
  
Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica
 

I n f o r m a z i o n i  p e r  l a  s t a m p a

Comieco ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano - Telefono 0255024.1 Fax 0254050203 
Via Bruxelles 51/53 – 00198 Roma – Telefono 06.855093.1 Fax 06.85304815 
Internet: http://www.comieco.org - E-mail: comunicazione@comieco.org 

COMUNICATO STAMPA 
Comieco con Subway per dare … carta ai giovani scrittori italiani 

 
Milano, 13 maggio 2004 – Inizia quest’anno la collaborazione di Comieco – Consorzio Nazionale Riciclo 
e Recupero degli Imballaggi Cellulosici – con l’iniziativa Subway Letteratura: da oggi in tutte le stazioni 
della metropolitana di Milano verranno distribuiti romanzi brevi inediti redatti da giovani scrittori. 
L’iniziativa verrà replicata la prossima settimana a Napoli nell’ambito de “Il Maggio dei Monumenti” e, in 
settembre, a Roma all’interno dell’”Estate Romana” per un totale di più di un milione di copie. 
 
Subway vuole promuovere un nuovo modo di fruire testi letterari attraverso il principio del “Juke Box”, 
limitando l’impatto negativo che i tradizionali luoghi di distribuzione dei libri  - librerie, biblioteche - 
provoca negli aspiranti lettori. 
 
Subway quindi vuole dare voce ad una forma innovativa di rapporto con la parola scritta, che in queste 
opere inedite vive sul supporto cartaceo rigorosamente riciclato, ottenuto dal riutilizzo di carta, cartone e 
cartoncino grazie all’azione quotidiana di oltre 40 milioni di italiani: la carta usata per la pubblicazione 
di questi libricini deriva infatti dal riciclo del materiale post-consumo, ovvero dal materiale conferito 
direttamente dalle famiglie. 
 
“Abbiamo dato il nostro apporto con grande piacere” ha dichiarato Carlo Montalbetti, Direttore Generale 
di Comieco. “Per il Consorzio si tratta infatti di un’ottima opportunità per parlare ad un pubblico giovane, 
dinamico ed aperto alle tematiche ambientali. E’ importante inoltre far capire al pubblico l’importanza di 
un materiale quale la carta che, opportunamente riciclato e riutilizzato, può favorire un risparmio 
generalizzato grazie al minore impiego di materia prima. Il settore editoriale italiano inoltre presenta 
purtroppo un consumo di carta riciclata prossimo allo zero, e quindi va adeguatamente sensibilizzato. 
Non è certo il materiale a mancare: per esempio i cittadini di Milano hanno aumentato nel primo trimestre 
2004 la raccolta di carta e cartone di ben il 13%, pari a un pro-capite annuo di circa 69 chili”.  
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Davide Sicolo 
Edelman  
Via Varese, 11 
20121 Milano 
T 02 63116.241-241  
F 02 63116300 
e-mail: davide.sicolo@edelman.com 
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