Dal riciclo benefici per un miliardo di euro
Conai ha presentato il Green Economy Report con i risultati economici e ambientali generati
dall’attività del sistema consortile.
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Secondo quando riporta il Green Economy Report del
Sistema Conai (scaricabile QUI), i benefici diretti del
recupero e riciclo di imballaggi in Italia hanno superato
l'anno scorso il miliardo di euro.
Più in dettaglio, il valore economico della materia
recuperata grazie al riciclo è stimata in 402 milioni di euro,
quello dell’energia prodotta da recupero energetico si
attesta intorno a 27 milioni di euro, mentre l’indotto economico generato dalla filiera è pari a 592
milioni di euro.
Grazie al riciclo, inoltre, sono state risparmiate - sempre nel 2019 - 4 milioni e 469mila
tonnellate di materia prima vergine ed evitate immissioni in atmosfera per oltre 4 milioni e
300mila tonnellate di CO2 equivalente.
Per quanto concerne l'utilizzo di risorse - sottolinea Conai - grazie al riciclo si sono risparmiate
433mila tonnellate di plastica - pari a 9 miliardi di flaconi in PET per detersivi da un litro -,
270mila tonnellate di acciaio, oltre 19mila tonnellate di alluminio, un milione e 80mila tonnellate
di carta, 907mila tonnellate di legno e un milione e 760mila tonnellate di vetro.

Un altro dato significativo riguarda il numero di discariche evitate grazie al riciclo: in 22 anni, tra
il 1998 e il 2019, il sistema Conai ha garantito l’avvio a riciclo di quasi 32 milioni di tonnellate di
imballaggi, evitando il riempimento di 160 nuove discariche di medie dimensioni.
"Sono numeri che fanno riflettere - commenta Luca Ruini, Presidente di Conai -. Come ricordo
spesso, l’Italia in Europa è seconda solo alla Germania per riciclo pro-capite dei rifiuti di
imballaggio. Abbiamo praticamente già raggiunto gli obiettivi europei di riciclo richiesti entro il
2025, e il nostro sistema Paese continua a fare scuola in Europa. Anche perché ha uno dei

sistemi di responsabilità estesa del produttore meno costosi e più efficienti". "Dobbiamo
continuare a lavorare per incentivare l’eco-design e per sviluppare e potenziare le tecnologie
per il riciclo, auspicando al più presto incentivi fiscali per chi usa materia prima seconda: la sua
domanda sta purtroppo calando, e non possiamo permetterci di lasciare inutilizzati gli enormi
quantitativi di materiale che il Paese ricicla - aggiunge il Presidente di Conai -. Ci auguriamo per
questo si arrivi presto anche a una concreta attuazione del Green Public Procurement e alla
chiusura di nuovi provvedimenti sull’End of Waste".
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