
Ragusa, Palazzo del Libero Consorzio, 2 febbraio 2017

La raccolta degli imballaggi in plastica: 
recepimento delle regole dell’Allegato 
Tecnico nei capitolati speciali di appalto e 
nei bandi di gara.

Focus sull’andamento della raccolta 2016 
vs 2015: Regione Sicilia e Provincia di 
Ragusa
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PROGRAMMA INCONTRO

Introduzione Regione Sicilia

Stato della Raccolta Differenziata nei comuni della Sicilia

SALVATORE COCINA – Direttore Ufficio Speciale Raccolta Differenziata

SEZIONE I Modalità di conferimento e linee guida per il recepimento 

delle regole dell’Allegato Tecnico nei capitolati speciali 

d’appalto

Sintesi dati Raccolta 2015/2016 Regione Sicilia e 

Provincia di Ragusa

ANDREA CIVELLO – Sviluppo e Controllo sul Territorio COREPLA

SEZIONE II Struttura dei Corrispettivi

Modalità operative - Strumenti per i convenzionati

ANDREA CIVELLO – Sviluppo e Controllo sul Territorio COREPLA 

SEZIONE III Attività di promozione sul Territorio

MASSIMO DI MOLFETTA – Responsabile Relazioni sul Territorio COREPLA
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Allineamento dei bandi di gara e capitolati speciali 
d’appalto alle novità introdotte dall’Allegato 
Tecnico ANCI-COREPLA 2014-2019

MODALITA’ DI CONFERIMENTO



C
O

N
A

I

Comuni serviti 
7.306

Centri di selezione 
(34)  

Impianti di preparazione 
CDR (39)

Impianti di riciclo 
(70)

Convenzioni 962

Ricavi da 
vendite

Flussi di materiali

Flussi finanziari (costi)

Flussi finanziari (ricavi)

Produttori

Utilizzatori

Importatori

COREPLA: un sistema complesso
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Flussi raccolta in ingresso a CSS COREPLA 

– La raccolta effettuata dai Convenzionati (Comuni o soggetti da questi delegati)
viene conferita presso i Centri di Selezione (CSS) operanti per COREPLA
dove vengono riscontrati i dati quantitativi e le caratteristiche qualitative del
materiale.

– Le tipologie di raccolta di imballaggi in plastica conferibili presso CSS
COREPLA sono le seguenti:

Monomateriale – solo imballaggi in plastica;

Multimateriale – imballaggi misti (in plastica ed in altri materiali).

– Il materiale può essere conferito ai CSS COREPLA in due modalità:

 Sfuso, direttamente dal convenzionato che effettua la raccolta;

 Pressato, dopo essere stato trattato presso impianti intermedi (Centri
Compresoriali) operanti per conto dei Convenzionati.

Il trattamento può consistere nella sola riduzione volumetrica o può
prevedere anche l’eliminazione delle impurità (frazioni estranee) o nel caso

del multimateriale la separazione delle diverse frazioni. 5



Convenzionati 
(Comuni e/o 

soggetti delegati)

Centri di Selezione  
CSS 

Centri di 
Compattazione  

(CC)

Raccolta mono o 
multimateriale *

Raccolta 
monomateriale
sfusa

Raccolta 
multimateriale**

Raccolta monomateriale 
pressata

Flussi in ingresso a CSS COREPLA: opzioni di conferimento

* Contratto    
Convenzionato - CC

** Contratto Convenzionato - CSS per trattamento FE e filiere 
diverse dalla plastica (alluminio, acciaio, vetro etc.)
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COSA PREVEDE L’ACCORDO QUADRO ANCI CONAI 2014 -2019

Al fine di agevolare l’omogeneità applicativa della normativa rispetto all’affidamento
del servizio, nonché di garantire la corretta applicazione dei termini del presente
Accordo è necessario che i bandi e capitolati speciali d’appalto, nonché i contratti di
servizio, redatti dal competente Organo contengano le norme e la disciplina di cui al
presente Accordo.

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2014 – 2019
CAPITOLO 5 – GLI IMPEGNI DELLE PARTI E LE MODALITÀ ATTUATIVE
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DELEGA COREPLA

Il comune/ente territoriale competente che voglia conferire il materiale a

COREPLA, qualora decida di non sottoscrivere direttamente la

convenzione, fino ad oggi poteva rilasciare delega esclusivamente al

soggetto affidatario del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di

imballaggio in plastica, a breve potrà delegare anche l’impianto che tratta i

rifiuti per proprio conto.

