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Comieco: il rispetto dell’ambiente a tutto tondo
Milano, 9 novembre 2007. Comieco ‐ Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica –
sostiene e partecipa ad Inbici 2007, la Prima Conferenza Nazionale della Bicicletta.
Comieco da anni crede nella mobilità sostenibile tanto da aver dotato tutti i suoi dipendenti di biciclette aziendali in
comodato d’uso dotate di assicurazione e con la possibilità di usufruire dell’assistenza gratuita presso la sede del
Consorzio. Inoltre da 3 anni Comieco riconosce attraverso il “Premio Drin Drin” le categorie di lavoratori che si sono
distinte per la promozione e l’uso della bicicletta per contribuire a ridurre le emissioni di gas nocivi alla salute e sostiene,
nell’ambito delle convenzioni con i Comuni, l’utilizzo di mezzi di trasporto ecologici per la raccolta differenziata.
Nato nel 1985 come associazione di cartiere e cartotecniche attente alle problematiche dell’ambiente, Comieco si è
evoluto in Consorzio nel 1997 e ora raggruppa oltre 3.500 aziende.
Grazie al circolo virtuoso creato tra istituzioni, aziende e cittadini – Comieco nel proprio network coinvolge oltre 50
milioni di persone – il riciclo ha raggiunto negli ultimi anni risultati importanti che portano il nostro paese in pole
position in Europa.
In termini generali, se si considerano gli ultimi otto anni, in Italia, la raccolta è aumentata addirittura del 126%. Tanto è
vero che nel 2005 abbiamo raggiunto con tre anni di anticipo i risultati che l’Unione Europea prevedeva, a livello
continentale, nel 2008: ovvero il raggiungimento della soglia di riciclo del 60% per gli imballaggi di carta e cartone
equivalente a 2,26 milioni di tonnellate avviate al riciclo.
Carta e non solo
Il Consorzio svolge un’intensa e continua attività di comunicazione rivolta a cittadini, famiglie e studenti; lo fa attraverso
campagne di sensibilizzazione sul territorio ed organizzando visite alle cartiere. Scopo degli eventi è promuovere la
raccolta differenziata e tutti quei semplici gesti quotidiani che possono produrre grandi benefici per l’ambiente
Un piccolo grande gesto
La carta, come le lattine, il vetro, la plastica, può essere riciclata solo se separata dal resto dei rifiuti: da qui nasce
l’esigenza della raccolta differenziata. Un’operazione di pochi minuti nella giornata di chiunque è fondamentale per il
benessere di tutti. Un gesto che non solo appaga coscienza e senso civico ma che rende tutti i cittadini protagonisti nel
contribuire al futuro del mondo.
Sembra strano, ma riciclare carta e cartone fa bene all’aria che respiriamo: nel 2006 il riciclo di carta e cartone ha
impedito di immettere nell’atmosfera un quantitativo di anidride carbonica (prodotta dalla carta inviata in discarica) pari
a quello prodotto da tutto il traffico urbano in Italia per una settimana.
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