
 

 

Concorso speciale per 
le scuole superiori 
 
COMIECO 
LANCIA IL FESTIVAL 
DEL 
“CARTOMETRAGGIO”, 
DOVE IL 
PROTAGONISTA è LA 
RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DI 
CARTA E CARTONE 
 
Un concorso dedicato alle scuole 
superiori dei Comuni EcoCampioni 
della Campania, che raggiungono 
risultati di eccellenza nella raccolta 
differenziata  
 
 
 
 
 
 

Ufficio stampa Comieco: 

Sabrina Borrelli 

Tel. 06.681030224 

borrelli@comieco.org 

 

Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e 
Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica. Il 
Consorzio ha come compito istituzionale il 
raggiungimento degli obiettivi di riciclo fissati 
dalla normativa comunitaria e recepiti dalla 
legislazione nazionale. A Comieco aderiscono 
circa 3.400 imprese della filiera cartaria 
dell’imballaggio. Per realizzare questi obiettivi il 
Consorzio ha sottoscritto convenzioni sulla 
raccolta differenziata che coinvolgono l’80% dei 
Comuni e oltre 52 milioni di Italiani (dati 
aggiornati al 31 dicembre 2011). 

 

Milano, novembre 2012 – La raccolta differenziata e il riciclo di 
carta e cartone diventano il soggetto di un video con il 
Festival del Cartometraggio, un concorso riservato agli 
alunni delle scuole superiori che studiano nei Comuni 
appartenenti al Club degli EcoCampioni della Campania 
ideato da Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo 
degli Imballaggi a base Cellulosica) per mettere in rete le 
esperienze delle Amministrazioni più virtuose creando modelli 
di buone pratiche, utili a estendere la raccolta differenziata di 
carta e cartone a tutto il territorio regionale.  
 
Obiettivo del concorso è dare ai ragazzi l’opportunità di 
approfondire e sviluppare il tema della raccolta differenziata 
(in particolare di carta e cartone), partendo dallo studio del 
territorio in cui vivono e cercando di focalizzare l’attenzione 
sulle problematiche esistenti ma anche sulle possibili 
soluzioni, proponendo interventi concreti. 
 
Il “Cartometraggio” può essere realizzato utilizzando lo stile 
narrativo preferito: dal reportage di taglio giornalistico alla 
drammatizzazione (reale o di fantasia) o alla testimonianza 
diretta; dalla commedia all’inchiesta 
 
Gli istituti scolastici che intendono aderire all’iniziativa 
dovranno iscriversi compilando l’apposita scheda (scaricabile 
dal sito www.comieco.org, dove è possibile trovare tutte le 
informazioni relative al concorso) ed inviandola entro il 30 
novembre 2013 all’indirizzo email 
direzione@festivalcartometraggio.it.  
 
Il gruppo di lavoro che avrà realizzato il video primo 
classificato farà vincere alla sua scuola  un premio in denaro 
pari a 3.000€.  
 

Club Comuni EcoCampioni della Campania ideato nel 2007 per mettere in rete le 
esperienze positive dei Comuni che raggiungono risultati di eccellenza nella 
raccolta differenziata di carta e cartone. Aderiscono al Club i Comuni delle provincie 
di: Avellino (Domicella, Lacedonia, Montoro Inferiore, Venticano), Benevento 
(Benevento, Calvi, Moiano, Paduli, Paolisi, Sant’Angelo a Cupolo), Napoli 
(Anacapri, Arzano, Capri, Casoria, Crispano, Grumo Nevano, Lettere, Massa 
Lubrense, Meta, Monte di procida, Piano di Sorrento, Portici, San Sebastiano al 
Vesuvio, Santa Maria la Carità, Sant’Agnello, Sorrento, Striano, Vico Equense) e 
Salerno (Angri, Bacoli, Baronissi, Bellizzi, Casal Velino, Castel San Giorgio, 
Castelnuovo Cilento, Cava de’ Tirreni, Cetara, Corbara, Felitto, Fisciano, Giffoni Sei 
Casali, Mercato San Severino, Montecorvino Pugliano, Nocera Superiore, 
Pellezzano, Pollica, Praiano, San Valentino Torio, Sant’Arsenio, Sant’Egidio del 
Monte Albino, Torre Orsaia). 
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