
 

 

15-16-17 APRILE A VALTERZA CON “RICICLO APERTO” 

Dalle 9,30 alle 12,30 visite al Polo di Trattamento Rifiuti “Valterza” 
 

Anche quest’anno il Consorzio Comieco organizza l’iniziativa nazionale “Riciclo Aperto” per 

consentire a tutti di vedere da vicino come funzionano ciclo e riciclo di carta e cartone. GAIA 

aderisce permettendo le visite al reparto di selezione della carta raccolta in tutta la provincia di 

Asti. Con l’occasione verrà offerta la possibilità di vedere tutte le lavorazioni effettuate al polo di 

trattamento rifiuti Valterza per imparare ed apprezzare il valore e l’importanza di una corretta 

raccolta differenziata di plastica, lattine, ingombranti, raee...  

L’iniziativa è prevalentemente rivolta agli istituti scolastici, sono attesi circa 300 ragazzi dalle 

scuole elementari, medie e superiori. Sarà comunque possibile anche per i privati cittadini 

partecipare previo contatto con le segreterie organizzative. La disponibilità delle visite è per 

mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 aprile dalle 9,30 alle 12,30. 

E’ il secondo anno che GAIA aderisce a Riciclo Aperto, la partecipazione è gratuita e l’iniziativa si 

innesta nell’ormai consolidata volontà di trasparenza che contraddistingue l’azione di GAIA: più i 

cittadini vedono cosa succede dei rifiuti, più possono comprendere l’importanza di una corretta 

raccolta differenziata e la complessità impiantistica del ciclo di recupero dei rifiuti 

Spesso ci si domanda che fine fanno migliaia di giornali, sacchetti e scatole che ogni giorno 

vengono raccolti dai cittadini in modo differenziato? Da molti anni COMIECO, Assocarta e 

Assografici danno una risposta a queste domande e attraverso Riciclo Aperto mostra a grandi e 

piccini, ai cittadini, al mondo dell’informazione, ai rappresentanti delle istituzioni e dell’industria 

ed agli operatori del settore la realtà del riciclo dei materiali a base cellulosica. 

Una realtà fatta di cartiere, aziende cartotecniche e piattaforme di selezione della carta che ogni 

giorno ricevono carta, cartone e cartoncino e li riportano a nuova vita, sotto nuove forme.   Per 

maggiori informazioni www.comieco.org 

 

 

Dove: POLO TRATTAMENTO RIFIUTI DI GAIA SPA / Fraz. Quarto Inferiore 273/D (sulla strada 

provinciale da Asti in direzione Alessandria, svoltando a destra dopo la vetreria OI, di fronte al 

bivio per Portacomaro/Scurzolengo) 

Quando: mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 aprile 2015 dalle ore 09.30 alle 12.30 

Contatti: tel. 0141/476.703 – info@gaia.at.it 
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