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CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE  

PER IL RITIRO DI TAPPI IN ALLUMINIO 
 
 

L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 
– di seguito ANCI  –  

e 
il Consorzio Imballaggi Alluminio 
– di seguito CIAL – 
 
di seguito congiuntamente le Parti  
 

PREMESSO CHE 
 
L’Allegato Tecnico imballaggi in alluminio all’art. 5 prevede 
che le Parti possano definire specifiche condizioni tecniche 
ed economiche per favorire la separazione e il conferimento 
di accessori di imballaggi in alluminio [tappi] da flussi di altri 
rifiuti di imballaggio negli impianti di cernita e selezione. 
   

LE PARTI CONCORDANO 
  
1. I gestori d’impianti di selezione di rifiuti di imballaggio in 
alluminio, di seguito “gestori convenzionati”, potranno 
estendere i servizi garantiti dalla convenzione sottoscritta, 
relativa alla raccolta differenziata, anche al conferimento 
separato dei rifiuti di tappi in alluminio alle condizioni 
tecniche ed economiche di seguito riportate. 
 
2. I gestori convenzionati si impegnano a conferire a CIAL i 
rifiuti di tappi in alluminio separatamente dagli altri rifiuti di 
imballaggi in alluminio provenienti da raccolta differenziata, 
gestiti e conferiti secondo le “condizioni generali per la 
gestione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio 
in alluminio”. 
  
3. I gestori convenzionati garantiscono che i rifiuti di tappi 
saranno sottoposti ad una doppia fase di lavorazione dedicata 
alla riduzione delle notevoli quantità di frazioni estranee, al 
fine di massimizzare l’asportazione del vetro e della 
plastica/gomma incorporati. A questo fine saranno utilizzati i 
processi e le tecnologie di trattamento esistenti nell’impianto 
gestito (p.e.: mulino a martelli, frantumatore a cilindri). Verrà 
respinto da CIAL, con costi di trasporto a carico del gestore 
convenzionato, il materiale non sottoposto alla seconda fase 
di  lavorazione dedicata alla riduzione della frazione estranea. 
 
4. Il materiale approntato secondo quanto indicato al punto 
3 non dovrà, in ogni caso, contenere una frazione di vetro 
superiore al 10% in peso. 
 
5. CIAL s’impegna a riconoscere ai gestori convenzionati, 
conferenti rifiuti di tappi in alluminio, i seguenti corrispettivi, 
con riferimento ai parametri qualitativi indicati al successivo 
punto 6: 

TAPPI IN ALLUMINIO 

Fascia Qualitativa Frazioni estranee Corrispettivo 

A fino al 10 % 150,00 Euro/t 

B dal 10 % al 20 % 100,00 Euro/t 

 
Una volta determinato il corrispettivo questo avrà validità 
sino a nuova rideterminazione. 

La resa del materiale sarà franco partenza, caricamento su 
mezzo incluso. 
CIAL riconoscerà il corrispettivo determinato sino al 
raggiungimento di una soglia quantitativa annua di rifiuti di 
tappi in alluminio conferiti pari al quantitativo di rifiuti di 
imballaggi in alluminio da raccolta differenziata conferito 
nello stesso anno. Per i quantitativi eccedenti CIAL garantirà 
esclusivamente il ritiro, senza riconoscimento di corrispettivo 
alcuno. 
 
6. CIAL, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà 
ad una verifica dei parametri qualitativi del materiale allo 
scopo di individuare la fascia qualitativa al fine di determinare 
il corrispettivo da riconoscere al gestore convenzionato, 
anche attraverso verifiche a sorpresa. 
La verifica dei parametri qualitativi avviene di norma presso 
l’impianto di selezione, preventivamente o all’atto del ritiro, 
ovvero secondo modalità diversamente concordata tra CIAL 
ed il gestore convenzionato  in sede locale, con un anticipo di 
almeno 48 ore. 
La verifica dei parametri qualitativi avviene attraverso 
l’effettuazione di un’analisi merceologica, condotta secondo il 
protocollo di cui allegato A.  
Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle Parti 
saranno a carico del richiedente.  
La massa destinata alla verifica qualitativa corrisponde al 
carico completo. 
Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del 
riconoscimento del corrispettivo di cui al punto 5, viene 
determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti 
dalla analisi merceologica, applicando quanto previsto dalla 
seguente tabella: 

