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Il Consorzio CIAL premia le migliori performance di raccolta 
differenziata dell’alluminio nel 2018 

 
Tante le realtà premiate dal Nord al Sud del Paese. 

In provincia di Udine la A&T 2000 e l’Unione Territoriale 
Intercomunale della Carnia.  

 
 

Milano, 13 marzo 2019 
 
La raccolta differenziata dell’alluminio in Italia è in continua crescita. Ad oggi sono più di 
6.700 i Comuni italiani dove è organizzato il servizio di raccolta (l’83% del totale) con il 
coinvolgimento di 54 milioni di cittadini.  
 
Alla luce dei dati analizzati e dei risultati di raccolta differenziata degli imballaggi in 
alluminio in Italia relativi all’anno 2018, CIAL – Consorzio Nazionale per il Recupero e il 
Riciclo dell’Alluminio, ha stilato una speciale classifica che individua i Comuni, e i gestori 
delegate dei rifiuti urbani, con le migliori performance quantitative e qualitative di 
raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio. 
 
Parliamo di: lattine per bevande, vaschette e scatolette per il cibo, tubetti, 
bombolette spray, tappi, chiusure ed anche il foglio sottile.  

 
Sulla base di tale classifica, CIAL ha assegnato il cosiddetto “Premio Resa”, un incentivo 
economico per incoraggiare, su tutto il territorio nazionale, modelli di raccolta 
differenziata intensivi, in grado di valorizzare le piene potenzialità dei singoli ambiti 
territoriali.  

 
Grazie al “Premio Resa”, con riferimento all’anno 2018, verranno corrisposti circa 535mila 
euro. 

 
Ad aggiudicarsi il “Premio Resa”, assegnato sulla base dei risultati del 2018, sono stati in 
tutto 56 soggetti, per un totale di 2.551 Comuni e il coinvolgimento di  17 milioni di 
abitanti. 

 
Volendo citare due esempi virtuosi in Friuli Venezia Giulia, regione nella quale sono stati 
premiati ben 76 Comuni, CIAL quest’anno assegna il premio a: 
 



 

 l’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia che riunisce 28 Comuni della 
provincia di Udine; 

 la società A&T 2000 che gestisce la raccolta dei rifiuti in 47 Comuni della provincia 
di Udine, tra i quali Codroipo. 

 
Con entrambi gli enti il Consorzio collabora da diversi anni, con risultati di raccolta e 
conseguente avvio a riciclo dell’alluminio sempre in crescita. 

 
Il Premio Resa di CIAL mostra quanto sia diffusa e ben organizzata la raccolta differenziata 
dell’alluminio in Italia.  
Rappresenta un indicatore importante che dimostra la validità del sistema di gestione alla 
base dell’Accordo Quadro Anci-Conai, per garantire una crescita ed un consolidamento 
dei servizi di raccolta, e di trattamento dei rifiuti, con risultati e performance crescenti e in 
linea con gli standard europei. 

Per consultare l’elenco completo dei vincitori del Premio Resa CIAL, vai al link:  

www.cial.it/premioresa 


