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Il Sistema CiAl



211 imprese consorziate

oltre 370 operatori convenzionati

15 fonderie per il riciclo

oltre 47 milioni di cittadini coinvolti 

nella raccolta differenziata

5.800 comuni collaborano con CiAl





I Risultati di CiAl



favorito l’attivazione della raccolta dell’alluminio in oltre 

5.800 Comuni italiani, di cui oltre l’80% convenzionati

coinvolto nella raccolta oltre 47 milioni di abitanti, di cui 

oltre il 90% direttamente

consolidato una rete di oltre 370 operatori convenzionati e 

di 15 fonderie

supportato anche economicamente la diffusione di nuove 

tecnologie e processi di separazione, attivando forme di 

recupero dell’alluminio innovative

Ad oggi CiAl ha:



Recupero complessivo di imballaggi 

in Alluminio in Italia (t)

50.000 ton

di imballaggi 

in alluminio

recuperate

43.40043.40043.40043.400 42.20042.20042.20042.200 34.80034.80034.80034.800
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Percentuali di imballaggi in alluminio 

recuperati sull’immesso al consumo
77,9% di recupero 

complessivo 

371.000 ton

di CO2 evitate 

nel 2009

60,4%60,4%60,4%60,4%

63,5%63,5%63,5%63,5%

56,1%56,1%56,1%56,1%
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La strategia del recupero



Zero discarica, 100% recuperoZero discarica, 100% recuperoZero discarica, 100% recuperoZero discarica, 100% recupero
Le strategie di sviluppo e promozione di Le strategie di sviluppo e promozione di Le strategie di sviluppo e promozione di Le strategie di sviluppo e promozione di 
sistemi finalizzati al riciclo e recupero sistemi finalizzati al riciclo e recupero sistemi finalizzati al riciclo e recupero sistemi finalizzati al riciclo e recupero 
superano le logiche “convenzionali” superano le logiche “convenzionali” superano le logiche “convenzionali” superano le logiche “convenzionali” 
della raccolta ampliando le opzioni e della raccolta ampliando le opzioni e della raccolta ampliando le opzioni e della raccolta ampliando le opzioni e 
facilitando anche interventi a breve facilitando anche interventi a breve facilitando anche interventi a breve facilitando anche interventi a breve 
termine in contesti svantaggiatitermine in contesti svantaggiatitermine in contesti svantaggiatitermine in contesti svantaggiati



ZEROZEROZEROZERO
discaricadiscaricadiscaricadiscarica

100 %100 %100 %100 %
recuperorecuperorecuperorecupero

RaccoltaRaccoltaRaccoltaRaccolta
DifferenziataDifferenziataDifferenziataDifferenziata

RecuperoRecuperoRecuperoRecupero
EnergeticoEnergeticoEnergeticoEnergetico

Recupero Recupero Recupero Recupero 
da Scorieda Scorieda Scorieda Scorie
incenerimentoincenerimentoincenerimentoincenerimento

Recupero Recupero Recupero Recupero 
da rifiuti urbani da rifiuti urbani da rifiuti urbani da rifiuti urbani 
indifferenziatiindifferenziatiindifferenziatiindifferenziati



SviluppoSviluppoSviluppoSviluppo
di sistemi e strumenti per di sistemi e strumenti per di sistemi e strumenti per di sistemi e strumenti per 
massimizzare il recupero di alluminiomassimizzare il recupero di alluminiomassimizzare il recupero di alluminiomassimizzare il recupero di alluminio

DiffusioneDiffusioneDiffusioneDiffusione
di nuove tecnologie e incentivi per di nuove tecnologie e incentivi per di nuove tecnologie e incentivi per di nuove tecnologie e incentivi per 
adottarleadottarleadottarleadottarle

IncrementoIncrementoIncrementoIncremento
dei corrispettivi e premi di raccoltadei corrispettivi e premi di raccoltadei corrispettivi e premi di raccoltadei corrispettivi e premi di raccolta

PromozionePromozionePromozionePromozione
di campagne di informazione e di campagne di informazione e di campagne di informazione e di campagne di informazione e 
sensibilizzazionesensibilizzazionesensibilizzazionesensibilizzazione



SupportoSupportoSupportoSupporto
alla progettazione di sistemi di raccoltaalla progettazione di sistemi di raccoltaalla progettazione di sistemi di raccoltaalla progettazione di sistemi di raccolta

SviluppoSviluppoSviluppoSviluppo
accordi volontariaccordi volontariaccordi volontariaccordi volontari

AffiancamentoAffiancamentoAffiancamentoAffiancamento
nella gestione dei rapporti territoriali nella gestione dei rapporti territoriali nella gestione dei rapporti territoriali nella gestione dei rapporti territoriali 
(convenzionato (convenzionato (convenzionato (convenzionato –––– piattaforma)piattaforma)piattaforma)piattaforma)



