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In questo documento vengono riportate in forma sintetica e senza 
alcuna pretesa di esaustività, alcune osservazioni in riferimento al testo 
recante “Criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato 
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono 
attività di gestione” del 27 dicembre 2018 (713/2018/R /rif). 

Con la presente nota, CONAI ed i Consorzi di filiera intendono portare 
all’attenzione dell’Autorità alcune riflessioni, maturate alla luce della 
pluriennale partecipazione al settore, confermando piena disponibilità alla 
collaborazione volta al raggiungimento di una maggiore tutela ambientale e 
trasparenza del settore. 

CONAI ed i Consorzi di filiera apprezzano l’approccio organico 
utilizzato dall’Autorità e si riservano di esprimere, in questo documento, 
alcune considerazioni in merito alla gestione dei rifiuti di imballaggio; sia con 
riferimento ad influenze dirette sulla gestione dei Consorzi di Filiera, sia 
rispetto a possibili influenze indirette che le future deliberazioni dell’Autorità 
potranno avere sul Sistema Consortile.  
 
S1. Si condividono gli obiettivi generali e di programmazione 
dell’intervento dell’Autorità?  
 

CONAI condivide gli obiettivi generali del documento oggetto di 
consultazione. 

Una maggiore trasparenza economica del settore a tutto vantaggio 
delle tariffe pagate dal cittadino, meccanismi incentivanti la qualità delle 
raccolte, un coordinamento delle varie politiche ambientali, sono tutti 
obiettivi condivisibili, che, per quanto di propria competenza, CONAI 
persegue da tempo. Con specifico riferimento alla qualità della raccolta, ad 
esempio, si nota come tale attività costituisca obiettivo primario nell’ambito 
del vigente Accordo Quadro ANCI-CONAI prevedendo, nella parte generale, 
un capitolo dedicato agli “Impegni per lo sviluppo delle quantità e della 
qualità della raccolta differenziata”. 

Il riferimento ai criteri di efficienza, economicità, efficacia e 
trasparenza del servizio sono condizioni non rinunciabili per arrivare ad una 
corretta ed omogenea gestione del ciclo integrato dei rifiuti con benefici di 
carattere ambientale ed economico.  

CONAI condivide l’analisi proposta dall’Autorità in merito alla 
ricognizione del sistema integrato di gestione dei rifiuti con particolare 
riferimento alle criticità riscontrate, quali: forte disomogeneità di prestazioni 
e frammentazione delle gestioni locali (non sempre giustificate da specificità 
territoriali) in aggiunta a carenza di dati certi, chiari ed attendibili su tutto il 
settore. Esiste poi una sovrapposizione di obiettivi di carattere ambientale 
che sono posti in capo ad alcuni soggetti che, a vario titolo, sono ricompresi 
nel sistema di gestione integrata dei rifiuti. Come tracciato dalla stessa 
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Autorità in Appendice sono già in vigore obiettivi di riciclo al 2020 per i rifiuti 
urbani (50% in termini di peso), di raccolta differenziata per i Comuni (65% al 
2012) e di riciclo per le singole filiere soggette a EPR (imballaggi e RAEE). 
Diversi allineamenti che meriterebbero una migliore e concreta 
armonizzazione per dare impulso ed attuazione alla Circular Economy. 

All’interno di questo contesto, l’Accordo Quadro ANCI-CONAI negli 
anni ha costituito un elemento di importante continuità per i Comuni e di 
garanzia della filiera a valle della valorizzazione dei rifiuti di imballaggio di 
origine domestica per gli operatori di settore. Da oltre 15 anni l’Accordo 
Quadro ANCI-CONAI, non solo indirizza le risorse economiche disponibili 
verso raccolte di qualità (prevedendo una penalizzazione dei conferimenti 
che contengano elevati livelli di scarto sulla base di specifici allegati tecnici) 
ma è stato anche promotore di progetti speciali volti a sostenere lo sviluppo 
quali-quantitativo delle raccolte differenziate nelle aree in ritardo del Paese. 
Difatti, oramai con ben quattro anni di anticipo rispetto al 2020 (termine 
posto dalla Direttiva 98/2008), quasi la metà dei Comuni italiani raggiunge gli 
obiettivi del 50% di riciclo proprio attraverso sforzi congiunti tra tutti gli 
attori del Ciclo dei rifiuti e soprattutto grazie alla cornice Convenzionale 
costruita da Consorzi e Anci. 

