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INTRODUZIONE
Il presente documento costituisce la sintesi dei risultati della tracciabilità della filiera del vetro riciclato proveniente
dalla raccolta differenziata del Gruppo Veritas.
Il progetto di tracciabilità della filiera è iniziato nel 2013 con una fase sperimentale che ha interessato due delle
municipalità di terraferma del Comune di Venezia, Chirignago-Zelarino e Favaro Veneto, ma sin da questa fase è
stata prevista la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella filiera: l’azienda che effettua la raccolta del rifiuto, gli
impianti di selezione del multi-materiale, quelli del raffinamento del vetro selezionato e, infine, la vetreria che ha
prodotto nuove bottiglie a partire proprio dal vetro conferito nell’area pilota. Tutti gli attori della filiera hanno
operato secondo precise regole stabilite nel disciplinare tecnico, il documento chiave per l’attestazione di
conformità da parte dell’ente di certificazione. Inoltre, ogni azienda ha raccolto tutti i dati richiesti dallo schema di
monitoraggio, relativi alle diverse fasi di produzione del vetro riciclato, che hanno permesso il calcolo degli
indicatori di sintesi. Tali indicatori, oltre a fornire una rappresentazione dettagliata della filiera, hanno permesso lo
sviluppo di una comunicazione trasparente verso il cittadino, basata su dati oggettivi e validati sia internamente da
tutti i soggetti coinvolti, sia da un ente terzo indipendente.
In occasione della prima verifica di mantenimento dell’attestazione di conformità della filiera, si è deciso di
estenderne il campo di applicazione a tutto il territorio servito dalle aziende del Gruppo, in modo da certificare la
tracciabilità del vetro raccolto non solo in una parte limitata dell’area di raccolta, ma in tutti i 44 Comuni serviti.
Ciò permette di attestare la conformità della gestione della filiera nelle normali condizioni operative degli impianti,
a differenza di quanto era stato fatto durante la sperimentazione, quando il materiale raccolto era stato
temporaneamente stoccato in apposite aree separate in modo da raggiungere il quantitativo necessario a far
funzionare gli impianti caricati con il solo materiale proveniente dalle zone oggetto di studio. Il periodo di
reporting dei dati diventa pertanto annuale: i dati raccolti sono ora in linea con la frequenza delle rendicontazioni
aziendali e permetteranno di fare delle valutazioni anche di tipo comparativo con i risultati dei monitoraggi delle
altre filiere di recupero dei rifiuti solidi urbani.
I risultati del complesso lavoro hanno permesso di analizzare i risultati ottenuti sia in termini di flussi di materia che
di consumi energetici, relativamente a tutte le fasi della filiera del vetro, dalla raccolta del rifiuto fino alla
produzione di vetro pronto forno.
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AREA DI RACCOLTA

COMUNI/MUNICIPALITÀ SERVITI
Cavallino-Treporti, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Musile di Piave, Noventa di Piave, Jesolo,

ALISEA

San Donà di Piave, Torre di Mosto

LA FILIERA DEL VETRO RICICLATO

Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro,
ASVO

Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio
Veneto

La tracciabilità della filiera del vetro permette di seguire tutti i flussi di materia, dal momento del conferimento
del rifiuto da parte del cittadino, fino alla selezione del vetro pronto forno destinato alle vetrerie

CAVARZERE

Cavarzere

per la produzione di nuove bottiglie.

CHIOGGIA

Chioggia

Nello specifico, le fasi analizzate e le relative aziende sono:

RIVIERA DEL BRENTA E

Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò,
Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra,



Conferimento del rifiuto da parte dei cittadini;

MIRANESE



Raccolta: da parte di Veritas Spa, Alisea Spa, Asvo Spa, Eco-Ricicli Veritas Srl;

VENEZIA CENTRO STORICO

Venezia, Burano, Murano



Selezione: presso Eco-Ricicli Veritas Srl;

VENEZIA LIDO

Lido, Pellestrina



Raffinamento: presso Ecopatè Srl.

