
COMITATO REGIONALE SICILIANO
ONLUS

Cosa  pensano  gli  italiani  della  raccolta  differenziata?  E  del  sistema  di  raccolta-riciclo  degli 
imballaggi in vetro? Quali le loro aspettative?

Una ricerca effettuata da AstraRicerche per conto di CoReve su un campione della popolazione 
italiana compreso tra i 18 ed i 70 anni ci restituisce la fotografia abbastanza chiara dell’Italia che 
ricicla:

I Risultati

• Gli italiani hanno a cuore la raccolta differenziata dei rifiuti: il 97% del campione afferma di 
occuparsene personalmente

• Il contributo delle famiglie – più di di quello di comuni e altri attori della filiera – è cruciale 
per il buon funzionamento del sistema del riciclo. Lo dice 75% del campione.

• Questo impegno deve essere ricompensato, attraverso un sistema di incentivi, da erogare alle 
famiglie  più  virtuose  nell’effettuare  la  raccolta  differenziata.  Lo  chiede  il  76%  degli 
intervistati.

• Esiste un sostanziale deficit  informativo: il  72% degli  italiani individua nella carenza di 
informazioni chiare sui criteri di separazione un ostacolo alla raccolta efficace. Non a caso, 
59% dimostra di avere le idee poco chiare, inserendo nella raccolta differenziata del vetro 
anche materiali non idonei, come lampadine o oggetti in cristallo.

• Per il  66% degli  intervistati  anche una maggiore uniformità nei sistemi vigenti  a livello 
comunale potrebbe tradursi in una maggiore incisività e qualità della raccolta. 

Nel 2010 la quantità di rifiuti in vetro riciclata è cresciuta rispetto al 2009 dell’8% passando da 
1.362 Kt. a 1471Kt Il tasso di riciclo ha superato il 68%.

Fonte CoReve

Gli imballaggi in vetro immessi al consumo  sono stati  2.153.245 t.



SERIE STORICA DEI RISULTATI DI RICICLO NEL PERIODO 2000 2010 (KTON.)

Immesso al consumo dal 2000 al 2010: 1.963 1.993 1.970 2.107 2.141 2.117 2.133 2.157 2.139 
2.065 2.153

Riciclo dal 2000 al 2010: 920 960 1.037 1.122 1.203 1.211 1.256 1.303 1.390 1.362 1.471

I risultati quindi raggiunti, sono  stati ampiamente superiori rispetto a quelli fissati dal Dlg.152/06


