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I rifiuti di imballaggio costituiscono una 
grandissima parte dei rifiuti raccolti 
in ambito pubblico (e anche privato). 
Il PET da imballaggi di bevande 
usate, nell’andamento dei “prezzi” 
di mercato, ci riporta al sistema di 
gestione che si svolge, soprattutto, 
nell’ambito (sottratto al mercato) dei 
Consorzi obbligatori (Corepla), ovvero 
tramite il meccanismo delle aste che 
vengono bandite secondo certuni criteri 
e regole. Ampliando la lettura anche al 
sistema industriale, possiamo meglio 
comprendere (pur con ogni cautela 
metodologica) come queste curve dei 
costi di trattamento (comprensive del 
costo del rifiuto, cioè delle bottiglie 
usate), correlate alla curva del prezzo 
medio della “scaglia” sul mercato e 
a quella del materiale vergine (PET), 
mostrino un andamento soggiogato da 
logiche finanziarie più che industriali.  

1. Introduzione
Risulta interessante – non solo per gli enti locali – consa-
pevolizzarsi sul fatto che il mercato dei rifiuti di imballaggi 
(così come quello dei rifiuti in generale) sia, come avviene 
per altri, “finanziarizzato”, cioè segua logiche piuttosto che 
industriali (e men che meno ambientali), dell’affare che 
viene rincorso, grazie a taluni meccanismi, dove la “cosa” 

diventa solo un pretesto di guadagno.
In particolare, la maggior parte dei rifiuti di imballaggi in 
plastica, provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani o dalle superfici private  (1), viene gestita (secondo 
l’opzione italiana, entro il quadro europeo) tramite la forma 
consortile obbligatoria (salvo eccezioni), più esattamente, 
per la frazione di cui trattasi, dal Corepla che una volta ac-
quisito il materiale dai Comuni (o loro delegati) lo avvia al 
proprio circuito di impianti, per poi cedere, tramite il pro-
prio sistema delle aste, il materiale selezionato ai soggetti 
interessati al loro riciclo.
Ecco che il mercato del riciclo del PET assume interesse, 
pur nelle sue specificità, proprio per la sua caratteristica 
(come vedremo) di un mercato speculativo, anzi “finanzia-
rizzato” (2).
Questo sistema, considerato nel suo insieme, conferma 
quantomeno la dinamica di un mercato, appunto, finan-
ziarizzato. 

