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Dall’impianto di Rive d’Arcano all’Austria 

La carta riciclata fa guadagnare i Comuni di A&T2000 
 

La carta raccolta sarà venduta all’asta da A&T2000 a una società tedesca. 

Stefanutti: «I guadagni ottenuti grazie al nuovo sistema saranno 

ridistribuiti alle Amministrazioni».  
 

RIVE D’ARCANO. Riciclare la carta conviene. E riciclarla in modo attento e innovativo 

ancora di più. Infatti A&T2000 spa, la società di servizi ambientali che gestisce la raccolta dei 

rifiuti in 44 Comuni del Medio Friuli e della Comunità Collinare, stima introiti in netto aumento 

per quest’anno. La carta che verrà raccolta nel 2012 nei 44 Comuni del bacino di A&T2000 spa, 

porterà un ricavo superiore rispetto agli anni precedenti di circa 250mila euro. Questo grazie 

alla messa in vendita all’asta della stessa carta riciclata.  

Dal primo gennaio di quest’anno l’impianto di Rive D’Arcano è diventato di proprietà di 

A&T2000 e qui converge tutta la carta raccolta nei 44 Comuni serviti. Da Rive d’Arcano, poi il 

materiale riciclato entra nella filiera Comieco – Conai e viene ceduto alle cartiere 

convenzionate. Inoltre, da aprile, proprio per valorizzare la carta dal punto di vista economico, 

A&T2000 ha introdotto un’innovazione: gli imballaggi verranno divisi dal resto della carta. 

Mentre la carta/imballaggio continuerà a essere ceduta all’interno della filiera Comieco – Conai 

e da essa si continueranno a ricevere i relativi contributi, la carta da macero, invece, verrà 

venduta come materia prima sul libero mercato direttamente da A&T2000. 

«L’operazione di vendita all’asta – spiega il presidente di A&T2000, Gianpaolo Stefanutti – ha 

avuto un successo al di là delle aspettative: la gara è stata vinta dalla ISR Interseroh Italia srl, 

filiale italiana di un’importante società tedesca, che ha offerto un prezzo di acquisto della nostra 

carta estremamente vantaggioso. Il 100 per cento della carta ceduta a questa società verrà poi 

riutilizzata nella cartiera Mayr – Melnhof Combh in Austria, per la precisione in Stiria, nella 

cittadina di Frohnleiten a pochi chilometri da Graz». 

In virtù del prezzo ottenuto, spiega ancora Stefanutti, e delle proiezioni riguardanti il mercato 

della carta, «si stima di ottenere nel 2012 un ricavo superiore rispetto agli anni precedenti di 

circa 250mila euro per la carta raccolta nei 44 Comuni da noi serviti. Questa operazione ci 

consentirà di dare il massimo valore economico alla carta proveniente da raccolta differenziata e 

di ottenere maggiori ricavi che, come avviene per i contributi dai consorzi di filiera, saranno 

ridistribuiti a ciascun Comune in base ai quantitativi di carta prodotti e alla fascia di qualità 

raggiunta dal materiale».  

Infine, conclude Stefanutti, «avendo fissato il prezzo per un anno, in questo periodo saremo al 

riparo da eventuali fluttuazioni negative del prezzo della carta. I maggiori ricavi saranno ottenuti 

da quei Comuni che hanno avviato la raccolta porta a porta dove la carta conferita dagli utenti è 

più pulita, con percentuali di materiale improprio inferiori all’1 per cento». 

 

 

 
 


