
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 
 
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – 
 
 
 

 

Premesso che: 

 

 

 

il gruppo Aliplast SpA, con sede in Ospedaletto di Istrana (Treviso), opera da anni, con successo, nel 
settore della raccolta, riciclaggio e trasformazione della materia plastica; 

tale gruppo dal 2009 ha avviato un sistema autonomo di gestione dei rifiuti dei propri imballaggi 
secondari e terziari (approvato dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti) che successivamente vengono 
raccolti e riciclati in una percentuale che supera il 60 per cento del materiale immesso nel mercato; 

il gruppo, che ha alle proprie dipendenze oltre 400 dipendenti, svolge la propria attività su tutto il 
territorio nazionale, grazie anche al consorzio Carpi che gestisce gli aspetti legati all'operatività e al 
monitoraggio del sistema ("sistema PARI"); 

risulta all'interrogante che il CO.NA.I., Consorzio nazionale imballaggi, in virtù di una recente 
sentenza del Consiglio di Stato, recentemente ha inviato a tutti i clienti di Aliplast una lettera che 
mette in serie difficoltà l'esistenza del "sistema Pari" e quindi del consorzio Carpi, arrecando un duro 
colpo al gruppo Aliplast; 

 

l'iniziativa della Aliplast presenta le seguenti caratteristiche: applicazione di un contributo ambientale 
dimezzato rispetto a quello praticato dal CONAI (chiamato "CAC", 60 Euro/ton contro 110); 
raggiungimento di percentuali di eccellenza nel riciclaggio effettivo del materiale (oltre il 60 per cento 
se si considerano i rifiuti plastici generati dai propri imballaggi, rispetto a poco più del 30 per cento 
di COREPLA, consorzio di filiera CONAI per la plastica); ottimizzazione dei processi industriali (in una 
logica di prossimità e di minore impatto ambientale) e raccolta dei rifiuti di imballaggi direttamente 
presso i produttori/detentori; riduzione, a valori prossimi allo zero del materiale cosiddetto di "scarto" 
della raccolta di imballaggi in plastica (che, in genere, in una raccolta differenziata "spinta" nel 
"modello CONAI-COREPLA" ammonta a circa il 30 per cento) consentendo un riciclaggio di maggior 
quantità e qualità; mancato conferimento del materiale ad impianti di combustione (come avviene 
per CONAI-COREPLA) in quanto l'unica priorità è il riciclo della materia; potendo contare sul proprio 
contributo (si ripete dimezzato rispetto al CAC) non impatta economicamente e finanziariamente sul 
consumatore e sulle casse pubbliche; 

 

la Aliplast ha più volte denunciato, in tutte le sedi competenti, come il CONAI abbia ostacolato il 
"sistema PARI", venendo meno alla sua funzione super partes che dovrebbe essere volta al 
coordinamento, alla massimizzazione delle risorse e al raggiungimento degli obiettivi di riciclo e 
recupero nazionali; 

 

 

l'art. 224, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, afferma come il CONAI debba anche 
" promuovere accordi di programma con gli operatori economici per favorire il riciclaggio e il recupero 
dei rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione" (lett. "d") e "assicura (re) la necessaria 
cooperazione tra i consorzi […] e gli altri operatori economici …" (lett. "e"), 



si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare circa le 
problematiche innanzi rappresentate e se non ritenga opportuno attivarsi affinché la Aliplast, gruppo 
di eccellenza nel riciclaggio di rifiuti di imballaggio, possa continuare ad operare senza ostacoli nel 
mercato. 

 

 Roma, 24 Settembre 2013 
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