2. Il sistema delle aste (per il PET) 
del Corepla
Va precisato come i prezzi di aggiudicazione delle aste per 
il PET di rifiuti da imballaggio, come detto effettuate dal 
Corepla, vadano considerati (anche in questa prima analisi) 
con cautela metodologica. Anzitutto ricordando come, dal 
2005 al 2007, i volumi posti nel sistema delle aste dal 
Corepla fossero limitati, poiché la maggior parte del ma-
teriale veniva ceduto ai riciclatori ricorrendo ai contratti di 
somministrazione. È solo dal 2008 che il Corepla colloca 
all’asta tutto il rifiuto da imballaggi. 
Inoltre, solamente dal primo semestre del 2009, le ces-
sioni avvengono ad un prezzo base d’asta determinato nel 
65% del prezzo medio di aggiudicazione del materiale rela-
tivo alle tre aste precedenti (3). Peraltro il Corepla potrebbe 
fissare, a discrezione, un valore base d’asta diverso “in re-
lazione all’andamento del mercato” (4) addirittura, inferiore 
a zero (in tal caso è ovviamente l’aggiudicatario a dover 
emettere fattura nei confronti di Corepla) (5).
Anche dal punto di vista della periodicità (peraltro a discre-
zione di Corepla) con cui vengono effettuate le aste, queste 
segnalano, nei prezzi così determinati, uno scostamento tem-
porale tra il procacciamento nel mercato, la loro collocazione 
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nelle aste, la determinazione del prezzo e la cessione. Come 
detto, in precedenza le aste avvenivano semestralmente, per 
cui i prezzi erano determinati con una logica certamente non 
rispecchiante il mercato, bensì condizionata anche dal “mo-
mento” in cui le aste venivano bandite e concluse, così come 
da altre dinamiche  (6). Successivamente il Corepla ha ban-
dito le aste mensilmente, così riflettendo meglio l’andamen-
to del mercato (come vedremo speculativo), oltre che per 
garantirsi una maggiore sicurezza (nella distribuzione delle 
opportunità/rischi) per la cessione del materiale.
Le aste sono “telematiche”, possono partecipare gli “Uten-
ti” (soggetti che superano il processo di accreditamento di 
Corepla (7)) e sono bandite al rialzo su un prezzo determinato 
da Corepla che viene adottato sulla base del mercato, come 
media ponderata delle aste esperite (quindi quantità per 
prezzo dei diversi lotti (8) diviso per quantità totale), proprio 
per consentire che la cessione avvenga su basi mercatali e 
per garantirsi l’ottenimento di quanto messo a budget, anzi 
in miglioramento (al rialzo). Infatti le aste al ribasso com-
porterebbero per il Corepla quantomeno il rischio di incide-
re le previsioni del budget. A parte alcuni tentativi di aste 
al ribasso, avvenuti durante il primo semestre del 2011 (9), 
da quel momento tutte le altre aste vengono effettuate al 
rialzo, fissando un prezzo base d’asta (come detto, sulla 
base dei prezzi “storici” delle aste precedenti), dal quale 
i partecipanti alle aste (riciclatori accreditati) (10), possono 
effettuare un numero illimitato di  “rilanci” (11) per singolo 
lotto (in un’entità determinata da Corepla, solitamente sen-
za limite di importo, comunque al rialzo) (12).
La durata delle aste è di minimo 8 ore con un massimo di 
14 giorni, i rilanci effettuati negli ultimi 5 minuti prolungano 
l’asta per altri 10 minuti, potendosi ripetere ad oltranza (13).
Per quanto riguarda le quantità, grosso modo si tratta di 
lotti che variano da un minimo di 50 tonnellate fino a 500 
tonnellate (mediamente si attestano su 150-200 tonnella-
te), in una giornata l’asta può prevedere anche un centinaio 
di lotti che sono disponibili, per il ritiro, presso vari impian-
ti di selezione. Sono possibili anche lotti “composti” da 
quantità disponibili in diversi impianti (esempio: per lotto 
di complessive 75 tonn. possono aversi: tonn. 20 e tonn. 
15, rispettivamente depositati in due impianti di diverse 
province di una regione; e tonn. 40 disponibili in un im-
pianto ubicato in un’altra regione limitrofa) con il che emer-
gono costi di logistica di non poco conto, essendo prevista 
la modalità del ritiro franco partenza dai Centri di Selezione 
indicati dal Corepla (l’autocarro dovrà, infatti, recarsi in tre 
punti diversi, ubicati a diverse distanze, senza considerare i 
tempi di attesa e di carico, oltre a quelli di tragitto (14)) che 
ovviamente incidono, oltre il valore di aggiudicazione, sul 
costo di acquisto finale da parte del riciclatore. 

In ogni caso “ciascun partecipante non può aggiudicarsi 
per ogni asta un quantitativo di prodotto selezionato supe-
riore al 25%”, fermo restando questo limite complessivo, 
ciascun partecipante “non può aggiudicarsi per ogni asta 
un quantitativo di prodotto selezionato superiore a taluni 
limiti per tipologia di prodotto selezionato di PET” (15).

3. Grafico e curve dei costi/prezzi 
contemplate nel mercato del PET
Per consentire una lettura immediata dal fenomeno abbia-
mo costruito un grafico (a pagina seguente) sulla base di 
diverse “fonti” informative, elaborando una serie di dati 
relativi agli esercizi 2009-2010-2011.
Più esattamente, nel grafico abbiamo inserito:
•	 i	 prezzi	medi	 di	 acquisto	 delle	 bottiglie	 PET	 (azzurro/

clear) in Italia di cui alle aste indette dal Corepla (im-
ballaggi in plastica selezionati provenienti da raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani o da superfici private);

•	 il	costo	medio	di	acquisto	del	materiale	vergine	(PET);
•	 il	prezzo	medio	di	acquisto	della	scaglia	clear;
•	 l’andamento	del	prezzo	del	petrolio	(che	come	vedremo	

è un indicatore utilizzato in questo mercato);
•	 la	curva	del	prezzo	che	eguaglia	i	costi	industriali,	per	

il collocamento al mercato del materiale riciclato (nel 
migliori dei casi – best case);

•	 la	curva	del	prezzo	che	eguaglia	i	costi	industriali,	per	
il collocamento al mercato del materiale riciclato (nel 
peggiore dei casi – worst case). 