Accordo Quadro Anci-Conai

ALLUMINIO



Raccolta differenziata imballaggiRaccolta differenziata imballaggiRaccolta differenziata imballaggiRaccolta differenziata imballaggi
corrispettivo ai Comuni a copertura dei costi di raccolta corrispettivo ai Comuni a copertura dei costi di raccolta corrispettivo ai Comuni a copertura dei costi di raccolta corrispettivo ai Comuni a copertura dei costi di raccolta 
degli imballaggi e frazioni merceologiche similaridegli imballaggi e frazioni merceologiche similaridegli imballaggi e frazioni merceologiche similaridegli imballaggi e frazioni merceologiche similari

Selezione imballaggi da RU indifferenziatoSelezione imballaggi da RU indifferenziatoSelezione imballaggi da RU indifferenziatoSelezione imballaggi da RU indifferenziato
corrispettivo ai gestori di impianti di cernita rifiuti corrispettivo ai gestori di impianti di cernita rifiuti corrispettivo ai gestori di impianti di cernita rifiuti corrispettivo ai gestori di impianti di cernita rifiuti 
indifferenziati per la selezione dell’alluminioindifferenziati per la selezione dell’alluminioindifferenziati per la selezione dell’alluminioindifferenziati per la selezione dell’alluminio

Selezione alluminio da scorie di incenerimentoSelezione alluminio da scorie di incenerimentoSelezione alluminio da scorie di incenerimentoSelezione alluminio da scorie di incenerimento
corrispettivo ai gestori di impianti di incenerimento o di corrispettivo ai gestori di impianti di incenerimento o di corrispettivo ai gestori di impianti di incenerimento o di corrispettivo ai gestori di impianti di incenerimento o di 
piattaforme di trattamento per la separazione piattaforme di trattamento per la separazione piattaforme di trattamento per la separazione piattaforme di trattamento per la separazione 
dell’alluminio dalle scorie di combustionedell’alluminio dalle scorie di combustionedell’alluminio dalle scorie di combustionedell’alluminio dalle scorie di combustione

Accordi volontari (Raccolta Solidale)Accordi volontari (Raccolta Solidale)Accordi volontari (Raccolta Solidale)Accordi volontari (Raccolta Solidale)
corrispettivo alle associazioni di volontariato attive nella RD corrispettivo alle associazioni di volontariato attive nella RD corrispettivo alle associazioni di volontariato attive nella RD corrispettivo alle associazioni di volontariato attive nella RD 
dell’alluminio più elevato rispetto a quello previsto dell’alluminio più elevato rispetto a quello previsto dell’alluminio più elevato rispetto a quello previsto dell’alluminio più elevato rispetto a quello previsto 
dall’Accordo Quadrodall’Accordo Quadrodall’Accordo Quadrodall’Accordo Quadro



� CiAl riconosce ai Comuni, o loro delegati, corrispettivi a 
completa copertura dei costi :

� CiAl riconosce per servizi aggiuntivi i seguenti prezzi:

• pressatura 38,00 Euro/t 

• schiacciamento 19,00 Euro/t

• trasporto al costo

Raccolta Differenziata

corrispettivo Parametro qualitativo

426,79 Euro/t fino al  4% di frazioni estranee

284,12 Euro/t oltre il 4 e fino al 10% di frazioni estranee

173,96 Euro/t oltre il 10 e fino al 15% di frazioni estranee



CiAl riconosce ai gestori di impianti di cernita meccanica rifiuti
urbani, anche per la produzione di CdR ovvero a monte di
impianti di incenerimento r.u., i seguenti corrispettivi.

Selezione Indifferenziata

corrispettivo Parametro qualitativo

154,57 Euro/t fino al 15% di frazioni estranee

128,82 Euro/t dal 15 al 30% di frazioni estranee

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore
al 30%, CiAl si riserva la facoltà di respingere l’intero carico
conferito.



� Il gestore della piattaforma, su base volontaria, potrà
destinare il 30% del corrispettivo ai gestori degli inceneritori
conferenti.

Selezione Alluminio da scorie di combustione

� CiAl riconosce ai gestori di impianti di incenerimento o
piattaforma di trattamento un corrispettivo a copertura dei
costi sostenuti per la separazione dell’alluminio dalle scorie di
combustione:

corrispettivo Parametro qualitativo

154,57 Euro/t per impurità fino al 15% 

144,26 Euro/t per impurità dal 15 al 30%



I Risultati



2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010

Comuni attiviComuni attiviComuni attiviComuni attivi n° 4.305 4.568 4.891

Abitanti servitiAbitanti servitiAbitanti servitiAbitanti serviti n° 39.547.828 40.700.205 42.674.877

ConvenzioniConvenzioniConvenzioniConvenzioni n° 303 328 371

% COPERTURA CiAl % COPERTURA CiAl % COPERTURA CiAl % COPERTURA CiAl 

ComuniComuniComuniComuni 53,1 56,4 60,4

AbitantiAbitantiAbitantiAbitanti 67,3 69,2 72,6

Copertura territoriale e convenzioni Copertura territoriale e convenzioni Copertura territoriale e convenzioni Copertura territoriale e convenzioni ---- CiAlCiAlCiAlCiAl







