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i valuta che il consumo mondia-
le di imballaggi in metallo rap-
presenti il 16% circa dell’utiliz-
zo globale. Negli ultimi 10 anni

in tutti i Paesi industrializzati, Italia
compresa, gli imballaggi metallici so-
no stati oggetto di un’intensa attività
di recupero e riciclaggio a fine ciclo
di vita. 

Per evidenziarne l’attività di riciclo
in Italia è meglio distinguere tra ac-
ciaio e alluminio.

I rifiuti di imballaggio in acciaio,
dopo appropriati trattamenti, diventa-
no materie prime secondarie costituite
da rottami ferrosi anche se con una
quota relativamente modesta (2% cir-
ca), ma non per questo meno impor-
tante poiché la disponibilità nazionale
di rottami per soddisfare il fabbisogno
delle acciaierie e fonderie è fortemen-
te deficitaria. È necessario fare ricorso
a consistenti importazioni: dal 25 al
30%. Il recupero e il conseguente rici-
clo degli imballaggi in acciaio è quin-
di non solo un dovere etico ambienta-
le, ma anche un’opportunità economi-
ca. In questo il Consorzio Nazionale
Acciaio è intervenuto opportunamen-
te, in una linea non di forzatura ma di
supporto alla logica di mercato, utiliz-
zando e orientando le strutture esi-
stenti per incrementare le quantità di
imballaggi in acciaio trattate e rimuo-
vere gli ostacoli tecnologici al riciclo,
sempre con attenzione all’economia
di sistema.

Il Consorzio Nazionale Acciaio con-
ta 237 consorziati (al 31 dicembre
2005) e in particolare 203 produttori
di imballaggi, 24 produttori e impor-
tatori di materie prime e 10 autopro-
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duttori e importatori di imballaggi
pieni.

Per la struttura organizzativa esterna
il Consorzio si avvale di circa 150
aziende attive nel mercato dei rottami
ferrosi, che assicurano l’avvio al rici-
clo degli imballaggi in acciaio. Gli
imballaggi raccolti prima di avviarli
in acciaieria subiscono vari processi
di valorizzazione, in sintesi: distagna-
tura (eventuale), frantumazione, ridu-
zione volumetrica.

Tra gli imballaggi in acciaio trovia-
mo: barattoli per alimentari, lattine
per bevande, chiusure, bombolette ae-
rosol, lattine per olio alimentare, sec-
chielli per prodotti chimici, fusti di
elevata capacità.

Dall’anno di costituzione, il 1997, il
Consorzio ha raggiunto significativi
risultati: le quantità di imballaggi av-
viate al riciclo sono passate da 27.000
tonnellate nel 1998 a 365.000 tonnel-
late nel 2006, raggiungendo uno share
del 63% sull’immesso al consumo e
superando di gran lunga gli obiettivi
prefissati per legge (50% dell’immes-
so al consumo entro il 2008).

Il Consorzio nel 2006 su un immes-
so al consumo di imballaggi in ac-
ciaio di 580.000 tonnellate ha rag-
giunto 385.000 tonnellate raccolte e
l’avvio al riciclo è ammontato in
365.000 tonnellate, il 63% dell’im-
messo al consumo.

La raccolta su superficie pubblica,
cioè derivante da raccolta differenziata
urbana che coinvolge famiglie, bar, ri-
storanti ecc., ha raggiunto le 150.000
tonnellate, +3,6% rispetto al 2005,
mentre la raccolta su superficie priva-
ta, presso le industrie, le 235.000 ton-
nellate, stabile rispetto ai valori 2005.

La strategia attuale del Cna mira a
potenziare la raccolta su superficie
pubblica (flusso urbano) in particolare
nelle aree i cui risultati raggiunti sono
ancora modesti. Al momento il 70%
circa della raccolta differenziata avvie-
ne nel Nord Italia, il 13% nel Centro e
il 17% nel Sud e Isole. Facendo un
rapporto con la popolazione presente
nelle tre aree si evidenzia che la rac-
colta per abitante nel nord ammonta a
circa 3,7 kg per abitante, nel centro a
1,6 kg e nel sud a 1,2 chilogrammi.

