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Comunicato stampa

COMIECO SCENDE IN CAMPO AL FIANCO DEL RIONE SANITA’:
UN PROGETTO SPECIALE DI RACCOLTA DI CARTONE PER TENERE PULITO IL

QUARTIERE E RILANCIARE IL MESTIERE DEI ‘CARTONAI’

Dal 1° Dicembre per 6 mesi i ragazzi della Parrocchia Santa Maria dei Miracoli si impegneranno nella
raccolta di cartone nel quartiere, che registra un’alta densità di popolazione e di esercizi commerciali

Con il supporto del Comune di Napoli, l’iniziativa sostiene l’imprenditorialità nel Rione Sanità e
rivaluta in chiave moderna la figura dei “cartonai”, preziosi alleati dell’ambiente

Napoli, 25 Novembre 2014 – Al via un nuovo progetto sperimentale per la raccolta differenziata di cartone nel Rione
Sanità, uno dei quartieri storici di Napoli e tra i più popolosi della città. Ideata e lanciata da due economisti napoletani Paolo
Caputo e Roberto Celentano, l’iniziativa è sostenuta da Comieco (Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli
imballaggi a base cellulosica), dal Comune di Napoli e dalla Parrocchia Santa Maria dei Miracoli.

Il progetto, nato anche grazie all’iniziativa di Padre Alex Zanotelli e della Rete Sanità, si inserisce in un percorso di

animazione sociale del quartiere che punta ad incrementare la raccolta di cartone prodotto da commercianti e artigiani del

Rione, a sviluppare una maggiore attenzione all’ambiente e nel contempo alla creazione di imprenditorialità locale. Questa

raccolta “speciale” infatti, si aggiunge al servizio effettuato da ASIA per il recupero del cartone non ancora raccolto e sarà

affidata alla cooperativa Ambiente Sociale e organizzata da Don Valentino della Parrocchia Santa Maria dei Miracoli e i

ragazzi della zona.

Accanto alla grande valenza sociale ed ambientale dell’iniziativa, Comieco rilancia con l’occasione uno dei mestieri del

passato e parte integrante della nostra tradizione: il “cartonaio”. Questi preziosi personaggi originariamente andavano di

zona in zona con i loro mezzi di fortuna a raccogliere i cartoni abbandonati per le strade, per poi portarli al macero e rivenderli

per poche lire. All’epoca, quello del cartonaio era considerato un lavoro umile a cui nessuno aspirava. Essi in realtà

rappresentano dei precursori, perché di fatto già operavano nella raccolta differenziata dei rifiuti, attività di cui oggi

riconosciamo l’inestimabile importanza e parte integrante del processo del riciclo, fondamentale per la salvaguardia delle città

e la tutela dell’ambiente.

“Il progetto per il Rione Sanità oltre a promuovere una corretta raccolta differenziata nel quartiere ed a rappresentare un

percorso di sensibilizzazione ad un maggior rispetto per l’ambiente ed il bene comune, è anche una concreta opportunità di

impiego per i giovani della zona, coinvolti dalla parrocchia di Don Valentino nella raccolta del cartone, un po’ come facevano i

veri cartonai” ha dichiarato Tommaso Sodano, Vice Sindaco del Comune di Napoli.

“Questa è una grande opportunità per la rivalutazione del commercio nel nostro quartiere”, afferma Don Valentino, “e una

bella iniziativa che coinvolge i ragazzi del rione e lancia loro un forte messaggio sociale”.

“Abbiamo sperimentato questa interessante iniziativa perché, nonostante la Campania nel 2013 sia stata la Regione del Sud

ad aver raccolto più carta e cartone, a Napoli oggi si registra ancora un pro capite di 38,96 kg/ab che dimostra quanto ancora

ci sia da fare. Ci aspettiamo che il dato di raccolta possa solo migliorare”, ha dichiarato Carlo Montalbetti, Direttore

Generale di Comieco.

----------------------------------------------------
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.


