Comunicato stampa

COMIECO: TUTTI IN SFIDA A SUON DI PASSI
PER UNO STILE DI VITA PIU’ SOSTENIBILE
Il Consorzio dove il ciclo del riciclo di carta e cartone non si ferma mai promuove tra i propri
dipendenti uno stile di vita sano con le iniziative “Contapassi” e “Benessere e Alimentazione”
Milano, 10 giugno 2016 – Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base
Cellulosica, come Google e tante altre realtà internazionali, propone iniziative per il benessere dei propri dipendenti dentro e fuori
la vita lavorativa: svolgere regolare attività fisica e seguire un’alimentazione corretta, infatti, sono alle basi di uno stile di vita
sano, con notevoli benefici sulla salute tutti i giorni.
L’iniziativa “Contapassi”, giunta alla terza edizione, consiste in due gare parallele, una a livello di squadra l’altra individuale,
della durata di un mese, in cui risulterà vincitrice la squadra e il singolo che avranno effettuato più passi conteggiati attraverso un
contapassi in dotazione a ciascuno. Obiettivo della sfida è spronare anche i più restii a vincere la pigrizia cambiando le proprie
abitudini a partire, per esempio, dall’uso dei mezzi di trasporto per recarsi in ufficio, rinunciando, magari, all’auto e preferendo la
bicicletta, i mezzi pubblici o le proprie gambe, oppure scegliendo di salire le scale invece di prendere l’ascensore.
Parallelamente all’iniziativa “Contapassi”, è partito anche il progetto “Benessere e Alimentazione” in stretta collaborazione
con alcuni nutrizionisti che si pone come obiettivo quello di offrire informazioni per un giusto comportamento alimentare.
Scegliere un regime alimentare sano ed equilibrato significa, infatti, non soltanto prendersi cura di sé ma prevenire malattie
mantenendosi in salute più a lungo.
Alla fine delle due iniziative i vincitori della gara avranno la possibilità di usufruire di buoni spesa sportivi: un incentivo in più per
“darsi una mossa” ed essere sempre più attivi anche nella vita di tutti i giorni.
Prendersi cura di se in ogni azione quotidiana presuppone delle scelte che rispettino il proprio corpo ma anche ciò che ci
circonda: per vivere bene e meglio bisogna aver cura non solo di se, ma anche dell'ambiente attorno a se.

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 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.
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