Tuttavia, per incrementare la raccol-
ta differenziata è fondamentale la vo-
lontà degli enti locali di attivarla,
mentre il Consorzio si occupa di sen-
sibilizzare la popolazione.

La sua azione in questo senso ha
coinvolto (al 1 gennaio 2006) 4.875
Comuni (il 60% del totale in Italia),
che rappresentano una popolazione di
41,4 milioni di abitanti (72% di quella
globale). Il Consorzio si propone per
il 2008 di raggiungere un obiettivo di
riciclo del 64% dell’immesso al con-
sumo. Intende altresì potenziare in
particolare la raccolta differenziata
(flusso urbano) e si pone l’obiettivo di
una crescita del 5% medio annuo.

Per raggiungere questi obiettivi il
Consorzio si è dotato di una rete di
operatori con un ruolo gestionale es-
senziale per il suo sviluppo. La rete
Cna è in continuo potenziamento non
solo come numero di aderenti, ma an-
che dal punto di vista delle metodolo-
gie di trattamento degli imballaggi in
acciaio; infatti è continua la ricerca
degli operatori di nuove soluzioni per
un più qualificato avvio al riciclo.

In particolare, queste azioni interes-
sano i flussi provenienti da selezioni
meccaniche del rifiuto indifferenziato,
in cui si riscontra un’altissima presen-
za di imballaggi in acciaio ma di livel-
li qualitativi non soddisfacenti.

Il Consorzio riguardo alle Regioni
del Centro-Nord continuerà a verifica-
re le convenzioni e gli accordi in vi-
gore per valutare la congruità dei pa-
rametri qualitativi e quantitativi, do-
tandosi di strumenti più qualificati e
di studi in fase di sviluppo con enti
terzi. Continuerà altesì nella ricerca di
nuovi operatori nelle zone interne del
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La seconda
vita dei metalli

Alimenti, bevande, cosmetici e tanti altri prodotti utilizzano acciaio
e alluminio per le confezioni. In Italia, grazie ai Consorzi

sorti per riciciclarli, la loro raccolta è sviluppata.

di Roccandrea Iascone

Sul tema del riciclo degli imballaggi in me-
tallo, vi segnaliamo gli articoli “Pianeta ri-
fiuti” e “Il punto sul recupero” nel motore
di ricerca di www.largoconsu-
moinformationsystem.info

2005 2006 2007* 2008*

Immesso al consumo 565 580 580 580

Raccolta 377 385 390 390

Avvio al riciclo 356 365 370 370

* previsioni

Fonte: Cna-Consorzio Largo
Nazionale Acciaio Consumo

LA RACCOLTA E IL RICICLO 
DEGLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO (in t/000)
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Centro Italia per supportare localmen-
te l’avvio delle raccolte differenziate
specifiche. Seguiterà con particolare
attenzione a sostenerne la crescita nel-
le regioni del Sud riscontrata negli
scorsi anni malgrado le difficoltà do-
vute alla presenza poco significativa
di impianti di riciclo finale (acciaie-
rie), quasi tutti, come è noto, nel nord
del Paese.

Nel corso degli anni il settore im-
ballaggi in acciaio è stato interessato
da una intensa attività di contenimen-
to della produzione che continuerà in
futuro. L’imballaggio simbolo del set-
tore per diffusione, il barattolo da 0,5
kg, ha conseguito riduzioni fino al
50% in peso dal 1988 al 1996 e da
quando è stato costituito il Consorzio
se n’è ottenuta un’ulteriore riduzione
del 7%. Questo sia a seguito di una ri-
duzione di spessore del lamierino (da
0,23 a 0,15 mm) sia grazie a nuove
tecniche fabbricazione dei contenitori
e alla cooperazione tra ferriere e sca-
tolifici.

Il Consorzio vuole mantenere anche
per il 2007 l’attività di comunicazione
e promozione su più livelli: istituzio-
nale nazionale e locale con il coinvol-
gimento di istituzioni locali e degli
operatori ambientali. In particolare in-
tende proseguire la comunicazione
istituzionale per consolidare l’imma-
gine acquisita negli anni passati. L’at-
tività si concretizzerà attraverso
l’informazione televisiva, campagne
stampa su quotidiani e periodici di
settore, sul notiziario interno, parteci-
pando a fiere e convegni.