TAPPI IN ALLUMINIO 

Fascia Qualitativa Frazioni estranee 

A fino al 10 % 

B dal 10 % al 20 % 

 
CIAL si riserva la possibilità di eseguire unilateralmente e a 
soli fini statistici a propria cura e spese verifiche qualitative, a 
destino, sui materiali conferiti, riservandosi di contestare 
ovvero respingere i carichi non conformi alla qualità attesa. 
 
7. CIAL garantisce l’avvio a riciclo dei rifiuti di tappi in 
alluminio conferiti, nel rispetto della normativa vigente, anche 
tramite ulteriori trattamenti finalizzati al miglioramento 
qualitativo. 
 
8. Il limite minimo di peso di ogni carico sopra la cui soglia 
CIAL si impegna al ritiro è pari a 10 t.  
 
9. I corrispettivi verranno adeguati annualmente nella 
misura del 20% del parametro di adeguamento generale 
previsto all’Accordo quadro, punto 6. 
 
Allegato A (vedi retro) 
Protocollo di esecuzione analisi merceologica relativa ai conferimenti 
di tappi  in Alluminio 
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PROTOCOLLO ESECUZIONE ANALISI MERCEOLOGICA CONFERIMENTI DI TAPPI  IN ALLUMINIO 
 

 
 
 
La Parte richiedente l’analisi merceologica comunicherà preventivamente all’altra Parte la società incaricata alla sua esecuzione. 
 
Sono a carico di ciascuna Parte i costi del personale che assiste. 
 
In ogni caso la piattaforma dovrà fornire idonea superficie nonché mano d’opera necessaria al supporto e al campionamento per 
l’esecuzione dell’analisi merceologica, con costi a proprio carico.  
 
Ai fini della determinazione della fascia qualitativa le f.m.s. non costituiscono frazioni estranee. 
 
Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, dopo aver eseguito un esame visivo, le Parti stabiliscono 
l’effettuazione di una analisi di un campione in contraddittorio, secondo le seguenti modalità:  

a) individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume con un peso minimo di 
almeno 25 kg, prelevato in punti diversi della massa, [anche nella parte inferiore] anche tramite sonda a tubo o altre 
modalità se concordate tra le Parti, tale che rappresenti la qualità media del carico comprensiva di eventuali materiali 
estranei; 

b) pesatura del campione individuato; 

c) divisione della frazione vetrosa solidale ai tappi in alluminio, anche con l’utilizzo di idonei strumenti di frammentazione; 

d) cernita manuale della frazione tappi in alluminio, delle f.m.s., della frazione vetro, e degli altri rifiuti;  

e) pesatura delle frazioni cernite [Tappi  in alluminio - Vetro - Altri (plastica, gomma e altro]; 

f) la percentuale della frazione Vetro sarà calcolata nel seguente modo: 
peso frazione Vetro * 100/peso campione  

g) la percentuale di frazioni estranee sarà calcolata nel seguente modo:  

 
peso frazioni estranee (Vetro+Altro) * 100/ peso campione 

 
Nella frazione Tappi  in alluminio vengono inclusi sottotappi e guarnizioni se solidali con i tappi stessi ed esclusi salvagocce.  
 
Al termine dell’analisi sarà redatto apposito verbale riportante i dati riscontrati che dovrà essere sottoscritto dal Gestore 
convenzionato.  
 
Sarà garantita l’effettuazione di reporting fotografico delle fasi dell’analisi, che sarà reso disponibile a prima richiesta dell’altra 
Parte. 
 
In caso di assenza di una delle Parti, il risultato dell’analisi sarà comunicato all’altra Parte entro i 15 giorni successivi. 
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