VENEZIA TERRAFERMA

Pare opportuno evidenziare, in questa sede, la complessità del sistema analizzato: gli imballaggi in vetro
vengono separati dal cittadino negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite dal proprio Comune, ma a
seconda della zona, il conferimento avviene secondo svariate modalità: separatamente (vetro mono-materiale),
congiuntamente agli imballaggi metallici (multi-materiale vetro-lattine VL) o insieme a plastica e metalli (multi-

Vigonovo

Chirignago-Zelarino, Favaro Veneto, Mestre Carpenedo, Marghera, Marcon, Meolo, Mogliano
Veneto, Quarto d’Altino

Tabella 1. Aree di raccolta

Le otto aree sono state scelte in base ai seguenti criteri:


azienda del gruppo che effettua il servizio di raccolta;

stradale. Il multi-materiale viene dunque trasportato all’impianto di Eco-Ricicli che effettua la selezione del vetro,



tipologia di materiale raccolto;

dei metalli e della plastica. Il vetro selezionato viene in seguito trasportato all’impianto di Ecopatè, che lo raffina e



presenza di una stazione di travaso intermedia.

materiale vetro-plastica-lattine VPL). Il rifiuto viene raccolto dalle aziende del Gruppo con sistema porta a porta o

lo trasforma in Vetro Pronto Forno.
Tutte le fasi della filiera vengono descritte e monitorate attraverso una serie di indicatori relativi sia ai flussi
di materia in ingresso e in uscita alle varie fasi, sia ai consumi energetici delle attività di lavorazione,
movimentazione e trasporto dei materiali. L’insieme degli indicatori costituisce lo schema di monitoraggio
della filiera, che ne garantisce il controllo e la tracciabilità.
Come in precedenza accennato, l’analisi e il monitoraggio della filiera del vetro riciclato si riferiscono a tutto il
territorio servito dal Gruppo Veritas, corrispondente a 43 Comuni della Città Metropolitana di Venezia, più
un Comune della Provincia di Treviso. Per analizzare in dettaglio tutti i flussi dei rifiuti, data la complessità della
gestione, in particolare relativamente alla fase di raccolta, il territorio è stato suddiviso in otto aree di raccolta,
descritte nella tabella seguente.

Le aziende che effettuano la raccolta sono Veritas Spa, Alisea Spa, Asvo Spa e Eco-Ricicli Veritas Srl.
Nei 44 Comuni serviti il rifiuto di vetro viene conferito in diverse frazioni merceologiche:


VPL (vetro-plastica-lattine): il rifiuto di vetro viene conferito assieme agli imballaggi in plastica e
metallo;



VL (vetro-lattine): gli imballaggi di vetro vengono conferiti con gli imballaggi in metallo;



V (vetro mono-materiale): gli imballaggi di vetro vengono conferiti in frazione separata.

