IL PALACOMIECO
FA TAPPA IN
SICILIA
La raccolta
differenziata di carta
e cartone in mostra
a Grammichele (CT)

Grammichele, 28 aprile 2008
Prosegue a Grammichele (CT) il Palacomieco Tour, la manifestazione che porta
in piazza il percorso del riciclo di carta e cartone.
Dal 28 aprile al 1° maggio (dalle ore 9 alle 19) in Piazza Carlo Maria Carafa,
Comieco - Consorzio per il Recupero e il Riciclo di Imballaggi a base
Cellulosica – insieme al Comune e a Kalat Ambiente spa, presenta il ciclo del
riciclo grazie ad impianti in scala ma perfettamente funzionanti. All'interno delle
tre grandi semisfere che formano il Palacomieco è 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 anche un filmato in 3D che
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 far conoscere meglio il riciclo della carta e
mostrare ai cittadini perché è importante separarla dal resto dei rifiuti” - ha
dichiarato Carlo Montalbetti, Direttore Generale del Consorzio. “Le quantità
raccolte in Sicilia dai comuni gestiti da Kalatambiente (tra i quali Grammichele),
4,41 kg, sono in linea con i risultati fatti registrare dalla Regione (4,39 kg) ma
ancora lontani dalle medie nazionali. Incrementare la raccolta di carta e cartone
è comunque semplice: basterebbe, infatti, che ogni cittadino differenziasse 3
scatole di pasta, 3 giornali e 2 sacchetti di carta per aumentare di un kg a testa
questi risultati”.
“Ringrazio Comieco per l’investimento che ha indirizzato verso il nostro ATO
attraverso il Palcomieco e per la proficua collaborazione che ormai da diversi
anni è stata attivata – ha dichiarato Vito Digeronimo, Presidente di Kalat
Ambiente S.p.A. – Speriamo che entro l’anno, grazie alle numerose iniziative di
sensibilizzazione sulla Raccolta Differenziata avviate sul territorio, possa
aumentare considerevolmente la quantità di carta e cartone recuperata e delle
altre frazioni di materiale sottratto alla discarica”
Il Palacomieco si inserisce ne “la primavera della raccolta differenziata”: una
settimana di eventi di sensibilizzazione sui temi della raccolta differenziata
rivolta, in particolare, ai ragazzi. Tra questi anche gli spettacoli “Una scelta di
vita” e “Tra mare, cielo e terra” di Luca Pagliari, in programma il 29 e 30 aprile.
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)
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