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È un affascinante viaggio nell’immaginario quello che Alessandro 

Baronciani, l’artista che quest’anno accompagna CiAl con un lavoro 

realizzato in esclusiva per il Bilancio 2013, propone in un fantasma-

gorico pianeta parallelo. Nella prima “graphic novel” della storia di 

CiAl prende vita un paesaggio poetico e dinamico degli imballaggi 

di alluminio, esplorato attraverso lo sguardo, i dialoghi e le avven-

ture di personaggi inattesi, figure dalle multiformi identità e espres-

sioni emblematiche della complessità di un materiale straordinario.

I Bilanci CiAl sono sempre stati, negli ultimi anni, non solo un docu-

mento finanziario e di reportistica, ma un vero e proprio momento di 

riflessione estetica sulle proprietà dell’alluminio e della sua presenza 

- attraverso le varie forme degli imballaggi - nella vita quotidiana 

dei consumatori. Fotografi, illustratori e artisti di fama internazio-

nale, edizione dopo edizione, hanno potuto costruire una galleria di 

artefatti sempre diversi, generati con talenti, retroterra culturali e sen-

sibilità variegate: il tema dei valori ambientali condivisi, le filosofie e 

i messaggi legati al tema del riciclo, della protezione dell’ambiente e 

del risparmio energetico sono via via emersi in maniera innovativa, 

sottolineando l’impegno del Consorzio nelle attività di raccolta, rici-

clo, prevenzione e sensibilizzazione. 

I Bilanci CiAl hanno cercato quindi di proporsi anche come strumen-

to di cultura visuale, perché a ogni edizione hanno ripreso le tenden-

ze espressive e più significative della comunicazione del nostro tempo. 

Abbiamo attraversato, negli anni, le discipline e le arti (anche la 

musica!) per raccontare le nostre attività e risultati, e oggi proviamo 

a farlo con una “graphic novel”, il format che combinando narra-

zione e illustrazione dà vita ad un linguaggio coinvolgente e diretto, 

adottato dalle più importanti testate giornalistiche internazionali. 

Seguiteci in un viaggio verso un altro mondo, dove gli imballaggi 

di alluminio si trasformano assumendo sempre nuove forme: perché 

l’alluminio, ancora una volta, non finisce mai di stupire.

AlessAndro BAronciAni
Fumettista, illustratore e art director, ha realizzato moltissime 

campagne pubblicitarie e lavora nell’editoria per ragazzi insie-

me alle più grandi case editrici italiane. È noto in ambito indi-

pendente come grafico per aver illustrato le copertine dei dischi 

dei Baustelle, Tre allegri ragazzi morti, Bugo, Perturbazione, 

e tanti altri gruppi alternativi e manifesti di festival. Tre sono i 

suoi libri a fumetti Una storia a fumetti che raccoglie il suo pri-

mo esperimento di fanzine autoprodotto stampata soltanto in 

abbonamento postale, dove gli abbonati diventavano personag-

gi delle sue storie, Quando tutto diventò blu e le ragazze nello 

studio di Munari - che ha vinto diversi premi tra cui quello dei 

lettori della repubblica Xl -, una storia d’amore e di citazioni 

cinematografiche dedicata ad uno dei più importanti creativi e 

designer al mondo: Bruno Munari. sta ultimando il suo prossi-

mo libro che uscirà per per la stessa casa editrice con cui ha 

mandato in stampa raccolta uno strano piccolo libro/cartolina 

che raccoglie i primi vent’anni di fumetti.
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160.000 
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in linea con il trend degli ultimi anni, il 2013 si è chiuso con una quota di recupero complessivo 

pari al 70,3% dell’immesso sul mercato, con il riciclo attestato al 65%. il risultato, che rispetta la 

previsione di riciclo e recupero in termini di obiettivi normativi, è certamente positivo e, in vista 

del rinnovo dell’Accordo Quadro Anci-conai che stabilirà le modalità operative e gestionali del 

sistema consortile con comuni e operatori per i prossimi cinque anni, rappresenta un’ottima 

base da cui ripartire per definire una nuova e ancora più ambiziosa strategia di sviluppo.

in particolare, i prossimi anni, già da questo 2014, saranno determinanti per consolidare i ri-

sultati conseguiti a livello nazionale, grazie alle specificità dei diversi ambiti territoriali e alle 

potenzialità che gli stessi riescono e riusciranno a esprimere in termini di raccolta differenziata 

e recupero degli imballaggi in alluminio, in vista dei nuovi obiettivi che verranno fissati e che, 

con riferimento alle proposte e ai dibattiti attualmente in corso in ambito europeo, saranno con 

molta probabilità incrementati.

A questo proposito mi sento di poter affermare come il lavoro svolto e l’impulso dato da ciAl a 

uno sviluppo sempre più efficiente ed efficace dei sistemi di gestione del rifiuto e all’adozione di 

tecnologie idonee a massimizzare la quota di recupero dell’alluminio in ogni contesto e in ogni 

fase di trattamento dei materiali abbiano in qualche modo anticipato l’assunto “zero rifiuti”.

“Zero discarica, 100% recupero” è infatti la missione che ciAl persegue da tempo e che, grazie 

anche alle caratteristiche del materiale, tende verso una massimizzazione del recupero in qua-

lunque contesto con forme e fasi di trattamento del rifiuto che, in affiancamento alla raccolta 

differenziata, prevedono la captazione dell’alluminio tramite processi di selezione e separazione 

del rifiuto indifferenziato, il recupero di frazioni e componenti residuali da impianti di gestione di 

altri materiali ma anche al termine del processo di termovalorizzazione per separare e avviare 

a riciclo il metallo presente nelle scorie da incenerimento. 

siamo inoltre consapevoli come l’alluminio e le sue molteplici applicazioni rappresentino un 

contributo fondamentale e imprescindibile nel perseguimento dei capisaldi della strategia al 

2020 per un’europa efficiente nell’uso delle risorse.

l’alluminio, così come gli altri metalli, gioca un ruolo fondamentale nella ricerca di soluzioni 

per una maggior efficienza delle risorse naturali, grazie alla sua infinita e completa riciclabilità, 

nonché all’enorme conseguente risparmio energetico che ne deriva, caratteristiche tipiche di un 

sistema produttivo basato sul concetto di “economia circolare”.

evitare sprechi, riutilizzare e riciclare di più, implementare e avanzare su ricerca e innovazione 

nella determinazione di misure utili per migliorare la struttura del mercato sono pratiche con-

naturate alla filiera industriale dell’alluminio.

entro il 2020 si auspica che cittadini e pubblica amministrazione abbiano giusti incentivi per 

scegliere la maggior parte di prodotti e servizi, realizzati ed erogati attraverso sistemi in grado 

di garantire un utilizzo efficiente delle risorse con informazioni sia economiche che ambientali 

più corrette; queste scelte di acquisto spingeranno le imprese a innovare e fornire prodotti e 

servizi sempre più efficienti che, nel tempo, provocheranno l’uscita dal mercato di quelli meno 

performanti e più inquinanti.

la domanda dei consumatori sarà, quindi, alta per prodotti e servizi più sostenibili, proprio come 

l’alluminio che, per rimanere nel settore applicativo del packaging, grazie alle sue caratteristiche 

uniche e insostituibili, risulta determinante anche per una riduzione sostanziale del “food waste”. 



Gestione e Bilancio 2013 PSP 2014|201624 25Introduzione Gestione e Bilancio 2013 PSP 2014|201624 25Presentazione del Presidente

sempre più i principi della sostenibilità ambientale del metallo, con un ruolo quindi educativo, 

divulgativo e di orientamento delle scelte dei cittadini verso consumi sostenibili e di riduzione e 

risparmio degli sprechi. 

Ulteriore conferma dell’impegno e della bontà del lavoro svolto fino a oggi dal consorzio, pro-

viene da una autorevole fonte esterna; infatti un recente report di isTAT su “Popolazione e Am-

biente 1998-2012”, in maniera chiara ed esplicita, afferma come la raccolta differenziata che è 

aumentata di più è soprattutto quella dell’alluminio con un’incidenza di famiglie che lo differen-

zia più che raddoppiata rispetto al 1998.

infine, al termine di un intenso triennio di Presidenza che ha ulteriormente confermato la validità 

del modello ciAl e consolidato i risultati di riciclo degli imballaggi in alluminio, mi si permetta di 

evidenziare che tutto questo è stato possibile grazie a un consiglio di Amministrazione autore-

vole e competente e a una struttura collaborativa e previdente.

Un materiale da imballaggio, quindi, intrinsecamente caratterizzato dai principi della preven-

zione che fanno parte integrante delle sue caratteristiche e performance tecniche e ambientali, 

utile per garantire e migliorare proprio gli aspetti legati a una produzione, oggi eccessiva, di 

scarti alimentari.

e ancora, quello che si auspica è che entro il 2020 i rifiuti siano gestiti come una risorsa e, allo 

stesso tempo, si riduca la produzione pro-capite di rifiuti e che riciclo e riutilizzo siano opzioni 

economicamente interessanti per il pubblico e i privati, grazie a una sempre più diffusa pratica 

della raccolta differenziata e allo sviluppo di mercati funzionali per le materie prime secondarie.

Ma anche che l’incenerimento, con recupero di energia, sia limitato ai materiali non riciclabili, 

che lo smaltimento in discarica venga completamente eliminato e il riciclaggio di alta qualità 

garantito.

in sintesi, che la normativa attuale e le sue prossime evoluzioni siano pienamente attuate.

sulla base di queste considerazioni e dalla lettura delle pagine che seguono, risulta evidente 

come l’impegno di ciAl degli ultimi anni sia andato in questa direzione, interpretando le po-

tenzialità, i valori e le caratteristiche del materiale le cui performance, tecniche e ambientali, 

rappresentano una naturale evoluzione verso i principi di un’economia circolare, in linea con un 

uso efficiente delle risorse.

sulla base dei risultati ottenuti e delle prospettive di crescita possiamo decisamente affermare 

come il sistema nazionale di riciclo e recupero dell’alluminio sia ormai parte integrante e di alto 

valore strategico per l’intera filiera produttiva e per le sue infinite applicazioni. la leadership a 

livello mondiale del nostro Paese, per quantità e origine dell’alluminio prodotto, ottenuto ormai 

al 100% da rottame da riciclo, è un dato particolarmente significativo che rivela la naturale e 

storica vocazione dell’industria dell’alluminio per un uso efficiente delle risorse.

il riciclo degli imballaggi in alluminio rappresenta appena il 5% del totale di alluminio riciclato 

ogni anno in italia, ma è proprio grazie alla raccolta differenziata e alla capillare attività di comu-

nicazione e informazione al cittadino che i benefici e i valori ambientali del metallo sono ormai 

pienamente acquisiti e condivisi da tutti. dalle imprese consorziate produttrici di materia prima, 

i laminati, a quelle produttrici delle diverse tipologie di packaging – dalle lattine per bevande alle 

scatolette per alimenti, alle vaschette e al foglio in alluminio per la conservazione e protezione 

dei cibi, alle bombolette aerosol, ai tubetti, alle diverse tipologie di accessori come tappi e cap-

sule – da quelle utilizzatrici, industriali e commerciali che preferiscono, adottano e utilizzano il 

packaging in alluminio per le eccellenti caratteristiche tecniche, ambientali e di coerenza rispet-

to alle scelte di marketing e di posizionamento dei prodotti, dal cittadino/consumatore che ne co-

glie i vantaggi offerti dalla loro fruizione e che ne riconosce l’alto valore ambientale e l’utilità di 

raccoglierlo in maniera differenziata, ai comuni e alle imprese di gestione del rifiuto che ne ga-

rantiscono il trattamento e la preparazione per il riciclo, alle fonderie e raffinatori di rottami che 

alimentano i propri impianti per produrre materia prima pronta per nuovi e molteplici impieghi, 

alle imprese che, nei settori più disparati, utilizzano l’alluminio per garantire ai propri prodotti 

caratteristiche tecniche, estetiche e performance tali da contribuire in maniera determinante al 

loro posizionamento strategico nelle scelte di marketing e, più propriamente ambientali, in virtù 

della completa e totale riciclabilità.

Possiamo oggi affermare come l’attività svolta dal consorzio, il sostegno alla raccolta, al riciclo e 

al recupero del packaging in alluminio siano elementi imprescindibili per affermare e diffondere 
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Ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ciAl ha trasmesso nel settembre 2013 il Piano specifico 

di prevenzione e gestione previsionale per il 2014.

il consiglio di Amministrazione ciAl contemporaneamente a detto Piano ha approvato il bilancio 

previsionale 2014.

l’obiettivo è dunque, sempre nell’ambito della trasparenza che ha contraddistinto l’azione di 

ciAl, quello della semplificazione e della razionalizzazione della propria azione, anche al fine di 

facilitare la comunicazione con istituzioni, PP.AA. locale, cittadini, imprese del settore raccolta, 

riciclo e recupero, associazioni d’impresa, sindacati e organizzazioni non governative e natural-

mente con le imprese consorziate.

ciAl redige questo unico documento che include:

• la relazione sulla gestione relativa all’anno 2013 con indicazione nominativa dei consorziati;

• il Bilancio relativo all’anno 2013;

• il Programma specifico di Prevenzione, aggiornato annualmente, con previsioni per il biennio 

2014-15.

la redazione di un unico documento permette una migliore rendicontazione delle complesse 

attività consortili, anche in termini economico-finanziari, e una migliore rappresentazione delle 

complesse relazioni di continuità tra reporting consuntivo e preventivo.

il documento di presentazione delle informazioni e dei dati relativi alle attività di prevenzione e 

gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio viene inviato come di consueto, nel rispetto 

delle previsioni legislative, all’osservatorio nazionale sui rifiuti e a conai, nonché al Ministero 

dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero dello sviluppo economico.

la relazione e il Programma includono inoltre una sezione dedicata agli indicatori sistemici 

richiesti dall’osservatorio nazionale sui rifiuti, ove vengono riportati una serie di indicatori che 

possono semplificare all’osservatorio lo svolgimento delle funzioni istituzionali di verifica del 

sistema imballaggi.

inoltre, al fine di permettere a conai di predisporre il Programma Generale di Prevenzione e 

gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell’art. 225 del citato decreto, ven-

gono individuate, con riferimento alla filiera degli imballaggi e rifiuti di imballaggio in alluminio, 

per quanto applicabili, le misure adottate relative ai seguenti obiettivi:

• prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;

• accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riciclabili rispetto alla 

quantità di imballaggi non riciclabili;

• accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riutilizzabili rispetto alla 

quantità di imballaggi non riutilizzabili;

• miglioramento delle caratteristiche dell’imballaggio allo scopo di permettere a esso di sop-

portare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;

• realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio

sono inoltre determinati:

• la percentuale in peso dei rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni e, nell’ambito di 

questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare;

• gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui al punto precedente.

l’articolazione e il format del Programma specifico di Prevenzione ciAl è redatto secondo un 

proprio standard, condiviso con conai.

Vengono presentate, inoltre, specifiche informazioni complementari che meglio servono a met-

tere in luce le attività dirette e indirette della filiera degli imballaggi in alluminio.

il presente Programma specifico di Prevenzione tiene conto dell’adesione volontaria del con-

sorzio al sistema di ecogestione e audit secondo gli standard indicati dal regolamento comu-

nitario n. 1221/2009 (eMAs iii), per cui ha conseguito la registrazione n. i-000492 nel maggio 

2006 nonché ottenuto il rinnovo nel febbraio 2011, valido per i successivi quattro anni, e dell’e-

sperienza consortile acquisita nell’implementazione di un sistema di Gestione integrato Qualità, 

Ambiente e sicurezza conformemente alle norme Uni en iso 9001, Uni en iso 14001 e allo 

standard oHsAs 18001 per la gestione degli aspetti connessi all’attività consortile e per la defi-

nizione degli obiettivi e dei traguardi per il miglioramento delle proprie prestazioni. 

in particolare, si segnala che ulteriori informazioni di dettaglio sono riportate nella dichiarazio-

ne ambientale in ottica eMAs e nei relativi aggiornamenti annuali, che vogliono essere una visio-

ne dinamica della tutela dell’ambiente a vantaggio di tutti coloro che chiedono sempre maggiori 

garanzie sulla qualità ambientale. obiettivo ultimo è dunque quello di favorire il miglioramento 

della qualità dell’ambiente attraverso il coinvolgimento delle parti interessate che gestiscono i 

servizi di raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in alluminio. 

Tali documenti raccolgono e analizzano i principali dati relativi alla gestione ambientale che 

sono verificati e convalidati da un ente certificatore accreditato e successivamente inviati al co-

mitato eMAs-isPrA.

ciAl è impegnato ad aggiornare annualmente i dati e renderli disponibili al pubblico.

Il Consorzio CiAl 

come previsto dall’art. 3 dello statuto consortile, ciAl è un consorzio senza fini di lucro costitu-

ito dalle aziende che operano nel settore degli imballaggi in alluminio (produttori e importatori 

di alluminio destinato alla fabbricazione di imballaggi; fabbricanti, trasformatori e importatori 

di imballaggi vuoti in alluminio; utilizzatori di imballaggi in alluminio). il consorzio è costituito 

per raggiungere gli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggi in alluminio immessi 

sul mercato nazionale definiti dal decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, mutuati dalla 

direttiva europea 94/62.

il d.lgs. 22/97 ha segnato nel nostro Paese la nascita di un nuovo orientamento nella gestione 

dei rifiuti basato non più sulla discarica bensì sulla prevenzione, la raccolta differenziata, il riu-

tilizzo, il riciclo e il recupero.

il d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 “norme in materia ambientale”, in particolare al Titolo ii della 

parte iV abrogando il d.lgs. 22/97, prevede norme specifiche sulla gestione degli imballaggi, 

che confermano all’art. 223 il ruolo di ciAl in qualità di consorzio già riconosciuto ai sensi della 

normativa previgente.

nell’ambito di questo nuovo orientamento, sono stati riconfermati per il sistema imballaggi: 

• obiettivi globali di raccolta, recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio in italia;

• il ruolo di conai come garante e coordinatore delle sinergie di sistema; 

• il ruolo dei consorzi nazionali per il coordinamento gestionale del riciclo e recupero dei prin-

cipali materiali di imballaggio.

 

la filiera dell’alluminio ha creato nel 1997 ciAl - consorzio imballaggi Alluminio - con il compito 
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di sviluppare la raccolta differenziata e avviare a riciclo e recupero gli imballaggi di alluminio 

alla fine del loro ciclo di vita. ciAl contribuisce, quindi, al recupero di preziosa materia prima, a 

evitare sprechi e a salvaguardare l’ambiente.

il consorzio ha l’obiettivo di raggiungere il recupero degli imballaggi di alluminio annualmente 

immessi sul mercato nazionale attraverso: 

• la promozione e lo sviluppo della raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio post con-

sumo;

• la valorizzazione degli imballaggi post consumo tramite il riciclo dell’alluminio;

• la valorizzazione dei rifiuti di imballaggio in alluminio tramite il recupero energetico che av-

viene sia in impianti di incenerimento di rifiuti urbani che in impianti di combustione di cdr; 

infatti, gli imballaggi in alluminio con spessore fino ai 50 micron, se sottoposti a un processo 

di combustione, sviluppano energia recuperabile;

• il monitoraggio delle attività di prevenzione effettuate dalle imprese e orientate al conteni-

mento della produzione dei rifiuti e alla razionalizzazione dei cicli produttivi anche attraverso 

la gestione ambientale.

ciAl opera all’interno del sistema del recupero di imballaggi fondato sui principi della “respon-

sabilità condivisa” e “chi inquina paga” e svolge le proprie attività sul territorio nazionale in 

stretto collegamento e in costante collaborazione con altre istituzioni e soggetti: il consorzio 

nazionale imballaggi (conai), l’osservatorio nazionale sui rifiuti, gli altri consorzi di filiera, le 

associazioni di settore a livello europeo e nazionale.

come previsto dall’art. 5 dello statuto, le attività svolte dal consorzio vengono finanziate tramite: 

• i contributi anticipati per la raccolta e recupero dell’alluminio, cioè un contributo per ogni chilo 

di imballaggio in alluminio immesso sul mercato in territorio nazionale; 

• i proventi derivanti da attività di riciclo; 

• la contribuzione volontaria dei propri consorziati. 

Per conseguire i propri obiettivi, ciAl ha adottato una serie di strumenti che permettono al con-

sorzio di gestire il sistema sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. 

i principali strumenti utilizzati sono: il Programma specifico di Prevenzione, il Piano specifico di 

Prevenzione, la relazione sui risultati raggiunti annualmente, gli Accordi con i diversi interlocu-

tori del sistema e, infine, gli strumenti di comunicazione.

Attraverso questi strumenti d’azione, ciAl collabora stabilmente con:

• la Pubblica Amministrazione centrale, in particolare con il Ministero dell’Ambiente, della Tu-

tela del Territorio e del Mare e il Ministero dello sviluppo economico;

• le regioni e le Provincie in relazione ai compiti loro affidati dalla legislazione sui rifiuti;

• i comuni, i loro concessionari e le imprese che gestiscono servizi di raccolta, di trasporto e 

stoccaggio dell’imballaggio post consumo; 

• le imprese specializzate nella selezione e trattamento dell’alluminio; 

• le fonderie per il riciclo;

• i cittadini, attraverso l’organizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione ambienta-

le responsabile;

• le organizzazioni non governative. 

Per conseguire tali risultati il consorzio ha attivato una serie articolata di accordi e convenzioni 

coinvolgendo come propri interlocutori naturali le Pubbliche Amministrazioni, le imprese, le 

istituzioni e le associazioni.

ciAl, sulla base di una scelta rigorosa e volontaria, ha consolidato, attraverso la registrazione 

eMAs, un sistema di gestione ambientale implementato per sviluppare un percorso di migliora-

mento sottoposto a costante verifica e reso pubblico.

ciAl ritiene che la registrazione eMAs, oltre che aumentare la soglia di attenzione alle presta-

zioni ambientali e la prevenzione dell’inquinamento, rafforzi il rapporto con le istituzioni, con 

tutti i suoi interlocutori e con il pubblico, al fine di preservare e migliorare la qualità dell’ambien-

te a beneficio delle attuali generazioni e di quelle future.

il consorzio, che riunisce la filiera industriale degli imballaggi in alluminio, attraverso eMAs 

intende apportare un beneficio alla collettività assicurando i migliori servizi con la massima tu-

tela dell’ambiente. Allo stesso modo ha l’obiettivo di rafforzare la propria mission e l’immagine 

della filiera, garantendo visibilità e trasparenza dei risultati raggiunti, a completamento degli 

sforzi delle molte imprese attive nel settore degli imballaggi in alluminio che hanno già adottato 

la certificazione ambientale come processo virtuoso di responsabilità sociale.

il consorzio imballaggi Alluminio, primo tra i consorzi del sistema imballaggi ad aver consegui-

to la registrazione eMAs, si pone come modello di riferimento in quanto coniuga al meglio sia 

il principio della responsabilità condivisa sia il principio della responsabilità socio-ambientale 

alla base delle direttive comunitarie e della normativa nazionale.

ciAl si è dotato di un Modello di organizzazione, Gestione e controllo al fine di elaborare e im-

plementare un sistema di governance aderente a elevati standard etici, in grado di favorire la 

diffusione costante della cultura del controllo e una maggiore sensibilizzazione verso comporta-

menti responsabili e consapevoli, come tale idoneo a evitare e/o ridurre il rischio di reati previsti 

dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito “d.lgs. 231/2001”).

in ossequio alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza formatasi sul d.lgs. 231/2001 in base 

alla quale il Modello di organizzazione, Gestione e controllo deve scaturire da una visione orga-

nizzativa - e non solo giuridico-formale - dei fenomeni aziendali, ciAl ha elaborato e attuato un 

Modello in grado di assolvere alla propria funzione in modo efficiente ed efficace.

la volontà del consorzio di aderire ai principi sottesi al d.lgs. 231/2001, di cui il Modello costi-

tuisce riprova, trova riscontro anche nel codice etico del consorzio che costituisce il principio 

ispiratore giuridicamente rilevante di tutto quanto previsto e disposto dal Modello organizzativo.

in linea con il nuovo scenario normativo e di autoregolamentazione internazionale e nazionale, 

ciAl ha altresì intrapreso una serie di iniziative volte a dare attuazione concreta al Modello di 

compliance adottato.

ciò ha comportato per il consorzio la necessità di conformare la propria struttura e le proprie 

modalità di gestione al predetto Modello. 

il Modello ha la finalità di prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 

ed è indirizzato - oltre che all’organismo di Vigilanza - ai soggetti che intrattengono rapporti con 

il consorzio, in particolare:

• amministratori;

• membri degli altri organi consortili, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, in-

tendendosi per tale qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazio-

ne o direzione del consorzio;

• dipendenti (compresi i dirigenti), inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale a cui sono 

stati assegnati poteri e collaboratori, intendendosi per tali i soggetti che intrattengono con il 

consorzio rapporti di agenzia, rappresentanza, distribuzione commerciale ovvero rapporti di 
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collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subor-

dinazione;

• consulenti occasionali e continuativi inclusi i lavoratori interinali;

• intermediari, partner commerciali, consulenti, professionisti e fornitori di beni e servizi;

• ogni altra controparte che intrattenga con il consorzio rapporti regolati contrattualmente. 

il Modello è stato approvato dal consiglio di Amministrazione, nella sua versione vigente, il 20 

dicembre 2012.

Organi consortili

sono organi del consorzio, secondo quanto indicato nell’art. 7, comma 1 dello statuto:

• l’Assemblea dei consorziati

• il consiglio di Amministrazione

• il Presidente e il Vice Presidente

• il collegio dei revisori contabili

l’Assemblea dei consorziati è composta da tutti i consorziati, viene convocata periodicamente 

dal consiglio di Amministrazione e assolve le seguenti funzioni: 

• elegge i membri del consiglio di Amministrazione e del collegio dei revisori contabili; 

• approva i documenti relativi a:

• la gestione economica del consorzio (bilancio, programmi di attività e di investimento del 

consorzio);

• l’organizzazione (i regolamenti consortili);

• la gestione operativa (relazione sulla gestione, comprendente il Programma specifico di 

Prevenzione e di gestione e i risultati conseguiti);

• delibera sulle proposte di modifica dello statuto e dell’atto costitutivo e su tutti gli altri oggetti 

riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio di Ammini-

strazione; 

• determina l’ammontare delle quote di partecipazione al consorzio a carico dei singoli con-

sorziati. 

il consiglio di Amministrazione è composto da sette a diciannove membri in rappresentanza delle 

categorie dei produttori di materiale e d’imballaggio e degli utilizzatori. eletto dall’Assemblea:

• è investito dei più ampi poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria del consorzio; 

• ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l’attuazione e il raggiungimento 

degli scopi consortili.

il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal consiglio di Amministrazione. Al Presidente 

spetta la rappresentanza legale del consorzio nei confronti dei terzi e in giudizio, la firma socia-

le, la presidenza delle riunioni del consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea, la rappresen-

tanza del consorzio con le Pubbliche amministrazioni. i compiti e le funzioni del Vice Presidente 

sono stabiliti dal consiglio di Amministrazione.

il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti e assolve le 

seguenti funzioni:

• assicura il controllo della gestione del consorzio attraverso le attività di monitoraggio sull’os-

servanza della legge, dello statuto e dei regolamenti; 

• verifica la corrispondenza del bilancio consuntivo con il bilancio preventivo, con le scritture 

contabili e con i libri consortili; 

• accerta la regolare tenuta della contabilità. 

il consiglio di Amministrazione nomina il direttore Generale, che coadiuva il Presidente nell’e-

secuzione delle deliberazioni degli organi consortili e dirige la struttura operativa del consorzio.

Struttura consortile

la direzione Generale conduce la struttura operativa del consorzio, supportata dalla relativa 

segreteria.

la struttura operativa è suddivisa in tre aree, per un totale di 10 dipendenti, cui si aggiunge 1 

risorsa con contratto a progetto:

• relazioni Territoriali

• logistica e Qualità - sGA

• Amministrazione e servizi interni

l’Area relazioni Territoriali si occupa delle attività connesse alla raccolta differenziata e alla 

comunicazione. in particolare, si occupa dell’attivazione e gestione delle convenzioni per la rac-

colta differenziata comprese le relazioni con le piattaforme di conferimento. 

l’Area si occupa, inoltre, della comunicazione locale e istituzionale e dei rapporti con i media. 

inoltre, organizza eventi, fiere, manifestazioni e campagne di sensibilizzazione a livello locale e 

nazionale. 

l’Area logistica e Qualità si occupa della gestione dei trasporti, dell’organizzazione delle analisi 

qualitative sul materiale conferito a ciAl, dei rapporti con i centri di selezione e della gestione 

del recupero energetico; alla stessa area è demandata la responsabilità del sistema di Gestione 

integrato Ambiente, Qualità e sicurezza.

l’Area Amministrazione e servizi interni si occupa della gestione amministrativa corrente del 

consorzio (fornitori, clienti, rapporti con le banche, personale ecc.) e delle attività inerenti alla 

gestione dei consorziati.

È direttamente in capo alla direzione Generale la gestione delle vendite.

Assetto legislativo e normativo 

diamo di seguito informazione dell’assetto legislativo e normativo nazionale.

A livello nazionale, oggettivo riferimento per il consorzio è il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante 

norme in materia ambientale nonché le successive modifiche e integrazioni.

È utile segnalare che il progetto legislativo sotteso al d.lgs. 152/06 non è stato definitivamente 

completato, mancano infatti alcuni decreti attuativi.

Decreto del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare di concerto 
con il Ministero dello Sviluppo Economico, 26 aprile 2013 di “Approvazione dello 
schema tipo dello Statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi”.

importante da segnalare che, dopo ben oltre 7 anni dalla pubblicazione del d.lgs. 152/06, è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2013 il decreto del Ministero dell’Ambiente, della 

Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 26 apri-

le 2013 di “Approvazione dello schema tipo dello statuto dei consorzi costituiti per la gestione 

degli imballaggi”.

si rammenta che l’art. 223 “consorzi” prevede al comma 2 che “entro il 31 dicembre 2008 i 

consorzi già riconosciuti dalla previgente normativa adeguano il proprio statuto in conformità al 
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nuovo schema tipo e ai principi contenuti nel presente decreto e in particolare a quelli di traspa-

renza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore, 

ai sensi dell’articolo 221, comma 2. nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei 

consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere 

uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie 

prime di imballaggio. lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni 

al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il 

Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, salvo motivate 

osservazioni cui i consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora i 

consorzi non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con 

decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Mini-

stro dello sviluppo economico. il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei consorzi 

è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.”

in seguito, in data 12 agosto 2013, è pervenuta una comunicazione a firma del Ministro dell’Am-

biente che indica i termini entro cui adeguare lo statuto consortile alle disposizioni del nuovo 

dM, individuati in 120 giorni dalla relativa pubblicazione.

il consorzio imballaggi Alluminio, a valle di dettagliata analisi tecnico-legale del decreto, ha 

individuato, tra gli altri, i seguenti punti critici prioritari: 

• composizione del consiglio di Amministrazione 

• composizione del consiglio di Amministrazione in relazione alla composizione assembleare e 

alla titolarità delle quote consortili

• indicazione di un membro del consiglio di Amministrazione da parte dei Ministeri dell’Am-

biente e dello sviluppo economico

• mancata indicazione della categoria di appartenenza del Presidente e del Vice Presidente del 

consorzio

e ha deciso di ricorrere innanzi al Tribunale Amministrativo regionale del lazio contro il Mini-

stero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e contro il Ministero dello sviluppo 

economico per l’annullamento, previa sospensione, del decreto del 26 aprile 2013 nonché della 

nota del 12 agosto 2013.

il ricorso al TAr lazio è stato depositato in data 11 novembre 2013. 

risultano depositati ulteriori 6 ricorsi, da coreve, corepla, rilegno, ricrea nonché da Anfima, 

unitamente a due società, per la filiera imballaggi in acciaio, e infine due imprese della filiera 

cartaria.

Tutti i ricorsi hanno chiesto la sospensione del provvedimento impugnato.

il TAr lazio ha fissato l’udienza per il giorno 9 gennaio 2014. 

in data 10 gennaio 2014 è stata pubblicata, a seguito dell’udienza, l’ordinanza del TAr lazio con 

cui viene accolta la domanda cautelare dei ricorrenti, tra cui ciAl e altri consorzi di filiera, e per 

l’effetto sospende l’efficacia del decreto del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio 

e del Mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 26 aprile 2013 di “Approva-

zione dello schema tipo dello statuto dei consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi” e 

fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 10 luglio 2014.

in data 26 febbraio 2014 è stato notificato al consorzio il ricorso in appello del Ministero 

dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello sviluppo economico 

presso il consiglio di stato contro ciAl per l’adozione di una misura cautelare provvisoria che 

riformi l’ordinanza resa dal TAr lazio con conseguente rigetto dell’istanza cautelare avanzata 

dai consorzi.

in data 17 marzo 2014 il consiglio di stato ha comunicato a ciAl di aver respinto l’istanza di misu-

re cautelari presentata dai Ministeri e fissato l’udienza il giorno 15 aprile 2014.

in data 16 aprile 2014 è stata pubblicata, a seguito di udienza, l’ordinanza del consiglio di stato 

con cui viene respinto l’appello del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare 

e del Ministero dello sviluppo economico. 

la materia relativa allo schema di statuto-tipo dei consorzi di filiera ex art. 223 d.lgs. 152/06 è 

seguita attentamente dal consiglio di Amministrazione.

Nota dei Saggi

in data 30 marzo 2013 il Presidente napolitano ha incaricato un gruppo di cd. saggi per elabora-

re proposte sia in campo economico-sociale ed europeo sia istituzionale.

i saggi hanno elaborato e presentato il 12 aprile 2013 un documento contenente una serie di pro-

poste in campo economico-sociale ed europeo (agenda possibile) da tradurre in atti legislativi.

Tra le misure proposte di interesse consortile:

• l’adeguamento ai parametri europei di protezione dell’ambiente come fattore di crescita, mo-

dernizzazione e benessere collettivo;

• una liberalizzazione delle fasi della filiera della gestione dei rifiuti, che non devono essere 

necessariamente svolte in regime di privativa; 

• l’impulso all’utilizzo di materiali derivati da riciclo e recupero, per esempio mediante l’impo-

sizione alla Pubblica Amministrazione dell’obbligo di acquistare prodotti realizzati con mate-

riale riciclato.

in merito alla raccolta differenziata e riciclo è stato proposto di:

prevedere la destinazione di una parte dei ricavi derivanti dalla vendita del materiale differenzia-

to all’abbattimento del costo della raccolta dei rifiuti pagato dai cittadini e dalle imprese.

DDL del 23 luglio 2013: delega per codificazione ambientale

il disegno di legge contiene specifica delega al Governo per la codificazione in materia ambien-

tale, in particolare per la correzione e integrazione del d.lgs. 152/2006, cd. “codice ambientale” 

che potrà riguardare anche la gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Circolare Ministro dell’Ambiente - Agosto 2013 

la circolare ministeriale precisa che, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei 

rifiuti indifferenziati, la sola tritovagliatura non soddisfa l’obbligo di trattare i rifiuti conferiti in 

discarica ai sensi della direttiva 1999/31/ce.

in base alle indicazioni della commissione Ue, il Ministero dell’Ambiente chiarisce con una cir-

colare dedicata, datata 6 agosto 2013, l’obbligo di trattamento previsto dalla direttiva 1999/31/ce 

(e recepito dal d.lgs. 36/2003) che deve necessariamente includere un’adeguata selezione delle 

diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica. 

in ultimo la circolare ricorda alle regioni e alle Province gli impegni per il raggiungimento degli 

obiettivi di raccolta differenziata anche dei metalli.
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Collegato ambientale alla Legge di stabilità 2014

il 15 novembre 2013 è stato approvato dal consiglio dei Ministri il cosiddetto “collegato ambien-

tale” alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, “legge di stabilità 2014”.

 

Tra le misure del documento, per quanto di nostro specifico interesse:

Proposta di nuovo consorzio - la norma, intervenendo sull’articolo 223, d.lgs. 152/2006, dà la 

possibilità ai produttori di materie prime di plastica compostabili e biodegradabili e di imballaggi 

realizzati con materiali compostabili e biodegradabili, con riferimento alla norma Uni en 13432, 

di costituire un consorzio che operi su tutto il territorio nazionale. Produttori e utilizzatori che 

aderiscono a questo consorzio sono esclusi dall’obbligo di aderire a uno dei consorzi di filiera.

Vigilanza - la norma interviene sull’articolo 206-bis del d.lgs. 152/2006 relativo all’osservato-

rio nazionale sui rifiuti al fine di individuare nel Ministero dell’Ambiente il soggetto competente 

e destinatario delle correlate risorse. Prevista anche la modifica dei numerosi richiami presenti 

nel “codice ambientale” all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, organismo sop-

presso dal d.lgs. 284/2006.

differimento termini raccolta differenziata - Attraverso la modifica dell’articolo 205 del d.lgs. 

152/2006, si differiscono i termini per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata 

nazionali.

slitta al 2016 l’obbligo di raggiungere un tasso di raccolta differenziata pari al 65%. le modifiche 

provvedono altresì:

a) a individuare nel comune il soggetto responsabile;

b) a modulare l’entità della tassa discariche per premiare o penalizzare i comuni che realizzano  

o non realizzano gli obiettivi previsti.

Proposta di legge “Disposizioni concernenti la raccolta e il riciclo dei rifiuti, la tariffa 
per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e la riorganizzazione del sistema di smalti-
mento” presentata in data 3 dicembre da G. Civati

si segnalano in particolare:

art. 13 incompatibilità fra gestione della raccolta, gestione dello smaltimento e gestione del 

riciclaggio

dispone, relativamente ai ns. interessi, la possibilità che sorgano distretti per il riciclaggio che 

svolgano le loro attività in un sistema certificato anche parallelo al conai.

art. 17 Programma di riconversione impiantistica industriale

dispone, relativamente ai ns. interessi, un programma di riconversione impiantistica industriale 

finalizzata al riciclaggio attraverso certificati bianchi.

le risorse economiche provengono da un Fondo istituito presso il Ministero dell’Ambiente e 

finanziato da:

• iVA su materiali riciclati;

• tassa sul vuoto a perdere dovuta dalle aziende che utilizzano contenitori per bevande in pla-

stica, in metallo e in vetro, aventi capacità tra 0,1 e 3 litri, nella misura di 0,10 euro per ogni 

contenitore immesso sul mercato.

sono finanziati: 

a) impianti per la selezione dei rifiuti urbani indifferenziati;

b) impianti di presso-estrusione delle plastiche no cdr;

c) impianti di compostaggio;

d) impianti di selezione e di riciclo di frazioni secche differenziate;

e) centri per il riuso e centri di raccolta.

sono esenti le aziende che utilizzano il sistema di distribuzione con vuoto a rendere, nell’ambito 

del quale si dispone l’applicazione di una cauzione di 0,20 euro per ogni contenitore.

art. 18 compiti del conai e dei distretti

Prevede che conai passi dalla gestione del riciclo degli imballaggi alla gestione del riciclo e 

recupero di tutte le frazioni secche differenziate in linea con la direttiva rifiuti.

il contributo Ambientale conai dovrà essere allineato alla media europea e dovrà essere utiliz-

zato per il 70% per remunerare le attività di raccolta e riciclaggio e per il 20% per riprogettazione 

di nuovi prodotti e imballaggi.

il conai applica il criterio della responsabilità estesa del produttore e finanzierà centri di ricerca 

e riprogettazione industriale su rifiuto residuo.

art. 19 controllo e monitoraggio

conai partecipa a un tavolo permanente per la riconversione industriale.

art. 22 Piano nazionale di prevenzione

il Ministero dell’Ambiente deve aggiornare l’attuale Piano nazionale di prevenzione che detti 

linee guida operative e generali al conai per rendere applicativo il principio di responsabilità 

estesa del produttore.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Approvazione del modello unico di 
dichiarazione ambientale per l’anno 2014”.

in data è stato pubblicato sulla G.U. del 27 dicembre 2013 il dpcm 12 dicembre 2013, con cui è 

stata approvata la nuova modulistica da utilizzare per la dichiarazione ambientale 2014 (MUd) 

che i soggetti interessati dovranno effettuare entro il prossimo 30 aprile 2014 con riferimento ai 

rifiuti gestiti nel corso del 2013. 

il MUd imballaggi, che in origine coinvolgeva direttamente tutti i produttori e gli importatori 

di imballaggi e di merci imballate, oggi, stante il disposto normativo sopra riportato, riguarda 

unicamente:

• il consorzio nazionale imballaggi e

• i pochi soggetti che:

• hanno organizzato autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti 

di imballaggio su tutto il territorio nazionale o

• hanno messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi;

• da quest’anno, a seguito dell’introduzione della nuova sezione gestori rifiuti di imballaggio, 

anche i gestori di impianti “autorizzati a svolgere operazioni di gestione dei rifiuti di imballag-

gio” sono tenuti a compilare la nuova sezione relativa.

Per i codici dei rifiuti di imballaggio in metallo, infine, viene richiesto di specificare se si tratta di 

flussi relativi ai rifiuti di imballaggio in alluminio.

rispetto al passato ai gestori di rifiuti di imballaggio si chiede di precisare se i rifiuti gestiti pro-

vengono dal “circuito conai” o da “circuito extra conai”.

l’intento è quello di determinare correttamente le quantità di rifiuti di imballaggio, ovvero eoW, 

raccolte, ritirate, riciclate e recuperate con la finalità di verificare il raggiungimento degli obiet-

tivi indicati dalla normativa nazionale, anche in vista della revisione degli obiettivi delle direttive 

europea rifiuti - imballaggi e rifiuti di imballaggio.



Gestione e Bilancio 2013 PSP 2014|201638 39Introduzione

sono state inoltre presentate le seguenti interrogazioni parlamentari in camera dei deputati:

8 luglio 2013:  relativamente alla definizione europea di imballaggio.

12 settembre 2013: relativamente al controllo delle attività dei consorzi del sistema conai, con 

particolare riferimento a corepla (ndr. consorzio imballaggi in Plastica). in particolare sul con-

tributo Ambientale conai a carico dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

20 settembre 2013: relativamente al controllo delle attività dei consorzi del sistema conai, con 

riferimento alla posizione espressa da una associazione.

19 dicembre 2013: relativamente all’osservatorio nazionale rifiuti e al rinnovo dell’Accordo 

Anci-conai.

inoltre a livello europeo si è registrata la seguente consultazione pubblica Ue sui nuovi obiettivi 

di riciclo e recupero rifiuti.

la commissione europea ha lanciato la consultazione pubblica denominata “consultation on the 

review of the european Waste Management Targets” con invito a esprimere la propria opinione, 

entro il 10 settembre 2013, per elaborare nuove norme che incentivino la riduzione dei rifiuti, 

il riutilizzo e il riciclaggio, in vista della vasta revisione delle politiche comunitarie sul tema, in 

programma per il prossimo anno.

il consorzio ha inoltrato posizione unitamente a conai e agli altri consorzi di filiera.

in data 9 dicembre 2013 è stato reso pubblico il report dei risultati delle consultazioni “Targets 

review Project: consultation on the european Waste Management Targets” disponibile sul web 

(http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en.htm). 

la commissione europea, dopo aver raccolto i risultati di questa pubblica consultazione, de-

finirà le alternative relativamente ai nuovi obiettivi da raggiungere in previsione di una nuova 

proposta legislativa che verrà resa pubblica nell’anno 2014.

Definizioni

Per comodità sono riportati di seguito i principali termini e definizioni che caratterizzano l’attivi-

tà del consorzio ciAl e che ricorrono spesso nel presente documento.

Centro di selezione
impianto presso il quale viene inviato il materiale proveniente da raccolta differenziata o da piat-

taforma di conferimento per la selezione della componente alluminio.

CiAl - Consorzio Imballaggi Alluminio, costituito ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 22/97, e 

riconosciuto in qualità di consorzio previgente dall’art. 223 del d.lgs. 152/06, per adempiere 

all’obbligo di ritiro dei rifiuti di imballaggio in alluminio conferiti al servizio pubblico nonché agli 

obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi in alluminio 

usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio in alluminio secondari e terziari su superfici private. 

Convenzionato
comuni o gestori del servizio pubblico di raccolta differenziata con i quali viene stipulata la con-

venzione in esecuzione dell’Accordo di Programma Quadro per la raccolta e il recupero dei rifiuti 

di imballaggio in alluminio, previsto dal d.lgs. 22/97 e confermato dal d.lgs. 152/06 all’art. 224, 

comma 5.

Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - detto anche Decreto Ronchi 
“Attuazione delle direttive 91/156/cee sui rifiuti, 91/689/cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/ce su-

gli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 

1997) e successive modifiche intervenute. Fissa tra l’altro gli obiettivi di riciclaggio e di recupero 

degli imballaggi nel nostro Paese. È stato abrogato dal d.lgs. 152/06, che pur ne mantiene in vi-

gore i provvedimenti attuativi sino all’entrata i vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi 

previsti dalla parte iV del d.lgs. 152/06.

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - detto anche D.Lgs. 231/01
“disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 

2000, n. 300” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001) e successive modifi-

che intervenute; entrato in vigore il 4 luglio 2001.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - detto anche D.Lgs. 152/06
“norme in materia ambientale” (pubblicato sul supplemento ordinario n. 96/l alla Gazzetta Uf-

ficiale n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche intervenute. in particolare nella sua parte 

iV tratta delle “norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” che nel 

Titolo ii normano la “Gestione degli imballaggi”, dove vengono fissati tra l’altro gli obiettivi di 

riciclaggio e di recupero degli imballaggi nel nostro Paese. Ha abrogato il decreto legislativo 5 

febbraio 1997, n. 22.

Direttiva europea 20 dicembre 1994, n. 94/62
direttiva del Parlamento europeo e del consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (pub-

blicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 31 dicembre 1994 n. l 365), emendata dalla direttiva eu-

ropea 11 febbraio 2004, n. 2004/12 (Gazzetta Ufficiale Ue del 18 febbraio 2004) nonché emendata 

dalla direttiva 7 febbraio 2013, n. 2013/2 (GUUe 8 febbraio 2013, n. l 37) che ne modifica dell’al-

legato i dedicato agli esempi illustrativi di cosa è considerato imballaggio e cosa non lo è.