Le aziende del Gruppo Veritas gestiscono cinque stazioni di travaso ubicate a Jesolo, Portogruaro, Mirano,
Chioggia e Fusina, utilizzate per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti raccolti prima del trasferimento all’impianto di
selezione.
Il periodo di riferimento per la raccolta dei dati è annuale, è stato scelto in modo da considerare le variazioni dei
flussi di rifiuti dovute alla stagionalità. I dati sono stati raccolti ed elaborati nel mese di dicembre 2015 e si
riferiscono al periodo compreso dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015.
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1.1 IL CONFERIMENTO
La fase di conferimento rappresenta il momento in cui il cittadino conferisce il rifiuto di vetro separato a casa
secondo le modalità definite nel proprio Comune.
In questa prima fase sono state monitorate le quantità di rifiuti prodotti nel periodo di riferimento. I valori si
riferiscono a tutti i 44 Comuni serviti dal Gruppo Veritas: nel complesso il Gruppo serve 882.957 residenti,
oltre a 30 milioni di turisti, per una superficie totale di 1.949,37 km2.
Dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015 sono state conferite 528.296,49 tonnellate di rifiuti urbani. Di questi,
67.916,80 t sono costituite da rifiuti di vetro, plastica e lattine; dal momento che nel territorio
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Per raccogliere, movimentare e trasportare il rifiuto sono stati consumati in totale 1.415.449,13 litri di
gasolio e 156 litri di benzina. Il consumo di energia elettrica delle stazioni di travaso nell’anno di
riferimento è pari a 36.991,08 kWh.
Sono stati inoltre consumati 148.510 litri di acqua per il lavaggio delle campane (pari a circa 2,38 litri
per tonnellata di rifiuto raccolto).
Le emissioni di CO2 della fase di raccolta sono in media pari a 0,06 tCO2 per tonnellata di
rifiuto vetro-plastica-lattine raccolto, calcolate considerando sia i consumi dei mezzi per la
raccolta/trasporto, sia i consumi delle stazioni di travaso.

servito tali materiali vengono conferiti sia congiuntamente sia in frazioni separate, il dato sopra riportato
comprende non solo il rifiuto multi-materiale CER 150106 (VPL, VL, PL) ma anche i CER 150107 (vetro monomateriale) e 150102 (plastica mono-materiale). In media, la produzione pro-capite effettiva è pari a 70
kg di vetro-plastica-lattine l’anno (dato calcolato considerando sia i residenti sia le presenze turistiche).
Sono stati conferiti inoltre 61.186,06 t di carta e cartone, 80.098,77 t di rifiuto organico, 70.808,42 t di verde e
ramaglie, 171.259,68 t di rifiuto secco indifferenziato.
Dalle analisi merceologiche parallele svolte nel 2015 da Ecoprogetto Venezia Srl (l’azienda che tratta il rifiuto
urbano residuo) emerge che il 2,3% circa del rifiuto secco è costituito da vetro, comprendente sia il
vetro da imballaggi erroneamente conferito dal cittadino nella frazione indifferenziata, sia il vetro non riciclabile
(bicchieri di vetro, lastre piane, ecc.).

1.2 LA RACCOLTA
La fase di raccolta del rifiuto è stata analizzata in maniera distinta per le otto aree definite. Per ognuna, è stata
valutata la quantità di rifiuto contenente vetro (nelle diverse frazioni merceologiche, sia multi-materiale sia vetro
mono-materiale) e sono stati calcolati i consumi dei mezzi utilizzati per la raccolta. Nei casi in cui è presente una
stazione di travaso intermedia lungo il tragitto di raccolta, sono stati monitorati i flussi di rifiuti in ingresso e in uscita
dalla stazione di travaso per considerare eventuali stoccaggi. Sono stati inoltre raccolti i consumi delle stazioni di
travaso e i consumi degli automezzi per il trasporto del rifiuto dalle stazioni di travaso all’impianto di Eco-Ricicli.
In tutto il territorio servito sono state raccolte complessivamente 62.345,29 t di rifiuto vetroplastica-lattine. A differenza della fase di conferimento, questo valore comprende solo le frazioni di multimateriale VPL e VL (CER 150106) e di vetro mono-materiale (CER 150107); in questo modo si considerano solo
i flussi di rifiuto contenenti vetro. Le restanti 5.571,51 t rappresentano quindi la plastica mono-materiale raccolta
(CER 150102) e il multi-materiale plastica-lattine PL (CER 150106).
Figura 1. Quantità di rifiuto vetro-plastica-lattine raccolto nel territorio servito dal Gruppo Veritas.
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1.3 SELEZIONE
Il rifiuto vetro-plastica-lattine raccolto dalle diverse aziende e trasportato all’impianto di Eco-Ricicli ammonta ad un
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Del vetro pronto forno prodotto, 4.607,01 t sono costituite da vetro pronto forno bianco, mentre
20.976,77 t sono costituite da vetro pronto forno misto.

quantitativo totale di 62.022,56 t.

