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Comunicato stampa 
 

CARTONIADI IN PUGLIA: TRANI “CAMPIONE DEL RICICLO” 
 

Dopo un mese si conclude il campionato della raccolta differenziata di carta e cartone in Puglia:  
a Trani (+50% nella raccolta) va il premio da 30.000 euro. 

 
 
Trani, 20 Gennaio 2014 
 
Le Cartoniadi della Puglia, che per un mese hanno visto sfidarsi a colpi di raccolta di carta e cartone ben 6 Comuni della Regione tra 
le Province di Bari e Barletta-Andria-Trani, hanno finalmente un vincitore: il Comune di Trani si è infatti aggiudicato il premio da 
30.000 euro messo in palio da Comieco - Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. Il 
riconoscimento, annunciato oggi a Trani, è giunto al termine della manifestazione che dal 18 novembre al 15 dicembre 2013 ha 
coinvolto circa 300.000 cittadini nei Comuni di Barletta, Bisceglie, Corato, Mola di Bari, Trani e Triggiano.  
 
Trani, capoluogo pugliese noto per le sue bellezze artistiche ed architettoniche, ha dimostrato che facendo comunità si può preservare 
e valorizzare il proprio territorio, accrescendo la sensibilità ambientale dei cittadini a partire dai giovani e dalle scuole, arrivando alle 
famiglie e agli esercenti, fino a vincere un’importante sfida a favore dell’intera collettività.  
 
Con un incremento complessivo pari al 50% rispetto alla media procapite 2012, i cittadini di Trani si sono dimostrati i più virtuosi per 
quantità raggiunta, correttezza e qualità della differenziata effettuata, ossia con il minor numero di frazioni estranee o impurità presenti.  
 
Tutti i premi assegnati dovranno essere investiti per concreti benefici ambientali e sociali, come l’acquisto di libri per le scuole o nuovi 
impianti fotovoltaici.  
 
“E’ una gioia per noi premiare i cittadini di Trani che, con il loro impegno concreto a favore del riciclo e dell’ambiente, si sono 
aggiudicati il montepremi di 30.000 euro messo in palio da Comieco per quest’ultima edizione delle Cartoniadi in Puglia” ha dichiarato 
Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. “Il mio plauso va inoltre a tutti i pugliesi, che insieme hanno dato un segnale forte 
in favore di una sempre più corretta gestione dei rifiuti per il bene collettivo e la tutela dell’ambiente, raggiungendo un rilevante 
risultato, incrementando di ben 380 tonnellate la carta e il cartone raccolti durante il periodo di gara”. 
 
“Apprendo, con gioia e soddisfazione, che la Città di Trani ha conseguito il primo posto nelle Cartoniadi della Puglia 2013” ha 
affermato Luigi Nicola Riserbato, Sindaco di Trani. “Il lusinghiero quanto inatteso successo, ottenuto grazie all'appassionato 
entusiasmo ed al forte impegno dei cittadini tranesi, delle scuole, delle imprese e, soprattutto, dell'AMIU di Trani, che ha coordinato 
ottimamente tutte le attività, ci impone ora di confermare che Trani può vantarsi di essere "ambientalista" e può decisamente aspirare 
a migliori e definitivi incrementi degli standard della raccolta differenziata”. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 


