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PREMESSA

Il presente documento ha natura di mera sintesi descrittiva delle
principali previsioni dell’Allegato Tecnico ANCI – COREPLA
sottoscritto il 22 dicembre 2020, redatta al fine di facilitare ai
convenzionati la lettura dell’Allegato Tecnico stesso e dei relativi
allegati.

Si fa inoltre presente che l’Allegato Tecnico è stato sottoscritto al solo
fine di garantire, in un quadro aggiornato di regole tecniche, la
continuità della raccolta dei rifiuti di imballaggi in plastica in attesa
della conclusione del nuovo accordo di programma quadro o di un
eventuale accordo tra tutti i soggetti indicati nel nuovo comma 5
dell’art. 224 del d.lgs. 152/06 che regoli il passaggio dall’Accordo
Quadro ANCI-CONAI al nuovo accordo di programma quadro e verrà
pertanto automaticamente meno con la conclusione di uno di tali
accordi.
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OGGETTO DELL’ ALLEGATO TECNICO

L’Allegato disciplina, per quanto di competenza di COREPLA e salvo
quanto di competenza di altri sistemi EPR, la raccolta differenziata
dei rifiuti di imballaggio in plastica di provenienza urbana o
comunque conferiti al gestore del servizio pubblico ed il successivo
conferimento ai Centri di Selezione operanti per COREPLA (nel
seguito i “CSS”) e altri impianti ad essi equiparati, descritti nella
Convenzione Locale Tipo.

Le modalità di calcolo delle quote di competenza COREPLA sono
definite nel sub- Allegato QUOTE di COMPETENZA dell’Allegato 1
all’Allegato Tecnico, inoltre il documento di comunicazione delle
medie mobili reso disponibile ogni mese ai convenzionati riporta sia
il dato complessivo che la quota di competenza COREPLA degli
Imballaggi in Plastica e della Frazione Estranea conferita per ciascun
bacino.
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Modalità di conferimento del materiale ai CSS :

▪ sfuso (monomateriale e/o multimateriale leggero) - direttamente dalla

raccolta o dopo transito da impianti di trasferenza;

▪ pressato in balle (monomateriale) - dopo essere stato trattato presso

impianti terzi (denominati Centri Comprensoriali o CC) operanti per

conto dei Convenzionati. Il flusso di raccolta ingresso al CC può essere

monomateriale e/o multimateriale ed il trattamento consiste nella

riduzione volumetrica e - nel caso del multimateriale - nella

separazione delle diverse frazioni di imballaggi, in entrambi i casi può

prevedere anche l’eliminazione delle impurità.

SCELTA MODALITA’ CONFERIMENTO A CSS
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Tipologie di raccolte differenziate di imballaggi in plastica conferibili in

ingresso presso i CSS sono le seguenti:

▪ Monomateriale a CSS (flusso A, B o C ): raccolta differenziata di

imballaggi in plastica - in origine R.D. monomateriale o R.D

multimateriale separata presso CC previo conferimento - in tal caso il

convenzionato stipula una convenzione di tipologia SEMPLIFICATA

(rif. punto 6.1, comma A, Allegato Tecnico)

▪ Multimateriale leggero a CSS: raccolta differenziata di imballaggi misti

(plastica, metalli ed eventualmente cartoni per bevande), in tal caso il

convenzionato stipula una convenzione di tipologia ORDINARIA

(rif. punto 6.1, comma B, Allegato Tecnico)

SCELTA TIPOLOGIA CONFERIMENTO A CSS E TIPOLOGIA DI CONVENZIONE



Convenzionati
(Comuni e/o 

soggetti delegati)

Centri di Selezione  
(CSS) 

Centri di 
Compattazione  

(CC)

R.D. monomateriale 

RD  multimateriale

R.D. monomateriale
pressata

MONO e MULTI Contratto    

Convenzionato - CC

MULTI  Contratto Convenzionato - CSS 

per trattamento FE e filiere diverse dalla plastica (alluminio, acciaio, cartoni per bevande)