Per la fase di raffinamento sono stati consumati 81.510 m3 di metano, 14.023 litri di gasolio e

Nella prima fase di accettazione, come di consueto, sono state effettuate analisi merceologiche sul multi-

837.638 kWh di energia elettrica. Le emissioni della fase di raffinamento sono pari a circa 0,02 tCO2

materiale in ingresso all’impianto: dai 318 campionamenti effettuati risulta che la percentuale di vetro da

per tonnellata di vetro da selezione raffinato.

imballaggi presente (vetro>10*10 mm e frazione fine<10*10 mm) è del 51,60%. Le analisi indicano

Le emissioni di CO2 relative alla produzione del vetro pronto forno (riguardanti tutte le fasi della filiera dalla

inoltre la presenza nel VPL raccolto del 26,30% di plastiche e metalli e del 22,10% di frazioni estranee.

raccolta del rifiuto di vetro, alla selezione del multimateriale, alla raffinazione del vetro selezionato) sono pari a

Il 98,17% del rifiuto conferito (60.886,09 t) è stato immesso nelle linee di lavorazione nel periodo di riferimento

0,21 tCO2 per ogni tonnellata di vetro pronto forno prodotto.

al fine di ottenere un rifiuto vetroso pulito da inviare al successivo impianto di raffinazione. Il restante 1,83% è

Le emissioni di CO2 associate alla produzione di vetro da materiale vergine sono pari a 1,754 tCO2 eq/t di vetro

stato lavorato invece nel periodo successivo.

prodotto. Di queste, 0,31 tCO2 eq/t di vetro sono relative all’approvvigionamento delle materie prime, inteso

Dalla selezione del rifiuto sono state ottenute 33.095,56 t di vetro da selezione, circa il 54,36% del
rifiuto lavorato.

come trasporto dal luogo di stoccaggio dei materiali alla vetreria; tale dato è stimato, non considera la fase di
estrazione delle materie prime ed è quindi un valore parziale.

Sul vetro selezionato prodotto sono state effettuate 187 analisi merceologiche: sono presenti materiali
infusibili (ceramica, sassi, porcellana, pietre) per circa il 0,98%, oltre a 0,23% di vetro
accoppiato, retinato, al piombo e 7,31% di frazioni estranee. Il 91,48% è quindi costituito da
vetro.
Per la selezione del multi-materiale nell’impianto di Eco-Ricicli sono stati utilizzati 86.980 litri di
gasolio e 1.133,97 MWh di energia elettrica. Le emissioni di anidride carbonica sono pari a circa 0,01
tCO2 per tonnellata di rifiuto lavorato.

1.4 RAFFINAMENTO
Il vetro selezionato in uscita dall’impianto di Eco-Ricicli (33.381,29 ton) è stato trasportato in Ecopatè per il
successivo raffinamento. Il vetro selezionato conferito dall’impianto Eco-Ricicli è stato trattato assieme al vetro
mono-materiale raccolto nei comuni serviti da Asvo (885,98 t), per un totale di 34.267,27 t. Dopo il
raffinamento di 33.623,05 t di vetro, si ottengono 25.583,78 t di vetro pronto forno (76,09% sul
materiale totale trattato). Il materiale restante in uscita dalle linee di raffinamento è costituito da granella di
vetro (2.898,31 t), ceramica e porcellana (2.656,22 t) e scarti non riciclabili (857,39 t). È inoltre presente
un’ulteriore frazione di materiale, costituita da ferro, alluminio e plastica, che viene inviato all’impianto di selezione
e nuovamente trattato (1.627,36 t). I materiali inerti (CER 191209) e gli scarti di vetro (granella di vetro fine e
vetro lastra CER 191205) sono frazioni di scarto nella produzione del vetro pronto forno ma vengono avviati a
trattamenti finalizzati al loro recupero in filiere dedicate (aggregati riciclati per costruzioni/prodotti); il recupero di
questi materiali è di circa il 70%.
Figura 2. Consumi di energia delle diverse fasi della filiera.
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.38