L’Accordo Quadro ANCI-CONAI si innesca nell’ambito del sistema 
dell’Extended Producer Responsibility (EPR) degli imballaggi, regolamentato a 
livello nazionale dall’art. 224 del D.Lgs 152/2006 .s.m, con funzione 
sussidiaria rispetto al mercato. Costituisce, quindi, un Accordo negoziale di 
natura volontaria rispetto alle diverse scelte che potrebbero essere fatte dal 
soggetto titolare della privativa comunale ovvero dal Gestore, che riguarda la 
definizione dei “maggiori oneri” della raccolta differenziata relativa ai soli 
imballaggi.  

Per garantire quindi una maggiore trasparenza e una efficace 
rendicontazione dei costi di gestione della raccolta differenziata sui flussi che 
ricadono nell’ambito dei sistemi EPR, con riferimento agli imballaggi, CONAI 
ritiene opportuno e necessario prevedere che nella separazione contabile 
debba trovare posto anche una specifica sezione relativa alla raccolta e 
trasporto degli imballaggi (oltre agli oneri connessi e pertinenti). Solo così si 
potrà dare piena attuazione e trasparenza, anche contabile, al principio di 
Responsabilità del Produttore, soprattutto in vista del prossimo recepimento 
della Direttiva 851/2018, che prevede per i sistemi di EPR la copertura di una 
quota parte dei costi che siano necessari a “fornire servizi di gestione dei 
rifiuti in modo efficiente in termini di costi”. 

Tale operazione dovrebbe poi essere prevista per tutte le categorie 
merceologiche assistite da EPR in modo da poter “pesare” in maniera 
effettiva la diversa incidenza economica di tutte le tipologie di rifiuto. 
 
 



Conai 

Osservazioni al documento 713/2018/R/rif  

 
 4 

S2. Si condivide la decorrenza e la durata del periodo di regolazione?  
 

In generale, CONAI esprime qualche perplessità rispetto alla durata e 
alla decorrenza del periodo regolatorio.  
In merito al primo aspetto, CONAI auspicherebbe un primo semi-periodo 
regolatorio di durata maggiore per dare tempo ai numerosi attori di recepire 
le nuove modalità di rendicontazione e comunicazione dei dati ed avere così 
una base più solida su cui basare i futuri obiettivi specifici del secondo semi-
periodo regolatorio.  

In merito al secondo aspetto, CONAI ritiene prematuro l’avvio della 
regolamentazione dal 2020, alla luce dell’attuale mancanza di indirizzo nella 
raccolta ed elaborazione dei dati di interesse ed anche in considerazione del 
futuro recepimento delle recenti Direttive Comunitarie (termine ultimo: 
luglio 2020).  

Si rammenta, al contempo, che l’Accordo Quadro ANCI-CONAI ha una 
durata quinquennale ed è attualmente in fase di rinnovo (scadenza prevista 
31 marzo 2019) con riferimento sia alla parte Generale, sia agli Allegati 
Tecnici delle singole filiere. Visto e considerato che l’Accordo Quadro ANCI-
CONAI rappresenta “una voce di ricavo” per i Comuni/gestori, la tempistica 
prevista per il periodo di regolazione risulta non essere allineata. Infine, 
rispetto alla durata quinquennale del suddetto Accordo, si sottolinea che tale 
scelta risulta allineata al periodo “ottimale” previsto dal Codice degli Appalti 
e Antitrust per l’affidamento del servizio di igiene urbana. 
 
S3. Si condivide l’elenco delle attività e operazioni facenti parte del servizio 
base? Ve ne sono altre? 
 

