
Per ulteriori informazioni:
Ufficio stampa Comieco
Jessica Lorenzi
lorenzi@comieco.org
Tel. 02 55024227 mob. 366.9719711

Comunicato Stampa

“CARTA D’IMBARCO” ARRIVA A PATERNO’:

IL RICICLO DI CARTA E CARTONE IN UNO SPETTACOLO PER LE SCUOLE

L’appuntamento è per giovedì 19 marzo all’Auditorium Don Milani alla scoperta del ciclo del riciclo di carta e cartone

PATERNO’, 19 marzo 2015 – Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica,

porta a Paternò (CT) 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 Dusty e il

Comune di Paternò. La rappresentazione è in programma giovedì 19 marzo alle ore 9.00 e alle ore 11.00 all’Auditorium Don

Milani di via Piazzale del Lavoro, 1 a Paternò.

“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 Paternò lo spettacolo teatrale ‘Carta d’imbarco’ 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. “Nel Comune siciliano la raccolta differenziata di carta e cartone ha registrato nel 2014 un procapite medio di 19,31

kg/ab, dato ampiamente superiore al dato medio di raccolta di carta e cartone regionale di 14,23 kg/ab”.

“Siamo molto felici di ospitare a Paternò lo spettacolo "Carta d'imbarco", perché perfettamente in linea con la politica di

sensibilizzazione che in questi anni l'amministrazione ha portato avanti sul tema della raccolta differenziata e sulla gestione dei

rifiuti. I cittadini si sono dimostrati sensibili su questo argomento e i dati lo confermano ampiamente.” dichiara l’Assessore alla

Cultura ed alla Pubblica Istruzione del Comune di Paternò, Valentina Campisano. “Lo spettacolo si sposa con l'idea di "città

educativa" che con forza stiamo cercando di diffondere, soprattutto tra le giovani generazioni, attraverso la promozione ed il

riconoscimento dell'educazione, intesa come insieme di occasioni per la crescita morale, culturale e sociale di tutti i cittadini,

quale priorità assoluta per la società contemporanea e che, nel caso specifico, si traduce nell'imparare a gestire i propri

comportamenti, nella vita di tutti i giorni, nel rispetto dell'ambiente, del territorio e degli equilibri naturali.

“Riteniamo con molta convinzione che per ottenere un cambiamento si debba oggi rafforzare il senso di appartenenza dei
cittadini al territorio. Dusty ha sempre gli occhi ed il cuore puntati sull’ambiente.” afferma l’Amministratore Unico Dusty –
Società appaltatrice dei servizi di igiene urbana – Rossella Pezzino de Geronimo. “Sensibilizzare i cittadini, rendere
responsabili e consapevoli i giovani di una corretta gestione dei rifiuti è il nostro obiettivo primario ma il nostro vero progetto è un
altro: superare le percentuali di raccolta differenziata previste per legge stabilendo una rete virtuosa tra amministratori comunali
cittadini e DUSTY uniti insieme per migliorare la qualità della vita della città di Paternò.”

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 r (direttiva 2004/12/CE che ha integrato e modificato la direttiva 94/62/CE). Comieco è tra i
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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.


