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Chi siamo

ONAI E’ UN SISTEMA PRIVATO, ISTITUITO PER 

LEGGE, VOLUTO E CONCEPITO DALLE IMPRESE, CHE

RAPPRESENTA UN MODELLO DI ECCELLENZA IN 

EUROPA.
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Il CONAI, fra tutti i Consorzi europei, assicura il raggiungimento degli 

obiettivi di recupero e riciclo degli imballaggi ai minori costi economici 

e con i maggiori benefici ambientali per le imprese e i cittadini



SISTEMA PUBBLICO

Definisce obiettivi e linee 

guida

OSSERVATORIO

Schema di gestione

SISTEMA PUBBLICO -

PRIVATO

Organizza la raccolta 

differenziata

Ritira gli imballaggi

Controlla/indirizza

RISULTATI

Risultati raggiunti con 

efficienza operativa a livello di 

eccellenza europea
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Effettua la selezione

SISTEMA PRIVATO

Si organizza per raggiungere 

obiettivi

Opera con criteri di 

efficienza

Mette a disposizione e 

gestisce le risorse



I numeri del sistema al 2008

RISORSE

320 Milioni di € di 

Contributo 

Ambientale CONAI ����

circa 12 Milioni di 

tonnellate immesse al 

consumo

88%  delle risorse destinate alle attività di ritiro, riciclo e 

recupero degli imballaggi a fine vita

Obiettivi di riciclo e recupero per il 2008 raggiunti e superati:

recupero degli imballaggi a fine vita

56% delle risorse destinate a finanziare la raccolta differenziata 

su suolo pubblico

COSTI

RISULTATI ~ 70%

~ 60%
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Nonostante il contesto difficile ….

… tre importanti risultati raggiunti dal Sistema 

CONAI:

1. Target di riciclo e recupero superati
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1. Target di riciclo e recupero superati

2.  Rinnovato l’Accordo Quadro

3. Volano al mercato del riciclo/recupero



1. Target di riciclo per 

materiale raggiunti e superati
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Fonte: elaborazioni CONAI su dati Consorzi di Filiera
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0,0

Totale acciaio alluminio carta vetro plastica legno

risultati di riciclo

La crisi del mercato e, in particolare, il crollo del valore delle MPS ha indotto gli operatori del 

libero mercato a contrarre i volumi a riciclo (- 1% in un anno)

Centralità di CONAI per il suo ruolo di garante del ritiro del materiale 

intercettato con la RD e del suo buon fine a riciclo/recupero                        

(+4,3% in un anno) ���� sussidio al mercato
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1. Target di recupero complessivo raggiunti e 

superati
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�Ribaltata la modalità di gestione dei rifiuti di imballaggio

�Nel 2008 “solo” il 31,5% dei rifiuti di imballaggio prodotti è stato 

smaltito in discarica 
Fonte: elaborazioni CONAI su dati Consorzi di Filiera
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2. Rinnovato l’Accordo Quadro ANCI - CONAI

Il nuovo Accordo Quadro è stato siglato il 23 dicembre 2008 ed ha validità dal 1 

gennaio 2009 al 31 dicembre 2013.

Il nuovo Accordo conferma per i Comuni che sottoscrivono le convenzioni con il 

sistema CONAI-Consorzi il riconoscimento e la garanzia nel tempo di un 

corrispettivo economico in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti 

urbani raccolti. 

La piena operatività del nuovo Accordo ha dovuto attendere la definizione dei 
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La piena operatività del nuovo Accordo ha dovuto attendere la definizione dei 

rispettivi Allegati Tecnici (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica) e per la 

prima volta anche di quello del vetro.

�Rinnovo avvenuto nel momento di massima crisi delle filiere del 

riciclo 

�Segnale forte che il sistema CONAI ha voluto dare per la stabilità e 

la garanzia delle attività a valle della raccolta differenziata svolta 

dai Comuni
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2. Rinnovato l’Accordo Quadro ANCI - CONAI
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Fonte: elaborazione CONAI su dati Consorzi di Filiera

Impegno economico 2004 – 2008: + 53%



3. Volano al mercato del riciclo/recupero

I valori del mercato nel 2008: 2,8% del PIL nazionale
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3. Volano al mercato del riciclo/recupero
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Grazie all’azione del sistema consortile dal 1998 al 

2008 la percentuale di imballaggi 

complessivamente riciclati è cresciuta del 108%, 

svolgendo un ruolo di traino sull’intero segmento 



3. Volano al mercato del riciclo/recupero

L’attività di trattamento e preparazione  al 

riciclo/recupero: uno snodo cruciale del mercato
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Analisi CostiAnalisi CostiAnalisi CostiAnalisi Costi----BeneficiBeneficiBeneficiBenefici
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Fonte: Althesys 



Il bilancio dei costi Il bilancio dei costi Il bilancio dei costi Il bilancio dei costi –––– benefici del sistema CONAI benefici del sistema CONAI benefici del sistema CONAI benefici del sistema CONAI 
dal 1999 al 2008dal 1999 al 2008dal 1999 al 2008dal 1999 al 2008
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Fonte: Althesys 



Sintesi, dieci anni di attivitàSintesi, dieci anni di attivitàSintesi, dieci anni di attivitàSintesi, dieci anni di attività
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Fonte: Althesys 



Nonostante la crisi … nel 2009 previsto un Nonostante la crisi … nel 2009 previsto un Nonostante la crisi … nel 2009 previsto un Nonostante la crisi … nel 2009 previsto un 
beneficio netto di 669 ml beneficio netto di 669 ml beneficio netto di 669 ml beneficio netto di 669 ml €€€€
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Fonte: Althesys 



... Concludendo:

• Sistema CONAI è stato e continua ad essere volano per lo sviluppo 

dell’industria del riciclo 

• Centralità del ruolo del sistema CONAI come garante del riciclo e 

recupero enfatizzato dal particolare contesto

• Filiera della Raccolta-Riciclo ha ricadute positive sul Paese: 

ambiente, economia, industria e occupazione …
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ambiente, economia, industria e occupazione …

• … anche in momenti di crisi

• In un  decennio benefici netti per circa 6,7 Mld di €

• … anche nel 2009 sono previsti benefici netti per 669 Ml di €

Politiche dei rifiuti e industria del riciclo coniugano 

sostenibilità ambientale ed economica


