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Alia Spa 

www.aliaserviziambientali.it  

ReAl 

Ambito del progetto  

Economia circolare 

 

Descrizione del progetto  

Dopo quasi vent’anni di importazione di surplus europeo e americano di carta da riciclare da parte 

delle Cartiere del Far East (baricentro della manifattura mondiale), gli ultimi due anni hanno 

registrato le conseguenze della decisione “politica” del governo cinese di porre fort i limiti a import di 

macero e materie prime seconde in generale, alzando in maniera decisa gli standard qualitativi del 

macero. In linea generale, si è registrata la medesima tendenza da parte delle Cartiere italiane ed 

europee, dovuta sostanzialmente al forte incremento dei costi (e alla limitata disponibilità degli 

smaltimenti) di scarto pulper. Tale contesto, oggi in cerca di un nuovo equilibrio tra domanda e 

offerta di macero, comporta alcune scelte fondamentali di tipo industriale nello sviluppo degli 

impianti di trattamento e selezione della carta da riciclare. L’Italia, in particolare, ha una raccolta 

complessiva di carta da riciclare (RU e RS) superiore a 6,5 mio ton/anno e una capacità di riciclo 

delle cartiere nazionali oggi non superiore a 4,6 mio ton/anno: l’esigenza di trovare una collocazione 

per quasi 2 mio ton/anno di macero diventa fattore strategico per il sistema delle raccolte e la filiera 

industriale. In particolare, il nuovo Accordo Quadro ANCI CONAI relativo a Comieco tenderà a 

inserire diversi fattori che premieranno la buona qualità alla fonte effettuata dai gestori e dai 

cittadini, un network impiantistico che renda i gestori autonomi sui loro territori, uno sviluppo 

industriale che non si limiti a una mera pressatura del materiale, ma sappia sviluppare impianti 

industriali di cernita, selezione, smaltimento delle frazioni estranee, collocazione delle materie prime 

secondarie sui mercati italiani, europei, mondiali. Inoltre, le naturali modifiche legate alle nuove 

condizioni di mercato, obbligheranno i Comuni, gestori e impianti a promuovere una maggiore 

selezione delle frazioni di imballaggio cellulosico (che verranno maggiormente premiate da un punto 

di vista economico) e occorrerà trovare strade alternative (es. deinking e soft mix) per la frazione di 

mixed paper (volgarmente cartaccia) che oggi non sembra essere richiesta dal mercato.  

http://www.confservizitoscana.it/
http://www.aliaserviziambientali.it/
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Stato  

In corso 
 

Principali benefici  

L’incontro di ALIA con il Gruppo ReLife, che unisce 13 impianti di selezione ne l Nord Italia con 

Cartiera di Bosco Marengo, ha permesso lo sviluppo di un progetto industriale sul territorio toscano 

costituendo l’azienda ReAl il 04/11/2019. ALIA nel bacino dell’ATO Toscana Centro gestisce circa 

150.000 tonn/anno di carta (circa 88.000 tonn/anno di carta congiunta – raccolta domestica - e 

62.000 tonn/anno di carta selettiva – raccolta di imballaggi cellulosici di cui 32.000 tonn /in 

convenzione), la cui valorizzazione e recupero sarà gestito da ReAl tramite piattaforme interne e 

esterne. La prima operazione è stata quella di acquisire METALCARTA, azienda storica del territorio 

di Empoli e operante dagli anni ’90, che prima dell’operazione Real gestiva circa 25mila tonnellate di 

carta da raccolta differenziata urbana, 20mila di carta da rifiuti speciali e 15 mila ton di altri rifiuti. Gli 

investimenti già pianificati per l’avvio del nuovo impianto semiautomatico di selezione carta, dotato 

di vagli a disco per separazione della componente cartone e frazione fine e selettori ottici per 

l’individuazione della carta grafica saranno in grado di portare la produttività a oltre 14 ton/ora della 

raccolta congiunta, contro una media nazionale attuale inferiore alle 5 ton/ora con impianti 

esclusivamente manuali. Tale impianto permetterà - a regime e con tre turni lavorativi - di 

raggiungere le 80mila tonnellate anno di trattamento della sola raccolta congiunta urbana 

(cosiddetta mixed paper nel linguaggio internazionale), rimuovendo la frazione estranea presente 

nel flusso in ingresso per garantire la soglia max dell’1%, produrre un flusso di cartone e cartoncino 

pari al 50% dell’ingresso (con una valorizzazione all’interno del sistema Comieco superiore) e 

garantendo una produzione di soft mix e/o deinking a maggior valore aggiunto sul mercato 

internazionale. Complessivamente, l’attuale autorizzazione di Metalcarta permette il trattamento di 

118mila tonnellate anno in ingresso di rifiuti nell’attuale area pari a 30.000 mq, con un piano degli 

investimenti di oltre 2 milioni di Euro per il 2020. 

http://www.confservizitoscana.it/

