Il 25 Marzo le strade di Napoli ospiteranno un’originale gioco itinerante a squadre, con i team impegnati a
superare prove sul tema del riciclo per aggiudicarsi premi per tremila euro in buoni spesa

“CARTA AL TESORO”.
A NAPOLI TUTTI A CACCIA PER UNA CORRETTA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE
Per Napoli la sfida è la qualità: se si recuperassero tutti i materiali a base cellulosica non ancora intercettati, si
potrebbero raccogliere circa 30.000 tonnellate di carta e cartone in più all’anno.
Napoli, 22 marzo 2018 – Conoscere le regole per una
corretta raccolta differenziata attraverso il gioco; scoprire il
valore di carta e cartone in una gara divertente; far incontrare
i cittadini e i diversi attori della filiera della carta con un
evento attraverso le strade della città.
Domenica 25 marzo 2018 Napoli ospiterà Carta al Tesoro,
iniziativa organizzata da Comieco, il Consorzio Nazionale
per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi a base
Cellulosica, in collaborazione con Comune di Napoli e Asia.
La carta è un prodotto fondamentale nella vita di tutti, ma
quanto si conosce del suo ciclo di vita, di come attraverso il
riciclo sia recuperata e riutilizzata? Si è consapevoli di come
ognuno sia attore decisivo del processo di riciclo, dei risultati
raggiunti? E di quanto questo influisca sull’ambiente della
propria città?
Carta al Tesoro vuole offrire attraverso un gioco divertente e una gara avvincente risposte a queste domande,
avvicinando i cittadini ai temi del riciclo, informandoli sulle qualità e potenzialità dei materiali a base cellulosica e
rendendoli più consapevoli e attenti al ruolo che ciascuno ha nel rendere efficace il processo di riutilizzo e nel
garantire il successo della filiera cartaria, perfetto esempio di economia circolare "chiusa", nella quale il rifiuto,
attraverso un’attività industriale coordinata, torna a essere materia prima.
Il gioco a squadre, con una partecipazione gratuita e aperta ad adulti e bambini, è una gara che prenderà il via a
partire dalle ore 10 e si svilupperà nel corso della mattinata. A Napoli appuntamento a Piazza del Plebiscito e
arrivo presso il Centro Raccolta Asia di via Giovanni Antonio Campano, situato all’interno di un’area di circa 3000
mq intitolata alla memoria di Antonio D’Acunto, che accoglie anche un grande parco ecologico per bambini.
La caccia al tesoro porterà i concorrenti, da 3 a 5 per team, a raggiungere diverse tappe in luoghi legati alla
tematica del riciclo e ad affrontare quiz e altre prove per superare i diversi “checkpoint”. Una volta giunti al punto
di arrivo, le squadre più veloci saranno chiamate a svolgere un’ultima prova per trovare il tesoro e aggiudicarsi
uno dei tre premi (assegnati in base all’ordine di arrivo e al superamento della prova finale): buoni spesa Conad
rispettivamente del valore di 1500, 1000 e 500 euro per il 1°, 2° e 3° classificato.

Carta al Tesoro vuole accendere l’attenzione della pubblica opinione e dei cittadini napoletani su un settore che
rappresenta in Italia un esempio virtuoso di un sistema produttivo generato dalla cura ambientale. Dal 2001 nel
nostro Paese è quasi raddoppiato l’uso di carta da macero nel sistema cartotecnico ed editoriale, pari oggi
all’80% della produzione; gli imballaggi sono realizzati per il 90% con materiali riciclati. Nel 2016 la raccolta
differenziata ha permesso di raccogliere 3,2 milioni di tonnellate di materiale: ogni italiano mediamente ha avviato
al riciclo 53,1 Kg di carta e cartone.
"Una efficace iniziativa – afferma Raffaele Del Giudice, Vicesindaco e Assessore all'ambiente del Comune di
Napoli - che COMIECO organizza attraverso la partecipazione di cittadini e rappresentanti degli operatori della
filiera del riciclo, valorizzando al contempo le isole ecologiche che abbiamo tanto voluto e realizzato nella città di
Napoli. Un grazie a COMIECO e a tutti i partecipanti".
“La raccolta differenziata a Napoli – spiega l’ing. Francesco Iacotucci Amministratore Unico di Asia Napoli è una realtà in continua crescita, frutto di un impegno congiunto di ASIA e dei cittadini napoletani che ha portato
la percentuale differenziata sopra il 35%. In particolare la raccolta della carta e del cartone a Napoli nel 2017 ha
raggiunto circa 39.000 ton con un incremento nell’ultimo triennio di oltre il 25% e per il 2018 i nostri obiettivi sono
di ulteriore crescita della raccolta su tutto il territorio cittadino”.
“E’ la qualità la vera sfida nella raccolta differenziata di carta e cartone a Napoli. La città, infatti, negli ultimi due
anni ha registrato un importante aumento nelle quantità di carta e cartone intercettate, ma i cittadini e
commercianti devono prestare più attenzione nel conferimento: nella campana e nel bidoncino bianco solo carta
e cartone. Il potenziale di crescita è alto - commenta Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco – Se si
recuperassero maggiormente i materiali a base cellulosica non ancora intercettati, infatti, Napoli potrebbe
raccogliere circa 30.000 tonnellate di materiale cellulosico in più all’anno. Considerando i maggiori corrispettivi
riconosciuti da Comieco per la raccolta e il risparmio da mancato smaltimento, le quantità raccolte in più si
tradurrebbero in benefici economici complessivi per 6 milioni di euro.”
Tutte le informazioni su Carta al Tesoro e le indicazioni per iscrivere la propria squadra su comieco.org.

*In caso di maltempo l’iniziativa sarà riprogrammata dopo le festività Pasquali.

Per ulteriori informazioni
Sara Festini | s.festini@chiaramentecomunichiamo.it | 334 5805831;
Sara Orsenigo | s.orsenigo@chiaramentecomunichiamo.it | 339 6552113

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.