Direttiva europea 19 novembre 2008 n. 08/98
direttiva del Parlamento europeo e del consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (pub-

blicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 22 novembre 2008 n. l 312) che abroga alcune precedenti 

direttive.

Eddy current 
separatori a induzione detti anche separatori a correnti parassite, a correnti indotte o a correnti 

di Foucault, sono apparecchiature che permettono di ottenere una separazione dei metalli non 

ferrosi, nel caso di specie l’alluminio, dai materiali inerti (vetro, plastica, carta, legno ecc.).

il separatore è basato sul principio delle correnti indotte generate da un campo magnetico 

rotante. 

le correnti indotte circolanti nel metallo non ferroso da separare creano in questo una forza di 

repulsione tale da provocarne un salto, una espulsione dal flusso del materiale inerte.

End of Waste (rottami metallici)
rottami metallici che possono essere immessi sul mercato come materie prime nel caso in cui, 

dal trattamento di rifiuti, si ottengano rottami puliti e sicuri e a cui il produttore abbia applicato 

un sistema certificato di gestione della qualità che preveda una dichiarazione di conformità. 

i criteri per la dichiarazione dei rottami “end of Waste” sono stati indicati dal regolamento (Ue) 

n. 333/2011 del consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi 

di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/ce del 

Parlamento europeo e del consiglio, anche in forza di quanto stabilito dall’art. 184-ter, comma 

2, d.lgs. 152/06.

il regolamento di fatto sostituisce le disposizioni che hanno normato i rottami metallici nei de-

creti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 
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2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l’articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 

novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.

Filiera
organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall’inizio del ciclo di la-

vorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita 

dell’imballaggio stesso (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 218, comma 1, lettera aa).

Fonderia
Azienda che produce alluminio riciclato e relative leghe, nelle forme usualmente commercia-

lizzate (p.e. in lingotti o allo stato liquido), attraverso la fusione di rottami pre e post consumo, 

previo eventuale pretrattamento.

Frazioni merceologiche similari (fms)
rifiuti in alluminio non costituiti da imballaggio.

Imballaggi in alluminio
Prodotti in alluminio adibiti a contenere determinate merci, a proteggerle, a consentire la loro 

manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare 

la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati per lo stesso scopo (d.lgs. 3 aprile 

2006, n. 152, art. 218, comma 1, lett. a).

Imballaggio primario o per la vendita
imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente 

finale o per il consumatore (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 218, comma 1, lettera b).

MUD
il Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUd), istituito con la legge n. 70/1994, è un mo-

dello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, 

quelli raccolti dai comuni e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell’anno precedente 

la dichiarazione. il modello va presentato di norma entro il 30 aprile di ogni anno. 

il MUd si articola in varie sezioni - rifiuti, imballaggi, raee, veicoli fuori uso.

Programma Specifico di Prevenzione
costituisce la base per l’elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione 

degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all’art. 225 del d.lgs. 152/06 e individua con 

riferimento agli imballaggi in alluminio le misure per conseguire gli obiettivi di prevenzione, 

accrescimento della quota di imballaggi riciclabili, accrescimento della quota di imballaggi ri-

utilizzabili, miglioramento delle caratteristiche degli imballaggi, realizzazione degli obiettivi di 

recupero e riciclo (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 223, comma 4).

Piano Specifico di Prevenzione
costituisce la base per l’elaborazione del piano generale di prevenzione e di gestione di cui all’art. 

225, comma 3 del d.lgs. 152/06 e individua con riferimento agli imballaggi in alluminio le misure 

che si intende adottare nell’anno solare successivo (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 223, comma 5).

Piattaforma di conferimento
sito presso il quale viene conferito e reso disponibile al ritiro il materiale proveniente dalla rac-

colta differenziata. Può essere coincidente con un impianto di selezione.

Prevenzione
riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della 

quantità e della nocività per l’ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imbal-

laggi e nei rifiuti di imballaggio sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo 

di produzione, nonché in quelle della commercializzazione, della distribuzione, dell’utilizzazione 

e della gestione post consumo (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 218, comma 1, lettera h).

Raccolta differenziata
la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine 

di facilitarne il trattamento specifico (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lettera p).

Recupero dei rifiuti generati da imballaggi
le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, pro-

dotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cer-

nita, e, in particolare, le operazioni previste nell’allegato c alla parte quarta del d.lgs. 152/06 

(d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 218, comma 1, lettera m).

Recupero di energia
l’utilizzo di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante ter-

movalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 

art. 218, comma 1, lettera n).

Registrazione EMAS - Eco Management Audit Scheme
sistema comunitario di ecogestione e audit, cui le organizzazioni aderiscono volontariamente al 

fine di conseguire miglioramenti continui delle proprie prestazioni ambientali e di fornire al pub-

blico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti attraverso una dichiarazione ambien-

tale, secondo quanto indicato nel regolamento comunitario del 25 novembre 2009 n. 1221/2009.

Riciclaggio
ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione origi-

naria o per altri fini a esclusione del recupero di energia (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 218, 

comma 1, lettera l).

Rifiuto di imballaggio
ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui al de-

creto legislativo 152/2006, articolo 183, comma 1, lettera a, esclusi i residui della produzione 

(d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 218, comma 1, lettera f).

Smaltimento
ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio 

dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell’allegato B alla 

parte quarta del d.lgs. 152/06 (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 218, comma 1, lettera p).

Sistema di gestione integrato
sistemi di gestione riconosciuti integrati tra loro, tale specificità permette a sistemi quali quello 

ambientale (Uni en iso 14001, eMAs), quello della sicurezza (oHsAs 18001, dM 2000) e quello 

della qualità (Uni en iso 9001) di poter essere considerati come un unico sistema detto sistema 

di Gestione integrato.
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Quadro generale

Risultati raggiunti

il consorzio imballaggi Alluminio nel 2013 conferma il trend degli ultimi anni di consolidamento 

delle quantità di imballaggi in alluminio riciclate e recuperate.

i risultati di riciclo e recupero raggiunti nel 2013 garantiscono sia il superamento dell’obiettivo 

minimo relativo agli imballaggi in alluminio del 50% - mutuato da quello dei metalli, indicato 

nell’allegato e richiamato all’art. 220 “obiettivi di recupero e riciclaggio” nella parte quarta del 

d.lgs. 152/06 – sia la compartecipazione al raggiungimento degli obiettivi globali di riciclo e 

recupero indicati nello stesso allegato e garantiti dal sistema conai. di seguito sono posti alla 

pubblica attenzione i risultati dell’anno 2013.

nel 2013 l’attività di recupero gestita direttamente dal consorzio, affiancata come di consueto 

dalle attività gestite indirettamente attraverso aziende del settore della fonderia “alluminio da 

riciclo” e dai flussi in esportazione, ha garantito un risultato di recupero totale pari al 70,3% e un 

risultato di riciclo pari a 65% dell’immesso sul mercato. le attività gestionali, sintetizzate di se-

guito, nel rispetto dei dettami legislativi, sono state orientate al rafforzamento dell’importante 

know-how acquisito dalla filiera alluminio.

in particolare, nel 2013, sono stati raggiunti i seguenti risultati generali:

Risultati generali 2013 t %

Immesso sul mercato 67.500 100

Recupero totale 47.500 70,3

di cui:

Riciclo 43.900 65,0

Recupero energetico 3.600 5,3

in linea con il trend dei risultati conseguiti negli anni precedenti, riportati nella tabella seguente:

Risultati generali 2011 2012 2013
t % t % t %

Immesso sul mercato 68.600 100 66.300 100 67.500 100

Recupero totale 44.300 64,6 44.200 66,7 47.500 70,3

di cui:

Riciclo 40.800 59,5 40.700 61,4 43.900 65,0

Recupero energetico 3.500 5,1 3.500 5,3 3.600 5,3

Trend recupero imballaggi 
alluminio 2009-2013
Valori espressi in tonnellate

Trend recupero imballaggi 
alluminio 2009-2013
Valori espressi in %
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Imballaggi immessi sul mercato

i risultati di riciclo e recupero conseguiti sono commisurati alle quantità di imballaggi in al-

luminio effettivamente immesse sul mercato nazionale. Per convenzione, le quantità di rifiuti 

prodotti nell’anno si intendono equivalenti alle quantità di imballaggio immesse sul mercato 

nello stesso anno.
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si espongono di seguito i dati quantitativi degli imballaggi in alluminio immessi sul mercato in 

italia derivanti dalle dichiarazioni relative all’applicazione del contributo Ambientale ricevute 

e contabilizzate da conai alla data del 6 marzo 2014. Provvederemo all’aggiornamento dei dati 

dell’immesso sul mercato con la consueta cadenza annuale per tenere conto delle quantità ri-

cevute e contabilizzate da conai dopo tale data. 

nel 2013 si è registrato un incremento degli imballaggi immessi sul mercato dell’1,8% rispetto 

all’anno precedente.

Immesso sul mercato 2011 2012 2013

Imballaggi (t) 68.600 66.300 67.500

Incremento/decremento su anno precedente (%) +6,9 -3,4 +1,8

con riferimento alle diverse tipologie di imballaggi in alluminio immesse sul mercato si fa pre-

sente che il loro impiego è per oltre il 90% destinato al settore alimentare.

infatti, a titolo esemplificativo non esaustivo, sono imballaggi in alluminio:

• lattine per bevande (analcolici, energy drink e alcolici)

• Bottiglie per bevande e alimenti (analcolici e alcolici, olio)

• scatole per alimenti (p.e. conserve di tonno, carne, pesce)

• Bombole aerosol (p.e. profumi, lacche, panna)

• chiusure per bottiglie e vasi (p.e. acque, oli, vini, superalcolici)

• Tubetti (p.e. concentrato pomodoro, maionese, pasta acciughe)

• Vaschette (p.e. cibi pronti, surgelati)

• Foglio sottile (p.e. cioccolato, coperchi yogurt, imballaggio)

nella tabella seguente si riporta una ripartizione per tipologia dei quantitativi di imballaggio in 

alluminio immessi sul mercato negli anni 2012 e 2013, derivata dalle dichiarazioni relative al 

contributo Ambientale.

Imballaggi immessi 
sul mercato per tipologia

Tipologia Caratteristica 2012 2013

t % t %

Lattine per bevande, 
bombolette, scatolame

Rigido 38.400 57,9 38.500 57,0

Vaschette/vassoi, 
tubetti, capsule

Semirigido 15.800 23,8 16.700 24,8

Flessibile per alimenti, foglio 
di alluminio, poliaccoppiati 
prevalenza alluminio

Flessibile 11.700 17,7 11.800 17,5

Altri imballaggi, 
non classificato

Non definito 400 0,6 500 0,7

Totale 66.300 100 67.500 100

evidenziamo come il dato complessivo di immesso sul mercato 2012 sia variato rispetto a quanto 

indicato nella “relazione sulla gestione e risultati di recupero e riciclo” consegnata lo scorso 

anno; questo a fronte delle variazioni delle dichiarazioni e dei conguagli comunicati da conai 

dovuti a maggiori richieste di rimborso (+3%) rispetto a quelle comunicate in precedenza e che 

vengono sistematicamente riportati all’interno della relazione annuale.

dall’applicazione del contributo Ambientale Alluminio, pari a 45,00 euro/t, ai quantitativi di im-

ballaggio prodotti o importati e ceduti sul territorio nazionale e dalle procedure semplificate 

relative all’importazione di imballaggi pieni, ne è derivato un importo complessivo pari a euro 

4.195mila.

Destinazione e uso degli imballaggi 

le tipologie di imballaggio sopra indicate sono normalmente destinate, dopo l’uso, in relazione 

al luogo di consumo del contenuto e ai criteri normativi e di assimilazione vigenti, alla gestione 

dei rifiuti.

in particolare, allo scopo di determinare la destinazione d’uso delle diverse tipologie di imbal-

laggio in alluminio, attraverso il servizio di rilevazione mensile dei dati infoscan census, il nuovo 

retail Tracking iri di information resources srl, sono state monitorate le destinazioni finali dei 

prodotti imballati in alluminio, che vengono riportate nella tabella seguente.

Settore Incidenza Destinazione dei prodotti 
imballati 
Valori espressi in %

Domestico 70 

Ho.Re.Ca. 30 

in relazione ai luoghi di acquisto-consumo sopraindicati si può così ipotizzare, con buona ap-

prossimazione, la classificazione dei rifiuti generati e la gestione a cui sono assoggettati i rifiuti 

di imballaggio in alluminio; infatti:

• tutti i rifiuti di imballaggio in alluminio sono tendenzialmente destinati a formare rifiuti urbani 

ovvero rifiuti assimilati;

• tutti i rifiuti di imballaggio in alluminio da consumo domestico e da canale Ho.re.ca. [Hotelle-

rie, restaurant, cAtering] sono tendenzialmente destinati a superficie pubblica e soggetti alla 

gestione vigente nei singoli bacini in cui sono stati prodotti.

Imprese della filiera

Al fine di comprendere meglio la valenza del settore degli imballaggi in alluminio, dalla materia 

prima alla produzione sino all’utilizzo, è utile riportare alcuni dati relativi al sistema nazionale:

Quantità 1,7 milioni di t Utilizzo complessivo
di alluminioAziende 510

Addetti 16.100 unità

Fatturato 8,7 miliardi di euro
fonte: stima Assomet 2013 

Produzione lorda 170.000 t Produzione imballaggi 
in alluminioAddetti 2.000 unità

Fatturato 2,4 miliardi di euro
fonte: Istituto Italiano Imballaggi 2013
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l’uso nazionale di alluminio è stabile rispetto all’anno precedente. il fatturato del comparto è ri-

sultato in diminuzione del 3% rispetto al 2012, attribuibile per intero alla diminuzione dei prezzi. 

il dato di produzione lorda degli imballaggi in alluminio, che include sia le quantità esportate sia 

le quantità non sottoposte a contributo Ambientale (farmaceutici, dispositivi medici, foglio allu-

minio domestico, foglio alluminio per poliaccoppiato, altri materiali), dimostra la competitività 

del settore in un mercato sempre più caratterizzato da scambi a livello globale.

le tipologie di imprese del settore imballaggi in alluminio che nel 2013 hanno dichiarato, secon-

do diverse procedure, la propria attività a conai sono, al 6 marzo 2014, le seguenti:

Imprese della filiera 2011 2012 2013

Produttori Italia n. 144 151 148

Importatori n. 721 742 727

Altre procedure n. 68 71 71
fonte database Conai

di seguito si riporta una rappresentazione grafica della distribuzione regionale dei produttori e 

degli importatori di imballaggi in alluminio. 

Numero produttori
e importatori

Marche
Produttori 2
Importatori 9

Basilicata
Produttori 1
Importatori 1

Emilia-Romagna
Produttori 19
Importatori 77

Abruzzo
Produttori 1
Importatori 4

Calabria
Produttori 2
Importatori 2

Veneto
Produttori 21
Importatori 73

Umbria
Produttori 1
Importatori 10

Puglia
Produttori 1
Importatori 3

Valle d'Aosta
Produttori 1
Importatori 1

Liguria
Produttori 2
Importatori 18

Lombardia
Produttori 61
Importatori 304

Toscana
Produttori 3
Importatori 43

Molise
Produttori 0
Importatori 0

Sicilia
Produttori 1
Importatori 8

Friuli-Venezia Giulia
Produttori 0
Importatori 23

Piemonte
Produttori 20
Importatori 58

Trentino-Alto Adige
Produttori 2
Importatori 54

Lazio
Produttori 5
Importatori 28

Campania
Produttori 4
Importatori 10

Sardegna
Produttori 1
Importatori 1

con riferimento alle esportazioni facciamo presente che le imprese utilizzatrici hanno acquista-

to nel 2013 in esenzione dal contributo Ambientale 9.225 t (+ 6% rispetto al 2012) di imballaggi in 

alluminio destinati, dopo il riempimento, ai mercati esteri.

Imprese consorziate

Al 31 dicembre 2013 risultano iscritte al consorzio imballaggi Alluminio 192 imprese, di cui:

•     7 nella categoria produttori e importatori di alluminio destinato alla fabbricazione di imballaggi;

• 180 nella categoria fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti in alluminio;

•     5 nella categoria utilizzatori di imballaggi in alluminio.

nel corso dell’anno il consorzio ha provveduto a effettuare una verifica sulle imprese inattive 

da oltre 5 anni onde accertare la reale situazione delle stesse, attraverso l’invio di un’apposita 

comunicazione.

il consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 21 dello statuto ha deliberato l’esclusione dal 

consorzio di quei consorziati che hanno perduto i requisiti per l’ammissione allo stesso ovvero 

in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell’oggetto consortile, 

dandone comunicazione al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare nonché 

a conai.

Pertanto, rispetto all’anno 2012, si sono registrati:

• nella categoria produttori e importatori di alluminio destinato alla fabbricazione di imballaggi;

• 2 recessi

• nella categoria fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti in alluminio 

• 7 nuovi ingressi;

• 32 recessi.

• nella categoria utilizzatori di imballaggi in alluminio compresi gli utilizzatori che provvedono 

direttamente alla produzione di imballaggi in alluminio e al loro riempimento;

• 1 nuovo ingresso.

Al fine di comprendere meglio la dinamica del mercato e la consistenza delle attività, attraverso 

la consultazione della banca dati della camera di commercio di Milano, è stato meglio delineato 

il profilo delle imprese consorziate sia in termini di fatturato per singola categoria di appar-

tenenza sia di occupazione; di seguito si espongono gli ultimi dati disponibili relativi ai bilanci 

d’esercizio 2012.

Imprese consorziate 192
Fatturato e occupazione 
bilanci 2012

Totale fatturato 13,9 mld euro
Totale dipendenti > 35mila

 Prod. alluminio
 Prod. imballaggi
 Utilizzatori
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ciAl ha inoltre integrato i dati dell’analisi avviata nel 2007 sulla propensione delle imprese con-

sorziate a certificare la propria organizzazione per la Qualità [serie iso 9000], per l’Ambiente 

[serie iso 14001] e per la registrazione eMAs, con informazioni aggiornate anche sulla sicurez-

za [serie 18001].

si dispone dei dati relativi a 74 imprese sulle 192 consorziate; i risultati che di seguito esponiamo 

sono estremamente significativi e dimostrano il crescente interesse a integrare la gestione degli 

aspetti e degli impatti ambientali con la gestione delle attività produttive ed economiche.

si segnala che quattro tra le imprese certificate Ambiente hanno la registrazione eMAs.

Imprese certificate
Base dati 192 imprese

 Qualità + Ambiente + Sicurezza
 Qualità + Ambiente 
 Qualità + Sicurezza
 Qualità 
 n.d.

segue elenco completo delle imprese consorziate.

Produttori di alluminio

Alcoa Trasformazioni srl Comital spa Italcoat srl Novelis Italia spa

Carcano Antonio spa Hydro Aluminium Slim spa Laminazione Sottile spa

2R di Rossotti Fermo & C. snc

A.D. Chini srl

A.M.A. dei F.lli Marini & C. snc

A.M.C. srl

A.T.A.G. srl

Acqua di Nepi spa

Adolfo Felisati & C. snc

Akerlund & Rausing spa

Alcap di Zambianchi Massimiliano

ALFA srl

ALLTUB Italia srl

Alplast spa

Alsa Fratelli Pezzali srl

Aluberg spa

Alucart srl

Aluflexpack Italia srl

Alupack srl

Amcor Flexibles Arenzano spa

Amcor Flexibles Italia srl

Ameri srl

Amprica spa

Aptar Milano srl

Ardagh Group Italy srl

Ariflex spa

Arsmetallo srl

Astro srl

Autopac srl

Birra Castello spa

Birra Peroni srl

Bracca Acque Minerali spa 

Brivaplast srl

C.a.b.a.s. srl

C.N.P. di Amedeo 
e Luigi Roncaglioni snc
Ca.Dis. srl

Cabagaglio Packaging srl

CAMI spa

Cappello srl

Capsulit spa

Carlsberg Italia spa

Carton Pack srl

Cartotecnica G. Bianchini srl

Cartotecnica Veneta spa

Casalini & Viscardi srl

Cavit S.C.

Coca-Cola Hellenic Procurement Gmbh

Cogepack sas di Costa Gabriele & C.

Coleschi & C. srl

Comi Pak Engineering srl

Comiz Packaging srl

Comset spa

Conter srl

Conter srl

Contital srl

Coopbox Group spa

Cosmo spa

Coster Tecnologie Speciali spa

Crown Bevcan Italy srl

Crown Imballaggi Italia srl

CUKI Cofresco spa

D.B.N. Tubetti srl

Datwyler Pharma Packaging Italy Srl

Di Mauro Officine Grafiche spa

Dinamic Italia srl

Dupol srl

Eleni Industriale srl

Emmegi Detergents Spa 

Enoplastic spa

Enovallè soc. coop. a r.l.

Enrico Giotti spa

Erre-Ci-A srl

Essentra Packaging srl

Eurocaps by Officina Meccanica Sartori 
di Sartori Emanuele
Eurocapsule sas 
di Cutrano Enza Cinzia & C.
Eurocell srl

Eurocom sas di Luca e Armando Russo

Europack srl

Eurosigilli Srl

Eurpack Grafifarma Grafiflex srl

F.lli Battistella srl

Falcaps sas 

Fapim di Daglio Antonio & C. sas

Farcam srl

FE.SA. Srl

Federfin Tech srl

Ferrero spa

Fimma spa

Fonti Pineta spa

Fro Air Liquide Welding Italia SpA

Ge.Graf srl

Giorgio Fanti spa

Goglio spa

Granarolo spa

Guala Closures spa

Il Doge srl

Im.Ca srl

Inca srl

Industria Capsule 
di Luciano Bartolomucci
Integra Italia srl

Intercap srl

International Clip srl

Istituto Stampa

Italroll snc 

Kaiserwasser Srl

Korked srl

La Brenta srl

La Capsula di Di Clemente Leonardo

La Cucina di Bologna srl

La Metallurgica srl

Lamp S. Prospero Spa

Lavorazioni Carte Speciali 
G. Agnesini Spa
Levico Acque Srl

Lioncart snc

Lumincaps snc 
di Andriolo Cristian e Luca
Lumson spa

M.R. srl

Magic Capsule snc 

Maniva spa

Marengo Imballaggi srl

Martini & Rossi spa

Materie Plastiche Cotti srl

Mechanotools srl

Menz&Gasser spa

Meridional Capsule srl

Metalco Srl

Metalsughero Srl

Metalux Spa

Microcell srl

Mondial Capsule srl

Nägele K.& A. Srl

Neophane srl

Norda spa

Oreste Pardini spa

Orlandi di Marcangeli Luca

P.N.P. Plast srl

Pagani Capsule srl

Pal-Cart snc di A. Pellegrini & C.

Palladio Zannini Industrie Grafiche 
Cartotecniche spa
Paolo Araldo srl

Parisienne Italia spa

PE.DI srl

Pelliconi & C. spa

Phaba srl

Pharma Trade srl

Premi spa

Print and Packaging srl

Propack spa

Rapid spa

Redalluminio 
di Redaelli Pierluigi & C. snc
Rexam Beverage Can Italia srl

River srl

Rollflex srl 

Rom Plastica srl

Rotofresh Rotochef srl

Sacchital spa

Safta spa

Sanpellegrino spa

Sarel Plast spa

Sarong spa

Scandolara spa

Scatolificio Lecchese srl

Seda Italy spa

Silplast srl

Sirap Gema spa

SITItalia spa

Sorgente Verna srl

Sossella sas Joint System  
di Sossella Silvia
Ta.Na.Met. srl

Tecnotubetti srl

Tetra Pak Italiana spa

TR Alucap srl

Trucart di Salot C. & C, snc

Tubettificio Europeo spa

Tubettificio M. Favia srl

Tubettificio Pedercini srl

Vear srl

Vecaps Commerciale srl

Vetroservice srl

West Pharmaceutical Services Italia srl

Zenith srl

Zobele Holding spa

Produttori di imballaggi in alluminio

Utilizzatori di imballaggi in alluminio

Acqua Minerale San Benedetto spa Coca-Cola HBC Italia srl Orogel Soc. coop. arl

Casa Vinicola Caldirola srl Heineken Italia spa



Gestione e Bilancio 2013 PSP 2014|201652 53Relazione sulla Gestione e risultati di recupero e riciclo 2013

Prevenzione

l’attività di monitoraggio condotta nel corso dell’anno sulle azioni di prevenzione adottate dalle 

imprese della fi liera ha fatto emergere interessanti evoluzioni in alcuni segmenti del packaging 

in alluminio attraverso la riduzione di materia prima impiegata. il dato assume una rilevanza 

particolare in una fi liera già caratterizzata intrinsecamente da aspetti coerenti e affi ni con i prin-

cipi stessi della prevenzione. 

signifi cativi da questo punto di vista sono alcuni esempi che riguardano l’imballaggio in allumi-

nio per antonomasia, la lattina.

l’area ricerca e sviluppo di Ball europe ha infatti recentemente sviluppato la Bcan, la lattina in 

alluminio – oggi – più leggera al Mondo. il risparmio di materiale, a parità di prestazioni, è pari 

al 5% che, per quanto riguarda i formati standard largamente impiegati, come le lattine da 33 cl 

e quelle da 50 cl, vuol dire passare rispettivamente da 10 a 9,45 grammi e da 12,9 a 12,2 grammi. 

la Bcan, perfettamente in linea con gli standard di riempimento attuali, se adottata su larga 

scala nei processi produttivi a livello europeo produrrebbe il risparmio di circa 19.000 tonnellate 

di materia prima equivalenti a 100 jumbo jet.

Molto interessante anche l’innovazione introdotta da crown sulla parte superiore della lattina, 

denominata “superend”. la parete interna è stata modifi cata e inclinata di 45 gradi verso l’inter-

no, non solo per migliorare il processo di riempimento e di erogazione e fruizione della bevanda 

da parte del consumatore, ma anche per offrire una ulteriore superfi cie personalizzabile per 

l’utilizzatore. 

interessante a questo proposito il claim proposto, a titolo esemplifi cativo, sulla lattina prototipo, 

“re-cycle me” che fa leva sulla utilità di garantire il riciclo del materiale dopo il consumo. 

le performance ambientali e, in particolare, di prevenzione sono inoltre garantite da una ridu-

zione del 10% di impiego di materiale rispetto alle chiusure tradizionali.

la lattina per bevande, seppur in maniera impercettibile per i non addetti ai lavori, negli ultimi 

venti anni ha subito numerose modifi che sempre tese a migliorare le funzioni di uso, quelle di 

marketing e quelle legate agli aspetti della sostenibilità ambientale. 

Pensiamo all’evoluzione delle chiusure e alle modifi che apportate alla linguetta, prima allo sco-

po di tenerla solidale con il resto del corpo per evitarne la dispersione nell’ambiente e garantir-

ne un più agevole avvio a riciclo, poi per migliorare la conservazione, l’erogazione e la fruizione 

del prodotto. 

nel tempo la lattina si è affermata sui mercati grazie alla sua completa riciclabilità e alla neces-

sità, anche fuori casa, di un prodotto maneggevole, in grado di garantire un più elevato e pro-

lungato tempo di conservazione e di mantenimento della temperatura ideale e il formato sleek è 

stata una delle risposte a questo tipo di esigenze. 

la lattina si è inoltre dimostrata, grazie alle caratteristiche tecniche dell’alluminio e alle infi ni-

te opportunità di personalizzazione offerte, un prodotto interessante e altamente fl essibile per 

venire incontro alle esigenze di marketing dei produttori di bevande con trattamenti e tecniche 

termo-cromatiche che fanno cambiare il colore in funzione della temperatura o effetti fl uore-

scenti per esaltare i brand in contesti di poca luce come quelli dei locali notturni, ma anche 

attraverso accorgimenti sul corpo del prodotto che, attraverso modifi che nel design e della su-

perfi cie, favoriscono, tra le altre, anche il senso tattile da parte del consumatore in una sorta di 

esperienza di consumo multisensoriale.

Ma oggi, una delle innovazioni più interessanti del settore e di cui abbiamo già accennato nelle 

edizioni precedenti di questa pubblicazione è la bottle-can di rexam, denominata Fusion. 

Grazie a una tecnologia tutta italiana, che ha permesso di stirare la parte superiore del bicchiere 

fi no a costituire un vero e proprio collo di bottiglia, questo prodotto, essendo anche richiudibile, 

rappresenta il futuro per moltissime bevande idonee a un consumo eventualmente procrastina-

bile nel tempo a garanzia della qualità e delle condizioni termiche ideali e necessarie.

ovviamente le evoluzioni e le innovazioni del packaging in alluminio riguardano anche le altre 

tipologie, come le bombolette aerosol, le scatolette, le vaschette e il foglio, come anche tubetti, 

tappi e chiusure che, forse tra tutte le tipologie, sono quelli che negli ultimi tre anni hanno dimo-

strato di rappresentare nuove soluzioni per garantire ai prodotti in bottiglia maggior sicurezza e 

capacità di conservazione e protezione.

le bombolette, alla pari delle lattine caratterizzate da un’ampia superfi cie personalizzabile, di-

ventano anch’esse, da un certo punto di vista, multisensoriali grazie a trattamenti e forme che 

sollecitano gli aspetti tattili ma anche quelli visivi. di pari passo alla ridefi nizione estetica degli 

standard, la ricerca ha prodotto interessanti risultati con riferimento alla riduzione di peso, a 

parità di volume o, addirittura, grazie a nuove tecnologie di riempimento, la possibilità di conte-

nere più prodotto per capacità date.

Tra le scatolette in alluminio, quelle utilizzate in particolare nel settore food hanno dimostrato 

una maggior capacità di evolvere in funzione delle esigenze del mercato attraverso interventi 

migliorativi per aperture facilitate o per la fruizione di prodotti pronti. le vaschette per la ven-

dita, la conservazione, la preparazione, l’erogazione di cibi, grazie alla loro elevata fl essibilità e 

capacità di andare incontro alle più disparate esigenze, nel tempo si sono assottigliate sempre 

più ottenendo una riduzione degli spessori e quindi del peso, attraverso accorgimenti e modifi -

che degli angoli e delle piegature conservando un elemento fondamentale per l’ottimizzazione 

della logistica e della esposizione sugli scaffali comune a tutte le tipologie di packaging in al-

luminio, la perfetta impilabilità. Quello delle vaschette è un settore particolarmente vivace dal 

punto di vista della innovazione, grazie anche ad altre caratteristiche e interessanti applicazioni 

che offre l’alluminio oltre a quelle tipiche della conservazione e protezione del prodotto, nonché 

la completa riciclabilità del materiale. Una delle più interessanti evoluzioni è, infatti, quella che 

prevede l’utilizzo della vaschetta per cuocere direttamente, su griglia o nel forno, cibi freschi e 

già pronti allo scopo. Questa tecnologia offre una lunga conservazione del prodotto garantendo-

ne la freschezza, una ottimale presentazione sullo scaffale e una elevata resa per lo chef in fase 

di preparazione che non deve fare altro che togliere una leggera pellicola protettiva per aprire la 

confezione appena prima di mettere la vaschetta sulla griglia o nel forno.

È inoltre evidente, osservando le diverse forme, come per ognuna di esse e in funzione del tipo 

di uso per cui sono previste venga utilizzato tanto materiale quanto ne serve per garantire i re-

quisiti necessari. certo è che anche questa ultima caratteristica è presente in tutte le categorie 

di packaging in alluminio. Basti pensare ai pochi micron del foglio contenuto nel tetrapak per i 

prodotti a lunga conservazione, pari a un decimo di capello, per comprendere come lo spessore 

sia direttamente riferito alle funzioni che il packaging deve soddisfare. insomma, se ne usa tanto 

quanto ne serve. 

Per la categoria dei tubetti che, a parte poche applicazioni nel campo alimentare, offrono, grazie 

alle caratteristiche del materiale, i più elevati standard di protezione e conservazione in parti-

colare per i prodotti del settore farmaceutico, l’industria propone formati e trattamenti di ogni 

genere ma sempre nel rispetto di quella che è forse la principale caratteristica dell’allumi-

nio, appunto la capacità di protezione del prodotto contenuto e, di conseguenza, una shelf life
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particolarmente lunga se confrontata con altri materiali. lunga anche la storia del tubetto in 

alluminio che, nato 100 anni fa, ancora oggi risulta essenziale per garantire i più elevati livelli di 

protezione per prodotti ad alto contenuto di innovazione e ricerca.

i tappi in alluminio stanno, invece, vivendo oggi una fase di grande espansione e affermazio-

ne in diversi mercati; in particolare il più innovativo da questo punto di vista è quello del vino 

in bottiglia che, superando i preconcetti tipici di un prodotto estremamente maturo e legato a 

consuetudini di consumo tradizionali e molto radicate, offre dei vantaggi enormi anche per quei 

prodotti di alta qualità garantendone la conservazione, preservandone la qualità, anche tramite 

accorgimenti tecnologici in grado di garantire un’ossigenazione controllata del vino e quindi la 

completa eliminazione di rischi connessi a contaminazioni di sapore dovuti al tappo tradizionale 

in sughero.

È, inoltre, evidente, a conclusione di questo breve excursus sui consueti trend evolutivi della tec-

nologia di produzione delle diverse categorie di packaging in alluminio, come le caratteristiche 

e le performance di base del materiale favoriscano innanzitutto una lunga conservazione dei 

prodotti e, quindi, una forte riduzione degli scarti degli stessi prodotti. considerate le statistiche 

di cui leggiamo periodicamente sui media a proposito del grande spreco di beni e risorse alimen-

tari crediamo che il contributo offerto dal packaging in alluminio sia assolutamente da tenere in 

considerazione per orientare le scelte verso abitudini di consumo consapevole e di prevenzione.

in sintesi, come già abbiamo avuto modo di segnalare in passato, il contributo ai principi della 

prevenzione dell’alluminio è intrinseco nel materiale stesso grazie alla sua totale e infinita ri-

ciclabilità e tali caratteristiche, assieme a quelle fondamentali per la protezione e la conserva-

zione, possono contribuire a migliorare le performance ambientali di vari prodotti e segmenti di 

mercato semplicemente attraverso l’adozione di packaging in alluminio, anche in alternativa ad 

altri materiali.

Allo scopo di promuovere ulteriormente tra le imprese consorziate e non, produttrici e utiliz-

zatrici, l’alto valore del metallo in termini prevenzione, abbiamo messo a loro disposizione, 

all’interno di un’area specifica del nuovo sito internet del consorzio, informazioni, contenuti e 

documentazione utile per migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti e anche, in termini di 

marketing, le scelte di posizionamento degli stessi.

ricordiamo, infine, che ciAl collabora attivamente con il gruppo di lavoro prevenzione intercon-

sortile in seno al conai allo scopo di offrire contributi utili allo sviluppo e diffusione di una cultura 

aziendale sempre più consapevole non solo delle prassi necessarie a ridurre l’impatto ambien-

tale dei prodotti ma anche, attraverso questi aspetti, a cogliere nuove opportunità di mercato. 

oltre al tavolo di lavoro indicato ciAl mantiene un monitoraggio costante delle principali innova-

zioni ed evoluzioni del packaging in alluminio attraverso vari strumenti e canali di comunicazio-

ne. dalla relazione diretta e costante con il mondo delle imprese rappresentate dal consorzio a 

quello associativo delle diverse categorie di packaging, ai media specializzati.

Aluminium Stewardship Initiative

si segnala l’iniziativa europea di Aluminium stewardship initiative (Asi), lanciata alla fine del 

2012 dalle maggiori imprese internazionali che operano nel settore dell’alluminio, sostenuta 

oggi da quattordici aziende: Aleris, Amcor Flexibles, AMAG/constantia Flexibles, Audi, Ball cor-

poration, BMW Group, constellium, Hydro, Jaguar land rover, nespresso, novelis, rexam, rio 

Tinto Alcan e Tetra Pak.

Queste aziende condividono un obiettivo comune: lo sviluppo di principi e criteri di gestione 

dell’alluminio per guidare con responsabilità le performance ambientali, sociali e di governance 

dell’intera filiera del metallo.

l’obiettivo di Asi è quello di progettare una normativa che possa essere sia uno strumento per 

l’approvvigionamento responsabile di alluminio, sia un riferimento per una collaborazione fi-

nalizzata a migliorare le performance di sostenibilità complessiva di tutta la filiera dei prodotti 

realizzati in alluminio.

iUcn, international Union for conservation of nature, attraverso il suo Programma Global Bu-

siness e Biodiversità, è stato il coordinatore ufficiale del processo di normazione Asi a partire 

dal 1° gennaio 2013. 

il ruolo di iUcn, oltre a quello di garantire che il processo di normazione risulti trasparente, 

inclusivo ed efficace, è anche quello di progettazione e realizzazione del processo di definizione 

degli standard, con particolare riferimento a:

• selezione dei rappresentanti degli stakeholder per la partecipazione allo standard Group;

• attuazione del programma di sensibilizzazione degli stakeholder;

• gestione del bilancio e di tutti i requisiti amministrativi;

• sviluppo e attuazione della strategia di comunicazione e del piano di azione.

dal 2013, i membri Asi rappresentano l’intera filiera dell’alluminio. 

Fin dall’inizio, è stato riconosciuto come un reale cambiamento nel settore dell’alluminio guida-

to solo da una coalizione in grado di riunire l’intera filiera, dai produttori ai trasformatori e agli 

utenti finali. 

Un approccio di filiera creerà non solo più opportunità per standard finali che le imprese ade-

renti dovranno adottare, ma consentirà anche di affrontare tutte le questioni relative alla soste-

nibilità specifiche per la filiera dell’alluminio.

oltre allo sviluppo della norma, le aziende partecipanti all’Asi lavoreranno anche per definire le 

iniziative e le opzioni necessarie per dare attuazione alla normativa, dopo il 2015.

la normativa, presentata in bozza per una consultazione pubblica, è stata sviluppata dalle 14 

aziende che sostengono Asi con l’intento di fornire un punto di partenza al maggior numero di 

stakeholder che hanno come interesse comune l’alluminio e suggerisce criteri applicabili a tutti 

gli attori coinvolti nella filiera dell’alluminio, incluso il recupero e riciclo dei beni in alluminio o 

contenenti alluminio al termine del loro ciclo di vita.

la normativa è strutturata tenendo in considerazione il ciclo di vita tipico dei prodotti in allu-

minio e comprende criteri di gestione per tutte le aziende della filiera, comprese le imprese a 

valle, come trasformatori e progettisti, nonché produttori di beni in alluminio. l’intento è quello 

di incoraggiare tutti gli attori della filiera dell’alluminio a lavorare sia all’interno delle loro sfere 

di influenza sia in collaborazione con i diversi partner per realizzare miglioramenti generali e 

per il trasferimento degli oneri tra le diverse fasi del ciclo di vita del prodotto.

Per integrare le esigenze generali della gestione aziendale che vengono proposte per tutte le 

imprese della filiera dell’alluminio, la normativa include indicazioni di performance che dovran-

no essere rispettate dai partecipanti la filiera.
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Questi criteri affrontano i punti cardine della sostenibilità specifi ci per l’industria dell’alluminio, 

tra cui:

• la progettazione del prodotto e il suo riciclo per la fabbricazione dei semilavorati, nella tra-

sformazione e per fornitori di prodotti al consumo e commerciali;

• l’energia e i gas serra nella fase di raffi nazione e fusione;

• i residui di bauxite, sPl e scorie saline della raffi nazione e fusione;

• la gestione della biodiversità nella fase di estrazione di bauxite;

• i diritti degli indigeni nella fase di estrazione di bauxite.

si prevede che la normativa Asi sarà completata entro fi ne 2014 con un documento di orienta-

mento aggiuntivo.

le principali fasi della fi liera dell’alluminio sono: 

• l’estrazione di bauxite;

• raffi nazione dell’allumina;

• produzione dell’alluminio;

• fabbricazione di semilavorati (laminazione, estrusione e fusione);

• trasformazione;

• fornitori di beni di consumo/commerciali;

• rifusione/riciclo.

Marcatura 

Anche nel corso del 2013 è stata promossa l’adozione e la conoscenza del sistema di identifi ca-

zione degli imballaggi in alluminio con l’abbreviazione AlU e la numerazione 41.

Molte sono le imprese che progressivamente hanno adottato il marchio AlU, soprattutto nel 

settore delle bevande e personal care.

Valutazioni energetiche e riduzione delle emissioni serra

come di consueto esponiamo alcune valutazioni energetiche aggiornate.

i produttori di alluminio sono particolarmente attenti all’uso razionale dell’energia per due buo-

ne ragioni:

• perché l’alluminio è energy intensive e l’industria produttiva è costantemente attenta a un uso 

effi ciente;

• l’energia è conservata nei beni in alluminio e può essere riutilizzata: i prodotti in alluminio 

possono essere convertiti in alluminio riciclato usando solo il 5% dell’energia necessaria per 

ottenerlo dal minerale, la bauxite.

i prodotti in alluminio sono, intrinsecamente, una formidabile banca di energia.

riciclando imballaggi in alluminio post consumo si rende disponibile utile metallo con notevoli 

risparmi sia di energia sia di emissioni a essa correlate.

si riportano i dati di prodotto resi evidenti nel “life cycle inventory data for aluminium pro-

duction and transformation processes in europe” pubblicato dall’eAA – european Aluminium 

Association nell’aprile 2008.

Energy consumption Alluminio primario 
Lingotti per t

Alluminio riciclato
Lingotti per t

Totale (MJ) 173.085 7.684

Rinnovabile (MJ) 42.386 295

Non rinnovabile (MJ) 130.699 7.389

Greenhouse gases

Totale CO
2
 equiv. (kg) 9.677  506

Tenendo conto delle perdite di alluminio metallico nel corso della fase di fusione di varie tipolo-

gie di rottame, quali a titolo informativo: 

• lattine per bevande  2-3%

• imballaggi misti e foglio  2-8%

• Totale rottami post consumo 4-6% 

 

È possibile affermare che nel 2013, con l’avvio a riciclaggio di 43.900 t di imballaggi in alluminio, 

con resa fusione pari al 91% (valore medio della resa dei rottami trattati):

• si sono evitate emissioni serra pari a: 370mila tonnellate di co2 equivalenti. 

• si è risparmiata energia pari a:   160mila tep (tonnellate equivalenti petrolio). 

la prevenzione quantitativa, qualitativa e l’utilizzo di alluminio riciclato riduce al minimo l’impie-

go di risorse naturali nella produzione di imballaggi in alluminio o di altri beni durevoli.

dalla precedente tabella si evince quello che a nostro avviso è il più importante benefi cio in 

termini di riduzione dell’impatto ambientale sia dei processi sia dei prodotti: la considerevole 

riduzione di emissioni serra grazie alle crescenti quantità di alluminio riciclate annualmente.

Collecting and sorting
at the end of life

Aluminium 
Smelting

Alumina 
Refi ning

Bauxite Mining

Semi-Fabrication

Material Conversion
Consumer product

Product use

Re-Melting
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Ricerca e sviluppo

Recupero alluminio da scorie di combustione incenerimento rifiuti urbani

le attività di ricerca sviluppate per conto del consorzio nel 2012 dal Politecnico di Milano diiAr 

sezione Ambientale sono state dedicate a una maggiore conoscenza del comportamento delle 

singole famiglie di imballaggio nonché dei livelli qualitativi e quantitativi dei materiali recuperabili.

il progetto di ricerca ha, in particolare, valutato il comportamento dell’alluminio da imballaggi 

in due impianti di incenerimento con recupero di energia, e quantificato la sua suddivisione, sia 

esso in forma metallica che in forma di ossidi, nei residui (ceneri pesanti ovvero leggere), la sua 

velocità di ossidazione, nonché permesso di stimare la quantità di alluminio recuperabile dalle 

ceneri pesanti. 

nel 2013, a seguito della disponibilità del report finale dei test, nonché della sintesi comparativa 

dei risultati italiani e di quelli ottenuti in olanda e svizzera, a livello europeo sono state promos-

se iniziative tese a massimizzare questa forma di recupero.

dalla ricerca è emerso che molti termovalorizzatori estraggono metalli non ferrosi dalle ceneri 

pesanti in quantità che possono oscillare da un min. dello 0,5% a un massimo del 3,0%, con una 

quota di alluminio pari al 55-70%.

ovviamente gli impianti devono essere equipaggiati, in una apposita sezione dedicata, di com-

binazioni di separatori eddy current (ecs) e/o di altre tecnologie avanzate per poter conseguire 

elevati livelli di estrazione dei metalli non ferrosi e in grado di garantire la separazione anche di 

noduli di piccole dimensioni.

nello specifico si segnala la stesura da parte eAA ed eAFA di un fact sheet dedicato, con parti-

colare evidenza dei risultati della ricerca italiana.

