IL CICLO DEL RICICLO
ARRIVA A SASSARI
La raccolta differenziata di
carta e cartone si mette in
mostra in piazzale Segni

Sassari, 16 maggio 2008 - Comieco - Consorzio per il
Recupero e il Riciclo di Imballaggi a base Cellulosica - è in
tour in Sardegna con il Palacomieco, la manifestazione che
porta in piazza il percorso del riciclo di carta e cartone.
Dal 16 al 18 maggio, Sassari (piazzale Segni) accoglie le
tre avveniristiche sfere che formano la tensostruttura del
Palacomieco e che riproducono il ciclo del riciclo con
impianti in scala ma perfettamente funzionanti. È inoltre
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.
“Il Palacomieco è un’occasione per dimostrare ai sassaresi
quanto è importante separare carta e cartone dai rifiuti” ha dichiarato Carlo Montalbetti, Direttore Generale di
Comieco. Sassari ha aumentato in maniera evidente la
raccolta differenziata negli ultimi 2 anni: oggi ogni cittadino
raccoglie oltre 32 chili di carta, cartone e cartoncino, contro
una media regionale di 31 kg. Siamo fiduciosi che
iniziative, dove si mettono in mostra i benefici del “ciclo del
riciclo”, contribuiscano a migliorare ancora di più la
raccolta".
Grazie al sistema Comieco, i rifiuti si trasformano da
problema ad opportunità: più raccolta differenziata di carta
e cartone significa maggiori contributi ai comuni. Solo
nell’ultimo anno la Sardegna ha ricevuto per la raccolta di
carta e cartone oltre 1 milione di euro. Tali benefici
possono poi essere impiegati per migliorare la stessa
raccolta e per opere a favore della collettività.

Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica
Consorzio ha come compito istituzionale il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Diret
2004/12/CE e recepiti dalla legislazione nazionale. A Comieco aderiscono circa 3.5
imprese della filiera cartaria. Per realizzare questi obiettivi il Consorzio ha sottoscritto 6
convenzioni sulla raccolta differenziata che coinvolgono oltre il 77% dei Comuni e oltre
milioni di Italiani (dati aggiornati al 31 dicembre 2006)
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