
     

CARTONIADI:  È L’ABRUZZO CHE VINCE 
La raccolta di carta e cartone nelle quattro città cresce del 100% 

 
Il primo premio a Teramo, davanti a Chieti, L’Aquila e Pescara 

 
Pescara, 1 dicembre 2006 - Si sono concluse il 15 novembre scorso le Cartoniadi in Abruzzo, 

che hanno visto impegnate per un mese intero i capoluoghi di provincia abruzzesi in una gara 

per la raccolta differenziata di carta e cartone.  

 

L’iniziativa promossa da Comieco - Consorzio Nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi 

a base cellulosica - assieme alla Regione Abruzzo, ha coinvolto 280.000 cittadini, circa il 22% 

della popolazione abruzzese, oltre alle scuole, agli uffici e alle utenze commerciali di Chieti, 

L’Aquila, Pescara e Teramo. 

Le quattro città in gara hanno raccolto complessivamente in un mese oltre 1.263 tonnellate (ri-

spetto alla media mensile di 633 tonnellate) con un incremento del 100%. 

 

“Se la raccolta si mantenesse su questi livelli fino a fine anno i quattro comuni incasserebbero 

ben  374.000 euro come contributo Comieco per il servizio di raccolta differenziatata, pari al 25 

% in più rispetto al 2005 – afferma Claudio Romiti, Presidente di Comieco. È stato calcola-

to inoltre che se si mantenesse un tasso di raccolta come quello del periodo di gara, i quattro 

comuni risparmierebbero nel 2006 altri 240.000 euro, pari al mancato ricorso alla discarica 

(senza valutazione dei costi di trasporto).” 

 

La gara ha visto trionfare la città di Teramo, che dal 15 ottobre al 15 novembre è riuscita a rac-

cogliere 345,69 tonnellate di carta e cartone, incrementando del 143% il punteggio base previ-

sto dal Regolamento di Gara. Seconda classificata è stata Chieti, che ha raccolto 282 tonnellate 

con un incremento del 121%. Al terzo posto si attesta L’Aquila, con 325 tonnellate di carta e 



     

cartone raccolte e un incremento dell’88%. Quarta in classifica è Pescara, che ha raccolto 310 

tonnellate e ha incrementato dell’85% il punteggio base. 

 

I cittadini di Teramo hanno deciso di investire il premio del valore di 30.000 euro nella realizza-

zione di 3 isole ecologiche nel centro città. Al secondo posto si è classificata Chieti, che destine-

rà il premio, messo in palio dalla Regione Abruzzo, alla realizzazione di alcune migliorie per 

piazza Caraffa e alla installazione di un sistema di videosorveglianza dei Tempietti Romani nel 

centro di Chieti. 

 

Data l’ottima performance di tutte le quattro province, Comieco ha deciso di donare ben 500 

salvacarta (invece dei 300 stabiliti) a L’Aquila, terza classificata e di premiare con 100 salvacarta 

anche l’impegno di Pescara. 

 

 

 

 

 

 
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 na-
zionale. A Comieco aderiscono circa 3.500 imprese della filiera cartaria. Per realizzare questi obiettivi il Consorzio 
ha sottoscritto 649 convenzioni sulla raccolta differenziata che coinvolgono 5.797 Comuni e circa 48,5 milioni di Ita-
liani (dati aggiornati al 31 dicembre 2005). 
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