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RACCOLTA DIFFERENZIATA
DI RIFIUTI DI IMBALLAGGI PLASTICI

L’Accordo Quadro Anci-Conai 2009-2013. L’Allegato Corepla
di Alberto Pierobon

Consulente di enti pubblici, aziende pubbliche e private in materia ambientale

SOGGETTI, RIFIUTI DI IMBALLAGGI,
LORO GESTIONE (PUBBLICA E PRIVATA)
E COSTI

Nel sistema di gestione degli imballaggi sono i pro-
duttori (1) e gli utilizzatori (2), che assumono la re-
sponsabilità della corretta ed efficace gestione am-
bientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballag-
gio (3). Gli utilizzatori sono obbligati al conferimen-
to dei rifiuti di imballaggio presso un luogo di rac-
colta organizzato dal produttore e con lo stesso con-
cordato (4), al fine di avviarli al recupero. I produt-
tori (5) possono provvedere alla raccolta:
a) su superfici private: dove gli utilizzatori conferi-
scono questi materiali;
b) su superfici pubbliche: dove questi materiali do-
vrebbero essere conferiti dai consumatori finali.
Nel caso delle superfici pubbliche il titolare del ser-
vizio pubblico locale (Comune o Consorzio di fun-
zioni e/o l’AdA) deve organizzarsi per intercettare
questi flussi di rifiuti di imballaggio.
I produttori possano provvedere per quanto loro ad-
dossato dalla normativa, tramite:
— una autonoma organizzazione (6);
— l’avvio di un sistema cauzionale;
— l’attività dei Consorzi istituzionali che provvedo-
no in merito.
Giova precisare come la giurisprudenza abbia chiari-
to che «il costo della gestione degli imballaggi, e
cioè della loro raccolta, valorizzazione ed elimina-
zione, grava su produttori ed utilizzatori mentre al-
l’apparato pubblico spetta di organizzare la raccolta
differenziata» di talché il modello di gestione sareb-
be «imperniato su un più diretto e partecipe coinvol-
gimento dei produttori (...) sono a carico dei produt-

tori e degli utilizzatori i costi per (7): a) il ritiro degli
imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballag-
gio secondari e terziari; b) la raccolta differenziata
dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubbli-
co; c) il riutilizzo degli imballaggi usati; d) il rici-
claggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio; e)
lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari
e terziari (8). Mentre alla pubblica amministrazione
spetta di organizzare sistemi adeguati di raccolta dif-

Note:

(1) Per «produttori» si intendono «i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbri-
canti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballag-
gio» (art. 218, c. 1, lett. r del D.Lgs. n. 152/2006).

(2) Per «utilizzatori» si intendono «i commercianti, i distributori, gli addetti al
riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni».

(3) Art. 221 D.Lgs. n. 152/2006. Per il principio «chi inquina paga» che qui impo-
ne ai soggetti l’obbligo di consorziarsi.

(4) Art. 218, c. 1, lett. s del D.Lgs. n. 152/2006.

(5) Che dovrebbero, giusta la prevenzione, «attraverso lo sviluppo di prodotti e di
tecnologie non inquinanti» ridurre gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio: cfr. art.
218, lett. h.

(6) Con conseguente esclusione dell’obbligo del pagamento del contributo am-
bientale Conai. Si badi che «per sottrarsi al pagamento del contributo, però,
non è sufficiente dichiarare di provvedere autonomamente allo smaltimento degli
imballaggi in quanto la legge prevede specifici oneri di programmazione in capo
ai produttori che non intendono aderire al sistema dei consorzi (art. 38, D.Lgs. n.
22/1997 e art. 221 D.Lgs. n. 152/2006)» cosı̀ Tribunale di Roma, sez. III civ. 2
maggio 2006, n. 10050.

(7) Si veda anche l’art. 221, c. 10.

(8) «La legge non prevede alcuna esenzione dal pagamento del contributo am-
bientale per gli imballaggi che non possano essere successivamente riutilizzati
e/o riciclati e che, in ogni caso, i produttori di imballaggi sono chiamati a soste-
nere i costi di raccolta dei rifiuti di imballaggio indipendentemente dalla successi-
va destinazione (riutilizzo, riciclaggio o recupero) di tali rifiuti» cosı̀ Tribunale di
Roma, sez. III civile, 2 maggio 2006, n. 10050.
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ferenziata 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 imballaggi» (9).
Gli eventuali maggiori oneri per la raccolta differen-
ziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio
pubblico non devono comportare oneri economici
per il consumatore finale (10). Per quanto riguarda
la «ripresa», ovvero «operazione di restituzione degli
imballaggi usati secondari e terziari» essa espressa-
mente obbliga «l’utilizzatore o utente finale, escluso
il consumatore» ed avviene nei confronti del «forni-
tore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la
catena logistica di fornitura fino al produttore del-
l’imballaggio stesso» (11), mentre il «ritiro» è sem-
pre una «ripresa» ma dei «rifiuti di imballaggio pri-
mari o comunque conferiti al servizio pubblico, non-
ché dei rifiuti speciali assimilati (12), gestita dagli
operatori dei servizi di igiene urbana o simili» (13)
e l’imballaggio «usato» è destinato ad essere ritirato
o ripreso (14).
Gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei ri-
fiuti di imballaggio sono quantificati nell’allegato
«E» alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e impegna-
no i produttori e gli utilizzatori anche per la percen-
tuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imbal-
laggio da recuperare e per la percentuale in peso da
riciclare delle singole tipologie di materiali di imbal-
laggio, con un minimo percentuale in peso per cia-
scun materiale, eccetera (15) il che rileva anche ai fi-
ni della determinazione degli oneri che i produttori e
gli utilizzatori devono sostenere.

I COMUNI E L’ACCORDO ANCI-CONAI

Come accennato, il Comune (o il soggetto da esso
delegato) organizza la raccolta differenziata (16) e,
per quanto riguarda i rifiuti da imballaggio, può ad-
divenire a pattuire col Consorzio Nazionale Imbal-
laggi (Conai) (17)le condizioni tecnico-economiche
relative alle operazioni tese (per quanto possibile)
al recupero e al riciclo dei medesimi rifiuti.
In altri termini, i Comuni ricorrono all’Accordo Qua-
dro tra l’Anci e il Conai (d’ora in poi AQ) per con-
cretare questa iniziativa (che, diversamente, impor-
rebbe una proliferazione di intavolazioni di negozia-
zioni tra il Conai e le migliaia di comuni), nel quale
Accordo, appunto, vengono disciplinate le modalità
e le condizioni di gestione di siffatti rifiuti.
Ed è il comma 5, dell’art.225 del D.Lgs. n. 152/2006
che contempla la facoltà del Conai di stipulare un Ac-
cordo di Programma quadro su base nazionale con
l’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci),
con l’Unione delle provincie italiane (Upi) o con le
Autorità d’Ambito al fine di garantire l’attuazione
del principio di corresponsabilità gestionale tra pro-
duttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni.

In particolare, tale accordo stabilisce: a) l’entità dei
maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti
di imballaggio, di cui all’art. 221, c 10, lett. b, da ver-
sare alle competenti pubbliche amministrazioni, de-
terminati secondo criteri di efficienza, efficacia, eco-
nomicità e trasparenza di gestione del servizio mede-
simo, nonché sulla base della tariffa di cui all’art.238,
dalla data di entrata in vigore della stessa (18); b) gli
obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti con-
traenti; c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imbal-
laggio in relazione alle esigenze delle attività di rici-
claggio e di recupero. Il successivo comma prevede
che l’Accordo sia trasmesso all’Osservatorio nazio-
nale rifiuti, che può richiedere eventuali modifiche
ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.
L’accordo è costituito da corposi (e dettagliati) alle-
gati tecnici relativi ai singoli flussi di rifiuti di imbal-
laggio (carta, vetro, plastica, metalli,ecc.).
In buona sintesi, i comuni possono:
1) convenzionarsi con il Conai sulla base del riferi-
mento generale che è l’AQ e gli allegati tecnici per
i singoli flussi gestiti dai diversi Consorzi di filiera
(Comieco - Consorzio nazionale recupero e riciclo
degli imballaggi a base cellulosica; Coreve -Consor-
zio recupero vetro, Corepla -Consorzio nazionale
raccolta, riciclaggio e recupero imballaggi in plasti-
ca, Cial - Consorzio nazionale alluminio, Cna Con-

Note:

(9) Cosı̀ Tar, Lazio, sez. I ter, sentenza 22 giugno 2006, n. 576, ove, tra altro, si
afferma che sui produttori e utilizzatori «gravi in sostanza il costo della raccolta,
della valorizzazione e della eliminazione dei rifiuti di imballaggio laddove all’appa-
rato pubblico spetta, in definitiva, il solo profilo organizzatorio inerente la raccolta
differenziata».

(10) Art. 221, c. 10, lett. d.

(11) Art. 218, lett. cc.

(12) Quindi anche, ove assimilati, dei rifiuti di imballaggio secondario.

(13) Art. 218, lett. bb.

(14) Art. 218,lett. dd.

(15) Si veda l’art. 220, c. 1 e 6 e il Programma generale di prevenzione e di ge-
stione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio (art. 225) il quale rileva pure nello
stabilire delle misure specifiche per prevenire la formazione di rifiuti di imballaggio
ed altro, che devono essere considerate anche dal Piano regionale di gestione dei
rifiuti (art. 199).

(16) Che deve intercettare le percentuali minime indicate dall’art. 205 del D.Lgs. 3
aprile 2006, n.152 ss.mm. e int. e all’art. 1, c. 1108,della legge 27 dicembre
2006, n.296 (LF 2007).

(17) dotato di poteri pubblicistici, tanto da essere stato qualificato come conces-
sionario ex lege in materia di «raccolta dei rifiuti di imballaggio primari e degli altri
rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del
servizio medesimo», cosı̀ il Tar Lazio, sez. II bis, 18 novembre 1999, n. 2214 (ar-
gomentando ex art. 38, c. 2, del D.Lgs. n. 22/1997 e sulla base della sentenza
della Corte di Cassazione, sez. Unite, 29 dicembre 1990, n.12221).

(18) L’Accordo non sembra però essere stato determinato coi criteri di cui all’art.
224, c. 5, lett. a e della tariffa ex art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 ss. mm. ed int.,
quest’ultima, com’è noto, non è ancora in vigore stante la mancanza del Regola-
mento attuativo ivi previsto, comunque il riferimento rimane alla previgente tariffa
di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 22/1997 ss.mm. e int. (e al suo regolamento attua-
tivo, c.d. «metodo normalizzato» di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158)
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sorzio nazionale acciaio, Rilegno - Consorzio nazio-
nale raccolta, recupero e riciclaggio imballaggi di le-
gno), oppure;
2) ritenersi libero di provvedere diversamente, cioè
rivolgendosi al cosiddetto «libero mercato».
Ove il comune abbia sub-delegato altri soggetti
(Consorzi, concessionari o appaltatori), saranno que-
sti ad assumere la veste di controparte ai fini della
stipula convenzionale di cui trattasi.
In buona sostanza, le pubbliche amministrazioni, nel
quadro della loro programmazione (e dei programmi
specifici) (19), si organizzano per raccogliere questi
rifiuti, conferendoli poi ad impianti idonei ed appro-
priati, in un certo senso disinteressandosi di quello
che successivamente avviene (20). Anche la man-
canza (impossibilità) da parte dei comuni (e dell’An-
ci) di «accedere ai dati relativi alla gestione dei rifiuti
di imballaggio provenienti da superfici pubbliche e
avviati a riciclo e recupero da parte dei Consorzi di
filiera del sistema Conai» impedisce «di valutare
puntualmente gli effetti dell’applicazione delle nuo-
ve previsioni, di cui agli allegati tecnici» dell’AQ,
tant’è che l’Anci stesso propugna «la verifica dei da-
ti, con la certificazione da parte di un soggetto istitu-
zionale terzo al fine di valutare il raggiungimento de-
gli obiettivi di sostenibilità ambientale posti sia per
Conai sia per Anci»

IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA CONAI,
IL CONSUMATORE E L’UTENTE DEI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI (TARSU/TIA)

