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1 PREMESSA 

La plastica è ampiamente utilizzata in Europa, a causa delle sue particolari peculiarità di 

economicità e resistenza, ma la sua crescente popolarità è accompagnata da un aumento incessante 

della quantità di rifiuti, che genera conseguenze negative sia sull’ambiente che sulla salute umana. 

Ogni anno gli europei generano 26 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, ma meno del 30% 

viene raccolto per essere riciclato. Una parte viene esportata per essere smaltita da paesi terzi 

mentre il resto va in discarica, viene incenerito oppure, nel peggiore dei casi, non viene raccolto e 

finisce per disperdersi nell'ambiente, inquinando soprattutto foreste, spiagge, fiumi e mari. 

Nel tentativo di contrastare l'inquinamento da plastica, la Commissione Europea ha adottato una 

strategia approvata dal Parlamento europeo nel settembre 2018. Uno degli obiettivi della strategia 

per contrastare i rifiuti di plastica è quello di rendere tutti gli imballaggi di plastica riutilizzabili o 

riciclabili entro il 2030.  

Gli eurodeputati hanno approvato una risoluzione non vincolante che impone un livello minimo di 

contenuto di plastica riciclata per alcuni prodotti di plastica e al contempo stabilisce degli standard 

qualitativi per la plastica riciclata. 
Al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori, 

nonché di favorirne la raccolta selettiva e di migliorarne l’intercettazione e il riciclo in un’ottica di 

economia circolare, il presente decreto definisce i criteri, le condizioni e le modalità per la 

concessione ed erogazione del contributo, in favore dei Comuni, per l’acquisto, l’installazione di 

eco-compattatori a valere sul fondo denominato “Programma sperimentale Mangiaplastica”, ai 

sensi dell’articolo 4-quinquies del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con 

modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n.141.  

Si specifica, come riportato all’art. 1 del suddetto Decreto, per eco-compattatore si intende un 

macchinario per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado di riconoscere in modo 

selettivo le bottiglie in PET e ridurne il volume favorendone il riciclo.  

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE, DATI 

TERRITORIALI E DEMOGRAFICI 

Il Comune di Laureana Cilento è dislocato in una posizione molto favorevole sul territorio 

cilentano, estendendosi sulle colline dell’entroterra, rimanendo a pochi chilometri da importanti 

località turistiche quali Agropoli, Castellabate e Paestum. Questa peculiarità geografica porta ad 

individuare quali settori di potenziale sviluppo essenzialmente l’agricoltura ed il turismo. Il 
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comune altresì rientra all’interno della perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento e del Valle 

di Diano, offrendo numerosi oasi faunistiche, dall’elevato pregio paesaggistico ed ambientale. 

3 ECO-COMPATTATORI PER IL RICICLO 

La direttiva europea la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 

giugno 2019, sulla “Riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente” 

(“single-use plastics – SUP) prevede come obiettivo che entro il 2025 le bottiglie per bevande in PET 

debbano contenere almeno il 25% di plastica riciclata e a partire dal 2030 tale percentuale deve 

raggiungere almeno il 30%, pertanto diventa fondamentale considerare il largo consumo di acque 

minerali e bibite sul territorio nazionale come una risorsa effettiva di bottiglie post consumo, cioè 

una “materia prima” preziosa per l’industria del riciclo Italiano in una prospettiva di economia 

circolare.  

L’ecocompattatore è un macchinario che permette di ridurre il volume delle bottiglie, favorendone 

il riciclo con un sistema di selezione automatica del prodotto, il quale attraverso la lettura della 

forma, del codice a barre, garantisce la qualità e quantità del prodotto. L’introduzione di tale 

selezione a monte dei materiali in modo sicuro e quantificabile consente una miglioria di gestione 

della logistica e una migliore valorizzazione di un circuito incentrato al riciclo. 

