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QUADRO GENERALE
Premessa
La presente relazione sulla gestione viene redatta ex art. 223 del D.Lgs. 152/2006, 6° comma e
descrive le attività poste in essere nel 2021 da Biorepack ai fini della gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio di propria competenza e del raggiungimento degli obiettivi di riciclo di legge. Il
2021 è stato di fatto l’anno di start up e di prima operatività del Consorzio; il presente documento,
pertanto, costituisce la prima relazione sulla gestione elaborata da Biorepack.
Biorepack è il Consorzio Nazionale per il Riciclo Organico degli Imballaggi in Plastica Biodegradabile
e Compostabile, costituito il 26 novembre 2018. Con decreto 16 ottobre 2020 – pubblicato in G.U. n.
284 del 14 novembre 2020, serie generale – il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica - MITE), di concerto con il Ministero dello Sviluppo
Economico, ha approvato lo Statuto di Biorepack, ai sensi dell’art. 223, D.Lgs. n. 152/2006.
Il Decreto citato stabilisce la conformità delle norme statutarie rispetto alle previsioni dello schema
di statuto tipo di cui all’art. 223 del D.Lgs. 152/2006 e riconosce Biorepack quale nuovo consorzio di
filiera nell’ambito del sistema Conai.
Entra così a far parte del predetto sistema Conai in qualità di settimo consorzio di filiera, dedicato
alla gestione degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (di seguito anche
“imballaggi in bioplastica”), ai fini del loro avvio a riciclo organico nel circuito di raccolta della
frazione organica dei rifiuti urbani (art. 182 ter, comma 6, D.Lgs. 152/2006).
Per plastica biodegradabile e compostabile (di seguito anche solo “bioplastica”) si intende quella
certificata conforme, da parte di organismi terzi accreditati, alla norma armonizzata EN 13432 e/o
alla norma EN 14995.
Il Consorzio rappresenta il primo schema EPR (Responsabilità Estesa del Produttore) in Europa
specifico sugli imballaggi in bioplastica compostabile, il cui campo di operatività coinvolge una
peculiare filiera, quella del rifiuto umido domestico, che rappresenta una novità assoluta anche
nell’ambito del sistema Conai e che ha richiesto nel corso del 2021 l’avvio e lo sviluppo da parte del
consorzio di percorsi innovativi.
Nel corso del primo anno di attività, il 2021, Biorepack ha posto le condizioni per l’avvio dei suddetti
percorsi innovativi a cominciare dalla determinazione del contributo ambientale specifico sugli
imballaggi in bioplastica compostabile, accolta dal Consiglio di Amministrazione Conai su proposta
di Biorepack. Il Contributo Ambientale, pari a 294 euro/t dal 1° luglio 2021viene applicato dalle
imprese consorziate in fattura sulle “prime cessioni”1 degli imballaggi in bioplastica compostabile,
quindi dichiarato e versato al Conai, che lo incassa in nome e per conto di Biorepack e
successivamente lo retrocede al consorzio. Il contributo ambientale rappresenta l’unica fonte di
ricavi per Biorepack.
Ulteriore, fondamentale passaggio per l’operatività del Consorzio è stata la sottoscrizione, da parte
di Anci e Bioepack, dell’Allegato Tecnico transitorio imballaggi in plastica biodegradabile e
compostabile che regola il conferimento e la gestione, assieme all’umido urbano, dei rifiuti di
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cfr. sito CONAI: “Le norme consortili prevedono che le somme dovute da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, siano
sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell’ammontare dovuto sulla base del peso e della
tipologia del materiale di imballaggio oggetto della prima cessione.
Per prima cessione si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:
• dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore
diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
• del materiale di imballaggio effettuato da un “produttore di materia prima (o di semilavorati)” ad un
“autoproduttore” che gli risulti o si dichiari tale.
Dal 1˚ gennaio 2019, per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili, la “prima cessione” comprende
anche il trasferimento degli imballaggi dall’ultimo commerciante di imballaggi vuoti al primo effettivo utilizzatore (vale a dire
il soggetto che acquista/riceve l’imballaggio per confezionare le proprie merci), spostando quindi il punto di prelievo del
Contributo ambientale CONAI” [www.conai.org]

4

Relazione sulla gestione attività 2021

competenza di Biorepack, avvenuta nell’ambito dell’accordo quadro Anci-Conai 2020 – 2024. È
sulla base del predetto Allegato Tecnico, attuato sul territorio per mezzo della stipula con i Comuni
o loro delegati delle convenzioni locali con Biorepack, che avviene la gestione e l’avvio a riciclo dei
rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile conferiti assieme all’umido domestico, con i relativi
costi di esercizio - corrispettivi di raccolta, trasporto e trattamento organico – a carico del consorzio.
Biorepack opera su tutto il territorio nazionale e persegue l’attuazione delle attività ricomprese
nell’oggetto consortile (art. 3 dello Statuto); in via prioritaria è attivo nella razionalizzazione,
organizzazione, garanzia, promozione e incentivazione delle seguenti attività:
➢ raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile e delle
frazioni similari, nell'ambito del circuito della frazione organica dei rifiuti urbani (ai sensi dell’art.
182 ter, D.Lgs. 152/2006);
➢ riciclo organico dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile e delle
frazioni similari,conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata della frazione organica dei
rifiuti urbani;
➢ monitoraggio dell'immesso sul mercato degli imballaggi in plastica biodegradabile e
compostabile e delle frazioni similari e delle relative performance di intercettazione e riciclo;
➢ etichettatura degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari
ai fini di un agevole riconoscimento da parte dei cittadini e degli operatori;
➢ realizzazione di campagne informative e/o di comunicazione volte a sensibilizzare e ad aiutare
cittadini e consumatori sulle corrette modalità di utilizzo, conferimento e riciclo degli imballaggi
in plastica biodegradabile e compostabile;
➢ contrasto all’illegalità volto a combattere gli illeciti relativi alle false dichiarazioni ambientali o
alle false certificazioni riscontrate all’interno del settore.
Sintesi delle principali azioni
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Le principali azioni e risultati raggiunti nel 2021 da Biorepack sono di seguito sintetizzati:
1. dicembre 2020-gennaio 2021: avvio della fase di ingresso dei nuovi consorziati, che ha
portato il numero delle imprese aderenti da 6 (le aziende che hanno originariamente
costituito il consorzio) a 202 consorziati alla data del 31 dicembre 2021;
2. gennaio 2021: avvio delle trattative Anci/Biorepack per la definizione del primo Allegato
Tecnico sugli imballaggi in bioplastica compostabile;
3. febbraio 2021: determinazione – su proposta di Biorepack accolta dal CDA CONAI del
25.2.2021 – del contributo ambientale (CAC – Contributo ambientale CONAI) specifico sugli
imballaggi in bioplastica compostabile, ovvero 294 euro/t dal 1° luglio 2021;
4. 1° semestre 2021: progettazione, definizione e avvio a realizzazione de “Progetto Riciclo
2021”: analisi merceologiche presso gli impianti di riciclo organico per la previsione dei
quantitativi di rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile presenti nei flussi in ingresso e
negli scarti di detti impianti;
5. maggio 2021: lancio della campagna di comunicazione “Oltre le apparenze”2. Orchestrata
con CONAI la campagna era finalizzata a migliorare la raccolta differenziata dell’organico,
con il corretto conferimento degli imballaggi in bioplastica compostabile, sensibilizzando i
cittadini a mantenere distinti i flussi di plastica e bioplastica;
6. ottobre 2021: sottoscrizione dell’Allegato Tecnico Anci/Biorepack, con successiva apertura
della fase di convenzionamento tra il Consorzio e gli enti locali/loro delegati;
novembre-dicembre 2021: avvio del convenzionamento con esame delle richieste pervenute e
della relativa documentazione.

2

[www.conai.org]
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Risultati Generali
Il Consorzio ha sottoscritto l’allegato tecnico con Anci (ottobre 2021) già durante il primo anno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del proprio Statuto (novembre 2020).
I principali risultati dell’attività svolta dal Consorzio nel 2021 sono riportati nella seguente tabella:
RISULTATI GENERALI 2021
Immesso sul mercato

(t)
(t)
%

Totale Riciclo di competenza

74.000
38.400
51,9

Le 38.400 tonnellate di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile riciclate
organicamente nel 2021, rapportate al totale degli imballaggi immessi sul mercato nello stesso
periodo (74.000 t), portano ad una percentuale di riciclo del 51,9%.
Il tasso di riciclo indicato è calcolato detraendo dai rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile
in ingresso negli impianti, la parte di essi rinvenuta negli scarti ed è stato calcolato su base
prudenziale (capitolo 2 “Riciclo”). Il principale fattore che ha permesso il raggiungimento del risultato
di riciclo indicato è certamente rappresentato dalla corretta applicazione della normativa
nazionale che disciplina la raccolta e il riciclo degli imballaggi in bioplastica compostabile insieme
all’umido urbano (art. 182 ter del D.Lgs. 152/2006) e che ha introdotto l’obbligatorietà della raccolta
dei rifiuti umidi urbani sull’intero territorio nazionale dal 1° gennaio 2022.
Nel tempo i sacchetti biodegradabili e compostabili conformi allo standard armonizzato EN 13432 si
sono rivelati componente fondamentale per incentivare la diffusione del sistema di raccolta dei rifiuti
umidi. I bioshopper compostabili, infatti, dopo il primo utilizzo per il trasporto delle merci, possono
essere reimpiegati in casa per la raccolta dei rifiuti umidi e avviati con essi a riciclo organico.
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A tal riguardo si segnala l’importanza delle corrette indicazioni (etichettatura, diciture e
certificazioni) da riportare sugli imballaggi in bioplastica compostabile, al fine di consentire ai
cittadini il loro agevole riconoscimento, conferimento e riciclo nella raccolta dei rifiuti umidi
domestici. Le previsioni di legge vanno esattamente in questo senso sia per i bioshopper (art. 219 bis,
comma 3 bis, del D.Lgs. 152/2006), che per tutti gli altri imballaggi e gli altri manufatti compostabili in
generale (art. 182 ter, comma 6 lett. B, del D.Lgs. 152/2006).
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Imprese della filiera: i consorziati
Biorepack riunisce tutti gli attori protagonisti del sistema industriale relativo agli imballaggi in
bioplastica compostabile, dalla produzione della materia prima al riciclo organico.
In particolare, partecipano al Consorzio i produttori/importatori dei polimeri biodegradabili e
compostabili certificati e i trasformatori/fabbricanti/importatori degli imballaggi vuoti in plastica
biodegradabile e compostabile (categorie statutarie a partecipazione obbligatoria). Possono altresì
partecipare gli utilizzatori, tra i quali rientrano anche i distributori, i commercianti e gli importatori di
imballaggi pieni, e i riciclatori, che si occupano del riciclo organico finalizzato alla produzione di
biogas e/o di compost (categorie statutarie a partecipazione facoltativa).
Al 31 dicembre 2021 risultano iscritte al Consorzio Biorepack 202 imprese, di cui:


4 nella categoria a) produttori e importatori di biopolimeri;

 185 nella categoria b) fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti in bioplastica;


11 nella categoria c) utilizzatori di imballaggi in bioplastica;



2 nella categoria d) riciclatori di imballaggi in bioplastica.

Rispetto all’anno 2020, si sono registrati:


3 nuovi ingressi nella categoria a)

 180 nuovi ingressi nella categoria b)



11 nuovi ingressi nella categoria c)
2 nuovi ingressi nella categoria d).

Ai sensi dell’articolo 223 del D.Lgs. 152/2006 si riportano di seguito i Consorziati, al 31 dicembre 2021,
suddivisi per categoria di iscrizione al consorzio:
PRODUTTORI
RAGIONE SOCIALE

C.F. E SEDE LEGALE

RAGIONE SOCIALE

C.F. E SEDE LEGALE

NOVAMONT S.P.A.

01593330036
Via G. Fauser, 8 – 28100
Novara
14630291004
Via di Vannina, 88 - 00156
Roma

SOJITZ EUROPE PLC

114653701508 Finsbury Circus EC2M 7EA London UK

MICROTEC S.R.L.

03568000289
Via Po, 53 - 30030 Pianiga VE

BIOWARE S.R.L.
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TRASFORMATORI
RAGIONE SOCIALE

C.F. E SEDE LEGALE

RAGIONE SOCIALE

C.F. E SEDE LEGALE

CEPLAST S.P.A.

01343790554
Strada delle Campore, 23 05100 Terni
00146180245
Via Campilonghi, 3 - 36014
Santorso VI
01264740125
Via IV novembre, 143 - 21058
Solbiate Olona VA

P.G. PLAST S.R.L.

06039680019
Corso Re Umberto, 56 - 10128
Torino
01834030262
Via Portelle, 1 - 31010 Mareno di
Piave TV
04925910632
Via Santa Lucia, 123 - 80132
Napoli

ECOZEMA S.R.L.
SOCIETÀ BENEFIT
IBI PLAST S.R.L.