Il Conai si finanzia - con riparto dei costi fra i pro-
duttori e gli utilizzatori di imballaggi, in proporzione
alla quantità, al peso e alla tipologia dei materiali di
imballaggio immessi sul mercato (art. 224, c. 3
D.Lgs. n. 152/2006) - col contributo ambientale Co-
nai (Cac) che è stabilito per ciascuna tipologia di ma-
teriale di imballaggio, e rappresenta - appunto - la
forma di finanziamento attraverso la quale vengono
coperti i costi della raccolta differenziata, del rici-
claggio e del recupero dei rifiuti di imballaggio.
L’importo del Cac viene fissato dal Conai sulla base
di un Programma Generale di intervento.
Il Cac viene versato da tutti i commercianti, gli auto
produttori e gli utilizzatori che importano imballaggi
e merci imballate dall’estero e che li immettono sul
mercato nazionale (cosiddetta «prima cessio-
ne») (21) e viene internalizzato dal (l’ultimo) produt-
tore degli imballaggi nel prezzo di cessione all’utiliz-
zatore e quindi incassato dal produttore che poi lo ri-
versa al Conai, oppure, ciò avviene quando il mate-
riale passa da un produttore/importatore di materia
prima o di semilavorato a un autoproduttore.
Pertanto, teoricamente, il consumatore non dovrebbe
sostenere alcun costo per la gestione degli imballag-
gi, in quanto il Cac è già internalizzato nel prezzo di

acquisto del bene (cui l’imballaggio, come è noto,
assume funzione servente e/o ancillare). Il meccani-
smo è come quello di rivalsa dell’Iva, dove i produt-
tori degli imballaggi sono responsabili per la riscos-
sione del Cac e per il suo successivo conferimento al
Conai (22).
Ed è il consumatore finale, per l’effetto traslativo in
avanti (quantomeno parziale) di questi oneri, che su-
bisce, alla fine, il costo. Più esattamente, i costi del
servizio pubblico di ritiro dei rifiuti di imballaggi
primari e di quelli dichiarati assimilati, sono solo
in parte fronteggiati dai corrispettivi dei Consorzi
di filiera di cui alle specifiche convenzioni stipulate,
oppure dai ricavi derivanti dalla cessione diretta del
materiale ai recuperatori operanti nel mercato, non-
ché da altri contributi e proventi di consorziati e di
terzi, comprendendosi anche i contributi dei produt-
tori che hanno organizzato autonomi sistemi di ge-
stione e di restituzione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio - ragion per cui i costi dei servizi sono
finanziati dai proventi della Tarsu-tariffa dove i cor-

Note:

(19) Di prevenzione, di cui (cfr. anche l’art. 224, c. 3, lett. c) agli articoli: 221, c. 6
(produttori che non intendono aderire ad un Consorzio); art. 223, c. 4 (ciascun
Consorzio redige un proprio programma pluriennale di prevenzione della produ-
zione dei rifiuti di imballaggio); art. 225 (Programma annuale generale per la pre-
venzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, anch’esso tra-
smesso all’Onr). Come già cennato, i Piani regionali (art. 199) sono integrati (art.
225/6) con specifiche previsioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di im-
ballaggio sulla base del succitato Programma.

(20) 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 quan-
tità 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», in Azienditalia, n. 1
2006, ins.; «L’avvio della raccolta differenziata nel sistema integrato di gestione
rifiuti», in Azienditalia n. 9 /2007, ins.; «Piani regionali in materia di rifiuti e loro
attuazione: Provincia, Ato, Comune», in Azienditalia, n. 4 /2008.

(21) Quindi, in pratica: il contributo viene riscosso nel momento in cui l’imballag-
gio abbandona il ciclo di produzione per essere utilizzato in territorio nazionale;
anche gli imballaggi prodotti all’estero, che vengono inviati in Italia vuoti o utiliz-
zati per spedire merci, sono destinati ad essere smaltiti o recuperati in Italia, ed è
proprio per questo che vengono obbligati anche gli importatori di imballaggi (sia
vuoti che pieni). Diversamente, nel momento in cui un imballaggio lascia l’Italia
(vuoto o pieno) esso sarà smaltito o recuperato all’estero per cui questo imballag-
gio non sarà soggetto al Cac.

(22) In particolare: a) il contributo ambientale è prelevato, sulla base di specifica
indicazione in fattura dell’ammontare dovuto e della tipologia di materiale di im-
ballaggio oggetto della cessione, dal consorziato che effettua nel territorio nazio-
nale la prima cessione ad un utilizzatore;b) si considera prima cessione la cessione
effettuata nel territorio nazionale, dal soggetto obbligato ad addebitare il contri-
buto: - dell’imballaggio al primo utilizzatore; - del materiale di imballaggio ad un
auto produttore (chi acquista materiali da imballaggio per produrre da sé gli im-
ballaggi destinati a servire la propria produzione; c) nel momento in cui l’imbal-
laggio lascia la catena di produzione, divenendo quindi utilizzabile, scatta l’appli-
cazione del contributo, inciso dal quale sarà solo il primo utilizzatore.
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rispettivi svolgono una funzione diminutiva dei costi
(in quanto considerati ricavi). In realtà il finanzia-
mento di questi servizi avviene a più livelli: quello
tariffario che dovendo operare col criterio dell’equi-
valenza tra costi e ricavi dei servizi finanzia anche la
parte dei costi non coperti dai predetti corrispettivi.
Ma questi ultimi essendo finanziati dal Conai (che
si sostenta con il Cac), confermano che il soggetto
alfine «colpito» è il consumatore, distinguendosi dal-
l’utente del servizio pubblico locale che finanzia i lo-
ro costi tramite Tarsu/Tia, in quanto detentore di im-
mobile presuntivo di produzione di rifiuti.
Infine, l’Anci ha giustamente osservato come «in Ita-
lia rispetto agli altri paesi Ue il Cac (...) è auto-deter-
minato dal sistema dell’industria, e gestito dal siste-
ma Conai-Consorzi, senza che gli Enti locali (desti-
natari dello stesso) possano intervenire nel processo
di determinazione». Per cui, oltre al sistema Conai si
dovrebbe altresı̀ ripensare al Cac e alla logica sottesa
ai vari modelli che si possono prospettare quale alter-
nativa.

L’ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI
2009-2013

L’Accordo Quadro Anci-Conai 2009-2013 (quindi
con validità quinquennale) (23) è il terzo accordo sti-
pulato tra Anci e Conai (24) che conferma la strate-
gia e volontà di far gestire i rifiuti di imballaggio an-
zitutto dal sistema pubblico dove i vari soggetti coin-
volti (anzitutto i produttori e gli utilizzatori di imbal-
laggi, i consumatori, la pubblica amministrazione ed
i soggetti dalla stessa delegati (25), e gli operatori in-
teressati) vengono ad essere considerati in questo
nesso di funzionalità teleologicamente pubblica. Pe-
rò la scelta del circuito Anci-Conai - come si dirà ol-
tre -sembra rimanere una sorta di modello per il com-
plessivo sistema di gestione dei rifiuti.
Nella parte «Considerato» dell’AQ si evidenzia, con
enfasi alquanto «vincolistica»: il fatto che molti Enti
locali e/o i gestori dei servizi hanno anzitempo orga-
nizzato «dei sistemi di raccolta differenziata adottan-
do metodiche operative, ivi compresa l’acquisizione
di strumenti, beni, servizi nonché impianti, per la
raccolta (recupero), la valorizzazione e la nobilitazio-
ne delle frazioni raccolte, con conseguente assunzio-
ne di costi patrimoniali pluriennali»(lettera E); che
(lettera F) occorre «promuovere forme di gestione»
di siffatti materiali «in attuazione del principio co-
munitario della responsabilità condivisa»; che (lette-
ra I) «in relazione all’assimilazione ai rifiuti urbani
dei rifiuti speciali, in attesa della emanazione in ma-
teria dei decreti attuativi del D.Lgs. n. 152/06, appa-
re opportuno confermare i meccanismi attuali»; che
(lettera J) «l’attività di raccolta differenziata presenta
livelli disomogenei sul territorio nazionale con po-
tenziali difficoltà per il raggiungimento dei relativi

obiettivi di legge». Negli ulteriori «considerando»
(alla lettera K) viene evidenziato «che le attuali dif-
ficili condizioni economiche, finanziarie e di merca-
to stanno causando seri problemi agli enti locali, alle
aziende da loro delegate alla gestione del ciclo inter-
grato dei rifiuti ed alle imprese che operano nel set-
tore del recupero e del riciclo dei rifiuti di imballag-
gio», tant’è che gli «obiettivi ambiziosi di raccolta
differenziata» comportano «investimenti e costi
maggiori che possono riflettersi sull’aumento di tas-
se e tariffe legate alla raccolta dei rifiuti urbani», con
rischio di mancato ritiro dei materiali (vista la fles-
sione della domanda di materie prime secondarie),
che comunque viene assicurato, anche nel caso ven-
gano superati gli obiettivi di cui al Programma Gene-
rale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio (cfr. art. 2, punto 2.5).
A carico del Conai vi sarebbero:
� i corrispettivi (sulla base dei criteri quali-quantita-
tivi di cui agli allegati all’Accordo) (art. 2, punto 2.2)
distinti per «le diverse fasi di gestione dei rifiuti di
imballaggio, dalla raccolta al conferimento alle strut-
ture operative indicate nelle convenzioni attuative
dell’accordo. Eventuali lavorazioni di pretrattamento
e/o di valorizzazione delle frazioni raccolte e i rela-
tivi corrispettivi potranno essere concordati tra i
Consorzi di filiera ed i gestori dei servizi» (art.3,
punto 3.1). Ecco, per consentire un primo confronto,
i corrispettivi 1^ fascia di qualità tra l’accordo Qua-
dro 2009-2013 e quello precedente, assieme ai costi
di raccolta differenziata (Tav. 1):
� gli «eventuali oneri di movimentazione e/o di tra-
sporto, anche fuori ambito, per il conferimento dei ri-
fiuti di imballaggio ai centri e/o impianti indicati dal
medesimo» (art.2, punto 2.2);
� i costi delle campagne di informazione, sensibiliz-
zazione ed educazione ambientale ritenuti utili ai fini
dell’attuazione del Programma generale di preven-
zione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di im-
ballaggio, mentre;
� Restano a carico dei Consorzi di filiera i costi delle
campagne di informazione, a livello locale, i cui cri-
teri generali saranno concordati nell’ambito del Co-
mitato di coordinamento sulla base di quanto previ-
sto al punto 7 del medesimo Accordo (art.2, punto
2.3). Inoltre;
� (art. 2, punto 2.7) le Parti si impegnano a diffonde-

Note:

(23) Cosı̀ l’art. 5, a decorrere dal 1º gennaio 2009.

(24) Il primo è scaduto il 31 dicembre 2003, il secondo è il rinnovo del primo, con
scadenza il 31 dicembre 2008.

(25) Più esattamente gli enti locali e i soggetti gestori affidatari del servizio di ge-
stione di raccolta e di trasporto dei rifiuti (quando non dell’intero sistema integra-
to di gestione) che possono essere (sempre meno) gli stessi comuni, le ex aziende
municipalizzate (società pubbliche, totalitarie o miste - minoritarie o maggiorita-
rie), i soggetti privati affidatari delle concessioni (quando non dell’appalto) dei ser-
vizi (in toto o in parte) di cui trattasi.
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re delle linee guida condivise sia dei modelli orga-
nizzativi sia delle attrezzature della raccolta differen-
ziata, rinviando gli aspetti tecnici e le eventuali for-
me di incentivazione dei modelli condivisi nell’am-
bito del Comitato di coordinamento previsto dall’art.
7 del’Accordo (26).
Si è inteso rimodulare ogni aspetto (di raccolta, di
corrispettivo) nell’obiettivo di garantire un conferi-
mento con minori scarti ovvero di qualità migliore
(art. 3, punto 3.2), riconoscendo cosı̀ che i corrispet-
tivi sono quelli del 2008 «rivalutati di anno in anno
nella misura dei due terzi del tasso di inflazione me-
dio dell’anno precedente (Nic)» (art. 3, punto 3.3,
primo paragrafo). Si intendono avviare, nell’ambito
della promozione e incentivo della raccolta differen-
ziata, «forme di premialità il raggiungimento di
obiettivi e rese nella raccolta differenziata dei rifiuti
di imballaggi nelle aree in ritardo» (art. 3, punto 3.7,
primo paragrafo) (27).
Il controllo viene contemplato negli allegati, può av-
venire anche «a sorpresa garantendo comunque il
contraddittorio tra le parti» (art. 3, punto 3.4).
Le quantità di rifiuti di imballaggio avviate a recupe-
ro energetico, e quelle ritirate (non solo avviate) a
monte e/o a valle dell’impianto «in quanto avviate
a riciclaggio, concorrono a tutti gli effetti al raggiun-
gimento degli obiettivi fissati all’art. 220 del D.Lgs.
n. 152/06» (art. 3, punto 3.6).
L’operatività dell’Accordo de quo deriva dalla sotto-
scrizione da parte del comune, o del soggetto da esso
delegato, con lo specifico Consorzio di filiera, della
convenzione attuativa dell’accordo e dei relativi alle-
gati tecnici (art. 4, punto 4.1). È previsto il recesso,
con preavviso scritto di almeno 90 giorni con le mo-
dalità e condizioni meglio stabilite negli allegati, co-
munque non prima di diciotto mesi dalla sottoscri-

zione della convenzione (art. 4, punto 4.3) (28),
ma pure viene previsto il «rientro» dall’avvenuto re-
cesso al sistema Conai.
Rimane l’impegno delle parti alla diffusione del con-
tenuto dell’Accordo, a promuovere accordi volontari
con le pubbliche amministrazioni e i soggetti gestori
e gli operatori economici interessati (cfr. art. 6). Per
esempio, nel punto 9 dell’allegato tecnico Corepla
si ipotizzano delle «sperimentazioni a livello di bacini
territoriali omogenei significative, anche adottando
modalità operative e clausole contrattuali in parziale
deroga a quanto stabilito nel presente allegato, finaliz-
zate ad ottimizzare l’integrazione tra raccolta differen-
ziata di rifiuti di imballaggio in plastica e fasi indu-
striali di recupero/valorizzazione/riciclaggio degli
stessi, tenuto anche conto della necessità di razionaliz-
zare al meglio i flussi delle diverse frazioni di rifiuto
di imballaggio nel caso di raccolte multi materiale».
Interessante è quanto viene demandato al «Comitato
paritetico coordinamento e monitoraggio» di 12
esperti, «al fine di garantire un’attuazione coordina-

