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 ESPANDI NOTIZIE DEL GIORNO E ARCHIVIO STORICO  cerca 

   

L'AQUILA - Si è tenuta oggi l'udienza davanti al Tar
Abruzzo sul ricorso presentato da associazioni di...

 commenta     

MILANO 2022
AmbienteAmbiente  L'Aquila (AQ)L'Aquila (AQ)   19 Aprile 2018   12:41  

 

E’ a L’Aquila l’ultima tappa del tour primaverile di PalaComieco, l’iniziativa 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 dell’Aquila e Aquilana Società Multiservizi spa,
dal 19 al 22 aprile sarà possibile conoscere le mille vite della carta direttamente in Piazzale
Caduti del Soccorso “Villa Comunale”, con ingresso libero tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.

Come nascono carta e cartone? Come si differenziano i rifiuti in modo corretto? A cosa serve la
raccolta differenziata che i cittadini fanno? A questa e a molte altre domande risponderà

Riciclo carta e cartone, tappa del tour PalaComieco a L'Aquila

Restituzione tasse Sisma, fra 48 ore, la decisione del
TAR Abruzzo sui ricorsi...

Ambiente

Ultime Notizie

Cronaca

PUNTO24ORE IL24ORETUTTOSPORT24OREECONOMIA24ORECUCINA24OREIRRIVERENTE.COMOCCHIOALLOOKRECENSIONI.TVCAPOLUOGO.COMILMETEO24OREGOSSIP24OREOROSCOPO24OREABRUZZO24ORE.TV
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PalaComieco attraverso istallazioni interattive e divertenti giochi quiz. PalaComieco svela le
diverse fasi del ciclo del riciclo della carta e del cartone e mostra come raccolta differenziata e
riciclo possono dar vita ad un perfetto esempio di economia circolare con cui rifiuti e scarti
tornano ad essere una risorsa o materia prima seconda.

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.

“Quasi 4.000 le tonnellate di carta e cartone raccolte per un pro capite di 53 kg/abitante: questi i
buoni risultati raggiunti dal Comune dell’Aquila nel 2017. Numeri superiori rispetto alla media
provinciale che si attesta sui 44 kg/ab e in linea con il pro capite nazionale (53 kg/ab).” – ha
dichiarato Piero Attoma, Presidente di Comieco – “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, non apporta solo benefici ambientali ma
anche economici: nel caso dell’Aquila, sono quasi 240.000 euro i corrispettivi economici che
Comieco ha corrisposto al Comune nel 2017 per la raccolta di carta e cartone sul territorio
urbano.”

Salutiamo con entusiasmo l'iniziativa di Comieco. - ha dichiarato l'assessore all'Ambiente del
Comune dell'Aquila Emanuele Imprudente - Le politiche legate alla promozione e agli incentivi alla
raccolta differenziata rivestono un ruolo di primo piano nell'ambito delle azioni strategiche
programmate dall'Amministrazione comunale, e, in particolare, dall'assessorato all'Ambiente. In
questo quadro una corretta e puntuale informazione, soprattutto a bambini e ragazzi, sulle
dinamiche del riciclo e su come queste buone pratiche possono incidere sull'ambiente e sulla
qualità della vita, rivestono senz'altro un ruolo determinante. Imparare divertendosi è l'approccio
migliore e, in questo, sta il valore aggiunto dell'iniziativa. Un grazie, dunque - ha concluso
l'assessore - a Comieco e all'Asm per la sinergia messa in campo".

“In linea con quanto dichiarato da Comieco, confermiamo la previsione di aumentare i quantitativi
della carta, del cartone e del cartone per bevande per l’anno 2018 anche a fronte della
piattaforma ecologica, di imminente inaugurazione, che consentirà di gestire in maniera ottimale i
flussi della raccolta differenziata su tutto il territorio aquilano.” ha commentato Fabio Ianni di
ASM S.p.A.

LA PROPOSTA DI OCCHIO AL LOOK!!  4 Must Have LOW COST per la Primavera
2018, Pumps in Testa!
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1 - COMINCIAMO DAI PIEDI!

Protagoniste indiscusse le pumps a punta con tacco a stiletto, sandali per tutti i look, ma
per la mezza stagione ancora sneakers e stringate!
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Home   Ambiente   A L’Aquila fa tappa il tour primaverile di PalaComieco

A L’Aquila fa tappa il tour
primaverile di PalaComieco

    Mi piace 2

Con l’obiettivo di sensibilizzare al riciclo di carta e cartone, dal 19 al 22 aprile

l’installazione di Comieco sarà in  Piazzale Caduti del Soccorso “Villa Comunale”

L’AQUILA –  Da oggi, 19 al 22 aprile a L’Aquila fa tappa il tour primaverile di

PalaComieco, l’iniziativa 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 dell’Aquila e Aquilana Società Multiservizi spa sarà

possibile conoscere le mille vite della carta direttamente in Piazzale Caduti del

Soccorso “Villa Comunale”, con ingresso libero tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.

Come nascono carta e cartone? Come si differenziano i rifiuti in modo corretto? A

cosa serve la raccolta differenziata che i cittadini fanno? A questa e a molte altre

domande risponderà PalaComieco attraverso istallazioni interattive e divertenti giochi

quiz. PalaComieco svela le diverse fasi del ciclo del riciclo della carta e del cartone e

mostra come raccolta differenziata e riciclo possono dar vita ad un perfetto esempio

di economia circolare con cui rifiuti e scarti tornano ad essere una risorsa o materia

prima seconda.

Da  Redazione  - 19 aprile 2018
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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.

“Quasi 4.000 le tonnellate di carta e cartone raccolte per un pro capite di 53

kg/abitante: questi i buoni risultati raggiunti dal Comune dell’Aquila nel 2017.

Numeri superiori rispetto alla media provinciale che si attesta sui 44 kg/ab e in

linea con il pro capite nazionale (53 kg/ab).” – ha dichiarato Piero Attoma,

Presidente di Comieco – “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, non apporta solo

benefici ambientali ma anche economici: nel caso dell’Aquila, sono quasi 240.000

euro i corrispettivi economici che Comieco ha corrisposto al Comune nel 2017 per

la raccolta di carta e cartone sul territorio urbano.”

“Salutiamo con entusiasmo l’iniziativa di Comieco. – ha dichiarato l’assessore

all’Ambiente del Comune dell’Aquila Emanuele Imprudente – Le politiche legate alla

promozione e agli incentivi alla raccolta differenziata rivestono un ruolo di primo

piano nell’ambito delle azioni strategiche programmate dall’Amministrazione

comunale, e, in particolare, dall’assessorato all’Ambiente. In questo quadro una

corretta e puntuale informazione, soprattutto a bambini e ragazzi, sulle dinamiche del

riciclo e su come queste buone pratiche possono incidere sull’ambiente e sulla qualità

della vita, rivestono senz’altro un ruolo determinante. Imparare divertendosi è

l’approccio migliore e, in questo, sta il valore aggiunto dell’iniziativa. Un grazie,

dunque – ha concluso l’assessore – a Comieco e all’Asm per la sinergia messa in

campo“.

“In linea con quanto dichiarato da Comieco, confermiamo la previsione di aumentare

i quantitativi della carta, del cartone e del tetra pack per l’anno 2018 anche a fronte

della piattaforma ecologica, di imminente inaugurazione, che consentirà di gestire in

maniera ottimale i flussi della raccolta differenziata su tutto il territorio aquilano.” ha

commentato Fabio Ianni di ASM S.p.A.

Weekend a L’Aquila: gli eventi del

20, 21 e 22 aprile 2018

Consegna della Bandiera Verde,

Roberta Cavallo a Montesilvano

L’Aquila, Pezzopane: evitare

declassamento Ufficio Dogane e

Monopoli
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SEI IN :  H O M E /  C R O N A C A

RIFIUTI: A L'AQUILA ARRIVA PALACOMIECO,
''RICICLO E' OPPORTUNITA' ECONOMICA''
 L i k e

4
 T w e e t  + 1  Share  P i n  i t

Pubblicazione: 19 aprile 2018 alle ore 13:00

di Loredana Lombardo
L’AQUILA - “È un'occasione importante per
tutta la regione Abruzzo, per sensibilizzare
al settore e al concetto di economia sul
quale abbiamo impostato anche il nuovo
piano regionale di gestione dei rifiuti.
Bisogna promuovere un’economia
circolare completa con centri di riuso e
piattaforme ecologiche affinché i territori
abbiano la possibilità concreta di
attuarla”.

Lo ha detto ad AbruzzoWeb, il
sottosegretario regionale all’Ambiente
Mario Mazzocca, oggi all'Aquila per

l'inaugurazione del padiglione del Palacomieco alla Villa Comunale, in piazza Caduti del
soccorso, a cui hanno partecipato molti studenti delle scuole aquilane.

Il Comieco (Consorzio nazionale imballaggi a base cellulosica), infatti, ha scelto L’Aquila tra
le 5 città italiane dove organizzare, uno dei Palacomieco, una serie di padiglioni itineranti,
con lo scopo di mostrare a ragazzi e adulti il processo del riciclo di carta e cartone.

