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COMUNICATO STAMPA
AL VIA LA CAMPAGNA “CARTA CON CARTA”

GARA DI RACCOLTA CARTA CON LE
“CARTONIADI DEL COMUNE DI CAVA DE’TIRRENI”
Al via il 13 marzo prossimo il primo step della Campagna “Carta con carta”, realizzata da
Metellia Servizi per il Comune di Cava de’Tirreni, sotto l’egida del Comieco (Consorzio
Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica).
Obiettivi dell’iniziativa, che ha come target le scuole primarie e medie inferiori del
territorio comunale, sono quelli di valorizzare l’impegno e la sensibilità degli studenti verso la
raccolta differenziata e il riciclo dei materiali cellulosici, nonché di aumentare le quantità e
migliorare la qualità della carta e del cartone conferiti nell’ambito del servizio pubblico.
Momento centrale del primo step della Campagna saranno le “Cartoniadi del Comune di
Cava de’ Tirreni”, una gara di raccolta di carta e cartone tra tutte le strutture scolastiche coinvolte,
che terrà, dal 15 marzo al 15 maggio 2018, secondo un apposito regolamento e attraverso la
fornitura alle scuole di contenitori salvacarta forniti da Comieco. Alla scuola che avrà raccolto più
carta/cartone in kg in rapporto al numero di alunni coinvolti andrà in premio un tablet.
Nell’ottica di sensibilizzare gli studenti, per ogni scuola aderente è in programma, nei giorni
13 e 14 marzo, un incontro con il professor Giovanni De Feo, che con il suo metodo Greenopoli,
aiuta i bambini ad approcciarsi alla sostenibilità, all’ambiente, alla differenziazione dei rifiuti.
La Campagna si inserisce nel “Mese del riciclo di carta e cartone” come dimostrato dallo
speciale “contrassegno” realizzato da Comieco e presente su tutto il materiale di comunicazione.
“– afferma il Sindaco Vincenzo Servalli –”.
“Continua l’attività di sensibilizzazione e coinvolgimento messa in campo da Metellia – ha
dichiarato l’amministratore Unico della società, Giovanni Muoio –e siamo sempre più convinti,
alla luce dei risultati ottenuti da iniziative precedenti, che il target individuato sia quello più adatto,
essendo gli studenti i cittadini del futuro. Tali iniziative, che pure richiedono un grande sforzo e un
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grande impegno alla società, rientrano nel piano di «cittadinanza» che la società si è data per quanto
ai propri ambiti di attività”.

“Nelle regioni del Sud Italia i risultati di raccolta di carta e cartone sono più che positivi: nell'ultimo
anno sono state superate le 700mila tonnellate di carta e cartone raccolte e i 34 Kg/ab, con una
crescita del 4% rispetto al 2016 - commenta Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco
– Stimiamo tuttavia che possano essere intercettate ulteriori 600.000 tonnellate di materiale
che finiscono nell’indifferenziato. Negli ultimi anni Comieco ha concentrato la sua attività al
Sud attraverso sostegno economico, campagne di comunicazione e iniziative di sensibilizzazione
per migliorare la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti a base cellulosica. Grazie al Piano
per l’Italia del Sud e al Bando ANCI, negli ultimi quattro anni il
meridione con un investimento complessivo di 14 milioni di euro”.
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