CONAI condivide l’elenco di cui al punto 9.3 a condizione che il punto 
II del medesimo articolo di cui alle lettere ii) venga inserita una ulteriore voce 
relativa ai costi sostenuti per la raccolta differenziata degli imballaggi con la 
specifica anche dei costi relativi agli altri rifiuti assistiti dall’EPR. 
 
S6. SI condivide la metodologia di calcolo dei costi indiretti che fa 
riferimento alle regole dell’unbundling contabile? 
 

CONAI auspica che tali informazioni possano poi essere nella 
disponibilità dei diversi soggetti a vario titolo responsabili del 
raggiungimento degli obiettivi ambientali.   

 
 
 
 



Conai 

Osservazioni al documento 713/2018/R/rif  

 
 5 

S7. Si condivide la regolazione delle attività esterne? Vi sono difficoltà 
nell’enucleare costi e ricavi ad essi associati? 
 

CONAI condivide la regolazione delle attività esterne e si rileva come, 
generalmente, sussistono difficoltà nell’enucleazione di costi e ricavi legate 
alla mancanza di un adeguata caratterizzazione dei dati. Per quanto riguarda 
l’esperienza CONAI, tale criticità potrebbe essere generalmente mitigata 
attraverso: 

1. una completa applicazione del principio di trasparenza e accessibilità 
dei dati da parte dei diversi soggetti a vario titolo responsabili del 
raggiungimento degli obiettivi ambientali in attuazione della Direttiva 
europea sull’informazione ambientale. Molto spesso infatti le 
informazioni di carattere ambientale e i dati economici vengono 
forniti in maniera aggregata con conseguente impossibilità di 
ricostruzione del dato puntuale; 

2. un generale restringimento del campo di operatività dell’Istituto delle 
Deleghe, strumento a disposizione di Comuni e Gestori per una 
migliore gestione dei rapporti con i Consorzi di Filiera, ovvero un 
inserimento delle stesse all’interno del Contratto di Servizio dando 
alla stessa Delega un contenuto di carattere sinallagmatico molto 
spesso carente. 
 

S8. Si condividono l’ambito di applicazione e i riferimenti di natura 
contabile assunti per il calcolo del corrispettivo per il servizio di raccolta e 
trasporto? 
S11. Si condividono i criteri generali di determinazione dei ricavi 
riconosciuti al gestore del servizio di raccolta e trasporto? 
 

CONAI condivide tutte le azioni che vanno a definire le singole voci di 
costo auspicando corrette e puntuali imputazioni per tipologia di materiale ai 
fini di creare certezza e contezza circa quelli che sono gli obblighi dei 
Produttori.  

Come meglio spiegato in seguito, ad oggi non vi è univocità né in 
letteratura né da parte degli Enti che dovrebbero gestire la reportistica 
relativa ai dati della raccolta differenziata circa gli effettivi costi di gestione 
dei rifiuti da imballaggio. Quanto sopra esposto è testimoniato da quanto 
segue. 

Da quanto riportato nel Rapporto Rifiuti 2016 dell’ISPRA, si evidenzia 
che l’effettivo costo a carico dei Comuni italiani per la sola fase della raccolta 
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differenziata di tutte le frazioni merceologiche1, pari a circa 13,4 milioni di 
tonnellate, è di circa 2,1 miliardi di euro.  

Nel 2016, secondo fonte ISPRA, in Italia sono state raccolte in 
maniera differenziata circa 7,3 milioni di tonnellate di rifiuti da imballaggio di 
cui 4,1 milioni di tonnellate gestite dai Consorzi di Filiera, (57% del totale 
degli imballaggi raccolti gestiti in Convenzione con il sistema consortile ).  

In relazione a quanto sopra, è opportuno evidenziare il confronto tra i 
quantitativi di imballaggi gestiti in Convenzione dal sistema consortile 
rispetto ai quantitativi di imballaggi che vengono raccolti in maniera 
differenziata a livello nazionale e venduti sul mercato libero. A fronte di tali 
quantitativi, CONAI-Consorzi nel 2016 hanno erogato, tramite corrispettivi 
ANCI-CONAI, 442 milioni di euro ai Comuni/gestori, a fronte di quanto 
previsto dall’art.221 comma 10 del Dlgs 152/2006.  