L’iniziativa, che ha toccato già altre 4 città italiane, propone di dare una risposta a varie

 I  SERVIZI

GRANDE FRATELLO: COCCIA COLAIUTA E' GIA' 
UN CASO, ''CI PROVA'' CON LA VEDOVA BRAMIERI
di Alessia Centi Pizzutill i 
Gossip Italia

CONFINDUSTRIA L'AQUILA-TERAMO: SPUNTA
INTESA CON 'INTRECCIO' CAMERA COMMERCIO

Cronaca Regione

HONEYWELL DI ATESSA: OPERAI APPESI AD UN
FILO,
PER SUPERARE CRISI SI SPERA NEL MOTORE
ELETTRICO
di Azzurra Caldi 

Lavoro Chieti

REGIONE: PIETRUCCI ''APPARECCHIA''
COMMISSIONE DEI
RECORD, 53 PROGETTI DI LEGGE ALL'ORDINE DEL
GIORNO
di Fil ippo Tronca 

Politica Regione

SISMA: PRESIDENTE ASM E A CAPO DI CONSORZIO,
FABIANI CONDANNATO PER VIOLAZIONE LEGGE
BARCA
di Loredana Lombardo 
Terremoto E Ricostruzione L'Aquila



AbruzzoWeb. i t  -   -  email :  redazione@abruzzoweb.it  -  commerciale@abruzzoweb.it

ABRUZZOROCK ABRUZZOGREEN QUA LA ZAMPA FUMETTI METEO ABRUZZO

Taglio del nastro al Palacomieco
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domande, come “A cosa serve la raccolta differenziata?” e “Come nascono carta e
cartone?”, attraverso installazioni interattive e giochi a quiz.

“Il messaggio che si tende a passare a monte è quello che una cosa vale l’altra e che si può
per esempio anche incenerire i rifiuti, disorientando i cittadini. Un passo importante aver
aperto il Palcomieco alle scuole, affinché anche le nuove generazioni capiscano
l’importanza del riciclare la carta, perché saranno loro domani a cambiare il passo,
tutelando seriamente l’ambiente che li circonda”, ha concluso Mazzocca.

Presente al taglio del nastro, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, che ha definito
Palacomieco, “un'iniziativa molto positiva; uno degli obiettivi di questa amministrazione è
stimolare e incrementare la cultura del riuso e del rispetto ambientale. Insegnare anche ai
nostri ragazzi a riciclare è un investimento per il futuro”.

“Come raccolta differenziata - ha chiarito il sindaco - abbiamo ancora delle difficoltà,
dovute al fatto che abbracciamo un territorio molto vasto. Pescara ha un bacino di utenti
grandissimo in un territorio ristretto. Sulle nostre frazioni di frontiera bisogna lavorare
ancora molto”.

Infine il primo cittadino ha annunciato che, in sinergia con l’assessorato all’Ambiente, “si
sta cercando di creare una rete che abbracci anche le altre società che gestiscono i rifiuti e
che servono alcuni comuni del circondario, arrivando tutti insieme a un accordo strategico
che incrementi la raccolta differenziata, ottimizzando anche i costi”.

“Vogliamo crescere cittadini responsabili e consapevoli, in grado di compiere scelte
sostenibili per la collettività - ha spiegato l’assessore all’Ambiente Emanuele
Imprudente - Un’iniziativa molto importante soprattutto per gli studenti delle scuole a
cui si sta passando il messaggio corretto che tutto può essere riutilizzato”.

La raccolta di carta e cartone all’Aquila è in linea con i dati regionali e nazionali, secondo
quanto riportato da Imprudente: “Si raccolgono in media circa 53 chili di carta pro capite
ogni anno, ma resta prioritaria un’opera di sensibilizzazione della cittadinanza”. Tra i
presenti anche il presidente del Comieco, Piero Attoma, che ha sottolineato “il riciclo
consapevole porta benefici ambientali, ma anche economici al territorio”.

“Per esempio nel capoluogo d’Abruzzo, sono circa 240 mila euro i corrispettivi che
Comieco ha corrisposto al Comune nel 2017 per la raccolta di carta e cartone”, ha concluso
il presidente Attoma.

“Confermiamo la previsione di aumentare i quantitativi della carta del cartone per l’anno
corrente, anche a fronte della piattaforma ecologica, di prossima inaugurazione, che
consentirà di gestire meglio i flussi della raccolta su tutto il territorio aquilano”, ha
assicurato il responsabile dell’Asm Spa (società aquilana multiservizi), Fabio Ianni.

Il Palacomieco resterà all'Aquila fino al 22 aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Home / L’Aquila, ultima tappa del tour di PalaComieco

L’Aquila, ultima tappa del tour di PalaComieco
DI REDAZIONE CITYRUMORS 19 APRILE 2018

E’ a L’Aquila l’ultima tappa del tour primaverile di PalaComieco,
l’iniziativa 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 L’Aquila e Aquilana Società Multiservizi spa, dal 19 al 22 aprile sarà
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possibile conoscere le mille vite della carta direttamente in Piazzale Caduti del Soccorso “Villa Comunale”, con

ingresso libero tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.

 

Come nascono carta e cartone? Come si differenziano i rifiuti in modo corretto? A cosa serve la raccolta

differenziata che i cittadini fanno? A questa e a molte altre domande risponderà PalaComieco attraverso

istallazioni interattive e divertenti giochi quiz. PalaComieco svela le diverse fasi del ciclo del riciclo della carta e

del cartone e mostra come raccolta differenziata e riciclo possono dar vita ad un perfetto esempio di economia

circolare con cui rifiuti e scarti tornano ad essere una risorsa o materia prima seconda.

 

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.

 

“Quasi 4.000 le tonnellate di carta e cartone raccolte per un pro capite di 53 kg/abitante: questi i buoni risultati

raggiunti dal Comune dell’Aquila nel 2017.  Numeri superiori rispetto alla media provinciale che si attesta sui

44 kg/ab e in linea con il pro capite nazionale (53 kg/ab).” – ha dichiarato Piero Attoma, Presidente di Comieco

– “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, non apporta solo

benefici ambientali ma anche economici: nel caso dell’Aquila, sono quasi 240.000 euro i corrispettivi economici

che Comieco ha corrisposto al Comune nel 2017 per la raccolta di carta e cartone sul territorio urbano.”

 

 

 

“Salutiamo con entusiasmo l’iniziativa di Comieco. – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente del Comune

dell’Aquila Emanuele Imprudente – Le politiche legate alla promozione e agli incentivi alla raccolta

differenziata rivestono un ruolo di primo piano nell’ambito delle azioni strategiche programmate

dall’Amministrazione comunale, e, in particolare, dall’assessorato all’Ambiente. In questo quadro una corretta

e puntuale informazione, soprattutto a bambini e ragazzi, sulle dinamiche del riciclo e su come queste buone

pratiche possono incidere sull’ambiente e sulla qualità della vita, rivestono senz’altro un ruolo determinante.

Imparare divertendosi è l’approccio migliore e, in questo, sta il valore aggiunto dell’iniziativa. Un grazie, dunque

– ha concluso l’assessore – a Comieco e all’Asm per la sinergia messa in campo”.

 

“In linea con quanto dichiarato da Comieco, confermiamo la previsione di aumentare i quantitativi della carta,

del cartone e del tetra pack per l’anno 2018 anche a fronte della piattaforma ecologica, di imminente

inaugurazione, che consentirà di gestire in maniera ottimale i flussi della raccolta differenziata su tutto il

territorio aquilano.” ha commentato Fabio Ianni di ASM S.p.A.

Ultima modifica: 19 aprile 2018
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Il Sottosegretario d’Abruzzo
Mazzocca inaugura il PalaComieco
L’Aquila – Nella mattinata odierna, , nel centralissimo Piazzale Caduti del Soccorso, in
collaborazione con l’amministrazione cittadina e la società Aquilana Società Multiservizi spa, si
è celebrata la manifestazione dedicata alla sensibilizzazione “interattiva” sul riciclo e raccolta
differenziata di carta e cartone, di cui troverà una presentazione più approfondita a questo
link.

 Redazione   19 aprile 2018   Ambiente   Lascia un commento

 

Nell’occasione è stato inaugurato il PalaComieco, tappa conclusiva del

tour primaverile di un’iniziativa realizzata storicamente in

collaborazione con la Federazione della Carta e della Grafica,

Assocarta, Assografici, e con il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare, Anci, Fise Assoambiente, Unirima

e Utilitalia.

Alla manifestazione erano presenti, oltre a Mario Mazzocca quale

Sottosegretario alla Presidenza Regionale con delega ad Ambiente ed
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Snam precisa: “le
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 16 aprile 2018

Strada parco: una diffida
dai comitati e Pescara
bici per richiamare
l’attenzione degli Enti
responsabili

 12 aprile 2018

Ecologia, Emanuele Imprudente, Assessore all’Ambiente della città

dell’Aquila, Fabio Ianni, responsabile tecnico Asm Spa, Piero Attoma,

Presidente Nazionale di Comieco e il Sindaco Pierluigi Biondi.

«E’ ormai unanimemente riconosciuto – dichiara il Sottosegretario

Mazzocca – come la Regione Abruzzo, negli ultimi tre anni e nel settore

dell’economia circolare, abbia fatto passi da gigante. Nel 2013 fu

approvata una legge “cornice” di riordino: poco o nulla si era fatto sul

piano della infrastrutturazione dei territori. In tre anni sono stati

investiti 36 mln € per la realizzazione (tutt’ora in corso) di 361 progetti

pubblici: 140 interventi sul sistema impiantistico pubblico e 221 azioni

di supporto alle raccolte differenziate dei Comuni. Nel frattempo

abbiamo approvato il nuovo ‘Piano Rifiuti’, che individua l’economia

circolare come unica opzione – escludente di per sé ogni ipotesi di

incenerimento e per questo recentemente eccepito dal governo – e che

ci consente di superare le ereditate sanzioni comunitarie causa il

mancato adeguamento del Piano entro il 2013».

