Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica

Informazioni per la stampa
SAN VALENTINO, UN PEZZO DI CUORE A LUI: L’AMBIENTE
La festa degli innamorati è anche l’occasione per dimostrare il nostro amore nei
confronti dell’ambiente. Basterebbe riciclare le confezioni dei regali ricevuti a San
Valentino per fare un grande regalo anche a lui e.. a tutti noi!
Mancano pochi giorni alla festa degli innamorati. Nelle vetrine il rosso, colore
della passione per eccellenza, adorna scatole di cioccolatini, profumi, peluches e
ogni dono che può rappresentare un pegno d’amore.
Ma tutti questi regali nascondono un cuore verde: Comieco - Consorzio per il
Recupero e il Riciclo di Imballaggi a base di Cellulosica – ricorda che basterebbe
riciclare le loro confezioni per dimostrare il nostro amore anche nei confronti
dell’ambiente.
Se quest’anno, ad esempio, tutte le donne ricevessero in regalo un profumo, una
scatola di cioccolatini, oppure un completo intimo, e se gli imballaggi in carta
cartone e cartoncino di tali doni venissero separati dal resto dei rifiuti e riciclati,
si avrebbe una raccolta di quasi 2.000 tonnellate. Questa cifra supera la
raccolta di carta e cartone di un’intera settimana nella città di Roma.
Un regalo a chi vogliamo bene può così trasformarsi, senza nessuna difficoltà, in
un gesto di amore nei confronti di un nostro grande tesoro: l’ambiente.
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
94/62 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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