
 

 
 
 
 
FESTA DELLA BRUNA, 
COMIECO :”BENE LA 
RACCOLTA 
STRAORDINARIA DI 
CARTA, ORA BISOGNA 
PUNTARE AL 
MIGLIORAMENTO DELLE 
PERFORMANCE” 
  
 
Ufficializzata la raccolta 
straordinaria di carta e 
cartone per la costruzione 
del Carro della Bruna. Con 
solo un piccolo gesto, ogni 
cittadino potrà contribuire 
alla realizzazione del 
Carro. 
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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 2009). 

Matera, 7 Marzo 2011 –  Promuovere la raccolta differenziata 

di carta e cartone a Matera. Con questo obiettivo, Comieco 

sostiene quest’anno la Festa della Bruna nell’ambito dell’accordo 

stipulato con la Camera di Commercio di Matera, che prevede il 

pieno sostegno del Consorzio alla realizzazione del Carro 

Trionfale di cartapesta che il 2 luglio prossimo sfilerà in onore 

della protettrice di Matera, Maria Santissima della Bruna. 

 

Grazie all’accordo, quest’anno, ogni cittadino di Matera potrà 

contribuire direttamente alla costruzione del Carro della Bruna. 

Partirà oggi, infatti, la campagna “Carta oggi, carro 

domani”, la raccolta straordinaria di carta e cartone finalizzata al 

recupero della materia prima necessaria alla realizzazione del 

Carro. La raccolta sarà effettuata secondo i canali tradizionali, 

con l’ausilio dei 300 cassonetti bianchi dislocati su tutta l’area 

comunale e per 30 giorni, verrà promossa presso 6 punti 

informativi dislocati in altrettanti punti di grande passaggio di 

Matera, dove i cittadini di Matera potranno dare il loro contributo 

in termini di conferimento di carta e ricevere materiale 

informativo su come fare una raccolta differenziata di qualità. 

 

“Nel 2010 a Matera – afferma Carlo Montalbetti, direttore 

generale di Comieco – la raccolta di carta e cartone per abitante 

è cresciuta raggiungendo i 35 kg, un risultato incoraggiante e 

superiore alla media regionale, pari a 22,3 kg per abitante. Ma 

ancora molto può e deve essere fatto: dobbiamo lavorare 

affinché i risultati, sicuramente positivi, di questa raccolta 

straordinaria di carta si stabilizzino nel tempo, migliorando 

ulteriormente le già buone performance.”   

 


