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COMIECO PRESENTA “CARTA D’IMBARCO”:
IL RICICLO DI CARTA E CARTONE ARRIVA A TEATRO A PORTOFERRAIO
Lo spettacolo fa parte delle iniziative che animeranno per tutto il mese di novembre le Cartoniadi dell’Isola
d’Elba, il campionato di raccolta di carta e cartone promosso da Comieco ed ESA
Portoferraio, 18 novembre 2014. Arriva a Portoferraio “Carta D’Imbarco – Un viaggio nel riciclo di carta e cartone”, il nuovo
spettacolo teatrale prodotto da Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica,
con il patrocino del Ministero dell’Ambiente, per raccontare agli studenti il ciclo del riciclo della carta.
L’appuntamento elbano, realizzato grazie alla collaborazione di ESA - Elbana Servizi Ambientali, è per il 20 novembre alle ore
9.00 e alle ore 11.00 presso il Teatro dei Vigilanti in Piazza Gramsci a Portoferraio.
“Carta D’Imbarco”, interpretato dal giornalista e autore Luca Pagliari, racconta il viaggio di una scatola di cartone verso una
nuova vita grazie al riciclo: dal momento in cui, usata, viene destinata alla raccolta differenziata, fino alla sua rinascita come
nuovo imballaggio.
Questo fantastico viaggio non sarebbe possibile senza la preziosa collaborazione del cittadino che, nella vita di tutti i giorni,
gettando giornali, fogli, scatole, riviste e imballaggi di carta e cartone nell’apposito contenitore della differenziata, diventa a sua
volta protagonista di un gesto di civiltà e rispetto dell’ambiente.
Lo spettacolo è una delle iniziative che stanno animando l’Isola d’Elba nel mese di novembre in occasione delle Cartoniadi, il
campionato della raccolta differenziata di carta e cartone organizzato da Comieco con la collaborazione di ESA per decretare il
“Campione del riciclo”. Tre le squadre in gara sull’isola: Est (che comprende i Comuni di Capoliveri, Rio Marina e Rio nell’Elba),
Centro (con il Comune di Portoferraio) e Ovest (con Campo nell’Elba, Marciana e Marciana Marina). Colei che a fine mese si
dimostrerà più virtuosa si aggiudicherà un premio in denaro di 6 mila euro, messo a disposizione da Comieco e da
suddividere tra le scuole del comune. Nel caso in cui vinca una squadra composta da più Comuni, come la Est o la Ovest, il
premio sarà suddiviso in base al numero di abitanti.
Fra le iniziative che ESA promuove, da segnalare anche le “Olimpiadi del Riciclaggio” che si ripeterà per la terza volta ed è
ormai diventato un appuntamento istituzionale irrinunciabile. Il progetto è rivolto alle scuole dell’infanzia e primarie di tutta l’Isola
d’Elba che, anche quest’anno, hanno aderito numerose e con entusiasmo e si pone l’obiettivo di diffondere corretti
comportamenti ambientali legati alla raccolta differenziata e alla riduzione dei rifiuti coniugando momenti di formazione con
aspetti ludici e attività pratiche.
Lo spettacolo “Carta D’Imbarco” continuerà poi il suo tour nazionale a Macerata con tappa il 26 novembre e a Pescara il 2
dicembre.
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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