L’eco compattatore riduce l’ingombro del rifiuto con un rapporto 1:7 con conseguenti vantaggi sia 

economici che ambientali: 

 Riduzione delle movimentazioni interne 

 Riduzione delle spese di svuotamento 

 Riduzione dei costi di gestione 

 Riduzione dei trasporti rifiuti  

 Riduzione emissioni CO2 

Inoltre ulteriori caratteri di vantaggio vengono forniti dalla possibilità di personalizzare il 

contenitore, con grafiche che esteticamente si possono conformare al contesto paesaggistico 

limitrofo, o addirittura possono fornire un carattere estetico di arredo urbano. Ultimo, ma non di 

minore importanza, l’eco compattatore dotato di monitor, offre la possibilità di trasmettere 

informazioni o pubblicità, con ulteriori benefit per la comunità.  

4 PRODUZIONE RIFIUTI URBANI 

Nell’anno 2019  il comune di LAURENA CILENTO ha raggiunto il 57,07 % di raccolta 

differenziata, confermando il trend crescente degli ultimi anni, con una produzione complessiva di 
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circa 394,374 tonn/anno di rifiuti urbani. La produzione complessiva di rifiuti differenziati è pari a 

circa 225,054 tonn/anno.(Fonte Catasto Rifiuti ISPRA) 

La frazione merceologica relativa alla plastica si è attestata nel 2019 ad una percentuale al 34,66 % 

rispetto al totale delle frazioni differenziate raccolte, ovvero pari a circa 78,01 tonn/anno 

In proporzione al numero degli abitanti e al consumo di PET in Italia, la produzione di rifiuti pro 

capite per il comune di Laureana Cilento è pari a circa 65 kg/procapite/anno. 

5 ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

L’attuale modello del servizio di Igiene Urbana prevede che i rifiuti plastici, congiuntamente a 

quelli metallici (alluminio, imballaggi di acciaio), siano raccolti con un sistema porta a porta. 

L’automezzo utilizzato per il servizio di raccolta è un automezzo a vasca compattatrice. 

Terminate le operazioni di raccolta, i materiali vengono trasportati presso il centro di raccolta 

comunale, dove gli addetti alla raccolta provvedono allo svuotamento presso press container, 

prima di trasportarli presso i rispettivi impianti di trattamento. 

In aggiunta alla raccolta porta a porta è prevista altresì il conferimento diretto presso il centro di 

raccolta comunale da parte delle diverse utenze  

Al fine di migliorare il flusso di raccolta della plastica e potenziare il servizio ai fini 

dell’incremento della percentuale di raccolta differenziata, il Comune di LAUREANA CILENTO è 

intenzionato a dotarsi di tale sistema “mangiaplastica”. 

6 DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO 

MANGIAPLASTICA 

L’ecocompattatore per le bottiglie per bevande in PET (RDV-PET) è in grado di garantire il 

conferimento di diverse tipologie di rifiuti differenziati con una capacità nominale di 1.100 litri, 

corrispondente a circa 750 bottiglie in PET. Le stesse con il sistema compattante previsto diventano 

circa 2.950, considerando una riduzione media del volume dell’80% in seguito a compressione 

meccanica. 

RDV-PET, è un’isola ecologica informatizzata che, mediante un meccanismo a premi, incentiva il 

cittadino ad effettuare una raccolta differenziata più capillare.  

Questo dispositivo ha la funzione di:  

- riconoscere il PET da riciclare attraverso il lettore barcode 

- Ridurre il volume attraverso un riduttore di volume motorizzato  
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- Contare i pezzi inseriti e riconoscere i punti ottenuti direttamente dalla fotocamera 

dello smartphone, gestita direttamente dall’ App dedicata.  

La struttura è costituita da un telaio componibile con travi, lamiera e pilastri in ferro zincato, 

rigidamente connessi tra di loro tramite saldature e perni di acciaio di supporto e da un tetto 

ondulato per consentire il perfetto deflusso delle acque meteoriche.  

DATI TECNICI:  

Modello: RDV – PET XXL  

Tipologia: Conta pezzi + riduttore di volume + riconoscimento PET da riciclare tramite lettore 

BARCODE  

Dimensioni: 1500 x 1500 x 2200 h [mm] 

Alimentazione: 230 V A.C.  

Normativa e certificazione CE.  

Composizione interna:  

- Cassetta blindata ospitante software e componenti elettronici.  

