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Figura 1 – CIC
Presenza media di imballaggi in cellulosa all’intento della FORSU per Macro-zona geografica

GLI IMBALLAGGI CELLULOSICI
ALL’INTERNO DELLA FILIERA DEL
RECUPERO ORGANICO

La raccolta differenziata della frazione umida da
raccolta differenziata dei rifiuti urbani (in breve
FORSU) è da sempre caratterizzata dalla presenza
di materiali secchi riciclabili a matrice cellulosica
che risultano efficacemente recuperabili negli im-
pianti industriali di compostaggio e di produzione
di biogas. Tradizionalmente infatti una parte del ri-
fiuto cellulosico prodotto nei Comuni Italiani viene
parzialmente conferito insieme allo scarto umido,
soprattutto laddove la frazione cellulosica risulta
aggregata in maniera eccessiva agli scarti alimen-
tari, oli oppure eccessivamente bagnata.
La raccolta differenziata dello scarto umido e
quella della carta e cartone rappresentano oggi ri-
spettivamente la prima e la seconda filiera di rac-
colta differenziata di rifiuti urbani in Italia: la
FORSU rappresenta il 27% del totale in peso dei
rifiuti raccolti in modo differenziato, carta e car-
tone il 24%.
In questo scenario il Consorzio Italiano Compo-
statori – CIC e il Consorzio Nazionale Recupero e
Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica – CO-
MIECO hanno voluto approfondire, attraverso
specifiche analisi merceologiche in campo, i flussi
interessati per comprendere le effettive possibilità
di recupero di materia di manufatti cellulosici al-
l’interno della filiera di compostaggio. 

L’indagine quali-quantitativa portata avanti dai due
consorzi nel triennio 2013/2015, attraverso oltre un
migliaio di analisi merceologiche sulla FORSU,
stima in almeno 100.000 tonnellate il quantitativo
annuo di frazioni cellulosiche conferite al circuito di
recupero mediante compostaggio, di cui la quota dei
soli imballaggi cellulosici generalmente è contenuta
nel 1%, con differenze tangibili a livello regionale.
Grazie alle analisi merceologiche svolte si sono po-
tute mettere in evidenza oltre alla composizione
delle impurità (materiali non compostabili) anche le
diverse tipologie di sacchetti impiegati per la RD
della FORSU che, nonostante non rientrino tecnica-
mente nella definizione di imballaggio, risultano
una frazione di interesse nel monitoraggio dell’ef-
ficienza delle modalità di raccolta e avvio a riciclo.
Da apposite analisi, condotte all’ingresso degli im-
pianti di compostaggio italiani emerge che il 50,1%
del totale dei manufatti a perdere per la raccolta
della FORSU comprende i sacchetti e shopper cer-
tificati biodegradabili e compostabili secondo la
norma UNI EN 13432:2002, tra cui quelli in carta;
l’impiego di tale tipologia di sacchetti sin dagli anni
novanta ha rappresentato un elemento fondamen-
tale per la qualità dello scarto organico raccolto in
maniera differenziata. 
I sacchetti in carta, dedicati alla raccolta differenziata
del rifiuto organico, rappresentano a livello nazionale
l’1% del totale sacchetti impiegati per la raccolta
della FORSU, il loro utilizzo si attesta intorno a 70
milioni di pezzi presso le utenze domestiche che rap-
presentano circa 1600 tonnellate di carta utilizzata
per la loro produzione (fonte: SUMUS Italia, 2015). 
È da tenere presente inoltre che in Italia l’evolu-
zione delle raccolte differenziate del rifiuto orga-
nico continua ad essere strettamente correlata allo
sviluppo e alla distribuzione dell’impiantistica di
recupero. Attualmente il sistema impiantistico del
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ecompostaggio e della digestione anerobica ha rag-
giunto una capacità potenziale di trattamento pari a
circa 8,3 milioni di tonnellate e conta un numero di
impianti operativi pari a 279 (nel 2014) in aumento,
rispetto al 2013 che ne contava 240. Tali impianti
sono localizzati per il 64,2% al Nord, per il 15,8%
al Centro e per il 20,1% al Sud (fonte: elaborazione
CIC su fonte ISPRA, Rapporto Rifiuti 2015).
Tra le categorie merceologiche della frazione cellulo-
sica individuate durante le analisi svolte dai Consorzi,
i manufatti cellulosici ritrovati nella frazione umida
sono stati classificati in imballaggi in cartone ondu-
lato, imballaggi in cartone teso, altri imballaggi,
carta grafica, altra carta (tissue ecc.). Tra i materiali
a prevalenza cellulosica, ma non compostabili, è stata
registrata la presenza del cartone per bevande. 
Mettendo a confronto le diverse categorie di ma-
nufatti in cellulosa, si evidenzia che la categoria
“altra carta” subisce oscillazioni ben superiori a
quella di tutti gli altri imballaggi, collegate alla
maggiore o minore presenza di tovaglioli e fazzo-
letti (ecc.) che a loro volta sono soggetti ad un’alta
fluttuazione del loro peso a causa delle caratteristi-
che intrinseche di assorbente dell’umidità e di im-
brattamento con scarti alimentari.
Tralasciando quindi questa categoria e la frazione
“carta grafica”, le principali categorie degli imbal-
laggi in carta e cartone rappresentano insieme circa
lo 0,7% della FORSU. 