Fino ad oggi non sono stati pertanto delegabili soggetti quali, a titolo

esemplificativo, i CSS e CC ove non provvedano anche al servizio di

raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica.
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Il soggetto delegato (NB non il comune/ente territorialmente competente) può

rilasciare eventuale subdelega ad ogni soggetto che concorre alla gestione

della filiera dei rifiuti di imballaggio in plastica raccolti sul territorio dei comuni

oggetto di subdelega.

Il CC e il CSS che ricevano tali rifiuti sono pertanto inclusi fra i soggetti

subdelegabili. Non sono in ogni caso subdelegabili i meri intermediari di rifiuti.

Se il soggetto delegato è un impianto non potrà invece rilasciare subdelega

SUB-DELEGA COREPLA
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VOGLIAMO LE PROVE!

Contestualmente alla presentazione di delega o subdelega dovranno

essere presentate a COREPLA da parte dei soggetti delegati o

subdelegati evidenze documentali che giustifichino, all’atto della

stipula della convenzione, il possesso dei requisiti previsti.

In assenza della sopracitata documentazione COREPLA non

procederà all’aggiornamento della Convenzione
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SIAMO FORMALI

La delega/sub delega va inviata via PEC/ Raccomandata A/R a COREPLA dal

delegante cioè:

- dal Comune/ATO per le deleghe

- dal delegato per le sub/deleghe (con evidenza di ricezione da parte del comune)

Insieme a delega/sub-delega va trasmessa una evidenza documentale che dimostri che

il delegato/sub-delegato abbia i requisiti previsti:

- es. affidatario del servizio di raccolta per il delegato

(fino ad oggi il CC/CSS non poteva essere delegato direttamentente se non era

affidatario del servizio di raccolta, a breve lo potrà essere anche l’impianto che tratta i

rifiuti per conto del comune)

- soggetto coinvolto nella gestione della filiera per il sub delegato

(es. il CC/CSS può essere sub-delegato)

Tutti i modelli di Delega, Sub-Delega, Modulo richiesta convenzione e

Convenzione Locale Tipo COREPLA sono scaricabili dal sito

www.corepla.it 11

http://www.corepla.it/


IL TEMPO STRINGE

Le convenzioni del precedente Accordo Quadro 2009-2013 stipulate a fronte di

delega/subdelega e non rinnovate per l’Accordo Quadro vigente sono state

prorogate al 31 ottobre 2016.

I comuni non in regola e che hanno proseguito i conferimenti a COREPLA

dovranno convenzionarsi direttamente o trasmettere deleghe formulate sul

nuovo modello: i corrispettivi maturati dai precedenti delegati/subdelegati a

partire dalle competenze di novembre 2016 (in pagamento fine febbraio 2017)

vengono trattenuti fino al perfezionamento di convenzioni dirette da parte dei

comuni o alla formalizzazione di deleghe/subdeleghe
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Sintesi dati Raccolta 2015 – 2016 

Confronto COREPLA vs Banca Dati 

Regione Sicilia

Focus Provincia di Ragusa
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Convenzionati
(186) 

Centri di Selezione  
CSS

(8 di cui 5 fuori 
Regione)

Centri di 
Compattazione  CC

(32)

Raccolta 
monomateriale

Raccolta 
monomateriale sfusa

Raccolta monomateriale 
pressata

Schema flussi in ingresso Regione SICILIA Dettaglio Quantità 2016

Schema flussi Ton anno 2016 con dettaglio pressato sfuso – preconsuntivo

2016: 20,9 Kton (85%) 

TOTALE 2016: 
24,6 KTon

2015: 2,6 Kton (11%) 

Raccolta 
multimateriale sfusa Leggero: 1,1 Kton (4%) 
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Convenzionati
(13) 

Centri di Selezione  
CSS

(7 di cui 4 fuori 
regione)

Centri di 
Compattazione  CC

(2)

Raccolta 

monomateriale

Raccolta 

monomateriale sfusa
Raccolta monomateriale 

pressata

Schema flussi in ingresso Provincia Ragusa

Dettaglio Quantità 2016

Schema flussi Ton anno 2016 con dettaglio pressato sfuso - preconsuntivo

2016: 1,64 Kton (100%) 

