
   

   
       

 
“RACCOLTA DIFFERENZIATA:  

QUALE RUOLO PER IL GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO?” 
 

Raccolta differenziata di carta e cartone nella Regione Sicilia: 
il ruolo del gestore per il miglioramento quali-quantitativo della raccolta  

 
 
 

Invito per il seminario di giovedì 18 aprile 2002 
ore 15,00 presso Assindustria -  Via XX Settembre, 64 -  Palermo 

 
 
Gentile Signora, Gentile Signore, 
 
Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, in 
collaborazione con Assindustria di Palermo, promuove un seminario per il giorno 18 aprile  p.v., rivolto 
agli operatori della raccolta differenziata di carta, cartone e cartoncino.  
 
L’obiettivo dell‘incontro è lo sviluppo di nuove idee per incrementare la raccolta differenziata in Sicilia 
superando l’attuale realtà che vede i Comuni interessati alla stipula delle convenzioni ma poco attivi nel 
chiedere ai gestori un servizio tale da migliorare gli standard quali-quantitativi della raccolta. In primo 
piano è dunque il ruolo del gestore quale artefice della diversificazione e della qualità dell’offerta di 
servizio che il Comune acquista. 
 
L’occasione per tale riflessione comune è rappresentata dalla presentazione dell’aggiornamento 
dell’allegato tecnico all’accordo quadro Anci-Conai sugli imballaggi cellulosici. 
In particolare saranno presi in esame i seguenti aspetti: 
-  aggiornamento del tenore dell’imballaggio e qualificazione delle operazioni di raccolta; 
-  attivazione di una procedura per il conferimento di materiale con presenza di acqua (materiale 

bagnato) superiore al limite.; 
-  modalità applicative del principio di responsabilità del convenzionato per frazioni estranee 

superiori al 5 %. 
 



   

 
 
L’obiettivo principale dell’attività di Comieco è, in Sicilia come nelle altre Regioni d’Italia, quello di 
migliorare quantitativamente e qualitativamente la raccolta differenziata di materiale cellulosico, 
garantendone il successivo riciclo. Per fare questo è indispensabile mettere a regime il servizio di 
raccolta laddove esso presenti ancora qualche elemento di debolezza, individuando nuove formule di 
stimolo della domanda di servizio da parte del soggetto pubblico.  
 
Il seminario rappresenterà dunque un’occasione importante per esaminare e avviare a soluzione i 
problemi che ancora sussistono nell’organizzazione tecnica e logistica dei servizi di raccolta.  
In allegato troverà il programma del seminario. 
 
La preghiamo gentilmente di volerci confermare la Sua partecipazione telefonando a Comieco -  Area 
Comunicazione (Francesca Incocciati), tel. 06 8535 6558 oppure 06 8535.5880 -  fax 06 8411636 -  
e-mail: incocciati@comieco.org 
 
Sperando nella Sua gradita partecipazione e in attesa di incontrarLa, Le inviamo i nostri più cordiali 
saluti. 
 
 
 
Carlo Montalbetti                 
Direttore Generale Comieco                               

   
 
 
8 aprile 2002 



   

 

 
“RACCOLTA DIFFERENZIATA:  

QUALE RUOLO PER IL GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO?” 
 

 
giovedì 18 aprile 2002 

  Assindustria  -  via XX Settembre, 64 -  Palermo 
 
 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 
 
dalle  15.00  Accreditamento partecipanti 
 
ore 15.30  Apertura dei lavori – Benvenuto 

Giuseppe Costanzo 
Presidente Assindustria Palermo 

   
ore 15.40  “Lo stato della raccolta differenziata nella Regione Sicilia” 

Felice Crosta?  
Vice Commissario per l’emergenza rifiuti in Sicilia  

 
ore 16.00  “Il ruolo dell’ARPA tra sviluppo e consulenza” 
 Sergio Marino 
 Direttore ARPA Sicilia 
 
ore 16.20  “L’impegno di Comieco nelle regioni in emergenza-rifiuti” 
   Carlo Montalbetti 
   Direttore Generale Comieco 
 
ore 16.40  “L’accordo integrativo Anci-Conai sugli imballaggi cellulosici” 
  Roberto Di Molfetta 
 Direttore Commerciale Comieco 
 
ore 16.55  “Il sistema delle convenzioni: risultati quali-quantitativi in Sicilia” 
   Andrea Coscia 
   Responsabile Commerciale Comieco per il Sud Italia 
 

                                                 
?  in attesa di conferma 



   

 
 
ore 17.10  “Tra il Comune e Comieco: Il ruolo dei gestori privati del servizio di RD” 
 Giulio Quercioli Dessena 
 Presidente Fise-Assoambiente 
 
ore 17.30  “Il nuovo servizio di raccolta differenziata di carta  e cartone a Palermo”  
 Gaetano Lo Cicero  
  Direttore Amia-Palermo 
 
ore 17.50  Dibattito: esperienze a confronto. 

?? “Il contributo dell’imprenditoria privata allo sviluppo della raccolta 
differenziata dei materiali  cellulosici”  

   Pietro D’Agostino 
   Amministratore Delegato Ecolit  

?? Altri interventi 
 
ore 18.40  Conclusioni 
 
ore 18.45  ? 
 


