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COMUNICATO STAMPA 
 

PRESENTATO RICICLOAPERTO 2003 
 

TRA IL 13 E IL 15 IN TUTTA ITALIA 
PIÙ DI 300.000 PERSONE IN GIRO PER I 116 EVENTI PRESSO 

IMPIANTI DI RICICLO, MUSEI E IPERCOOP 
 

SONDAGGIO ABACUS: I RAGAZZI DENUNCIANO 
POCA INFORMAZIONE AMBIENTALE A SCUOLA, IN FAMIGLIA E IN TV 

COMIECO SEGNALA A MINISTRI E PRESIDENTI DELLE EMITTENTI TV:  
SONO 400.000 I RAGAZZI CHE NON RICEVONO L’EDUCAZIONE AL SENSO CIVICO 

 
17.000 studenti delle scuole elementari, medie e superiori di tutta Italia e 8.000 tra amministratori 
pubblici, tecnici, rappresentanti di associazioni, imprenditori e famiglie visiteranno tra venerdì 14 e 
sabato 15 novembre gli 85 impianti che riciclano la carta e il cartone. 5 Musei offriranno 
gratuitamente ai loro visitatori tour guidati nella storia della carta e laboratori didattici per realizzare 
la carta a mano.. Aggiungiamo a questi i circa 300.000 consumatori che, secondo le stime, 
visiteranno da giovedì 13 novembre le 19 Mostre sul riciclo degli imballaggi cellulosici allestite presso 
gli Ipermercati Coop e le migliaia di persone che potranno fare una visita virtuale a RicicloAperto 
tramite il nuovo sito da oggi on line, www.ricicloaperto.org 
 
Ecco RicicloAperto 2003, la terza edizione dell’iniziativa con cui COMIECO (Consorzio Nazionale 
Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) vuole far conoscere ai cittadini grandi e piccini 
il riciclo dei materiali cellulosici e dimostrare che l’impegno nella raccolta differenziata di carta, 
cartone e cartoncino non è vano, ma produce un vantaggio per l’ambiente e per la comunità. 
L’iniziativa è stata presentata oggi al Museo della Scienza di Milano, uno dei musei che partecipano a 
RicicloAperto con laboratori per insegnare ai bambini a fare la carta a mano. Tutti coloro che vogliono 
partecipare a RicicloAperto possono telefonare allo 06.441640360 per avere gli indirizzi degli 
impianti che si possono visitare. Tutti i giovani visitatori che porteranno un imballaggio cellulosico 
usato, riceveranno in regalo un omaggio in materiale riciclato. 
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Durante l’incontro sono stati presentati anche i risultati di una ricerca condotta da TNS Abacus che, 
con circa 2.000 interviste nelle scuole elementari e medie di tutta Italia ha sondato, per conto di 
Comieco, le aspettative e i giudizi degli adolescenti italiani nei confronti dell’educazione ambientale e 
del riciclo. I ragazzi denunciano, in generale, poca informazione ambientale a scuola, in famiglia e in 
tv. Nell’80% dei casi, i giovani chiedono che la televisione parli di più di ambiente e che lo faccia 
utilizzando il loro tono - ironico e un po’ “dissacrante” -, il loro stile di comunicazione - “cool” e 
anticonformista -, i loro simboli - quelli della musica e dei VJ -, con testimonial a loro vicini e situazioni 
sdrammatizzate che riescano a connotare il comportamento di riciclo come “trendy”.  
 
“Abbiamo segnalato ai Presidenti di RAI, Lucia Annunziata, di MEDIASET, Fedele Confalonieri, e di 
LA7, Marco Tronchetti Provera, nonché al Direttore di SKY, Emilio Carelli e per conoscenza al Ministro 
Gasparri, e al Segretariato Sociale RAI, i principali risultati della ricerca sul versante dell’informazione 
televisiva, mentre al Ministro della Pubblica Istruzione Letizia Moratti è stato reso noto l’esito sul fronte 
del rapporto tra i ragazzi, l’ambiente e la scuola”, dichiara Carlo Montalbetti, Direttore Generale di 
Comieco, e aggiunge: “dalla ricerca risulta che in Italia sono oltre 400mila i ragazzi che dichiarano 
di non parlare mai con nessuno di ambiente e riciclo (l’8% degli intervistati), dunque quelli tagliati 
completamente fuori da una crescita ambientalmente responsabile e sostenibile, quelli che non 
ricevono la giusta educazione al senso civico per diventare i cittadini di domani. Questo va 
interpretato come un segnale di allarme.” 
 
