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Evoluzione delle emissioni e incremento demografico

Perché la plastica negli imballaggi

La plastica ha rivoluzionato gli imballaggi ed è
estremamente rilevante per i prodotti alimentari:


la quantità di cibo che si deteriora nei passaggi tra raccolta e
consumo scende da circa il 50% nei Paesi meno sviluppati a meno
del 3% nei Paesi “packaging oriented” (*).



Nella grande distribuzione, il deterioramento di frutta e verdura non
imballata è del 26% maggiore di quella pre-imballata.
•
•
•

10 grammi di un film multistrato aumentano la durata della carne da alcuni giorni a oltre
una settimana;
Con i moderni imballaggi multistrato, il Parmigiano Reggiano ha una "vita su scaffale"
fino a 50 giorni;
1,5 grammi di film plastico possono aumentare la durata di un cetriolo da 3 a 14 giorni.
(*) Fonte: British Plastic Federation- Plastic protect the environment

Imballaggi in plastica e trasporto
Riduzione dei trasporti e degli stoccaggi

Senza l’utilizzo di
imballaggi in plastica,
i veicoli per il trasporto
merci dovrebbero
effettuare
il 50% di viaggi in più

Contenitori in
altro materiale:
il 36% è
imballaggio

Contenitori in plastica
il 3,56% è imballaggio

Fonte : British Plastic Federation - Plastic protect the environment

Un mondo senza plastica

La mission di Corepla
Corepla è il Consorzio senza scopo di lucro per il riciclo degli
imballaggi in plastica

 Tutti: raccolta differenziata di tutti gli imballaggi in plastica
e non solo delle tipologie con minor deficit di catena
 Sempre: indipendentemente dalle condizioni di mercato
 Ovunque: su tutto il territorio nazionale

Lo “schema” Corepla: i numeri 2018
Immesso al consumo 2.292 kt (+1%)
Produttori
Utilizzatori
Importatori

Comuni
7.231
Abitanti
57.781.901

Compensazione ai
Comuni: 351 Ml/€
Ricavi da riaddebiti FE:
23 Ml/€
Operatori di
raccolta
980

Riciclatori
> 70
Contributi per Riciclo:
7 Ml/€

Ricavi da vendite dei
prodotti: 141 Ml/€

Costo di Corepla:
14 Ml/€ equivalenti a
10,80 € per tonnellata

Centri di
Selezione
33
Recupero Energetico
2 settimane dell’intero
fabbisogno italiano

Costo dell’attività di
RECUPERO ENERGETICO:
71 Ml/€

Raccolta 1.220 kt
(+14%)

Costo delle attività di
Selezione 172 Ml/€
Smaltimento in
discarica

Costi per la discarica:
17 Ml/€
Flussi di materiali
Costi
Ricavi

Dettaglio riciclo degli imballaggi 2018 (ton & %)
RICICLO da RD

616.178

Contenitori in PET

244.809

Contenitori in HDPE

69.967

Film

84.608

Altri Imballaggi

60% immesso al consumo

Basso deficit di catena

216.794
CSS
21,4%

PET
22,5%

Alto deficit di catena

Tramite i progetti di Ricerca & Sviluppo,
Corepla si pone come obiettivo di ridurre
del 40% la quota di imballaggi non avviati
a riciclo meccanico entro il 2025

Cementifici
22%

6,4%

HDPE
7,8%
19,9%
Film

Altri imballaggi
riciclati

Il CSS viene utilizzato nei cementifici come sostituto del Pet Coke
Da un punto di vista tecnico, un cementificio può utilizzare combustibili alternativi anche fino al 99% della
sua alimentazione (fa eccezione la solo fase di accensione del forno, in cui si utilizzano metano e/o gasolio)
Il tasso di sostituzione calorica con combustibili alternativi in Europa è di circa il 40%, l’Italia è purtroppo

ancora sotto il 20%

La raccolta differenziata in Lombardia – dati 2018
ABITANTI
CONVENZIONATI

COMUNI

TOTALE REGIONE

9.639.733

1.406

20,8

BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI
MONZA-BRIANZA
MILANO
MANTOVA
PAVIA
SONDRIO
VARESE

1.080.746
1.259.395
468.018
352.145
337.161
197.276
868.859
3.185.796
408.753
489.078
181.437
811.069

