RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE: LA
SARDEGNA E’ LA REGIONE ITALIANA CHE CRESCE DI PIU’
IN UN ANNO + 23%
Roma 1 luglio 2008 – La Regione Sardegna è la regione italiana che registra il più alto
aumento di raccolta differenziata di carta e cartone, con una crescita nel 2007 del 23% rispetto
al 2006. Questo dato emerge dal XIII Rapporto sulla Raccolta Differenziata di Carta e Cartone
pubblicato da Comieco.
La Sardegna infatti, passando dalle 37.720 tonnellate riciclate nel 2006 alle 46.440 del 2007,
ha registrato il più alto aumento di volumi di raccolta d’Italia. L’incremento ottenuto consente
alla Sardegna di raggiungere una media di raccolta procapite regionale di 28 Kg per abitante.
“La Sardegna è la regione che ha fatto più progressi di tutta Italia” ha dichiarato Carlo
Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. “Questo risultato premia il grande impegno che
i cittadini sardi; certamente c’è ancora molta strada da fare per raggiungere la media
nazionale di raccolta di 44,7 kg per abitante, ma i dati degli ultimi anni sono estremamente
incoraggianti ”.
L’aumento della raccolta differenziata ha consentito ai comuni della regione di beneficiare di
anche di notevoli incentivi economici:
“La raccolta differenziata di carta e cartone realizza benefici per tutti i cittadini: solo nel 2007 il
sistema Comieco ha erogato ai comuni della Sardegna oltre 1.600.000 di euro come
corrispettivo per la raccolta differenziata” ha concluso Montalbetti.

Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica. Il Consorzio ha come
compito istituzionale il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2004/12/CE e recepiti dalla legislazione
nazionale. A Comieco aderiscono circa 3.500 imprese della filiera cartaria. Per realizzare questi obiettivi il
Consorzio ha sottoscritto 646 convenzioni sulla raccolta differenziata che coinvolgono quasi il 90% dei cittadini
italiani (dati aggiornati al 31dicembre 2007).
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