

Strategy Systems snc

Fotografie:

Iascone Packaging Marketing Srl

Stampata su carta Riciclata post consumer, prodotta senza uso di cloro

o sbiancanti ottici, nel pieno rispetto dell’ambiente.