«Anche questa ulteriore iniziativa – continua – contribuirà

beneficamente ad alimentare le azioni regionali in corso sul tema della

prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, alla ottimizzazione

delle attività di riciclo ed alla minimizzazione degli smaltimenti finali in discarica, grazie anche alla rete

impiantistica di trattamento/recupero dei rifiuti in fase di realizzazione a rafforzamento della rete regionale

del riciclo (es. piattaforme per imballaggi, centri di raccolta e centri del riuso)».

Da giovedì 19 a domenica 22 aprile il Palacomieco abruzzese sarà visitato da scuole e famiglie per

avvicinarli ai temi del riciclo, della raccolta differenziata di qualità e del mondo degli imballaggi in carta e

cartone. È l’occasione giusta per trovare risposta a domande e curiosità del tipo: Siamo sicuri che carta e

cartone che differenziamo vengano effettivamente riciclati? Che fine fanno carta e cartone recuperati

attraverso la raccolta differenziata? Come viene prodotta la carta riciclata? Quali sono le regole da seguire

per fare una raccolta differenziata di qualità?

Un ambiente, in cui il cartone è il protagonista indiscusso (sono di cartone le pareti esterne dei padiglioni e

le installazioni interne), di 200 mq di interattività, accompagnati da guide qualificate e con l’ausilio di

filmati, postazioni interattive di gioco e approfondimento, pannelli e schede esplicative i visitatori possono

interagire col ciclo del riciclo di carta e cartone e diventarne ambasciatori.

Il Palacomieco è ad ingresso libero. Salvo condizioni meteorologiche avverse osserva i seguenti orari: dalle

ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14: alle 19:00. Ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura. Per prenotare la

visita con la propria classe invitiamo i docenti a contattare la segreteria organizzativa al tel. 06

809144217/218/219 – fax 06 8074414. Email: ricicloaperto@add-on.it.
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di Natalfrancesco Litterio - 19 aprile 2018 -
14:09

  

AMBIENTE

Riciclo carta, L’Aquila supera la media
nazionale
Questa mattina presso la Villa Comunale è stato inaugurato il PalaComieco
per portare nelle piazze iniziative di sensibilizzazione sui temi della
differenziata e del riciclo di carta e cartone.

  Commenta   Stampa   Invia notizia
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Più informazioni
su

 asm ,  carta  cartone ,  inaugurazione ,  palacomieco
 raccolta  raccolta differenziata ,  riciclo  villa comunale
  emanuele imprudente  fabio ianni  mario mazzocca  pierluigi biondi
 piero attoma   abruzzo  l'aquila

Inaugurazione del PalaComieco a L’Aquila, premiati i
miglioramenti nel riciclo di carta e cartone.
Taglio del nastro questa mattina al PalaComieco in piazzale Caduti del
soccorso alla Villa comunale, ultima tappa del tour primaverile nelle piazze
italiane – 5 quelle scelte – per avvicinare adulti e bambini ai temi della
raccolta differenziata e del riciclo di carta e cartone. Presenti all’evento che
ha coinvolto diverse scolaresche, il sindaco Pierluigi Biondi, l’assessore
all’Ambiente Emanuele Imprudente, il responsabile tecnico Asm, Fabio
Ianni, il presidente di Comieco, Piero Attoma, e il sottosegretario regionale
Mario Mazzocca.
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Riciclo carta, nel 2018 L’Aquila supererà la media nazionale pro
capite di raccolta carta e cartone che arriverà a 60 kg.
«L’Aquila ha dato buoni segni di miglioramento nel riciclo di carta e
cartone, tanto che nel 2017 la quota procapite è stata di 53 chili, in linea con
il dato nazionale. Da parte di Comieco, quindi, c’è stata la volonta di
incentivare questo miglioramento che non si è fermato. Per quanto
riguarda infatti i primi mesi del 2018, la tendenza ci dice che L’Aquila
raggiungerà i 60 kg di raccolta pro capite, superando il dato nazionale».
Così il presidente di Comieco, Piero Attoma, ha spiegato la scelta
dell’Aquila tra le 5 piazze italiane interessate dal tour primaverile del
PalaComieco.

Il sindaco Biondi: «Il futuro del pianeta è nelle nostre mani».
«Il futuro del pianeta è nelle nostre mani» ha sottolineato per l’occasione il
sindaco Biondi. «Giornate come quelle organizzate dal Comieco, che
ringraziamo per aver inserito L’Aquila nel suo programma di iniziative,
sono decisive per sensibilizzare le future generazioni non solamente
sull’importanza del riutilizzo della carta e del cartone ma, in generale, sul
valore del riciclo. Il recupero dei materiali è importante sia per l’ambiente
sia per l’economia del territorio ed è un messaggio che con iniziative
come quelle che è stata inaugurata alla Villa Comunale si può riuscire a
trasmettere in maniera comprensibile e diretta tra i più giovani».

Imprudente: «Un riconoscimento per L’Aquila».
«La tappa del PalaComieco – ha spiegato l’assessore Imprudente – durerà
fino a domenica e saranno coinvolti circa 600 bambini; nel pomeriggio la
struttura è aperta a chiunque voglia visitarla e colgo l’occasione per
invitare la cittadinanza a partecipare. Si tratta di una manifestazione
importantissima, in linea con l’indirizzo che questa amministrazione e
l’Asm stanno dando sulla sensibilizzazione per la differenziata dalla più
tenera età. Ringrazio il Comieco per aver scelto L’Aquila per uno dei soli
cinque appuntamenti previsti in tutta Italia, un riconoscimento
all’impegno della nostra amministrazione e dell’Asm su questi temi».

L'Aquila
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Più informazioni
su

 asm ,  carta  cartone ,  inaugurazione ,  palacomieco
 raccolta  raccolta differenziata ,  riciclo  villa comunale
  emanuele imprudente  fabio ianni  mario mazzocca  pierluigi biondi
 piero attoma   abruzzo  l'aquila

ALTRE NOTIZIE DI ABRUZZO

DALLA HOME

Ianni: «Migliorare la raccolta ri uti provenienti dalla
ricostruzione».
«Negli ultimi anni – ha sottolineato il responsabile tecnico Asm, Fabio
Ianni – abbiamo registrato un aumento nella raccolta di carta e cartone;
rimane purtroppo parte di indifferenziato che intercetta i rifiuti provenienti
dalla ricostruzione e non ci permette di avere punti percettuali in più.
Auspichiamo per i prossimi anni di avere un ulteriore miglioramento
anche su questo fronte». Oltre all’iniziativa inaugurata oggi, Ianni ha
ricordato gli altri eventi in programma nelle scuole: «Ormai abbiamo
messo in atto un programma che stiamo tassativamente svolgendo».

Mazzocca: «Vicini a tutti consorzi».
«Senza queste azioni di sensibilizzazione – ha dichiarato il
sottosegretario con delega all’Ambiente, Mario Mazzocca – tutto ciò che
noi facciamo come ente regionale e sindaci, a partire dalla città capoluogo,
non avrebbe la stessa incisività. Come Regione promuoviamo diverse
iniziative, a maggio ce ne sarà un’altra con il consorzio di raccolta e riciclo
della plastica, ma abbiamo rapporti stretti con tutti i consorzi. Riteniamo
che anche questo tipo di iniziative contribuiscano ad aumentare il numero
di comuni ricicloni, che a dicembre sono diventati ormai la metà
dell’Abruzzo».

TRASPORTI REGIONALI
Sistema, partite le 46 lettere di
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EDITORIALE

 Sulmona, politica perniciosa e
inutile     Gianfranco Colacito

Commento

Mazzocca inaugura il PalaComieco

L’Aquila – Oggi nel Piazzale Caduti del Soccorso, in collaborazione con l’amministrazione cittadina e la societa’

Aquilana Societa’ Multiservizi spa, si e’ celebrata la manifestazione dedicata alla sensibilizzazione “interattiva”

sul riciclo e raccolta differenziata di carta e cartone.

Nell’occasione e’ stato inaugurato il PalaComieco, tappa conclusiva del tour primaverile di un’iniziativa

realizzata storicamente in collaborazione con la Federazione della Carta e della Grafica, Assocarta, Assografici,

e con il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Anci, Fise Assoambiente,

Unirima e Utilitalia.

Alla manifestazione erano presenti, oltre a Mario Mazzocca quale sottosegretario alla Presidenza Regionale con

delega ad Ambiente ed Ecologia, Emanuele Imprudente, assessore all’Ambiente della citta’ dell’Aquila, Fabio

Ianni, responsabile tecnico Asm Spa, Piero Attoma, presidente Nazionale di Comieco e il sindaco Pierluigi

Biondi.

“E’ ormai unanimemente riconosciuto – dichiara il Sottosegretario Mazzocca – come la Regione Abruzzo, negli

ultimi tre anni e nel settore dell’economia circolare, abbia fatto passi da gigante. Nel 2013 fu approvata una

legge ‘cornice’ di riordino: poco o nulla si era fatto sul piano della infrastrutturazione dei territori. In tre anni

sono stati   investiti  36 mln di euro per la realizzazione (tutt’ora in corso) di 361 progetti  pubblici:  140

interventi sul sistema impiantistico pubblico e 221 azioni di supporto alle raccolte differenziate dei Comuni.