Tenuto conto che l’estensione e la portata delle cinque prove sono state limitate, i risultati con-

vergono e questo permette di trarre le seguenti conclusioni: 

• il rapporto di trasferimento minimo del metallo è pari ad almeno il 40% per il foglio di allumi-

nio e per le lattine in alluminio è ben al di sopra dell’80%;

• il rapporto di trasferimento minimo del metallo per imballaggi in alluminio misti (flessibile, 

semirigido, rigido) in una tipica situazione è pari al 50-75%, a seconda della quota di foglio di 

alluminio presente negli imballaggi misti;

• la dimensione dei singoli noduli metallici varia in modo significativo. Questo pare dipenda dai 

parametri operativi di ciascun impianto di incenerimento. Alluminio metallico è stato trovato 

in tutte le serie granulometriche, anche nelle frazioni sotto i 5 mm e, addirittura, al di sotto di 

1 mm.

si prevede che le indicazioni dalla nuova normativa Ue sui rifiuti, che mirano alla graduale elimi-

nazione delle discariche, a una maggiore quota di riciclo e allo sviluppo del recupero energetico 

più efficiente dei rifiuti si tradurranno, nel prossimo decennio, in un aumento del volume dei 

rifiuti trattati negli inceneritori. 

ciò dovrebbe comportare, si stima, di raddoppiare o addirittura triplicare le quantità di alluminio 

recuperato dalle ceneri pesanti entro il 2020, con importanti benefici economici e ambientali in 

europa in termini di risparmio di materie prime. 

nel settembre del 2012 è stato sottoscritto tra l’istituto superiore di sanità e Assomet/centroAl 

il contratto di ricerca relativo a uno “studio dell’esposizione del consumatore all’alluminio deri-

vante dal contratto alimentare”.

lo scopo principale della ricerca, condivisa con Assomet/centroAl, è quello di verificare se la 

migrazione di alluminio da contenitori per cottura e/o conservazione di alimenti crei rischi per 

la salute dei consumatori, in condizioni reali di esposizione. Verrà studiata la cessione di Al in 

alimenti cotti e/o conservati nei contenitori stessi, in condizioni reali di tempo e temperatura 

(cottura e conservazione reale). saranno a tale proposito individuati diversi tipi di alimenti di 

varietà tale da coprire le tipologie più rappresentative. 

saranno quindi individuati i recipienti reali per la cottura e conservazione degli alimenti scelti. i 

recipienti da utilizzare per lo studio dovranno essere accompagnati dal certificato di conformità 

al decreto n. 76 del 2007.

i risultati ottenuti forniranno un approfondimento sulla conoscenza della reale esposizione dei 

consumatori ad Al e nel contempo permetteranno di valutare l’idoneità delle leghe realizzate 

in conformità al decreto n. 76 del 2007 a venire a contatto con gli alimenti nel rispetto del nuovo 

TWi di 1 mg di alluminio/kg p.c./settimana. inoltre, lo studio del comportamento migrazionale di 

articoli di Al a contatto con il simulante acido citrico permetterà di confrontare quanto proposto 

a livello del coe con le regole stabilite nel decreto nazionale sulla base delle quali gli articoli di

Istituto Superiore di Sanità – 
Assomet/CentroAl
Studio dell’esposizione 
del consumatore 
all’alluminio derivante 
dal contatto alimentare
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Al vengono dichiarati conformi al contatto alimentare. 

il supporto, anche economico del consorzio, è collegato all’utilizzo dell’alluminio secondario 

nella produzione di contenitori alimentari, a servizio della filiera delle imprese di settore.

nel mese di luglio 2013 è avvenuto l’incontro fra le aziende finanziatrici del progetto e i ricer-

catori dell’istituto superiore di sanità che hanno illustrato lo stato di avanzamento e i risultati 

preliminari dello studio. la conclusione si prevede nel primo semestre 2014.

Progetto CAST II 

come anticipato nella relazione 2012, il consorzio ha proposto e sostenuto la partecipazione 

delle imprese del comparto imballaggi in alluminio al Progetto cAsT ii organizzato dall’istituto 

italiano imballaggi e l’istituto superiore di sanità.

il secondo stage del Progetto cAsT (contatto Alimentare sicurezza e Tecnologia) è la continua-

zione del progetto sviluppato nel biennio 2008/2009 con l’obiettivo di sperimentare nuove strate-

gie di approccio integrato alla sicurezza alimentare, per la tematica dei Materiali a contatto con 

Alimenti (McA) e che ha prodotto le linee Guida GMP (Good Manufacturing Practices) presentate 

pubblicamente nel novembre 2009.

nel 2013 sono state presentate e pubblicate le “linee guida sulla documentazione di supporto  

per la dichiarazione di conformità alla legislazione sui materiali e oggetti a contatto con alimenti”.

le linee guida sono strutturate in una parte di applicazione generale e in una di applicazione 

specifica, distinta per le filiere dei materiali, questo per fornire un modello di approccio al tema 

che sia specifico per le peculiarità dei diversi materiali, ma in un’ottica generale condivisa.

i documenti hanno l’obiettivo di fornire alle aziende, con particolare attenzione alla PMi, indica-

zioni operative e attuabili e agli organi di controllo gli schemi per una corretta verifica documen-

tale all’interno delle stesse aziende. l’auspicio emerso e condiviso è che le linee guida vengano 

utilizzate in tutti gli ambiti dei controlli locali e regionali, come strumenti che facilitino il dialogo 

tra le parti.

si prevede di proseguire la collaborazione nell’ambito del gruppo di lavoro in virtù dell’impor-

tanza strategica del tema per l’industria nazionale dell’imballaggio e alimentare.

Linee guida per la 
valutazione dell’idoneità 
del packaging per alimenti 
realizzato con materiale 
proveniente da riciclo - 
Istituto Italiano Imballaggio 

l’istituto italiano imballaggi ha pubblicato, in collaborazione con conai, le “linee guida per la 

valutazione dell’idoneità del packaging per alimenti realizzato con materiale proveniente da ri-

ciclo”, che vede un capitolo dedicato ai contenitori in alluminio.

ciAl ha stabilmente collaborato alla realizzazione delle linee guida partecipando attivamente 

alla commissione Ambiente e al sottogruppo Alluminio.

Servizio di rilevazione Retail Tracking IRI di Information Resources srl

Allo scopo di ottenere informazioni più di dettaglio rispetto al mercato del packaging in allumi-

nio e relativa distribuzione/penetrazione su tutto il territorio nazionale delle diverse tipologie di 

imballaggio abbiamo richiesto e acquisito, lo scorso ottobre 2013, dalla società information re-

sources srl la fornitura, in misura di one shot, dei servizi quantitativi di tracking sulle categorie 

merceologiche Bevande, Pet food, Vaschette e Foglio di alluminio. 

i dati sono riferiti agli anni 2010, 2011 e 2012, con anche un dettaglio degli ultimi 25 mesi singoli 

(settembre 2011-settembre 2013). i dati disponibili saranno utili per determinare in maniera più 

puntuale, anche attraverso un confronto con i dati di raccolta differenziata, le potenzialità dei 

diversi bacini territoriali, nonché per valutare la destinazione d’uso delle diverse tipologie di 

imballaggio in alluminio.

i costi totali di ricerca sono stati complessivamente pari a euro 40mila.
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Raccolta Riciclo Recupero

i risultati di raccolta e recupero degli imballaggi in alluminio conseguiti nel 2013 confermano il 

trend di crescita registrato negli ultimi anni e, in particolare, l’evoluzione di sistemi di gestione 

della raccolta differenziata più efficienti su tutto il territorio nazionale. sistemi e modelli di rac-

colta differenziata sempre più avanzati e dotazioni impiantistiche innovative e adeguate a gestire 

livelli qualitativi crescenti del materiale trattato risultano essenziali per garantire flussi omoge-

nei di rottame di alluminio pronto per il riciclo. ecco perché le strategie di ciAl sono da sempre 

tese a supportare ed affiancare comuni e operatori nella scelta delle migliori soluzioni tecniche 

anche attraverso forme e sistemi incentivanti.

ricordiamo, infatti, che la strategia di azione del consorzio è articolata sui seguenti cardini:

• sistemi di raccolta differenziata e recupero: comuni e operatori di raccolta rappresentano i 

partner del consorzio nel conseguimento degli obiettivi di crescita, nella consapevolezza delle 

reciproche responsabilità. sostegno a sistemi di raccolta efficaci ed efficienti, gestione delle 

relazioni tra soggetti responsabili della fase di raccolta e operatori della selezione dei flussi, 

affiancamento nello sviluppo delle fasi di start up e delle evoluzioni dei servizi di raccolta sono 

alcune delle attività svolte dal consorzio per garantire l’estensione dei sistemi di raccolta e 

l’incremento delle prestazioni di recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio. Un ulteriore 

strumento di verifica e stimolo è rappresentato dalle analisi di qualità a supporto delle presta-

zioni raggiunte e della valutazione dei margini di miglioramento. inoltre, una crescente atten-

zione è posta allo sviluppo e alla promozione delle opzioni di recupero integrative alla raccolta 

differenziata, dalla valorizzazione dell’alluminio presente nei rifiuti indifferenziati e quella di 

tappi da impianti di selezione del vetro al recupero dell’alluminio da scorie post combustione; 

• comunicazione: partecipazione e sostegno alle iniziative di comunicazione promosse dai sog-

getti convenzionati e collaborazione per lo sviluppo di idee e format coerenti con specificità e 

potenzialità dei bacini di raccolta interessati;

• sistemi di separazione: promozione dell’installazione di sistemi di separazione a correnti in-

dotte per la selezione dell’alluminio presso impianti che possano garantire prestazioni quali-

quantitative in linea con le capacità di resa del bacino territoriale servito; 

• premialità: nel 2013 è stato confermato il “premio resa” quale strumento di riconoscimento 

delle migliori prestazioni di raccolta. 

Gestione dei flussi

la gestione dei flussi da parte del consorzio imballaggi Alluminio, riportata nello schema, è 

tesa all’incremento delle quantità riciclate, contenendo i costi e massimizzando i proventi, co-

munque reinvestiti nelle attività statutarie.

Schema di flusso
riciclo e recupero

Alu Pack AQ/MQ

CdR/CSS

Alu Noduli

Alu Pack

Raccolta indifferenziata

Raccolta differenziata

Rifiuto urbano

Fraz. secca

A
lu

 P
ac

k 
B

Q

TMB

Multi

Piattaforma

Scorie

Centro selezione

RecuperoInceneritore 

RecuperoCombustore
CdR/CSS

RicicloFonderia

di seguito si riporta una breve descrizione per ognuna delle fasi che compongono lo schema del 

flusso del materiale.

Raccolta differenziata
Gli imballaggi in alluminio, salvo casi molto particolari, vengono raccolti sempre insieme ad al-

tre tipologie di materiali con il sistema multimateriale con modalità che variano in funzione delle 

strutture e impianti presenti nei vari bacini territoriali. 

l’alluminio, assieme ad altri materiali, può essere raccolto in sacchi, bidoncini condominiali, 

cassonetti o campane.

si passa, infatti, dalla più recente e innovativa raccolta “multimateriale leggera” (imballaggi 

in metallo e plastica) a quella di metalli e vetro, alla raccolta dei soli imballi metallici, fino alla 

modalità “multipesante” (metallo, vetro, plastica).

Piattaforma
dopo lo svuotamento delle attrezzature dedicate alla raccolta differenziata multimateriale (sac-

chi, bidoncini condominiali, cassonetti o campane) da parte del gestore del servizio, i rifiuti di 

imballaggio multimateriali vengono portati presso appositi centri di raccolta dove vengono tem-

poraneamente stoccati e successivamente trasferiti presso apposite piattaforme dove, grazie al 

processo di selezione automatica “a correnti indotte” (alternativo alla selezione manuale), l’al-

luminio viene separato dagli altri rifiuti. l’alluminio così selezionato viene controllato in termini 

qualitativi e, se di qualità ottimale, pressato in balle per facilitarne il trasporto presso le fonderie 

che effettuano il riciclo.

eventuali scarti vengono poi avviati presso impianti di termovalorizzazione o recuperati tramite 

la produzione di cdr.

Centro di selezione
l’alluminio selezionato dalle piattaforme, se di bassa qualità e quindi non conferibile diretta-

mente alle fonderie per il riciclo, viene inviato presso centri di selezione per un’ulteriore lavora-

zione e miglioramento qualitativo, grazie sempre alla tecnologia delle “correnti indotte” e suc-

cessivamente inviato a riciclo. Gli eventuali scarti vengono poi avviati a recupero negli impianti di 

termovalorizzazione o recuperati tramite la produzione di cdr. Questa attività può essere anche 

integrata nella Piattaforma.

Fonderia
dopo la selezione i rifiuti di imballaggio in alluminio pressati in balle vengono avviati al riciclo in 

fonderia. Qui il materiale viene pre-trattato a circa 500° per essere depurato da vernici o altre 

sostanze aderenti e poi fuso a 700° per ottenere alluminio liquido da cui si ottengono lingotti e 

placche destinate a essere lavorate per la produzione di semilavorati e nuovi manufatti. l’allu-

minio riciclato ha le stesse proprietà e qualità dell’alluminio originario e viene impiegato nell’in-

dustria automobilistica, nell’edilizia, nei casalinghi e per nuovi imballaggi.

Raccolta indifferenziata
nel sacco nero ovvero nel cassonetto normalmente dedicato ai rifiuti non riciclabili van-

no a finire purtroppo ancora rifiuti di imballaggio e materiali destinati alla raccolta diffe-

renziata. Attraverso le tecnologie di selezione e pulizia è possibile recuperare e valoriz-

zare le frazioni dialluminio presenti (imballaggi e frazioni similari) sia negli impianti di 

trattamento meccanico-biologico (impianti MTB) sia negli impianti di preparazione cdr/css.
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Impianto Trattamento Meccanico Biologico (TMB) ovvero di produzione Combustibile 
derivato dai Rifiuti – Combustibile Solido Secondario (CdR/CSS)
È possibile separare i rifiuti di imballaggio in alluminio, e le frazioni merceologiche similari, da-

gli altri rifiuti secchi o indifferenziati anche negli impianti di TMB, ovvero Trattamento Meccanico 

Biologico, ovvero negli impianti di produzione del cdr/css che prevedono la separazione del 

materiale metallico, putrescibile e inerte e avvio della frazione combustibile a un combustore. 

in particolare il foglio di alluminio e gli imballaggi accoppiati con alluminio avente spessore in-

feriore ai 50 micron producono energia nella fase di combustione.

Termovalorizzatore - Inceneritore
Presso gli impianti di incenerimento con produzione di energia vengono avviati, a valle della 

raccolta differenziata, i rifiuti residuali indifferenziati. i rifiuti non separati a monte da parte dei 

cittadini finiscono nella raccolta indifferenziata che viene qui trattata producendo energia grazie 

al potere calorifico dei rifiuti. 

in particolare gli imballaggi in alluminio con spessore inferiore ai 50 micron, anche accoppiati 

con altri materiali, producono energia nella fase di combustione.

Trattamento ceneri pesanti
Gli imballaggi e altri oggetti in alluminio con spessori maggiori di 50 micron al termine del pro-

cesso di incenerimento restano nelle scorie post combustione (ceneri pesanti) e da queste ven-

gono recuperati in appositi impianti di selezione e avviati a riciclo in fonderia.

Accordi e corrispettivi

Raccolta differenziata

il 22 gennaio 2013 il comitato di Verifica ha notificato gli adeguamenti annuali dei corrispettivi 

per la raccolta differenziata relativi all’anno 2013, secondo quanto previsto dal punto 3.3 dell’Ac-

cordo Quadro Anci-conai, ovvero nella misura dei due terzi del tasso di inflazione medio dell’an-

no precedente (nic). in particolare, i corrispettivi 2013 sono stari revisionati incrementando i 

valori previsti per l’anno 2012 del 2%, con decorrenza dal 1° gennaio 2013.

Per i materiali provenienti dalla raccolta differenziata, sono stati applicati i seguenti corrispettivi 

per i servizi resi:

Corrispettivi servizi
di raccolta differenziata 
(2013)

Fascia qualitativa Frazione estranea % in peso Corrispettivo euro/t

A fino al 4% 443,47

B oltre il 4% fino al 10% 295,22

C oltre il 10% fino al 15% 180,75

e i seguenti corrispettivi per le prestazioni:

Pressatura 38,00 euro/t Solo in fascia qualitativa A Corrispettivi prestazioni 
aggiuntive Schiacciamento 19,00 euro/t Solo in fascia qualitativa A e B

Contributo extra forfetario per 
trasporto via nave isole minori

25,00 euro/t

Selezione e conferimento dell’alluminio da impianti di selezione RU 

i corrispettivi riconosciuti ai gestori di impianti di cernita rifiuti indifferenziati per la selezione e 

il conferimento dell’alluminio sono stati i seguenti: 

Fascia qualitativa Frazioni estranee Corrispettivo Alluminio da selezione RU

A fino al 15% 155,77 euro/t

B dal 15% al 30% 129,82 euro/t

Recupero di tappi e capsule in alluminio

Al materiale, tappi e capsule in alluminio, conferito nel 2013, sono stati applicati i seguenti cor-

rispettivi. 

Fascia qualitativa Frazioni estranee Corrispettivo Tappi e capsule 
in alluminioA fino al 10% 155,77 euro/t

B dal 10% al 30% 118,38 euro/t

Selezione dell’alluminio dalle ceneri pesanti di impianti incenerimento RU 

i corrispettivi resi disponibili ai gestori degli impianti di incenerimento o di piattaforme di tratta-

mento per la separazione dell’alluminio dalle scorie di combustione dei rifiuti urbani sono stati 

i seguenti. 

Fascia qualitativa Frazioni estranee Corrispettivo Alluminio da ceneri 
pesanti d’incenerimento 
RU

A fino al 15% 155,77 euro/t

B dal 15% al 30% 145,38 euro/t

ricordiamo che i gestori di piattaforme di trattamento di ceneri pesanti e scorie provenienti da 

inceneritori di rifiuti urbani, previa informativa a ciAl, possono decidere di attribuire al gestore 

dell’impianto di incenerimento, produttore delle ceneri pesanti e scorie, fino al 30% del corri-

spettivo a titolo di incentivo al recupero dell’alluminio.

Incentivi e finanziamenti

Premio resa raccolta differenziata

nel 2013 è stato riconfermato lo strumento del “premio resa” quale riconoscimento dei migliori 

risultati di raccolta e incentivo economico per incoraggiare, su tutto il territorio nazionale, mo-

delli di raccolta differenziata intensivi e in grado di valorizzare le piene potenzialità dei singoli 

bacini. il premio resa è, infatti, un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quanto riconosciuto dall’Ac-

cordo Anci-conai a integrazione delle risorse già impiegate per la crescita dei servizi di raccolta.
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il “premio resa” viene riconosciuto sui conferimenti da raccolta differenziata di fascia A e B, ov-

vero la cui frazione estranea non superi il 10%, viene calcolato sui conferimenti totali effettuati 

nel corso dell’anno solare, rapportandoli agli abitanti serviti dal soggetto convenzionato per la 

determinazione della relativa resa pro capite.

i valori riconosciuti nel 2013 con il “premio resa” sono stati i seguenti:

Resa g/ab anno Premio euro/t

oltre 550 75,00

da 400 a 550 50,00

da 250 a 400 25,00

Grazie al premio resa, sono stati riconosciuti nel 2013 oltre 409mila euro, di cui il 67% nei con-

fronti di comuni e operatori di raccolta del nord italia, il 26% nei confronti di soggetti del sud 

italia e il 7% verso comuni e operatori del centro. 

si può osservare un incremento delle quantità totali su cui è stato riconosciuto il premio resa (un 

+17% rispetto al 2012), con un incremento del 18%, in particolare, delle quantità su cui è stato 

applicato il più alto valore di premio (75,00 euro/t) e uno spostamento delle rese e, quindi, delle 

quantità, dall’ultima fascia verso la fascia intermedia.

si tratta di un risultato importante che dimostra la validità del sistema di gestione alla base 

dell’Accordo Quadro Anci-conai per garantire una crescita e un consolidamento dei servizi di 

raccolta e di trattamento dei rifiuti con risultati e performance crescenti e in linea con gli stan-

dard europei.

ricordiamo, infine, che i corrispettivi di raccolta da Accordo Quadro Anci-conai insieme a quelli 

derivanti dal premio resa possono essere portati a deduzione della tariffa rifiuti.

Finanziamenti 

nel 2013, in considerazione del “Piano d’azione per la diffusione dei sistemi di separazione 

dell’alluminio” varato dal consiglio di Amministrazione già dal 2005, sono stati erogati ulteriori 

finanziamenti dedicati all’installazione di selettori dell’alluminio.

nello specifico sono state finanziate le installazioni di selettori automatici dell’alluminio presso 

l’azienda:

• caris Vrd srl con sede operativa a lainate (Mi) per l’ottimizzazione dell’impiantistica dedicata 

alla selezione dei rifiuti di imballaggi in alluminio dal bacino di raccolta differenziata della 

lombardia.

complessivamente nel 2013 sono stati erogati finanziamenti per un totale di euro 50mila, per-

tanto il totale dei finanziamenti erogati nel periodo 2005-2013 è di euro 876mila.

il finanziamento viene erogato alle imprese convenzionate o che intendono convenzionarsi e che 

ne fanno specifica richiesta; la durata del finanziamento è di tre anni senza applicazione dei 

relativi interessi a condizione che l’anticipo venga restituito entro i termini di scadenza; a ga-

ranzia dell’obbligazione restitutoria assunta nei confronti di ciAl, le imprese richiedenti devono 

rilasciare apposita fideiussione. 

Raccolta differenziata 

Introduzione e metodo

Al 31 dicembre 2013, attraverso la sottoscrizione di 445 convenzioni, il consorzio ha raggiunto 

una copertura territoriale di oltre 5.400 comuni, con un incremento del 4% rispetto al preceden-

te anno, e di circa 46,2 milioni di abitanti serviti. la crescita contenuta degli abitanti serviti, l’1% 

rispetto al 2012, evidenzia le piccole dimensioni dei comuni di recente attivazione. 

resta, inoltre, confermata la media di 13 comuni coperti per singola convenzione, con una evi-

dente stabilità, quindi, degli ambiti territoriali ottimali di riferimento. 

A fronte della sostanziale invariabilità territoriale si riscontra un miglioramento dell’efficienza 

dei servizi che ha consentito un incremento delle quantità raccolte e gestite pari al 3% rispetto 

al 2012 e del 15% rispetto al 2009, anno di inizio validità dell’attuale Accordo Quadro Anci-conai 

(2009-2013). si tratta di dati molto interessanti che confermano la validità delle strategie di azio-

ne sul territorio e la condivisione degli obiettivi.

il continuo processo di monitoraggio dei servizi di raccolta e recupero, l’affiancamento nelle fasi 

di programmazione e sviluppo - sia nei confronti dei soggetti istituzionali deputati alla governan-

ce del territorio sia verso i soggetti pubblici e privati responsabili operativi - hanno consentito 

un miglioramento delle performance di raccolta in linea con le potenzialità di resa dei bacini in-

teressati. il consorzio, oltre a un supporto tecnico-relazionale, ha garantito, in maniera diffusa, 

un sostegno in termini di comunicazione per l’avvio e/o il consolidamento dei servizi di raccolta 

e recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio. 

il trend di crescita è stato sostenuto anche grazie alla promozione delle opzioni di recupero 

complementari alla raccolta differenziata, dalla selezione dell’alluminio presente nei rifiuti in-

differenziati e nelle scorie post combustione alla valorizzazione di tappi in alluminio, in un’ottica 

di sviluppo di sistemi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti di imballaggio in alluminio. 

l’ampliamento delle aree di intervento del consorzio è il frutto anche della continua collabora-

zione con le regioni nell’ambito dei Protocolli di intesa siglati da conai e che impegnano il siste-

ma consortile in un’attività di confronto, analisi e pianificazione per il miglioramento dei sistemi 

di raccolta e recupero. Anche nel 2013, infatti, sono proseguiti i lavori con la regione Piemonte, 

la regione Veneto, la regione emilia-romagna, la regione sardegna e la regione Abruzzo, la 

regione liguria e la Valle d’Aosta, la regione Marche e la regione Molise, la regione Toscana.

 

in tema di partecipazione a lavori di analisi e reportistica sulla raccolta differenziata in italia, 

evidenziamo l’impegno assunto con Anci e conai (attraverso la sottoscrizione dell’Allegato Tec-

nico Alluminio) circa l’invio periodico dei dati relativi ai comuni, ai soggetti convenzionati e alle 

relative quantità ritirate ad Ancitel energia Ambiente che annualmente pubblica il “rapporto 

sulla raccolta differenziata”. 

infine, ricordiamo che il 31 dicembre 2013 è scaduto l’Accordo Quadro Anci-conai 2009-2013. 

i risultati riportati sono il frutto di un piano di lavoro a lungo termine che nel corso del quin-

quennio ha caratterizzato le azioni di intervento sul territorio da parte del consorzio. di seguito 

riportiamo il trend della copertura territoriale conseguita, evidenziando una crescita del 18% dei 

comuni attivi nella raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio e del 13% dei relativi 

abitanti serviti. 
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in considerazione del prolungarsi delle trattative di rinnovo, il 16 dicembre 2013 Anci e conai hanno 

concordato la proroga del vigente Accordo Quadro e dei relativi Allegati Tecnici al 31 marzo 2014.

Diffusione e dati quantitativi

la quantità di imballaggi in alluminio raccolti e avviati a riciclo si stima possa essere ripartita 

per macroaree come segue:

Macroarea Quantità
t %

Nord 27.600 62,9

Centro 8.300 18,9

Sud 8.000 18,2

Totale raccolta differenziata netta 43.900 100

le quantità indicate sono riconducibili a oltre 5.700 comuni italiani; stima basata sui comuni che 

hanno dichiarato la presenza del servizio di raccolta differenziata a beneficio di oltre 47 milioni di 

abitanti, tramite le dichiarazioni MUd 2013, con riferimento all’anno solare 2012, elaborate dalla 

camera di commercio di Milano così come illustrato nell’apposito capitolo dedicato alla ricerca.

evidenziamo, come sottolineato anche da isPrA, le difficoltà di pervenire a dati riguardanti la 

raccolta differenziata degli imballaggi metallici nella maggior parte dei casi con modalità multi-

materiale, poiché normalmente vengono dichiarati e contabilizzati all’interno del materiale pre-

valente, più specificatamente vetro e/o plastica; da tali flussi è, quindi, impossibile disaggregare 

specifici dati relativi ai rifiuti di imballaggio in alluminio.

Attività di sviluppo

nelle tabelle seguenti presentiamo i risultati conseguiti in termini di convenzioni sottoscritte 

per la raccolta differenziata e il recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio, di comuni coperti 

e abitanti serviti al 31 dicembre 2013, confrontati con i dati istat e i relativi risultati dell’anno 

precedente.

2013 Base ISTAT CiAl Copertura CiAl 

Comuni attivi n. 8.092 5.402 67%

Abitanti serviti n. 59.433.744 46.182.388 78%

Convenzioni n. 445

2012 Base ISTAT CiAl Copertura CiAl 

Comuni attivi n. 8.095 5.204 64%

Abitanti serviti n. 60.044.119 45.606.908 76%

Convenzioni n. 431

rispetto al 2012, si possono evidenziare i seguenti miglioramenti: 

• una crescita del 4% dei comuni attivi nei rapporti di convenzione per la raccolta differenziata e 

il recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio;

• gli abitanti serviti da sistemi di raccolta e recupero sono cresciuti dell’1%;

• in totale sono attive 445 convenzioni, di cui 430 per la gestione della raccolta differenziata, 

con un incremento del 3% rispetto alle convenzioni sottoscritte il precedente anno e un indice 

medio di comuni per convenzione pari a 13.
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i dati relativi alla copertura territoriale del consorzio sono particolarmente interessanti se con-

frontati con i dati MUd riguardanti i comuni, e relativi abitanti, che dichiarano di effettuare la 

raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in alluminio. i dati messi a confronto presentano 

un gap temporale di un anno, ovvero i dati ciAl relativi al 2013 e i dati MUd 2013 relativi ai servizi 

di raccolta 2012 (per i dettagli sui dati MUd 2013 si veda il capitolo “ricerca Acquisizione dei dati 

tramite MUd 2013 anno 2012).

Questo confronto, unitamente all’analisi dei dati MUd 2013 annualità 2012 con i dati ciAl 2012, 

evidenzia il progressivo allineamento dei comuni - e relativi abitanti - convenzionati con la tota-

lità dei territori in cui è presente la raccolta e recupero dell’alluminio.

i seguenti grafici a livello regionale presentano i risultati conseguiti, evidenziando da un lato la 

copertura territoriale e dall’altro le prestazioni di raccolta associate alle diverse modalità di 

gestione diffuse sul territorio. 

si segnala la progressiva estensione della modalità di raccolta multileggero (raccolta congiunta 

alluminio plastica e acciaio) a cui sono associate elevate prestazioni di raccolta nei territori ser-

viti da piattaforme di trattamento per la valorizzazione di tali flussi di raccolta. 

d’altra parte, l’aspetto della coerenza tra sistema di raccolta e dotazione impiantistica a valle, 

per la relativa valorizzazione, è un elemento fondamentale per il successo quali-quantitativo dei 

sistemi di raccolta e delle politiche di sviluppo dei diversi territori. 

Comuni attivi
/abitanti serviti
Valori espressi in %

Totale raccolta
Valori espressi in kg

Totale raccolta (kg)
 <100.000
 100.000 - 350.000
 350.000 - 600.000
 600.000 - 850.000
 850.000 - 1.100.000
 >1.100.000

Tipologia raccolta (%)
 comuni

 multileggero
 comuni 

 multipesante
 comuni 

 vetro-metalli

Valle d'Aosta
Comuni attivi  100
Abitanti serviti  100

Tipologia
raccolta

Piemonte
Comuni attivi  79
Abitanti serviti  64

Tipologia
raccolta

Lombardia
Comuni attivi  56
Abitanti serviti  69

Tipologia
raccolta

Trentino-Alto Adige
Comuni attivi  48
Abitanti serviti  39

Tipologia 
raccolta

Liguria
Comuni attivi  45
Abitanti serviti  77

Tipologia
raccolta

Umbria
Comuni attivi  42
Abitanti serviti  74

Tipologia
raccolta

Marche
Comuni attivi  21
Abitanti serviti  22

Tipologia
raccolta

Abruzzo
Comuni attivi  59
Abitanti serviti  67

Tipologia
raccolta

Molise
Comuni attivi  14
Abitanti serviti  30

Tipologia
raccolta

Campania
Comuni attivi  87
Abitanti serviti  93

Tipologia
raccolta

Sardegna
Comuni attivi  62
Abitanti serviti  79

Tipologia
raccolta

Puglia
Comuni attivi  57
Abitanti serviti  64

Tipologia
raccolta

Basilicata
Comuni attivi  21
Abitanti serviti  29

Tipologia
raccolta

Calabria
Comuni attivi  75
Abitanti serviti  87

Tipologia
raccolta

Sicilia
Comuni attivi  88
Abitanti serviti  87

Tipologia
raccolta

Comparazione Comuni 
che effettuano RD 
imballaggi in alluminio

 Comuni CiAl 2013
 Comuni MUD 2013

Comparazione abitanti 
che effettuano RD 
imballaggi in alluminio 
Valori espressi in mln

 Abitanti CiAl 2013
 Abitanti MUD 2013

Italia Nord Centro Sud
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Veneto
Comuni attivi  91
Abitanti serviti  96

Tipologia
raccolta

Friuli-Venezia Giulia
Comuni attivi  50
Abitanti serviti  62

Tipologia
raccolta

Emilia-Romagna
Comuni Attivi  78
Abitanti Serviti  90

Tipologia
Raccolta

Toscana
Comuni attivi  89
Abitanti serviti  92

Tipologia
raccolta

Lazio
Comuni Attivi  65
Abitanti Serviti  87

Tipologia
Raccolta
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si riportano nella seguente tabella le informazioni relative ai comuni attivi, abitanti serviti e 

convenzioni sottoscritte nel 2013 nelle singole regioni italiane. 

Raccolta differenziata 
dei rifiuti di imballaggi 
alluminio e altre forme 
di trattamento 
Copertura territoriale 
al 31 dicembre 2013

Regione Comuni attivi Abitanti serviti Convenzioni
n. % n. % n.

Emilia-Romagna 273 78 3.903.347 90 9

Friuli-Venezia Giulia 109 50 757.513 62 6

Liguria 105 45 1.209.660 77 8

Lombardia 867 56 6.703.300 69 39

Piemonte 956 79 2.794.282 64 12

Trentino-Alto Adige 160 48 404.440 39 2

Valle d’Aosta 74 100 126.806 100 1

Veneto 531 91 4.684.585 96 18

Totale Nord 3.075 68 20.583.933 76 95

Lazio 244 65 4.772.253 87 41

Marche 50 21 333.278 22 2

Toscana 255 89 3.387.762 92 13

Umbria 39 42 653.843 74 5

Totale Centro 588 59 9.147.136 79 61

Abruzzo 181 59 871.904 67 23

Molise 19 14 93.192 30 2

Basilicata 28 21 167.905 29 6

Calabria 305 75 1.711.264 87 32

Campania 482 87 5.349.835 93 133

Puglia 147 57 2.596.901 64 35

Sardegna 232 62 1.299.387 79 15

Sicilia 345 88 4.360.931 87 43

Totale Sud 1.739 68 16.451.319 80 289

Totale Italia 5.402 67 46.182.388 78 445

Gli incrementi a livello di macroaree sono evidenti dal confronto con la situazione esistente al 31 

dicembre 2013, presentata di seguito.

Macroarea 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Convenzioni Comuni attivi Comuni attivi Abitanti serviti Abitanti serviti

n. n. n. % n. % n. % n. %
Nord 93 95 2.903 64 3.075 68 20.087.549 73 20.583.933 76

Centro 59 61 581 58 588 59 9.236.132 78 9.147.136 79

Sud 279 289 1.720 67 1.739 68 16.283.227 78 16.451.319 80

Italia 431 445 5.204 64 5.402 67 45.606.908 76 46.182.388 78

A supporto dei dati esposti presentiamo di seguito alcuni commenti, ricordando come le pecu-

liarità di ogni singola macroarea e regione, le specificità dei territori e dei sistemi di raccolta dif-

ferenziata e recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio siano utili per spiegare le evoluzioni 

delle relative prestazioni quali-quantitative.

Nord Italia

nel corso del 2013 si è registrato nelle regioni del nord italia un significativo aumento della 

copertura territoriale con il 6% in più di comuni attivi e il 2% di abitanti serviti rispetto al 2012, 

seppur riferiti ad ambiti territoriali di piccole dimensioni. 

Questo dato spiega anche la sostanziale invariabilità dei risultati di raccolta che hanno infatti 

presentato un aumento inferiore all’1%. in altri termini, i già importanti valori di raccolta dif-

ferenziata conseguiti in questi territori, attraverso l’estensione a “piccoli” bacini, hanno subito 

leggere variazioni.

la regione lombardia si conferma tra le regioni con le migliori dinamiche di sviluppo sia in ter-

mini di crescita territoriale, con un aumento del 19% dei comuni attivi nella raccolta differenziata 

dell’alluminio e del 6% dei relativi abitanti coinvolti, sia in termini di quantitativi gestiti e conferiti 

con una crescita del 31% rispetto alle già buone performance del 2012. 

nell’ambito di questa macroarea, è interessante osservare i processi di crescita di liguria e 

Friuli-Venezia Giulia che hanno infatti registrato gli incrementi più significativi (56% la prima e 

34% la seconda).

d’altra parte questi territori, che presentavano negli anni passati prestazioni al di sotto della 

media del nord italia, con i risultati conseguiti nel 2013 dimostrano la validità delle politiche di 

sviluppo dei sistemi di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio. 

considerevole è stato, inoltre, il sostegno del consorzio nelle attività di comunicazione avviate 

in queste aree, così come l’affiancamento agli operatori pubblici e privati nell’ottimizzazione 

dei servizi di raccolta e nella gestione della fase di selezione e valorizzazione dei relativi flussi. 

Una situazione di stallo ha interessato le regioni Veneto, Piemonte ed emilia-romagna, che da 

sempre presentano i più alti valori in termini assoluti di quantità gestite e conferite, ma che nel 

2013 hanno registrato un calo delle prestazioni. È una dinamica che può essere interpretata 

come fisiologica per realtà mature e avanzate come quelle presenti nei territori interessati, dove 

il conseguimento di ulteriori margini di miglioramento richiede innovazione e continuo potenzia-

mento dei servizi offerti, sforzi comunicazionali in un’ottica di refresh del messaggio ambientale. 

infine, ricordiamo che il valore aggiunto di questa macroarea è rappresentato anche dall’attiva-

zione di forme di recupero dell’alluminio integrative ai sistemi di raccolta differenziata che nel 

2013 hanno evidenziato trend di crescita, nell’ottica di un ciclo integrato dei rifiuti di imballaggio 

in alluminio sempre più efficiente. 

Centro Italia

le regioni del centro italia hanno registrato nel 2013 la migliore crescita delle prestazioni di 

raccolta con un aumento del 12% rispetto al 2012, mantenendo invece invariate le condizioni di 

copertura territoriale. Questo dato rappresenta il risultato di un continuo processo di ottimizza-

zione dei servizi di raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio esistenti sul territorio.

in particolare, la regione lazio ha presentato un incremento del 78% delle quantità gestite e 

conferite, a dimostrazione di una corretta politica di sviluppo della raccolta differenziata che 

è stata attuata nel corso degli ultimi anni in questo territorio e in particolar modo nella città 

di roma. l’avvio, infatti, nella capitale del Piano di sviluppo della raccolta differenziata, con il 

lancio della modalità di servizio porta a porta in alcune municipalità e del sistema multileggero, 

ha consentito il conseguimento di significativi incrementi. 

elemento importante di questo processo è stato anche il ruolo del consorzio nella gestione delle 

relazioni con gli impianti presso cui vengono selezionati e valorizzati i flussi di raccolta prove-

nienti dalla capitale (in una politica di affidamento deleghe a lungo termine). 

Tuttavia, la gestione del ciclo dei rifiuti nella città di roma soffre ancora di uno scarso sviluppo 

sul fronte del recupero dell’alluminio dagli impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato, che
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avrebbe potuto rappresentare una risposta ambientalmente ed economicamente efficace alla 

situazione di emergenza della fase di smaltimento finale che ha interessato la città.

Per quanto riguarda le altre regioni di questa macroarea, osserviamo il mantenimento delle 

prestazioni di raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggi in alluminio con una sostanziale inva-

riabilità dei comuni attivi nei servizi e relativi abitanti. 

in particolare, nell’ambito della regione Toscana, è opportuno sottolineare come il progressivo 

passaggio al sistema di raccolta multileggero (sostenuto da specifici Protocolli di intesa siglati 

gli scorsi anni tra il sistema conai-consorzi di Filiera e la regione Toscana e revet quale prin-

cipale operatore di raccolta del territorio) abbia raggiunto una fase di arresto sia in termini di 

ulteriore estensione ai bacini di raccolta sia in termini di risultati quantitativi. 

il consorzio, nel corso 2013, ha affiancato gli operatori nella definizione di iniziative e progetti di 

comunicazione per accompagnare il processo di cambiamento e per il miglioramento qualitativo 

dei materiali gestiti. 

Sud Italia e isole 

Anche nelle regioni del sud italia si è registrato nel 2013 un lieve aumento (1%) dei comuni co-

perti da convenzione e relativi abitanti serviti a cui è corrisposta una crescita del 3% dei risultati 

di raccolta. si tratta di un dato di sostanziale conferma delle prestazioni di resa dei servizi di 

raccolta differenziata avviati in queste aree, dove le continue evoluzioni normative e di riassetto 

delle competenze non consentono un effettivo decollo dei sistemi.

È questo il caso della regione campania, dove le dinamiche di gestione dei servizi di raccolta 

differenziata tra i consorzi di Bacino e i singoli comuni e i relativi rapporti economico-ammini-

strativi hanno portato a un calo dell’11% delle prestazioni di raccolta. ciAl ha assistito e seguito 

i passaggi di competenze, affiancato le amministrazioni locali nella nuova gestione e nella rela-

zione con i responsabili della fase di selezione, ma una dinamica discontinua e di “emergenza” 

ha comportato l’arresto della crescita che si era registrata negli ultimi anni e che aveva consen-

tito alla regione di conseguire valori in linea con alcune aree del nord italia. 

Anche la sicilia è stata caratterizzata nel 2013 da nuove disposizioni normative che hanno rivo-

luzionato l’assetto delle responsabilità nella gestione dei rifiuti. in particolare, la l.r. n. 9/2010 

ha istituito le società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (srr) ponendo 

in liquidazione le società d’Ambito esistenti che hanno definitivamente cessato le attività di ge-

stione al 30 settembre 2013 (in seguito alla l.r. n. 3/2013), con passaggio delle competenze e 

dei rapporti di convenzione ai singoli comuni. si è registrato, infatti, un aumento del 16% delle 

convenzioni sottoscritte in sicilia (singoli comuni usciti dalle società d’Ambito e con gestione 

diretta) ma senza alcuna variazione in termini di abitanti e comuni coperti.

Questa situazione è stata monitorata e gestita dal consorzio anche attraverso i consolidati rap-

porti con alcuni interlocutori e responsabili della fase di selezione dei flussi di raccolta, partner 

essenziali in un delicato momento di ri-definizione delle competenze di gestione, consentendo 

infatti il conseguimento di una crescita del 56% delle quantità raccolte e conferite.

nell’ambito di questa macroarea, la regione sardegna si conferma tra le migliori, continuando il 

percorso di crescita con un ulteriore aumento del 3% delle prestazioni di raccolta. la validità del-

le politiche di incentivazione adottate dall’ente regionale, il continuo sostegno agli operatori pub-

blici e privati da parte del consorzio, il riconoscimento e la premialità dell’eccellenze raggiunte 

nella rese di raccolta sono alcuni degli elementi che hanno sostenuto la crescita registrata. 

Per quanto riguarda le restanti regioni del sud italia si registrano lievi aumenti della copertura 

territoriale e sostanziale invariabilità dei risultati di raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio 

in alluminio. si tratta di aree in cui i sistemi di gestione dei rifiuti devono ancora esprimere le 

piene potenzialità dei territori coinvolti, anche con riferimento alla dotazione impiantistica non 

adeguata alla corretta valorizzazione dei flussi di raccolta e recupero. 

in questo contesto, il mantenimento dei livelli di raccolta e conferimento può essere interpretato 

come uno stabile tassello della strategia di azione del consorzio nei bacini territoriali interessati. 

ricordiamo, infine, che in alcune aree sono attivi anche dei rapporti di collaborazione per il re-

cupero dell’alluminio da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, a dimostrazione dei 

margini di sviluppo di gestioni integrate del ciclo dei rifiuti di imballaggio in alluminio in un’ottica 

“zero discarica, 100% recupero”.

Copertura territoriale per classi di Comuni e Abitanti

in termini di “dimensione” della copertura territoriale e di classi di abitanti serviti, i risultati 

conseguiti nel 2013 sono riportati nella tabella seguente: 

Classe abitanti Base ISTAT Comuni attivi % Comuni attivi Distribuzione 
dei Comuni attiviMeno di 5mila 5.702 3.605 63,2

Da 5 - 20mila 1.883 1.388 73,7

Da 20 - 100mila 461 369 80,0

Da 100 - 500mila 40 35 87,5

Oltre 500mila 6 5 83,3

Totale 8.092 5.402 66,8

Classe abitanti Base ISTAT Abitanti serviti % Abitanti serviti Distribuzione 
degli abitanti serviti
nei Comuni attivi

Meno 5mila 10.324.330 6.631.719 64,2

Da 5 - 20mila 17.971.362 13.426.040 74,7

Da 20 - 100mila 17.469.629 13.950.495 79,9

Da 100 - 500mila 6.731.014 6.109.092 90,8

Oltre 500mila 6.937.409 6.065.042 87,4

Totale 59.433.744 46.182.388 77,7

come anticipato, la maggiore copertura territoriale conseguita nel 2013 ha interessato in parti-

colare comuni di piccole-medie dimensioni, ovvero al di sotto dei 20.000 abitanti, con un aumen-

to di circa il 4%.

Questa dinamica è il risultato, da un lato, dell’estensione dei servizi di raccolta a comuni di picco-

le dimensioni da parte degli enti di gestione sovra-territoriale e dall’altro dell’assunzione delle 

competenze di gestione dei rifiuti da parte di piccole amministrazioni. 

Un’interessante variazione ha riguardato anche i comuni tra i 100mila e i 500mila abitanti, classe 

in cui si registra la quasi totalità della copertura degli abitanti. nuovi comuni di queste dimensio-

ni sono stati inseriti nei rapporti di convenzione in particolare nelle regioni del sud italia, dove 

sono presenti margini di ottimizzazione dei servizi di raccolta e recupero al fine di esprimere al 

meglio le potenzialità di resa dei bacini territoriali interessati.

Per quanto riguarda le grandi aree metropolitane (con popolazione superiore ai 500.000 abitanti) 

si conferma la copertura territoriale del 2012, ricordando l’assenza formale della città di Torino 

dove il sistema di raccolta congiunta vetro-metalli e la gestione della successiva fase di valoriz-

zazione dei flussi non consentono un “ufficiale” riconoscimento delle modalità di collaborazione 

con il consorzio.

Raccolte sussidiarie e nuove tipologie di utenze

nel 2013 è proseguita la collaborazione con specifiche realtà private volta alla promozione della 

cultura della raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio.

in particolare, continua a crescere la raccolta avviata sulle navi da crociera di un’importante 

compagnia navale, quale la costa crociere, dove nel 2013 sono state raccolte oltre 47 tonnellate
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di imballaggi in alluminio (circa il 63% in più rispetto al 2012), anche attraverso attività di sensi-

bilizzazione e informazione rivolte a passeggeri ed equipaggio.

Modalità operative

Anche nel 2013, nell’ambito delle gestione del territorio e dei rapporti di convenzione, è prose-

guita l’attività di monitoraggio e aggiornamento delle modalità di raccolta differenziata adot-

tate dai vari soggetti pubblici e privati responsabili al fine di consentire un adeguato supporto 

tecnico-relazionale e di comunicazione che possa potenziarne l’efficienza. 

la raccolta multimateriale, nella versione multileggera e multipesante, continua a rappresenta-

re la forma più diffusa di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in alluminio.

A titolo informativo le diverse tipologie di raccolta differenziata hanno la seguente distribuzione 

sul territorio nazionale:

• “multimateriale pesante” (imballaggi alluminio, acciaio, vetro, plastica) diffuso in parte del 

Veneto e dell’emilia-romagna, lazio e nel Trentino-Alto Adige e in parte della calabria;

• “vetro e metalli” (imballaggi alluminio, acciaio e vetro) attuata in Valle d’Aosta, in parte dell’e-

milia-romagna e della sardegna, in liguria, nelle Marche e parte della lombardia;

• “metallo: alluminio e acciaio” in parte dell’emilia-romagna e della sardegna, Trentino-Alto 

Adige;

• “multimateriale leggera” (imballaggi in alluminio, acciaio e plastica) attuata in parte della 

lombardia, Piemonte, Friuli, in parte del Veneto, Puglia, in parte della calabria e campania, 

ma in fase di continua espansione.

ciAl alimenta, a valle della stipula delle convenzioni e delle relative informazioni territoriali, il 

proprio “data Base convenzioni” per disporre di informazioni aggiornate sulle modalità di rac-

colta e le tipologie di attrezzature utilizzate. 

Al dicembre 2013 risultano monitorate le tipologie di raccolta riferite a oltre 43 milioni di abitanti 

serviti; di seguito si riportano i risultati dell’elaborazione in relazione agli abitanti serviti.

