
    
 

 

SAVE THE DATE 
 

Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica,  
il Comune di Pordenone 

SNUA Srl e GEA Spa 
 

Ti aspettano 
Giovedì 16 aprile 2015 ore 11.45 

in Piazza XX Settembre, a Pordenone 
 
per l’inaugurazione a Pordenone della prima tappa del tour 2015 di Palacomieco, la struttura itinerante di 
Comieco che da 10 anni porta nel cuore delle città italiane il “ciclo del riciclo” di carta e cartone. Quest’anno, dopo 100 
tappe in giro per l’Italia, la struttura è stata completamente rinnovata sia nell’aspetto esterno, con tre padiglioni a 
forma di grandi “scatole” di cartone, che nelle attività proposte, grazie a nuove tecnologie volte a mostrare in modo 
divertente e interattivo a cittadini e studenti come funziona il processo industriale del riciclo della carta. Nei padiglioni del 
Palacomieco, aperti al pubblico per quattro giorni, i visitatori troveranno utili spunti per riflettere sull’importanza del riciclo 
e sui benefici di una raccolta differenziata di qualità. 
 
L’iniziativa è realizzata da Comieco – Consorzio Nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica – in 
collaborazione con il Comune di Pordenone, SNUA Srl e GEA Spa. 
 
L’inaugurazione avverrà alla presenza di: 
PAOLO PANONTIN, Assessore alle autonomie locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
CLAUDIO PEDROTTI, Sindaco del Comune di Pordenone  
NICOLA CONFICONI, Assessore all’Ambiente del Comune di Pordenone 
IGNAZIO CAPUANO, Presidente Comieco 
LUCA MARIOTTO, Amministratore Unico GEA Spa 
PIERLUIGI CECILIOT, Presidente SNUA Srl 
 

Comieco (www.comieco.org) è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, nato nel 
1985 dalla volontà di un gruppo di aziende del settore cartario interessate a promuovere il concetto di “imballaggio 
ecologico”, costituitosi in Consorzio Nazionale nell’ambito del sistema consortile Conai per la gestione degli imballaggi 
con l’entrata in vigore del D.Lgs. 22/97. La finalità principale del Consorzio è il raggiungimento, attraverso una incisiva 
politica di prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone, dell’obiettivo di riciclaggio dei rifiuti di 
imballaggi cellulosici previsto dalla normativa europea (direttiva 2004/12/CE che ha integrato e modificato la direttiva 
94/62/CE). Comieco è tra i fondatori del neo-costituito Consiglio nazionale della green economy, formato da 53 
organizzazioni di imprese, nato a febbraio 2013 per dare impulso allo sviluppo dell’economia verde in Italia. 
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