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Ai Signori Sindaci 

dei Comuni della Sardegna 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto:   Recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica. Attività di promozione del CO.RE.PLA. - 

 

Gentili Sindaci, 
 
in occasione di recenti incontri con i responsabili nazionali del COREPLA (Consorzio Nazionale per la 
Raccolta, il Riciclaggio e il recupero dei rifiuti di Imballaggi in Plastica), è emerso che la maggior parte dei 
comuni della Sardegna non sarebbero adeguatamente informati che la raccolta differenziata dei rifiuti di 
imballaggio in plastica è in grado di garantire significativi corrispettivi a fronte della quantità e qualità del 
conferimento al Consorzio. 

Per tale motivo ho concordato con il COREPLA l’invio di una nota esplicativa, che allego, affinché possiate 
conoscere le modalità di conferimento, le tariffe praticate dal Consorzio e richiedere eventuali chiarimenti 
contattando direttamente gli uffici del COREPLA. 

Mi preme precisare che COREPLA è uno dei consorzi di filiera i quali a seguito dell’accordo ANCI-CONAI 
(Consorzio Nazionale Imballaggi) dell’8 luglio 1999 e, successivamente, dell’accordo Regione Sardegna-
Conai del 2 luglio 2003, assicurano il ritiro dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel quadro delle 
condizioni e degli standards qualitativi indicati negli allegati agli accordi citati, ivi compresi i corrispettivi. 

Colgo, infine, l’occasione per ricordarvi che l’impegno dell’Amministrazione regionale nel promuovere la 
raccolta differenziata per poi facilitarne l’avvio al riciclo e al recupero risponde a precise disposizioni 
comunitarie e nazionali dirette a salvaguardare la salute pubblica e l’ambiente in cui viviamo. Conto pertanto 
sul più fattivo impegno delle Amministrazioni da Voi guidate, affinché la raccolta differenziata abbia il 
massimo sviluppo nella nostra Regione. 

Ricordo che a tal fine sono previsti meccanismi di premialità tariffaria in ordine ai quali i vostri uffici potranno 
assumere ogni informazione presso il competente Servizio di questo Assessorato. 

Cordialmente. 

L’ASSESSORE 
- Antonio Dessì - 
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