Comunicato stampa

EMERGENZA RIFIUTI IN SICILIA

2001, OLTRE 1.100.000 EURO AI COMUNI
PER RACCOGLIERE CARTA E CARTONE.
Raccolta differenziata dei materiali cellulosici + 40%,
aumentate le convenzioni, ma si può fare ancora di più.
Palermo, 18 aprile 2002. Comieco, a distanza di un anno, torna a fare il punto della situazione in Sicilia.
L’occasione è rappresentata dal seminario “Raccolta differenziata di carta e cartone nella Regione Sicilia: il
ruolo del gestore per il miglioramento quali-quantitativo della raccolta”, svoltosi quest’oggi.
L’incontro, organizzato da Comieco e da Assindustria Palermo, era rivolto agli operatori della raccolta
differenziata di carta, cartone e cartoncino e ha avuto per tema il contributo dell'imprenditoria privata del
settore allo sviluppo della raccolta differenziata.
Durante il seminario, che ha voluto essere anche un’occasione per lanciare la raccolta differenziata degli
imballaggi in cartone presso le piccole utenze commerciali, Comieco ha presentato i nuovi corrispettivi
economici, riconosciuti ai Comuni dal Consorzio quale contributo per il servizio di raccolta differenziata (con
un incremento fino al 30%).
E grazie allo sforzo di Comieco e alla collaborazione della Struttura Commissariale per l’emergenza rifiuti, a
distanza di un anno in Sicilia sono aumentati il numero delle convenzioni e quello degli abitanti serviti: le
convenzioni per la raccolta differenziata dei materiali cellulosici firmate da Comieco sono attualmente 57, con
il coinvolgimento di 117 Comuni e oltre 3.200.000 Siciliani.
La provincia che ha firmato più convenzioni è quella di Catania, seguita da Trapani, Ragusa, Caltanissetta e
Messina. Fanalino di coda quella di Enna.
A fronte di poco più di 17.000 tonnellate di materiali cellulosici raccolti, nel 2001 Comieco ha versato ai
Comuni siciliani convenzionati corrispettivi per 1.126.923 Euro, con un incremento di quasi il 63% rispetto ai
corrispettivi riconosciuti per il 2000.
“Nel 2001 – ha detto Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco,- si è registrato un incremento di oltre
il 40% delle quantità raccolte rispetto all’anno precedente e la regione si è dotata di una rete di piattaforme
che copre quasi tutte le province.

Ma le quantità di preziosi materiali cartacei sottratti alla discarica possono crescere ulteriormente, soprattutto
quelli derivanti dalla raccolta degli imballaggi provenienti dalla rete commerciale. Ecco perché abbiamo
pensato ad un momento di riflessione comune con i gestori del servizio. Questi ultimi, infatti, sono per
Comieco un interlocutore privilegiato, attraverso i quali passa lo sviluppo della raccolta differenziata e la
crescita delle quantità raccolte. L’obiettivo al quale puntiamo nel 2002 è pari a oltre 26.000 tonnellate. Il
contributo principale dovrebbe venire dalla provincia di Catania”.
E proprio per sviluppare ulteriormente la raccolta differenziata dei materiali cellulosici in Sicilia, Comieco ha
aperto uno sportello presso Assindustria Palermo.
“Con l’attivazione di uno sportello Comieco presso la nostra sede e la promozione congiunta di questo
seminario, Assindustria vuole dare il proprio contributo al sistema consortile per il raggiungimento degli
obiettivi previsti”, ha detto Giuseppe Seminara, Vice-Presidente dell’Assindustria di Palermo, aprendo
l’incontro.
Nelle regioni in emergenza rifiuti lo sforzo compiuto dalle strutture Commissariali per l’emergenza rifiuti e da
Comieco, nonché il coordinamento di Conai, hanno portato al raggiungimento di risultati importanti: nel 2001
sono infatti le regioni del Sud ad aver registrato l’incremento maggiore per quanto riguarda le quantità di
carta e cartone gestite nell’ambito delle convenzioni ed è proprio da queste regioni che nel 2002 ci si attende
il maggior incremento percentuale (+57%).
“L’impegno economico di Comieco per il 2001 a favore dei convenzionati delle Regioni in emergenza – ha
dichiarato ancora Carlo Montalbetti – ha superato i 6,4 milioni di Euro (oltre 12,5 miliardi di Lire), che
equivalgono ad un impegno pro capite pari a 0,54 Euro (1.000 Lire) per abitante convenzionato”.

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 il 24 ottobre
1997. Organizza quasi 3.500 aziende della filiera cartaria e si è assunto volontariamente la responsabilità della
raccolta differenziata e del riciclaggio di tutti i prodotti di origine cellulosica.
In Italia Comieco ha firmato 329 convenzioni, con il coinvolgimento di 3.995 Comuni e quasi 38.000.000 di abitanti
(dati aggiornati al 31 dicembre 2001).
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