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Con Comieco su Gambero Rosso 

l’impegno di grandi cuochi per il recupero e il riciclo di carta e cartone. 

Dal 19 aprile in onda “Menu à la carte”, un programma televisivo per valorizzare 

 i materiali in carta e cartone in cucina, e l’importanza della loro raccolta differenziata. 

 
 
Come convincere i cittadini italiani a valorizzare e non gettare via dopo l’uso gli imballi alimentari di 
carta e cartone che a centinaia invadono le cucine? Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo 
degli Imballaggi a base Cellulosica, ha pensato a un nuovo programma televisivo ad hoc: “Menu à la 
carte”. 
 
Con la collaborazione di Gambero Rosso, Comieco ha convinto 8 illustri chef della ristorazione italiana 
ad aprire le loro cucine e a raccontarci il loro impegno per l’ambiente. 
 
Moreno Cedroni (La Madonnina del pescatore – Sinigallia), Igles Corelli (Locanda della Tamerice 
Ostellato - Ferrara), Theo Penati (Ristorante Pierino Penati - Viganò), Giancarlo Perbellini (Ristorante 
Perbellini di Isola Rizza - Verona), Norbert Niederkofler (Ristorante Rosa Alpina San Cassiano – Alta 
Badia), Alfonso Iaccarino (Ristorante Don Alfonso – Napoli), Walter Einard (Ristorante Flipot – Torre 
Pellice), Lucio Pompili (Ristorante Simposyum - Cartoceto) sono i grandi cuochi che gratuitamente e con 
molto entusiasmo hanno collaborato a questa campagna dimostrando una particolare sensibilità ai temi 
della raccolta differenziata e del riciclo della carta: “chi ama i sapori ama anche la natura!” il tema 
conduttore. 
 
Trait d’union fra le specialità gastronomiche proposte dai cuochi e il mondo cartario sono stati i diversi 
cibi - di volta in volta protagonisti delle puntate – e i relativi imballaggi: scatole e sacchetti in carta, 
cartone e cartoncino che sono tanto presenti nella nostra vita quotidiana, eppure non sempre 
adeguatamente valorizzati e capiti dal pubblico. 
 
Le puntate – di 10’ ciascuna – andranno in onda su Canale Gambero Rosso – Raisat (piattaforma Sky 
Canale 410) dal 19 al 22 Aprile e dal 26 al 29 aprile alle ore 21.15. 
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Molte le scoperte interessanti in questa miniserie: tra le altre, tanta la carta utilizzata in cucina come 
strumento per realizzare gli elaborati piatti al cartoccio di Lucio Pompili, organizzatissimo il magazzino 
per lo stoccaggio dei cartoni di Giancarlo Perbellini, rigorose le disposizione di Moreno Cedroni sui turni 
di svuotamento dei contenitori per la raccolta differenziata nella cucina. 
 
“L’obiettivo di Comieco è quello di mostrare al pubblico di Gambero Rosso la professionalità, la creatività 
e l’alta eco-compatibilità che vive in ogni scatola – spiega Carlo Montalbetti, Direttore Generale di 
Comieco - “ Le scatole, a cui forse il consumatore dedica poca attenzione, oltre a proteggere gli alimenti 
sono importantissime anche quando non ci servono più: avviate alla raccolta differenziata e al riciclo ci 
consentono di minimizzare l’uso delle discariche (lo scorso anno grazie a Comieco oltre 1 milione trecento 
mila tonnellate di carta non hanno preso la via della discarica) ed è stata risparmiata l’emissione di CO2 
equivalente al blocco totale del traffico veicolare italiano per 6 giorni! “ 

 

Roma, 2 aprile 2004 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
Comieco – Francesca Incocciati - Tel. 348/9500502 

 

 

 

 

 

 
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 3.600 imprese della filiera cartaria. Per realizzare questi 
obiettivi il Consorzio ha sottoscritto 586 convenzioni sulla raccolta differenziata che coinvolgono 5.338 Comuni 
e quasi 46 milioni di Italiani (dati aggiornati al 31 dicembre 2003). 
 

 
 
 


