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RIFIUTI 2014 
Raccolta differenziata ed imballaggi - Gestione degli imballaggi 

Nome indicatore DPSIR Fonte dati 

Gestione degli imballaggi P CONAI 

Obiettivo 
Disponibilità 

dati 

Copertura 
Stato Trend 

Temporale Spaziale 

Seguire l’evoluzione dei 
quantitativi conferiti ai Consorzi di 

filiera (e il raggiungimento degli 
obiettivi normativi di recupero), 

monitorare le convenzioni in atto 

* 2009-2014 P  ↑ 

 
 

Descrizione indicatore 
Per “Imballaggio” si intende il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere 
determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e 
la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, 
nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. 
Le disposizioni in materia di gestione degli imballaggi prevedono che i Comuni, le imprese e i cittadini 
attivino un sistema di raccolta differenziata, recupero e riciclo degli imballaggi, quale alternativa alla 
discarica. I dati sui quantitativi di imballaggi conferiti da superficie pubblica sono forniti dal CONAI. 
 
 
Obiettivo 
Le problematiche connesse agli imballaggi riguardano tutto il sistema produttivo, sono pertanto coinvolti 
tutti i settori: il commercio, l’industria, la Grande Distribuzione, le cooperative e gli artigiani. 
Nascono così due grandi categorie: i produttori di imballaggi e gli utilizzatori di imballaggi, al fine di attuare 
un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio.  
L’attività del CONAI si integra con quella dei sei Consorzi di Filiera, cui aderiscono i produttori e gli 
importatori di imballaggi e/o materie prime impiegate per la produzione di imballaggi in acciaio, alluminio, 
carta, legno, plastica e vetro. In alternativa, all’adesione al Consorzio di Filiera, i produttori si possono 
organizzare autonomamente gestendo così i propri rifiuti di imballaggio o mettere in atto un sistema di 
restituzione dei propri imballaggi. 
 
 

Stato indicatore - anno 2014 
In base ai dati resi disponibili, si illustra la situazione dei materiali gestiti dal CONAI per l’anno 2014, la quale 
è rappresentata nelle tabelle seguenti. 
Come si può osservare, come per il 2013, il materiale più gestito si riconferma la carta, ed in successione il 
vetro, la plastica e l’acciaio. In totale, il materiale gestito nel 2014 vede un aumento pari a 25.592 
tonnellate, equivalenti in termini percentuali a 15,68% in più rispetto al 2013. 
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Trend indicatore - 2009-2014 
 

Quantità da superficie pubblica esclusa FMS - Dati Consorzi di Filiera anni 2011- 2014 

 

 
Anno 2011 

Ton. 
Anno 2012 

Ton. 
Anno 2013 

Ton. 
Anno 2014 Ton 

Acciaio 5.253 4.135 9.812 13.569 

Alluminio 177 264 230 241 

Carta 71.771 67.534 71.248 80.481 

Legno 4.036 3.393 2.447 2.039 

Plastica 24.563 24.332 34.800 39.439 

Vetro 35.635 38.960 44.701 53.062 

TOTALE 141.435 138.618 163.239 188.831 

 

FMS = frazione merceologica similare, ossia frazione della medesima composizione pur se non 
riconducibile agli imballaggi. 

FMS 
Anno 2011 

Ton. 
Anno 2012 

Ton. 
Anno 2013 

Ton. 
Anno 2014 Ton 

Legno 16.635 14.075 9.647 11.494 

Carta 37.311 39.852 41.680 42.193 

TOTALE 53.946 53.927 51.327 53.687 
 

Fonte: CONAI 

Quadro sinottico imballaggi totali 
Imballaggi conferiti da superficie pubblica in Puglia (t) – anni 2009-2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Acciaio 4.979 5.455 5.253 4.136 9.812 13.569 

Alluminio 161 262 177 264 230 241 

Carta 115.491 113.455 109.082 107.386 112.928 122.674 

Legno 19.423 23.197 20.671 8.625 12.094 13.533 

Plastica 24.380 22.565 24.563 24.332 34.800 39.439 

Vetro 22.373 23.772 35.635 38.959 44.701 53.062 

TOTALE 186.807 188.706 195.381 183.702 214.565 242.518 
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LEGENDA SCHEDA:  
Guida alla consultazione  

 

Fonte: CONAI 

http://rsaonweb.weebly.com/uploads/9/6/2/6/9626584/guida_alla_consultazione.pdf

