Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica
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UN GESTO QUOTIDIANO PUÒ FARE PIÙ
DI UN BLOCCO DEL TRAFFICO
Le oltre 2 milioni di tonnellate di carta e cartone raccolte in Italia nel 2006
hanno evitato la produzione di gas serra pari a un blocco nazionale
del traffico di una settimana
Milano 23 Febbraio 2007. A pochi giorni dal blocco del traffico di domenica 25 febbraio, che
interesserà la Lombardia e buona parte del Nord Italia Comieco – Consorzio per il Riciclo e il
Recupero di Imballaggi a base Cellulosica – ricorda che sono molteplici i modi per abbattere i
livelli di anidride carbonica nell’aria.
“La raccolta differenziata di carta e cartone” commenta Carlo Montalbetti, Direttore
Generale di Comieco “rappresenta oltre che un gesto civico, un’opportunità per ogni cittadino

di influire, con un minimo sforzo, sui livelli di CO2 nell’aria; le oltre 2 milioni di tonnellate di
carta e cartone raccolte in Italia – di cui il 60% al Nord - nel 2006 hanno infatti evitato il
formarsi di circa 3 milioni di tonnellate di gas serra. Si può quindi affermare che la raccolta
differenziata di carta e cartone ha prodotto gli stessi benefici che si sarebbero potuti ottenere
con un maxiblocco del traffico di una settimana in tutta Italia.”
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 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).
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