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La premiazione domani durante la presentazione del  

Piano di gestione dei Rifiuti in Sicilia 
 

I NEGOZIANTI DELLA V CIRCOSCRIZIONE  
VINCONO L’OLIMPIADE DEL CARTONE 

 
Il premio di 15mila Euro verrà utilizzato per abbellire la zona  

con gli addobbi natalizi. 
 

Roma, 29 novembre 2002. Si è conclusa con la vittoria dei negozi della V circoscrizione (via L. da 
Vinci, via Notarbartolo, via Galilei, via Malaspina, via Terrasanta e strade limitrofe)  l’Olimpiade del 
Cartone di Palermo, l’iniziativa promossa da Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo 
degli Imballaggi a base Cellulosica) e AMIA SpA per promuovere il servizio di raccolta porta-a-porta 
degli imballaggi in cartone presso le utenze commerciali istituito  nei mesi scorsi.  
 
La manifestazione, organizzata in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio dal 4 al 24 
novembre, ha visto sfidarsi 900 negozianti delle zone a più alta densità commerciale di Palermo che, 
entusiasti dell’iniziativa, durante il periodo della gara hanno incrementato la quantità di cartone 
conferita di ben il 70%. 
Il servizio di raccolta partito nell’agosto di quest’anno ha registrato una continua crescita delle 
quantità fino ad arrivare ai  circa 5.800 kg raccolti quotidianamente durante il periodo 
dell’Olimpiade. 
Fino ad oggi attraverso il servizio di raccolta presso gli esercizi commerciali sono state raccolte oltre 
320 tonnellate di imballaggi in cartone ed entro la fine dell’anno saranno superate le 400 tonnellate. 
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La cerimonia di premiazione avverrà sabato alle 11,30 durante la presentazione del “Piano di 
gestione dei Rifiuti in Sicilia”.  
I primi classificati, premiati da Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco, e dal Sub 
Commissario per la Raccolta Differenziata, le Infrastrutture e gli Impianti Nicolò Scialabba, 
utilizzeranno i 15mila Euro del premio per realizzare addobbi natalizi per le prossime feste di 
dicembre. 
 

“Questa iniziativa ha dimostrato quanto un’adeguata sensibilizzazione possa incidere 
nell’incremento della raccolta del cartone - dichiara Carlo Montalbetti di Comieco -, un risultato 
eccezionale raggiunto grazie all’impegno straordinario di tutti i commercianti che hanno recepito in 
pieno il significato di questa manifestazione. Dopo Roma e Milano era importante portare 
l’Olimpiade del Cartone a Palermo, città in primo piano del Sud Italia, dove continueremo nel nostro 
lavoro per migliorare la qualità e la quantità della carta e del cartone avviati al riciclo in Sicilia, in 
linea con gli scenari tratteggiati dal Piano Regionale in presentazione questi giorni.”   

 
“Abbiamo ritenuto di premiare il vincitore dell’Olimpiade del Cartone nel contesto della 
presentazione del Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia – spiega  Nicolò Scialabba - sia perché ciò 
costituisce un primo concreto segnale della sua attuazione, sia per dare merito del positivo risultato 
delle realizzate sinergie tra Comieco, Amia, Confcommercio e Confesercenti per l’avvio della 
raccolta differenziata del cartone  a Palermo.” 

 
Il presidente dell'AMIA Enzo Galioto: "Sono soddisfatto della partecipazione offerta dai 
commercianti palermitani a questa iniziativa. La raccolta differenziata dei rifiuti deve diventare una 
costante negli impegni quotidiani degli operatori commerciali. L' AMIA ha messo in campo diversi 
strumenti per raggiungere questo obiettivo e l'Olimpiade del cartone ne è un esempio". 
 
A  Palermo nel 2001 si è registrato un incremento del 12% della raccolta differenziata di carta e 
cartone  rispetto al 2000.  In Sicilia, grazie anche a questo contributo, si è registrato un incremento 
generale pari al  45,8%, passando  dalle oltre 14.700 tonnellate del 2000 alle  quasi 21.500 del 
2001. 
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“L’Olimpiade del Cartone ha riscosso un grande successo già dal momento stesso della 
presentazione dell’iniziativa” dichiara Roberto Helg, Presidente di Confcommercio Palermo. - Gli 
imballaggi di cartone costituiscono un ingombro notevole per i commercianti, che con il nuovo 
servizio hanno visto risolvere un grosso problema e hanno avuto la possibilità di dimostrare quanto 
la categoria ha a cuore i problemi della città “ 
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