Tipologia di raccolta 
per abitanti - 2013

come anticipato, la raccolta del multileggero risulta in aumento a scapito della modalità multi 

pesante e della raccolta congiunta metalli, mentre si mantiene inalterata la percentuale di dif-

fusione della raccolta congiunta vetro-metalli. si tratta di dati che confermano il riconoscimento 

della validità della raccolta multileggera per garantire risultati quali-quantitativi in linea con le 

potenzialità di resa dei bacini serviti.

 Vetro e metalli
 Mono metalli
 Multileggero
 Multipesante

Multileggero = plastica+metalli
Multipesante = vetro+plastica+metalliBase dati: 43,6 mln abitanti

Per quanto riguarda il sistema di raccolta, attraverso il data Base ciAl, sono state monitorate 

anche le attrezzature utilizzate, consentendo di distinguere tra sistema stradale, domiciliare o 

mista. 

l’elaborazione dei dati è riportata nel grafico seguente.

la modalità di raccolta domiciliare cresce del 3% rispetto al 2012 con una riduzione, di conse-

guenza, delle modalità stradale e mista (raccolta congiuntamente stradale e domiciliare). ciò 

conferma il crescente livello di efficienza dei sistemi di raccolta, servizi sempre più capillari e in 

grado di offrire un’elevata resa alle utenze servite.

la modalità di raccolta mista permane nei bacini in “transizione”, dove la modalità domiciliare 

viene avviata in alcune aree test in previsione della completa estensione al territorio comunale. 

specifiche situazioni orografiche o particolari condizioni strutturali spiegano la diffusione anco-

ra piuttosto estesa della modalità di raccolta stradale che, laddove organizzata secondo schemi 

di efficienza e capillarità di servizio, consentono interessanti risultati quantitativi di raccolta.

Piattaforme di trattamento e conferimento

le piattaforme dove i rifiuti di imballaggio in alluminio vengono trattati e successivamente resi 

disponibili per il ritiro da parte di ciAl sono sostanzialmente riconducibili a due categorie:

• impianti multimateriale, orientati all’ottenimento di flussi monomateriali da avviare a riciclo 

(alluminio, plastica, carta, vetro). 

• impianti trattamento vetro raccolto con altri materiali (plastica, metalli).

ogni soggetto convenzionato deve indicare all’interno della convenzione almeno una piattafor-

ma, dotata delle opportune autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti. le piattaforme indicate 

all’interno delle convenzioni in corso di validità nel 2013 sono 207 (compresa una stazione por-

tuale marittima). 

di queste il 44% ha contribuito alla gestione dei quantitativi consortili attraverso conferimenti 

di rifiuti di imballaggi in alluminio. le piattaforme dotate di apparecchiature idonee alla separa-

zione dell’alluminio (separatori ecs) dagli altri rifiuti sono 98, con incremento dell’1% rispetto 

all’anno 2012.

Modalità di raccolta 
per gestore - 2013

Stradale = cassonetto e campana
Domiciliare = bidoncino e sacco
Mista = mix stradale e domiciliareBase dati: 400 gestori

 Domiciliare
 Stradale
 Mista
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ciAl, anche nell’ottica del proprio sistema di Gestione Ambientale integrato, effettua un moni-

toraggio delle dotazioni impiantistiche delle piattaforme di trattamento e conferimento, come 

sintetizzato nei grafici seguenti:

Tipo di cernita Dotazione separatore ECS Imprese certificate

di seguito la distribuzione regionale delle piattaforme dotate di selettore automatico dell’al-

luminio.

Base dati: 178 impianti

 Automatico
 Semiautomatico
 Manuale

 Sì
 No

 Ambiente, Sicurezza e Qualità
 Ambiente e Qualità
 Sicurezza e Qualità
 Ambiente
 Qualità
 Nessuna

Totale Nord 38

Totale Centro 21

Totale Sud 39 

Totale Italia 98

Piattaforme dotate 
di separatore ECS - 2013

Emilia-Romagna
n. separatori ECS    5

Veneto
n. separatori ECS    7

Toscana
n. separatori ECS    7

Friuli-Venezia Giulia
n. separatori ECS    5

Lazio
n. separatori ECS   12

Marche
n. separatori ECS    0

Abruzzo
n. separatori ECS    1

Umbria
n. separatori ECS    2

Molise
n. separatori ECS    0

Campania
n. separatori ECS   13

Valle d'Aosta
n. separatori ECS    0

Liguria
n. separatori ECS    5

Lombardia
n. separatori ECS   12

Piemonte
n. separatori ECS    3

Trentino-Alto Adige
n. separatori ECS    1

Basilicata
n. separatori ECS    0

Calabria
n. separatori ECS    7

Puglia
n. separatori ECS    7

Sicilia
n. separatori ECS    6

Sardegna
n. separatori ECS    5

Altre forme di captazione

il consorzio imballaggi Alluminio, nel rispetto del ruolo ricoperto all’interno del sistema di ge-

stione dei rifiuti, da tempo promuove, sostiene e affianca gestori di servizi e di impianti di trat-

tamento dei rifiuti nella individuazione e adozione di tecnologie finalizzate alla captazione e al 

recupero dell’alluminio attraverso tutte le metodologie e opzioni oggi disponibili.

Grazie alle caratteristiche del materiale che ne garantiscono l’integrità chimico-fisica originaria 

in ogni situazione e fase del ciclo di vita, sono infatti molte le opzioni e modalità di recupero e i 

vantaggi in termini ambientali ed economici. 

Accanto alla raccolta differenziata, che rimane di fatto il sistema prioritario di intercettazione 

dell’alluminio in grado di garantire i migliori livelli qualitativi del materiale, si stanno conso-

lidando nuove e interessanti modalità di recupero: dalla captazione dell’alluminio da impianti 

di trattamento dei rifiuti indifferenziati alla valorizzazione di tappi e capsule dagli impianti di 

lavorazione del vetro, al recupero dell’alluminio dal trattamento di scorie da impianti di termo-

valorizzazione.

È questa, in particolare, un’opzione che in prospettiva offrirà un’opportunità non ancora con-

templata nell’attuale sistema di gestione dei rifiuti: l’eliminazione della discarica quale ultima 

opzione per lo smaltimento dei residui derivati dall’incenerimento dei rifiuti. 

oltre all’alluminio e ad altri metalli la tecnologia per il trattamento delle scorie permette infatti 

di riutilizzare integralmente le ceneri, opportunamente inertizzate, per produrre, per esempio, 

calcestruzzo destinato a impieghi nell’edilizia pubblica e privata.

“Zero discarica, 100% recupero” è, quindi, già oggi, un obiettivo raggiunto da parte di alcuni baci-

ni territoriali basati su un sistema di gestione integrata dei rifiuti, in grado di eliminare comple-

tamente lo smaltimento in discarica, recuperando e riciclando l’intera quantità di rifiuti prodotti.

si tratta di un risultato molto importante che ciAl ha perseguito negli ultimi anni con determi-

nazione allo scopo di garantire al sistema di gestione dei rifiuti e al sistema industriale crescenti 

benefici sia in termini economici che ambientali.

Tappi e capsule da impianti trattamento vetro

come di consueto ciAl ha garantito l’applicazione degli accordi per il ritiro e l’avvio a recupero 

dei tappi e delle capsule derivanti dagli impianti di trattamento del vetro.

Gli impianti conferenti tappi e capsule in alluminio da raccolta differenziata sono stati nel 2013 

complessivamente 12 afferenti a 11 imprese attive sul territorio nazionale.

Imballaggi da impianti selezione rifiuti urbani

Grazie alla sottoscrizione delle convenzioni per “selezione e conferimento dell’alluminio in im-

pianti di selezione rifiuti urbani” ciAl ha ritirato materiali selezionati da 11 impianti di selezione 

rifiuti urbani. 

il livello qualitativo dei materiali ritirati prevede se necessario una selezione prima del suo avvio 

in fonderia. 

Selezione ceneri pesanti di incenerimento rifiuti urbani
sulla base degli accordi in vigore è stato garantito il ritiro dei materiali conferiti e il loro avvio a riciclo, 

dalla società Appia energy Massafra (TA), iren Ambiente di Parma e e.T.A. di Manfredonia (FG).
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ciAl ha mantenuto relazioni e facilitato la divulgazione dei processi e delle tecnologie della se-

lezione delle ceneri pesanti attraverso incontri tecnici.

Materiali conferiti

Quantità e provenienza 

le quantità complessive di materiali conferite a ciAl nel corso del 2013 dai comuni e dagli ope-

ratori, in regime di convenzione, sono aumentate del 3%. 

nella seguente tabella è riportato il dettaglio per tipologia:

Materiali conferiti 
Valori espressi in tonnellate 

2011 2012 2013

Totale 9.878 10.854 11.225

di cui:

Imballaggi da raccolta differenziata 7.389 8.137 8.618

Tappi e capsule 1.822 2.365 2.260

RU 620 345 292

Noduli Alu da scorie 47 7 55

si segnala che le quantità raccolte e conferite a ciAl rientrano nelle quantità dichiarate dalle 

fonderie di alluminio secondario [vedi capitolo riciclo]. 

Per quanto riguarda i materiali conferiti si evidenzia rispetto al 2012:

• sensibile incremento dei rifiuti di imballaggi da raccolta differenziata (+6%) risultato significa-

tivo di una sempre maggiore copertura territoriale del consorzio;

• un lieve calo di tappi e capsule (-4%) e degli imballaggi da rU (-15%) dovuto a disfunzione dei 

separatori dell’alluminio in importanti realtà impiantistiche;

• incremento dei noduli di alluminio da scorie di combustione a fronte di nuove collaborazioni 

con impianti del settore.

il consorzio, per quanto riguarda tappi e capsule, riconosce il corrispettivo determinato sino al 

raggiungimento di una soglia quantitativa annua di rifiuti di tappi e capsule in alluminio conferiti 

pari al quantitativo di rifiuti di imballaggi in alluminio provenienti dalla raccolta differenziata 

conferito nell’anno.

in merito alla provenienza territoriale, si espongono di seguito i quantitativi conferiti per  

macroaree.

Provenienza dei materiali 
Valori espressi in tonnellate

2011 2012 2013 2013/2012 
%

Nord 5.380 6.165 6.180 + 0,2

Centro 2.382 2.480 2.781 + 12

Sud e Isole 2.116 2.209 2.264 + 2

Totale 9.878 10.854 11.225 + 3

Soggetti conferenti

nel 2013 il rapporto tra soggetti convenzionati totali e convenzionati conferenti si attesta al 53% 

registrando una riduzione del 4% rispetto al 2012. d’altra parte si osserva un aumento del con-

ferimento medio per soggetto pari a circa 48 t, più 9% rispetto al dato del precedente anno, a 

conferma di rapporti sempre più consolidati e collaborativi.

È interessante osservare la ridotta presenza dei comuni tra i soggetti conferenti (un calo del 

33% rispetto alla situazione del 2012) a fronte di un aumento del 25% delle imprese private (tra 

cui ricordiamo ricadono anche le grandi aziende municipalizzate che hanno assunto configura-

zione societaria privata), i cui conferimenti sono cresciuti del 4%. 

si tratta di un dato che potrebbe esprimere la situazione di “disagio” che alcune pubbliche am-

ministrazioni hanno affrontato nel corso del 2013, in termini economico-finanziari, e che in alcu-

ne situazioni ha comportato la cessione delle responsabilità di gestione dei servizi di raccolta e 

relativi rapporti di convenzione/conferimento a operatori privati. 

i dati esposti sono una fotografia delle dinamiche sul territorio dei servizi di raccolta e recupero 

dei rifiuti di imballaggio in alluminio che il consorzio monitora e a cui partecipa con le proprie 

politiche di sostegno e partnership. ricordiamo, infine, la continua collaborazione con le Asso-

ciazioni di Volontariato sociale che, attraverso la raccolta di imballaggi in alluminio, finanziano 

le proprie attività socio-ambientali ed etiche.

di seguito tabella dei soggetti conferenti:

2011 2012 2013 Soggetti conferenti
n. t n. t n. t

Comuni 58 188 66 174 44 137

Consorzi Comuni 21 567 19 640 16 678

Imprese pubbliche 60 726 52 591 45 557

Imprese private 95 8.386 97 9.431 121 9.841

Onlus e altre 29 11 12 18 9 12

Totale 263 9.878 246 10.854 235 11.225

Corrispettivi erogati 

nel 2013 a fronte dei materiali conferiti sono stati erogati ai comuni e/o loro delegati comples-

sivamente euro 5,3 milioni.
2011 2012 2013

Totale corrispettivi erogati (euro mila) 4.450 5.061 5.327

Incremento vs anno precedente (%) 24 14 5

nella voce corrispettivi sono inclusi i costi relativi ai:

• corrispettivi Accordo Anci-conai/ciAl

• riduzione volumetrica

• premio resa

• trasporto dei materiali conferiti (v. in logistica)

 

sotto la ripartizione per macroarea del totale dei corrispettivi erogati nel 2013.

Nord 65% Corrispettivi ripartizione 
per macroareaCentro 11%

Sud 24%



Gestione e Bilancio 2013 PSP 2014|201682 83Relazione sulla Gestione e risultati di recupero e riciclo 2013

nel corso dell’ultimo decennio il consorzio ha erogato oltre euro 33 milioni al fine di promuovere 

la crescita di un organico sistema di raccolta differenziata di rifiuti in alluminio.

si evidenzia che la ripartizione per macroaree dei corrispettivi erogati avviene sulla base della 

sede legale del soggetto convenzionato.

Qualità, Selezione e Logistica

Analisi merceologiche e qualità

ciAl, ai sensi dell’Allegato Tecnico dell’Accordo Quadro Anci-conai, provvede, tramite società 

terze qualificate, a una verifica dei parametri qualitativi dei rifiuti di imballaggio in alluminio 

messi a disposizione dal convenzionato presso la Piattaforma concordata, allo scopo di indivi-

duare la fascia qualitativa e determinare il corrispettivo da riconoscere al convenzionato.

la fascia qualitativa viene determinata sulla base della percentuale di frazione estranea pre-

sente nel campione analizzato, secondo lo svolgimento della analisi condotta sulla base del pro-

tocollo riportato nell’Allegato Tecnico Anci-ciAl.

nel corso del 2013, al fine dell’attribuzione del corrispettivo di raccolta, sono state effettuate 

313 analisi merceologiche sui materiali conferiti, provenienti da raccolta differenziata e da altre 

forme di captazione, ossia rifiuto urbano indifferenziato (rU), residui di impianti di combustione 

(noduli), accessori di imballaggi in alluminio (tappi).

Ai fini dell’esecuzione delle stesse, sono state utilizzate 7 società di analisi, qualificate in modo 

preliminare sulla base del possesso dei requisiti di idoneità secondo l’art. 47 del dPr 445/2000 

e l’iscrizione alla camera di commercio e successivamente sulla base, a titolo esemplificati-

vo ma non esaustivo, dei costi, della presenza sul territorio, delle tempistiche di esecuzione, 

dell’esperienza pregressa e del possesso di certificazioni Qualità, Ambiente e sicurezza.

la maggior parte delle analisi condotte durante il 2013 ha riguardato i rifiuti di imballaggio in al-

luminio provenienti da raccolta differenziata (rd); essendo questa la frazione principale raccolta 

e con il maggior numero di piattaforme conferenti. 

nel 2013 circa l’80% delle analisi effettuate ha infatti riguardato questa tipologia di materiale.

N. analisi per tipologia di materiale 2011 2012 2013

RD 219 233 253

RU 15 23 24

Tappi 25 34 34

Noduli 2 1 2

Totale 261 291 313

le analisi finalizzate alla determinazione della fascia qualitativa, relativamente ai soli imballag-

gi in alluminio provenienti da rd, evidenziano in particolare una composizione media del packa-

ging in alluminio (al netto della frazione estranea) che si sta via via omogeneizzando con una 

crescita delle componenti bombolette e vaschette.

di seguito viene riportata graficamente la composizione media relativa alla componente imbal-

laggi in alluminio riscontrata.

le impurità riscontrate, derivate da errato conferimento dei cittadini ovvero da errata selezione 

degli impianti, sono pari a una media del 3,1%.

in merito alla suddivisione territoriale, si espongono di seguito le analisi svolte per macroaree 

in relazione alle quantità ritirate.

Ubicazione piattaforme
2013
t n. analisi

Nord 6.180 192

Centro 2.781 42

Sud e Isole 2.264 79

Totale 11.225 313

l’importanza che ciAl attribuisce all’attività di analisi si è infine tradotta nella redazione 

di un’istruzione operativa specifica all’interno del sistema di Gestione Ambientale di ciAl, già 

convalidata dall’ente certificatore, che viene anche distribuita alle società di analisi operanti per 

ciAl come guida nello svolgimento dell’attività.

Selezione 

Gli imballaggi in alluminio post consumo provenienti dalle piattaforme autorizzate e conferiti a 

ciAl vengono controllati in termini qualitativi e, in presenza di elevata frazione estranea, avviati 

a ulteriore selezione prima del conferimento in fonderia. 

le operazioni di selezione sono condotte in conto lavorazione presso aziende autorizzate ope-

ranti nel settore dei rifiuti dotate di impianti specifici per la separazione delle diverse frazioni.

si riportano di seguito le quantità di materiali selezionate nell’ultimo triennio: 

2011 2012 2013 Quantità selezionata 
Valori espressi in tonnellateTotale 2.580 1.048 1.008

di cui:

Imballaggi misti RD 719  9 -

Tappi e capsule 1.235 933 913

da cernita RU 626  106  95

nel 2013 la quantità totale trattata presso i centri di selezione è diminuita di circa il 4% rispetto 

all’anno precedente. 

Qualità raccolta 
differenziata 2013

 Bombolette
 Vaschette
 Tubetti
 Scatolette
 Foglio
 Tappi
 Altro Alu
 Lattine
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A partire dal 2012 ciAl, con lo scopo di minimizzare le quantità trattate, ha concesso ai conven-

zionati l’opzione di effettuare un upgrading qualitativo alla fonte attraverso ulteriori trattamenti 

tali da garantire qualità alla successiva fase di riciclo.

si riportano di seguito le quantità di materiali ritirate con tali opzioni:

Quantità di materiali ritirate 
Valori espressi in tonnellate

 2012 2013

Totale 943 698

di cui:

Tappi e capsule 943 607

da cernita RU  - 47

Noduli - 44

i dati esposti sono significativi degli sforzi che ciAl ha fatto per migliorare a monte la qualità del 

materiale conferito, permettendo, attraverso la collaborazione con gli operatori delle piattafor-

me, l’avvio di gran parte dei materiali direttamente in fonderia.

l’incidenza delle quantità avviate a selezione è in continua diminuzione rispetto al 2012.

Logistica

nella tabella seguente viene evidenziato il dettaglio dei trasporti gestiti dal consorzio nei vari 

flussi legati alla raccolta e riciclo dei rifiuti di imballaggi in alluminio.

Numero tratte di trasporto Partenza Destinazione 2011 2012 2013

Piattaforma Fonderia 803 1.088 1.084

Piattaforma Centro di Selezione 240 79 68

Centro di Selezione Fonderia 38 16 15

Centro di Selezione Smaltimento/Recupero 44 38 38

Totale 1.125 1.221 1.205

Una lettura attenta dei dati porta ad affermare che:

• circa il 96% delle tratte è concentrato nella fase di ritiro dei materiali dalle piattaforme ove 

avviene la cernita dei materiali di raccolta differenziata con destinazione fonderia o centri di 

selezione;

• circa l’1% delle tratte è concentrato nella fase di ritiro dei materiali selezionati dai centri di 

selezione con destinazione fonderia o magazzino;

• circa il 3% nella fase di ritiro degli scarti dai centri di selezione con destinazione a impianti di 

recupero/smaltimento.

la grande attenzione di ciAl verso l’ambiente si evidenzia anche nella gestione degli scarti pro-

dotti dall’attività dei centri di selezione: infatti, solo il 4,6% degli scarti va a smaltimento, la 

maggior parte viene avviata a recupero.

ciAl, al fine di minimizzare gli impatti ambientali derivanti dal trasporto dei rifiuti di imballaggi 

in alluminio effettuati da soggetti terzi per conto del consorzio, attiva il ritiro di quantitativi con 

un “carico minimo utile” pari a 2 tonnellate in caso di materiale sfuso e 5 tonnellate in caso di 

materiale imballato anche procedendo a trasporti “multipresa”.

il seguente grafico evidenzia l’andamento di tale tipologia di viaggi negli ultimi tre anni.

si registra un elevato livello dei viaggi con “carico minimo utile” con conseguente diminuzione 

degli impatti ambientali relativi ai trasporti. Molti dei viaggi con carico “non utile” riguardano si-

tuazioni particolari (ritiri con frequenza annuale, distanze brevi, situazioni anomale temporanee).

i costi totali dei servizi di qualità, selezione, logistica e smaltimento sono stati complessivamen-

te euro 277mila.

Cessione dei materiali 

i rifiuti di imballaggio in alluminio conferiti a ciAl, in relazione alla fascia qualitativa accertata, 

vengono:

• nel caso di qualità elevata, avviati direttamente alle fonderie di alluminio secondario;

• nel caso di qualità bassa, sottoposti a una fase di selezione e avviati alle fonderie di alluminio 

secondario.

complessivamente sono state cedute 10.350 t di di imballaggi in alluminio da raccolta differen-

ziata a un prezzo medio di vendita di 412,80 euro/t.

le quantità cedute includono le quantità giacenti a magazzino al termine del precedente esercizio.

Gli imballaggi in alluminio post consumo sono stati forniti a 5 fonderie nazionali.

i proventi complessivi delle vendite del materiale recuperato sono stati complessivamente euro 

4.273mila.

Tale prezzo si riferisce a un mix eterogeneo in termini qualitativi e di materiali.

i valori degli imballaggi in alluminio selezionati, provenienti dalla raccolta differenziata, variano 

in relazione all’andamento del valore dei rottami di alluminio e, in ultima analisi, sono connessi 

al mercato dell’alluminio secondario, nonché alla fluttuazione del cambio euro/dollaro.

 Sfuso
 Imballato

Viaggi con carico 
minimo utile
Valori espressi in %
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si riportano di seguito i grafici dell’andamento della quotazione minima dei rottami da lattine per 

bevande a qualità Uni en 13920/10 e dei rottami da imballaggi usati a qualità Uni en 13920/14 

alla camera di commercio e dell’andamento del cambio euro/dollaro. 

 Rottami da lattine
 Rottami da imballaggi usati
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fonte: Camera di Commercio di Milano
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si sottolinea che la qualità dei rifiuti di imballaggio in alluminio derivanti da raccolta differen-

ziata non è riconducibile esclusivamente alla tipologia lattine per bevande ed è qualitativamente 

inferiore, proprio per la sua derivazione da rifiuto urbano, alla qualità delineata per le sole latti-

ne dalla normativa Uni citata.

l’interesse per l’alluminio selezionato da raccolta differenziata è costante.

Riciclo

ciAl determina la quota di riciclo dei rifiuti di imballaggi in alluminio post consumo sulla base 

sia delle quantità dichiarate riciclate dalle fonderie italiane di alluminio secondario [flusso na-

zionale] sia delle quantità riciclate all’estero [flusso export], a valle dell’esportazione dei rottami 

raccolti a livello nazionale, che da quest’anno verranno stabilmente monitorate e riportate nella 

relazione.

le quantità dichiarate dalle fonderie includono quelle conferite da ciAl, provenienti dalla raccol-

ta differenziata e dalle altre forme di recupero, eventualmente selezionate. 

si riportano di seguito le quantità di rifiuti di imballaggio in alluminio riciclate nell’ultimo triennio:

2011 2012 2013

Immesso sul mercato (t) 68.600 66.300 67.500

Riciclo (t) 40.800 40.700 43.900

Risultato (%) 59,5 61,4 65,0

lo schema seguente illustra i possibili percorsi dei rifiuti di imballaggio in alluminio che concorro-

no a determinare la quantità complessiva avviata a riciclo.

nell’ambito dello specifico percorso dalla raccolta al riciclo, ciAl effettua un monitoraggio del 

flusso di materiale complessivo nazionale all’interno del quale è individuabile un flusso diretta-

mente gestito dal consorzio e rileva annualmente il flusso in esportazione.

Rottami importati Rottami esportati

Rifiuti di imballaggio

Rifiuti di 
imballaggio

riciclati
Rottami

Rottami nazionali

Rifiuti di imballaggio

Gestione CiAl
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Flusso nazionale 

il flusso nazionale deriva dai dati dichiarati dalle fonderie di alluminio secondario presenti sul 

territorio nazionale.

Fonderie
le fonderie invitate a comunicare i dati relativi alle quantità di rottami di alluminio riciclato sono 

13, di queste 11 hanno dichiarato quantità di rifiuti di imballaggio in alluminio riciclate mentre 1 

non ha risposto.

il numero di fonderie si è ulteriormente ridotto, la crisi ha imposto infatti una serie di drastiche 

chiusure e sospensioni di attività. A titolo comparativo si pensi che nel 2007 le fonderie dichia-

ranti erano 25. 

di seguito si riportano i nominativi delle società che hanno dichiarato quantità di rottami di allu-

minio nonché di rifiuti di imballaggi in alluminio riciclate e la loro distribuzione regionale.

la capacità produttiva globale annua di alluminio secondario è pari a circa 806.000 t, incremen-

tata del 5% rispetto al 2012.

il fatturato relativo all’anno 2012 della totalità delle imprese indicate è stimato in oltre 1,68 mi-

liardi di euro e l’occupazione complessiva si attesta su i 1.470 dipendenti.

ciAl ha aggiornato al 2013 le informazioni relative alle certificazioni/registrazioni dei sistemi di 

gestione delle fonderie italiane sia per qualità [serie iso 9000], ambiente [iso 14001] ovvero per 

la registrazione eMAs nonché sicurezza [oHsAs18001].

Fonderie sistema CiAl

Regione Fonderia con riciclo imballaggi  

Piemonte Raffineria Metalli Cusiana spa 

Sacal spa

Lombardia Deral spa

Intals spa 

Premoli Luigi e Figli spa

Radiatori 2000 spa

Raffineria Metalli Capra spa

Raffmetal spa

Veneto S.A.V. spa

Stocco & Tognon Fonderie srl n.p.*

Marche Profilglass spa

Campania Rifometal spa

Sicilia Cappa srl

*n.p.: scheda non pervenuta

esponiamo di seguito i risultati relativi alle fonderie che confermano un interesse a integrare la 

gestione degli aspetti e gli impatti nella gestione delle attività produttive ed economiche.

la ripresa delle quantità riciclate a livello nazionale, rispetto al 2012 e agli anni precedenti, è 

riconducibile ai seguenti aspetti:

• maggiore competitività delle fonderie nazionali di alluminio secondario;

• maggiore attrattività dei prezzi nazionali rispetto alla media europea.

le fonderie elencate inviano a ciAl individualmente entro la fine del mese di febbraio di ogni 

anno la scheda di autodichiarazione dell’attività riferita all’anno precedente.

i dati sono resi disponibili da ciAl solo in forma aggregata, in relazione alla loro riservatezza.

il settore dell’alluminio riciclato in italia rappresenta un comparto importante nel panorama 

europeo dal punto di vista economico, occupazionale e strategico; l’italia e poi la Germania sono 

in termini produttivi primi in europa e terzi a livello mondiale, dopo stati Uniti e Giappone.

nel grafico esposto di seguito si registrano i trend produttivi di alluminio riciclato di italia, Ger-

mania, Francia e regno Unito, resi noti dai refiners (raffinatori) stimati per il 2013. 

A titolo informativo a tali quantità sono da aggregare le quantità riciclate dai remelters (rifusori) 

che non comprendono rifiuti di imballaggio.

Fonderie certificate

Base dati 12 fonderie

 EMAS + Ambiente
 + Qualità + Sicurezza

 Ambiente + Qualità + Sicurezza
 Ambiente + Qualità
 Ambiente
 Qualità

 Italia
 Germania
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alluminio riciclato
Valori espressi in Kton
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Rottami riciclati a livello nazionale 
Attraverso l’implementazione di un data base dedicato, ove vengono registrati i dati raccolti 

attraverso le autodichiarazioni delle fonderie italiane, ciAl dispone di serie di dati relativi alle 

quantità, alle tipologie e alla provenienza dei rottami riciclati.

i dati seguenti sono riportati in forma aggregata, a garanzia e tutela della riservatezza delle 

fonderie di secondario italiane. 

le quantità complessive di rottami di alluminio riciclati nel corso del 2013 sono state pari a 

878mila t, quantità aumentate del 2% rispetto a quelle dichiarate nel 2012.

le quantità complessive riportate sono state valutate:

• in relazione alla loro origine, considerando sia le quantità provenienti dal territorio nazionale 

sia quelle d’importazione;

• in relazione alla loro tipologia pre consumo (scarti del sistema produttivo) ovvero post consu-

mo (imballaggi, materiali da demolizione, auto, raee ecc.);

come rappresentate nei grafici seguenti:

Per quanto riguarda la provenienza dei rottami trattati i dati evidenziano come nel 2013 la quota 

di provenienza nazionale sia in linea, anche in termini percentuali, con l’anno precedente così 

come la quota di importazione.

il livello dei prezzi si è mantenuto sostanzialmente in una fascia costante per tutte le tipologie 

di rottame nel corso del 2013, con una evoluzione negativa nella seconda parte dell’anno frutto 

anche della debolezza delle negoziazioni in europa, che scontano la crisi dei mercati industriali 

a valle (auto ed edilizia). 

Provenienza rottami 
trattati 2011-2013
Valori espressi in kt 

Origine rottami trattati 
2011-2013
Valori espressi in kt 

 Nazionale 
 Importazione
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Per quanto riguarda l’origine dei rottami trattati si nota:

• una stabilità del rottame post consumo sia in termini assoluti sia in termini percentuali;

• una stabilità del rottame pre consumo sia in termini assoluti sia in termini percentuali.

si è registrato una sostanziale stabilità della disponibilità di rottami pre consumo sul mercato 

interno (a esportazioni stabili) e una sostanziale stabilità delle importazioni, in uno scenario 

sempre più caratterizzato da una progressiva razionalizzazione delle produzioni industriali, che 

tendono a minimizzare gli scarti di produzione in parallelo al fenomeno della delocalizzazione 

produttiva.

nel grafico sottostante viene rappresentata la suddivisione per tipologia di rottame del mate-

riale riciclato nel corso del 2013, secondo le famiglie di rottame identificate dalle normative 

europee e nazionali.

considerando che gli obiettivi di riciclo dei rifiuti di imballaggio in alluminio sono riferiti ai rifiuti 

di imballaggio generati in territorio nazionale, si è provveduto, come di consueto, a monitorare 

le quantità e le tipologie del rottame avente tale provenienza con particolare attenzione sia alla 

tipologia costituita totalmente da imballaggio post consumo, e dichiarata come tale, sia alle ti-

pologie di rottame misto contenenti anche rifiuti di imballaggio post consumo. 

i risultati di tale analisi relativamente ai materiali trattati nell’anno 2013 vengono esposti nel 

grafico seguente:

Tipologie rottami trattati 
2013
Quantità totale 878.000 t

 Imballaggi
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Flusso export

il flusso export deriva da dati istat, pubblicati anche da Assomet, relativamente ai flussi di rotta-

mi e cascami di alluminio esportati dal territorio nazionale.

Rottami riciclati all’estero 
Attraverso la consultazione online della banca dati istat “coeweb - statistiche del commercio 

estero”, vengono estratti su base annua i dati relativi alle classificazioni merceologiche1 speci-

fiche del settore.

l’estrazione relativa al periodo gennaio-dicembre 2013 ha restituito la seguente situazione:

Cascami e rottami 
di metalli non ferrosi: 
alluminio e leghe
Valori espressi in tonnellate

Classificazione NC8 2012 2013

7602.0011 2.407 5.337

7602.0019 31.465 35.106

7602.0090 69.873 66.473

Totale export 103.745 106.916

Per un totale di cascami e rottami di alluminio esportati pari a 107mila t; quantità in crescita 

rispetto all’anno precedente (+20% vs 2009).

si segnala la revisione del dato 2012 resa disponibile dalla stessa banca dati.

da segnalare che le esportazioni si sono ampliate verso i paesi europei e sono stabili verso i 

paesi asiatici.

Tenuto conto che i rottami generati su territorio nazionale ed esportati per il riciclo hanno una 

composizione media assimilabile a quella dei rottami generati e riciclati su territorio nazionale, 

la quantità di rifiuti di imballaggio riciclata al di fuori del territorio nazionale viene determinata 

applicando al totale dei rottami esportati la percentuale derivante dal rapporto tra le quantità di 

rifiuti di imballaggi riciclate a livello nazionale e le quantità di rottami generati e riciclati a livello 

nazionale, al netto della quota gestita direttamente da ciAl.

nel 2013 l’incidenza della quota rifiuti di imballaggio stimata sul totale dei rottami e cascami 

esportati è pari al 6,18%. Pertanto, la quota di rifiuti di imballaggio riciclati all’estero è pari a 

6.600 t. 

Riciclo complessivo

le quantità di rifiuti imballaggio in alluminio post consumo avviate complessivamente a riciclo 

nel 2013, derivanti dall’analisi dei flussi, sono pari a 43.900 t, di cui:

• 37.300 t da (flusso nazionale);

•   6.600 t da (flusso export).

1. le classificazioni merceologiche e derivate più utilizzate a livello nazionale e internazionale per il commercio con l’e-
stero sono le seguenti: 
sistema armonizzato (sH6) È la classificazione economica delle merci stabilita a livello mondiale dal comitato di 
 cooperazione doganale. 
 È costituita da raggruppamenti di merci in oltre 5.000 posizioni a sei cifre (vedi nomen- 
 clatura combinata). 
nomenclatura combinata (nc8) È la classificazione economica delle merci adottata nelle rilevazioni del commercio 
 estero dai paesi dell’Ue. 
 È costituita da raggruppamenti di merci in circa 10.000 posizioni a otto cifre e costitui- 
 sce un’ulteriore disaggregazione del sistema armonizzato. 

di seguito si riporta il grafico con la ripartizione delle quantità di rifiuti di imballaggio in allumi-

nio riciclati complessivamente, a livello nazionale ed estero, in relazione alle diverse tipologie 

di rottame riciclato.

Applicazioni dell’alluminio riciclato

il mercato di riferimento dell’alluminio riciclato è principalmente quello europeo, con impieghi 

in diversi settori, in particolare per la produzione di beni durevoli.

A titolo informativo indichiamo di seguito i settori applicativi dell’alluminio riciclato a livello ita-

liano, tedesco, francese e del regno Unito.

Trasporti Meccanica 
Elettromeccanica

Edilizia 
e Domestico

Utilizzo finale
dell’alluminio riciclato
Valori espressi in %

Fonte: Assiral

Italia 55 19 26

Germania 86 10 4

Francia 86 5 6

Regno Unito 85 11 4

 Vasellame
 Frantumato
 Altro
 Export
 Imballaggi
 Carter/lastra mista

Ripartizione rifiuti di 
imballaggio riciclati per 
tipologia di rottame 2013
Quantità totale 43.900 t

 Industria
 Edilizia
 Altro
 Trasporti

Applicazioni dell’alluminio 
riciclato Europa

Fonte: EAA
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Recupero energetico 

il punto 3.6 dell’Accordo Quadro Anci–conai, valido per il quinquennio 2009-2013, prevede che 

le quantità stimate di rifiuti di imballaggio avviate a recupero energetico concorrono a tutti gli 

effetti al raggiungimento degli obiettivi fissati all’articolo 220 del decreto legislativo 152/06.

la normativa europea cen en 13431:2004 determina che i rifiuti di imballaggi in alluminio con 

spessore fino a 50 micron (foglio), anche nel segmento accoppiato con prevalenza in peso dell’al-

luminio, sono recuperabili in termini energetici in impianti di termovalorizzazione a standard 

europeo.

l’Allegato Tecnico dedicato ai rifiuti di imballaggio in alluminio, sottoscritto da ciAl e Anci 

nell’ambito del Accordo Quadro Anci-conai, contiene un particolare capitolo dedicato al recupe-

ro energetico degli imballaggi in alluminio che prevede quanto segue: 

“le Parti concordano sulla richiesta annuale al comitato di coordinamento, di cui all’art. 7 

dell’Accordo Quadro, dei dati relativi alle quantità di rifiuti urbani e assimilati, relative all’anno 

precedente, avviati a incenerimento con recupero energetico nonché alla preparazione di cdr.

ciAl, sulla base del contenuto di rifiuti di imballaggio in alluminio riportato nelle analisi merceo-

logiche condotte da conai sui principali impianti nazionali, applicate alle quantità comunicate dal 

comitato di coordinamento, provvederà a stimare annualmente la quota di rifiuti di imballaggio 

in alluminio avviati a recupero energetico.”

le quantità di rifiuti di imballaggi in alluminio avviati a recupero energetico nel 2013 sono state 

pari 3.600 t. Queste quantità recuperate derivano dalle quantità di rifiuti urbani e assimilati tra-

smesse da conai e condivise dal comitato di coordinamento dell’Accordo Quadro Anci-conai.

le quantità di rifiuti di imballaggio in alluminio recuperate energeticamente presso gli impianti 

negli ultimi anni sono le seguenti:

2011 2012 2013

Immesso sul mercato (t) 68.600 66.300 67.500

Recupero energetico (t) 3.500 3.500 3.600

Risultato (%) 5,1 5,3 5,3

si segnala che, ai fini del calcolo delle quantità di rifiuti di imballaggio recuperate, si è conside-

rato, in accordo con conai, solo la quota di imballaggio flessibile soggetta a contributo Ambien-

tale, pari al 40% del totale di questa tipologia.

Certificazione dei risultati e modello ex D.Lgs. 231/01

È proseguita nel corso del 2013 la procedura di certificazione del sistema di acquisizione dei dati 

di immesso sul mercato, riciclo e recupero nonché l’aggiornamento del Modello di organizzazio-

ne, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001.

di seguito si espongono sinteticamente le azioni intraprese.

Immesso sul mercato

ciAl e conai hanno proseguito con la verifica critica dei dati di immesso sul mercato, anche at-

traverso approfondimenti di settore.

la rilevazione dei dati è effettuata attraverso l’attivazione di diversi panel, dedicati ad acquisti 

domestici, acquisti Bar, ristorazione e comunità.

Per ogni acquisto sono rilevati i pesi degli imballaggi.

Ulteriore confronto è stato attivato con conai e l’istituto italiano imballaggi per una verifica

puntuale dell’immesso sul mercato 2013, attraverso il monitoraggio dei prodotti e delle merci 

commercializzate.

Tale analisi ha confermato che le quantità derivate dalle dichiarazioni del contributo Ambientale 

sugli imballaggi in alluminio sono attendibili e sostanzialmente in linea con il dichiarato delle 

imprese del settore.

sulla base delle dichiarazioni del contributo Ambientale pervenute, dei riscontri dalle ricerche 

di settore, nonché dalla considerazione che la filiera è caratterizzata da una forte concentra-

zione, ciAl e conai hanno ritenuto opportuno confermare come immesso sul mercato il dato 

complessivo emergente dalle dichiarazioni delle imprese.

Riciclo

Ricerca acquisizione dei dati tramite Mud 2013 anno 2012 
nel corso del 2013 è stata completata la dodicesima annualità del progetto di monitoraggio dei 

rifiuti di imballaggi di alluminio, commissionato da ciAl a digicamere con la supervisione della 

camera di commercio di Milano.

Tale indagine è stata condotta sui dati Mud 2013 riferiti alla gestione dei rifiuti effettuata nel 

corso dell’anno 2012, con riferimento a quei codici cer che individuano rifiuti di imballaggio o di 

altra natura composti da metalli. infatti, è indispensabile sottolineare che i suddetti codici non 

sono specificamente riferiti a rifiuti di imballaggio di alluminio o altre tipologie di rifiuti di allu-

minio se non in un caso (170402).

i codici oggetto della ricerca sono:

• 150104 rifiuti di imballaggio (compresa raccolta differenziata) – imballaggi metallici

• 160118 rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso – metalli non ferrosi

• 170402 rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione – metalli incluse le loro leghe – 

alluminio

• 170407 rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione – metalli incluse le loro leghe – 

metalli misti

• 191002 rifiuti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo – rifiuti di metalli non 

ferrosi

• 191203 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti – metalli non ferrosi

• 200140 rifiuti urbani inclusi i rifiuti della raccolta differenziata – metallo

l’indagine ha riguardato i seguenti principali nuclei tematici:

1. raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi metallici e di rifiuti metallici in genere

2. recupero di rifiuti di imballaggi metallici e di rifiuti metallici in genere/ recupero dei rifiuti di 

metalli non ferrosi derivanti da impianti di frantumazione e di selezione 

3. Trattamento negli impianti

4. Analisi dei flussi di rifiuti destinati alle fonderie

5. Analisi dei flussi di rifiuti di imballaggi metallici e di rifiuti metallici in genere destinati all’estero
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in particolare sono stati effettuati i seguenti approfondimenti:

raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi metallici e di rifiuti metallici in genere

• individuazione dei comuni che hanno attivato la raccolta differenziata suddivisi per singolo 

cer e totale indicando, per ciascun comune, il numero di abitanti.

• Percentuale dei comuni attivi nella suddetta raccolta sul totale dei comuni per provincia.

• Quantità raccolte dai singoli comuni e conferite a terzi, suddivise per singolo cer e totale e con 

il dettaglio della provincia conferente e di destinazione.

A seguito della modifica della modulistica della raccolta urbana, in questa indagine è stato pos-

sibile analizzare anche quanto del 150106 (imballaggi in materiali misti) è costituito da 150104.

recupero di rifiuti di imballaggi metallici e di rifiuti metallici in genere

• distribuzione per provincia degli impianti che hanno ricevuto per singolo cer e totale. 

• Quantità ricevute complessivamente dagli impianti per singolo cer e totale.

• Quantità ricevute dagli impianti esclusivamente da parte dei comuni per singolo cer (limitata-

mente ai cer 150104, 200140, 170402, 170407) e totale.

• Quantità in uscita dagli impianti (limitatamente ai cer 150104, 200140, 170402, 170407).

Trattamento negli impianti

• elenco degli impianti suddivisi in base al trattamento che dichiarano di effettuare sui rifiuti 

ricevuti e loro distribuzione per provincia e per singolo cer.

• Quantità ricevute e quantità conferite a terzi dagli impianti di recupero e impianti di smalti-

mento.

n.B. Per i cer 191002, 191203 e 160118 tra gli impianti sono stati evidenziati i soli impianti di 

recupero.

Analisi dei flussi di rifiuti destinati alle fonderie

• elenco delle fonderie e loro suddivisione in base al tipo di dichiarazione e ai rifiuti ricevuti.

• Analisi delle dichiarazioni degli impianti di recupero condotta rispetto ai rifiuti di imballaggio 

(150104, 200140) ai rifiuti metallici (170402,170407) e ai rifiuti di metalli non ferrosi derivanti da 

impianti di frantumazione e di selezione (191002,191203) elaborando i dati seguenti:

• Quantità di rifiuti ricevuti complessivamente dalle fonderie.

• Quantità di rifiuti provenienti dall’estero.

• Quantità di rifiuti ricevuti da imprese che hanno presentato la dichiarazione MUd.

• Quantità di rifiuti ricevuti da imprese che hanno presentato la dichiarazione MUd con detta-

glio dei soggetti conferenti.

• elenco delle imprese da cui le fonderie hanno dichiarato di aver ricevuto rifiuti.

• Quantità dichiarate conferite alle fonderie dalle imprese di cui al punto precedente con il 

dettaglio delle fonderie e delle imprese.

la metodologia della ricerca, ormai consolidata, si basa su elaborazioni, depurazione, valida-

zione, confronto dei dati:

• elaborazioni su dati MUd 2013 riferiti al 2012 (l’universo di riferimento è costituito da 20.528 

MUd specificamente riferiti ai rifiuti di imballaggi metallici, mentre quelli riferiti alla frazione 

merceologica similare - rifiuti metallici - sono 16.187; 2.126 sono quelli riferiti a rifiuti prove-

nienti da operazioni di trattamento/frantumazione).

• confronto tra i dati forniti da fonti diverse (comuni che hanno raccolto i rifiuti di imballaggio vs. 

impianti di gestione che li hanno ricevuti) allo scopo di affinare i metodi di bonifica dei dati e di 

consentirne la validazione.

• individuazione dei flussi di materiali attraverso le diverse fasi del processo di valorizzazione 

(dalla raccolta, attraverso gli impianti intermedi, fino alla fonderia).

• individuazione delle rese degli impianti di recupero.

i risultati potranno rendere evidente la quantità dei rottami circolante, classificata come rifiuto, 

e rendere disponibili dati quantitativi per individuare relazioni quantitative tra gli imballaggi in 

alluminio e gli altri rottami recuperati.