Tavola 1
Corrispettivi 1^ fascia di qualità tra l’Accordo quadro 2009-2013 e quello precedente, assieme
ai costi di raccolta differenziata

Tipologia
rifiuto

Accordo Quadro
al 2008 E/ton.

Accordo Quadro
al 2009 E/ton.

Costo raccolta
differenziata (1)

Costo raccolta
differenziata + selezione (2)

Plastica 270,46 276,41 300 560

Carta 88,06 (imballaggi) 90,00 140,00 300,00

Vetro 34,50 80,00 140,00

Alluminio 411,28 420,33

Acciaio 80,47 82,24

Legno 13,41 (imballaggi) 13,71

Note:
(1) Da documento Federambiente 30 giugno 2009, sintesi del 14 luglio 2009 presentata all’Onr.
(2) Ibidem, dove «per potere conseguire gli ambiziosi obiettivi di raccolta differenziata imposti dalla normativa e per poter rispet-
tare gli impegnativi parametri qualitativi previsti dall’accordo Quadro Anci-Conai, le Imprese dovranno impegnarsi nello sviluppare
metodologie di raccolta ad alta resa (porta a porta) e dovranno prevedere passaggi impiantistici necessari per la successiva sele-
zione del materiale» e - poco oltre - si precisa che questi «impegnativi livelli qualitativi richiesti (...) impongono onerosi passaggi
impiantistici di pulitura dei rifiuti differenziati».

Note:

(26) Le linee guida riguarderanno anche incentivazioni e/o premialità per la rac-
colta differenziata in aree in ritardo: cfr. art. 3, punto 3.7, secondo paragrafo,
ma pure attività di comunicazione, informazione ed educazione (cfr. art. 9, punto
9.1) per le quali viene stanziato un budget di 1,2 milioni di euro annuali, rivalu-
tabili, oltre al 35 per cento del budget della comunicazione destinato da ciascuno
dei Consorzi di filiera.

(27) Ma i soli 2 milioni di euro (ancorché rivalutati annualmente) all’uopo previsti
paiono essere davvero.....ridicoli!

(28) «considerate le esigenze di programmazione delle attività di riciclo» ma tale
affermazione sembra essere contraddittoria con quanto si è in precedenza notato
circa l’assicurazione, anche in presenza si un aumento (come pare profilarsi,
quantomeno per obbligo legislativo) del materiale intercettato da un aumento
di raccolta differenziata, eccetera.
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ta» dell’Accordo. L’art. 7, al punto 7.2 indica: a)
l’effettuazione di una analisi dei costi e delle «best
practices» per la gestione della raccolta differenziata
dei rifiuti di imballaggio (anche per giungere ad una
definizione condivisa del «corrispettivo per i mag-
giori oneri»); b) l’individuazione di alcuni modelli
base di organizzazione della raccolta differenziata
(con supporto finanziario, comunicativo, progettuale,
formativo, eccetera); c) formulare le linee guida
dianzi accennate; d) esprimere valutazioni sul pro-
gramma di comunicazione Conai; e) proporre inizia-
tive di formazione per tecnici e amministratori su te-
matiche relative alla gestione dei rifiuti urbani, con
particolare riguardo ai rifiuti di imballaggio (29); f)
promuovere azioni di prevenzione e minimizzazione
nella produzione dei rifiuti, sensibilizzazione, infor-
mazione e comunicazione in materia; g) valutare ac-
cordi territoriali tra Conai e pubbliche amministra-
zioni regionali di cui al punto 6.2; h) approfondire
temi di interesse comune e proporre interventi mirati;
i) istituire un tavolo paritetico per la valutazione del-
le tematiche connesse al tema dell’assimilazione; ec-
cetera, eccetera.
La norma transitoria stabilisce la disciplina «ponte»
da attuarsi ove gli allegati tecnici dell’Accordo siano
definiti dopo il 1º gennaio 2009.

L’OSSERVATORIO NAZIONALE
SUI RIFIUTI: ATTIVITÀ ISTRUTTORIA
SULL’ACCORDO

L’Osservatorio Nazionale sui rifiuti (Onr), dopo ave-
re esperito una attività istruttoria (indagini ed audi-
zioni) ha espresso il proprio parere (ex art. 224, com-
ma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm. e int.) nella se-
duta del 4 novembre 2009.
L’Onr si sofferma, tra altro (richiamandosi anche alle
audizioni svoltesi) (30):
— sulla problematica della decorrenza in forma anti-
cipata /retroattiva dell’Accordo relativo alla plastica
(Corepla) ovvero dal 1º aprile 2009, proponendo la
sua eliminazione o correzione, anche per elementari
criteri di trasparenza e di correttezza oltre che di affi-
damenti organizzativi ed economico-finanziari dei vari
soggetti (considerando altresı̀ che l’Accordo è stato re-
so noto ai convenzionati solo in data 27 luglio 2009);
— sulla problematica della qualità;
— sul fatto che il Coreve (che per la prima volta sot-
toscrive un allegato tecnico) «introduce fasce di qua-
lità che sono più restrittive di quelli riscontrabili nel-
le raccolte effettuate a campane, considerate il riferi-
mento per la migliore qualità» (31);
— sulla sussidiarietà del sistema considerando la
possibilità di recesso e di rientro al sistema Conai
da parte degli enti territoriali o loro soggetti delegati,
e però segnalando come persista «l’identificazione
dell’erogazione del corrispettivo per la raccolta con

l’acquisizione della proprietà dei materiali al sistema
consortile»;
— sulla diffusione delle linee guida condivise «rela-
tive sia ai modelli organizzativi sia alle attrezzature
della raccolta differenziata»;
— su altre iniziative (di formazione, di comunica-
zione, eccetera).
— sulla criticità della gestione derivante anche dalla
crisi economica, per esempio citando il settore della
carta che «ha avuto questo anno una esportazione
netta di materiale raccolto superiore all’incremento
della raccolta differenziata della carta e cartone a
confermare che, essendo la capacità di riciclaggio in-
terna della carta più che satura, solo l’esportazione
può collocare l’incremento della raccolta differenzia-
ta della carta, che potrebbe in alternativa essere stoc-
cata o mandata all’incenerimento»;
— sugli scarti viepiù presenti nella raccolta differen-
ziata della plastica, con aumento dei costi di selezio-
ne, eccetera;
— sull’arresto della crescita continua della raccolta
differenziata dei materiali, per effetto del mancato
sbocco quale materia prima secondaria, ovvero della
saturazione della capacità di riciclaggio;
— sul fatto che occorra rivolgersi, piuttosto che al-
l’aumento del Cac alle sovvenzioni al riciclaggio,
«anche eventualmente a scapito delle sovvenzioni al-
la raccolta»;
— sulla vantaggiosità a riequilibrare la governance
del sistema consortile, «chiamando i recuperatori e
riciclatori ad una partecipazione più attiva, cosı̀ come
prevede il c.1 dell’art.223»;
— sulla scarsa entità dei corrispettivi Conai che i pa-
rametri qualitativi hanno reso più difficili da acquisire
per le fasce alte, mentre l’Anci ritiene che «i corri-
spettivi individuati siano adeguati e frutto di una com-
plessa trattativa» piuttosto «le modifiche normative
intervenute hanno determinato una incertezza di tipo
normativo che definisca cosa significhino esattamente
«i maggiori oneri», laddove prima la norma chiedeva
al Conai di corrispondere un corrispettivo per i costi
delle raccolte. Sembrerebbe ragionevole pensare che
per maggiori oneri si intenda il differenziale tra i costi
di una raccolta indifferenziata ed un modello non ben
specificato di raccolta differenziata. Comunque essi
sono legati alla R.D. ma è difficile specificare quale
sia il modello medio a cui fare riferimento» (32);

Note:

(29) Budget annuale di 250 mila euro.

(30) Di cui agli atti leggibili nel sito dell’Onr.

(31) Audizione Anci del 21 ottobre 2009, leggibile nel sito Onr.

(32) Cosı̀ nella versione integrale dell’audizione Anci del 21 ottobre 2009 (testo
validato dalla delegazione Anci), nel sito dell’Onr sul punto sarebbe «stato istitui-
to un gruppo di lavoro maggiori oneri che ha il compito di valutare che cosa siano
i maggiori oneri. Entro due anni questi oneri dovranno essere valutati e l’accordo
potrà essere rivisto».
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— sul profilarsi, per questi effetti, di aumenti della
tarsu o della tariffa per la gestione dei rifiuti, onde
coprire i costi totali dei servizi;
— sulla considerazione di strumento incentivante
della tariffa «per l’effettiva industrializzazione del ci-
clo integrato dei rifiuti» (33);
— sulla eterogeneità territoriale degli obiettivi rag-
giunti dove «nell’accordo pesa la mancanza di una
precisa articolazione dei corrispettivi in funzione di
questa condizione, ovverosia di usare i corrispettivi
come forma di incentivazione, senza supportare pra-
tiche di sovvenzionamento che possano indirizzarsi
verso traiettorie differenti da quelle che vengono ini-
zialmente perseguite» generando distorsioni;
— sulla uniformità (anche a livello territoriale na-
zionale) dei corrispettivi,»malgrado i servizi e i risul-
tati siano fortemente diversificati», tant’è che l’Onr
propone un fondo (dai corrispettivi non erogati ai
Comuni) per incentivare i Comuni «che realizzino
un incremento significativo di raccolta differenziata,
nelle aree in ritardo» (34);
— «la mancanza di articolazione dei contributi am-
bientali in funzione della qualità dei prodotti immes-
si al consumo»;
— eccetera, eccetera.
L’Onr sugli aspetti specifici dell’AQ relativamente
alla plastica evidenzia la distinzione tra:
A) raccolta plastica monomateriale: con smaltimento
della frazione estranea (35) a carico di Corepla a se-
conda della fascia di qualità del materiale (1^ o 2^),
mentre lo smaltimento rimane a carico del conven-
zionato se si supera il limite massimo. Il comune
non paga la selezione e lo smaltimento. I comuni
al fine di conferire monomateriale di «qualità» po-
trebbero ipotizzare di previamente conferirlo ad un
centro di selezione fuori del circuito Corepla;
B) raccolta multi materiale con plastica:
a) in via transitoria: corrispettivo di E 250/tonn per
il materiale proveniente dalla selezione effettuata a
carico del convenzionato in piattaforma Corepla
(non si guarda alle fasce di qualità);
b) a regime: dalle risultanze del gruppo paritetico en-
tro il 31 ottobre 2010 sulla scorta di analisi da effet-
tuarsi all’ingresso dell’impianto di selezione. Il corri-
spettivo avviene per fasce di qualità contemplanti le
impurezze e quindi: 1^ fascia fino al 10%; 2^ fascia
dal 10 al 20%; 3^ fascia oltre il 20%. Gli oneri di se-
lezione e di smaltimento rimangono a carico del Co-
mune. Gli oneri di analisi sono a carico del Corepla.
Anche qui si possono tratteggiare (commi 1 e 2 del
punto 5.2 dell’allegato tecnico Anci-Corepla 2009-
2013) due ipotesi:
i) il Comune porta il multi materiale in un centro di
selezione fuori circuito Corepla e poi conferisce il ri-
fiuto di plastica ai centri Corepla, i quali in seguito
all’analisi di cui sopra individuano la fascia di quali-
tà e quindi riconoscono il relativo corrispettivo;
ii) il comune porta il multi materiale (che qui è di sua

