Dal 4 al 10 aprile, torna la Paper Week: una settimana di iniziative
organizzate da Comieco per svelare curiosità e segreti sul ciclo del
riciclo di carta e cartone
Milano, 8 marzo 2022 – Perché è importante fare la raccolta differenziata di carta e cartone? Come si riciclano scatole e
sacchetti di carta? Cosa succede ai materiali cellulosici dopo essere stati correttamente differenziati? La Paper week
risponde a queste ed altre domande sul mondo “carta e cartone” in una settimana di appuntamenti gratuiti organizzati da
Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica - in collaborazione con
Federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici e Unirima e con il patrocinio del Ministero per la Transizione
Ecologica.
Da lunedì 4 a domenica 10 aprile, la filiera della carta sarà protagonista di una serie di eventi concepiti con l’obiettivo di
sensibilizzare i cittadini sull’importanza di un gesto quotidiano come la raccolta differenziata e di raccontare loro ”cosa
succede dopo il cassonetto” coinvolgendoli in iniziative virtuali e in presenza, giochi e quiz.
“Il nostro Paese è saldamente ai vertici in Europa per volumi di carta e cartone raccolti e avviati al riciclo, consentendoci
di evitare emissioni di CO2 in atmosfera per circa 3 milioni di tonnellate l’anno. Il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici
si attesta all’87%, un ottimo risultato che ha permesso all’Italia di superare con 10 anni di anticipo gli obiettivi UE. Ciò è
indubbiamente confortante e motivo di orgoglio, ma non deve ingenerare la falsa certezza che il più sia fatto” - dichiara
Carlo Montalbetti, Direttore Generale Comieco. “Negli ultimi anni il divario tra regioni del nord, del centro e del meridione
si sta progressivamente riassorbendo; tuttavia, i margini di miglioramento su cui lavorare sono ancora ampi, specie sotto
il profilo della qualità della raccolta. Informare, educare e sensibilizzare è ancora indispensabile sia per garantirci un futuro
sostenibile sia per rassicurare i cittadini sull’utilità del loro impegno quotidiano nel fare la raccolta differenziata, primo step
fondamentale del ciclo del riciclo.”
Anche quest’anno la Paper Week, giunta alla seconda edizione, prevede un mix di iniziative a carattere informativo, di
approfondimento, discussione e ludico partendo dagli appuntamenti fissi come RicicloAperto Virtuale e la Paper Week
Challenge ai quali si aggiungerà – tra gli altri – Carta al Tesoro, novità di quest’anno.
La Paper Week punta a replicare e aumentare il successo ottenuto nel 2021 quando, in considerazione della pandemia,
si è svolta in modo totalmente virtuale: quasi 15.000 partecipanti ai diversi eventi virtuali più altre svariate migliaia
ingaggiate sui canali social, circa 11.000 studenti coinvolti nell’iniziativa RicicloAperto e oltre 160.000 accessi unici al sito
web.

Per aggiornamenti sulla Paper Week: www.comieco.org

RicicloAperto Virtuale
RicicloAperto rappresenta da anni il “porte aperte” della filiera cartaria. Nella sua versione virtuale offre l’esperienza,
totalmente digitale e interattiva, di poter seguire dal divano di casa, dalla scrivania del lavoro o dai banchi di scuola tutte
le tappe del percorso della carta e del cartone successive al deposito nel cassonetto, rivelando le professionalità, le
tecnologie e gli impianti che costituiscono gli aspetti più importanti e meno conosciuti del circuito del riciclo.

Paper Week Challenge
Altro appuntamento di richiamo è la Paper Week Challenge, quiz in diretta streaming sulle regole del corretto riciclo di
carta e cartone, trasformando un’attività formativa in un’occasione di divertimento. Anche nell’edizione 2022 la Paper
Week Challenge vedrà squadre in rappresentanza di diversi comuni italiani sfidarsi per aggiudicarsi la palma del “miglior
riciclatore” e i premi in palio.

Carta al Tesoro
Carta al Tesoro, che arricchirà questa seconda edizione della Paper Week, è il divertente gioco a squadre che concluderà
la settimana, svolgendosi in presenza il 9 e il 10 aprile nelle strade di Napoli e Firenze. I team iscritti alla competizione
dovranno seguire il percorso segnato su una mappa, raggiungere i checkpoint individuati e superare quiz e altre prove
relative al ciclo di vita della carta e al suo riciclo per poter proseguire. Le prime squadre che raggiungeranno il punto
d’arrivo saranno chiamate a svolgere una prova finale per trovare il tesoro e aggiudicarsi i premi in palio.

Convegni, webinar, talks, aperitivi e conversazioni sui canali social
Coerente con l’obiettivo di educare a un uso consapevole delle risorse e diffondere una conoscenza a 360° del mondo
del riciclo di carta e cartone, il calendario della Paper Week 2022 propone un ricco ventaglio di convegni, webinar, talks e
conversazioni sui canali social organizzati da e in collaborazione con Comieco: occasioni di approfondimento, discussione
o riflessione che affronteranno le tematiche più varie, da quelle più squisitamente tecniche a quelle di taglio più divulgativo
e curioso.

