REGIONE

ABRUZZO

Le Cartoniadi tornano in
Abruzzo
Dal 1° al 31 maggio nove
comuni abruzzesi partecipano
alle olimpiadi della raccolta
differenziata di carta e cartone.
Al vincitore 20.000 Euro

24 aprile 2008 - Comieco – Consorzio Nazionale per il Recupero e
Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica - e la Regione Abruzzo
indicono nel mese di maggio le Cartoniadi; per la seconda volta i
cittadini abruzzesi sono chiamati a misurarsi con se stessi e a
raccogliere quanti più carta e cartone possibili.
Dopo il successo dell’edizione 2006, le Cartoniadi Abruzzo
coinvolgono quest’anno i centri di Avezzano, Francavilla al Mare,
Giulianova, Lanciano, Montesilvano, Ortona, Roseto degli
Abruzzi, Sulmona e Vasto. Dalle confezioni di pasta agli astucci dei
dentifrici, ogni contenitore di cartone e cartoncino è valido. Senza
dimenticare la carta grafica: riviste e quotidiani sono, infatti, altrettanto
utili per conseguire la vittoria.
“Durante la prima edizione delle Cartoniadi, che nel 2006 ha visto
partecipare i quattro capoluoghi di provincia, la raccolta differenziata di
carta e cartone nei comuni è raddoppiata” dichiara Carlo Montalbetti,
direttore generale di Comieco. “Ci aspettiamo grandi risultati anche dai
nove comuni che si daranno battaglia il prossimo maggio. In Abruzzo
nel 2007 la raccolta differenziata di materiali cellulosici è aumentata
del 14%; anche le campagne di sensibilizzazione come le Cartoniadi
contribuiscono alla diffusione di questa buona pratica che ha
permesso di recuperare nella regione circa 37 mila tonnellate di
materiale altrimenti destinati alla discarica.”
L’incremento delle quantità raccolte e riciclate porterà immediati premi
in denaro: al comune primo classificato La Regione Abruzzo metterà a
disposizione 20.000 euro per un progetto di riqualificazione del
territorio deciso dai cittadini stessi; 5.000 euro sono invece destinati al
2° classificato; per il 3° Comieco metterà in scena lo spettacolo
teatrale “Una scelta di vita”, dedicato alle scuole cittadine; il 4° potrà
organizzare una visita in cartiera per 100 ragazzi; il 5° verrà dotato di
300 salvacarta da scrivania, messi in palio da Comieco. A parte i
premi, in questa occasione, ben più importanti e impattanti sull’intero
territorio sono i contributi conferiti da Comieco ai comuni per raccolta
la differenziata di carta e cartone: solo nel 2007 il Consorzio ha
corrisposto agli enti locali convenzionati ben 1 milione e 600 mila
Euro. In Italia infatti più si ricicla, più si ricevono contributi dal sistema
Comieco.
Alla griglia di partenza, i partecipanti alle Cartoniadi Abruzzo 2008
registrano i seguenti dati di raccolta pro capite: Avezzano 21,39 Kg,
Francavilla al Mare 35,82 Kg, Giulianova 34,93 Kg, Lanciano 30,49
Kg, Montesilvano 36,63 Kg, Ortona 43,18 Kg, Roseto degli Abruzzi
25,36 Kg, Sulmona 35,94 Kg e Vasto 19,11 Kg.
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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