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                                                                    Roma, 2 luglio 2004 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE: 
LA BENEMERITA ATTIVA NELLA TUTELA DELL’AMBIENTE  

 
Importante accordo tra l’Arma e Comieco 

 

I  Carabinieri rappresentano una delle istituzioni cui gli italiani sono più 
affezionati per la loro credibilità ed affidabilità. 
Non a caso, accanto all’impegno costante e continuo per garantire la 
piena sicurezza ai cittadini, grande è il loro sforzo nel supporto alle 
istituzioni per promuovere presso gli stessi utenti atteggiamenti virtuosi 
e improntati al progresso sociale. 
In quest’ottica va interpretata la firma del protocollo d’intesa tra il 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ed il Presidente di Comieco, 
Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base 
Cellulosica, Dott. Piero Capodieci. 
Già da tempo la Benemerita è impegnata a tutela dell’ambiente non solo 
con la costituzione del Comando Carabinieri Tutela per l’Ambiente, posto 
alle dirette dipendenze del Ministro per l’Ambiente e la Tutela del 
Territorio, ma anche attraverso lo sviluppo di una specifica politica nel 
settore del recupero e riciclo di materiali per imballaggio di diversa 
natura (dal legno alla plastica, dal vetro alla carta e cartone). Ma questo 
pur rimarchevole risultato non è stato considerato sufficiente per 
un’Istituzione che, nei suoi comportamenti, mira sempre alla piena 
realizzazione di obiettivi che rendono un servizio alla collettività. Ed è per 
questo che è nata l’idea di una collaborazione che va oltre la semplice 
raccolta. 
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Con questo accordo, il recupero e la raccolta di imballaggi cellulosici 
avverrà in maniera più razionale grazie all’attività di pianificazione di 
esperti logistici dei carabinieri e di professionisti di Comieco, i quali, 
peraltro, attiveranno una collaborazione con le piattaforme che 
producono nuova carta a partire da quella riciclata. 
Con la firma del protocollo d’intesa, si è ancora una volta avuta conferma 
dell’attenzione particolare che il Comando Generale dell’Arma dei 
Carabinieri pone, in generale, alla tutela dell’ambiente e, in particolare, 
al problema della raccolta differenziata di carta e cartone. 
E la carta risulta essere un supporto fondamentale, anche nell’era di 
Internet. Pure un’istituzione altamente informatizzata come l’Arma - che 
si serve della rete web e dei computer sofisticati per la propria attività -  
non può farne a meno.  Per facilitare l’Arma nel recupero del materiale, 
Comieco fornirà cesti per la raccolta differenziata di carta e cartone 
creati appositamente dall’Architetto Marco Capellini eco-designer dello 
Studio Capellini Design and Consulting, specializzato in creazioni 
realizzate in materiale riciclato.  
 
“Garantisce Comico può essere un possibile slogan per questo accordo” 
ha concluso Piero Capodieci. “E la garanzia è duplice. Da un lato siamo 
orgogliosi che l’Arma abbia scelto Comieco quale suo partner, 
dimostrando così che la raccolta differenziata di carta e cartone andrà a 
buon fine. Ciò significa per noi un attestato di stima e fiducia di grande 
rilievo. Contemporaneamente siamo noi stessi a garantire che carta e 
cartone utilizzati dai Carabinieri avranno una nuova vita”. 
Il servizio all’inizio interesserà circa l’80% del personale dell’Arma che 
conta un organico di circa 115.000 uomini. 
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