COMIECO
IN BREVE

1985. In un periodo fortemente vocato all’”usa e getta” dove lo smaltimento in
discarica diventa un problema ambientale importante, un gruppo di imprese del
settore cartario dà vita a Comieco, Comitato per l’imballaggio Ecologico. Tra gli
obiettivi del nascente Comieco, la valorizzazione e il recupero dei materiali
cellulosici, per natura biodegradabili e riciclabili.
1998. Con il Decreto Ronchi e la costituzione di CONAI e Consorzi di Filiera per la
gestione dei rifiuti d’imballaggio, Comieco diventa Consorzio Nazionale Recupero e
Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di
riciclo e recupero fissati dalla normativa europea. Una risposta concreta del Sistema
Paese – e delle circa 3300 aziende consorziate (produttori e importatori di materia
prima per imballaggio, produttori e importatori di imballaggi cellulosici, recuperatori)
– per dare vita a quella che oggi chiamiamo Economia Circolare, dove carta e
cartone non sono rifiuti ma materia preziosa per l’industria cartaria. Grazie alla
nuova struttura assunta dalla filiera del riciclo della carta, per l'Italia è stato possibile
raggiungere con anticipo gli obiettivi fissati e i tassi attuali di recupero e riciclo
pongono il Consorzio già in linea con quelli previsti al 2030.
Oggi. Un'organizzazione efficiente e consolidata con oltre 30 anni di storia deve
guardare avanti: per mantenere il trend positivo e migliorarlo nel tempo è
indispensabile la collaborazione continua con amministrazioni, aziende e cittadini
consapevoli e informati. Per questo accanto alle attività con i Comuni, le
piattaforme e le cartiere, Comieco investe in un continuo lavoro di ricerca&sviluppo
e comunicazione (locale e nazionale) rivolto agli italiani di tutte le fasce d'età che
quotidianamente, a scuola a casa o al lavoro hanno a che fare con la raccolta
differenziata.

I NUMERI
DI COMIECO

I SOCI
Circa 3.300 tra produttori e importatori di carta e cartone per imballaggi,
trasformatori, importatori di imballaggi e piattaforme di lavorazione del macero.
GLI IMBALLAGGI CELLULOSICI IN ITALIA
Immessi al consumo: 4,9 milioni di t - Consumo procapite 81 kg/ab-anno
Tasso di recupero 87,7% - Tasso di riciclo: 79,8%
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE IN ITALIA
Circa 3,3 milioni di tonnellate, di cui 1,5 milioni gestite in convezioni con Comieco
Resa procapite: 54,2 kg/ab -anno
Abitanti coperti da convenzione: 50,3 milioni, ovvero l’82,2%.
Raccolta complessiva di macero in Italia (provenienza domestica ed industriale):
6,5 milioni di tonnellate pari a 100 kg/ab-anno
UTILIZZO INDUSTRIALE DI CARTA PER IL RICICLO
Consumo di macero nelle cartiere italiane:
oltre 5 milioni di tonnellate pari ad un tasso di utilizzo del 55%
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