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In Sardegna nel 2006 raddoppia la raccolta differenziata di 

carta e cartone 
 

 
Milano, 13 febbraio 2007. Comieco - Consorzio per il Recupero e il Riciclo di Imballaggi a 
base  Cellulosica – ha elaborato una prima stima dei dati di raccolta di carta e cartone nel 
2006. 
 
“In Sardegna” rende noto Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco, “la raccolta 
nel 2006 è raddoppiata rispetto all’anno precedente. I numeri assoluti non sono ancora ai livelli 
delle regioni dal Nord, ma questo vero e proprio balzo in avanti testimonia la volontà dei 
cittadini e delle istituzioni  sarde nel migliorare i livelli di raccolta differenziata che rappresenta 
un gesto di civiltà e un elemento di attrazione ulteriore per una meta turistica come la 
Sardegna.  Questo risultato si traduce anche in un beneficio di natura economica: nel 2005, 
infatti, grazie al sistema Comieco, i comuni isolani hanno ricevuto 515.921 Euro come 
contributo per la raccolta differenziata di carta e cartone. Per il 2006 le somma 
dovrebbe quindi raddoppiare; un’opportunità per investire ulteriormente in tutti quei servizi 
che possono favorire comportamenti in linea con il principio di ecosostenibilità”. 
 
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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