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COMUNICATO STAMPA 

 
Peschiera del Garda 24 aprile 2007. Una tre-giorni dedicata a scolaresche e famiglie per 
conoscere da vicino il processo del riciclo della carta. E’ quanto propone Comieco, Consorzio 
Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica, attraverso la quarta edizione 
di "RicicloAperto in città" che farà tappa nella splendida cornice di Porta Verona a Peschiera 
del Garda da venerdì 27 a domenica 29 aprile. La manifestazione, organizzata da Comieco in 
collaborazione col Comune di Peschiera del Garda ed il Consorzio di Bacino Verona 
Due del Quadrilatero, verrà inaugurata venerdì 27 aprile alle ore 11 dal sindaco di 
Peschiera del Garda Umberto Chincarini, il responsabile Riciclo e Recupero del Veneto di 
Comieco, Dora Rigoni, ed il vicepresidente del Consorzio di Bacino Verona Due Luigi Mauro 
Visconti. 
  
All'interno dei padiglioni, ubicati in uno spazio coperto di 200 metri quadrati denominato 
“Palacomieco”, sarà possibile interagire con alcune postazioni di gioco per misurare 
“l’impronta ecologica”, capire “quanta carta s’incontra in 24 ore” ed assistere ad una 
proiezione tridimensionale con gli eroi di cellulosa, Carta, Cartone e Cartoncino, per conoscere 
meglio il processo dedicato alla raccolta differenziata e al riciclo dei materiali cellulosici. 
“RicicloAperto” dal 2005 ha coinvolto oltre 25mila persone, migliaia di studenti e ben 18 città.  
 
“Con 12 mila tonnellate ed un incremento del 19% fatto registrare nel 2006, il Consorzio di 
Bacino Verona Due ha raggiunto ottimi risultati nella raccolta differenziata di carta e cartone. 
Vanta, infatti, una resa pro capite superiore rispetto alla media regionale che è di 45 
kg/abitante” commenta Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco – “Per 
incrementare ulteriormente questi standard di raccolta è importante mostrare, soprattutto ai 
più giovani, i benefici di un gesto semplice come quello di differenziare la carta dal resto dei 
rifiuti”.  
 
“La collaborazione con Comieco e le amministrazioni dei municipi consorziati, nello specifico 
Peschiera del Garda – spiega Luigi Mauro Visconti, vicepresidente del Consorzio di 
Bacino Verona Due – rientra in un’azione condivisa di sensibilizzazione territoriale rispettosa 
dell’ambiente. In questo contesto fondamentale risulta il riciclo della carta nell’ambito di quei 
processi di raccolta differenziata che vedono il nostro consorzio attento e propositivo a fronte 
dei cambiamenti ambientali. Il riciclo pro capite annuo di carta e cartone nell’ambito del 
nostro consorzio si attesta a 62,5 kg/abitante, un dato che rispecchia l’attenzione verso il 
riciclo di questi materiali.” 
 
Umberto Chincarini, sindaco di Peschiera del Garda, anticipa: “Pubblicizzare 
un’iniziativa come quella organizzata con Comieco ed il Consorzio di Bacino sul riciclo di carta 
e cartone  costituisce un’operazione di civiltà che evidenzia da un lato il rispetto dell’ambiente 
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e dall’altro una forma di raccolta dei rifiuti, quella attuata attraverso il riciclaggio, che 
permette tra l’altro risparmi economici per le nostre famiglie ed attività. A Peschiera del Garda 
stiamo attraversando un particolare momento dato dal cambiamento del metodo di raccolta 
dei rifiuti, ora porta a porta. Un’operazione che, nonostante le perplessità iniziali, ci permette 
di proseguire sulla strada di uno sviluppo ecosostenibile che tutti, dal consorzio agli 
amministratori che ne fanno parte, auspichiamo per il bene delle nostre comunità e 
dell’ambiente in cui viviamo”. 
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