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COMIECO INAUGURA AD OSTELLATO IL TOUR 2015 DELLO SPETTACOLO TEATRALE
“CARTA D’IMBARCO”
L’appuntamento rivolto alle scuole è per giovedì 15 gennaio a Ostellato (FE)
alla scoperta del ciclo del riciclo di carta e cartone
Ostellato, 13 gennaio 2015 – Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica,
inaugura ad Ostellato (FE) il tour 2015 di “Carta D’Imbarco – Un viaggio nel riciclo di carta e cartone”, lo spettacolo teatrale
che racconta il ciclo del riciclo della carta, realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e in collaborazione con Area
spa e il Comune di Ostellato. La rappresentazione è in programma giovedì 15 gennaio alle ore 9.30 presso il Teatro
Barattoni	
  in Via Garibaldi 4/c a Ostellato (Ferrara).
	
  
“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 rientra in un progetto più ampio di iniziative promosse dai comuni serviti da Area spa per diffondere corretti
comportamenti ambientali legati alla raccolta differenziata e alla riduzione dei rifiuti, tra i quali anche il servizio di raccolta porta a
porta.
“Per il 2015 abbiamo previsto un tour di ‘Carta d’imbarco’ che, attraverso 7 tappe, toccherà l’Italia da nord a sud coinvolgendo
circa 3.000 ragazzi. Con questo spettacolo teatrale desideriamo raccontare alle nuove generazioni in modo accattivante
l’importanza del riciclo e della raccolta differenziata di carta e cartone, sensibilizzando i ragazzi delle scuole superiori e
incoraggiando le buone abitudini quotidiane in termini di raccolta differenziata.” dichiara il Direttore Generale di Comieco, Carlo
Montalbetti. “Nei comuni serviti da Area spa la raccolta differenziata di carta e cartone ha registrato dal 2013 un aumento del
13%, raggiungendo nel 2014 una media di raccolta pari a 40 kg per abitante, grazie alle iniziative messe in atto nell’ultimo anno
per migliorare le performance locali, come la progressiva attivazione del servizio di raccolta porta a porta.”
“Siamo orgogliosi di collaborare con Comieco all’organizzazione di questa tappa inaugurale del Tour di ‘Carta d’imbarco’, un
evento di cui condividiamo totalmente i valori e che ben si inserisce nel quadro dei nostri piani aziendali, in cui la comunicazione
ha un ruolo strategico.” aggiunge il Presidente di Area, Gian Paolo Barbieri “Ogni anno con Progetto Quadrifoglio, il
programma di educazione ambientale rivolto alle scuole del nostro territorio, coinvolgiamo oltre 3mila bambini e ragazzi.
L’iniziativa proposta da Comieco è quindi un tassello importante che si aggiunge a questa realtà, e lo spettacolo teatrale è una
scelta che troviamo particolarmente centrata, un mezzo che riteniamo possa toccare le corde giuste per sensibilizzare un
pubblico non sempre facilmente raggiungibile quale è quello degli adolescenti”.
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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