A. PERUZZA S.R.L.
ARISTEA S.P.A.
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RAGIONE SOCIALE

C.F. E SEDE LEGALE

RAGIONE SOCIALE

C.F. E SEDE LEGALE

POLYCART S.P.A.

00479410540
Via delle macine, 6 - 06081
Assisi PG
04582690485
Viale Kennedy, 184 - 50038
Scarperia FI
03645630041
Viale dell’artigianato, 70 12051 Alba CN
05188780653
Via P. Ciccullo, 2 - 84013
Cava de’ Tirreni SA
02307170783
Loc. Chiana Campo Minore,
snc - 87021 Belvedere
Marittimo CS
00700640659
Via XXV luglio, 265 - 84013
Cava de’ Tirreni SA
01390160560
Strada Tuscanese, 46 - 01100
Viterbo
01045490396
Via dogana, 25 - 48022 Lugo
RA
01652710706
Z.I. “A”, snc - 86039 Termoli CB

CALCAGNO S.R.L.

02931710616
S.S. 158, km 640+200 - 81017
Raviscanina CE
03175340136
Via Valtellina, 1 - 22070 Montano
Lucino CO
07834720729
Contrada Spineto, Z.I., snc 70038 Terlizzi BA
02807750654
Via Nuova Chiunzi, 174 - 84010
Maiori SA
02490880693
Via S. Eufemia, 212 - 66010 Fara
F. Petri CH

INDUSTRIA PLASTICA
TOSCANA SOC. COOP.

BEST S.R.L.

EVOLUTION BAGS S.R.L.

FILADEL S.R.L.

FLAMIX S.A.S.
FLESSOBAGS S.R.L.

LEONE S.R.L.

POLIPLAST S.R.L.

RIANI S.R.L.

SILVANO PLAST DI
SGARRA ANGELA
STEMAPLAST S.R.L.

TECHNOFILM S.R.L.

TECNOSAC S.R.L.

CARTOTECNICA FLAVIO
DI PIERO S.R.L.
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CORAPACK S.R.L.

GREEN PACK S.R.L.

GRINPACK S.R.L.

PAGANIPRINT S.R.L.

02550000463
Località Socciglia, 6 - 55023
Borgo a Mozzano LU
SGRNGL55C49A285J
Via Barletta, 256 - 76123
Andria BT
00709060958
Z.I. P.I.P. - 09070 Paulilatino OR

IDEAL PACKAGING
S.N.C.
LEVANPLAST S.R.L.

MAPLAST S.A.S.

MAXPLAST S.R.L.

MERIDIONAL PLAST DI
SALERNO PASQUALE
NATUR-WORLD S.P.A.

2C S.R.L.
AROMA SYSTEM S.R.L.

DELTA PLAST S.R.L.

DOPLA S.P.A.

ERRE EMME DI MATTIOLI
GASPARE

00676540552
Corso Vecchio, 54 - 05100
Terni
02278350042
Via Marguareis, 11 - 12100
Cuneo
01719750463
Via delle cartiere, 80 - 55019
Villa Basilica (LU)

PLASTIK FORTORE S.R.L.

01335710131
Via del fontanile, 7 - 22040
Brenna CO
09689130152
Via Lombardia, 35 - 20841
Carate Brianza MB
02854350929
Via Taglio Sinistro, 67 - 30035
Mirano VE
03317290983
Via Borsellino, 35 - 25038
Rovato BS

FLEXOPACK S.R.L.

SACME S.P.A.

BIO SUEDTIROL –
SOCIETÀ AGRICOLA

SLRPQL50B12A285E
Via Barletta, 256 - 76123 Andria
BT
09410170964
Piazza della Repubblica, 9 20121 Milano
01161860570
Viale delle Scienze, 16 - 020105
Cittaducale RI
03774310373
Via del Battirame, 6 - 40127
Bologna
02224970786
Z.I. Piano Lago - 87050 Figline
Vegliaturo CS
00556600260
Via Nuova Trevigiana, 126 31032 Casale sul Sile TV
MTTGPR61C16L397C
Via Giulio Giuliani, snc - 83413
Foligno PG
00152300620
Via dei Tigli Zona PIP, snc - 82028
S. Bartolomeo in Galdo BN
00169070240
Via del Lavoro, 2 - 36034 Malo VI
02313790210
Via Trojen, 15 - 39010 Cermes BZ

COOPERATIVA

SIAM QUALITY S.R.L.

ANDOLFI & C. S.N.C.

NUOVA FLORENPLAST
S.R.L.
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01654030095
Via dell’Industria, 12 - 17038
Villanova d’Albenga SV
01595390442
Strada Provinciale Bolzetta, 16 63844 Grottazzolina FM
00520110446
Via Vecchio Porto, 1599 - 63811
Sant’Elpidio a Mare
03220950483
Via S. Piero a Quaracchi, 19 00145 Firenze
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RAGIONE SOCIALE

C.F. E SEDE LEGALE

RAGIONE SOCIALE

C.F. E SEDE LEGALE

PAROLIN VITTORIO E C.

00783340243
Via Capitan Alessio, 61 36027 Rosà VI
02017640422
Via A. Grandi, 16 - 60024
Filottrano AN
01365280203
Via dei pini, 7 - 46040
Casalromano MN
01034060424
Via Amedeo Rossi, 3 - 66010
Ostra Vetere AN
00568060263
Via Postumia Est, 70 - 31042
San Biagio di Callalta TV
01945720280
Via Alessandro Volta, 39 35030 Veggiano PD
02379980655
Via Boscofili, snc - 84091
Battipaglia SA
07887870967
Via Feltrina, 49 - 31040
Pederobba TV
01225020468
Località Rio Secco, 5 - 55025
Coreglia Antelminelli LU
04697800268
Via Toniolo, 16 - 31030 Altivole
TV
05071240724
Viale Magna Grecia, snc –
70020 Cassano delle Murge
BA
07377470724
Via VI Traversa V.le delle
Nazioni, snc - 70032 Bitonto
BA
00831100524
Via V. Alfieri, 15 - 53048
Sinalunga SI
00659210660
Strada Statale 17 - 67039
Sulmona AQ
00182510180
Via Bonacossa, 172 - 27020
Dorno PV
02321920122
Via Primo Maggio, 2 - 21045
Gazzada Schianno VA
01339840462
Via dei Coselli, 32 - 55012
Capannori LU
09075190968
Via Trattati di Roma, 2 - 20060
Pozzo d’Adda MI
11166760154
Via Domenico da Inveruno,
14 - 20020 Dairago MI

BIBO ITALIA S.P.A.

00513220012
Via E. de Nicola, 20 - 10036
Settimo Torinese TO
MDARST71C18L323K
Via Tiberio Claudio Felice, 4 84131 Salerno
01767270091
Via Roma, 201 - 17038 Villanova
d’Albenga SV
01225930377
Via XXV aprile, 42 - 03228
Granarolo dell’Emilia BO
07222950961
Via per Sassuolo, 1863 - 41058
Vignola MO
02156630549
Via Garda, 2 - 06016 San Giustino
PG
01985740222
Via dei Mille, 31 - 38122 Trento

– S.N.C.
REMAPLAST S.R.L.

SEVENPLAST S.R.L.

UNIBAG S.R.L.

GEL-SAC S.R.L.

IDEA-PLAST S.A.S.

RI BA SUD S.R.L.

VIROSAC S.R.L.

C.T.C. S.R.L.

COMPLAST ITALIA S.R.L.

PRINT BAG S.R.L.

NEW BAGS S.R.L.

FUTURA BIOPLAST S.R.L.

ALASKA DI CIOCCIO
GAETANO

& C. S.A.S.

MINIGRIP – GRIP PAK –
S.R.L.
NUOVA TECNOSAC
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S.R.L.
ALTENE S.P.A.

T.R. PLAST S.R.L.S.

TERRY PLAST S.A.S.

STE.CLA. PLAST DI
AMODIO ERNESTO
STEREOFLEX GROUP
S.R.L.
LPM GROUP S.R.L.

GRUPPO FABBRI
VIGNOLA S.P.A.
UMBRAPLAST S.R.L.

COMPONENTI PLASTICI
BIODEGRADABILI S.R.L.
BASILIOTTI S.R.L.

BIO EXTRUSION S.R.L.

ERRETIPLAST S.R.L.

MANIFATTURA RESINE
SINTETICHE S.R.L.

MATT. PLAST S.N.C.

PLASTICA VALMISA
S.P.A.
RENATO LUSA S.R.L.

SERIPLAST S.R.L.

SILIKOMART S.R.L.

SMP S.R.L.

GUALA PACK S.P.A.

DANPLAST S.R.L.
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03453880548
Via F. Parri, 9 - 06062 Città della
Pieve PG
03839450925
Via Goffredo Mameli, 184 - 09123
Cagliari
00806980132
Via Nazario Sauro, 61 - 23893
Cassago Brianza LC
02245920034
Via Verbano, 144 - 28100 Novara
05052700878
Via Luigi Pirandello, 24 - 95040
Camporotondo Etneo CT
00694910423
Via Arceviese, 160 - 60010 Ostra
AN
00245180393
Via Modena, 20 - 48024 Massa
Lombarda RA
00501920482
Via della Colombaia, 1/11 50031 Barberino di Mugello FI
03712840283
Via Tagliamento, 78 - 30030
Pianiga VE
04224870727
Via Foggia, 45-47 - 76121 Barletta
BT
01252890064
Via Carlo Mussa, 266 - 15073
Castellazzo Bormida AL
00255970303
Via Guglielmo Marconi, 38 33042 Buttrio UD
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RAGIONE SOCIALE
GB PLAST DI BOZZELLI
GABRIELE
LAMINPLAST S.P.A.

MASTERPACK S.P.A.

ROM PLASTICA S.R.L.

TESACOM DI
FIAMMENGHI
MARCELLA S.N.C.
ARTE S.R.L.

ATO. MO. PLAST S.R.L.

DAP MATERIE PLASTICHE
S.R.L.
DIMENSION PLASTIC
S.R.L.
GIPACK S.R.L.

SILONPLAST S.R.L.

DERPLAST S.R.L.

PAPIER-METTLER ITALIA
S.R.L.
CRISTIANPACK S.R.L.

MECOPLAST S.R.L.

© 2022 Consorzio Nazionale Biorepack

CUKI COFRESCO S.R.L.

IMBALPLAST ABRUZZESE
DI EZIO DE

C.F. E SEDE LEGALE

RAGIONE SOCIALE

C.F. E SEDE LEGALE

BZZGRL60B26A488L
Via Mascagni, 18 - 65015
Montesilvano PE
00155800204
Via Abetone Brennero, 135 46025 Poggio Rusco MN
01732700123
Via Stromboli, 18 - 20144
Milano
02620760278
Via Padre E. Venturini, 122 30015 Chioggia VE
07806550153
Via Galileo Galilei, 6/8 - 20875
Burago di Molgora MB

FIBEPLAST S.R.L.

02259440481
Via Pian della Fonda - 50031
Barberino di Mugello FI
06900390722
Via Catanzaro, 35-38 - 70014
Conversano BA
00916060502
Via Don Luigi Sturzo, 33/35/37 56025 Pontedera PI
00140850884
Via Filippo Bonetta, 35 - 97019
Vittoria RG
02638690756
Via per Villa Baldassarre - 73010
Guagnano LE

01380510543
Via Firenze, 45 - 06073
Corciano PG
14055541008
Via della riserva del
bamboccio, 100 - 00166
Roma
00322560178
Via IV novembre, 30 - 25030
Mairano BS
03840100659
Via S. Mauro, 109 - 84014
Nocera Inferiore SA
04227711217
Corso Nicola Terracciano, 19
- 80078 Pozzuoli NA
02541170284
Via Regia, 18/A - 35010
Vigonza PD
04218930727
Contrada Cucurruzzolo snc 70017 Putignano BA
05105920960
Via della Burrona, 51 - 20090
Vimodrone MI
01221620428
Via San Sabino, 5 - 60027
Osimo AN
02309770127
Via delle Selvette, 1 - 21050
Cairate VA
00832950018
Strada Brandizzo, 130 - 10088
Volpiano TO
DNCZEI60B19L11TD
Via Custoza, 19 - 66100 Chieti

PLASTIC ANGELA E FIGLI
S.N.C.
STAMPLASTIC DI
BARTOLI M. E P.
AGRIPLAST S.P.A.

COSMAPLAST SUD S.R.L.

MATTEIPLAST S.R.L.

MB PLAST S.R.L.

BLU PLAST S.R.L.

COMPAC S.R.L.

LINEA 3000 S.R.L.

MASCA PACK S.R.L.

FLEXTECH S.R.L.

GAMMAPLAST S.R.L.

JOE PLAST S.P.A.