di ASVO

34

4.0

33

Tutto il bacin
o

t

Nome d
e area g el bacin
eogr
afic o
a

4t

26

RAFFINAMENTO

79,

TRAGITTI

,31

6.711,3

C

1.4

970

t

Bacino
di rac
colta

89

AREE DI RACCOLTA

SELEZIONE

t

AZIENDE COINVOLTE

RACCOLTA

O
AS IA
AV GG
TR IO
H

Cavarzere

Vetro
Pronto
Forno

CHIAVE DI LETTURA

FASI

79,

Vetro
selezionato

FU

,24

Vetro
Lattine

1.4

Vetro
Plastica
Lattine

ASO
TRAVSINA

84

Vetro
mono
materiale

2.3

I MATERIALI TRACCIATI

Campagna Lupia - Camponogara
Campolongo Maggiore - Dolo - Fiesso
d’Artico - Fossò - Martellago - Mira
Mirano - Noale - Pianiga - Salzano
37
Santa Maria di Sala - Scorzè
1,2
0t
Spinea - Strà - Vigonovo
3.9
72,
37
t
12.
126
,54
t

LARGHEZZA DELLA FRECCIA

Quantità materiale
COLORE DELLA FRECCIA

Tipologia materiale

AZIENDE
del Gruppo

AREE DI RACCOLTA
del Gruppo

STAZIONI
di travaso

Impianto di
SELEZIONE

Impianto di
RAFFINAMENTO

VETRO

PRONTO FORNO

PRODOTTO
Prima verifica di mantenimento dell’attestazione di conformità della filiera

da vetro selezionato

FASE

ATTIVITÀ

COMPONENTE

Sono coinvolte 5 aziende per la
raccolta, il trattamento e la selezione
del vetro: Eco-Ricicli, Veritas, Asvo,
Alisea, Ecopatè

PO

DI MONITORAGGIO

SOGGETTI COINVOLTI

UP

1 ANNO
dal 01/07/2014
al 30/06/2015

CONFERIMENTO DI
RIFIUTI PER FRAZIONE
MERCEOLOGICA

FLUSSO IN ENTRATA
(da statistica)

UNITÀ DI
MISURA

528.296,49

t

rifiuto vetro-plastica-lattine (CER 150106, CER 150107, CER 150102)

67.916,80

t

rifiuto carta e cartone (CER 150101, CER 200101)

61.186,06

t

rifiuto umido (CER 200108)

80.098,77

t

rifiuto verde (CER 200201)

70.808,42

t

171.259,68

t

77.026,76

t

2,3%

%

rifiuto urbano residuo (CER 200301)
altri rifiuti conferiti

ANALISI MERCEOLOGICA SUL RIFIUTO
URBANO RESIDUO (Ecoprogetto)
FLUSSO IN INGRESSO a Eco-Ricicli
ACCETTAZIONE E
STOCCAGGIO
SELEZIONE
(ECO-RICICLI)

ANALISI MERCEOLOGICA SUL
RIFIUTO VETRO-PLASTICA-LATTINE (Eco-Ricicli)
FLUSSO IN INGRESSO alle linee
FLUSSO IN USCITA dalle linee di selezione

SELEZIONE

STOCCAGGIO E TRASPORTO

RICEZIONE
RAFFINAMENTO
(ECOPATE')

ANALISI SUL VETRO
SELEZIONATO (Eco.-Ricicli)

