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Il contributo CONAI copre tra il 54% e il 90% dei “maggiori oneri” della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, a 
seconda della definizione utilizzata. Entro la fine del 2024 dovrà coprire il 100% dei costi efficienti di raccolta, trasporto, 
trattamento, informazione e comunicazione (in deroga almeno l'80%). Una prima stima dei "costi di gestione" dei rifiuti 
da imballaggio è di circa 1 miliardo di euro: il contributo ambientale CONAI è dunque destinato ad aumentare.

The CONAI contribution covers between 54% and 90% of the "higher charges" of the separate collection of packaging waste, 
depending on the definition used. By the end of 2024, it will have to cover 100% of the efficient costs of collection, transport, 
treatment, information and communication (notwithstanding at least 80%). A first estimate of the "management costs" 
of packaging waste is approximately € 1 billion: the CONAI environmental contribution is therefore expected to increase.
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LA MIssIOnE

Tutti i contenuti sono liberamente scaricabili previa registrazione dal sito REF Ricerche

GLI ULtIMI cOntrIbUtI

n. 156 - Acqua - Il servizio idrico nel post Covid-19, luglio 2020

n. 155 - Acqua - Microplastiche, microinquinanti e responsabilità estesa del produttore, luglio 2020

n. 154 - Rifiuti - Economia circolare: cosa cambia nella gestione dei rifiuti?, giugno 2020

n. 153 - Acqua - Sostenibilità e aziende critiche: un ritardo da colmare, giugno 2020

n. 152 - Rifiuti - TARI e COVID-19: misure per affrontare l'emergenza, maggio 2020

n. 151 - Istituzioni - “Identità del NO”: la prospettiva del Dibattito Pubblico, maggio 2020

n. 150 - Acqua - Qualità contrattuale: incentivi economici e trasparenza a tutela degli utenti, aprile 2020

n. 149 - Istituzioni - Acqua, rifiuti e bias cognitivi: l'informazione ai tempi delle fake-news e del covid-19, aprile

2020

n. 148 - Acqua - Sostegno agli investimenti: il fondo di garanzia alla prova dei fatti, marzo 2020

n. 147 - Rifiuti - I distretti e la gestione dei rifiuti: la simbiosi industriale per chiudere il ciclo, marzo 2020

Il Laboratorio Servizi Pubblici Locali è una iniziativa di analisi e discussione che intende riunire selezionati 
rappresentanti del mondo dell´impresa, delle istituzioni e della finanza al fine di rilanciare il dibattito sul 
futuro dei Servizi Pubblici Locali.

Molteplici tensioni sono presenti nel panorama economico italiano, quali la crisi delle finanze pubbliche 
nazionali e locali, la spinta comunitaria verso la concorrenza, la riduzione del potere d’acquisto delle 
famiglie, il rapporto tra amministratori e cittadini, la tutela dell’ambiente.

Per esperienza, indipendenza e qualità nella ricerca economica REF Ricerche è il “luogo ideale” sia per 
condurre il dibattito sui Servizi Pubblici Locali su binari di “razionalità economica”, sia per porlo in relazione 
con il più ampio quadro delle compatibilità e delle tendenze macroeconomiche del Paese.
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PREMESSA

Due precedenti Contributi in questa collana hanno approfondito il tema della responsabilità este-

sa del produttore, dalle sue origini ai modelli in uso per la gestione dei rifiuti da imballaggio nei

principali Paesi europei, al ruolo della diversificazione contributiva come strumento per incentivare

l’eco-design e sostenere il riciclaggio1.

Il fil rouge è rappresentato dalla legislazione comunitaria in materia, dagli indirizzi contenuti nel Pac-

chetto sull’Economia Circolare a quelli specifici della Direttiva sulla plastica monouso2, destinati ad

estendere la portata del principio di responsabilità estesa del produttore, con profonde ripercussioni

sulla gestione dei rifiuti, a partire da quelli da imballaggio.

Si tratta di passare da una “responsabilità condivisa” a quella più propriamente “estesa”,

ove i produttori sono chiamati a farsi carico dei costi della raccolta differenziata dei propri rifiuti,

ai costi del loro trasporto e del trattamento, necessari al raggiungimento dei target di riciclo, alle

ulteriori attività necessarie per garantire la raccolta e la comunicazione dei dati, e ad una congrua

informazione ai consumatori.

Il presente lavoro si propone di affrontare il tema della copertura dei costi della gestione dei rifiuti

di imballaggio sotto due punti di vista:

1. documentare lo stato dell’arte in Italia, ovvero la copertura dei “maggiori oneri” della raccolta

differenziata, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e sostanziato dagli accordi ANCI-

CONAI;

2. discutere gli assetti prossimi venturi, attesi dal recepimento del Pacchetto sull’Economia Cir-

colare, e in particolare del passaggio alla copertura dei “costi efficienti” di gestione dei rifiuti

da imballaggio3.

Sul tema, si attende (omeglio si auspica) anche il contributo dell’Autorità di regolazione (ARERA), che

nel suo DCO 713/2018 del 27 dicembre 2018 aveva esplicitato l’intenzione di avviare approfondimen-

ti4 e che ancora di recente, nell’ambito dei lavori parlamentari per il recepimento del c.d. “Pacchetto

di misure sull’economia circolare”, ha ribadito l’opportunità di un proprio coinvolgimento5.

1 Si rimanda a Laboratorio REF Ricerche, “La responsabilità estesa del produttore (EPR): una riforma per favorire prevenzione
e riciclo”, Contributo n.137, dicembre 2019 e al Contributo n.142: “Rifiuti e responsabilità estesa del produttore: imparando
dall’Europa”, febbraio 2020.

2 Direttiva 2019/904 del 5 giugno 2019.
3 Di cui al nuovo Art. 8bis comma 4 della Direttiva rifiuti.
4 “con particolare riferimento ai corrispettivi da riconoscere ai Comuni per i maggiori costi della raccolta differenziata dei
rifiuti da imballaggio” (Cfr. Par. 10.33) e ancora “ritiene opportuno definire specifici criteri per l’individuazione dei maggiori
costi sostenuti dai Comuni per la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, con i quali coordinare, al fine di garantire
la necessaria coerenza del quadro di riferimento, il contenuto dell’Accordo ANCI-CONAI” (Cfr Par. 10.35).

5 Memoria dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l’audizione relativa all’esame degli schemi di de-
creto legislativo di recepimento del c.d. “Pacchetto di misure sull’economia circolare”, per la 13° Commissione Territorio,
ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica, 26 maggio 2020 (pag.5).
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RESPONSABILITA’ ESTESA: TRA PRESENTE E FUTURO

Dai “maggiori oneri” ai “costi efficienti”
Entro la fine del 2024, secondo quanto disposto dalla Direttiva 852/20186, tutti gli Stati membri do-

vranno istituire regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi conformi all’Art.

8 e all’Art. 8bis della direttiva rifiuti (Direttiva 2008/98/CE).

II nuovi regimi EPR

per gli imballaggi

nuovi regimi EPR per i rifiuti di imballaggio dovranno:

• prevedere l’obbligo di raggiungimento di due nuovi obiettivi di riciclo7;

• definire eventuali ulteriori obiettivi (es. di riduzione dei rifiuti alla fonte, riutilizzo, di contenuto

di materiale riciclato nella fabbricazione di nuovi imballaggi);

• garantire la trasparenza dei dati e delle informazioni sugli imballaggi immessi sul mercato,

garantire la trasparenza dei dati e delle informazioni sulla raccolta e il trattamento degli stessi,

assicurare il conseguimento degli obiettivi di legge;

• garantire una corretta informazione ai consumatori sulle misure di prevenzione (riduzione

della produzione di rifiuti di imballaggio) e sugli impatti negativi della dispersione dei rifiuti

nell’ambiente (littering).

LaL’obbligo di

copertura dei

”costi efficienti” e

la diversificazione

contributiva

diversificazione contributiva, ove possibile, dovrà essere prevista “per singoli prodotti o gruppi

di prodotti simili, tenendo conto, della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e

della presenza di sostanze pericolose [...]”, ma non solo. I nuovi sistemi di responsabilità estesa del

produttore dovranno “garantire la copertura integrale (o in deroga almeno dell’80%) dei cd.

“costi efficienti” della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai Comuni,

ivi inclusi i costi del loro successivo trasporto e trattamento necessario per raggiungere gli

obiettivi comunitari e nazionali oltre ai costi di una congrua informazione, della raccolta

e della comunicazione dei dati”.

Nel seguito del lavoro si farà riferimento al principio di copertura integrare dei costi, l’uni-

co coerente con il desiderio di sostanziare una piena responsabilità estesa del produttore.

Peraltro la deroga prevista dal legislatore comunitario (e da quello italiano nella bozza di recepi-

mento attualmente in discussione8) alla copertura integrale dei costi efficienti apre a scenari che

rischiano di riproporre le medesime questioni interpretative affrontate con riferimento al concetto

di “maggiori oneri” nel presente lavoro9.

L’obbligo di copertura integrale dei costi efficienti di gestione dei rifiuti di imballaggio, potrebbe

dunque rappresentare la vera svolta per l’Italia, offrendo un floor normativo chiaro per l’intervento

del regolatore. Il recepimento di tale requisito nell’ordinamento nazionale, unitamente all’obbli-

go di modulazione del contributo ambientale sulla base delle caratteristiche dell’imballaggio, potrà

6 Il nuovo Art. 7 comma 2 della Direttiva imballaggi (introdotto dalla Direttiva 852/2018) dispone quanto segue: “Gli Stati
membri garantiscono che, entro il 31 dicembre 2024, siano stabiliti regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti
gli imballaggi, conformemente all’Art. 8 e all’Art. 8 bis della direttiva 2008/98/CE.”.

7 I nuovi obiettivi minimi di riciclaggio per gli imballaggi sono stati introdotti nella Direttiva imballaggi (Direttiva 94/62/CE,
Art. 6) dalla Direttiva 852/2018, parte integrante del Pacchetto sull’Economia Circolare.

