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RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI DI CARTONE: MEDAGLIA 
D’ORO A LOSETO 

 
Conclusa la gara, assegnato il “super-premio” di Comieco 

 
 

La vittoria a 
Loseto 

Sono i commercianti di Loseto i vincitori dell’Olimpiade del Cartone di Bari, l’iniziativa voluta 
da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, e 
AMIU SpA, l’Azienda Municipale di Igiene Urbana di Bari, in collaborazione con Recuperi 
Pugliesi, Confesercenti, Confcommercio, Al Manzoni e con il patrocinio del Comune di Bari e 
della Gazzetta del Mezzogiorno. 
 

Forte spinta 
alla raccolta 
differenziata 
degli 
imballaggi 
cellulosici 

Subito dopo si piazzano i commercianti di Viale Japigia, mentre la medaglia di bronzo va a 
Viale Europa. Le zone vincitrici si sono distinte non solo per la quantità del cartone conferito, 
ma anche per la qualità, un parametro importate che in questi 20 giorni di gara ha contribuito 
all’assegnazione dei punteggi. Infatti, per un efficace riciclo è importante che gli imballaggi in 
cartone siano ben compattati e privi di frazioni estranee. Grazie anche all’impegno delle 
associazioni di categoria, partner dell’iniziativa, che hanno coinvolto e sostenuto i 
commercianti durante l’Olimpiade, nel periodo di gara (dal 4 al 22 marzo) l’incremento del 
materiale raccolto è stato addirittura del 365% rispetto alla media mensile, per un totale di 
oltre 550 tonnellate di cartone inviate a riciclo. 
 

Il premio di 
15.494 euro 

Ai 20 negozi di Loseto, zona che comprende il Quartiere Vecchio e il Quartiere Nuovo, verrà 
messo a disposizione il fondo di 15.494 Euro, con i quali Comieco finanzierà la creazione di 
un giardino pubblico sull’area adiacente la vecchia chiesetta di San Salvatore. 
 



  

  
 
 
 
 
 

 

Le 
dichiarazioni 
dei promotori 

“Sostenere un progetto di riqualificazione urbana legandolo ad un’iniziativa come quella 
dell’Olimpiade – spiega Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco – significa stimolare 
nei cittadini il senso civico e la consapevolezza delle necessità della città, a cui tutti possono 
contribuire anche attraverso un impegno semplice, eppure importante, come quello della 
raccolta differenziata e del riciclo del cartone e dei materiali cellulosici”. 
Ettore Grilli, Presidente dell’AMIU, commenta così l’iniziativa “La città ha dimostrato ancora 
una volta di avere a cuore i problemi dell’ambiente, ma certamente iniziative del genere si 
rivelano utili per riportare all’attenzione della popolazione l’utilità dei servizi già esistenti”. 
Unanime, infatti, il giudizio dei 500 negozianti che hanno partecipato all’Olimpiade, per i 
quali la gara è stata un’occasione per sensibilizzare la popolazione sul tema del recupero e 
riciclo dei materiali cellulosici e di verifica dell’attuale organizzazione. 
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