proprietà) direttamente ad un centro di selezione Co-
repla. Si effettua la preventiva separazione (a carico
del comune in base ad apposita convenzione con il
Centro) tra i vari flussi di rifiuto e poi la plastica vie-
ne selezionata, cosı̀ come avviene nella precedente
ipotesi. Indi il Corepla riconosce un corrispettivo di
250 E/tonn. per la plastica rinveniente dalla predetta
selezione. La selezione e gli oneri di smaltimento del-
la frazione estranea sono a carico del Comune.
L’Onr osserva come da simulazioni su serie storiche,
il corrispettivo per i Comuni - nonostante la qualità
superiore del materiale conferito al circuito Corepla
- sembra in realtà comportare una riduzione media
del corrispettivo.
Ancora, l’Onr propone di correggere o eliminare «la
disparità nei confronti delle raccolte multimateriali,
prevista nell’Allegato tecnico dedicato alla plastica,
ripristinando i precedenti corrispettivi, valutati sulle
quantità in uscita dai» centri di selezione e di separa-
zione, «in coerenza con quanto stabilito nell’art. 2.2
dell’accordo quadro sottoscritto in data 13 dicembre
2008. L’eventuale ripristino dei precedenti corrispet-
tivi dovrebbe riferirsi anche alle operazioni logisti-
che aggiuntive (pressatura e trasporto)».
L’Onr non si sofferma, però, su aspetti strategici di
fondo, quali la privativa e il fuori privativa, che a no-
stro avviso non vanno riferiti tanto alla scelta nella
gestione dei flussi di multimateriale o del monoma-
teriale da selezionare (nei quali,comunque, vi sono
implicazioni in tal senso), quanto nella fuoriuscita
di certuno materiale dal regime di privativa e quindi,
anzitutto dal sistema pubblico di raccolta e di tra-
sporto. Sembrano altresı̀, essere stati lapidariamente
indicati dall’Onr i vantaggi ambientali del riciclo ri-
spetto alla discarica, e gli aspetti negativi paiono es-
sere stati sbiaditi e appiattiti nella semplicistica affer-
mazione del solo «consumo di suolo e di paesaggio»,
a tutto favore dei vantaggi ambientali ed economici
del riciclo. La questione non può essere ridotta in
questi termini: ben vengano, quindi, le analisi LCA
e/o altre metodologie, concernenti la valutazione (e

Note:

(33) Però qualsiasi meccanismo incentivante, a nostro parere, non può essere
considerato in senso perequativo come sembra invece proporre, in altre parti
del parere, l’Onr.

(34) Sembra non considerarsi la recente volontà di introdurre il federalismo della
spesa (anche in settori solidaristici come la sanità), obliando poi le questioni del-
l’emergenzialità (e appositi, rilevantissimi, fondi all’uopo apprestati, in più anni).

(35) «Per frazione estranea si intende la percentuale di impurità, ovvero rifiuti non
di imballaggio in plastica né solidali all’origine con l’imballaggio. Costituiscono in
ogni caso frazione estranea i rifiuti di imballaggio in plastica pericolosi o contami-
nati da rifiuti pericolosi di provenienza non domestica. Costituiscono frazione
estranea i rifiuti di imballaggi in plastica non vuoti qualora presentino residui
del contenuto in misura superiore al peso dello stesso imballaggio vuoto.» cosı̀
il punto 6.1, par. 2 dell’allegato tecnico Corepla. Ma sono considerate frazioni
estranea anche gli imballaggi riconducibili ad altri sistemi autonomi di gestione
che dovessero essere riconosciuti nelle forme di legge, cosı̀ punto 12, ultimo pa-
ragrafo dell’allegato tecnico Corepla.
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la stima) sull’utilizzo di energia, sul consumo di ri-
sorse, sui disagi veicolari, sulle emissioni di inqui-
nanti, eccetera, ma tanto deve svolgersi anche per
le attività di recupero e/o di riciclaggio. Con ciò
non si vuole affermare la preferenza dello smalti-
mento al riciclaggio, anzi! La questione va impostata
in termini meno trancianti e con una logica comples-
siva di sistema (aperto) che tenga conto, in concreto,
di tutti gli aspetti e/o alternative, nell’attuale contesto
nazionale ed estero.

QUALI MAGGIORI ONERI? DELLA SOLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
O DEL MODELLO DI GESTIONE
INTEGRATO? PRIMI SPUNTI

Come già osservato, la problematica principale risie-
de nel comprendere se «i maggiori oneri» che si as-
sumono gli enti locali (o loro soggetti delegati) per
il servizio della raccolta differenziata riguardante gli
imballaggi siano «coperti» da siffatta determinazione
del corrispettivo di cui all’Accordo in esame, o, per
dirla diversamente, se i corrispettivi previsti per le
singole tipologie di rifiuti di imballaggi siano tali
da consentire al gestore del servizio pubblico di avere
un «ritorno» economico quantomeno di «indifferen-
za» (rectius, di non perdita economica). Prescinden-
do, per ora, dalla questione della «remuneratività»
dei corrispettivi rispetto ai costi dei servizi apprestati,
la stessa definizione normativa di «maggiori oneri»
soffre di incertezze, palesate dall’Anci, il quale ulti-
mo, in modo più netto e critico, aveva in precedenza
segnalato che «l’attuale impianto normativo presenta
una distonia evidente tra quelli che sono gli obblighi
Conai di ritiro (60 per cento dell’immesso al consu-
mo, di cui il 50 per cento proviene da superfici priva-
te e quindi non dai comuni) e quello dei comuni di
dover raggiungere il 65 per cento di raccolta differen-
ziata di tutto il materiale (anche rifiuti organici) entro
il 2012. Il Conai è partito da una posizione privilegia-
ta nella gestione della trattativa del rinnovo dell’Ac-
cordo Quadro con l’Anci, ponendo criteri di qualità
che impongono ai Comuni e alle aziende di gestione
ulteriori sforzi tecnici ed economici per poter essere
raggiunti e accedere ai corrispettivi di fascia più alta.
I costi non coperti rimangono quindi a carico dei cit-
tadini che devono pagare due volte per il servizio di
gestione dei rifiuti di imballaggio, con la Tarsu-Tia e
con il contributo ambientale Conai che è applicato su
tutti gli imballaggi posti sul mercato» (36).
In verità la questione è più complessa: non è solo
cruciale la definizione di «maggiori oneri», ma an-
che quella di imballaggio, della classificazione tra
imballaggi primari, secondari e terziari (37), della li-
mitazione (o meno) della raccolta (in negativo) all’a-
rea privata, del complesso sinallagma contrattuale di-
segnato dall’Anci-Conai non tanto nell’AQ, quanto

negli allegati, perché - come ben sa chi ne ha espe-
rienza - sono le concrete operazioni, le modalità e
le condizioni ivi contemplate che determinano la so-
glia di convenienza (o meno), da parte degli enti lo-
cali (o loro delegati) a rivolgersi (rectius, convenzio-
narsi) al sistema Conai, oppure a rivolgersi al cosid-
detto «libero mercato». I corrispettivi sono sicura-
mente importanti e funzionano da principale ricavo
«driver» nella scelta, ma questo non è certo l’unico
elemento da valutarsi, per cui - come accennato - ri-
sulta necessario entrare nel dettaglio degli allegati
tecnici all’accordo Quadro Anci-Conai, di più, oc-
corre ripensare ai modelli gestionali.

L’ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI
IN PLASTICA DELL’ACCORDO
ANCI-COREPLA 2009-2013

Proviamo, quindi, a rassegnare l’allegato tecnico im-
ballaggi in plastica (accordo Anci-Corepla) 2009-
2013, all’art. 4 (modalità e obiettivi di raccolta) vie-
ne indicato che «Ai fini della determinazione del cor-
rispettivo e dei parametri qualitativi le parti assumo-
no come riferimento il sistema di raccolta differen-
ziata con contenitore stradale pluriutenza ed una per-
centuale di 70 per cento di raccolta differenziata stra-
dale e 30 per cento di raccolta porta a porta. Anche
nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità di-
verse, per esigenze specifiche del territorio comun-
que nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza
ed economicità, il corrispettivo applicato sarà con-
venzionalmente quello di cui al successivo art. 6.
L’avvio e il potenziamento del servizio di raccolta
differenziata e delle attività di recupero negli ambiti
territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi
di cui all’art. 205 D.Lgs. n. 152/06».
Ed è interessante, ai nostri fini, soffermarsi sui par.4-
6 del citato art. 4, ove:
«Quanto sopra stabilito è da riferirsi unicamente alla
raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio in pla-
stica di provenienza domestica. Pertanto, nel pieno
rispetto della prerogativa assegnata dalla normativa
vigente ai singoli comuni, laddove questi conferisca-
no nell’ambito del servizio pubblico di raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica anche
rifiuti di imballaggio provenienti da attività econo-
miche industriali, artigianali, commerciali e dei ser-
vizi, le parti si danno reciprocamente atto che i ser-
vizi per la raccolta di rifiuti aventi tali provenienze
presentano sostanziali differenze rispetto alle meto-

Note:

(36) Cosı̀ nella cit. Audizione presso la XIII commissione del Senato della Repub-
blica, in data 10 giugno 2009.

(37) Senza poi considerare quell’ulteriore (nazionale) categoria degli imballaggi
riutilizzabili sicuramente censurabile sotto un profilo comunitario.
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dologie sopra descritte, sia per incidenza dei sistemi
operativi adottati sia, conseguentemente, per i costi.
Stante l’elevato numero di tipologie di imballaggi
in plastica che potenzialmente possono pervenire
da tali provenienze, al fine di fissare criteri gestionali
oggettivabili e verificabili, le parti individuano di co-
mune accordo quali (...quello...) della provenienza
da circuiti di raccolta di origine non domestica:
a) il film d’imballaggio in polietilene (con esclusione
degli shoppers e degli imballaggi secondari per bot-
tiglie di acqua minerale/bibite o analoghi, ma co-
munque di dimensione non superiore al formato A3);
b) gli imballi in polistirolo espanso (con esclusione
delle vaschette per alimenti, imballi di piccoli elet-
trodomestici);
c) reggette, big-bags e pallets di plastica.
Tale elenco potrà essere oggetto di revisione/integra-
zione a cura dei Comitati di cui ai punti 7 e 8 del-
l’Accordo Quadro. Parimenti le parti si danno reci-
procamente atto che, in determinate situazioni, il
convenzionato può adottare modalità operative tali
da poter fornire materiale composto in altissima per-
centuale da soli contenitori in plastica per liquidi
(bottiglie in Pet e flaconi di Hdpe della capacità in-
feriore a 5 l.), organizzando quindi un sistema inte-
grato di gestione della raccolta differenziata dei rifiu-
ti di imballaggio in plastica più qualitativo ma anche
più oneroso».
Il convenzionato può attivare uno o più dei seguenti
flussi (che può variare nel tempo (38)):
I. Raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio
in plastica di origine domestica:
A) con livello percentuale di «traccianti» fino al 20
per cento in peso sul totale del campione (Tav. 2).
II. Raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio
comunque conferiti al servizio pubblico di origine
non domestica:
A) con livello percentuale di «traccianti» oltre il 20
per cento in peso sul totale del campione (Tav. 3).
III. Raccolta monomateriale finalizzata ai soli conte-
nitori liquidi di provenienza domestica:
A) con livello percentuale di contenitori per liquidi

(bottiglie in Pet e flaconi in Hdpe) oltre il 90 per cen-
to in peso sul totale del campione (Tav. 4).
IV. Raccolta multimateriale di rifiuti di imballaggio
in plastica di origine domestica (Tav. 5).
Il «Corepla si farà carico anche degli oneri di smal-
timento/recupero energetico della frazione estranea
per una quantità pari all’aliquota di maggiorazione.
Gli oneri di smaltimento/recupero energetico della
frazione estranea eccedente il 20% saranno sempre
a carico del convenzionato» (39).
Ove il Gruppo di lavoro non abbia (al 31 dicembre
2009) raggiunto un accordo definito in merito alla
determinazione di fasce e modalità di analisi in in-
gresso, anche ai Convenzionati che avranno optato
per la suddetta determinazione, troverà applicazione
il corrispettivo di cui alla lettera D.1.a), altrimenti i
Convenzionati potranno continuare ad avvalersi del-
la predetta quantificazione sino all’entrata in vigore
delle determinazioni del gruppo di lavoro.