8 Atto del Governo n° 169 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851.
9 Occorre tenere presente che qualora si dovesse fare ricorso alla deroga, optando per una %le di copertura dell’80% del
complesso dei costi di raccolta, trasporto, trattamento, nonchè ai costi di informazione e comunicazione, la copertura dei
soli costi di raccolta differenziata scenderebbe sotto all’80%, in considerazione dei costi (trattamento e informazione) che
già oggi il sistema consortile sostiene in proprio, successivamente alla presa in carico dei rifiuti.
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avere ricadute importanti sulle scelte delle imprese sulla progettazione degli imballaggi e sui mo-

delli di raccolta più efficienti dei propri imballaggi una volta diventati rifiuti (sul piano economico e

ambientale).

Ad oggi, infatti, l’Art. 221 - comma 10 del D.Lgs. 152/2006, pone in carico ai produttori ed utilizzatori

di imballaggi, “il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti

di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l’Autorità d’ambito richiede al Consorzio

nazionale imballaggi (…) di procedere al ritiro”.

I costi della raccolta differenziata degli imballaggi e i costi del loro pre-trattamento prima

della valorizzazione sul circuito CONAI o sul mercato, costituiscono una voce sempre più

rilevante all’interno dei piani economico finanziari (PEF) del servizio di gestione rifiuti.

Sino ad oggi, l’espressione “maggiori oneri”, introdotta con il primo D.Lgs. 152/2006 riformulando

quanto previsto dal cd. Decreto Ronchi10, è risultata poco chiara, priva di indicazioni oggettive per

la loro determinazione. Al proposito, si osserva come l’Art. 224 comma 5 riferisca di “corresponsa-

bilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni”. Un principio che nella sua

attuale declinazione (costi di raccolta differenziata degli imballaggi ripartiti tra imprese e pubbliche

amministrazioni) appare in contraddizione con quanto disposto da comma 11 dell’Art. 221, che re-

cita: “la restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di

rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore”.

ComeI ”maggiori oneri”

sono oggi

quantificati

dall’Accordo

ANCI-CONAI

si può comprendere, il legislatore non si è mai occupato di definire i criteri per la de-

terminazione dei maggiori oneri, lasciando di fatto la loro quantificazione all’accordo tra

le parti, demandata ancora oggi alla contrattazione tra ANCI e CONAI in sede di definizione del-

l’Accordo di programma quadro, attualmente in proroga e in corso di revisione11. I corrispettivi

CONAI, ovvero gli importi unitari che i diversi consorzi di filiera sono tenuti a versare ai Comuni, o

ai soggetti da questi delegati a fronte del conferimento in convenzione dei rifiuti di imballaggio (cfr.

Figura allegata), rappresentano dunque la traduzione in pratica dei “maggiori oneri per la raccolta

differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare alle competenti pubbliche amministrazioni” che

l’accordo è tenuto a stabilire ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Art. 224, comma 5, lettera a)12.

10 D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997. Si parlava in quella sede di copertura “dei costi della RD dei rifiuti di imballaggio da versare ai
Comuni”.

11 Di cui all’Art. 224, comma 5 del D.Lgs. 152/2006. Al momento in cui scriviamo la parte generale del nuovo Accordo
di programma Quadro ANCI-CONAI è stata condivisa tra le parti nel Gennaio 2020. Sono inoltre giunti a conclusione i
nuovi allegati tecnici relativi agli imballaggi in carta e cartone (entrato in vigore il 01/05/2020) e agli imballaggi in acciaio
(entrato in vigore il 01/06/2020). Rimangono confermate le condizioni previste dagli altri Allegati Tecnici del precedente
Accordo, le quali resteranno in vigore fino alla definizione dei nuovi Allegati.

12 Va rilevato nel merito che, sempre ai sensi del medesimo comma, tali “maggiori oneri”, di cui, per inciso, non viene fornita
definizione alcuna, dovrebbero essere determinati “secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di
gestione del servizio medesimo, nonché sulla base della tariffa di cui all’Art. 238”.
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Tante domande e qualche precisazione
Sorgono3 punti

fondamentali

al proposito alcune domande:

1. È garantita oggi la copertura dei “maggiori oneri” per la raccolta differenziata dei rifiuti

di imballaggio?

2. Qual è la percentuale di copertura dei “costi efficienti” della raccolta differenziata degli

imballaggi e del loro trasporto e trattamento?

3. Quale sarà il maggiore costo in capo ai produttori e utilizzatori di imballaggi con l’entrata

in vigore delle nuove regole?

NelI ”maggiori oneri”

sono poco chiari

primo caso è la domanda stessa ad essere poco chiara; non è chiaro, come accennato, cosa si

intenda esattamente per “maggiori oneri” e come calcolarli.

Sorgono dunque una serie di interrogativi ulteriori. Si tratta degli oneri che originano dalle attività

di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, (ovvero degli oneri che non ci sarebbero stati se

quell’attività non venisse svolta) come vorrebbe un’interpretazione letterale? Oppure si tratta della

differenza tra il costo della raccolta differenziata per le diverse frazioni di imballaggio e il costo

della raccolta indifferenziata? E se fosse quest’ultimo il caso:

• Quali costi dovrebbero essere presi in considerazione? Solo i costi operativi diretti? Anche i

costi diretti non operativi? Anche i costi indiretti?

• Quale sarebbe lo scenario di riferimento da prendere in considerazione per la determinazione

dei costi della raccolta indifferenziata? Quello attuale? Quello in cui tutti i rifiuti sono raccolti

in maniera indifferenziata?

• Come si concilia questa interpretazione con il principio di assenza di oneri per il consumatore

ribadito dal legislatore?
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Anche accettando questa interpretazione e utilizzando tutta l’informazione pubblicamente dispo-

nibile, risulta difficile quantificare l’entità dei maggiori oneri. Manca, infatti, una contabilità analitica

relativa ai costi di RD per frazione merceologica e una interpretazione dei costi da considerare; non

si dispone inoltre di criteri uniformi per tradurre in pratica i “criteri di efficienza, efficacia, economi-

cità e trasparenza di gestione del servizio” che la norma chiede di tenere in considerazione nella

determinazione dei maggiori oneri.

Fino ad oggi, infatti, i costi di RD sono stati riportati generalmente nei PEF del servizio di gestione

rifiuti in maniera aggregata, all’interno della voce CRD (Costi di raccolta differenziata) e riguardano

tutte le frazioni merceologiche, incluse le frazioni diverse dagli imballaggi (es. l’organico, il verde,

i RAEE, i rifiuti ingombranti, etc)13 e le cd. frazioni merceologiche similari come la carta grafica o

il legno non da imballaggio il cui conferimento ai relativi consorzi di filiera è consentito (o meno)

secondomodalità e condizioni economiche definite all’interno dei singoli allegati tecnici dell’accordo

ANCI-CONAI.

Tali costi sono inoltre generalmente rappresentativi dei soli costi operativi diretti della raccolta dif-

ferenziata (o meglio, di una porzione di questi), e non ricomprendono la quota parte dei “costi

comuni” e dei “costi d’uso del capitale” imputabili alla gestione dei rifiuti di imballaggio14.

QuantoManca una

contabilità analitica

per i costi di

trasporto e

trattamento dei

Comuni prima del

conferimento ai

consorzi

alla seconda domanda, risulta parimenti assente una contabilità analitica relativa ai costi

di trasporto e trattamento dei rifiuti da imballaggio sostenuti dai Comuni prima del confe-

rimento al sistema consortile. Tali costi, peraltro, sono fortemente legati ad aspetti come la

disponibilità impiantistica sul territorio per la pre-pulizia dei flussi da RD e la selezione delle raccolte

multi-materiale. L’entità dei costi di pre-trattamento e di selezione multi-materiale può incidere in

maniera rilevante sui costi di gestione della raccolta differenziata, considerata la presenza in ampie

zone del paese, e in particolare nel Sud Italia, di condizioni di monopolio/oligopolio nella gestione

degli impianti e di un eccesso di offerta (di rifiuti da trattare) rispetto alla capacità di trattamento

disponibile.

Oltre al problema della determinazione di tali costi, sorge il problema della loro “competenza” nel-

l’ambito della riforma del sistema di responsabilità estesa del produttore. Infatti, nei Paesi in cui la

competenza delle operazioni di raccolta è in capo alle amministrazioni locali (come in Italia), e non

ai soggetti obbligati (come accade nel sistema duale tedesco), la qualità delle raccolte differenziate

diventa elemento essenziale nella valutazione dell’efficienza del servizio di raccolta15. Se da una

13 Tale aspetto è stato recentemente sottolineato anche dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che ha rilevato la
necessità di garantire maggiore “trasparenza dei costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata, opportunamen-
te disaggregati in relazione ai diversi flussi di raccolta e ai proventi derivanti dalla valorizzazione economica dei flussi
provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio sul mercato e sul circuito CONAI/Consorzi”. Autorità Na-
zionale Anticorruzione, Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano
Nazionale Anticorruzione – pag. 136.

14 Prima del MTR ARERA, il dPR 158/99 (cfr. all. 1, punto 2.2) disponeva che il costo del personale venisse computato tra i
costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) soltanto per una percentuale non superiore al
50%, mentre la parte restante andava inserita nei costi Comuni (CC), tra i Costi Generali di Gestione (CGG). L’entità di tale
percentuale, nel limite del 50%, era opzione discrezionale. Con il nuovo MTR ARERA invece, i costi relativi al personale
impiegato in attività operative del ciclo integrato non possono più essere inseriti tra i Costi Generali di Gestione (costi
fissi), ma vanno inseriti integralmente tra i costi variabili.

