
                                     

 
IL PALACOMIECO 

FA TAPPA IN 
BASILICATA 

 
La raccolta 

differenziata di carta 
e cartone cresce a 
livelli esponenziali 

 
 

Potenza, 23 aprile 2008 – Prosegue nel capoluogo lucano il Palacomieco Tour, 
la manifestazione che porta in piazza il percorso del riciclo di carta e cartone. 
 
Dal 23 al 25 aprile (dalle ore 9 alle 19) in Piazza Don Bosco, Comieco - 
Consorzio per il Recupero e il Riciclo di Imballaggi a base  Cellulosica - presenta 
il ciclo del riciclo grazie ad impianti in scala ma perfettamente funzionanti. La 
tensostruttura ospita inoltre la proiezione di 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 mostrare ai cittadini perché è importante 
separare carta e cartone dal resto dei rifiuti” - ha dichiarato Carlo Montalbetti, 
Direttore Generale del Consorzio. “Le quantità raccolte a Potenza, 24,91 kg, 
sono il triplo della media della provincia e in netta crescita anche se ancora al di 
sotto del procapite nazionale. 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”. 
 
E’ importante sottolineare come anche al sud si possano raggiungere risultati di 
rilievo: è sufficiente una buona pianificazione logistica e un circolo virtuoso tra 
istituzioni locali, cittadini ed imprese. 
A tal fine ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Avv. Massimo Maria Molinari 
che è in atto nella città di Potenza un processo di facilitazione a coordinamento 
delle politiche educativo-partecipativo (indirizzo e gestione) finalizzato ad 
aumentare la quantità e qualità del rifiuto differenziato e non solo per quanto 
concerne il materiale carta e cartone. 
Dipartimenti Regionali, settori Provinciali e Comunali,  l’ATO1 Rifiuti e Acqua, 
l’ARPAB, le Associazioni e la Scuola, ecc., da anni programmano e realizzano di 
concerto specifici progetti rivolti a Scuola e Utenza. 
Tra le prossime attività in calendario: Città ai Ragazzi…per un modello urbano 
sostenibile.  
Sarà realizzato con il concorso dei partners innanzi specificati, presso l’EFAB di 
Tito dal 22 al 28 maggio 2008, un Percorso Informativo sulle politiche 
ambientali sostenibili dove largo spazio è dedicato al tema rifiuto. 
Grazie a Comieco e all’impegno delle Comunità Locali, più raccolta differenziata 
di carta e cartone significa maggiori contributi dal sistema consortile. Tali 
benefici possono poi essere impiegati dai comuni 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. 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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