Con riferimento alle conclusioni dell’Indagine AGCM IC 49 – par. 604, 
riportata anche al punto 25.61, rileviamo quanto già segnalato alla stessa 
Autorità. A fronte di quanto sopra riportato, riteniamo infatti errata la 
valutazione relativa all’attuale grado di copertura dei costi della raccolta 
differenziata degli imballaggi, poiché considerando i corrispettivi riconosciuti 
ai Comuni/gestori dall’Accordo Quadro ANCI-CONAI e confrontandoli con i 
costi della raccolta differenziata per i soli imballaggi ricavabili dalla 
documentazione ufficiale di fonte ISPRA, si ottiene un livello di copertura dei 
costi già in linea con le nuove previsioni normative introdotte dalla Direttiva 
851/2018. 

La conclusione della AGCM risulta infatti viziata in quanto calcolata 
come rapporto percentuale tra il valore economico erogato da CONAI per la 
quota di imballaggi gestiti in convenzione dal Consorzio e il costo 
complessivo della raccolta differenziata a livello nazionale (CRD) sostenuto 
per la raccolta di tutte le frazioni merceologiche. I due valori però non 
risultano confrontabili in quanto; il primo dovrebbe coprire gli oneri 
aggiuntivi relativi alla raccolta differenziata dei soli rifiuti di imballaggio 
conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al 
Consorzio Nazionale Imballaggi di procedere al ritiro, il secondo invece è 
relativo al costo complessivo di raccolta della frazione differenziata e non 
consente di scorporarne la quota relativa agli imballaggi. Un’analisi 
approfondita del Rapporto ISPRA, delle sue fonti e dei parametri matematici 
utilizzati, suggerisce invece le seguenti considerazioni: 

 a livello comunale non è possibile risalire al valore del costo di 
raccolta delle singole frazioni di imballaggio poiché i dati relativi sono 
aggregati per Regione. In assenza di questi dati qualsiasi elaborazione 

                                            
1

 sulla base dei dati ISPRA 2016, il costo complessivo della raccolta differenziata CRD (ottenuto moltiplicando il 

costo di raccolta per tonnellata, pari a 136,8 €/t, con la quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata, pari a circa 

13,4 milioni di tonnellate) rappresenta la spesa sostenuta per raccogliere in maniera differenziata tutte le frazioni 

merceologiche della raccolta 
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a livello comunale, condotta partendo dai costi di raccolta 
differenziata generali (CRD), non può che essere una stima poco 
rappresentativa del valore reale; 

 dal MUD il costo della raccolta differenziata (CRD in €) è dato dalla 
somma di singole voci di costo relative alle spese sostenute per la 
raccolta differenziata di tutte le frazioni. Generalmente l’unico valore 
trasmesso è il totale (CRD in €). In assenza delle singole voci di costo 
che lo compongono, tra cui anche quelle relative alla raccolta degli 
imballaggi, è impossibile risalire alla loro ricostruzione;  

 dal rapporto ISPRA il CRD è indicato o come costo procapite (in €/ab) 
o in termini di resa (€/t). In quest’ultimo caso, i costi della raccolta 
differenziata vengono rapportati al totale delle tonnellate di rifiuti 
raccolti separatamente come segue: 

 
 
 
Ccarta= es. costo raccolta frazione carta;  
Cn = es. costo raccolta frazione ennesima (es. vedi altre voci MUD); 
RD (t) = quantità totale di rifiuti raccolti in maniera differenziata (es. carta, 
plastica, RAEE, medicinali ecc…) 
 

Dal CRD (€/t) non si può dunque risalire, non conoscendo le singole 
voci di costo che compongono il numeratore, ai valori di costo della raccolta 
riferibili ai soli imballaggi. Difatti, la singola voce di costo della raccolta degli 
imballaggi se espressa in €/t, è il rapporto tra il costo della raccolta della 
singola frazione e la quantità di rifiuto raccolto della medesima frazione 
come segue: 

𝐶𝑅𝐷𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 =
𝐶𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎
𝑅𝐷𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

= [
€

𝑡
] 

È evidente che in termini quantitativi i due indicatori, se considerati 
singolarmente,  hanno dimensioni completamente diverse. 