15 Il pretrattamento delle frazioni da raccolta differenziata prima del conferimento al sistema consortile è una pratica molto
diffusa in Italia sia nei casi di convenzionamento diretto dei Comuni con i Consorzi di filiera CONAI, sia nel caso (prevalente)
in cui venga esercitata la facoltà della delega . Tale passaggio intermedio risulta un passaggio sostanzialmente “obbligato”
nel caso di raccolta multimateriale, negli altri casi (pre-pulizia) viene generalmente motivato dalla necessità di garantire il
rispetto dei limiti di frazione estranea definiti dagli allegati tecnici dell’Accordo ANCI-CONAI o di migliorare la qualità dei
rifiuti conferiti al fine di ottenere corrispettivi più elevati.
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parte la scelta di far sostenere integralmente ai “produttori” i costi del trasporto e del trattamento

dei rifiuti da imballaggio a prescindere dalla qualità della raccolta non appare in linea con quanto

disposto dall’Art. 8-bis comma 4 lettera c), andrebbe tenuta in opportuna considerazione (come

accaduto nella definizione del nuovo Allegato tecnico ANCI-RICREA16) l’impossibilità, nella prassi,

di garantire %li di frazione estranea (o di frazioni indesiderate ai fini del riciclo) pari a zero con la

sola raccolta differenziata (senza pre-trattamento) anche nelle situazioni “più efficienti”. Il concetto

stesso di qualità della raccolta è inoltre un concetto che si presta ad interpretazioni diverse quando

si tratta di determinare le cause della “cattiva qualità” e la responsabilità dei relativi oneri nell’ambito

dei regimi EPR. Laddove il peggioramento della qualità della raccolta ai fini del riciclo sia imputabile a

fattori legati alla progettazione o alle caratteristiche intrinseche dell’imballaggio (si pensi ad esempio

alla presenza della frazione fine nella RD del vetro17 e ai contenitori per alimenti che vengono con-

taminati a contatto con gli stessi come nel caso dei cartoni per la pizza), i relativi oneri dovrebbero

rimanere in capo ai produttori, in quanto si tratta di oneri che derivano dall’immissione al consumo,

e non dal “cattivo comportamento” del consumatore che conferisce. Discorso leggermente diverso

per gli imballaggi poliaccoppiati che riportano l’indicazione “non riciclabile” o “conferire con l’indif-

ferenziato”. In questo caso viene fornita al consumatore l’indicazione di non conferire l’imballaggio

in raccolta differenziata (in quanto non riciclabile o problematico ai fini del riciclo) pur non costi-

tuendo frazione estranea ai sensi degli allegati tecnici dell’Accordo ANCI-CONAI. Così facendo, i

costi legati alla gestione dell’imballaggio rimangono integralmente in capo ai Comuni (e quindi agli

utenti del servizio rifiuti) in quanto intercettati insieme ai rifiuti indifferenziati.

Senza addentrarci ulteriormente sulla questione, risulta evidente la necessità di definire il concetto

di efficienza dei servizi di raccolta anche in relazione alla qualità e alla %le di frazione estranea

presente nei rifiuti conferiti al sistema consortile.

Anche la terza domanda, certamente la più interessante, soffre delle carenze di informazione e

di criteri interpretativi già evidenziati. Se si assumesse senza le opportune valutazioni il valore di

copertura dei costi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio riportato da AGCM nella sua

indagine IC49 sui rifiuti urbani del 2016 (20%)18, con l’entrata in vigore delle nuove regole i costi

complessivamente in carico ai produttori di imballaggi dovrebbero lievitare di 4-5 volte.

Nel seguito del presente lavoro, fermi restando i dubbi interpretativi e la carenza di dati, viene

suggerita una risposta.

16 Nel nuovo Allegato tecnico ANCI-RICREA (entrato in vigore il 01/06/2020), relativo alla RD degli imballaggi in acciaio, è
previsto un livello fisiologico di impurità di raccolta del 10%. Fino ad una percentuale del 10% di frazione estranea pertanto,
i relativi oneri di gestione (selezione e smaltimento/recupero) rimangono in capo al Consorzio di riferimento.

17 Nel caso della RD degli imballaggi in vetro, la presenza della frazione fine (frazione che passa da una rete amaglia quadrata
di dimensioni 10x10 mm) in percentuali dal 14% fino al 20%, determina una riduzione del corrispettivo stabilita dall’allegato
tecnico ANCI-COREVE vigente relativo alle diverse fasce di qualità pari al 50%. Oltre il 20% di frazione fine il corrispettivo
è pari a zero. La presenza della frazione fine all’interno della RD del vetro è tuttavia “fisiologica” (fatti salvi i casi in cui
vengono utilizzati mezzi di raccolta dotati di compattatore), intrinsecamente legata alla caratteristica del materiale e alle
modalità di raccolta. Si tratta di frammenti di vetro di imballaggio di granulometria rilevante per il quale è stato pagato il
CAC ma che (in alcuni impianti ancora presenti in Italia) non può essere analizzata (ai fini della identificazione di eventuali
contaminanti: es. ceramica, porcellana e sassi), a causa del ”ritardo tecnologico” accumulato in particolare nel Sud Italia.
Oggi, i moderni impianti di trattamento del rottame di vetro con produzione di materiale ”pronto al forno” sono in grado
di lavorare (analizzare/selezionare) materiali di granulometria fino a 2mm e oltre.

18 Cfr. Punto 604 ove AGCM afferma che “Secondo quanto appreso nel corso dell’attività compiuta nell’ambito dell’In-
dagine, i corrispettivi specificamente definiti dall’Accordo ANCI-CONAI, coprono al più il 20% del costo dell’attività di
raccolta differenziata”. AGCM, Indagine IC-49: Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani, Chiusura indagine conoscitiva,
Provvedimento N. 25853 del 21/1/2016.
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IL COSTO DELLA RACCOLTA E DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DA
IMBALLAGGIO

Quanti sono i rifiuti di imballaggio?
Ai fini di una quantificazione degli oneri connessi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio

è necessario innanzitutto individuare il volume sottostante, ovvero le quantità raccolte in maniera

differenziata e conferite in convenzione al sistema consortile nell’ambito dell’Accordo ANCI-CONAI.

Complessivamente, stando ai dati ISPRA19, le quantità di carta, vetro, plastica, metalli e legno raccolte

in maniera differenziata nel 2017 ammontano a poco meno di 7,7 milioni di tonnellate, così ripartite.

Non si tratta solo di imballaggi. Infatti, secondo le stime fornite dalla stessa ISPRA, gli imballaggi

rappresentano solo il 53% della RD di tali frazioni, pari a circa 4.110.360 ton. Con riferimento alle

medesime filiere, le quantità di rifiuti conferite al CONAI nel 2017 al lordo della frazione estranea e

delle frazioni merceologiche similari20 si quantificano in circa 5 milioni di tonnellate21.

19 Rapporto ISPRA Rifiuti urbani 2018 (dati 2017).
20 Come chiarisce CONAI nelle sue FAQ, “I Consorzi di Filiera riconoscono i corrispettivi sui soli rifiuti di imballaggio. In alcuni
casi tuttavia sono previsti riconoscimenti economici anche per le frazioni merceologiche similari. CNA e CiAl tollerano
presenze di f.m.s. fino a quote percentuali definite nelle rispettive condizioni generali, e in ogni caso non considerano
mai tali materiali frazioni estranee. Rilegno individua rapporti convenzionali differenti a seconda che la raccolta contenga
frazioni merceologiche similari oppure no. La convenzione per i rifiuti di carta e cartone prevede un riconoscimento
economico anche per la frazione merceologica similare, riconoscimento che viene erogato non dal Consorzio ma dalla
cartiera che ricicla il materiale. Corepla e Coreve, infine, considerano le frazioni merceologiche similari frazione estranea
(non solo non viene pagata, ma concorre allo scadimento della qualità del materiale e conseguentemente alla riduzione
del corrispettivo riconosciuto sui rifiuti di imballaggio).”.

21 VIII Rapporto raccolta differenziata e riciclo 2018, ANCI-CONAI.
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ComeAl netto della

f.m.s., la

responsabilità

CONAI interessa 4

mln./ton.

evidenziato nella tabella seguente, al netto della frazione merceologica similare, le quantità di

rifiuti di imballaggi (al lordo della frazione estranea) conferite ai consorzi e pertinenti il perimetro

della responsabilità CONAI ammontano a circa 4 milioni di tonnellate.

Sulla base delle grandezze proposte in questo lavoro, nel 2017 i rifiuti da imballaggio di origine do-

mestica e assimilata intercettati attraverso la raccolta differenziata dal sistema CONAI rap-

presentano circa il 13,5% in peso del totale dei rifiuti urbani e assimilati raccolti nello stesso

anno.
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La quantificazione della frazione estranea
Per quanto riguarda la frazione estranea, l’VIII Rapporto banca dati ANCI-CONAI fornisce

esclusivamente il dato relativo alla RD degli imballaggi in plastica conferita al COREPLA in

modalità “monomateriale” pari a poco meno del 9%a (94.292 ton) sul totale conferito e

all’11,8% sul totale conferito in modalità monomaterialeb. Per le altre filiere, ad eccezione del

legno, per il quale non è stato possibile reperire informazioni, la stima della frazione estranea

può essere effettuata a partire dai dati riportati nel Rapporto citato sui quantitativi conferiti

per le diverse fasce di qualità previste negli allegati tecnici. Assumendo per ogni fascia una

percentuale di frazione estranea pari alla media dei due intervalli (min e max), si ottengono

i dati seguenti relativi alla frazione estranea presente nel flusso degli imballaggi.