00567060371
Via Aldo Moro, 44 - 40068 San
Lazzaro di Savena BO
04952881219
Via Campana, 233 - 80010
Pozzuoli NA
04031480652
Via Madonna di Fatima, 25 84016 Pagani SA
01909620344
Via Spallanzani, 8/A - 42024
Castelnovo di Sotto RE
04311410288
Via Marconi, 91 - 25014
Fontaniva PD
02185170509
Via Sicilia, 55 - 56035 Casciana
Terme Lari PI
03372160048
Via Boves, 19 - 12089 Villanova
Mondovì CN
01002310041
Piazza Garibaldi, 3 - 12051 Alba
CN
00307810846
Z.I. snc - 92025 Casteltermini AG

MANCINI S.R.L.

01900690239
Via Isolella, 6 - 37053 Cerea VR

NEW PRINT S.R.L.

02296630029
Via Perego, 20 - 21040 Sumirago
VA
00705210235
Viale Edison, 27 - 37059 Zevio VR

S.C.E.A. S.R.L.

NICOLANTONIO
NUOVA PLASTICA
VOLLESE S.A.S.
BELMARI POLIMERI
S.R.L.

05719411216
Via Gian Lorenzo Bernini, 7 80040 Volla NA
0617676032
Via Provinciale delle Brecce,
51 - 80126 Napoli

FAERCH ITALY S.R.L.

RAF PLASTIC GROUP
S.R.L.
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11493260969
Via Industriale, 1/3 - 25028
Verolanuova BS
03587920616
Via Bari, 70 - 81034 Mondragone
CE
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RAGIONE SOCIALE
FLORIDA DI VITA
LUIGINA E LAMBERTO
S.N.C.
NEW DIMENSION
PLASTIC S.R.L.
POLO PLAST S.R.L.

STOROPACK ITALIA
S.R.L.
TIPOFLESSOGRAFICA DE
TULLIO S.R.L.
ALCAS S.P.A.

EKOFILM S.R.L.

FIBI PLAST DI BOVI
GERARDO
EUROPLASTIC S.R.L.

IACOPLASTICA S.P.A.

PLASTICART 2 S.N.C.

GALLOPLASTIK S.R.L.

PORON ITALIANA SUD
S.R.L.
RE.MA. PLAST S.R.L.

IMERA PLAST S.R.L.

NUOVA GRAFITALIA DI
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TULETTI GIACOMO
NUOVA SARMAPLASTIK
S.R.L.
KEMIPLAST S.R.L.

FADEL PLASTICA S.R.L.

C.F. E SEDE LEGALE

RAGIONE SOCIALE

C.F. E SEDE LEGALE

01343480446
Via dell’industria, 3 - 63844
Grottazzolina FM

SACCHITAL S.P.A.

05281360965
Via Castellazzo, 7 - 22010
Pregnana Milanese MI

03757380658
Z.I. Lotto n. 8 snc - 84014
Nocera Inferiore SA
03047060268
Via Sandro Pertini, 1 - 30029
San Stino di Livenza PD
01672840384
Blocco 6.4 snc - 40010
Bentivoglio BO
02896700727
Via S.P. 231 km 1,087 - 70026
Modugno BA
00786080481
Via Livorno 21/23 - 50142
Firenze
02589630611
S.S. Sannitica, 87 - 81025
Marcianise CE
BVOGRD62S04A717S Via
D’Annunzio, 4 - 84091
Battipaglia SA
01868420611
Via M. Vernelle Z.I. - 81011
Alife CE

SDR PACK S.P.A.

01447990282
Via Segafredo, 6 - 36027 Rosà VI

ALL PACKAGING S.R.L.

05595420653
Via Dr. Vincenzo Pagano, 2 84086 Roccapiemonte SA
06518611212
Via Rossi, 346 - 80040 Volla NA

03548211212
Via Vicinale Pacchianella, 40
- 80014 Giugliano in
Campania NA
02846050132
Via Ceree snc - 22070
Beregazzo con Figliaro CO
02583830274
Strada Romea, 472/B - 30015
Chioggia VE
00078290590
Via Pier Luigi Nervi snc - 04100
Latina
03202150656
Viale delle filande snc - 84087
Sarno SA
01491990857
Contrada Piana Mulini - 93010
Resuttano CL
TLTGCM56S08E448W
Via per Maxena, 4F sub 9 16043 Chiavari GE
01832870925
Z.I. Macchiareddu V strada
snc - 04319 Assemini CA
02205410489
Via A. Volta, 11 - 50041
Calenzano FI

NUOVA
CARTOPLASTICA S.R.L.
CHIARA’S PLAST
PRODUCTIONS S.N.C.
MARY CART S.R.L.

ECO TECNOLOGIE DI
ALIZERI MARCO
GENERAL PLASTIC S.R.L.

STARPLAST DI
CAVIGLIONI GREGORIO

& C. S.A.S.
I.M.I. MONOUSO
INDUSTRIA ITALIANA
S.P.A.
DAISYPLAST S.R.L.

FILMA PLASTICA S.R.L.

ILIP S.R.L.

MG PLAST DI MARZARI
ALBERTO
MP3 S.R.L.

VALTOPLAST S.R.L.

PACK-IN CENTER S.R.L.

C.E.B. PLAST S.A.S. DI
BERNARDI GIOVANNI &
C.

06356500634
Via Petraro, 50 - 80053
Castellammare di Stabia NA

IMBALLPLAST S.P.A.
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00864160528
Via Siena, 57 - 53048 Sinalunga SI
04823741212
Via Toledo, 265 - 80132 Napoli
LZRMRC66S19D969J
Via San Gottardo, 7 - 12041 Bene
Vagienna CN
07664231219
Via G. Mazzini, 1 - 20030 Senago
MI
01407500550
Strada di Recentino, 7 - 05100
Terni
02825790617
S.S. Appia 7, km 197.900 - 81050
Vitulazio CE
03861090276
Via del lavoro, 25 - 30030
Vigonovo VE
00181920125
Via Ugo Foscolo, 7 - 21023
Besozzo VA
03499571200
Via Castelfranco, 52 - 40053
Valsamoggia BO
MRZLRT65D17E379Y
Via Ivrea, 9 - 10010 Fiorano
Canavese TO
03499581209
Via Castelfranco, 52 - 40053
Valsamoggia BO
00228350542
Via Flaminia Nord, 11 - 45850
Valtopina PG
03891870234
Via Ca’ dell’aglio, 25 - 37036 San
Martino Buon Albergo VR
02639570270
Via F. Baracca, 28/A - 30030
Martellago VE
00277090635
Via Nuova Pazzigno, 55 - 80146
Napoli
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RAGIONE SOCIALE
PLASTOPACK DI
MAJJOUDOU SAIDA

PLASTYLENIA S.P.A.

CAMAR PLAST DI
PARATORE CARMELO E
C. S.N.C.
GIPLAST S.R.L.

SEDA ITALY S.P.A.

TECNOPLAST S.R.L.

CROCCO S.P.A.

I.T.I. PRO S.R.L.

P.B.S. S.R.L.

ROTOCALCO
MEDITERRANEA S.R.L.
DISCOM GROUP S.R.L.

CIELLE IMBALLAGGI
S.R.L.
ERRETI S.R.L.

DUNA-CORRADINI
S.P.A.

C.F. E SEDE LEGALE

MJJSDA67E64Z330Z
Via C.C. Bonacossa, 110 27020 Dorno PV

C.F. E SEDE LEGALE

INDUSTRIA

00238800189
Via Ballerini, 1 - 27100 Pavia

TERMOPLASTICA PAVESE
S.P.A.

03916210481
Via Vingone, 70 - 50013
Campi Bisenzio FI
00907590038
Via dell’artigianato, 13 28845 Domodossola VB
07824310721
Via Giuseppe Lazzati, 11 70032 Bitonto BA
03224821219
Corso Salvatore D’Amato, 84
- 80022 Arzano NA
01455590420
Via Cristoforo Colombo, 99 60027 Osimo AN
00494280241
Via Monte Ortigara, 37 Cornedo Vicentino VI
08508360727
Via Lazio snc - 70021
Acquaviva delle Fonti BA
02181410743
Via Aimonetto San Giorgio, 50
- Mesagne BR
01159380896
Via Stentinello, 11 - 96100
Siracusa

RAGIONE SOCIALE

ISAP PACKAGING
S.P.A.
PRINT SAK S.R.L.

FILMAC DI COLOMBO
GIANLUIGI E C. S.A.S.
M.P.E. S.P.A.

FLEXOCIT IMBALLAGGI
S.R.L.
TAGHLEEF INDUSTRIES
S.P.A.
CARTOMONDO S.R.L.

ORVED S.P.A.

IMPLAST ITALIA S.R.L.

03580030231
Lungadige Attiraglio, 67 - 37124
Verona
06879150586
Circonvallazione Clodia, 145/A 00195 Roma
03143560153
Via Fiume 83 - 20833 Giussano
MB
01530970167
Via Landri, 4 - 24060 Costa di
Mezzate BG
03235310178
Via B. Castelli, 20 – 25020 Flero BS
02591680216
Via Enrico Fermi, 46 – 33058 San
Giorgio di Nogaro UD
05961050654
Piazza de Vita, 20 – 84091
Battipaglia SA
02708910274
Via dell’artigianato, 30 – 33024
Musile di Piave VE
01139900623
Via Torrepalazzo snc - 82030
Torrecuso BN

00276630662
Vico San Leonardo, 31 67039 Sulmona AQ

MONDOFFICE S.R.L.

07491520156
Via per Gattinara, 17 - 13851
Castelletto Cervo BI

01288220898
Via E. Garrone, 75 - 96010
Melilli SR

PLASTIPOLIVER S.R.L.

00428550065
Località Bessiche, 43 - 15070
Tagliolo Monferrato AL

00629020124
Via IV novembre, 145 - 21058
Solbiate Olona VA

ANICOR PLASTIC DI
CORNACCHIA
DOMENICO

CRNDNC83D22A225T
Via Ermada, 6/B - 70022
Altamura BA

01803960366
Via Modena-Carpi, 388 41019 Soliera MO
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UTILIZZATORI
RAGIONE SOCIALE
CENTRO
DELL’IMBALLAGGIO
S.R.L.
DEMETRIA S.R.L.

C.F. E SEDE LEGALE

RAGIONE SOCIALE

C.F. E SEDE LEGALE

01355250281
Via Roma, 100 - 35010
Campo San Martino PD

CARTITALIA S.R.L.

03040610044
Strada Valle Bormida, 2 - 12074
Cortemilia CN

02667790030
Via del Forno, 31 - 28010
Fontaneto d’Agogna NO

ANILINA UMBRA S.R.L.

01487430546
Via Marsciano, 8 - 06039 Trevi
PG

12

Relazione sulla gestione attività 2021

RAGIONE SOCIALE

C.F. E SEDE LEGALE

RAGIONE SOCIALE

C.F. E SEDE LEGALE

ELEPACKING S.R.L.

01312310426
Via Cesanese, 71/A - 61037
Mondolfo PU

T. & M.
TRADE&MARKETING

04904370725
Via B. Buozzi, trav. Via del
deserto - 70132 Bari

PACKAGING DIFFUSION
S.R.L.
COLUSSI S.P.A.

FIOR CART S.R.L.

S.R.L.

01096250095
Via Isonzo, 19 - 17031
Albenga SV
00163800543
Via G. Spadolini, 5 - 20141
Milano
07653571005
Corso Italia, 51 - 00012
Guidonia Montecelio RM

03454220249
Via Verdi 12 - 26817 San
Martino in Strada LO
08358350588
Via Ardeatina, 2479 - 00134
Roma

SOFAIR S.R.L.

PROPAC S.R.L.

Riciclatori

RAGIONE SOCIALE

C.F. E SEDE LEGALE

RAGIONE SOCIALE

C.F. E SEDE LEGALE

BIOFACTORY S.P.A.

02817100163
Via Ninola, 34 - 24050
Calcinate BG

PROGEVA S.R.L.

