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A PERUGIA DUE CLASSI VINCONO IL  
CONCORSO “CARTESIO IN EDICOLA”  

I giovani studenti umbri si aggiudicano  
il computer messo in palio da Comieco 

 

I vincitori del 
Concorso Cartesio 
in Edicola 

 

Le classi 3^A e 4^B, della scuola Elementare Anna Frank di Castiglione del Lago (PG) hanno vinto il 
Premio RicicloAperto Junior avendo presentato il migliore elaborato nel Concorso “Cartesio in Edicola”. 
Il Concorso, promosso da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base 
Cellulosica, in collaborazione con “Erasmo, il mio primo quotidiano”, era rivolto alle classi delle scuole 
elementari e medie d’Italia e finalizzato all’educazione dei giovanissimi alla raccolta differenziata e  al 
riciclo di carta, cartone e cartoncino. 

Il lavoro dei 
ragazzi, 
la Giuria e  i premi 
 

Le classi che hanno partecipato al concorso dovevano realizzare un  giornalino con articoli e interviste 
sul tema della raccolta differenziata e del riciclo dei materiali cellulosici. 
La Giuria, composta da rappresentanti di Comieco, di Erasmo e del Ministero dell’Ambiente, ha 
proclamato i vincitori seguendo criteri quali: la correttezza dei contenuti, lo stile di scrittura, la creatività 
e l’originalità espressa dai ragazzi. 
Gli alunni delle due classi hanno vinto perché hanno dimostrato grande sensibilità nei confronti del 
tema del riciclo, una notevole creatività e spirito d’iniziativa nel suggerire idee e proposte sul tema 
dell’educazione ambientale. ”Abbiamo capito quanto importanti sono le problematiche ambientali, in 
particolar modo quelle legate alla carta, il materiale più consumato e più sprecato nella scuola – 
affermano entusiasti i ragazzi della classi vincitrici – Da quando abbiamo iniziato a lavorare sul 
giornalino avvolgiamo le merende nei tovaglioli di stoffa, sotto i nostri banchi ci sono meno fogli 
sprecati e in aria non svolazzano più gli aeroplani nati dai fogli strappati dai quaderni perché la 
raccolta differenziata dipende soprattutto da noi”. 
La classe riceverà in premio un personal computer e la pubblicazione del Giornalino su “Erasmo: il mio 
primo quotidiano”. 

 I numeri della 
raccolta in Umbria 

“L’interesse mostrato dai ragazzi conferma gli ottimi dati registrati in Umbria per la raccolta 
differenziata di carta e cartone – dichiara Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco – dove la 
raccolta procapite è di 15,8 kg e la popolazione coperta da convenzioni è l’88%. I convenzionati umbri 
stanno inoltre sperimentando un sistema d’incentivazione economica, legato all’introduzione della 
tariffa, a vantaggio dei cittadini  che utilizzano le isole ecologiche per il conferimento di carta, cartone e 
cartoncino”. 
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