
 

 

 

Prot. 493      Cagliari, 27 maggio 2014   

 

       Sigg. Sindaci della Sardegna 

       LORO SEDI 

 

Oggetto: Accordo di Programma Quadro ANCI – CONAI 

 

Lo scorso 1 aprile Anci e Conai hanno sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro che 
regolerà per il quinquennio 1/4/14 – 31/3/19 l’entità dei corrispettivi da riconoscere ai 
Comuni, o ai soggetti da essi delegati,  per i “maggiori oneri” sostenuti per la  raccolta 
differenziata dei rifiuti di imballaggio. 

L’Accordo Quadro, nella parte generale, conferma la garanzia di ritiro universale, da parte 
dei Consorzi di Filiera, dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico di raccolta su 
tutto il territorio nazionale. 

Ciò anche nel caso in cui gli obiettivi consortili di riciclo e di recupero previsti dalla legge 
siano stati raggiunti o superati.  

Il nuovo AQ prevede la possibilità di rivedere i corrispettivi unitari dopo 30 mesi dalla data di 
stipula dell’Accordo, qualora vi siano significative variazioni dei “maggiori oneri” della 
raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. 

L’Accordo  introduce anche una maggiore indicizzazione annuale dei corrispettivi (95% 
dell’indice NIC) e rafforza il sostegno alle Amministrazioni Locali, incrementando l’impegno 
finanziario annuo del Conai per le iniziative sul territorio di sviluppo quali-quantitativo della 
raccolta differenziata. 

Insieme all’Accordo sono stati  sottoscritti gli Allegati Tecnici relativi alle filiere di alluminio, 
acciaio, carta, legno e vetro che prevedono incrementi dei corrispettivi unitari: mediamente 
fra il 16 e il 17%. Negli Allegati Tecnici sono state introdotte una serie di specifiche tecniche 
legate ai controlli in piattaforma sul materiale conferito e al monitoraggio dei relativi flussi, 
che migliorano il funzionamento complessivo a vantaggio sia delle attività di raccolta che di  
avvio a riciclo dei materiali conferiti. 

In merito ai rifiuti di imballaggio in plastica, invece, l’attuale allegato tecnico è stato 
prorogato fino al 30/6/14. Le parti hanno comunque concordato un incremento dei 
corrispettivi pari al 10,6% con decorrenza dall’1 Aprile 2014 che si applica sulle attuali fasce. 
Successivamente alla data del 30 Giugno, scadenza entro la quale le parti si sono impegnate 
a definire  il nuovo allegato, tale incremento sarà applicato alle nuove condizioni ivi definite. 
  



 

 

In allegato la documentazione inerente il nuovo Accordo di Programma Anci-Conai annualità 

2014-2019: 

  

·         Accordo quadro - parte generale 

·         Schema di  convenzione  e obblighi tracciabilità 

·         Schema di delega  

·         Allegati tecnici 

                       acciaio 

                       alluminio 

                       carta 

                       legno 

                       vetro 

  

Per informazioni e contatti scrivere a: servizipubblicilocali@anci.it 

 

 

Cordiali saluti, 

 

 

                       Il Direttore     Il Vice Presidente Vicario 

        Umberto Oppus                      Emidio Contini 

                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/ACCORDO%20QUADRO%202014-2019.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Schema%20di%20Convenzione%20e%20Obblighi%20di%20trasmissione%20dati.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Schema%20di%20delega.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Allegato%20tecnico_Acciaio.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Allegato%20Tecnico_Alluminio.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Allegato%20Tecnico_Carta.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Allegato%20Tecnico_Legno.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Allegato%20Tecnico_Vetro.pdf
mailto:servizipubblicilocali@anci.it