4. La curva (dei costi) del riciclo: 
dalle bottiglie usate alla materia prima 
secondaria
Dalle curve da noi denominate del best case e del worst 
case, è visibile l’andamento (teorico) del sistema industria-
le entro le variabili del materiale acquistato e dei riferi-
menti quali il materiale vergine (di cui la materia prima 
secondaria è un surrogato).
Stante la difficoltà di elaborare analisi puntuali e detta-
gliate (possibili solo caso per caso) sono stati considerati: 
oltre al prezzo medio (prociclico) di acquisto delle bottiglie 
usate; i costi industriali del riciclaggio (comprensivi della 
gestione degli scarti sia per la qualità media del materiale 
acquistato, sia da lavorazione industriale, ossia della per-
centuale effettiva di recuperabilità delle bottiglie usate, 
ecc.), naturalmente entro questi costi occorre capire quan-
to pesano gli ammortamenti da investimento capital inten-
sive, i costi operativi, ecc. (16). 
Ci siamo fermati sui costi industriali del riciclaggio presi 
nell’insieme, in quanto ci interessava capire, aggiungendo 
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ai costi di acquisto del materiale, quelli industriali, a quale 
prezzo minimo (teoricamente) i riciclatori dovrebbero ven-
dere i loro materiali (scaglia) nel mercato. 
Queste curve, così come determinate, consentono poi di 
raffrontare questo posizionamento minimo di mercato, con 
il materiale vergine (di cui la scaglia è un surrogato). 
In pratica, la curva del prodotto riciclato (materia prima 
secondaria) comprende:
-  il costo tonn. di acquisto delle bottiglie usate, rettificate dal 

fattore “resa” (poiché anche il materiale proveniente dalla 
raccolta differenziata non è totalmente riciclabile, anzi, per 
il PET sembra aversi uno scarto di almeno il 20-30% (17));

- in aggiunta, il costo di trattamento (trasformazione) in-
dustriale che sembra aggirarsi nel range tra 250-360 €/
tonn., ovviamente in funzione della dimensione o taglia 
dell’impianto, dei costi di ammortamento, dei costi di 
smaltimento, dei costi operativi, ecc.

Rimangono – come osservato – esclusi dai costi qui consi-
derati, quelli (seppur rilevanti e strategici) della logistica. 

5. La curva del prezzo (medio) 
del materiale vergine
Come evincibile dalla curva del prezzo di acquisto medio 
del materiale vergine, l’andamento è meno turbolento della 
materia prima secondaria e delle bottiglie usate che pre-

sentano dei picchi, proprio perché trattasi di un mercato 
con logiche atipiche, collegate ai meccanismi di collocazio-
ne e di cessione che presenta talune distorsioni.
È stato ricordato come “Gran parte della materia prima, 
però, arriva da produttori esteri che dispongono di grandi 
impianti nell’upstream a livello mondiale” (18).
Il materiale riciclato, stante la architettura gestionale (si 
badi: pubblicistica) dianzi cennata, viene spinto, nelle 
sue curve dei prezzi, in prossimità a quello vergine, orec-
chiando però all’andamento del mercato petrolifero (altra 
grande, spinosa, questione), e quindi diventando “altro” da 
quello che obiettivamente esso è.
Ecco che l’andamento del petrolio sembra, in questo senso, 
dettare anche i prezzi del PET , non tanto perché trattasi di 
materiale di derivazione petrolifera, quanto per paradigma 
assunto, fors’anche per estrazione culturale dei manager 
operanti nel settore, per il quale il riferimento è il costo 
del petrolio.

