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Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica 

I N F O R M A Z I O N I  P E R  L A  S T A M P A  

 
 

COMIECO E LEGAMBIENTE PREMIANO I  
“COMUNI RICICLONI” 2002 

 
Roma, 11 luglio 2002. Si è tenuta oggi a Roma la manifestazione “Comuni Ricicloni 2002”, promossa 
da Legambiente con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente.  
L’iniziativa è volta a premiare i Comuni che hanno conseguito nel corso dell’anno precedente i migliori 
risultati nella raccolta differenziata. 
 
Per i risultati conseguiti nella raccolta di carta, cartone e cartoncino, quest’anno Comieco (Consorzio 
Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) e Legambiente hanno premiato i 
seguenti Comuni: 
??per il Nord Italia si è classificato al primo posto il Comune di Lana (BZ) ; 
??per il Centro Italia è risultata vincitrice Perugia; 
??per il Sud Italia si è distinto Avellino. 

 
I vincitori sono stati definiti sulla base della quantità di carta, cartone e cartoncino raccolti in maniera 
differenziata rispetto all’ammontare di rifiuti prodotti sul territorio comunale.  
Si premia così il Comune che presenta la maggior raccolta di materiali cellulosici rispetto alla 
produzione di rifiuti. 
 
Il premio consegnato da Comieco ai Comuni, un “quadro” raffigurante la bandiera italiana realizzata 
in cartapesta, vuole simboleggiare l’importanza nazionale della raccolta differenziata dei diversi 
materiali e della carta, del cartone e del cartoncino in particolare. 
 
Inoltre, Comieco ha deciso di insignire di una menzione speciale il Comune di Napoli per l’incremento 
straordinario della raccolta differenziata di carta e cartone nell’ambito della Convenzione.  
Infatti, la raccolta cittadina è cresciuta dalle 1.263 tonnellate di materiali cellulosici raccolti nel 2000 
alle 12.077 tonnellate del 2001, con un incremento pari all’848%. 
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