Proprio per le osservazioni sopra riportate sarà necessario che 
codesta Autorità individui riferimenti di natura contabile precisi e distinti 
che consentano una imputazione dei costi della raccolta differenziata degli 
imballaggi e degli altri flussi di materiali assistiti da EPR. 
 
S9. Si condivide la necessità del gestore operante su più affidamenti tenga 
una contabilità separata in relazione a ciascun affidamento? 
 

CONAI condivide in linea generale i contenuti di cui al punto di 
riferimento precisando però che la contabilità separata dovrà essere 
effettuata auspicabilmente per Comune o, nel caso di gestione di Ambito 
Ottimale con identiche modalità e caratteristiche e con il più adeguato grado 

𝐶𝑅𝐷 =
𝐶𝑐𝑎𝑟𝑡𝑎(€) + 𝐶𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡(€) + 𝐶𝑟𝑎𝑒𝑒(€) + 𝐶𝑛(€)

𝑅𝐷(𝑡)
=
∑𝐶𝑖(€)

𝑅𝐷(𝑡)

= [
€

𝑡
] 
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di dettaglio. Difatti, attestata una ampia variabilità di territori su cui un 
gestore va ad operare pur attraverso modalità di raccolta identiche, si 
riscontra la possibilità che ci sia comunque una diversa incidenza sui costi ed 
in ragione di ciò sarebbe opportuno, anche per evitare errori di imputazione, 
che il Gestore comunichi i dati in maniera separata per Comune.  
 
S10. Si condivide la scelta dell’anno base di riferimento? 
 

Riprendendo quanto riportato nel riscontro S2, CONAI ritiene non 
adeguato basare la regolamentazione sul più recente anno chiuso con 
elaborazioni contabili ex post. CONAI esprime perplessità sulla 
rappresentatività delle elaborazioni ex post e sui costi effettivamente 
sostenuti nell’anno 2018 su cui basare la determinazione della tariffa. 
 
S15. Si condivide il criterio di riconoscimento dei costi operativi sostenuti 
dagli enti locali? Quali altri spese può sostenere l’ente locale in relazione al 
servizio di raccolta e trasporto oltre a quelli menzionati? 
 

In relazione al punto 10.23 CONAI ritiene che non debbano essere di 
competenza dei Produttori i costi sostenuti dall’Ente Locale per la riscossione 
della tariffa. 
 
S16. Si condividono le valutazioni effettuate rispetto alla morosità del 
settore?  
 

Il sistema Consortile condivide le preoccupazioni rispetto alla alta 
morosità di cui il sistema è affetto, ma ritiene che la stessa non possa essere 
di competenza e quindi non possa pesare sui costi dei Produttori atteso che 
gli stessi pagano quanto dovuto in forza delle convenzioni e delle eventuali 
deleghe.  
 
S17. Si condividono i criteri generali sopra esposti per la copertura del 
rischio di credito? 
 

Premesso quanto sopra e per quanto di competenza, 
complessivamente CONAI condivide i criteri generali esposti. 
 
S18. Si ritiene che i criteri di incentivazioni proposti per la riduzione della 
morosità possano essere efficaci in relazione alle politiche di gestione del 
credito dell’ente locale? 
 

CONAI condivide, pur non essendo il tema di competenza specifica 
del CONAI ma del sistema nel suo complesso. 
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S19. Si condividono i criteri di aggiornamento dei costi operativi e delle 
componenti di ricavo riferite al costo di capitale sopra esposti?  
 

CONAI non condivide il punto 10.38 in quanto l’aggiornamento 
annuale dovrebbe tener conto non del tasso di variazione medio dei prezzi al 
consumo bensì dell’indice NIC. Si condivide nelle linee generali 
l’aggiornamento delle componenti di ricavo, compreso il punto 10.41 
relativo al parametro variazione dei ricavi che tenga conto dei recuperi di 
qualità. 