- Riduttore di volume a motore  

- Sensori conta pezzi  

- Lettore codice a barre per riconoscimento bibite in PET  

- Videosorveglianza  

- Monitor touchscreen 8”  

- Contenitori e sacchi riutilizzabili per agevolare lo svuotamento.  

- Tettoia para pioggia con faretti led muniti di interruttore crepuscolare  

Supporto cittadinivirtuosi: App per caricare i punti direttamente senza ausilio di carta termica 

L’isola ecologica compattatrice è molto semplice da utilizzare. Le operazioni di conferimento sono 

semplici e guidate: l’utente si identifica mediante la tessera sanitaria, la carta di identità elettronica, 

un badge dedicato o l’apposita app; inserisce singolar- mente le bottiglie in PET all’interno 

dell’apposita bocca di conferimento che il sistema provvede a validare ed accettare o rifiutare in 

caso di materiale non conforme; al ter- mine dell’operazione il risultato del conferimento viene 

mostrato in loco sull’apposito monitor touchscreen e sulla web app degli stessi utenti.  

I dati dei diversi conferimenti, le informazioni diagnostiche e di utilità vengono poi trasmessi con 

periodicità ad un sistema centrale in grado di elaborarli, assegnando ad ognuno degli utenti le 

corrette valorizzazioni e rendendole disponibili a tutte le figure interessate.  
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Una web application consente alla P.A., ai gestori del servizio di raccolta l’accesso, la gestione e 

l’utilizzo dei dati da remoto.  

Agli utenti è dedicata una pagina web pubblica che mostra le informazioni utili (posizione, 

regolamento di raccolta, etc) e lo stato di riempimento in tempo reale, oltre a consentire l’accesso al 

proprio profilo personale. 

Si allega alla presente relazione la scheda tecnica dell’ecocompattatore individuato. 

7 CRITERI DI DIMENSIONAMENTO DEI 

MANGIAPLASTICA 

I criteri di dimensionamento riguarderanno i criteri definiti dall’art.6 del predetto Decreto e di 

seguito riassunti:  

a) fattibilità tecnico-organizzativa e qualità del progetto, relativa ai seguenti elementi:  

1. dimensionamento degli eco-compattatori rispetto agli abitanti residenti;  

2. localizzazione sul territorio comunale di tali dispositivi;  

3. efficacia/funzionalità dei correlati servizi di trasporto e avvio a riciclaggio attribuito in 

relazione al numero dei ritiri programmati e all’utenza servita;  

4. previsione di misure di sensibilizzazione ambientale;  

5. previsioni di strumenti di incentivazione al conferimento in eco-compattatore;  

b) impatto del progetto relativo alla rilevanza dei risultati attesi. 

7.1 DIMENSIONAMENTO DEGLI ECO-COMPATTATORI RISPETTO AGLI ABITANTI 

RESIDENTI 

Il comune di Laureana Cilento è intenzionato ad installare un eco-compattatore di media capacità, 

ovvero capace di contenere fino a circa 800 bottiglie. 

Tale volontà è dettata dal numero di abitanti presenti nel comune ed alla produzione settimanale 

di bottiglie in PET, come di seguito dimostrato. 

Ipotizzando infatti un ecocompattatore da 1.100 lt, capace di contenere circa 750 bottiglie, che 

diventano circa 2.250 in seguito ad una riduzione meccanica e ipotizzando un peso medio pari a 30 

g per ogni singola bottiglia, il quantitativo complessivo che può contenere tale isola compattatrice, 

fino altotale riempimento, è pari a circa 67,5 kg. 

Visto che la volontà è di effettuare n.1 svuotamento settimanale del dispositivo (n.4 svuotamenti 

mensili), si avranno circa 52 svuotamenti annui per un totale 3.510 kg/anno. 