TOTALE 2016: 
1,64KTon Raccolta 

multimateriale sfusa 
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Macro indicatori Regione Sicilia

Dati nazionali vs regionali /provinciali Anno 2015-2016
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* Quantitativi lordi monomateriale + imballaggi in plastica multimateriale
** Rapportato alla popolazione residente ISTAT

Totale 

Imballaggi 

(€/000)

Riaddebiti  

FE Mono

(€/000)

Totale 

Netto 

(€/000)

Euro/t Netto

Totale 
Imballaggi 

(€/000)

Riaddebiti  FE 
Mono

(€/000) *

Totale Netto 
(€/000)

Italia 264.290 10.809 253.481 282

Regione Sicilia 5.205 294 4.911 249 6.491 434 6.057
Provincia di Ragusa 239 24 215 170 308 34 274
*Il valore del mese di Dicembre 2016 è stimato in quanto ancora non disponibile il dato definitivo 

Corrispettivi netti erogati da COREPLA

2015 stima 2016 

Incremento 

2015 vs 2014

Incremento 2016 
vs 2015

%
Qta*

(t/000)
Kg/ab/a**

Qta*
(t/000)

Kg/ab/a** %

Italia 8% 899 15,1 961 16,4 6,9%

Regione Sicilia 7% 19,7 3,9 25 4,9 24,9%

Provincia di Ragusa 1,3 4,1 1,6 5,1 23,1%

Quantità conferite a COREPLA

2015 preconsuntivo 2016 



Banca dati Regione Sicilia vs Raccolta COREPLA

ATTIVITA’ IN CORSO

COREPLA e Regione Sicilia hanno intrapreso un’attività di scambio dei dati relativi alla R.D.

plastica (MONO e MULTI) per tracciare i flussi di raccolta differenziata conferita a COREPLA

e pianificare attività di controllo a garanzia dei comuni

ESITO CONFRONTO BANCHE DATI

E’ stato fatto un primo confronto rielaborando i dati dell’ultimo trimestre 2016 inseriti da parte

dei comuni nella banca dati regionale e confrontandoli con i dati in ingresso a COREPLA: il

confronto è stato possibile per 220 comuni siciliani (circa il 56% dei comuni) con una

popolazione complessiva interessata pari al 76% della popolazione regionale.

Per quanto riguarda la provincia di Ragusa si è analizzata la situazione di 12 comuni:

Abitanti
Raccolta 

annuale R.D. (t)  

Kg/ab/a

R.D.

Raccolta

annuale

COREPLA (t)

Kg/ab/a

COREPLA

Scostamento

R.D. vs 

COREPLA

(t)

Scostamento

R.D. vs 

COREPLA 

(kg/ab/anno)

Tasso 

conversione 

R.D vs 

COREPLA (%)

308.633 2 7 1,6 5 0,5 2 77%
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Attività di verifica e tracciatura in corso di valutazione

BILANCI DI MASSA IMPIANTI INTERMEDI

Verifica puntuale dei registri di carico /scarico presso CC sui flussi di raccolta 

differenziata in ingresso ed in uscita  ad impianti operanti per COREPLA

ANALISI MERCEOLOGICHE PRESSO IMPIANTI INTERMEDI

Analisi merceologiche sulla composizione del materiale in ingresso ai CC 

avvertendo comuni/convenzionati per consentire presenza e formazione dei tecnici 

comunali

ANALISI MERCEOLOGICHE PRESSO CCR/Isole Ecologiche

Analisi merceologiche sulla composizione del materiale raccolto concordate con 

comuni/convenzionati per consentire presenza e formazione dei tecnici comunali
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ALCUNI ELEMENTI DA CONSIDERARE NEL VALUTARE IL COSTO DI 

TRATTAMENTO IMPIANTO INTERMEDIO (CC)

• Qualità del materiale raccolto:

- % di scarto

- % imballaggi altre filiere per raccolta MULTI

• Costo della selezione

- costo selezione e avvio a recupero FE

- costo selezione/pressatura imballaggi in plastica

- costo selezione altre filiere per raccolta MULTI

• Prestazioni aggiuntive AT

- Distanza del comune del CC dal comune del CSS più vicino

- Capacità della pressa (pesi minimi per riconoscimento della 

pressatura) e stoccaggi disponibili
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ALCUNI ELEMENTI DA CONSIDERARE IN UN CONTRATTO CON UN 

