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Comunicato stampa 
 
Palermo ospita la convention di Comieco sulla raccolta, riciclo e recupero di carta e cartone. 

Il “grande balzo in avanti” della capitale siciliana. 
La raccolta di carta e cartone è cresciuta dell’85,7% 

 
Palermo, 23 Luglio - Appuntamento annuale con Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli 
Imballaggi a base Cellulosica, che oggi presenta a Palermo il suo IX Rapporto “Raccolta, Riciclo e Recupero di 
carta e cartone nel 2003”.  
 
Non solo un convegno ma una vera e propria “convention della carta” per fare il punto della situazione sulla 
raccolta differenziata di carta e cartone in Italia organizzato, quest’anno, in collaborazione con ATIA, 
Associazione Tecnici Italiani dell’Ambiente Confermato il trend positivo in atto già da alcuni anni: i dati sulla 
raccolta in Italia nel 2003 sono molto incoraggianti e riservano delle belle sorprese. A livello nazionale si 
registra un aumento della raccolta pari a circa il 14% rispetto la 2002, per un totale di 221.000 tonnellate in più 
circa.  
 
Il Sud cresce ancora: il dato finale italiano (1,81 milioni di tonnellate raccolte) è incrementato dalla 
percentuale registrata nel Meridione, che da solo può vantare la crescita più rilevante, raggiungendo la soglia 
del 21% circa in più rispetto all’anno precedente. Una menzione speciale spetta sicuramente alla Sicilia: il 
tasso di crescita del 69% - in termini assoluti circa 57.000 tonnellate di carta e cartone raccolti - è il terzo a 
livello nazionale.  
  
Palermo, in questo senso, dimostra grandi potenzialità: la raccolta di carta e cartone in un solo anno è balzata 
da 4.874 tonnellate alle 9.051 del 2003, pari a un procapite medio annuo di 17 kg. Sussistono tuttavia  spazi di 
miglioramento, per esempio nella gestione del servizio per le famiglie e nell’attivazione di servizi dedicati a 
specifiche utenze come gli uffici, che potrebbero facilmente portare Palermo, entro il 2005, in linea con il 
procapite nazionale di quasi 30 kg. “La crescita record della raccolta differenziata della carta a Palermo,  che 
sfiora l’86%, è alla base della scelta di questa città come sede per presentare il nostro Rapporto annuale - 
commenta Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco - Desideriamo confermare una volta di più 
l’attenzione di Comieco alla raccolta nel Meridione e riconoscere gli enormi passi avanti che il mondo 
amministrativo ed imprenditoriale dell’Isola stanno compiendo negli ultimi anni”. 
 
“1,8 milioni di tonnellate di carta e cartone raccolte dagli Italiani sono molte; tuttavia crediamo che si possa fare 
di più. – commenta Piero Capodieci, presidente di Comieco.- Se pensiamo che l’incremento di 200.000 
tonnellate registrato quest’anno, equivale alla raccolta differenziata di una sola scatola, di un sacchetto di carta 
e di un solo giornale in più ogni mese da parte di ciascuno, siamo certi che, con il piccolo contributo di tutti, si 
possa fare ancora meglio. Sono convinto che i nostri concittadini, con il supporto di Comieco e delle 
amministrazioni locali, sapranno comportarsi sempre più come consumatori responsabili che fanno la loro 
parte per risparmiare risorse grazie al riciclo dei materiali”.  
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Alla presentazione dei dati segue il forum “Le prospettive della raccolta differenziata di carta e cartone nel 
Sud” cui partecipano l’Assessore all’Ambiente del Comune di Palermo Giovanni Avanti, il Vice Commissario 
straordinario emergenza rifiuti in Sicilia Felice Crosta, il Vice Direttore Generale del Conai Walter Facciotto, il 
Direttore Generale Federambiente Antonio Stifanelli, il Presidente del Settore Recuperi di Fise Assoambiente 
Corrado Scapino, il Presidente dell’Osservatorio Nazionale Rifiuti Massimo Ferlini, il Direttore Generale Apat 
Giorgio Cesari, il Presidente ed il Direttore Generale di Comieco, Piero Capodieci e Carlo Montalbetti.  
 
 
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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