COMUNICATO STAMPA
Sabato 9 marzo Comieco, in collaborazione con il Comune di Napoli e Asia Napoli, organizza il gioco a
squadre per informare sulle pratiche per una corretta raccolta differenziata di carta e cartone
RITORNA A NAPOLI “CARTA AL TESORO”
INIZIA LA CACCIA PER LE STRADE DEL CENTRO STORICO
I partecipanti si sfideranno in un percorso a tappe, tra quiz e giochi
legati al mondo della carta e al suo riciclo. In palio 3mila euro in buoni spesa.
Napoli, 7 marzo 2019 – Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, Napoli si prepara a ospitare
nuovamente “Carta al Tesoro”. Il prossimo sabato 9 marzo le strade del centro storico saranno animate dal
gioco a squadre ideato da Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi a
base Cellulosica, con l'obiettivo di sensibilizzare sui temi della raccolta differenziata di carta e cartone
coinvolgendo le persone in modo divertente; una sfida a squadre lungo un percorso che segue il fil rouge del
valore di un materiale simbolo di circolarità e riciclabilità.
L'iniziativa, organizzata in collaborazione con l’assessorato del Comune di Napoli e Asia Napoli, è stata
presentata alla stampa questa mattina, nel corso di un incontro presso la Sala Giunta di Palazzo San
Giacomo, a cui hanno partecipato l'Assessore all'Ambiente del Comune di Napoli, Raffaele Del Giudice, il
Direttore Generale di Comieco, Carlo Montalbetti e l'Amministratore Unico di Asia Napoli, Francesco
Iacotucci.
La caccia al tesoro prenderà il via sabato 9 marzo alle ore 10,30 (ritrovo alle 9,30) dal Centro Asia in vico
Arena della Sanità e porterà i concorrenti a raggiungere diverse tappe in luoghi legati alla tematica del riciclo
e della raccolta differenziata e ad affrontare quiz e altre prove per superare i diversi “checkpoint”. Le squadre
più veloci a raggiungere la tappa finale in piazza del Plebiscito parteciperanno a un ultimo originale gioco
che decreterà il vincitore di “Carta al Tesoro”. In palio buoni spesa del valore di 1.500, 1000 e 500 euro,
rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo classificato.
La partecipazione è gratuita e aperta previa iscrizione ad adulti e bambini fino a un massimo di 80 squadre.
Per iscriversi si può inviare il modulo scaricabile sul sito www.comieco.org oppure registrarsi il giorno
stesso della gara direttamente presso lo stand di partenza del Centro Asia del rione Sanità dalle ore 9 alle ore
10.
“Anche quest'anno con entusiasmo Napoli ospita "Carta al Tesoro". L'impegno di questa Amministrazione
comunale nell'organizzazione e nello sviluppo di un sistema di raccolta differenziata sempre più efficiente ed
efficace rappresenta uno dei punti cardine della rinascita culturale della nostra città”, dichiara Raffaele
Del Giudice, assessore all’Ambiente del Comune di Napoli. “Un miglioramento della qualità della vita,
infatti, passa necessariamente anche da una visione ampia ed organica del ciclo integrato dei rifiuti
cittadino che sia sempre più rispondente alle esigenze mutevoli di una città vivace e in continua evoluzione
come Napoli e che, ad esempio, noi abbiamo interpretato con la realizzazione di ben 10 isole ecologiche
polifunzionali in tutta la città. Carta e cartone, in particolare, rappresentano un materiale prezioso che è
fondamentale recuperare sempre più e meglio, obiettivo quest'ultimo che resta prioritario per tutti noi.
Grazie al Comieco di educare alla raccolta differenziata con allegria e divertimento”.

“Napoli si conferma tra le realtà con le potenzialità più elevate in termini di raccolta differenziata di carta e
cartone e il distretto cartario campano è tra i più dinamici a livello nazionale, anche grazie all’attività della
rete 100% Campania: nel 2018 delle 134 mila tonnellate di materiale raccolte in Campania, per quanto
riguarda il gestito Comieco, quasi il 15% è stato effettivamente avviato a riciclo nella regione stessa”,
commenta Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco. “I margini di miglioramento sono ancora
ampi, soprattutto per quanto riguarda la qualità della raccolta, un fattore essenziale per rendere ancora più
efficiente il ciclo del riciclo. Per questo è importante informare nel modo più corretto e incisivo possibile i
cittadini, che rappresentano l’anello fondamentale di una catena virtuosa. E un’iniziativa come Carta al
Tesoro risponde proprio a tale esigenza”.
“La raccolta differenziata a Napoli – spiega l’ing. Francesco Iacotucci Amministratore Unico di Asia
Napoli - è una realtà consolidata ed in continua crescita, frutto di un impegno congiunto di ASIA e dei
cittadini napoletani che ha portato la percentuale differenziata a raggiungere punte del 40%. In particolare
la raccolta della carta e del cartone a Napoli nel 2018 ha raggiunto circa 39.000 tonnelate con un sensibile
incremento nell’ultimo triennio. Ormai oltre 500.000 abitanti sono serviti con il sistema porta a porta e per
il 2019 i nostri obiettivi sono di ulteriore crescita della raccolta differenziata su tutto il territorio cittadino”.
“Carta al Tesoro” rientra nel calendario di iniziative del Mese del riciclo di carta e cartone, la campagna
nazionale promossa da Comieco con il patrocinio di Anci, di Progetto Economia Circolare di Confindustria,
del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare. Un contenitore ricco di eventi e incontri educativi rivolto a tutti - cittadini, scuole, media, istituzioni,
associazioni e aziende – che vuole raccontare l’importanza e le potenzialità del riciclo informando sulle
modalità di una corretta raccolta differenziata di carta e cartone.
Il settore del riciclo dei prodotti a base cellulosica rappresenta un ambito particolarmente virtuoso. In Italia
l'80% degli imballaggi cellulosici viene avviato a riciclo e nel 2017 sono stati raccolti quasi 3,3 milioni di
tonnellate di carta e cartone. Risultati che pongono il nostro Paese ai primi posti in Europa e che hanno come
protagonisti anche i cittadini, che con il loro comportamento attento e responsabile danno un contributo
determinante per la buona riuscita del processo che porta il rifiuto a diventare una risorsa.
v
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”. Nel 1997, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 22/97, Comieco si è
costituito in Consorzio Nazionale nell’ambito del sistema CONAI e attraverso una incisiva politica di
prevenzione e di sviluppo, ha contribuito a triplicare la raccolta differenziata di carta e cartone in Italia: da 1
a oltre 3 milioni di tonnellate, seguendo (e superando) gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggi
cellulosici previsti dalla normativa europea.
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