
 

In occasione dello sbarco 
dei Mille a Marettimo 
 
Raccolta differenziata 
di carta e cartone: 
RICONOSCIMENTO 
SPECIALE ALL’ISOLA 
PIU’ PICCOLA DEL 
MEDITERRANEO. 
 
 

 
 

In occasione dell’apertura dei festeggiamenti per il 150° anniversario del 

passaggio dei Mille a Marettimo, Comieco - Consorzio nazionale 

recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica – assegna al 

Comune anche un riconoscimento speciale per l’impegno a favore 

della raccolta differenziata di carta e cartone, attiva da poche settimane 

sull’Isola più piccola del Mediterraneo.  

 

“La carta è stata testimone dell’Unità d’Italia – afferma Carlo 

Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. “Su di essa si sono scritte 

le pagine più importanti della storia del nostro Paese, compreso il 

capitolo dedicato alla grande impresa di Garibaldi.” 

 

La carta è dunque un bene prezioso e la raccolta differenziata è una 

pratica che rende la sua vita praticamente infinita. Nell’Isola di Marettimo 

l’attività di raccolta differenziata della carta e del cartone è un’attività 

recente ma che sta già mostrando risultati significativi.  

 

“Le nostre previsioni sono per una raccolta annua minima di quasi 27 kg 

per abitante.” continua Montalbetti “Queste stime tengono conto della 

positiva esperienza del Comune di Favignana che, nel 2009, ha fatto 

registrare una raccolta media procapite di carta e cartone pari a 35,5 

kg/ab, mettendo a segno un aumento del 138% rispetto all’anno 

precedente.” 

 

L’Isola di Marettimo, che per l’attivazione del servizio di corretto 

smaltimento dei rifiuti sarà seguita a breve dall’Isola di Levanzo, potrà 

quindi offrire ai suoi visitatori e ai suoi abitanti un cocktail di benvenuto 

fatto di storia, bellezze naturali e attenzione all’ambiente.  
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Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a 
base Cellulosica. Il Consorzio ha come compito istituzionale il 
raggiungimento degli obiettivi di riciclo fissati dalla normativa comunitaria 
e recepiti dalla legislazione nazionale. A Comieco aderiscono circa 3.400 
imprese della filiera cartaria dell’imballaggio. Per realizzare questi 
obiettivi il Consorzio ha sottoscritto convenzioni sulla raccolta 
differenziata che coinvolgono il 77,9% dei Comuni e oltre 51 milioni di 
Italiani (dati aggiornati al 31 dicembre 2008). 

 