Nel frattempo abbiamo approvato il nuovo ‘Piano Rifiuti’, che individua l’economia circolare come unica

opzione – escludente di per se’ ogni ipotesi di incenerimento e per questo recentemente eccepito dal governo – e

che ci consente di superare le ereditate sanzioni comunitarie causa il mancato adeguamento del Piano entro il

2013″.

19 Aprile 2018
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EDITORIALE

 Sulmona, politica perniciosa e inutile 
   Gianfranco Colacito
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PalaComieco: ultima tappa a L’Aquila sul tema raccolta differenziata e
bambini

L’Aquila – (F.C.). E’ a L’Aquila l’ultima tappa del tour primaverile di PalaComieco, l’iniziativa 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 dell’Aquila e Aquilana Societa’ Multiservizi spa, da oggi al 22 aprile sara’ possibile conoscere le mille vite della carta
direttamente in Piazzale Caduti del Soccorso “Villa Comunale”, con ingresso libero tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00. Come nascono carta e cartone? Come si
differenziano i rifiuti in modo corretto? A cosa serve la raccolta differenziata che i cittadini fanno? A questa e a molte altre domande rispondera’ PalaComieco
attraverso istallazioni interattive e divertenti giochi quiz. PalaComieco svela le diverse fasi del ciclo del riciclo della carta e del cartone e mostra come raccolta
differenziata e riciclo possono dar vita ad un perfetto esempio di economia circolare con cui rifiuti e scarti tornano ad essere una risorsa o materia prima seconda. 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 cosi’
semplice e cosi’ importante. L’obiettivo e’ quello di crescere cittadini consapevoli e responsabili, in grado di compiere scelte e comportamenti sempre piu’ sostenibili
per il bene della collettivita’.”Quasi 4.000 le tonnellate di carta e cartone raccolte per un pro capite di 53 kg/abitante: questi i buoni risultati raggiunti dal Comune
dell’Aquila nel 2017. Numeri superiori rispetto alla media provinciale che si attesta sui 44 kg/ab e in linea con il pro capite nazionale (53 kg/ab)”, ha dichiarato Piero
Attoma, presidente di Comieco. “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, non apporta solo benefici ambientali ma anche economici: nel caso dell’Aquila, sono quasi 240.000 euro
i corrispettivi economici che Comieco ha corrisposto al Comune nel 2017 per la raccolta di carta e cartone sul territorio urbano”. “Salutiamo con entusiasmo l’iniziativa
di Comieco. – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente del Comune dell’Aquila Emanuele Imprudente – Le politiche legate alla promozione e agli incentivi alla raccolta
differenziata rivestono un ruolo di primo piano nell’ambito delle azioni strategiche programmate dall’Amministrazione comunale, e, in particolare, dall’assessorato
all’Ambiente. In questo quadro una corretta e puntuale informazione, soprattutto a bambini e ragazzi, sulle dinamiche del riciclo e su come queste buone pratiche
possono incidere sull’ambiente e sulla qualita’ della vita, rivestono senz’altro un ruolo determinante. Imparare divertendosi e’ l’approccio migliore e, in questo, sta il
valore aggiunto dell’iniziativa. Un grazie, dunque – ha concluso l’assessore – a Comieco e all’Asm per la sinergia messa in campo”. “In linea con quanto dichiarato da
Comieco, confermiamo la previsione di aumentare i quantitativi della carta, del cartone e del cartone per bevande per l’anno 2018 anche a fronte della piattaforma
ecologica, di imminente inaugurazione, che consentira’ di gestire in maniera ottimale i flussi della raccolta differenziata su tutto il territorio aquilano”, ha commentato
Fabio Ianni di Asm S.p.A.

19 Aprile 2018
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Giovedì, 19 Aprile 2018 16:48

Il sottosegretario d’Abruzzo Mazzocca
inaugura il PalaComieco

 dimensione font    Stampa  Email

L'AQUILA - Questa mattina, a L’Aquila, nel centralissimo Piazzale Caduti del Soccorso, in
collaborazione con l’amministrazione cittadina e la società Aquilana Società Multiservizi spa, si è
celebrata la manifestazione dedicata alla sensibilizzazione “interattiva” sul riciclo e raccolta
differenziata di carta e cartone.

Nell’occasione è stato inaugurato il PalaComieco, tappa conclusiva del tour primaverile di
un’iniziativa realizzata storicamente in collaborazione con la Federazione della Carta e della Grafica,
Assocarta, Assografici, e con il patrocinio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, Anci, Fise Assoambiente, Unirima e Utilitalia.

Alla manifestazione erano presenti, oltre a Mario Mazzocca quale Sottosegretario alla Presidenza
Regionale con delega ad Ambiente ed Ecologia, Emanuele Imprudente, Assessore all’Ambiente
della città dell’Aquila, Fabio Ianni, responsabile tecnico Asm Spa, Piero Attoma, Presidente
Nazionale di Comieco e il Sindaco Pierluigi Biondi.

"E’ ormai unanimemente riconosciuto - dichiara il Sottosegretario Mazzocca - come la Regione
Abruzzo, negli ultimi tre anni e nel settore dell’economia circolare, abbia fatto passi da gigante. Nel
2013 fu approvata una legge 'cornice' di riordino: poco o nulla si era fatto sul piano della
infrastrutturazione dei territori. In tre anni sono stati investiti 36 milioni di euro per la realizzazione
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Letto 33 volte

(tutt'ora in corso) di 361 progetti pubblici: 140 interventi sul sistema impiantistico pubblico e 221
azioni di supporto alle raccolte differenziate dei Comuni. Nel frattempo abbiamo approvato il nuovo
'Piano Rifiuti', che individua l’economia circolare come unica opzione - escludente di per sé ogni
ipotesi di incenerimento e per questo recentemente eccepito dal governo - e che ci consente di
superare le ereditate sanzioni comunitarie causa il mancato adeguamento del Piano entro il 2013".

"Anche questa ulteriore iniziativa - continua - contribuirà beneficamente ad alimentare le azioni
regionali in corso sul tema della prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, alla
ottimizzazione delle attività di riciclo ed alla minimizzazione degli smaltimenti finali in discarica,
grazie anche alla rete impiantistica di trattamento/recupero dei rifiuti in fase di realizzazione a
rafforzamento della rete regionale del riciclo (es. piattaforme per imballaggi, centri di raccolta e
centri del riuso)".

Da giovedì 19 a domenica 22 aprile il Palacomieco abruzzese sarà visitato da scuole e famiglie per
avvicinarli ai temi del riciclo, della raccolta differenziata di qualità e del mondo degli imballaggi in
carta e cartone. È l’occasione giusta per trovare risposta a domande e curiosità del tipo: Siamo
sicuri che carta e cartone che differenziamo vengano effettivamente riciclati? Che fine fanno carta e
cartone recuperati attraverso la raccolta differenziata? Come viene prodotta la carta riciclata? Quali
sono le regole da seguire per fare una raccolta differenziata di qualità?

Un ambiente, in cui il cartone è il protagonista indiscusso (sono di cartone le pareti esterne dei
padiglioni e le installazioni interne), di 200 mq di interattività, accompagnati da guide qualificate e
con l’ausilio di filmati, postazioni interattive di gioco e approfondimento, pannelli e schede esplicative
i visitatori possono interagire col ciclo del riciclo di carta e cartone e diventarne ambasciatori.

Il Palacomieco è ad ingresso libero. Salvo condizioni meteorologiche avverse osserva i seguenti
orari: dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14: alle 19:00. Ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura.
Per prenotare la visita con la propria classe invitiamo i docenti a contattare la segreteria
organizzativa al tel. 06809144217/218/219 - fax 068074414. Email ricicloaperto@add-on.it.
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Giovedì, 19 Aprile 2018 17:14

Palacomieco arriva a L’Aquila: ultima
tappa tour primaverile per scoprire
ciclo del riciclo carta e cartone

 dimensione font    Stampa  Email

L’AQUILA – E’ a L’Aquila l’ul ma tappa del tour primaverile di PalaComieco, l’inizia va i nerante che
Comieco ‐ Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica – porta nelle
piazze italiane per avvicinare adul  e bambini ai temi della raccolta differenziata e del riciclo di carta e
cartone. In collaborazione con il Comune dell’Aquila e Aquilana Società Mul servizi spa, dal 19 al 22
aprile sarà possibile conoscere le mille vite della carta dire amente in Piazzale Cadu  del Soccorso
“Villa Comunale”, con ingresso libero tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.

Come nascono carta e cartone? Come si differenziano i rifiu  in modo corre o? A cosa serve la raccolta
differenziata che i ci adini fanno?  A questa e a molte altre domande risponderà PalaComieco
a raverso istallazioni intera ve e diverten  giochi quiz. PalaComieco svela le diverse fasi del ciclo del
riciclo della carta e del cartone e mostra come raccolta differenziata e riciclo possono dar vita ad un
perfe o esempio di economia circolare con cui rifiu  e scar  tornano ad essere una risorsa o materia
prima seconda.

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'obie vo è quello di crescere ci adini consapevoli e responsabili, in grado di compiere scelte e
comportamenti sempre più sostenibili per il bene della collettività.