IMPIANTO INTERMEDIO

• Prevedere analisi in ingresso al CC per valutazione dello scarto:

- modalità campionamento

- contraddittorio

• Valorizzare i costi di gestione dello scarto presso il CC  al netto dello scarto 

conferito in ingresso al CSS COREPLA (ovvero non rischiare di pagare lo 

scarto due volte)

• Definire penali in caso di sforamento del target di scarto concordato, in 

caso di mancato raggiungimento del peso minimo etc. 
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Allineamento dei bandi di gara e capitolati speciali 

d’appalto all’Allegato Tecnico ANCI-COREPLA 

2014-2019

STRUTTURA CORRISPETTIVI 
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FLUSSO > A B C

Soglia di accettabilità
FE  ≤ 20% 

TRACC. ≤ 20%
FE ≤ 20% CPL > 90%

Valore corrispettivo
303 €/ton

solo imballaggi pla.

80 €/ton

solo imballaggi pla.

394 €/ton

solo imballaggi pla.

Oneri FE

Gestione FE effettuata 

da COREPLA e 

riaddebitata al 

Convenzionato

Gestione FE 

effettuata da 

COREPLA e 

riaddebitata al 

Convenzionato

Gestione FE effettuata 

da COREPLA e 

riaddebitata al 

Convenzionato

MONOMATERIALE A CSS: LIMITI  SOGLIA DI CONFORMITA’
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DEFINIZIONE TRACCIANTI E CPL

Flusso C: CPL - Contenitori in plastica per Liquidi

contenitori in plastica per liquidi non inferiori a 0.33 l e fino a 5 l in volume.

Flusso B: TRACCIANTI

Film d’imballaggio e altri imballaggi flessibili di dimensione superiore al formato A2

(42x59,4 cm) con esclusione degli shopper e degli imballaggi secondari per confezioni da

sei bottiglie di acqua minerale e bibite;

Imballaggi in polistirolo espanso (con esclusione delle vaschette per alimenti e degli

imballaggi di dimensione inferiore al formato A2 di piccoli elettrodomestici);

Reggette, big-bags, seminiere, imballaggi rigidi di capienza superiore ai 20 litri.
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DEFINIZIONE FRAZIONE ESTRANEA

Costituisce frazione estranea tutto ciò che non è imballaggio in plastica né è solidale all’origine

con l’imballaggio in plastica.

Costituiscono altresì frazione estranea:

rifiuti di imballaggio in plastica da classificare come rifiuti pericolosi

rifiuti di imballaggi di provenienza non domestica che abbiano contenuto prodotti pericolosi

rifiuti di imballaggi in plastica non vuoti qualora presentino residui del contenuto

di peso superiore al peso dello stesso imballaggio vuoto.

Per le bottiglie d’acqua e bibite è tollerato un residuo del contenuto che non

superi il 5% della capacità

rifiuti ospedalieri anche di imballaggio e simili

cassette per pesce di provenienza non domestica (ad es. pescherie)

Per il multi non costituiscono frazione estranea le frazioni di imballaggio (incluse eventuali

frazioni merceologiche similari) delle altre filiere oggetto della raccolta. 24



Foto georeferenziata Frazione Estranea
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MONOMATERIALE A CSS: RIADDEBITO COSTI GESTIONE FRAZIONE 

ESTRANEA

TIPOLOGIA DI FLUSSO CORRISPETTIVO €/Ton

A 303

B 80

C 394

CORRISPETTIVO IMBALLAGGI

COMPONENTE DI COSTO ONERI €/Ton

SELEZIONE 104

RECUPERO ENERGETICO 90-130  

Totale 194-234 

*Costi medi 2014: sono riaddebitati i costi reali di gestione sostenuti 
c/o ciascun CSS di origine del flusso di scarti (Plasmix) avviato a recupero/riciclo

COSTI GESTIONE F.E. ANNO 2014*
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MONOMATERIALE CALCOLO CORRISPETTIVO NETTO

CN = Cu x IC – (Cfes + Cfer) x FE

Fattura Fattura
Convenzionato            Corepla

Dove:
CN = Corrispettivo netto (€);
Cu = Corrispettivo unitario imballaggi in plastica (€/t);
IC = Quantità imballaggi in plastica (t);
FE = Quantità di frazione estranea (t);
Cfes = Costo unitario di selezione della frazione estranea (€/t);
Cfer = Costo unitario di recupero della frazione estranea (€/t);