Risultati della ricerca 
nelle tabelle seguenti si riportano i risultati di sintesi della ricerca, relativamente ai codici cer 

usualmente utilizzati dai comuni e dagli operatori per gli imballaggi metallici provenienti da 

raccolta differenziata. 

rifiuti di imballaggi metallici

Quantità raccolte e conferite dai comuni

CER n.
Comuni

t
Raccolto

t
Conferito

Comuni

150104 3.195 17.915 24.740

200140 5.451 143.965 143.647

Totale 5.789 161.880 168.387

rifiuti di imballaggi metallici

Quantità ricevute dagli impianti

CER n.
Impianti

t
Totale In

t
Totale Out

n.
Impianti da 

Comuni

t
Totale in da 

Comuni

Impianti

150104 1.928 229.259 93.418 284 16.372

200140 1.440 428.337 96.161 738 119.502

Totale 2.380 657.596 189.579 912 135.874

rifiuti di imballaggi metallici

impianti: centri di raccolta

CER n.
Impianti

t
Totale In

t
Totale Out

Centri di raccolta R13

150104 819 41.342 50.767

200140 607 84.874 56.724

Totale 1.140 126.216 107.491

rifiuti di imballaggi metallici

impianti: impianti di recupero

CER n.
Impianti

t
Totale In

t
Totale Out

Impianti di recupero R4 
oppure R4+R13

150104 778 165.549 22.423

200140 676 316.352 32.994

Totale 992 481.901 55.417
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rifiuti di imballaggi metallici

impianti: impianti di recupero (altri trattamenti)

Impianti di recupero (Altri) 
Altri R

CER n.
Impianti

t
Totale In

t
Totale Out

150104 74 2.112 1.911

200140 56 5.992 2.921

Totale q.tà 109 8.104 4.832

rifiuti di imballaggi metallici

impianti: impianti di smaltimento

Impianti di smaltimento 
D1:D14

CER n.
Impianti

t
Totale In

t
Totale Out

150104 80 2.100 2.714

200140 42 5.516 2.827

Totale q.tà 108 7.616 5.541

rifiuti di rottami metallici

impianti: quantità ricevute

Impianti CER n.
Impianti

t
Totale In

t
Totale Out

191002 124 132.168 19.931

191203 713 356.779 175.431

Totale q.tà 740 488.947 195.362

rifiuti di rottami metallici

impianti: centri di recupero

Impianti di recupero R4 
ovvero R4+R13

CER n.
Impianti

t
Totale In

t
Totale Out

191002 32 43.617 669

191203 157 91.255 48.787

Totale q.tà 168 134.872 49.456

rifiuti di rottami metallici

export 

CER t
Quantità

150104 2.600

191203 25.000

Totale q.tà 27.600

nota: i totali dei comuni e dei diversi impianti non coincidono con le relative somme in quanto un comune o un impianto che 
ha utilizzato entrambi i codici viene contato una sola volta ai fini del numero totale. Altresì uno stesso impianto può trat-
tare lo stesso rifiuto in due modi diversi ed essere pertanto presente in più sottoinsiemi. infine, la somma degli impianti 
suddivisi per tipologia di trattamento è inferiore al numero totale in quanto nella dichiarazione di alcuni impianti non sono 
stati specificati i trattamenti effettuati.
la somma delle quantità delle singole tipologie di impianti differisce dal totale a causa di errata compilazione di alcune 
dichiarazioni.

i risultati della ricerca effettuata sui rifiuti di rottami metallici avente codici cer 170402 e 170407 

evidenziano 603 t [rispettivamente 112 t e 491 t] raccolte e 539 t [rispettivamente 85 t e 454 t] con-

ferite dai comuni.

di seguito si espongono gli istogrammi relativi all’andamento nel triennio 2009-2012 delle 

quantità di rifiuti di imballaggi metallici cer 150104 dichiarati raccolti dai comuni italiani, delle 

quantità di rifiuti di imballaggi metallici cer 150104 dichiarati ricevuti dagli impianti di recupero 

r4 ovvero r4+r13 nonché delle quantità di rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiu-

ti – metalli non ferrosi 191203 dichiarati ricevuti dagli impianti di recupero r4 ovvero r4+r13. 

ricordiamo che la mancanza del dato 2011 è dovuta alla disponibilità dei MUd 2013 anno 2012 

per cui si è preferito procedere all’elaborazione di questa annualità per “avvicinare” il confronto 

con i dati del consorzio. 

il disaccoppiamento delle quantità è il risultato dell’implementazione delle raccolta differenzia-

te multimateriale, ove il materiale prevalente non è mai l’imballaggio metallico.

t raccolte da Comuni 
(CER 150104)

t ricevute da impianti 
di recupero 
(CER 150104)

t ricevute da impianti 
di recupero 
(CER 191203)
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Valutazione dei risultati acquisizione dei dati tramite MUD 2013 anno 2012
considerato che: 

• normalmente nel settore dei rottami di alluminio sono attive centinaia di imprese che parzial-

mente o totalmente trasformano rifiuti di alluminio in materie prime secondarie di cui al d.M. 

05/02/1998, punto 3 dell’allegato 1, sub-allegato 1, solo successivamente secondo il regola-

mento (Ue) n. 333/2011 “end of Waste” (rottami metallici);

• verosimilmente tutti i rifiuti con codice cer 191203 sono riconducibili ai rifiuti di imballaggio in 

alluminio;

• la raccolta differenziata urbana degli imballaggi metallici è sostanzialmente riconducibile agli 

imballaggi in alluminio in relazione alla storica attivazione delle raccolta sulla specifica cate-

goria “lattine per bevande”;

• questa annualità di ricerca ha analizzato anche le quantità di imballaggi in materiali misti cer 

150106 dichiarate raccolte dai comuni e di cui è stato possibile identificare la quota parte del 

cer 150104 che risulta pari al 2,4% (circa 26.400 t).

i risultati acquisiti indicano che:

• i comuni conferenti con i vari codici cer, attribuiti a vario titolo alla raccolta differenziata di 

imballaggi in alluminio, sono circa 5.800 (in aumento del 5% rispetto al dato del 2010), dato 

coerente con quello ciAl;

• i rifiuti di imballaggi in alluminio hanno alta esternalità rispetto ai flussi di rifiuto, in relazione 

al loro valore;

• risulta evidente che la tracciabilità dei quantitativi e una ricerca di coerenza dei quantitativi di-

chiarati nelle varie fasi del processo, dalla raccolta al riciclo/recupero e smaltimento, risulta 

particolarmente difficile in relazione all’elevata mobilità dell’alluminio e al suo valore economico;

• in merito ai rifiuti metallici, viene confermato che questi flussi, presumibilmente, potrebbe-

ro includere quote di imballaggi in alluminio post consumo in relazione alla loro natura di 

rottami misti.

esistono diverse chiavi di lettura, che si cercherà di convalidare con l’estensione della ricerca 

alle annualità successive, che proponiamo di seguito: 

• tenendo conto delle rese di circa 1.000 impianti di recupero emerge che circa l’89% sia dei 

rifiuti di imballaggio che dei rifiuti urbani metallici sono trasformati in materie prime seconde 

cui non si applica il formulario e non sono più rilevate nelle successive fasi fino alla fonderia 

poiché non più associate ai formulari identificazione rifiuti;

• le quantità afferenti al codice cer 150104 conferite ai centri di recupero (r4 ovvero r4+r13) 

pari a circa 166.000 t, tenuto conto delle 22.000 t nuovamente avviate a recupero/smaltimento, 

sono trasformate in materia prima seconda per una quantità pari a 144.000 t;

• sulla base di tali quantità di materia prima seconda, considerata la presenza percentuale tipi-

ca di circa il 20%, è possibile stimare che i rifiuti di imballaggio in alluminio siano dell’ordine di 

29.000 t;

• da evidenziare il calo delle quantità di rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti - 

metalli non ferrosi 191203 dichiarati ricevuti dagli impianti di recupero r4 ovvero r4+r13, per 

un totale di 91.000 t nel 2012; questo dato può essere collegato con l’aumento delle quantità di 

rifiuti di imballaggi metallici (150104) dichiarati dagli impianti come ricevuti dai comuni nonché 

dell’aumento delle raccolte multimateriale identificate dal codice imballaggi in materiali misti 

(150106);

• le quantità afferenti al codice cer 191203 conferite ai centri di recupero (r4 ovvero r4+r13) 

pari a 91.000 t, tenuto conto delle circa 49.000 t nuovamente avviate a recupero/smaltimento, 

sono trasformate in materia prima seconda per una quantità pari a 42.000 t; 

• la somma delle predette quantità sia di rifiuti di imballaggio in alluminio stimati sia di rifiuti 

 di metalli non ferrosi da trattamento meccanico dei rifiuti [29.000+42.000] è ampiamente su-

periore alle quantità dichiarate riciclate da ciAl nel 2012 [40.700 t];

• le quantità di rifiuti di imballaggi metallici cer 150104 dichiarati ricevuti dagli impianti di recu-

pero r4 ovvero r4+r13, pari a 229mila t, sono compatibili con le quantità di rifiuti di imballaggi 

metallici provenienti da superficie pubblica, dichiarate riciclate dai consorzi di filiera del siste-

ma conai, che ammontano complessivamente a 194.700 [alluminio 40.700 + acciaio 154.000];

• questa annualità di ricerca ha riguardato anche il monitoraggio dei flussi di rifiuti di imballaggi 

metallici (150104) e di rifiuti metallici in genere (191203) destinati all’estero, rispettivamente 

pari a circa 2.600 t e circa 25.000 t che confermano il positivo trend del riciclo degli imballaggi 

in alluminio e degli imballaggi metallici in generale.

Validazione flussi immesso sul mercato,  
riciclo e recupero filiera alluminio

si rammenta come sin dal 2008 il consorzio aderisca al progetto “obiettivo riciclo conai” di 

validazione dei flussi di immesso sul mercato, riciclo e recupero della filiera alluminio confor-

memente ai contenuti del documento “criteri Generali”.

nel 2013 ciAl ha sostenuto gli audit relativi ai flussi di immesso sul mercato degli imballaggi in 

alluminio e di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggi in alluminio, relativamente alle attività 

consortili dell’anno precedente. Tali audit sono stati condotti, su incarico conai, dalla società 

“TÜV italia”, coadiuvata da un esperto del settore.

nel mese di maggio l’audit presso gli uffici ciAl non ha evidenziato “non conformità” né osser-

vazioni. A seguire, nel mese di giugno, si è svolto positivamente l’audit sul campo presso una 

fonderia: in tale occasione è stato rilevato un commento prontamente risolto. 

il sistema implementato risulta essere mantenuto correttamente e annualmente verrà sotto-

posto ad audit. 

Per quanto riguarda l’affidabilità, a supporto di quanto dichiarato dalle fonderie, viene confer-

mato il confronto sistematico con i dati isTAT relativi alle importazioni di rottami.

nelle analisi merceologiche sul campo viene annualmente coinvolto un numero adeguato e rap-

presentativo di fonderie italiane, per la verifica e determinazione delle tipologie di rottame trat-

tato con riferimento alla frazione di imballaggio in alluminio post consumo.
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Certificazione del sistema di gestione integrato e registrazione EMAS

Alla fine di maggio 2013 si è svolto l’audit, condotto dall’ente di verifica certiquality, per il mante-

nimento delle certificazioni iso 9001 (qualità), iso 14001 (ambiente) e oHsAs 18001 (sicurezza) 

oltre alla verifica della registrazione eMAs. 

l’audit ha dato esito positivo in quanto non sono state riscontrate “non conformità” ma sono state 

indicate solo alcune “raccomandazioni” di semplice risoluzione.

nella seconda metà del 2013, ha preso avvio l’attività di mantenimento e miglioramento del si-

stema in vista del prossimo audit che si svolgerà nel maggio 2014.

Tale attività prevede l’implementazione della documentazione di sistema al fine di una maggiore 

aderenza e allineamento al Modello ex dlgs. 231 adottato dal consorzio, la risoluzione delle 

“raccomandazioni” indicate dagli ispettori certiquality durante l’ultimo audit, lo svolgimento di 

audit interni e l’attuazione degli incontri di formazione dei dipendenti così come pianificato a 

inizio anno. 

Attraverso la diffusione della dichiarazione Ambientale prevista dal regolamento eMAs, ciAl 

ha lo scopo:

• di presentare alle parti interessate le funzioni del consorzio e gli aspetti ambientali legati alle 

attività svolte presso l’ufficio di Milano, considerando altresì gli aspetti indiretti connessi ai 

flussi di raccolta e recupero degli imballaggi in alluminio, che coinvolgono molteplici “attori” 

distribuiti su tutto il territorio nazionale; 

• di orientare le imprese consorziate alla prevenzione al fine di minimizzare il consumo delle 

risorse naturali e facilitare l’avvio a riciclo degli imballaggi a fine vita; 

• di promuovere attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione verso enti locali e 

cittadini con l’obiettivo di incrementare la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi post 

consumo.

il consorzio, che riunisce la filiera industriale degli imballaggi in alluminio, attraverso il sistema 

di Gestione Ambientale intende apportare un beneficio alla collettività assicurando i migliori 

servizi con la massima tutela dell’ambiente. 

Allo stesso modo ha l’obiettivo di rafforzare la propria mission e l’immagine della filiera, ga-

rantendo visibilità e trasparenza dei risultati raggiunti, a completamento degli sforzi delle molte 

imprese attive nel settore degli imballaggi in alluminio che hanno già adottato la certificazione 

ambientale come processo virtuoso di responsabilità sociale. 

nella pagina a fianco si riporta il testo della Politica per la Qualità, l’Ambiente e la sicurezza  

di ciAl.

Anche nel 2013, ciAl ha partecipato agli incontri del Gruppo di lavoro “Qualità Ambientale”, 

promosso da Assolombarda in collaborazione con ieFe – Bocconi, per la valorizzazione e la 

diffusione dei sistemi di gestione ambientale nelle imprese. 

la tematica svolta nel corso dell’anno ha riguardato l’approfondimento dei possibili scenari del-

la nuova versione della iso 14001 prevista per il 2015.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

nel corso del 2013 non si è reso necessario modificare il Modello organizzativo adottato poiché 

risulta aggiornato alla legislazione vigente. l’organismo di Vigilanza si è riunito quattro volte nel 

corso dell’anno per assicurare un’effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’os-

servanza del Modello.

si osserva che il consorzio, oltre ad avere certificazione iso 14001, è fornito, altresì, di regi-

strazione eMAs, tale circostanza induce a ritenere che tutte le procedure necessarie siano già 

presenti nei protocolli del consorzio, che in ogni caso dovranno essere verificate e se del caso 

aggiornate o confermate.

i costi totali relativi a tutte le attività di certificazione, sia della ricerca tramite MUd sia dei flussi 

di riciclo della filiera alluminio nonché della certificazione integrata di Qualità, Ambiente e sicu-

rezza e al monitoraggio del Modello ex d.lgs. 231/01 sono stati pari a euro 31mila.
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Per il lancio della nuova versione di cial.it, è stata organizzata e promossa una campagna web 

sul portale italiano con maggiori visite in assoluto www.repubblica.it e sui siti web delle tre radio 

Virgin, radio 105 e radio Montecarlo, radio con le quali già da tre anni il consorzio collabora con 

una presenza istituzionale e autorevole nel programma di successo Mr Planet, promuovendo lo 

spazio attraverso un’iniziativa di costume che ha raccolto un grande seguito soprattutto verso 

una fascia di pubblico solitamente non partecipe alle tematiche ambientali: l’oroscopo della 

raccolta differenziata. 

il nuovo cial.it, per la sua grafica semplice e per i suoi contenuti lineari, è stato nominato come 

“sito web del mese” agli AWWWArds, premio internazionale che individua le migliori produzioni 

web in tutto il mondo. 

È stata la prima volta che un sito web italiano a tematica ambientale ha avuto questo riconosci-

mento. 

Comunicazione 

le attività di comunicazione di ciAl nel 2013 sono state numerose e ben distribuite su tutto il 

territorio nazionale. rispetto alle due annualità precedenti, infatti, si registra non soltanto un 

aumento numerico delle attività, ma anche e soprattutto un aumento degli altri indicatori relativi 

alla popolarità e alla diffusione del messaggio ambientale legato alla raccolta differenziata e 

al riciclo degli imballaggi in alluminio, rispetto al quale il consorzio è certamente considerato 

punto di riferimento nazionale, non soltanto dai cittadini ma anche dalle istituzioni e dai media. 

A conferma di tale popolarità e autorevolezza, i dati di rassegna stampa mostrano un trend 

in crescita che, di fatto, pone le tematiche trattate da ciAl sempre più al centro dell’interesse 

mediatico. 

illustriamo di seguito i risultati dell’attività di ufficio stampa relativi ad articoli generati diretta-

mente dalle attività del consorzio ciAi nel 2013, rapportandoli ai due anni precedenti: 

Stampa 2011 2012 2013

Totale articoli n. 1.104 1.387 1.485

% + 26 + 7

Comunicazione istituzionale % 63 65 63

Comunicazione locale % 37 35 37

Diffusione copie n. 46.700.000 56.000.000 63.000.000

% + 20 + 13

il valore economico stimato degli articoli stampa 2013 è pari a euro 890mila (+11% vs 2012).

con riferimento alle linee guida e agli obiettivi della comunicazione del consorzio – promozione 

e sviluppo della raccolta differenziata, incremento quantitativo e qualitativo dei materiali con-

feriti, sempre più ampia e diffusa partecipazione e condivisione degli stessi obiettivi da parte di 

enti locali, operatori e cittadini – il lavoro svolto nel 2013, accanto alla gestione quotidiana di pro-

getti di comunicazione locale e alla partecipazione ad alcuni eventi di portata nazionale, è stato 

orientato a un nuovo approccio che ha visto il mondo web al centro dell’impegno progettuale, 

coscienti del peso crescente che sta assumendo rispetto a una efficace e mirata opportunità di 

contatto.

in quest’ottica, nella seconda parte dell’anno, è stata prodotta una nuova versione del sito web 

istituzionale www.cial.it realizzata con le tecniche più all’avanguardia che consentono una visio-

ne ottimale, non soltanto da computer ma anche dai diversi strumenti oggi sempre più diffusi, 

primi fra tutti smartphone e tablet. 

suddiviso in 5 sezioni principali che raggruppano, con un’evidente facilità di ricerca, gli argo-

menti che più interessano i numerosi utenti che giornalmente lo visitano: Alluminio e riciclo 

- raccolta e recupero - innovazione - il consorzio - comunicazione, il sito riserva poi ampio 

spazio alle news e alla connessione con i social network del consorzio, sempre più utilizzati gra-

zie alla loro differenziazione per categorie di interessi o per caratteristiche socio-demografiche 

dell’utenza.
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Per tornare ai temi e ai contenuti della comunicazione di ciAl diverse sono le iniziative realizzate, 

alcune intraprese già negli anni scorsi, altre invece con molteplici elementi di novità.

Volendo operare una generica suddivisione dei diversi ambiti d’azione e, per comodità nella ri-

partizione delle diverse iniziative, possiamo individuare due distinti segmenti:

• da un lato attività di tipo “nazionale” che sono state intraprese su larga scala, senza rimandare 

nello specifico a un’area territoriale individuata; 

• dall’altro attività di tipo “locale”, con iniziative e progetti diretti o in affiancamento agli opera-

tori convenzionati e finalizzate a migliorare gli aspetti quantitativi e qualitativi della raccolta 

differenziata in ambiti territoriali ben definiti. 

in entrambi i casi, nel 2013, ciAl ha prodotto una nuova campagna di comunicazione denominata 

“non c’è niente di Più Vivo dell’Alluminio”, che abbina nel visual coppie di imballaggi, facilmente 

adattabile sia sul web che sulla carta stampata e idonea sia per campagne nazionali che locali. 

Life is Spray
Per promuovere le qualità dei prodotti aerosol e loro sostenibilità ambientale AiA, l’Associa-

zione italiana Aerosol aderente a Federchimica, insieme a ciAl e al consorzio ricreA, hanno 

promosso nel corso dell’anno: “life is spray”, una vera e propria campagna di comunicazione 

svoltasi, inizialmente, sul web attraverso la produzione di due video virali, poi con un evento 

organizzato, a ottobre, presso la stazione ferroviaria Garibaldi di Milano. 

100 anni del tubetto 
in occasione dell’anniversario dei 100 anni della produzione su larga scala del tubetto, ciAl ha 

promosso una campagna stampa per ricordare l’infinita riciclabilità di questo imballaggio pro-

dotto in alluminio, ricordando in tal senso anche le buone pratiche per una corretta raccolta 

differenziata. 

Spiagge e Fondali Puliti, maggio 2013 
storico appuntamento organizzato da legambiente al quale ciAl partecipa da circa 10 anni. lo 

scorso anno, il grande happening per la pulizia dei litorali in vista della stagione estiva ha coin-

volto in tutto 300 località. 

Comuni Ricicloni, luglio 2013 
l’edizione nazionale di comuni ricicloni è il momento in cui, durante l’anno, si tirano le somme e 

si premiano le amministrazioni più virtuose nella raccolta differenziata. lo scorso anno, ciAl ha 

premiato per i migliori risultati di raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio: 

• il comune di Poviglio (reggio emilia) per il centro-nord 

• il comune di casal Velino (salerno) per il centro-sud

inoltre, il consorzio e legambiente hanno riconosciuto un premio speciale al Giffoni Film Fe-

stival per le azioni di promozione della raccolta differenziata dell’alluminio verso i più giovani 

organizzate negli ultimi anni. 

Eventi e azioni di comunicazione di portata nazionale 

ciAl partecipa, promuove e supporta diversi eventi sul territorio italiano che trattano in manie-

ra diretta le tematiche ambientali ma anche che, pur non trattando direttamente i temi della 

raccolta e del riciclo dei materiali, sono validi veicoli attraverso i quali promuovere i messaggi 

ambientali legati agli imballaggi in alluminio, raggiungendo così pubblici diversi ed eterogenei. 
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Eventi legati al mondo del cinema 

da diversi anni ciAl supporta due manifestazioni cinematografiche fra le più seguite in italia. 

il Giffoni Film Festival (luglio 2013) è considerato il festival del cinema per ragazzi più autorevole 

e famoso al mondo e con ciAl, ormai dal 2003, sviluppa numerosi progetti per coinvolgere le 

migliaia di giovani che lo seguono sui temi della sostenibilità ambientale. in particolare con il 

consorzio propone in tutta italia il concorso di idee obiettivo Alluminio, definendo attraverso la 

partecipazione dei vincitori una speciale giuria per assegnare il Premio ciAl per l’Ambiente al 

film in concorso che meglio rappresenta le tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile. 

nel 2013 tale premio è stato assegnato al film messicano “la Juala de oro” del regista diego 

Quemada diez. 

inoltre, nei giorni del festival, per i ragazzi della giuria fra i 6 e i 9 anni, è stata organizzata una 

proiezione speciale del cortometraggio “lattinoir” realizzato per ciAl dagli studenti del centro 

sperimentale di cinematografia di Milano. 

come sempre, i media presenti all’evento sono stati coinvolti con la consegna ai personaggi più 

illustri presenti alla kermesse della ricicletta® di ciAl, oggetto testimonial perfetto del riciclo 

dell’alluminio. 

il Festival cinemambiente – Torino (giugno 2013) rappresenta invece un momento che coinvolge 

un pubblico più adulto ed è interamente dedicato alle tematiche green. in questo ambito ciAl, 

ormai da dieci anni, è chiamato ad assegnare un premio al miglior documentario italiano in con-

corso, quest’anno vinto dal film “Teorema Venezia” del regista Andreas Pichler. 

Per il secondo anno consecutivo ciAl, in accordo con gli altri consorzi del sistema conai, ha 

sostenuto inoltre il Bicycle Film Festival che nel 2013 si è tenuto a Firenze, a settembre in occa-

sione dei Mondiali di ciclismo, e a Milano, nel mese di dicembre. 

la partecipazione dei consorzi si è concretizzata nella realizzazione di un Bmx Park interamen-

te realizzato con materiali riciclati, tanto da essere ribattezzato recycled Park. Una pista affol-

latissima dai numerosi biker dediti alle spettacolari esibizioni tipiche delle gare Bmx. 

Eventi legati al mondo dell’Arte 

dopo i numerosi progetti d’arte e didattica che il consorzio, nel corso degli anni, ha concretizzato 

e promosso grazie alla partnership con due importanti strutture italiane d’eccellenza: il Museo 

di rivoli, Torino e la Fondazione Michelangelo Pistoletto – città dell’Arte Biella, nel 2013 i pro-

getti relativi all’arte quale strumento di conoscenza e divulgazione dei messaggi ambientali del 

consorzio sono stati diversi e ben diffusi sul territorio. 

sempre con il Museo di rivoli e con città dell’Arte Biella, nel giugno del 2013, ciAl è stato pro-

tagonista di un grande evento a Parigi, organizzato dal Museo del louvre in occasione di una 

mostra dedicata alle opere del Maestro Michelangelo Pistoletto. l’evento ha coinvolto centinaia 

di cittadini parigini, presso i Giardini delle Tuileries, sui temi del riciclo dell’alluminio ed ha avuto 

un forte impatto mediatico in italia. 
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Mentre poi altri eventi, fra i tanti, hanno visto l’impegno di ciAl. 

Mostra d’Arte “Alluminio. Tra Futurismo e Contemporaneità, un percorso nella scul-
tura italiana sul filo della materia” - Montevarchi, Arezzo 
Presso gli spazi del Museo civico “il cassero” di Montevarchi, in provincia di Arezzo, dal 9 giu-

gno all’8 settembre 2013, si è tenuta una mostra d’arte interamente dedicata alla scultura in 

alluminio. 

Unica nel suo genere, e fino a ora mai realizzata in europa, la mostra ha proposto oltre 60 opere, 

provenienti da collezioni pubbliche, archivi e fondazioni private. 

Un racconto trasversale partito dal secondo Futurismo degli anni Venti e Trenta e che ha pro-

posto di seguito le prime ricerche informali e astratte del dopoguerra e la poetica delle “strut-

ture” e delle superfici “optical” degli scultori attivi negli anni sessanta, fino ad attraversare la 

“figurazione astratta” e “l’arte povera” del ventennio 70-90, e arrivare poi a una selezione di 

opere datate dopo il 2000 di autori emergenti che impiegano questo metallo in modo sempre più 

costante e originale. 

la mostra è stata realizzata con il contributo di ciAl e il Patrocinio della regione Toscana. 

la presenza del nostro consorzio, in qualità di official Partner, ha rappresentato la volontà di 

raccontare, fra le tante qualità dell’alluminio, anche la sua anima ambientale, legata a un riciclo 

perfetto e infinito. 

Ombre d’Artista - Salerno
l’associazione culturale effetti.collaterali e il comune di salerno, nella primavera del 2013, 

hanno presentato “ombre d’Artista”, un nuovo evento di arte pubblica promosso attraverso un 

bando per concorso d’idee, il cui obiettivo prioritario è quello di generare proposte per la rea-

lizzazione d’installazioni di architettura contemporanea innovative che indaghino il concetto di 

ombra, anche in alluminio riciclato. 

la città di salerno si è trasformata per l’occasione in un laboratorio di idee e sperimentazione.

Recupero, Fuori e Dentro le Mura - Triennale, Milano 
dal 29 ottobre al 15 dicembre la Triennale di Milano ha ospitato la Mostra “recUPero – Fuori 

e dentro le Mura”, evento d’arte dell’Associazione romana culturale Artwo, galleria romana di 

arte utile, che produce oggetti di design ideati da artisti contemporanei e realizzati, in serie li-

mitata, all’interno di strutture carcerarie di detenzione. i prodotti della collezione derivano dal 

recupero e dal riciclo di alluminio, acciaio, carta, legno, plastica e vetro. l’evento è stato soste-

nuto da ciAl e dagli altri consorzi di Filiera del sistema conai. 

Eventi Sportivi 

Anche lo sport, in particolare il ciclismo, rappresenta per ciAl uno strumento di comunicazione 

e divulgazione che negli anni si è rivelato efficace. 

nel corso del 2013, il consorzio ha stretto un accordo di collaborazione con uno dei team più 

forti: l’Astana Pro Team, con il quale durante il Giro d’italia ha attuato diverse iniziative sempre 

finalizzate alla diffusione delle regole base che garantiscono buoni risultati per la raccolta diffe-

renziata degli imballaggi in alluminio.

 

innanzitutto alcuni campioni del team, fra i quali spicca il nome della Maglia rosa, Vincenzo 

nibali, vincitore del Giro d’italia 2013, sono stati testimonial per ciAl attraverso la realizzazione 

di gallery fotografiche e pillole video per il web. inoltre, sempre in occasione del Giro d’italia, 

ciAl e l’Astana Pro Team hanno organizzato il concorso online “ricicloamatore – chi recupera

Vince”, un concorso quiz aperto a tutti sui temi del riciclo dell’alluminio e della storia sportiva 

dell’Astana, che ha visto la partecipazione di 23mila utenti che si sono collegati per vincere la 

famosa ricicletta® di ciAl.

sempre nel settore del ciclismo, nel 2013, ciAl ha partecipato a un’iniziativa benefica a favore 

della onlus dynamo camp, ovvero a una gara ciclistica amatoriale organizzata per raccogliere 

fondi per un campo estivo in Toscana capace di ospitare oltre 300 bambini portatori di handicap 

fisici o mentali. 

il consorzio ha partecipato all’evento con una squadra formata da ben 17 donne, riunitesi per 

l’occasione nel “ciAl AlUMiniUM recYclinG TeAM”. 
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Partecipazioni fieristiche
 

Anche le partecipazioni a eventi fieristici rappresentano per il consorzio un importante momen-

to di confronto. 

Tra i diversi impegni fieristici che ciAl ha patrocinato e ha partecipato, vanno menzionate alcune 

fiere di rilevanza nazionale, delle quali il consorzio è stato partner nel corso del 2013: 

• salone della csr e della innovazione sociale, Milano, 1-2 ottobre 2013

• Tre Giorni per la scuola, città della scienza napoli, 9-11 ottobre 2013 

• ecomondo rimini, 6–9 novembre 2013 – Fiera internazionale del recupero di Materia ed ener-

gia e dello sviluppo.

Collaborazioni con Università e Progetti di Ricerca 

Anche nel corso del 2013 ciAl ha intrapreso diverse azioni di collaborazione con dipartimenti 

Universitari e corsi di laurea, con partecipazioni a lezioni e workshop, mirate ad approfondire i 

temi del mondo dell’alluminio: 

• Università la sapienza di roma - Facoltà di Architettura 

• istituto europeo del design (ied) di Torino

• scuola sant’Anna Pisa 

segnaliamo, inoltre, due progetti di ricerca che il nostro consorzio ha realizzato in collabora-

zione con enti e istituti universitari e che hanno avuto un grande richiamo anche da un punto di 

vista comunicativo.

Ostelli Zero Waste 
la AiG (Associazione italia Alberghi per la Gioventù) e i consorzi nazionali per il riciclo e il 

recupero dei rifiuti d’imballaggio (ciAl per l’alluminio, comieco per la carta, corepla per la 

plastica, coreve per il vetro, ricrea per l’acciaio e rilegno per il legno) nel 2103 hanno firmato 

un protocollo di intesa denominato “ostelli Zero Waste”, un progetto che ha come obiettivo una 

gestione più virtuosa dei rifiuti negli ostelli e la realizzazione di una best pratiche di prevenzione. 

Accordi Volontari 

in conformità a quanto stabilito dall’Accordo Quadro Anci-conai, già da diversi anni ciAl ha pro-

mosso i cosiddetti “Accordi Volontari”, accordi integrativi finalizzati all’incremento della resa 

pro-capite di raccolta e all’estensione della raccolta a nuove tipologie di utenza.

Tali raccolte sussidiarie tendono a massimizzare la captazione degli imballaggi in alluminio e di 

frazioni merceologiche similari provenienti dalle comunità, dagli esercizi commerciali e dall’am-

bito domestico nonché a rendere disponibili nuove e vantaggiose forme di finanziamento delle 

organizzazioni senza fine di lucro e d’utilità sociale, a rafforzare il loro rapporto con il territorio 

e in ultima analisi a veicolare la conoscenza del corretto recupero degli imballaggi in alluminio. 

in particolare, anche nel 2013, ciAl ha rafforzato, da un punto di vista comunicativo, due attività: 

• il progetto raccolta solidale®, dedicato alle onlus e alle cooperative sociali, al quale aderisco-

no al momento circa 120 associazioni; 

• il progetto raccolta Grandi navi, per la raccolta sulle navi da crociera, su traghetti e nelle aree 

portuali.
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in italia gli ostelli AiG sono più di cento e accolgono ogni anno migliaia di viaggiatori provenienti 

da tutto il mondo.

Alluminio & Arte 
su proposta e commissione del consorzio, città dell’Arte Biella, nella sua divisione Università 

delle idee, ha realizzato nel 2013 una ricerca che analizza il rapporto fra l’arte e il mondo dell’al-

luminio. 

Un excursus che affronta l’impiego dell’alluminio nella realizzazione di opere artistiche in due 

diverse sezioni: 

• movimenti artistici;

• arte contemporanea. 

nel 2014, la ricerca, per ora presentata e redatta su carta, verrà proposta online attraverso la 

realizzazione di una infografica dinamica ad hoc. 

Premi e Riconoscimenti 
in merito alle attività di comunicazione, nel 2013, ciAl ha ricevuto i seguenti premi e riconosci-

menti: 

• Premio Media Key per la campagna “non c’è niente di più Vivo dell’Alluminio”.

• Premio Youcamera, della camera di commercio di Milano, per lo spot tv “domino”.

• nomination agli “Awwwards 2013” per il sito www.cial.it.

Summer Conference di EAFA/FPE
È stata sponsorizzata la summer conference di eAFA congiuntamente a FPe tenutasi a Palermo 

il 13-14 giugno 2013 visti i contenuti relativi al riciclo e recupero degli imballaggi.

La comunicazione locale 2013 

la comunicazione locale del consorzio ciAl comprende tutte quelle attività di promozione del 

messaggio ambientale legato alla raccolta differenziata e al riciclo degli imballaggi in alluminio 

che si diramano in maniera specifica e capillare sul territorio, tenute presenti le particolarità 

che ogni area comporta e presenta. 

si tratta di attività che il consorzio sviluppa in accordo con le pubbliche amministrazioni e/o le 

società che in quei determinati territori si occupano della gestione dei rifiuti urbani. 

sulla base di un piano d’azione individuato all’interno dell’area relazioni Territoriali del consor-

zio, ciAl determina ogni anno gli ambiti in cui intervenire, seguendo sostanzialmente tre direttive: 

• azioni per l’avvio sul territorio di servizi di raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio;

• azioni promosse in ipotesi di cambio o ristrutturazione di tali servizi;

• azioni finalizzate alla crescita quantitativa e miglioramento qualitativo della raccolta;

• azioni per il consolidamento e il mantenimento dei buoni risultati raggiunti.

in tal senso le attività di comunicazione locale prevedono diverse modalità di esplicazione: 

• comunicazione ai cittadini, e quindi alle famiglie;

• progetti e percorsi didattici per gli studenti;

• eventi specifici che coinvolgono tutta la cittadinanza;

• azioni di comunicazione dirette ai cittadini o alle scuole in partnership con associazioni di vo-

lontariato.

nel corso del 2013 sono stati oltre 120 gli interventi specifici sul territorio che hanno garantito 

una copertura particolarmente ampia e mirata sui bacini di maggior interesse. 

in tutto, si calcola che attraverso queste azioni siano stati raggiunti circa 29 milioni di cittadini, 

così suddivisi:

Abitanti raggiunti Nord Centro Sud e Isole Totale Italia

Numero abitanti Italia (Fonte Istat) n. 27,2 mln 11,6 mln 20,6 mln 59,4 mln

Numero abitanti residenti in Comuni 
convenzionati con CiAl 

n. 20,6 mln 9,1 mln 16,5 mln 46,2 mln

Numero abitanti raggiunti dalla 
comunicazione locale di CiAl 

n. 12,9 mln 7,3 mln 8,8 mln 29 mln

% 63 80 55 63

* la percentuale degli abitanti raggiunti dalla comunicazione locale di CiAl è stimata attraverso il confronto con il numero degli abitanti
   che risiedono in Comuni convenzionati con CiAl 

di seguito un elenco delle attività suddivise in tre macroaree geografiche (nord, centro, sud e 

isole) con, a seguire, la descrizione più puntuale delle iniziative di maggior rilievo. 

Elenco delle attività di comunicazione locale nel Nord Italia: 

• Torino – Paratissima 2013, evento d’arte e di educazione ambientale.

• Torino – centro reMida, centro per laboratori didattici del riuso e del riciclo creativo.

• Torino – cinemambiente 2013, festival del cinema dedicato alle tematiche ambientali.

• Provincia di Torino – nel Paese di oz, progetto per le scuole dei 7 comuni serviti dal consorzio 

chierese per i servizi.

• Rivoli (TO) – laboratori didattici presso gli spazi del Museo d’Arte contemporanea. 

• Asti – riciclarte, manifestazione per la sostenibilità organizzata dal comune. 

• Provincia di Alessandria – non differenziare nuoce gravemente alla salute, campagna di co-

municazione per i 116 comuni del consorzio servizi rifiuti del novese, Tortonese, Acquese e 

ovadese.

• Rivalta di Torino – Progetto ecovolontari, in collaborazione con la ecovolontari rivaltesi onlus.

• Genova – Maretona 2013, evento sportivo e di educazione ambientale, organizzato dal comune 

in collaborazione con la società Amiu Genova. 

• Genova – impianti Aperti, giornata per la presentazione ai cittadini del nuovo impianto di sele-

zione gestito da Amiu Genova.

• Genova – l’Alfabeto del rifiuto, campagna sulla raccolta differenziata per i cittadini di Genova 

promossa dalla società Amiu Genova.

• Genova – Trashformers, progetto per le scuole elementari della città.

• San Remo (IM) – laboratori per i cittadini sul riciclo dell’alluminio durante due eventi impor-

tanti per la città: il Festival della canzone italiana e Artissima 2013. 

• 12 Comuni del litorale ligure – riciclaestate, progetto promosso da legambiente liguria per 

la raccolta degli imballaggi sulle spiagge.
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• Milano – non c’è niente di più Vivo dell’Alluminio, campagna di comunicazione per i cittadini 

promossa da ciAl, dal comune di Milano e dalla società Amsa a2a.

• Milano – Milan is my Future, campagna di comunicazione per i cittadini stranieri residenti a 

Milano, promossa dal comune di Milano, dalla società Amsa a2a, in collaborazione con i con-

sorzi nazionali per il riciclo degli imballaggi, fra i quali ciAl.

• Milano – cyclopride, evento per la mobilità sostenibile organizzato in contemporanea nelle 

città di Milano e napoli. 

• Milano – Giacimenti Urbani, evento organizzato durante la settimana europea per riduzione 

dei rifiuti (novembre 2013).

• Milano – Festival dell’Ambiente, evento organizzato dalla Provincia di Milano in collaborazione 

con i consorzi nazionali per il riciclo degli imballaggi, fra i quali ciAl.

• Milano – Green race 2013, evento sportivo organizzato dalla società Amsa a2a.

• Milano – cAM centro Ambientale Mobile, stazione mobile per l’informazione sulla corretta 

raccolta differenziata della società Amsa a2a.

• Milano – Festa del riciclo, fiera organizzata nelle strade della città per mostrare le eccellenze 

del settore green. 

• Milano – raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio presso tutti gli uffici pubblici della 

città.

• Rho (MI) – Memorial nedo donati, manifestazione sportiva giovanile di skating promossa con 

particolare attenzione ai temi del recupero e del riciclo dei materiali. 

• Legnano (MI) – coppa Bernocchi, evento sportivo e sulla mobilità sostenibile.

• Cesano Boscone (MI) – concorso fra le scuole per la raccolta degli imballaggi in alluminio. 

• Cernusco Sul Naviglio (MI) – il recupero degli imballaggi in Alluminio, progetto per le scuole 

primarie e secondarie del comune. 

• Monza – ecofest, festival della sostenibilità ambientale.

• Province di Milano e Monza e Brianza – ecoKit, materiale informativo sulla raccolta differen-

ziata per i cittadini dei 48 comuni serviti dalla società ceM Ambiente.

• Provincia di Monza e Brianza – ecobrianza, progetto per l’educazione dell’ecologia attiva nei 

21 comuni del consorzio Provinciale della Brianza Milanese per lo smaltimento dei rifiuti 

solidi Urbani. 

• Mortara, Parona e Vigevano (PV) – ciclo e riciclo, progetto per le scuole dei tre comuni in 

provincia di Pavia, organizzato con la fonderia per il riciclo intals.

• Parona Lomellina (PV) – intals open day, giornata di apertura per i cittadini dell’impianto della 

fonderia per il riciclo intals. 

• Provincia di Pavia – Progetto di educazione ambientale per le scuole, organizzato dall’ente 

provinciale e altri comuni della provincia quali Torrazza coste, Giussago, certosa di Pavia, 

Torre d’isola e dorno.

• Provincia di Lecco – open day, giornata di apertura degli impianti di selezione di seruso per i 

cittadini degli 81 comuni serviti dalla società silea.

• Lecco – immagimondo, prima edizione del festival dedicato alla natura, ai viaggi e alla tutela 

ambientale. 

• Bergamo – Festival dell’Ambiente. 

• Comun Nuovo (BG) – Progetti didattici per le scuole del comune.

• Urgnano (BG) – Progetti didattici per le scuole del comune. 

• Parco Minitalia Leolandia (BG) – Progetto di educazione ambientale per i visitatori del parco 

divertimenti alle porte di Bergamo. 

• Brescia e Bergamo – l’Ambiente che Ho in Mente, progetto di educazione per gli studenti delle 

scuole primarie e secondarie delle due città, organizzato con la società Aprica a2a. 

• Gardone Riviera (BS) – Guida ecologica, aggiornamento dei materiali di comunicazione per i 

cittadini. 

• Mantova – Attività di ufficio stampa e comunicazione per la sigla dell’accordo di convenzione 

fra ciAl e il comune. 

• Provincia di Verona – Passiamo a Prenderli noi, campagna per il nuovo sistema di raccolta 

multileggero plastica-metalli nei 37 comuni del consorzio di Bacino Verona 2.

• Provincia di Verona – Progetto di educazione ambientale per le scuole dei 56 comuni serviti 

dalla società serit. 

• Comune di Nogara (VR) – notte infinita, evento per i cittadini anche sui temi del riciclo, pro-

mosso in collaborazione con la società rexam. 

• Provincia di Vicenza – scegli Meglio, campagna di comunicazione web per il miglioramento 

della raccolta nei 31 comuni serviti dalla società Alto Vicentino Ambiente. 

• Padova – Premio impatto Zero, riconoscimento alle azioni più green da parte del comune. 

• Provincia di Treviso – rinnovo della comunicazione per i cittadini dei 49 comuni serviti dalla 

società contarina. 

• Rovigo – ecorovigo, giornata in piazza sui temi della sostenibilità. 

• Pordenone – campagna stampa sui quotidiani locali per la raccolta differenziata degli imbal-

laggi in alluminio. 

• Bolzano – Bolzano in Bici, evento sportivo dedicato alla sostenibilità ambientale.

• Provincia di Trento – Acchiappa la lattina, progetto per le scuole dei 39 comuni della comu-

nità delle Giudicarie.

• Reggio Emilia – Bicicrostolata, biciclettata che coinvolge i cittadini per parlare di ambiente e 

recupero dei materiali. 

• Reggio Emilia e Modena – eco Happening, evento sui temi della sostenibilità ambientale in 

occasione della “ottava Giornata per la custodia del creato”.

• Provincia di Parma – concorsi di idee per la raccolta differenziata organizzati, presso le scuo-

le, dall’ente provinciale. 

• Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia – Puliamo il Mondo, evento annuale di sensibiliz-

zazione per i cittadini organizzato dalla società iren emilia. 

• Provincia di Modena – Progetto per l’ammodernamento, sulle attrezzature di raccolta, del 

messaggio ambientale legato alla tipologia di raccolta nei comuni modenesi serviti dalla so-

cietà emiliana rottami.

Elenco delle attività di comunicazione locale nel Centro Italia: 

• Regione Toscana – campagna di comunicazione per il passaggio al sistema di raccolta plasti-

ca-metalli, organizzato con la società revet.

• Provincia di Firenze – Progetto Multilingua, produzione di materiali in più lingue per i cittadini 

stranieri residenti nei 10 comuni della Valdisieve e del Valdarno Fiorentino serviti dalla socie-

tà Aer.

• Provincia di Firenze – campagna di comunicazione della società Aer a supporto del nuovo si-

stema di raccolta differenziata che prevede la raccolta “plastica-metalli”, con il vetro raccolto 

separatamente, nei comuni della Valdisieve e del Valdarno Fiorentino.

• Prato – campagna di sensibilizzazione organizzata con la società AsM sulla sostenibilità degli 

oggetti realizzati in alluminio riciclato.

• Provincia di Lucca – Art-ricicla, manifestazione organizzata dalla società Valfreddana recu-

peri per la promozione di una corretta raccolta differenziata.

• Provincia di Lucca – Progetto didattico per le scuole organizzato dalla società AsciT.

• Province di Lucca e La Spezia – Uniti per un Futuro Migliore, giornata di apertura degli impian-

ti ai cittadini dei 28 comuni serviti dalla società Valfreddana recuperi. 

• Provincia di Pistoia – campagna di comunicazione a supporto del nuovo servizio per la raccol-

ta porta a porta promossa dal consorzio cis nei comuni di Montale, Agliana e Quaranta. 
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• Provincia di Perugia – differenzia, tour itinerante per comunicare con i cittadini di 5 comuni 

serviti dal Gruppo Gesenu: Perugia, Bastia Umbra, Bettona, Todi e Torgiano. 

• Perugia – Perugia Per, progetto per la raccolta degli imballaggi leggeri durante gli eventi che 

il comune organizza in vista della candidatura a capitale della cultura nel 2019.

• Regione Marche – High school Game, concorso fra le scuole superiori della regione sui temi 

del recupero e del riciclo dei materiali. 

• Regione Marche - comuni ricicloni Marche, evento annuale per premiare le eccellenze della 

raccolta differenziata. 

• Ancona – Mondiali di Vela d’Altura, evento legato allo sport e alla sostenibilità ambientale. 

• Fano (PU) – da grande vorrei fare l’inventore, progetto per le scuole primarie e secondarie 

promosso dalla società Aset Fano. 

• Roma – riscarti, mostra d’arte sui temi del recupero e del riciclo dei materiali. 

• Nettuno (RM) – campagna di comunicazione per i cittadini.

• Pomezia (RM) – open impianti, giornata di impianti aperti per i cittadini organizzata dalla so-

cietà remaplast. 

• Montelibretti (RM) – campagna per il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta. 

• Sermoneta (LT) – Giornata ecologica per i cittadini organizzata dal comune.

• Rieti – eventi di educazione ambientale per gli studenti della città organizzati in collaborazione 

con la sezione locale dell’Arpa lazio.

• Cerveteri (VT) – rifiuti e riciclo, progetto di educazione ambientale promosso dalla onlus 

scuolaAmbiente.

Elenco delle attività di comunicazione locale nel Sud Italia e Isole: 

• L’Aquila – dire Fare differenziare, progetto per l’introduzione del servizio di raccolta porta 

a porta. 

• Provincia de l’Aquila – campagna di sensibilizzazione per i comuni de l’Aquila, ceccano, ce-

prano, colfelice e altri serviti dalla società GeA. 

• Chieti – Progetto di educazione ambientale per le scuole della città promosso dalla società 

deco.

• Regione Campania – comuni ricicloni campania, evento annuale per premiare le eccellenze 

della raccolta differenziata. 

• Napoli – cyclopride, evento per la mobilità sostenibile organizzato in contemporanea nelle 

città di Milano e napoli.

• Province di Napoli, Caserta e Salerno – riciclaestate, progetto promosso da legambiente 

campania per la raccolta degli imballaggi sulle spiagge dei comuni del litorale. 

