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Comunicato Stampa

“CARTA D’IMBARCO” ARRIVA A MOLFETTA:

COMIECO PORTA A TEATRO LO SPETTACOLO SUL RICICLO DI CARTA E CARTONE

L’appuntamento rivolto alle scuole è per lunedì 27 aprile alle ore 9.15 e alle ore 11.00 all’Auditorium Regina Pacis

alla scoperta del ciclo del riciclo di carta e cartone

Molfetta, 27 aprile 2015 – Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, porta a

Molfetta il tour 2015 di “Carta D’Imbarco – Un viaggio nel riciclo di carta e cartone”, lo spettacolo teatrale che racconta il ciclo

del riciclo della carta, realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e in collaborazione con ASM e il Comune di

Molfetta. La rappresentazione è in programma lunedì 27 aprile alle ore 9.15 e alle ore 11.00 all’Auditorium Regina Pacis in Viale

25 Aprile, Molfetta.

“Carta D’Imbarco”, interpretato dal giornalista e autore Luca Pagliari, racconta il viaggio di una scatola di cartone verso una

nuova vita grazie al riciclo: dal momento in cui, usata, viene destinata alla raccolta differenziata, fino alla sua rinascita come

nuovo imballaggio. Questo fantastico viaggio non sarebbe possibile senza la preziosa collaborazione del cittadino che, nella vita

di tutti i giorni, gettando giornali, fogli, scatole, riviste e imballaggi di carta e cartone nell’apposito contenitore della differenziata,

diventa a sua volta protagonista di un gesto di civiltà e rispetto dell’ambiente.

“Lo spettacolo teatrale ‘Carta d’imbarco’ arriva a Molfetta per supportare l’intento del Comune di informare e sensibilizzare i

cittadini, in particolare il pubblico degli adolescenti, in merito alla corretta raccolta differenziata di carta e cartone”, dichiara il

Direttore Generale di Comieco Carlo Montalbetti. “Molfetta registra, nel 2014, un procapite medio di raccolta di quasi 42 kg

per abitante, un dato vicino a quello del procapite nazionale del 2013 di 48 kg per abitante, segno che si può fare ancora molto

con la raccolta differenziata di carta e cartone sia in termini di quantità che qualità”.

“Questa iniziativa - ha spiegato il presidente dell’Asm Antonello Zaza - si pone in continuità con il progetto Differenziamoci

dedicato alla corretta gestione dei rifiuti, avviato con l’assessorato all’ambiente e alla scuola del Comune di Molfetta e la

collaborazione dei consorzi di filiera e delle associazioni ambientali presenti sul territorio (Terrae, Wwf, Riciclando verso zero

rifiuti, Passi da Ciclope e Legambiente). Mentre per i più piccoli sono stati organizzati giochi a premi, o realizzazione di oggetti

con materiale di scarto, laboratori di compostaggio, visite guidate all’isola ecologica per fare formazione ai ragazzi più grandi

abbiamo accolto la proposta di Comieco di utilizzare il linguaggio del teatro, già sperimentato lo scorso anno all’isola ecologica”.

Agli spettacoli saranno presenti il sindaco di Molfetta Paola Natalicchio e l’assessore all’ambiente Rosalba Gadaleta.

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”. La finalità principale del Consorzio è
il raggiungimento, attraverso una incisiva politica di prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata, dell’obiettivo di riciclo 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.