PROCESSO AMMINISTRATIVO

- Il Convezionato provvede ad emettere fattura mensile a COREPLA  per gli 
imballaggi conferiti

- COREPLA provvede alla fatturazione dei costi di selezione e avvio a recupero 
della  frazione estranea ove dovuti.  
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ESEMPIO DI CALCOLO DEL CORRISPETTIVO NETTO

Esempio :
100 t conferite di monomateriale Flusso A
Frazione estranea: 15%
Imballaggi: 85%
Costo unitario di selezione della frazione estranea: 104* (€/t) 
Costo unitario di recupero della frazione estranea: 113* (€/t)

CN = Cu x IC – (Cfes + Cfer) x FE
Dove:
Cu = Corrispettivo unitario imballaggi in plastica (€/t) = 303 (€/t)
IC = Quantità imballaggi in plastica (t)= 85t
FE = Quantità di frazione estranea (t) = 15t

CN = 303 x 85 – (104+ 113) x 15 =  22.500 €   225 €/t  

*ipotesi esemplificativa su base costi medi 2014: sono riaddebitati i costi reali di gestione sostenuti c/o 
ciascun CSS di origine del flusso di scarti (Plasmix) avviato a recupero/riciclo
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CORRISPETTIVO NETTO: RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Rappresentazione del corrispettivo netto al crescere della frazione estranea conferita nell’ipotesi di 

costo complessivo di gestione della frazione estranea pari a 217* €/Ton 

 -
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Frazione  Estranea fra 20% e 30%

Corrispettivo unitario imballaggi in plastica =

0 €/ton

Costo gestione della F.E. a carico di

Corepla (nessun riaddebito)

Frazione Estranea  oltre 30%

Corrispettivo unitario imballaggi in plastica =

0 €/ton

Costo gestione della F.E. a carico del

Convenzionato per la quantità eccedente

rispetto al 30% (∆ F.E.)

Il costo di gestione F.E. sino al 30% resta a

carico di COREPLA

MONOMATERIALE SFUSO: FLUSSI OLTRE SOGLIA 
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Frazione Estranea  oltre  20%

Corrispettivo unitario imballaggi in plastica = 0 €/ton

Costo gestione della F.E. a carico del Convenzionato per la quantità eccedente rispetto al

limite del 20% (∆ F.E.)

Il costo di gestione della F.E. sino al 20% resta a carico di COREPLA

MONOMATERIALE PRESSATO: FLUSSI OLTRE SOGLIA
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MULTIMATERIALE PESANTE vs MULTI LEGGERO: 

MULTIMATERIALE:

Raccolta differenziata di imballaggi in plastica insieme a

- VETRO/CARTA/METALLI (FERROSI E NON) MULTI PESANTE

- METALLI MULTI LEGGERO

NB: Multimateriale pesante diretto a CSS consentito fino al 30-06-2017
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MULTI LEGGERO MULTI  PESANTE 
( con carta o vetro)

Soglia di 

accettabilità

0-22% 

Frazione Estranea 

Riparametrata

0-13%

Frazione Estranea Totale

Valore 

corrispettivo
295 €/ton

solo su imballaggi plastica

295 €/ton

solo su imballaggi plastica

Oneri F.E. e 

separazione 

altre filiere

Contratto fra 

Convenzionato e CSS

Contratto fra 

Convenzionato e CSS

MULTIMATERIALE A CSS: LIMITI SOGLIA DI CONFORMITA’
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PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Prest. Agg.  A.T. ‘14 – ’19

Valide dal 2015

6.2. a) Corrispettivo per il 

trasporto di materiale sfuso 

monomateriale o multimateriale a 

distanza superiore ai 25 km

Corrispettivo : 2,02 €/t

MONO e MULTI >25 e ≤75 Km

MONO e MULTI solo su % imballaggi

6.2.b) Corrispettivo per la 

pressatura per conferimenti da 

CC con trasporto a carico di 

COREPLA con distanza CC-CSS 

>25 km

Corrispettivo: 36 €/t

fino al 31.12.2016 peso min.: 15 t 

dall'1.1.2017 peso min. : 17 t

MONO su % imballaggi
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Prest. Agg. A.T. ‘14 – ’19

