
   

Prosegue la campagna di comunicazione ambientale
“La carta è preziosa. Parola di albero!”

L’iniziativa è promossa dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto 
 in collaborazione con Tetra Pak 

La campagna, che ha preso il via lo scorso 11 marzo, interessa i cittadini del Comune 
di Barcellona Pozzo di Gotto, per un totale di 41.000 abitanti.
L’obiettivo di “La carta è  preziosa.  Parola di  albero!” è  incentivare la  raccolta 
differenziata di carta e cartone, ricordare agli utenti che anche le confezioni Tetra Pak 
vanno raccolte con questa frazione e favorire l’utilizzo di prodotti realizzati in carta 
riciclata.
Nei prossimi giorni infatti, rispettivamente giorno 27 e 28 aprile, sono previsti due 
incontri  con  i  cittadini,  presso  i  centri  commerciali  della  città  maggiormente 
frequentati.
A due operatori dedicati, sarà infatti demandato il compito di diffondere il materiale 
informativo ed illustrare il corretto conferimento delle confezioni Tetra Pak una volta 
utilizzate.
“Tetra  Pak   infatti  da  sempre  è  impegnata   nello  sviluppo  sostenibile   e  nella 
valorizzazione delle risorse e, grazie al Protocollo d’intesa siglato con Comieco nel 
luglio 2003, nella promozione della  raccolta  differenziata   e del  riciclo dei  propri 
contenitori  su tutto il territorio nazionale - dichiara Michele Mastrobuono, direttore 
Ambiente e Relazioni Esterne di Tetra Pak Italia - Nel 2014 sono state avviate a 
riciclo in Italia più di 22.700 tonnellate, pari ad oltre un miliardo e trecento milioni di 
confezioni post consumo.
Con questa iniziativa, ci poniamo l’obiettivo di accrescere ulteriormente la sensibilità 
degli utenti per il corretto conferimento delle confezioni Tetra Pak, per latte, succhi, 
vino ed altri alimenti, e aumentare quindi i quantitativi di materiale avviati al riciclo e 
nel contempo sottrarre rifiuti destinati allo smaltimento.”
L’iniziativa  prevede  una  massiccia  campagna  affissioni  di  manifesti  70x100,  la 
distribuzione di una cartolina informativa multilingue in f.to A5 e la consegna di un 
piccolo pieghevole a fumetti dedicato agli alunni delle scuole primarie.
E’ inoltre attivo il sito web barcellona.paroladialbero.com volto a fornire ulteriori e 
interessanti approfondimenti sulle tematiche.
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