05546620724
Strada Comunale, 14 - 74014
Laterza TA

Imballaggi immessi sul mercato: destinazione e uso
Dal 1° gennaio 2021 le aziende dichiarano a Conai, con apposita modulistica specificamente riferita
agli imballaggi di competenza Biorepack, i quantitativi in peso degli imballaggi in plastica
biodegradabile e compostabile immessi sul mercato.
Nel 2021, si è registrato il seguente immesso sul mercato nazionale
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IMMESSO SUL MERCATO
Imballaggi

t

2021
74.000

A titolo esemplificativo non esaustivo, sono imballaggi in bioplastica:
• borse per trasporto merci (art. 226 bis del D.Lgs. 152/2006)
• borse a fini di igiene/per alimenti sfusi (art. 226 ter del D.Lgs. 152/2006)
• imballaggi flessibili, diversi dai precedenti
• stoviglie monouso (piatti e bicchieri), vaschette e vassoi in materiale non espanso
• bottiglie, barattoli, flaconi e preforme per la produzione degli stessi
• capsule svuotabili per sistemi erogatori di bevande (Circolare Conai del 7 ottobre 2014)
• altri imballaggi rigidi
• poliaccoppiati a prevalenza plastica biodegradabile e compostabile.
Nella tabella seguente si riporta una partizione per tipologia dei quantitativi di imballaggio in
bioplastica immessi sul mercato nel 2021 derivata dalle dichiarazioni relative al Contributo
Ambientale.
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IMBALLAGGI IMMESSI SUL MERCATO PER TIPOLOGIA
Tipologia
Caratteristica
2021
t
Borse trasporto merci
Borse a fini di igiene/per
alimenti sfusi
70.500
Imballaggi flessibili diversi
Flessibile

%

95,3%

Poliaccoppiati bioplastica
prevalente
Stoviglie monouso, vaschette,
vassoi
Capsule
Bottiglie, barattoli, flaconi,
preforme
Altri rigidi
Altri imballaggi/Non classificati

Rigido

3.200

4,3%

300

0,4%

0

0%

74.000

100%

Rigido CPL
Non definito

Totale

Il 100% degli imballaggi in bioplastica immessi sul mercato sono afferenti ai rifiuti urbani. Le tipologie
di imballaggi rigidi sono state raggruppate per caratteristica fisiche di comportamento rispetto
all’interazione con il rifiuto umido, e per tale motivo suddivisi in rigido e rigido CPL (Contenitore in
Plastica per Liquidi).
Il contributo ambientale sugli imballaggi in bioplastica compostabile
In data 29 gennaio 2021, tra Conai e Biorepack è stata sottoscritta la convenzione prevista dall’art.
224, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 per l’attribuzione al Consorzio Biorepack – a partire dalle
dichiarazioni di competenza di gennaio 2021 – del contributo ambientale applicato agli imballaggi
in plastica biodegradabile e compostabile.
La convenzione è stata preceduta dalla stipula, sempre con CONAI, di un accordo di anticipazione
finanziaria sottoscritto il 21 dicembre 2020 per un importo di 1.050mila euro, come anticipo oneroso
sul Contributo Ambientale Bioplastica applicato dal 1° gennaio 2021, al fine di assicurare a Biorepack
le disponibilità finanziarie necessarie alla fase di start up. L’anticipo è stato poi restituito da Biorepack
a partire da luglio 2021 con ultima tranche versata a gennaio 2022.
Nel 2021, dall’applicazione del Contributo Ambientale Bioplastica ai quantitativi di imballaggio
prodotti o importati e ceduti sul territorio nazionale nonché dalle procedure semplificate relative
all’importazione di imballaggi pieni è derivato un introito complessivo pari a 36.550mila euro.

© 2022 Consorzio Nazionale Biorepack

Al fine di dare attuazione agli obblighi statutari e normativi, il Consorzio si avvale dei ricavi provenienti
dall’applicazione del Contributo Ambientale sugli imballaggi che rientrano nella propria gestione.
Nel periodo transitorio di start-up, in attesa della determinazione e dell’applicazione del CAC
specifico per gli imballaggi in bioplastica compostabile, ha trovato applicazione, dal 1° gennaio al
30 giugno 2021, il Contributo Ambientale derivato dal preesistente regime contributivo della plastica
e distinto in base alle previste fasce contributive di appartenenza dell’imballaggio pari a 560,00
euro/t (fascia B2) e a 660,00 euro/t (fascia C).
Successivamente, su proposta di Biorepack, il Consiglio di Amministrazione Conai del 25 febbraio
2021 ha deliberato l’approvazione e la determinazione del Contributo Ambientale specifico per gli
imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.
14
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Il nuovo Contributo pari a 294,00 euro/t è applicato a tutti gli imballaggi citati,a partire dal 1° luglio
2021, senza diversificazione in fasce.
Di seguito i ricavi da Contributo Ambientale applicato agli imballaggi in bioplastica immessi sul
mercato in Italia, derivanti dalle dichiarazioni ricevute e contabilizzate da Conai alla data del 3
marzo 2022; l’importo complessivo viene ricondotto alle seguenti diverse forme di contribuzione:
RICAVI CONTRIBUTO AMBIENTALE
Contributo Ambientale Bioplastiche
Contributo procedure semplificate
Contributo procedure ex post
TOTALE

2021
mila euro
30.928
5.658
(36)
36.550

Il Conai provvede ai propri mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con
una quota del Contributo Ambientale. I costi complessivi attribuiti a Biorepack relativi al 2021
ammontano a 1.086mila euro.

COSTI CONAI

2021
mila euro
1.086

Costi funzionamento

Frazioni merceologiche similari
Una menzione a parte va poi riservata alle c.d. frazioni merceologiche similari (art. 3, comma 2, lett.
f Statuto Biorepack) – su cui attualmente non viene applicato e percepito il CAC e che quindi non
rientrano nelle dichiarazioni a Conai. Una prima previsione quantitativa (dati Plastic Consult per
Biorepack) restituisce un immesso sul mercato 2021 pari a 15.600 tonnellate composto da:
-

piatti, bicchieri e vassoi di servizio;
capsule compostabili piene.

Al momento, invece, non si dispone di dati sull’immesso sul mercato di posate, cannucce, palette e
i miscelatori compostabili.
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È auspicabile che la normativa in essere venga sviluppato in direzione dell’applicazione per legge
del contributo ambientale anche sulle frazioni merceologiche similari, in modo che il consorzio
Biorepack, a valle delle operazioni di raccolta e trasporto negli impianti di riciclo organico (come
previsto dall’art. 182 ter D.Lgs. 152/2006 che accomuna a tali fini i rifiuti di imballaggio in bioplastica
compostabile, ai rifiuti di materiali compostabili diversi dagli imballaggi), possa gestire tali materiali
anche in termini di corrispettivi da riconoscersi ai Comuni/gestori locali, vista l’indistinguibilità del
canale di provenienza del prodotto (DMO vs Ho.Re.Ca.) e delle richieste a tal proposito formulate
da Anci in fase di trattativa.
Ricerca e sviluppo
Nel corso del 2021 sono stati seguiti e sviluppati i seguenti progetti nell’ambito della Ricerca e
Sviluppo:
Littering spiagge e parchi
Biorepack ha commissionato a Legambiente un progetto di ricerca mirato a rilevare dimensioni e
natura del fenomeno del littering in dieci spiagge e dieci parchi cittadini italiani. Due volte all’anno,
15
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su ciascuna area mappata dal progetto, verranno effettuati rilievi di campioni da cui, dopo
opportune analisi chimico-fisiche, ricavare dati relativi alla dispersione nell’ambiente delle
bioplastiche post-consumo. La conclusione del progetto è prevista entro il 2022.
Ricerca di mercato
Biorepack ha commissionato alla società Plastic Consult srl la realizzazione di una ricerca di mercato
per analizzare l’immesso sul mercato di imballaggio in bioplastica compostabile in Italia con
segmentazione per diverse categorie e tipologie di imballaggi dichiarati al sistema Conai.
In particolare, l’indagine punta a ricostruire i dati consuntivi dell’immesso sul mercato sull’anno 2020
sviluppando previsioni per il periodo 2021-2024.
Rappresentatività statistica analisi
Biorepack ha commissionato all’Università di Bologna – Alma Mater Studiorum uno studio finalizzato
a definire un metodo per la rappresentatività statistica dei campionamenti e analisi da effettuarsi sul
materiale in ingresso agli impianti di riciclo organico. In questo modo sarà possibile determinare la
quantità di bioplastiche che viene effettivamente inviata oggi in Italia a questi impianti.
Capri Circolare
Questa ricerca affidata al Green Management Institute mira ad individuare le innovazioni più
efficienti, efficaci e idonee per aumentare il livello di circolarità dell’isola, con particolare riferimento
al ruolo degli imballaggi in bioplastica compostabile, alla loro raccolta differenziata assieme
all’umido urbano ed al successivo riciclo tramite compostaggio. I risultati della ricerca verranno resi
disponibili nel corso del 2022
Circolarità della plastica
Biorepack ha aderito alla proposta di The European House Ambrosetti di partecipare allo studio
strategico “Circolarità della plastica: opportunità industriali e ricadute economiche e ambientali per
l’Italia”. Lo studio è finalizzato a presentare lo stato dell’arte del riciclo in Italia, il suo contributo di
circolarità, accreditare il ruolo strategico dell’industria, dell’innovazione per l’ambiente, promuovere
lo sviluppo di soluzioni innovative ed infine per proporre una visione strategica che permetta di
accelerare lo sviluppo. I risultati della ricerca verranno resi disponibili nel corso del 2022.
I costi totali di ricerca e sviluppo sono stati complessivamente pari a 53mila euro.
Validazione flussi e salute e sicurezza
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Nell’ambito del progetto "Obiettivo Riciclo" finalizzato alla validazione dei flussi di immesso sul
mercato e di riciclo, Biorepack ha iniziato le interlocuzioni con Conai al fine di presentare la propria
specifica tecnica con riferimento ai contenuti del documento “Criteri Generali” di Conai; obiettivo
è quello di validare progressivamente i flussi quantitativi, anche attraverso audit di parte terza sia
presso la sede consortile sia sul campo, presso uno o più impianti di trattamento.
Il Consorzio ha attivato nel 2021 uno specifico supporto professionale qualificato per la gestione degli
adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e nell’assunzione dell’incarico di responsabile
del servizio di prevenzione e protezione. Le attività riguardano:
- l’assistenza qualificata nella definizione della delega di funzioni ex art. 16 del D.lgs. 81/08;
- la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro specificatamente
dedicati alla realtà consortile;
- il supporto professionale qualificato nell’assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione del Consorzio.
Tali attività saranno svolte in un’ottica di creare le condizioni di base ai fini di un successivo percorso
verso l’ottenimento della certificazione ISO 45001:2018.
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Comunicazione
Le attività di comunicazione del Consorzio, nel 2021, sono state strutturate sui seguenti ambiti:

Corporate identity

Relazioni con la stampa

Digital property
(sito web, social, etc)

Eventi/Partnership

Advertising

Educational

Di seguito si illustrano i progetti salienti:
1. CORPORATE IDENTITY
Il 15 gennaio 2021 si è svolta la presentazione dei progetti per la creazione del marchio di Biorepack
(su bando di gara lanciato a fine dicembre 2020).
Delle 6 agenzie selezionate per la partecipazione alla gara, hanno scelto di concorrere: Ideificio,
Imageware e Studio Achilli.
I progetti creativi (5 in totale), ottimizzati dopo svariati re-work, sono stati quindi oggetto di
un’indagine CAWI, effettuata dalla società di ricerca Evolvere, che ha somministrato un questionario
finalizzato ad analizzare percepito, vissuto, gradimento, coerenza, riconoscibilità e distintività delle 5
proposte e a identificare e valutare eventuali migliorie suggerite dai target in merito a quanto
sottoposto a test.
Il risultato della survey ha premiato la proposta “farfalla” dell’agenzia Imageware che è stata
successivamente prescelta e approvata anche dal consiglio di amministrazione di Biorepack, in due
varianti di colore.
La principale:

La secondaria:
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La palette di colori “arancio-testa di moro-turchese” è stata scelta come quella principale sia perché
espressione di un’identità cromatica più distintiva e originale rispetto al verde mainstream dei
contesti ambientali sia perché più caratterizzante il Consorzio nell’ambito del sistema Conai, ove
prevalgono i blu e i verdi.
LA REASON WHY DEL MARCHIO “FARFALLA”

“Un’icona raffigurante una farfalla è lo strumento per comunicare l’attività di Biorepack attraverso
una metafora forte: quella della metamorfosi.
Il compost è una risorsa biologica, l’ambiente in cui può (ri)nascere la vita: “l’imballaggio diventa
farfalla”, prende vita ed entra nel ciclo naturale. La farfalla dona inoltre al logo una particolare
leggerezza e un evidente dinamismo, anche per la sua collocazione sopra la K che la rende parte
integrante del lettering. Quest’ultimo, a sua volta, è stato disegnato ad hoc lettera per lettera ed è
quindi completamente originale. I colori si concentrano nell’icona, ove ciascuna coppia di ali ha
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una cromia differente dall’altra, enfatizzando ulteriormente il dinamismo complessivo. Il corpo della
farfalla è dello stesso colore del lettering rappresentandone quasi un prolungamento”. (Imageware).
Una volta definito il marchio si è proceduto alla realizzazione de:
1. il brand book, ossia il manuale d’uso del marchio. Una guida all’utilizzo del marchio in tutte le
applicazioni (adv, web, pubblicazioni, imballaggi, immagine coordinata, etc)
2. stationery aziendale (fogli lettera, buste, adesivi, cartelline, etc.).
Infine, si è proceduto alla registrazione del marchio a livello europeo, tramite lo studio Zanoli &
Giavarini di Milano, per cui si è ottenuta la concessione in data 28.09.2021 con il no. 018470312.
Il marchio ha una validità di 10 anni dalla data del deposito.
2. RELAZIONI CON GLI ORGANI DI STAMPA
Le relazioni con tutti gli organi di stampa, online e offline che siano, sono strategiche per il Consorzio
Biorepack che nel 2021 ha deciso di intensificare il dialogo con il mondo dei media avvalendosi del
supporto di un ufficio stampa esterno.
La scelta si è orientata verso GreenPress, agenzia di stampa costituita da due giornalisti professionisti
– Emanuele Isonio e Martina Valentini - esperti in tematiche ambientali, economiche e di sostenibilità.
Si è così proceduto alla stesura di un piano di comunicazione con i media e alla realizzazione degli
specifici strumenti di comunicazione (company profile, boilerplate, mailing list, etc).
Nel corso del 2021 sono stati emessi 12 comunicati stampa, gestite oltre 30 richieste di informazioni,
una fiera (Ecomondo), 10 interviste e 3 eventi in partnership.
Parte integrante dell’attività di dialogo con gli organi di informazione è il servizio di rassegna stampa,
affidato all’agenzia Telpress. Il servizio prevede una rassegna media cartacei (nazionali/locali ed
esteri), una rassegna web e clip audiovideo, con pubblicazione e invio e-mail ogni giorno alle ore 9
del mattino, articolata nella sezione “Dicono di Noi” e su scenario/temi di interesse.
3. DIGITAL PROPERTIES
Per agevolare e velocizzare il rapporto con i Comuni e gli enti delegati, è stato messo in onda il sito
www.biorepack.org
Principalmente concepito come sito di servizio per gli interlocutori della Pubblica Amministrazione e
per le imprese, è ricco di documentazione e informazioni specifiche all’adesione al Consorzio e alla
sottoscrizione delle convenzioni. User-friendly, veloce e semplice è destinato ad essere sostituito da
una variante più ricca, aperta al dialogo con l’intera filiera degli stakeholder e bilingue.
Per quanto riguarda i profili social, sono stati registrati i profili Instagram, Facebook e Youtube e usati
per la campagna adv “Oltre alle apparenze”.
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4. CORPORATE IMAGE BANK
Il celebre fotografo Leo Torri è stato incaricato della realizzazione dell’archivio fotografico del
Consorzio. Sono stati ritratti oltre 100 soggetti, tra still life, portraits e scatti in esterno, finalizzati a
documentare e promuovere l’identità e l’immagine di Biorepack.

