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COMIECO A PESCARA CON “CARTA D’IMBARCO”  

 
Appuntamento all’Auditorium Flaiano per le scuole alla scoperta del riciclo di carta e cartone 

 
Pescara, 1 dicembre 2014 - Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, 
presenta la terza e ultima tappa dell’anno del tour “Carta D’Imbarco – Un viaggio nel riciclo di carta e cartone”, il nuovo 
spettacolo teatrale prodotto dal Consorzio, con il patrocino del Ministero dell’Ambiente, per raccontare agli studenti il ciclo del 
riciclo della carta.  
L’appuntamento è per il 2 dicembre alle ore 9.00 e alle ore 11.00 presso l’Auditorium Flaiano, Lungomare C. Colombo 120. 
 
“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. 

 
"Portando a Pescara lo spettacolo teatrale "Carta d'Imbarco", desideriamo supportare l'intento del Comune di informare i cittadini 
sull'importanza del riciclo e incoraggiare le buone abitudini quotidiane in termini di raccolta differenziata. I dati ci mostrano un 
progressivo miglioramento della raccolta svolta da Attiva S.p.A., che nell'arco di pochi anni hanno portato ogni pescarese a 
raccogliere oltre 50 kg procapite di carta e cartone" dichiara il Direttore Generale di Comieco, Carlo Montalbetti. "E' un dato 
che posiziona Pescara in linea con la media nazionale e che al contempo fa emergere un buon potenziale di ulteriore crescita dei 
volumi e della qualità della raccolta". 
 
"Ringrazio Comieco per l'impegno continuo rivolto alle attività di sensibilizzazione e di formazione che, avendo già ospitato il 
PalaComieco, la città ha avuto modo di conoscere" aggiunge Paola Marchegiani, assessora alla Qualità ambientale. "Pescara 
è una città con evidenti funzioni di direzionalità rivolte all'intero territorio abruzzese e che ha una storica e particolarmente 
consistente presenza di attività commerciali al dettaglio: a Pescara si legge molto, ci sono molti uffici e, pur se sentiamo la crisi, le 
attività del commercio producono scarti di imballaggio. Penso che una buona raccolta differenziata in genere, ma certamente 
quella della carta e del cartone, rappresentino un servizio molto utile e, dunque, anche un fattore di qualità non trascurabile". 
 
"La raccolta differenziata della carta e del cartone è a Pescara tra quelle più convincenti" conferma Massimo Del Bianco, 
direttore di Attiva, l'azienda municipale di Pescara. "L'abbiamo organizzata nel tempo anche con iniziative originali, come 
quella dei Giornali a rendere, che hanno coinvolto gli edicolanti facendoli diventare in qualche modo nostri partner diretti ". 
 
___ 
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. 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
Ufficio stampa Comieco - Close to Media 
Giulia Ferrario, Davide di Battista, Irene Lambusta  
giulia.ferrario@closetomedia.it; davide.dibattista@closetomedia.it; irene.lambusta@closetomedia.it 
Tel. 02 70006237 mob. 334 6267334 - 334 6033756 


