COMUNICATO STAMPA

RACCOLTA DIFFERENZIATA: DA OGGI A BENEVENTO LE CONFEZIONI
TETRA PAK NEL MULTIMATERIALE. AL VIA LA CAMPAGNA DI
COMUNICAZIONE.
Benevento, 24 gennaio 2017 – “Ci sono anch’io” è lo slogan della campagna di comunicazione
presentata oggi in occasione della Conferenza Stampa tenutasi a Palazzo Mosti.
L’iniziativa, promossa dal Comune di Benevento ed ASIA SpA in collaborazione con Tetra Pak
Italia, Comieco, SRI Srl e Di Gennaro SpA, è volta ad incentivare la raccolta differenziata e a
promuovere le nuove modalità di conferimento delle confezioni Tetra Pak - utilizzato per il
confezionamento di succhi, latte, vino, sughi ed altri alimenti - che, da oggi, dovranno essere
conferite nel multimateriale, insieme a plastica, lattine e banda stagnata, e non più con carta e
cartone.
Ogni utenza riceverà un pieghevole informativo in cui saranno illustrate tutte le indicazioni per
effettuare correttamente la nuova raccolta differenziata. Prevista anche una campagna di affissioni
di manifesti su tutto il territorio comunale.
“Comune di Benevento” – Sindaco On. Clemente Mastella
“E’ un’interessante iniziativa – ha spiegato il Sindaco di Benevento Clemente Mastella – che
sottolinea e fortifica l’impegno della nostra Amministrazione nei confronti dei temi che riguardano
l'ambiente e la sua salvaguardia. In occasione di Comuni Ricicloni Campania, la città di Benevento
ha ricevuto l’importante riconoscimento di essere tra le prime città nel centro-sud per materiale
differenziato avviato a recupero. Naturalmente, la collaborazione dei cittadini resta fondamentale
per conseguire i migliori risultati e sono certo che i beneventani, che sanno fare, e bene, la raccolta
differenziata, anche in questo caso, non deluderanno le aspettative. La qualità ambientale è sempre
di più un biglietto da visita che qualifica un sistema territoriale: ecco perché, in una logica di
sviluppo, perseguiremo anche questo asset in maniera caparbia”.
“ASIA SpA” – Presidente Lucio Lonardo
Le nuove modalità di raccolta delle confezioni Tetra Pak – spiega il Presidente di ASIA Lucio
Lonardo – permetteranno di migliorare ulteriormente la qualità e le performance, già di ottimo
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livello come già dichiarato dal Sindaco, del servizio di Igiene Urbana attivo sul territorio comunale
di Benevento. Una migliore intercettazione delle confezioni in Tetra Pak (grazie al conferimento
nella frazione multimateriale) permetterà di avviare a recupero maggior quantità di materiale e ci
consentirà di incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata.
“SRI Srl” – Amministratore Antonio Diana
SRI è il punto di avvio di un ciclo di valorizzazione che porta alla creazione di nuove materie
prime. E’ il luogo in cui i rifiuti di imballaggi sono trasformati in materia nuova: quella necessaria
all’industria del riciclo per produrre le materie prime seconde.
SRI possiede 3 impianti per la selezione e valorizzazione dei rifiuti di imballaggi provenienti dalla
raccolta differenziata (plastica, alluminio, acciaio, carta e cartone, vetro, ecc.), in grado di
valorizzare ogni anno 160.000 tonnellate.
Il nuovo impianto della SRI che già raggiunge le migliori perfomance in termini di efficienza e
produttività ed è stato progettato per rispondere ai futuri sviluppi della raccolta differenziata in
Italia.
In quest’ottica e con l’obiettivo di contribuire concretamente allo sviluppo della raccolta
differenziata e del riciclo, SRI in collaborazione con Tetra Pak Italia, si è dotata di una nuova linea
di selezione automatica con sensori ottici ad altissima tecnologia, per una selezione qualitativa
basata sulle telecamere multispettrali in grado di riconoscere ogni tipologia di materiale ed
espellere con getti di aria compressa ciò che non è conforme, per ottenere in linea flussi puliti di
contenitori in Tetra Pak da avviare a riciclo.
“Di Gennaro SpA” – Amministratore Giuseppe Di Gennaro
Di Gennaro SpA è attiva da quattro generazioni nel settore del riciclaggio dei rifiuti: carta,
plastica, metalli, vetro, legno. Il gruppo ha conseguito nel 2000 la certificazione ISO 9002 e nel
2001 ha perseguito l'obiettivo ISO 14001 con la sua politica aziendale "lavoriamo per un ambiente
migliore".
Il complesso industriale, situato nella zona ASI Pascarola in Comune di Caivano, si estende su una
superficie di 40.000 mq e per l'innovazione dei suoi impianti può essere definito una "Piattaforma
Conai", essendo il principale riferimento campano per i consorzi di filiera "Comieco, Corepla,
Rilegno, Cial, Cna.
Grazie al rapporto con Tetra Pak Italia, l’impianto è in grado da più di due anni di valorizzare
anche i cartoni per bevande poliaccopiati, disponendo delle necessarie tecnologie di selezione, e
assicurando così un servizio davvero completo a supporto dell’ulteriore sviluppo della raccolta
differenziata in Campania”.
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“Comieco” – Responsabile Ufficio Sud Giacinta Liguori
“Con una raccolta di 37 kg di carta e cartone procapite, superiore alla media regionale di 36
kg/abitante, Benevento è una realtà virtuosa nella raccolta differenziata ed è parte storica del Club
dei Comuni EcoCampioni della Campania. I margini di miglioramento sono ancora ampi,
considerato che la media nazionale di raccolta di carta e cartone si attesta sui 51 kg/ab, ma gli
obbiettivi sono sicuramente raggiungibili anche grazie a strategie di ottimizzazione e
miglioramento della raccolta come questa nuova modalità di conferimento dei contenitori in
Tetrapak, di cui Comieco continua comunque a garantire il riciclo.”
“Tetra Pak Italiana SpA” – Responsabile Ambiente Lorenzo Nannariello
“Tetra Pak da sempre è impegnata nello sviluppo sostenibile e nella valorizzazione delle risorse e,
grazie al Protocollo d’intesa siglato con Comieco nel luglio 2003, nella promozione della raccolta
differenziata e del riciclo delle proprie confezioni su tutto il territorio nazionale.” - ha dichiarato
Lorenzo Nannariello, Responsabile Ambiente di Tetra Pak Italia - “Obiettivi importanti sono già
stati raggiunti: infatti nel 2016 sono state riciclate in Italia 25.000 tonnellate di cartoni per
bevande, pari ad oltre un miliardo e quattrocento milioni di confezioni postconsumo. Con questa
iniziativa confidiamo di incrementare ulteriormente i quantitativi avviati al riciclo, destinando così
importanti risorse in altre produzioni industriali a beneficio di tutta la collettività.
Per ulteriori informazioni sul riciclo dei contenitori Tetra Pak è possibile consultare il sito internet
www.tiriciclo.it
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