Flussi in ingresso a CSS: opzioni di conferimento

R.D. monomateriale 

RD  multimateriale
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A B C

Soglia di accettabilità
FE  ≤ 20% 

TRACC. ≤ 20%
FE ≤ 20% CPL > 90%

Valore* corrispettivo su 
quota imballaggi 

competenza COREPLA
310,57 €/ton 81,99 €/ton 403,84 €/ton

Oneri** FE riaddebitati
al convenzionato su 

quota FE di 
competenza COREPLA

costi effettivi variabili mensilmente

range indicativo costi al 22.12.2020

266,93 – 336,93 €/ton 

MONOMATERIALE A CSS: CONVENZIONE SEMPLIFICATA
LIMITI  SOGLIA DI CONFORMITA’, CORRISPETTIVI E MODALITA’ GESTIONE

*I corrispettivi saranno aggiornati annualmente come previsto al punto 5.5 dell’AQ Anci-Conai 20-24
** Variabili di mese in mese in base ai costi effettivi sostenuti il range costi al 22.12.20 non è vincolante

FLUSSO
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MULTI LEGGERO

Soglia di accettabilità

0-22% 

Frazione Estranea 

riparametrata sulla plastica

Valore* corrispettivo
302,38 €/ton

solo su imballaggi plastica di 
competenza COREPLA

Oneri F.E. e separazione altre filiere
Regolamentati da contratto tra 

Convenzionato e CSS

MULTIMATERIALE A CSS: CONVENZIONE ORDINARIA
LIMITI SOGLIA DI CONFORMITA’ - CORRISPETTIVI- MODALITA’ GESTIONE

*I corrispettivi saranno aggiornati annualmente come previsto nell’art. 5.5 dell’AQ Anci-Conai 20-24

FLUSSO
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CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
MONOMATERIALE  - MULTIMATERIALE

Prestazione aggiuntiva Corrispettivi aggiuntivi riconosciuti  

sugli imballaggi di competenza COREPLA

6.2.a) Corrispettivo per il trasporto di
materiale sfuso monomateriale e
multimateriale

a distanza superiore ai 25 km

Corrispettivo* :                1,96 €/t/km

chilometri riconosciuti >25 e ≤75 Km

6.2.b) Corrispettivo per la pressatura per
conferimenti da CC con trasporto a carico di
COREPLA monomateriale

distanza CC-CSS >25 km

Corrispettivo*:                36,91 €/t

peso minimo di ogni carico:  17 t

*Annualmente i corrispettivi sono aggiornati come previsto all’art. 5.5 dell’AQ ANCI – CONAI 20-24

6.2.d) Corrispettivo forfetario per
pressatura/trasporto monomateriale

distanza CC-CSS >5 e ≤ 25

Corrispettivo*: 20,50 €/t

peso minimo di ogni carico: 11 t

6.2.e) Contributo extra forfetario per
trasporto via nave da isole minori
monomateriale e multimateriale

Corrispettivo*:                31,12 €/t
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GESTIONE TRANSITORIA CONVENZIONI E DELEGHE ANNO 2021
Rif. Art. 13 AT

▪ Le convenzioni in vigore alla data di sottoscrizione dell’AT, si considerano

automaticamente rinnovate, fatta salva per il Convenzionato la facoltà di

recedere

▪ La validità delle deleghe e delle subdeleghe in essere alla data di

sottoscrizione dell’AT viene prorogata sino al 30.6.2021 salvo diverso

avviso del delegante/subdelegante.

