
Così funzionala filiera del riuso
(e l’Italia èun Paesevirtuoso)
Siamotrai migliori in Europaperunaformadi raccoltamonomateriale

di Lorenza Cerbini

L
ibri, giornali e scatole
per spaghetti hanno in
comune l’essere fatti di
carta, materiale sempre

più spesso proveniente da ri-
ciclo. Un segno di civiltà, di ri-
spetto verso la natura e quella
materia prima alla base di un
settore economico importan-
te.

Solo in Italia, l’industria
cartaria fattura 7 miliardi di
euro e dà lavoro a200.000 ad-
detti. «È un settore in espan-
sione e continua a produrre
occupazione», dice Piero At-
toma presidente del Comieco
(Consorzio Nazionale per il
Recupero eil Riciclo degli im-
ballaggi a base cellulosica).
«Tra pochi mesi entreranno
in funzione due cartiere, a
Mantova eAvezzano.Laprima
avrà una capacità produttiva
di 500mila tonnellate all’anno
di carta riciclata, la seconda di
200 mila».

Per far conoscere meglio
questo prezioso materiale, il
Consorzio ha varato la prima
edizione del «Mese del riciclo
di carta ecartone» ela 17°edi-
zione di «Riciclo Aperto» in
cui l’intero ciclo è visibile in
cento impianti aperti in tutta
Italia. «Un’iniziativa per mo-
strare agli studenti cosaavvie-
ne dopo che in ogni famiglia
si è compiuto il semplice ge-
sto di separare carta e carto-
ne» dice Attoma.

I cittadini sono il primo im-
portante anello nella catena
del riciclo. Come renderli vir-

tuosi? «Attraverso una corret-
ta comunicazione», dice
Francesco Iacotucci, ammini-
stratore unico di Asia Napoli,
gestore per la raccolta dei ri-
fiuti in Campania.

«Nell’ultimo anno in città
sono state raccolte 36mila
tonnellate di carta e cartone»
quantifica. «Un risultato non
casuale. I nostri operatori
hanno fatto corsi di formazio-
ne sulla raccolta differenziata
e sono i primi a fornire spie-
gazioni agli utenti». Quella in

corso a Napoli è una campa-
gna ad ampio raggio. «Non ci
rivolgiamo solo ai cittadini,
ma anche agli uffici, alle
aziende, ai ristoranti e ai B&B
e puniamo i più disattenti. Se
i sacchi della spazzatura sono
fuori regola vengono riman-
dati al mittente e nessuno si
aspetta di vedersi recapitare la
propria immondizia. Segue
una multa da 50 a 200 euro.
Ne facciamo almeno mille per
anno».

Molta attenzione è rivolta
alle scuole.«Non è difficile
convincere gli studenti di
quanto sia importante ricicla-
re. Spessoperò, sono le scuo-

le stessea non essereben or-
ganizzate. Un esempio positi-
vo arriva dal Liceo Scientifico
Giuseppe Mercalli che con il

Giuseppe Mercalli che con il
progetto “Buste cestino: riuso
e riciclo” è tra i finalisti della
Settimana Europea per la Ri-
duzione dei Rifiuti. Gli stu-
denti portano a scuola le bu-
ste di plastica della spesa per
collocarle nella “banca del
riuso” dove ciascuna classe
può prenderle e trasformarle
in cestini».

Terminata la raccolta, carta

ecartone riciclati vengono in-
viati in appositi impianti.

«Separiamo il cartone dalla
carta mista e dai rifiuti», dice
Giuliano Tarallo, presidente
di Unirima (Unione Nazionale
Imprese Recupero e Riciclo
Maceri), «gli italiani sono tra i
cittadini più virtuosi in Euro-
pa grazie a una forma di rac-
colta monomateriale. Viene
recuperato il 98%di quanto ri-
ceviamo. Tra Comuni e attivi-
tà industriali viene raccolto
materiale per sei milioni e

mezzo di tonnellate annue. Le
cartiere italiane ne lavorano
oltre quattro milioni emezzo,
il resto viene esportato in Eu-
ropa eAsia».

Lacartiera è l’ultimo anello
del processo di riciclo. Il
gruppo Reno dei Medici
(RDM) ne ha sei, tre in Italia,
due in Francia e una in Ger-
mania. «Diamo lavoro a 1600
persone», sottolinea l’ammi-
nistratore delegato Michele
Bianchi «il materiale riciclato
arriva in balle. Viene disciolto
in acqua e attraverso filtri a
fessure liberato dalle impuri-
tà.Si ottiene una pasta fibrosa
che attraverso la fase finale

A Napoli
«Nell’ultimo anno
sono state raccolte
36mila tonnellate
di carta e cartone»
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che attraverso la fase finale
dell’essicazione diventa un
sottile foglio di carta».

RDM produce 800mila ton-
nellate di cartariciclata «il no-
stro cartoncino bianco pati-
nato è adatto alla stampa e
viene usato per l’imballaggio
di prodotti alimentari come
pasta,dolci e frutta, ma anche
scatoleper giocattoli e cosme-
tici. Quello delle cartiere è un
settore che richiede grossi ca-
pitali. I costi principali deriva-
no dall’acquisto del materiale,
dal consumo di energia elet-
trica e termica e dagli scarti
che non possiamo incenerire.
Il futuro? RDM punta sulla
competitività, facendo atten-
zione alla corretta gestione
delle risorse naturali ed ener-
getiche ealla ricerca di tecno-
logie ambientali compatibi-
li».

La ricerca

« Un’indagine
di Astra ha
messo in luce
che appena
il 3,9% degli
italiani
potrebbe fare
a meno di carta
e cartone.
Dai libri agli
imballaggi
per gli alimenti
abbiamo
sempre questo
materiale
fra le mani.
Ma pochi sono
consapevoli
del vantaggio
economico
che deriva dal
riciclarlo e solo
il 25% conosce
il valore

occupazionale
della filiera
cartaria italiana

In visita
In basso un
momento della
16esima
edizione di
Riciclo Aperto
alla Fondazione
Foqus di Napoli

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 37
SUPERFICIE : 40 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (686813)
AUTORE : Di Lorenza Cerbini

22 marzo 2018