Nel seguito, ai fini dei calcoli per la stima della percentuale di copertura dei maggiori oneri

di raccolta differenziata e dei “costi efficienti” di raccolta, trasporto e trattamento, si utiliz-

zeranno i soli quantitativi di imballaggi conferiti al sistema consortile al netto delle frazioni

merceologiche similari e, limitatamente al caso della plasticac, anche al netto della frazione

estranea, per un totale di 3.985.106 tonnellate.

a Il dato, per esattezza, si riferisce alla somma della frazione estranea e della cd. frazione neutra: frazione estranea
(81.470 t, pari al 7,6% dei rifiuti conferiti) e neutra (12.822 t, pari al’1,2% dei rifiuti conferiti). Fonte: VIII Rapporto
Banca dati ANCI-CONAI.

b I dati esposti si riferiscono sempre ad una destinazione post-trattamento. La raccolta maggiormente diffusa è
infatti quella multi-materiale, mentre il conferimento più diffuso al COREPLA è monomateriale. I convenzionati
preferiscono quindi effettuare una raccolta multimateriale ma conferiscono al consorzio un materiale “mono”
che, per essere tale, evidentemente, deve essere selezionato per separare gli altri materiali, con costi a carico del
convenzionato. Per un approfondimento si rimanda all’Allegato 2.

c La filiera degli imballaggi in plastica è l’unica, nell’ambito dell’accordo ANCI-CONAI che prevede la rifatturazione
al convenzionato dei costi sostenuti dal consorzio di riferimento (COREPLA) per il trattamento (presso il CSS) e
l’avvio a recupero/smaltimento della frazione estranea presente nel flusso conferito.

Pagina 11



AGOSTO 2020rifiuTi N°157
EPR imballaggi: 

la "copertura" dei costi  

Il Contributo CONAI ai Comuni
Nel 2017, il Contributo che i consorzi appartenenti al circuito CONAI hanno versato ai Comuni (o

ai soggetti da questi delegati), al netto dei riaddebiti fatturati da Corepla per la frazione estranea,

è stato di circa 481 milioni di euro, come si evince dai dati riportati nel “VIII Rapporto raccolta

differenziata e riciclo 2018”.

Soprattutto dal 2014 in avanti, anno di transizione dal vecchio al nuovo accordo quadro, e quin-

di in fase di rinnovo, gli importi retrocessi dai consorzi di filiera degli imballaggi sono aumentati

considerevolmente, in linea con l’evoluzione delle raccolte differenziate. Come si può notare dal

grafico sottostante, si passa dai 335 milioni di euro del 2011 ai 481 milioni del 2017, con una crescita

cumulata del 42% nel periodo (2011-2017).

NelPer quantificare la

copertura dei

maggiori oneri, il

Contributo CONAI

che rileva è pari a

478 mln. di euro

presente lavoro, ai fini delle quantificazioni sulla copertura dei maggiori oneri della raccolta

differenziata e dei costi di gestione dei rifiuti da imballaggio, il Contributo CONAI che è stato consi-

derato (sempre al netto dei costi rifatturati da Corepla per la f.e.) risulta essere leggermente inferiore,

pari a circa 478 milioni di euro, in quanto è stato depurato dei corrispettivi erogati per le f.m.s.

relativi a legno, ferro e alluminio22. Ovviamente, non sono stati considerati nel calcolo dei maggiori

oneri da coprire con i contributi finanziari dei produttori di imballaggi, gli oneri connessi alla RD

delle f.m.s..

L’importo del Contributo CONAI versato ai Comuni si suddivide per frazione come illustrato nel

grafico seguente. Rileva, in particolare, la quota versata da COREPLA (Plastica), pari a poco meno

di 293 milioni di euro, circa il 61% del totale23. Consistente è anche il peso di COMIECO (Carta e

Cartone) e COREVE (Vetro), rispettivamente il 20% (95,5 milioni di euro) e il 15% (73,6 milioni).

22 Per un approfondimento si rimanda all’Allegato 2 “Metodologia sul calcolo dei corrispettivi”.
23 Tale cifra è considerata al netto dei costi (17,1 milioni di euro) che il consorzio addebita per la gestione delle frazioni
estranee contenute nelle raccolte differenziate monomateriale conferite.
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Quanto costa la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio?
InI costi della raccolta

sono di difficile

quantificazione

materia di costi della raccolta, come si accennava, non esistono dati di contabilità analitica per

centro di costo. Gli unici dati ad oggi disponibili su scala nazionale relativi ai costi di gestione dei

rifiuti di imballaggio per singola frazione merceologica, sono i dati elaborati da Utilitalia e Bain &

Company24 e le elaborazioni ISPRA estrapolate dai dati MUD di un campione di Comuni e relativi

alle fasi di raccolta (CRD), trasporto e trattamento (CTR)25.

Tali dati restituiscono una fotografia difficilmente confrontabile sia con i corrispettivi in vigore dell’ac-

cordo ANCI-CONAI sia con quanto riportato dall’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato

(AGCM) nella citata Indagine Conoscitiva del 2016 (IC49).

Nel seguito, si farà riferimento ai dati presenti nello studio promosso da Utilitalia per le frazioni

plastica, vetro e carta e cartone, e a quelli riportati da ISPRA con riferimento al legno e ai metalli,

non quantificati nello studio Utilitalia.

Le due fonti sono invero non confrontabili poiché basate su dati e metodologie di stima comple-

tamente differenti. Ad ogni modo, il peso ridotto degli imballaggi di metallo e legno sui volumi

complessivi degli altri imballaggi sembra suggerire che l’utilizzo dei soli costi della raccolta di fonte

ISPRA per tali frazioni offra una approssimazione accettabile: se accettiamo questi valori come dri-

ver si deve essere consapevoli che si giungerà ad una stima per difetto dei reali costi di raccolta e

trasporto.

24 Bain & Company (2018), “Analisi dei costi della raccolta differenziata in Italia”.
25 Rapporto Rifiuti Urbani 2018. Pagine 270 e seguenti. I costi unitari sono stati calcolati dividendo i costi totali di raccolta e
trasporto per le quantità come riportate da Ispra nell’analisi dei costi del servizio, con riferimento all’anno 2017. Il campione
di riferimento nell’analisi condotta da ISPRA è il seguente, per frazione: vetro 16, 3 milioni di abitanti (2.201 Comuni), carta
e cartone 17,8 milioni di abitanti (2.412 Comuni), plastica 13,6 milioni di abitanti (1.893 Comuni), rifiuti metallici 8,8 milioni
di abitanti (1.281 Comuni), legno 14,8 milioni di abitanti (1.888 Comuni).
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I dati desumibili dalle due fonti sono riportati nella figura seguente. Nel caso dei costi della raccolta

quantificati dallo studio Utilitalia, riferiti al 2016, si è provveduto ad attualizzare gli stessi al 2017

applicando un fattore correttivo del 4,5%, pari al tasso medio di crescita annuale quantificato dal

medesimo studio.

Gli imballaggi metallici (acciaio e alluminio) risultano essere la frazione più costosa (378 euro/ton-

nellata), seguiti dalla plastica e quindi da carta e cartone e vetro; chiudono gli imballaggi in legno,

che presentano il minore costo di raccolta (29 euro/tonnellata).

Se si considerassero i costi unitari di raccolta ISPRA come riportati nel grafico precedente, il costo

complessivo della raccolta dei rifiuti da imballaggio si attesterebbe a 660,5 milioni di euro. Si tratta

di un dato evidentemente sottostimato, per le ragioni che esporremo nel seguito.

Utilizzando invece i dati Utilitalia-Bain & Co., per plastica, carta e cartone e vetro, il costo com-

plessivo della raccolta differenziata per le frazioni da imballaggio sarebbe pari a un montante di

783,2 milioni di euro, ottenuto dal prodotto tra le quantità conferite al netto delle frazioni mer-

ceologiche similari e, nel caso della plastica, della frazione estranea, e i costi unitari di raccolta

relativi alle singole frazioni sopra indicati. Nel caso degli imballaggi in carta e cartone è opportuno

precisare che la stima dei costi unitari di RD effettuata nello studio Bain & Co. è fortemente in-

fluenzata dalla raccolta congiunta, che rappresenta circa il 50% dei flussi conferiti a COMIECO. La

raccolta differenziata dei soli imballaggi in carta e cartone dalle utenze domestiche, senza le f.m.s.,

comporterebbe costi unitari decisamente superiori rispetto a quelli considerati nello studio.

Sembra ora opportuna una riflessione supplementare.

La necessità di assicurare la copertura integrale dei costi da un lato e la riclassificazione di parte

dei costi del personale diretto tra i costi comuni è ben documentata dall’evoluzione nel tempo dei

costi unitari (euro/tonnellata) della raccolta differenziata e dei costi comuni unitari, come rilevati da

ISPRA.
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Il grafico seguente mostra come sin dai primi anni 2000 (ovvero da quando le serie storiche sono

disponibili), e con maggiore intensità dal 2013 in avanti (ergo dall’introduzione della TARES), si è

verificato uno scollamento fra l’andamento dei CRD e dei CC unitari, con un netto aumento di questi

ultimi, caricati di una parte dei costi operativi del personale afferenti la raccolta. Di converso, negli

stessi anni si rileva una progressiva riduzione dei costi unitari (riferiti alla tonnellata di rifiuti gestiti)

della raccolta differenziata.

È evidente come in questi anni di forte progresso delle raccolte differenziate e di modalità più

onerose di raccolta domiciliare, la copertura dei relativi costi è stata trovata nella componente dei

costi comuni, ovvero scaricata sulla quota fissa della tariffa-tributo. Una evidenza documentata

anche dall’elevata correlazione tra costi comuni e quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata

e illustrata dal grafico allegato.

Le85 euro/ton. di

maggiori costi

operativi diretti tra

i costi comuni

valutazioni indicano che vi sono circa 85 euro a tonnellata di maggiori costi operativi diretti

“allocati” tra i costi comuni del servizio. Essendo i rifiuti da imballaggio (al netto delle f.m.s.)

conferiti al CONAI pari a circa 4 milioni di tonnellate, è possibile ritenere che queste poste “nascoste”

tra i costi comuni possano valere circa 339 milioni di euro per quanto riguarda i soli rifiuti

da imballaggio. Tali costi non sono ricompresi nelle componenti CRD e CRT dei PEF, e pertanto

vanno sommate alla quantificazioni poc’anzi proposte con riferimento alla contabilità ISPRA. Per un

approfondimento si rimanda all’Allegato 1 del presente lavoro.

