
  

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Dal 28 al 31 marzo la struttura itinerante di Comieco animerà piazza Duomo 

 
PALACOMIECO AD ACIREALE PER FAR SCOPRIRE 

IL CIRCOLO VIRTUOSO DI CARTA E CARTONE 

Nel 2018 raccolti in città oltre 45 chilogrammi di materiale per abitante  
 

 
Acireale, 28 marzo 2019 – Si apre il sipario ad Acireale sulla terza tappa del tour siciliano di PalaComieco, la struttura 
itinerante che Comieco – Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica – porta nelle 
piazze italiane per avvicinare adulti e bambini ai temi della raccolta differenziata e del riciclo di carta e cartone. In 
collaborazione con il Comune di Acireale e Tekra Srl e con il patrocinio della Regione Siciliana, dal 28 al 31 marzo 
sarà possibile conoscere le molte vite della carta direttamente in piazza Duomo. L’ingresso è libero. 
L’iniziativa rientra nella seconda edizione del Mese del riciclo di carta e cartone, la campagna nazionale promossa da 
Comieco, che anche quest’anno gode della collaborazione della Federazione della carta e della grafica, Assocarta, 
Assografici e Unirima e 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. 
 
Come nascono carta e cartone? Come si differenziano i rifiuti in modo corretto? A cosa serve la raccolta differenziata che 
fanno i cittadini? A questa e a molte altre domande risponderà PalaComieco attraverso installazioni interattive, giochi e 
quiz. PalaComieco svela le diverse fasi del riciclo della carta e del cartone e mostra come una corretta raccolta differenziata 
rappresenti un tassello fondamentale nel processo di trasformazione che porta i rifiuti e gli scarti a diventare una risorsa e 
ad essere inseriti di nuovo in un meccanismo circolare virtuoso. Tre speciali "scatole di cartone" all'interno delle quali 
giocare con la raccolta differenziata per imparare, divertendosi, il valore ambientale ed economico di un gesto così 
semplice e così importante. L'obiettivo è quello di crescere cittadini consapevoli e responsabili, in grado di compiere scelte 
e comportamenti sempre più sostenibili per il bene della collettività. 
 
“Nel Comune di Acireale la raccolta differenziata di carta e cartone sta crescendo notevolmente; nel 2018 l’incremento è 
stato del 58% rispetto all’anno precedente e sono stati raccolti più di 45 chilogrammi per abitante, un dato di gran lunga 
superiore alla media regionale, che è di circa 24 chili per abitante” – commenta Amelio Cecchini Presidente di Comieco 
– “I margini di miglioramento sono ancora ampi, soprattutto per quanto riguarda la qualità della raccolta. Iniziative come 
PalaComieco sono occasioni per mostrare ai cittadini cosa succede alla carta e al cartone una volta avviati al riciclo grazie 
alla raccolta differenziata che, se svolta correttamente, porta benefici non solo ambientali ma anche economici a tutta la 
comunità.”  
 
“Siamo orgogliosi di accogliere ad Acireale un evento di livello nazionale” - spiega l’assessore all’ambiente, Daniele La 
Rosa – “L’iniziativa si inquadra nella più generale attenzione dell’amministrazione verso la sostenibilità e la tutela 
dell’ambiente. La partecipazione ed il coinvolgimento nella filiera produttiva del riciclo consente di trasmettere ai giovani 
ed alle famiglie i principi generali della raccolta differenziata, dove la qualità di ciascun gesto porta vantaggi ambientali, 
economici e sociali per l’intera collettività”. 



  

 

 
“Grazie al Consorzio Comieco ed in collaborazione con il Comune di Acireale e la Regione Siciliana come Tekra saremo 
presenti all’interno del PalaComieco con un nostro stand a testimoniare ancora una volta” – spiega Alessio Antonello 
Balestrieri, amministratore di Tekra – “l’importanza che l’educazione ambientale ed il rapporto con i cittadini, anche i 
più giovani, hanno per la nostra azienda. Con gadget e materiale informativo, pensati appositamente per gli studenti, 
racconteremo loro l’importanza di una corretta raccolta differenziata ed in particolare di quella relativa alla carta ed al 
cartone”. 
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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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Conai (www.conai.org) è il consorzio privato senza fini di lucro costituito da circa 850.000 aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi che ha la 
finalità di perseguire gli obiettivi di legge di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio. Il Sistema Consortile costituisce in Italia un modello di 
gestione da parte dei privati di un interesse di natura pubblica: la tutela ambientale, in un’ottica di responsabilità condivisa tra imprese, pubblica 
amministrazione e cittadini.  
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Per ulteriori informazioni – Ufficio stampa Comieco 
Sara Orsenigo – s.orsenigo@chiaramentecomunichiamo.it – cell 339 6552113 



  

 

 
 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL PALACOMIECO 
All’interno delle grandi “scatole di cartone”, le guide condurranno piccoli e grandi visitatori in un viaggio nel mondo del 
riciclo di carta e cartone attraverso tre tappe, una per ognuno dei padiglioni che compongono la struttura. Al PalaComieco 
si impara giocando, per questo la visita inizia con la divisione della classe in squadre, ognuna con un compito durante 
tutto il percorso. 

1. Si parte dalla scoperta dei diversi tipi di carta e imballaggi, da toccare con mano in una galleria di “ritratti” che 
ne raccoglie le varie tipologie. Un totem interattivo consente di familiarizzare con le numerose forme in cui possono 
trasformarsi carta, cartone e cartoncino quando entrano nelle nostre vite quotidiane sotto forma di imballaggi o altri 
oggetti di uso comune.  

2. All’interno del secondo padiglione, si passa al funzionamento delle fasi del ciclo del riciclo di carta e cartone, 
sperimentandole direttamente attraverso speciali postazioni interattive: dalla raccolta differenziata negli appositi 
bidoncini, alla simulazione di una piattaforma di selezione tramite un tavolo touchscreen per passare ad un pulper e 
ad una macchina continua in miniatura, che trasformano il macero in nuova carta; il ciclo  si chiude con uno speciale 
plotter grazie al quale si può scegliere una tipologia di imballaggio (porta occhiali, porta matite, porta merenda) e 
veder uscire la fustella nel giro di pochi secondi, pronta per essere montata e decorata.   

3. Infine, giunti al terzo padiglione, ci si sofferma sui benefici del riciclo di carta e cartone. Il quiz a squadre conclude 
la visita e mette alla prova i ragazzi su quanto appreso. Le tre squadre che saliranno sul podio potranno immortalare 
il momento con una coppa in cartone riciclato.  

4. Per tutti un attestato di ambasciatore del riciclo di carta e cartone, gadget e materiale informativo. Naturalmente, tutto 
in carta riciclata! 

In ogni padiglione, le attività sono accompagnate da un video di animazione esplicativo. 

 


