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Il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Abruzzo e il CONAI  in data 28 marzo 2006 ed approvato 

con DGR n. 130 del 22.02.2006, pubblicata nel B.U.R.A. n. 33 Speciale del 29.03.2006, ha  avuto la finalità 

di migliorare la gestione integrata degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, la promozione della  riduzione 

degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, lo sviluppo delle raccolte differenziate degli imballaggi e rifiuti 

di imballaggio provenienti da utenze domestiche e non domestiche al fine di facilitarne l’avvio al recupero e 

al riciclo presso utilizzatori del territorio nazionale.  

Inoltre, in attuazione del Protocollo (art. 6), con Determina Dirigenziale n. 1029 del 10.07.2006,  il SGR ha 

provveduto a nominare il comitato tecnico costituito dai rappresentanti del Servizio Gestione Rifiuti, del 

Servizio Politiche Sviluppo Sostenibile della Regione Abruzzo, delle Province d’Abruzzo, del CONAI e dei 

sei Consorzi Obbligatori Nazionali  (CNA, COREVE, COREPLA, COMIECO, RILEGNO, CIAL). Il 

Protocollo ha avuto una durata triennale ed è scaduto il 28 marzo 2009. Si illustrano di seguito le iniziative 

promosse in attuazione del Protocollo. 

 

1. ATTIVITA’ DI STUDIO E RICERCA 
Analisi merceologiche dei rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento in discarica finalizzate a verificare la 

presenza di imballaggi. Le discariche, interessate allo studio, sono state individuate dalla Regione Abruzzo 

SGR in collaborazione con le società di gestione delle stesse ed il CONAI. Le discariche interessate dalla 

ricerca sono state: 

• Avezzano “S. Lucia” - ACIAM SpA  

• Notaresco “Casette di Grasciano” - CIRSU SpA 

• Spoltore “Colle Cese” - Ambiente SpA 

• Lanciano “Cerratina” - Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano  

 

2. ANALISI DEI CONVENZIONAMENTI 
Attraverso la collaborazione con tutti i Consorzi Obbligatori di filiera nazionali, si è realizzato un quadro dei 

convenzionamenti individuando i punti di criticità al fine di migliorare i rapporti e realizzare un’analisi dei 

quantitativi conferiti ai singoli consorzi di filiera e migliorare il rapporto annuale sulle RD della Regione 

Abruzzo. 

 

3. EVENTI SEMINARI FORUM WORKSHOP 
Eventi per promuovere e favorire la riduzione dei rifiuti e le raccolte differenziate  

 

3.1 COMUNI RICICLONI  Regione Abruzzo - Edizione 2007, 22 settembre 2007 - Orsogna (CH) - 
Teatro comunale.  

Il Servizio Gestione Rifiuti-Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR) della Regione Abruzzo in collaborazione 

con Legambiente Abruzzo, ha organizzato la 3^ edizione di "Comuni Ricicloni - Edizione 2007".  

In occasione di tale evento sono stati premiati i migliori risultati raggiunti dai Comuni abruzzesi nella 

gestione dei rifiuti ed in particolare delle raccolte differenziate. L’iniziativa ha la caratteristica e l’obiettivo 

di implementare sul territorio le migliori  pratiche ambientali  inerenti le raccolte differenziate attraverso gli 

esempi dei comuni abruzzesi più virtuosi. L’incontro, inoltre, in questa edizione ha avuto anche l’obiettivo di 

ampliare la discussione e la partecipazione sulla proposta del nuovo Piano Regionale di Gestione Rifiuti 

(PRGR), attraverso l’organizzazione di una tavola rotonda dal  titolo “La proposta del nuovo piano rifiuti in 

discussione al Consiglio regionale”. L’iniziativa ha visto la partecipazione di molti Comuni, dei 4 assessori 

all’ambiente delle province abruzzesi e di numerosi consiglieri regionali.  

 

3.2 Forum tematico “L’economia del riciclo in Abruzzo - le nuove sfide: tra prospettive di mercato ed 

innovazione tecnologica” L’Aquila, 5 ottobre 2007. 

Evento organizzato dalla Regione Abruzzo, in collaborazione con iCONAI e Confindustria Abruzzo, tenutasi 

presso l'Auditorium Palazzo Ignazio Silone, via Leonardo da Vinci - L'Aquila. 

L’evento è nato con l’obiettivo di fare il punto sul comparto produttivo, "eco-industriale" legato alle attvità 

di  riciclo degli imballaggi e rifiuti di imballaggio, valutare le prospettive occupazioni (socio-economiche), le 

problematiche esistenti, le potenzialità di sviluppo, la progettualità, la programmazione di specifiche 

politiche di settore, .. etc..  