“Quasi 4.000 le tonnellate di carta e cartone raccolte per un pro capite di 53 kg/abitante: ques  i buoni
risultati raggiunti dal Comune dell’Aquila nel 2017.  Numeri superiori rispetto alla media provinciale che
si a esta sui 44 kg/ab e in linea con il pro capite nazionale (53 kg/ab).” – ha dichiarato Piero A oma,
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Letto 30 volte

Presidente di Comieco – “Inizia ve come PalaComieco sono occasioni per mostrare ai ci adini cosa
succede alla carta e al cartone una volta avvia  al riciclo grazie alla raccolta differenziata, che, se
svolta corre amente, non apporta solo benefici ambientali ma anche economici: nel caso dell’Aquila,
sono quasi 240.000 euro i corrispe vi economici che Comieco ha corrisposto al Comune nel 2017 per la
raccolta di carta e cartone sul territorio urbano.”

“Salu amo con entusiasmo l'inizia va di Comieco. ‐ ha dichiarato l'assessore all'Ambiente del
Comune dell'Aquila Emanuele Imprudente ‐ Le poli che legate alla promozione e agli incen vi alla
raccolta differenziata rivestono un ruolo di primo piano nell'ambito delle azioni strategiche
programmate dall'Amministrazione comunale, e, in par colare, dall'assessorato all'Ambiente. In
questo quadro una corre a e puntuale informazione, sopra u o a bambini e ragazzi, sulle dinamiche
del
riciclo e su come queste buone pra che possono incidere sull'ambiente e sulla qualità della vita,
rivestono senz'altro un ruolo determinante. Imparare divertendosi è l'approccio migliore e, in questo,
sta il valore aggiunto dell'inizia va. Un grazie, dunque ‐ ha concluso l'assessore ‐ a Comieco e all'Asm
per la sinergia messa in campo".

“In linea con quanto dichiarato da Comieco, confermiamo la previsione di aumentare i quan ta vi
della carta, del cartone e del cartone per bevande per l’anno 2018 anche a fronte della pia aforma
ecologica, di imminente inaugurazione, che consen rà di ges re in maniera o male i flussi della
raccolta differenziata su tutto il territorio aquilano.” ha commentato Fabio Ianni di ASM S.p.A
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AMBIENTE

ALLA VILLA COMUNALE PER SCOPRIRE IL CICLO DEL RICICLO DI CARTA E
CARTONE

19 aprile 2018

E’ all’Aquila l’ultima tappa del
t o u r   p r i m a v e r i l e   d i
PalaComieco,  l ’ in iz iat iva
i t inerante che Comieco -
Consorzio Nazionale per il
Recupero e Ric ic lo degl i
Imballaggi a base Cellulosica
- porta nelle piazze italiane
pe r   a v v i c i n a r e   adu l t i   e
bambini ai temi della raccolta
differenziata e del riciclo di
carta e cartone. 
In collaborazione con il Comune dell’Aquila e Aquilana Società Multiservizi spa, dal 19
al22aprile sarà possibile conoscere le mille vite della carta direttamente in Piazzale Caduti
del Soccorso “Villa Comunale”, con ingresso liberotutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.
Come nascono carta e cartone? Come si differenziano i rifiuti in modo corretto? A cosa serve
la raccolta differenziata che i cittadini fanno? A questa e a molte altre domande risponderà
PalaComieco attraverso istallazioni interattive e divertenti giochi quiz. PalaComieco svela le
diverse fasi del ciclo del riciclo della carta e del cartone e mostra come raccolta differenziata
e riciclo possono dar vita ad un perfetto esempio di economia circolare con cui rifiuti e scarti
tornano ad essere una risorsa o materia prima seconda.
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.
“Quasi 4.000 le tonnellate di carta e cartone raccolte per un pro capite di 53 kg/abitante:
questi i buoni risultati raggiunti dal Comune dell’Aquila nel2017. Numeri superiori rispetto alla
media provinciale che si attesta sui 44 kg/ab e in linea con il pro capite nazionale (53
kg/ab).” – ha dichiarato Piero Attoma, Presidente di Comieco – “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, non
apporta solo benefici ambientali ma anche economici: nel caso dell’Aquila, sono quasi
240.000 euro i corrispettivi economici che Comieco ha corrisposto al Comune nel 2017 per la
raccolta di carta e cartone sul territorio urbano.”
“Salutiamo con entusiasmo l'iniziativa di Comieco. - ha dichiarato l'assessore all'Ambiente
del Comune dell'Aquila Emanuele Imprudente - Le politiche legate alla promozione e agli
incentivi alla raccolta differenziata rivestono un ruolo di primo piano nell'ambito delle azioni
strategiche programmate dall'Amministrazione comunale, e, in particolare, dall'assessorato
all'Ambiente. In questo quadro una corretta e puntuale informazione, soprattutto a bambini e
ragazzi, sulle dinamiche del riciclo e su come queste buone pratiche possono incidere
sull'ambiente e sulla qualità della vita, rivestono senz'altro un ruolo determinante. Imparare
divertendosi è l'approccio migliore e, in questo, sta il valore aggiunto dell'iniziativa.Un grazie,
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dunque - ha concluso l'assessore - a Comieco e all'Asm per la sinergia messa in campo".
“In linea con quanto dichiarato da Comieco, confermiamo la previsione di aumentare i
quantitativi della carta, del cartone e del cartone per bevandeper l’anno 2018 anche a fronte
della piattaforma ecologica, di imminente inaugurazione, che consentirà di gestire in maniera
ottimale i flussi della raccolta differenziata su tutto il territorio aquilano.” ha commentato
Fabio Ianni di ASM S.p.A.
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L’Aquila: riciclo e raccolta differenziata di carta e
cartone, inaugurato il PalaComieco
A cura di Filomena Fotia  19 aprile 2018 - 13:42

Nella mattinata odierna, a L’Aquila, nel centralissimo Piazzale Caduti del Soccorso, in collaborazione

con l’amministrazione cittadina e la società Aquilana Società Multiservizi spa, si è celebrata la

manifestazione dedicata alla sensibilizzazione “interattiva” sul riciclo e raccolta differenziata di carta e

cartone.

Nell’occasione è stato inaugurato il PalaComieco, tappa conclusiva del tour primaverile di un’iniziativa

realizzata storicamente in collaborazione con la Federazione della Carta e della Gra ca, Assocarta,

Assogra ci, e con il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Anci,

Fise Assoambiente, Unirima e Utilitalia.

Alla manifestazione erano presenti, oltre a Mario Mazzocca quale Sottosegretario alla Presidenza

Regionale con delega ad Ambiente ed Ecologia, Emanuele Imprudente, Assessore all’Ambiente della

città dell’Aquila, Fabio Ianni, responsabile tecnico Asm Spa, Piero Attoma, Presidente Nazionale di

Comieco e il Sindaco Pierluigi Biondi.

«E’ ormai unanimemente riconosciuto – dichiara il

Sottosegretario Mazzocca – come la  Regione

Abruzzo ,  negl i  u l t imi  tre  anni  e  nel  settore

dell ’economia circolare,  abbia fatto passi  da

gigante. Nel 2013 fu approvata una legge “cornice”

di riordino: poco o nulla si era fatto sul piano della

infrastrutturazione dei territori. In tre anni sono

stati investiti 36 mln € per la realizzazione (tutt’ora

in corso) di 361 progetti pubblici: 140 interventi sul

Lanciato il "cacciatore di pianeti"
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  13:42 19.04.18

sistema impiantistico pubblico e 221 azioni di supporto alle raccolte differenziate dei Comuni. Nel

frattempo abbiamo approvato il nuovo ‘Piano Ri uti’, che individua l’economia circolare come unica

opzione – escludente di per sé ogni ipotesi di incenerimento e per questo recentemente eccepito dal

governo – e che ci consente di superare le ereditate sanzioni comunitarie causa il  mancato

adeguamento del Piano entro il 2013».

«Anche questa ulteriore iniziativa –  continua – contribuirà bene camente ad alimentare le azioni

regionali in corso sul tema della prevenzione e riduzione della produzione dei ri uti, alla ottimizzazione

delle attività di riciclo ed alla minimizzazione degli smaltimenti  nali in discarica, grazie anche alla rete

impiantistica di trattamento/recupero dei ri uti in fase di realizzazione a rafforzamento della rete

regionale del riciclo (es. piattaforme per imballaggi, centri di raccolta e centri del riuso)».

Da giovedì 19 a domenica 22 aprile il Palacomieco abruzzese sarà visitato da scuole e famiglie per

avvicinarli ai temi del riciclo, della raccolta differenziata di qualità e del mondo degli imballaggi in carta

e cartone. È l’occasione giusta per trovare risposta a domande e curiosità del tipo: Siamo sicuri che

carta e cartone che differenziamo vengano effettivamente riciclati? Che  ne fanno carta e cartone

recuperati attraverso la raccolta differenziata? Come viene prodotta la carta riciclata? Quali sono le

regole da seguire per fare una raccolta differenziata di qualità?

Un ambiente, in cui il cartone è il protagonista indiscusso (sono di cartone le pareti esterne dei

padiglioni e le installazioni interne), di 200 mq di interattività, accompagnati da guide quali cate e con

l’ausilio di  lmati, postazioni interattive di gioco e approfondimento, pannelli e schede esplicative i

visitatori possono interagire col ciclo del riciclo di carta e cartone e diventarne ambasciatori.

Il Palacomieco è ad ingresso libero. Salvo condizioni meteorologiche avverse osserva i seguenti orari:

dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14: alle 19:00. Ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura. Per

prenotare la visita con la propria classe invitiamo i docenti a contattare la segreteria organizzativa al tel.

