Raccolta plastica in crescita nonostante la pandemia
Diffusi da Corepla i dati su raccolta, recupero e riciclo di imballaggi in plastica nel 2020.
13 maggio 2021 12:48

Corepla ha diffuso oggi, nel corso dell’Assemblea annuale, i
dati relativi alla raccolta e recupero di imballaggi in plastica
nel 2020, in crescita rispetto all'anno precedente nonostante
le difficoltà causate dalla pandemia.
RACCOLTA. A fronte di 2.198.000 tonnellate di imballaggi
immessi al consumo (-5% rispetto al 2019) ne sono state
recuperate con la raccolta differenziata 1.433.203 tonnellate, con un incremento del +4%
sull'anno precedente. In termini procapite si tratta mediamente di 23,7 kg per abitante, dato non
omogeneo a livello regionale (anche se il divario si sta progressivamente colmando): si va infatti
dai 32 kg di alcune regione virtuose (Valle d’Aosta, Umbria e Sardegna) ai 18,4 kg della
Calabria.
RECUPERO E RICICLO. Il volume di imballaggi in plastica recuperati sul territorio nazionale si
attesta a 1.820.270 ton (contando anche la raccolta autonoma), pari al 95% dell'immesso al
consumo. Di queste ne sono state riciclate (da Corepla e consorzi autonomi) 655.393
tonnellate, a cui vanno aggiunte 249.500 tonnellate trattate da operatori industriali indipendenti
provenienti dalle attività commerciali e industriali. Il riciclo complessivo si attesta quindi a oltre
900.000 tonnellate (904.292 tonnellate nel 2019 e 1.004.544 ton nel 2018).
RECUPERO ENERGETICO. Gli imballaggi non riciclabili per via meccanica sono stati avviati a
recupero energetico, pari a 377.807 tonnellate, per produrre energia al posto di combustibili
fossili: il 75% a cementifici (43% in Italia e 32% all’estero) e il restante 25% a
termovalorizzazione.
COPERTURA DEL TERRITORIO. Il servizio di raccolta e riciclo di imballaggi in plastica copre
ormai il 94% dei comuni (7.436) e il 97% dei cittadini italiani.Corepla ha distribuito al sistema
771 milioni di euro, dove la quota principale resta è destinata ai Comuni e/o convenzionati da
loro delegati (391 milioni). Poco meno di 173 milioni di euro sono andati agli impianti che
selezionano gli imballaggi a fini di riciclo.
“I risultati di questo Bilancio, a fronte di un periodo emergenziale senza
precedenti, dimostrano i passi avanti che il nostro Paese ha compiuto
nell’ambito della organizzazione di un sistema di raccolta e riciclo degli

imballaggi in plastica capace anche di fronteggiare cambi di prospettiva
imprevisti e repentini", commenta Giorgio Quagliuolo (nella foto), Presidente
di Corepla.
"Siamo convinti che negli anni a venire, anche in funzione dei nuovi piani di
Rilancio e Resilienza e di una politica economica sempre più improntata ai
principi della Transizione Ecologica, sapremo offrire risposte adeguate agli ambiziosi target da
conseguire. Noi siamo pronti a mettere a disposizione know-how, competenza ed esperienza
perché i traguardi raggiunti oggi costituiscano solo il punto di partenza per gli obiettivi di
domani”.
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