CORRISPETTIVI DI RACCOLTA
FLUSSI

Corrispettivi

Corrispettivi CORIPET

Flusso A

attuali
310,57 €/t

310,57 €/t + 6 €/t

Flusso B

81,99 €/t

81,99 €/t + 6 €/t

Flusso C

403,84 €/t

403,84 €/t + 6 €/t

Flusso DL

302,38 €/t

302,38 €/t + 6 €/t

CORRISPETTIVI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Uguale ai
Corrispettivi attuali

Corrispettivo per il trasporto di materiale sfuso a distanza
superiore ai 25 km

2,06 €/t

Corrispettivo per la pressatura per conferimenti da Centro
Comprensoriale con trasporto a carico di CORIPET

36,91 €/t

Corrispettivo forfettario a parziale copertura di attività logistiche
svolte per esclusiva iniziativa del Convenzionato

20,50 €/t

Corrispettivo per le isole minori (contributo extra - forfettario per
trasporto via nave di materiale sia sfuso che pressato)

31,12 €/t

SOGLIA DI QUALITA’
Non saranno applicate fasce/limiti di conformità in termini di livelli percentuali di frazione estranea
(FE), per cui i corrispettivi di cui sopra saranno sempre corrisposti, indipendentemente appunto dalle
percentuali di FE presenti nei conferimenti.
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ESEMPIO MONOMATERIALE:
Caso 1 (entro soglia di qualità)
Un bacino con raccolta di tipo monomateriale Flusso A conferisce 1.000 ton nel mese X.
Le analisi merceologiche in ingresso riscontrano:
- %IC (Imballaggi in plastica) = 90%
- %FE (Frazione estranea) = 10%
Pertanto, i quantitativi del mese X sono:
- IC = 1.000 x 90% = 900 ton
- FE = 1.000 x 10% = 100 ton
Nel caso in cui le bottiglie in PET del Consorzio CORIPET siano il 10% degli Imballaggi in plastica
riscontrati in ingresso, i quantitativi di competenza Coripet sono:
- IC (Coripet) = 900 ton x 10% = 90 ton
- FE (Coripet) = 100 ton x 10% = 10 ton
Il Convenzionato riceverà da CORIPET il seguente corrispettivo:
- 90 ton x 316,57 € = 28.491,30 € (+540 € rispetto a COREPLA che avrebbe corrisposto
90 ton x 310,57 € = 27.951,30 €)
Il riaddebito del costo di gestione della FE (selezione e recupero) è paritetico a quello attualmente
applicato da COREPLA.

Caso 2 (fuori soglia di qualità)
Un bacino con raccolta di tipo monomateriale Flusso A conferisce 1.000 ton nel mese X.
Le analisi merceologiche in ingresso riscontrano:
- %IC (Imballaggi in plastica) = 75%
- %FE (Frazione estranea) = 25%
Pertanto, i quantitativi del mese X sono:
- IC = 1.000 x 75% = 750 ton
- FE = 1.000 x 25% = 250 ton
Nel caso in cui le bottiglie in PET del Consorzio CORIPET siano il 10% degli Imballaggi in plastica
riscontrati in ingresso, i quantitativi di competenza CORIPET sono:
- IC (Coripet) = 750 ton x 10% = 75 ton
- FE (Coripet) = 250 ton x 10% = 25 ton
Il Convenzionato riceverà da CORIPET il seguente corrispettivo:
- 75 ton x 316,57 € = 23.742,75 € (+23.742,75 € rispetto a COREPLA che avrebbe corrisposto
75 ton x 0,00 € = 0,00 €)
Il riaddebito del costo di gestione della FE (selezione e recupero) di CORIPET avverrà come nel caso
sopra indicato.
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ESEMPIO MULTIMATERIALE:
Caso 1 (entro soglia di qualità)
Un bacino con raccolta di tipo multimateriale Flusso DL conferisce 1.000 ton nel mese X.
Le analisi merceologiche in ingresso riscontrano:
- %IC (Imballaggi in plastica) = 80%
- %Altri imballaggi = 5%
- %FE (Frazione estranea plastica) = 15%
Pertanto, i quantitativi del mese X sono:
- IC = 1.000 x 80% = 800 ton
- FE = 1.000 x 15% = 150 ton
Nel caso in cui le bottiglie in PET del Consorzio CORIPET siano il 10% degli Imballaggi in plastica
riscontrati in ingresso, i quantitativi di competenza Coripet sono:
- IC (Coripet) = 800 ton x 10% = 80 ton
Il Convenzionato riceverà da CORIPET il seguente corrispettivo:
- 80 ton x 308,38 € = 24.670,40 € (+480 € rispetto a COREPLA che avrebbe corrisposto 80 ton
x 302,38 € = 24.190,40 €)
Non verrà riaddebitato alcun costo di gestione della FE come nel sistema attuale.

Caso 2 (fuori soglia di qualità)
Un bacino con raccolta di tipo multimateriale Flusso DL conferisce 1.000 ton nel mese X.
Le analisi merceologiche in ingresso riscontrano:
- %IC (Imballaggi in plastica) = 70%
- %Altri imballaggi = 5%
- %FE (Frazione estranea plastica) = 25%
Pertanto, i quantitativi del mese X sono:
- IC = 1.000 x 70% = 700 ton
- FE = 1.000 x 25% = 250 ton
Nel caso in cui le bottiglie in PET del Consorzio CORIPET siano il 10% degli Imballaggi in plastica
riscontrati in ingresso, i quantitativi di competenza CORIPET sono:
- IC (Coripet) = 700 ton x 10% = 70 ton
Il Convenzionato riceverà da CORIPET il seguente corrispettivo:
- 70 ton x 308,38 € = 21.586,60 € (+21.586,60 € rispetto a COREPLA che avrebbe corrisposto
70 ton x 0,00 € = 0,00 €)
Non verrà riaddebitato alcun costo di gestione della FE come nel sistema attuale.
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