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Al via il recupero degli imballaggi cellulosici
Raccolta differenziata in oltre 1.200 negozi della città
Sempre più imballaggi di carta e cartone verranno sottratti alla discarica. Parte infatti in città il
servizio di raccolta differenziata presso oltre milleduecento esercizi commerciali. Il progetto è stato
presentato oggi alla stampa nella sede della Confcommercio di Palermo, alla presenza dei vertici di
Amia, Comieco, Conf-commercio e Confesercenti.
Con questo progetto, realizzato con il contributo di Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e
Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica), l’Amia intende avviare quotidianamente a riciclo circa nove
tonnellate di imballaggi raccolti
soprattutto presso ipermercati, negozi di abbigliamento ed
elettrodomestici.
Il servizio di raccolta, presso ogni esercizio, sarà effettuato a giorni alterni, dalle 18,30 alle
21,30. Compito dei negozianti è selezionare gli imballaggi in carta, cartone e cartoncino da altri
materiali come plastica o metalli. Secondo calendario, dovranno poi accumulare e depositare gli
imballaggi davanti al proprio esercizio commerciale o sistemarli all’esterno dei cassonetti più vicini
lungo gli itinerari prefissati.
La Direzione tecnica dell’Amia ha individuato sei itinerari di raccolta, nelle zone del Centro
storico e commerciale della città. Questi gli assi viari principali interessati al progetto di raccolta: via
Roma-via Lincoln-via Garibaldi; via M. Stabile–via R. Settimo–via Libertà; via L. da Vinci–via
Notarbartolo–via Galilei–via Malaspina –via Terrasanta; viale Strasburgo–via E. Restivo–via Sciuti–viale
Lazio; via M. di Villabianca–via Sampolo–via A. Rizzo; Corso Vittorio Emanuele.
Dal mese di agosto, l’Amia ha avviato una campagna informativa specifica tra i negozianti per
spiegare loro i dettagli del progetto.
“Confidiamo nella collaborazione degli esercenti – dichiara il presidente dell’Amia Enzo Galioto –.
Con questo progetto intendiamo avviare al riciclo ogni anno oltre duemila e cinquecento tonnellate di
imballaggi che diversamente finirebbero in discarica. E allo stesso tempo innalzare la percentuale di
raccolta differenziata, un obiettivo realizzabile anche grazie ai buoni risultati ottenuti con il servizio
“Porta a Porta” effettuato nei condomini”.
“Comieco, partecipando a questo progetto, contribuisce al miglioramento della raccolta differenziata di
carta e cartone a Palermo, città in cui nel 2001 abbiamo registrato un incremento del 12% della
raccolta differenziata rispetto al 2000. Un ottimo risultato - prosegue Carlo Montalbetti, Direttore
Generale di Comieco -, in linea con il forte incremento, pari ad oltre il 45%, realizzato dalla Regione
Sicilia nello scorso anno. Il Sud può diventare infatti il motore della crescita della raccolta in Italia, ed
è proprio in quest’area del Paese che ci aspettiamo i risultati più consistenti nei prossimi anni: entro il
2004 stimiamo, infatti, di poter raggiungere nelle Regioni meridionali una raccolta differenziata di
300.000 tonnellate di carta, cartone e cartoncino”.
Palermo, 17/09/02

Per informazioni:

AMIA spa
Ufficio Stampa
Tel. 091/64.91.341 – 348/15.11.887
Fax 091/64.91.359

COMIECO
Laura Toschi
Cell.: 348/49.14.664
Fax: 02/67.33.48.232

