Unipersonale
COMUNICATO STAMPA
“PER FARE UN ALBERO CI VUOL LA CARTA”
Gli utenti dei Centri di Raccolta si sfidano nella raccolta di carta e cartone
dal 18 ottobre al 13 novembre

Al via il contest “Per FARE un ALBERO ci VUOL la CARTA” riservato agli utenti dei due
Centri di Raccolta (CdR) di c.so Palatucci e via U. Foscolo gestiti da Metellia Servizi. Il
progetto, ideato dalla società mista e cofinanziato da Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e
Riciclo degli imballaggi a base cellulosica) nell’ambito del Bando del Club dei Comuni
Ecocampioni 2019 a sostegno di attività di comunicazione locale, mira a sensibilizzare i cittadini
verso la raccolta differenziata e il riciclo dei materiali cellulosici e, più in generale, verso la tutela
ambientale.
Con il jingle “Per fare un albero ci vuol la carta”, che richiama la poesia “Ci vuole un fiore” di
Gianni Rodari, musicata nella nota canzone di Sergio Endrigo, dal 18 ottobre fino al 13 novembre
2021, gli utenti dei Centri di Raccolta cittadini si sfideranno nella raccolta di carta e cartone. La
gara sarà preceduta da una campagna informativa in loco dal 1° al 16 ottobre pv.
Il cittadino, che nell’arco temporale prescelto, avrà conferito più kg. di carta presso i CdR, misurati
attraverso il sistema di pesatura e il relativo software presenti presso le due strutture, si aggiudicherà
il premio “frutto” messo in palio dall’organizzazione, consistente in n. 1 buono da 100 euro da
spendere in libreria.
A pesare nel calcolo del punteggio per la conquista del premio non sarà, però, solo la quantità di
carta e cartone conferiti, ma anche la qualità.
Al fine di incentivare l’uso del sacchetto di carta e, quindi, l’eliminazione di quello di plastica,
ad ogni conferimento di carta e cartone effettuato con sacchetto di carta verrà attribuito un
bonus di 1 kg. virtuale in più di materiale conferimento.
Questo bonus virtuale sarà utilizzato solo ai fini del concorso, senza comportare premialità
aggiuntive sulla bolletta TARI né sul calcolo della raccolta differenziata di carta e cartone.
Obiettivi specifici dell’iniziativa sono: aumentare le quantità e migliorare la qualità della carta e del
cartone raccolti, anche attraverso l’eliminazione delle cosiddette “impurità”, rappresentate in
maniera significativa dal sacco in plastica utilizzato per il conferimento di questa frazione di rifiuto.

“Il progetto, che si esplica sotto l’egida di Comieco – ha dichiarato l’Amministratore
unico della Metellia Servizi, Giovanni Muoio – originariamente era stato programmato per il
2020. Poi, a causa della ben nota emergenza epidemiologica, siamo stati costretti a ripianificarlo per
il 2021. In realtà il contest presso i Centri di Raccolta costituisce solo una fase del progetto, che
prevede anche una gara di raccolta di carta e cartone tra tutte le scuole primarie del territorio
comunale. Auspichiamo al più presto di poter attuare anche il segmento afferente agli istituti
scolastici. Sotto il profilo organizzativo la società ha messo in campo un notevole sforzo
organizzativo per la realizzazione di questo progetto, tanto anche allo scopo di dare, per quanto
nelle nostre possibilità, un segnale positivo d ritorno alla normalità”.
Con preghiera della massima diffusione.
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