5. EVENTI/PARTNERSHIP
Plurime le occasioni di presenza e promozione sia sui territori che in contesti di tipo verticale nel corso
del 2021.
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L’evento che in qualche modo ha segnato il debutto pubblico di Biorepack è stata la fiera
Ecomondo di Rimini (26-29 ottobre 2021) alla quale il Consorzio ha partecipato con uno stand ad
hoc all’interno del grande spazio Conai.
Il primo giorno della manifestazione, nell’agorà Conai, si è svolta la presentazione ufficiale di
Biorepack, alla presenza del presidente Versari e di Luca Ruini, presidente di Conai che si sono
confrontati sui temi del riciclo organico e dell’economia circolare di fronte ad un’affollata platea di
stakeholder.
Tra gli altri eventi partecipati in partnership nel corso del 2021 si segnalano:
• Cheese (Bra, settembre 2021). Biorepack ha sostenuto il più grande evento internazionale
dedicato ai formaggi a latte crudo e alle forme del latte sottoscrivendo un accordo di
collaborazione con il Comune di Bra, finalizzato alla promozione e al sostegno di comportamenti
e prodotti sostenibili, tra cui l’utilizzo di manufatti in bioplastica compostabile certificati EN 13432
e il loro corretto riciclo con la raccolta differenziata dei rifiuti umidi.
• Festival CinemAmbiente. Nell’ambito della 24° edizione della pregevole rassegna
cinematografica torinese, è stato istituito il premio Biorepack, assegnato al film che meglio
illustrasse le problematiche legate alla terra, al suolo, ai suoi problemi e alle soluzioni possibili
per proteggere la salute umana, salvaguardare la biodiversità e garantire la sicurezza alimentare.
• Regione Valle d’Aosta: Campagna regionale sulla raccolta differenziata di qualità ed Ecolotor.
Tramite la Cooperativa Erica è stato supportata la suddetta campagna di comunicazione
regionale con particolare riferimento ai rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile raccolti
in modo differenziato assieme ai rifiuti umidi urbani. Il Consorzio ha anche sostenuto Ecolotor, il
progetto di sostenibilità ambientale legato al Tor Des Geants, l’ultra trail più duro al mondo.

6. ADVERTISING
In collaborazione con CONAI, nel periodo tra il 1° maggio e il 30 ottobre 2021, è stata realizzata una
campagna pubblicitaria destinata a promuovere il corretto riciclo degli imballaggi in bioplastica
compostabile con la raccolta differenziata del rifiuto umido. La campagna è stata articolata in due
flight: “Oltre le apparenze” e “Sacchettino Bio”.
“Oltre le apparenze”
Due video-hero e due video tutorial trasmessi su Youtube, Facebook, piattaforma Viralize.

© 2022 Consorzio Nazionale Biorepack

Il video invita l’utenza a prestare particolare attenzione all’atto del conferimento, per evitare di
confondere plastica e bioplastica, dal momento che i materiali in apparenza sono molto simili.

In realtà, differenziare in modo corretto la bioplastica non è difficile: basta - appunto – “non fermarsi
alle apparenze”. Protagonisti dei due video-hero altrettanti soggetti-emblematici, che dimostrano
come non sempre le cose (o le persone!) sono ciò che sembrano: un uomo, grande, grosso e
tatuato, che si rivela insospettabile e sensibile amante dei chihuahua, mentre una tenera bambina
si scopre determinata campionessa cintura nera di karate. Nel periodo 17 maggio – 15 luglio la
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campagna ha ottenuto oltre 1 milione e 800 mila video views e 4 milioni e 400 mila impressions su
Youtube mentre su Facebook ha conquistato una reach di 2 milioni e 700 mila user e 9 milioni e 500
mila impression.
Una survey sugli impianti di selezione della plastica, effettuata prima e durante la messa in onda dei
spot video, ha dimostrato l’efficacia della campagna nel correggere i comportamenti di raccolta
errati.

“Il sacchettino bio”
Clip radio da 30” e video animato che strizzano l’occhio all’arcinoto tormentone musicale “Pulcino
Pio”. Al centro il sacchetto in bioplastica che non deve essere conferito erroneamente tra la plastica.
Per evitare errori, lo spot ricorda a tutti, stile mantra, la distinzione essenziale: “Plastica nella plastica,
bioplastica nell’umido”.
La clip radio è stata trasmessa per otto settimane, a partire dal 16 agosto, sulle frequenze di Radio
Italia.
7. PROGETTO EDITORIALE SPECIALE SISTEMA CORRIERE DELLA SERA
Progetto integrato, sviluppata su 3 assi - advertising, branded content ed evento “L’economia del
futuro” – che ha fatto leva anche su tutte le properties digitali del sistema Corriere della Sera.
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Tra i branded content, grande successo per la guida “La sfida verde delle bioplastiche”, curata dal
caporedattore delle pagine economiche del Corriere della Sera, Nicola Saldutti, e dal capo
redattore di Pianeta 2021, Edoardo Vigna, pubblicata abbinata al Corriere della Sera in coincidenza
con Ecomondo e disponibile anche in formato digitale.

8. EDUCATIONAL
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“Riciclo di classe”
Si tratta di un progetto di cittadinanza ambientale per le scuole primarie italiane promosso da
CONAI in collaborazione con il Corriere della Sera.
L’iniziativa è finalizzata a far conoscere i processi che sono alla base della raccolta differenziata e
del riciclo dei materiali di imballaggio - acciaio, alluminio, bioplastica, carta, legno, plastica e vetro
– e propone tante attività che aiutano i piccoli studenti a pensare in termini di sostenibilità e a
considerarsi parte attiva nelle azioni di protezione ambientale e di cittadinanza attiva.
Punto di partenza del percorso educativo lo spettacolo teatrale “Dipende da noi”, una modalità
originale ed efficace per raccontare agli studenti la trasformazione degli imballaggi in nuove e
preziose risorse. Nel 2021 il personaggio bioplastica ha debuttato accanto agli imballaggi di
acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro.

I costi afferenti all’area comunicazione sono stati complessivamente 597mila euro.

PREVENZIONE
Le attività di prevenzione nel 2021 si sono concentrate principalmente sul fronte dell’etichettatura
ambientale finalizzata al facile riconoscimento degli imballaggi in bioplastica compostabile in fase
di conferimento in raccolta differenziata e nel contrasto dell’illegalità nel settore delle borse in
bioplastica compostabile per trasporto merci e imballaggio alimenti sfusi. Tale ultima attività è stata
sviluppata in funzione della doppia valenza:
• concorrenza sleale a danno delle imprese della filiera;
• aggravio dei costi industriali di riciclo organico.