06 809144217/218/219 – fax 06 8074414. Email: ricicloaperto@add-on.it.

A cura di Filomena Fotia
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Seo Article  RIFIUTI: A L'AQUILA ARRIVA
PALACOMIECO, ''RICICLO E' OPPORTUNITA'
ECONOMICA'' - Seo Marketing Article
https://t.co/MhhhoomQiI

Lo ha detto ad AbruzzoWeb , il sottosegretario regionale

all'Ambiente Mario Mazzocca, oggi all'Aquila per l'inaugurazione del

padiglione del Palacomieco alla Villa Comunale, in piazza Caduti

del soccorso, a cui hanno partecipato molti studenti ...

Leggi la notizia

 

Persone:  piero attoma mario mazzocca

Organizzazioni:  palacomieco comieco

Luoghi:  aquila abruzzo

Tags:  rifiuti economica

RIFIUTI: A L'AQUILA ARRIVA PALACOMIECO,
''RICICLO E' OPPORTUNITA' ECONOMICA''
AbruzzoWeb   1   34 minuti fa

Persone:mario mazzocca

imprudente

Organizzazioni: comieco asm

Luoghi: l'aquila abruzzo

Tags:media cartone

Persone: piero attoma presidente

Organizzazioni: comune comieco

Luoghi: aquila

Tags: cartone tappa

Persone: santilli umberto di carlo

Organizzazioni: tekneko comuni

Luoghi: celano rio pago

Tags: rifiuti operatori

Persone: santilli barbara d'urso

Organizzazioni: tekneko pd

Prodotti: grande fratello

Luoghi: celano l'aquila

Tags: rifiuti abbandono

Persone: barbara d'urso tremonti

Organizzazioni: regione

pezzopane

Prodotti: grande fratello

decreto legislativo

Luoghi: dipendenti asl verona

Tags: procedura discariche

ALTRE FONTI (329)

Riciclo carta, L'Aquila supera la media nazionale
...L'Aquila per uno dei soli cinque appuntamenti
previsti in tutta Italia, un riconoscimento all'impegno
della nostra amministrazione e dell'Asm su questi
temi». Ianni: «Migliorare la raccolta rifiuti ...

Il Capoluogo  -  37 minuti fa

Riciclo carta e cartone, tappa del tour PalaComieco a L'Aquila
In collaborazione con il Comune dell'Aquila e
Aquilana Società Multiservizi spa, dal 19 al 22 ...
Come nascono carta e cartone? Come si
differenziano i rifiuti in modo corretto? A cosa serve
la raccolta ...

Abruzzo24Ore  -  1 ora fa

CELANO: DOPO INDAGINI SU RIFIUTI MULTE SALATE A 10 PERSONE
CELANO - Operatori della Tekneko e polizia locale
indagano tra i rifiuti abbandonati e multano 10
cittadini. Anche a Celano , L'Aquila, la società del
gruppo Di Carlo che si occupa della gestione del
servizio di igiene urbana ha effettuato dei controlli in
...

AbruzzoWeb  -  17-4-2018

Raccolta differenziata non corretta: 10 persone multate a Celano
...altro centro di raccolta rifiuti' I PIU' LETTI IL VIDEO
Strada chiusa ma Teodoro vuole passare e ai vigili:
'sono il consigliere, imparate l'educazione
istituzionale' A SECCO Dipendenti Asl L'Aquila: ...

PrimaDaNoi.it  -  17-4-2018

Discarica Bussi. La Regione lenta decide per la procedura Via
... se non autorizzate, rientravano lo stesso perché,
di fatto, facendo permanere i rifiuti in loco, ... 'sono
il consigliere, imparate l'educazione istituzionale' A
SECCO Dipendenti Asl L'Aquila: non ...

PrimaDaNoi.it  -  17-4-2018
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Giovedì, 19 Aprile 2018 14:41

PalaComieco arriva all’Aquila: ultima
tappa del tour per scoprire il riciclo di
carta e cartone
di  Redazione

 Stampa  Email  Commenta

E’ L’Aquila l’ultima tappa del tour primaverile
di PalaComieco, l’iniziativa 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 dell’Aquila e
Aquilana Società Multiservizi, dal 19 al 22
aprile sarà possibile conoscere le mille vite della carta direttamente in Piazzale Caduti del
Soccorso “Villa Comunale”, con ingresso libero tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.

Come nascono carta e cartone? Come si differenziano i rifiuti in modo corretto? A cosa serve
la raccolta differenziata che i cittadini fanno?

A questa e a molte altre domande risponderà PalaComieco attraverso istallazioni interattive e
divertenti giochi quiz.

PalaComieco svela le diverse fasi del ciclo del riciclo della carta e del cartone e mostra come
raccolta differenziata e riciclo possono dar vita ad un perfetto esempio di economia circolare
con cui rifiuti e scarti tornano ad essere una risorsa o materia prima seconda.

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.

“Quasi 4.000 le tonnellate di carta e cartone raccolte per un pro capite di 53 kg/abitante:
questi i buoni risultati raggiunti dal Comune dell’Aquila nel 2017.  Numeri superiori rispetto
alla media provinciale che si attesta sui 44 kg/ab e in linea con il pro capite nazionale (53
kg/ab).” – ha dichiarato Piero Attoma, Presidente di Comieco – “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, non apporta solo
benefici ambientali ma anche economici: nel caso dell’Aquila, sono quasi 240.000 euro i
corrispettivi economici che Comieco ha corrisposto al Comune nel 2017 per la raccolta di
carta e cartone sul territorio urbano”.

“Salutiamo con entusiasmo l'iniziativa di Comieco. - ha dichiarato l'assessore all'Ambiente
del Comune dell'Aquila Emanuele Imprudente - Le politiche legate alla promozione e agli
incentivi alla raccolta differenziata rivestono un ruolo di primo piano nell'ambito delle azioni
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strategiche programmate dall'Amministrazione comunale, e, in particolare, dall'assessorato
all'Ambiente. In questo quadro una corretta e puntuale informazione, soprattutto a bambini e
ragazzi, sulle dinamiche del riciclo e su come queste buone pratiche possono incidere
sull'ambiente e sulla qualità della vita, rivestono senz'altro un ruolo determinante. Imparare
divertendosi è l'approccio migliore e, in questo, sta il valore aggiunto dell'iniziativa. Un
grazie, dunque - ha concluso l'assessore - a Comieco e all'Asm per la sinergia messa in
campo".

“In linea con quanto dichiarato da Comieco, confermiamo la previsione di aumentare i
quantitativi della carta, del cartone e del cartone per bevande per l’anno 2018 anche a fronte
della piattaforma ecologica, di imminente inaugurazione, che consentirà di gestire in maniera
ottimale i flussi della raccolta differenziata su tutto il territorio aquilano.” ha commentato
Fabio Ianni di Asm.

Pubblicato in   Cronaca

Etichettato sotto   palacomieco   asm   riciclo carta e cartone
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Giovedì, 19 Aprile 2018 16:58

Raccolta differenziata: a L'Aquila
ultima tappa del Palacomieco tour
di  Eleonora Fagnani

 Stampa  Email  Commenta

Un'installazione interattiva che ripropone, in
scala, le fasi del processo di riciclo di carta e
cartone, lezioni sulle diverse tipologie di
imballaggi e su come differenziarli nel modo
corretto e un divertente quiz finale sul ciclo
viruoso della carta.

E' il Palacomieco tour, approdato oggi
all'Aquila per l'ultima tappa dell'iniziativa
itinerante che, da oltre dieci anni, attraversa le
piazze dei comuni italiani al fine di
sensibilizzare adulti e bambini rispetto ai temi
della tutela ambientale e del riciclo di carta e
cartone.

Alla Villa Comunale, fino al 22 aprile, dalle 9.00 alle 19, sarà possibile visitare i tre
padiglioni, interamente realizzati con materiali ricavati dal macero proveniente dalla raccolta
differenziata, all'interno dei quali educatori coinvolgeranno i visitatori con prove, attività e
giochi interattivi su come ridurre i rifiuti, come riutilizzarli e come gli scarti possano tornare
ad essere risorsa o materia prima seconda.

L'iniziativa, promossa dal Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imbalaggi a base
Cellulosica (Comieco) è stata realizzata in collaborazione con Il comune dell'Aquila e l'Asm
spa e coinvolgerà nel capoluogo circa 600 studenti delle scuole elemenarie e medie della
città e del comprensorio.

La scelta dell'Aquila come tappa finale della manifestazione itinerante non è casuale. Come
ha spiegato Piero Attoma, Presidente di Comieco, il capoluogo, nel 2017, si è positivamente
distinto nella raccolta differenziata di carta e cartone: 4000 tonnellate di carta e cartone
raccole per un pro capite di 53 kg/abitante, numeri leggermente superiori alla media
provinciale che si attesta sui 44 kg/ab.

"La raccolta differenziata - ha affermato il presidente Attoma- se svolta correttamente non
apporta solo benenfici ambientali ma anche econoici: nel caso dell'Aquila, i corrispettivi
economici che Comieco ha corrisposto al Comune per la raccolta di carta e cartone sul
territorio urbano sono pari a 240mila euro".

Alla cerimonia di inaugurazione della tappa aquilana, erano presenti il sindaco Pierluigi
Biondi, l'assessore all'ambiente Emanuele Imprudente, il sottosegretario alla presidenza
della Giunta regionale Mario Mazzocca e il sindaco di San Pio delle Camere Pio Feneziani.