Cosa si intende per biodegradabilità e compo-

stabilità?

Per poter dichiarare un imballaggio come biode-
gradabile e “compostabile” occorre verificarne la
rispondenza ai requisiti espressi nella norma UNI
EN 13432:2002 sul riciclo organico. Tale norma
definisce le procedure specifiche che consentono
di valutare la biodegradabilità e la compostabilità
(tecnicamente chiamata disintegrabilità) degli im-
ballaggi in condizioni aerobiche. 
Questo standard definisce che un prodotto sia com-
postabile quando:
• non supera limiti specifici per la composizione

chimica dei manufatti, quali metalli pesanti e
fluoro e solidi volativi;

• è biodegradabile, ossia convertibile in CO2 grazie
ai microrganismi (il livello di biodegradazione
minimo è pari al 90% da raggiungere in meno di
6 mesi);

• è disintegrabile, cioè si frammenta con perdita di
visibilità nel compost finale (il livello di disinte-
grazione minimo è pari al 90% da raggiungere in
meno di 3 mesi;

• non influenza negativamente la qualità dl com-
post prodotto in termini di eco-tossicità.

Il conferimento corretto di alcune frazioni cellulosi-
che all’interno della filiera di recupero della
FORSU costituisce quindi un elemento necessario
per garantire l’effettivo recupero organico durante i
processi industriali di compostaggio o di biogas. At-
tualmente il mercato propone manufatti in cellulosa
che, quando non compatibili con la raccolta diffe-
renziata di carta e cartone (perché sporchi ad esem-
pio), presentano criticità dal punto di vista della fase
di trattamento e recupero mediante compostaggio.
Queste casistiche sono oggetto di ricerca e sviluppo
per la filiera della produzione di imballaggi in carta
e cartone che lavora per l’innovazione dei manufatti
cellulosici a favore del riciclo organico. 
I risultati ottenuti dimostrano come le varie tipolo-
gie di carta possano considerarsi, data la degrada-
bilità intrinseca, una matrice carboniosa idonea al
processo di compostaggio, fatta eccezione del car-
tone per bevande che essendo un poliaccoppiato –
cellulosa (ca. 80%) plastica e alluminio – non può
essere recuperato attraverso il compostaggio.  
Lo sviluppo di materiali di imballaggio e di speci-
fici imballaggi che abbiano caratteristiche di bio-
degradabilità e compostabilità secondo la norma
tecnica europea UNI EN 13432:2002, risulta quindi
un elemento strategico per la gestione dei rifiuti
cellulosici in sinergia con quelli organici.

Per informazioni: 
CIC, Consorzio Italiano Compostatori, http://www.compost.it.
Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli im-
ballaggi a base Cellulosica, www.comieco.org.

Figura 2 – CIC
Media nazionale delle tipologie di carta nella FORSU (%p:p) -anni
2013, 2014, 2015
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