 

3.3 Workshop formativo sulle raccolte differenziate “RICICLABRUZZO”, 13 dicembre 2007 
L’evento è stato organizzato presso l’Auditorium “Leonardo Petruzzi” - Museo delle Genti, via delle 

Caserme n. 22, Pescara. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di offrire ai Comuni abruzzesi, ai Consorzi 

comprensoriali ed ai diversi soggetti gestori di rifiuti dei Comuni, un momento di formazione ed 



  

informazione necessario ad accompagnare la fase di transizione dalla modalità di raccolta differenziata con 

sistemi stradali, a sistemi di raccolta domiciliare “porta a porta”.  

Durante il Workshop sono state presentate le esperienze più positive e i “case history”, anche problematici, 

realizzati in diversi Comuni italiani permettendo, così, un'analisi ed una comprensione dei problemi e delle 

dinamiche in gioco. Il workshop ha affrontato in modo organico le problematiche, le possibili soluzioni, i 

successi legati alle fasi di start-up ed all'organizzazione dei servizi “porta a porta” sul territorio, anche 

attraverso la condivisione di particolari esperienze già attuate, al fine di valorizzarne gli esempi positivi 

locali nonché i casi di successo nazionali. 

 

3.4 CARTONIADI 2008, 1-30 Maggio  

La manifestazione, che rappresenta ormai un appuntamento annuale in Abruzzo, rappresenta una vera e 

propria olimpiade rivolta ai comuni medio grandi della Regione Abruzzo, per la raccolta di carta e cartoni. 

L’edizione 2008 ha interessato I n. 13 Comuni con popolazione > 20.0000 abitanti, escludendo i capoluoghi 

di provincia che hanno già svolto la gara nell’edizione 2006.   

L’iniziativa ha avuto un particolare successo, un incremento di quantitativi di raccolta differenziata dei 

materiali cellulosici superiore al 65%, incremento riscontrato nel periodo della competizione, con un 

incremento che si è prolungato anche successivamente al periodo di gara. 

 

3.5 “RICICLABRUZZO 2008” - 19 dicembre 2008 
L’evento, con un sottotitolo “Ad un anno dall’approvazione incontro/confronto sull’attuazione del Piano 

Regionale dei Rifiuti”,  si è svolto presso l’Auditorium “Leonardo Petruzzi” - Museo delle Genti, via delle 

Caserme n. 22, Pescara.  

“Riciclabruzzo 2008”, ha avuto come tema centrale l’attuazione del Piano Regionale Gestione Rifiuti 

(PRGR),  per fare il punto sulle problematiche attuative e gli obiettivi raggiunti. In particolare l'evento, è 

stato rivolto ad amministratori e tecnici di Province e Comuni, agli operatori dei Consorzi, alle associazioni 

ambientaliste e dei consumatori, ai cittadini. L’incontro è stata l’occasione per verificare l’attuazione del 

Piano Regionale, valutare tutte le azioni da implementare nel futuro e presentare i risultati di alcuni Accordi 

Volontari sviluppati dal Servizio Gestione Rifiuti – ORR, nel campo della lotta agli inquinamenti, della 

riduzione della produzione dei rifiuti e della produzione del compost.. 

 

4. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE  
4.1 Attività di educazione e sensibilizzazione  ambientale e formazione per insegnanti  
“Riciclando si impara” Progetto  di educazione ambientale, rivolto ai docenti delle scuole d’Abruzzo, 

organizzato in collaborazione con il CONAI. Il programma di educazione ambientale predisposto è 

finalizzato a sensibilizzare ed informare gli insegnanti che, a loro volta, anche grazie ai materiali loro 

consegnati,  potranno svolgere attività di educazione ambientale con i propri alunni dedicandosi alle 

tematiche del rispetto dell’ambiente, del risparmio e riutilizzo di energia e di risorse che si ottengono 

attraverso la raccolta, il recupero e il riciclo dei rifiuti da imballaggio. Il seminario di Educazione 

Ambientale si è svolto con il seguente calendario:  

• Provincia di Teramo, 11 aprile 2008, presso l’Auditoruim dell’Istituto Tecnico Commerciale e 

Programmatori “B. Pascal” a Teramo; 

• Provincia di L’Aquila, 29 aprile 2008, presso “Sala Celestiniana”, presso la Basilica di Collemaggio; 

• Provincia di Pescara e Chieti, 30 settembre 2008, presso la sala “Figlia di Iorio“ della Provincia di 

Pescara. 

Nei seminari, sono stati coinvolti oltre n. 100 insegnati, in particolare i docenti delle classi 4° e 5° 

elementare e della Scuole Secondarie di I° grado. Nell’ambito dei seminari, sono stati consegnati agli 

insegnati presenti, dei kit contenenti materiali educativi sulla raccolta differenziata (videocassette, CD-ROM, 

manuali, .. etc..), forniti dal CONAI.. 

