
 

A Vibo Valentia torna il 
Palacomieco: 

un’occasione unica per 
spiegare  e promuovere il 

riciclo della carta 
 

16 luglio 2008 – Dopo il successo delle tappe di Crotone e 
Lamezia Terme il Palacomieco arriva a Vibo Valentia per la 
terza e ultima sosta del tour calabrese che lo ha visto 
protagonista nel mese di luglio. Dal 16 al 18 luglio in piazza 
Martiri d’Ungheria (ingresso libero dalle 19 alle 24), i cittadini di 
Vibo Valentia avranno la possibilità conoscere da vicino il 
processo del riciclo di carta, cartone e cartoncino. E’ quanto 
propone Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo 
degli Imballaggi a base Cellulosica – per sensibilizzare l’opinione 
pubblica su un tema d’importanza fondamentale come la 
raccolta differenziata.  
 
All’interno delle tre grandi semisfere che formano il Palacomieco 
i visitatori potranno infatti 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.  
 
“Vibo Valentia nel 2007 ha raggiunto una raccolta procapite di 
carta e cartone pari a 34 kg/abitante” ha dichiarato Carlo 
Montalbetti, Direttore Generale di Comieco, “Si tratta di un 
risultato notevole, sopra la media regionale (18,2 kg/abitante). 
Per incrementare ulteriormente questi risultati è importante 
mostrare, anche attraverso il Palacomieco, i benefici di un gesto 
semplice come quello di separare la carta dal resto dei rifiuti”. 
 
La raccolta differenziata consente inoltre ai comuni della regione 
di beneficiare di notevoli incentivi economici:  
 
“La raccolta differenziata di carta e cartone realizza benefici per 
tutti i cittadini: solo nel 2007 il sistema Comieco ha erogato ai 
comuni della Calabria quasi 2.000.000 di euro per migliorare 
ulteriormente la raccolta” ha concluso Montalbetti. 

 

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 657 convenzioni sulla raccolta differenziata che 
coinvolgono oltre il 77% dei Comuni e oltre 50 milioni di Italiani (dati aggiornati al 31 dicembre 2006) 