Si riporta di seguito la sintesi del dimensionamento: 
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hp: Ecocompattatore da 1.100 lt, 

peso medio singola bottiglia: 30 g 

N. BOTTIGLIE 750 

N. BOTTIGLIE COMPATTATE 2.250 

  QUANTITATIVO MASSIMO PET CONTENUTO (KG) 67,5 

N. SVUOTAMENTI SETTIMANALI 1 

N. SVUOTAMENTI MENSILI (KG) 4 

N. SVUOTAMENTI ANNUI 52 

QUANTITATIVO COMPLESSIVO SETTIMANALE (KG) 67,5 

QUANTITATIVO COMPLESSIVO ANNUO (KG) 3.510 

Tale valore rappresenta circa l’1% della plastica prodotta: in base al numero di abitanti presenti nel 

comune di Laurena Cilento, si rende necessario quindi installare tale ecocompattatore, per avere 

un risultato che possa tendere a tale percentuale di raccolta delle bottiglie in PET. 

7.2 LOCALIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI TALI DISPOSITIVI 
Il Comune di Laureana Cilento è dislocato all’interno della Costa Cilentana, tra le mete turistiche di 

Agropoli e Castellabate, attraverso la cosiddetta via del Mare (SS267). Tale posizionamento di 

passaggio, permette la presenza costante di un ingente numero di passanti sia durante il periodo 

estivo che quello invernale, che favorisce il posizionamento dell’eco-compattatore nelle vicinanze 

della viabilità principale. Difatti, si prevede di ubicare l’attrezzattura in un’area limitrofa alla SS267, 

in uno spazio destinato alle attività di rappresentazione e svago quotidiano, frequentato 

assiduamente dalla popolazione e/o dagli avventori quotidiani.  

La posizione strategica prescelta, permette di attirare non solo la popolazione residente, ma anche 

quella non residente, che giornalmente percorre la strada per raggiungere i centri maggiormente 

urbanizzati di Agropoli e Castellabate.  

Tale ubicazione permetterà ai cittadini di poter conferire le bottiglie in PET sia durante la giornata 

che durante le ore serali in cui si svolgono manifestazioni, dove i cittadini consumano un elevato 

numero di bottiglie in PET: in tal modo, invece di finire nei cestini, senza essere compattate, le 

stesse bottiglie vengono collocate all’interno di tali ecocompattatori ad alta capacità. Tali 

dispositivi, accessibili h24, verranno comunque ubicati in modo che vi sia una videosorveglianza 

continua. 

7.3 EFFICACIA/FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO E AVVIO AL 

RICICLAGGIO 
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti all’interno del comune di Laureana Cilento è effettuato 

dalla Nappi sud, la quale effettua un servizio di raccolta con un servizio domiciliare delle principali 
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frazioni merceologiche prodotte, tra cui la plastica, raccolta congiuntamente con i metalli 

(alluminio, imballaggi di acciaio). Il servizio di raccolta del multimateriale leggero (plastica e 

metallici) prevede che a valle dell’attività di raccolta, i mezzi si recheranno presso il centro di 

raccolta in cui si effettuerà lo svuotamento del carico all’interno di press-container scarrabili ivi 

ubicati. Il servizio deve essere effettuato in modo da non superare mai la portata legale e la capacità 

volumetrica degli automezzi previsti per la raccolta. 

Per il servizio di trasporto a recupero si prevede che ciascun press container scarrabile, una volta 

raggiunta la massima capacità di carico, venga trasferito con idoneo automezzo scarrabile presso 

l’impianto di recupero all’uopo individuato.  

Relativamente al servizio di svuotamento degli ecocompattatori la predetta società provvederà allo 

svuotamento di tali ecompattatori con una frequenza settimanale (1/7) o comunque all’occorrenza 

in caso di riempimento, fino a n.6 interventi settimanali. 

Successivamente, l’operatore mediante automezzo a vasca costipatrice effettuerà il contestuale 

trasporto all’impianto individuato. 

Uno dei principali obiettivi è quello di intercettare le bottiglie in PET di tutte le utenze presenti sul 

territorio comunale ovvero, ad esempio, quelle di seguito riportate: 

 Cittadini che si recano presso la casa comunale; 

 Cittadini che usufruiscono delle attività commerciali concentrate soprattutto nella parte 

centrale del territorio, 

 Addetti comunali, 

 Utenze non domestiche ubicate presso la casa Comunale; 

 Utenze turistiche nella fascia serale; 

 ecc 

L’installazione degli eco-compattatori per la raccolta del PET prevede i seguenti punti favorevoli: 

 Selezione del prodotto, con percentuali di riciclo vicine al 100%; 

 Riduzione del volume di rifiuto da trasportare e successivamente avviare alla filiera; 

 Riduzione dei costi di gestione; 

 Riduzione delle emissioni di CO2.  

