
 

 

 
Campagna adesione 2014 

 
Scopo del Consorzio regionale carta e cartone Sardegna (CrccS)  è lo sviluppo delle attività inerenti il 

comparto riferite al ciclo della raccolta-recupero-riciclaggio, produzione e trasformazione della carta e 

cartone ( “filiera” )  e la rappresentazione degli interessi collettivi delle aziende del comparto  e delle 

popolazioni, delle amministrazioni pubbliche locali e degli utenti, sotto l’aspetto ambientale, culturale, 

sociale,  produttivo ed economico. 

CrccS intende sperimentare opportunità che promuovano  l'economia locale creando occupazione e 

reddito sui temi della gestione delle risorse locali e della promozione delle iniziative imprenditoriali 

del territorio. 

Se  tutti gli  attori dello sviluppo lavorano   in maniera sinergica  nella stessa direzione, certamente 

aumentano le probabilità di successo e le opportunità di sviluppo. 

Nel corso del 2013 il CrccS ha definito formali collaborazioni operative con circa 50 Comuni  ed 

alcune Unioni di Comuni, ha avviato   alcuni progetti speciali ( “Carta riciclata per la P.A.” con il 

Consiglio Regionale della Sardegna, “Opportunità lavorative” con la Direzione della Casa 

circondariale di Massama, “Recupero carta uso grafico” con la Cisl, Ial e Inas regionali, etc.) ed 

intende, per il piano lavoro 2014, estendere la sperimentazione di nuovi progetti in vari territori della 

Sardegna. 

L’obiettivo di fondo della Campagna adesione 2014  è rivolto a contrastare  la crisi economica della 

nostra Regione lavorando per non  subirla passivamente. Il comparto ambientale carta da macero, 

frutto di costosi e sofferti processi legati alla  raccolta differenziata,  può contribuire a sostenere il 

nostro sistema economico  traendo  reali vantaggi economici nei nostri territori. 

 “Campagna adesione 2014” intende  strutturare collaborazioni tra operatori economici, operatori 

sociali e istituzioni, dare risposte qualificate e rappresentare un'importante scelta di riappropriazione 

delle risorse locali da riciclarle a Km 0.   

Vogliamo allargare la cerchia dei soggetti pubblici e privati interessati a promuovere  progetti di 

cultura ambientale e di economia sociale,  favorire il protagonismo e la partecipazione dei cittadini 

nella valorizzazione del territorio e nelle pratiche di cittadinanza attiva, dare concreta applicazione ai 

Principi di Sussidiarietà , di Prossimità e di “Riciclo a km 0”. 

Aderire e diventare  Socio CrccS  dà la possibilità di contribuire ai processi di  definizione delle regole 

del comparto della raccolta e trattamento dei rifiuti in Sardegna, anziché  subire scelte decise altrove  e 

spesso non condivise. 

Essere Socio CrccS  consente, tra le altre prerogative,  l’accesso  ai nostri  servizi informativi in 

materia ambientale ed ai contenuti riservati del sito internet consortile ( in via di definizione), la 

partecipazione alla programmazione del Piano di Lavoro annuale, la partecipazione  attiva  alle 

riunioni degli Organi Consortili, l’accesso  in qualità di “attore”  alla programmazione e localizzazione 

dei corsi di formazione e dei progetti speciali ed infine, proporre la progettazione di accordi di 

collaborazione strategica "su misura" con singole realtà territoriali e/o soggetti pubblici e privati 

competenti in materia ambientale. 
 

 



 

 

Estratto dallo Statuto CrccS 
 
ART. 3 Le finalità e l’oggetto del Consorzio  
 
- rappresentare gli interessi regionali del comparto  anche con la ricerca di  rapporti contrattuali diretti con i 
soggetti produttori(soggetti pubblici e privati che effettuano la raccolta) e realizzare il  coordinamento di attività 
complementari, sussidiarie, direttamente o indirettamente funzionali allo sviluppo del Consorzio stesso, anche 
con la definizione di intese ed accordi con soggetti istituzionali locali, regionali e nazionali riguardanti i processi 
tecnico-produttivi, economici e sociali della raccolta differenziata della carta e cartone in Sardegna; 
- individuare ulteriori  sbocchi industriali della filiera -recupero-riciclaggio,  per meglio  valorizzare e tutelare le 
produzioni sarde attraverso il pieno utilizzo delle attività imprenditoriali del riciclo operanti nella Regione; 
- promuovere scambi tra aree territoriali della Sardegna e fra la Sardegna e le altre regioni d’Italia nel campo 
della cultura della raccolta differenziata della carta e cartone e del suo riciclo,  mediante la realizzazione di 
studi, indagini, relazioni riguardanti i vari aspetti tecnico-economici e sociali del comparto e attraverso  
convenzioni con istituzioni locali, territoriali e regionali,  associazioni professionali e di categoria, enti, 
organizzazioni sociali, università, istituti di ricerca, centri studi; 
- sollecitare la cooperazione tecnica, scientifica, economica, culturale, produttiva  di comune interesse tra i 
soggetti  consorziati; 
- promuovere e organizzare mostre, rassegne, conferenze, convegni, seminari, manifestazioni culturali, viaggi di 
studio, laboratori di produzione, etc. nel campo delle tematiche riguardanti la carta ed il cartone con specifico 
interesse verso gli aspetti del riciclo, delle produzioni a km 0 e delle verticalizzazioni del prodotto locale ; 
- favorire l'attività di formazione  professionale  come strumento per l'incremento e il miglioramento continuo 
delle competenze professionali  delle risorse umane coinvolte nella filiera e nella  fase di  realizzazione di 
progetti attuali e futuri di partenariato con   soggetti pubblici e privati; 
 
ART. 4  Soci 
 
Possono essere soci del Consorzio imprenditori, società e professionisti che operano all’interno della filiera e 
che ne condividono i principi ed intendono perseguirne  gli scopi. Possono essere ammessi in qualità di soci 
anche: 
– Enti pubblici non economici, compresi Regione, Province e Comuni; 
– Enti pubblici Economici; 
– Enti pubblici di ricerca; 
– Enti e consorzi pubblico/privati; 
– Università e singoli Dipartimenti Universitari e di ricerca; 
– Fondazioni riconosciute e Associazioni di categoria; 
–Fondazioni Bancarie; 
- Istituti di Credito; 
– Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nel settore ambientale e nel 
campo della filiera; 
– Imprese e consorzi di imprese in qualsiasi forma costituiti. 

 