• Sorrento e Piano di Sorrento (NA) – l’isola ecologica del Tesoro, progetto per i cittadini chia-

mati a conferire gli imballaggi presso le isole ecologiche della società Penisola Verde.

• Sorrento e Piano di Sorrento (NA) – campagna di comunicazione per le famiglie con ammo-

dernamento dei materiali sulla raccolta differenziata. 

• Pozzuoli (NA) – le 4 r, progetto di educazione ambientale per i cittadini su riduzione, riutilizzo, 

recupero e riciclo degli imballaggi. 

• Massa Lubrense (NA) – intricanti Music Festival, evento musicale per la promozione di una 

corretta raccolta differenziata. 

• Afragola (NA) – Progetto di educazione ambientale per le scuole primarie e secondarie della 

città organizzato dalla società sieco.

• Palma Campania (NA) – continuiamo a differenziare, progetto del comune per rafforzare 

presso i cittadini la cultura del riciclo. 

• Procida (NA) – Famiglie che fanno la differenza, iniziativa dedicata alle famiglie virtuose dell’i-

sola di Procida.

• Arzano (NA) – Vinci con l’Alluminio, concorso di idee per gli studenti.

• San Vitaliano (NA) – settimana della riduzione, evento organizzato dal comune in occasione 

della settimana europea per la riduzione dei rifiuti.

• Torre del Greco (NA) – infopoint, punti di informazione gestiti del comune per essere di sup-

porto ai cittadini sui temi della raccolta differenziata. 

• Province di Napoli e Avellino – Attività di comunicazione per i cittadini nei 90 comuni del ter-

ritorio gestiti dalla società Ambiente srl. 

• Gricignano di Aversa (CE) – earth day, giornata di educazione ambientale organizzata dalla 

società sri.

• Santa Maria Capua Vetere (CE) – Bicittà 2013, evento sportivo che coinvolge i cittadini sui temi 

della sostenibilità.

• Vitulazio (CE) – sentinelle dell’Ambiente, progetto per gli studenti delle scuole secondarie del 

territorio. 

• Airola (BN) – iniziativa di raccolta differenziata nelle scuole organizzata dalla società ecoe-

nergy.

• Sant’Angelo a Cupolo (BN) – Produzione nuovi materiali informativi sulla raccolta differenzia-

ta a cura dell’ente comunale. 

• Montefredane (AV) – Meno rifiuti + riciclo, campagna di sensibilizzazione per la cittadinanza.

• Battipaglia (SA) – riciclo Aperto, giornate di visita agli impianti del centro di selezione nappi 

sud.

• Amalfi (SA) – evento speciale per i cittadini amalfitani chiamati alla pulizia dei fondali marini 

del porto della cittadina. 

• Nocera Inferiore (SA) – campania eco Festival, evento di musica dedicato ai temi della tutela 

ambientale. 

• Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina – 8° Giro di ciclismo, evento sportivo e di promo-

zione ambientale promosso in collaborazione con la società Penisola Verde.

• Baronissi (SA) – Pasta d’Alluminio, progetto per la cittadinanza organizzato dal comune per il 

miglioramento quantitativo della raccolta degli imballaggi in alluminio.

• Pollica (SA) – Alluminsieme, iniziativa per le scuole del territorio sui temi della raccolta diffe-

renziata degli imballaggi in alluminio. 

• Regione Puglia – comuni ricicloni Puglia, evento annuale per premiare le eccellenze della 

raccolta differenziata. 

• Bitonto (BA) – reeFestival, evento d’arte e cultura legato ai temi del riutilizzo e del riciclo. 

• Provincia di Andria, Barletta e Trani – Forum Ambientale, evento con incontri, seminari e 

workshop per i cittadini e gli esperti del settore ambientale.

• San Vito dei Normanni (BR) – ecoliadi, concorso per le scuole promosso dalla società serveco. 

• Poggiardo (LE) – io riciclo, progetto dedicato ai bambini delle scuole materne del comune. 

• Provincia di Lecce – ribelli per natura, progetto dedicato agli studenti della scuole superiori 

della provincia organizzato dalla società sudGas.

• Copertino (LE) – 800 lattine per una Bicicletta, concorso a premi per invogliare i cittadini a 

una corretta raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio.

• Catanzaro – Progetto di sensibilizzazione ambientale per i cittadini organizzato dalla società 

sieco.

• Catanzaro – Giorno del rifiuto, summit sui temi ambientali organizzato dalla onlus catanzaro 

5 stelle in collaborazione con l’ente comunale. 

• Provincia di Reggio Calabria – campagna di comunicazione per i cittadini nei 9 comuni serviti 

dalla società locride Ambiente. 

• Ragusa – Progetto per la solidarietà, iniziativa promossa per legare l’educazione ambientale 

alla solidarietà, promosso dalla onlus raggio di sole. 

• Siracusa – Progetto per le scuole primarie e secondarie della città promosso dal comune. 
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• Enna – Uso e riuso, campagna di comunicazione per le famiglie organizzata dalla società enna 

Uno. 

• Palermo – Palermo Pulita, manifestazione promossa da comune e organizzata dalla lega 

italiana per la salvaguardia e la Tutela Ambientale. 

• Acireale (CT) – campagna di comunicazione e formazione nella scuole organizzata dall’ente 

comunale. 

• Acireale (CT) – Giornata evento dedicata all’ambiente presso il Borgo Marinaro di santa Tecla, 

organizzata dall’Ato catania 2.

oltre all’impegno diretto di ciAl, si conferma che anche nel 2013 è stato promosso e divulgato 

il Bando di Gara sulla comunicazione locale, da parte dell’Anci (Associazione nazionale dei 

comuni italiani) e il sistema conai, finalizzato a dare supporto economico a progetti di comuni-

cazione, presentati dalle pubbliche amministrazioni, e ritenuti più meritevoli ed efficaci. 

in tutto, nel corso dell’anno, sono stati sostenuti 50 diversi progetti di comunicazione, proposti 

da altrettanti soggetti, in rappresentanza di circa 432 comuni con una copertura di 5,2 milioni 

di abitanti.

Dettaglio di alcune attività di comunicazione locale 

Milano – Non c’è Niente di più Vivo dell’Alluminio, maggio/giugno 2013 
la nuova campagna di comunicazione locale di ciAl, denominata “non c’è niente di più Vivo 

dell’Alluminio”, viene proposta per la prima volta nel maggio del 2013 a Milano, in collaborazione 

con il comune e la società Amsa a2a. la campagna, coerentemente con quanto previsto dalle 

linee Guida sulla comunicazione locale riportate nell’Accordo Quadro Anci-conai, ha voluto 

informare i cittadini milanesi sul valore di un materiale come l’alluminio e sui modi corretti per 

differenziarlo in casa.

la comunicazione ha occupato i mezzi pubblici di Milano per quasi un mese, “vestendo” in affis-

sione interna 360 vetture di superficie, autobus e tram, interamente personalizzate con cartelli 

e vetrofanie, e posizionando 100 poster di grandi dimensioni in 58 stazioni della metropolitana 

cittadina. 

i tre soggetti della campagna hanno riguardato gli imballaggi in alluminio, rappresentati in una 

trasformazione “magica” per tornare “vivissimi” grazie al riciclo. 

il principale obiettivo dell’iniziativa è stato quello di ricordare a tutti i cittadini di separare nel 

sacco giallo della raccolta multi-materiale tutte le tipologie di imballaggio in alluminio; non sol-

tanto le lattine per bevande, di sicuro l’imballaggio in alluminio più noto e diffuso, ma anche: 

scatolette, vaschette, bombolette spray, tubetti, capsule e tappi, foglio sottile per alimenti.

Milano – Milan is my Future, novembre/dicembre 2013 
ciAl, in accordo con gli altri consorzi di filiera, supporta la campagna di comunicazione del co-

mune di Milano sui temi della raccolta differenziata indirizzata alle comunità straniere residenti 

nel capoluogo. in particolare, su iniziativa della società Amsa a2a, vengono prodotti nuovi mate-

riali di comunicazione tradotti in 12 lingue dove viene illustrata nel dettaglio la modalità corretta 

della separazione dei rifiuti, anche di imballaggio. 

Torino – Paratissima, novembre 2013
nell’ambito della manifestazione Artissima, in assoluto la più nota e frequentata nel capoluogo 

piemontese, Paratissima si pone come luogo di sperimentazione per installazioni e laboratori 

creativi. in quest’ottica, ciAl ha aderito a un progetto legato al riciclo delle lattine per bevande in 

alluminio, organizzando alcuni laboratori per le famiglie, in occasione della presentazione della 

bibita Molecola. 
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Consorzio di Bacino Verona 2 – Passiamo a Prenderli Noi
Avviata nel dicembre del 2012, la campagna del consorzio Verona 2 è proseguita per tutto il 

corso del 2013 a sostegno del cambio di modalità della raccolta dal sistema multipesante (ve-

tro, plastica, metalli) al sistema multileggero (plastica, metalli). la campagna, supportata da 

ciAl, ha riguardato il coinvolgimento diretto di tutte le famiglie dei 41 comuni del territorio 

interessato. 

Pordenone – Campagna Stampa Locale 
in accordo con la società Gea di Pordenone, ciAl promuove una campagna sui quotidiani locali 

del Friuli per illustrare ai cittadini dell’intera provincia quali sono gli imballaggi in alluminio da 

separare in casa e come farlo in maniera corretta.

Comuni della Valdisieve e del Valdarno Fiorentino – Progetto Multilingua
Anche in Toscana, nel corso del 2013, diverse sono state le richieste di supporto in attività di 

comunicazione verso gli stranieri, per illustrare al meglio come e perché fare una corretta rac-

colta differenziata dei rifiuti di imballaggio. Anche la società Aer, delegata alla gestione dei 

rifiuti in 10 comuni della Valdisieve e del Valdarno Fiorentino, ha provveduto alla produzione di 

specifici materiali in 6 diverse lingue, per quelle che sono le comunità straniere più numerose 

presenti sul territorio. ciAl ha supportato la società partecipando alla produzione della brochu-

re informativa. 

Perugia – Perugia Per
in occasione della candidatura a capitale della cultura nel 2019, il comune di Perugia ha pro-

mosso una serie di eventi culturali legati alla musica e al teatro da tenersi in numerosi spazi co-

muni della città. A garanzia di una corretta gestione dei rifiuti urbani anche in luoghi non coperti 

dai servizi di raccolta domiciliari, in collaborazione con la società Gest e con i consorzi di filiera: 

ciAl, corepla e ricrea, il comune ha avviato un servizio ad hoc per la raccolta degli imballaggi, 

accompagnato da una campagna di comunicazione specifica. 
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Ancona – Mondiali di Vela d’Altura/Progetto Pelikan, giugno 2013 
ciAl partecipa ai Mondiali di Altura organizzati nel capoluogo marchigiano perché partner del 

“Progetto Pelikan”, una barca da lavoro per i servizi ecologici portuali, presentata nei giorni 

dell’evento e realizzata in alluminio riciclato (l’equivalente di 220mila lattine per bevande). nei 

giorni dei Mondiali, inoltre, il consorzio è stato promotore del convegno “i Porti, l’Ambiente, i 

rifiuti”, apertosi con l’inaugurazione del grande monumento in lattine di alluminio usate raffigu-

rante l’Atomium di Bruxelles. 

Roma – Riscarti Festival, aprile 2014 
negli spazi dell’ex Mattatoio del quartiere Testaccio di roma, ciAl partecipa e supporta il Festi-

val riscarti, un evento che mette in esposizione le idee più coraggiose e innovative del panorama 

ambientale europeo nei settori della moda, dell’arte e del design. 

Napoli, Milano – Cyclopride, 12 maggio 2013 
ciAl, in accordo con gli altri consorzi di Filiera, supporta la prima edizione di cyclopride, mani-

festazione dedicata al mondo della bici e della mobilità sostenibile, organizzata con gli Asses-

sorati all’Ambiente dei comuni di napoli e Milano. Per l’occasione, i 6 consorzi organizzano una 

campagna mirata a capire quanto i cittadini napoletani e milanesi sono “preparati” sui temi della 

raccolta differenziata degli imballaggi. 

 

RiciclaEstate Liguria e Campania 
Anche nel 2013 ciAl, in accordo con gli altri consorzi di Filiera, partecipa a riciclaestate, ini-

ziativa che si propone di garantire e organizzare la raccolta differenziata degli imballaggi sulle 

spiagge di 12 comuni liguri (da chiavari a Pietra ligure) e in 60 comuni del litorale campano 

nelle province di caserta, napoli e salerno. il progetto è organizzato e gestito dalle sezioni re-

gionali di legambiente. 

Arzano, Napoli – Vinci con l’Alluminio 
il comune di Arzano, in collaborazione con la società Ambiente srl, storico partner del con-

sorzio ciAl, organizza un grande concorso per i cittadini e gli studenti sui temi della raccolta 

differenziata degli imballaggi in alluminio. Una vera e propria gara di raccolta che ha coinvolto i 

35mila abitanti della cittadina campana e che ha previsto, per i più bravi, alcuni premi realizzati 

in alluminio riciclato. 
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Campania Eco Festival 
negli spazi dell’isola ecologica del comune di nocera inferiore (salerno), la prima edizione del 

campania eco Festival ha ottenuto ottimi risultati di pubblico e affluenza. il festival, dedicato alla 

musica e ai più giovani, si propone come l’evento green per eccellenza nel sud italia. ciAl e gli 

altri consorzi di Filiera patrocinano e supportano l’evento illustrando, attraverso la produzione 

di materiali ad hoc, le fasi del riciclo dei materiali e cosa si ottiene dopo.

I progetti didattici di CiAl nel 2013 

la sesta edizione di “obiettivo Alluminio – Movie experience” ha registrato i più alti risultati fi-

nora raggiunti, frutto del lavoro portato avanti negli anni precedenti, molto apprezzato sia dagli 

insegnanti che dagli studenti. 

il concorso/borsa di studio, dedicato alle scuole superiori e promosso da ciAl con il Giffoni Film 

Festival e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stato 

presentato in prima battuta in tutti i 5.000 istituti superiori italiani, ricevendo un feedback per il 

coinvolgimento effettivo, con l’attivazione del percorso didattico in aula, da 1.100 istituti.

obiettivo Alluminio nasce come una Borsa di studio che si esplica attraverso la produzione video 

e la scrittura creativa. il concorso non è soltanto veicolo di comunicazione per gli studenti ma, 

grazie ad accordi specifici con la carta stampata e con il web, si rivolge a tutti i cittadini.

Ai ragazzi è stato chiesto di presentare al consorzio un filmato che raccontasse l’uso quotidiano 

dell’alluminio, imballaggi, raccolta differenziata e riciclo, riprodotti, accompagnato da un testo 

descrittivo, secondo due temi principali:

• Alluminio intorno a noi 

• il riciclo dell’Alluminio e la Tutela dell’Ambiente 

in tutto sono stati ben 368 i video presentati, interamente realizzati dai ragazzi, dallo storyboard 

al montaggio.

i 10 video vincitori sono stati scelti:

• in parte dalla giuria sulla base di diversi criteri: coerenza con il messaggio ambientale da 

divulgare, creatività, originalità e una certa preparazione tecnica; 

• in parte dal pubblico web sulla pagina Facebook consorzio ciAl, attraverso un vero e proprio 

sondaggio popolare che ha raccolto circa 12mila voti. 

i 10 studenti vincitori sono entrati a far parte della giuria del Giffoni Film Festival (19 – 28 luglio 

2013), il festival del cinema per ragazzi più noto e autorevole al mondo. 

ospitati dal festival durante la manifestazione, i ragazzi, tutti in un’età compresa fra i 16 e i 18 

anni, sono stati inoltre chiamati a costituire la Giuria Ambiente che ha assegnato il Premio ciAl 

per l’Ambiente (il Grifone realizzato in alluminio riciclato) scegliendo la pellicola che meglio ha 

rappresentato le tematiche ambientali e di sviluppo sostenibile. 

inoltre, armati di videocamera, hanno svolto il ruolo di reporter ambientali per il consorzio ri-

prendendo i momenti salienti delle giornate giffonesi, confrontandosi e intervistando ospiti e 

ragazzi presenti.

Questi i video vincitori: 

Al progetto ciAl ha dedicato un sito web, ad hoc, www.obiettivoalluminio.it dove è possibile tro-

vare l’archivio storico del concorso, a partire dal 2008. 

Puglia
L’Orso Salvambiente

Studente: 
Giuseppe Semeraro
Liceo Don Quirino Punti 
di Cisternino 
(Brindisi)

Toscana
Una Storia Infinita

Studente: 
Gemma Di Petrillo
Liceo A. Volta 
di Colle di Val d’Elsa
(Siena)

Abruzzo
TG Marconi

Studente: 
Antonio Buzzanca
Liceo G. Marconi 
di Pescara

Sicilia
L’Alluminio Vivo

Studente: 
Samuele Pino
Liceo Galileo Galilei 
di Spadafora 
(Messina)

Lombardia
Ci Vuol l’Alluminio

Studente: 
Lorenzo Arrigoni
Liceo G. Natta 
di Bergamo

Valle d’Aosta
Recycle For The Future

Studente: 
Sylvie Condoz
Istituto d’Arte 
di Aosta

Veneto
Alluminio Style

Studente: 
Petra Errico
Istituto E. Mattei 
di Fossalta di Piave 
(Venezia)

Puglia
Un Errore Mostruoso

Studente: 
Domenico Bevilaqua
Liceo V. Vecchi 
di Trani

Lombardia
Aluminium Sound

Studente: 
Tommaso Di Santo
Istituto L. Da Vinci
Ripamonti di Como

Basilicata
Magico Riciclo

Studente: 
Vittoria Elena Simone
Liceo Carlo Levi 
di Matera 
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High School Game – Regione Marche 
in collaborazione con gli altri consorzi nazionali per il riciclo degli imballaggi, ciAl nel 2013 ha 

aderito e supportato un progetto didattico dedicato nello specifico alle scuole superiori della 

regione Marche. 

Un game-quiz sulle tematiche ambientali e sociali che ha visto sfidarsi tutte le quinte classi degli 

istituti superiori marchigiani e che ha ottenuto ottimi risultati, non solo vista la partecipazione 

delle scuole: il 100%, ma anche per l’alta attenzione dedicata al progetto dai media locali. 

Ciclo & Riciclo 
Avviato ormai più di dieci anni fa, il format ciclo&riciclo rimane lo strumento di ciAl più valido 

per parlare agli studenti delle scuole di primo grado, attraverso la disponibilità di kit didattici 

completi, cartacei e scaricabili online in versione digitale e un sito web dedicato: www.cicloeri-

ciclo.eu. 

il format viene “utilizzato” non soltanto direttamente dalle scuole ma anche dagli enti locali e 

dalle società che sul territorio gestiscono la raccolta differenziata dei rifiuti per integrare loro 

progetti.

nel corso del 2013, in tal senso, ciAl ha partecipato ai progetti didattici per le scuole primarie e 

secondarie inferiori dei seguenti soggetti: 

• comune di Torino, centro reMida

• comune di Asti 

• consorzio chierese per i servizi 

• Amiu Genova 

• Amsa Milano 

• comune di cesano Boscone, Milano 

• comune di cernusco sul naviglio, Milano 

• Fonderia intals di Parona lomellina, Pavia 

• Provincia di Pavia e altri comuni quali Torrazza coste, Giussago, certosa di Pavia, 

 Torre d’isola e dorno 

• comun nuovo, Bergamo

• comune di Urgnano, Bergamo 

• Parco Minitalia leolandia, Bergamo 

• Aprica per i comuni di Brescia e Bergamo 

• serit, provincia di Verona 

• Asm rovigo 

• comunità delle Giudicarie, Trento 

• iren emilia 

• Ascit lucca 

• Aer per i comuni della Valdisieve e del Valdarno Fiorentino 

• Aset Fano 

• Arpa lazio per il comune di rieti 

• comune di cerveteri, Viterbo 

• deco, chieti 

• Penisola Verde per i comuni di sorrento e Piano di sorrento 

• comune di Pozzuoli, napoli 

• sieco per il comune di Afragola, napoli 

• comune di Arzano, napoli 

• comune di san Vitaliano, napoli 

• comune di Vitulazio, caserta 

• eco energy, Benevento 

• nappi sud Battipaglia, salerno 

• comune di Baronissi, salerno 

• comune di Pollica, salerno 

• serveco per il comune di san Vito dei normanni, Brindisi 

• comune di Poggiardo, lecce 

• sud Gas, lecce 

• comune di copertino, lecce 

• comune di siracusa 

Per presentare ai dirigenti e ai referenti scolastici le proprie attività didattiche, ciAl ha parteci-

pato, inoltre, alla manifestazione Tre Giorni Per la scuola, tenutasi presso la città della scienza 

di napoli, dal 9 all’11 ottobre 2013. l’evento rappresenta, in italia, il punto di incontro di maggior 

partecipazione fra gli insegnanti e chi propone un’offerta formativa da poter adottare. 

Progetto Speciale

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia – Leonardo da Vinci, Milano
Al termine di un processo di coinvolgimento di alcune tra le più importanti aziende della filiera 

dell’alluminio, dai semilavorati ai prodotti finiti tra cui gli imballaggi, nel mese di novembre è 

stato sottoscritto un accordo tra ciAl, centroAl e il Museo della scienza e della Tecnica leonar-

do da Vinci di Milano per la ristrutturazione e riorganizzazione della sezione espositiva dedicata 

al mondo dell’alluminio. l’obiettivo è quello di rinnovare gli spazi, anche attraverso l’utilizzo 

di innovative tecnologie in grado di rendere interattiva e facilmente fruibile la visita, per rap-

presentare in maniera completa ed esaustiva l’intera filiera industriale dell’alluminio e tutti i 

suoi molteplici impieghi e applicazioni, evidenziando al contempo le interessanti caratteristiche 

del materiale che lo rendono particolarmente performante sia dal punto di vista tecnico che 

ambientale. i lavori di ideazione, progettazione e ristrutturazione dell’area, che si dovrebbero 

completare entro il 2014, rappresentano un ingente impegno economico - pari a euro 200mila 

- che ciAl, in qualità di sponsor principale, ha deciso di sostenere supportando il 50% dei costi.

i costi della comunicazione, inclusi quelli del progetto speciale, sono stati complessivamente 

pari a euro 902mila.
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Gestione altri contenitori

nell’ambito della gestione di altri contenitori, è proseguita nel 2013 la collaborazione con ne-

spresso italia spA avviata nel febbraio 2011 in seguito a specifico Protocollo siglato anche con-

giuntamente a Federambiente.

il Protocollo è finalizzato alla promozione della raccolta delle capsule caffè in alluminio post 

consumo presso i punti vendita nespresso® e centri di raccolta comunali per il successivo avvio 

a trattamento e riciclo. la raccolta è garantita grazie alla collaborazione delle aziende respon-

sabili dei servizi di raccolta differenziata nei comuni interessati dal progetto, mentre il coinvol-

gimento di un impianto di trattamento dotato delle opportune tecnologie consente la separa-

zione della componente alluminio, e il suo successivo avvio a riciclo, e della componente caffè, 

destinata alla produzione di compost.

il sistema di recupero adottato è attualmente dimensionato per circa 2.200 ritiri/anno, amplia-

bile in relazione all’incremento delle quantità conferite e all’aperura di nuovi punti vendita cd. 

Boutique.

di seguito una rappresentazione schematica del sistema di recupero adottato e applicato.

Al 31 dicembre 2013 il servizio è stato attivato in 20 città italiane: Milano, roma, Bergamo, Bre-

scia, Monza, Padova, Verona, Varese, Bolzano, Treviso, Genova, Torino, Bologna, Modena, Par-

ma, napoli, Bari, Firenze, catania e como, coinvolgendo 30 punti vendita e 14 centri di raccolta 

comunali.

la piena attivazione del progetto nelle città indicate ha consentito di avviare a trattamento 

298.800 kg di capsule in alluminio contenenti caffè.

dette quantità non rientrano nel calcolo degli obiettivi di riciclo propri del sistema imballaggi.

relativamente alla frazione alluminio che è stata avviata a riciclo, pari a circa 30.000 kg, questa 

ha prodotto benefici quali:

• un risparmio di energia pari a 103 tep (tonnellate equivalenti petrolio);

• emissioni serra evitate pari a 240mila kg di co2e.

la gestione degli altri contenitori in alluminio ha generato costi per euro 257mila e ricavi per 

euro 344mila.

Per tale gestione non sono state utilizzate risorse provenienti da contributo Ambientale.

Nespresso
boutique

Fonderia
Impianto

compostaggio

Impianto
trattamentoIsola ecologica

Stoccaggio
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Analisi economica

Bilancio e indici di valutazione

le attività sviluppate nell’anno 2013 da ciAl hanno generato costi e ricavi che riportiamo in ter-

mini sintetici nel seguente prospetto cui si affianca per confronto il biennio precedente.

Costi 2011 % 2012 % 2013 % Bilancio consuntivo 
Valori espressi in
migliaia euro

*Al netto delle rimanenze 
di magazzino

Raccolta, selezione e riciclo* (4.920) 55 (5.391) 57 (5.598) 55

Comunicazione (1.098) 12 (828) 9 (902) 9

Ricerca & Sviluppo (96) 1 (98) 1 (40) 1

Conai (616) 7 (631) 6 (929) 9

Generali (2.180) 25 (2.386) 25 (2.482) 24

Gestione altri contenitori (15) 0 (172) 2 (257) 2

Totale costi (8.925) 100 (9.506) 100 (10.208) 100

Ricavi 2011 % 2012 % 2013 %

Contributo Ambientale 5.510 54 4.473 47  4.195 42

Vendita materiali a riciclo 4.126 41 4.407 46  4.273 44

Altri proventi 438 4 456 5  981 10

Gestione altri contenitori 40 1 222 2  344 4

Totale ricavi 10.114 100 9.558 100  9.793 100

Risultato d’esercizio 1.189 52 (415)

 da notare la diminuzione del contributo Ambientale rispetto al precedente esercizio relazionata 

alla revisione del contributo forfettario applicato alle importazioni di beni imballati.

i ricavi derivanti dalla vendita dei rifiuti di imballaggi in alluminio sono in diminuzione rispetto 

all’anno precedente, in relazione a prezzi unitari di vendita in calo, in linea con quelli di mercato 

che risultano influenzati dalla quotazione di mercato dell’alluminio al london Metal exchange, 

solo parzialmente compensati dall’incremento delle quantità cedute

si propongono di seguito alcuni indici di valutazione economica che comparano i risultati 2013 

con i risultati ricavati dai bilanci consuntivi degli anni precedenti. 

2011 2012 2013 Indici 
Valori espressi in %

RSR=Raccolta, Selezione, 
Riciclo e Recupero

Costi RSR/Contributo Ambientale 89 121 133

Costi totali/Contributo Ambientale 162 213 243

Costi RSR/Ricavi totali 49 56 57

Costi totali/Ricavi totali 88 99 104
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Economia del recupero

come gli anni precedenti esponiamo anche gli indicatori economici, ricavati esclusivamente da 

soli costi diretti di gestione delle attività di raccolta, trasporto, selezione [incluso lo smaltimen-

to], riciclo e recupero.

Ricavi/deficit di recupero
Valori espressi in euro/t

2011 2012 2013

Recupero totale -73,31 -72,42 -95,00

di cui:

Riciclo -105,39 -97,58 -128,04

Recupero energetico 0 0 0

Gli indicatori economici esposti si riferiscono dunque solo alla quota di materiali recuperati ge-

stita direttamente. i costi diretti di gestione dei flussi di materiale rappresentano il 133% del 

contributo Ambientale introitato da ciAl nel 2013. È doveroso segnalare che data l’eterogeneità 

delle tipologie dei materiali ricevuti e trattati e l’alta variabilità dei costi relativi gli indici devono 

essere valutati con estrema attenzione. 

in particolare, per il servizio di raccolta differenziata e altre forme di captazione, e operazioni 

accessorie [pressatura e trasporto], effettuate dai comuni o imprese, sono stati corrisposti me-

diamente 474,60 euro/t. 

i costi di selezione e logistica, pari a 124,59 euro/t su materiale in ingresso, sono il costo medio 

delle diverse lavorazioni e operazioni effettuate per conto ciAl. 

il costo unitario medio di smaltimento degli scarti di selezione, incluso il trasporto, è di 64,84 

euro/t. 

sul fronte ricavi il prezzo medio di vendita dei materiali recuperati è di 412,80 euro/t.



Bilancio 
2013
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Lettera ai Consorziati

signori consorziati,

nella relazione sulla gestione e risultati di recupero e riciclo 2013 che precede Vi è stato presen-

tato il complesso delle attività sviluppate dal consorzio imballaggi Alluminio.

il consorzio imballaggi Alluminio rappresenta una realtà positiva per l’intera filiera degli imbal-

laggi in alluminio e per tutti i suoi stakeholder.

indubbiamente l’anno 2013, proseguendo il trend del 2012, è stato un anno di crescita delle atti-

vità nel loro complesso afferenti al consorzio:

• gli imballaggi complessivamente immessi sul mercato dalle imprese, pur in presenza di una 

situazione generale di difficoltà e un calo dei consumi, sono cresciuti dell’1,8%;

• le quantità conferite al consorzio provenienti dalla raccolta differenziata sono cresciute del 

6% rispetto all’anno precedente;

• le quantità complessivamente cedute alle fonderie sono cresciute del 2,6% rispetto all’anno 

precedente;

• la quotazione media unitaria dei materiali ceduti è diminuita del 5% rispetto all’anno prece-

dente in relazione sia al diverso mix dei materiali ceduti sia al calo delle quotazioni di mercato.

la crescita dell’immesso sul mercato, il recupero dei contributi ambientali relativi agli anni 

precedenti, il contenuto calo dei prezzi unitari di vendita del materiale avviato a riciclo e da una 

sempre maggiore ottimizzazione dei costi hanno permesso di contenere il risultato economico 

negativo.

nel corso dell’adunanza del 28 marzo il consiglio di Amministrazione ha positivamente valutato 

e deliberato in merito alla partecipazione al restyling del padiglione dedicato all’Alluminio al 

Museo nazionale della scienza e Tecnologia leonardo da Vinci di Milano anche in relazione al 

forte potenziale in ottica expo 2015.

in data 30 aprile 2013 l’Assemblea ha nominato il nuovo collegio dei revisori per il triennio 2013-

2015.

in data 26 settembre 2013 il consiglio di Amministrazione ha approvato e inviato alle Autorità 

competenti e a conai il Piano specifico di Prevenzione e Gestione relativo all’anno 2014 così 

come previsto dall’art. 223, comma 5 del d.lgs. 152/2006; il piano include le previsioni delle 

attività e le previsioni economiche tratte dal bilancio preventivo approvato nella stessa seduta.

in data 7 febbraio 2013 è pervenuta comunicazione del Ministero dell’Ambiente della Tutela del 

Territorio e del Mare con cui si comunica la conclusione della fase istruttoria e partecipativa 

relativa alla bozza dello schema di statuto-tipo dei consorzi di filiera ex art. 223 d.lgs. 152/06.

in data 14 giugno 2013 è pervenuta richiesta del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territo-

rio e del Mare di fornire informazioni inerenti alla composizione e agli emolumenti del consiglio 

di Amministrazione a cui è stato dato pronto riscontro in data 19 giugno, fornendo tutte le neces-

sarie informazioni.

sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente, 

della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico 26 

aprile 2013 di “Approvazione dello schema tipo dello statuto dei consorzi costituiti per la gestio-

ne degli imballaggi”.

in seguito, in data 12 agosto, è pervenuta una comunicazione a firma del Ministro dell’Ambiente 

che indica i termini entro cui adeguare lo statuto consortile alle disposizioni del nuovo dM, indi-

viduati in 120 giorni dalla relativa pubblicazione. 

il consiglio di Amministrazione a valle di dettagliata analisi tecnico-legale del decreto ha indivi-

duato, tra altri, i seguenti punti critici prioritari: 

• composizione del consiglio di Amministrazione; 

• composizione del consiglio di Amministrazione in relazione alla composizione assembleare e 

alla titolarità delle quote consortili;

• indicazione di un membro del consiglio di Amministrazione da parte dei Ministeri dell’Am-

biente e dello sviluppo economico;

• illegittimità derivata per mancata indicazione della categoria di appartenenza del Presidente 

e del Vice Presidente del consorzio.

il consiglio di Amministrazione preso atto dei contenuti dello schema tipo ha deliberato di ricor-

rere innanzi al Tribunale Amministrativo regionale del lazio contro il Ministero dell’Ambiente, 

della Tutela del Territorio e del Mare e contro il Ministero dello sviluppo economico per l’an-

nullamento, previa sospensione, del decreto del 6 aprile 2013 nonché della nota del 12 agosto.

il ricorso al TAr lazio è stato depositato in data 11 novembre 2013. 

risultano depositati ulteriori 6 ricorsi, da coreve, corepla, rilegno, ricrea nonché da Anfima, 

unitamente a due società, per la filiera imballaggi in acciaio, e infine dalle imprese Vetrarco/

incar, della filiera cartaria.

Tutti i ricorsi hanno chiesto la sospensione del provvedimento impugnato.

il TAr lazio ha fissato l’udienza per il giorno 9 gennaio 2014. 

la materia relativa allo schema di statuto-tipo dei consorzi di filiera ex art. 223 d.lgs. 152/06 è 

seguita attentamente dal consiglio di Amministrazione che ne ha dettato la linea strategica di 

approccio.

in data 7 febbraio 2013 è stata approvata la direttiva 2013/2/Ue della commissione recante mo-

difica dell’allegato i della direttiva 94/62/ce del Parlamento europeo e del consiglio sugli imbal-

laggi e i rifiuti di imballaggio, con cui viene sostituito l’Allegato i con ampliamento degli esempi 

illustrativi (imballaggio/non imballaggio), in cui sono contenute tra le altre maggiori precisazioni 

su rotoli, tubi e cilindri, capsule per sistemi erogatori di bevande e recipienti ricaricabili per gas 

di vario tipo.

in data 23 aprile 2013 l’Assemblea conai ha deliberato una modifica all’art. 6 del proprio rego-

lamento che:

• incrementa la quota fissa, per ciascun consorzio costituito ai sensi dell’art. 223 del d.lgs 3 

aprile 2006 n. 152, tra cui ciAl, da euro 520mila a euro 850mila; tuttavia, per gli esercizi 2013-

2014 per il consorzio ciAl la quota fissa sarà pari a euro 750mila;

• stabilisce inoltre che il criterio di calcolo della quota variabile viene definito dal consiglio 

d’amministrazione del conai stesso.

in previsione della scadenza al 31 dicembre 2013 dell’Accordo Quadro in data 16 dicembre 2013 

è stata comunicata da Anci e conai proroga sino al 31 marzo 2014.

il consiglio di Amministrazione ciAl ha costituito una delegazione che sta conducendo una trat-

tativa con Anci per una ridefinizione dei contenuti tecnico-economici dell’Allegato tecnico Allu-

minio valido per il prossimo quinquennio.
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il consiglio di Amministrazione si è riunito nel corso del 2013 per un totale di sei sedute, il comi-

tato esecutivo si è riunito in quattro occasioni.

l’organismo di Vigilanza ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “disciplina della responsabi-

lità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica”, si è riunito 4 volte, ha periodicamente relazionato il cdA, garantendo l’al-

lineamento del Modello agli aggiornamenti normativi introdotti e segnalando la permanenza 

di un quadro di regolarità e di attenzione verso le problematiche connesse alle aree di rischio 

scandagliate.

le attività gestionali dell’anno 2013, precedentemente presentate, sono state condotte nel ri-

spetto dei dettami legislativi e orientate al consolidamento di un know-how proprio della filiera 

alluminio.

Analisi della situazione reddituale e finanziaria

Al fine di comprendere l’andamento gestionale, si fornisce di seguito una classificazione del 

conto economico e dello stato Patrimoniale rispettivamente secondo il modello della produzio-

ne venduta e secondo la metodologia finanziaria.

la sintesi del conto economico riclassificato del consorzio è la seguente:

Conto economico 
riclassificato 
Valori espressi in euro

31/12/2013 31/12/2012 Variazioni
Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi 9.942.600 9.557.227 385.373
Valore della produzione operativa 9.942.600 9.557.227 385.373
Costi esterni operativi 8.974.270 8.069.621 904.649
Valore aggiunto 968.330 1.487.606 (519.276)
Costi del personale 1.208.001 1.170.685 37.316
Margine operativo lordo (239.671) 316.921 (556.592)
Ammortamenti e accantonamenti 310.812 404.305 (93.493)
Risultato operativo (550.438) (87.384) (463.099)
Risultato dell’area accessoria 0 0 0
Risultato dell’area finanziaria 161.633 198.031 (36.398)
Ebit (388.850) 110.647 (499.497)
Risultato dell’area straordinaria 0 0 0
Risultato lordo (388.850) 110.647 (499.497)
Imposte sul reddito (26.606) (58.402) 31.796
Risultato netto (415.456) 52.245 (467.701)

lo stato patrimoniale riclassificato del consorzio è il seguente:

Attivo 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni Stato patrimoniale 
finanziario Attivo fisso 32.290 22.566 9.724

Immobilizzazioni materiali 2.041 2.582  (541) 
Crediti a medio/lungo termine 30.249 19.984 10.265
Attivo Circolante (AC) 7.878.329 8.523.513 (645.184)
Magazzino 18.243 11.858 6.385
Crediti verso Clienti 2.770.212 2.695.327 74.885
Altri crediti a breve termine 163.523 166.249 (2.726)
Disponibilità liquide 4.859.357 5.599.283 (739.926)
Ratei e risconti attivi 66.994 50.796 16.198
Capitale Investito (CI) 7.910.619 8.546.079 (635.460)

Passivo 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni
Mezzi propri 4.638.263 5.053.718 (415.455)
Capitale sociale 50.000 50.000 0
Riserve 4.588.263 5.003.718 (415.455)
Passività consolidate (Pml) 643.588 710.718 (67.130)
Trattamento di fine rapporto 286.312 254.233 32.079
Altre passività 357.276 456.485 (99.209)
Passività correnti (Pc) 2.628.768 2.781.643 (152.875)
Debiti verso fornitori 2.293.557 2.432.225 (138.668)
Debiti tributari e prev. 122.485 110.755 11.730
Altri debiti 212.726 238.663 (25.937)
Capitale di finanziamento 7.910.619 8.546.079 (635.460)

Poste le suddette riclassificazioni vengono calcolati i seguenti indici di bilancio:

Descrizione 2013 2012 Indici sulla struttura 
dei finanziamentiQuoziente di indebitamento complessivo (Pml + Pc) / Mezzi propri 0,71 0,69

Quoziente di indebitamento finanziario Passività di finanziamento /Mezzi propri - -

Descrizione 2013 2012 Indicatori di solvibilità

Margine di disponibilità Attivo circolante - Passività correnti 5.249.561 5.741.870

Quoziente di disponibilità Attivo circolante / Passività correnti 3,00 3,06

Margine di tesoreria (Liquidità differite + Liquidità immediate) – Pc 2.230.589 2.817.640

Quoziente di tesoreria (Liquidità differite + Liquidità immediate) / Pc 1,85 2,01

Gli indici di solvibilità, come da prospetto sopra riportato, evidenziano la capacità del consorzio 

di far fronte agli impegni a breve: il margine di disponibilità risulta essere positivo essendo oltre 

euro 5,2 Mio, così come il margine di tesoreria.
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Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del codice civile

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del codice civile di seguito si forniscono le infor-

mazioni in merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione 

della situazione patrimoniale e finanziaria.

rischio di credito 

i rischi di credito del consorzio sono principalmente legati alle fonderie nella loro qualità di 

soggetti cessionari del materiale in alluminio e quindi alle condizioni del mercato dell’alluminio. 

in regime di prezzi crescenti, i cessionari di riferimento del materiale in alluminio conferito dal 

consorzio sono in grado di mantenere gli impegni assunti. Un trend decrescente del prezzo 

dell’alluminio genera invece difficoltà in capo agli operatori del mercato per la riduzione/azze-

ramento dei margini. 

le forniture effettuate nel corso del 2013 hanno comunque generato crediti di discreta qualità 

creditizia in termini di esigibilità immediata e prospettiva di incasso.

l’ammontare delle attività finanziarie ritenute di dubbia recuperabilità è pari a euro 978mila. 

Tale ammontare rappresenta la massima esposizione del consorzio al termine dell’esercizio 

2013, interamente coperti dal relativo fondo svalutazione crediti.

rischio di liquidità

il consorzio dimostra una solida struttura patrimoniale e finanziaria e non ricorre a nessuna 

forma di indebitamento.

la liquidità generata dalla gestione caratteristica è impiegata in attività finanziarie a breve sca-

denza per le quali esiste un mercato liquido e che sono prontamente alienabili per soddisfare le 

necessità di liquidità. 

il consorzio possiede, comunque, adeguati depositi presso istituti di credito per soddisfare le 

necessità di liquidità, anche in situazione di rischi di prezzo sul mercato dell’alluminio.

rischio di tasso di interesse

il consorzio non è esposto al rischio di variazione dei tassi di interesse essendo detentore di 

liquidità e non avendo in essere finanziamenti con istituti bancari. 

rischi di cambio 

il consorzio non è esposto al rischio derivante dalle oscillazioni dei corsi valutari. 

rischio di prezzo 

come sopra accennato, il consorzio è esposto al rischio derivante dalle oscillazioni del prezzo 

dell’alluminio. 

in uno scenario di prezzi decrescenti e di costi del servizio di raccolta differenziata (Accordo 

Anci-conai) in crescita, tale rischio si traduce nella diminuzione/azzeramento della profittabilità 

delle vendite.

informazioni attinenti all’ambiente e al personale

nell’anno 2013 non si sono verificati infortuni sul lavoro che abbiano comportato lesioni o meno-

mazioni al personale. né il consorzio è stato dichiarato responsabile in ordine a malattie profes-

sionali su dipendenti o ex-dipendenti. il consorzio, inoltre, non è stato dichiarato colpevole e non 

è stato sanzionato per danni all’ambiente o reati ambientali. i dipendenti in organico alla data di 

chiusura risultano essere 10. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura

nel primo bimestre del 2014 i conferimenti di materiale ammontano a:

• 1.275 t di imballaggi da raccolta differenziata 

•    271 t di tappi

•      24 t di noduli

il prezzo dell’Alluminio HG è quotato a 1.690 $/t al 20 marzo 2014, il prezzo dell’Alluminio se-

condario è quotato a 1.840 $/t al 20 marzo 2014, il cambio alla stessa data è pari a 1,39 $/euro.

si segnala che la situazione del mercato dell’alluminio cui sono legati i proventi di vendita del 

consorzio segue l’andamento dei mercati finanziari e industriali, pertanto al momento è difficil-

mente prevedibile il trend dei prezzi dell’alluminio e dei rottami; una previsione di stabilità degli 

attuali livelli di prezzo tende a comprimere i proventi di vendita previsti.

ciAl deve garantire in ogni caso il ritiro dei materiali. le previsioni dell’ufficio studi di Prometeia 

indicano per il 2014 un Prodotto interno lordo dello 0,6%, una produzione industriale dell’1,5% e 

una spesa delle famiglie residenti del – 0,2%.

in data 10 gennaio 2014 è stata pubblicata, a seguito dell’udienza, l’ordinanza del TAr lazio con 

cui viene accolta la domanda cautelare dei ricorrenti, tra cui ciAl e altri consorzi di filiera, e per 

l’effetto sospende l’efficacia del decreto del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio 

e del Mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico 26 aprile 2013 di “Approvazione 

dello schema tipo dello statuto dei consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi” e fissa 

per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 10 luglio 2014.

in data 26 febbraio 2014 è stata notificato al consorzio il ricorso in appello del Ministero dell’Am-

biente, della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello sviluppo economico presso il 

consiglio di stato contro ciAl per l’adozione di una misura cautelare provvisoria che riformi l’or-

dinanza resa dal TAr lazio con conseguente rigetto dell’istanza cautelare avanzata dai consorzi.

in data 17 marzo 2014 il consiglio di stato ha comunicato a ciAl di aver respinto l’istanza di misu-

re cautelari presentata dai Ministeri e fissato l’udienza il giorno 15 aprile 2014.

in data 23 gennaio 2014, Anci e conai hanno diramato una comunicazione di adeguamento dei 

corrispettivi, ai sensi dell’art. 3.3 dell’Accordo, validi nel periodo di proroga dal 1° gennaio al 31 

marzo 2014, incrementando quelli previsti per l’anno 2013 dello 0,8%.

in data 27 marzo 2014, il consiglio di Amministrazione ciAl ha deliberato l’accettazione della 

domanda di adesione di due imprese e la richiesta di recesso di una, tutte afferenti la categoria 

b) fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti in alluminio.

signori consorziati,

Vi abbiamo esposto la situazione delle attività del consorzio imballaggi Alluminio nel corso 

dell’anno 2013 con indicazione delle prospettive per l’anno 2014.

