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- COMUNICATO STAMPA- 

UN PICCOLO GESTO… PUÒ FARE TANTA DIFFERENZA. 
 ANCHE NELLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE! 

AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INCENTRATA SULLA QUALITÀ 
DELLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE PROMOSSA DA COVEVAR, COMIECO E ATENA   

 
Vercelli, 3 febbraio 2014 – In questi anni il vercellese ha ottenuto risultati importanti nella raccolta differenziata. Tuttavia 
i cittadini qualche dubbio ancora ce l’hanno, soprattutto per quanto riguarda alcune tipologie di rifiuto. Ad esempio carta 
e cartone: per questo C.O.VE.VA.R. e Comieco, il consorzio nazionale che si occupa del recupero e del riciclo degli 
imballaggi di carta e cartone, con il supporto di Atena SpA, promuovono la campagna “Un piccolo gesto può fare 
tanta differenza”,  finalizzata alla sensibilizzazione dei cittadini nel conferire correttamente carta e cartone, e ad una 
conoscenza più approfondita della filiera del riciclo di questi materiali. 
 
La campagna si articola in quattro punti: il tour dell’Ecocamper, che dal 10 febbraio girerà per circa due mesi negli 85 
comuni gestiti dal Consorzio sostando nei luoghi di aggregazione come mercati, scuole o nelle piazze principali; lo 
staff dell’Ecocamper fornirà materiale informativo e chiarimenti sui dubbi più frequenti in tema di rifiuti, anche grazie alla 
presenza di una mostra sulla filiera del riciclo. In contemporanea, sono stati pianificati spot radiofonici sulle radio locali 
e l’affissione di manifesti nei Comuni interessati. Per sapere dove e quando farà tappa l’Ecocamper, è possibile 
consultare la pagina Facebook unpiccologesto e il profilo Twitter @piccologesto. 
 
Infine, nei comuni medio-piccoli la campagna prevede la proiezione del docu-film “Meno 100 Chili”, tratto 
dall’omonimo libro di Roberto Cavallo e che vede tra i suoi protagonisti il Premio Oscar Giuseppe Cederna. Il calendario 
sarà promosso attraverso i social network. 
 
“Siamo felici di collaborare con un consorzio così importante come Comieco, che vuole darci un contributo importante 
per migliorare la qualità della raccolta di carta e cartone sul nostro territorio- afferma il presidente del C.O.VE.VA.R. 
Andrea Corsaro -. Siamo sicuri che l’Ecocamper, con le visite previste in tutti comuni del consorzio, saprà coinvolgere 
attivamente la popolazione attraverso la conoscenza della filiera dei rifiuti e delle motivazioni alla base di una raccolta 
differenziata di qualità”. 
 
«La partnership con C.O.VE.VA.R. nasce dalla convinzione che un territorio come quello vercellese abbia grosse 
potenzialità e possa migliorare ancora molto nella raccolta differenziata di carta e cartone. - afferma Roberto Di 
Molfetta Responsabile Riciclo e Recupero di Comieco - Ed è proprio per questo che Comieco ha deciso di aderire a 
questa iniziativa  con l’obiettivo di superare i 58 kg procapite  raccolti dai vercellesi nel 2013.» 
 
COMIECO IN BREVE - 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). 