FLUSSI IN USCITA da Eco-Ricicli

FLUSSO IN INGRESSO
a Ecopatè

FLUSSO IN INGRESSO alle linee

RAFFINAZIONE

FLUSSI IN USCITA dalle
linee

vetro intercettato nella raccolta del rifiuto urbano residuo

62.022,56

t

vetro da imballaggi CER 150107 nel vetro-plastica-lattine

51,60

%

plastiche e metalli nel vetro-plastica-lattine

26,30

%

frazione estranea totale nel vetro-plastica-lattine

22,10

%

quantità di rifiuto vetro-plastica-lattine in ingresso in impianto

60.886,09

t

vetro da selezione (VS) prodotto

33.095,56

t

infusibili (ceramica, sassi porcellana, pietre)

0,98

%

vetro accoppiato, retinato, al piombo

0,23

%

frazione estranea totale nel vetro da selezione (VS) prodotto

7,31

%

vetro da selezione (VS) in uscita dall'impianto Eco-Ricicli

33.381,29

t

vetro da selezione (VS) conferito in Ecopatè proveniente da Eco-Ricicli

33.381,29

t

885,98

t

totale vetro in ingresso ad Ecopatè

34.267,27

t

vetro da selezione (VS) in ingresso alle linee

33.623,05

t

VPF prodotto (VPF misto + VPF bianco)

25.583,78

t

scarti vetrosi (vetro fine granella + vetro lastra scarto CER 191205)

2.898,31

t

scarti di produzione riciclabili (metalli ferrosi CER 191202 + metalli non
ferrosi CER 191203 + plastica e gomma CER 191204)

1.627,36

t

ceramica e porcellana (KSP) CER 191209

2.656,22

t

857,39

t

20.976,77

t

rifiuto vetro-plastica-lattine conferito in Eco-Ricicli

rifiuto di vetro (V) conferito in Ecopatè direttamente dalla raccolta di ASVO

scarti di produzione (CER 191212)

STOCCAGGIO E TRASPORTO

FLUSSO IN USCITA da Ecopatè

DIVISIONE ENERGIA SRL
Via Brianza 19 - 30034 Oriago di Mira (VE)
mail: info@divisionenergia.it
tel. 041 5630647
www.divisionenergia.it
P.IVA e C.F. 04037990274

VALORE RILEVATO

INDICATORE
rifiuti totali conferiti

CONFERIMENTO E RACCOLTA
(VERITAS, ASVO,
ALISEA, ECO-RICICLI)

GR

INDICATORI FISICI

PERIODO DI RACCOLTA

VPF in uscita dall'impianto di Ecopatè destinato alla vetreria

FILIERA
DEL
VETRO
RICICLATO

GR

UP

PO

DIVISIONE ENERGIA SRL
Via Brianza 19 - 30034 Oriago di Mira (VE)
mail: info@divisionenergia.it
tel. 041 5630647
www.divisionenergia.it
P.IVA e C.F. 04037990274

SCHEMA DEI FLUSSI
DI MATERIA

PERIODO DI RIFERIMENTO

LINEE DI SELEZIONE

Nel 2013 è stata sperimentata la
tracciabilità della filiera del vetro in
due municipalità del Comune di
Venezia: Chirignago-Zelarino e
Favaro Veneto. Nel 2015 la
tracciabilità è stata estesa a tutto il
Bacino del Gruppo Veritas,
interessando tutte le fasi, dal
conferimento del rifiuto alla
produzione del Vetro Pronto Forno
(VPF).

Dopo la raccolta, il vetro separato
dai cittadini viene portato a Fusina,
presso l’impianto di selezione Eco
Ricicli Veritas. Qui tutti i giorni si
lavora il vetro contenuto nel VPL,
separandolo dalla plastica, dai
metalli e depurandolo dagli scarti. Il
vetro selezionato (VS) viene poi
trasportato presso Ecopatè a Musile
di Piave, dove diventa Vetro Pronto
Forno (VPF) per l’industria vetraia.

1 ANNO
dal 01/07/2014
al 30/06/2015

Per il trattamento del rifiuto sono
state utilizzate tre linee di
selezione: la linea VPL1, la VPL 2 e
la linea vetro.