Economia circolare per un uso più efficiente delle risorse; superamento dell'incenerimento
dei rifiuti e promozione e incentivi alla raccolta differenziata. Sono queste le linee guida
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delle politiche di gestione dei rifiuti che, Comune dell'Aquila e regione, intendono attuare sul
terriotorio.

"Il piano regionali rifiuti punta all'utosufficienza regionale nel 2022 - ha affermato a
newstown il sottosegretario Mario Mazzocca - I dati sulla differenziata in Abruzzo sono in
sensibile e costante aumento grazie a tutta l'attività del territorio e della regione che con il
piano gestione dei rifiuti ha previsto l'opzione dell'economia circolare, quindi il divieto di
ogni inceneritore".

"Tantissimi gli interventi anche nel campo infrastrutturale - ha aggiunto Mazzocca-
anticipando le azioni previste dal piano rifiuti, gli enti locali hanno stanziato 36 milioni
complessivi per la realizzazione di oltre duecento piattaforme ecologiche, centri di raccolta,
centri del riuso. Il trend che si sta seguendo in questa regione, nel campo del riciclo dei rifiuti,
è senza dubbio positivo e dimostrato dai dati relativi all'anno 2017, secondo i quali, con un
netto miglioramento rispetto all'anno precedente, la maggior parte dei comuni abruzzesi,
sulla differenziata, sono ben oltre la media nazionale".

Ultima modifica il Giovedì, 19 Aprile 2018 17:17
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   COMMENTI

Tweet

19.04.18 14:57 

By redvit

PAGINE ABRUZZO » L'AQUILA

Riciclo e raccolta differenziata. Il tour al PalaComieco
L'AQUILA. LA MANIFESTAZIONE INAUGURATA DALLA REGIONE
Dai, vota anche tu!!! Votato 3/5 (3 Voti)

L'Aquila. Nella mattinata odierna, a L’Aquila, nel centralissimo

Piazza le  Cadut i  de l  Soccorso ,   in  co l laboraz ione con

l’amministrazione cittadina e la società Aquilana Società

Multiservizi spa, si è celebrata la manifestazione dedicata alla

sensibilizzazione “interattiva” sul riciclo e raccolta differenziata di

car ta  e  car tone,  d i  cu i   t roverà una presentaz ione p iù

approfondita a questo link.

Nell’occasione è stato inaugurato il PalaComieco, tappa

conclusiva del tour primaverile di un’iniziativa realizzata

storicamente in collaborazione con la Federazione della Carta e

della Grafica, Assocarta, Assografici, e con il patrocinio di

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

Anci, Fise Assoambiente, Unirima e Utilitalia.

Alla manifestazione erano presenti, oltre a Mario Mazzocca quale Sottosegretario alla Presidenza Regionale con delega

ad Ambiente ed Ecologia, Emanuele Imprudente, Assessore all’Ambiente della città dell’Aquila, Fabio Ianni, responsabile

tecnico Asm Spa, Piero Attoma, Presidente Nazionale di Comieco e il Sindaco Pierluigi Biondi.

«E’ ormai unanimemente riconosciuto - dichiara il Sottosegretario Mazzocca - come la Regione Abruzzo, negli ultimi tre

anni e nel settore dell’economia circolare, abbia fatto passi da gigante. Nel 2013 fu approvata una legge "cornice" di

riordino: poco o nulla si era fatto sul piano della infrastrutturazione dei territori. In tre anni sono stati investiti 36 mln € per

la realizzazione (tutt'ora in corso) di 361 progetti pubblici: 140 interventi sul sistema impiantistico pubblico e 221 azioni di

supporto alle raccolte differenziate dei Comuni. Nel frattempo abbiamo approvato il nuovo 'Piano Rifiuti', che individua

l’economia circolare come unica opzione - escludente di per sé ogni ipotesi di incenerimento e per questo recentemente

eccepito dal governo - e che ci consente di superare le ereditate sanzioni comunitarie causa il mancato adeguamento del

Piano entro il 2013».

«Anche questa ulteriore iniziativa - continua - contribuirà beneficamente ad alimentare le azioni regionali in corso sul

tema della prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, alla ottimizzazione delle attività di riciclo ed alla

minimizzazione degli smaltimenti finali in discarica, grazie anche alla rete impiantistica di trattamento/recupero dei rifiuti in

fase di realizzazione a rafforzamento della rete regionale del riciclo (es. piattaforme per imballaggi, centri di raccolta e

centri del riuso)».

Da giovedì 19 a domenica 22 aprile il Palacomieco abruzzese sarà visitato da scuole e famiglie per avvicinarli ai temi del

riciclo, della raccolta differenziata di qualità e del mondo degli imballaggi in carta e cartone. È l’occasione giusta per

trovare risposta a domande e curiosità del tipo: Siamo sicuri che carta e cartone che differenziamo vengano

effettivamente riciclati? Che fine fanno carta e cartone recuperati attraverso la raccolta differenziata? Come viene

prodotta la carta riciclata? Quali sono le regole da seguire per fare una raccolta differenziata di qualità?

Un ambiente, in cui il cartone è il protagonista indiscusso (sono di cartone le pareti esterne dei padiglioni e le installazioni

interne), di 200 mq di interattività, accompagnati da guide qualificate e con l’ausilio di filmati, postazioni interattive di gioco

e approfondimento, pannelli e schede esplicative i visitatori possono interagire col ciclo del riciclo di carta e cartone e

diventarne ambasciatori.

Il Palacomieco è ad ingresso libero. Salvo condizioni meteorologiche avverse osserva i seguenti orari: dalle ore 9:00 alle

13:00 e dalle 14: alle 19:00. Ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura. Per prenotare la visita con la propria classe

invitiamo i docenti a contattare la segreteria organizzativa al tel. 06 809144217/218/219 - fax 06 8074414.

Email: ricicloaperto@add-on.it.
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Riciclo carta, L’Aquila supera la
media nazionale

News dalla rete

Inaugurazione del PalaComieco a L’Aquila,
premiati i miglioramenti nel riciclo di carta e
cartone.
Taglio del nastro questa mattina al PalaComieco in piazzale Caduti del
soccorso alla Villa comunale, ultima tappa del tour primaverile nelle piazze
italiane – 5 quelle scelte – per avvicinare adulti e bambini ai temi della raccolta
differenziata e del riciclo di carta e cartone. Presenti all’evento che ha
coinvolto diverse scolaresche, il sindaco Pierluigi Biondi, l’assessore
all’Ambiente Emanuele Imprudente, il responsabile tecnico Asm, Fabio
Ianni, il presidente di Comieco, Piero Attoma, e il sottosegretario regionale
Mario Mazzocca.
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Riciclo carta, nel 2018 L’Aquila supererà la media
nazionale pro capite di raccolta carta e cartone che
arriverà a 60 kg.
«L’Aquila ha dato buoni segni di miglioramento nel riciclo di carta e
cartone, tanto che nel 2017 la quota procapite è stata di 53 chili, in linea con il
dato nazionale. Da parte di Comieco, quindi, c’è stata la volonta di incentivare
questo miglioramento che non si è fermato. Per quanto riguarda infatti i
primi mesi del 2018, la tendenza ci dice che L’Aquila raggiungerà i 60 kg
di raccolta pro capite, superando il dato nazionale». Così il presidente di
Comieco, Piero Attoma, ha spiegato la scelta dell’Aquila tra le 5 piazze italiane
interessate dal tour primaverile del PalaComieco.

Il sindaco Biondi: «Il futuro del pianeta è nelle nostre
mani».
«Il futuro del pianeta è nelle nostre mani» ha sottolineato per l’occasione il
sindaco Biondi. «Giornate come quelle organizzate dal Comieco, che
ringraziamo per aver inserito L’Aquila nel suo programma di iniziative, sono
decisive per sensibilizzare le future generazioni non solamente
sull’importanza del riutilizzo della carta e del cartone ma, in generale, sul valore
del riciclo. Il recupero dei materiali è importante sia per l’ambiente sia per
l’economia del territorio ed è un messaggio che con iniziative come quelle che è
stata inaugurata alla Villa Comunale si può riuscire a trasmettere in maniera
comprensibile e diretta tra i più giovani».

Imprudente: «Un riconoscimento per L’Aquila».
«La tappa del PalaComieco – ha spiegato l’assessore Imprudente – durerà fino
a domenica e saranno coinvolti circa 600 bambini; nel pomeriggio la struttura è
aperta a chiunque voglia visitarla e colgo l’occasione per invitare la cittadinanza
a partecipare. Si tratta di una manifestazione importantissima, in linea con
l’indirizzo che questa amministrazione e l’Asm stanno dando sulla
sensibilizzazione per la differenziata dalla più tenera età. Ringrazio il Comieco
per aver scelto L’Aquila per uno dei soli cinque appuntamenti previsti in tutta
Italia, un riconoscimento all ’impegno della nostra amministrazione e
dell ’Asm su questi temi».
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Ianni: «Migliorare la raccolta rifiuti provenienti dalla
ricostruzione».
«Negli ultimi anni – ha sottolineato il responsabile tecnico Asm, Fabio Ianni –
abbiamo registrato un aumento nella raccolta di carta e cartone; rimane
purtroppo parte di indifferenziato che intercetta i rifiuti provenienti
dalla ricostruzione e non ci permette di avere punti percettuali in più.
Auspichiamo per i prossimi anni di avere un ulteriore miglioramento anche su
questo fronte». Oltre all’iniziativa inaugurata oggi, Ianni ha ricordato gli altri
eventi in programma nelle scuole: «Ormai abbiamo messo in atto un
programma che stiamo tassativamente svolgendo».

