
Nel 2010 è stato riciclato il 64,8% degli imballaggi immessi al consumo (+4,5% rispetto al 2009) e
recuperato il 74,9% (+4,4%)

A confronto sulle nuove sfide ambientali con gli
"Stati generali del riciclo"
ultimo aggiornamento: 09 giugno, ore 14:24
Il Conai, in collaborazione con Althesys, mercoledì 15 giugno organizza a Roma una giornata per mettere
a confronto le esperienze del mondo industriale, ambientale, degli enti locali e delle utilities

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Appuntamento a metà giugno con gli "Stati generali del riciclo". Questo
settore dell'industria italiana vanta posizioni di leadership in Europa e intende confrontarsi con le nuove
sfide ambientali (il recepimento della direttiva europea rifiuti), la riforma dei servizi pubblici locali e le
recenti strategie delle utilities.

Perciò il Conai, in collaborazione con Althesys, mercoledì 15 organizza una giornata per mettere a
confronto le esperienze del mondo industriale, ambientale, degli enti locali e delle utilities. L'Mp2 Annual
Report, realizzato da Althesys per Conai, presentato al convegno, fotografa un 2010 di ripresa per
l'industria del riciclo, con i mercati delle materie prime seconde (Mps) in forte salita.

In particolare, anticipa il rapporto, grazie al sistema Conai Consorzi di filiera, nel 2010 è stato riciclato il
64,8% degli imballaggi immessi al consumo (+4,5% rispetto al 2009) e recuperato il 74,9% (+4,4%).

L'analisi costi-benefici evidenzia che la raccolta e il riciclo dei materiali derivanti dai rifiuti di imballaggio
hanno portato consistenti benefici all'Italia, sia in termini economici (nell'ordine di miliardi di euro) che
ambientali e sociali. Per esempio, nello 'scrigno green' del riciclo ci sono 63,3 milioni di tonnellate di
emissioni di Co2 evitate.

Intervengono all'incontro Roberto De Santis e Walter Facciotto (Conai), Alessandro Marangoni
(Althesys), Helmut Maurer (Unione europea, Dg Environment), Antonis Mavropoulos (Iswa), Hans Van
De Nes (Sortiva), Filippo Brandolini (Herambiente), Monica Cerroni (Fise-Assoambiente), Daniele
Fortini (Federambiente), Edo Ronchi (Fondazione sviluppo sostenibile), Corrado Scapino (Unire). Tra gli
invitati Angelo Alessandri (Commissione ambiente della Camera), Antonio D'Alì (Commissione ambiente
del Senato), Luigi Pelaggi (Ministero dell'Ambiente).
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