Il Comune, grazie all’aiuto quotidiano del gestore del servizio, lavora costantemente per 

sensibilizzare i cittadini alla corretta raccolta differenziata, per aumentare le performance di riciclo 

e la produzione di bottiglie fatte con PET. Relativamente a tali tipologie di rifiuti, tra i primi 

obiettivi da raggiungere, entro i prossimi 3 anni, c’è di massimizzare il quantitativo di bottiglie in 

PET riciclato all’interno del territorio comunale. 

Il Comune punta altresì ad avviare progetti innovativi e replicabili, insiemi a quelli descritti nel 

presente elaborato, capaci di essere ampliati ed estesi insieme a quelli dell’ecocompattatore 

creando un’unica filiera: il fine è garantire che un numero sempre maggiore di bottiglie venga 
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raccolto e avvitato al riciclo, aumentando così la disponibilità di plastiche riciclate di alta qualità. 

8 PREVISIONE DI MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE 

AMBIENTALE 

Preliminarmente all’attivazione del nuovo sistema di raccolta differenziata occorre una forte 

azione di conoscenza e promozione sulla cittadinanza in generale, al fine di creare la condivisione 

e le condizioni più favorevoli per un atteggiamento responsabile e collaborativo degli utenti, 

essenziale per la riuscita del nuovo sistema di raccolta.  

8.1 OBIETTIVI DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 

È importante per prima cosa rendere noto agli utenti la nuova impostazione di gestione del 

servizio di raccolta e contemporaneamente trasmettere l’adeguata motivazione, indispensabile 

affinché l’utente passi dall’informazione all’azione. Pertanto, nell’organizzazione dei sistemi 

proposti che il Comune di Laureana Cilento si avvia ad attuare, la fase informativa e 

comunicazionale è essenziale. 

Le campagne di comunicazione rivolte agli utenti presentano alcune finalità fondamentali:  

anticipare ed accompagnare l’attivazione dei nuovi servizi;  coniugare le esigenze delle attività di 

comunicazione con quelle di raccolta di dati sul territorio (numero di utenze, disposizione dei 

contenitori ecc.) e monitoraggio del servizio;  creare una positiva interazione tra gli utenti ed i 

gestori del servizio;  puntare ad obiettivi abbastanza ambiziosi (visto anche il sostanziale 

cambiamento delle abitudini quotidiane di conferimento dei propri scarti) con particolare 

riferimento a: percentuale di partecipazione all’iniziativa; qualità del materiale raccolto o 

introdotto nei contenitori. È quindi necessario che sia previsto un sistema di assistenza all’utente 

che intraprenda questa attività, sia direttamente con personale opportunamente formato sia 

attraverso i classici vettori di comunicazione. 

8.2 VETTORI DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA 

La campagna informativa prevista si articola nel seguente modo:  

1. Campagna di educazione e di sensibilizzazione al corretto utilizzo del nuovo sistema di 

raccolta, ovvero ai nuovi servizi offerti ai cittadini, attraverso la predisposizione e la diffusione 

di opportuno materiale informativo (volantini, brochure, manifesti).  

2. Organizzazione di incontri pubblici con distribuzione del materiale informativo, volantini e 

brochure di cui al punto 1, per informare i cittadini dei nuovi servizi e sistemi di raccolta 

introdotti. 
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3. Organizzazione di campagne informative nelle scuole primarie e secondarie di primo grado 

del Comune di LAUREANA CILENTO, attraverso la realizzazione di opportuni progetti di 

educazione ambientale, con distribuzione di idoneo materiale informativo, costituito da 

brochure e libretti illustravi riguardanti la raccolta differenziata e i nuovi sistemi di raccolta 

oggetto dell’intervento. 