▪ Le deleghe/subdeleghe a CSS e CC in essere alla data di sottoscrizione

dell’AT in relazione a flussi di R.D. non conferiti direttamente agli stessi (o

comunque conferiti previo transito da impianti di trasferenza di titolarità

del comune o del soggetto che governa l’ambito ottimale indicato dalle

regioni o dell’affidatario del servizio di raccolta, purché tali impianti

ricevano unicamente i rifiuti urbani provenienti da tali territori) saranno

valide sino al 31.12.2021 salvo diverso avviso del delegante/subdelegante.
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MODIFICHE RELATIVE ALLE DELEGHE AGLI IMPIANTI  1 di 2
Rif. Art. 13 AT – Art. 14 Convenzione Locale Tipo

• Sono delegabili/subdelegabili i CC (per i flussi monomateriale e
multimateriale) e i CSS (limitatamente ai soli flussi multimateriale)
destinatari della raccolta effettuata sul territorio del soggetto
delegante/subdelegante (comune/ soggetto che governa l’ambito
ottimale indicato dalle regioni, affidatario del servizio di raccolta):

✓ per i flussi conferiti direttamente al CC/CSS

✓ per i flussi conferiti al CC/CSS previo transito da impianti di
trasferenza di titolarità* del comune o del soggetto che
governa l’ambito ottimale indicato dalle regioni o
dell’affidatario del servizio di raccolta, purché tali impianti
ricevano unicamente i rifiuti urbani provenienti da tali territori

*Si intende che il soggetto giuridico che gestisce l’impianto di trasferenza - riportato nel campo
produttore/detentore dei formulari di identificazione dei rifiuti in uscita dall’impianto di
trasferenza - deve coincidere con il comune o con il soggetto che governa l’ambito ottimale
indicato dalle regioni o con l’affidatario del servizio di raccolta
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MODIFICHE RELATIVE ALLE DELEGHE AGLI IMPIANTI  2 di 2
Rif. Art. 13 AT – Art. 14 Convenzione Locale Tipo

▪ In tutti i casi in cui il CSS sia delegato/subdelegato le analisi
merceologiche possono essere eseguite contestualmente allo scarico
o comunque con preavviso inferiori alle 48 ore e i conferimenti
devono essere effettuati dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore
19.00, salvo diversi accordi fra CSS e COREPLA.

▪ Non sono delegabili/subdelegabili gli impianti che effettuino attività
di mera trasferenza. Qualora un CC effettui attività di mera
trasferenza relativamente a parte dei flussi conferiti in ingresso non è
delegabile su tali flussi: qualora l’attività di trasferenza su tutti o
parte dei flussi avvenga in esito a fermi impianto del CC intervenuti
per qualsiasi ragione, la validità delle deleghe/subdeleghe in essere a
favore del CC sui flussi interessati viene mantenuta per un periodo
non superiore a 40 giorni lavorativi.
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- COMUNE DELEGA    
GESTORE/CC SU RD DIRETTA/TRASFERENZA

- GESTORE SUBDELEGA 
CC SU RD DIRETTA/TRASFERENZA

Trasferenza

Comuni

Centri di Selezione  
(CSS) 

Centri di 
Compattazione  

(CC)Trasferenza

- NO DELEGA/SUBDELEGA A CSS

- COMUNE DELEGA   
GESTORE/TRASFERENZA

- GESTORE SUBDELEGA TRASFER.

- NO SUBDELEGA DA IMPIANTI AD   
ALTRO SOGGETTO 

ATTUALI REGOLE DELEGA AD IMPIANTO  A.T. VS  REGOLE PRECEDENTI:
RACCOLTA MONOMATERIALE

Regole e vincoli introdotti da attuale AT
Regole  e vincoli da AT precedente
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Trasferenza

Comuni

Centri di Selezione  
(CSS) 

Centri di 
Compattazione  

(CC)Trasferenza

- COMUNE DELEGA    
GESTORE/CC SU RD DIRETTA/TRASFERENZA

- GESTORE SUBDELEGA 
CC SU RD DIRETTA/TRASFERENZA

- COMUNE DELEGA   
GESTORE/TRASFERENZA/CSS SU RD DIRETTA

- GESTORE SUBDELEGA TRASFER./CSS SU RD DIRETTA

- NO SUBDELEGA DA IMPIANTI AD   
ALTRO SOGGETTO 

ATTUALI REGOLE DELEGA AD IMPIANTO  A.T. VS  REGOLE PRECEDENTI:
RACCOLTA MULTIMATERIALE LEGGERA

Regole e vincoli introdotti da attuale AT
Regole  e vincoli da AT precedente
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MODIFICHE INERENTI  ANALISI E CAMPIONAMENTI
Rif. Art. 2 Allegato 1 all’AT

a. Entro giugno 2022: possibilità per i convenzionati di verificare in modalità
remota lo svolgimento delle operazioni di prelievo (videoripresa - streaming) e
sviluppo di procedure che garantiscano la casualità nelle seguenti fasi
operative:

