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DELIBERAZIONE N. 23/21 DEL 25.6.2014 

————— 

Oggetto: Accordo di programma COMIECO-Regione Sardegna per la raccolta ed il riciclo 

imballaggi cellulosici e delle frazioni merceologiche similari. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che, in conformità a quanto previsto nel D.Lgs. n. 

22/1997 e nel D.Lgs. n. 152/2006, l’Amministrazione regionale, negli ultimi anni, si è dotata di 

diversi strumenti di pianificazione in materia di gestione dei rifiuti urbani, tra i quali il Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e la relativa sezione dedicata alla gestione degli 

imballaggi. 

In attuazione di tali strumenti, il 2.7.2003 è stato sottoscritto uno specifico accordo di programma 

tra la Regione Sardegna e il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) finalizzato all’avvio di 

piattaforme centralizzate per la ricezione degli imballaggi da raccolta differenziata ed il loro invio ad 

impianti di riutilizzo sia regionali che extra-regionali; l’obiettivo è garantire la certezza del recupero 

dei materiali e dare reale applicazione in Sardegna all’accordo nazionale ANCI - CONAI relativo 

all’erogazione dei corrispettivi ai Comuni per le attività di raccolta differenziata effettuate.  

L’Assessore ricorda, inoltre, che in data 15. 9.2010 è stato sottoscritto uno specifico accordo di 

programma tra la Regione Sardegna e il Consorzio Recupero Vetro (COREVE), finalizzato all’avvio 

al recupero degli imballaggi in vetro, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con la 

deliberazione n. 30/31 del 3.8.2010.  

L’Assessore fa presente che al fine di rafforzare le politiche regionali in atto nel settore della 

raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici e facilitare l’avvio al recupero ed al riciclo presso 

utilizzatori del territorio nazionale di tale frazione del rifiuto, il Consorzio nazionale recupero e riciclo 

degli imballaggi a base cellulosica (COMIECO) ha proposto la stipula di uno specifico accordo di 

programma. Attraverso l’attuazione di tale accordo, tra l’altro, si intende incrementare la 

percentuale e migliorare la qualità delle raccolte differenziate degli imballaggi cellulosici e delle 

frazioni merceologiche similari, anche mediante azioni di sensibilizzazione dei soggetti coinvolti, 

promuovendo e valorizzando le migliori esperienze a livello regionale e le più idonee modalità di 

raccolta differenziata di tali imballaggi. Inoltre, si procederà all’individuazione delle azioni 
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necessarie per incentivare il cosiddetto “riciclo di prossimità” ai sensi dell’art. 181 del D.Lgs. n. 

152/2006, sfruttando l’esistente sistema di piattaforme regionali per la valorizzazione degli 

imballaggi cellulosici e delle frazioni merceologiche similari raccolti in modo differenziato, quale 

necessario anello di collegamento per il loro avvio a riciclo, favorendo e promuovendo, al 

contempo, il mercato della materia e dei prodotti recuperati dai rifiuti della carta e del cartone. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, pertanto, propone alla Giunta regionale di approvare lo 

schema di accordo di programma fra la Regione Sardegna e il COMIECO allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, 

constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità 

sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare lo schema di accordo di programma fra la Regione Sardegna e il COMIECO, 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

− di dare mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente di stipulare l’accordo di programma 

fra la Regione Sardegna e il COMIECO. 

Il Direttore Generale  p. il Presidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


