
   

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
RICICLOAPERTO - ALLA SCOPERTA DEL VIAGGIO DELLA CARTA 

 
PREMESSA 
Comieco - Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica (di seguito 
Comieco) è un consorzio senza scopo di lucro e la sua finalità è il riciclo e il recupero degli 
imballaggi di origine cellulosica.  
 
Dal 2000, Comieco promuove l’iniziativa “RicicloAperto” con cui dà la possibilità alle scolaresche di 
visitare gli impianti in cui avviene il processo di riciclo della carta. 
 
Al fine di sensibilizzare le scolaresche che partecipano alla visita degli impianti aderenti 
all’iniziativa, e fare in modo l’esperienza sia un‘occasione di incoraggiamento a mantenere un 
comportamento rispettoso dell’ambiente e della collettività, Comieco ha organizzato, nell’ambito 
dell’iniziativa, un concorso volto alla produzione di un elaborato – uno scatto fotografico o 
un’illustrazione – attraverso il quale i ragazzi dovranno raccontare ciò che hanno scoperto in merito 
alle tematiche della raccolta differenziata e del processo di riciclo e trasformazione di carta, 
cartone e cartoncino. 
   

1. A CHI SI RIVOLGE 
Il Concorso si rivolge alle scuole che partecipano all’iniziativa RicicloAperto 2015 effettuando la 
visita guidata agli impianti (piattaforme di selezione, cartotecniche, cartiere, musei tematici) che 
aderiscono all’iniziativa.  
Ogni  classe partecipante può partecipare al Concorso predisponendo, con la supervisione di uno 
o più docenti, un elaborato con le caratteristiche indicate nei paragrafi che seguono. L’elaborato 
sarà riferito all’intera classe e non a singoli alunni. Non è previsto un limite al numero di classi 
partecipanti per ciascun Istituto. 
 

2. TEMA 
Il tema del Concorso è “Il viaggio della carta”, inteso come:  

‐ processo di raccolta differenziata, riciclo e trasformazione che permette a carta, 
cartone e cartoncino di trasformarsi e tornare nella nostra vita quotidiana sotto forma di 
prodotti sempre diversi (quaderni, cartoncini, scatole e imballaggi, libri e giornali, ecc).  

‐ storia e importanza della carta nella nostra vita e nella storia dell’umanità e 
nell’evoluzione della sua cultura, in tutti i paesi del mondo.  

I partecipanti potranno scegliere l’approccio tematico a loro più congeniale, e proporre la propria 
interpretazione in forma di reportage fotografico o illustrato.  
 

3. TIPOLOGIA DI ELABORATI 
Le classi partecipanti dovranno presentare uno (o più) foto o disegni dedicati alle tematiche 
descritte al punto 2. Gli elaborati potranno essere realizzati in occasione della visita a 
RicicloAperto oppure durante momenti di approfondimento e lavoro di gruppo, proposti e gestiti dai 
docenti dopo la visita. È consentito presentare fino a un massimo di n.4 fotografie/disegni per 
classe partecipante.  
Le foto inviate dovranno essere originali e inedite.  



   

 
Specifiche tecniche:  

‐ Le foto potranno essere realizzate e presentate sia in bianco e nero sia a colori.  
‐ Dovranno essere realizzate con apparecchi digitali (fotocamera digitale, tablet, smartphone, 

fotocamera di cellulare, ecc) e inviate in formato jpeg, con una risoluzione minima richiesta 
di 1200*800 pixel per ciascuna fotografia.  

‐ I disegni/illustrazioni dovranno essere inviati in formato digitale (.pdf o .jpg).  
 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI  
Ogni classe partecipante dovrà inviare una e-mail all’indirizzo concorsi@comieco.org entro e non 
oltre il 30 aprile 2015.  
La e-mail dovrà essere inviata dalla posta elettronica della scuola o dell’insegnante che ha 
coordinato la classe nella realizzazione del progetto. 
 