• individuazione del carico da sottoporre ad analisi,

• individuazione delle balle oggetto di prelievo e di successiva miscelazione

per quanto concerne il materiale pressato.

b. Entro dicembre 2022: possibilità per i convenzionati di verificare in modalità
remota lo svolgimento delle operazioni di cernita (videoripresa - streaming) e
sviluppo di procedure che garantiscano la casualità nell’individuazione della
partizione del campione sottoposto a cernita.

c. Per semplificare gli algoritmi e agevolare un più frequente aggiornamento
delle frequenze analisi dei bacini, il calcolo della media mobile mensile delle
analisi viene effettuato su base quadrimestrale (mese in corso + 3 mesi
precedenti) per tutti i bacini (non più su base trimestrale/semestrale a
seconda della frequenza del bacino)
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MODIFICHE RIADDEBITI DEI COSTI  DI GESTIONE DELLA FRAZIONE ESTRANEA 
PER FLUSSI MONOMATERIALE OLTRE SOGLIA DI CONFORMITA’

Rif. Art 6.1.4 AT

Flusso pressato

Costo gestione della F.E. a carico del Convenzionato per la quantità
eccedente rispetto al limite del 20% (∆ F.E.)

Il costo di gestione della F.E. sino al 20% resta a carico di COREPLA sino
al 31.12.2021, successivamente sarà a carico del convenzionato

Flusso sfuso

Costo gestione della F.E. a carico del Convenzionato per la quantità
eccedente rispetto al 30% (∆ F.E.)

Il costo di gestione F.E. sino al 30% resta a carico di COREPLA sino al
31.12.2021, successivamente sarà a carico del convenzionato
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RIFOCALIZZAZIONE FLUSSO C SU RACCOLTA SELETTIVA
Rif. Art. 4 AT

I flussi C in essere alla data di sottoscrizione dell’Allegato Tecnico, non
derivanti da raccolta effettuata in modalità dedicata ma da operazioni
di cernita presso un Centro Comprensoriale (CC) propedeutiche al
conferimento a CSS, in considerazione degli investimenti effettuati a tal
fine, continuano a rimanere attivi salvo diversa richiesta da parte del
Convenzionato.

COREPLA si riserva di valutare di volta in volta la richiesta di attivazione
di ulteriori flussi C derivanti da operazioni di cernita presso CC che
dovessero pervenire da parte dei Convenzionati nel corso della durata
dell’AT in funzione dell’ottimizzazione delle fasi di avvio a riciclo.
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Approfondimenti

Medie mobili e quota COREPLA

Calcolo corrispettivo netto MONO

Portale Raccolta
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Medie mobili e quota COREPLA
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NUOVA COMUNICAZIONE MEDIE MOBILI
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SEZIONE ANAGRAFICA

ESITO MEDIA MOBILE

DATI PER CALCOLO MEDIA MOBILE

DATI ANALISI DEL MESE



NUOVA COMUNICAZIONE MEDIE MOBILI
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FLUSSO
Se il 

bacino è 
pagabile

Se il bacino non è 
pagabile 

(superamento limite 
Frazione Estranea)

Se c’è stato il 
superamento del 

limite di 
traccianti 

declassanti

Se non viene 
raggiunto il 90% 

di CPL

A A1 A2 B1 -

B B1 B2 - -

C C1 C2 B1 A1/B1

D1L D1LA D1LC D1LB -

Quota di mercato COREPLA dei 
CPL in PET per il calcolo delle 
quote di competenza di cui al sub-
allegato Quote di competenza



NUOVA COMUNICAZIONE MEDIE MOBILI
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Medie aritmetiche delle analisi svolte o di competenza dei singoli mesi del quadrimestre mobile.
Per il calcolo delle media mobile vengono usati solo i mesi con quantitativi e analisi.

