COMIECO A
LA CASA DI
SUSANNA PER
MOSTRARE AI PIU’
PICCOLI COME
NASCE LA CARTA
RICICLATA

Milano 4 dicembre 2009 – Comieco – Consorzio Nazionale
Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica –
partecipa alla decima edizione de “La casa di Susanna”, la
manifestazione in programma a Milano fino all’ 8 dicembre,
incentrata quest’anno sul tema dell’ambiente.

Attraverso il Bicipulper, laboratorio ludico composto da una
bicicletta e un pulper (spappolatore/frullatore), Comieco
mostra ai più piccoli come nasce la carta riciclata. Il gioco è
semplice: il pulper, collegato alla cyclette, viene riempito con
In Largo Beltrami (davanti
carta e acqua. Ogni bambino pedalando produce energia
al Castello Sforzesco) fino
pulita che mette in azione il frullatore. La carta macerata
all’8 dicembre
(prodotto del pulper) viene poi stesa su un tavolo con il
mattarello e messa ad asciugare sugli stendi panni.
Un’esperienza dunque che darà la possibilità di comprendere,
nel perfetto spirito dell’iniziativa, l’importanza della raccolta
differenziata, ma non solo. Ogni bambino giocando con il
Bicipulper potrà creare dalla carta la carta, sperimentando i
concreti effetti di una corretta raccolta.
Bastano piccoli semplici gesti per raggiungere un grande
risultato. Se ogni cittadino in una sola settimana, attraverso la
raccolta differenziata, avviasse a riciclo: 2 sacchetti di carta; 2
scatole di pasta; 1 scatolone di cartone; 1 portauova; 2
quotidiani; 2 riviste, consentirebbe il mancato riempimento di
un’intera discarica e mancate emissioni di oltre 157 milioni kg
di CO2. Tirate le somme, tutto questo si tradurrebbe nella
mancata percorrenza per un’ auto di piccola cilindrata di
quasi 1,4 milioni di volte il tratto Milano/Napoli.
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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)

