
1

Data

Pagina

Foglio

20-10-2021
1+35ILMATTINO

L'ambiente
carta e vetro
Italia campione
del riciclo. Più
indietro la plastica
Mariagiovanna Capone a pag. 35

L'ambiente

CARTA E VETRO, ITALIA CAMPIONE DEL RICICLO
Mariagiovanna Capone

on quindici anni di anticipo
sull'obiettivo europeo, l'Italia

hu raggiunto il tasso di riciclo da
gli imballaggi di carta  e cartone.
traguardo dell ;`ÿ6% ia ;;ata per il
2035 é stato perfino Superato con
un 2.35% in più, rei rd :ndo il setto-
re assai rilevante nella sosta>nìlaili-
til ambientale. e,, nell'economia cir-
colare. A silficîi=ilizi.irh i dati ì'sta-
ta Uuirimat, l'Unione nazionale
delle imprese di recupero e riciclo
maceri, che presentando il 13tli,r.

porti=> 2021 ha annunciato che nel
2020 il riciclo degli imballaggi ha
toccato lo ,i..,.,. 13cne anche altri
settori deI riciclo. Coia 10 anni di
anticipo, la l'iliera rt;al.i:an;a della
raccolta e del riciclo dei vetro ha
rtggiuntra l'obiettivo  europeo
2030 l'issato al 75'5: il Co1;eVt° ha
atanunciaalo mesi la che la quota di
vetro avvi ato al ricicin nel 2020 ha
raggiunto il 74f-i'1~ nel20l5Scsnr~
rrcicitava appena il Bene sia

non benissimo per il riciclo della
plastica. Sebbene 1ta produzione
delle confezioni di plastica non sia
dinninu,ta coma sperava ava l't Ic mia
l'alieno delle restrizioni si vedrà
già dall'anno prossimo) ei paria no-
tecolmente aumentato il ridda e
il riutilizzo di questo materiale:
nel 2019 abbiamo raggiunto il
455"1, (nel 2014 era il 44.2%) se-
condo PiasticsEurope naa siamo
ancora lontani dal 509c dell'obiet-
tivnenropeoprevistoper il 2025.

il tasso di riciclo degli imballag-

gi di carta e cartona in Italia ha
raggiunto l'obiettivo europeo con
lS anni di anticipo. II totale della
r accolta di carta e cartone in Ita-
lia. che avviene attraverso i canali
domestici ae industriali. è pari a cir-
ca 7 mimasi di tonnellate. La carta
da irrae.i'rain uscita dagli ïipianti
direi-In-ieri) t.5nnaiiioni
di tonnellate_ del 2019 a i- 77 milio-
ni di ton nel,ate dal 2020, con un
incremento del i ? circa. Di que-
sta.4.0G milioni di tonnellatesono
state utilizzate nel mercato inter-

no e le rimanenti 1.81 milioni di
tonnellate sosia stata esportate,
Nel 2020 il tasso di riciclodegli fini
balla a cellulosici et passato  d a
80.70% nel 2015 a 5 3

Nei 2020 il tasso o di riciclo degli
imballaggi di vetro ha raggiunto il
7ß.E9 cola un ulteriore balzo in
avanti rispetto al giù lusinghiera
77,11"1 dell'anno precedente (ab-
biamo raggiunto l'obiettivo a'rlro-
peo due .ani ta). Le quantita rici-
clate secondo i nati diffusi da Co-
ReVe _ 143.221 tonnelluttt, regi-
strano infatti un 3.n%, in più 1'lapet•
to ai 20111. un tasse) di crescita p111
alto sia delle quantità raccolte che
degli imballaggi in vano immessi
lconsunto,C.li italiani italiani inoltri' so-
na tra i cittadini più v'irltio i d'1-u -

ropa e siamo in grado di prodi ire
e utilizzare persino la -sabbia di
vetro derivante dal tceuparo se
conciario degli scarti di processo
degli impianti ali trattamenti (ira-
zione fine e scarti della selezione
ottica degli inquinanti presenti
nella raccolta. come- l a ceramica)).

Nel 2020 abbiamo recuperato :389
mila tonnellate di questo materia-.
le che. negli trltt'i p aosï. sebbene
grazie ad una alttalíta della raccol-
ta  molto piu .alta sia molto interio-
re ai nostri volumi, t normalmen-
te Strtaltìtr3 in discarica con costi
enormi.

Nel 20153 secondo l'lasties'Eurra-
pe imno state riciclate e recupera-
te 2.()42 migliaia cli tonnellate di
involucri cB lalastic•li il stato
riciclatt7lria'.ntre C` stato con-
vertito in e i. glia. 'del complesso,
in Italia la quota di imballaggi di
plastica riciclati o riutilizzati c in
aumento, non solo in termini asso-
luti ma anche in percentuale, se^
gnalc d'r luna imaggiore adiffusiaane
di yuc2stii lauonu prauca negli an-
ni. Infatti, nel 2019 il 4a.á's degli
imballaggi di plastica e stato rici-
c1atG, una 'quota superiore di 1.:3
punti percc cenni ali rispetto a quella
dell'anno precedente i44.2", nel
2018). Tu ti avìa l'obiettivo Lí e per il
202'.) di ;iciclarc il '.tt b degli im-
ballaggi di plastica C' ancora lonta-
no per il nostro, Paese di 4.5 punti
percentuali.

Ea IL+411VIA.TTINQ
A

,.m Nmm rusiïnvt. spunta «quoto 1(YZ»,:
`","" Due anni di superbonus casa s

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.


