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Comunicato stampa

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica

Raccolta differenziata di carta e cartone in Italia: previsto per il 2002
un beneficio complessivo di oltre 133.000.000 di Euro per i Comuni.
Da Comieco alle Amministrazioni Comunali quasi 49 milioni di € E uro.
I Comuni dovrebbero risparmiare oltre 84 milioni per il mancato costo di smaltimento in discarica.

Milano, 17 ottobre 2002. Si è svolto oggi a Lucca nell’ambito del MIAC 2002 il seminario “Scenario
economico e fattori di shock, il mercato internazionale dei maceri ed il caso Italia”.
L’incontro, promosso da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base
Cellulosica, si è posto l’obiettivo di fare il punto sul mercato della carta e della raccolta differenziata dei
materiali cellulosici in Italia. Fra i relatori sono intervenuti Piero Capodieci e Carlo Montalbetti, rispettivamente
Presidente e Direttore Generale di Comieco, Paolo Culicchi, Presidente del Comitato Distretto Industriale
Cartario di Lucca, Giovanni dell’Aria Burani, Presidente di Assocarta, Sandro Frova dell’Università Bocconi di
Milano e Alessandro Marangoni di Agici Finanza d’Impresa.
Il seminario è stato anche un momento di confronto internazionale grazie all’intervento di XinPing Zhang,
Direttore della China Paper Association, che ha illustrato le prospettive del mercato cartario cinese, che si
prevede possa passare da una produzione di 32.000.000 di tonnellate nel 2001 a 80.000.000 nel 2015,
con un impiego di macero destinato ad aumentare sempre più.
Ad oggi il Consorzio, attraverso 440 convenzioni (contratti firmati con Comuni, gestori della raccolta o
Consorzi di Comuni), gestisce quanto raccolto da oltre 42.000.000 di abitanti in oltre 4.588 Comuni italiani.
Secondo Piero Capodieci, Presidente di Comieco, “l’andamento della raccolta differenziata dei materiali
cellulosici in Italia nei primi sei mesi del 2002 conferma la previsione di raccolta di quasi 1.600.000
tonnellate a fine anno, con un incremento di oltre il 6% rispetto al 2001. Prevediamo che di questa quantità,
circa 1.050.000 tonnellate dovrebbero essere gestite da Comieco attraverso il sistema delle convenzioni. Il
Consorzio dovrebbe quindi versare ai Comuni 49.000.000 di Euro. La previsione di risparmio sul mancato
costo di smaltimento in discarica ammonta a più di 84.000.000 di Euro, con un beneficio complessivo per i
Comuni pari a oltre 133.000.000 di Euro”.
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Nel 2001 COMIECO ha versato ai Comuni quasi 45.000.000 di Euro. A questa cifra si è aggiunto un
risparmio sul mancato costo di smaltimento in discarica di oltre 74.000.000, con un beneficio economico per
le amministrazioni pari a quasi 120.000.000 di €Euro.
Complessivamente l’anno scorso nel nostro Paese la raccolta differenziata di carta e cartone è stata pari a
1.500.000 tonnellate, con un incremento dell’11% rispetto al 2000.
Di queste 1.500.000 tonnellate, oltre 958.000 sono state gestite da Comieco.
“Nel 2001 – ha sottolineato Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco – il Consorzio ha rilevato un
fortissimo incremento della raccolta differenziata nel Mezzogiorno, con una crescita del 55,2% contro l’8,2%
delle Regioni del Centro e il 7,6% di quelle del Nord, dove la raccolta è attiva da più tempo”.
In quantità assoluta, la Regione che nel 2001 ha riciclato più carta è la Lombardia con 459.568 tonnellate,
seguita dal Veneto con 179.956 tonnellate e dalla Toscana con 165.467. Nella classifica della raccolta procapite il primato va a Brescia, con 62 chilogrammi, seguita da Milano (57 chilogrammi per abitante) Firenze
(55), Padova e Torino (47).
In Italia carta e cartone rappresentano il 30% dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

Comieco, nato nel 1985 come libera associazione di imprese del settore cartario interessate alla salvaguardia ambientale, si è
costituito in Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica nel 1997. Organizza circa 3.600 aziende
della filiera cartaria e, d’intesa con CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), gestisce il sistema di ritiro, riciclo e recupero degli
imballaggi cellulosici. Fedele alla propria storia, si è assunto volontariamente l’impegno a ritirare anche la carta grafica (riviste,
quotidiani, ecc.) provenienti dalla raccolta differenziata.
Il bilancio 2001 del Comieco si è chiuso in pareggio.
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