6. Brevi considerazioni sull’andamento 
del mercato del PET
Nel primo semestre del 2009 il prezzo della cessione del 
PET rinveniente dalle raccolte del circuito Corepla, sembra 
essere stato autoritativamente fissato dal medesimo Con-
sorzio obbligatorio, ciò in quanto la crisi stava per esul-
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cerarsi, donde il crollo dei prezzi (conseguente al mercato 
asfittico e alla caduta di aspettative e di fiducia). Quindi il 
mercato era fermo, il Corepla temeva di non vendere il pro-
prio materiale, di qui il prezzo per così dire …. “plafonato”.
Nel periodo di maggio 2011 viene estremizzata la situa-
zione della logica speculativa, cioè di un mercato non fat-
to di operatori industriali che acquistano il materiale da 
trattare o da trasformare nel loro ciclo produttivo, piuttosto 
l’elemento dominante (a parte la caduta dei prezzi) sembra 
essere la liquidità del mercato (cioè l’elemento finanziario).
Va tenuto presente come il rinnovo dell’Accordo Quadro 
ANCI-CONAI sia avvenuto nell’ultimo trimestre, nel qua-
le periodo i corrispettivi riconosciuti ai Comuni sono sta-
ti tenuti più alti proprio per invogliarli a sottoscrivere le 
convenzioni attuative al fine di trattenerli (o di incentivarli) 
nel circuito del Corepla (anche “giocando” nella qualità del 
materiale che crea un indotto impiantistico: multimateria-
le, monomateriale) (19). 
L’anzidetta propensione a realizzare, anche in perdita eco-
nomica, da parte degli operatori avviene indipendentemen-
te dal fatto che (nella scansione temporale della lavorazio-
ne) prima le bottiglie usate siano state acquistate a prezzi 
elevati e che, successivamente, (dopo) il trattamento (ri-
ciclo), esse bottiglie diventano scaglia di MPS, la quale 
materia viaggia ad un prezzo di mercato inferiore ai costi di 
acquisto del materiale + costi di trattamento, cioè in perdi-
ta dal punto di vista del costo “industriale”. Ciò, conferma 
che gli operatori del settore hanno scelto di continuare a 
produrre (salvo quelli marginalizzati o che sono usciti dal 
mercato) anche nell’incertezza e in condizioni (teoriche) di 
perdita, forse nell’aspettativa di mediare su un arco tem-
porale più ampio, dove la media dei costi (anche dei futuri 
approvvigionamenti) e dei ricavi (da cessione della scaglia) 
garantisce la prosecuzione dell’impresa, nonostante la tur-
bolenza di cui si è fatto cenno (20). 
In effetti, nel periodo luglio 2010-giugno 2011 i prezzi di 
cui trattasi seguono un andamento schizofrenico, peraltro 
il mercato italiano è quello che presenta i valori più alti ri-
spetto agli altri Paesi europei. Guardando ai Paesi (mercati) 
contigui, se l’Italia, a fine 2011, vende la scaglia a circa €/
tonn. 950, altri operatori stranieri (per esempio tedeschi), 
nella logica del mercato finanziario, potrebbero vendere la 
loro scaglia a €/tonn. 900 (21). In effetti, nel corso del 2011 
il prezzo della scaglia in Italia, come è osservabile, è dimi-
nuito vistosamente di prezzo, mentre il mercato tedesco, 
pur di “realizzare” in un mercato del riciclo – come detto 
– divenuto statico, ha venduto la propria scaglia in Italia 
(fuori dal sistema delle aste ovviamente), pur in perdita. 
In altri termini, se le bottiglie usate costavano (prima del 
trattamento, ossia prima della collocazione della scaglia 
sul mercato) ad esempio, nel picco massimo, €/tonn.700, 

