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RIVOLUZIONE CIRCOLARE: IL VETRO UN CASO “ANTE LITTERAM”

2,5 milioni di barili di petrolio
Energia risparmiata

2,2 milioni di t di CO
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Emissioni evitate

3,7milioni di t

Materie prime risparmiate

86 milioni di €

Ricavi per i comuni (corrispettivi erogati da CoReVe)

320 milioni di €

Risparmi (mancati costi di smaltimento in discarica)

IL RICICLO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN VETRO IN ITALIA
RACCOLTA NAZIONALE 2020 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN VETRO

Nel 2020 la raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio in vetro ha
registrato un incremento del 2,6%,
passando dalle 2.336.000 tonnellate
nel 2019 alle 2.396.000 tonnellate
raccolte nel 2020.
L’89,4% circa di quanto raccolto è
stato effettivamente riciclato.

IL RICICLO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN VETRO IN ITALIA
TASSO DI RICICLO 2020

IL RICICLO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN VETRO IN ITALIA
RACCOLTA PER ABITANTE (KG) NELLE DIVERSE REGIONI 2020

INCREMENTO DELLE QUANTITÀ DI VETRO RACCOLTE
COMMISSIONE TECNICA ANCI-COREVE (ART. 10.2 ATV 2020-2024)

Dal 2009 Ancitel EA cura le attività di coordinamento, Segreteria e
istruttoria Tecnica del Fondo ANCI CoReVe, il quale destina specifiche
risorse economiche per attivare o implementare sui territori progetti di
startup o potenziamento delle raccolte differenziate degli imballaggi in
vetro.
L’incentivo economico, previsto all’Art. 10.2 dell’ATV, corrispondente a euro
0,50 per ogni tonnellata di vetro raccolta dai Comuni (o loro gestori) e
consegnata a CoReVe, per l'avvio a riciclo, con specifiche tecniche superiori
alla fascia di qualità è finalizzato a finanziare, nella misura massima del 50%
dell’investimento, progetti di miglioramento della qualità della raccolta
differenziata degli imballaggi in vetro, promuovere ricerche e progetti
innovativi utili ad incrementare il riciclo anche attraverso azioni locali di
comunicazione e campagne informative e di sensibilizzazione per cittadini
ed operatori della filiera.

FONDO ANCI – COREVE – ITER ISTRUTTORIO
FASE 1: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La documentazione che il Comune o il Gestore delegato dovrà presentare per accedere ai
finanziamenti del Fondo ANCI-CoReVe prevede la compilazione di una scheda progetto da
inoltrare
alla
Segreteria
Tecnica
del
Fondo
ANCI
CoReVe
all’indirizzo
progetto.coreve@ancitelea.it oppure a mezzo pec all’indirizzo ea.ancitel@pec.it.
I finanziamenti sono destinati all’acquisto di attrezzature (mastelli, carrellati, campane, ecc.) per
la raccolta monomateriale del vetro.
FASE 2: VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La sostenibilità dei progetti proposti sarà valutata dalla Commissione Tecnica ANCI CoReVe
sulla base di criteri e standard ottimali noti, sia per quanto riguarda le dotazioni di contenitori
che per il supporto ad attività di comunicazione.
FASE 3: INVIO ESITO E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE
L’esito verrà comunicato dalla Segreteria Tecnica del Fondo ANCI CoReVe unicamente agli
indirizzi pec riportati sulla Scheda progetto (Sezione I - Anagrafica) contestualmente alla
Convenzione
La Convenzione inviata dovrà essere compilata nelle parti mancanti, sottoscritta e inviata entro e
non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell’accoglimento dell’istanza di finanziamento a mezzo
pec entro i termini sopra indicati all’indirizzo ea.ancitel@pec.it.
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FASE 4: MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’ erogazione del finanziamento sarà effettuata attraverso il pagamento di fatture emesse dal
Beneficiario o dal Gestore delegato (se in convenzione)

Ai fini dell’erogazione del finanziamento non è previsto il saldo delle fatture emesse al Beneficiario
dal/dai fornitore/i selezionati per l’acquisto delle attrezzature di raccolta.
L’importo sarà erogato in tre SAL (Stato Avanzamento Lavori):

• PRIMO SAL e pari al 50% del totale del cofinanziamento entro 60 giorni dalla comunicazione di
riconoscimento del contributo
• SAL INTERMEDIO pari al 20% del totale del cofinanziamento, all’avvenuto posizionamento dei
contenitori e/o avvio del servizio
• SAL CONCLUSIVO pari al 30% del totale del cofinanziamento, entro 60 giorni dalla data prevista
per la conclusione del progetto (indicata sulla Scheda Progetto)
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• Fatture emesse dal fornitore per l’acquisto
delle attrezzature di raccolta, impegni di
spesa e/o ordini di acquisto etc. dai quali
risulti che le risorse siano state utilizzate per
l’attuazione del progetto
30 GIORNI

• Documentazione fotografica a colori delle
attività realizzate
• Relazione tecnica conclusiva che asseveri le
attività effettivamente realizzate (con
particolare riguardo alla distribuzione dei
contenitori
e
del
materiale
di
comunicazione) e i risultati conseguiti,
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Ing. Valentina Cugno – Responsabile Area tecnica Ancitel
EA

Contatti
mail: progetto.coreve@ancitelea.it
tel: 06 6832980

