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Valle d’Aosta: terza fra le regione italiane
nella raccolta differenziata di carta e cartone
Con un pro capite di 76,3 kg/ab è preceduta solo da Emilia Romagna e Trentino
Milano, 16 settembre 2016 – La raccolta di carta e cartone in Valle d’Aosta è in continua crescita: +3,8% nel 2015
rispetto all’anno precedente e un procapite che la porta sul podio delle regioni più virtuose (76,3 kg/ab), dietro a Emilia
Romagna e Trentino Alto Adige.
È quanto emerge dai dati diffusi da Comieco (Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base
Cellulosica) con il XXI Rapporto Annuale.
“Nel 2015 la raccolta differenziata di carta e cartone al Nord è diminuita dello 0,7%. In controtendenza con questo
risultato, la Valle d’Aosta ha incrementato la raccolta tenendo il passo delle regioni più virtuose d’Italia” ha dichiarato
Ignazio Capuano, Past President di Comieco. “Un risultato importante che ha ricadute positive non solo sull’ambiente
ma anche sulle casse comunali. Basti infatti considerare che nel 2015, il Consorzio, a fronte di un corretta raccolta
differenziata di carta e cartone, ha riconosciuto ai Comuni valdostani convenzionati oltre 542 mila euro”.
A livello nazionale, nel 2015 la raccolta di carta e cartone ha registrato un aumento dello 0,5% per un totale di
oltre 3,1 milioni di tonnellate: oltre 20 mila tonnellate in più rispetto all’anno precedente e un pro capite di 51,5
kg per abitante (nel 1998 era di 17 kg/abitante-anno).
Guardando nel dettaglio l’intero Paese, le variazioni sono positive soltanto per due macro aree su tre: Centro e Sud
crescono rispettivamente dello 0,2% e del 4,1%; il Nord, invece, registra nel 2015 una leggera battuta d’arresto
registrando un calo dello 0,7% rispetto all’anno precedente.

Comieco ricorda inoltre che, in collaborazione con Anci e Conai, invita tutte le famiglie italiane a raccogliere più carta e
cartone per aiutare i Comuni colpiti dal terremoto nel Centro Italia del 24 agosto scorso. Per contribuire alla ricostruzione
dei paesi basta infatti raccogliere meglio e di più: ogni 100 kg raccolti in più nel mese di settembre 2016 (rispetto a
settembre 2015) il Consorzio destinerà 7 euro ai Comuni vittime del sisma. La variazione sarà misurata sulle quantità di
raccolta di carta e cartone gestite in convenzione.

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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