Vi invitiamo, pertanto, ad approvare il bilancio dell’esercizio 2013 così come Vi è stato presen-

tato e a deliberare la copertura totale del disavanzo di gestione pari a euro 415.456,00 generato 

nell’esercizio mediante l’utilizzo della riserva indisponibile del Patrimonio netto denominata 

“riserva ex art. 224, comma 4, d.lgs. 152/06 già art. 41, comma 22-bis, d.lgs. n. 22/97”. 

rammento che il mandato del consiglio di Amministrazione eletto nell’aprile 2011 si concluderà 

in occasione dell’Assemblea consortile per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2013 e per-

tanto Vi invito a provvedere.

il Presidente del consiglio di Amministrazione

dr. carmine rea
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Stato patrimoniale - Attivo

31/12/2013 31/12/2012
B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali

4) Altri Beni 205.084,00 210.084,00

Fondo ammortamento altri beni (203.043,00) (207.502,00)

2.041,00 2.582,00

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) Crediti: 

d) verso altri esigibili entro l’esercizio successivo 30.012,00 13.514,00

d) verso altri esigibili oltre l’esercizio successivo 30.249,00 19.984,00

60.261,00 33.498,00

Totale immobilizzazioni (B) 62.302,00 36.080,00

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) Materie prime, sussidarie e di consumo 1.180,00 1.106,00

4) Prodotti finiti e merci 17.063,00 10.752,00

18.243,00 11.858,00

II - Crediti esigibili entro l’esercizio successivo

1) Crediti verso clienti 2.770.212,00 2.695.327,00

4-bis) Crediti tributari 77.404,00 64.898,00

4-ter) Imposte anticipate 13.934,00 17.803,00

5) Crediti verso altri 42.173,00 70.034,00

2.903.723,00 2.848.062,00

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 4.857.351,00 5.597.300,00

3) Denaro e valori in cassa 2.006,00 1.983,00

4.859.357,00 5.599.283,00

Totale attivo circolante (C) 7.781.323,00 8.459.203,00

D)Ratei e risconti con separata indicazione del disagio su prestiti
2) Ratei e Risconti attivi 66.994,00 50.796,00

Totale 66.994,00 50.796,00

Totale attivo 7.910.619,00 8.546.079,00

Stato patrimoniale - Passivo

 31/12/2013 31/12/2012
A) Patrimonio netto
 I - Fondo consortile 50.000,00 50.000,00

 II - Fondo Aziende non più consorziate 818,00 818,00

 VII -Altre Riserve distintamente indicate  

 1) Riserva art. 224, comma 4-bis, D.Lgs. 152/2006 5.002.901,00 4.950.655,00

 IX - Avanzo (disavanzo) di gestione (415.456,00) 52.245,00

 Totale 4.638.263,00 5.053.718,00

B)Fondi per rischi e oneri
 3) Altri 357.276,00 456.485,00
    

C) Trattamento di fine rapporto 286.312,00 254.233,00
    

D)Debiti 
 Esigibili entro l’esercizio successivo

 7) Debiti verso fornitori 2.293.557,00 2.432.225,00

 12) Debiti tributari 72.127,00 66.808,00

 13) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 50.358,00 43.947,00

 14) Altri debiti 191.726,00 238.663,00

    

 Totale debiti 2.607.768,00 2.781.643,00
    

E) Ratei e risconti con separata indicazione
dell’aggio sui prestiti

   2) Ratei e Risconti passivi 21.000,00 0,00

    

 Totale 21.000,00 0,00
    

 Totale passivo 7.910.619,00 8.546.079,00
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Conto economico

31/12/2013 31/12/2012
A) Valore della produzione
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.772.834,00 9.106.270,00

 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti 6.311,00 (28.625,00)

 5) Altri ricavi e proventi  

 a) Contributi in conto esercizio 25.574,00 23.711,00

 b) Altri ricavi e proventi 1.137.881,00 455.871,00

 Totale valore della produzione 9.942.600,00 9.557.227,00
 

B)Costi della produzione
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (136.590,00) (75.087,00)

 7) Per servizi (8.551.824,00) (7.851.237,00)

 8) Per godimento di beni di terzi (119.355,00) (92.997,00)

 9) Per il personale:

 a) Salari e stipendi (830.121,00) (821.873,00)

 b) Oneri sociali (244.037,00) (238.661,00)

 c) Trattamento di fine rapporto (32.617,00) (34.259,00)

 d) Trattamento di quiescenza e simili (53.175,00) (50.652,00)

 e) Altri costi (48.051,00) (25.240,00)

 10) Ammortamenti e svalutazioni  

 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (541,00) (1.475,00)

 d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante 
e delle disponibilità liquide

(4.781,00) (176.723,00)

  11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,  
di consumo e merci

74,00 (282,00)

 13) Altri accantonamenti (305.490,00) (226.107,00)

 14) Oneri diversi di gestione (166.575,00) (50.018,00)

 Totale costi della produzione (10.493.083,00) (9.644.611,00)
   
 Differenza tra valore e costi della produzione (550.483,00) (87.384,00)
   
C) Proventi e oneri finanziari
 16) Altri proventi finanziari

 c) Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

0,00 75.378,00

 d) Interessi attivi su depositi bancari 160.426,00 118.592,00

 e) Altri proventi finanziari 1.207,00 4.061,00

 Totale proventi e oneri finanziari 161.633,00 198.031,00
   

 Risultato prima delle imposte (388.850,00) 110.647,00
 

 22) Imposte sul reddito dell’esercizio

 a) Imposte correnti (22.737,00) (55.805,00)

 c) Imposte anticipate (3.869,00) (2.597,00)

 Totale imposte (26.606,00) (58.402,00)
   

 26) Avanzo (disavanzo) di gestione (415.456,00) 52.245,00

Nota integrativa - ex art. 2427 codice civile

Premessa

Principi di redazione del bilancio

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, composto dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico e dalla presente nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli artt. 2423 e segg. del codice civile e in con-

siderazione dei dettami della direttiva comunitaria di riferimento n. 78/660 del 25 luglio 1978.

sono stati rispettati, nella struttura e nella numerazione delle voci, gli schemi di stato patrimo-

niale e di conto economico previsti dalle norme civilistiche.

Accanto all’importo di ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato riportato 

il corrispondente importo dell’esercizio precedente e, laddove sia risultato necessario, le voci 

dell’esercizio precedente sono state adattate e rese compatibili: di ciò, o di un eventuale non 

adattamento, si è fatta menzione nel corso del commento alle singole voci.

il bilancio è stato redatto in unità di euro, senza cifre decimali. il saldo delle differenze di arro-

tondamento è stato imputato nella voce “crediti verso altri”, quanto allo stato patrimoniale, e 

nella voce “oneri diversi di gestione”, quanto al conto economico.

Gli importi della presente nota integrativa sono stati espressi in migliaia di euro, salvo i casi 

espressamente indicati. 

Criteri di valutazione adottati

i criteri per la valutazione delle voci di bilancio sono quelli stabiliti dall’art. 2426 c.c., ai quali 

non si è mai derogato. eventuali deroghe ai criteri di valutazione enunciati o modifiche rispetto a 

quelli utilizzati in esercizi precedenti vengono, comunque, motivate nel prosieguo del presente 

documento, nell’analisi delle singole voci, dove viene anche indicata l’influenza della deroga 

sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio.

i criteri di valutazione più significativi sono descritti di seguito:

immobilizzazioni immateriali

sono state valutate secondo il criterio generale del costo di acquisto e riguardano spese ritenute 

di utilità pluriennale e ammortizzate sistematicamente in ogni esercizio in relazione con la loro 

residua possibilità di utilizzazione.

immobilizzazioni materiali

le “immobilizzazioni materiali” sono valutate al costo di acquisto, compresi gli oneri di diretta 

imputazione.

le “immobilizzazioni materiali” sono ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote eco-

nomico-tecniche determinate in relazione alla vita utile residua dei cespiti.

nel primo periodo di ammortamento, che coincide con l’esercizio di effettiva entrata in funzione 

del bene, le aliquote di ammortamento sono ridotte alla metà se ciò rappresenta verosimilmente 

il periodo di utilizzazione del cespite nell’esercizio. i beni materiali riferiti ad attrezzatura minuta 

e a beni di rapido consumo vengono interamente ammortizzati nell’esercizio.
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immobilizzazioni finanziarie

i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutati al valore di presunto realizzo che 

coincide con il loro valore nominale. 

crediti e debiti

i crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, in base al valore nominale, rettificato degli 

opportuni fondi svalutazione crediti, ed è stata anche indicata la loro esigibilità entro oppure 

oltre il termine dell’esercizio attualmente in corso.

i debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

rimanenze

le rimanenze, che riguardano rifiuti di imballaggi in alluminio provenienti dalla raccolta diffe-

renziata, sono state iscritte al valore minore tra il costo di produzione e il corrispondente valore 

di realizzazione che emerge dall’andamento del mercato al termine dell’esercizio o, se più cor-

retto, nel periodo tra la chiusura dell’esercizio e la formazione del bilancio. il costo di produ-

zione è rappresentato dal costo del servizio sostenuto per l’attività di raccolta, di selezione e di 

rilavorazione.

la configurazione di costo adottata per la valutazione delle rimanenze finali è rappresentata dal 

metodo del “costo medio ponderato” su base annuale.

si segnala che il valore delle rimanenze iscritto in bilancio, determinato secondo il metodo del 

costo medio ponderato, non differisce in misura apprezzabile dai rispettivi costi correnti alla 

data di chiusura dell’esercizio.

Titoli 

i titoli iscritti nell’attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di 

realizzo desumibile dall’andamento di mercato applicando il metodo del costo specifico.

il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo è la Borsa Valori di Milano. 

lo scarto di negoziazione concorre alla formazione del risultato di esercizio secondo competen-

za economica per la durata di possesso del titolo.

ratei e risconti

i ratei e risconti sono stati appostati secondo il criterio della competenza temporale in applica-

zione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio.

Fondi per rischi e oneri

i fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti a fronte di perdite o debiti di natura 

determinata e di esistenza certa o probabile, dei quali alla chiusura dell’esercizio non era deter-

minato l’ammontare o la data di sopravvenienza.

Tali accantonamenti sono ritenuti adeguati e congrui per fronteggiare i rischi cui si riferiscono, 

nel rispetto del principio della prudenza.

Trattamento di fine rapporto lavoro dipendente

riguarda il debito maturato a tale titolo verso i dipendenti alla fine dell’esercizio dedotte le anti-

cipazioni, conformemente alle norme di legge e ai contratti di lavoro vigenti.

costi e ricavi

sono iscritti nel conto economico secondo il principio della prudenza e della competenza econo-

mica, con rilevazione dei relativi ratei e risconti. 

i ricavi e i costi sono indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 

direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

imposte sul reddito

le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano pertanto:

• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le 

aliquote e le norme vigenti nell’esercizio;

• l’ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze tempo-

ranee sorte o annullate nell’esercizio.

Passiamo ora all’esame dettagliato delle singole voci di bilancio e delle relative variazioni asso-

lute espresse in migliaia di euro, salvo i casi espressamente indicati.

Attività

Immobilizzazioni materiali

Altri beni

la voce “Altri beni” è passata da euro 210mila al 31/12/2012 a euro 205mila al 31/12/2013. 

la variazione si riferisce alla dismissione di macchine elettroniche per euro 5mila.

Fondo Ammortamento Altri beni 

il “Fondo Ammortamento Altri beni” ammonta a euro 203mila, con un decremento netto di euro 

5mila, dovuto agli utilizzi per dismissioni e vendite al netto degli ammortamenti effettuati nell’e-

sercizio per euro 0,5mila.

Descrizione costi Valori al 
31/12/2012

Incrementi 
Esercizio

Decrementi 
Esercizio

Valori al 
31/12/2013

Movimentazione delle 
immobilizzazioni materiali

Macchine elettromeccaniche 36.911,09 5.000,00 31.911,09

Mobili d’ufficio 137.725,79 137.725,79

Impianti telefonici 13.592,51 13.592,51

Beni di rapido consumo 2.764,22 2.764,22

Stand fiere 19.090,00 19.090,00

Totale 210.083,61 5.000,00 205.083,61

Fondo ammortamento Valori al 
31/12/2012

% Amm.to Utilizzi Valori al 
31/12/2013

Macchine elettromeccaniche 36.219,09 20 276,80 5.000,00 31.495,89

Mobili d’ufficio 136.869,80 12 132,00 137.001,80

Impianti telefonici 13.592,51 20 13.592,51

Beni di rapido consumo 2.764,22 100 2.764,22

Stand fiere 18.056,00 12 132,00 18.188,00

Totale 207.501,62 540,80 5.000,00 203.042,42

Immobilizzazioni finanziarie

crediti verso altri

la voce è passata da euro 33mila dell’esercizio 2012 a euro 60mila, con un incremento di euro 

27mila, e comprende i finanziamenti concessi a fornitori per apportare migliorie tecniche su 

propri impianti di separazione. Tali anticipazioni sono recuperabili entro l’esercizio successivo 

per euro 30mila e oltre l’esercizio successivo per euro 30mila. A garanzia il fornitore ha rilascia-

to una fideiussione bancaria. 

nel corso dell’esercizio 2013 è stato concesso un nuovo finanziamento. non vi sono partite di 

durata residua superiore ai tre anni. 

la ripartizione della voce per aree geografiche è l’italia del nord.
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Attivo circolante

Rimanenze

la voce “rimanenze” ha avuto la movimentazione di seguito indicata:

Saldo euro/mila Variazione
2013 2012

18 12 6

Voce in rimanenza Quantità in t 
2013

Quantità in t 
2012

Variazione

Materie prime 59 55 4

Prodotti finiti 32 13 19

Totale 91 68 23

Voce in rimanenza Valori euro/000 
al 31/12/2013

Valori euro/000 
al 31/12/2012

Variazione

Materie prime 1 1 0

Prodotti finiti 17 11 6

Totale 18 12 6

Materie prime

la voce “Materie prime”, che accoglie i rifiuti di imballaggio in alluminio provenienti dalla rac-

colta differenziata giacenti nei centri di lavorazione del consorzio in attesa di essere lavorati, è 

iscritta  al corrispondente valore di mercato pari a euro 1mila al termine dell’esercizio.

 

Prodotti finiti e merci

la voce “Prodotti finiti e merci” ammonta a euro 17mila, con un incremento di euro 6mila rispet-

to allo scorso esercizio, e comprende le quantità di materiale in alluminio lavorato e selezionato 

in giacenza presso terzi pronto per la vendita, proveniente dalla raccolta differenziata. le quan-

tità in rimanenza sono state iscritte al valore di mercato in quanto al termine dell’esercizio il 

relativo costo medio era superiore al valore commerciale realizzabile.

Crediti esigibili entro l’esercizio successivo

crediti verso clienti

la voce “crediti verso clienti” è passata da euro 2.695mila al 31/12/2012 a euro 2.770mila al 

31/12/2013, con un incremento di euro 75mila, ed è così suddivisa:

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012

Crediti per Contributo Ambientale Conai 1.883.423 1.898.097

Crediti commerciali 1.865.274 1.786.879

Totale 3.748.697 3.684.976

Fondo svalutazione crediti (978.485) (989.649)

Totale 2.770.212 2.695.327

i crediti per il contributo Ambientale conai comprendono fatture da emettere per euro 837mila.

i crediti commerciali fanno riferimento all’attività di riciclaggio del materiale proveniente dalla 

raccolta di imballaggi in alluminio.

il “Fondo svalutazione crediti verso clienti” ha subito nell’esercizio la seguente movimentazione:

euro 

Saldo inizio esercizio 989.649

Decrementi (15.945)

Accantonamenti dell’esercizio 4.781

Saldo fine esercizio 978.485

detto fondo è considerato congruo sulla base di un esame analitico dei crediti commerciali del 

consorzio. 

le svalutazioni effettuate nell’esercizio per euro 4.781 si sono rese necessarie per tenere conto 

del rischio di incasso dei crediti per il contributo Ambientale conai. 

la ripartizione della voce per aree geografiche è la seguente (euro/000):

Area geografica Importo credito 
al netto della 
svalutazione

Clienti Italia Nord 2.232

Clienti Italia Centro 320

Clienti Italia Sud  218

Totale 2.770

crediti tributari

la voce passa da euro 65mila a euro 77mila e comprende (euro/000):

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012

Crediti (debiti) per IRES/IRAP: 59 34

Acconti IRES/IRAP 50

Crediti per ritenute d’acconto subite 32

IRES/IRAP correnti dell’esercizio (23)

Crediti per IVA 18 31

Totale 77 65

in ossequio al principio contabile oic n. 25, i crediti tributari compensabili sono esposti al netto 

delle relative imposte a debito di competenza dell’esercizio.

crediti per imposte anticipate 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012

Imposte anticipate esigibili entro l’esercizio successivo 13.934 17.803
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le imposte anticipate si sono formate come illustrato nel seguente prospetto: 

Descrizione Variazione 
temporanea

Imposta Aliquota Importo

Saldo iniziale

Fondo rischi e oneri 456.485 IRAP 3,90% 17.803

Totale 456.485 17.803

Decrementi

Utilizzo fondo rischi e oneri (404.699) IRAP 3,90% (15.783)

Incrementi

Acc.to fondo rischi e oneri 305.490 IRAP 3,90% 11.914

Saldo finale

Fondo rischi e oneri 357.276 IRAP 3,90% 13.934

Totale 357.276 13.934

le imposte anticipate relative a differenze temporanee che si sono formate e/o annullate nel 

corso del presente esercizio sono state imputate tra le imposte anticipate in diminuzione e/o in 

aumento del carico fiscale di competenza. 

con riferimento all’ires non sono state contabilizzate imposte anticipate né su variazioni tem-

poranee di imponibile in aumento né sulle perdite fiscali del presente e dei precedenti esercizi, 

a causa dell’ampiezza temporale del periodo per il loro presumibile riassorbimento che non ga-

rantisce la ragionevole certezza del recupero integrale o parziale delle variazioni e delle perdite 

fiscali riportabili.

crediti verso altri

la voce “crediti verso altri” è passata da euro 70mila al 31/12/2012 a euro 42mila, con un decre-

mento di euro 28mila, ed è così suddivisa (euro/000):

Descrizione 31/12/2013  31/12/2012

Crediti verso Conai 36 64

Crediti verso Dipendenti per fondo spese 6 5

Altri crediti 0 1

Totale 42 70

Disponibilità Liquide

depositi Bancari e Postali

la voce “depositi Bancari e Postali” ammonta al 31/12/2013 a euro 4.857mila e segna un decre-

mento di euro 740mila rispetto al 31/12/2012. la voce è così suddivisa (euro/000):

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012

Banca Monte dei Paschi di Siena c/c 1.758 3.349

Banca Intesa Sanpaolo c/c 599 248

Banca Intesa Sanpaolo c/vincolato 2.500 2.000

Totale 4.857 5.597

denaro e valori in cassa

la voce è iscritta per euro 2mila. 

Ratei e Risconti Attivi

ratei Attivi

la voce “ratei Attivi” ammonta al 31/12/2013 a euro 42mila e iscrive la contabilizzazione degli 

interessi attivi maturati sul deposito vincolato presso la Banca intesa sanpaolo.

risconti Attivi

la voce “risconti Attivi” ammonta a euro 25mila ed è così composta (euro/000):

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012

Polizze assicurative 13 14

Buoni pasto 3 0

Canoni assistenza 3 4

Altri 6 6

Totale 25 24

Passività

Patrimonio Netto – Movimentazione Ultimi Tre Esercizi 

Descrizione Saldo 
01/01/2011

Incrementi Decrementi Saldo 
31/12/2011

Quota disponibile

Riserve Note Importo Note Importo Note Importo

I Fondo consortile 50.000  0  50.000  

II Fondo az. 
non più consorz.

813 B 4 817 b 817

VII Altre riserve:

Riserva ex art. 224, 
c. 4-bis,
D.Lgs. 152/2006

2.731.292 1.030.456 A 3.761.748 b 3.761.748

IX Avanzo (disavanzo) 
di gestione

1.030.456 C 1.188.909 A 1.030.456 1.188.909 c 1.188.909

Totale 3.812.561 2.219.369 1.030.456 5.001.474

Descrizione Saldo 
01/01/2012

Incrementi Decrementi Saldo 
31/12/2012

Quota disponibile

Riserve Note Importo Note Importo Note Importo

I Fondo consortile 50.000   50.000  

II Fondo az. 
non più consorz.

817 B 1 818 b 818

VII Altre riserve:

Riserva ex art. 224, 
c. 4-bis,
D.Lgs. 152/2006

3.761.748 1.188.909 A 4.950.655 b 4.950.655

IX Avanzo (disavanzo) 
di gestione

1.188.909 C 52.245 A 1.188.909 52.245 c 52.245

Totale 5.001.474 1.241.155 1.188.909 5.053.718



Gestione e Bilancio 2013 PSP 2014|2016152 153Bilancio 2013

Descrizione Saldo 
01/01/2013

Incrementi Decrementi Saldo 
31/12/2013

Quota disponibile

Riserve Note Importo Note Importo Note Importo

I Fondo consortile 50.000   50.000  

II Fondo az. 
non più consorz.

818 818 b 818

VII Altre riserve:

Riserva ex art. 224, 
c. 4-bis,
D.Lgs. 152/2006

4.950.655 52.245 A 5.002.901 b 5.002.901

IX Avanzo (disavanzo) 
di gestione

52.245 C (415.456) A 52.245 (415.456)

Totale 5.053.718 (363.211) 52.245 4.638.263

Note 
A) destinazione avanzo/copertura disavanzo a) per aumento fondo consortile
B) uscita consorziati  b) per copertura disavanzo gestione
C) risultato dell’esercizio c) per accantonamento a riserva ex art. 224, c. 4-bis, D.Lgs. 152/2006 

Composizione del patrimonio netto

Fondo consortile

il Fondo consortile pari a euro 50mila è composto da n. 125.000 quote del valore unitario di 0,4 

euro, in ossequio alle disposizioni dello statuto e del regolamento consortile deliberati dall’As-

semblea consortile del 26 aprile 2004.

Fondo Aziende non più consorziate

la voce, che ammonta a euro 0,8mila, accoglie le quote di partecipazione non rimborsabili ai 

consorziati che sono usciti dal consorzio nel corso degli esercizi.

riserva ex art. 224, comma 4-bis, d.lgs. n. 152/2006

la riserva, iscritta per euro 5.003mila, accoglie la destinazione degli avanzi di gestione realizzati 

nel corso degli esercizi, deliberata dall’Assemblea dei consorziati in sede di approvazione del 

bilancio in ossequio all’art. 224, comma 4-bis, d.lgs. n. 152/2006, al netto di eventuali disavanzi.

Avanzo (disavanzo) di gestione

la voce è iscritta per euro 415mila in negativo e accoglie il disavanzo di gestione dell’esercizio al 

netto delle imposte come emerge dal conto economico.

Fondi per rischi e oneri

la voce formatasi per effetto della riclassificazione degli accertamenti di fine anno effettuati in 

relazione a note di credito da emettere per cAc assolto su imballaggi destinati all’esportazione 

(cd. “procedura ex ante / post”) è passata da euro 456mila al 31/12/2012 a euro 357mila, con un 

decremento netto di euro 99mila.

la voce si è movimentata come segue: 

Saldo inizio esercizio 456

Decrementi: (551)

Rilascio fondo per eccedenza accantonamento anni precedenti (195)

Utilizzi fondo per note credito emesse nel 2013 (356)

Incrementi: 452

Adeguamento fondo anni precedenti 147

Accantonamento fondo 2013 305

Totale 357

Trattamento di fine rapporto lavoro dipendente

il fondo trattamento di fine rapporto, calcolato in aderenza al disposto della legge n. 297 del 

29/05/1982, rappresenta l’effettivo debito del consorzio al 31/12/2013 verso i dipendenti e ha 

avuto la seguente movimentazione nel corso dell’esercizio (euro/000):

Saldo inizio esercizio 254

Decrementi per utilizzo nell’esercizio 0

Decrementi per imposta sostitutiva rivalutazione TFR (1)

Accantonamenti dell’esercizio 33

Saldo fine esercizio 286

Debiti esigibili entro l’esercizio successivo

debiti verso Fornitori

i debiti commerciali ammontano in data 31/12/2013 a euro 2.294mila, mentre al 31/12/2012 era-

no pari a euro 2.432mila e sono così suddivisi (euro/000):

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012

Debiti verso fornitori 552 834

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 1.742 1.598

Totale 2.294 2.432

in quest’ultima voce sono inclusi:

31/12/2013 31/12/2012

Debiti per recupero energetico 20 20

Debiti per raccolta materiale 885 737

Debiti per raccolta materiale - Premio resa 430 405

Debiti per selezione materiale 24 4

Debiti per servizio pressatura 109 99

Debiti per trasporto materiale 71 67

Debiti per smaltimento 6 11

Debiti per analisi merceologiche 8 3

Debiti per incremento % CAC 2004 - 2005 1 1

Debiti verso Organi Sociali 18 24

Debiti verso altri fornitori 106 174

Debiti verso Conai 6 13

Debiti gestione altri contenitori 58 40

Totale 1.742 1.598

la ripartizione della voce per aree geografiche è la seguente (euro/000):

Area geografica euro

Fornitori Italia Nord 1.386

Fornitori Italia Centro  230

Fornitori Italia Sud  688

Totale 2.294
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debiti tributari

i “debiti tributari” ammontano al 31/12/2013 a euro 72mila, contro euro 67mila del precedente 

esercizio e si riferiscono a ritenute d’acconto su redditi di lavoro.

debiti verso istituti di Previdenza e di sicurezza sociale

la voce “debiti verso istituti di Previdenza e di sicurezza sociale” passa da euro 44mila a euro 

50mila e si riferisce agli oneri sociali da versare su retribuzioni e compensi a collaboratori.

Altri debiti

Alla voce “Altri debiti” corrisponde un decremento di euro 48mila, passando da euro 239mila al 

31/12/2012 a euro 191mila al 31/12/2013.

la voce comprende:

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012

Debiti per ferie maturate dai dipendenti 65 46

Altri debiti verso dipendenti 102 134

Anticipi da Clienti 7 22

Debiti verso Clienti CAC 0 20

Altri 17 17

Totale 191 239

si precisa che gli “Altri debiti verso dipendenti” comprendono, tra l’altro, i debiti per la 14a men-

silità spettante al personale e relativi oneri sociali.

risconti Passivi

la voce “risconti passivi”, formatasi nell’esercizio, ammonta a euro 21mila e si riferisce a quote 

di ricavi di competenza del 2014 anticipati da aziende partner del progetto area espositiva allu-

minio del Museo della scienza e della Tecnica di Milano.

Conto economico

ricavi delle vendite e delle prestazioni

la posta, che ammonta complessivamente a euro 8.773mila, accoglie: 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012

Contributo Ambientale Conai 3.216.623 3.175.650

Contributo Importazioni Forfettarie 1.283.444 1.523.208

Vendita materiale 4.272.767 4.407.412

Totale 8.772.834 9.106.270

il contributo Ambientale conai e il contributo importazioni Forfettarie rappresentano il contri-

buto sugli imballaggi in alluminio indicato nelle dichiarazioni rese al conai per l’esercizio 2013 

dai produttori e importatori di imballaggi al netto delle quantità esportate.

il contributo Ambientale conai è in linea rispetto al precedente esercizio mentre la diminuzione 

del contributo importazioni Forfettarie è attribuibile sia alla revisione del contributo applicato 

sul peso dei soli imballaggi delle merci importate, sia alle aliquote applicate sul valore comples-

sivo delle importazioni.

i ricavi derivanti dalla vendita dell’alluminio fanno riferimento alla commercializzazione degli 

imballaggi in alluminio recuperati. i prezzi unitari di vendita sono in linea con il mercato e risul-

tano influenzati dalla quotazione di mercato dell’alluminio. 

Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti

le rimanenze finali di prodotto finito non hanno subito rilevanti variazioni nell’esercizio.

Altri ricavi e Proventi

Gli “Altri ricavi e Proventi” ammontano a euro 1.163mila e comprendono:

Contributi in conto esercizio erogati da consorziati euro  26 mila

Altri ricavi euro  8 mila

Museo Scienza Tecnica euro  40 mila

Ricavi da gestione altri contenitori euro 344 mila

Sopravvenienze attive gestione CAC e ex ante 6.5 6.6 euro 228 mila

Conguaglio dichiarazioni forfetarie e faid euro 481 mila

Recupero e riciclo imballaggi anni precedenti euro  2 mila

Altre sopravvenienze euro  34 mila

costi per acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

la voce ammonta complessivamente a euro 137mila e comprende:

Materiale informativo e promozionale euro 112 mila

Cancelleria, stampati e materiali di consumo euro  8 mila

Carburanti autovetture a nolo euro  17 mila

costi per servizi

la voce è iscritta in bilancio per complessivi euro 8.552mila e comprende (euro/000):

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012

Contributo spese gestione Conai 929 631

Spese per servizio recupero, selezione materiale 5.604 5.362

Spese comunicazione 830 778

Spese generali 1.189 1.080

Totale 8.552 7.851

costi per il godimento di beni di terzi

la voce è iscritta per euro 119mila e si riferisce ai costi di noleggio di sistemi informativi e au-

tovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte dell’esercizio per euro 

93mila e all’affitto dei locali sede del consorzio per euro 26mila.

costi per il personale

la voce ammonta a complessivi euro 1.208mila e comprende l’intera spesa per il personale 

dipendente ivi compresi i miglioramenti contrattuali, i passaggi di categoria, le ferie non godute, 

il trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti di legge.

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ammontano a euro 1mila.
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svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide

la svalutazione dei crediti è composta da accantonamenti per euro 5mila a fronte di crediti per 

contributo Ambientale e crediti commerciali. 

Altri accantonamenti

la voce è iscritta in bilancio per euro 305mila e comprende la previsione di spesa relativa alle 

procedure conai ex-post e ai rimborsi relativi alle dichiarazioni cAc.

oneri diversi di gestione

la voce è iscritta in bilancio per complessivi euro 167mila e si riferisce:

Sopravvenienze passive gestione CAC ex-ante 6.5 e 6.6 euro   147 mila

Oneri tributari e altri oneri diversi euro 20 mila

Altri Proventi finanziari

la voce ammonta a euro 162mila ed è così ripartita:

Interessi su conti correnti bancari euro 161 mila

Altri interessi attivi euro 1 mila

Oneri finanziari

la società non ha sostenuto oneri di natura finanziaria nel corso dell’esercizio e in nessuna mi-

sura gli oneri finanziari hanno interessato le poste dell’attivo. 

Imposte sul reddito dell’esercizio

la composizione della voce è la seguente (euro/000): 

Imposte correnti IRAP (3,90%) 23

IRES (27,5%) 0

Totale 23

l’irAP è stata determinata applicando l’aliquota del 3,90% sulla differenza tra il valore della 

produzione e i costi della produzione, così come definiti dal decreto istitutivo del tributo, d.lgs. 

n. 446/1997.

Imposte anticipate Recupero di imposte anticipate:

IRAP su utilizzi fondo oneri tassato (16)

Imposte anticipate di competenza dell’esercizio:

IRAP su accantonamento fondo oneri tassato 12

Totale imposte anticipate (4)

non sono iscritte imposte anticipate ires sulle variazioni temporanee sorte nell’esercizio e nei 

precedenti per mancanza del presupposto della ragionevole certezza del loro recupero.

Dipendenti

il numero medio dei dipendenti in organico, ripartiti per categorie contrattuali, è il seguente:

31/12/2012 Entrati Usciti 31/12/2013

Dirigenti 1 - - 1

Quadri 3 - - 3

Impiegati 5 1 - 6

Totale 9 1 - 10

Compenso ad amministratori e sindaci

Ai sensi di legge, si evidenziano i costi per compensi spettanti agli Amministratori ammontanti a 

euro 223mila, determinati con riferimento alla delibera assembleare del 29 aprile 2011.

il compenso spettante ai sindaci è quello previsto dalla delibera assembleare del 30 aprile 2013 

e ammonta a euro 46mila.

Per il consiglio di Amministrazione

il Presidente

dr. carmine rea
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Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2429 
del codice civile

signori consorziati del consorzio imballaggi Alluminio – ciAl,

1. nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 abbiamo svolto la nostra attività così come pre-

visto dalle vigenti disposizioni legislative; abbiamo vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno, 

del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i 

fatti di gestione mediante ripetuti incontri sia con il responsabile della funzione amministrativa 

che con la direzione del consorzio.

2. nel corso dell’esercizio, abbiamo partecipato sia alle riunioni del consiglio di Amministrazione 

che del comitato esecutivo e siamo stati costantemente informati dalla direzione Generale 

sull’andamento della gestione sociale e delle problematiche che hanno interessato il Vostro 

consorzio. 

3. Anche nello scorso esercizio il consorzio non ha effettuato operazioni atipiche o inusuali.

4. la società di revisione PriceWaterhousecoopers ha certificato che il bilancio d’esercizio al 

31/12/2013 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

nonché il risultato economico del consorzio.

5. non sono pervenute al collegio sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 codice civile.

6. la valutazione delle poste di bilancio, sia attive che passive, è stata effettuata nel rispetto del 

principio generale della continuità aziendale e di criteri conformi alle norme di legge e ai prin-

cipi contabili di generale accettazione; i criteri adottati per la valutazione delle poste di Bilancio 

risultano omogenei a quelli utilizzati nel precedente esercizio. Per quanto attiene a talune poste 

componenti il Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2013, il collegio sindacale espone le 

considerazioni appresso indicate.

• gli elementi dell’attivo sono valutati ai sensi dell’art. 2426 del codice civile con criteri omo-

genei a quelli degli esercizi precedenti; 

• i crediti sono inscritti al valore nominale, eventualmente rettificato per potenziali minusva-

lenze rappresentando il valore di presunto realizzo;

• le rimanenze di alluminio sono state valutate al valore corrente di realizzo in quanto il costo 

di acquisizione superava detto valore;

• i ratei e i risconti, sia attivi che passivi, risultano calcolati e iscritti in bilancio secondo il prin-

cipio della competenza temporale;

• il Fondo Trattamento di Fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata 

nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente e ai contratti collettivi di 

lavoro;

• il calcolo e l’accantonamento per imposte di competenza dell’esercizio (corrente e differite) 

risulta congruo rispetto alle risultanze fiscali del consorzio.

7. il collegio sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette, l’osservanza delle norme di legge 

inerenti la formazione e l’impostazione del bilancio d’esercizio del consorzio e della relazione 

sulla gestione a corredo dello stesso. 

8. lo stato patrimoniale evidenzia un disavanzo di esercizio, dopo le imposte, di euro 415.456 e si 

riassume nei seguenti valori: 

Attività euro 7.910.619

Passività euro 3.272.356

Patrimonio netto (escluso il risultato dell’esercizio) euro 5.053.719

Perdita dell’esercizio euro (415.456)

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine euro 0

9. il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari) euro 9.942.600

Costi della produzione (costi non finanziari) euro 10.493.083

Differenza euro (550.483)

Proventi finanziari euro 161.633

Rettifiche di valore di attività finanziarie euro 0

Proventi e oneri straordinari euro 0

Risultato prima delle imposte euro  (388.850)

Imposte sul reddito euro (26.606)

Utile (Perdita) dell’esercizio euro  (415.456)

10. in conseguenza a quanto precede, il collegio sindacale non rileva motivi ostativi all’appro-

vazione del bilancio di esercizio al 31/12/2013 e concorda in merito alla proposta presentata 

dal consiglio di Amministrazione per la copertura del disavanzo dell’esercizio come peraltro 

previsto dalle correnti disposizioni legislative.

11. siamo inoltre a ricordarVi che il mandato del consiglio di Amministrazione è scaduto per 

compiuto triennio e che pertanto l’assemblea convocata per deliberare circa il bilancio al 

31 dicembre 2013 dovrà provvedere al rinnovo dell’organo Amministrativo del consorzio.

Milano, 1 Aprile 2014

il Presidente enrico Artigiani

il sindaco effettivo Maria Grazia Tagliabue

il sindaco effettivo Giovanni Forlani
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Diffusione delle convenzioni

Tabella 1. Andamento 
delle convenzioni

2011 2012 2013

n. Comuni 
attivi

n. Abitanti 
serviti

n. Comuni 
attivi

n. Abitanti 
serviti

n. Comuni 
attivi

n. Abitanti 
serviti

5.067 44.869.066 5.204 45.606.908 5.402 46.182.388

Tabella 2. Indicatori di 
sviluppo delle convenzioni

2011 2012 2013 ∆ % 2013/2012

% Comuni 
attivi

% Abitanti 
serviti

% Comuni 
attivi

% Abitanti 
serviti

% Comuni 
attivi

% Abitanti 
serviti

Comuni 
attivi

Abitanti 
serviti

63 75 64 76 67 78 4 1

Tabella 3. Convenzioni 
stipulate per macroarea – 
31 dicembre 2013

n. soggetti convenzionati % Abitanti serviti % Comuni attivi

Nord Centro Sud Nord Centro Sud Nord Centro Sud

95 61 289 76 79 80 68 59 68

Tabella 4. Convenzioni 
stipulate per macroarea – 
trend degli abitanti serviti

% Nord % Centro % Sud

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

71 73 76 78 78 79 77 78 80

Quantità immesse sul mercato

Tabella 5. Imballaggi 
immessi sul mercato

2011
kton

2012
kton

2013
kton

∆ 2013/2012
%

 68,6 66,3 67,5 1,8

Raccolta

Tabella 6. Andamento della 
raccolta imballaggi gestita

2011 2012 2013 ∆ 2013/2012

kton kg/ab. kton kg/ab. kton kg/ab. %

9,88 0,22 10,85 0,24 11,22 0,24  3

Riciclo – Recupero totale

2011 2012 2013 Tabella 7. Andamento 
immesso sul mercato – 
recupero totale

Immesso sul mercato kton 68,6 66,3 67,5

Riciclo kton 40,8 40,7 43,9

Recupero energetico kton 3,5 3,5 3,6

Recupero totale kton 44,3 44,2 47,5

Recupero totale su immesso sul mercato % 64,6 66,7 70,3

Attività di prevenzione e previsioni

2013 2014 2015 2016 Tabella 8. 
Previsioni a tre anniImmesso sul mercato kton  67,5 67,6 68,1 68,6

Rifiuti conferiti da raccolta diff. pubblica kton  43,9 41,5 41,9 42,3

Rifiuti non conferiti dal servizio pubblico kton  -  -  -  - 

Rifiuti avviati al riciclo estero kton  -  -  -  - 

Obiettivi di recupero totale kton  47,5 45,1 45,5 45,9

Obiettivi di recupero totale % 70,3 66,7 66,8 66,9

di cui:

Riciclo kton  43,9 41,5 41,9 42,3

Obiettivi riciclo % 65,0 61,4 61,5 61,7

Recupero energetico kton  3,6 3,6 3,6 3,6

Obiettivi recupero energetico % 5,3 5,3 5,3 5,2
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Indicatori

Tabella 9. Indicatori relativi 
alla raccolta – anno 2013

Quantità immessa sul mercato kton 67,5

Raggiungimento obiettivi di recupero % 70,3

Totale RD imballaggi netta kton 43,9

di cui:

Nord kton 37,5

Centro kton 3,3

Sud kton 3,1

Conferiti al riciclo da superficie pubblica kton 43,9

di cui a gestione consortile kton 10,3

Conferiti al riciclo da superficie privata kton

di cui a gestione consortile kton

Totale riciclo kton 43,9

di cui a gestione consortile kton 10,3

Tabella 10. Indicatori 
di efficienza del sistema

2011 2012 2013

Percentuale di riciclo % 59,5 61,4 65,0

Percentuale di recupero energetico % 5,1 5,3 5,3

Percentuale recupero totale % 64,6 66,7 70,3

Totale riciclo ton/a 40,8 40,7 43,9

di cui:

Nord ton/a 27,2 27,0 27,6

Centro ton/a 7,3 7,3 8,3

Sud ton/a 6,3 6,4 8,0

Totale recupero energetico ton/a 3,5 3,5 3,6

di cui:  

Nord ton/a n.d. n.d. n.d. 

Centro ton/a n.d. n.d. n.d. 

Sud ton/a n.d. n.d. n.d. 

Totale recupero ton/a 44,3 44,2 47,5

Il CAC cosa paga dei costi di recupero e riciclo %  75 Tabella. 11. Indicatori 
economiciSaldo bilancio economico pos./neg. neg.

Nord Centro Sud Tabella 12. Indicatori 
relativi agli impianti e loro 
distribuzione territoriale

Piattaforme trattamento/selezione n. 207 62 41 104

Piattaforme II e III

Riciclo n° 11 8 1 2

Recupero energetico n° n.d. n.d. n.d. n.d.

Totale impianti n° 218 70 42 106
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Premessa

ciAl ha presentato ai Ministeri competenti e all’osservatorio nazionale sui rifiuti nel settembre 

2013, secondo il dettato del d.lgs. 152/06, il Piano specifico di Prevenzione e gestione relativo 

all’anno solare 2014.

di seguito si riportano le previsioni per il triennio 2014-2016 che potranno essere riviste alla luce 

di eventuali revisioni delle direttive europee sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, delle modali-

tà di applicazione del decreto legislativo 152/06 in materia ambientale, dei decreti attuativi pre-

visti, delle modalità di riordino del sistema dedicato al trattamento dei rifiuti, nonché in relazione 

alla modalità di trasposizione delle previsioni legislative dedicate alla gestione degli imballaggi 

nell’attuale sistema conai-consorzi.

Scenario

il consorzio monitora in maniera continuativa i principali indicatori quantitativi ed economici re-

lativamente al settore degli imballaggi; da tale monitoraggio emerge un’inerzia della produzione 

industriale e del trading delle materie prime; i dati relativi all’ultimo trimestre 2013 e al primo del 

2014 indicano una crescita contenuta della situazione economica attuale.

da una analisi dell’attuale scenario, valutati gli indicatori generali di previsione (Ue, Prometeia) 

e gli indicatori legati alle attività specifiche (nic, lMe, cambio), la situazione attuale impone co-

munque di adottare un atteggiamento di estrema prudenza.

la relazione sulla gestione delle attività sviluppate nel 2013 ha riportato un debole incremento 

pari all’1,8% dell’immesso sul mercato degli imballaggi in alluminio.

in linea con il 2013, il consorzio imballaggi Alluminio si attende e prevede nel 2014 un manteni-

mento delle performance del mercato specifico.

si segnala che il presente Programma specifico di Prevenzione 2014 differisce dal Piano presen-

tato a fine settembre 2013. in particolare sono stati rivalutati i costi di raccolta e ricavi connessi 

alla stipula del nuovo Accordo Quadro, derivanti dal riconoscimento di nuovi e più elevati corri-

spettivi destinati al miglioramento dei servizi di raccolta.

le previsioni delle attività di ritiro, riciclo e recupero di seguito riportate per il biennio 2014-2015, 

con estensione al 2016, si basano su assunti di consolidamento delle attuali attività che dovreb-

bero confermare la produzione di alluminio secondario riscontrata nel 2013, con una sostanziale 

conferma delle quote di riciclo.

lo scenario preso a riferimento delle previsioni è basato, in sintesi, su un sistema a costi certi e 

ricavi incerti.

Tale previsione sostanzialmente conferma le altre asserzioni, dati e tendenze già inserite nel Pia-

no specifico di prevenzione e gestione 2014 presentato nel settembre 2013.

Obiettivi del Programma Specifico di Prevenzione

ciAl per il triennio 2014-16 intende consolidare ulteriormente la presenza e le attività sul terri-

torio in virtù sia del mantenimento degli obiettivi fissati al dicembre 2008 dalla direttiva 2004/12 

dell’Unione europea così come recepiti attraverso il d.lgs. 152/06, sia del ruolo strategico del 

riciclo per l’intera filiera, anche in vista della revisione degli obiettivi delle direttive europee sugli 

imballaggi e rifiuti di imballaggio e sui rifiuti domestici.

A questo scopo verranno predisposti gli strumenti necessari per sostenere lo sviluppo ulteriore 

della raccolta differenziata, tramite le convenzioni già sottoscritte e che si sottoscriveranno sulla 

base dell’impulso del nuovo Accordo Quadro, soprattutto nelle aree critiche ovvero attualmente 

non servite.

in parallelo nelle aree più mature ci si attende un consolidamento delle performance delle rac-

colte differenziate.

Gli obiettivi globali di recupero e riciclo vengono riportati di seguito:

Obiettivi 2013 2014 2015 2016

t % t % t % t %

Immesso sul mercato 67.500 100 67.600 100 68.100 100 68.600 100

Recupero totale 47.500 70,3 45.100 66,7 45.500 66,8 45.900 66,9

di cui:

Riciclo 43.900 65,0 41.500 61,4 41.900 61,5 42.300 61,7

Recupero energetico 3.600 5,3 3.600 5,3 3.600 5,3 3.600 5,2

Imballaggi immessi sul mercato

Allo scopo di determinare gli obiettivi che ciAl si prefigge di raggiungere, è importante prevedere 

con precisione l’ammontare dell’immesso sul mercato che è la base per la determinazione degli 

obiettivi.

si riportano di seguito alcuni indicatori economici nazionali di interesse diffusi da Prometeia 

nell’Aggiornamento del rapporto di Previsione di marzo 2014; gli indicatori, unitamente a infor-

mazioni sui trend di produzione e mercato nazionale delle principali imprese del settore, costitu-

iscono la base per l’elaborazione delle previsioni.

Variazioni % (salvo diversa indicazione) 2013 2014 2015 Variazioni
(salvo diversa indicazione)
Valori espressi in %

* Livello

Prodotto interno lordo -1,9 0,6 1,3

Produzione industriale -3,0 1,5 2,2

Esportazioni di beni e servizi 0,1 2,7 4,9

Importazioni di beni e servizi -3,0 2,2 4,6

Spesa delle famiglie -2,6 -0,2 0,8

Tasso di cambio $/euro* 1,33 1,31 1,24

Inflazione: indice generale dei prezzi al consumo 1,2 0,9 1,8

considerata la dinamica del mercato dell’ultimo triennio e gli indicatori di previsione economica, 

il consorzio si attende una sostanziale stabilità dell’uso di imballaggio in alluminio nel prossimo 

triennio; ciò è da mettere in relazione alla situazione economica generale e a una previsione di 

sostanziale stabilità dei consumi interni nel 2014-2015.

la previsione è riportata nella tabella seguente:

2013 2014 2015 2016

Immesso sul mercato (t) 67.500 67.600 68.100 68.600

Incremento/decremento su anno precedente (%) +1,8 +0,1 +0,7 +0,7
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ciAl continuerà, in collaborazione con conai, ad affinare i dati di immesso sul mercato sia con 

analisi di tipo top-down, che partono dalla produzione di materie prime e scendono nei dettagli 

dei flussi di produzione degli imballaggi in alluminio, sia con analisi di tipo bottom-up, che partono 

dalla commercializzazione dei prodotti imballati e risalgono alle tipologie e quantità di imballag-

gio in alluminio impiegati e consumati a livello nazionale.

il mix delle tipologie conferma la tendenza emersa nel corso dell’analisi dei dati 2013, così come 

la ripartizione percentuale per destinazione e tipologia di gestione del rifiuto.

