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atteggiarmi ad insegnante. Semplicemente cerco di trasmettere dei messaggi stando dalla 
parte di coloro che pensano che l’uomo non sia padrone assoluto del mondo e delle sue 
risorse”. 
 
 Emanuela Lattanzi, Assessore all'Ambiente del Comune di Termoli, aggiunge: 
“La scelta di ospitare a Termoli lo spettacolo del Comieco costituisce un ulteriore contributo 
della nostra Amministrazione Comunale alla diffusione della cultura del riciclo.  
Con questa iniziativa intendiamo offrire uno spunto di riflessione diverso e originale agli 
studenti delle scuole superiori – non ancora coinvolti in progetti comunali di sensibilizzazione 
ambientale come 'Butta con la testa', rivolto ai bambini delle scuole elementari – attraverso 
appunto uno spettacolo teatrale dedicato alla tematica del riciclo e della raccolta differenziata”. 
 
 
 
 

Cos'è Comieco 
 
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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