Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi
Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi, è un consorzio di diritto privato, senza ﬁni di lucro, istituito per legge nel 1997. Il suo compito è
quello di garantire il recupero e il riciclo dei materiali di imballaggio e di
perseguire gli obiettivi previsti dalla legislazione europea e nazionale.

La nascita e l’attività del CONAI ha segnato il passaggio da un sistema di gestione dei riﬁuti basato sulla discarica ad un sistema integrato
che si basa sul recupero e sul riciclo dei riﬁuti di imballaggio. Il Consorzio ha messo a punto uno dei sistemi più
eﬃcaci ed eﬃcienti in tutto il panorama europeo per quanto riguarda il recupero, il riciclo e la valorizzazione
di questi materiali.

Questo modello basa la sua forza sul principio della “responsabilità condivisa”: nella gestione del problema dei riﬁuti, ed in particolare dei riﬁuti di imballaggio, tutti devono essere coinvolti:
• le imprese, che producono e utilizzano gli imballaggi;
• la Pubblica Amministrazione, che attiva la corretta gestione dei riﬁuti sul territorio;
• e naturalmente i cittadini, che con il gesto quotidiano della separazione dei riﬁuti danno un fondamentale
contributo all’ambiente.
Conai, con oltre 850.000 aziende iscritte costituisce, in Italia, un modello col quale i privati perseguono efﬁcacemente un interesse di natura pubblica: la tutela dell’ambiente.

Nell’ultimo anno è stato recuperato il 78% del totale immesso al consumo di imballaggi, vale a dire che tre
imballaggi su quattro sono recuperati.

In poco più di venti anni, i quantitativi di riﬁuti di imballaggio avviati a riciclo sono cresciuti notevolmente,
portando i riﬁuti di provenienza urbana avviati a riciclo da poco più di 190 mila tonnellate del 1998 a oltre 4
milioni del 2017.
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