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Nota Stampa

VIAGGI DI CARTA CON COMIECO
ALLA MOSTRA DEL TOURING CLUB ITALIANO

Dal 13 marzo al 25 maggio, presso il Palazzo della Ragione, in occasione della mostra “In Viaggio
con l’Italia” che celebra i 120 anni del Touring Club Italiano, il Consorzio per il Recupero e Riciclo di
carta e cartone animerà laboratori ludici e didattici per ricordare a bambini e famiglie che per rendere

l’Italia un Paese sempre più bello basta un semplice gesto.

Milano, 12 marzo 2014

Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base
Cellulosica, partecipa alla mostra multimediale e interattiva “In Viaggio con l’Italia” –
organizzata dal Touring Club Italiano per celebrare i suoi 120 anni di attività – con un
programma di laboratori ludico-didattici dedicati a famiglie e bambini, alla scoperta di
un viaggio al di fuori delle principali rotte turistiche: il viaggio della carta.

Si consolida così la collaborazione tra Comieco e Touring Club Italiano, iniziata oltre
venticinque anni fa con un progetto editoriale pionieristico che, tra le altre cose, diede vita a
“Cartesio”, il personaggio-testimonial con cui da anni il Consorzio spiega ai bambini di tutta
Italia la storia della carta e le regole della raccolta differenziata di carta e cartone.

In 20 appuntamenti – nel corso di 10 week-end – Comieco inviterà i cittadini di domani (ma anche i loro genitori) a
scoprire le bellezze del nostro Paese anche da un altro punto di vista: quello dell’ambiente e della cura del territorio
attraverso attività, comportamenti e gesti tanto importanti quanto semplici e quotidiani, come la raccolta differenziata di
carta e cartone.
In questi laboratori, Cartesio spiegherà dunque ai bambini le semplici regole per effettuare una raccolta differenziata di
qualità, evitando gli errori più comuni, e illustrerà i grandi benefici che ne derivano: dal 1999 ad oggi, grazie alla
raccolta differenziata di carta e cartone si è evitata la formazione di oltre 270 discariche di medie dimensioni così
come l’emissione di CO2 paragonabile a quanto si otterrebbe fermando tutto il traffico su strada per 6 giorni e 6 notti.

“Agli inizi degli anni novanta, il 90% dei rifiuti urbani veniva ancora smaltito in discarica.” ha dichiarato Carlo
Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. “E proprio vent’anni fa, in collaborazione con il Touring Club Italiano,
Comieco ha sviluppato il progetto “Cartesio” per valorizzare invece le caratteristiche ecocompatibili dei materiali
cellulosici: biodegradabilità e facile riciclabilità. Oggi l’Italia, famosa nel mondo per le sue bellezze artistiche e
paesaggistiche – che la mostra “In Viaggio con l’Italia” ci aiuta a ripercorrere – è diventata un’eccellenza europea nel
recupero e riciclo di carta e cartone: nel 2012 oltre 9 imballaggi su 10 sono stati recuperati e riciclati e 3 milioni di
tonnellate di materiale sono state avviate a riciclo.”

I laboratori "Viaggi di carta" si svolgeranno per tutti i week end tra il 22 marzo e il 25 maggio e saranno accessibili
gratuitamente con prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0288463337 (da lunedì a domenica, h 9.00/13.00 -
13.30/17.00).

---
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.