Tavola 2

Frazione estranea
(in peso)

Corrispettivo
E/tonn.

Oneri di
smaltimen-
to/rec.en.

Dal 1º ottobre
2009

a 31 marzo
2012

Dal 1º aprile
2009

a 31 dicembre
2013

< 5% < 4% 276,41 a carico
Corepla

5%716% 4% 715% 194,74 a carico
Corepla

> 16% >15% 0,00 a carico con-
venzionato

Tavola 3

Frazione
estranea
(in peso)

Corrispettivo
E/tonn.

Oneri
di smaltimento/

rec.en.

< 20% 34,26 a carico Corepla

> 20% 0,00 a carico
Convenzionato

Tavola 4

Frazione
estranea
(in peso)

Corrispettivo
E/tonn.

Oneri
di smaltimento/

rec.en.

< 10% 314,16 a carico Corepla

> 10% Si applica quanto previsto per raccolta
monomateriali rifiuti di imballaggio in

plastica di origine domestica.

Tavola 5
Art. 6.1, lett. D, punto D.1.b) dell’allegato tecnico
Corepla

Frazione estranea
(in peso)

Corrispettivo
(in E/tonn.)

< 10% 276,41

10% 7 20% 194,74 (1)

> 20% 0,00

(1) Riconosciuto sulla quantità di imballaggi plastici rilevati in
ingresso maggiorati di un’aliquota percentuale forfettaria del
10%.

Note:

(38) Previa comunicazione a Corepla (art. 4, par. 8 dell’allegato tecnico).

(39) Art.6.1, punto D, lettera D.1.b), par. 3, dell’allegato tecnico Corepla.
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Alle raccolte di multi materiale attivate dai comuni
fino al 31 dicembre 2010 si applicherà, sulla quota
di imballaggi rilevata in ingresso (40), l’articolazio-
ne per fasce dei corrispettivi di cui alla sottonotata
tabella (Tav. 6).
Rimane in capo - direttamente o tramite terzi incari-
cati - a Corepla:
a) la verifica qualitativa del rifiuto di imballaggio;
b) la verifica per l’effettiva congruità dei conferi-
menti con la tipologia di flusso dichiarata;
c) la verifica per l’effettiva congruità dei conferimen-
ti con la percentuale di frazione estranea presente nei
conferimenti;
Ove si rinvenga anche una sola balla di materiale for-
mato in maniera omogenea da «traccianti» l’ı̀ntero
carico sarà considerato, ad ogni effetto, quale flusso
di « raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio
comunque conferiti al servizio pubblico di origine
non domestica». Parimenti, ove dalle verifiche si ac-
certi che la tipologia di flusso dichiarata non rispetti i
parametri innanzi elencati, i medesimi flussi saranno
classificati secondo quanto riscontrato.
Se poi si risconta la presenza di frazioni estranee in
misura superiore al 1 per cento a quella massima pre-
vista, il convenzionato dovrà sostenere una penale
commisurata ai costi di trasporto, selezione e recupe-
ro energetico/smaltimento per la totalità della frazio-
ne estranea riscontrata, fatta salva una franchigia
dell’1%. Nel solo caso di conferimenti pressati se en-
tro 24 ore dalla conclusione dell’analisi il convenzio-
nato chieda di rientrare in possesso delle balle non
analizzate, impegnandosi a ritirarle entro 48 ore, la
penale di cui sopra dovrà applicarsi al peso della re-
stante parte del carico. Ancora, nel caso in cui due
analisi consecutive del materiale del medesimo con-
feritore evidenzino il superamento del limite massi-
mo di frazione estranea, il Corepla potrà sospendere
(divieto di conferire sfuso o pressato, blocco dei pre-
lievi di carichi pressati) per quindici giorni il conven-
zionato dai conferimenti. In caso di recidiva le deter-
minazioni saranno rimesse ai Comitati di cui ai punti
7 e 8 dell’Accordo Quadro.
Il monomateriale va conferito sfuso dal convenzio-
nato senza oneri aggiuntivi e con garanzia di ritiro
da parte del circuito Corepla. Si invocano, per l’ap-
plicazione, i criteri di prossimità ed economicità

(art.5 cit. allegato tecnico Corepla) però ove l’im-
pianto (Css) sia ubicato entro il raggio di 25
km (41) dal centro geografico dell’ambito di raccol-
ta, si applica qui un corrispettivo aggiuntivo di E/km
1,89 (Punto 6.2 all. tecnico Corepla) (ma «esclusiva-
mente ai mezzi che conferiscono materiale sfuso e
che operano direttamente la raccolta (42)».
Viene effettuata - in tutti i casi di conferimento di
materiale, anche pressato - una verifica/analisi quali-
tativa all’ingresso del Css.
Per ottimizzare il trasporto, ove la tratta superi i 25
km., il convenzionato può decidere di avviare il ma-
teriale ad una piattaforma definita Centro Compren-
soriale (Cc) che può essere gestita dal convenzionato
o con rapporto diretto. Il materiale pressato può esser
conferito anche tramite terzi dal Cc al Css. Per la
pressatura da Cc a Css con trasporto a cura di Core-
pla si riconoscono (ferme certe condizioni) (43) per
carichi utili di almeno 12 tonnellate 35,00 E/tonn
(Punto 6.b all. tecnico Corepla). Il corrispettivo per
la pressatura/trasporto da Cc con trasporto a cura
del convenzionato viene riconosciuto per carichi di
almeno 8 tonnellate E/tonn. 45,00 (Punto 6.c all. tec-
nico Corepla). In precedenza si riconosceva per la
pressatura (come servizio aggiuntivo richiesto) E
44,54, ma solo per carichi superiori a 9 tonnella-
te (44).
Ove il convenzionato, «per esigenze legate esclusi-
vamente al suo sistema operativo/logistico (ad esem-
pio in caso di operazioni di selezione di una raccolta
multi materiale), necessiti di operare una riduzione
volumetrica anche se la distanza del Cc che intende
utilizzare dal Css più vicino sia inferiore ai 25 km
(ma comunque superiore a 5 km)» Corepla si riserva
di riconoscere al convenzionato per la copertura di
siffatti costi logistici (pressatura e trasporto) il corri-
spettivo forfettario di E/tonn. 17,14 per carichi di al-
meno 8 tonnellate (ferme certe condizioni di cui al
punto 6.d dell’allegato tecnico).
Dalle predette analisi qualitative il Corepla può indi-

Tavola 6
Art. 6.1, lett. D, punto D.2.a) dell’allegato tecnico
Corepla

Frazione estranea
(in peso)

Corrispettivo
(in E/tonn.)

< 10% 276,41

10% 7 16% 194,74

> 16% 0,00

Note:

(40) Si badi che la verifica qualitativa avviene prima della selezione/separazione
presso gli impianti, i ricavi previsti sono minori rispetto alla 1^ fascia di qualità,
inoltre gli oneri di smaltimento/recupero energetico della frazione estranea riman-
gono a carico del convenzionato, cosicché Corepla evita i costi dovuti alla ripresa
delle impurità e/o del materiale impropriamente conferito.

(41) Calcolato secondo il criterio ivi meglio indicato distinto per singoli Comuni e
per più comuni conferitori.

(42) Quindi non i mezzi di trasporto che ottimizzano il carico dei mezzi satellitari
di raccolta: ma se l’automezzo di trasporto (ottimizzante quelli satellitari) fosse un
compattatore come si fa a dire che non effettuava il servizio di raccolta? Qui gli
operatori possono «giocare» molto, anche sulla sconoscenza gestionale dei co-
muni.

(43) Che tendono ad evitare carichi sotto le 12 tonn., balle di monomateriale in-
feriore a certe dimensioni, certe tempistiche.

(44) Tanto per fare un po’ di confronti con altri materiali, per la carta il servizio di
pressatura veniva riconosciuta da Comieco per E 22,77, per il cartone E 29,95.
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care al convenzionato direttamente un impianto di ri-
ciclo (RIC) «ferme restando tutte le modalità appli-
cative delle eventuali prestazioni aggiuntive di cui
sopra e la relativa quantificazione economica di cui
al successivo punto 6.2». Per le isole minori viene ri-
conosciuto da Corepla, in aggiunta al corrispettivo
per il trasporto oltre i 25 km. e per la pressatura, an-
che un contributo extra forfettario per i maggiori co-
sti di trasporto navali di E/tonn. 28,55 (Punto 6.e all.
tecnico Corepla).
Per la raccolta multimateriale, sfusa e di origine do-
mestica, «qualsiasi siano le frazioni merceologiche
che la compongono» (45) ove si effettui la selezione
presso un impianto fuori dal circuito Corepla, questo
impianto viene considerato, anche agli effetti di
quanto contemplato dall’allegato tecnico, dal Core-
pla come Cc. Diversamente, ove il convenzionato
conferisca direttamente al Css (senza preliminare se-
lezione) la piattaforma Corepla viene definita anche
Centro selezione multimateriale (Csm) al quale van-
no riconosciuti dal convenzionato i costi di selezione
aggiuntiva (sulla base di apposito contratto). Fino a
nuova determinazione da parte del Comitato di coor-
dinamento, la raccolta multimateriale conferibile (dal
1º ottobre 2009) direttamente al Csm deve essere
delle seguenti tipologie:
1) imballaggi in plastica e almeno altre due frazioni
complete di materiali di imballaggio (acciaio, allumi-
nio, carta/cartone, legno, vetro) comprensive delle
eventuali frazioni merceologiche similari, con esclu-
sione quindi di solo quota parte di tali frazioni;
2) imballaggi in plastica e frazione completa degli
imballaggi in vetro;
3) imballaggi in plastica e frazione completa degli
imballaggi cellulosici comprensiva delle eventuali
frazioni merceologiche similari, con esclusione quin-
di di solo quota parte di tale frazione.
Sempre con riferimento alla metodica per la valoriz-
zazione dei corrispettivi si intende adottare - entro il
31 dicembre 2009 - una metodica condivisa (46) di
analisi qualitative in ingresso ai Csm condivisa, «im-
prontate ai principi di trasparenza nella provenienza
dei materiali costituiti da imballaggi primari conferiti
nei sistemi di raccolta differenziata multimateriale»,
si intende garantire la certezza della provenienza di
questi flussi e pervenire ad un corrispettivo differen-
ziato (47). Nel frattempo viene introdotta una morato-
ria fino al 1º gennaio 2011 relativamente alla proposta
di Corepla di introdurre da subito fasce qualitative per
la raccolta multi materiale in ingresso ai Csm (48).

LE IMMAGINI IDEALI, LA VERITÀ
FORMALE E QUELLA SOSTANZIALE,
CONSTAZIONI E SUGGESTIONI

Occorre prendere coraggiosamente atto, aprendosi
anche al «nuovo», che la raccolta differenziata (49)

sta vieppiù cambiando nel nuovo contesto del siste-
ma integrato di gestione (50). Come abbiamo già
avuto occasione di far notare (51), paradossalmente,
la raccolta differenziata è stata talmente enfatizzata,
idolatrata, esemplificata e diffusa sbandierando pro-
totipi in voga da più lustri, che essa attività ha risen-
tito di un impoverimento concettuale, di una sorta di
«paralisi» nell’equazione che vede la raccolta diffe-
renziata corrispondere (nella sua ottimalità) al siste-
ma di raccolta domiciliare (nelle sue varie versio-
ni) (52).
Occorre quindi - come abbiamo più volte notato (53)
- pensare anche «fuori» della modellistica, posto che
se rimaniamo entro il «pensato» come formulato nel
«voluto» della norma (54) il nostro ragionamento ri-
mane comunque confinato (limitato) entro un model-
lo linguistico-concettuale.

Note:

(45) Si noti che il punto 2.8 dell’AQ prevede che «Per i materiali per i quali sia
funzionale la raccolta differenziata promiscua di rifiuti di imballaggio e frazioni
merceologiche a questi similari, se pur non tutte riconducibili ai rifiuti di imballag-
gio, gli allegati tecnici al presente Accordo stabiliranno un corrispettivo comunque
di valore positivo. Resta salva la facoltà per i Comuni e/o loro delegati di commer-
cializzare direttamente le frazioni merceologiche similari una volta separate dalle
frazioni di rifiuto di imballaggio....».