Etichettatura ambientale
Per quanto riguarda gli interventi e le azioni di prevenzione, nel 2021 il Consorzio ha partecipato
attivamente alle attività sviluppate in ambito Conai.
In particolare è stato attivato il monitoraggio delle attività di prevenzione nell’ambito della filiera del
packaging in bioplastica, sia la partecipazione al gruppo di lavoro dedicato, in ambito Conai.
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La partecipazione al gruppo di lavoro interconsortile ha visto la promozione di iniziative nell’ambito
della prevenzione quale il Bando Conai.
Il bando mira a far emergere il contenuto di innovazione ambientale messo in atto dalle aziende
con la progettazione e la realizzazione di imballaggi ecosostenibili: dal minor impiego di materia
prima all’ottimizzazione della logistica, dall’utilizzo di materiale riciclato alla facilitazione delle attività
di riciclo, dall’ottimizzazione dei processi produttivi al riutilizzo alla semplificazione del sistema
imballaggio.
Nell’ambito del bando Conai sono stati presentati 326 progetti di cui 185 hanno rappresentato casi
di imballaggi sostenibili con effettiva riduzione del loro impatto ambientale. Uno dei premi è stato
assegnato all’azienda Nicoletti SpA per una soluzione di imballaggio che prevede l’inserimento di
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una finestra in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 in un sacchetto per la
focaccia. Tale soluzione è stata premiata per l’azione di prevenzione legata alla facilitazione
dell’attività di riciclo dell’imballaggio post-consumo.
Gli interventi sono stati preventivamente analizzati attraverso lo strumento Eco Tool Conai che
permette di effettuare un’analisi LCA semplificata calcolando gli effetti delle azioni di prevenzione
attuate dalle aziende in termini di risparmio energetico, idrico e di riduzione delle emissioni di CO2.
Sempre nel primo anno di operatività, inoltre, le attività di prevenzione hanno riguardato la corretta
etichettatura degli imballaggi in bioplastica compostabile, finalizzata ad aiutare i cittadini a
riconoscerli facilmente e a conferirli correttamente nella raccolta dell’organico, prevenendo
erronei conferimenti nel circuito di raccolta e riciclo della plastica tradizionale.
Rientra in questo tema la sottoscrizione di un accordo Conai-Anci mirato a minimizzare l’impatto
degli errati conferimenti di bioplastica nella plastica nel 2021e accompagnando così il percorso di
consolidamento della nuova filiera].
Biorepack ha quindi collaborato con Conai, alla definizione delle Linee Guida sull’etichettatura
degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. da ultimo adottate dal
Ministero della Transizione Ecologica con lo schema di decreto n. 114 del 16 marzo 2022 trasmesso
alla Commissione europea, promuovendo in particolare l’attuazione del disposto di cui all’art. 182
ter per cui i materiali compostabili (imballaggi e non) devono essere opportunamente etichettati
e riportare, oltre alla menzione della conformità allo standard armonizzato EN 13432 e agli elementi
identificativi del produttore e del certificatore, anche idonee istruzioni ai cittadini finalizzate al
corretto conferimento dei quei rifiuti di imballaggio nella raccolta differenziata dei rifiuti organici.
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Le indicazioni che ne sono seguite e che compaiono nelle Linee Guida cit. (pp. 31 e 32) sono
sintetizzate negli esempi seguenti
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Quanto sopra risponde anche all’impegno preso da Anci e Biorepack con la sottoscrizione del primo
Allegato Tecnico sulle bioplastiche compostabili nelle cui premesse si legge che “Le Parti
condividono nell’ambito dei rispettivi compiti, altresì, la necessità dell’ottimizzazione costante degli
strumenti volti a promuovere l’etichettatura di tutti gli imballaggi compresi in particolare, per quanto
riguarda questo AT, quelli in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari
certificate EN 13432, nonché la loro riconoscibilità da parte dei cittadini/consumatori, ai fini della
corretta gestione di tali materiali nell’ambito della raccolta differenziata dell’Umido urbano,
evitando così contaminazioni con altri flussi di rifiuti”.
Contrasto dell’illegalità
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. h) dello Statuto, Biorepack promuove il contrasto all’illegalità nel
settore: solo basti pensare alla commercializzazione di imballaggi in bioplastica compostabile che
non rispondono alle caratteristiche tecniche o ambientali richieste dalla legge all’utilizzo di false
dichiarazioni o certificazioni ambientali.
Oltre ad arrecare danni economici alla filiera – sia in termini di concorrenza sleale che di aggravio
dei costi industriali – pensiamo all’impatto dei manufatti non a norma all’interno degli impianti di
riciclo organico – i fenomeni illeciti in questione producono un evidente impatto negativo
sull’ambiente.
A tal proposito, nel corso del 2021 Biorepack ha avviato contatti con l’associazione di categoria
Assobioplastiche ma anche con i principali organi accertatori operanti sul territorio nazionale.
L’avvio di una collaborazione con Assobioplastiche è stato ritenuto necessario da subito in
considerazione della consolidata esperienza dell’Associazione nelle iniziative di contrasto
all’illegalità. Obiettivo è pervenire alla sottoscrizione di un accordo che preveda azioni specifiche e
concrete, in conformità con gli obblighi statutari del Consorzio
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Molto fruttuosi anche i primi contatti avviati con i principali organi accertatori. Recenti sequestri di
imballaggi non a norma eseguiti a Roma e a Napoli sono avvenuti anche grazie al supporto tecnicooperativo di BiorepacK (Romatoday.it; ilmattino.it).
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RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO ORGANICO
L’Allegato Tecnico Anci/Biorepack
I rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile sono gestiti assieme all’umido urbano così come
prevede l’art. 182 ter del D.Lgs. 152/2006 e lo statuto di Biorepack. Tali rifiuti, aventi caratteristiche di
biodegradabilità e compostabilità analoghe alla frazione organica umida dei rifiuti urbani (art. 22
direttiva UE 2008/98 come modificato dalla direttiva 851/2018 e art. 182 ter), sono quindi conferiti e
riciclati nel circuito di raccolta dell’umido urbano e a tal riguardo, in data 20 ottobre 2021 Anci e
Biorepack hanno sottoscritto l’Allegato Tecnico transitorio imballaggi in plastica biodegradabile e
compostabile nell’ambito dell’Accordo Quadro Anci-Conai 2020 – 2024.
La sottoscrizione di tale Allegato Tecnico risulta di importanza strategica per la filiera in
considerazione della contemporanea entrata in vigore dell’obbligo di effettuare la raccolta
differenziata dell’umido urbano e con esso dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile su
tutto il territorio nazionale (art. 182 ter cit). Grazie a questa intesa, infatti, sarà possibile avviare attività
di comunicazione finalizzate alla diffusione della raccolta differenziata dell’umido urbano anche nei
territori, in particolare del Sud, che attualmente ne sono sprovvisti.
Coerentemente al suddetto quadro normativo, l’Allegato Tecnico disciplina conferimento e
gestione dei rifiuti di competenza di Biorepack, assieme all’umido urbano, e prevede i corrispettivi
che Biorepack riconosce ai propri Convenzionati (enti locali o loro delegati) a fronte di codesta
gestione.
Gli obiettivi dell’AT possono essere così riassunti (art. 5):
- promuovere la gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile
assieme all’umido urbano;
- massimizzarne il successivo avvio a riciclo organico;
- favorire la riduzione della presenza all’interno dell’umido urbano di matrici non compostabili
che penalizzano, sino ad impedirne, il riciclo dei rifiuti di imballaggio in bioplastica
compostabile, facendo aumentare i costi di trattamento a carico della collettività.
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In particolare, l’Allegato Tecnico (art. 1.2) definisce:
le caratteristiche qualitative delle raccolte differenziate (art. 7);
- le modalità e condizioni di controllo della qualità di tali raccolte (art. 10);
- i corrispettivi riconosciuti ai Convenzionati (artt. 7, 8 e 9)
relativamente ai rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile raccolti assieme
all’umido urbano e conferiti ad impianti industriali di riciclo organico.
Da segnalare che, alla luce della peculiarità della nuova filiera, in cui i rifiuti di imballaggio
costituiscono quota parte dei più ampi quantitativi di umido urbano, e considerato che tali rifiuti
sono oggetto di raccolta differenziata e conferimento agli impianti di trattamento organico - finali o
intermedi - da parte dei gestori locali, Biorepack riconosce ai Convenzionati, oltre ai corrispettivi di
raccolta e trasporto (artt. 7 e 8), anche quelli di trattamento finale (art. 9). Pertanto il perimetro del
l’AT – che come già detto ricomprende anche i corrispettivi di trattamento – è più ampio rispetto
agli Allegati Tecnici delle altre “filiere del secco” (vetro, carta, plastica, acciaio, alluminio, legno) e
conseguentemente nella trattativa con Anci si sono dovuti affrontare aspetti di maggiore
complessità, anche alla luce delle competenze di ARERA sulla definizione dei “costi efficienti” di
trattamento degli impianti di riciclo organico (disciplina regolatoria ARERA MTR - Metodo Tariffario
Rifiuti richiamata all’art. 9).
Ulteriore aspetto degno di nota dell’ Allegato Tecnico è l’attivazione di uno specifico sistema di
analisi merceologiche (art. 10 e Protocollo di analisi Anci/Biorepack sottoscritto a gennaio 2022) con
l’obiettivo di quantificare il contenuto percentuale in peso dei rifiuti di imballaggio in bioplastica
compostabile, al netto dell’umidità (% imballaggi in bioplastica), presenti all’interno dei quantitativi
di umido urbano e di verificare i livelli qualitativi delle raccolte differenziate, ai fini della
determinazione della rispettiva fascia qualitativa di appartenenza per determinare i corrispettivi di
raccolta (art. 7).
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Tale sistema di analisi, dopo la firma del Protocollo Analisi Merceologiche sottoscritto tra Anci e
Biorepack lo scorso gennaio, che disciplina le modalità di esecuzione di dette analisi, sarà
verosimilmente attivato nel secondo semestre 2022.
Alla data del 31 dicembre 2021 Biorepack ha ricevuto 330 richieste di convenzione, di seguito alcuni
dati salienti:
2021

Base ISTAT

Comuni
attivi
in
n°
convenzione
Popolazione servita
n°
Richieste di Convenzione
n°

BIOREPACK

Copertura
BIOREPACK

7.904

3.706

47%

59.236.213

36.288.558
330

61%

Bacini di raccolta – copertura territoriale
Alla data del 31 dicembre 2021, gli Enti di Governo ovvero i Comuni, anche tramite gli operatori
delegati, che hanno richiesto il convenzionamento con Biorepack sono stati 330, così ripartiti per
tipologia:
Tipologia convenzionato

n.

%

10
209
102

3%
63%
31%

Gestori impianti di trasferenza e affidatari del
trasporto

2

1%

Gestori impianti di riciclo organico

7

2%

330

100%

Enti di Governo del servizio rifiuti
Comuni (singoli o associati)
Gestori RD umido urbano

TOTALE

Nella tabella seguente vengono presentati i dati, a livello regionale e macroregionale, relative alle
richieste di convenzione ricevute per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in bioplastica,
nonché i relativi comuni in convenzione e abitanti serviti al 31 dicembre 2021, confrontati con i dati
Istat.

2021
NORD EST

Comuni in
Popolazione Abitanti serviti
convenzione
ISTAT
al 31.12.21
al 31.12.21

1.390

1.093

11.587.355

10.060.158

563
215
282
330

535
124
131
303

4.869.830
1.201.510
1.077.078
4.438.937

4.794.106
659.592
336.231
4.270.229

NORD OVEST

2.995

1.507

15.899.083

10.307.030

Piemonte
Lombardia
Liguria
Valle d'Aosta

1.181
1.506
234
74

653
750
30
74

4.274.945
9.981.554
1.518.495
124.089

3.143.861
6.760.505
276.462
126.202*

Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Trentino-Alto Adige
Emilia-Romagna
© 2022 Consorzio Nazionale Biorepack

Comuni
ISTAT
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CENTRO

968

477

11.786.952

7.868.549

Marche
Lazio
Toscana
Umbria

225
378
273
92

119
116
234
8

1.498.236
5.730.399
3.692.865
865.452

790.021
3.430.814
3.509.833
137.881

1.783

524

13.539.074

6.369.547

Abruzzo
Campania
Puglia
Basilicata
Molise
Calabria

305
550
257
131
136
404

152
95
215
6
50
6

1.281.012
5.624.260
3.933.777
545.130
294.294
1.860.601

674.849
1.385.256
3.800.818
40.664
95.397
372.563

ISOLE

768

105

6.423.749

1.683.274

Sicilia
Sardegna

391
377

93
12

4.833.705
1.590.044

1.601.931
81.343

3.706

59.236.213

36.288.558

SUD

TOTALE
7.904
*da dichiarazione convenzionato

La copertura per macroarea dei comuni attivi e abitati serviti è la seguente:
Nord Est 79% e 87%, Nord Ovest 50% e 65%, Centro 49% e 67%, Sud 29% e 47%, Isole 14% e 26%.
Al 31 dicembre 2021 avevano fatto richiesta di convenzionamento il 67% dei capoluoghi di provincia
italiani.
Ulteriore parametro che permette di valutare l’estensione del sistema delle convenzioni è la
percentuale di copertura del rifiuto umido gestito dai convenzionati rispetto alla quantità di umido
totale in ingresso agli impianti di trattamento come indicata da Ispra, e riportata nella tabella
seguente.
UMIDO URBANO
Quantità totale

kt

Base ISPRA
2020

BIOREPACK
2021

Copertura BIOREPACK

4.921

2.662

54,1%

Di seguito il dettaglio dei conferimenti per macroarea:
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UMIDO URBANO RACCOLTO E CONFERITO DAI CONVENZIONATI 2021
Nord
kt

Centro
kt

Sud e Isole
kt

1.303

653

706

Il processo di sottoscrizione delle convenzioni è un processo continuo e dinamico, che continuerà
nel 2022, anche in relazione al sistema di tracciabilità introdotto nell’ambito della concessione delle
deleghe da parte degli enti locali, ai sensi dell’Accordo Quadro Anci Conai.
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Quantità rifiuti 2021 di imballaggi in bioplastica da accordo Anci-Biorepack
Le quantità complessive di rifiuti di imballaggio in bioplastica intercettate nel 2021 per mezzo
dell’accordo Anci/Biorepack sono state calcolate in base ai dati di rifiuto umido urbano raccolto e
conferito agli impianti di trattamento organico derivanti dalle 330 richieste di convenzione pervenute
al 31 dicembre 2021 e tenendo conto che per l’anno 2021 per il calcolo di tali quantità si applica
(art. 10.4 e 13.2 AT cit.) il valore convenzionalmente assunto, pari all’1,25% (miglior dato attendibile
condiviso con Anci).
Su questa base (quantitativi di rifiuto umido conferiti cui applicare il valore convenzionale cit.
dell’1,25%) è possibile prevedere un quantitativo di rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile,
intercettati nel 2021 per mezzo dell’accordo Anci/Biorepack e base di riconoscimento dei
corrispettivi previsti dall’Allegato Tecnico, pari a 33,3 mila tonnellate3.
RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN
BIOPLASTICA INTERCETTATI
TRAMITE AT ANCI/BIOREPACK
Totale (t)

2021

33.300

Si riporta di seguito la suddivisione per macroaree:
RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN BIOPLASTICA
INTERCETTATI TRAMITE ACCORDO ANCIBIOREPACK PER MACROAREE
Nord
(t)
16.300

Centro
(t)
8.200

Sud
(t)
8.800

Su questa base di dati, i corrispettivi di competenza del 2021 per i servizi di raccolta differenziata,
trasporto e trattamento organico derivanti dall’Allegato Tecnico Anci-Biorepack ammontano
complessivamente a 7.508mila euro (v. infra, §§ successivi, per il dettaglio delle singole voci di costo).
CORRISPETTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA,
TRASPORTO E TRATTAMENTO ANCI/BIOREPACK
Corrispettivi della raccolta differenziata
Corrispettivi del trasporto
Corrispettivi del trattamento
TOTALE

2021
mila euro
3.727
749
3.032
7.508

Di seguito la ripartizione per macroarea del totale dei corrispettivi di competenza del 2021.
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Corrispettivi - ripartizione per macroarea
Nord

Centro

Sud

49%

24,5%

26,5%

Si evidenzia che la ripartizione per macroaree dei corrispettivi erogati avviene sulla base della sede
legale del soggetto convenzionato.
Si segnala che per la verifica del dato verrà altresì effettuato l’esame incrociato, dei dati dichiarati dai Convenzionati in
sede di richiesta di convenzionamento, con quelli indicati dai medesimi soggetti in sede di invio dei rendiconti, esame
ancora in corso durante la stesura di questa relazione.
3
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Raccolta differenziata
Per chi si convenziona con Biorepack, l’Allegato Tecnico prevede l’obbligo della raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432
assieme all’umido urbano, nonché l’obbligo del loro successivo conferimento agli impianti finali di
riciclo organico ovvero a impianti intermedi di trasferenza (art. 5.3). In particolare, il conferimento dei
rifiuti di competenza Biorepack avviene assieme ai “Rifiuti biodegradabili di cucine e mense”
(codice CER/EER 200108) e “Rifiuti dei mercati” (codice CER/EER 200302).
A fronte di tali attività svolte dal Convenzionato, Biorepack riconosce i corrispettivi di raccolta e
trasporto (artt. 7 ed 8).
Corrispettivi unitari di raccolta
Per il 2021 l’Allegato Tecnico ha previsto per i rifiuti di imballaggio in bioplastica raccolti in modo
differenziato assieme all’umido domestico i seguenti corrispettivi economici, progressivamente
decrescenti al crescere delle impurezze contenute nella frazione umida, suddivisi in fasce qualitative [la
fascia A è quella qualitativamente migliore, caratterizzata dalla minore presenza di MNC (Materiali Non
Compostabili):
Fascia
Qualitativa
A

