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25° Rapporto annuale COMIECO “Raccolta, riciclo e recupero di carta e cartone in Italia”  
 

Nel 2019 il Piemonte cresce nella raccolta differenziata di 
carta e cartone del 2,9%: è il miglior incremento tra le regioni 

del Nord Italia 
 

Raccolte e avviate a riciclo 290.301 tonnellate di carta e cartone, pari a 65,6 kg di raccolta pro-capite.  

Oltre 11,6 milioni di euro i corrispettivi riconosciuti da Comieco ai Comuni in convenzione. 

Da una ricerca Astra per Comieco emerge l’attenzione costante per la raccolta differenziata svolta “sempre/spesso” 

dall’84% dei piemontesi 

 

Milano. 23 settembre 2020 – La regione del Nord Italia che nel 2019 ha registrato la crescita maggiore nella raccolta 
differenziata, sfiorando il +3% annuo, è il Piemonte, che ha raccolto 290.301 tonnellate di carta e cartone, pari a una 
media pro-capite di 65,6 kg. A certificare questi dati è la 25a edizione del Rapporto annuale sulla raccolta differenziata 
e riciclo di carta e cartone in Italia diffuso da COMIECO, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a 

base Cellulosica. 

 “Rispetto al 2018, anno in cui la raccolta differenziata regionale era stata equivalente a 282.018 tonnellate, nel 

2019 sono state raccolte e avviate al riciclo ben 8.283 tonnellate di carta e cartone in più, il miglior incremento 

registrato nell’area del Nord Italia, riflesso di un comportamento sempre più responsabile da parte dei 

piemontesi” - afferma Carlo Montalbetti, Direttore Generale Comieco. “Nel 2019 168.543 tonnellate sono 

state gestite dal circuito Comieco in forza delle convenzioni stipulate con le amministrazioni locali che, di ritorno, 

hanno ricevuto dal Consorzio oltre 11,6 milioni di euro in corrispettivi economici.” 

 
La raccolta su 

base provinciale 

 
 

Lo spaccato provinciale del dato generale registrato dal Piemonte offre risultati variegati: in 
provincia di Alessandria nel 2019 sono state raccolte e avviate a riciclo 25.199 tonnellate pari a 
58,3 kg per abitante; in provincia di Asti le tonnellate sono state 11.832 tonnellate e il pro-capite 
pari a 54 kg; in provincia di Biella sono state raccolte 14.485 tonnellate di carta e cartone per un 
pro-capite di 78,5 kg; in provincia di Cuneo con 46.374 tonnellate, la raccolta pro-capite è stata di 
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78,3 kg mentre in quella di Novara 61,3 kg pro-capite con 22.779 tonnellate raccolte; in provincia 
di Torino sono state invece raccolte 146.038 tonnellate di carta e cartone, pari a una media pro-
capite di 63,7 kg; a Verbano-Cusio-Ossola 11.764 tonnellate e 73 kg pro-capite e in provincia di 
Vercelli 11.830 tonnellate di carta e cartone per 67,2 kg pro-capite. 
 

L’approccio del 

Piemonte alla 

raccolta 

differenziata 

 
  

L’aumento in termini quantitativi della raccolta di carta e cartone nel Piemonte va di pari passo 
con la maggior attenzione dei piemontesi nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità. Questo 
è quanto emerge da una ricerca demoscopica commissionata a inizio anno da Comieco all’istituto 
Astra Ricerche.  
I piemontesi, rispetto alla media degli italiani, si mostrano leggermente meno preoccupati per le 
tematiche ambientali a livello globale (l’86% rispetto a una media nazionale dell’88,5%), mentre 
mostrano un impegno maggiore della media nell’adottare comportamenti sostenibili (72% rispetto 
a una media nazionale del 70,7%). 
La pratica della raccolta differenziata rappresenta la principale attività effettuata per avere un 
comportamento sostenibile e viene svolta “sempre/spesso” dall’84% dei piemontesi (rispetto alla 
media nazionale di 79,7%), anche se l’autovalutazione della propria bravura nell’effettuarla è 
sostanzialmente allineata con la media nazionale (7,64 vs 7,50 di media). 
Quando si tratta di ottenere informazioni o sciogliere dubbi sulla raccolta differenziata, rispetto alla 
media degli italiani i piemontesi utilizzano meno la guida cartacea distribuita dal Comune (30% vs 
41% di media), mentre si avvalgono maggiormente dei motori di ricerca (43% vs 38,5% nazionale), 
del sito web del Comune (32% vs 27% nazionale) e dei siti dei consorzi che si occupano di raccolta 
differenziata (22% vs 16,5 nazionale). 
 

La raccolta 

differenziata di 

carta e cartone 

in Italia  

 

A livello nazionale, la raccolta differenziata di carta e cartone ha fatto registrare nel 2019 una 
crescita del 3% e complessivamente sono state raccolte 3,5 milioni di tonnellate. L’eccellente 
stato di salute del settore trova conferma anche nel tasso di riciclo degli imballaggi a base 
cellulosica, attestatosi all’81% con un ritmo di crescita che rende fattibile centrare l’obiettivo 
dell’85% fissato dall’Unione Europea al 2030.  
Nel 2019, inoltre, è emerso un importante miglioramento sotto il profilo qualitativo dei materiali a 
base cellulosica avviati al riciclo, con l’incidenza delle impurità nella raccolta differenziata svolta 
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dalle “famiglie” tornata sotto la soglia del 3%, mentre viene confermata l’eccellente qualità delle 
raccolte sui circuiti “commerciali”. 
 
 

v 
 

Comieco (www.comieco.org) è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, nato nel 1985 dalla volontà di un gruppo di aziende del 
settore cartario interessate a promuovere il concetto di “imballaggio ecologico”. Nel 1997, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 22/97, Comieco si è costituito in Consorzio 
Nazionale nell’ambito del sistema CONAI e attraverso una incisiva politica di prevenzione e di sviluppo, ha contribuito a triplicare la raccolta differenziata di carta e 
cartone in Italia: da 1 a oltre 3 milioni di tonnellate, seguendo (e superando) gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggi cellulosici previsti dalla normativa europea. 
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