Copertura territoriale Copertura territoriale Copertura territoriale Copertura territoriale ---- RaccoltaRaccoltaRaccoltaRaccolta



Comunicazione 2010



25

25

Progetti di ComunicazioneProgetti di ComunicazioneProgetti di ComunicazioneProgetti di Comunicazione

Ciclo & Riciclo
Percorsi didattici e concorsi per le scuole
www.cicloericiclo.eu

Raccolta Solidale®
Progetti ed eventi nell’area della CSR – riproduzioni con lattine
www.raccoltasolidale.it

Ri-prodotti
Osservatorio sui prodotti del riciclo

Territoriale  
A supporto della diffusione della raccolta differenziata

Istituzionale
Spot TV- Stampa

“I Soliti Sospetti”               “Domino”



�94 progetti di 94 progetti di 94 progetti di 94 progetti di comunicazione locale comunicazione locale comunicazione locale comunicazione locale con il coinvolgimento con il coinvolgimento con il coinvolgimento con il coinvolgimento 

di circa 300 Comunidi circa 300 Comunidi circa 300 Comunidi circa 300 Comuni

�Progetto scuola Progetto scuola Progetto scuola Progetto scuola –––– Obiettivo AlluminioObiettivo AlluminioObiettivo AlluminioObiettivo Alluminio (terza edizione) in (terza edizione) in (terza edizione) in (terza edizione) in 

10 Comuni capoluogo (326 scuole, 27mila studenti, 1.100 10 Comuni capoluogo (326 scuole, 27mila studenti, 1.100 10 Comuni capoluogo (326 scuole, 27mila studenti, 1.100 10 Comuni capoluogo (326 scuole, 27mila studenti, 1.100 

lavori)lavori)lavori)lavori)

�Laboratori didattica Laboratori didattica Laboratori didattica Laboratori didattica con Città dell’Arte di Biella, Museo di con Città dell’Arte di Biella, Museo di con Città dell’Arte di Biella, Museo di con Città dell’Arte di Biella, Museo di 

Rivoli, Fondazione Arnoldo Pomodoro Milano, ReMida Rivoli, Fondazione Arnoldo Pomodoro Milano, ReMida Rivoli, Fondazione Arnoldo Pomodoro Milano, ReMida Rivoli, Fondazione Arnoldo Pomodoro Milano, ReMida 

Torino, Città della Scienza Genova, Museo A come Torino, Città della Scienza Genova, Museo A come Torino, Città della Scienza Genova, Museo A come Torino, Città della Scienza Genova, Museo A come 

Ambiente TorinoAmbiente TorinoAmbiente TorinoAmbiente Torino

� oltre 90 associazioni di volontariato partecipano al oltre 90 associazioni di volontariato partecipano al oltre 90 associazioni di volontariato partecipano al oltre 90 associazioni di volontariato partecipano al 

progetto progetto progetto progetto Raccolta SolidaleRaccolta SolidaleRaccolta SolidaleRaccolta Solidale



�Creazione di Creazione di Creazione di Creazione di nuovi spazi web nuovi spazi web nuovi spazi web nuovi spazi web www.obiettivoalluminio.itwww.obiettivoalluminio.itwww.obiettivoalluminio.itwww.obiettivoalluminio.it ––––

www.youtube.com/alurecyclingwww.youtube.com/alurecyclingwww.youtube.com/alurecyclingwww.youtube.com/alurecycling ––––

www.facebook.com/alurecyclingwww.facebook.com/alurecyclingwww.facebook.com/alurecyclingwww.facebook.com/alurecycling

�Che si vanno ad aggiungere a Che si vanno ad aggiungere a Che si vanno ad aggiungere a Che si vanno ad aggiungere a www.raccoltasolidale.itwww.raccoltasolidale.itwww.raccoltasolidale.itwww.raccoltasolidale.it ––––

www.cicloericiclo.euwww.cicloericiclo.euwww.cicloericiclo.euwww.cicloericiclo.eu –––– www.real13.itwww.real13.itwww.real13.itwww.real13.it

�La presenza sul web ruota intorno al sito istituzionale La presenza sul web ruota intorno al sito istituzionale La presenza sul web ruota intorno al sito istituzionale La presenza sul web ruota intorno al sito istituzionale 

www.cial.itwww.cial.itwww.cial.itwww.cial.it con oltre 700mila visite al 30 novembre 2010con oltre 700mila visite al 30 novembre 2010con oltre 700mila visite al 30 novembre 2010con oltre 700mila visite al 30 novembre 2010

� Comunicazione Comunicazione Comunicazione Comunicazione tecnicotecnicotecnicotecnico----scientificascientificascientificascientifica su studi/ricerche, su studi/ricerche, su studi/ricerche, su studi/ricerche, 

nuove tecnologie e collaborazioni con istituti e Universitànuove tecnologie e collaborazioni con istituti e Universitànuove tecnologie e collaborazioni con istituti e Universitànuove tecnologie e collaborazioni con istituti e Università






