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POLIECO

COHSORZIO HAZIONALE
PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI
DEI BEHIA BASE 01 POUETILEHE

II Consorzio Polieco

PolieCo e lunico Consoizio obbligatorio autorizzato al trattamento del rifiuti di beni in polletilene.

PolieCo e il consoizio obbUgatorio cosl isdtulto secondo 11 Digs n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia

ambientale : "Al fine di ra'yonalis^are, organi'i^are e gestire la raccolta e il trattamento dei rifnrti di bem in polietilene

destinati allo smaltimento, e istitiiito il Consor'yo per il riciclafgio del rifinti di beni in poHetilene, eschisi gli imballa^gi di cui

all articolo 218, comma I, lettere a), 12), c), d), e) e dd), i beni, ed i relafivi rifmti, di cni «gli articoli 227, comma 1, lettere a),

b) e e), e231, [nonche, in quanta considerati beni durwoli, i materiali e Ie ttiba'yoni polietilene destinati all'edilfya, alle

fognature e a! trasporto di gas e acque.

Al Consorzio Polieco partecipano:

a) i pioduttori egU importator i di beni in polietilene;

b) gli udlizzatori e i distributori di beni in polietilene;

c) i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene.

L obietdvo e connettere tra di loio i processi produtdvi in modo che i beni prodotd deUuno diventino

materia prima per gli altri. (Figura 1).
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Fignra 1 - Ciclo del fdciclafgio e Rempe/v di rifinti d/ beni in

polieti/ene. Scopo del Protocollo

II presente Protocollo, in ottemperanza ai principi e requisiti mdicati.:

> dalla UNI EN ISO 14024:2000 per lo svUuppo di una Etichettatui'a Ainbientale di Tipo I
volontaria;

> al Decreto del Ivlinistero deU'Ambiente n. 203/2003 e alia relativa Circolai'e dei 4 agosto 2004 e

successm Decred del Ministero deU'Ambiente per 1'adozione di CAM (criteri muumi atnbientali) pei-

specific! prodotd e/o materie;

dettagUa 1 requisid ricltiesti per lottenimento del Msuchio ad iategrazione delle procedure di cui al

Regolamento principale, e sara applicato a due dpologie di imprese iscritte al PoUeco:

a) produttori di beni in Pe
b) riciclatori di beni in Pc

I i-equisiti possono essere suddivisi in due categorie: quelli relativi al Marchio Base, che per 1 produttori di

beni in Pc rimandano al Decreto del Ministeio deU'Ambiente n. 203/2003 e alia relativa Circolare del 4

agosto 2004 e successrvi Decieti del Ministeio dell'Ambiente emaaad per 1'adozioae del CAM per specific!

prodotti e/o materiali, mentre per i riciclatori riraandano ad una valutazione fatta ad insindacabile giudizio

del PolieCo, e queUi reladvi al Marchio Oro.

I pritni si riferiscono agli elemend generali per poter accedere al Marchio di PoUeCo, come il rispetto

delta suddetta normativa ed altri criteri ambientali, mentre i secondi soao differenziaad per quelle

Aziende che vogUono vedersi riconoscere premiallta aggiuntive legate ad ulteriori caiatteristiche

ambientalmente favorevoli legate al prodotto o aIl'Azienda.

Definizioni

(in ngginnta all'cirt. 2 del Regolamento generate)

Materiale riciclato: MateriaU realizzati utilizzando rifiud derivand dal post-consumo, nei limid in peso

imposd daUe tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesii-no.

Manufatto o bene ottenuto con materiale riciclato: Bene o manufatto che presend una prevalenza m peso

di materiale riddato

Lotto: Insieme omogeneo di prodotd U-asformad o commercializzati individuati durante un periodo definito

di tempo dichiai-ato

1 Marchio Base/Marchio Base Mix (KMO KrnO mix)

I) L'Azienda deve stabUire, documentare, attuare e mantenere aggiornato un sistema di gestione deve assicuri

la conformita del prodotti cerdficati ai requisid del Regolamento (e nella fatdspede del presente Protocollo), anche
qualora parte del processi che possoao determinare la conformita vengono affidad m

outsourdng.

