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TOSCANA PRIMA REGIONE DEL CENTRO PER RACCOLTA PROCAPITE DI CARTA E 
CARTONE CON 74,8 KG 

Raccolta differenziata di 
carta e cartone: la Toscana 
prima regione del centro 

 

Roma, luglio 2013 – In Toscana nel 2012 sono state raccolte  278.000 tonnellate di carta e 
cartone, pari a 74,8 kg di media procapite. Un dato decisamente superiore alla media 
nazionale (48,9 kg pro capite) che colloca la Toscana al primo posto tra le Regioni del 

Centro per la raccolta pro capite, nonostante il calo (-5,6%) rispetto al 2011. È quanto 

emerge dal XVIII Rapporto sulla raccolta differenziata di carta e cartone presentato da 
Comieco, il Consorzio Nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi cellulosici.  

Prato la Provincia più 
virtuosa, Massa Carrara 
chiude la classifica.  

La Provincia di Prato, nonostante il calo significativo rispetto al 2011 (-11,9%) si conferma la 
più virtuosa a livello regionale, con 120 kg/ab  di carta e cartone raccolti. Seguono Firenze 
(99,1 kg/ab), Siena (73,1 kg/ab), Lucca (69,3 kg/ab), Arezzo (66,2 kg/ab), Pisa (59,9 kg/ab), 
Pistoia (57,2 kg/ab) e Livorno (57,1 kg/ab). In coda si posizionano Grosseto (48,2 kg/ab) e 
Massa Carrara (45 kg/ab). 

Oltre 10,2 milioni di Euro 
corrisposti ai Comuni 
toscani da Comieco 

Nel 2012, Comieco ha trasferito ai Comuni della Regione oltre 10,2 milioni di euro di 
corrispettivi, “Segno che la raccolta differenziata di carta e cartone può portare a notevoli 

vantaggi economici per gli enti locali, in questo momento di difficoltà nel reperire risorse” ha 
affermato Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. 

In Italia raccolte poco meno 
di 3 milioni di tonnellate di 
carta e cartone nel 2012 

A livello nazionale, nel 2012 la raccolta differenziata di carta e cartone si conferma 
sostanzialmente stabile (-2,3%) attestandosi poco al di sotto dei 3 milioni di tonnellate, 
nonostante gli effetti della crisi economica sui consumi e quindi sulla produzione generale dei 
rifiuti, che nell’anno ha registrato una diminuzione di 4 punti percentuali (fonte ISPRA). 

Ai Comuni italiani 94 milioni 
di Euro trasferiti nel 2012 

L’Italia si conferma eccellenza europea nella raccolta di carta e cartone: oltre 9 imballaggi 
su 10 sono recuperati e riciclati, con un tasso di recupero complessivo del 91,9%. Ai 
Comuni italiani in convenzione, nel 2012 Comieco ha trasferito 94 milioni di Euro (960 
milioni di Euro dal 1998 al 2012), mentre dal 1998 al 2012, grazie ai risultati della raccolta 
differenziata, si è evitata la costruzione di ben 270 nuove discariche, 22 solo nel 2012. 

 
Comieco (www.comieco.org) è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, nato nel 1985 dalla volontà di un gruppo di 
aziende del settore cartario interessate a promuovere il concetto di “imballaggio ecologico”. La finalità principale del Consorzio è il raggiungimento, attraverso 
una incisiva politica di prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata, dell’obiettivo di riciclo dei rifiuti di imballaggi cellulosici previsto dalla normativa 
europea (direttiva 2004/12/CE che ha integrato e modificato la direttiva 94/62/CE). Comieco è tra i fondatori del neo-costituito Consiglio nazionale della green 
economy, formato da 53 organizzazioni di imprese, nato a febbraio 2013 per dare impulso allo sviluppo dell’economia verde in Italia. 
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