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REGOLAMENTO 
DISCIPLINANTE IL PROGETTO DI PROMOZIONE DA PARTE DI CO.RE.VE. DEL 
RECUPERO E AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN VETRO DA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA MEDIANTE L’INCENTIVAZIONE DELLA CAPACITÀ DI 
TRATTAMENTO INCREMENTALE 
 
Incentivazione istituita con delibera del CdA Co.Re.Ve. del 25 maggio 2018 
 
1. Definizioni 

 
Ai sensi del presente Regolamento: 
 
“Capacità di Trattamento Incrementale”: è individuata attraverso la maggiore 
quantità di MPS prodotta e avviata al riciclo nell’anno rilevante, calcolata secondo i 
criteri indicati nel Regolamento, e soggetta all’attribuzione dell’Incentivo. 
 
“Co.Re.Ve.” o “Consorzio”: indica il Consorzio Recupero Vetro; è il consorzio di 
imprese costituito ai sensi degli articoli 38, comma 3, lettera b) e dell’art. 40 del 
Decreto Legislativo n. 22/1997 che ha per scopo il raggiungimento degli obiettivi di 
riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro generati sul territorio nazionale. 
 
“DDT”: indica il documento di trasporto dell’MPS. 
 
“Impianto di Trattamento”: indica l’unità impiantistica oppure le unità impiantistiche 
appartenente/i ad una società che svolge l’attività di Trattamento dei rifiuti di 
imballaggio in vetro. 
 
“Incentivo”: indica l’incentivo economico attribuito da Co.Re.Ve. ai Trattatori ai sensi 
del presente Regolamento. 
 
“MPS”: indica le materie prime secondarie alla cui generazione è finalizzato il 
recupero dei rifiuti di imballaggi in vetro. 
 
“Regolamento”: indica il presente regolamento. 
 
“Resa di Trattamento”: indica il rapporto in % fra una quantità di MPS prodotta e la 
quantità di rifiuti di imballaggi in vetro dalla quale ha avuto origine. 
 
“Riciclo”: indica l’utilizzo in Vetreria di MPS riveniente da raccolta differenziata 
nazionale dei rifiuti di imballaggio in vetro per la realizzazione di nuovi imballaggi, 
così da contabilizzare tale MPS nei risultati di riciclo da confrontarsi con gli obiettivi 
dati a Co.Re.Ve. in applicazione del titolo II della parte IV del TUA. 
 
“Statuto”: indica lo statuto di Co.Re.Ve. di volta in volta vigente. 



 

 

 

 

 

 

 
 CONSORZIO RECUPERO VETRO      

  Costituito ai sensi degli art. 38 e 40  REA Roma n°0882260 
 del Dlgs. 5 febbraio 1997 n°22 REA Milano n°1542541 
 R.I. n°354070/1997 Roma                                         C.F.:96347990580 
   P.IVA 05648781002                                                                                                                        
   
  

     

 SEDE LEGALE ROMA SEDE OPERATIVA MILANO 
 Via Barberini, 67  00187 Roma P.zzale G. dalle Bande Nere, 9  20146 Milano 
  t. 02 48012961 f. 02 48012946   

 

 

 
“Trattamento”: indica il processo di recupero attraverso il quale i rifiuti di imballaggio 
in vetro sono trasformati in MPS, cioè in rottame di vetro pronto al forno da avviare a 
riciclo. 
 
“Trattatori”: indica le società titolari degli Impianti di Trattamento. 
 
“TUA”: indica il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. 
 
“Vetrerie”: indica gli stabilimenti di produzione di vetro cavo meccanico. 
 
 

2. Oggetto 
 
Al fine di porre rimedio allo squilibrio fra offerta e domanda di rifiuti di imballaggi in 
vetro, causa della marcata contrazione delle quotazioni alle aste del rottame di vetro 
registrata nel primo semestre del 2018 – la quale dipende, tra l’altro, dalla 
saturazione della capacità produttiva degli Impianti di Trattamento e dalla presenza 
sul mercato di un’ingente quantità di rifiuti di imballaggi in vetro stoccati ma non 
ancora recuperati – Co.Re.Ve. intende attuare un progetto di promozione dell’attività 
di recupero dei rifiuti di imballaggi in vetro e, in particolare, di incentivazione delle 
Capacità di Trattamento Incrementali. L’incentivazione riguarderà i risultati 
incrementali ottenuti negli anni 2018, 2019 e 2020. 
 
Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto del TUA e dello Statuto: 
 

• le regole per l’accertamento della Capacità di Trattamento Incrementale; 

 

• le modalità di presentazione della domanda di accesso all’Incentivo; 

 

• le modalità di determinazione e attribuzione dell’Incentivo al Trattatore. 

 
 

3. Regole per l’accertamento della Capacità di Trattamento Incrementale 
 
La maggiore quantità di MPS prodotta e avviata al riciclo nell’anno rilevante soggetta 
all’attribuzione dell’Incentivo (Capacità di Trattamento Incrementale) è determinata 
sottraendo dalla quantità totale di MPS avviata a riciclo nell’anno in questione la 
quantità corrispondente al migliore risultato annuale di recupero ed avvio a riciclo 
ottenuto fra quelli degli anni precedenti a partire dal 2015, calcolando le quantità 
secondo le indicazioni che seguono. 
 
Nel calcolo delle quantità incrementali di MPS volto alla determinazione della 
Capacità di Trattamento incrementale devono essere considerate anche quelle 
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relative a lotti assegnati ad un aggiudicatario di aste telematiche bandite da 
Co.Re.Ve. e dallo stesso affidate in conto lavoro al Trattatore. Sono conteggiabili 
anche quantità incrementali di MPS a stock, che siano state prodotte nell’anno 
rilevante, e precisamente quelle che risultassero per differenza fra le quantità a stock 
a fine anno e quelle di inizio anno  
 
Sono invece escluse dal calcolo della Capacità di Trattamento Incrementale le 
seguenti quantità: 
 

a. le MPS importate; 

 
b. le MPS derivanti da importazioni di rifiuto di prodotti in vetro cavo e piano; 

 
c. le MPS derivanti da rifiuti nazionali di vetro piano; 

 
d. le MPS prelevate da stock derivante da produzioni degli anni precedenti a 

quello rilevante; 

 
e. le quantità relative ai DDT concernenti i carichi di MPS respinti. 

 
Le quantità di MPS sono quelle desumibili dai DDT che le Vetrerie consegnano a 
Co.Re.Ve. entro il 28 di febbraio di ogni anno. 
 
Ai fini del calcolo delle quantità di rifiuti di imballaggi in vetro importate si farà 
riferimento ai dati rilevabili dai registri di carico e scarico del Trattatore. 
 
Entro il 30 aprile dell’anno rilevante per l’incentivazione (entro il 30 luglio per il solo 
2018) Co.Re.Ve. trasmetterà via PEC a ciascun Trattatore un documento attestante 
le quantità di MPS prodotte e avviate al riciclo dal relativo Impianto di Trattamento 
negli anni precedenti, a partire dal 2015, così come desunte dai DDT consegnati a 
Co.Re.Ve. dalle Vetrerie; tale documento conterrà altresì l’indicazione della tipologia 
e provenienza delle MPS, come desumibili dalle dichiarazioni annuali presentate 
dalle Vetrerie e dalle evidenze contabili di Co.Re.Ve. 
Il Trattatore potrà chiedere a Co.Re.Ve. di apportare correzioni e/o integrazioni al 
documento ricevuto, motivando adeguatamente e fornendo tutti i documenti 
necessari a supporto della richiesta di modifica medesima. 
 
