
     
     

 
    

 
 
 
 

 

 

 

 
CRESCE LA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE IN ABRUZZO 
Le Cartoniadi abruzzesi diventano un caso scuola per l’Italia 

 
Pescara, 10 maggio 2007 - L’Abruzzo diventa un caso scuola in Italia. La continua 
crescita della raccolta differenziata di carta e cartone, infatti, decreta il successo 
delle Cartoniadi, iniziativa di sensibilizzazione fortemente voluta da Comieco - Con-
sorzio Nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica – in col-
laborazione con la Regione Abruzzo. Dopo la competizione di novembre che ha vi-
sto impegnati per un mese intero i capoluoghi di provincia abruzzesi in una gara per 
la raccolta differenziata di materiale cellulosico, le tonnellate di carta e cartone rac-
colte continuano a salire. Il caso “Cartoniadi in Abruzzo 2006” che nel 2007 sara’ 
importato nelle Marche e nel Lazio, si candida a “Migliore campagna di comunica-
zione ambientale 2006 ” 
 
Grazie alle Cartoniadi, infatti, buona parte dei 280.000 cittadini coinvolti nella sfida 
del novembre scorso ha mantenuto l’abitudine a separare la carta e cartone dal re-
sto dei rifiuti. Le tonnellate di materiali cellulosici raccolti, che durante la sfida tra 
capoluoghi erano addirittura raddoppiate, continua a mantenersi su livelli 
d’eccellenza. 

 
“Nei 3 mesi successivi alla Cartoniadi i quattro capoluoghi abruzzesi hanno raccolto 
oltre 100 tonnellate in piú rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – affer-
ma Direttore Generale di Comieco – Come dimostra questa crescita del 16%, an-
che a termine della gara di raccolta  molti abruzzesi hanno continuato a fare la rac-
colta differenziata: hanno capito che il semplice gesto del separare carta e cartone 
dal resto dei rifiuti porta grandi benefici alla comunita sia a livelllo ambientale che 
economico.”  
 
Comieco e la Regione Abruzzo invitano tutti i cittadini che hanno partecipato 
alle Cartoniadi a votare l’iniziativa sul sito de Il Sole 24 Ore al link: 
http://premio-assorel.ilsole24ore.com/_ambientale/comieco.htm 
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Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica. Il Consorzio ha come compito isti-
tuzionale il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 94/62 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). 


