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RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE A LIVORNO:  
OBIETTIVO QUALITA’  

 
Il potenziamento del servizio di raccolta sul territorio comunale è accompagnato da una 

operazione di comunicazione il cui fine è quello di sensibilizzare i cittadini sui tanti errori che 
ancora si commettono in fase di conferimento.  

 
 

Livorno, 24 novembre 2016 – Migliorare la qualità di tutta la carta e il cartone raccolti sul territorio di Livorno attraverso 
il potenziamento del servizio di raccolta e azioni concrete di sensibilizzazione della cittadinanza. Questo l’obiettivo 
della sinergia tra Comieco (Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica), 
Comune di Livorno e A.Am.P.S. SpA che consentirà alla città di Livorno di raggiungere migliori standard di raccolta. 
Tra le attività previste anche una campagna di comunicazione che accompagna l’estensione della raccolta “porta a 
porta” che  A.Am.P.S. SpA prevede di completare su tutta la città nel 2017. 
 
La campagna raggiungerà i cittadini attraverso diversi canali: con l’affissione e flash mob nelle strade, in rete 
attraverso le testate online più seguite dai livornesi e i social network, sulla stampa quotidiana locale, allo stadio e 
nelle scuole primarie e secondarie comunali dove saranno consegnati 600 nuovi salvacarta e ci saranno lezioni in aula 
nell’ambito del progetto “Aamps per la Scuola”. 
 
La sinergia tra Comieco, Comune ed A.Am.P.S. SpA, già collaudata quest’estate con la presenza di Palacomieco in 
occasione di “Effetto Venezia”, è condizione necessaria per raggiungere l’obiettivo qualità nella raccolta, ma l’impegno 
di tutti, cittadini, scuole, associazioni, amministrazione, gestore della raccolta e le aziende del ciclo del riciclo è 
fondamentale.  
 
“Questa amministrazione ha deciso di puntare con convinzione sul potenziamento della raccolta differenziata, 
portandola al 65% nei prossimi tre anni, grazie all’estensione del porta a porta a tutta la città - ha sottolineato 
l’assessore all’Ambiente del Comune di Livorno, Giuseppe Vece. “Ma se vogliamo che questo modello sia 
realmente efficace, serve l’impegno di tutti. Grazie a questa campagna di comunicazione, che gioca sull’ironia e punta 
molto sui social network, noi speriamo di sensibilizzare soprattutto i più giovani che potranno poi insegnare al resto 
della famiglia quali sono le buone pratiche da seguire e quali gli errori da non commettere. Fare la raccolta 
differenziata di qualità è un’arte e siamo certi che i livornesi sapranno essere all’altezza della sfida”. 
 
“Per differenziare correttamente carta e cartone ci sono semplici regole da seguire tra le quali è importante ricordare 
che la raccolta non deve contenere elementi estranei agli imballaggi cellulosici”, ha dichiarato Carlo Montalbetti, 
Direttore Generale di Comieco. “Una raccolta più attenta e di qualità porta diversi benefici tra i quali maggiori 
corrispettivi economici: nel 2015, infatti, con una raccolta pro capite di 54 kg/ab di carta e cartone, il Comune di 
Livorno ha ricevuto dal Consorzio 193.000 euro di corrispettivi economici. Se la qualità della raccolta effettuata fosse 
stata in fascia alta, al Comune sarebbero stati corrisposti 64.400 euro in più.  
 
“Questa campagna di comunicazione che abbiamo realizzato con Comieco – commenta Paola Petrone, 
Amministratore A.Am.P.S. SpA – rappresenta per Livorno una preziosa occasione per incrementare le quantità e la 
qualità della raccolta differenziata di carta e cartone. L’intento è quello di sensibilizzare i cittadini alle buone pratiche 
della raccolta differenziata dei rifiuti, in vista dell’estensione della raccolta porta a porta a tutta la città di Livorno nei 
prossimi mesi". 
 
 



 

  
 
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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