% in peso
fino al 5%

Corrispettivo
2021
euro/t
127,00

B

oltre il 5% fino al 10%

112,00

C

oltre il 10% fino al 15%

105,00

D

oltre il 15% fino al 20%

63,00

Frazione Estranea

Si rammenta che il corrispettivo di raccolta differenziata include il trasporto di breve percorrenza fino a
25 km.
L’Allegato Tecnico prevede dunque corrispettivi differenziati a seconda della rispettiva fascia
qualitativa della raccolta: la fascia A è quella qualitativamente migliore, caratterizzata dalla minore
presenza di MNC (materiali non compostabili), rispetto alla quale il valore unitario riconosciuto dei
corrispettivi di RD è massimo (127 euro/t; dal 2022 salito a 129,41 euro/t per la revisione annuale dei
corrispettivi- adeguamento all’indice NIC), mentre man mano che si scende di fascia, aumenta la
presenza di MNC e quindi diminuiscono i corrispettivi di RD.
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Qualora i livelli di MNC superino poi il 20%, non viene riconosciuto alcun corrispettivo poiché in tal
caso i processi di pre-pulizia dei conferimenti resi necessari dall’elevata presenza di MNC finiscono
per trascinare anche i rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile e gli altri materiali
compostabili, impedendone il riciclo.
Con questo meccanismo di corrispettivi “a scalare” si è inteso promuovere e incentivare la diffusione
sul territorio nazionale di raccolte di qualità, che sono quelle che rendono possibile il successivo
riciclo di qualità con produzione di compost nel rispetto degli standard di legge (d.lgs. n. 75/2010).
Per tutto il 2021 sono state applicate le seguenti regole, nelle more dell’attivazione del sistema di
analisi merceologiche puntuali :
- i conferimenti dei Convenzionati vengono valorizzati con riconoscimento del valore del
corrispettivo di RD di fascia B (MNC compreso tra 5 – ≤ 10%) [art. 7.2 AT] pari a 112,00 euro/t;
- i rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile su cui Biorepack riconosce ai Convenzionati
i corrispettivi previsti dall’AT, sono calcolati applicando un valore flat, pari all’1,25% [art. 10.4
AT], al totale dell’umido urbano [“Rifiuti biodegradabili di cucine e mense” (codice CER/EER
200108) e “Rifiuti dei mercati” (codice CER/EER 200302)] conferito dai singoli Convenzionati.
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Conseguentemente, la miglior previsione dei corrispettivi di Raccolta Differenziata dell’anno 2021 è
pari a 3.727mila euro con riferimento a 33.300 tonnellate.
CORRISPETTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA
ANCI-BIOREPACK

2021
mila euro

Totale (con riferimento a 33.300 tonnellate di rifiuti
di imballaggi in bioplastica)

3.727

Corrispettivi di trasporto
Per quanto riguarda i costi di trasporto - riconosciuti ove la distanza da coprire sia superiore ai25 km,
- l’art. 8.3 dell’Allegato Tecnico Bioplastiche prevede tre possibili opzioni:
A. fatturazione del costo del trasporto assieme a quello di trattamento finale: è l’ipotesi dell’impianto
di riciclo organico che si occupa anche del ritiro e trasporto dei rifiuti da trattare nel proprio
impianto, applicando in fattura un costo che copre appunto le tre fasi (ritiro, trasporto presso il
proprio impianto e successivo trattamento). Questa tipologia di costi di trasporto rientra nel più
ampio corrispettivo di trattamento per cui si rimanda alla voce successiva specifica;
B. trasporto a cura di un soggetto terzo: il Convenzionato si avvale dei servizi di trasporto prestati da
un soggetto terzo, il quale provvede a fatturare separatamente tali costi. In tal caso Biorepack
riconosce sui rifiuti di imballaggio di propria competenza il medesimo costo unitario di trasporto
risultante dalla fattura del soggetto terzo;
C. trasporto internalizzato: il Convenzionato provvede autonomamente al trasporto, con proprie
risorse interne. In tal caso, Biorepack riconosce al Convenzionato un corrispettivo forfettario per il
servizio di trasporto pari a 0,45 euro per tonnellata di competenza Biorepack, moltiplicato per
ogni chilometro eccedente i 25 chilometri e fino ad un massimo di 100 chilometri.
In base all’esame dei dati dichiarati dai Convenzionati in sede di richiesta di convenzionamento e
di quelli indicati dai medesimi soggetti in sede di invio dei rendiconti, a sensi dell’art. 13.2
dell’Allegato Tecnico Bioplastiche, la miglior previsione dei costi di trasporto (opzioni B e C) di
competenza del 2021 è pari a 749mila euro.
CORRISPETTIVI TRASPORTO ANCI-BIOREPACK
Totale

2021
mila euro
749

Corrispettivi di trattamento organico
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I corrispettivi di trattamento organico sono riconosciuti da Biorepack ai Convenzionati secondo le
regole previste nell’art. 9 dell’Allegato Tecnico Bioplastiche. Due le principali casistiche:
a) costo efficiente di trattamento organico oggetto di fatturazione: è l’ipotesi del
Convenzionato che si vede fatturare il costo di trattamento organico dall’impianto di riciclo
organico di destino del proprio rifiuto umido urbano, (che, come si è visto sopra, in taluni casi
può essere comprensivo anche del trasporto). In tal caso Biorepack riconosce al
Convenzionato, sui rifiuti di imballaggio di propria competenza, i costi unitari
(euro/tonnellata) risultanti dalle fatture emesse dall’impianto nell’annualità e rispetto ai
conferimenti del periodo di riferimento;
b) costo derivante da gestori integrati: è l’ipotesi del Convenzionato che, oltre alla raccolta,
svolge direttamente anche l’attività di trattamento organico dell’umido urbano presso uno
o più dei propri impianti. In tal caso, poiché manca una fattura di riferimento, il
Convenzionato deve elaborare e inviare a Biorepack un apposito conteggio con specifico
riferimento all’individuazione del costo efficiente (sulla base dell’MTR-2 ARERA) di trattamento
dell’umido urbano presso il proprio o i propri impianti.
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In base all’esame dei dati dichiarati dai Convenzionati in sede di richiesta di convenzionamento e
di quelli indicati dai medesimi soggetti in sede di invio dei rendiconti (art. 13.2 dell’Allegato Tecnico
Bioplastiche), i quantitativi di rifiuto di imballaggio in bioplastica compostabile ammontano a 33.300
tonnellate, da cui deriva che la miglior previsione dei costi di trattamento organico di competenza
del 2021 è pari a 3.032mila euro.
CORRISPETTIVI RICICLO ORGANICO ANCIBIOREPACK

2021
mila euro
3.032

Totale

A valle della stipula dell’Allegato Tecnico è stato definito il protocollo analitico per l’esecuzione delle
analisi merceologiche in convenzione (gennaio 2022).

RICICLO
Riciclo organico
Il riciclo dei rifiuti biodegradabili, ivi inclusi i rifiuti di imballaggi in bioplastica compostabile, assume la
forma del riciclo organico che tipicamente avviene in tre tipologie impiantistiche:
➢

➢
➢

impianti di trattamento aerobico, ovvero di compostaggio, che chiudono il cerchio
trasformando la frazione organica in ammendante (compost conforme alla disciplina sui
fertilizzanti, D.Lgs. n. 75/2020) utilizzabile in agricoltura o nel settore florovivaistico (da rifiuto a
EoW – End of Waste);
impianti di trattamento integrato anaerobico/aerobico, che massimizzano il riciclo della
frazione organica producendo non solo compost ma anche biogas;
impianti di solo trattamento anaerobico (digestione anaerobica), finalizzati alla produzione
di biogas e che generano come output anche il digestato che (salvo i casi in cui sia
direttamente utilizzabile in agricoltura, v. D.L. 83/2012 e decreto interministeriale 25 febbraio
2016) necessita poi della successiva fase di compostaggio.

© 2022 Consorzio Nazionale Biorepack

Il compostaggio è un processo che avviene in natura e trasforma scarti organici (del mondo
vegetale e animale) e altri rifiuti biodegradabili, tra cui quelli di competenza Biorepack in anidride
carbonica, acqua e sostanza organica stabilizzata e umificata. I processi di trasformazione della
sostanza organica sono compiuti da microrganismi (principalmente batteri e funghi) presenti
naturalmente negli scarti. Durante tali processi l’attività dei microrganismi comporta un consumo di
ossigeno (metabolicamente si tratta di una “respirazione”) e lo sviluppo di calore. Le molecole
organiche sono quindi trasformate in anidride carbonica, acqua e sali minerali, mentre altre
molecole complesse sono trasformate e successivamente rielaborate fino a diventare humus.
All’interno di un impianto di compostaggio industriale sono riprodotti e accelerati i processi naturali
di compostaggio per riconsegnare la sostanza organica al ciclo della vita. In questi impianti quel
processo che in natura si svolge nel corso di mesi o di anni viene accelerato in situazioni controllate,
attraverso una gestione delle arie di processo che vengono depurate prima di essere re-immesse
nell’ambiente. Grazie all’attività microbica la temperatura del materiale aumenta provocando un
effetto simile alla pastorizzazione. Il compost, quindi, è anche un prodotto igienizzato e può essere
utilizzato senza alcun rischio per la crescita delle piante e per la salute umana.
La digestione anaerobica è un processo di degradazione della sostanza organica che avviene in
assenza di ossigeno. Tale processo produce una miscela di gas costituita principalmente da metano
(CH4) e anidride carbonica (CO2). Il rifiuto a matrice organica, in particolare la frazione organica
umida, è caratterizzato da un elevato contenuto di carboidrati e di proteine, e rappresenta un
ottimo substrato per la digestione anaerobica. La miscela di gas ottenuta dalla digestione
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anaerobica delle biomasse prende il nome di biogas. Il biogas ottenuto dai rifiuti è un combustibile
rinnovabile a bilancio neutro in termini di emissioni di CO 2. Il riciclo organico dei rifiuti umidi e dei rifiuti
aventi analoghe caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità, come gli imballaggi in plastica
compostabile certificati EN 13432, si conclude con la produzione di compost e, pertanto, il processo
di recupero anaerobico necessita, a valle di un processo di riciclo aerobico, di compostaggio
industriale.
Giova ricordare, con particolare riferimento ai rifiuti di imballaggi in bioplastica, che la loro
riciclabilità organica è attestata dall’ottenimento della certificazione di conformità allo standard
armonizzato EN 13432, che rappresenta appunto lo standard che fissa i “(…) Requisiti per imballaggi
recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione
per l'accettazione finale degli imballaggi”. Si riportano di seguito i principali logotipi degli organismi
certificatori che attestano la conformità allo standard armonizzato EN 13432 e quindi la
compostabilità dei manufatti in bioplastica:

Il riciclo organico effettuato negli impianti di trattamento della frazione umida è notoriamente
ostacolato dalla presenza di materiali non compostabili (MNC) in ingresso agli stessi impianti.
I risultati di un’indagine commissionata da Biorepack al CIC mostrano che il materiale non
compostabile (MNC) rappresenta il 6,9% sul tal quale della frazione organica in ingresso agli impianti
di trattamento (pari a 340 mila tonnellate su base nazionale).
MATERIALE NON COMPOSTABILE
Incidenza % MNC nella Frazione Umida in Italia
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Elaborazioni CIC per Biorepack

La consistente presenza di MNC in ingresso agli impianti implica oltre ad un aggravio dei costi di
trattamento anche fenomeni di inefficienza dei processi di riciclo organico.
La quota di materiale non compostabile (MNC) deve essere controllata e minimizzata al fine ridurre
le quantità di frazione organica trascinata nel flusso di scarto.
La stessa indagine evidenzia che il fattore di trascinamento è di 1 a 2, ovvero che per ogni
chilogrammo di materiale non compostabile sono trascinati negli scarti 2 chili di frazione organica.
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Queste evidenze inducono a concentrare gli impegni di Biorepack nelle iniziative di comunicazione
funzionali all’incremento quali-quantitativo della raccolta differenziata e nel sostegno a un sistema
di infrastrutture di trattamento dotate dei migliori processi e delle migliori tecnologie di trattamento.
Infrastruttura nazionale impiantistica
Nel 2020 il sistema impiantistico complessivo afferente al riciclo della sola frazione umida [“Rifiuti
biodegradabili di cucine e mense” (codice CER/EER 200108) e “Rifiuti dei mercati” (codice CER/EER
200302)] - è costituito da 152 unità operative, così suddivise per tipologia (ISPRA, Catasto Rifiuti
Urbani, dati 20204):
• 96 impianti dedicati al solo trattamento aerobico (compostaggio);
• 40 impianti di trattamento integrato anaerobico/aerobico;
• 16 impianti di gestione anaerobica.
Relativamente alle attività di avvio al riciclo degli imballaggi biodegradabili e compostabile si riporta
di seguito un’analisi effettuata sulla base dei dati 2020 resi disponibili da ISPRA nel Rapporto Rifiuti
Urbani – Edizione 2021.
Le quantità di frazione umida effettivamente avviata a riciclo organico ripartita secondo area
geografica è riportata nella seguente tabella:
Frazione Umida trattata (t)
Dati 2020 – Rapporto Ispra 2021
Macroarea

