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LA BUONA 
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DIFFERENZIATA 
GARANZIA DEI 
PRODOTTI DI 
QUALITA’ 
  
Comieco e CIA 
presentano a Salerno il 
“Mercato contadino 
virtuoso” per valorizzare 
genuinità e qualità dei 
territori campani  
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Comieco – Consorzio Nazionale recupero e riciclo degli imballaggi 
a base cellulosica – e CIA Salerno inaugurano sabato 26 
settembre a Salerno (in piazza Cavour dalle ore 11 alle 22) 
l’iniziativa “Buona raccolta differenziata = Buoni prodotti”: una 
mostra di prodotti tipici campani che mira ad enfatizzare lo stretto 
legame tra la qualità, i “buoni” territori e la raccolta differenziata ed 
a promuovere il concetto di filiera corta, con il contatto diretto tra 
produttori locali e consumatori. 
 
Il “Mercato contadino virtuoso” è realizzato in quei Comuni 
conosciuti per eccellere nella raccolta differenziata, di carta e 
cartone in particolare. La città di Salerno, grazie al progetto 
“Salerno si differenzia” attivato su tutto il territorio, ha raggiunto in 
breve tempo risultati d’eccellenza nella raccolta differenziata 
garantendosi così l’accesso al “Club dei comuni virtuosi della 
Campania”, ideato nel 2007 da Comieco. 
 
“A 2 anni dalla costituzione, il numero dei Comuni aderenti al Club 
si è quintuplicato (da 7 a 41)” – ha spiegato Carlo Montalbetti, 
Direttore Generale Comieco. “Nel 2008 la media della raccolta 
procapite di carta e cartone in questi Comuni  è  stata di 42kg, 
quasi il doppio di quella regionale (pari a 26kg/ab). I Comuni 
Virtuosi della Campania sono anche terra di eccellenze agricole, 
con prodotti tipici conosciuti e rinomati in tutta Italia. Testimonianza 
ulteriore che dalla buona raccolta nascono sempre buoni prodotti.”  
 
Dopo i successi di pubblico ottenuti da Comieco e Cia Salerno con 
i mercati contadini virtuosi di Mercato San Severino e Fisciano, 
tocca ora a Salerno promuovere il gesto della differenziata facendo 
vedere concretamente che solo un buon territorio, tutelato e 
protetto, può essere garanzia di prodotti di qualità. 
 
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). 

 
La Confederazione italiana agricoltori (Cia) è un’organizzazione laica e autonoma dai partiti e dai governi. 
Opera in Italia, in Europa e a livello internazionale per il progresso dell’agricoltura e per la difesa dei 
redditi e la pari dignità degli agricoltori nella società. Organizza gli imprenditori agricoli e tutti coloro che 
sono legati all’attività agricola da rapporti non transitori.
La Cia è una delle più grandi organizzazioni professionali agricole europee. 
Gli iscritti in provincia di Salerno sono oltre 12.000, di cui circa 4.000 imprenditori agricoli e per il restante 
lavoratori agricoli subordinati, compartecipanti familiari, coadiuvanti, tecnici, pensionati 
 
 

 
 

 

 
 

 


