
LEVANTO  70%

Perché differenziare conviene a tutti!

COREPLA: Consorzio Nazionale per la 
raccolta il riciclaggio ed il recupero 

degli imballaggi in plastica 

Levanto, 9 luglio 2015                           Massimo di Molfetta
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Levanto: 70% di raccolta differenziata

COMPLIMENTI

Un esempio per molti
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Ricavi e costi

2014: per ogni ton di plastica
conferita a Corepla sono stati
riconosciuti in Liguria 287 €

2014: per ogni ton di plastica
smaltita nei RSU quanto è
stato il costo? 100 € ??

Con 387 €/ton  si organizza un efficiente 
servizio di raccolta??
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……. ma ci sono altri costi

Costo del servizio di raccolta

Costo di prepulizia,
separazione e pressatura

Costo di gestione della frazione 
estranea nella differenziata
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A chi vanno i corrispettivi riconosciuti da 
Corepla ??

Ai comuni o ai gestori delegati
dal comune

Il comune potrebbe scalare
tali importi dall’appalto in
cambio della delega
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Considerazioni sul convenzionamento diretto 
del comune

Immediato riscontro del comune
su quantità e qualità delle
raccolte

Impegno a controllare e gestire il
rapporto con Corepla

Verifica ed intervento sui 
comportamenti scorretti dei 
cittadini e/o operatori 
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Complessivamente di quanti soldi si tratta??

2014: riconosciuti in Italia
233.000.000 di €

2014: riconosciuti in Liguria,
in funzione della qualità e
quantità 4.300.000 €

Comune di Levanto: non è 
possibile definire l’importo 
riconosciuto in quanto non 
convenzionato direttamente.
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Quanti sono i comuni  liguri che hanno una 
convenzione diretta con Corepla anno 2014?

N° comuni liguri : 235

N° comuni liguri  convenzionati: 

179 (76%).
Italia comuni convenzionati 93% 

N° convenzioni liguria :19 

di cui comuni con convenzione 
diretti 3 
Italia comuni convenzionati 44%
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…..
COME 

RIFLESSIONE

Perché questi dati?
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Raccolta imballaggi in plastica negli anni  (kton)
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Raccolta per area geografica 2014 vs 2013

ton

NORD

2014

470.416 

2013 Delta %

445.166 5,7%

ton

CENTRO

2014

158.154 

2013 Delta %

139.664 13,2%

2013 Delta %

183.824 9,3%

2014

201.004 

ton

SUD e ISOLE

2014

829.574 

2013 Delta %

768.654 7,9%

ton

ITALIA

57%

19%

24%
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Raccolta procapite 2014 per Regione (Kg/abitante/anno)
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Dopo la raccolta .… la selezione

36 centri di 

selezione 

Corepla

(…e in altre parti del mondo)
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Composizione % del materiale selezionato 2014

-5,1%
-1,0%Raccolta Selezione

PET
HDPE
FILM

Nuovi 
prodotti/

Imballaggi in 
plastiche miste 

PLASMIX 
non 

riciclabile

Vendita 
all’asta

Plastiche miste
Riciclo con 
contributo

Recupero 
energetico/
Smaltimento

39%

17%

44%

Nuovi prodotti
Vendite spot

10%

7%

2013: 2%

2013: 13%
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dettaglio avvio a riciclo Corepla 2014 

Riciclo 55,9%

RICICLO DOMESTICO (ton) 449.826

Contenitori in PET 191.906

Contenitori in HDPE 64.408

Film 53.378

Altri Imballaggi 138.512

Recupero energetico 43,3%

Discarica 0,8%



16

Semilavorati e manufatti da raccolta differenziata 
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…… alcuni manufatti da raccolta differenziata 
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…… alcuni manufatti da raccolta differenziata 
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dettaglio % recupero raccolta Corepla  

2014

2013
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dettaglio % recupero totale 2014 su immesso 
al consumo di imballaggi in plastica                
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Recupero degli imballaggi:

vantaggi ambientali, 
occupazionali e minor consumo e  

dipendenza dall’importazione di materie 
prime e di risorse fossili

Grazie dell’attenzione