Sommando questi ultimi ai 660,5 milioni di euro del costo della raccolta dei rifiuti da imballaggio

ricostruito a partire dai corrispettivi unitari ISPRA, si giunge ad una stima di costo della raccolta

dei rifiuti da imballaggio pari a poco meno di 1 miliardo di euro.

SuIl costo della

raccolta si colloca

tra i 783 e i 999

milioni di euro

queste basi, possiamo affermare che il costo della raccolta dei rifiuti da imballaggio

potrebbe porsi in un intervallo compreso tra i 783 e i 999 milioni di euro, con un valore

centrale di 891 milioni di euro26.

26 Questo valore sarà utilizzato nel seguito per verificare il grado di copertura dei cosiddetti “maggiori oneri”.
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Il recente Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), entrato in vigore nel 202027, supera definitivamente la

logica di allocazione dei costi del personale dedicato alla raccolta fra i costi generali di gestione

(CGG), riportandolo alla quota variabile della tariffa e dunque alle componenti di costo della raccolta,

CRT e CRD. Tale innovazione dispiegherà i suoi effetti a partire dai PEF redatti per l’anno 2020 (e ai

conguagli per gli anni 2018 e 2019) e porterà ad un riallineamento dei costi “effettivi” della raccolta

differenziata alle componenti di costo CRD e CRT, garantendo una maggiore trasparenza e ponendo

le basi per una più efficace misurazione dei “costi efficienti” di gestione dei rifiuti da imballaggio28.

Lo studio Utilitalia-Bain & Co. sui costi della raccolta differenziata
Nello studio Bain & Company, la determinazione dei costi unitari di raccolta delle diverse

frazioni è stata effettuata a partire da una indagine (condotta attraverso l’uso di una scheda di

rilevazione) finalizzata all’acquisizione di informazioni di carattere organizzativo e gestionale

sulle modalità operative di servizio, utilizzate come driver per la quantificazione dei costi

industriali. Le aziende coinvolte nella rilevazione rappresentano circa il 26% degli abitanti ed

il 29% dei volumi di rifiuti complessivi raccolti nel Paese.

I costi unitari riportati nello studio rappresentano i costi diretti dei servizi di raccolta rifiuti

ovvero i costi delle risorse umane e tecniche direttamente impegnate sul territorio. Tali costi

derivano dalla sommatoria dei costi unitari relativi al personale, ai veicoli e ai contenitori

utilizzati per la raccolta con le seguenti precisazioni:

27 Delibera 443/2019, ARERA.
28 Occorre precisare che il “riequilibrio” dei costi della raccolta dalla quota fissa alla quota variabile avverrà solo in modo
graduale. ARERA ha infatti previsto un limite annuale del 20% alla crescita delle tariffe variabili (TV) nel MTR. Cfr. Allegato
alla Delibera ARERA 443/2019, Art. 3, paragrafo 3.1 che impone, in ciascun anno a = {2020,2021} il rispetto della seguente
condizione per la quota variabile della tariffa rifiuti: 0, 8≤

∑
TVa/

∑
TVa−1≤1, 2.
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• i costi unitari relativi ai veicoli utilizzati per la raccolta dei rifiuti includono i costi di

acquisizione (ammortamento o canoni di noleggio/leasing), i costi di manutenzione

e le spese di carburante;

• i costi unitari relativi ai contenitori di raccolta, includono i costi di acquisizione

(ammortamento o acquisto, se spesati nell’anno) e manutenzione;

• i costi diretti di raccolta non includono invece i costi indiretti operativi e di

comunicazione e i costi generali comuni.

Sono quindi esclusi dal computo i costi operativi indiretti riconducibili ai costi comuni (CC)

ovvero:

• CGG: costi generali di gestione (includono tra gli altri i costi del personale non

operativo, ovvero direttore, impiegati per gestione dati, eccetera);

• CCD: costi comuni diversi;

• CARC: costi di accertamento, riscossione, contenzioso;

• CK: costi d’uso del capitale, limitatamente ai costi relativi alla “Remunerazione del

capitale investito”.

I dati del Sistema informativo ISPRA
L’analisi dei costi di gestione dei servizi di igiene urbana per l’anno 2017 condotta da ISPRA,

è effettuata a partire dai riportati nelle dichiarazioni MUD 2018 relative all’anno 2017, pre-

sentate dai Comuni, loro Consorzi ed altri gestori pubblici e privati. La rappresentatività del

campione di Comuni utilizzato per l’analisi varia al variare della frazione merceologica presa

in considerazione, da un minimo del 21% per i metalli ad un massimo del 34,5% per la pla-

stica. Come sottolinea ISPRA nel Rapporto Rifiuti Urbani 2018, l’utilizzo dei dati provenienti

dalle dichiarazioni MUD ai fini della determinazione dei costi unitari di raccolta differenziata

(CRD) e di trattamento (CTR) delle diverse frazioni oggetto di RD si presenta particolarmen-

te problematico, considerato che: “nella maggior parte dei casi, nel modulo MDCRa della

dichiarazione MUD, il dichiarante imputa il costo ad una sola voce, prevalentemente quel-

la relativa alla fase di raccolta e trasporto”; “non sempre vi è una corrispondenza univoca

tra il codice CER del rifiuto oggetto di raccolta differenziata dichiarato come costo e quel-

lo dichiarato come quantità raccolta, di conseguenza, la determinazione dei costi specifici

è stata effettuata sui quantitativi e costi totali, anche se nelle tabelle i dati sono riportati

distintamente per tipologie merceologiche e relativi codici”.

a Il ModuloMDCR è il modulo per la trasmissione dei dati relativi ai costi di raccolta all’interno della “Comunicazione
rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione”.
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I costi di gestione dei rifiuti da imballaggio
Al fine di ricostruire una stima dei costi della raccolta e della gestione dei rifiuti di imballaggio,

sono stati sommati ai costi della raccolta degli imballaggi (di cui alle pagine precedenti), i costi del

trattamento delle frazioni da imballaggio come riportati da ISPRA nel Rapporto Rifiuti Urbani 201829,

quale unica fonte disponibile per quantificare i costi di gestione delle frazioni differenziate30.

Moltiplicando i costi unitari per i volumi dei rifiuti da imballaggio intercettati nelle raccolte diffe-

renziate e conferite ai consorzi CONAI, si ottiene un montante di costi di trattamento di circa 109

milioni di euro per l’anno 201731.

SuIl costo di gestione

degli imballaggi è

di 1 mld. di euro

queste basi, sommando i costi della raccolta precedentemente quantificati ai costi di gestione, si

giunge a quantificare un costo di gestione dei rifiuti da imballaggio di almeno 1 miliardo di

euro.

29 Pagine 270 e seguenti. I costi unitari sono stati calcolati dividendo i costi totali di riciclo per le quantità come riportate da
Ispra nell’analisi dei costi del servizio, con riferimento all’anno 2017.

30 La somma dei costi della raccolta e del riciclo per ciascuna frazione è stata accresciuta con una quota pari a 7,8 euro/-
tonnellata, quale stima dei costi di investimento nella fase della raccolta e della selezione. Tale importo è stato calcolato
prendendo a riferimento i costi di capitale (CK) unitari come calcolati da Ispra nell’analisi dei costi di gestione dei rifiuti
urbani, pari a 14 euro/tonnellata (fonte: Catasto rifiuti ISPRA), cui è stato applicato il tasso di realizzazione di investimenti
in raccolta e selezione nel quinquennio 2012-2017 sul totale degli investimenti realizzati nel settore rifiuti, riportato dal
Green Book 2018 (pag. 54), e pari al 54%.

31 Per costi di trattamento dei rifiuti di imballaggio, si intendono i costi di trattamento sostenuti dai Comuni prima del
conferimento dei rifiuti di imballaggio al sistema consortile.
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“MAGGIORI ONERI” VS. “COSTI DI GESTIONE”

Nel presente capitolo, si tenterà di dare una risposta a due delle domande citate nelle precedenti

pagine di questo lavoro:

1. È garantita oggi la copertura dei “maggiori oneri” per la raccolta differenziata dei rifiuti

di imballaggio?

2. Qual è la percentuale di copertura dei “costi efficienti” della raccolta differenziata degli

imballaggi e del loro trasporto e trattamento?

Con riferimento alla seconda domanda, si precisa che si è tentato di quantificare un costo medio

della gestione dei rifiuti da imballaggio e non un “costo efficiente”, compito che invece spetterà ad

ARERA, come auspicato dallo stesso regolatore nella Memoria 179-20 sul recepimento del Pacchetto

Economia Circolare32.

I “maggiori oneri” nell’Accordo ANCI-CONAI
Proviamo ora a dare una risposta alle domande poste in apertura dell’articolo iniziando dalla pri-

ma: è garantita oggi la copertura dei “maggiori oneri” per la raccolta differenziata dei rifiuti di

imballaggio?

Per fornire una risposta a tale domanda si rende necessario il ricorso ad alcune ipotesi di scenario.

Occorre dichiarare, infatti, a quale interpretazione del concetto di “maggiori oneri” si intende fare

riferimento.

Immaginiamo3 scenari per i

”maggiori oneri”

3 diversi scenari:

1. Scenario “Costo pieno”: maggiori oneri intesi come ammontare dei costi della raccolta

differenziata dei rifiuti di imballaggio;

32 Per un approfondimento si rimanda al Contributo n.154 del Laboratorio REF Ricerche: “Economia circolare: cosa cambia
nella gestione dei rifiuti?”, giugno 2020.
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2. Scenario “Costo integrale”: maggiori oneri intesi come differenza tra costo della raccolta

differenziata degli imballaggi e costo “teorico” di una raccolta integralmente indifferenziata;

3. Scenario “Costo addizionale”: maggiori oneri intesi come differenza tra costo della raccolta

differenziata e costo della raccolta indifferenziata nello scenario attuale.

