
 

 

I  “numeri” di Corepla 2015 
 

La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica è in aumento anche nel 2015 (+8,4% sul 2014). 

La copertura della popolazione servita sfiora il 98%.  

Il dato medio nazionale di raccolta pro capite passa da 14 a 15 kg annui per abitante. 

Aumenta del 2,2% l’immesso al consumo. 
 

 

 

Qui di seguito i numeri che sintetizzano il positivo 2015 di Corepla:   

 
 è aumentata la raccolta differenziata: nel 2015 sono state raccolte circa 900.000 

tonnellate di imballaggi in plastica (+8,4% rispetto al 2014). Questo aumento è un 
primato notevole per il nostro comparto e va attribuito soprattutto a due fattori:  

- il Sud decolla  
- si è verificato un aumento di raccolta anche in zone “consolidate” come il Veneto (da 21 a 23 
kg circa procapite) 

 è cresciuto anche il riciclo: 540.000 tonnellate di rifiuti di imballaggio in plastica 

provenienti dalla raccolta differenziata sono state riciclate nel 2015  

 sono stati recuperati anche quegli imballaggi che ancora faticano a trovare sbocchi industriali 
verso il riciclo meccanico e il mercato: circa 324.000 tonnellate hanno infatti prodotto 
calore ed energia pulita in sostituzione di combustibili fossili  

 migliora l’efficienza complessiva di riciclo e recupero nel 2015: solo lo 0,8% del materiale 
raccolto (costituito da frazioni estranee ancora non riciclabili e non recuperabili) è stato 
avviato a discarica. Grazie a Corepla, infatti, è stato possibile evitare l’immissione in 

discarica di 29 milioni di metri cubi di rifiuti  

 è importante il contributo al miglioramento del bilancio energetico del Paese: nel 2015 sono 
stati risparmiati oltre 9.500 GWh di energia grazie al riciclo degli imballaggi in plastica 

provenienti dalle raccolte differenziate 

 nel 2015 sono oltre 260 i milioni di Euro riconosciuti da Corepla ai Comuni o ai loro 
operatori delegati, a copertura dei maggiori oneri sostenuti per l’effettuazione dei servizi di 

raccolta differenziata degli imballaggi in plastica  

 è sempre più capillare il servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in plastica: sono 
7.280 i Comuni serviti e oltre 58 milioni i cittadini coinvolti, pari al 98% del totale. 

 L’immesso al consumo 2015 degli imballaggi in plastica è risultato pari a 2.128 KT (51% 
imballaggi rigidi, 41% imballaggi flessibili e 8% imballaggi di protezione/accessori). Tra i 
polimeri più utilizzati il Polietilene, il PET, il PP. 

 Anche nel 2015 in Veneto si registra il procapite di raccolta in assoluto più alto di 

tutta Italia con i suoi 23 kg/ab/anno. Nel Nordest infatti si registra la raccolta più alta di 
tutta Italia; Veneto e Trentino guidano la classifica, seguono il Nord-ovest (Piemonte e 
Lombardia intorno ai 18 kg/ab) e il Centro (Marche 19 kg/ab), infine Sud e Isole, con in testa 
Sardegna e Campania con oltre 16 kg annui per abitante e in coda Basilicata e Sicilia (dettaglio 

Regione per Regione in allegato). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Raccolta per Regione e pro capite 2015: 

 

REGIONE ton kg/ab abitanti 
 

   Liguria    16.703  10,6 1.570.694 

Lombardia  170.444  17,6 9.704.151 

Piemonte    78.674  18,0 4.363.916 

Valle d'Aosta      2.803  22,1 126.806 

Totale Nord Ovest 268.625 16,1 15.765.567 
 

   Emilia Romagna    76.180  17,5 4.342.135 

Friuli Venezia Giulia    18.274  15,0 1.218.985 

Trentino Alto Adige    17.713  17,2 1.029.475 

Veneto  111.464  22,9 4.857.210 

Totale Nord Est 223.631 18,9 11.447.805 
 

   Lazio  70.910  12,9 5.502.886 

Marche  29.196  18,9 1.541.319 

Toscana  64.159  17,5 3.672.202 

Umbria  11.577  13,1 884.268 

Totale Centro 175.842 13,6 11.600.675 
 

   Abruzzo  18.389  14,1 1.307.309 

Basilicata    3.757  6,5 578.036 

Calabria  14.897  7,6 1.959.050 

Campania  97.196  16,9 5.766.810 

Molise    1.619  5,2 313.660 

Puglia  43.024  10,6 4.052.566 

Totale Sud 178.882 11,1 13.977.431 
 

   Sardegna   32.158  19,6 1.639.362 

Sicilia  19.757  3,9 5.002.904 

Totale Isole 51.915 6,7 6.642.266 
 

   Italia  898.894  15,1 59.433.744 

 


