
 

 
 

 

A GENOVA ARRIVA 
IL PALACOMIECO 
 
Il riciclo della carta  
si mette in mostra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Genova, 20 maggio 2010 – Inaugurato oggi a Genova il 
PalaComieco, la struttura itinerante che porta in piazza il ciclo del 
riciclo di carta e cartone.  
 
Fino al 23 maggio, in piazza Matteotti (tutti i giorni dalle ore 9:00 
alle 19:00 – ingresso libero), Comieco – Consorzio Nazionale per il 
Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica – in 
collaborazione con il Comune di Genova e Amiu, presenta un 
originale allestimento, che mostra il ciclo di vita degli imballaggi 
cellulosici dei prodotti di uso comune. 
 
All’interno dei 3 igloo che compongono la tensostruttura, i cittadini 
e le scuole imparano in modo divertente e interattivo che la qualità 
della raccolta differenziata parte anche dalla conoscenza delle 
caratteristiche degli imballaggi. In particolare, il gioco della “Spesa 
sostenibile” ci accompagna tra scaffali virtuali alla scoperta delle 
principali caratteristiche funzionali e tecniche di un imballaggio in 
carta e cartone e ci insegna come avviarlo in maniera corretta al 
riciclo. 
 
«Il Palacomieco è un’occasione per mostrare ai cittadini di Genova 
cosa succede alla carta e al cartone una volta avviati al riciclo 
grazie alla raccolta differenziata in modo che questo sia per loro 
uno stimolo a fare ancora di più.” - ha dichiarato Carlo 
Montalbetti, Direttore Generale di Comieco – “Nel 2009 a 
Genova il sistema Comieco ha avviato a riciclo quasi 20.000 
tonnellate di carta e cartone, provenienti dalla raccolta 
differenziata e corrisposto alla città oltre 500.000€ per il servizio di 
raccolta”.  
 
Una volta appresa l’importanza degli imballaggi a base cellulosica 
nella nostra vita quotidiana e della carta come materia preziosa da 
far rivivere, vengono approfonditi i passaggi del ciclo del riciclo fino 
a mostrare prodotti finiti inaspettati. 
 
«Amiu ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa per le sue 
caratteristiche di trasparenza nel mostrare – sottolinea Riccardo 
Casale, Presidente Amiu Genova - come avviene l'effettivo 
riciclo di questi materiali. Comieco è infatti il nostro principale 
partner per il recupero di carta e cartone ed apprezziamo, in 
particolare, il coinvolgimento delle nuove generazioni, attività che 
Amiu ritiene importantissima per ottenere risultati sempre più 
importanti per la nostra città, che nel 2009 ha registrato una 
raccolta procapite di carta di circa 57 kg per abitante» 



 

 
 

 

All’interno del Palacomieco è possibile inoltre imparare anche quali 
sono le regole da seguire per fare una raccolta differenziata di 
carta e cartone di qualità.  
 
«Informare i genovesi sul risparmio di energia e materia che si 
ottiene riciclando carta e cartone contribuisce a far crescere 
l’attenzione – dichiara l’Assessore al Ciclo dei Rifiuti Carlo 
Senesi - dei cittadini verso la raccolta differenziata ed a cambiare 
progressivamente l’atteggiamento collettivo nei confronti dei rifiuti: 
non più cose senza valore di cui disfarsi al più presto, bensì  
materiali da preservare e reinserire nel ciclo produttivo». 
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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 il 77,9% 
dei Comuni e oltre 51 milioni di Italiani (dati aggiornati al 31 dicembre 2008). 

 


