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COREPLA è il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi
in Plastica. È un consorzio privato senza scopo di lucro, istituito a seguito del D.lgs 22/97 e
attualmente regolato dal D.lgs 152/06 e successive modificazioni.

PREMIO COREPLA “Comuni Ricicloni 2015”
per la miglior raccolta degli imballaggi in plastica
•

Comune di Sinnai (CA)
Nella Regione Sardegna, che da tempo vanta ottimi risultati di raccolta differenziata, viene premiato il
Comune di Sinnai, un Comune di circa 17.000 abitanti in Provincia di Cagliari.
La scelta del Comune di svolgere il servizio di raccolta “porta a porta” ha fatto riscontrare eccellenti
performance sia in termini quantitativi che qualitativi, verificati con analisi merceologiche in ingresso
all’impianto di selezione Corepla. Il fatto che la raccolta venga conferita direttamente sfusa ad un impianto
Corepla, cosa che accade frequentemente in Sardegna, permette di rilevare la vera qualità della raccolta.
La fattiva partecipazione dei Cittadini, l’attenzione posta dal Comune e dall’azienda che svolge i servizi,
hanno permesso il raggiungimento di una raccolta procapite di circa 18 kg per abitante, superiore al
procapite regionale di 16 kg.

•

Comune di Rutigliano (BA)
Nella Regione Puglia, che da qualche anno ha iniziato un progressivo incremento della raccolta
differenziata, viene premiato il Comune di Rutigliano, un Comune di circa 18.000 abitanti in provincia di
Bari.
I risultati positivi di raccolta sono stati ottenuti grazie all’impegno del Comune e dei Cittadini, ma anche
dalle modalità di verifica applicate dall’azienda di raccolta finalizzate ad un controllo sulla qualità del
materiale conferito.
La qualità della raccolta multimateriale leggera, verificata da Corepla presso l’impianto di selezione, ha
fatto registrare valori contenuti di frazione estranea. Il valore di raccolta procapite si è attestato a circa 21
kg per abitante, nettamente superiore al procapite regionale di 10 kg.

•

Comune di Niscemi (CL)
Nella Regione Sicilia, che purtroppo registra il valore di raccolta differenziata più basso tra tutte le regioni
d’Italia, quest’anno viene premiato il Comune di Niscemi, un Comune di circa 28.000 abitanti in Provincia
di Caltanissetta.
Il Comune si è fortemente impegnato in attività formative verso la cittadinanza, con programmi mirati di
sensibilizzazione degli utenti utilizzando nuovi strumenti informativi e con una calendarizzazione ottimale
del programma di prelievo degli imballaggi differenziati, lanciando lo slogan “Dividiamo bene per riciclare
meglio”.
Con il passaggio al porta a porta si è conseguito un incremento delle quantità raccolte ed una verifica della
qualità delle stesse.
Il materiale raccolto e conferito sfuso direttamente ad un impianto di selezione Corepla, ha permesso un
controllo puntuale anche della qualità del materiale che va progressivamente migliorando.
Il valore di raccolta procapite si è attestato a circa 11 kg per abitante, nettamente superiore al procapite
regionale di 4 kg.

Opera nell’ambito del c.d. “Sistema CONAI” (Consorzio Nazionale Imballaggi), che pone in capo
alle imprese produttrici ed utilizzatrici di imballaggi la responsabilità e gli oneri per la loro corretta
gestione ambientale a fine vita.
Le Imprese consorziate sono più di 2.500, appartenenti alle seguenti categorie (le seconde due
su base del tutto volontaria):
•
Imprese produttrici di materie plastiche per la produzione di imballaggi;
•
Imprese trasformatrici che producono imballaggi in plastica;
•
Imprese utilizzatrici di imballaggi in plastica (“autoproduttori”, importatori di imballaggi pieni);
•
Imprese che svolgono attività di riciclo e recupero dei rifiuti d’imballaggio in plastica.
Il Consorzio:
•
supporta i Comuni nell’attivare e sviluppare adeguati sistemi di raccolta differenziata,
riconoscendo loro o agli operatori dagli stessi delegati i corrispettivi previsti dall’Accordo-Quadro
CONAI-ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) a copertura dei maggiori oneri sostenuti
per lo svolgimento della raccolta;
•
garantisce il raggiungimento degli obiettivi di recupero del materiale proveniente dalla
raccolta differenziata, destinato prioritariamente al riciclo meccanico e, in subordine, alla
valorizzazione energetica qualora non trovi collocazione sul mercato del riciclo, facendosi anche
carico di tutte le indispensabili operazioni preliminari;
•
svolge un’azione esclusivamente sussidiaria al mercato rispetto alle imprese riciclatrici per
quanto concerne il ritiro dei rifiuti d’imballaggio in plastica provenienti da attività economiche su
superfici private;
• fornisce strumenti di comunicazione ed
educazione ai cittadini e ai diversi “portatori di
interesse”, sensibilizzando alla miglior pratica
della raccolta differenziata e, più in generale,
promuovendo interventi che minimizzino l’impatto
ambientale degli imballaggi in plastica, a partire
dalla prevenzione della produzione dei rifiuti.
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