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Obiettivo 2003 centomila tonnellate

LA RACCOLTA E IL RICICLO DI CARTA E CARTONE A
ROMA

Presentato il protocollo d’intesa per incrementare la raccolta presso i grandi
uffici, le utenze domestiche e gli esercizi commerciali
Un progetto
per
migliorare e
incrementar
e la raccolta
differenziata
di carta e
cartone

Roma, 24/02/2003 - Oggi l’Assessorato alle Politiche Ambientali e Agricole del Comune di
Roma, Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base
Cellulosica) e AMA S.p.A. hanno sottoscritto il protocollo d’Intesa per promuovere nella
Capitale lo sviluppo della raccolta differenziata della carta e degli imballaggi in cartone e
cartoncino. La firma è avvenuta al termine del convegno in cui sono stati analizzati i risultati e
le prospettive della raccolta dei materiali cellulosici a Roma a cui hanno partecipato, oltre
all’Assessore all’Ambiente Dario Esposito, il Direttore generale di Ama S.p.A. Giovanni
Fiscon, il Presidente di Conai Gianfranco Faina, Maurizio Gubbiotti Presidente di
Legambiente Lazio, Paolo Buzzetti Presidente di AeT Ambiente e Territorio, Piero Capodieci e
Carlo Montalbetti rispettivamente Presidente e Direttore Generale di Comieco.

Cosa
prevede il
protocollo

Molti i progetti previsti dal protocollo che riguardano sia le “utenze domestiche”, per il
miglioramento della raccolta nei Municipi III, X, XI, XII e XIII, sia le “utenze commerciali”.
In quest’ambito è previsto sia il rafforzamento del servizio di AMA S.p.A per la raccolta portaa-porta del cartone presso i negozi, sia l’attivazione di uno specifico servizio di raccolta
presso alcuni mercati rionali.
Altre iniziative saranno finalizzate alla raccolta di carta e cartone presso le “Grandi Utenze”,
cioè gli uffici, pubblici e privati, ad alta produzione di rifiuti cartacei. Troverà così completa
attuazione il progetto “Carta Comune” - l’iniziativa avviata dal Comune di Roma per
organizzare il servizio di raccolta della carta presso le sedi degli uffici Comunali - che, dopo
una prima fase di sperimentazione, si avvia ora a regime.

Quanto,
come e dove
si riciclano
la carta e il
cartone di
Roma

Comieco ha presentato il “Rapporto Raccolta, Riciclo e Recupero di carta e cartone a Roma”,
dal quale emerge che nella Capitale nel 2002 sono state raccolte oltre 57mila tonnellate pari
al 50% della totalità della raccolta differenziata. Quasi 44mila sono le tonnellate provenienti
dalla raccolta “domestica” effettuata dai Romani attraverso i cassonetti stradali, mentre oltre
14mila tonnellate arrivano dalla raccolta del cartone effettuata presso le utenze commerciali.
Comieco stima che la raccolta a Roma nel 2003 possa essere incrementata del 43%
arrivando così a ben 100mila tonnellate/anno.
Il materiale cellulosico raccolto a Roma viene riciclato dalle principali cartiere laziali per la
produzione di imballaggi in cartone e cartoncino. In particolare la carta proveniente dalla
raccolta dei cassonetti stradali del 2002 è stata interamente riciclata dalla cartiera Reno De
Medici di Frosinone per la produzione di cartoncino da imballaggio per piccoli
elettrodomestici.
“Vogliamo dare a Roma il ruolo che merita: quello di Capitale del Paese anche nella raccolta
della carta e degli imballaggi in cartone e cartoncino – afferma Piero Capodieci Presidente
Comieco.
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Le 100.000 tonnellate, che contiamo di raccogliere, e avviare a riciclo nel 2003, con la
collaborazione del Comune di Roma, Ama spa, e CTR spa, permetteranno di soddisfare,
anche se non completamente, il fabbisogno di macero delle cartiere del Lazio nelle quali si
ricicla tutto il materiale cellulosico raccolto a Roma.”

Una nuova
veste per la
flotta della
raccolta
porta-aporta

Oggi, inoltre, é stata presentata la nuova veste degli automezzi che CTR S.p.A. - società del
Gruppo AMA S.p.A - e COM 2000 (Consorzio Operatori Macero) utilizzano per il servizio di
raccolta del cartone proveniente da utenze commerciali. L’iniziativa, promossa da AMA
S.p.A., Comieco e CTR S.p.A., intende dare maggiore visibilità alla flotta di venti mezzi, da
sei tonnellate di portata, sui quali appare la scritta: “Cartone animato da buone intenzioni –
AMA raccoglie, Comieco ricicla e Roma non si incarta”.
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