Il primo scenario di “Costo pieno” offre una quantificazione dei maggiori oneri più vicina alla lettura

del comma 11 dell’art. 221 del D.Lgs. 152/2006, che recita: “la restituzione di imballaggi usati o di

rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve

comportare oneri economici per il consumatore”33.

Il secondo e il terzo scenario, rispettivamente di “Costo integrale” o “Costo addizionale”, sono

invece più vicini al concetto di “corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche

amministrazioni” espresso all’Art. 224 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, ove il contributo retrocesso

ai Comuni dal CONAI è chiamato a ristorare ai Comuni l’addendum di costi relativi all’avvio delle

raccolte differenziate, al lordo o al netto delle diseconomie nella raccolta indifferenziata. È chiaro,

infatti, che con l’avvio della raccolte differenziate una parte dei rifiuti di imballaggio prodotti viene

progressivamente canalizzata verso la RD, con conseguenti diseconomie di costo nella raccolta della

frazione indifferenziata (aumento dei costi unitari della raccolta indifferenziata).

Secondo le stime Utilitalia-Bain & Co., infatti, il costo della raccolta indifferenziata cresce all’aumenta-

re dei livelli di RD. Il costo della raccolta indifferenziata è infatti pari a 50 euro/ton. nel caso di raccolta

integralmente indifferenziata (ovvero assenza di raccolta differenziata), ma sale a 90 euro/ton. in

corrispondenza di RD tra il 50-60%, ovvero sui valori medi attuali in Italia34.

Una relazione ben descritta dal grafico allegato.

33 Il tema dell’attribuzione delle diseconomie per la raccolta indifferenziata è particolarmente interessante e sarebbe utile una
riflessione: deve sostenerlo chi si fa carico dei costi per la raccolta differenziata (produttore) oppure chi si fa carico dei costi
dell’indifferenziata (utente servizio pubblico)? Il punto è centrale. Se vogliamo promuovere la riduzione della produzione
dei rifiuti indifferenziati il costo delle diseconomie andrebbe attribuito a questi ultimi, offrendo loro un disincentivo a
produrre rifiuti indifferenziati, ed al contempo incentivando le raccolte differenziate.

34 “Analisi dei costi della raccolta differenziata in Italia”, UTILITALIA - Bain & Company, 2019.
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Partendo da una costo della raccolta pari al valore centrale dell’intervallo della stima precedente-

mente proposta (891 milioni di euro, media dell’intervallo 783-999 milioni di euro) e considerando

che sono 4 milioni le tonnellate di rifiuti da imballaggio confertite al CONAI nel 2017, si giunge a tre

diverse quantificazioni dei cosiddetti “maggiori oneri”, a cui corrisponde anche un diverso grado %

di copertura del contributo versato dai consorzi CONAI ai convenzionati.

Nello scenario di “Costo pieno”, i maggiori oneri sono pari appunto a 891 milioni di euro, dunque il

contributo copre il 54%dei costi delle raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggio conferite

al CONAI.

Nello scenario di “Costo integrale”, i maggiori oneri si quantificano in 692,1 milioni di euro (pari

alla differenza tra 891 milioni di euro di costo della raccolta e 199 milioni di costo di una raccolta

integrale indifferenziata), e dunque il Contributo CONAI versato per la frazione “imballaggi” (478,2

milioni di euro) coprirebbe il 69% dei maggiori oneri così definiti.

Sulla base delle quantificazioni proposte, il “Costo addizionale” è la valorizzazione più vicina

al concetto di “maggiori oneri” presa a riferimento nell’Accordo ANCI-CONAI, coerente

con il desiderio delle parti di riconoscere a titolo di “maggiori oneri” i soli costi aggiuntivi

sostenuti dai Comuni in seguito all’avvio delle raccolte differenziate.

GiovaIl Contributo

CONAI non è

pienamente

capiente

sottolineare come anche in questa interpretazione restrittiva del perimetro della re-

sponsabilità finanziaria dei produttori la misura del contributo riconosciuto ai Comuni (478

milioni di euro) appare non pienamente capiente.
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La vexata quaestio della copertura dei costi di gestione
Sulla base delle quantificazioni contenute nelle pagine di questo lavoro è ora possibile proporre

una prima stima del grado di copertura dei costi di gestione. Giova sottolineare che quelli proposti

non possono essere considerati “costi efficienti”, ma un mero “costo medio” indicativo di settore,

che con ogni probabilità rappresenta ancora una approssimazione per difetto dei reali costi per le

motivazioni espresse in precedenza.

Ne consegue che il Contributo versato dai consorzi ai Comuni per le frazioni da imballaggio, pari a

circa 478 milioni di euro nel 2017, dovrà più che raddoppiare per assicurare la copertura del

100% dei costi associati agli obblighi di responsabilità estesa del produttore stabiliti nella

Direttiva 851/2018.

VERSO I “COSTI EFFICIENTI” DI GESTIONE: IL RUOLO DI ARERA

LaI contributi dei

produttori non

dovranno superare

i ”costi efficienti”

determinazione dei contributi finanziari che dovranno essere versati dai produttori di imballaggi

in adempimento agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, dovrà tener con-

to del concetto di “efficienza dei servizi di gestione rifiuti”. Tali contributi, come esplicitato dall’Art.

8-bis, comma 4 lettera c) introdotto dalla Direttiva 851/2018, non dovranno infatti superare “i co-

sti che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini

di costi”. Quali siano questi costi per la filiera degli imballaggi in Italia, caratterizzata da situazioni

fortemente diversificate a livello territoriale è un aspetto ancora tutto da definire sul quale si innesta,

come già evidenziato in premessa, il ruolo dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

(ARERA).

Come noto, i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio

integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 sono stati approvati con Delibera ARERA 443/2019 che

ha introdotto il nuovo Metodo Tariffario (MTR)35.

35 Il Dl “Cura Italia” (vedi in particolare l’art. 107, comma 5), dopo una prima proroga della scadenza, in considerazione dell’e-
mergenza sanitaria da COVID-19 e delle problematiche sollevate dai diversi soggetti a vario titolo coinvolti nel passaggio
al nuovo sistema di tariffazione, ha previsto la possibilità per i Comuni di approvare le tariffe della TARI e della tariffa
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L’applicazione del nuovo metodo tariffario rappresenta un decisivo passo in avanti sul piano della

trasparenza, perché consentirà di avere elementi utili per capire meglio l’annosa questione dei costi

della raccolta e di gestione. La valorizzazione dei costi dovrà infatti riflettere costi effettivamente

sostenuti, come risultanti da documentazione contabile, e i costi del personale direttamente im-

pegnato nella raccolta dovranno figurare tra i costi variabili del servizio. Altrettanto importante è

la previsione del fattore di sharing sui ricavi CONAI previsto dal metodo tariffario: un incentivo al

gestore ad effettuare buone raccolte differenziate, e al contempo una condivisione del contributo

del produttore tra utente e gestore.

Il nuovo MTR, tuttavia, non consente di rispondere ancora a tutti gli interrogativi sopra sollevati (cfr.

paragrafo “La questione dei costi”), giacchè non definisce i criteri per la determinazione della re-

sponsabilità finanziaria dei “produttori di imballaggi” nell’ambito della disciplina sulla responsabilità

estesa del produttore. Bisognerà pertanto attendere la definizione da parte dell’Autorità dei “criteri

specifici per l’individuazione dei maggiori costi sostenuti dai Comuni per la raccolta differenziata

dei rifiuti da imballaggio” e, auspicabilmente, dei criteri per la determinazione dei “costi efficienti di

raccolta, trasporto e trattamento” introdotti dalla Direttiva 851/2018 nell’ambito della riforma della

disciplina in materia di EPR.

Il ruolo di un soggetto regolatore nazionale “super-partes” nella definizione di tali criteri (e, di conse-

guenza, dei costi da coprire con i contributi finanziari versati dai produttori), assume un’importanza

cogente nella situazione attuale, caratterizzata da una parte da un importante cambiamento del-

l’impianto normativo (dai “maggiori oneri” di RD, ai “costi efficienti” di RD, trasporto e trattamento),

dall’altra dalla spinta verso la liberalizzazione del settore, con l’ingresso nel sistema dei consorzi di

altri soggetti (i c.d. sistemi autonomi) che potranno avvalersi, ai fini dell’intercettazione dei rifiuti

generati dai propri prodotti, delle stesse infrastrutture di raccolta organizzate e finanziate dai Co-

muni attraverso la tassa/tariffa sui rifiuti e che, ai fini della selezione degli stessi (per quanto riguarda

in particolare i rifiuti di imballaggi in plastica) necessitano dell’accesso ai centri di selezione (CSS)

condividendo i loro servizi con gli altri sistemi esistenti. In condizioni diverse dal monopolio, infatti,

i costi efficienti riconosciuti da ARERA potrebbero rappresentare una sorta di floor, oltre il quale le

utilities potrebbero negoziare prezzi di conferimento più elevati.

Tuttavia, la liberalizzazione degli schemi di responsabilità estesa del produttore, è solo un tassello

di una nuova strategia ambientale. Il nostro Paese necessita infatti anche di impianti, per trattare e

valorizzare i rifiuti raccolti, e di un sostegno all’industria del riciclo. A questo proposito, gli incen-

tivi economici rivestono un ruolo fondamentale. Un tema che verrà approfondito in un prossimo

contributo di questa collana.

corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020. La nuova scadenza per la determinazione del PEF secondo
le nuove regole ARERA è stata spostata al 31 dicembre 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il
2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
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CONCLUSIONI

Entro la fine del 2024, secondo quanto disposto dalla Direttiva 852/2018, tutti gli Stati membri

dovranno istituire regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi, conformi

all’Art. 8 e all’Art. 8bis della direttiva rifiuti (Direttiva 2008/98/CE).

