
 

 

Il riciclo conviene 

Nei Comuni di A&T2000 aumentano i ricavi per la 

vendita della carta da macero 

Per il secondo anno la carta raccolta nei 44 Comuni viene venduta all’asta sul libero 
mercato. Il ricavo verrà ridistribuito tra le amministrazioni. 

31 maggio 2013   

CODROIPO. Da semplice rifiuto a fonte di guadagno. Dopo i risultati positivi dello scorso anno, 

anche nel 2013 A&T2000 spa punta al mercato privato per la vendita della carta da macero, 

operazione che si affianca alla cessione della carta da imballaggio all’interno della filiera Comieco. 

I ricavi, già cresciuti nel 2012, aumenteranno ancora quest’anno grazie alla gara che è stata vinta da 

Lamacart spa di Villafranca di Verona, uno dei leader internazionali nel recupero e riciclo della 

carta, che ha offerto un prezzo di acquisto estremamente vantaggioso, tra i migliori praticati a 

livello europeo. Se lo scorso anno il ricavato della cessione sul mercato della carta da macero è stato 

di circa 500mila euro, per il 2013 si prevede un ulteriore aumento di circa il 10 per cento. Maggiori 

entrate che significano maggiore redistribuzione dei ricavi tra i 44 Comuni soci di A&T2000. 

«Il mercato – commenta il presidente di A&T2000, Gianpaolo Stefanutti – ha apprezzato ancora di 

più la qualità del materiale raccolto, un risultato dovuto anche all’estensione del servizio di raccolta 

porta a porta nel quale i protagonisti sono stati anche i cittadini». Infatti, continua Stefanutti, «alla 

base di questo successo c’è l’impegno quotidiano delle famiglie nel raccogliere in modo 

differenziato i rifiuti, seguito dal controllo capillare su quanto viene conferito nel porta a porta». Il 

risultato ottenuto sul mercato è stato quindi possibile proprio grazie all’ottima qualità della carta che 

A&T2000 raccoglie, con percentuali di materiale cosiddetto improprio inferiori all’uno per cento. 

«Grazie a questo sistema – conclude il presidente Stefanutti – la carta raccolta da A&T2000 ottiene 

la massima valorizzazione: non incide sull’ambiente in quanto gli viene data nuova vita e assicura 

un guadagno proveniente dal libero mercato. Un ricavo che viene ridistribuito a ciascun Comune in 

base agli specifici quantitativi di carta raccolti e alla fascia di qualità raggiunta». 