Mazzocca: «Vicini a tutti consorzi».
«Senza queste azioni di sensibilizzazione – ha dichiarato il sottosegretario con
delega all’Ambiente, Mario Mazzocca – tutto ciò che noi facciamo come ente
regionale e sindaci, a partire dalla città capoluogo, non avrebbe la stessa
incisività. Come Regione promuoviamo diverse iniziative, a maggio ce ne sarà
un’altra con il consorzio di raccolta e riciclo della plastica, ma abbiamo rapporti
stretti con tutti i consorzi. Riteniamo che anche questo tipo di iniziative
contribuiscano ad aumentare il numero di comuni ricicloni, che a dicembre
sono diventati ormai la metà dell’Abruzzo».

L’articolo Riciclo carta, L’Aquila supera la media nazionale sembra essere il
primo su Il Capoluogo.
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E' a L'Aquila l'ultima tappa del tour primaverile di
PalaComieco, l'iniziativa itinerante che Comieco -
Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica - porta nelle...
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L'Aquila. Arriva a L'Aquila l'ultima tappa del tour primaverile di Pala

Comieco, la struttura itinerante che Comieco , Consorzio

Nazionale Recupero e Riciclo di imballaggi a base cellulosica, , in

collaborazione con il Comune dell'Aquila e Aquilana ...

Leggi la notizia

 

Organizzazioni:  riciclo aquilana società multiservizi spa

Luoghi:  pala comieco aquila

Tags:  tappa tour

All'Aquila l'ultima tappa del tour primaverile di Pala
Comieco sul riciclo di carta e cartone
AbruzzoLive   1   25 minuti fa

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

All'Aquila l'ultima tappa
del tour primaverile di
Pala Comieco sul
riciclo di carta e
cartone

AbruzzoLive -  25 minuti fa

1 di 1

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO   PAGINE BIANCHE   PAGINE GIALLE   SUPEREVA   TUTTOCITTÀ   VIRGILIO

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

18-04-2018

PalaComieco

0
6
7
7
3
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 49



 Search

QuotidianiLive

ABRUZZOLIVE
HOME L’AQUILA PESCARA CHIETI TERAMO MARSICA REGIONE ATTUALITÀ LIVE NEWS GALLERY

CONTATTI CREDITS PUBBLICITÀ REDAZIONE TERMS AND PRIVACY TERRITORIO

L’Aquila. Arriva a L’Aquila l’ultima tappa del tour

primaverile di Pala Comieco, la struttura itinerante

che Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo

di imballaggi a base cellulosica), in collaborazione con

il Comune dell’Aquila e Aquilana Società Multiservizi

spa, porta nelle piazze italiane per mostrare la storia

lieto fine del riciclo di carta e cartone.

L’inaugurazione di Palacomieco si terrà giovedì 19

aprile 2018, alle 12.00 presso Piazzale Caduti del

Soccorso “Villa Comunale”

Saranno presenti Emanuele Imprudente, Assessore all’Ambiente del Comune

dell’Aquila, Fabio Ianni, Responsabile Tecnico ASM spa L’Aquila e Piero Attoma,

Presidente di Comieco.

All’Aquila l’ultima tappa del tour
primaverile di Pala Comieco sul
riciclo di carta e cartone
18 aprile 2018
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nessun commento

L’Aquila, tappa nel capoluogo abruzzese del

PalaComieco

 

E’ a L’Aquila l’ultima tappa del tour primaverile di PalaComieco, l’iniziativa 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 dell’Aquila e Aquilana Società Multiservizi spa,
dal 19 al 22 aprile sarà possibile conoscere le mille vite della carta direttamente in Piazzale
Caduti del Soccorso “Villa Comunale”, con ingresso libero tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.

Come nascono carta e cartone? Come si differenziano i rifiuti in modo corretto? A cosa serve la
raccolta differenziata che i cittadini fanno? A questa e a molte altre domande risponderà
PalaComieco attraverso istallazioni interattive e divertenti giochi quiz. PalaComieco svela le
diverse fasi del ciclo del riciclo della carta e del cartone e mostra come raccolta differenziata e
riciclo possono dar vita ad un perfetto esempio di economia circolare con cui rifiuti e scarti
tornano ad essere una risorsa o materia prima seconda.

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.

“Quasi 4.000 le tonnellate di carta e cartone
raccolte per un pro capite di 53 kg/abitante:
questi i buoni risultati raggiunti dal Comune
dell’Aquila nel 2017. Numeri superiori rispetto
alla media provinciale che si attesta sui 44
kg/ab e in linea con il pro capite nazionale (53
kg/ab).” – ha dichiarato Piero Attoma,
Presidente di Comieco – “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, non
apporta solo benefici ambientali ma anche economici: nel caso dell’Aquila, sono quasi 240.000
euro i corrispettivi economici che Comieco ha corrisposto al Comune nel 2017 per la raccolta di
carta e cartone sul territorio urbano.”
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 9 volte  0 commenti

Il Sottosegretario d’Abruzzo Mazzocca
inaugura il PalaComieco
 20 Apr 2018  Redazione

 Cronaca   PalaComieco  inaugurazione  Mario Mazzocca

L’Aquila. Nella mattinata di ieri, a L’Aquila, nel centralissimo Piazzale Caduti del
Soccorso, in collaborazione con l’amministrazione cittadina e la società Aquilana Società
Multiservizi spa, si è celebrata la manifestazione dedicata alla sensibilizzazione
“interattiva” sul riciclo e raccolta differenziata di carta e cartone, di cui troverà una
presentazione più approfondita a questo link.

Nell’occasione è stato inaugurato il PalaComieco, tappa conclusiva del tour primaverile
di un’iniziativa realizzata storicamente in collaborazione con la Federazione della Carta e
della Grafica, Assocarta, Assografici, e con il patrocinio di Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, Anci, Fise Assoambiente, Unirima e Utilitalia.

Alla manifestazione erano presenti, oltre a Mario Mazzocca quale Sottosegretario alla
Presidenza Regionale con delega ad Ambiente ed Ecologia, Emanuele Imprudente,
Assessore all’Ambiente della città dell’Aquila, Fabio Ianni, responsabile tecnico Asm Spa,
Piero Attoma, Presidente Nazionale di Comieco e il Sindaco Pierluigi Biondi.

«E’ ormai unanimemente riconosciuto - dichiara il Sottosegretario Mazzocca - come la
Regione Abruzzo, negli ultimi tre anni e nel settore dell’economia circolare, abbia fatto
passi da gigante. Nel 2013 fu approvata una legge "cornice" di riordino: poco o nulla si
era fatto sul piano della infrastrutturazione dei territori. In tre anni sono stati investiti 36
mln € per la realizzazione (tutt'ora in corso) di 361 progetti pubblici: 140 interventi sul
sistema impiantistico pubblico e 221 azioni di supporto alle raccolte differenziate dei
Comuni. Nel frattempo abbiamo approvato il nuovo 'Piano Rifiuti', che individua
l’economia circolare come unica opzione - escludente di per sé ogni ipotesi di
incenerimento e per questo recentemente eccepito dal governo - e che ci consente di
superare le ereditate sanzioni comunitarie causa il mancato adeguamento del Piano
entro il 2013».
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«Anche questa ulteriore iniziativa - continua - contribuirà beneficamente ad alimentare
le azioni regionali in corso sul tema della prevenzione e riduzione della produzione dei
rifiuti, alla ottimizzazione delle attività di riciclo ed alla minimizzazione degli smaltimenti
finali in discarica, grazie anche alla rete impiantistica di trattamento/recupero dei rifiuti
in fase di realizzazione a rafforzamento della rete regionale del riciclo (es. piattaforme
per imballaggi, centri di raccolta e centri del riuso)».

Da giovedì 19 a domenica 22 aprile il Palacomieco abruzzese sarà visitato da scuole e
famiglie per avvicinarli ai temi del riciclo, della raccolta differenziata di qualità e del
mondo degli imballaggi in carta e cartone. È l’occasione giusta per trovare risposta a
domande e curiosità del tipo: Siamo sicuri che carta e cartone che differenziamo
vengano effettivamente riciclati? Che fine fanno carta e cartone recuperati attraverso la
raccolta differenziata? Come viene prodotta la carta riciclata? Quali sono le regole da
seguire per fare una raccolta differenziata di qualità?

Un ambiente, in cui il cartone è il protagonista indiscusso (sono di cartone le pareti
esterne dei padiglioni e le installazioni interne), di 200 mq di interattività, accompagnati
da guide qualificate e con l’ausilio di filmati, postazioni interattive di gioco e
approfondimento, pannelli e schede esplicative i visitatori possono interagire col ciclo del
riciclo di carta e cartone e diventarne ambasciatori.

Il Palacomieco è ad ingresso libero. Salvo condizioni meteorologiche avverse osserva i
seguenti orari: dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14: alle 19:00. Ultimo ingresso mezz’ora
prima della chiusura. Per prenotare la visita con la propria classe invitiamo i docenti a
contattare la segreteria organizzativa al tel. 06 809144217/218/219 - fax 06 8074414.
Email: ricicloaperto@add-on.it.
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