Prevenzione

Accanto alla consueta attività di monitoraggio e alla partecipazione ai gruppi di lavoro inter-con-

sortili, nel corso del triennio 2014-2016 ciAl proporrà alcuni progetti di comunicazione, informa-

zione e sensibilizzazione con l’obiettivo di promuovere tra le imprese produttrici e utilizzatrici 

l’alto valore in termini ambientali dell’alluminio, il suo contributo in termini di prevenzione intrin-

seca dato dalla sua totale e infinita riciclabilità e, in particolare, la capacità che ha il packaging 

in alluminio a sommare e moltiplicare gli effetti positivi di cui è portatore a beneficio di una mi-

nimizzazione di scarti e impatti dovuti allo spreco di alimenti, bevande e altro genere di prodotti.

il tentativo che vogliamo proporre a questo proposito, attraverso un’accresciuta consapevolezza 

da parte della filiera produttiva del packaging e dell’industria della produzione e della distribu-

zione di beni, è quello di conferire la giusta percezione delle valenze del materiale e del suo impie-

go e utilizzo in diversi settori merceologici, in un’ottica di salvaguardia delle risorse dei materiali 

e dei beni. come già segnalato nelle precedenti versioni della relazione sulla Gestione l’alluminio 

e, nello specifico, il packaging in alluminio, è esso stesso prevenzione per motivi del tutto evidenti: 

un peso estremamente contenuto in termini di immesso al mercato, circa 70mila tonnellate in 

un mercato pari a oltre 11 milioni di tonnellate complessive e comprensive delle diverse filiere 

di materiale; facilità e completa riciclabilità in tutte le possibili opzioni di recupero; benefici in 

termini energetici e ambientali unici tra tutti i materiali; contributo determinante per shelf life di 

gran lunga superiori a qualunque esigenza richiesta dalla produzione, dalla distribuzione e dal 

consumo di beni. 

riteniamo, quindi, che limitarci a parlare di prevenzione sulla base della riduzione di spessori e 

peso del packaging in alluminio ha un valore relativo (ma come abbiamo visto l’industria riesce 

comunque a conseguire tramite la ricerca e l’innovazione risultati significativi in questo senso 

perché essenziale per una crescita del settore) che diventa, al contrario, fondamentale se esteso, 

applicato, conferito e utilizzato per favorire e garantire obiettivi di prevenzione “indiretta” in vari 

segmenti di mercato.

Tra le azioni previste nel breve-medio termine, oltre al continuo monitoraggio dei principali casi 

di prevenzione da parte della filiera e alla partecipazione ai tavoli di lavoro in ambito conai, ciAl 

rinnoverà e promuoverà una forma di coinvolgimento più ampia delle imprese consorziate tra-

mite il progetto “Prevenzione responsabile”. Allo scopo di offrire una più ampia documentazione 

dei principi della prevenzione, nonché delle modalità necessarie per valutare, orientare e pro-

gettare processi e prodotti, verrà definito un percorso, tramite linee guida, nell’ottica “design for 

environment” e “chiusura del ciclo”. il progetto, dedicato al mondo dei produttori di packaging, 

potrà assumere una valenza ulteriore grazie alla condivisione dei principi e dei valori ambientali 

dell’alluminio con le imprese produttrici e distributrici di beni.

Un’ulteriore iniziativa, in fase di programmazione, è quella di alcuni workshop dedicati alle im-

prese, per un confronto e condivisione dei principi di base dei temi della prevenzione e della

sostenibilità ambientale. l’obiettivo del progetto è quello di avviare un processo di comunicazione 

con le imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi in alluminio finalizzato a una migliore e ap-

profondita conoscenza del sistema di gestione di ciAl e delle opportunità che questo rappresenta 

per le diverse categorie di imprese. in particolare, sia rispetto al mondo dei produttori, sia rispet-

to a quello degli utilizzatori, avvertiamo l’esigenza di illustrare il ruolo e i progetti del consorzio 

e i risultati conseguiti nei primi quindici anni di attività con lo scopo di ottenere riscontri, indica-

zioni, percezioni utili per migliorare e orientare il lavoro dei prossimi anni anche in funzione delle 

nuove esigenze e opportunità che le imprese stesse possono individuare rispetto alle tematiche 

ambientali, oggi particolarmente attuali e strategiche nelle scelte di marketing.

riteniamo il coinvolgimento delle aree marketing un elemento chiave per concentrarsi sul valore 

aggiunto, ottimizzare l’imballaggio e migliorare il rapporto con il consumatore finale. sarà infatti 

utile, nell’ambito di un confronto, analizzare l’esperienza di acquisto e l’esperienza di utilizzo, per 

identificare gli ostacoli e le opportunità di innovazione. con una più solida base di conoscenza e 

di valutazioni marketing le imprese saranno più propense a investire in innovazioni di packaging 

coerenti e utili per migliorare le percentuali di successo e di ritorno sugli investimenti.

A questo scopo potrà, inoltre, risultare utile lo scenario definito nell’ambito del progetto rea-

lizzato con il dipartimento di design del Politecnico di Milano sulla percezione e valorizzazione, 

anche in termini di marketing, delle tante e, spesso, inesplorate caratteristiche del materiale. il 

programma di ricerca, dal titolo “ciAl: per un profilo comunicativo a supporto della prevenzione. 

le qualità degli imballaggi in alluminio”, dopo una prima fase di monitoraggio del mercato del 

packaging e di definizione di format e schede di sintesi dei principali risultati della ricerca verrà 

implementato in maniera continuativa nel corso dei prossimi anni.

l’area specifica del sito internet, recentemente ristrutturato, verrà arricchita e implementata 

attraverso le pubblicazioni e i risultati ottenuti dai workshop per una più ampia divulgazione e 

diffusione delle “buone pratiche”.

Ricerca e sviluppo

Istituto Superiore di Sanità – Assomet/CentroAl

Studio dell’esposizione del consumatore all’alluminio derivante dal contratto alimentare

nel settembre del 2012 è stato sottoscritto tra l’istituto superiore di sanità e Assomet/centroAl 

il contratto di ricerca relativo a uno “studio dell’esposizione del consumatore all’alluminio deri-

vante dal contratto alimentare”. Ampio dettaglio della ricerca viene dato all’interno della voce 

ricerca e sviluppo della relazione relativa alle attività 2012.

il supporto, anche economico del consorzio, è collegato all’utilizzo dell’alluminio secondario nel-

la produzione di contenitori alimentari, a servizio della filiera delle imprese di settore.

la ricerca condivisa con Assomet/centroAl, che è attualmente in fase di sviluppo da parte dell’i-

stituto superiore di sanità, ha lo scopo di verificare se la migrazione di alluminio da contenitori 

per cottura e/o conservazione di alimenti crei rischi per la salute dei consumatori, in condizioni 

reali di esposizione. 

i risultati ottenuti forniranno nel 2014 un approfondimento sulla conoscenza della reale esposi-

zione dei consumatori ad alluminio e permetteranno di valutare l’idoneità delle leghe realizzate 

in conformità al decreto n. 76 del 2007 a venire a contatto con gli alimenti.

il supporto del consorzio è collegato all’utilizzo dell’alluminio secondario nella produzione di 

contenitori alimentari, a servizio della filiera delle imprese di settore.
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Survey processi, tecnologie, impianti, recupero foglio/poliaccoppiati

A seguito della sottoscrizione da parte di conai con il consiglio nazionale delle ricerche cnr di 

un accordo che si prefigge l’obiettivo di sviluppare programmi di ricerca che possano dare un 

reale contributo al miglioramento dei processi di riciclo, è decollato il progetto di ricerca denomi-

nato “riciclo meccanico di scarti eterogenei e “multimateriale” post consumo per la realizzazione 

di compositi a basso impatto ambientale e il recupero delle frazioni metalliche.”

in questo progetto confluiranno le conoscenze già acquisite dal consorzio relativamente a pro-

cessi, tecnologie e impianti esistenti a livello mondiale dedicati al recupero del foglio sottile di 

alluminio anche accoppiato con altri materiali.

il lavoro, indiscutibilmente importante, garantirà a livello europeo quelle conoscenze necessarie 

ad affrontare futuri scenari di recupero.

il cnr prevede la conclusione del survey entro fine 2014. 

Progetto CAST III

il Progetto cAsT 1 (contatto Alimentare sicurezza e Tecnologia) è nato nel 2008, con il supporto 

organizzativo dell’istituto italiano imballaggio, con l’obiettivo di sperimentare nuove strategie di 

approccio integrato alla sicurezza alimentare, per la tematica dei Materiali in contatto con Ali-

menti (McA).

in due anni di confronto il gruppo di lavoro del progetto cAsT 1 ha prodotto uno strumento ope-

rativo concreto, disponibile per tutte le aziende, ovvero le linee guida generale e linee guida 

specifiche per l’applicazione del regolamento 2023/2006/ce alla filiera dei materiali e oggetti 

destinati al contatto con gli alimenti isTisAn 09 33.

il successivo Progetto cAsT2 del 2010 si è concluso lavorando sulla documentazione di supporto, 

necessaria per le GMP e le dichiarazioni di conformità. 

nell’ambito del Progetto cAsT (contatto Alimentare sicurezza e Tecnologia) sono state sviluppa-

te linee guida per il riscontro documentale sull’applicazione del regolamento (ce) n. 2023/2006 

sulle buone pratiche di fabbricazione nella filiera di produzione dei materiali e oggetti destinati 

a venire in contatto con gli alimenti. le linee guida presentano schede pratiche commentate per 

il riscontro documentale, distinte per le filiere tra cui quella per materiali e oggetti in alluminio e 

inoltre per metalli e leghe rivestite e non rivestite.

il sistema della rappresentanza delle imprese, associazioni e consorzi ha confermato l’utilità di 

mantenere un rapporto diretto con l’istituto superiore di sanità, preservando il valore di lavoro 

comune.

in previsione di un aggiornamento della prima linea guida ipotizzabile nel 2015/2016, è stato rite-

nuto razionale supportare l’organizzazione nel 2014 durante il quale l’istituto superiore di sanità 

si impegnerebbe a organizzare due o tre momenti di aggiornamento comune sui temi ancora 

aperti e su quelli emergenti.

la finalità è quella della divulgazione delle tematiche legate alla sicurezza alimentare dei mate-

riali a contatto con gli alimenti e degli imballaggi. 

Linee guida per la progettazione ecosostenibile degli imballaggi in alluminio

si intende rendere disponibile nel breve-medio termine per la prima volta in italia le linea guida 

per la progettazione ecosostenibile degli imballaggi in alluminio.

lo scopo è quello di aiutare a rendere maggiormente ecocompatibile il sistema di imballaggio in 

alluminio senza comprometterne costo o funzionalità. intende fornire un elenco di controllo degli 

aspetti legati alla sostenibilità da prendere a riferimento quando si progetta un imballaggio in 

alluminio.

le informazioni contenute nelle linee guida si baseranno sul concetto di ciclo di vita che considera 

l’impatto degli imballaggi in alluminio, in termini di sostenibilità, per l’intera catena di fornitura, 

durante l’uso e a fine vita; ciò avverrà considerando l’impatto dell’intero sistema di imballaggio, 

che include imballaggio primario, secondario e terziario, nonché le prestazioni nella fornitura del 

prodotto al consumatore.

Studi sugli scenari del Riciclo 

nell’ambito degli studi ciAl proseguirà inoltre la collaborazione avviata gli anni scorsi con la Fon-

dazione sviluppo sostenibile finalizzata alla valutazione dello scenario e delle possibili evoluzioni 

del sistema italiano di gestione dei rifiuti e della sostenibilità ambientale ed economica, anche 

con riferimento alle implicazioni del sistema produttivo e distributivo, nell’ottica dello sviluppo 

della Green economy.

Supporto diffusione separatori ECS

ciAl, come negli scorsi anni, promuoverà la diffusione dei separatori ecs, per metalli non ferrosi, 

negli impianti di:

• cernita raccolta multimateriale

• preparazione cdr

• cernita rifiuti urbani

• trattamento scorie incenerimento

per l’incremento dei conferimenti e dell’avvio al riciclo dell’alluminio trattato.

ciAl ha facoltà, in caso di particolari processi innovativi di selezione/riciclo, di applicare forme 

incentivanti di supporto alle imprese.

Monitoraggio nuovi processi e tecnologie

continuerà a essere al centro dell’attenzione di ciAl il costante monitoraggio dei processi e delle 

tecnologie applicate nel settore della selezione degli imballaggi in alluminio post consumo e del 

trattamento finalizzato al riciclo dell’alluminio in fonderia.

Borse di studio
si prevede di proporre a Università statali, attraverso la collaborazione di docenti d’ambito tec-

nico-scientifico, l’adozione e la promozione di borse di studio dedicate a tesi/ricerche innovative 

afferenti alle aree: raccolta differenziata, sorting, logistica, riciclo e recupero.

Per le attività di ricerca e sviluppo sono state allocate annualmente risorse per euro 50mila.
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Raccolta differenziata

Rapporti con il territorio

il trend di crescita degli ultimi anni di raccolta differenziata, riciclo e recupero degli imballaggi in 

alluminio dimostra chiaramente come il sistema nazionale di gestione dei rifiuti sia ormai orien-

tato verso una piena affermazione e consolidamento di modelli, sistemi e tecniche coerenti e in 

linea con i migliori standard europei. A ulteriore conferma della validità dei risultati, sia quanti-

tativi sia qualitativi, è utile ricordare gli esiti di un’indagine di isTAT su “Popolazione e Ambiente” 

relativa al periodo 1998-2012 che, nel relativo report, afferma come la raccolta differenziata che è 

aumentata di più in italia è soprattutto quella dell’alluminio, con un’incidenza di famiglie coinvolte 

e consapevoli più che raddoppiata rispetto al 1998. 

il confronto dei dati della gestione diretta del consorzio con i dati MUd, che “certificano” l’effetti-

va copertura dei servizi di raccolta differenziata in termini di comuni e abitanti attivi, è un ulteriore 

elemento di garanzia che avvalora, ancora una volta, il contributo e il ruolo del consorzio nella 

crescita e nel miglioramento delle performance di gestione.

È inoltre evidente come uno degli strumenti che in questi anni ha garantito che il sistema funzio-

nasse con successo, efficienza ed efficacia è l’Accordo Quadro Anci-conai, declinato nelle moda-

lità operative attraverso il documento tecnico per l’alluminio che, nelle diverse versioni e aggior-

namenti, anche grazie ad anni di esperienza gestionale, ha fornito risorse, soluzioni e supporti 

all’intero sistema nazionale di gestione dei rifiuti per una crescita e un consolidamento dei servizi 

di raccolta e di trattamento dei rifiuti. 

l’Accordo e il relativo allegato tecnico Alluminio, rinnovato nell’aprile del 2014 e con validità fino 

al marzo 2019, pone, infatti, nuove e interessanti prospettive di sviluppo della raccolta differen-

ziata degli imballaggi in alluminio: conferma l’impostazione precedente incrementando i corri-

spettivi riconosciuti dal sistema consortile alle pubbliche amministrazioni e contiene molte novità 

tese a favorire una più fluida ed efficace gestione dei servizi da parte dei comuni. 

le novità introdotte puntano a un incremento quantitativo e a un miglioramento qualitativo della 

raccolta e recupero in linea con le potenzialità di resa dei bacini di riferimento. in particolare, si 

punta al riconoscimento dei migliori servizi di raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio in al-

luminio, attraverso nuovi e più elevati corrispettivi, incentivando tra l’altro l’ottimizzazione delle 

opzioni di recupero integrative alla raccolta differenziata, quali il recupero dell’alluminio dagli 

impianti di selezione dei rifiuti indifferenziati e dalle scorie post combustione.

le diverse opzioni che, in maniera congiunta, puntano a ottimizzare la gestione del rifiuto in una 

logica di integrazione dei sistemi di recupero per una massimizzazione dell’efficacia complessiva 

nei bacini più avanzati risultano, al tempo stesso, estremamente interessanti per rimodulare i 

criteri di gestione in contesti diversificati, allo scopo di ottenere comunque utili risultati di recu-

pero della frazione alluminio. Più precisamente, laddove la raccolta differenziata produce effetti 

relativamente soddisfacenti, quote interessanti di materiale possono essere captate attraverso 

l’adozione e l’implementazione delle altre opzioni.

il piano delle attività, alla base delle relazioni Territoriali del consorzio, prevede, quindi, nel cor-

so del secondo semestre del 2014 il rinnovo, sulla base dei nuovi criteri e valori indicati nell’al-

legato tecnico, delle convenzioni in essere su tutto il territorio nazionale e, parallelamente, la 

sottoscrizione di nuovi rapporti di collaborazione con comuni e operatori non ancora coperti dai 

termini dell’accordo. Allo stesso tempo, e, con un lavoro che proseguirà nel corso del 2015 e 2016, 

verranno valutate e condivise nei diversi contesti territoriali le migliori e più opportune opzioni di 

recupero allo scopo di massimizzare le potenzialità offerte.

con riferimento al rinnovo e all’implementazione della copertura territoriale tramite convenzioni 

riportiamo di seguito una tabella riepilogativa e previsionale per ciascuna delle macroaree per il 

2014 e il 2015. 

Macroarea Previsione Comuni attivi Previsione Abitanti serviti

2014 2015 2014 2015

n° % n° % n° % n° %

Nord 3.125 69 3.168 70 21.305.621 78 29.551 79

Centro 621 62 650 66 9.301.548 80 400.587 81

Sud 1.775 69 1.803 71 16.502.631 80 16.692.113 81

Italia 5.521 68 5.621 70 47.109.800 79 47.522.251 80

Mentre per il 2016 si può stimare una copertura territoriale pari a circa 47,9 milioni di abitanti 

serviti (81%) e di oltre 5.700 comuni attivi (71%).

in considerazione delle specificità delle aree territoriali, i paragrafi che seguono riassumono lo 

stato dell’arte e le azioni che si intende adottare per garantire un ulteriore e atteso sviluppo delle 

prestazioni di raccolta e recupero.

Nord Italia

il rinnovo dell’Allegato Tecnico ciAl nel corso del 2014 sarà un momento importante per consoli-

dare il trend di crescita che ha caratterizzato questa macroarea negli ultimi anni cogliendo, allo 

stesso tempo, le opportunità offerte per ulteriori margini di miglioramento garantiti dall’efficien-

za dei servizi di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio.

sarà opportuno accompagnare il processo di rinnovo dei rapporti di convenzione attraverso il 

continuo monitoraggio dei sistemi di raccolta, con il sostegno nelle fasi di start up dei servizi in 

nuovi bacini territoriali e nel garantire lo sviluppo delle effettive potenzialità di resa espresse dai 

territori.

in particolare, in questa macroarea in cui sono presenti adeguate condizioni impiantistiche e tec-

nologiche, sarà interessante osservare gli sviluppi delle opzioni di recupero dell’alluminio da im-

pianti di trattamento rifiuti indifferenziati così come da scorie post combustione, sostenendone la 

diffusione e l’ottimizzazione. 

le regioni del nord italia rappresentano un’area in cui l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di rac-

colta e recupero potranno essere ulteriormente premiate attraverso il nuovo Allegato Tecnico 

alluminio puntando alla valorizzazione delle eccellenze, all’ampliamento dei bacini territoriali e 

al miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni di resa. 

la prosecuzione delle collaborazioni con gli enti istituzionali, anche nell’ambito degli Accordi si-

glati dal sistema conai-consorzi di Filiera (regione Veneto, regione Piemonte, regione liguria, 

regione emilia-romagna, regione Valle d’Aosta, Provincia di la spezia), risulterà importante nel 

processo di affiancamento e pianificazione delle azioni di intervento sul territorio.
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Centro Italia

Anche per le regioni del centro italia, il rinnovo dell’Accordo Quadro potrà rappresentare una 

buona opportunità per garantire margini di miglioramento crescenti, in linea con i positivi segnali 

di sviluppo registrati nel corso del 2013. 

sarà importante, nel territorio della regione Toscana, monitorare il proseguimento del processo 

di estensione del nuovo modello di raccolta multileggero, verificando le azioni di sostegno e le

iniziative di comunicazione e informazione che potranno essere adottate per favorire una mag-

giore efficacia del nuovo sistema, in collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti. 

inoltre, sulla scia degli ottimi risultati conseguiti nel 2013, sarà opportuno continuare a sostenere 

la crescita della raccolta differenziata della città di roma, la gestione dei rapporti con i soggetti 

responsabili della fase di selezione e valorizzazione dei flussi di raccolta (a loro volta delegati 

dall’operatore Ama della capitale) sostenendo l’ottimizzazione qualitativa e quantitativa dei ma-

teriali gestiti. 

si punterà ancora a promuovere il recupero dell’alluminio dagli impianti di trattamento rifiuti 

indifferenziati nell’ottica di sostenere lo sviluppo di una gestione del ciclo integrato dei rifiuti e il 

conseguimento dell’obiettivo “Zero discarica, 100% recupero”. 

Verrà, infine, garantita la partecipazione ai tavoli tecnici istituiti dalle regioni Abruzzo, Marche e 

Toscana.

Sud Italia e Isole

le regioni del sud italia richiederanno particolare attenzione in considerazione delle evoluzioni 

normative e di regolazione delle competenze di gestione dei servizi di raccolta che si sono verifi-

cate nell’ultimo anno.

il rinnovo dell’Accordo Quadro Anci-conai e dell’Allegato Tecnico ciAl consentirà ai nuovi soggetti 

responsabili delle attività di raccolta e recupero di valorizzare i sistemi di gestione adottati, sia 

attraverso un confronto teso alla ottimizzazione delle diverse e necessarie opzioni di recupero in 

funzione dei livelli di sviluppo registrati, sia attraverso iniziative di comunicazione per garantirci 

una più ampia e consapevole partecipazione dell’utenza.

in particolare, in sicilia e in Puglia sarà opportuno avviare questo processo di affiancamento 

e monitoraggio per supportare i piani di sviluppo definiti dagli enti regionali e nei singoli bacini 

territoriali.

la regione sardegna sarà sostenuta nel processo di consolidamento e crescita che ha già carat-

terizzato, con performance di raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio in linea 

con le migliori realtà nazionali, il percorso avviato negli ultimi cinque anni. in questo ambito, sarà 

garantito il supporto al tavolo tecnico istituito dalla regione sardegna.

Corrispettivi 2014 e 2015

come anticipato, l’Accordo Quadro Anci-conai scaduto il 31 dicembre 2013 è stato prorogato al 31 

marzo 2014 e in data 23 gennaio 2014 Anci e conai hanno formalizzato la revisione dei corrispetti-

vi validi per il periodo di proroga, ricordando che i corrispettivi validi dal 1° aprile 2014 sarebbero 

stati oggetto di nuova e specifica comunicazione.

in riferimento, quindi, a quanto indicato all’art. 3.3. dell’Accordo Quadro prorogato, i corrispettivi 

per la raccolta delle diverse frazioni di imballaggio sono stati adeguati nella misura dei due terzi 

del tasso di inflazione medio dell’anno precedente, incrementando dello 0,8% quelli previsti per 

l’anno 2013. 

nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2014 saranno quindi riconosciuti i seguenti valori:

Fascia qualitativa Frazione estranea % in peso Corrispettivo euro/t Corrispettivi servizi 
di raccolta differenziata 
(1° gennaio 2014 – 
31 marzo 2014)

A fino al 4 % 447,02

B oltre il 4% fino al 10% 297,58

C oltre il 10% fino al 15% 182,20

rimangono invariati i corrispettivi per le prestazioni di riduzione volumetrica e il contributo extra 

forfetario per trasporto via nave per isole minori.

Pressatura 38,00 euro/t Solo in fascia qualitativa A Corrispettivi prestazioni 
aggiuntive Schiacciamento 19,00 euro/t Solo in fascia qualitativa A e B

Contributo extra forfettario per trasporto via nave isole minori 25,00 euro/t

sui materiali derivanti dalle altre opzioni di recupero (recupero tappi e capsule, selezione da ri-

fiuti urbani, selezione ceneri pesanti) saranno applicati i seguenti valori:

Fascia qualitativa Frazione estranea Corrispettivo euro/t Alluminio da selezione RU

A fino al 15% 156,02

B dal 15% al 30% 130,03

Fascia qualitativa Frazione estranea Corrispettivo euro/t Tappi e capsule in alluminio

A fino al 10% 156,02

B dal 10% al 30% 118,57

Fascia qualitativa Frazione estranea Corrispettivo euro/t Alluminio da ceneri pesanti 
d’incenerimento RUA fino al 15% 156,02

B dal 15% al 30% 145,61

ricordiamo che i gestori di piattaforme di trattamento di ceneri pesanti e scorie provenienti da 

inceneritori di rifiuti urbani, previa informativa a ciAl, possono decidere di attribuire al gestore 

dell’impianto di incenerimento, produttore delle ceneri pesanti e scorie, fino al 30% del corrispet-

tivo a titolo di incentivo al recupero dell’alluminio. 

in seguito alla firma del nuovo Allegato Tecnico Anci-ciAl ad aprile 2014 sono stati definiti i corri-

spettivi validi per un anno a partire dal 1° aprile 2014, come di seguito riportati: 

Fascia qualitativa Frazione estranea % in peso Corrispettivo euro/t Corrispettivi servizi di 
raccolta differenziata
(1° aprile 2014 – 
31 marzo 2015)

A+ fino al 2% 550,00

A oltre il 2% e fino al 5% 450,00 

B oltre il 5% fino al 10% 300,00 

C oltre il 10% fino al 15% 150,00 

di seguito si riportano i corrispettivi per le prestazioni di riduzione volumetrica e il contributo 

extra forfetario per trasporto via nave per isole minori:

Pressatura 38,00 euro/t Solo in fascia qualitativa A+ e A Corrispettivi prestazioni 
aggiuntive Schiacciamento 15,00 euro/t Su tutte le fasce

Contributo extra forfettario per trasporto via nave isole minori 25,00 euro/t
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sui materiali derivanti dalle altre opzioni di recupero (recupero tappi e capsule, selezione da ri-

fiuti urbani, selezione ceneri pesanti) saranno applicati i seguenti valori:

Alluminio da selezione RU Fascia qualitativa Frazione estranea Corrispettivo euro/t

A fino al 10% 250,00

B dal 10% al 20% 130,00 

Tappi e capsule in alluminio Fascia qualitativa Frazione estranea Corrispettivo euro/t

A fino al 10% 150,00 

B dal 10% al 20% 100,00 

Alluminio da ceneri pesanti 
d’incenerimento RU

Fascia qualitativa Frazione estranea Corrispettivo euro/t

A fino al 10% 300,00 

B dal 10% al 20% 200,00 

in riferimento a quanto indicato al punto 6 del nuovo Accordo Quadro Anci-conai, i corrispettivi 

saranno rivalutati dopo il primo anno, ogni anno, nella misura del 95% dell’indice nic dell’anno 

precedente.

i corrispettivi erogabili nel 2015 e nel 2016 seguiranno quindi tale modello. 

Raccolta differenziata

con una crescita di oltre il 15% delle quantità raccolte e recuperate e del 36% delle convenzioni 

stipulate tra il 2009 e il 2013, il rinnovo dell’Accordo Quadro Anci-conai e dell’Allegato Tecnico 

Alluminio rappresenta oggi una grande opportunità di consolidamento e ulteriore crescita delle 

performance dell’intero sistema nazionale di gestione dei rifiuti.

Modelli di raccolta sempre più avanzati e dotazioni impiantistiche adeguate ai vari contesti terri-

toriali e in grado di intercettare quantità e qualità crescenti di materiale, assieme a una maggiore 

e migliore consapevolezza dei comuni, degli operatori e dei cittadini sono elementi imprescin-

dibili per una più fluida e coerente azione da parte del consorzio in vista di obiettivi sempre più 

ambiziosi.

i risultati conseguiti negli ultimi cinque anni di applicazione del precedente Accordo confermano 

la validità delle strategie e delle scelte del consorzio e rappresentano uno stimolo per proseguire 

verso un sistema più maturo e in grado di offrire nuovi e interessanti risultati, in particolare, in 

quelle aree del Paese dove la costruzione di nuove e più avanzate forme di gestione e partecipa-

zione ha costituito una parte rilevante dell’impegno che ciAl ha profuso nel periodo di riferimen-

to. Accanto quindi a una strategia di promozione e condivisione con tutti i partner territoriali delle 

migliori e più utili opzioni di recupero, nell’ambito di un modello di gestione integrata del rifiuto, 

siamo certi di ottenere ulteriori miglioramenti dei trend registrati grazie al lavoro di “costruzio-

ne” svolto in questi ultimi anni.

la promozione di un sistema di gestione integrato del ciclo dei rifiuti di imballaggio in allumi-

nio sarà, come detto, ancora sostenuta dalla diffusione delle opzioni di recupero integrative alla 

raccolta differenziata, come il recupero dell’alluminio presente nei rifiuti indifferenziati e nelle 

scorie post combustione, incoraggiando l’innovazione tecnologica degli impianti a servizio delle 

aree coinvolte.

Un’ulteriore leva di successo del consorzio continueranno a essere le iniziative di comunicazione 

sviluppate in sinergia con le amministrazioni locali e i gestori dei servizi di raccolta, ideando e 

adottando idee e format coerenti con le potenzialità di raccolta dei bacini interessati. 

Tra i vari strumenti tesi al consolidamento delle prestazioni di raccolta, è confermato anche per 

il 2014 quello del premio resa quale riconoscimento delle prestazioni di eccellenza e stimolo al 

conseguimento di rese di raccolta in linea con le potenzialità dei bacini serviti.

in considerazione del rinnovo dell’Allegato Tecnico Alluminio e della rimodulazione dei corrispet-

tivi di raccolta, i valori del premio resa saranno oggetto di successiva e nuova definizione.

Altre forme di captazione

nell’ottica della promozione di efficienti sistemi di gestione integrata dei rifiuti e dell’obiettivo 

“Zero discarica, 100% recupero”, proseguiranno i contatti con i gestori di impianti di selezione 

dei rifiuti urbani, e con i gestori di piattaforme di cernita scorie di combustione provenienti da 

incenerimento rifiuti urbani. 

l’approccio relazionale e di partnership interesserà anche i gestori di questi impianti, promuo-

vendo l’adozione delle migliori tecnologie, l’installazione di sistemi di selezione automatica della 

frazione alluminio e riconoscendone le prestazioni e il contributo alla valorizzazione del materia-

le nei relativi bacini territoriali. 

Ritiro dei materiali

si stima che ciAl possa ritirare, a vario titolo, e avviare a selezione/riciclo una quantità di imbal-

laggi in alluminio post consumo pari a:

2014 11.050 t e corrispettivi erogabili stimati in euro 5.626mila

2015 11.500 t e corrispettivi erogabili stimati in euro 5.872mila

2016 11.750 t e corrispettivi erogabili stimati in euro 6.038mila

i corrispettivi erogabili comprendono una stima anche del premio resa. 
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Qualità, selezione e logistica

nel triennio 2014-2016 si prevede di incrementare ulteriormente il numero di analisi merceolo-

giche presso le piattaforme di conferimento attivando nuove collaborazioni con società di analisi 

qualificate al fine di un monitoraggio continuo del livello qualitativo del materiale proveniente 

dalla raccolta differenziata.

Al fine di ottimizzare la copertura del territorio nazionale, si prevede di attivare nuovi rapporti sia 

con società di trasporto e se necessario con società di trattamento.

Per garantire il ritiro anche di quantità poco significative e nel contempo ottimizzare i costi di 

trasporto, l’obiettivo rimane quello di effettuare “carichi minimi utili” (3 t per materiale sfuso 

e 6 t per materiale pressato) e ritiri multipresa, anche nell’ottica di una riduzione degli impatti 

ambientali del trasporto. 

compatibilmente con la crescita della raccolta e dei conferimenti verranno individuati operatori 

disponibili a effettuare lavorazioni accessorie sui materiali ritirati per garantire il corretto livello 

qualitativo alle fonderie di alluminio riciclato.

Riciclo

la determinazione delle quote di riciclo di imballaggi in alluminio post consumo sarà sempre ba-

sata, come condiviso da conai, sulle dichiarazioni quantitative delle fonderie di alluminio secon-

dario del circuito ciAl, che includeranno le quantità gestite direttamente da ciAl stesso, nonché 

sulle quantità stimate incluse nei rottami esportati.

il materiale proveniente dalla raccolta differenziata è avviato a riciclo attraverso due canali:

• è ceduto dagli operatori alle fonderie a fronte di un riconoscimento economico con riferimento 

alle quotazioni di mercato del metallo;

• conferito a ciAl a fronte di un riconoscimento di un corrispettivo che è fisso e determinato dagli 

accordi Anci-conai, senza riferimenti alla quotazione del materiale sul mercato, bensì al costo 

del servizio di raccolta.

la sostanziale stabilità delle quantità riciclate vedrà probabilmente l’incremento dell’attività ge-

stita direttamente da ciAl in relazione a:

• l’incremento dei cittadini attivi nella raccolta differenziata;

• gli effetti della comunicazione locale promossa da ciAl;

• l’estensione della raccolta differenziata a tutto il mix di imballaggi in alluminio (da sole lattine a 

tutti gli imballaggi e frazioni merceologiche similari).

di seguito si riporta una tabella con le quantità di imballaggi in alluminio che si prevede siano 

avviate a riciclo.

Riciclo 2013 2014 2015 2016
t % t % t % t %

Immesso sul mercato 67.500 100 67.600 100 68.100 100 68.600 100

Riciclo 43.900 65,0 41.500 61,4 41.900 61,5 42.300 61,7

Recupero energetico

ciAl si avvale dell’opzione “recupero energetico” dei rifiuti di imballaggio in alluminio sulla base 

delle considerazioni effettuate a livello di normativa cen, che considera gli imballaggi in allumi-

nio post consumo con spessore inferiore a 50 micron recuperabili energeticamente.

secondo l’Allegato Tecnico dedicato ai rifiuti di imballaggio in alluminio, sottoscritto da ciAl e Anci 

nell’ambito dell’Accordo Quadro Anci-conai, ciAl, sulla base del contenuto di rifiuti di imballag-

gio in alluminio riportato nelle analisi merceologiche condotte da conai sui principali impianti 

nazionali, applicate alle quantità trasmesse da conai e condivise dal comitato di coordinamento 

dell’Accordo Quadro, provvederà a stimare annualmente la quota di rifiuti di imballaggio in allu-

minio avviati a recupero energetico.

ciAl prevede il seguente trend quantitativo:

Recupero energetico 2013 2014 2015 2016
t % t % t % t %

Immesso sul mercato 67.500 100 67.600 100 68.100 100 68.600 100

Recupero energetico 3.600 5,3 3.600 5,3 3.600 5,3 3.600 5,2

Certificazione dei risultati e Modello ex D.Lgs. 231/01

Ricerca acquisizione dei dati di riciclo tramite MUD 

si intende estendere all’annualità 2013 (tratta dai MUd 2014) e successive la ricerca che ciAl ha 

commissionato alla camera di commercio di Milano per effettuare un’analisi critica delle dichia-

razioni MUd. 

l’obiettivo è quello di ottenere una bonifica dei dati specificatamente riferiti ai rifiuti di imballaggi 

metallici, e in particolare, se possibile, a quelli in alluminio, al fine di convalidare il superamento 

degli obiettivi previsti dalla normativa europea e nazionale per il 2008.

si ricorda che il MUd 2104 è stato modificato e include la raccolta dei dati anche delle attività di 

raccolta, selezione, riciclo, recupero dei rifiuti di imballaggio, tra cui quelli in alluminio; la dispo-

nibilità di tali dati dovrebbe portare maggiore evidenza degli obiettivi raggiunti.

Sistema integrato di gestione e Certificazione Qualità, 
Ambiente e Sicurezza

Annualmente sono previste l’effettuazione di audit di sorveglianza del sistema di Gestione inte-

grato Qualità, Ambiente e sicurezza da parte dell’ente di certificazione accreditato e verifiche 

relative alla registrazione eMAs anche in virtù della proroga acquisita (art. 7, reg. 1221/2009) 

che ha reso biennale questo “controllo”.

Attività di Certificazione dei dati di riciclo della filiera alluminio

Proseguirà la collaborazione con conai per dare continuità alle attività di certificazione dei flussi 

di immesso sul mercato, riciclo e recupero energetico.
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Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

nel triennio, ciAl proseguirà nell’attuazione del Modello di organizzazione, Gestione e controllo 

ex dlgs 231/01 al fine di garantire un sistema di governance aderente a elevati standard etici, in 

grado di favorire la diffusione costante della cultura del controllo e una maggiore sensibilizzazio-

ne verso comportamenti responsabili e consapevoli, come tale idoneo a evitare e/o ridurre i rischi 

di reati previsti dallo stesso decreto.

Comunicazione

le strategie e le attività di comunicazione previste per il triennio 2014-2016 saranno caratterizzate, 

da un lato, dalla gestione delle consuete iniziative di carattere locale a supporto della raccolta dif-

ferenziata, in affiancamento e in collaborazione con i comuni e soggetti delegati, dall’altro dall’in-

troduzione e adozione di nuovi e innovativi strumenti utili per un più efficace dialogo con i diversi 

target di riferimento, in linea con le recenti tendenze ed evoluzioni dello scenario mediatico. 

nel breve-medio termine, in particolare, il consorzio si avvarrà di una serie di strumenti e mezzi, 

progettati e realizzati lo scorso anno, tra cui un nuovo e ricco archivio fotografico. in particolare, 

la nuova campagna di sensibilizzazione “non c’è niente di più vivo dell’alluminio” che, con l’obiet-

tivo di migliorare gli aspetti quantitativi e qualitativi delle raccolte e di ampliare sempre più le ti-

pologie di contenitori in alluminio da conferire, è stata pianificata, producendo eccellenti risultati, 

per la prima volta a Milano e verrà proposta in altri ambiti territoriali. 

il concept della campagna, sviluppato in tre differenti soggetti per offrire la giusta visibilità alle 

principali categorie di imballaggi in alluminio, potrà inoltre essere declinato su campagne a 

ombrello attraverso la pianificazione di mezzi a copertura nazionale. in questo modo sarà così 

possibile diluire nel tempo il messaggio sia verso gli utenti dei bacini territoriali interessati da 

pianificazioni specifiche sia su quelli di tutte le altre aree del Paese. 

la nuova campagna e sue eventuali ulteriori declinazioni troverà inoltre spazio sul web dove, a 

seguito del lancio del nuovo sito internet del consorzio, previsto a inizio autunno, allo scopo di 

incrementare il numero di contatti utili, verranno pianificati spazi pubblicitari su portali e piatta-

forme selezionate.

il nuovo sito internet rappresenta una grande novità non solo per la rinnovata e aggiornata strut-

tura e grafica ma anche per le interessanti potenzialità e prospettive che il mezzo web offre.

da tempo, infatti, il consorzio ha attivato e poi promosso, attraverso varie iniziative, le proprie 

pagine social – in particolare facebook, twitter e youtube – ottenendo interessanti risultati e ri-

scontri dalle comunità di utenti di volta in volta contattate. il nuovo sito internet, grazie a queste 

nuove forme e modalità di interazione con il pubblico di riferimento, rappresenterà una piatta-

forma utile su cui far convergere interessi, approfondimenti, contenuti specifici per le diverse 

tipologie di target.

in pratica, nel breve-medio periodo, il web rappresenterà uno dei principali progetti cogliendo 

proprio le opportunità offerte dai social network, insostituibili strumenti per una comunicazione 

bidirezionale che, nel tempo, pur con le opportune differenze e valenze, sta in qualche modo sop-

piantando la modalità monodirezionale dei media classici.

sul fronte advertising classico, con l’obiettivo di creare una sempre più ampia cultura della rac-

colta differenziata e del riciclo dell’alluminio, crediamo opportuno proseguire le collaborazioni 

con alcune emittenti radiofoniche a elevata copertura e in grado di garantire, grazie a un interes-

sante format già sperimentato, eccellenti risultati. eventuali pianificazioni della campagna su te-

state ad ampia diffusione, già adottate e sperimentate con successo negli anni passati, verranno 

valutate in funzione di coperture e integrazioni di target specifici. 

Proseguiranno le iniziative che ormai da almeno dieci anni caratterizzano la comunicazione di 

ciAl in ambito culturale, artistico e sportivo: collaborazioni e sponsorizzazioni di festival cine-

matografici, musei e scuole d’arte, squadre di ciclismo in occasione del Giro d’italia e concorsi di 

design e didattici rivolti al mondo della scuola come obiettivo Alluminio. 

Per tutto il 2014, il consorzio sarà impegnato, grazie a un accordo con centroAl e il Museo della 

scienza e della Tecnologia leonardo da Vinci di Milano, nella ristrutturazione dell’area espositiva 

dell’alluminio del museo. 

l’allestimento dello spazio, dotato delle più innovative tecnologie e modalità di fruizione interat-

tiva per i visitatori, sarà permanente e offrirà una panoramica completa ed esaustiva di tutta la 

filiera industriale dell’alluminio, dei suoi settori e delle sue infinite applicazioni, evidenziando, in 

particolare, le importanti performance tecniche e ambientali che caratterizzano i prodotti in al-

luminio per l’intero ciclo di vita e lo rendono uno dei materiali più coerenti e in linea con i principi 

e i valori della green economy. 

l’area museale rappresenterà un importante punto di riferimento e vetrina per l’industria dell’al-

luminio grazie anche alla concomitanza di expo 2015.

dopo il successo della edizione 2012 ciAl collaborerà ancora con il Team “rhoMe for dencity”, 

l’unico team universitario italiano che da dieci anni partecipa e viene ammesso alla competizione 

internazionale “solar decathlon europe”, una sorta di olimpiade dell’Architettura sostenibile, 

alla quale partecipano 20 selezionati Università di tutto il mondo. 

nell’ambito della prossima edizione, con il sostegno anche di ciAl, la squadra romana presenterà 

il progetto “rhome – a home for rome”, volto a risolvere il problema casa nell’hinterland roma-

no con la rigenerazione urbana di due distinte aree della città che rappresentano due differenti 

tipicità delle metropoli italiane. nello specifico, ciAl parteciperà promuovendo l’utilizzo di allu-

minio riciclato per alcune componenti edilizie relative all’accumulo termico per incrementare le 

prestazioni energetiche.

Per il mondo delle imprese produttrici e utilizzatrici di packaging in alluminio sarà disponibile, 

in un’area dedicata del nuovo sito internet e strutturato in momenti formativi e informativi anche 

tramite pubblicazioni specifiche, un interessante progetto realizzato con il dipartimento di design 

del Politecnico di Milano sulla percezione e valorizzazione, anche in termini di marketing, del-

le tante e, spesso, inesplorate caratteristiche del materiale. il programma di ricerca, dal titolo 

“ciAl: per un profilo comunicativo a supporto della prevenzione. le qualità degli imballaggi in 

alluminio”, dopo una prima fase di monitoraggio del mercato del packaging e di definizione di 

format e schede di sintesi dei principali risultati della ricerca, verrà implementato in maniera 

continuativa nel corso dei prossimi anni. il dialogo con il mondo delle imprese, sia produttrici sia 

utilizzatrici, avverrà anche attraverso momenti formativi e informativi nell’ambito di workshop 

che abbiamo intenzione di dedicare ai differenti settori del packaging in alluminio. 
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l’obiettivo è quello di avviare un processo di comunicazione finalizzato a una migliore e approfon-

dita conoscenza del sistema di gestione di ciAl e delle opportunità che le tematiche della soste-

nibilità ambientale e della innovazione-prevenzione rappresentano per il settore anche in termini 

di marketing.

Gestione altri contenitori

Proseguirà, come contrattualmente previsto, la gestione degli altri contenitori nespresso.

in particolare il consorzio è impegnato a garantire il ritiro presso i punti vendita e la gestione 

delle capsule in alluminio contenenti caffè.

si prevede per il triennio 2014-2016 il ritiro di 400 t/a di capsule post consumo che verranno avvia-

te a selezione delle frazioni alluminio e caffè esausto per il loro successivo riciclo. 

l’attività di servizio si prevede generi nel biennio costi per 310mila euro/anno e ricavi per 390mila 

euro/anno.

Per la gestione non saranno utilizzate risorse provenienti da contributo Ambientale.

Previsioni economiche

Bilanci preventivi e indici di valutazione previsionali

le attività che verranno sviluppate nell’anno 2014 da ciAl genereranno costi e ricavi che riportia-

mo in termini sintetici nel seguente prospetto cui si affianca, per continuità, il biennio successivo.

Bilancio preventivo 2014 
e previsioni 2015-2016 
Valori espressi in migliaia di euro

2014 % 2015 % 2016 %

Costi

Raccolta, Selezione e Riciclo (5.909) 56 (6.160) 57 (6.331) 58

Comunicazione (910) 8 (860) 8 (860) 8

Ricerca e Sviluppo (50) 1 (50) 1 (50) 1

Costi Conai (928) 9 (1.028) 9 (1.028) 9

Costi generali (2.425) 23 (2.375) 22 (2.375) 21

Gestione altri contenitori (310) 3 (310) 3 (310) 3

Totale Costi (10.532) 100 (10.783) 100 (10.954) 100

Ricavi

Contributo Ambientale 4.089 45 4.112 45 4.135 43

Vendita materiali a riciclo 4.468 49 4.625 50 4.734 51

Altri proventi 145 2 65 1 55 1

Gestione altri contenitori 390 4 390 4 390 4

Totale Ricavi 9.092 100 9.192 100 9.314 100

Risultato d'esercizio (1.440) (1.591) (1.640)

Indici 
Valori espressi in %

RSR = 
Raccolta, Selezione, Riciclo e Recupero

2014 2015 2016

Costi RSR/Contributo Ambientale 145 150 153

Costi totali/Contributo Ambientale 258 262 265

Costi RSR/Ricavi Totali 65 67 68

Costi totali/Ricavi Totali 116 117 118

Economia del recupero

sulla base dei corrispettivi inseriti nel nuovo Allegato Tecnico Alluminio nonché dell’intenzione 

di ciAl di focalizzare l’attenzione sul riciclo di rifiuti di imballaggio attualmente non valorizzati si 

ritiene che gli indici di recupero totale possano subire una crescita del deficit unitario.

Pertanto si espongono di seguito le previsioni dell’andamento degli indicatori economici relativi 

alle attività gestite direttamente (al netto dei costi indiretti di gestione) per il biennio in esame.

2013 2014 2015 2016 Ricavi/deficit di recupero 
Valori espressi in euro/tRecupero totale -95,00 -103,67 -122,44 -109,38

di cui:

Riciclo -128,04 -139,90 -163,44 -145,18

Recupero energetico - - - -

i costi diretti di gestione dei flussi di materiale (dalla raccolta, all’eventuale selezione al trasporto 

in fonderia) si prevede rappresenteranno il 145% del contributo Ambientale introitato da ciAl nel 

2014, il 150% nel 2015 nonché 153% nel 2016.
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