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Comunicato Stampa 
 

COMIECO E FONDAZIONE AEM - A2A INAUGURANO 
 IL LABORATORIO PERMANENTE SUL RICICLO DELLA CARTA  

ALLA C.E.A. DI MILANO 
 

Dal 10 Aprile, in occasione di Riciclo Aperto, la Casa dell’Energia e dell’Ambiente  
di Milano apre il laboratorio legato al ciclo della gestione dei rifiuti. 

 

Milano 9 aprile 2014 – Il 10 aprile Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a 
base Cellulosica, e Fondazione AEM Gruppo A2A, in occasione della 13^ edizione di Riciclo Aperto 
inaugurano alla Casa dell’Energia e dell’Ambiente (C.E.A.), in Piazza Po 3 a Milano, il laboratorio 
permanente di fabbricazione della carta, dove i visitatori potranno cimentarsi dal vivo con il processo del 
riciclo e riportare in vita la carta della raccolta differenziata.  
 
Il laboratorio sarà parte integrante della nuova area dedicata all’apprendimento dei temi ambientali e del ciclo 
integrato della gestione virtuosa dei rifiuti. Si potranno sperimentare tutte le fasi del riciclo, dalla raccolta alla 
“nuova vita” di carta e cartone, passando per la fase di spappolamento attivando manualmente o con uno step 
un “pulper”, grazie al quale i visitatori potranno “toccare con mano” cosa succede realmente ai giornali, scatole, 
sacchetti, imballaggi di carta e cartone che buttiamo nel cassonetto della raccolta differenziata. Il laboratorio, a 
partire dalle giornate di Ricicloaperto, sarà fruibile nell’ambito dei normali percorsi didattici del museo interattivo. 

“I buoni risultati nella raccolta di carta e cartone ottenuti dai milanesi nel 2013 confermano il trend del 2012, con 
oltre 63 kg procapite” ha dichiarato Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco “e ci spingono ad 
incrementare ulteriormente l’attività di informazione e sensibilizzazione. Il laboratorio permanete allestito alla 
Casa dell’Energia e dell’Ambiente è la testimonianza che, anche in una delle città più virtuose per la raccolta di 
carta e cartone, si debba continuare a coltivare la cultura del riciclo, non solo per Milano ma anche per tutto il 
bacino d’utenza del Gruppo A2A. Quello della raccolta differenziata è un gesto che dà origine a tutto il processo 
produttivo del riciclo: per questo va continuamente sostenuto e valorizzato”. 

La Fondazione AEM, in collaborazione con il Progetto Scuola di A2A, promuove la sua attività di educazione 
ambientale e di educazione al consumo intelligente di energia presso la Casa dell’Energia e dell’Ambiente, che 
durante l’anno scolastico 2012-2013 ha accolto più di 5.000 visitatori. Il Presidente Alberto Martinelli, precisa 
che “Il laboratorio permanente di fabbricazione della carta dedicato ai temi ambientali ed al ciclo integrato della 
gestione virtuosa dei rifiuti sarà inserito nel nuovo percorso del Progetto Scuola A2A, ed è il primo passo per far 
comprendere l’importanza della raccolta differenziata, e per considerare il rifiuto una vera e propria risorsa”. 

Dal 10 al 13 aprile Riciclo Aperto, il ‘porte aperte’ della filiera cartaria, accoglierà studenti, insegnanti e cittadini 
in oltre 100 impianti in tutta Italia. Solo in Lombardia partecipano a Riciclo Aperto 8 impianti, tra piattaforme, 
cartiere, cartotecniche e 2 musei distribuiti tra le province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Milano e Varese. 
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Per prenotazioni visite scolastiche alla Casa dell’Energia (Piazza PO, 3) durante l’anno: 
www.a2a.eu  
visitecae@a2a.eu  
 
Per prenotazioni in occasione delle giornate di Riciclo Aperto: 
Segreteria organizzativa Riciclo Aperto  
Tel: 06/809144-217/218/219  
ricicloaperto@add-on.it  
 
 
 
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. 
 
 
 
Fondazione AEM (www.fondazioneaem.it) ha come finalità la tutela, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni 
storici, architettonici e culturali di AEM (ora A2A), lo sviluppo economico- sociale ed il miglioramento della qualità della vita delle 
comunità e dei territori in cui opera A2A; i principali obbiettivi sono il sostegno alla ricerca scientifica, alla formazione ed allo sviluppo di 
conoscenze e competenze innovative nel campo dell’energia e della sostenibilità ambientale. 
La Fondazione Aem sviluppa, in collaborazione con il Progetto Scuola A2A, la sua attività didattica che viene svolta in Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente: uno spazio dedicato  alla cultura dell’energia e dell’ambiente. 
Questi temi, attraverso  due specifici percorsi  e numerose postazioni laboratorio, sono al centro di iniziative di formazione didattica 
rivolte ad  insegnanti e studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado (elementari e medie) ed alle famiglie, con lo scopo di 
diffondere tra le giovani generazioni una nuova cultura della sostenibilità ambientale attraverso l’uso consapevole, attento e rispettoso 
delle fonti di approvvigionamento energetico.  
 


