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Ø CORRISPETTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DEGLI IMBALLAGGI CELLULOSICI

Ø % DI IMBALLAGGI NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
CONGIUNTA

Ø CORRISPETTIVO PER LE FRAZIONI MERCELOGICHE 
SIMILARI 

Ø INTRODUZIONE DEL PARAMETRO  «5 METRI CUBI»

Ø FREQUENZA ANALISI IN INGRESSO

PRINCIPALI PUNTI DI INTERESSE E DI NOVITÀ DEL
NUOVO ALLEGATO TECNICO CARTA
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CORRISPETTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI CELLULOSICI
C.D. «RACCOLTA SELETTIVA» - CER 15 01 01

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025

Corrispettivi (€/t) 115,00 117,00 119,00 123,00 128,00 128,00

Le questioni di rilevanza per il nostro settore poste da UNIRIMA nella fase di
trattativa per il rinnovo dell’allegato tecnico Anci-Comieco (vedasi 5 mc ad
esempio), sono state espresse e riportate nei documenti diffusi
dall’Associazione nel corso di questi mesi, in ultimo nella relazione presentata in
occasione degli Stati Generali della Carta da Macero che si sono tenuti a Bologna il 22
gennaio scorso (Relazione_Stati_Generali_22_01_2020.pdf). Tra le nostre richieste anche
quella di eliminare dal testo dell’allegato la parola «piattaforma», termine che ha
sempre dati una connotazione “riduttiva” del nostro comparto industriale. Nel testo
del nuovo allegato tecnico tale termine è stato sostituito da “impianto”, inteso come
impianto di gestione dei rifiuti.

http://www.unirima.it/wp-content/uploads/2020/01/Relazione_Stati_Generali-22_01_2020.pdf
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CORRISPETTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE C.D. 
«RACCOLTA CONGIUNTA» - CER 20 01 01

E 
PERCENTUALE DI IMBALLAGGI NELLA C.D. «RACCOLTA CONGIUNTA»

La raccolta congiunta è composta da Frazione Merceologica Similare (f.m.s.) di 
carta e da imballaggi cellulosici la cui percentuale è stata convenzionalmente posta 
pari a:

L’importo della raccolta congiunta che verrà riconosciuto al Convenzionato è 
determinato come somma di due elementi: 

q uno derivante dalla % di imballaggi presente nella f.ms. e determinato dal 
prodotto del corrispettivo previsto per la raccolta selettiva per la percentuale di 
imballaggi come da tabella sopra riportata. Tale importo ha sempre un valore 
positivo;

q l’altro di entità variabile da applicare alla sola quantità delle fms.

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025

% Imballaggi nella 
Raccolta Congiunta 40% 42% 42% 44% 44% 44%
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CORRISPETTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE C.D. 
«RACCOLTA CONGIUNTA» - CER 20 01 01

L’importo variabile da applicare alla sola quantità dei fms presenti della raccolta
congiunta (CG) è determinato dalla combinazione di tre fattori:

1) valore medio rilevato dalla CCIAA di Milano per la tipologia 1.02 (escluse
eventuali quotazioni negative);

2) franchigia di 15,00 €/t;
3) importo di - 20,00 €/t a titolo di contributo da parte del Convenzionato ai costi

di lavorazione del materiale conferito all’impianto.
_____________________________________
Esempio riferito all’anno 2020 con % di fms nella CG = (100%-40%) = 60%

1)Caso Valore Medio CCIAA 1.02 < 20,00 €/t (nell’esempio = 4,00 €/t)
Importo parte variabile = [(+ 4 €/t) + (- 20,00 €/t)] *60% = (-16 €/t)]*60%= - 9,60 €/t

2) Caso Valore Medio CCIAA 1.02 compreso tra 20,00 €/t e 35,00 €/t
Nell’ambito di applicazione della franchigia di 15 €/t si ha che
l’Importo parte variabile è sempre = - 0,00 €/t

3) Caso Valore Medio CCIAA 1.02 > 35,00 €/t (nell’esempio = 40,00 €/t)
Importo parte variabile=[(+40,00€/t)+(-20,00€/t)-(15,00€/t)]*60%=(5€/t)*60%=1,80 €/t
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CORRISPETTIVI PER GLI IMBALLAGGI CELLULOSICI DA SUPERFICI PRIVATE

L’introduzione, per l’attrezzatura utilizzata per la raccolta, di parametro volumetrico
(5 mc) connesso al corrispettivo da riconoscere al Convenzionato, per i rifiuti di imballaggio
cellulosici secondari e terziari conferiti in convenzione e provenienti da utenze non domestiche
raccolti su superficie privata, rappresenta un’assoluta novità rispetto a tutti i precedenti
allegati tecnici carta.

In sintesi fino a 5 mc Comieco riconosce il corrispettivo al Convenzionato. Per attrezzature sopra
a 5 mc o compattanti il Consorzio non riconosce alcune corrispettivo.
C’è un periodo transitorio con riconoscimento parziale del corrispettivo per le attrezzature
posizione fino al 31/12/2019. La declinazione dell’ATC è come segue:

1) Viene riconosciuto il corrispettivo se si utilizzano un massimo di n. 2 attrezzature per
utenza di capienza ciascuna fino a 5 mc e non compattanti o in alternativa un numero
maggiore di contenitori purché non compattanti e purché il volume complessivo disponibile
all’utente per il conferimento degli imballaggi non superi il limite predetto.

2) Nessun corrispettivo è riconosciuto per raccolta con attrezzature di capienza superiore
a 5 mc ciascuna o compattanti.
Per attrezzature posizionate prima del 31/12/2019 si ha quanto segue:
ü 50% del corrispettivo per la raccolta selettiva fino al 30/4/2021;
ü 30% del corrispettivo per la raccolta selettiva dal 1/05/2021 fino al 30/4/2022;
ü dal 1/5/2022 non sarà riconosciuto alcun corrispettivo.



www.unirima.it

FREQUENZA DI ANALISI DELLA CARTA CONFERITA AGLI IMPIANTI
(C.D. RACCOLTA «IN»)

Mentre le fasce di qualità sono rimaste uguali a quelle del precedente allegato tecnico
carta, la frequenza delle analisi merceologiche dei rifiuti di carta e cartone in
ingresso agli impianti è stata notevolmente incrementata come riportato nella
tabella 7 del documento Audit-Qualità annesso all’ATC.

Il risultato medio della campagna determina gli eventuali provvedimenti economici
validi a partire dal mese in cui è stata realizzata l’ultima analisi della campagna
fino alla realizzazione di un’ulteriore campagna di analisi. I risultati delle analisi
merceologiche si applicano a tutto il bacino di riferimento del carico pervenuto.



www.unirima.it

UNIRIMA

www.unirima.it

È	vietata	la	riproduzione,	totale	o	parziale,	in	qualsiasi	forma	senza	l’autorizzazione	scritta	dell’Autore.