(46) La proposta di Corepla viene descritta all’art. 6.1 D.1 b) ovvero: il convenzio-
nato potrà aderire all’articolazione per fasce dei corrispettivi di cui alla tabella che
segue in forza di analisi qualitative in ingresso eseguite secondo il Metodo AQ09.
In tal caso invierà apposita comunicazione scritta a Corepla e, a partire dal mese
successivo, i corrispettivi saranno quindi pari a:fino al 10% tonn., 276,41 euro,
oltre il 10% e fino al 20% tonn., 194,74 euro,oltre il 20% tonn., 0 euro.

(47) Punto 5.2, par. 4, dell’allegato tecnico Corepla.

(48) Nelle more valgono le prescrizioni di cui all’art. 6.1, lett.D dell’allegato tecni-
co Corepla.

(49) Si veda l’art. 183, c. 1, lett. f del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm. e int..

(50) L’art. 183, c. 1, lett. bb del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm. e int. indica nella «ge-
stione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestio-
ne dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l’attività di spazzamento
delle strade», e la richiamata lett. d recita «gestione: la raccolta, il trasporto, il re-
cupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni,
nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura». L’art. 3 della direttiva
2008/98/CE, al punto 9, definisce «gestione dei rifiuti» la raccolta, il trasporto,
il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni
e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni
effettuate in qualità di commercianti o intermediari».

(51) Nello scritto «È possibile, oggi, parlare della raccolta differenziata e del siste-
ma integrato di gestione dei rifiuti fuori da logiche semplicistiche?» in Gazzetta
enti locali on line.

(52) Proprio per esemplificare grossolanamente: «tenendo» i contenitori per talu-
ne tipologie di materiale, spingendo - più o meno - sulle cosiddette «isole ecolo-
giche» assieme al prelievo domiciliare, spingendo soprattutto sul prelievo domici-
liare assieme allo «sfogo» del conferimento in certuni punti - mobili o fissi - di rac-
colta, e cosı̀ via.

(53) Citasi «Nuovi approcci per una ecologia (tra diritto, economia, politica, ecce-
tera): primi spunti» e «La materia prima secondaria paradigmatica di un meticcia-
mento, anche metodologico e concettuale», Gazzetta enti locali on line, 2009.

(54) Che nella lex è il «voluto» del legislatore, ancorché nella sua scansione del-
l’interpretazione e dell’applicazione, in quanto lo jus è molto di più, e di altro, del-
la lex.
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A noi pare che non ci si debba concentrare su questa
modellistica (assunta a paradigma) di raccolta diffe-
renziata, perché cosı̀ si rischia - a parte un effetto di
opacizzazione del complessivo «problema» del siste-
ma integrato di gestione - alla fin fine, una maggior
solitudine del soggetto (55) entro un mercato sempre
più artificiale, col rischio di una standardizzazione
forzata di organizzazioni e attrezzature che non gio-
vano certo al rinnovamento del sistema.
Non va poi sottaciuto come certi sistemi gestionali
non possano che funzionare se non su certe «scale»
dimensionali, dove si devono considerare i flussi in
senso tipologico, di provenienza, di quantità e di
qualità. L’intercettamento puntuale e distinto dei
flussi spesso è auspicabile e utile, se non necessa-
rio (56), altre volte però diventa diseconomico e an-
che - sia detto - non ambientalmente sostenibile. Si
deve infatti tenere presente che «allargando» la ge-
stione e «appiattendola» tutta sul vetero concetto di
raccolta differenziata, vengono ad aggiungersi attivi-
tà ad altre attività, lavori ad altri lavori, e costi ad al-
tri costi, diversi ricavi (perlopiù non di mercato, co-
me avviene nel sistema Conai) ad altri ricavi. Il tutto
poi si complica entro una situazione sociale-territo-
riale-economica di riferimento che richiede, come
ben sa chi ha esperienza in materia, diverse dosi e in-
tensità di soluzioni, non certo la «colonizzazione» di
situazioni (e «modellistiche») esterne, e nemmeno la
pedissequa replica di esse soluzioni (ancorché a
«spezzoni»).
E, quale complicazione (sia detto: virtuosa) del qua-
dro progettuale e di scelta delle forme gestionali o
delle modellistiche, abbiamo i principii della libera
concorrenza che improntano la Costituzione e l’atti-
vità di mercato dei soggetti operanti nel mercato co-
munitario. Il timore che pare emergere è quello che
vede ostacoli alla piena realizzazione degli obiettivi
di funzionamento del mercato interno e della riduzio-
ne delle barriere commerciali, col rischio di creare
una distorsione della concorrenza (che non va mai
falsata) e la compartimentazione del mercato per ta-
lune tipologie di rifiuti (e di imballaggi). Pertanto, la
Commissione europea, richiama gli Stati membri ai
principi generali della normativa comunitaria e agli
obblighi imposti dal trattato Ce (artt. 28-30, 81-82,
86 e 90), talché possono prevedersi forme di «ricon-
segna» dei rifiuti anche presso i venditori-distributori
dei beni originanti i rifiuti (per esempio nel caso de-
gli imballaggi di bevande in Pet che poi diventano
rifiuti di imballaggi primari dal circuito domestico,
i quali rifiuti potrebbero, per esempio, essere confe-
riti ad appositi centri di «ricezione» predisposti pres-
so i supermercati che li hanno, appunto, vendu-
ti) (57) e questo pare essere affermabile - con taluni
distinguo - anche fuori dal regime della privativa.
Purtroppo, si confonde ancora l’efficacia che avviene
nel solo riciclo dei rifiuti, con l’efficacia della com-
plessiva gestione del rifiuto (ovvero della gerarchia

dei rifiuti (58): prevenzione-preparazione per il riuti-
lizzo-riciclaggio-recupero anche in altre forme, per
esempio energetico - smaltimento): non viene, infat-
ti, approfondito il fondamentale (ineludibile) trade-
off che esiste tra di essi (59) e quindi le (altre, diver-
se) possibili soluzioni (60). Occorre, in ultima anali-
si, ricercare l’unità della conoscenza, assieme all’u-

Note:

(55) Il fraintendimento è che solo la raccolta differenziata, nella forma di quella
ora conosciuta come «domiciliare», consentirebbe una vera consapevolezza del
soggetto, diversamente questo ultimo diventerebbe un mero ganglo finale del
«macchinismo» degli impianti o nelle forme non spinte di raccolta differenziata.
Anche qui, a noi pare, non si debba limitarsi a ragionare per estremi e/o entro un
solo modello (della raccolta differenziata pubblica) ancorché modulabile con altre
variabili (isole ecologiche, furgoni specializzati a ricevere certi rifiuti, contenitori di
rifiuti particolari - es. pile, siringhe, ecc.- collocati in certi punti - farmacie, riven-
dite di pile,ecc.).

(56) Sempre in fase di informazione e quale elemento di «costruzione» di un mo-
dello, ma poi non necessariamente da gestire separatamente entro il modello, che
può - addirittura - prevederne una commistione gestionale (che è diversa dalla mi-
scelazione e/o da altre forme truffaldine di gestione).

(57) Sul punto sia consentito rinviare allo scritto «Imballaggi di bevande, sistemi di
deposito cauzionale e libera circolazione delle merci: la comunicazione della Com-
missione UE (2009/C 107/01)» Gazzetta enti locali on line, 2009.

(58) Si veda l’art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm. e int. riguardante i «criteri di
priorità nella gestione dei rifiuti» e l’art. 4 della nuova direttiva 2008/98/CE rela-
tiva ai rifiuti e che abroga alcune direttive, il quale art. 4 è titolato «gerarchia dei
rifiuti». dove «1. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità
della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: a)
prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro ti-
po, per esempio il recupero di energia; e e) smaltimento». Molto sinteticamente,
vista la confusione che alligna tra recupero e riciclaggio, ci limitiamo qui a ricor-
dare come il riciclaggio si caratterizza per il reinserimento della sostanza/materiale
nel ciclo originario produttivo (esempio la carta), mentre il concetto di recupero
risulta più ampio con le operazioni (di cui all’allegato «C» della parte quarta
del codice ambientale) che generano materiali, sostanze, combustibili o prodotti
che, altrimenti, andrebbero perduti. Il riutilizzo è altra questione, sostanzialmente
esso non comporta mutamento chimico-fisico dell’identità della sostanza origina-
ria e si pone fuori dalla normativa dei rifiuti. Lo smaltimento è invece «ogni ope-
razione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un og-
getto dal circuito economico e/o di raccolta» eccetera. Ragion per cui l’avvio dei
rifiuti urbani e assimilati ad un termovalorizzatore può essere considerato smalti-
mento o recupero a seconda se il trattamento termico dei rifiuti sia finalizzato al
loro smaltimento (nel qual caso l’impianto è di incenerimento), ovvero alla produ-
zione di energia (nel qual caso l’impianto è di coincenerimento): in proposito si
veda l’art. 2, lett.e del D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133 e la giurisprudenza comu-
nitaria (C.G.C.E.: Sez.V, 13 febbraio 2003, causa C-228-00; sez. V, 13 febbraio
2003, causa C-458/00).

(59) Per esempio si può ipotizzare la raccolta di una ottima raccolta di quantità
plastica, che però essendo frammista con altro materiale, oppure essendo il ma-
teriale esitante di cattiva qualità, abbisogna di una ulteriore attività (e quindi con
ulteriori costi) di selezione in un impianto cosiddetto «intermedio» (che può an-
che coincidere con la «piattaforma» di conferimento), ovvero prima del conferi-
mento del medesimo materiale (come selezionato) ad altri impianti della «catena»
che per la plastica è (differentemente dalle altre frazioni merceologiche, quali la
carta) cosiddetta «aperta».

(60) Sul trade-off tra la raccolta differenziata e l’impiantistica (anche intermedia)
ci si permette rinviare agli scritti pubblicati tra il 2007 e il 2008 dallo scrivente sulla
rivista Azienditalia, Milano, Ipsoa, ma pure in siti specializzati. Sotto un profilo di
eccezionalità (che fa scorgere meglio l’ordinarietà) si veda «L’avvio della raccolta
differenziata nel sistema emergenziale campano» (pagg.100-117) nel volume a
cura di M. Montalto, La guerra dei rifiuti - da Korogocho a Napoli, Roma, 2007.
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nità del suo scopo razionale,con un po’ di creatività e
di innovazione (61).
Dalle precedenti considerazioni possiamo di primo
acchito affermare che la raccolta differenziata - ove
analizzata al di fuori di logiche di interessi o ideolo-
giche - tolta dagli «artefatti», si mostra per lo più (e
per dirla grossolanamente) (62) come un insieme, va-
riamente combinato, di attrezzature, di automezzi e di
persone. Il tutto adattato alla realtà di riferimento ter-
ritoriale, sociale ed economica (di utenza e di popola-
zione, ma pure degli stakeholders) dalla quale occorre
previamente acquisire il loro «consenso», dosata la
loro «tollerabilità» per il disagio derivante dalla spinta
- e fino a che livello - alla raccolta differenziata (63),
il tutto con interventi di vario genere tra i quali quello
comunicativo-educativo, quello tariffario, quello del
controllo, eccetera. Ne derivano certi flussi (di volu-
me, prima che di quantità) di conferimento tipologico
di rifiuti, da destinarsi al riciclaggio e/o al recupero e/
o allo smaltimento. Insomma, la raccolta differenziata
ha le sue «ricette» nel feed-back impiantistico inter-
medio e finale, per cui possiamo, come dire ... «crea-
re» diversi flussi: quello del multimateriale (nelle sue
varie «miscelazioni» e/o versioni) e quello del mono-
materiale (più o meno «specializzato»).
Quindi gli investimenti da apprestarsi e i servizi da
organizzarsi confermano l’aspetto della rilevantezza
- e strategico - della raccolta differenziata nel suo nes-
so funzionale col sistema integrato di gestione (SIG)
dei rifiuti. E qui, talvolta, si rimane dentro alla visio-
ne culturale (ma anche di servizio e/o imprenditoria-
le) che aborra la tecnologia, che rifugge dal «macchi-
nismo» nella gestione dei rifiuti dove, insomma, si
guarda alla sola raccolta differenziata, quale panacea
di tutti i mali. Anche la surrettizia scelta (implicata
negli «orientamenti» tecnici degli allegati e incentiva-
ta/disincentivata dai corrispettivi, costi, penali,ecc.)
del Corepla porta a esiti metodologici che diventano
affermazioni di valore, semplificanti il reale (per
esempio dove la raccolta ad alta resa non può che es-
sere se non la raccolta porta-a-porta) e cosı̀ pure la
scelta di taluni passaggi impiantistici, quali la pulitu-
ra, non automaticamente hanno significato di verità
per i rifiuti che provengono dalle utenze non domesti-
che, dove - al contrario - il controllo, la riconducibi-
lità di provenienza e la storia del rifiuto sono assolu-
tamente migliori (con rifiuto meno sporco, meno bi-
sogno di trattamento, eccetera).
Ma quello che emerge chiaramente sia dal mercato,
che dalla documentazione Anci-Conai e dell’Onr è
che la qualità del materiale è, ora, davvero diventata
nel sistema integrato di gestione dei rifiuti, l’elemento
discriminante. In tal senso l’Accordo Anci-Conai
sembra spingere ad incentivare una raccolta differen-
ziata ad alta qualità, evitando cosı̀ costi intermedi di
selezione e/o di smaltimento della frazione estranea,
con altri espedienti connessi alle esigue soglie di im-
purità tollerate e/o alle frazioni merceologiche similari

