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COMIECO E COMUNE DI LAMEZIA TERME: OLTRE 300.000 EURO 

IN ARRIVO PER AUMENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA  
DI CARTA E CARTONE 

 
Raddoppiare entro il 2018 le tonnellate annue di raccolta e raggiungere  

un pro capite di 60 kg/ab, questo l’obiettivo dell’intesa firmata 
 
 

Lamezia Terme, 7 febbraio 2017 – È stato firmato l’accordo tra Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli 

Imballaggi a base cellulosica, il Comune di Lamezia Terme e Lamezia Multiservizi con il quale si renderanno operativi gli 

interventi a sostegno della raccolta differenziata di carta e cartone sul territorio comunale. 

L’accordo prevede un co-finanziamento di oltre 300.000 euro destinato all’acquisto di attrezzature per estendere la 
raccolta porta a porta di carta e cartone e di due mezzi funzionali a garantire il nuovo servizio e a raggiungere obiettivi di 

raccolta definiti. 

Nell'ambito dell'attività di sviluppo della raccolta negli ultimi tre anni, Comieco sta supportando i comuni calabri con ulteriori 

1,5 milioni di euro per l'acquisto di attrezzature. L'obiettivo è consolidare la crescita in atto attraverso la quarta edizione 

del bando Comieco-ANCI ora attivo per comuni fino a 100mila abitanti e con il Piano Sud all'interno del quale si inserisce il 

progetto su Lamezia Terme che, ad oggi, è il più importante degli investimenti in regione Calabria. 

“Con questa nuova intesa Lamezia Terme si pone un obiettivo ambizioso e può diventare un esempio per la Regione 

Calabria: l’obiettivo è raddoppiare l’intercettazione di carta e cartone prevedendo - con il servizio a regime - di raggiungere 

le oltre 4.200 tonnellate annue. Un impegno che chiama ogni lametino a raccogliere in media 60 kg di carta e cartone, 

valore superiore al dato medio nazionale che si attesta sui 51 kg/ab”, ha affermato Carlo Montalbetti, Direttore Generale 
di Comieco. 

“E' motivo di grande soddisfazione – aggiunge il Sindaco di Lamezia Terme Avv. Paolo Mascaro – sottoscrivere un accordo 

che consente al Comune di Lamezia di avere il co-finanziamento più alto nella Regione Calabria; ora sarà compito anche 

dei cittadini di dare seguito allo stesso collaborando fattivamente alla raccolta di carta e cartone per incentivare sempre di 

più la cultura della differenziata”. 
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Il Presidente Lamezia Multiservizi, Dott. Giuseppe Costanzo, infine precisa “La sinergia concretizzatasi attraverso questo 

accordo tra Comieco, Comune di Lamezia Terme e Lamezia Multiservizi Spa dimostra che le buone idee e le buone 

intenzioni se coltivate e sospinte dalla volontà degli uomini preposti portano frutto. La Lamezia Multiservizio crede 

fermamente che la raccolta differenziata sia nella giusta direzione per il raggiungimento del bene comune, con un minore 

impatto ambientale e con un risparmio complessivo dovuto al riciclo di materiale riutilizzabile. E’ necessario un salto 

culturale nell’utenza cittadina che, con alto senso etico, deve farsi carico di esigenze ormai imprescindibili” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


