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COMIECO DONA ALLA CARITAS COPERTE E SACCHI A PELO  
PER I 7 MILA HOMELESS DI ROMA  

 
  

Il Consorzio regala all’organismo pastorale della Diocesi di Roma materiale per alleviare, 
almeno in parte, il disagio di chi è senza casa e trova rifugio in strada 

 
Roma, 18 Dicembre 2015 – Sono tanti gli homeless in Italia: vivono per strada senza una casa, un rifugio nel quale 
ripararsi soprattutto nei mesi invernali. In una società ideale non dovrebbero esistere questi tipi di realtà, ognuno 
dovrebbe avere un lavoro, un tetto, una dignità.  

Cercando di attenuare, se pure in piccola parte, l’indigente situazione che tali persone attraversano, Comieco 
(Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica), in occasione del Giubileo della 
Misericordia, ha deciso di donare alla Caritas romana lenzuola, coperte, federe, teli e sacchi a pelo per i 7 mila 
senzatetto della Capitale.  

Quello degli homeless è un fenomeno in crescita che coinvolge molte città italiane e che fa registrare numeri nel solo 
2014 pari a 50.700 persone, con un incremento rispetto agli anni passati del 6,5%.  

Gli homeless sono senza fissa dimora e vagano vivendo una vita di stenti aggrappandosi ad oggetti che ricordano 
genericamente una casa, come i cartoni che da sempre li accompagnano e sono testimoni delle loro vicissitudini. Gli 
stessi cartoni che non dovrebbero essere abbandonati ma recuperati dando loro nuova vita.  

Recuperare cartone dalle strade, grazie a questa iniziativa, non significa unicamente avviare al corretto riciclo del 
materiale prezioso che altrimenti andrebbe perso, ma permette di contribuire ad un progetto importante e ambizioso, a 
sostegno di una buona causa. 

Comieco, da sempre sensibile a tematiche ambientali e sociali, ha deciso quest’anno di essere vicino alle persone 
senza fissa dimora donando materiale utile a poter riscaldare almeno in parte gli animi delle persone indigenti. 

Ma questo è solo il primo passo di un progetto più ampio: il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha infatti deciso 
di aprire un conto corrente, attraverso cui i 3.300 consorziati potranno versare il loro contributo a favore dei senzatetto. 
Questo contributo sarà destinato alle Caritas di tutta Italia che agiranno sul territorio con interventi specifici. 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

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”, costituitosi in Consorzio Nazionale nell’ambito del sistema consortile 

Conai per la gestione degli imballaggi con l’entrata in vigore del D.Lgs. 22/97. La finalità principale del Consorzio è il raggiungimento, attraverso una incisiva 
incisiva politica di prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone, dell’obiettivo di riciclaggio 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 
Loredana Caponio; Chiara Marchetti; Lucia Bruno 
Loredana.caponio@closetomedia.it; chiara.marchetti@closetomedia.it; lucia.bruno@closetomedia.it 
Tel. 02 70006237 - Mob. 334 6867480 
 

 

  