I nuovi regimi dovranno garantire l’obbligo di copertura integrale dei costi o, in deroga, almeno

dell’80% dei costi efficienti di gestione dei rifiuti di imballaggio: una innovazione rilevante rispetto

alla situazione attuale, che pone in carico ai produttori ed utilizzatori di imballaggi, “il corrispettivo

per imaggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio

pubblico per i quali l’Autorità d’ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi (…) di procede-

re al ritiro”. Una dicitura, quella dei “maggiori oneri”, di cui il legislatore non ha mai fornito una

interpretazione autentica, e che è rimasta soggetta ad ampi margini di discrezionalità.

Il lavoro documenta che i rifiuti da imballaggio conferiti al circuito CONAI, al netto delle frazioni

merceologiche similari e nel caso della plastica della frazione estranea, sono circa 4 milioni di

tonnellate: il 13,5% dei rifiuti urbani (e assimilati) raccolti in Italia, e il 24,3% di quelli

raccolti in modo differenziato. Tenendo conto che la filiera degli imballaggi non è l’unica ad

essere sottoposta a responsabilità estesa del produttore, ma che è di gran lunga quella più rilevante,

appare evidente come il desiderio di “assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità

finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui

il prodotto diventa un rifiuto” sancito dal legislatore comunitario investe una quota tutto sommato

marginale dei rifiuti urbani raccolti nel Paese. Una evidenza che suggerisce l’opportunità di una

estensione del presidio della responsabilità estesa del produttore ad altre categorie di rifiuti, secondo

le prassi in uso nelle migliori esperienze europee, e come del resto auspicato anche dal Pacchetto

Economia Circolare36.

Il contributo riconosciuto dai Consorzi CONAI ai Comuni a ristoro dei costi della raccolta differenziata

dei rifiuti di imballaggio sostenuti da questi ultimi ammonta a 478 milioni di euro (anno 2017). Nel

presente lavoro si è tentato di rispondere a tre domande:

1. È garantita oggi la copertura dei “maggiori oneri” per la raccolta differenziata dei rifiuti

di imballaggio?

2. Qual è la percentuale di copertura dei “costi efficienti” della raccolta differenziata degli

imballaggi e del loro trasporto e trattamento?

3. Quale sarà il costo in capo ai produttori e utilizzatori di imballaggi con l’entrata in vigore

delle nuove regole?

Pur a distanza di tanti anni dalla promulgazione del D.Lgs. 152/2006, il reale costo della raccolta

e del trasporto dei rifiuti da imballaggio in Italia è un dato non noto.

Le informazioni a disposizione sono poche e difficilmente confrontabili. La mancanza di una chiara

contabilità dei costi si ripercuote poi nella poca trasparenza al riguardo delle valorizzazioni rico-

nosciute ai Comuni e, per complemento, sull’onere che rimane in capo agli utenti (TARI), oltre che

sulla congruità del contributo pagato dai produttori (CAC). Una valorizzazione che non dovrebbe

36 Per un approfondimento si rimanda al Contributo n.154 del Laboratorio REF Ricerche: “Economia circolare: cosa cambia
nella gestione dei rifiuti?”, giugno 2020.
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essere lasciata alla negoziazione tra le parti, al potere contrattuale degli uni nei confronti degli altri,

piuttosto oggetto di un confronto aperto, basato su dati verificabili e documentabili.

Nel presente lavoro (durato un anno, NDR) si è cercato di ricostruire queste grandezze. Sono stati

impiegati i dati e le informazioni sui costi della raccolta desunte dall’indagine condotta da Utilitalia

e Bain & Co., da cui si può stimare un costo operativo diretto della raccolta e del trasporto dei

rifiuti da imballaggio conferiti al circuito CONAI pari a 783 milioni di euro. Se al posto di questa

quantificazione si utilizzassero i costi della raccolta riportati da ISPRA nel Rapporto Rifiuti Urbani, ivi

inclusa una stima dei costi operativi della raccolta riversati tra i costi generali di gestione (CGG), si

giungerebbe ad un importo di quasi 1 miliardo di euro.

La stima centrale restituisce un valore di 891 milioni di euro per i costi della raccolta dei

rifiuti di imballaggio conferiti ai consorzi del sistema CONAI.

Il Contributo CONAI versato ai Comuni per la sola frazione imballaggi (al netto dei contributi

riconosciuti per le frazioni merceologiche similari) è pari a 478 milioni di euro: un importo che

copre una % compresa tra il 54 e il 90% dei “maggiori oneri” della raccolta dei rifiuti da

imballaggio conferiti al CONAI, a seconda della interpretazione dei “maggiori oneri” utilizzata.

L’estremo inferiore di questo intervallo misura la % di copertura dei costi operativi diretti

della raccolta, l’estremo superiore misura invece la % di copertura dei SOLI costi addizio-

nali sostenuti in seguito all’avvio delle raccolte differenziate (senza considerare i maggiori

costi della raccolta del rifiuto indifferenziato). L’accordo ANCI-CONAI sembra dunque col-

locarsi in una valorizzazione dei “maggiori oneri” più vicina a quest’ultima interpretazione,

peraltro non completamente capiente.

Un equilibrio destinato a mutare nei prossimi anni. Con il recepimento della Direttiva 852/2018,

infatti, i produttori saranno tenuti ad assicurare la copertura dei costi efficienti di raccolta e di

gestione dei rifiuti. Il passaggio dai “maggiori costi” della raccolta alla responsabilità sui

costi di raccolta e gestione avrà impatti rilevanti. Il Contributo CONAI sarà dunque chiamato

a coprire i “costi efficienti di gestione” dei rifiuti da imballaggio, riconoscendo anche i costi di

trattamento e di capitale.

Una prima stima indica che i «costi di gestione» dei rifiuti da imballaggio potrebbero aggirarsi

intorno a 1 miliardo di euro, ovvero più del doppio di quanto oggi riconosciuto dal Contributo

CONAI.

Una maggiore trasparenza sulle quantificazioni appare oltre che necessaria, doverosa. ARERA, il

regolatore per l’energia le reti e l’ambiente, ha più volte ribadito che la materia rientra tra le sue

prerogative, e la volontà di fare chiarezza.

È venuto il momento di misurare i “costi efficienti”.
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ALLEGATO 1. COSTI DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLA RAC-
COLTA: UN “TRAVASO” NEI COSTI COMUNI

La disciplina della tariffa e del tributo comunale sui rifiuti, infatti, ha conosciuto negli ultimi venti

anni costanti trasformazioni. Dal 2011 in avanti la materia ha trovato un assetto all’interno della TA-

RES1 che ha preso il posto di tutti i prelievi previgenti e definitivamente sancito il principio di integrale

copertura dei costi del servizio. Come si può ben comprendere, nei Comuni che ancora applicavano

la vecchia tassa rifiuti (TARSU) con l’introduzione della TARES, a partire dal 1° gennaio 2013, la ne-

cessità di assicurare l’integrale copertura dei costi ha comportato un’innovazione di grande portata

nel finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Un’impostazione

confermata nell’ambito della IUC (Imposta Unica Comunale all’interno della quale si colloca la TARI),

disciplinata dalla Legge di Stabilità per il 2014.

Se ne desume che sin dall’introduzione della prima TIA le linee guida per la costruzione del Piano

Economico-Finanziario hanno da sempre postulato l’opportunità di spostare tra i costi di gestione,

finanziati dalla quota fissa della tariffa, una quota prevalente dei costi del personale, nell’intento di

calmierare la tariffa per le famiglie numerose e parimenti di stabilizzare la base imponibile2. Co-

me indicato dal punto 2.2, dell’allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, il costo del personale (che è

prevalentemente afferente la attività di raccolta, ndr) va computato tra i costi operativi CGIND (ri-

fiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) soltanto per una percentuale non superiore al

50%, mentre la parte restante va inserita nei costi comuni (CC), e più esattamente nei Costi Generali

di Gestione (CGG). L’entità di tale percentuale, nell’indicato limite del 50%, è opzione ampiamente

discrezionale, che non richiede di motivare la scelta in concreto effettuata.

Tale indicazione ha determinato nella prassi lo spostamento dei costi del personale diretto impiega-

to nella raccolta dalle voci del Piano Economico Finanziario “Costi di gestione del ciclo dei servizi sui

rifiuti urbani indifferenziati” (CGIND) e “Costi di gestione del ciclo dei rifiuti della raccolta differen-

ziata” (CGD) e a quella relativa ai “Costi Comuni” (CC), tra i quali il metodo normalizzato annovera

i Costi Generali di Gestione (CGG).

La pubblicazione delle “Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle

tariffe” da parte del Dipartimento delle Finanze del gennaio 20133, con l’obiettivo di offrire ai Co-

muni un vademecum per la transizione al nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES),

ha confermato questa impostazione. Una impostazione che si è tradotta sino ad oggi in un tra-

vaso di una quota di costi variabili del personale afferenti le raccolte nei costi generali di

gestione, ovvero tra i costi comuni.

1 L’Art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall’Art. 1, comma 1, della legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall’Art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge
di stabilità per il 2013), ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), destinato a trovare applicazione dal 1°
gennaio 2013 (comma 1) e a prendere il posto di “tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza”
(comma 46). I commi 8 e 9 del citato Art. 14 prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all’anno
solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi
e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.

2 È noto che le agevolazioni per comportamenti virtuosi e per l’avvio a recupero autonomo da parte delle utenze non
domestiche assimilate agiscono tipicamente sulla sola parte variabile della tariffa.

3 https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Fiscalita-locale/Linee_guida_TARES_.pdf.
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La scelta può essere compresa alla luce dell’aumento dei costi delle raccolte conseguente alla esten-

sione sul territorio nazionale delle raccolte differenziate4, in ossequio agli obiettivi di legge, e so-

prattutto della diffusione crescente di forme più onerose di raccolta come il porta a porta, che

comportano un aumento dei costi di gestione e delle tariffe a fronte dei quali si rende necessaria

una stabilizzazione del gettito per prevenire comportamenti opportunistici.