Si precisa che le quantità di MPS avviate al riciclo dall’impianto di Trattamento 
nell’anno rilevante dovranno conseguire a Rese di Trattamento la cui coerenza con 
quelle nazionali di cui il Consorzio dispone sarà valutata da Co.Re.Ve. stesso. Nella 
valutazione si terrà conto della eventuale produzione di sabbia di vetro da parte 
dell’Impianto di Trattamento. Eventuali scostamenti significativi saranno comunicati 
via PEC al Trattatore e dovranno essere giustificati dallo stesso via PEC. 
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4. Domanda di accesso all’Incentivo 
 
Entro il 31 maggio dell’anno rilevante per l’incentivazione (entro il 31 agosto per il 
2018), la società titolare dell’Impianto di Trattamento presenterà a Co.Re.Ve. la 
domanda di accesso all’incentivo con allegato il presente Regolamento, entrambi 
firmati in ogni loro pagina dal legale rappresentante e trasmessi via PEC.  
 
La presentazione della domanda di accesso all’Incentivo comporta per la società 
titolare dell’Impianto di Trattamento: (i) l’accettazione del presente Regolamento e 
dei relativi allegati; (ii) l’impegno a fornire copia, in formato elettronico excel, del 
registro di carico e scarico relativo al proprio Impianto di Trattamento; (iii) l’assenso 
all’accesso, da parte di una società terza individuata da Co.Re.Ve., alla 
documentazione attestante la consegna delle MPS in Vetreria e ad ogni altro 
documento necessario per verificare i risultati raggiunti; (iv) l’impegno a fornire MPS 
di qualità pari o superiore a quella fornita in precedenza. 
 
Co.Re.Ve. garantirà la completa segretezza delle informazioni raccolte per effetto 
della presentazione della domanda di accesso all’Incentivo. 
 
 

5. Modalità di determinazione e attribuzione dell’Incentivo 
 
L’Incentivo è pari a Euro 10 per ogni tonnellata di Capacità di Trattamento 
Incrementale misurata al 31 dicembre dell’anno rilevante. 
 
L’accesso all’incentivo sarà valutato per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. 
 
Nell’Allegato 1 al presente Regolamento sono riportate delle esemplificazioni 
illustrative. 
 
Co.Re.Ve. completerà l’istruttoria per il riconoscimento e la determinazione 
dell’Incentivo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello rilevante per 
l’incentivazione. 
 
Ove ricorrano i presupposti di cui al presente Regolamento, Co.Re.Ve. emetterà la 
pre-fattura entro il mese di maggio successivo all’anno rilevante. 
 
Le somme saranno assoggettate a un’aliquota IVA del 10% 
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Allegato 1 
 

Esempio 1 - MPS avviate al riciclo (ton/000) 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

80 100 90 110 80 120 

 
Anno 2018 
 
Miglior risultato anni precedenti: 100 (anno 2016) 
Q. tà incrementale: 110 – 100 = 10 
 
Anno 2019 
 
Miglior risultato anni precedenti: 110 (anno 2018) 
Q. tà incrementale dell’anno: 80 – 110 = Nessuna 
 
Anno 2020 
 
Miglior risultato anni precedenti: 110 (anno 2018) 
Q. tà incrementale dell’anno: 120 – 110 = 10 
 
 
Esempio 2 - MPS avviate al riciclo (ton/000) 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

80 100 90 110 120 130 

 
Anno 2018 
 
Miglior risultato anni precedenti: 100 (anno 2016) 
Q. tà incrementale: 110 – 100 = 10 
 
Anno 2019 
 
Miglior risultato anni precedenti: 110 (anno 2018) 
Q. tà incrementale dell’anno: 120 – 110 = 10 
 
Anno 2020 
 
Miglior risultato anni precedenti: 120 (anno 2019) 
Q. tà incrementale dell’anno: 130 – 120 = 10 
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Esempio 3 - MPS avviate al riciclo (ton/000) 
 

2015 2016 2017 2018 2019  2020 

80 100 90 80 110  110 

 
 
Anno 2018 
 
Miglior risultato anni precedenti: 100 (anno 2016) 
Q. tà incrementale: 80 – 100 = Nessuna 
 
Anno 2019 
 
Miglior risultato anni precedenti: 100 (anno 2016) 
Q. tà incrementale dell’anno: 110 – 100 = 10 
 
Anno 2020 
 
Miglior risultato anni precedenti: 110 (anno 2019) 
Q. tà incrementale dell’anno: 110 – 110 = Nessuna 
 


