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CARTONIADI ABRUZZO:
LA RACCOLTA IN
AUMENTO DEL 44%

Pescara, 19 maggio 2008 – Dopo 15 giorni di gara le Olimpiadi
del Riciclo, che coinvolgono ben nove città abruzzesi, non
hanno ancora decretato un vincitore. Le città stanno tutte dando
il meglio di sè per vincere la medaglia d’oro e al momento la
classifica vede in testa i comuni di Avezzano, Lanciano e
Franca Villa al Mare.
“I numeri stanno premiando tutti i cittadini abruzzesi che si
stanno impegnando molto per portare a casa la vittoria” ha
dichiarato Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco.
“Un dato è particolarmente significativo: dopo 15 giorni di gara,
la raccolta è cresciuta in media del 44%”.
"Sono estremamente soddisfatto della partecipazione della
Regione Abruzzo a questa iniziativa che ha il merito di
promuovere i temi del riciclo e della raccolta differenziata: non
posso che plaudire a questa manifestazione che ci ricorda come
il futuro passi attraverso le scelte che noi facciamo
quotidianamente” – ha spiegato l'assessore regionale
all'Ambiente e al Territorio, Franco Caramanico.
“Comportamenti
ecologicamente
corretti
e
rispettosi
dell'ambiente sono infatti la migliore garanzia di un futuro nel
segno della sostenibilità ambientale. La raccolta differenziata di
carta e cartone, infatti – ha concluso Caramanico - consente di
attivare un circolo virtuoso utile ai cittadini e alle imprese
attraverso l'utilizzo intelligente e consapevole di risorse decisive
per la vita quotidiana: questa è la sfida che non bisogna
perdere”.
“I risultati sono positivi – ha dichiarato Franco Gerardini
dirigente Servizio Gestione Rifiuti Regione Abruzzo - ma è
bene ricordare che i comuni hanno ancora 15 giorni per poter
raggiungere risultati maggiori. E' necessario un maggior
impegno da parte di tutti."

Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica
Consorzio ha come compito istituzionale il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Diret
2004/12/CE e recepiti dalla legislazione nazionale. A Comieco aderiscono circa 3.5
imprese della filiera cartaria. Per realizzare questi obiettivi il Consorzio ha sottoscritto 6
convenzioni sulla raccolta differenziata che coinvolgono oltre il 77% dei Comuni e oltre
milioni di Italiani (dati aggiornati al 31 dicembre 2006)
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