
 

Comieco rende 
omaggio ai 150 anni 
dell’Unità d’Italia.

“LA CARTA 
UNISCE GLI 
ITALIANI” 

Fa tappa ad Ancona il  
tour autunnale del  
Palacomieco, la  
struttura itinerante che 
porta 
in piazza il ciclo del  
riciclo della carta,  
dedicato ai 150 anni  
dell’unità d’Italia. 
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Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero 
e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica. 
Il Consorzio ha come compito istituzionale il  
raggiungimento degli obiettivi di riciclo fissati  
dalla normativa comunitaria e recepiti dalla  
legislazione nazionale. A Comieco 
aderiscono circa 3.400 imprese della filiera  
cartaria dell’imballaggio. Per realizzare questi  
obiettivi il Consorzio ha sottoscritto  
convenzioni sulla raccolta differenziata che  
coinvolgono l’80% dei Comuni e oltre 52 
milioni di Italiani (dati aggiornati al 31 
dicembre 2010).

Inaugurato oggi ad Ancona il PalaComieco, la struttura itinerante dedicata al ciclo 
del riciclo di carta e cartone, che quest’anno celebra i 150 anni dell’unità d’Italia 
raccontando il ruolo giocato dalla carta nel processo di unificazione. 

Fino al 20 novembre in Piazza Pertini  (tutti  i giorni dalle 9 alle 19 – ingresso 
libero)  Comieco, Consorzio Nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base 
cellulosica,  in  collaborazione con il  Comune di  Ancona, il  Consorzio Conero 
Ambiente e  AnconAmbiente,  presenta un originale  allestimento che  mostra  il 
ciclo di vita degli imballaggi cellulosici e illustra con la mostra “La carta unisce gli 
italiani”  – che fra i  suoi  partner  annovera  FIEG (Federazione Italiana Editori 
Giornali),  Assocarta,  Assografici,  Federambiente  e  Fise  Assoambiente  - il 
ruolo fondamentale che la carta ha avuto nella formazione dell’opinione pubblica e 
dell’identità nazionale. 

L’iniziativa – che ha ottenuto il logo ufficiale delle celebrazioni dell’Unità d’Italia – 
vuole  sottolineare  come  la  diffusione  di  fogli,  resa  possibile  dalle  innovazioni 
tecnologiche  introdotte  nella  produzione  della  carta  a  metà  del  1800,  abbia 
permesso  la  diffusione  capillare  degli  ideali  unitari  attraverso  riviste  e  giornali,  
creando le condizioni culturali per la formazione di una coscienza civile. 

Con questa manifestazione, Comieco vuole inoltre ricordare ed evidenziare il peso 
fondamentale che la carta continua ad avere nella società contemporanea, anche 
grazie al corretto riciclo e alla raccolta differenziata.

“Il PalaComieco arriva ad Ancona per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della  
raccolta differenziata di carta e imballaggi con particolare attenzione alla qualità,  
presupposto  fondamentale  per  il  riciclo”  –  spiega  Carlo  Montalbetti,  Direttore 
Generale  di  Comieco.  “Da gennaio  a  settembre 2010,  ad Ancona sono state  
raccolte quasi  5.000 tonnellate di carta e cartone, con un procapite di  oltre 65  
kg/ab. Nello stesso periodo del 2011, si registra un incremento della raccolta del  
2% che porta la media procapite a 66 kg/ab. Grazie alla raccolta differenziata i  
Comuni possono beneficiare di notevoli vantaggi economici: nel 2010 Comieco ha  
corrisposto per il servizio di raccolta sul territorio di Ancona circa 150 mila euro”. 

“Crediamo  fortemente  nella  raccolta  differenziata  porta  a  porta –  conferma  il 
Sindaco di Ancona, Fiorello Gramillano – e i nostri sforzi stanno cominciando a  
dare risultati visto che nel mese di ottobre abbiamo raggiunto il 60,93 % e nei primi  
dieci mesi dell'anno siamo al 58,40 %. L’obiettivo è sensibilizzare ancora di più la  
cittadinanza, ben venga quindi questa iniziativa che va in questo senso,  perché  
dobbiamo raggiungere il 60% di raccolta  differenziata  nel 2011”. 

“Ogni  iniziativa  di  sensibilizzazione  sul  territorio  può  essere  di  stimolo  per  
incrementare il livello di consapevolezza oltre che di raccolta”, sottolinea Giorgio 
Marchetti, Presidente di Anconambiente. “Anche noi, come gestori del servizio,  
da  qualche  anno siamo promotori  e  partner  operativi  di  progetti  educativi  che  
mostrino concretamente ai cittadini la filiera del prodotto differenziato. La presenza  
del  Palacomieco  ad  Ancona,  oltre  che una  piccola  nota  di  vanto,  rappresenta  
anche  una  grande  occasione  in  termini  di  professionalità  del  messaggio  e  di  
praticità  logistica,  azzerandosi  infatti  in  un  unico  spazio  tutte  le  difficoltà  che  
spesso  incontriamo  nel  coordinare  visite  guidate  agli  impianti  per  spiegare  il  
processo di recupero e trattamento di carta e cartone”.
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