(che porteranno a minori riconoscimenti di corrispet-
tivo) e/o alle «ottimizzazioni» di chilometraggio, di
carichi, di volume,di passaggi, di costi, di penali, di
analisi qualitative correlate al riconoscimento di corri-
spettivo che avvengono (per il multi materiale) prima
della sua selezione, eccetera. Ma additare la raccolta
differenziata (spinta, porta-a-porta) quale unica solu-
zione, anche per una migliore qualità (64), ci ricondu-
ce a visioni manichee (tra quel macchinismo del siste-
ma e quell’elemento «umanistico» della raccolta dif-
ferenziata) che vanno rifuggite e che impongono dei
distinguo, oltre che opportuni approfondimenti.
Come abbiamo dianzi evidenziato, la raccolta diffe-
renziata può essere vista fuori dai soliti schemi men-
tali e/o di interesse industriale, onde pervenire a nuo-
ve forme integrate di servizi e/o di attrezzature, nelle
quali venga - anzitutto - privilegiata la qualità del ma-
teriale, il che potrebbe efficacemente (e con minori
costi, ma soprattutto con garanzia della qualità) avve-
nire, soprattutto, prelevando il rifiuto direttamente dal
produttore (ovvero dal distributore), piuttosto che dal
consumatore (peraltro nella disseminazione domestica
del consumo). Non mancano, infatti, esempi in tal
senso (citasi il sistema cosiddetto del «bringsystem»),
si tratta, infatti, di una nuova frontiera che si gioca
nello sbilanciamento (come è avvenuto anche in certe
realtà, p.es. del Piemonte) tra l’acceleratore dei servizi
di raccolta e quello del conferimento del materiale da
parte degli utenti-consumatori (per esempio in isole
ecologiche presidiate e/o altro). Più in generale va
evidenziato come il dato più interessante sotto il pro-
filo della quantità intercettata e della bontà merceolo-
gica del materiale sia rappresentato non dagli imbal-
laggi primari, bensı̀ da quelli non domestici, per i qua-
li l’imprenditoria privata è attiva da anni, anche se ul-
timamente sempre più insidiata dall’espansione delle
utilities che hanno intravvisto occasioni di ricavi o
di sinergicità nei servizi per il servizio di raccolta e
di riciclaggio (o di cessione) di siffatti imballaggi.
In molti contesti sembra essere ora più efficace (ed
efficiente ed economico) ipotizzare un sistema di

Note:

(61) «La sfida consiste nell’affrontare l’intreccio tra la creatività, come dote dei
singoli individui, e l’innovazione come fenomeno collettivo. Oggi spesso questi
due piani vengono confusi» P. Legrenzi, Creatività e innovazione. Come nascono
le nuove idee, Bologna, Il Mulino, 2005, pag. 8.

(62) È chiaro infatti che l’elemento «antropologico» gioca molto nella raccolta
differenziata.

(63) Si pensi, per esempio, alle grosse realtà condominiali, alla conformazione di
certi territori o zone dello stesso (per esempio centri storici), alla problematica di
certi flussi di rifiuti (esempio la frazione umida, eccetera).

(64) Come è stato affermato anche dall’Anci (nell’audizione Onr del 21 ottobre
2009) «Il sistema di raccolta porta a porta non aumenta sempre la qualità dei ri-
fiuti raccolti, spesso può accadere che, anzi, vi sia un peggioramento». Sulla que-
stione ci permette rinviare a G.Angelucci-A.Pierobon, «Il sistema integrato di ge-
stione dei rifiuti e la raccolta differenziata in Alto Adige-Südtirol: prime conside-
razioni tecnico-economiche», Azienditalia, n.7/2009.
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raccolta di imballaggi (quantomeno secondari e ter-
ziari) da parte di soggetti, anche estranei al servizio
pubblico, piuttosto che intestardirsi sulla scansione
(che qui semplifichiamo): a) raccolta pubblica degli
imballaggi (pur anche nelle varie versioni); b) confe-
rimento a scelta (o a seconda delle varie versioni di
raccolta) agli impianti intermedi e/o finali dei flussi
costı̀ rinvenienti; c) contabilizzazione di queste atti-
vità (quindi non di tutto il sistema di gestione dei ri-
fiuti di imballaggio) entro il sistema pubblico che ri-
corre alla Tarsu-Tia per coprire tutti i costi.
Diversamente, si potrebbe, tra altro, ipotizzare: a)
raccolta pubblica dei soli rifiuti domestici e di quelli
che rilevano da un punto di vista igienico-sanitario;
b) raccolte o forme di prelievo alternative o parallele
al sistema pubblico quantomeno per gli imballaggi
secondari (quindi anche in coesistenza col sistema
pubblico, ma non nel regime di esclusività o della
privativa per la raccolta e il trasporto); c) privativa
per i soli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani
e altri rilevanti dal punto di vista igienico-sanitario;
d) libero mercato per i servizi e per il conferimento
dei rifiuti ad impianti - appropriati, autorizzati, ido-
neii - di riciclaggio e/o di recupero; e) contabilizza-
zione di tutto il sistema, onde rendere trasparenti e
universali tutte le poste contabili relative alla gestio-
ne dei rifiuti di imballaggio.
Verrebbe anche meno l’alibi della messa in pericolo
di investimenti e della programmazione delle utilities,
anzi queste ultime potrebbero beneficiare della mo-
dularità, della flessibilità, del controllo delle attività
che vengono dismesse e/o esternalizzate e/o cedute
(in vario modo). Se guardiamo, in senso lato, alle
«logiche» imprenditoriali ed ai sottesi rischi, non si
può non ragionare se non in questi termini di oppor-
tunità, non con le lamentazioni, non chiedendo sicu-
mere (per il solo gestore pubblico, o per certune lob-
bies) tramite norme, accordi o altro. Per esempio, le
«linee guida» previste dall’accordo Anci-Conai ove
riguardino modelli organizzativi e/o forme gestionali
in realtà sembrano essere delle surrettizie forme «di-
rigistiche» del settore e della sua gestione, spacciate
addirittura per «sussidiarietà». Un altro aspetto im-
portante riguarda la proprietà del rifiuto che, se si vo-
gliono realizzare certe dinamiche economiche, deve
«passare» tra i soggetti, non rimanere nella titolarità
dei Consorzi (che lo usano anche per ottenere ricavi).
Il che non significa che non si condivide la sottesa lo-
gica di funzione e di interesse pubblico qui svolta,
bensı̀ che ben si possano ipotizzate altre forme di
«governo» pubblico degli imballaggi, dove la pro-
prietà richiama e attiva i soggetti coinvolti in logiche
che non possono essere parassitarie od ombelicali al
sistema pubblico e dove i Consorzi possono limitarsi
a svolgere un ruolo di «regia», ovvero di controllo e
di monitorazione dei flussi. Sotto altra prospettazione
devesi innovare nella partecipazione agli organi am-
ministrativi dei Consorzi, nei quali devono entrare

anche gli altri operatori della filiera, in particolare i
gestori, sovvertendosi cosı̀ la predominanza (formale
o fattuale) dei produttori del bene e dei rifiuti (65).
Ancora, paradossalmente risulta censurabile anche il
sistema delle aste come indette dai Consorzi, il quale
sistema»emerge allorquando, all’esito delle operazio-
ni di raccolta e selezione, il Corepla (che gestisce un
rifiuto in proprietà) mette a all’asta i «suoi» rifiuti,
realizzando anzi massimizzando un profitto da mono-
polista ed alterando il mercato» (66) talché si cree-
rebbero vere e proprie distorsioni al mercato.
Inoltre, va incentivato un mercato strutturato e matu-
ro del prodotto riciclato (art. 196/1, lett. p D.Lgs. n.
152/2006 e D.M. 8 maggio 2003, n. 203) cosı̀ preve-
de anche il punto 10, dell’allegato tecnico Corepla.
Anche l’Anci indica negli acquisti pubblici un moti-
vo di stimolo per il mercato del riciclo, soprattutto in
questo momento di crisi dei mercati «dato che il vo-
lume di acquisti della pubblica amministrazione in
Italia vale 130 miliardi di euro annui, circa il 17
per cento del Pil. Se il 30 per cento di questi fosse
convertito in acquisti verdi - come indicato dalla
Commissione europea quale obiettivo da raggiunge-
re entro il 2009 - significherebbe muovere in questa
direzione 40 miliardi di euro l’anno».
Dobbiamo anche rassegnarci ad una situazione che è
ora sotto gli occhi di tutti: in questo mercato globa-
lizzato - piaccia o non piaccia - a fronte dei costi del-
la manodopera, dell’energia, della tassazione, eccete-
ra, ai nostri imprenditori del settore del riciclaggio
sembra convenire - in questo contesto e contingenza
- ipotizzare l’esportazione del materiale per il recu-
pero/riciclaggio (67). Ragione per la quale, a parità
di risorse del macro-sistema, converrebbe che le me-
desime risorse vengano ripartite in una logica gestio-
nale «fuori privativa», considerando (come è emerso
anche da recenti studi: citasi l’analisi svolta da Polie-
Co sui costi del sistema Corepla dove una tonnellata
di plastica sembra - alla fine - costare circa 465 E/
tonn) (68) che l’operatore privato sarebbe in grado
(non solo: ne avrebbe la necessità) di gestire questi
flussi (si badi, senza «provvidenze») ad un costo
massimo di circa E/tonn. 150 (con ciò garantendo
occupazione, ricavi, investimenti).

Note:

(65) Rapporto Onr 2008, dove si osserva che il D.Lgs. n. 4/2008 ha previsto «un
principio di pariteticità in seno al consiglio di amministrazione tra i rappresentanti
della filiera del bene/prodotto e la filiera del rifiuto/materia prima seconda» però
«la disposizione non risulta ad oggi ancora attuata non essendo stati emanati i
DD.MM. recanti i nuovi statuti consortili» pagg.29-30.

(66) Cosı̀ A. Calisse «PolieCo», Audizione Onr del 21 ottobre 2009.

(67) Le statistiche confermano gli incrementi delle esportazioni dalla UE all’Asia di
materiale plastico (undici volte tanto nel 2007 rispetto al 1995),ma pure delle al-
tre frazioni (carta e metalli).