nonostante i costi industriali di trattamento (come sopra 
calcolati) portino ad un valore di cessione minimo di €/
tonn. 950, taluni operatori, appunto, comunque vendevano 
pur di “realizzare”, secondo varie ipotesi: per fare “liquidi-
tà”; perché impossibilitati ad aspettare tempi migliori con 
l’immagazzinamento della scaglia, oppure accettando una 
perdita sicura nella speranza di rifarsi nel ciclo industriale 
prossimo o in un orizzonte temporale più ampio, e così via. 
In buona sostanza sembra essere stato il crollo della do-
manda e l’instabilità dei mercati (sempre più dominati da 
logiche finanziarie) a indurre nei riciclatori le vendite (an-
che in perdita), fermo restando che il materiale di cui essi 
si approvvigionano (ossia le bottiglie usate) rimaneva perlo-
più immagazzinato.
In questo momento (fine maggio-inizio giugno) i prezzi del 
materiale vergine scendono (ca. €/tonn. 1250) ma le quantità 
vendute di materiale sono minori nonostante la stagionalità, 
al contempo le bottiglie usate (rifiuti) seguono un andamen-
to perverso (costo medio €/tonn: colorato 322; azzurro 567; 
clear 560), la scaglia (materia prima secondaria) si attesta, 
per la clear, su €/tonn. 1100-1150. I prezzi seguono logiche 
contingenti, non strutturali, rischiando, anche nella composi-
zione (dove, in un mese, il colorato è aumentato di €/tonn.20; 
l’azzurrato di €/tonn.15, ma il clear è diminuito di €/tonn. 40) 
di provocare effetti allocativi sganciati da elementi industriali.

7. Ulteriori considerazioni, allargando 
il mercato italiano a quello europeo e/o 
globale
Va tenuto presente un altro aspetto, che non abbiamo qui 
considerato, stante l’obiettiva non comparabilità dei diversi 
mercati e/o dei diversi sistemi. 
Giova infatti notare che nel mercato europeo del PET non 
esiste una sorta di “reciprocità” tra i Paesi comunitari. 
Mentre l’Italia, con il sistema delle aste, mette tutte le 
quantità del PET raccolto dal circuito Corepla a disposi-
zione di tutti i potenziali clienti situati su tutto il territorio 
comunitario  (22), gli altri Paesi mettono, invece, a dispo-
sizione dei clienti esteri solo una aliquota di tutto il PET 
disponibile.
Come accennato, non ha senso paragonare l’Italia, ad 
esempio, alla Germania e alla Spagna. La Germania pre-
senta una gestione per così dire “efficientata” grazie alla 
ponderosa (virtuosa) risposta ottenuta grazie al sistema 
cauzionale ivi istituito, dove la raccolta delle bottiglie usate 
presenta una resa merceologica alta (ben diversa dal nostro 
“scarto” del 20-30%, nonostante l’avvio della raccolta dif-
ferenziata). In Spagna il materiale raccolto sembra essere 
qualitativamente scarso, quasi un agglomerato di bottiglie 
PET con altri rifiuti plastici (e non solo), quindi con un co-
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sto di trattamento e con una presenza di scarto (e loro costi 
di smaltimento) che sono maggiori rispetto all’Italia. Circa 
la Francia esiste un sistema simile a quello italiano (dove 
la Valorplast è una sorta di Corepla francese), ma con valori 
di acquisto più bassi, per questo sembra plausibile affer-
mare che qualche operatore (francese) (23) abbia, tempo fa, 
concluso contratti di acquisto del PET in Italia a prezzi 
esagerati (dopando il mercato); per poi “tagliare” il prezzo 
in carico, rivendendolo agli operatori italiani, secondo una 
logica commerciale e finanziaria, ottenendo (in un certo 
arco temporale) un ricavo medio tale da coprire il costo 
medio ponderato (24). 
Quel che si vuole far comprendere è che l’acquisto di bot-
tiglie usate non può considerarsi uguale nei vari Paesi, i 
meccanismi sono diversi, i valori e le rese anche (per cui 
anche volendo assumere il riferimento dei valori di mercato 
questi dovrebbero essere ripresi e “normalizzati”), ecc. 
Ecco che i soggetti (non solo industriali, cioè impianti di 
trattamento e/o di trasformazione, ma anche player, tra-
der, ecc.) trovano occasioni di fare affari in questo mercato 
“globalizzato” (che non è fatto dell’incontro tra la domanda 
e l’offerta), dove sono pochi soggetti a determinarlo, men-
tre altri soggetti giocano su queste differenze, sulle asim-
metrie informative, sulla tempistica, ecc.
Agli operatori è noto che l’andamento del mercato del PET 
sia condizionato da numerosi fattori, tra i quali, la politica 
delle scorte degli operatori esteri (in particolare dei cinesi), 
dai costi di trasporto, dalle esportazioni verso il Far East, 
dalla forte domanda extra europea, ecc. (25).
In altri termini anche il mercato del PET si conferma essere 
“finanziarizzato”. In questo contesto assumono spiegazione 
anche molte spedizioni tranfrontalieri di rifiuti (legittime o 
non) verso i Paesi extra-UE che poi echeggiano (o condizio-
nano) i valori di scambio del mercato oppure le possibilità 
di ulteriori, diversi, affari.