 

5. PROTOCOLLI D’INTESA  
Per il raggiungimento degli obiettivi dell’accordo Regione Abruzzo – Conai, sono stati siglati ulteriori 

specifici Protocolli d’intesa per l’attuazione di progetti  sperimentali miranti al coinvolgimento di 

Associazioni, Comuni, Consorzi e Società di gestione. 

Tutti i protocolli sono stati  attivati con l’obiettivo di implementare azioni  pilota per diffondere buone 

pratiche di gestione per l’aumento della raccolta differenziata e la riduzione della produzione dei rifiuti, in 

particolare per la promozione della  riduzione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, lo sviluppo della 

raccolta differenziata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio provenienti da utenze domestiche e non 

domestiche. 



  

 
5.1 Regione Abruzzo e l’ARCOCONSUMATORI  
Protocollo d’Intesa sottoscritto il 18 luglio 2007  tra la ed approvato con DGR n.228 del 02.07.2007, 

pubblicato sul BURA n. 71 del 05.09.2007 per la realizzazione di un progetto sperimentale denominato 

“Ecofeste - Scarabeo verde”:  progetto sperimentale di realizzazione eventi ( feste paesane, sagre, 

manifestazioni di comuni), con finalità di riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio, e di migliorare 

la sostenibilità dei consumi e delle raccolte differenziate.  

I buoni risultati raggiunti hanno consentito di rinnovare l’intesa per l’anno 2008/2009.  

 

5.2 Regione Abruzzo, il CIRSU SpA  

Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 02 agosto 2007, tra la ed il Comune di Giulianova ed approvato con 

DGR n.628 del 02.07.2007 , per l’attuazione del progetto sperimentale “Amici del Riciclo”: progetto 

sperimentale di riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata e di coinvolgimento dei cittadini in 

attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione per implementare attività di raccolta differenziata.  

 

5.3 Regione Abruzzo, il Comune di Pescara e la società ATTIVA  
Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 06.03.2008 , tra la approvato con DGR n. 1225 del 29 novembre 

2007.  per l’attuazione del progetto sperimentale “Amici del Riciclo”. 

 

5.4 “Isole eco-didattiche” - Regione Abruzzo, CONAI, Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, 
Associazioni ambientaliste ed Aziende d’igiene urbana  
Protocollo d’intesa per la creazione di isole eco-didattiche nelle scuole ed il supporto agli insegnanti alle 

attività didattiche denominato ed approvato con DGR n. 1013 del 29.10 2008 (in iter di sottoscrizione) tra.  

Dopo la positiva esperienza del progetto “Riciclando si Impara”, il Servizio Gestione Rifiuti - ORR ha 

proposto il progetto “Isole eco-didattiche”, che coinvolgerà 14  scuole abruzzesi con le finalità di favorire la 

raccolta differenziata nelle scuole e offrire un supporto qualificato agli insegnanti  per lo svolgimento di 

attività di didattica ambientale. Per la realizzazione del progetto la Regione si è avvalsa della collaborazione 

del CONAI, dell’Uff. Scolastico Regionale e delle associazioni ambientaliste. Il progetto è finalizzato a 

creare una diffusa cultura ambientale tra le nuove generazioni attraverso la definizione di progetti didattici, 

promuovendo le buone pratiche ambientali, a partire dalle scuole, in particolare per conoscere e praticare la 

raccolta differenziata dei materiali riciclabili. Il progetto prevede la messa a disposizione di contenitori 

dedicati per svolgere la raccolta differenziata nella scuola con la predisposizione di materiale informativo 

(realizzato su supporto informatico) per gli studenti e gli insegnanti. Il progetto prevede anche momenti di 

formazione per i collaboratori scolastici e supporto alle attività didattiche che le scuole aderenti vorranno 

svolgere 

 

5.5 Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e l’associazione Arco Consumatori Abruzzo con il 

coinvolgimento del CONAI e dei Consorzi nazionali di filiera interessati  
Il Protocollo è in fase di realizzazione ed approvazione ed è finalizzato all’inserimento di sistemi di 

riduzione della produzione dei rifiuti nei grandi magazzini e centri commerciali. Le attività previste dal 

protocollo sono: 

• inserimento di dispenser per la vendita di acqua,  detersivi, cereali, caramelle, riso legumi, 

spezie, frutta secca, cibo per animali; 

• applicazione di riduzione di sistemi di imballaggio per ortofrutta; 

• attività di recupero di merce invenduta (anche in collaborazione con Banco Alimentare); 

shopper riutilizzabili;  

• utilizzo di prodotti provenienti da "Acquisti verdi – GPP. 

 

Pescara 22.05.2009  
 

 

PER L’OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI 

 

Dott. Gabriele Massimiani  ……………………………………. 

 

Dott. Massimo Fraticelli  …………………………………… 

 

Dott.ssa Giusina Campo  ……………………………………. 


