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Avezzano 26 novembre 2009 – Arriva oggi ad Avezzano il 
Palacomieco, la struttura itinerante che porta in piazza il percorso 
del riciclo di carta e cartone.  
 
Fino al 29 novembre in Piazza Risorgimento, 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 Aciam e il Comune di Avezzano, presenta il 
ciclo del riciclo grazie ad una riproduzione in scala ma 
perfettamente funzionante. 
 
I 2 igloo che compongono la tensostruttura ospitano 
eccezionalmente Carta di luce – La poesia più lunga del mondo: 
un’opera d’arte su carta riciclata lunga oltre 150 metri, presentata 
alla Biennale di Venezia, dove artisti e poeti nazionali ed 
internazionali hanno riportato poesie e pensieri sul tema della 
Metamorfosi. All’interno della struttura, è disponibile – accanto alla 
poesia - una ulteriore bobina di carta rigorosamente riciclata dove 
bambini e adulti potranno lasciare il proprio contributo “artistico” (un 
disegno, un pensiero, una poesia) sullo stesso tema. 
 
“Il Palacomieco è un’occasione per mostrare ai cittadini di 
Avezzano cosa succede alla carta e al cartone una volta avviati a 
riciclo grazie alla raccolta differenziata” ha dichiarato Carlo 
Montalbetti, Direttore Generale di Comieco “in modo che questo 
sia per loro uno stimolo a fare ancora di più. Nei primi 10 mesi del 
2009 in media ogni abitante della Marsica ha raccolto 26,6 kg 
di carta e cartone, un risultato ancora distante dai numeri 
dell’Abruzzo (quasi 40 kg/ab). Si tratta però di un dato con 
consistenti margini di miglioramento che porterà benefici 
economici ed ambientali rilevanti per il territorio e le 
comunità.” 
 
All’interno del Palacomieco i cittadini possono interagire con alcune 
postazioni gioco come l’impronta ecologica, per verificare quanto 
pesano i comportamenti quotidiani di ciascuno sull’ambiente. Ma 
non è tutto. Al termine del percorso ludico-informativo viene 
proiettato un film in 3D che racconta la vita di una scatola: bambini 
e adulti adeguatamente muniti di appositi occhialini, seguono 
l’avventura di Carta e Cartone, i supereroi che, se riciclati 
correttamente, diventano invincibili e, una volta gettati, tornano a 
nuova vita.  
 
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) 