A livello locale il Consorzio conti-
nuerà a sensibilizzare i cittadini per
una corretta gestione della raccolta
dei rifiuti di imballaggio di acciaio.

Le aree prescelte di queste attività
avranno per obiettivo le regioni d’Ita-
lia dove al raccolta differenziata è più
indietro. Significativi esempi sono le
iniziative “Acciaio Amico” e “Acciaio
Amico l’Arte del  Riciclo”, en-
trambe dirette al mondo della
scuola e quindi ai giovani studenti
e agli insegnati, che hanno rag-
giunto risultati significativi.

“Acciaio Amico”, lanciata la pri-
ma volta a Genova nel 2001, ha
coinvolto, nelle sei Provincie in cui
si ha avuto luogo, 216 tra scuole
elementari e medie inferiori,
15.000 studenti e 780 professori.

Oltre che Genova, ha interessato
le province di Parma, Reggio
Emilia, Napoli, Salerno e Bari.
Quest’anno Acciaio Amico è in

corso nella provincia di Palermo.
Obiettivi comuni e buoni risultati an-
che per l’altra iniziativa, “Acciaio
Amico l’Arte del Riciclo”, una cam-
pagna di sensibilizzazione rivolta agli
studenti dei licei artistici che ha avuto
seguito in Liguria nel biennio 2003-
2004 e che sarà di scena per il biennio
2007-2008 a Napoli presso l’Accade-
mia di Belle Arti.

RECUPERO 
DI ALLUMINIO
La filiera dell’alluminio nel 2005, se-

condo elaborazioni del Consorzio Im-
ballaggi  Alluminio (Cial) ha visto
consolidare le quantità di imballaggi in
alluminio immesse al consumo come
quelle recuperate e  avviate al riciclo.
L’immesso al consumo si è stabilizzato

in 68.600 tonnellate, mentre il recupero
ha raggiunto le 37.800 tonnellate (+8%
rispetto al 2004), passando dal 51% al
55,1% dell’immesso al consumo.

Del materiale recuperato nel corso
del 2005 sono state avviate a riciclo
(per produrre manufatti in alluminio)
33.100 tonnellate e 4.700 tonnellate so-
no state avviate a recupero energetico. 

L’analisi delle tipologie di imballag-
gi immesse al consumo evidenzia:
– contenitori, il 61,7% tra lattine per
bevande, scatolette per food, bombo-
lette aerosol ecc.;
– vaschette  per food, tubetti flessibili
e capsule a vite, il 17,8%;
– imballaggi flessibili, fogli di allumi-
nio e poliaccoppiati a prevalenza allu-
minio, il 17,3%;
– altri imballaggi in alluminio (scato-
lette per cosmesi, tubetti per sigari,
cappucci per bottiglie ecc.), il 3,2%.

Importante è la destinazione
d’uso di questi imballaggi. Il Cial,
da un monitoraggio di quelli pri-
mari immessi nel mercato del lar-
go consumo, ha individuato che il
53,9% sono destinati al settore do-
mestico e il 46,1% all’horeca, ca-
nali di acquisto-consumo da cui si
desume la classificazione dei rifiu-
ti generati: quella dei rifiuti urba-
ni, quindi con raccolta su superfi-
cie pubblica. 

Il Cial, come tutti i Consorzi di
filiera, opera su scala nazionale.
La raccolta differenziata dei rifiuti
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2003 2004 2005 2006

Immesso al consumo (tonn.) 66.100 68.400 68.600 68.800

Recupero (tonn.) 33.300 34.900 37.800 38.000

Recupero sul consumo (%) 50,4 51 55,1 55,2
di cui:
riciclo (tonn.) 8.300 31.000 31.100 34.000

