
COMIECO  LANCIA LE “CARTONIADI DELLA QUALITA’

Città di Caserta
Assessorato all’Ecologia

Cari concittadini,
 
dall11 giugno 2010, per 4 settimane, Caserta è chiamata a rappresentare il Sud nella s�da 
delle “Cartoniadi della Qualità” organizzate dal Comieco, Consorzio nazionale per il recupe-
ro e il riciclo di carta e cartone.
 
Al pari dei Mondiali di calcio giocati sul �lo del grande impegno , questa competizione mette 
a confronto quattro città d’Italia nella ricerca della massima qualità della raccolta di�eren-
ziata di carta e cartone, assegnando alla comunità vincitrice 30mila euro da destinare al be-
nessere della collettività.
 
Caserta  ha fatto la sua parte nell’avvio della raccolta di�erenziata, sempre più valore ag-
giunto degli stili di vita e di consumo di famiglie, imprese e attività commerciali.

Fino all’11 luglio tutti siamo chiamati a fare  ancora di più, migliorando la qualità della rac-
colta di�erenziata della carta e del cartone . Sono  gesti che  accompagnano le  nostre gior-
nate:  dall’acquisto del giornale  alla spesa,  dalle attività  quotidiane  dei giovani, donne, an-
ziani, �no ai giochi dei bambini.
Attenzione però a ridurre gli errori e le imperfezioni della raccolta, obiettivo principale 
dell’iniziativa. 

Per maggiori dettagli ci si può rivolgere  alle Isole Ecologiche (Cappuccini, Talamonti, viale 
Lincoln – II tratto),  o cliccando sul sito web del Comune (www.comune.caserta.it), oppure 
contattando telefonicamente il Settore Ambiente (tel. 0823 273960 – 68-69-54- 72).
Inoltre  tutti i  cittadini,  studenti, commercianti - conferendo carta e cartone esclusivamente  
presso le Isole Ecologiche - potranno concorrere altresì  all’estrazione di  premi (computer 
portatili, telefonini, i-pod, e tende da sole per i commercianti).

 L’invito che Vi rivolgo è quello di assicurare a questa s�da il massimo impegno.

All’orizzonte c’è il futuro di uno sviluppo sostenibile da garantire a questo territorio,   soprat-
tutto attraverso  le giovani generazioni che lo vivranno da protagoniste.

La s�da è iniziata.  Dimostriamo che Caserta è la più forte. 

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
      Prof. Ing. Maria Laura Mastellone


