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1) SCOPO E FINALITA’ DEL PREMIO LME
Gli importanti risultati conseguiti in Italia negli ultimi anni, in termini di raccolta
differenziata e riciclo degli imballaggi in alluminio, rappresentano il consolidamento di una
strategia di collaborazione e condivisione di obiettivi sempre più ambiziosi.
All’interno di queste dinamiche si inserisce, tra gli altri, lo strumento del Premio Resa,
ovvero il riconoscimento di un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello previsto
dall’Accordo Quadro Anci-Conai, che vuole premiare l’incremento della raccolta
differenziata.
CIAL ha tuttavia constato come appaia sempre più necessario il raggiungimento di obbiettivi
che siano non solo quantitativi ma anche qualitativi: CIAL ha infatti avuto modo di rilevare
come, nonostante gli sforzi profusi per ottenere materiale di qualità elevata, si presentino
ancora numerose situazioni in cui viene conferito dai convenzionati un rifiuto d’imballaggio
che meriterebbe un più attento sforzo di selezione.
Alla luce di quanto sopra, in conformità a quanto previsto dall’Accordo ANCI – CONAI, in
forza del quale CIAL promuove e favorisce la diffusione dei sistemi di separazione
automatica dell’alluminio dai rifiuti, la diffusione di tecnologie innovative ed esperienze
tecnico-gestionali, anche attraverso eventuali misure economiche incentivanti, CIAL ha
pertanto previsto il presente strumento di incentivazione economica (il “PREMIO LME”).
Con il PREMIO LME CIAL intende promuovere e incentivare gli operatori maggiormente
virtuosi nelle attività di selezione del rifiuto raccolto e conferito a CIAL; esso è stato inoltre
strutturato in modo tale da costituire un incentivo economico modulato sull’andamento del
mercato dell’alluminio, nell’ottica concorrenziale di non penalizzare i convenzionati
impegnati a conferire a CIAL materiale con più elevato valore di mercato in presenza delle
oscillazioni dello stesso. Esso ha efficacia annuale ed è modificabile ad insindacabile
giudizio di CIAL.
Il PREMIO LME costituisce una promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 CC, ha quindi
natura liberale, è revocabile ai sensi dell’art. 1990 CC e, salvo diverse comunicazioni scritte
di CIAL, ha efficacia solo per l’anno 2020.
Il PREMIO LME viene erogato alle seguenti condizioni.

2) CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL PREMIO LME
Il PREMIO LME per le fasce qualitative A+ e A previste dall’Allegato Tecnico Alluminio
dell’Accordo ANCI – CONAI viene riconosciuto ai convenzionati che rispettino tutte le
seguenti condizioni (le “Condizioni di erogazione”), da intendersi cumulative:
- non siano incorsi, nei 3 anni solari precedenti a quello di riconoscimento del PREMIO
LME, in violazioni della Convenzione, né siano stati condannati con sentenza passata in
giudicato per reati rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001;
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- assumano l’impegno a porre in essere tutte le azioni praticabili, a costi sostenibili, sia di
natura tecnologica che gestionale, finalizzate al miglioramento o all’ottimizzazione delle
qualità dei rifiuti di imballaggio conferiti a CIAL;
- abbiano manifestato per iscritto a CIAL, entro la data del 31 marzo dell’anno solare di
riferimento, la volontà di aderire al PREMIO LME, assumendo gli impegni di cui ai punti
precedenti e dichiarando, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti oggettivi
e soggettivi per la fruizione del PREMIO LME, come da dichiarazione in Allegato.
Il PREMIO LME si applica limitatamente alle fasce qualitative A+ e A previste
dall’Allegato Tecnico Alluminio dell’Accordo ANCI – CONAI. In caso siano rispettate le
Condizioni di Erogazione, il PREMIO LME viene riconosciuto su tutte le quantità conferite
nel corso dell’anno solare ricomprese nelle fasce qualitative A+ e A

3) CALCOLO DEL PREMIO LME
Il PREMIO LME viene calcolato come segue: all’importo spettante per ogni tonnellata di
rifiuti di imballaggio conferiti, così come determinato dell’Accordo ANCI – CONAI, si
aggiunge una somma pari 25 €/t ogni 100 € di incremento valore LME rispetto al valore
registrato al 1° gennaio nel corso dell’anno di riferimento per la fascia qualitativa A+ e 15
€/t per la fascia qualitativa A.
Si allega la tabella esemplificativa, che prevede un valore LME oscillante tra 1.100 e 1901
Euro nel corso del 2020.

valore LME

A+

A

da €/t

a € /t

+€/t

+€/t

1.100
1.301
1.401
1.501
1.601
1.701
1.801
1.901

1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000

25
50
75
100
125
150
175
200

15
30
45
60
75
90
105
120

Il calcolo viene effettuato al termine dell’anno solare – il periodo di riferimento è dal 1°
gennaio al 31 dicembre.

2 di 3

© Consorzio CIAL

PREMIO LME 2020

Il PREMIO LME verrà liquidato entro il mese di febbraio dell’anno solare successivo a
quello di riferimento, a condizione che a tale data risultino rispettate tutte le Condizioni di
erogazione.
Per la determinazione del valore dell’LME fa fede esclusivamente il valore indicato da
ASSOMET riferito all’alluminio secondario, riportato al seguente link:
https://www.assomet.it/rilevazioni/quotidiane/ .
Il PREMIO LME annulla e sostituisce in toto il Premio Resa.
L’appartenenza del materiale alle fasce qualitative A+ e/o A è determinata da CIAL secondo
le modalità di cui all’Accordo Anci – CONAI. È salva la facoltà del convenzionato di
richiedere ulteriori analisi, sempre secondo le modalità di cui all’Accordo Anci – CONAI,
sostenendone integralmente i costi.

4) FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI
CIAL metterà a disposizione dei soggetti che risulteranno elegibili per il PREMIO LME
forme di sostegno economico-finanziario, secondo le modalità che verranno determinate dal
Consiglio di Amministrazione del Consorzio, per iniziative dirette all’adozione di tecnologie
innovative in grado di migliorare i processi di selezione e massimizzare la captazione e il
recupero dell’alluminio o per altre iniziative valutate come meritevoli di sostegno dal CIAL.
L’accesso a tali forme di sostegno economico finanziario sarà regolato da apposito bando a
cui potranno partecipare tutti i convenzionati elegibili per il PREMIO LME.

***
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