LA SENATRICE LAURA PUPPATO IN VISITA A CARTIERE VILLA LAGARINA
ESEMPIO VIRTUOSO DEL RICICLO E DELLA LAVORAZIONE
ECOSOSTENIBILE DELLA CARTA
Francesco Zago, direttore dell’impianto, ha accolto la senatrice membro della
Commissione Ambiente accompagnata dal sindaco di Villa Lagarina Romina Baroni e da
una delegazione di Comieco e Assocarta
Villa Lagarina, 13 marzo 2017 – E’ stata una mattinata all’insegna delle buone pratiche ambientali
quella che ha visto Laura Puppato, membro della Commissione Ambiente del Senato, visitare
l’impianto di Cartiere Villa Lagarina accompagnata dal padrone di casa Francesco Zago, insieme al
sindaco di Villa Lagarina Romina Baroni, al Vice Presidente Comieco Ignazio Capuano, al
Responsabile Affari Istituzionali Comieco Claudio Busca e al direttore di Assocarta Massimo
Medugno.
Le porte della Cartiera si sono aperte per mostrare alla senatrice un esempio concreto di
“economia circolare”. La delegazione ha potuto sperimentare le fasi che dal recupero, al riciclo,
alla lavorazione della carta portano a dare nuova vita alle migliaia di scatole, sacchetti, giornali e
riviste che quotidianamente vengono separati dalle famiglie con la differenziata.
Cartiere Villa Lagarina (Gruppo Pro-Gest) utilizza infatti al 100% carta proveniente dalla raccolta
del macero locale e si contraddistingue per essere leader in Italia e in Europa per gli standard di
sostenibilità ambientale dei suoi impianti. La cartiera è completamente autosufficiente per quanto
riguarda la produzione di energia elettrica e vapore necessari alla produzione, grazie agli
interventi realizzati sul recupero energetico e che a breve consentirà la realizzazione di un
progetto di teleriscaldamento esteso ai Comuni di Villa Lagarina, Nogaredo e Pomarolo. L’impianto
di depurazione è di ultima generazione. L’avanzato sistema di gestione acque permette di
consumare un terzo d’acqua rispetto alle cartiere tradizionali.
Tutti gli impianti Pro-Gest adottano le B.A.T. (Best Available Technology), una metodologia che
contraddistingue tutte le scelte strategiche del Gruppo, volta a ricercare e adottare le migliori
tecnologie presenti sul mercato al fine di individuare le più adatte ad ottimizzare la produttività.
Le Cartiere Villa Lagarina sono certificate ISO: 9001, ISO: 14001, OHSAS: 18001, inoltre come
tutto il Gruppo Pro-Gest sono accreditate per la custodia forestale con i marchi FSC e PEFC.
“La visita della senatrice Puppato è per noi di Cartiere Villa Lagarina motivo di orgoglio - dichiara
Francesco Zago, direttore della Cartiera del Gruppo Pro-Gest e vicepresidente di
Assocarta – Questo impianto è il fiore all’occhiello del nostro Gruppo e ogni anno aderisce con
convinzione alle giornate di RicicloAperto organizzate da Comieco. Pensiamo che aprire le porte
della cartiera ai cittadini, alle scuole e ai rappresentanti delle istituzioni sia un valido aiuto a far
comprendere quanto l’impresa può essere parte attiva e virtuosa dei nuovi modelli di economia
sostenibile. Questo approccio è già nel dna di molte aziende italiane e senza dubbio è nel dna del
Gruppo Pro-Gest. Quello cartario è un settore naturalmente vocato all’economia circolare. Ad oggi,

infatti, in Italia vengono riciclate 10 tonnellate di carta al minuto e da queste nascono migliaia di
bellissimi nuovi prodotti di uso quotidiano”.
“Ho avuto il piacere di visitare un punto di riferimento per tutto il settore del riciclo della carta, un
esempio virtuoso che va indicato come best practice nell'economia del riciclo e proposto nel nostro
paese e all’estero - ha detto la Senatrice Laura Puppato - fin dall’insediamento di questa XVII
legislatura, sia con il lavoro sul Collegato ambiente, sia con il lavoro di costruzione della Strategia
Energetica Nazionale e della Green economy, abbiamo voluto che l’economia circolare divenga
l’unico paradigma possibile per il futuro, un sistema di produzione fondamentale per i molteplici
settori industriali italiani. Ringrazio i titolari e i rappresentanti istituzionali chi mi hanno invitato e
accompagnato durante l'interessante guida ai diversi processi produttivi della cartiera e mi auguro
che il futuro veda crescere aziende quali la Pro-Gest. A beneficiarne siamo in molti, cittadini,
lavoratori e istituzioni pubbliche per i molteplici valori che contiene dal punto di vista ambientale e
di prospettiva economica”.

“L’Italia ha un’eccellente industria del riciclo di carta e cartone che può dimostrare fattivamente
come sia possibile trasformare ciò che differenziamo ogni giorno in risorsa: nel 2015 il tasso di
recupero degli imballaggi a base cellulosica è stato di 89%, quello di riciclo dell’80%, dati che
posizionano l’Italia ai vertici delle eccellenze europee nella raccolta differenziata, recupero e riciclo
di carta e cartone”, ha dichiarato Ignazio Capuano Vice Presidente di Comieco. “Cartiere Villa
Lagarina fa parte di una rete impiantistica capillarmente distribuita in tutta Italia che permette a
tutta la carta e il cartone che ogni giorno i cittadini differenziano correttamente di tornare a nuova
vita: una scatola avviata a riciclo torna in vita in meno di due settimane, un foglio di giornale dopo
solo una settimana. Comieco è garante del sistema di raccolta e di riciclo degli imballaggi
cellulosici in tutta Italia e ha rilevato dati che collocano la provincia di Trento come una delle più
virtuose: con 80 kg/ab, Trento e la sua provincia hanno registrato un pro capite di raccolta di
carta e cartone di gran lunga superiore alla media nazionale che si attesta, per il 2015, sui 51,5
kg/ab”.

