ARTISTI E DESIGNER AL PALACOMIECO: IL RICICLO
DELLA CARTA FA BENE ANCHE ALL’ARTE
In Piazza Castello a Torino la mostra “Altra Faccia del Macero”
Torino, 20 novembre 2008 – Dal 20 al 23 novembre (9.00-19.00) arriva a Torino, in Piazza
Castello, il Palacomieco, la manifestazione che porta nelle città italiane il percorso del riciclo
di carta e cartone e che offre a tutti l’opportunità di conoscere e osservare dal vero il processo
di riciclo di carta, cartone e cartoncino. Si tratta di un’iniziativa realizzata da Comieco
(Consorzio Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) in collaborazione con il
Comune di Torino e Amiat per sensibilizzare i cittadini su un tema importante come la raccolta
differenziata.

Quest’anno, per la prima volta, una mostra itinerante accompagnerà il Palacomieco in tutte
le sue tappe per mostrare la multiforme bellezza della carta che, grazie alle idee di aziende,
designer e artigiani, si ricicla e si trasforma in mobili, gioielli, accessori, complementi e
oggetti di uso quotidiano, fondendo l’ecososteniblità con la qualità del “Made in Italy”.

“Il Palacomieco è un’occasione per dimostrare ai cittadini torinesi non solo l’importanza di
separare la carta e il cartone dai rifiuti” ha dichiarato Piergiorgio Cavallera, Vice Presidente
di Comieco “ma anche di comprendere come la carta da materiale di scarto si possa
trasformare in una risorsa. La città di Torino nel 2007 ha riciclato 69,5 kg/ab, un risultato
nettamente al di sopra non solo della media regionale di 58 kg/ab, ma anche della media
nazionale, pari a 44 kg/ab”.

“Come Città di Torino siamo orgogliosi di ospitare il PalaComieco e ci auguriamo che i nostri
concittadini possano visitare in massa la manifestazione” dichiara Domenico Mangone
Assessore all’Ambiente della Città di Torino “sul riciclo di carta e cartone la Città di Torino
è all’avanguardia in Italia, ma non vogliamo fermarci qui. Per poter ancora aumentare le nostre
percentuali è fondamentale l’opera di sensibilizzazione sui cittadini e il PalaComieco va proprio
in questa direzione”.
“L’iniziativa proposta da Comieco” ha affermato Diego Cometto, Direttore Generale di

Amiat “è un utile strumento per ricordare ai cittadini l’importanza della corretta differenziazione

della carta ai fini del raggiungimento di significativi risultati in termini ambientali e di raccolta
differenziata. A Torino da gennaio a settembre sono state raccolte in maniera differenziata
circa 160 mila tonnellate di rifiuti, delle quali ben 66 mila erano costituite da carta e cartoni”.
All’interno delle tre grandi semisfere che formano il Palacomieco i visitatori potranno anche
osservare il Ciclo del Riciclo, per comprendere come dalla carta possa nascere nuova carta.
Durante il percorso sarà possibile interagire con alcune postazioni di gioco per capire quanta
carta s’incontra in 24 ore e misurare l’impronta ecologica, vale a dire, l’impatto delle abitudini di
ciascuno sull’ambiente. A conclusione del percorso, è proiettato un filmato in 3D che, grazie ad
una nuova tecnica di produzione, consente di far provare l’ebbrezza di una “vita da scatola”:
bambini ed adulti, muniti di occhiali tridimensionali, seguono l’avventura dei supereroi carta e
cartone che - se riciclati correttamente - diventano invincibili e una volta gettati via tornano a
vivere.

Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica. Il Consorzio ha come
compito istituzionale il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2004/12/CE e recepiti dalla legislazione
nazionale. A Comieco aderiscono circa 3.500 imprese della filiera cartaria. Per realizzare questi obiettivi il
Consorzio ha sottoscritto 646 convenzioni sulla raccolta differenziata che coinvolgono quasi il 90% dei cittadini
italiani (dati aggiornati al 31dicembre 2007).
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