SOGGETTI COINVOLTI

BACINO DI RACCOLTA

PER PRODURRE

Emissioni di
ANIDRIDE
CARBONICA

Sono coinvolte 5 aziende per la
raccolta, il trattamento e la selezione
del vetro: Eco-Ricicli, Veritas, Asvo,
Alisea, Ecopatè

1t di VPF

Gruppo Veritas
(Veritas-Asvo-Alisea)
44 comuni serviti

VIENE EMESSA

0,21tCO

76,09%

2

vetro pronto forno

PRODOTTO

dal vetro selezionato

vetro monomateriale (V)
vetro selezionato
conferito separatamente
da stoccaggio
proveniente da ASVO

528.296,49 t

QUANTITÀ TOTALE DI
RIFIUTI CONFERITI

885,98 t

285,73 t

VPL / VL / V / PL / P
conferito

67.916,80 t

VPL / VL / V
raccolto e trasportato
a Eco-Ricicli

62.022,56 t

VPL / VL / V
Vetro
Vetro selezionato
lavorato
Selezionato (VS) trasportato ad Ecopatè
(ingresso alle linee)

60.886,09 t

33.095,56 t

33.381,29 t

Vetro totale
in ingresso

Vetro in
in ingresso alle linee

Vetro Pronto
Forno (VPF)

34.267,27 t

33.623,05 t

25.583,78 t

Vetro Pronto
Forno misto

20.976,77 t

MISTO

4.607,01 t

644,22 t

vetro
selezionato
stoccato

5.894,23 t

stoccato
in
Eco-Ricicli

857,39 t

Scarti di
Produzione
(sovvalli)
SP

27.790,53 t

2.656,22 t

plastica
e
lattine

inerti
(ceramica e
porcellana)

77.026,76 t

171.259,68 t

70.808,42 t

80.098,77 t

61.186,06 t

P/PL
raccolto
separatamente

1.136,47 t

Vetro Pronto
Forno bianco

INERTI

1.627,36 t

Scarti Riciclabili
(metalli ferrosi
e non, plastica
e gomma)
SR

carta
e cartone

Frazione
Verde
Organica e ramaglie

rifiuto
secco

54,36

altri
CER

%

vetro selezionato

da VPL / VL / V

70,00

%

di inerti e scarti vetrosi

viene recuperato

FASI
OPERATIVE

CONFERIMENTO

RACCOLTA

SELEZIONE

RAFFINAMENTO

SOGGETTI
COINVOLTI

CITTADINI

VERITAS-ASVO-ALISEA-ECORICICLI

ECORICICLI

ECOPATE’

2.898,31 t

Scarti Vetrosi
(granella di
vetro fine)
SV

BIANCO

I NUMERI
CHIAVE DELLA
FILIERA VETRO
67.961,80

tonnellate

PERIODO DI RACCOLTA

BACINO DI RACCOLTA

1 ANNO
dal 01/07/2014
al 30/06/2015

Gruppo Veritas
(Veritas-Asvo-Alisea)
44 comuni serviti

54,36
del vetro, plastica e lattine lavorato
nell’impianto di Eco-Ricicli è Vetro
da Selezione

di vetro, plastica e lattine sono
stati conferiti in un anno

VPL

70,00

kg / persona*anno

di vetro, plastica-lattine conferiti
da ogni singolo cittadino

2,30

76,09
del Vetro Selezionato
lavorato nell’impianto di
Ecopatè è diventato Vetro
Pronto Forno

0,21

del Rifiuto Urbano Residuo
conferito è vetro

tonnellate di CO2

vengono emesse per produrre una
tonnellata di Vetro
Pronto Forno

0,31 tonnellate di CO

2-eq

RIFIUTO
SECCO

vengono emesse per la produzione
di 1 t di vetro da materiale vergine*
*contributo relativo all’approvvigionamento
delle materie prime