Con riferimento in particolare a quanto riportato nel paragrafo “I 
ricavi da raccolta differenziata e l’Accordo ANCI-CONAI”  (10.31-10.36) e a 
quanto sopra esposto, CONAI è disposto a fornire gli approfondimenti 
richiesti rispetto all’Accordo Quadro in vigore. Riterremmo opportuna una 
collaborazione per la definizione di specifici criteri per “l’individuazione dei 
maggiori costi sostenuti dai Comuni per la raccolta differenziata dei rifiuti da 
imballaggio”, anche in considerazione del fatto che già oggi sono presenti 
meccanismi di promozione della raccolta differenziata di qualità per il riciclo 
e una penalizzazione dei conferimenti con elevati livelli di scarto che 
richiedano operazioni di trattamento i cui costi non rientrano nella Extended 
Producer Responsibility. 
 
S.23 Si condividono i criteri sopra specificati in materia di accesso? Quali 
aspetti relativi all’accesso agli impianti di trattamento si ritiene opportuno 
che siano oggetto di regolazione da parte dell’Autorità? 
 

CONAI condivide i criteri ed in particolare quelli di cui ai punti 13.3, 
13.5 e 13.6. 

CONAI manifesta al contempo qualche preoccupazione rispetto alla 
risposta del mercato a fronte alla definizione del perimetro che esclude in 
toto i rifiuti speciali dalla regolamentazione.  
Tale esclusione porta a valutare due aspetti tra loro correlati: 

 uno stesso impianto potrà trattare lo stesso materiale alle stesse 
condizioni operative ma con due regimi differenti (regolamentato e 
non); 

 rispetto all’annosa questione legata ai criteri di assimilazione dei 
rifiuti speciali agli urbani che, se non risolta prima dell’entrata in 
vigore della regolamentazione, potrebbe creare distorsioni sul 
mercato. 
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S.28 Si condividono i criteri esposti in materia di obblighi formativi? Quali 
ritenete debbano essere le informazioni rese pubbliche a disposizione degli 
utenti? Motivare le risposte. 
 

Come correttamente evidenziato nel documento, esiste in Italia e più 
generalmente in Europa un gap informativo in favore degli utenti del 
servizio. A detto gap informativo, alcune amministrazioni più sensibili hanno 
cercato di colmare questa lacuna ma il vero impedimento ad oggi è quello 
relativo alle informazioni detenute dal Gestore che anche quando ha forma 
pubblica con difficoltà adempie a tutti gli obblighi di trasparenza e 
informazione.  
 
S.29 Si condivide l’analisi effettuata in relazione agli attori coinvolti e ai 
costi sostenuti in relazione al ciclo integrato?  
 

Pur con la riserva espressa in più punti circa il parametro di 
responsabilità anche economica dei Produttori, si condivide l’analisi 
effettuata relativa ai costi e circa la parte dei ricavi, sollecita codesta Autorità 
a sviluppare un’attenta analisi sui flussi di ricavo derivanti dalla vendita dei 
materiali sul libero mercato, che rischiano, anche a causa dei meccanismi e 
delle regole contenuti negli affidamenti in subappalto, di sfuggire dalla 
contabilità generale. 
 
S.33 Si ritengono condivisibili i criteri esposti in merito al procedimento per 
l’approvazione e la pubblicazione dei corrispettivi del ciclo integrato? 
 

CONAI condivide i criteri enunciati, pur con la riserva relativa a 
quanto già esposto circa la competenza di CONAI e Anci per la 
determinazione dei corrispettivi dei maggiori oneri della raccolta 
differenziata degli imballaggi, o la diversa formulazione conseguente al 
recepimento della nuova Direttiva sui rifiuti e all’applicazione della 
Responsabilità Estesa del Produttore. 
 
S.36 Si condivide l’applicabilità delle disposizioni tariffarie ai contratti in 
essere? 
 

Appare complessa l’applicabilità delle disposizioni tariffarie ai 
contratti in essere soprattutto in relazione ad affidamenti pluriennali con 
piani economico-finanziari definiti ed approvati dall’Ente Appaltante. 


