
   

 
   
 

  Venerdi, 18 Giugno 2004 

 
Ambiente, premiate Favignana e Pantelleria 
 
PALERMO - Sono Favignana, nell'arcipelago delle Egadi in Sicilia, e Pantelleria i Comuni 
vincitori dell'edizione 2002 del «Premio Nettuno-Isole Minori: con carta e cartone riciclo a gonfie 
vele», promosso da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base 
Cellulosica, in collaborazione con Marevivo e l'Associazione Nazionale Comuni Isole Minori 
(Ancim) e con il patrocinio del Ministero dell' Ambiente.  
 
L'iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è «nata dalla volontà di valorizzare l'impegno 
nella corretta gestione della raccolta differenziata delle amministrazioni locali dei 36 Comuni 
delle Isole Minori». La gara ha visto sfidarsi i Comuni di alcune delle più belle isole italiane sui 
migliori risultati conseguiti in termini di raccolta differenziata dei materiali cellulosici. Tra i 
parametri considerati per il calcolo del punteggio, la raccolta pro-capite, le quantità avviate al 
riciclo, il servizio di raccolta alle utenze commerciali, le attività di sensibilizzazione rivolte al 
pubblico.  
 
La decisione della Giuria di attribuire il premio ex a equo ai due Comuni è stata motivata dal 
desiderio di valorizzare i risultati conseguiti nella raccolta differenziata dei materiali cellulosici 
non solo dai virtuosi Panteschi, già premiati lo scorso anno, ma anche dai volenterosi cittadini 
di Favignana, che si è classificata a poca distanza da Pantelleria.  
 
«L'istituzione di questo premio conferma l'interesse di Comieco per le Isole Minori, che, con 
40.000 residenti e oltre 50.000 presenze turistiche annuali, nel 2001 hanno raccolto in maniera 
differenziata oltre 1.000 tonnellate di materiali cellulosici, tutti riciclati da Comieco - afferma 
Carlo Montalbetti, Direttore Generale del Consorzio - Per una volta non è la bandiera del mare 
più pulito il traguardo fissato per queste bellissime isole italiane, ma il corretto recupero dei 
rifiuti, un aspetto della salvaguardia ambientale importante sia per la popolazione locale sia per 
il turista». 
 
14 Giugno 2002  
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