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IL PALACOMIECO  
ARRIVA A  
VASTO 

 
Comieco porta a Vasto 
il ciclo del riciclo  
di carta e cartone. 
Un vero viaggio alla  
scoperta del mondo  
degli imballaggi in  
carta e cartone e  
del loro riciclo. 
 
Inaugurazione 
Giovedì 29 novembre  
ore 11:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO INVITO 
 

Giovedì 29 novembre – ore 11:30 
Piazza Lucio Valerio Pudente – Vasto 

 
 
Arriva a Vasto, in Piazza Lucio Vaerio Pudente, il PalaComieco, la struttura 
itinerante che porta in piazza il ciclo del riciclo di carta e cartone. 
 
L’iniziativa è realizzata da Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo 
degli Imballaggi a base Cellulosica – in collaborazione con il Comune di Vasto e 
Pulchra Ambiente.  
 
Grazie a questa iniziativa, Comieco porta in città per quattro giorni un vero e 
proprio percorso che propone con postazioni interattive un approfondimento sugli 
imballaggi in carta e cartone, le buone pratiche di una raccolta differenziata di 
qualità e i benefici del riciclo. 
 
Sarà l’occasione per toccare con mano anche i “prodotti” del riciclo grazie 
all’esposizione di oggetti a base di macero che incontriamo nella vita di tutti i giorni 
ma anche in forme diverse come arte e design.  
 
L’inaugurazione dell’iniziativa avverrà alla presenza del Sindaco di Vasto, Antonio 
Lapenna, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Vasto, Anna Suriani, i vertici 
aziendali di Pulchra Ambiente e il Responsabile dell’Area Riciclo & Recupero 
di Comieco, Roberto Di Molfetta. 
 

 
Ufficio stampa Comieco: 
Sabrina Borrelli 
T 06/681030.224 
borrelli@comieco.org 
 
 

Comieco in breve 
Comieco è il Consorzio nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica. Le 3.400 aziende 
consorziate con Comieco rappresentano l’intera filiera cartaria: da chi produce (cartiere e importatori di carte 
e cartoni per imballaggio) a chi trasforma (cartotecniche, fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi 
vuoti a base di fibre di cellulosa) per passare attraverso i recuperatori che con le loro piattaforme che 
selezionano la carta e il cartone provenienti dalle raccolte differenziate. Per una migliore razionalizzazione 
dell’attività partecipano al Consorzio anche associazioni, come Assocarta e Assografici. 
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