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Secondo la direttiva 94/62/CEE (e l’art.218, comma 1, lett. “b”-“c”-“d” del codice) 
abbiamo tre categorie di imballaggio: 
 

<imballaggio per la vendita o imballaggio primario>: cioè imballaggio 
concepito in modo da costituire nel punto di vendita un’unità di vendita per 
l’utenza finale o il consumatore; 

<imballaggio multiplo o imballaggio secondario>: cioè l’imballaggio 
concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di 
un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia 
venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a 
facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere 
rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; 

<imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario>: cioè imballaggio 
concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo 
numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro 
manipolazione e i danni connessi al trasporto. L’imballaggio per il trasporto 
non comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed 
aerei. 

 
Abbiamo poi gli imballaggi: 
 

riutilizzabili: <imballaggio o componente di imballaggio che è stato 
concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita 
un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di 
riutilizzo>1, per esempio le cassette di ortofrutta2. 

non riutilizzabili: imballaggio o componente di imballaggio che non 
consente il suo riutilizzo; 

                                                  
1  Così l’ art.218, comma 1, lett.”e” del codice. Alla successiva lett. “i” abbiamo la definizione di <riutilizzo: qualsiasi 
operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero 
minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato 
concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento 
dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato>. 
2 Il riutilizzo sembra essere più adatto in presenza di distanze brevi di trasporto e di elevati tassi di restituzione, altrimenti 
sono preferibili gli imballaggi a perdere. 
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usati: <imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad 
essere ritirato3 o ripreso4>5. 

 
 
L’obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio proveniente dalla raccolta differenziata su 
superficie pubblica è a carico dei produttori (cfr. art.38/3del D.Lgs. 22/97), ma 
siccome è il Comune che organizza la raccolta differenziata, il CONAI deve pattuire le 
condizioni tecnico-economiche per queste operazioni tese al recupero e al riciclo del 
materiale in parola.  
 
Per semplificare questa sorta di negoziazione con le migliaia di realtà comunali 
italiane, si ricorre all’accordo quadro tra l’ANCI e il CONAI il quale, appunto, 
disciplina le modalità di raccolta e di trasporto di siffatti rifiuti alle piattaforme 
convenzionate con il CONAI, poste certe condizioni e soglie quali-quantitative per il  
riconoscimento di certi scalini di corrispettivo.  L’accordo è costituito da allegati 
tecnici relativi ai singoli flussi di rifiuti di imballaggio (carta, vetro, plastica, 
metalli,ecc.). 
Il Comune può decidere quindi di addivenire alla stipulazione della “cosiddetta 
convenzione locale” che tiene conto della specificità del rifiuto di imballaggio ivi 
contemplato e che nasce e assume quale riferimento generale l’accordo quadro ANCI-
CONAI e gli allegati tecnici per i singoli flussi gestiti dai diversi Consorzi di filiera 
(COMIECO,COREVE, COREPLA, CIAL,ecc.) oppure il Comune può ritenersi libero 
di provvedere diversamente, cioè rivolgendosi al libero mercato. 
 
Ove il Comune abbia sub-delegato altri soggetti (Consorzi, concessionari o 
appaltatori), saranno questi ultimi ad assumere la veste di controparte ai fini della 
stipula convenzionale di cui trattasi. 
 
Per quanto riguarda gli imballaggi in plastica il CONAI esercita la funzione di 
percettore del contributo ambientale in nome  e per contro del COREPLA. 
 
Il CONAI provvede a ripartire i suddetti costi fra i produttori e utilizzatori in 
proporzione alla quantità, al peso e alla tipologia dei materiali di imballaggio immessi 
sul mercato (art.41,comma 2, lett.”h” D.Lgs. 22/97; art.224, comma 3, D.Lgs. 
152/2006) introitandoli mediante il Contributo ambientale CONAI. 
 
Questo contributo viene internalizzato dal produttore degli imballaggi nel prezzo di 
cessione all’utilizzatore e quindi incassato dal produttore che poi lo riversa al CONAI. 
                                                  
3 Per l’art.218, comma 1, lett. “bb” del codice il ritiro è < l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o 
comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene 
urbana o simili>. 
4 Per l’art.218, comma 1, lett. “cc” del codice la ripresa è < l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e 
terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo 
la catena logistica di fornitura fino al produttore dell' imballaggio stesso>. 
5 Art.218, comma 1, lett.”dd” del codice. 
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E’ chiaro quindi come le pubbliche amministrazioni, nel quadro di una 
programmazione regionale e anche provinciale o bacinale, e, in particolare i Comuni 
(o enti delelegati), si organizzino per raccogliere questi rifiuti6, conferendoli poi ad 
impianti idonei ed appropriati, in un certo senso disinteressandosi di quello che 
successivamente avviene7. 
 
Pertanto, teoricamente, il consumatore non dovrebbe sostenere alcun costo in quanto 
questo contributo risulta già internalizzato nel prezzo di acquisto del bene di cui 
l’imballaggio è un accessorio. Sarebbe però ingenuo non pensare alla cosiddetta 
“traslazione in avanti” di questi oneri, fino al consumatore finale. 
 
In realtà i costi del servizio pubblico di cui trattasi vengono solo in parte fronteggiati 
dai corrispettivi dei Consorzi di filiera di cui alla convenzione stipulata con i vari 
Consorzi di filiera, avendo a riferimento, come notato, l’Accordo quadro ANCI-
CONAI e relativi allegati specifici, oppure dai ricavi derivanti dalla cessione diretta 
del materiale ai recuperatori operanti nel mercato. 
 
Ancora una volta troviamo  qui confermata la linea interpretativa  secondo la quale la 
qualificazione di rifiuto deve essere accertata caso  per caso. 

                                                  
6 Si veda l’art.39, comma 1 del D.Lgs. 22/1997 ove <La Pubblica Amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di 
raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio 
selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio> mentre per i rifiuti il Comune svolge le attività di 
raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, nonché il controllo di queste operazioni e delle discariche e degli impianti di 
smaltimento dopo la chiusura (vedi art.21, commi 1 e 2 e l’art.6, comma 1, lett. “d” del D.Lgs. 22/1997). 
7 È la critica ai servizi pubblici che “pensano” solo ad una gestione integrata collimante col loro sistema, non nel più 
ampio contesto gestionale del settore e di mercato. Per cui spesso accade che flussi di rifiuti raccolti dal sistema pubblico 
vengano avviati a recupero in un sistema di impianti intermedi o finali che poco recuperano, se non nominalmente 
all’ingresso dell’impianto, cioè come forma di certificazione di quantità conferita ad un impianto di recupero, ma non di 
quantità effettivamente, prevalentemente ed obiettivamente recuperata. La posizione non è nuova, in proposito ci si 
permette rinviare agli scritti apparsi sulla rivista Azienditalia, Milano, Ipsoa, di A.PIEROBON, Il servizio di raccolta dei 
rsu. Analisi, progettazioni, contingenze, dimensioni e forme di gestione, Azienditalia (inserto) gennaio 2006; L’avvio 
della raccolta differenziata nel sistema integrato di gestione rifiuti, Azienditalia (inserto) luglio 2007; Piani regionali in 
materia di rifiuti e loro attuazione: Provincia, Ato, Comune, Azienditalia, aprile 2008. 
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