II) LAzienda deve piodune una Relazione tecnica da fornire a PolleCo e allente di certificazione

conteneate mformazioai relative a:

• descrizione del prodotto (dati fisici, percentuali di rnateriale riciclato, dad prestazionaU. cd eventuaU

norme applicabiU inerend la Qualita, 1'Ambiente e k Salute e Sicurezza) o nel caso di tmpianto di

riciclaggio descrizione del processo industriale
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• piani di controllo adottad (con riferiinento nella fattispecie al prodotto da certificare) sistema di gestione

adottato

• sistema di tracciabilita.

Ill) L Azieada deve essersi dotata di un sistema di rintracciabillta adeguato a consentii'e una efficace gesdone dei

lotti di lavorazione, potendo dttnosti'are un bilancio di massa reladvamente ai lotti stessi.

FV) L'azienda deve consentire inoltce I'ideadflcazione del fornitou e del prodotd / materie prime fornite

(quandta, data di arrivo). Per ogni lotto di produzione 1'azienda deve essere in grado di calcolare la

percentuale di materiale cerdficata presente al suo interao. I fornitori devono essere opportunamente

qualificad e registi'ati

\r) L'Azienda deve dlmostrare che la proveaienza — e nel caso di impiand di riciclo, la destinazione — deUe

materie plastiche del beni desdnad al recupero resd entro i confini nazionak, L organizzazione per aver diritto

all'uso del marchio dovra dare evideaza che il materiale provenga da raccolta effettuata sul temtorio

nazionale

Inoltre, e necessario valutare i seguenti pund.

a. Pet ffli associati di Polieco Pioduttori di beni in Pe

La funzione del Marchio Base e quella di riconoscere che il bene sia stato prodotto utilizzando materie

plastiche riciclate provenienti da:
1. raccolte differenziate

2. scarto industriale

3 . mi s t e

La Cii'colare 4 agosto 2004 (GUI n. 191 del 16 agosto 2004), contenente iadicazioni per loperativita nel

settore plastico ai seasi del decreto 8 maggio 2003, fornisce tutti gli elementi e 1 i-equisitt per la produzione del

materiale riciclato a base di Polierileae. La Circolare stabilisce i material! riciclati ammissibili all'iscrizione
nel Repertorio Riciclaggio (Tabella 2) e fissa del limiti tecnologici allutilizzo di materie plastiche da post-
consume in funzioae della tecnologia (Tabella 3 e Tabella 4)

Le disposizioni della citata circolare, cosi come i limiti in essa sanciti, possono essete derogati da

successivi Decreti emanati dal Ministro dell'Ambiente per 1'adozione di specifici CAM ( criteri

minimi ambientali) per specifiche tipologie di beni e/o di materiali che tendano alia
individuazione della soluzione ptogettuale , il prodotto o il servizio migliote sotto il profilo
ambientale.

La tecnologia impiegata per la produzione del materiale riciclato in questo settore impone in Unea generale

del limid in peso di ri&uti plastici molto variegati in funzione sia delle cai-atteristiche del materiale di
pai-tenza che delle prestazioni legate all'utili2zo del materiali stessi; tail limiti non possono mai amvare fino

al 100%.
Sono iscrivibili, a dtolo d'esernpio e in maniera non esaustiva, netl'elenco del materiali riciclati aU'intemo

del Repertorio del Riciclaggio:
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Polimeri tigenerati omogenei

PP, PE, PET, PUR, PA, PS-EPS, ABS, PC, PMMA, PVC, eec

Imballaggi (film, botdglie, fusd, shoppers, eec.)

Agricoltui'a (film per copertui'a sen'e, film per insUag,gio, cabalette per

ii'rigazione, bins, casse, fusti, taniche, etc)

Tessile (tubetti per rocche di filati, fibre sinteriche, tessuto non

tessuto, eec..)

VeicoU a motore (plance, paraurti ed imbottiture, batterie esauste,

eec..)

Elettrico/eletU'onico (guscio TV, frigoriferi, computers, eec..)

Contenitori per uso di igiene arnbientale (cassonetd, campane, eec..)

Edilizia cd arredamento (film, tubi e raccordi, infissi, profilati, eec..)

