
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Comieco in piazza per parlare direttamente ai cittadini  

 
Roma, 26 ottobre 2006. Comieco - Consorzio per il Recupero e il Riciclo di 
Imballaggi a base di Cellulosica – sceglie la Capitale per l’inaugurazione della 
stagione 2006/2007 del suo Palacomieco, la manifestazione – realizzata con il 
Patrocinio del Comune di Roma – Assessorato all’ambiente e la collaborazione di 
Ama -  che porta in piazza il percorso del riciclo di carta e cartone.  
 
Da oggi fino a domenica 29 ottobre, un percorso ludico-informativo sul 
mondo della carta è a disposizione di classi e famiglie che verranno condotti 
attraverso tutte le fasi del riciclo della carta. All’interno di tre avveniristiche sfere 
gonfiabili sulla Terrazza del Pincio è inoltre proiettato un filmato in 3D che, 
grazie ad una nuova tecnica di produzione, 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 buttati tornano a vivere. Il successo del film è 
stato decretato anche alla recente Festa del Cinema di Roma. 
 
 “Nei primi nove  mesi dell’anno i romani hanno riciclato 38 kg pro-capite di 
carta, cartone e cartoncino” commenta Carlo Montalbetti Direttore Generale di 
Comieco “con un aumento del 10 % rispetto allo stesso periodo del 2005. Il 
materiale così raccolto viene prevalentemente riciclato nelle cartiere del Lazio. Ci 
aspettiamo che i Romani accorrano numerosi al Palacomieco per conoscere 
meglio i processi industriali del riciclo e per diventare ancora più virtuosi nel 
gesto quotidiano della raccolta differenziata di carta e cartone”. 
 
“Buona  parte dei rifiuti che produciamo – dichiara l’assessore comunale 
all’ambiente Dario Esposito - è costituito da carta e cartone da imballaggio. 
Purtroppo, nonostante l’aumento nella raccolta differenziata, ancora troppa carta 
riciclabile viene conferita erroneamente all’interno dei cassonetti verdi. Si tratta di 
circa 480 mila tonnellate di carta e cartone che ogni ogni anno vanno sprecate, 
mentre potrebbero essere ri-trasformate. Avviare al riciclo carta e cartone, 
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conferendoli nel cassonetto bianco, contribuisce concretamente alla salvaguardia 
del nostro ambiente, riducendo l’inquinamento atmosferico e lo spreco di risorse 
preziose.” 
 
 “I dati dei primi nove mesi 2006, con oltre 71.000 tonnellate di carta già raccolte 
– afferma il Presidente di Ama Giovanni Hermanin - dimostrano come la città 
di Roma, grazie agli sforzi congiunti di AMA, dell’Amministrazione Comunale e del 
Comieco, sia impegnata a fondo nella raccolta differenziata e nel riciclo di carta, 
cartone e cartoncino. E’ importante proseguire su questa strada che già al 
termine del 2005 ha permesso a Roma di essere, fra le grandi città, quella ad 
aver registrato la miglior performance: 92.000 tonnellate complessive con un 
incremento del 20% rispetto al 2004. Un risultato di cui siamo orgogliosi”. 
 
E dopo la tappa romana il tour del Palacomieco toccherà altri grandi centri del 
Meridione come Napoli, Salerno, Catanzaro, Palermo e Catania, con l’obiettivo di 
diffondere il messaggio di impegno, rispetto per l’ambiente e sviluppo sostenibile 
caratteristico della raccolta differenziata. 
 
 
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 649 convenzioni sulla 
raccolta differenziata che coinvolgono 5.797 Comuni e circa 48,5 milioni di Italiani (dati aggiornati 
al 31 dicembre 2005). 
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