COMIECO ALL’MTV DAY: POSSESSED BY GREEN
Comieco – Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base
Cellulosica – ed MTV per rendere ancora più GREEN questo 10° compleanno hanno
voluto fare un regalo all’ambiente, offrendo un servizio di raccolta differenziata.
All’MTV DAY di Roma, infatti, grazie al supporto tecnico di AMA Roma, non ci
sono scuse per non fare la raccolta differenziata: in Piazza San Giovanni sono
state istituite delle isole ecologiche per buttare i rifiuti in maniera separata e renderne
possibile il riciclo. Ma non solo! Anche tutto lo staff di MTV dietro le quinte di
Milano e Roma utilizza gli appositi contenitori per la raccolta differenziata di carta
e cartone!
PERCHE’ ?
Forse non tutti sanno che la raccolta differenziata oltre che un gesto civico che evita lo
spreco di risorse, rappresenta un’opportunità per ogni persona di influire, con un
minimo sforzo, sui livelli di CO2 nell’aria.
UN ESEMPIO?
Le oltre 2,5 milioni di tonnellate di carta e cartone raccolte in Italia nel 2006
hanno evitato il formarsi di circa 3 milioni di tonnellate di emissioni nocive. Si
può quindi affermare che la raccolta differenziata di carta e cartone ha
prodotto gli stessi benefici che si sarebbero potuti ottenere con un maxiblocco
del traffico di una settimana in tutta Italia.
E SE NON SIETE ANCORA CONVINTI VI DICIAMO CHE...
riciclando 1 kg di carta (2 quotidiani, 2 scatole di carta, 1 rivista) compenso le
emissioni che un’auto produce per percorrere 9 km
Sono 120 le discariche che si sono potute evitare grazie allo smaltimento
differenziato di carta e cartone dal 1998 ad oggi.
CHI E’ COMIECO?
Dietro il semplice gesto del riciclo c’è tutto un mondo, con la sua storia ed i suoi
protagonisti. Comieco è uno di questi. Nato nel 1985 come associazione di cartiere e
cartotecniche attente alle problematiche dell’ambiente, si è evoluto in Consorzio nel
‘97 e ora raggruppa oltre 3.500 aziende. Da anni Comieco coopera con i Comuni
convenzionati che hanno attivato il servizio di raccolta differenziata di carta e cartone,
gestendo un vero e proprio network che coinvolge più di 49 milioni di italiani.
2,5 milioni di tonnellate: questa è la quantità di imballaggi cellulosici che nel 2006 è
stata avviata al riciclo in Italia. Il dato emerge dall’XII Rapporto sulla Raccolta, Riciclo e
Recupero di Carta e Cartone effettuato da Comieco. Nel 2006, infatti, ogni italiano ha
raccolto oltre 44 Kg di carta e cartoncino con un incremento del 7,4% rispetto al 2005.
Un traguardo che colloca l’Italia tra le nazioni europee più evolute ed attente al riciclo
di questo materiale prezioso.
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