8.3 MATERIALE INFORMATIVO E INCONTRI INFORMATIVI 

La struttura della campagna informativa prevede la realizzazione dei seguenti vettori:   

 un manifesto da riprodurre in formato 70 x 100 cm, in quadricromia, con immagine ed head 

line portanti. Deve essere semplice e impattante, non deve proporre modalità operative ma 

concetti, ovvero le ragioni di fondo della raccolta differenziata;   

 una locandina da riprodurre in formato 24 x 48 cm, in quadricromia, con gli stessi obiettivi 

del manifesto. La locandina, date le dimensioni, si differenzia dal primo per un tono maggiore 

di accompagnamento dell’utente, essendo generalmente posizionata nei bar o utenze similari, 

nelle quali generalmente il cittadino tende a rilassarsi e quindi mostrare maggiore attenzione a 

tutto ciò che non è direttamente legato ai suoi problemi quotidiani;  

 un pieghevole o quadretto con formato chiuso A4, in quadricromia su carta riciclata, sempre 

con immagine ed head line portanti, che può essere concepito come una piccola Carta dei 

servizi. È un di più, ma veicola un’immagine di serietà e di trasparenza;  

 Incontri con le scuole;  

8.4 FREQUENZA 

Di seguito si riporta la frequenza con la quale il Comune di Laureana Cilento svolgerà gli 

interventi di campagna informativa previsti:  

Frequenza svolgimento campagna informativa 

Azione 

Mesi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Affissione manifesti             

Distribuzione 

materiale informativo 
            

Incontri con la 

cittadinanza 
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Incontri con le scuole             

9 PREVISIONI DI STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE 

AL CONFERIMENTO IN ECO-COMPATTATORE 

Il Comune di Laureana Cilento, al fine di garantire la più ampia partecipazione al progetto, 

predisporrà una serie di strumenti di incentivazione destinati alle utenze utilizzatrici del servizio.  

In particolare si prevede: 

 Specifica scontistica presso le attività commerciali aderenti all’iniziativa; 

 Bonus vacanze  

 Gadget  

Di seguito si riporta un’immagine riassuntiva a titolo di esempio: 
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Tali dispositivi sono di facile collocazione e svuotamento e si aprono solo se l’utente si fa 

riconoscere tramite tessera sanitaria. Compattare il proprio rifiuto subito dopo l’utilizzo, crea una 

filiera corta di riciclo che stimola e semplifica la raccolta differenziata, risolvendo l’importante 

problema del volume dei rifiuti generati ogni giorno fuori casa: intercettando un gran numero di 

rifiuti plastici, si incentiva la filiera del riciclo riducendo contemporaneamente il quantitativo di 

rifiuti prodotti. 

La macchina utilizzata è dotata di Hardware e software che consentono il totale funzionamento 

dell’isola in autonomia e conforme ai principi di “privacy by design” e “privacy by default” 

previsti dal GDPR EU 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali). 

In particolare, all’atto dell’installazione della macchina mangia plastica, verranno caricati tutti i dati 

identificativi delle utenze, forniti dall’ufficio anagrafe: in tale modo il terminale avrà 

immagazzinati al proprio interno i dati di tutte le utenze a ruolo dei soggetti coinvolti. 

Successivamente il cittadino, previo riconoscimento tramite tessera sanitaria, conferirà le bottiglie 

in PET. Tutti i dati raccolti saranno visualizzabili dall’ufficio tecnico comunale su un apposito 

portale attraverso l’autenticazione con chiavi di accesso: in tal modo lil responsabile comunale, in 

qualsiasi momento, potrà verificare sia lo stato di conferimento di ogni cittadino che il volume del 

dispositivo, ed eventualmente programmare turni aggiuntivi di svuotamento. 