La e-mail, che dovrà avere per oggetto: Partecipazione al Concorso “Riciclopaerto - Alla scoperta 
del viaggio della carta”, dovrà contenere:  

‐ nel corpo del messaggio: i dati identificativi della scuola partecipante (nome istituto, 
classe, nome del docente responsabile, contatti di riferimento) e il titolo attribuito a 
ciascuno degli scatti/disegni presentati. Ogni titolo dovrà essere numerato in modo 
coerente con la numerazione dei file inviati, al fine di consentirne la corretta associazione.  

‐ in allegato:  
o un file (formato jpeg, nel caso delle foto, formato jpg o pdf nel caso delle 

illustrazioni) per ciascuno degli scatti/disegni presentati. I file dovranno essere 
numerati coerentemente con i titoli presentati nella e-mail;  

o le liberatorie di partecipazione debitamente compilate e firmate da tutti gli studenti 
partecipanti (o da genitori/titolari della patria potestà, nel caso di minori). 

 

5. VALUTAZIONE DA PARTE DELLA GIURIA E DESIGNAZIONE DEL VINCITORE 
Gli elaborati saranno valutati da Comieco a suo insindacabile giudizio.  
I criteri di valutazione degli elaborati saranno i seguenti:  

‐ capacità di comprensione e di interpretazione del tema;  
‐ originalità nell’interpretazione e nell’esecuzione;   
‐ efficacia espressiva in relazione al tema;  

Comieco decreterà la classe vincitrice, che sarà contattata per la comunicazione ufficiale.  
La classe vincitrice sarà inoltre annunciata tramite i siti internet www.comieco.org – 
scuola.comieco.org e i canali social network di Comieco (Twitter, Facebook, Google+).  
La comunicazione dei vincitori avverrà il giorno 13 maggio 2015.  
 

6. IL PREMIO  
la classe che risulterà vincitrice sarà premiata con una visita a Expo Milano 2015. In particolare, il 
premio comprende:  

‐ biglietti di ingresso per gli studenti e il docente responsabile;  
‐ viaggio a/r dalla sede della scuola alla sede di Expo Milano 2015.  

La data per la visita verrà concordata da Comieco con l’Istituto della classe vincitrice.  
 



   

8. PROMOZIONE E UTILIZZO DELLE IMMAGINI 
Comieco darà visibilità al Concorso attraverso i suoi canali di comunicazione e, in particolare, sul 
sito siti internet www.comieco.org – scuola.comieco.org e i canali social network di Comieco 
(Twitter, Facebook, Google+).  
 
Gli elaborati presentati per il Concorso verranno pubblicati in gallery fotografiche e l’elaborato 
vincitore riceverà una promozione dedicata all’interno degli stessi.  
Comieco potrà inoltre utilizzare gli elaborati inviati per successive iniziative di comunicazione, 
informazione e sensibilizzazione, nelle modalità che riterrà opportune.  
 
NOTA: Nel rispetto delle normative vigenti in materia di Privacy, e in considerazione degli usi di 
comunicazione sopra descritti, si invitano i docenti responsabili ad assicurarsi che le persone 
eventualmente ritratte negli scatti fotografici abbiano prestato il consenso all’utilizzo della 
propria immagine. Nel caso di minorenni, si richiede che il consenso sia prestato da parte dei 
genitori/titolari della patria potestà. L’invio delle immagini al Concorso presuppone implicitamente 
la presenza di tali liberatorie, svincolando in tal modo Comieco da qualsiasi responsabilità.  
 

9. PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, si informa che i dati raccolti ai fini del 
Concorso saranno trattati da Comieco, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati per 
finalità statistiche e comunicazioni di tipo didattico anche tramite posta elettronica. Titolare del 
trattamento è Comieco – Via Pompeo Litta 5 Milano, nei confronti dei quali potranno essere 
esercitati i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.  
 

10. INFORMAZIONI E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Per informazioni e chiarimenti relativi alla partecipazione al Concorso, è possibile contattare 
Comieco all’indirizzo concorsi@comieco.org  
 


