
 
 

 
Il recupero degli  

imballaggi in acciaio 
   

28 settembre 2016 
Auditorium Federchimica -MILANO 



Il Consorzio RICREA gestisce il «fine-vita» degli imballaggi in acciaio, 
coordinando le fasi di raccolta, selezione e riciclo, al fine di raggiungere 
gli obiettivi fissati dalla legislazione italiana (D.lgs. 152/06) ed europea 
(Dir. 2004/12/CE). 
 

Tale normativa si basa sui principi di «responsabilità estesa del 
produttore» e di «responsabilità condivisa», pertanto questi obiettivi 
riguardano sia i produttori di imballaggi, sia gli utilizzatori. 
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Premessa:  



• CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, è un Consorzio privato che 
opera senza fini di lucro ed è un sistema che costituisce la risposta 
delle imprese private ad un problema di interesse collettivo, quale 
quello ambientale, nel rispetto di indirizzi ed obiettivi fissati dalla 
normativa europea e nazionale (D.lgs. 152/06). 
 

• Al sistema consortile aderiscono oltre 1.000.000 imprese produttrici e 
utilizzatrici di imballaggi, che fanno di CONAI il più grande consorzio a 
livello europeo; 
 

• CONAI indirizza l’attività e garantisce i risultati di recupero dei 6 
Consorzi dei materiali: acciaio (RICREA), alluminio (Cial), 
carta/cartone (Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), vetro 
(Coreve). 
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Il Consorzio RICREA e il sistema CONAI 
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Contributo Ambientale CONAI (C.A.C.) 
 

Il Contributo Ambientale CONAI, stabilito per ciascuna tipologia di 
materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento 
attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo 
per i maggiori oneri della raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di 
imballaggio.  
 
 

Entità del Contributo Ambientale per MATERIALE (al 30/06/16) 

Acciaio 13,00 euro/ton 

Alluminio 45,00 euro/ton 

Carta 4,00 euro/ton 

Legno 7,00 euro/ton 

Plastica 188,00 euro/ton 

Vetro  17,30 Euro/ton 
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Valore C.A.C. per imballaggi in materiale ACCIAIO 



Il Consorzio RICREA: nascita, scopo, obiettivo  

 
• Il Consorzio Nazionale Acciaio (RICREA) è stato costituito in data 18 

novembre 1997 e riunisce in sé fornitori, importatori e produttori di 
imballaggi in acciaio.  Al 31-12-15 le Aziende Consorziate sono 272. 
 
 

• Lo scopo: sensibilizzare gli utilizzatori degli imballaggi in acciaio ad 
un corretto conferimento, coordinare i flussi di raccolta e 
assicurarne il riciclo presso le acciaierie. 
 
 

• L’obiettivo è riuscire a recuperare il 50% della quantità di imballaggio 
in acciaio immessa a consumo (Dir. 2004/12/CE). 
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Flusso economico e del materiale packaging 
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ACCIAIERIE IMPIANTI  
TRATT. METALLI 

IMPIANTI  
SELEZIONE RIFIUTI 

UTILIZZATORI / 
CONSUMATORI 

PRODUTTORI DI 
IMBALLAGGI 

TRASFORMAZIONE 
IN SEMILAVORATI 

CONAI RICREA 

COMUNI /  
SOCIETA’ GESTIONE RIFIUTI, 
es. MUNICIPALIZZATE… 

Flusso del materiale 
Flusso economico 

CAC 
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Il Consorzio RICREA in numeri 

ANNO 2015 

Imballaggi immessi al consumo Ton 473.840 

Totale quantità raccolte Ton 410.085 

Totale quantità avviate a riciclo Ton 347.687 

% avviata a riciclo su immesso a consumo % 73,4% 

Comuni coinvolti in convenzioni n. 5.750 

% comuni coinvolti sul totale dei comuni % 71% 

Popolazione servita con convenzioni ab. 48.810.210 

% popolazione servita sul totale degli abitanti % 82% 
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Tipologie di imballaggi in acciaio 
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Tipologie di imballaggi in acciaio   
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Compiti istituzionali del Consorzio RICREA 

RACCOLTA  
e RICICLO 

Raccolta da Superficie Pubblica  Il Consorzio 
RICREA si coordina con il Comune (o gestore del 
servizio) che effettua la raccolta 

Raccolta da Superficie Privata  Il Consorzio 
RICREA collabora direttamente con gli impianti che 
trattano i materiali ferrosi (Operatori) 

PREVENZIONE 

A MONTE: prima che gli imballaggi diventino rifiuti, 
agendo con iniziative a supporto dei produttori o degli 
utilizzatori  

A VALLE: una volta che gli imballaggi in acciaio sono 
diventati rifiuti  



Flussi di Raccolta da Superficie PRIVATA 
 

MONITORAGGIO di reggette, filo e 
accessori nel rottame Lamierino 

 

MONITORAGGIO degli imballaggi 
nel rottame da raccolta 

RACCOLTA specifica dei soli 
imballaggi industriali  
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Flussi di Raccolta da Superficie PRIVATA  
(rigenerazione fusti e cisternette) 
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Raccolta da Superficie PUBBLICA:  
Intercettazione nella Raccolta Differenziata – Conv. RD 
 Monomateriale: raccolta dei soli rifiuti di imballaggi METALLICI (acciaio e alluminio) 

Multileggero: raccolta rifiuti di imballaggi in PLASTICA e METALLO 

Multipesante: raccolta rifiuti di imballaggio in VETRO e METALLO 
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Raccolta da Superficie PUBBLICA:  
Intercettazione nella Raccolta Indifferenziata – Conv TMB 

 Intercettazione da impianti TMB: i rifiuti 
indifferenziati sono talvolta sottoposti a un 
processo di Selezione Meccanica.  

 Mediante deferrizzatore, in virtù delle 
caratteristiche magnetiche del rifiuto, la 
frazione metallica viene separata, in modo 
grossolano, dalla frazione non ferrosa e 
recuperata da RICREA. 
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Raccolta da Superficie PUBBLICA:  
Intercettazione nella Raccolta Indifferenziata – Conv TVZ 

Intercettazione da selezione ceneri di RU: 
viene recuperata una frazione ferrosa 
combusta (di scarsa qualità) a valle del 
processo di termovalorizzazione dei rifiuti 
indifferenziati. 
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Lavorazioni per il recupero di materiale 
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Riciclo Finale 



Dai rifiuti ai riprodotti 

Imballaggi nuovi Raccolta  rifiuti 

Recupero (EoW 333/11) Riprodotti 
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Grazie per l’attenzione 

 
 

per informazioni: www.consorzioricrea.org  
 

Area Tecnica 
dr. Luca Mattoni 

mattoni@consorzioricrea.org  
tel. 0239800821 - cell. 3356983166 
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