COMUNICATO STAMPA

BARI VIRTUOSA NELLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE CON 83
KG PER ABITANTE
La città sarà la protagonista della prossima tappa del tour “Il mio pianeta”, organizzata
da Conai. Un’ulteriore opportunità per sottolineare l’impegno di Comieco per il Sud
Bari, 24 Giugno 2016 – Ad un anno dall’avvio della campagna di comunicazione di Comieco, Consorzio Nazionale per il
Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, per promuovere tra i cittadini baresi una corretta raccolta
differenziata di carta e cartone, i risultati ottenuti nel Comune pugliese sono superiori alle aspettative.
Grazie anche all’impiego di una flotta di 14 cartonmezzi che hanno raccolto carta e cartone per le vie cittadine e capillari
iniziative di comunicazione che hanno coinvolto televisioni e cinema, Comieco ha divulgato un messaggio importante
che ha dato ottimi risultati: “il ciclo del riciclo di carta e cartone non si ferma mai” e la carta da rifiuto può tornare in
vita innumerevoli volte per diventare nuovamente risorsa.
Lo stesso messaggio che verrà declinato nella forma ludico divertente del flash mob organizzato da Conai sabato 25
giugno in occasione della tappa di Bari del tour “Il mio pianeta”: il tour, partito a fine maggio da Milano, ha come
protagonista un materiale di riciclo diverso per ogni tappa e nel capoluogo barese sarà appunto la carta. Il mio pianeta è
un flash mob pensato per far riflettere il cittadino su come ogni suo piccolo gesto quotidiano – come ad esempio la
corretta separazione dei rifiuti - possa incidere in maniera consistente sulla tutela e la salvaguardia del Pianeta.
L’ appuntamento è alle ore 11.30 sul Lungomare Nazario Sauro presso il Lido Pane e Pomodoro.
“Con un pro capite nel primo quadrimestre del 2016 pari a 83 kg/abitante, dato superiore di due volte e mezzo alla
media regionale, che si attesta sui 33 kg/abitante, e una crescita rispetto al 2015 del 9%, il Comune di Bari rappresenta
certamente una realtà virtuosa nella raccolta differenziata di carta e cartone” - ha dichiarato Carlo Montalbetti,
Direttore Generale di Comieco. “Confidiamo fermamente nelle potenzialità di questo Comune che solo nel 2015 ha
ricevuto dal Consorzio 1 milione e 600 mila euro in corrispettivi per la raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici:
la raccolta differenziata di carta e cartone è diventata un’abitudine consolidata per i cittadini baresi e la loro città è un
modello per tutto il Sud Italia”.

---------------------------------------------------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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