
IMBALLAGGI D’ACCIAIO:

SOSTENIBILITÀ ED 

ECONOMIA CIRCOLARE
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Il Consorzio RICREA

• RICREA è il soggetto di diritto privato, costituito come consorzio di

filiera secondo il D.lgs. 22/97, che oggi rappresenta il sistema EPR

(Extended Producer Responsibility) all’interno del sistema CONAI,

finalizzato al riciclo degli imballaggi in acciaio.
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• Le aziende consorziate con 

RICREA sono attualmente 311, 

suddivise in 4 categorie:
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Le tipologie di imballaggi in acciaio

• Garantire il riciclo degli imballaggi secondo gli obiettivi di legge, oggi

recepiti nel D.lgs. 152/06, in un’ottica di «Economia Circolare»



La Circular Economy

Definizioni:
• «economy where products are designed and optimized for a cycle of reuse or

recycling, and waste does not exist» (fonte: www.apeal.org)
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• «L’economia circolare rappresenta il paradigma di sviluppo scelto dall’Unione
Europea per rendere compatibile la crescita economica con i limiti imposti
dall’ambiente» (fonte: www.reteambiente.it)

• ..

http://www.apeal.org/
http://www.reteambiente.it/
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Gli obiettivi di riciclo degli imballaggi in acciaio
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Gli obiettivi di riciclo vs. risultati di riciclo
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Vantaggi ambientali
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• Risparmio di materia: per realizzare 1 Kg di acciaio occorrono 6,5
Kg di materie prime, oppure solo 1,4 Kg di acciaio riciclato.

• Risparmio energetico: vengono utilizzati 3,6 barili di petrolio in
meno per produrre 1 tonnellata di acciaio riciclato.

• Riduzione del 65% delle emissioni di CO2: ovvero 1,38 ton di
CO2eq risparmiate per 1 ton di acciaio riciclato.

Il riciclo degli imballaggi in acciaio in Italia
consente una riduzione di CO2eq per circa
500.000 ton/anno

(fonte «Il riciclo Ecoefficiente» di Ambiente Italia)



Il Consorzio RICREA in numeri 2019/2020:

ANNO 
2019

ANNO 
2020

Var. 
%

Imballaggi immessi 
al consumo

Ton 495.050 464.894 -6%

Quantità raccolta Ton 480.921 451.131 -6%

Quantità riciclata Ton 399.006 370.963 -7%

% Riciclo % 80,6% 79,8% -0,8%

Comuni coinvolti 
in Convenzioni RICREA

n. 6.000 5.945 -0,9%
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Raccolta da Superficie PUBBLICA: 
%Comuni coperti da Convenzioni RICREA su base regionale



Raccolta da Superficie PUBBLICA: 
Intercettazione da flussi di Raccolta Differenziata
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Distagnazione: Con tale processo i
materiali conferiti ai centri di
trattamento subiscono un processo di
separazione dello stagno, elemento
pregiudizievole nei processi di fusione
effettuati dalle acciaierie, dalla frazione
ferrosa.
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Lavorazioni per il recupero di materiale

I principali processi di lavorazione e valorizzazione che subiscono gli
imballaggi in acciaio prima di essere conferiti presso gli impianti finali di
riciclaggio (acciaierie e fonderie) sono principalmente:

Riduzione volumetrica: La riduzione 
volumetrica si basa sulla pressatura 
del materiale, dando luogo al 
confezionamento degli imballaggi in 
pacchi di diversi formati.
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Lavorazioni per il recupero di materiale

Frantumazione: Tale sistema, si basa 
principalmente su due operazioni: 
triturazione con conseguente riduzione 
volumetrica e vagliatura / 
deferrizzazione del materiale trattato.



Riciclo al 100% e all’infinito

Imballaggi nuovi

Raccolta Differenziata

Recupero (EoW 333/11)
Riprodotti
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Al Consorzio spetta anche il compito di sensibilizzare, formare e informare i

cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio per poi farne una corretta

raccolta differenziata. Le attività di comunicazione in cui RICREA si prodiga in

questa mission sono a livello nazionale; locale e scuola.

• Nazionale:
• Cittadini
• Aziende

• Locale:
• Enti locali
• Cittadini

• Scuola:
• Elementari
• Medie
• Superiori

Comunicare per sensibilizzare



Capitan Acciaio


