
Nell’ordinamento ambientale nazionale il Decreto Ronchi (D.Lgs.
22/97) ha introdotto un nuovo orientamento nella gestione
dei rifiuti, vocato alla prevenzione, riciclo e recupero. E’ da
quel testo normativo che si comincia a parlare di

responsabilità condivisa e di chi inquina paga. 

Produttori e Utilizzatori di imballaggi dunque assumono un ruolo
attivo importante nell’attuale sistema di gestione degli
imballaggi: attraverso il Testo Unico 152/2006 vengono
responsabilizzati sul prodotto e sul suo conseguente impatto
ambientale.

Si tratta di responsabilità nella gestione, raccolta,
recupero e riciclo degli imballaggi.

Chi è Rilegno – la responsabilità condivisa



Rilegno è il Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero
e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggi di legno.

Nasce 14 anni fa, a seguito delle disposizioni introdotte nel
Decreto Ronchi n. 22/1997, in recepimento della Direttiva
Europea.

Oggi la sua attività è disciplinata dal
Testo Unico ambientale D.Lgs 152/2006 e successive
modifiche e più precisamente
dalla Parte Quarta - Titolo II - art. 223.

Chi è Rilegno



Rilegno fa parte del sistema consortile Conai (Consorzio
Nazionale Imballaggi), insieme agli altri 5 consorzi di
riferimento per materiale (vetro, carta, plastica, alluminio e
acciaio).

Rilegno è composto da
vimprese produttrici di imballaggi di legno, 

vfornitori di materia prima per la 
produzione degli imballaggi, 
vimportatori di materiale 
o di imballaggi legnosi.

Consorziati di diritto di Rilegno sono le imprese che
riciclano i rifiuti di imballaggio di legno.

Chi è Rilegno



• fornitori di materiali per imballaggi in legno 
(segherie e commercianti di semilavorati per imballaggio);

• produttori di cassette per ortofrutta;
• produttori tappi in sughero;
• produttori e riparatori di pallet;
• produttori di imballaggi industriali; 
• produttori di bobine e avvolgitori per materiali flessibili;
• importatori di materia prima, semilavorati per 
imballaggio e imballaggi vuoti.

Chi è Rilegno - Consorziati 2010
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Di cui 15 imprese che riciclano rifiuti di legno.



Gli imballaggi di legno 

Chi è Rilegno



• 2.233.000 tonnellate di imballaggi immessi al consumo 
sul territorio nazionale nel 2010. 

Chi è Rilegno – Immesso al consumo 2010
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Suddivisione per tipologie



• Adempiere all’obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio
raccolti in modo differenziato su superficie pubblica,
erogando inoltre un corrispettivo ai concessionari del
servizio di igiene urbana per l’attività svolta;

• Individuare luoghi di raccolta (piattaforme) presso cui
consentire alle aziende utilizzatrici il conferimento dei rifiuti
di imballaggio provenienti da superficie privata erogando un
corrispettivo per il servizio di ritiro gratuito e riduzione
volumetrica prestato dal gestore;

• Garantire il riciclo e recupero degli imballaggi di legno
raccolti separatamente, sostenendo anche economicamente
le attività di trasporto agli impianti destinatari, ove vengono
trasformati in nuovi prodotti.

Attività di Rilegno



Mezzi finanziari del Consorzio:

● Contributo consortile annuo a carico dei produttori

● Contributo Ambientale Conai (CAC) 

● Servizi di coordinamento per l’avvio a riciclo di rifiuti

Attività di Rilegno



Con chi collabora Rilegno
Raccolta Differenziata (Accordo Quadro Anci-Conai)
Rilegno collabora con i comuni e i gestori del servizio pubblico di 
igiene urbana per la raccolta dei rifiuti di imballaggio di legno.

La collaborazione può essere estesa alle frazioni merceologiche 
similari ricadenti nell’ambito della privativa comunale in funzione 
delle reali opportunità di recupero del materiale legnoso, con 
l’obiettivo di ottimizzare e razionalizzare al meglio i flussi delle 
diverse frazioni di rifiuti di legno (imballaggi e ingombranti). 

Network consortile delle Piattaforme
Rilegno collabora con operatori privati per il ritiro dei rifiuti lignei 
urbani e speciali, la loro riduzione volumetrica ed il successivo 
avvio a riciclo.   

Attività di Rilegno



Con chi collabora Rilegno

Attività di Rilegno

Raccolta Differenziata

• 330 collaborazioni attive nel 2010

• 4762 comuni serviti 
•pari al 58% del totale nazionale

• 41.600.000 di abitanti coperti 
•pari al 70% della popolazione nazionale

• 516.000 tonnellate di rifiuti di legno da raccolte comunali



Attività di Rilegno

Network delle Piattaforme

• 375 punti di raccolta individuati sul territorio nazionale

• 1.851.000 ton. di rifiuti legnosi avviati a riciclo

• oltre 123.000 autotreni dedicati al trasporto a recupero 

• il 50% del legno è rappresentato da rifiuti di imballaggio

• il legno residuo è composto da arredi e mobili dismessi: 
cucine, librerie, scrivanie, sedute, armadi, finestre, porte, 
serramenti, arredi per uffici e negozi etc… 
…ma anche scarti di lavorazione dell’industria del mobile e 
dell’arredamento.



• Il rifiuto legnoso gestito dal Consorzio viene avviato a 15 
impianti di riciclo.

• Il riciclo primario è rappresentato dall’industria
produttrice di agglomerati lignei: pannello truciolare e 
MDF (oltre il 97%).

• Ricicli sussidiari sono gli impieghi nei processi produttivi 
di pasta di cellulosa e di blocchi per l’edilizia in 
legno/cemento. Minimo l’impiego negli impianti di 
compostaggio per la produzione di ammendanti organici. 

Destinazione del materiale

Attività di Rilegno



Immesso al consumo 2.233.000 tonnellate

Riciclo complessivo 1.338.000 tonnellate 
(59,92%)

Recupero energetico 63.800 tonnellate

Recupero totale 1.401.800 tonnellate
(62,27%)

Riciclo e recupero degli imballaggi in Italia 
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GLI OBIETTIVI DI RACCOLTA PER I MATERIALI *

* Dal Piano Generale di Gestione e prevenzione CONAI



Le piattaforme in Puglia

TARANTO 
1



La raccolta in Puglia
Dati raccolta 2010

Abitanti serviti 2.013.000 su 4.079.000

Comuni serviti 113 su 258

Rifiuti legnosi conferiti a riciclo 56.659 tonnellate

• Di cui imballaggi Oltre 47%



PROVINCIA Legno (ton.) di cui Imballaggio (ton.)

BARI 17.044 4260

BRINDISI 315 79

FOGGIA 1.088 272

LECCE 912 228

BARLETTA-ANDRIA-TRANI 3.148 773

TARANTO 432 108

Totale 22.939 5.721

FOCUS PUGLIA – I DATI 2010 
Soggetti pubblici



PROVINCIA Legno di cui Imballaggio

BARI (4) 46.763 31.857

FOGGIA (4) 1.884 1.473

LECCE (2) 7.419 5.888

TARANTO (1) 592 592

Totale (11) 56.658 39.810

FOCUS PUGLIA – I DATI 2010 
Soggetti privati