(t)
1.568.929

Nord Est

1.442.846

Nord Ovest
Centro

521.702

Sud

760.077

Isole

469.190
4.762.744

Totale complessivo

Di seguito è rappresentata la distribuzione delle quantità di frazione umida effettivamente avviata a
riciclo ripartita secondo area geografica e secondo tipologia di trattamento:

Distribuzione frazione umida
per area geografica e tipologia di trattamento
1.400.000

1.243.782

1.200.000

1.040.290

1.000.000
800.000
568.472

600.000
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400.000
200.000

434.542
264.730
137.826

173.272
151.875

322.466
199.236
-

143.407
…

- 34.648

Nord Est

Nord Ovest
COMPOSTAGGIO

Centro
DIG ANAEROBICA

Elaborazioni Biorepack da Ispra - Relazione Rifiuti Urbani 2021

4

[www.catasto-rifiuti.isprambiente.it]
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Sud
INTEGRATO

Isole
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La quantità complessiva avviata a riciclo (circa 4,7 mln. di ton.) differisce dal dato di raccolta (pari
a circa 4,9 mln. di ton.) in ragione delle perdite di peso per calo di umidità (evaporazione) (cfr.
documento Utilitalia ottobre 2020, “Rifiuti urbani: i fabbisogni impiantistici attuali e al 2035”).
Gli impianti di trattamento operativi per il riciclo della frazione umida sono 152. Di seguito si riporta la
ripartizione per tipologia e macroarea di detti impianti:
IMPIANTI RICICLO
FRAZIONE UMIDA

Compostaggio

Integrato

Anaerobico

TOTALE

Macroarea

n°

n°

n°

n°

Nord Est

14

17

8

39

Nord Ovest

15

10

6

31

Centro

17

7

0

24

Sud

24

4

2

30

Isole

26

2

0

28

Totale complessivo

96

40

16

152
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Di seguito è rappresentata la distribuzione del numero degli impianti di trattamento ripartita secondo
area geografica:

Distribuzione impianti per area geografica
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2
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Nord Est

Nord Ovest
COMPOSTAGGIO

Centro
DIG ANAEROBICA

Sud

Isole

INTEGRATO
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Metodo di calcolo del riciclo organico
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La disciplina di riferimento deriva dal pacchetto europeo sull’economia circolare e in particolare
dalle direttive UE 851/2018 e 852/2018.
Come disposto dall’art. 6 bis della direttiva 94/62/CE (introdotto dalla direttiva 852/2018 cit.) e dal
D,Lgs. 152/2006 all’art. 220 comma 6 bis, per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell’allegato E,
la quantità di rifiuti di imballaggio biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico
può essere considerata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto
in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto ai rifiuti immessi, destinato a essere
utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati.
I principi di cui sopra sono integrati dal disposto dell’art 4 della Decisione di Esecuzione 2019/1004
della Commissione del 7 giugno 2019 che stabilisce le regole puntuali per il calcolo, la verifica e la
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comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE. Al comma 1 dell’art. 4 cit. si
stabilisce che per il calcolo dei rifiuti urbani organici riciclati, la quantità da prendere in esame
comprende soltanto i materiali organici in ingresso agli impianti sottoposti effettivamente a
trattamento aerobico o anaerobico, escludendo tutti i materiali, anche biodegradabili, che sono
eliminati per via meccanica nel corso dell'operazione di riciclaggio o successivamente.
Analoghe disposizioni si rinvengono, con particolare riferimento ai rifiuti di imballaggi biodegradabili
come le bioplastiche compostabili EN 13432, nella Decisione di esecuzione UE 2019/665, che peraltro
precisa il metodo per individuare i quantitativi dei rifiuti di imballaggi biodegradabili, tra cui appunto
quelli in bioplastica compostabile, conteggiabili negli obiettivi di riciclo. La Decisione citata prevede
che “(…) la quantità di imballaggi biodegradabili nei rifiuti biodegradabili è determinata da
periodiche analisi di composizione dei rifiuti biodegradabili immessi in tali operazioni. I rifiuti di
imballaggio biodegradabili eliminati prima, durante o dopo il processo di riciclaggio non sono inclusi
nelle quantità riciclate” (art. 6 quater, comma 1, lett. d).
Le disposizioni citate precisano anche gli aspetti legati all’umidità – particolarmente rilevanti nella
filiera di competenza del consorzio Biorepack che è quella della frazione organica umida dei rifiuti
urbani – di cui tener conto ai fini del conteggio negli obiettivi di riciclo, chiarendo che “se il tasso di
umidità dei rifiuti di imballaggio in corrispondenza del punto di misurazione differisce da quello degli
imballaggi immessi sul mercato, la quantità di imballaggi in corrispondenza del punto di misurazione
è corretta per rispecchiare il tasso di umidità naturale dei rifiuti di imballaggio paragonabile a quello
degli imballaggi equivalenti immessi sul mercato” (art. 6 quater cit., comma 1, lett. e).
I quantitativi conteggiati negli obiettivi di riciclo sono quindi quelli al netto dell’umidità acquisita nella
fase post consumo, in modo da rispecchiare il peso e il tasso di umidità presenti al momento
dell’immissione sul mercato.
Risultati di riciclo organico
Biorepack, al fine di determinare i risultati di riciclo dei rifiuti di imballaggio in bioplastica
compostabile presenti nei flussi in ingresso e negli scarti degli impianti di trattamento organico, ha
realizzato nel 2021 un articolato studio basato sull’esecuzione di analisi merceologiche e analisi
chimico-fisiche. Si tratta del primo esempio di studio in Europa, se non al mondo, in questa direzione
in termini di sistematicità e capillarità, sia per quanto riguarda la rappresentatività degli impianti di
trattamento operativi su scala nazionale in cui sono state eseguite le analisi, che per quanto riguarda
la rappresentatività dei relativi flussi di rifiuto analizzati (in ingresso e in uscita come scarti).
Nel corso dell’anno Biorepack ha quindi commissionato al CIC l’esecuzione di oltre 1.500 analisi
merceologiche presso 30 tra gli impianti di riciclo organico più rappresentativi (16 impianti di
compostaggio e 14 impianti integrati) in termini di capacità complessiva di trattamento autorizzata
(oltre 3,6 mln. di tonnellate).
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Il campione degli impianti selezionati per lo studio è coerente con il modello, definito dall’Università
di Bologna – Alma mater studiorum, per la rappresentatività statistica dei campionamenti e analisi
effettuate sul materiale in ingresso agli impianti di riciclo organico in modo da poter determinare la
quantità di bioplastiche effettivamente riciclate organicamente in detti impianti.
Pertanto, per determinare i risultati di riciclo raggiunti in conformità ai metodi di cui sopra (IN meno
OUT), sono state svolte le seguenti analisi:
- n. 1.353 analisi merceologiche nel 2021 (analisi su flussi in ingresso);
- n. 159 analisi di composizione degli scarti (analisi in uscita sugli scarti);
- n. 270 analisi di umidità su campioni prelevati.
Gli impianti di riciclo organico monitorati hanno trattato, nel 2021, complessivamente il 50% 5 del
totale dell’umido nazionale e, quindi, pari a circa 2,7 milioni di tonnellate di frazione umida (totale
nazionale 4,9 milioni di tonnellate- - dati CIC per Biorepack).

5

Dati monitoraggio 2021 CIC per Biorepack su base Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA 2021 (dato 2020).
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Sulla base della rappresentatività statistica delle risultanze emerse dalle analisi del campione di
impianti e relativi flussi - proiettati a livello nazionale - sono stati determinati i risultati di riciclo raggiunti.
La presenza dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile in ingresso agli impianti di riciclo
organico è risultata pari a 48.800 tonnellate.
Tale risultanza è frutto dell’applicazione del tasso di presenza dei rifiuti di imballaggio in bioplastica
compostabile all’interno dell’umido domestico pari allo 0,95% sul secco. Alle quantità così calcolate
(46.700 t) è stata aggiunta una quota pari a 2.100 tonnellate di piatti, bicchieri e capsule in
bioplastica compostabile immesse sul mercato come imballaggi.
Parimenti la presenza dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile negli scarti è risultata pari
a 10.400 tonnellate (sul secco in uscita dagli impianti nei flussi di scarto).
Tale risultanza è frutto dell’applicazione del tasso di presenza dei rifiuti di imballaggio in bioplastica
compostabile all’interno degli scarti pari allo 1,58% sul secco.
Dette quantità di materiale biodegradabile e compostabile vengono di fatto sottratte dal processo
di riciclo organico a causa della presenza di ingenti quantitativi di materiali non compostabili.
Conseguentemente, il tasso di riciclo 2021 risulta il seguente:
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Ferma restando l'applicazione della regola generale per cui si tiene conto dei rifiuti di imballaggio in
bioplastica compostabile in ingresso agli impianti di riciclo organico, sottraendo a valle quelli
rinvenuti negli scarti di detti impianti, il tasso di riciclo indicato è stato calcolato su base prudenziale,
tenuto conto dei risultati dello studio sopra citato.
Questa è, infatti, la prima relazione sulla gestione di Biorepack e, al contempo, la prima volta in cui
si sono state applicate le nuove regole di calcolo di cui alle Decisioni di esecuzione UE 2019/665 e
2019/1004.
Biorepack si riserva dunque di effettuare, nel prosieguo delle proprie attività, ulteriori analisi e
verifiche di dettaglio su alcuni aspetti come ad esempio:
• tipologia e composizione dei flussi di scarto;
• tassi di presenza dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile nei singoli flussi di scarto
e l’individuazione delle relative cause;
• destino finale (compresa anche l'eventuale biodegradazione ultima) dei rifiuti di imballaggio
in bioplastica compostabile presenti negli scarti.
• applicazione delle migliori metodologie per la previsione dei rifiuti di imballaggio negli scarti
(anche alla luce delle discussioni e degli sviluppi in corso a livello europeo su questo punto
specifico).
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ANALISI ECONOMICA

BIOREPACK - ANALISI ECONOMICA 2021
A.COSTI GESTIONE IMBALLAGGI in BIOPLASTICA
A.1 Costi raccolta

CONSUNTIVO
3.726.819,00

A.1a Costi trasporto

748.691,00

A.2 Costi riciclo organico

3.032.366,00

A.3 Analisi merceologiche

662.761,00

A.4 Programmi miglioramento Qualità RD Umido

0,00

A.5 Programmi miglioramento Qualità RD Riciclo
Sub Totale A. Costi gestione imballaggi in bioplastica

B.COSTI ATTIVITA'

0,00
8.170.637,00
CONSUNTIVO

B.1 Comunicazione e formazione

597.010,00

B.2 Etichettatura e riconoscibilità imballaggi bioplastica

0,00

B.3 Contrasto illegalità (commercio illegale, false certif.)
B.4 Ricerca e Sviluppo
Sub Totale B. COSTI ATTIVITA'

649.941,00

C. COSTI GENERALI, AMMINISTRATIVI e CONAI

1.800.516,00

D. COSTI START-UP (Accordo Conai-Corepla)

5.465.810,00

TOTALE COSTI

(A+B+C+D)

16.086.904,00

E. RICAVI

CONSUNTIVO

E.1 Ricavi procedure semplificate Conai

5.658.339,00

E.2 Ricavi procedure ordinarie

30.928.074,00

E.4 Rimborso procedura export

-35.795,00

E.5 Accordo Conai / Corepla **
TOTALE RICAVI

3.328.000,00

(E.1+E.2+E.3+E.4+E.5)

F. Oneri/Proventi diversi di gestione, ammti, sval crediti
Costi Finanziari

39.878.618,00
CONSUNTIVO
5.417,00

Ammortamenti

3.449,00

Accantonamento svalutazione crediti

371.015,00

F. ONERI/PROVENTI DIVERSI DI GESTIONE/AMMORTAMENTI/SVAL.
CREDITI

379.881,00

G. AVANZO/DISAVANZO e RISERVE ante imposte
G.1 Avanzo/Disavanzo di gestione Ante Imposte
IRAP

CONSUNTIVO
23.411.833,00
1.158.263,00

totale IRAP
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0,00
52.931,00

1.158.263,00

G. AVANZO/DISAVANZO e RISERVE

CONSUNTIVO

G.1 Avanzo/Disavanzo di gestione

22.253.570,00

G.2 Riserve

22.253.570,00
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