L’amministrazione potrà monitorare le quantità di rifiuti raccolti, evidenziare le utenze più o meno 

collaborative e ricevere quindi un supporto circa le iniziative da intraprendere. Il conferimento di 

rifiuti valorizzabili da parte degli utenti garantirà: 

 un risparmio per l’Amministrazione comunale; 

 un incremento del sistema “riciclo”; 

 l’attivazione di un sistema di premialità per gli utenti;  

Questo fa sì che tutti i soggetti che hanno la possibilità di influire sul buon esito del progetto siano 

coinvolti: famiglie, attività produttive e commerciali, istituti scolastici. Con il sistema del riciclo 

incentivante si raggiungono due obiettivi: sensibilizzare la cittadinanza rispetto al tema della 

salvaguardia ambientale ed aumentare la raccolta differenziata complessiva. 

10 IMPATTO DEL PROGETTO VALUTATO SULLA 

BASE DELLA RILEVANZA DEI RISULTATI ATTESI 

Il progetto, così come descritto e progettato, avrà un impatto positivo su due aspetti fondamentali. 

Il primo è sicuramente culturale – ambientale che vede coinvolti i cittadini con maggiore 

consapevolezza nei confronti del riciclo e del recupero di materiale che altrimenti sarebbe andato 

disperso; il secondo è sotto il punto di vista economico, attesi i corrispettivi riconosciuti dal 

COREPLA per il conferimento, presso le loro piattaforme, del materiale raccolto (Flusso C). 

In merito all’aspetto culturale – ambientale, come primo descritto il Comune diffonderà la cultura 
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del riciclo non solo mediante l’installazione di tali ecocompattatori, ma anche attraverso una 

massiccia campagna di comunicazione (prima descritta), in cui sarà data importanza a tale 

iniziativa, dimostrando altresì esempi reali di riciclo. 

Secondo i datiCorepla(Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi 

in plastica), ad esempio,solo il 43,5% degli imballaggi plastici è effettivamente riciclato. Il comune, 

da sempre attento a tale aspetto, ha da sempre impiegato risorse per contribuire all’innalzamento 

di tale dato. 

A tal proposito la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 

2019, sulla “Riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente” (“single-

use plastics – SUP) prevede come obiettivo che entro il 2025 le bottiglie per bevande in PET 

debbano contenere almeno il 25% di plastica riciclata e a partire dal 2030 tale percentuale deve 

raggiungere almeno il 30%, pertanto diventa fondamentale considerare il largo consumo di acque 

minerali e bibite sul territorio nazionale come una risorsa effettiva di bottiglie post consumo, cioè 

una “materia prima” preziosa per l’industria del riciclo Italiano in una prospettiva di economia 

circolare.  

Obiettivo del comune è diffondere l’importanza del riciclo e coinvolgere tutti i cittadini al 

raggiungimento degli obiettivi prima descritti. 

Per quanto riguarda i benefici economici si è fatto riferimento ai ricavi derivanti dai corrispettivi 

riconosciuti da COREPLA.Il corrispettivo unitario di raccolta, che si applica su tutti gli imballaggi 

in plastica di competenza COREPLA conferiti, è differenziato per tipologia di conferimento e di 

flusso come da tabella che segue: 

 
Pertanto, ai fini del calcolo dei benefici economici annuale attesi, si è calcolato il valore unitario di 

403,84 €/ton moltiplicato per la produzione annuale di PET intercettata con l’ecocompattatore 

installato, pari a 24,57 ton/anno. 

Moltiplicando il corrispettivo per le quantità prodotte annualmente si ottiene un beneficio 

economico in favore del comune pari a € 9.922,35. 
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11 QUADRO ECONOMICO 

Il quadro economico per la realizzazione del progetto è il seguente: 

Dati economici stimati dell'intervento 

1. Costo dell’eco-compattatore come da preventivo allegato all’istanza € 10.500,00 

2. Costo della manutenzione annuale dell’eco-compattatore € 660,00 

3. Costo annuale per lo svuotamento e trasporto dedicati € 1.403,00 

4. Altri costi gestione annuali (specificare) - Campagna di comunicazione € 2.437,00 

Importo totale dei costi, IVA inclusa (1+2+3+4) € 15.000,00 

Beneficio economico annuale atteso (es. corrispettivi a carico sistemi EPR) € 1.417,48 

 

 

 

LAUREANA CILENTO, ottobre 2021 

IL TECNICO  

Geom. Vito Corradino 

 


