Comunicato stampa

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE A PALERMO:
+13% NEI PRIMI 3 MESI DELL’ANNO
RISPETTO AGLI STESSI DEL 2016
Tra le diverse iniziative organizzate in città per sensibilizzare piccoli e grandi
alla raccolta differenziata di carta e cartone, oggi l’incontro in Università
con l’inviato di ‘Striscia la Notizia’ Luca Abete
Palermo, 4 aprile 2017 – Sono stati presentati oggi i primi risultati delle diverse iniziative organizzate a Palermo per
incrementare la raccolta differenziata di carta e cartone sul territorio. Alla conferenza stampa, tenutasi all’Università di
Palermo, i rappresentanti di Comieco - Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, del
Comune di Palermo, di RAP spa e dell’Università di Palermo hanno illustrato i dati di raccolta e i progetti in corso in
città. Tra i tanti, anche l’incontro con l’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete che ha presentato, durante la conferenza
stampa, la tappa a Palermo del suo tour motivazionale #Noncifermanessuno.
Sono dati positivi quelli emersi dalle analisi di raccolta della carta e del cartone a Palermo dei primi 3 mesi del 2017:
rispetto agli stessi mesi del 2016, infatti, si registra un significativo aumento del 13% sul totale della raccolta.
Diverse le iniziative dedicate alla raccolta di carta e cartone in città: dall’estensione del servizio porta a porta con Palermo
Differenzia 2, a “La via del cartone”, un progetto specifico di raccolta differenziata del cartone nelle vie degli esercizi
commerciali, fino al recente servizio di raccolta differenziata nella Città Universitaria, dove sono stati posizionati 500
salvacarta Comieco, realizzato nell’ambito della convenzione tra Università, Comune di Palermo e RAP..

"L'iniziativa ha un duplice valore - ha dichiarato Sergio Marino, Assessore all’ambiente del Comune di Palermo - non
solo per le finalità che si propone nel difficile settore della differenziata, ma anche per la composizione ampia delle forze
coinvolte, tra le quali valore strategico assumono di certo UNIPA e il mondo giovanile".

“Ad oggi la raccolta di carta e cartone nel Comune di Palermo ha raggiunto nei primi mesi del 2017 un pro capite di oltre 10
kg/ab, un dato in aumento rispetto a quello registrato nel 2016 che si attestava sugli 8 kg/ab”, ha dichiarato Roberto Di
Molfetta, Responsabile Area Recupero e Riciclo di Comieco. “Le diverse iniziative messe in atto da RAP mirano a
colmare l’importante gap che ancora esiste rispetto alla media di raccolta di carta e cartone nazionale. L’obiettivo è di
triplicare l’attuale resa di raccolta e tutti i palermitani sono chiamati ad un maggior impegno man mano che il servizio di
raccolta verrà potenziato e reso puntuale. Raccogliere correttamente carta e cartone, infatti, non solo apporta benefici
ambientali ma anche economici: basti pensare che l’impegno di amministrazioni e cittadini è valso al Comune di Palermo

275.000 euro in corrispettivi economici per la raccolta differenziata di carta e cartone nell’anno 2016”.

Il Presidente della Rap Roberto Dolce dichiara: “La Rap negli ultimi sei mesi ha avviato una serie di specifiche azioni per
incrementare la percentuale di carta e cartone nella città. Le azioni intraprese hanno riguardato attività quali “Svuota
l’archivio” che hanno consentito l’eliminazione da parte di strutture pubbliche di grosse quantità di carta e cartone prive di
alcun valore documentale. Inoltre, in accordo con Comieco e la Camera di Commercio si è attivata la via del Cartone.
Quest’ultima iniziativa ha coinvolto alcune strade di Palermo e le loro attività commerciali. La frazione del cartone a
Palermo interessa anche un’ altra tematica, poco conosciuta, che è quella relativa agli assimilati agli urbani prevista nel
regolamento sui rifiuti che consentirebbe ai commercianti di ottenere una riduzione della Tari e alla città di raggiungere
migliori performance nella raccolta differenziata. Ma la frazione del cartone nasconde anche una anomalia e una
distorsione; una cospicua quantità di questa materia- aggiunge il presidente- viene sottratta illegalmente dal computo
relativo alla raccolta differenziata della città di Palermo, si sospetta che venga conferita in modo non legittimo eludendo i
relativi controlli fiscali. Tale conferimento anomalo alle piattaforme specifiche per la raccolta del cartone non viene
quantificato e computato. Auspichiamo una maggiore sensibilizzazione in materia di Raccolta differenziata da parte di tutti
gli uffici pubblici, in maniera virtuosa è in corso la definizione di un accordo operativo con l’Arpa, significativo per il suo
ruolo legato all’ambiente, per lo smaltimento della carta e la relativa raccolta differenziata”.
Tra le diverse iniziative in corso a Palermo, si è svolta oggi la tappa siciliana con Luca Abete di #NonCiFermaNessuno, il
tour motivazionale di cui Comieco è partner. Giunto alla terza edizione e ideato dall’inviato di Striscia la Notizia, il tour ha
come obiettivo quello di spingere i giovani a credere nelle proprie forze e trasformare gli insuccessi in opportunità di
miglioramento e crescita.
#NonCiFermaNessuno significa credere nelle proprie possibilità, andare oltre le difficoltà e superare gli ostacoli. Un
messaggio chiaro che Comieco vuole rivolgere ai ragazzi che attraverso le loro scelte e azioni possono davvero essere
motore di cambiamenti virtuosi. Il rispetto per l’ambiente, il senso civico, la consapevolezza dell’importanza dell’impegno
del singolo per il bene della collettività riconducono tutti ad un cambio culturale e di stile di vita che solo credendoci, e
perseverando nel tempo, è possibile.
“#NonCiFermaNessuno è partito nel 2014 come un progetto sperimentale e si conferma oggi un punto di riferimento nel
calendario di tantissimi studenti che aspettano con ansia questo evento. – spiega Luca Abete ideatore dell’evento - Oltre al
messaggio motivazionale che trascina con sé, #NonCiFermaNessuno è diventato un aggregatore di buone pratiche e
siamo felicissimi di ripartire con questa avventura in giro per l’Italia facendo nostri anche i messaggi di Comieco sulla
cultura del riciclo di carta e cartone. Speriamo di dare un contributo importante a tanti ragazzi sia dal punto di vista
professionale che umano, ma anche per migliorare sensibilmente l’ambiente!

Le prossime tappe del tour:
- 5 aprile, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
- 10 aprile, Università Federico II di Napoli
- 4 maggio, Università degli Studi Gabriele d’Annunzio di Pescara
- 5 maggio, Università La Sapienza di Roma

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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