Note

(1) Il riciclo complessivo di imballaggi in plastica raggiunge le 
745.000 tonnellate, ovvero il 36% dei packaging in materiale 
plastico immessi sul mercato (le normative nazionali prevedono 
l’obbligo del 26%: http://www.ecosportello.org/news/598-nel-
2011-diminuito-il-riciclo-di-materie-plastiche). Per quanto 
riguarda il PET esso negli imballaggi primari rappresenta quasi il 
22%. Ta i rifiuti plastici, gli imballaggi plastici sono il 50%.
(2) Sulla cosiddetta “finanziarizzazione” dell’ambiente sia 
permesso rinviare a vari contributi inseriti nel volume (a cura di 
A. Pierobon), Nuovo Manuale di diritto e gestione dell’ambiente, 
Rimini, 2012.
(3) Vedi l’allegato 2 “determinazione del prezzo base asta PET” 
del Regolamento aste telematiche Corepla (ultimo aggiornamento 

13 aprile 2012), ove “per ciascun prodotto selezionato (…) 
il prezzo medio di aggiudicazione viene calcolato dividendo il 
ricavo totale dell’asta di quel prodotto selezionato per tutte le 
quantità messe all’asta per quel prodotto selezionato compresi i 
lotti eventualmente rimasti invenduti”.
(4) Ibidem.
(5) Ibidem.
(6) Per esempio decidere di bandire aste semestrali comporta un 
immagazzinamento di materiale di pari durata, ma il sistema in-
dustriale difficilmente immagazzina scorte per sei mesi attenden-
do le aste, ecco quindi che gli operatori cercano di approvvigio-
narsi in un qualche altro modo, e, quando partecipano alle aste 
il prezzo si alza, al contempo il Corepla colloca tutto il materiale 
(proprio in questa visione di polmone per sei mesi), assicurandosi 
il ricavo quantomeno budgettato.
(7) Si vedano le definizioni di “Partecipante” e “Utente” e il 
punto 3 “Accreditamento” del Regolamento aste telematiche 
Corepla (ultimo aggiornamento 13 aprile 2012). Sono previ-
sti dei requisiti per l’accreditamento, oltre l’accettazione del 
Regolamento e delle Condizioni Generali di Vendita all’Asta. Per 
le società italiane, iscritte al Registro Imprese: 1) quelle che 
svolgono attività di recupero R3; 2) debitamente autorizzate ex 
artt. 208-209 codice ambientale oppure con comunicazione ex 
art. 216 codice ambientale, per svolgere, in regime semplifi-
cato, le attività di recupero di rifiuti codificati con la tipologia 
6.1 dell’All.1 del d.m. 5 febbraio 1998 ss.mm.ii.; 3) titolarità 
impianto riciclo idoneo a convertire i prodotti selezionati in 
materia prima secondaria conforme alle specifiche UNIPLAST 
10667. Per le società estere (in UE): 1) possesso requisiti 
autorizzativi nazionali per le attività di riciclo dei rifiuti di 
imballaggio in plastica; 2) titolari impianto di riciclo idoneo 
a convertire i prodotti selezionati in materia prima secondaria 
conformemente alla normativa europea e nazionale applicabile. 
Per tutte occorre (dal 2013) il possesso delle certificazioni 
norme ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. Occorre altresì il 
possesso della certificazione antimafia (in data non anteriore a 
6 mesi dalla verifica). Inoltre, qualora il Corepla lo richieda per 
talune circostanze, l’accreditamento e/o la partecipazione alle 
aste viene subordinato al rilascio da parte dell’Utente di una 
fidejussione bancaria e/o di una polizza cauzionale assicurati-
va. Si fa presente come, tra le cause di esclusione dalle aste 
(punto 8) viene prevista la vendita e/o la cessione del prodotto 
selezionato a terzi senza l’espressa autorizzazione scritta di 
Corepla, il che viene confermato (indirettamente) nell’allegato 1 
ove il richiedente l’accredito dichiara che il materiale acquista-
to alle aste on line di Corepla verrà utilizzato per la successiva 
lavorazione nel proprio impianto di riciclo. Stesse previsioni si 
