
   

                                                           

 

Comunicato stampa 
 

CARTONIADI LAZIO: A NOVEMBRE LA GRANDE SFIDA DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE 

 
13 Comuni in gara per aggiudicarsi il montepremi in palio di 100.000 euro  

e il titolo di “Campione di riciclo” 
 
28 ottobre 2015 – Inizia a novembre la sfida delle Cartoniadi che Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo 
degli Imballaggi a base Cellulosica, e Regione Lazio lanciano a 13 comuni della Regione. Il campionato della raccolta 
differenziata di carta e cartone, dal 1° al 30 novembre, vedrà i comuni gareggiare per salire sul podio e aggiudicarsi un 
montepremi di 100.000 euro da devolvere in opere, servizi, e/o iniziative di interesse per il territorio.  
 
L’iniziativa coinvolgerà le famiglie e gli esercizi commerciali dei comuni di Alatri, Aprilia, Ardea, Borgorose, Cassino, 
Formia, Ladispoli, Latina, Nettuno, Rieti, Terracina, Unione Comuni Bassa Sabina e Vetralla. I Comuni 
gareggeranno contro se stessi per migliorare i propri risultati di raccolta in quantità e qualità: dovranno infatti raggiungere 
maggiori incrementi percentuali rispetto al pro-capite riferito al dato medio di raccolta del primo trimestre (gennaio-marzo) 
2015, e sul raccolto Comieco effettuerà analisi a campione nel mese di gara per verificarne la qualità. 
 
Al termine del mese di gara, il comune che avrà totalizzato l’incremento percentuale maggiore si aggiudicherà il primo 
premio: 50.000 euro. Il secondo classificato vincerà 30.000 euro e il terzo 20.000. Tutti i premi in palio sono messi a 
disposizione dalla Regione Lazio. 
 
Anche dopo la conclusione della gara, per i successivi mesi di dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016, sarà monitorato 
l’andamento della raccolta differenziata di carta e cartone  nei Comuni in gara. Il Comune che nel trimestre indicato (si 
terrà conto del dato medio dei 3 mesi) avrà mantenuto un incremento di almeno un +3% rispetto al dato di partenza, si 
aggiudicherà un premio in denaro pari a 5.000 euro messo a disposizione da Comieco.  
 
"Sostenere e incrementare il recupero e il riuso di carta e cartone rientra nelle priorità di questa amministrazione” - ha 
commentato Michele Civita, Assessore Politiche del territorio, Mobilità, Rifiuti. Le Cartoniadi, grazie all’impegno di 
Comieco, sono uno degli esempi di come la competizione fra i singoli comuni sia il modo giusto per incrementare la 
quantità e la qualità della raccolta differenziata e per sensibilizzare le amministrazioni e i cittadini alle buone pratiche che 
fanno bene all’ambiente e restituiscono nuova vita a materiali utili e preziosi". 
 
“Il Lazio, nel 2014, ha registrato un incremento nella raccolta differenziata di carta e cartone del 10 % rispetto all’anno 
precedente, dato superiore a tutte le altre regioni del Centro Italia”, ha dichiarato Carlo Montalbetti, Direttore Generale 
Comieco. “Crediamo molto nelle potenzialità di questa Regione con la quale abbiamo firmato un Accordo programma 
quadro nel novembre dello scorso anno per aumentare quantità e qualità della raccolta differenziata di carta e cartone sul 
territorio: tra le attività previste rientrano, appunto, le Cartoniadi e il progetto “Carta Ufficio”, già avviato con la 
distribuzione di 250 salvacarta negli uffici pubblici”. 
 
---------------------------------------------------- 
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”, costituitosi in Consorzio 
Nazionale nell’ambito del sistema consortile Conai per la gestione degli imballaggi con l’entrata in vigore del D.Lgs. 22/97. La finalità 
principale del Consorzio è il raggiungimento, attraverso una incisiva politica di prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata di 
carta e cartone, dell’obiettivo di riciclaggio 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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