Recupero energetico (tonn.) 5.000 3.900 4.700 4.000

Fonte: Cial-Consorzio Imballaggi  Alluminio Largo Consumo

IL RECUPERO DI ALLUMINIO
DAGLI IMBALLAGGI

Secondo un rapporto di Utilitatis, istituto di ricerca delle aziende
di servizio pubblico, la raccolta differenziata presenta ancora oggi
differenze, in quanto ai costi, troppo marcate da una Regione all’al-

tra, e questo perché nel settore la privatizzazione del servizio stenta a de-
collare, producendo una situazione molto variegata.
Così si va da zone come la Campania, dove la raccolta ha un costo superio-
re ai 676 milioni di euro, ai minimi della Valle d’Aosta, 9 milioni, del Moli-
se, 24 milioni, della Basilicata, 51 milioni. Carissimo il Lazio, 685 milioni,
cara la Toscana, 552 milioni e l’Emilia Romagna, 509 milioni.
Ovviamente queste cifre non vanno considerate in assoluto, ma ripartite
sul numero di abitanti. Così la Campania torna in pole position, con 244,7
euro annui per una famiglia di 4 componenti che occupa una casa di 90
mq. Lo stesso indicatore in Molise viaggia sui 110 euro, mentre il dato na-
zionale è pari a 196,5 euro.
Oggi si affidano a imprese pubbliche 3.656 Comuni, mentre 2.755 (34%)
prediligono soluzioni private. La gestione diretta riguarda infine 1.609 fra
città e cittadine.
Altro dato interessante concerne l’utilizzo delle discariche, che ancora oggi
sono preferite come soluzione per il 58,1% della produzione.

Una raccolta 
troppo differenziata 
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di imballaggio di alluminio è attuata
nei bacini territoriali con modalità e
risultati qualitativi e quantitativi diffe-
renti in base alla qualità dei sevizi ge-
stiti. Nel 2005 i risultati della raccolta
differenziata degli imballaggi in allu-
minio in Italia vede la seguente ripar-
tizione: Nord Italia 68,65, Centro
22,7%, Sud e Isole 8,7%. Il Cial ha
coinvolto nella raccolta differenziata
il 36,5% dei comuni italiani e il
47,2% della popolazione italiana. 

I produttori di imballaggi in allumi-
nio e i loro clienti continuano a impe-
gnarsi sul fronte del contenimento
produttivo. Tra gli esempi più recenti
e significativi si possono annoverare
le seguenti azioni: riduzione del 4%
della lattina per bevande rispetto al
suo peso nel 2000; riduzione del peso
medio delle scatolette per per il food
dell’1,87 % dal 2000 al 2005; nascita
nel 2002 del coperchio easy peel con
membrana da 70 micron che può so-
stituire in molti casi l’easy open rigi-
do il cui spessore è di 200 micron,
consentendo quindi un calo di peso
del coperchio.

Il Cial ha continuato sia nel 2005
che nel 2006 la campagna di comuni-
cazione intrapresa dalla costituzione.
La comunicazione si articola e si arti-
colerà anche in futuro nella logica del
mix rappresentato dai progetti a va-
lenza culturale, rivolti in particolare
all’universo giovanile, al mondo della
comunicazione, del design, a opinion
maker e leader.

La presenza del Cial ha interessato
infatti: Giffoni FilmFestival, Eurocho-
colate, Agis Lombardia, Cannes e
dintorni, il Festival del Cinema e del-
la Letteratura. Il Cial si impegna an-
che in attività sociali e di pubblica
utilità come la raccolta solidale e le
azioni per sensibilizzare il mondo
giovanile sui temi ambientali in riferi-
mento agli imballaggi in alluminio.
Per la scuola nel 2005 ha avviato lo
studio di materiale didattico per le
medie e le superiori. La documenta-
zione e i percorsi formativi verranno
strutturati e proposti su cd rom, stru-
mento utile anche a insegnanti e stu-
denti universitari e professionisti che
intendono approfondire i temi legati
alla produzione, al consumo e al re-
cupero. Il Cial ha anche avviato un’i-
niziativa in collaborazione con il mu-
seo di Torino, il “Museo come Am-
biente”, e una per le scuole elementa-
ri e medie in collaborazione con il
Marano Ragazzi Sport Festival, il
concorso Ciclo & Riciclo. n
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