Raccolta Differenziata
Rifiuti di Imballaggio
CONAI e ANCI (Associazione Comuni Italiani) hanno sottoscritto
un accordo per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio
garantisce il ritiro da parte del sistema consortile di
tutti i rifiuti di imballaggio conferiti al servizio
pubblico,

Accordo di
Programma
Quadro
2004-2008

“… il Comune può, direttamente o mediante delega al soggetto che gestisce
al raccolta, siglare una convenzione con ciascun Consorzio di Filiera.
Il materiale raccolto in maniera differenziata e consegnato al rispettivo
Consorzio di Filiera viene inviato alla operazioni di riciclaggio, garantendo al
Comune un corrispettivo, funzione del materiale, della sua quantità e qualità”
“… i corrispettivi per i rifiuti di imballaggio in plastica avviati in impianti di
combustione di RSU con recupero di energia, o in impianti di produzione CDR,
saranno riconosciuti ai relativi gestori sulla base di un plafond annuo di 4,5 milioni di
euro”
non rispetta la sentenza della Corte di Giustizia UE n.458/00
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% comuni convenzionati CONAI

Rifiuti di Imballaggio

al Sud c’è un alto
numero di Comuni
consorziati

accordi “virtuali”

la stipula delle
Convenzioni è
stato solo un
atto burocratico

raccolta rifiuti di imballaggi pro-capite (kg/anno)
“all’attivazione delle Convezioni dell’Accordo Quadro non è seguito
l’attivazione dei servizi di raccolta differenziata sul territorio”
“non c’è stata una piena assunzione di responsabilità da
parte delle autorità politiche e delle amministrazioni locali”
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Rifiuti di Imballaggio
situazione Comuni Convenzionati in Campania

composizione RSU

i rifiuti di imballaggio
raccolti sono solo il
4,1% del totale dei
RSU regionali

imballaggi
49%

se la raccolta salisse al 15%
recuperati ≈90 milioni di euro
40 milioni di corrispettivi CONAI
50 milioni di mancati costi di smaltimento

costi del “non fare”
…la Raccolta Differenziata

Accordo CONAI-Comune di Salerno
“… secondo le indicazioni dell’amministrazione comunale
sarà reso operativo nei primi mesi del 2007” (!!!)
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