Valide dal 2015

6.2. d) Corrispettivo forfettario 

pressatura

distanza CC-CSS >5 e ≤ 25

Corrispettivo: 20 €/t

Peso minimo di ogni carico: 11 t

MONO su % imballaggi plastica

6.2. e) Contributo extra forfetario per 

trasporto  via nave da isole minori

Corrispettivo: 30,36 €/t

MONO e MULTI solo su % imballaggi plastica

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
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Allineamento dei bandi di gara e capitolati speciali 

d’appalto alle novità introdotte dall’Allegato 

Tecnico ANCI-COREPLA 2014-2019

COME FUNZIONA IN PRATICA

- Analisi

- Portale Raccolta
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Controllo sul materiale in ingresso: il processo

FORMULARIO 
IN INGRESSO 
AL CSS

FORMULARIO 
IN INGRESSO 
AL CSS

MODULO 
PRELIEVO
MODULO 
PRELIEVO

CONVOCAZIONE 
ANALISI
CONVOCAZIONE 
ANALISI

REPORT DI 
ANALISI

VERBALE DI 
ANALISI
VERBALE DI 
ANALISI

MEDIA MOBILE 
ANALISI BACINO
MEDIA MOBILE 
ANALISI BACINO

Convocazione
(48 ore di 
preavviso)

Effettuazione 
dell’analisi entro 96 
ore dal conferimento 
a CSS

11 giorni 
lavorativi dopo 
fine mese

COMUNI o 
SOGGETTI 
DELEGATI
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DEFINIZIONE MEDIA MOBILE

• La media mobile di riferimento di ciascun mese (nel seguito media mobile
mensile) è la media delle analisi di ciascun mese del trimestre mobile (per i
bacini con frequenza maggiore uguale alla bimestrale) o la media delle
analisi di ciascun mese del semestre mobile (per gli altri bacini) ponderata
sulle quantità conferite in ciascun mese.

Quindi le analisi effettuate in ciascun mese per ogni bacino si mediano:

– con le analisi effettuate nel bimestre precedente (cd. trimestre mobile)
per i bacini con frequenza minima 1/bimestre o 1/mese o 2/mese o
3/mese o 4/mese;

– con le analisi effettuate nei 5 mesi precedenti (cd. semestre mobile) per i
bacini con frequenza minima 1/trimestre o 1/quadrimestre o 1/semestre.
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STRUMENTI: PORTALE RACCOLTA

MEDIE DEL MESE

a) Esito in merito al rispetto dei limiti di conformità del flusso

b) Media analisi con impatto sul corrispettivo netto di raccolta:

- % di imballaggi a cui verranno applicati i corrispettivi (MONO e MULTI)

- % di frazione estranea conferita cui verranno applicati i costi di gestione riaddebitati ai

convenzionati MONO

(entro 11 giorni lavorativi dalla chiusura del mese di riferimento)

PREFATTURA

Comunicazione dei corrispettivi che potranno essere fatturati dai convenzionati (entro il 16

del mese successivo al mese di riferimento)

FATTURA /DETTAGLIO FATTURA

Fattura emessa da COREPLA relativa ai costi di gestione della frazione estranea con

dettaglio dei costi riaddebitati per ciascun bacino in base all’impianto di destino del materiale

(data fattura: fine del mese successivo al mese di riferimento)
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Portale Raccolta
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Funzionalità disponibili

Informazioni su:

Conferimenti

Corrispettivi

Analisi

Medie mobili

Stato pagamenti

Invio fatture
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FORMULARI

42



ESTRATTO CONTO - FATTURE
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PREFATTURA

44



Materiale e attività promozionale

MATERIALE E ATTIVITA’ DI 
PROMOZIONE DELLA RACCOLTA
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Materiale e attività promozionale

PRINCIPALI ATTIVITA’

• Contributi a sostegno delle spese sostenute dai Comuni/Convenzionati per materiale di

comunicazione da loro prodotto.

• Invio del kit scuola «I Polimeroni», un pacchetto didattico studiato per le scuole primarie.

Tour di «CasaCOREPLA», la struttura ludico-didattica itinerante del Consorzio.

«Un sacco in Comune», una sfida tra i Comuni. Vengono quantificate le percentuali di

crescita della raccolta degli imballaggi in plastica.

