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EXPLORA presenta 

 
“FACCIAMO CARTA” 

Venerdì 30 marzo 2007 h 19.00-21.00 
Il nuovo laboratorio sul Riciclo della Carta  

In collaborazione con COMIECO 
 

Explora inaugura il nuovo laboratorio permanente “Facciamo carta”, interamente dedicato al riciclo 
della carta, grazie a Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli 
Imballaggi a base cellulosica, con il patrocinio del COMUNE DI ROMA - Assessorato alle 
Politiche Ambientali ed Agricole.  
Questo spazio gioco è dedicato ai bambini che potranno realizzare, venendo al museo, un foglio di 
carta riciclata, eseguendo il suo processo di lavorazione dall’inizio alla fine.  
In quest’area di 80 metri quadrati, i visitatori troveranno a loro disposizione tutte le macchine e la 
strumentazione utilizzata nelle cartiere, riproposta “a misura di bambino” naturalmente: i due 
pulper con azionamento  meccanico – uno è una bicicletta e l’altro è un tapis roulant – saranno 
attivati dai bambini stessi, che vorranno farsi una pedalata in bicicletta o una corsa sul tapis roulant.  
I bambini potranno perciò impastare la vecchia carta di giornale, avendo a disposizione i mini-
pulper, una pressa e dei telai per spianare e per dare forma all’impasto di carta; infine gli 
essiccatoi–stenditoi servono per completare la procedura di lavorazione del foglio di carta riciclata. 
 
In questo importante percorso realizzato dalla Comieco con Explora sono i bambini e le famiglie gli 
interlocutori privilegiati - unitamente alla scuola - che possono contribuire all’educazione delle 
nuove generazioni, grazie alle loro scelte quotidiane per l'avvio della carta al riciclo. 
Sono 2,26 milioni di tonnellate gli imballaggi cellulosici avviati al riciclo nel 2005 in Italia: più 
della metà della carta e del cartone immessi al consumo in Italia viene, infatti, recuperata nella 
raccolta differenziata e riciclata. Questa concorre alla produzione di nuova carta e di nuovo cartone, 
in un ciclo senza fine.  
 
“L’iniziativa Facciamo Carta” commenta Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco 
“vuole illustrare ai bambini e alle loro famiglie il percorso che carta e cartone compiono grazie al 
loro impegno nella raccolta; mostrare le conseguenze positive di questo gesto non può che 
incrementare maggiormente il riciclo. Ogni romano, infatti, in un anno raccoglie mediamente oltre 
38 Kg di carta, cartone e cartoncino: si tratta di un buon risultato, ma si può ancora migliorare.” 
 
INFO Explora  Orario Inizio Visite: Dal martedì alla domenica  10.00 12.00 15.00 17.00.   
Lunedì CHIUSO, Biglietto Bambini 7€, Adulti 6€, Scuole e Gruppi 6€, Giovedì pomeriggio tutti 5€  
Parcheggio Riservato, via Flaminia 86 
Ufficio Stampa Explora Daniela Vaturi d.vaturi@mdbr.it. 06 3613776, 348 3404810,  http://www.mdbr.it 
Ufficio Stampa Comieco Wanda Gatti wanda.gatti@edelman.com 02 63116287, 333 9999361 
 


