Raccolta dedicata del cartone:
i commercianti di Napoli scendono in campo.
Napoli, 7 febbraio 2007 – Per tornare alla normalità tutti i cittadini devono fare la propria parte e anche gli oltre
30.000 esercizi commerciali di Napoli daranno il proprio contributo. Infatti a partire da sabato 9 febbraio gli
imballaggi di carta e cartone utilizzati dai commercianti napoletani verranno raccolti e differenziati.
Con la raccolta dedicata si punta al raddoppio dei volumi. Stimiamo infatti che, con la collaborazione dei
commercianti si possano raccogliere e avviare al riciclo oltre 2.500 tonnellate al mese di cartone; su base
annua significa annullare il fabbisogno di smaltimento di rifiuti dell’intera città per oltre 20 giorni.
L’iniziativa è promossa dal Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania,
Esercito Italiano, Comune di Napoli, Conai, Comieco, Asia Napoli e Consorzio di Bacino Napoli 5, in
collaborazione con Ascom, Confesercenti e Unioncamere Campania
Come è stato più volto sottolineato dal Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti, la raccolta
differenziata si può trasformare in una vera e propria risorsa economica per il territorio, rappresentando inoltre
un contributo significativo per la gestione dello smaltimento finale. È importante sostenere i piani degli enti locali,
sia quelli già previsti sia quelli in corso di definizione, promuovendo, in questa contingente situazione di
emergenza, anche raccolte differenziate straordinarie. Il successo di queste iniziative dipende, naturalmente,
anche dalla responsabile e attiva collaborazione dei cittadini. Sta alle competenze e alle capacità dei
professionisti di questo scenario e alla civile partecipazione di tutti i cittadini declinarla in positivo anche in
Campania.
“Aderiamo e condividiamo pienamente l’iniziativa di De Gennaro per far decollare la raccolta dei cartoni presso
gli esercizi commerciali, attività che si integra nel piano di intervento straordinario previsto da Conai.” – ha
dichiarato Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco – “A fronte del servizio di raccolta, Comieco
riconosce agli enti locali i corrispettivi economici e garantisce che le 5 cartiere campane, che costituiscono
l’unico distretto industriale cartario del sud, ricicleranno tutto il cartone raccolto a Napoli e nel resto della
Regione.”
"L'iniziativa è una conferma e insieme uno sforzo aggiuntivo. Una conferma dell'alleanza che c'è tra i
commercianti e la città a favore dell'ambiente e della vivibilità del tessuto urbano”, ha affermato Giuseppe
Cerroni, Vice Presidente del Conai e Consigliere di Confcommercio. “I commercianti sanno anche che uno
dei principali strumenti per uscire dall’emergenza è la raccolta differenziata che insieme al riciclo e al riutilizzo
dei materiali di imballaggi è anche fonte di nuova produttività e occupazione. Lo sforzo aggiuntivo è l'aver
accettato che il ritiro degli imballaggi di cartone avvenga tutte le sere, prolungando l'attività lavorativa. Per
quanto ci riguarda possiamo assicurare che gli appelli del Commissario De Gennaro non cadranno nel vuoto."
Per un corretto funzionamento del servizio sono però necessari alcuni accorgimenti: per facilitare la raccolta e il
conseguente riciclo è opportuno che i cartoni vengano piegati e che siano il più possibile puliti (non vi siano cioè
residui di cibo, scotch o collanti vari). Inoltre è importante rispettare gli orari: il ritiro verrà infatti effettuato in
prossimità degli esercizi commerciali ogni sera dopo la chiusura. Agli esercizi interessati verranno distribuiti una
locandina e le istruzioni dettagliate.
Per informazioni: Numero Verde 800.16.10.10 - www.comieco.org
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 657 convenzioni sulla raccolta differenziata che coinvolgono oltre il
77% dei Comuni e oltre 50 milioni di Italiani (dati aggiornati al 31 dicembre 2006).
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