Applicazione al bacino delle tutele previste dall’art. 5 lettera b dell’Allegato 1 per mancato
raggiungimento della frequenza minima di analisi:
• in caso di applicazione della migliore media mobile riscontrata nei sei mesi precedenti, verrà

riportato nella tabella l’indicazione del mese utilizzato;
• in caso di applicazione di analisi fittizia di cui all’art. 1.c dell’Allegato 1, i valori attribuiti saranno

riportati nella colonna del mese oggetto della media mobile.

Media mobile calcolata per i 
diversi parametri



NUOVA COMUNICAZIONE MEDIE MOBILI
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Vengono riportate tutte le analisi di competenza del mese per cui viene elaborata la media
mobile e utilizzate per il calcolo della media stessa:
• Analisi Dovute per Convenzione
• Analisi Richieste da convenzionato
• Analisi Fittizie per mancata effettuazione di analisi richieste da convenzionato nei tempi

stabiliti dall’Allegato Tecnico ANCI-COREPLA (vedi art. 1 lettera c Allegato 1)



Calcolo corrispettivo netto MONO
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MONOMATERIALE A CSS:  CONVENZIONE SEMPLIFICATA
CORRISPETTIVO NETTO COREPLA E PROCESSO AMMINISTRATIVO

CN = Cu x ICC – (Cfes + Cfer) x FEC
Fattura Fattura
Convenzionato         Corepla

Dove:
CN = Corrispettivo netto (€)
Cu = Corrispettivo unitario imballaggi in plastica (€/t)
ICC = Quantità imballaggi in plastica di competenza COREPLA (t);
FEC = Quantità di frazione estranea di competenza COREPLA (t);
Cfes = Costo unitario di selezione della frazione estranea (€/t);
Cfer = Costo unitario di recupero/smaltimento della frazione estranea (€/t)

PROCESSO AMMINISTRATIVO

- Il Convenzionato provvede ad emettere fattura mensile a
COREPLA per gli imballaggi conferiti, COREPLA rende
disponibile mensilmente sul portale Raccolta una prefattura
al Convenzionato

- COREPLA provvede alla fatturazione dei costi di selezione e
avvio a recupero della frazione estranea ove dovuti.
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MONOMATERIALE A CSS: CONVENZIONE SEMPLIFICATA
ESEMPIO DI CALCOLO DEL CORRISPETTIVO NETTO COREPLA

Esempio :
100 t conferite su un bacino di R.D. monomateriale nel mese X
Imballaggi totali: 90%  Frazione estranea totale: 10%  
Ipotesi quota imballaggi di competenza COREPLA del bacino nel mese X: 90%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calcolo quantità di competenza COREPLA:
Imballaggi di competenza COREPLA: 81,0%
Frazione estranea di competenza COREPLA: 9,0%
ICC = Quantità imballaggi in plastica (t)= 81 t
FEC = Quantità di frazione estranea (t) = 9 t   RD COREPLA = 90 t
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calcolo del corrispettivo netto quota di competenza COREPLA:
CN = Cu x ICC – (Cfes + Cfer) x FEC
Dove:
Cu = Corrispettivo unitario imballaggi in plastica (€/t) = 310,57 (€/t) 
Ipotesi Costo unitario di selezione della frazione estranea: Cfes = 106,93* (€/t) 
Ipotesi Costo unitario di recupero della frazione estranea: Cfer = 200* (€/t)

CN = 310,57 x 81 – (106,93 + 200) x 9 =  22.394 €   
Fattura                           Fattura