rinvengono nelle “condizioni generali per la vendita all’asta” 
cfr. punti 6.4, 6.5. e 10.
(8) Per “Lotto” si intende “Il quantitativo di Prodotto Selezionato, 
determinato e messo all’Asta da Corepla, in relazione al quale il 
Partecipante può effettuare rilanci” così la definizione di “Lotto” 
nel Regolamento aste telematiche Corepla (ultimo aggiornamento 
13 aprile 2012).
(9) I due tentativi di asta al ribasso furono effettuati, si badi 
“in condivisione con i riciclatori”, allo scopo di verificare se le 
cosiddette “pseudo-speculazioni”, denunciate da alcuni clienti, 
cessano. Dai risultati delle sperimentazioni venne fuori, come 
posizione del Corepla, che non vi erano speculazioni. Sono state 
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bloccate le sperimentazioni e imposte le aste mensili, al ribasso. 
In realtà  il primo che arriva compra, se nessuno compra si scen-
de (l’asta dura pochi minuti) e se si va a comprare dall’aggiudi-
catario, questo ultimo “ricarica” i prezzi. 
(10) Sul sito si trova la procedura di accreditamenti. Per le società 
collegate o controllate ex art. 2359 c.c. che partecipano contem-
poraneamente all’asta i limiti quantitativi di aggiudicazione (vedi 
oltre) sono riferiti all’intero gruppo di società (punto 5.3. ultimo 
paragrafo del Regolamento cit.).
(11) Il sistema non consente però per ogni utente un numero di 
sessioni attive superiori a 4; rilanci contemporanei utilizzando le 
stesse credenziali su più lotti; rilanci effettuati da più persone 
utilizzando le stesse credenziali sul medesimo lotto in momenti 
successivi (punto 6.2 del Regolamento cit.).
(12) “Gli Utenti interessati a Lotti offerti da Corepla, nel periodo 
prefissato e con le modalità consentite, possono concorrere 
all’aggiudicazione dei Lotti mediante effettuazione di rilanci” 
così la definizione di “Asta”. Nel punto 4.2 “Procedimento” 
si precisa che “Il procedimento è dinamico, caratterizzato da 
un’unica sessione, all’interno della quale i Partecipanti posso-
no effettuare un numero qualunque di rilanci”. Nel punto 4.4. 
“Aggiudicazione” “L’aggiudicazione del Lotto avviene in base alla 
sola componente economica: si aggiudica il Lotto il Partecipante 
che ha offerto il corrispettivo più alto rispetto al prezzo base 
d’asta”, vedasi il Regolamento aste telematiche Corepla (ultimo 
aggiornamento 13 aprile 2012).
(13) Si veda punto 4.1 “durata” nel Regolamento cit.
(14) Sono previste penali in caso di ritardo nel ritiro (€/tonn.2 
per ogni giorno), con aggravanti ove la media dei ritardi in un 
mese sia superiore a 10 giorni, con risarcimento del maggior 
danno subito da Corepla e, ancora, ove il ritardo superi i 5 
giorni con addebito dei costi di trasporto sostenuti oltre alla 
penale.
(15) Così il punto 5.3 “Limiti quantitativi di aggiudicazione”, i 
limiti sono: “25% per il SELE-CTL/M (contenitori di PET inco-
lore); il 25% per il SELE-CTA/M (contenitori di PET azzurrato); 
il 65% per il SELE-CTC/M (contenitori di PET colorato). Con 
una tolleranza, stante la variabile composizione quantitativa dei 
lotti, ove si rimanga entro una soglia del 10% rispetto ai predetti 
quantitativi”.
(16) In altri termini è stata considerata la tecnica di configurazione 
del prezzo in base al costo, senza però considerare ricarico (mark 
up) e senza specificare (come potrebbe) essere se trattasi di costi 
effettivi o di costi standard o altro.
(17) Va tenuto presente che parte dello scarto è rivendibile, ad 
esempio il PP e PE dei tappi (sottoprodotto poliolefinico) ha un 
valore di circa 250-400 €/tonnellata.
(18) CONAI, Programma generale e relazione consuntiva 2010, 
pag. 90.