229
203
102
112
87
56
55
132
67
157
77
129

22,1
26,2
6,5
18,2
13,4
17,9
15,6
23,5
19,7
12,4
11,9
29,1

PROVINCIA

CORRISPETTIVI
IMBALLAGGI

RIADDEBITO
GESTIONE FRAZIONE
ESTRANEA

CORRISPETTIVI
NETTI

208.760

60.743.578

-2.825.428

57.918.151

24.599
33.027
3.883
6.523
4.514
4.106
13.566
75.612
8.125
6.784
2.159
25.862

6.545.882
9.737.947
1.163.187
1.840.623
1.224.047
1.189.632
4.652.536
21.523.879
2.147.581
1.945.286
686.037
8.086.940

-504.761
-766.359
-55.917
-234.182
0
-117.426
-500
-477.519
-123.437
-124.227
-34.172
-386.929

6.041.121
8.971.589
1.107.270
1.606.441
1.224.047
1.072.206
4.652.036
21.046.360
2.024.145
1.821.060
651.865
7.700.011

PROCAPITE QTA_RACCOLT
(KG/AB/ANNO)
A (TON)

I corrispettivi ai Comuni sti sono stimati in quanto non sono ancora stati elaborati i riaddebiti della frazione estranea di novembre e dicembre 2019.

Preconsuntivo 2019 della Regione nel suo complesso:
QTA_RACCOLTA (TON)
EXPECTED

INCREMENTO %
QTA_RACCOLTA
EXPECTED

CORRISPETTIVI
IMBALLAGGI EXPECTED

INCREMENTO %
CORRISPETTIVI IMBALLAGGI
EXPECTED

CORRISPETTIVI NETTI
EXPECTED

INCREMENTO % CORRISPETTIVI
NETTI EXPECTED

227.558

9%

65.871.826

8%

62.380.015

8%

Il progetto RiVending/1
Nuova vita a bicchieri e palette del caffè
5 mila contenitori RiVending per il riciclo di bicchieri e palette in
plastica del caffè dei distributori automatici in arrivo in tutta Italia
Il mondo dei distributori automatici diventa protagonista dell’economia
circolare grazie al progetto RiVending, un ciclo virtuoso di recupero e
riciclo di bicchieri e palette in plastica voluto da COREPLA, CONFIDA Associazione Italiana Distribuzione Automatica e UNIONPLAST -

Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche
(Federazione Gomma Plastica).

Il progetto RiVending/2

Towards Circular Economy

Eu Plastic strategy
All plastics must be recyclable by 2030
50% of plastics must be recycled by 2025
55% of plastics must be recycled by 2030
All bottles should content 25% of rPET by 2025
Bottles collection >77%% by 2025 and >90% by 2029

• PlasticsEurope
(PO/PVC/PS)
 100 % re-use, recycling and/or recovery
of all plastic packaging by 2040
 60% re-use and recycling of plastic
packaging by 2030

• EUPC-Petcore
(PET/PO/PVC/ECRA)
 focus on the overall objective: 100%
recycling of collected PET packaging
material
 commit to 65% recycling and reuse of PET
packaging material collected by 2030
o Amongst which, 30% of closed loop

L’inquinamento è principalmente dovuto… all’uomo
 Secondo una nuova ricerca, il 95% della
plastica che inquina gli oceani del mondo
arriva da solo 10 fiumi.
 I primi 10 fiumi - otto dei quali sono in
Asia - totalizzano così tanta plastica a
causa della cattiva gestione dei rifiuti sul
territorio.
 Due biliardi e mezzo di tonnellate di rifiuti
galleggiano nel mare e secondo gli
scienziati, colpire le principali fonti - come lo
Yangtze e il Gange - potrebbe quasi
dimezzare tale quantità.

Fonte: Dr Christian Schmidt, geologo marino presso Helmholtz UFZ, Centro per la ricerca ambientale di Lipsia, 2017

Plastic Tax
Tassa di 450 €/tonnellata su tutti gli imballaggi applicata solo sulla

frazione di plastica vergine utilizzata
Criticità
• La definizione di imballaggio in Italia non è chiara
• La possibilità di determinare il contenuto di plastica riciclata dal manufatto
finale è pressoché impossibile

• Criticità nell’applicazione della tassa sulle importazioni
• Criticità nell’utilizzo dei proventi

Corepla con ANCI/Conai è pronta
a raccogliere la sfida
rappresentata dal raggiungimento
degli obiettivi europei
nell’implementazione
dell’Economia Circolare.

Tutti
Sempre
Ovunque

