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Presentata a Firenze la sintesi dei dati dell’8° rapporto COMIECO. 

BOOM DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE 

A FIRENZE E IN TOSCANA 

Raccolti 64 kg di carta e cartone per ogni Fiorentino 

 

Cresce nel 2002 la raccolta differenziata di carta e cartone in Italia: ben un milione e 

seicentomila le tonnellate raccolte, con un incremento di quasi il 7% rispetto all’anno 

precedente. Di queste 1.600.000 tonnellate, ben 1.200.000 sono gestite da Comieco 

attraverso apposite convenzioni che coinvolgono quasi il 60% dei Comuni e il 73% degli 

abitanti. 

Fa notare il Presidente di Comieco, Piero Capodieci “Il 2002 rappresenta la fine del 

quinquennio durante il quale il recupero degli imballaggi in generale doveva superare il 

limite minimo di legge pari al 50% dell’immesso al consumo. Riuscire a rispettare senza 

proroghe gli obiettivi previsti dal decreto Ronchi era il vero banco di prova  della gestione di 

questo processo di interesse pubblico nelle mani delle imprese private che,attraverso gli 

strumenti consortili previsti, hanno superato brillantemente l’esame arrivando a recuperare 

quasi il 56% dell’immesso e riciclandone il 50%.” 

Nello specifico sugli imballaggi cellulosici, continua il boom del Sud (+52%), ma ottimi sono i 

risultati della Toscana, dove la raccolta differenziata di carta e cartone è passata dalle 

165.467 tonnellate del 2001 alle 207.904 del 2002. Tale incremento del 25% ha permesso alla 

Toscana di portarsi così al secondo posto assoluto in Italia dopo la Lombardia in questa 

speciale graduatoria, superando il Veneto. 

E’ in sostanza quanto emerso nel corso della presentazione dell’8° Rapporto Comieco su 

“Raccolta, Riciclo e Recupero di carta e cartone 2002”, avvenuta nella Sala Auditorium del 

Palazzo della Regione Toscana, a cui hanno partecipato anche l’Assessore regionale 

all’Ambiente Tommaso Franci e quello del Comune di Firenze Vincenzo Bugliani. 
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Forte anche l’incremento della raccolta differenziata di carta e cartoni anche per quanto 

riguarda la sola città di Firenze, dove si è passati dalle 20.968 tonnellate del 2001 alle 24.138 

del 2002 (+15,1%), la più forte in Italia dopo quelle registrate a Napoli e Terni. Ogni Fiorentino 

ha infatti raccolto oltre 64 kg di carta e cartone, una crescita dovuta in gran parte 

all’aumento dei contenitori per la raccolta e alla riqualificazione del servizio stesso di 

raccolta porta a porta nel centro storico. 

Comieco intercetta in Toscana la raccolta effettuata da oltre l’80% della popolazione, ne 

garantisce il riciclo presso le cartiere associate e versa un contributo di oltre 2,5 Euro circa ai 

Comuni toscani convenzionati con il Consorzio, per ogni abitante. 

“Innanzi tutto un grazie va ai cittadini toscani per la loro collaborazione alla raccolta 

differenziata di carta e cartone che ha reso possibili gli importanti risultati registrati a Firenze 

e nella nostra Regione e evidenziati nel rapporto del Comieco – ha detto nel suo intervento 

l’assessore regionale all’ambiente Tommaso Franci – L’impegno per la raccolta differenziata 

è uno degli obiettivi di politica ambientale su cui la Regione sta cogliendo i successi più 

importanti. Si tratta di un livello di eccellenza che si sta consolidando e che consente di 

avviare in Toscana degli interventi determinanti anche nel campo della riduzione dei rifiuti. I 

nostri sforzi devono puntare a raggiungere l’obiettivo del 35 % di raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani a livello regionale”.  
 

 

Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica. Il Consorzio ha come 
compito istituzionale il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 94/62 CE e recepiti dalla legislazione 
nazionale. A Comieco aderiscono circa 3.600 imprese della filiera cartaria. Per realizzare questi obiettivi il 
Consorzio ha sottoscritto 549 convenzioni sulla raccolta differenziata che coinvolgono 5.050 Comuni e quasi 
44,5 milioni di Italiani (dati aggiornati al 30 giugno 2003). 
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