“Dalla ricerca emerge chiaramente una domanda da parte dei giovani di costanza e sistematicità 
nell’insegnamento delle tematiche ambientali – dichiara Patrizia Amantini, Business Unit Manager del 
dipartimento Public Utilities di Abacus, direttore della ricerca - Si registra inoltre un divario tra scuola e 
famiglia, una distanza tra l’insegnamento teorico che avviene a scuola in relazione alle tematiche 
ambientali, e la pratica domestica. Come se fossero due livelli distinti, due mondi separati che i 
ragazzi non riescono a far combaciare.” 
 
RicicloAperto è realizzato con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 
Ministero delle Attività Produttive, dell'Osservatorio Nazionale sui rifiuti, del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca e dell' A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e in 
collaborazione con Assocarta, Assografici, FiseAssoambiente, Federambiente. Quest’anno, per la 
prima volta, a RicicloAperto partecipa anche Coop. “Siamo convinti che la Grande Distribuzione, vista 
la sua duplice funzione di distributore ed utilizzatore, debba svolgere un ruolo chiave per quanto 
riguarda la razionalizzazione d’uso e il miglioramento dei risvolti ambientali legati al packaging. 
Coop, dal canto suo ha messo al centro delle sue politiche aziendali azioni per minimizzare l’impatto 
ambientale degli imballaggi, migliorandone la riciclabilità, diminuendone il peso fino ad arrivare alla 
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completa eliminazione degli imballi cosiddetti ridondanti ” ha dichiarato Roberto Conti, VicePresidente 
di ANCC-COOP. 
 
Coop parteciperà ai 6 convegni che negli stessi giorni si terranno in altrettante città d’Italia e che 
rappresenteranno un momento di confronto tra il mondo politico, quello industriale, gli Enti Locali e gli 
operatori del settore sullo sviluppo della raccolta differenziata e il riciclo di carta e cartone nelle 
diverse regioni italiane, tra situazioni di eccellenza e di emergenza rifiuti. “Ormai la raccolta e il 
riciclo di carta e cartone sono una realtà consolidata in molte parti d’Italia” ha dichiarato il Presidente 
di Comieco, Piero Capodieci. “ Sono più di due milioni mezzo le famiglie giovani, con figli bambini o 
adolescenti, che ormai hanno acquisito quella della raccolta differenziata tra le abitudini domestiche 
consolidate. Esse rappresentano i due terzi del totale e costituiscono uno spaccato di un’Italia giovane, 
moderna, ecologica, sostenibile, responsabile.” 
 
COMIECO raggruppa circa 3.600 aziende della filiera cartaria e garantisce il riciclo del milione e 
600.000 tonnellate di materiale cellulosico – imballaggi di carta, cartone e cartoncino, giornali e 
riviste - che i cittadini raccolgono in modo differenziato nei 4.750 Comuni convenzionati in tutta Italia. 
RicicloAperto si inserisce nella campagna di comunicazione che Comieco ha in corso da qualche 
giorno in tutta Italia su radio, stampa e tramite affissioni. Inoltre, il nuovo sito, www.ricicloaperto.org, 
sviluppato da Digital Pr e presentato dal suo amministratore Paolo Guadagni, permetterà ai navigatori 
di effettuare una vera e propria visita virtuale nel mondo del riciclo della carta e degli imballaggi 
cellulosici.  
 
“Vogliamo raggiungere potenzialmente tutti i cittadini, nelle grandi città come nei piccoli centri ” 
dichiara Manuela Kron, responsabile comunicazione di Comieco “e dare un segnale positivo a tutti gli 
oltre 40 milioni di italiani che ogni giorno, con la raccolta differenziata ci aiutano a ritagliare un futuro 
alla carta”. 
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