COMUNICATO STAMPA

RICICLOAPERTO:
PER DUE GIORNI INGRESSO GRATUITO AI MUSEI DELLA CARTA
DI FABRIANO, PESCIA E AMALFI
Una “due - giorni” per scoprire la storia millenaria e il riciclo
di carta, cartone e cartoncino.
Venerdì 25 e sabato 26 ottobre i Musei della Carta di Fabriano, Pescia e Amalfi apriranno gratuitamente
le loro porte a chiunque voglia conoscere la storia, la cultura, la tradizione e il riciclo della carta. I
bambini e i ragazzi potranno partecipare a visite guidate, laboratori didattici ed attività ludiche volte a
mostrare da vicino sia l’affascinante mondo della carta sia il processo di riciclo che consente ai materiali
cellulosici di tornare a nuova vita. Nelle stesse giornate le scuole di Milano potranno visitare, previa
prenotazione, il Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”.
L’apertura straordinaria dei Musei della Carta avverrà in occasione di RicicloAperto, l’iniziativa
promossa da Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica),
Assocarta, Assografici ed Unionmaceri per consentire anche quest’anno agli Italiani - il 25 e il 26 ottobre
prossimi - di visitare oltre 50 tra cartiere, industrie cartotecniche e piattaforme di selezione, cioè gli
impianti di lavorazione del macero dove si effettuano la cernita e il compattamento del materiale
proveniente dalla raccolta differenziata.
I visitatori potranno così scoprire come avviene il riciclo della carta e degli imballaggi cellulosici, le
applicazioni dei materiali riciclati, le tecniche di riciclo e le innovazioni tecnologiche.
In questi Musei, che conservano macchine utensili originali o fedeli riproduzioni tratte da antichi disegni,
i visitatori potranno conoscere il processo di produzione della carta così come si è sviluppato nei secoli
passati, arricchito oggi da una nuova fase: la raccolta differenziata e il riciclo dei materiali cellulosici che
Comieco promuove rappresentano, infatti, il momento di chiusura e allo stesso tempo di inizio di un
nuovo ciclo produttivo.
Nella scorsa edizione RicicloAperto portò ben 3.500 visitatori nelle cartiere, negli impianti cartotecnici e
nelle piattaforme di primo trattamento del macero presenti nel nostro Paese. L’obiettivo dell’iniziativa è
quello di fornire agli Italiani l’occasione per capire l’importanza della raccolta differenziata e per
verificare da vicino come avviene il riciclo dei materiali cellulosici. Soprattutto nel caso dei bambini, che
ne sono grandi consumatori, è molto importante che imparino come viene prodotto e riciclato ciò che
usano per la scuola e il divertimento.

Museo della carta di Amalfi (Sa)
Via delle Cartiere 24
Museo della carta e della filigrana di Fabriano (An)
Largo Fratelli Spacca, 2
Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano
Via San Vittore 21
Museo della carta di Pescia (Pi)
Piazza della Croce, Loc. Pietrabuona
Per informazioni e prenotazioni sulle visite ai musei e alle cartiere:
Segreteria Organizzativa HKGaia telefono 06 4404627, e-mail comiecoservice@hkgaia.com
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