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CARTA E CARTONE NON VANNO IN VACANZA
Per la prima volta in Italia i campeggi uniti nella raccolta differenziata di carta e cartone
Grosseto, 2 Agosto 2004 - Comieco – Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base
Cellulosica – e la Provincia di Grosseto, in collaborazione con i Comuni di Follonica, Castiglione della Pescaia,
Grosseto, Orbetello, Scarlino, l’Ato 9, Tekneko e Co.Se.Ca, promuovono un’iniziativa, cui hanno aderito alcuni
campeggi del litorale grossetano, per la raccolta differenziata di carta e cartone. L’iniziativa, che durerà dal 1
agosto al 15 settembre, consentirà ai turisti che hanno scelto la Maremma per le loro vacanze, di contribuire in
prima persona al miglioramento dell’ambiente.
Si tratta del primo esperimento di questo tipo in Italia. E’ infatti la prima volta che viene organizzata in maniera
organica la raccolta differenziata di carta e cartone presso strutture che ospitano abitualmente migliaia di
turisti ogni estate. E tutto questo grazie al prezioso lavoro di coordinamento della provincia di Grosseto e di
Comieco.
“E’ un progetto pilota che coinvolge circa il 25% dei campeggi della costa grossetana” – dichiara Carlo
Montalbetti, Direttore Generale di Comieco – “Ipotizzando che ogni campeggiatore raccolga circa 1 kg di
cartone, carta e cartoncino alla settimana, pari per esempio a 3 scatole di pasta, 3 sacchetti di carta, 1
portauova, 1 quotidiano ed 1 rivista, nel periodo dell’iniziativa ne verrebbero raccolti circa 60.000 kg.
Proiettando questo dato su tutti i campeggi del litorale della provincia, il quantitativo recuperato sarebbe
equivalente alla raccolta differenziata di carta, cartone e cartoncino di un mese nel Comune di Grosseto”.
L’obiettivo, difficile ma non impossibile, è di creare una grande rete di raccolta che coinvolga più province
italiane, allargandosi alle regioni e, perché no, a tutti i campeggi d’Italia. E tale rete di raccolta parte dalla
Maremma toscana. Ed in particolare dai Comuni di Follonica, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello e
Scarlino, che aderiscono a Comieco.
Per l’iniziativa sono stati ideati appositamente dei Salvacarta, per rendere più semplice ed immediata la
raccolta, agevolando così la collaborazione dei campeggiatori, e sarà distribuito materiale informativo
all’interno dei campeggi.
“Con questa iniziativa, che per il 2004 parte in via sperimentale - ha dichiarato l’assessore all’Ambiente della
Provincia di Grosseto, Annarita Bramerini - vogliamo promuovere buone pratiche finalizzate ad incentivare la
raccolta differenziata, soprattutto in periodo estivo. Il nostro, infatti, è un territorio a forte vocazione turistica
che vede aumentare notevolmente la produzione di rifiuti urbani durante il periodo delle vacanze. Ci
auguriamo che questa sperimentazione abbia successo e che possa costituire la premessa per altre
importanti iniziative in questo settore“.
I campeggi coinvolti nell’iniziativa sono il campeggio Eden di Marina di Grosseto, Il Sole di Marina di
Grosseto, Il Veliero di Orbetello, Pineta del Golfo di Follonica, Puntala s.r.l. di Castiglione della Pescaia,
Stella del Mare di Castiglione della Pescaia, Riva dei Butteri di Scarlino, Rosmarina di Marina di Grosseto,
Village Il Fortino di Scarlino.
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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 (50% di
recupero dei rifiuti di imballaggio immessi al consumo e 15% di riciclo minimo per ogni materiale di imballaggio). A
Comieco aderiscono circa 3.500 imprese della filiera cartaria. Per realizzare questi obiettivi il Consorzio ha sottoscritto
586 convenzioni sulla raccolta differenziata che coinvolgono 5.338 Comuni e quasi 46 milioni di Italiani (dati aggiornati al
31 dicembre 2003)
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