
	  
 

Nota Stampa 
 

COMIECO: PREMIATE LE CLASSI E GLI ALUNNI VINCITORI  
DEL CONCORSO “FOTOGRAFA IL TUO RICICLO APERTO” 

 

I premi in denaro destinati all’acquisto e al miglioramento delle attrezzature scolastiche 
  
Milano,13 giugno 2013 – Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base 
Cellulosica, ha decretato i vincitori del concorso “Fotografa il tuo Riciclo Aperto”, premiando le migliori 
testimonianze raccolte durante Riciclo Aperto 2013, il “porte aperte” della filiera cartaria. Per tre giorni, dall’11 al 13 
aprile, in 96 impianti su tutto il territorio, oltre 18 mila studenti di tutta Italia si sono potuti avvicinare al mondo del riciclo 
della carta per vedere con i propri occhi “cosa succede dopo il cassonetto”. 
 

Ecco la classifica  del concorso “Fotografa il tuo Riciclo Aperto”: 
 

ü 1° Premio (€ 1.000): classi 4A e 4B della scuola primaria Spataro di Vasto (CH); 
 

ü Premio speciale della giuria per il miglior reportage giornalistico (€ 500): classi 2e dell’Istituto 
Comprensivo di Noale (VE); 

 
ü Menzione d’onore (€ 100) a 7 scuole di Ancona, Bari, Macerata, Ragusa, Riolo (LO), Roma e Verona.  

 
Dall’Abruzzo alla Lombardia, dal Lazio alla Sicilia, passando per il Veneto e la Puglia: un “viaggio” attraverso le immagini 
che testimonia una sensibilità crescente da parte dei più giovani verso le tematiche del riciclo e della raccolta 
differenziata. Le foto vincitrici sono pubblicate sul sito e sulla pagina Facebook di Comieco (www.comieco.org e 
facebook.com/comieco). 
 
“L’iniziativa Riciclo Aperto si svolge da 12 anni e ha coinvolto 350 mila persone; quest’anno la grande partecipazione è 
testimoniata oltre che dalle foto, anche dalle attività che le scuole hanno svolto intorno a questo Concorso” ha affermato 
Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. “Le tante fotografie che ci sono giunte da tutta Italia confermano 
l’attenzione e la voglia di partecipare attivamente che anche i più giovani riservano alla salvaguardia dell’ambiente”. 
I premi in denaro del concorso saranno destinati all’acquisto di attrezzature scolastiche o di materiale utile per le attività 
didattiche. 
 
Comieco (www.comieco.org) è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, nato nel 1985 dalla 
volontà di un gruppo di aziende del settore cartario interessate a promuovere il concetto di “imballaggio ecologico”. La finalità 
principale del Consorzio è il raggiungimento, attraverso una incisiva politica di prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata, 
dell’obiettivo di riciclo dei rifiuti di imballaggi cellulosici previsto dalla normativa europea (direttiva 2004/12/CE che ha integrato e 
modificato la direttiva 94/62/CE). Comieco è tra i fondatori del neo-costituito Consiglio nazionale della green economy, formato da 
53 organizzazioni di imprese, nato a febbraio 2013 per dare impulso allo sviluppo dell’economia verde in Italia. 
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