Comunicato stampa

BARI: 500 NEGOZI IN GARA.
IN PALIO OLTRE 15MILA EURO.
Ai nastri di partenza l’Olimpiade del Cartone:
l’iniziativa rivolta a commercianti e cittadini
per incentivare la raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici.
Bari, 4 marzo 2002
Il Comune tiene L’Assessore all’Ambiente Michele Roca tiene a battesimo l’Olimpiade del
a battesimo
Cartone, l’iniziativa, promossa da Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e
l’iniziativa di
Comieco e Amiu 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. La manifestazione viene presentata da Carlo
Montalbetti, Direttore Generale Comieco, e Ettore Grilli, Presidente AMIU.
Quasi 500 negozi di 5 zone della città si sfidano, fino al 22 marzo, nella
raccolta degli imballaggi in cartone. In palio ci sono ben 15.494 Euro, che
saranno messi a disposizione da Comieco per interventi di recupero e
abbellimento della zona vincitrice. Il servizio di raccolta del cartone è già attivo
in città: i commercianti dovranno dunque conferire i rifiuti di cartone da
imballaggio secondo le modalità consuete. I cartoni dovranno essere puliti (privi
di contaminazioni da altri rifiuti) e piegati (per ridurne il volume).

I numeri della
raccolta in
Puglia

“Vogliamo sottolineare l’importanza che riveste la partecipazione attiva dei
commercianti alla raccolta differenziata dei rifiuti” ha dichiarato Carlo
Montalbetti. “Il cartone è un materiale che, se raccolto in modo corretto, può
essere perfettamente riciclato in nuovi imballaggi. Col riciclo si risparmiano
risorse e territorio, a vantaggio dell’ambiente e della salute dei cittadini”.
In Puglia, Regione in stato di “emergenza” rifiuti, si sono concentrati molti degli
sforzi di Comieco. Ad oggi sono state siglate 22 convenzioni, che coinvolgono
111 Comuni (43% dei Comuni pugliesi). Attraverso le convenzioni, la raccolta
differenziata raggiunge 2.644.475 abitanti (il 65% della popolazione della
Regione). Nel corso del 2002 in Puglia si prevede un aumento della raccolta
differenziata di carta e cartone che dovrebbe consentire di sottrarre allo
smaltimento in discarica ben 46.300 tonnellate di materiali a base cellulosica,
destinandoli al riciclo.

Le zone in gara Ed ecco le zone in gara:
Via Manzoni: comprende Via Manzoni e le traverse comprese tra le vie parallele
Trevisani e Sagarriga Visconti;
Viale Japigia: comprende Viale Japigia e le traverse comprese tra la Ferrovia e
Viale Peucetia;
Loseto: comprende il Quartiere Vecchio e il Quartiere Nuovo;
Viale Europa: comprende l’intero Quartiere San Paolo;
Viale Unità d’Italia – Viale Repubblica: comprende Viale Unità d’Italia e Viale
Repubblica.
I progetti delle
zone da
finanziare con
il premio

La Giuria, composta dai rappresentanti dei soggetti promotori, proclamerà il
vincitore nei giorni immediatamente successivi alla fine della gara. Ma cosa
farne degli oltre 15.000 Euro? I commercianti hanno già comunicato
all’Organizzazione i loro progetti e, in attesa di sapere chi si aggiudicherà il
premio, è interessante scoprire i loro “sogni”. Si va dalla creazione di un
giardino pubblico alla ristrutturazione di una fontana in pietra, dal recupero di
uno spazio occupato da un distributore di carburanti dismesso a interventi di
arredo urbano.
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