Il riciclo di carta, cartone e cartoncino si mette in mostra

TORNA “RICICLOAPERTO”
Dopo il successo dell’edizione 2001, la filiera cartaria riapre al pubblico.
Un’iniziativa
per
conoscere
l’affascinante
mondo del
riciclo della
carta e dei
materiali
cellulosici

Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base
Cellulosica), Assocarta, Assografici ed Unionmaceri replicano l’iniziativa Riciclo
Aperto, l’apertura straordinaria che cartiere e industrie cartotecniche
effettueranno il 25 e il 26 ottobre prossimi per consentire agli Italiani, con una
speciale attenzione alle scolaresche, di conoscere come avviene il riciclo della
carta e degli imballaggi cellulosici, le applicazioni dei materiali riciclati, le
tecniche del riciclo e le innovazioni tecnologiche.
Nella scorsa edizione l’iniziativa portò ben 3.500 visitatori in oltre 50
stabilimenti fra cartiere, impianti cartotecnici e piattaforme di raccolta.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di fornire al pubblico l’occasione di capire
l’importanza della raccolta differenziata e di vedere 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.

I numeri del
recupero e
del riciclo
dei materiali
cellulosici in
Italia

Nel 2001 la raccolta differenziata dei materiali cellulosici in Italia è cresciuta
dell’11% rispetto all’anno precedente, sottraendo alle discariche quasi
1.500.000 tonnellate di carta, cartone e cartoncino. In media, ogni cittadino
italiano invia alla raccolta differenziata oltre 23 Kg. di materiale cellulosico
all’anno. Per promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici
sul territorio, Comieco ha sottoscritto 405 convenzioni che coinvolgono oltre
4.426 Comuni e oltre 41 milioni di Italiani (dato aggiornato al 31 maggio
2002).
L’Italia è tra i Paesi che maggiormente utilizzano macero (il quarto a livello
europeo). La produzione cartaria italiana nel 2001 è stata di circa 9.000.000
di tonnellate; di queste, oltre 5.000.000 sono costituite da fibre di recupero,
per un terzo provenienti dalla raccolta differenziata e per il resto dai canali
industriali e del commercio. Il materiale cellulosico raccolto separatamente dalle
famiglie viene dunque interamente riciclato.
Chiunque voglia avere informazioni sull’impianto più vicino da visitare può
rivolgersi alla Segreteria Organizzativa, telefono 06 4404627, fax 06
4404604, e-mail comiecoservice@hkgaia.com .
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