XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 65 del 9 settembre 2020 ha approvato, ai
sensi dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione alla
proposta di deliberazione consiliare “APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI
GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE LAZIO, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 1
DELLA L.R. N. 27 DEL 1998 E S.M.I.”, l’ordine del giorno n. 686 concernente:

ACCORDO QUADRO TRA ANCI E CONAI

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE
− l'Accordo Quadro ANCI – CONAI è lo strumento tramite il quale i comuni italiani da un lato,
rappresentati dall'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e i produttori/utilizzatori di
imballaggio dall'altro, rappresentati dal CONAI (Consorzio nazionale imballaggi) e da ogni
singolo consorzio di filiera per ciascun materiale (nel caso degli imballaggi in alluminio il
Consorzio CIAL) si sono assunti le reciproche responsabilità e impegni di gestione dei rifiuti di
imballaggio;
− l'Accordo è costituito da una parte generale che riporta i principi e le modalità applicative generali
e da sei allegati tecnici, uno per ogni materiale, che disciplinano le convenzioni che ciascun
comune, direttamente o tramite un soggetto terzo, può sottoscrivere con ciascun consorzio di
filiera;
− l'allegato tecnico per i rifiuti di imballaggio in plastica disciplina le convenzioni per il
conferimento dei relativi rifiuti di imballaggio: sottoscrivendo la convenzione il comune, o il
soggetto da questo delegato, si impegna a conferire a COREPLA (Consorzio nazionale per la
raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) i rifiuti di imballaggio presso una
piattaforma convenzionata con il Consorzio stesso, denominata Centro di Selezione (CSS);
− l'allegato prevede quattro diversi flussi convenzionabili: raccolta monomateriale, raccolta
monomateriale con contenuto di rifiuti speciali oltre il 20%, raccolta monomateriale finalizzata ai
contenitori per liquidi e raccolta multimateriale. Occorre precisare che la convenzione del flusso
raccolta multimateriale si riferisce alla possibilità di conferire tale raccolta agli impianti
convenzionati con COREPLA, che tuttavia ritira unicamente i rifiuti di imballaggio in plastica (le
altre frazioni valorizzabili restano nella disponibilità del convenzionato);
PREMESSO INOLTRE CHE
− l'attuale accordo quadro ANCI e CONAI 2014/2019 è stato prorogato fino al 31 ottobre 2020 in
considerazione della situazione sanitaria in corso e dei conseguenti divieti di mobilità che hanno
fortemente rallentato i confronti tra le parti;
− tale accordo, tutt'oggi vigente, ha ridefinito ed esteso le soglie qualitative di accettabilità degli
imballaggi in plastica ampliando la fascia di ammissibilità al corrispettivo più elevato sia per la
raccolta monomateriale che per il multimateriale leggero sulla quota di frazione estranea verificata
(il monomateriale passa dal 15% al 20% di FE ammessa e il multimateriale leggero passa dal 18%
al 22% di FE riparametrata);
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CONSIDERATO CHE
pur condividendo gli obiettivi ambiziosi e la necessità di avere una raccolta differenziata di maggiore
qualità, allo stato attuale la definizione dei parametri di qualità e dello stato qualitativo realmente
riscontrabile previsti nell'accordo penalizza in maniera pesante quelle realtà (il riferimento per il
Lazio è al Comune di Roma in particolare) che a causa di condizioni oggettive e/o transitorie
difficilmente superabili nel breve periodo non riescono a raggiungere i parametri fissati dall'Accordo
con conseguenti aggravi sia in termini economici che ambientali,

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
ad intraprendere nelle sedi a ciò deputate, in particolare nel Tavolo tecnico interregionale, le iniziative
volte all'adozione, nell'ambito del rinnovo dell'Accordo quadro ANCI e CONAI e del conseguente
allegato tecnico relativo ai rifiuti di imballaggio in Plastica, di una ridefinizione dei parametri di
qualità che tenga conto delle difficoltà oggettive e/o transitorie e non superabili nel breve periodo del
sistema di raccolta in cui versano alcuni territori, quali per esempio il Comune di Roma, prevedendo
opportune valutazioni in relazione alle specificità territoriali.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)

IL PRESIDENTE DELL’AULA
VICEPRESIDENTE
(Devid PORRELLO)

f.to Gianluca Quadrana

f.to Devid Porrello

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci
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