CONSORZIO RECUPERO VETRO
Costituito ai sensi degli art. 38 e 40
del Dlgs. 5 febbraio 1997 n°22
R.I. n°354070/1997 Roma

REA Roma n°0882260
REA Milano n°1542541
C.F.:96347990580
P.IVA 05648781002

27 luglio 2018
REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE IL PROGETTO DI PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI
RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN VETRO MEDIANTE L’ATTRIBUZIONE AGLI
AGGIUDICATARI DELLE ASTE DI INCENTIVI ALL’ESPORTAZIONE DEL ROTTAME
DI VETRO PER UN QUANTITATIVO PREFISSATO E PER UN PERIODO TEMPORALE
LIMITATO
Incentivazione istituita con delibera del CdA Co.Re.Ve. del 12 luglio 2018
1.

Definizioni
Ai sensi del presente Regolamento:
“Aggiudicatario”: indica il soggetto aggiudicatario delle aste di Co.Re.Ve. per la
cessione del rottame in vetro.
“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.
“EoW”: indica i rifiuti che, essendo stati sottoposti a un’operazione di recupero,
soddisfino i criteri end of waste di cui all’art. 184-ter del TUA e per i quali sia dunque
cessata la qualifica di rifiuto.
“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, ossia il processo di recupero attraverso il quale i rifiuti di
imballaggio in vetro sono trasformati in materie prime secondarie da avviare a riciclo.
“Incentivo”: indica l’incentivo economico attribuito da Co.Re.Ve. all’Aggiudicatario ai
sensi del presente Regolamento.
“Regolamento”: indica il presente regolamento.
“Statuto”: indica lo statuto di Co.Re.Ve. di volta in volta vigente.
“TUA”: indica il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

2.

Oggetto
Al fine di porre rimedio allo squilibrio fra offerta e domanda di rifiuti di imballaggi in
vetro, la quale dipende, tra l’altro, dalla saturazione della capacità produttiva e di
stoccaggio degli Impianti di Trattamento e dalla presenza sul mercato di un’ingente
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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 mediante l’attribuzione agli Aggiudicatari di incentivi
all’esportazione di tali rifiuti per un quantitativo prefissato e per un periodo temporale
limitato.
Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto del TUA e dello Statuto:
•
•
•
•
•
3.

le regole per l’individuazione delle quantità esportate incentivabili;
l’importo dell’Incentivo;
il limite temporale per l’erogazione dell’Incentivo;
il limite quantitativo per l’erogazione dell’Incentivo;
le modalità di accesso all’Incentivo e di erogazione.

Regole per l’individuazione delle quantità esportate incentivabili
L’Incentivo riguarderà i rifiuti di imballaggi in vetro raccolti sul territorio nazionale e
aggiudicati da Co.Re.Ve. mediante le proprie aste.
L’Incentivo sarà riconosciuto, su richiesta dell’Aggiudicatario, per esportazioni
effettuate, a fini di riciclo, in Paesi nei quali l'operazione di riciclo sia effettuata con
modalità equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione dell’Unione
Europea.

4.

Importo dell’Incentivo
L’incentivo sarà pari a 30 Euro/ton.

5.

Limite quantitativo e temporale per l’erogazione dell’Incentivo
L’Incentivo sarà riconosciuto ed erogato fino a un cumulo massimo totale di 100.000
tonnellate di rifiuti di imballaggio in vetro esportate non oltre il termine del 31
dicembre 2019.
Le quantità progressivamente cumulate, che abbiano già avuto accesso
all’incentivazione, saranno pubblicate sul sito Co.Re.Ve.

6.

Modalità di accesso all’Incentivo ed erogazione
Al fine di accedere all’Incentivo, l’Aggiudicatario dovrà presentare 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 o via e-mail
ordinaria da considerare valida solo dopo riscontro scritto via e-mail da parte di
Co.Re.Ve. con allegati i documenti ricevuti.
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La domanda di accesso all’Incentivo dovrà contenere:
a) la dichiarazione dell’Aggiudicatario recante l’indicazione delle quantità di rifiuti
di imballaggio che intende esportare, corredata da una garanzia fideiussoria
rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti
dalle leggi dei Paesi di appartenenza che ne disciplinano le rispettive attività.
La garanzia fideiussoria dovrà coprire il 50% dell’incentivo Co.Re.Ve. relativo
alle quantità che si intende esportare.
ovvero, in alternativa
b) la documentazione comprovante le quantità di rifiuti di imballaggio già
esportati per i quali si richiede l’Incentivo.
L’Incentivo sarà erogato previa trasmissione a Co.Re.Ve., da parte
dell’Aggiudicatario richiedente, di documentazione idonea a dimostrare che i rifiuti di
imballaggi in vetro sono stati trasformati in EoW con una resa non inferiore all’85% e
avviati a riciclo e subordinatamente all’esito positivo della verifica di tale
documentazione.
7.

Impegni del beneficiario dell’Incentivo
Il beneficiario dell’Incentivo accetta che, su richiesta scritta di Co.Re.Ve., allo stesso
sia ceduta una quantità di rifiuti di imballaggi in vetro (i) cumulativamente equivalente
a quelle esportate e incentivate ai sensi del presente Regolamento, (ii) appartenente
a lotti messi in asta prima del 31 dicembre 2019 e (iii) non aggiudicati per mancanza
di offerte.
Le condizioni di cessione saranno le seguenti:
a) la qualità nominale di cessione sarà la Fascia B ai sensi dell’Allegato Tecnico
Vetro;
b) il prezzo di cessione sarà 0 (zero) franco destino;
c)
il costo di trasporto sarà a carico di Co.Re.Ve., come certificato dalle fatture e
dai documenti di viaggio.
La scelta del soggetto al quale cedere, di volta in volta, la quantità di rifiuti di
imballaggio in vetro, secondo i termini e condizioni sopra descritti, sarà effettuata da
Co.Re.Ve. sulla base di valutazioni improntate a principi di economicità ed efficienza
e nell’ottica di garantire la minimizzazione dei costi complessivi.
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