Convenzionato                   COREPLA CN unitario= 249 €/t  

*ipotesi esemplificativa su base costi medi 2020: verranno riaddebitati i costi reali di gestione sostenuti c/o
ciascun CSS di origine del flusso di scarti (Plasmix) avviato a recupero/smaltimento
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MONOMATERIALE A CSS: CONVENZIONE 00SEMPLIFICATA
CORRISPETTIVO NETTO COREPLA: RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Rappresentazione del corrispettivo netto unitario di competenza
COREPLA al crescere della frazione estranea conferita nell’ipotesi
meramente esemplificativa di costo complessivo di gestione della
frazione estranea pari a 300* €/Ton

 -
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Portale Raccolta
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ACCESSO AL PORTALE RACCOLTA
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ACCESSO AL PORTALE RACCOLTA
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Anagrafica

Medie Mobili

Prefatture

Addebiti F.Estranea

Bacini

Estratto Conto

Analisi

Formulari

Home

Amministrazione

Raccolta

SCHERMATA INIZIALE: DETTAGLIO VOCI
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MEDIE MOBILI
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ESTRATTO CONTO



RIFERIMENTI E CONTATTI 
Funzione RACCOLTA e QUALITA’
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PEC     raccolta@pec.corepla.it - e-mail raccolta@corepla.it

Regione

Paola Lacrima
lacrima@corepla.it

Tel. 02 76054220
Cell. 345 2907315

Valle d’Aosta

Piemonte

Liguria

Trentino A.A

Veneto

Friuli V.G

Marche

Sicilia

Regione Susanna Corsico
corsico@corepla.it

Tel. 02 76054236
Cell. 345 4310377

Lombardia

Emilia Romagna

Toscana

Regione Gabriella Canella
canella@corepla.it
Tel. 02 76054266
Cell. 349 1652704 

Campania

Abruzzo

Regione Michela Lapi
lapi@corepla.it
Tel. 02 76054382
Cell. 335 7275530

Puglia

Calabria

Regione
Andrea Civello

civello@corepla.it

Tel. 02 76054325

Cell. 335 7578859

Umbria

Lazio

Basilicata

Molise

Sardegna

FUNZIONE RACCOLTA: RIFERIMENTI E CONTATTI

mailto:raccolta@pec.corepla.it
mailto:raccolta@pec.corepla.it
mailto:lacrima@corepla.it
mailto:corsico@corepla.it
mailto:canella@corepla.it
mailto:lapi@corepla.it
mailto:civello@corepla.it
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PEC     convocazioni@pec.corepla.it - e-mail qualita@corepla.it

Nominativo Mail Cellulare Telefono fisso

Valeria Tomasini –
responsabile

tomasini@corepla.it 345-6637081 02-76054247

Patrizia Caputo caputo@corepla.it 334-6715785 02-76054223

Paola Carrirolo carrirolo@corepla.it 342-1784616 02-76054333

Gianluca Frassinelli frassinelli@corepla.it 345-3090228 02-76054202

Talete Gariboldi gariboldi@corepla.it 340-9248778 02-76054225

Dario Palma palma@corepla.it 340-2631595 02-76054238

FUNZIONE QUALITA’: RIFERIMENTI E CONTATTI

✓ Richiesta di analisi aggiuntive a carico del convenzionato: convocazioni@pec.corepla.it –
indicare numero di bacino e numero di report analisi di riferimento

✓ Richiesta copia del report di analisi: convocazioni@pec.corepla.it – indicare numero di 
bacino e data di analisi o numero di report

✓ Contestazione analisi: convocazioni@pec.corepla.it
✓ Richiesta fotografie georeferenziate di analisi: qualita@corepla.it – indicare numero di 

bacino e data di analisi o numero di report

mailto:convocazioni@pec.corepla.it
mailto:qualita@corepla.it
mailto:tomasini@corepla.it
mailto:caputo@corepla.it
mailto:carrirolo@corepla.it
mailto:frassinelli@corepla.it
mailto:gariboldi@corepla.it
mailto:palma@corepla.it
mailto:convocazioni@pec.corepla.it
mailto:convocazioni@pec.corepla.it
mailto:convocazioni@pec.corepla.it
mailto:qualita@corepla.it

