
 

 

Il PALACOMIECO 
torna in 
Campania 
 
Castel San Giorgio 
rappresenta il Club dei 
Comuni Virtuosi:  
quando la raccolta 
differenziata diventa 
‘missione possibile’. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Castel S, Giorgio, Salerno, 18 aprile 2008 - Comieco - Consorzio per il 
Recupero e il Riciclo di Imballaggi a base  Cellulosica - è in tour in 
Campania con il Palacomieco, la manifestazione che porta in piazza il 
percorso del riciclo di carta e cartone. 
 
Dal 18 al 20 aprile Castel San Giorgio (Via Togliatti, frazione Trivio) 
all’interno delle tre avveniristiche sfere che formano la tensostruttura, è 
riprodotto il ciclo del riciclo con impianti in scala ma perfettamente 
funzionanti. È inoltre proiettato un filmato in 3D che, grazie ad una 
nuova tecnica di produzione, consente di far provare l’ebbrezza di una 
“vita da scatola”: bambini ed adulti, muniti di occhiali tridimensionali, 
seguono l’avventura dei supereroi carta e cartone che - se riciclati 
correttamente - diventano invincibili e una volta gettati via tornano a 
vivere.  
 
“Il Palacomieco è un’occasione per dimostrare ai cittadini campani 
quanto è importante separare carta e cartone dai rifiuti” - ha dichiarato 
Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. “Castel S. Giorgio 
con un procapite di 38 kg – di poco inferiore alla media nazionale, ma 
oltre 4 volte la media campana – ha raggiunto risultati d’eccellenza nella 
raccolta, tanto da entrare a far parte del Club dei Comuni Virtuosi della 
Campania, diventando un modello di riferimento. Esempi come questo 
testimoniano che anche in Campania è possibile raggiungere risultati di 
rilievo nazionale nella raccolta: è sufficiente organizzazione e buona 
volontà da parte delle istituzioni e dei cittadini". 
 
Castel San Giorgio insieme ad oltre 20 Comuni campani è membro del 
Club Comuni Virtuosi, associazione nata da un’idea di Comieco per 
riunire gli enti locali che hanno saputo trasformare i rifiuti da problema ad 
opportunità: grazie a  Comieco, infatti, più raccolta differenziata di carta e 
cartone significa maggiori contributi dal sistema consortile. Tali benefici 
possono poi essere impiegati dai comuni per migliorare la stessa raccolta 
e per opere a favore della collettività. 
 

 Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base 
Cellulosica. Il Consorzio ha come compito istituzionale il raggiungimento degli 
obiettivi fissati dalla Direttiva 2004/12/CE e recepiti dalla legislazione nazionale. 
A Comieco aderiscono circa 3.500 imprese della filiera cartaria. Per realizzare 
questi obiettivi il Consorzio ha sottoscritto 657 convenzioni sulla raccolta 
differenziata che coinvolgono oltre il 77% dei Comuni e oltre 50 milioni di italiani 
(dati aggiornati al 31 dicembre 2006) 
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