(68) In proposito si rinvia agli atti del Convegno svoltosi a Ischia (Na), leggibili nel
sito del PolieCo, in particolare (sul punto) si veda l’analisi di M. Ioannilli.
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Del resto gran parte della plastica avviata all’inceneri-
mento e/o alle discariche (cioè allo smaltimento) po-
trebbe, invece, essere oggetto di recupero da parte di
paesi esteri (i quali, appunto, godono di minori costi
gestionali), almeno fintantoché non vi siano «riequili-
bri» nel costo delle materie prime, delle materie prime
secondarie (che nel caso di specie risentono dei costi
anche petroliferi), della produzione (o nuova produzio-
ne, se non nel riciclaggio e/o riutilizzo) di beni, nella
riformulazione (o decrescita) dei consumi, e cosı̀ via.
Tra altro, non sembrano essere convincenti talune
prospettazioni contenute nella documentazione di
cui trattasi, sul fatto che l’aumento della raccolta dif-
ferenziata comporti, automaticamente, un aumento
(più che proporzionale) della quantità di scarti, e
che l’aumento del costo della raccolta differenziata
comporti (se non entro questo modello) un aumento
dei costi per le maggiori quantità di rifiuti da gestire
entro il sistema Conai (nel caso Corepla). Piuttosto è
vero che l’insieme dei reticoli disegnati sulla mappa
degli allegati all’AQ portano ad un sostanziale slitta-
mento verso i comuni (e quindi agli utenti) dei costi
di gestione dei rifiuti di imballaggi.
Ma, siamo ancora ingabbiati entro un modello. A noi
pare,volendo uscire da questo modello, che il riciclag-
gio interno non sia finito per la saturazione impianti-
stica dovuta alla crescita continua della raccolta diffe-
renziata, perché cosı̀ verrebbe postulato un sistema
del riciclaggio statico e tecnologicamente fermo (da
anni):al contrario, in questi ultimi anni ci sono stati
fermenti innovativi e di maggior attivismo nel settore
del riciclaggio nazionale. E, quindi non si deve certo
parlare di saturazione del riciclaggio, bensı̀ della (at-
tuale e obiettiva) minore convenienza del mercato ad
effettuare il recupero, il quale non va ridotto solo a
certe operazioni di pressatura, di macinazione, di trat-
tamento, etc. Se i soggetti privati hanno «fame» di
materiale di buona qualità (e anche, di meno buona
qualità) per conferirlo al circuito dell’esportazione de-
gli impianti di riciclaggio, questo significa che anche
il sistema pubblico nel suo complesso, deve rasse-
gnarsi a ragionare (almeno in questa contingenza)
fuori dal sistema chiuso nazionale, ovvero deve viep-
più considerare un sistema di mercato «aperto» dove
agire e decidere, volta per volta, con regole flessibili e
cangianti, dove in questo momento, almeno per la
carta e per la plastica, conviene per l’appunto avviare
il materiale all’estero, consentendo economie nei co-
sti e quindi risparmiando risorse (dirette e indirette),
addirittura con il probabile effetto di un miglioramen-
to (nel senso di riduzione dei costi e di maggior rica-
vi) dei proventi Tarsu/Tia. Tanto impone di ripensa-
re,appunto, al modello dove le risorse «risparmiate»
dalla distribuzione del corrispettivo Conai possono
essere diversamente considerate, con auspicabile loro
ripartizione a favore dei trasformatori-riciclatori, ov-
vero dei produttori di materia prima secondaria.
In effetti, le sovvenzioni al riciclaggio, quale sorta di

«budget» esistono, si tratta solo di convertirle dalla
raccolta differenziata - dove i soggetti misurano la lo-
ro «bravura» soprattutto su fallaci percentuali di ma-
teriale conferito a bocca di impianti di selezione (69)
- creando una vera convenienza al recupero (effetti-
vo) del materiale, ovvero alla produzione di materia
prima secondaria. Diversamente, ovvero in un siste-
ma che sostanzialmente rimane di provvidenze alla
raccolta differenziata, il settore privato (ombelicale
al sistema Conai e, solo in parte, autonomo o isolato)
sembra orientarsi,come osservato, per il conferimento
all’estero, divaricandosi dal settore pubblico, in gran
parte abituato (se non adagiato, o addirittura di fatto
«vincolato») al conferimento al sistema Conai (ecce-
zion fatta, forse, per alcune tipologie «pregiate» di ri-
fiuto, quale il ferro, l’alluminio, eccetera) (70).
In ogni caso sembra che saranno i comuni a dover,
ancora una volta, «sostenere» economicamente ed
organizzativamente questo sistema di gestione degli
imballaggi che pare essere,come visto, criticamente
pensato e adottato.

IPOTESI DI MALA GESTIONE
DEI CORRISPETTIVI, CONTRIBUTI, ECC.
NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
DI IMBALLAGGI

Si propongono, di seguito, due schemi (riferiti ai ri-
fiuti di imballaggi plastici), assai semplificati (e
quindi non contemplanti tutte le variabili e/o le sfu-
mature che trovano ingresso nel sistema di cui tratta-
si) con le quali si è cercato di fornire dei primi ele-
menti di conoscenza e di giudizio su talune ipotesi
di mala gestione nella gestione di siffatti flussi, ipo-

Note:

(69) Evitando di misurarsi sull’efficienza e di accertare l’effettivo, prevalente e
obiettivo recupero/riciclaggio al di là del dato formale del conferimento ad un im-
pianto (ancorché esso sia autorizzato per il recupero). Necessitano quindi analisi
per i flussi tipologici anche in output, dove i rifiuti che nel sistema pubblico
non potrebbero essere smaltiti causa l’autosufficienza bacinale e limiti provvedi-
mentali, possono trovare, con espedienti vari, altri sbocchi (tramite i Cer della fa-
miglia 19, per esempio). Ma questo è un altro tema da approfondire.

(70) È però vero che alcuni enti locali che dispongono di proprie piattaforme o
Centri stanno conferendo certuni flussi (esempio carta e cartone) direttamente
agli impianti finali di recupero e/o di riciclaggio (esempio le cartiere). Tanto sem-
bra derivare anche da alcune problematiche contabili di rilievo: il fatto che questi
enti prima di poter fatturare i corrispettivi al Corepla debbono attendere la auto-
rizzazione di quest’ultimo (ovvero le su pre-fatture) in proposito cfr. art. 7 (fattu-
razione) dell’Allegato tecnico Corepla. In precedenza il sistema sembrava essere
più fluido e puntuale, perché le pre-fatture venivano inviate entro il giorno 15
del mese successivo alla consegna del materiale. Ma, anche guardando ai paga-
menti di Corepla troviamo una situazione di gravoso ritardo. Sembra infatti che le
fatture relative al periodo aprile-luglio 2009 saranno pagate non prima del I trime-
stre 2010. Si lamenta che trattasi di decisioni unilaterali da parte di Corepla, che
non sembrano minimamente assecondare le - invero comprensibilissime - richie-
ste dei soggetti interessati. Tanto, indirettamente, comporta che anche (per ipo-
tesi) a parità di corrispettivo, si preferisca conferire il materiale fuori del circuito
Corepla.
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tesi purtroppo, che sfuggono all’apprensione degli
organi di controllo o di polizia giudiziaria, più esat-
tamente:
� lo schema «A» che è riferito ad un sistema di ge-
stione dei rifiuti di imballaggio (di materia plastica)
provenienti dalla raccolta differenziata del servizio
pubblico locale (aderente all’AQ Corepla) dove que-
sto ultimo (come putroppo avviene) si «ferma» al
confine del conferimento alla piattaforma convenzio-
nata, oppure, per convenienza (ottimizzante del tra-
sporto, etc.) questi conferisce ad un impianto (anche
terzo) per la pressatura e per il successivo invio (a se-
conda della bontà merceologica del materiale e del
suo immediato - e/o bisognoso di ulteriori trattamenti
- utilizzo da parte di altri soggetti) o ad un centro di
riciclaggio oppure quale materia prima secondaria.
Si noti il flusso dei cosiddetti «sottoprodotti» che
in realtà, ovvero al di là del nomen juris, guardando
al dato processistico e contrattuale, sono rifiuti di ri-
fiuti (miscele di scarti, di frazioni minime, eccetera)
che possono essere conferiti a impianti di smaltimen-
to (inceneritore o discarica: quindi con costi) oppure
al recupero. Trattasi di flussi che, ove fuoriescano
dal sistema impiantistico convenzionato col Corepla
rimangono (stante le attuali previsioni contrattuali tra
le parti) di proprietà del medesimo Corepla, il quale
Consorzio, dopo aver pagato i vari soggetti «inter-
medi» (per la pressatura, trasporto via terra - e via
mare per le isole - per il trattamento, ecc.) deve assi-
curarne una loro idonea collocazione, con ulteriori
costi. Se si ripercorre tutto il circuito delle lavorazio-
ni e dei costi (da quelli riconosciuti ai gestori del ser-
vizio pubblico, alle piattaforme, ai trasportatori, ai
vari impianti coinvolti, all’amministrazione, eccete-
ra) si arriva a cifre che non sono certo giustificabili
dal punto di vista del (non concorrente) mercato. Pe-
rò gli operatori privati (lecitamente o non) potrebbe-
ro conferire parte di questi flussi (compresi scarti e
sottoprodotti) al circuito del commercio transfronta-
liero, evitando cosı̀ l’assunzione di costi per il loro
smaltimento e, invece, addirittura ottenere dei ricavi
(al netto dei costi di spedizione, amministrativi,ecc.).
Lo stesso può avvenire anche per le Mps che non
vengono avviate e «digerite» dal sistema industriale
nazionale. Tanto conferma come le logiche di valo-
rizzazione dei medesimi rifiuti possano essere di
gran lunga diverse, per materiali che non sono certo
pericolosi (a meno che qualcheduno non pensi di in-
filarci dentro, in dose omeopatiche, altro materiale),
ma che, anzi, possono contribuire ad evitare aumenti
tariffari per l’utenza e per il consumatore finale. Ri-
mane ovviamente una questione più generale, che è
strategica e di più alto livello, connessa alla valuta-
zione (nel medio-lungo periodo) del sistema di rici-
claggio nazionale rispetto alla scelta della cessione
ad operatori esteri. Ma è proprio questo il punto: oc-
corre ripensare l’intero modello, spostandosi da in-
centivi collegati alla raccolta differenziata per co-

minciare a costruire (come si è notato anche col
green procurement) un nuovo sistema che coinvolga
tutti gli attori, le loro esperienze e conoscenze di set-
tore, evitando cosı̀ scelte dirigistiche e/o «burocrati-
che» calate dall’alto (Tav. 7);
� lo schema «B» mostra come un gestore del servizio
pubblico possa utilizzare il sistema dei corrispettivi
parimenti a fini «truffaldini». Il tutto è meglio com-
prensibile attraverso il seguente esempio. Un gestore
raccoglie (nell’ambito del Ss.Pp. affidatogli) nel terri-
torio comunale 1000 tonn. di rifiuti (urbani e/o assi-
milati) di imballaggi plastica, il medesimo soggetto
raccoglie jure privatorum (o riceve nel proprio stoc-
caggio) altri flussi (anche fuori del territorio comuna-
le), da utenze non domestiche, per circa 250 tonn. che
coacerva nel flusso degli urbani e/o assimilati. Se le
250 tonn. (o parte di esse) derivano da gestioni «in
nero» otterrà: 1) lo «sbiancamento» dei rifiuti (250
tonn. o parte di esse) che vengono quindi «ufficializ-
zati»; 2) un rilevante aumento della percentuale di
RD del Comune (nel caso, abbia convenzionalmente
stipulato col Comune, clausole di c.d. premialità e/o
di bonus commisurati su questi obiettivi, avrà un rica-
vo ulteriore, senza sforzo); 3) se riceve dai produttori
dei rifiuti come acquisiti in «nero»,corrispettivi «in
nero», anche queste somme come percepite (o com-
pensate con altri servizi: per esempio,entro fumosi
contratti di sponsorizzazione, triangolazioni, etc.) co-
stituiscono un ulteriore suo illecito profitto (nel men-
tre, fiscalmente si dedurranno i costi dei servizi, con
possibilità di metterli in carico al comune) (71); 4)
ove il gestore sia stato sub-delegato dal Comune
per quanto riguarda i corrispettivi Anci-Conai (od
ove il gestore partecipi in forma percentuale es. il
50%) percepirà i medesimi corrispettivi anche sulle
250 tonn.(o parte di esse); 5) i corrispettivi Anci-Co-
nai per loro finalità talvolta sono superiori ai corri-
spettivi che il mercato «ufficiale» riconosce per la
cessione di questi materiali (per il riciclo); 6) ulteriore
ipotesi: ove parte delle 250 tonnellate sia materiale
«cattivo» esso viene frammisto (in cantiere, nell’au-
tomezzo, ecc.) con il materiale «buono» proveniente
da RD, cosı̀ il gestore evita di assumersi costi di
smaltimento, magari rimanendo, con un gioco di dosi
omeopatiche, entro la franchigia di impurità ammesse
per ottenere certi livelli di corrispettivo. Diversamen-
te (ovvero nel caso di mancato percepimento dei cor-
rispettivi) il gestore sfruttando questo sistema può
pensare di «esagerare» nelle impurezze (fino a certi
livelli che esperienza e ragionevolezza suggeriscono)
tanto a pagarne lo scotto (i minori ricavi e/o le pena-
lità) sarebbe solamente il comune (Tav. 8).

Nota:

(71) Per esempio, passando con l’automezzo di raccolta del comune anche presso
queste «diverse» utenze (ubicate dentro il Comune o in comuni contermini, ecce-
tera), cosı̀ ottimizzando, ulteriormente, la propria gestione truffaldina.
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