Polimeri rigenerati eterogenei

Materiall eterogenei costituid da diverse

matrici polimeriche, in provenienza

principaknente daUa raccolta

differenziata.

Tabella 2 - materiaH riciclati all'interno del Repertorio del Riciclaggio

VI) Con riferimento alia suddetta Cii'colare, si richlede di rispettare i seguenti valori rnmtmi

(applicabiU) di Umiti in peso di fflateriale da post-consumo:

LDPE

HDPE

pp

PET

Polistirolo espanso

Miscela eterogenea di polimeri

95%

95%

95%

95%

looyo

95%

Tabella 3 - Limit! minimi in peso imposti dalla tecnologia

VII) Con riferimento alia suddetta circolare, si richiede di rispettare i seguenti parametei reladvi ai

valori
minimi di materiale riciclato in fanzione della particolare tecnologia utUizzata:
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TECNOLOGIE

Stampaggio rotazionale

Soffiaggio

Stampaggio ad iniezione

Estrusione in continue

Estrusione discontinua profili

Termoformatura

LIMITI

PERCBNTUALI IN
PESO

30%

50%

70%

60%

95%

50%

o i diversi limiti stabiliti dal Ministro dell'Ambiente con appositi Decreti di adozione di specifici CAM per

tipologie di prodotti e/o materiali.

Tabella 4 - limiti minimi di materiale riciclato contenuto nel mannfatto per alcnne delle principali tecnologie.

VIII) Si estende inoltre il riconosctmento del marchio anche a queUe unprese die, utilizzando polietilene

provenieate da impianti di riciclo che lavorano materiali proveniend sia da raccolta

differenziata che da scarto industriale, utilizzano per la pi-oduzione del bene una percentuale

non inferiore al 30%. Queste aziende utUizzeranno lindicazione Km 0 Mix.

Al fine di minimizzare i gli impatd ambientali connessi al ti'asporto, si stabilisce che la

distanza massima fra 1'itnpiaato di produzione di beni in Pc e 1'impiaato di riciclaggio che ha
fornlto il Pe riciclato debba essere inferiore a 1000 km, in appUcazione del prmcipio eui'opeo di

prossirruta

Tail parametri potranno essere modiflcad in base all'evoluzione delle tecnologie e delle

conoscenze del settoie disponibUi.

b. Per gli associati di Polieco Riciclatori

Al fine di incentivare 1'atdvita di recupero/riciclaggio, il marcliio KmO potra essere conferito a tutti

quegli impiand regolarmeate iscritti al Polieco che saranno giudicad idonei a ricevere la qualificazione a

giudizio del consorzio degU. organi tecnici del consorzio, che deddera sulla base delle caratteristiche

tecnologiche e ambientaU deU irnpiaato.

Quest! impiand saranno etichettad come KM 0 Riciclatori

2 Marchio Oro (Km 0 Oro)

I) LAzieada deve soddisfare tutd i precedenti requisid riferiti aU'ottenimento del Marcl-iio Base

II) LA2ienda deve totalizzare aliTieno 30 pund per ottenere il Marcliio Oi-o e lo puo fare combinando

una o piu opzioni in base agli elemend aggiuntivi che essa puo vantare e dimostt'are, scegUendo tea:

Percentuale di energia proveniente da fonte rinnovabile:

Fino al 10% si otteagono 10 punti
Tra il 10% e il 30% si ottengono 20 punti
Oltre U 30% si ottengono 30 puati

Utili22o media di materiale riciclato: ogni 10% in piu rispetto aUa soglia minima prevista daUa
Ctccolare di cui al § 1-il) si ottengono 10 pund
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Presenza di cerdficazioni ambientali: se 1'Azienda possiede al momento della verifica un sistema

di gestione arnbientale certificato ENIA.S o ISO 14001 o un prodotto che ha ottenuto il Marcluo dl

qualita ecologica europeo Ecolabel, si ottengono al massimo 10 punti

»OL^C(
foNS'OR^ffc) NAZ^DN,

PEHf IL RICICM^GGIQ'Dpl
DEI/BENI A B/»)SE Dl e0LI|

11 Wesiilsnte
Enrico Bobbio
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