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Garantire il riciclo e il recupero deGli imballaGGi 
di carta e cartone in Sicilia, SiGnifica adoperarSi 
per rendere efficaci, efficienti ed economici 
tutti i paSSaGGi SucceSSivi

L’
industria del riciclo è oggi una risorsa fondamentale del 
sistema industriale italiano e l’economia del recupero-
riciclo contribuisce in maniera sostanziale all’esigenza 
dello sviluppo economico e alla tutela dell’ambiente. 
Si.Re.In – azienda palermitana a conduzione familiare 

– è impegnata da molti anni su questo fronte. Fin dagli anni Ottanta, 
Santo Citarda, fondatore della piattaforma di via Buzzanca, ha creduto 
nelle potenzialità del riciclo con notevole anticipo rispetto alla diffu-
sione della raccolta differenziata. Insieme alla figlia Maria Rosaria, oggi 
al timone della ditta che riceve imballaggi anche da esercizi privati, 
sono giunti a smistare ben 30/40 tonnellate al giorno di carta e car-
tone. Si.Re.In, certificata ISO 9001 e 14001, è piattaforma COMIECO 
(Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellu-
losica) e COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e 
il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica) e opera nel capoluogo 

siciliano non solo nel recupero della carta e del cartone, ma anche del-
la plastica, del vetro, delle lattine, dei metalli e del legno. Inoltre, ultima-
mente, ha un ruolo attivo anche nell’imballaggio e smaltimento del 
polistirolo per il recupero energetico. Ma come prende vita il “ciclo del 
riciclo”? “Il primo passo lo compie il cittadino – ci spiega Maria Rosaria 
Citarda - che separa i materiali in carta e cartone, l’azienda AMIA spa, 
gestore del servizio pubblico, effettua il servizio di raccolta e li conferi-
sce alla piattaforma di selezione, che è l’impianto nel quale si prepara 
il materiale da avviare in cartiera, attraverso l’eliminazione delle impu-
rità, la cernita dei materiali e la pressatura dei rifiuti in carta e cartone. 
Qui i materiali vengono lavorati proprio secondo le indicazioni delle 
cartiere alle quali vengono conferiti gli stessi per produrre nuova carta 
in bobine. Questa materia prima, proveniente da fibre riciclate, rientra 
nei cicli produttivi (presso i trasformatori) per diventare nuovo manu-
fatto cellulosico, imballaggio o altro”. Da 10 anni, l’azienda palermitana 

è fortemente impegnata nella sensibilizzazione dell’opinione pubbli-
ca con la manifestazione “Riciclo Aperto” che ha rappresentato, negli 
anni precedenti, un grande momento di educazione, da una parte, 
sul tema della raccolta differenziata e del riciclo di carta e cartone, 
dall’altra, sulla valorizzazione di tutto il settore cartario e cartotecnico. 
“Riciclo Aperto – il riciclo della carta si mette in mostra”, organizzata 
dalla COMIECO, è patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della tute-
la del Territorio – Osservatorio Nazionale sui rifiuti – dal Ministero delle 
Attività Produttive e dall’Associazione Nazionale dei comuni italiani e 
coinvolge più di 1000 bambini delle scuole di Palermo e provincia. 
Si.Re.In si impegna costantemente per far comprendere ai cittadini 
l’importanza della raccolta differenziata per il riciclo. Un piccolo gesto 
quotidiano, quello di separare in casa, a scuola, in ufficio e in vacanza, 
i materiali riciclabili dal resto dei rifiuti. Grazie all’impegno di tutti, la 
raccolta differenziata può diventare una pratica consolidata e diffusa.

Se si volesse fare un bilancio degli effetti prodotti dall’introduzione della raccolta differenziata e dal riciclo di carta e cartone si 
partirebbe indubbiamente da quelli economici che però non sono sufficienti nella lettura del complesso sistema. il segmento più difficile 
da quantificare, ma al contempo il più importante, è quello relativo agli effetti ambientali (riduzione delle emissioni di co2, evitato 
smaltimento in discarica) e alle ricadute sociali (occupazione generata).
ma solo gli imballaggi a base cellulosica “puliti” possono trovare nuova vita all’interno dei bidoni della raccolta differenziata della carta. 
per questo motivo la raccolta differenziata non è più solo una questione di quantità ma anche e soprattutto di qualità, se finalizzata 
all’effettivo utilizzo che ne può fare l’industria del riciclo. Si.re.in punta ad essere in completa sinergia con il territorio siciliano, 
fondamentale per il successo della gestione integrata dei rifiuti.

I benefIcI del “cIclo del rIcIclo”

Via Buzzanca 90, 90145 Palermo
tel./fax 091.202292 

mob. 349.6659528 – 349.4078610
e-mail: sirein2@libero.it

Speciale  
Energie Rinnovabili

Da sinistra le balle di carta pronte 
per essere trasportate  in cartiera; 
La titolare di Si.Re.In. Maria Rosaria 
Citarda insieme al padre Santo Citarda;
La pressa in attività e la squadra 
degli operai della ditta.