4 Il Rapporto ISPRA 2018 sui rifiuti urbani evidenzia che, nel periodo 2002-2017, in riferimento ai campioni di Comuni
analizzati, il costo totale pro capite annuo, come media nazionale, è aumentato del 56,9%. A tale aumento ha contribuito
in misura maggiore l’aumento del costo di gestione delle raccolte differenziate (CGD), che è passato dal 2002 al 2017,
a livello nazionale, da 14,33 a 50,89 euro/abitante per anno, in conseguenza dell’aumento delle percentuali di raccolta
differenziata, ma anche l’incremento dei costi comuni (+22,38 euro in valore assoluto e +186,5% in percentuale).
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L’analisi econometrica di regressione lineare conferma consente di verificare la “significatività” della

relazione fra l’andamento dei costi comuni e le tonnellate di rifiuti raccolti in modo differenziato e di

misurare l’elasticità, ovvero l’effetto che un aumento dei volumi della raccolta differenziata produce

sui costi comuni.
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Dall’analisi risulta che all’aumentare di un punto percentuale dei volumi raccolti in modo

differenziato discende un incremento dei costi comuni pari allo 0,68%: l’elasticità di lungo

periodo dei costi comuni ai volumi della raccolta differenziata è vicina a 0,7 a segnalare che nel

periodo 2002-2018 circa il 70% dei costi comuni è rappresentato di fatto da costi variabili,

legati ai volumi della raccolta differenziata, che con buona approssimazione rappresentano la quota

dei costi del personale afferenti la raccolta “travasati” nei costi generali di gestione (CGG). La stima

econometrica indica anche una cesura della relazione in concomitanza dell’introduzione della TA-

RES (TARES dummy, anni 2013 e seguenti), a partire dal quale questa quota cresce ulteriormente:

l’introduzione della TARES (e quindi della TARI), e con essa la necessità di assicurare la copertura

integrale dei costi di gestione, determina dunque un travaso ancora più importante di costi delle

raccolte differenziate tra i costi comuni.

Su queste basi è lecito concludere che circa il 70% dei costi comuni, valore corrispondente nel 2018

a circa 1,5 miliardi di euro (su un totale di oltre 2,1 miliardi) è rappresentato da costi operati-

vi e del personale delle raccolte differenziate “travasati” nei costi comuni. Tali costi, come

detto, non sono ricompresi nelle componenti CRD e CRT dei PEF ed equivalgono a circa 85 euro a

tonnellata di maggiore costi operativi diretti “spesati” nei costi comuni.
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ALLEGATO 2. METODOLOGIA SUL CALCOLO DEI
CORRISPETTIVI

Il calcolo sui maggiori oneri si basa su alcune assunzioni e semplificazioni, utili per fornire con-

cretizzazione ai diversi elementi in gioco per ciascuna filiera e di seguito riepilogate.

COMIECO (Carta e Cartone)
Per quanto riguarda la frazione carta e cartone, le quantità totali conferite a COMIECO ammontano

a 1.478.676 tonnellate, di cui circa il 70% imballaggi (1.041.468 ton.) e il 30% frazione merceologica

similare -f.m.s.- (437.208 ton.). Sebbene per le f.m.s. non venga sostenuto il CAC, il precedente

allegato tecnico ANCI-COMIECO prevedeva comunque il versamento di un corrispettivo pari a 13

euro/tonnellata più un differenziale basato sull’andamento medio del prezzo del macero come rile-

vato dalla Camera di Commercio di Milano. Inoltre, come già sottolineato in precedenza, è oppor-

tuno ribadire che nel caso della raccolta congiunta di carta/cartone (imballaggi e f.m.s.) è previsto

un riconoscimento per la f.m.s. che, ancorché praticamente erogato dal consorzio, viene nei fatti

riconosciuto dalla cartiera di riferimento. Pertanto, ai fini del calcolo della copertura dei costi, sono

stati considerati i soli quantitativi riferibili a rifiuti di imballaggio e i relativi corrispettivi.

Per il calcolo dei corrispettivi riferiti ai soli rifiuti di imballaggio, è stato utilizzato il dato presente

all’interno del 23° Rapporto COMIECO (2018) su “Raccolta, riciclo e recupero di carta e cartone”.

COREPLA (Plastica)
Nel caso della plastica, come evidenziato nel VIII Rapporto banca dati ANCI-CONAI, vi è una

migrazione dei costi dalla fase di raccolta alla fase di trattamento dei rifiuti da imballaggio in plasti-

ca prima del conferimento ai CSS. La raccolta maggiormente diffusa è infatti quella multi-materiale,

mentre il conferimento più diffuso al COREPLA è monomateriale. I convenzionati preferiscono quin-

di effettuare una raccolta multimateriale, probabilmente per opportunità legate alla semplificazione

dell’organizzazione del servizio e al suo minor costo complessivo, di contro privilegiano conferire al

consorzio un materiale “mono” che, per essere tale, evidentemente, deve essere selezionato per

separare gli altri materiali, con costi a carico del convenzionato. Tali costi non sono “visibili” e

non vengono pertanto considerati all’interno dello studio. Di conseguenza, la voce di costo utiliz-

zata relativa alla RD degli imballaggi in plastica risulta necessariamente sottostimata rispetto ai costi

che sarebbero necessari per una raccolta integralmente monomateriale.

Inoltre, a prescindere dalla tipologia di raccolta conferita al consorzio, mono o multi, circa il 70%

dei flussi dei convenzionati si riferiscono a materiale pressato. La pressatura avviene dopo la

raccolta, presso impianti preliminari al conferimento al COREPLA, con costi di trasporto e di lavo-

razione a carico dei convenzionati, nei casi in cui non siano coperti dal consorzio secondo

quanto previsto dall’Allegato Tecnico (cfr. Capitolo 6.2 - Prestazioni Aggiuntive).
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COREVE (Vetro)
Per quanto concerne il vetro, a fronte di 1.714.648 tonnellate complessivamente conferite a COREVE,

circa il 37% è stata gestita nel 2017 nell’ambito delle cd. Convenzioni PAF5. Nel computo sono stati

considerati sia i quantitativi gestiti attraverso le convenzioni PAF, sia i quantitativi gestiti nell’ambito

delle Convenzioni “vetro grezzo”, per un totale di corrispettivi erogati pari ad oltre 73 milioni di euro.

CIAL (Alluminio)
Con riferimento all’alluminio, le quantità incluse nel conteggio, in quanto ascrivibili specificatamen-

te alla raccolta differenziata, sono pari a 11.259 tonnellate. Numero, questo, che si ottiene sottraendo

dalle quantità totali conferite al consorzio quelle ascrivibili alla raccolta dei tappi, i rifiuti derivanti

dalla selezione dei rifiuti indifferenziati e i rifiuti derivanti dal trattamento delle scorie post combu-

stione (noduli). Parimenti non sono stati considerati nel calcolo i relativi corrispettivi economici.

RICREA (Acciaio)
Per quanto riguarda la filiera dell’acciaio, le tonnellate considerate nel computo sono 115.445. Tale

quantità è calcolata sottraendo dal totale (146.707 tonnellate) delle quantità conferite al Consorzio

RICREA, le frazioni metalliche (ferrose) selezionate nei TMB (22.757 tonnellate) nonché le frazioni

derivanti dal recupero dei metalli ferrosi dalle scorie degli impianti di termovalorizzazione (8.505

tonnellate).

RILEGNO (Legno)
Per quanto riguarda il legno, le quantità sono quelle direttamente imputabili agli imballaggi (122.781

tonnellate) per un totale di corrispettivi erogati pari a circa 479 mila euro.

5 Le Convenzioni di rottame “Pronto al Forno”, chiamata anche “Convenzione PAF” riguardano l’avvio a riciclo dell’MPS (Ma-
teria Prima Seconda) prodotta dai rifiuti di imballaggio in vetro raccolti in Comuni il cui Gestore Delegato (o subdelegato)
coincide con un impianto di trattamento. Tale Convenzione, per assicurare il riciclo in vetreria del materiale raccolto, ri-
chiede la convivenza di due accordi: uno, tra vetreria riciclatrice e trattatore, siglato anche da CoReVe; l’altro, tra trattatore
e Comune (o Gestore delegato), regola invece il rilascio della delega al trattatore per la sottoscrizione della convenzione
PAF con CoReVe. Questo tipo di accordo permette la consegna diretta dell’MPS, un rottame già pronto per il riciclo nei
forni fusori delle vetrerie, al posto del rottame grezzo.
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Una ulteriore complicazione è offerta dalle seguenti considerazioni.

1. I costi di RD cambiano in funzione di una serie di fattori:

• modalità di raccolta (es. porta a porta, stradale a cassonetto/calotta; raccolta presso

centro di raccolta, eccetera);

• tipologia di raccolta (es. monomateriale, multimateriale leggero, multimateriale pesante);

• utenze coinvolte (es. domestiche o non domestiche assimilate);

• flusso di raccolta (es. raccolta congiunta di imballaggi e f.m.s. ove consentite; raccolta

selettiva).

2. I costi di pre-trattamento per le attività che precedono il conferimento al sistema consor-

tile cambiano a seconda della tipologia di raccolta effettuata e/o della tipologia di flusso

conferito6.

3. Alcune filiere (es. COMIECO, CIAL, RICREA, RILEGNO) consentono il conferimento delle cd.

frazioni merceologiche similari (f.m.s.) per le quali non esiste un sistema di responsabilità

estesa del produttore. In questi casi, le f.m.s. possono (omeno) essere remunerate dai rispettivi

consorzi secondo quanto stabilito nell’ambito dei singoli allegati tecnici di filiera.

6 Ad esempio la raccolta multimateriale richiede necessariamente un trattamento di selezione rispetto al caso di confe-
rimento in modalità “monomateriale”; o ancora il conferimento di rottame di vetro “pronto al forno” nell’ambito delle
convenzioni PAF richiede necessariamente un operazione di trattamento del materiale proveniente dalla raccolta diffe-
renziata, così come il conferimento del Flusso C “Raccolta mono materiale domestica finalizzata - solo CPL”, nel caso della
plastica, richiede un’operazione di selezione delle plastiche miste da RD.
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