
                                                                                                                                   
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Sabato 16 marzo Comieco, in collaborazione con il Comune di Bari e Amiu Puglia, organizza il gioco a 
squadre per informare sulle pratiche per una corretta raccolta differenziata di carta e cartone 

 

ARRIVA A BARI “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. 

 
Bari, 13 marzo 2019 – Il centro storico di Bari farà da palcoscenico a “Carta al Tesoro”, il gioco a squadre 
che premia chi ne sa di più in materia di corretto riciclo di carta e cartone, in programma il prossimo sabato 
16 marzo. L'evento è 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 come la carta. 

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Bari e Amiu Puglia, è stata presentata alla 
stampa questa mattina, nel corso di un incontro presso la sala giunta di Palazzo di Città, a cui hanno 
partecipato l'Assessore all'Ambiente e allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, il Direttore 
Generale di Comieco, Carlo Montalbetti e il Presidente di Amiu Puglia, Sabino Persichella.  

La caccia al tesoro prenderà il via sabato 16 marzo alle ore 10,30 (ritrovo alle 9,30) dall'arena Carta al 
Tesoro, allestita in piazza del Ferrarese con arredi interamente realizzati in cartone, 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, che in un percorso circolare sarà nuovamente in piazza del Ferrarese, 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 in piazza del Ferrarese dalle ore 9 alle ore 10.  

“La città di Bari da diverso tempo ha mostrato una particolare sensibilità nella raccolta di carta e cartone 
tanto da raggiungere risultati importanti, ben al di sopra di tante realtà del Sud e in alcuni casi anche di 
città del Nord”, dichiara Pietro Petruzzelli, Assessore all'Ambiente e allo Sport del Comune di Bari. 
“Siamo però convinti che si possa ancora fare meglio. Naturalmente nuovi risultati si possono raggiungere 
solo attraverso il coinvolgimento di Comieco, che ringrazio per aver portato a Bari questa iniziativa utile e 
divertente, che attraverso il gioco stimola nelle giovani generazioni la consapevolezza dell'importanza 
dell'economia circolare e della salvaguardia dell'ambiente”. 

“Bari è tra le realtà più dinamiche e virtuose a livello nazionale per quanto riguarda la raccolta 
differenziata di carta e cartone. Con circa 85 chilogrammi di materiale raccolto per abitante nel 2017 si 
conferma un punto di riferimento per la Puglia e per l’intero Sud Italia”, 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”. 

"Amiu Puglia è molto soddisfatta di collaborare con Comieco per "Carta al Tesoro" 2019. L'azienda è 
impegnata da tempo nelle iniziative di sensibilizzazione sulla differenziazione e sul riciclo di carta e cartone 
e farlo soprattutto con i più giovani, attraverso una manifestazione divertente e allo stesso tempo formativa, 
offre un valore aggiunto ai nostri sforzi”, dichiara Sabino Persichella, Presidente di Amiu Puglia. “Il 
contributo delle associazioni che Comieco ha coinvolto per “Carta al Tesoro” e con le quali Amiu Puglia 
collabora in diversi ambiti è importante perché rappresenta quella connessione con i cittadini di buona 
volontà senza la quale non è semplice parlare di ambiente e anche agire concretamente. Spero che in tanti, e 
penso principalmente alle famiglie, vorranno partecipare, anche perché le cacce al tesoro hanno un fascino 
tutto loro, creato dalla sfida per arrivare per primi alla fase successiva. Imparare divertendosi è ancora più 
importante e per questo sono convinto che la partecipazione sarà significativa". 

 

“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. 
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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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