«Corepla School contest», progetto per le scuole secondarie di sensibilizzazione sulla

raccolta, riciclo e recupero

Materiale promozionale e informativo di supporto

48



Relazioni col territorio

TERRITORIO

“Un sacco in Comune”: sfida tra più Comuni basata sull’incremento delle quantità di

imballaggi in plastica conferiti in un periodo definito. In premio: oggetti d’arredo per

esterni realizzati in plastica riciclata.

Due tappe nel 2016: Teramo e Cosenza

• Teramo: sfida tra i comuni di Giulianova, Roseto e Teramo. Giulianova è risultato

vincitore con un incremento del 44%.

• Cosenza: sfida tra 7 aree del Comune. L’area vincitrice ha registrato un incremento

del 17%.
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Relazioni col territorio

TERRITORIO - ESTATE

• “Ri-ciclo in tour“: attività estiva. Nel 2016 avviata sulla riviera Abruzzese. Sono state

coinvolte 10 località, con oltre 20.000 cittadini contattati e 1.500 schede di valutazione

evento compilate.

Valutazione dell’evento: il 93,8% ha espresso il massimo punteggio.
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Relazioni col territorio

SCUOLA/TERRITORIO

“Casa Corepla”: attività di sensibilizzazione rivolta a studenti e adulti presso i centri

commerciali in collaborazione con i Comuni e gli operatori.

Le tappe del 2016: Modena, Termoli, Tito-Termoli (Pz), Catanzaro e Padova

Hanno partecipato 146 classi delle scuole primarie, pari a 2.850 alunni, oltre a 50.000

visitatori nei week end di permanenza dell’attività.
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Relazioni col territorio

SCUOLA

Invio del kit scuola “I Polimeroni”, un pacchetto didattico studiato per le scuole 

primarie, contenente un gioco, 25 booklet per gli alunni, la guida insegnante e un 

DVD.
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Relazioni col territorio

SCUOLA
• “Corepla school contest “: concorso on-line rivolto agli alunni delle scuole medie e 

superiori. Nel 2016 coinvolte le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise  finalizzato alla conoscenza delle materie plastiche e al loro riciclo. Il contest 

ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, delle Regioni e dei Miur regionali 

coinvolti.

Hanno aderito: 

• 20.000 studenti
• 960 classi
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Materiale e attività promozionale

Fornitura, a discrezione del Consorzio, di materiali promozionali in plastica riciclata per 

premiazioni o eventi. 
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Relazioni col territorio

SCUOLA

• “Green game”: progetto didattico interconsortile itinerante riservato agli studenti

delle scuole superiori basato su missioni a tema ambientale.

•. Nel 2016 coinvolti 11.800 studenti di 423 classi della Regione Lazio

• Aggiornamento Channel scuola: revisione contenuti e grafica del canale dedicato

agli insegnanti e agli studenti. On line febbraio 2017
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Relazioni col territorio

EVENTI SPECIALI

• “Settimana europea riduzione rifiuti”: attività di sensibilizzazione sulle attività di

raccolta e riciclo svolta in collaborazione con Conai e Consorzi di Filiera.

• “Evento sul territorio e produzione video per social network”: coinvolgimento della

cittadinanza attraverso eventi social per raggiungimento target 15-25 anni.

• https://www.youtube.com/watch?v=vMSSloFW0jc 67.000 visualizzazioni

• https://www.youtube.com/watch?v=QiIOpDcu86g 20.500 visualizzazioni
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Materiale e attività promozionale

Elenco imballaggi per Cittadini e ragazzi 

Fornitura, a discrezione del Consorzio, di materiali promozionali in 
plastica riciclata per premiazioni o eventi . 
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CONTATTI

Funzione Raccolta:

Francesco Amore: responsabile Funzione

tel. 02 76054222 cell. 335 7365816 mail amore@corepla.it

Marco Fichicelli

tel. 02 76054211 cell. 349 2563447 mail fichicelli@corepla.it

Andrea Civello

tel. 0276054325 cell. 335 7578859 mail civello@corepla.it

Funzione Relazioni col Territorio:

Massimo di Molfetta: responsabile Funzione

tel. 0276054245 mail: dimolfetta@corepla.it

Eleonora Brionne: referente Promozione col Territorio

tel. 0276054385 mail: brionne@corepla.it 55
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