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Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica 

I n f o r m a z i o n i  p e r  l a  s t a m p a  

Comunicato stampa 
 
“BAGLIONI SCEGLIE COMIECO: INSIEME PER SOSTENERE L’AMBIENTE ”  
 
Claudio Bagl ioni  e Comieco  -  il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base 
Cellulosica – sono i protagonisti di un originale gemellaggio tra musica e ambiente: a Firenze, Roma 
Napoli e Catania alla piacevolezza della musica di Baglioni, che riesce a coinvolgere più generazioni e 
che negli anni ha raggiunto milioni di persone, si unisce un messaggio di valenza sociale: promuovere 
il gesto, che deve diventare quotidiano, della raccolta differenziata di carta cartone e cartoncino. 
 
Claudio Baglioni, grande fan e sostenitore della raccolta differenziata dei rifiuti, per queste tappe del 
centro/sud Italia ha voluto scegliere come unico sponsor un partner speciale come Comieco, ente senza 
fini commerciali, istituzionalmente rivolto alla promozione della raccolta differenziata e garante 
dell’effettivo riciclo dei materiali cellulosici.  
 
“Crediamo che la musica di un’artista di eccezione come Claudio Baglioni, ricca di poesia e 
innovazione” ha spiegato il Presidente di Comieco Piero Capodieci “e l’atmosfera straordinaria che lui 
riesce a creare in queste occasioni siano un mezzo efficace per raggiungere, sensibilizzare e 
modificare i comportamenti dei cittadini, soprattutto i giovani, in materia di raccolta differenziata dei 
rifiuti, tema di grande attualità soprattutto nei mesi estivi e nelle città interessate”. 
 
Per chi oltre al ricordo del concerto -  una serata magica e carica di emozioni -  volesse raccogliere 
l’invito dell’artista e portare con sé il ricordo quotidiano di adoperarsi nella raccolta differenziata di 
carta cartone e cartoncino, Comieco offrirà al termine dell’evento un coloratissimo fiore di cartoncino 
riciclato, simbolo di una risorsa naturale e preziosa come la carta che grazie ai cittadini e a Comieco 
può ritornare più e più volte a nuova vita.  
 
Una menzione speciale va agli operatori locali del servizio raccolta della carta (Quadrifoglio a Firenze, 
AMA a Roma, ASIA a Napoli, Comune di Catania) che hanno fatto la loro parte potenziando il 
servizio nelle zone adiacenti gli stadi dei concerti. 
 
La finalità principale di Comieco, che fa parte del sistema CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) -  
Consorzi di filiera, è il raggiungimento, attraverso un’incisiva politica di prevenzione e di sviluppo della 
raccolta differenziata, degli obiettivi di recupero e di riciclo previsti dal Decreto Ronchi, rispettivamente 
pari al 50% ed al 45% del totale degli imballaggi cellulosici immessi al consumo. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Francesca Incocciati tel. 06/855093.205 oppure 348/9500502 