(19) Altro aspetto che ci pare interessante, quantomeno dal punto 
di vista dei Comuni: i corrispettivi CONAI vanno considerati 
come una offerta per così dire “piatta”, la quale se da un lato 
garantisce il budget annuale del Comune (e l’impatto nella tarif-
fa), dall’altro, ove verificato nella tendenza in atto dei ricavi di 
mercato, potrebbe essere visto come una variabile che (da luglio 
2011) tende al ribasso… questo è un altro argomento sul quale 
intendiamo tornare con una apposita analisi.
(20) Chiaro che queste variabili possono far modificare le scelte 
aziendali, considerando i volumi in stoccaggio, in lavorazione, in 
produzione, in vendita, i ricavi, il margine di contribuzione, ecc. 
Ancora, laddove l’impianto abbia una capacità di trattamento 
inutilizzata potrebbe comunque continuare a lavorare anche se 
i prezzi della scaglia siano bassi, poiché potrebbe beneficare 
dell’assorbimento dei costi fissi (fino ad un certo punto) nel trat-
tamento oppure, perché comunque non può tagliare (da subito) 
dei costi variabili.
(21) Pur di vendere, cioè fuori da una logica industriale (dei rici-
clatori non affaristi).
(22) Si veda il Regolamento per le aste telematiche Corepla 
(ultimo aggiornamento 13 aprile 2012) ove possono accreditarsi 
e partecipare “società con sede operativa e impianto di riciclo si-
tuati in Paesi appartenenti all’Unione Europea diversi dall’Italia, 
e non soggetti alle disposizioni transitorie di cui all’art. 63 del 
Regolamento (CE) n. 1013/2006 del 14.6.2006, di partecipare 
alle Aste”.
(23) L’Italia importa dalla Francia più di 53 mila tonnellate di pla-
stica recuperata.
(24) Alla domanda su quale prezzo devono essere valorizzate le 
materie prime utilizzate nella produzione (prezzo storico, prezzo 
corrente, prezzo futuro), si è risposto che se lo scopo della valo-
rizzazione «riguarda la determinazione di costi effettivi, la logica 
porta alla conclusione che il prezzo deve essere quello effetti-
vamente pagato, che è il prezzo medio ponderato» così F. aloi, 
Costi & Prezzi. La contabilità dei costi e la formazione dei prezzi 
in ambiente competitivo, Milano, 1998, pag. 69. Si veda anche 
L. Cinquini, Strumenti per l’analisi dei costi, voll. I e II, Torino, 
1997 e (a cura di M. bergamin barbato), Il cost management, 
Milano, 1999.
(25) Tanto viene affermato anche dal Conai nel suo Programma 
generale e Relazione consuntiva 2010, pag. 91 et passim. Per 
esempio il Regno Unito esporta all’estero ben il 78% della 
plastica raccolta, il che ha creato un andamento crescente del 
prezzo del PET da bottiglie usate. Il maggior partner commerciale 
dell’Italia è l’India «mentre la Cina riveste un ruolo importante 
per quanto riguarda i carichi di migliore qualità» ma pure come 
principale importatore (oltre 165 mila tonnellate nel 2010), 
seguono gli Stati Uniti (circa 15 mila tonnellate) grazie anche 
al cambio valutario: pag. 93.




