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RACCOGLIERE LA CARTA CON LA CARTA:

ACCORDO TRA COMIECO E SUMUS ITALIA PER MIGLIORARE

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE IN ITALIA

Un progetto sperimentale che, a partire dagli Ecocampioni Vico Equense e
Meta, coinvolgerà i Comuni italiani che utilizzeranno sacchi in carta riciclata

per la raccolta differenziata della carta

Milano, 14 marzo 2017 – La carta protagonista della raccolta differenziata a partire dai suoi sacchi contenitori: da oggi tutti i

Comuni italiani che aderiranno al nuovo progetto di Comieco e Sumus Italia potranno usufruire di sacchi di raccolta

realizzati completamente in carta riciclata. Questi andranno a sostituire i classici sacchi di plastica troppo spesso

dimenticati tra i bidoni che, trasformandosi in “impurità”, compromettono la raccolta di carta e cartone in qualità e in

quantità, vanificando gli sforzi per la separazione dei rifiuti.

È stata così definita una nuova collaborazione tra Comieco, il Consorzio nazionale da 30 anni impegnato nel garantire il

recupero e riciclo di carta e cartone in Italia proveniente dalla raccolta differenziata, e Sumus Italia Srl, azienda

specializzata nella produzione di sacchi per la raccolta differenziata realizzati in carta riciclata italiana post consumo.

Un nuovo accordo che risponde perfettamente all’obiettivo di Comieco di incrementare quantità e qualità della raccolta di

carta e cartone seguendo le direttive descritte nell’Allegato Tecnico Carta dell’Accordo Anci-Conai che prevedono, nel caso

di utilizzo di sacchi per la raccolta, che gli stessi siano esclusivamente di carta.

Ai comuni convenzionati con Comieco che partecipano alla sperimentazione, Sumus consegnerà un Kit di prova gratuito

composto da sacchi di raccolta realizzati con carta riciclata al 100%, all’interno dei quali conferire i rifiuti a base cellulosica.

Sui nuovi contenitori saranno ricordate tutte le istruzioni per una buona raccolta di carta e cartone: un vademecum

semplice e concreto che possa aiutare i cittadini a non commettere più errori.

La prima fase sperimentale è partita da due Comuni pionieri, Vico Equense e Meta, due Comuni modello di riferimento in

fatto di raccolta differenziata di carta e cartone al Sud tanto da entrare a pieno titolo tra gli Ecocampioni perché distintisi
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per gli ottimi risultati raggiunti negli ultimi anni. 750 saranno le utenze coinvolte in totale dai due Comuni della provincia di

Napoli, capofila da cui prendere il buon esempio.

Nell’accordo fra il Consorzio e Sumus Italia sono previsti, infine, alcuni momenti di formazione gratuita offerti a enti

pubblici e società di servizi incentrati sulle procedure operative dettate dal Piano d’Azione Nazionale sul Green Public

Procurement.

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


