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Dal riciclo alla piantumazione: carta e semi simboli di rinascita 
 

Milano, 16 dicembre 2020 – Un seme, quello del papavero, piccolo, leggero, delicato e racchiuso nella carta ma 
soprattutto un simbolo di futuro e rinascita. E’ questo il protagonista di uno speciale box natalizio che Comieco, 
Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, ha messo a punto, in vista delle festività 
natalizie, per raccontare la relazione tra carta e piante, grazie al ciclo di vita continuo che li caratterizza: la raccolta 
differenziata da una parte, la piantumazione dall’altra. 

Alla base di tutto, l’attenzione per l’ambiente che parte da gesti semplici ma quotidiani: carta e cartone possono tornare 
a nuova vita fino a 7 volte se correttamente differenziati dagli altri materiali e avviati a riciclo, così come i semi possono 
dare vita a piante o fiori, se seguiti con cura. 

 “I semi sono affascinanti, possono dare origine a piante effimere o potenzialmente eterne. I “Papaver rhoeas”, ossia i 
papaveri comuni, protagonisti di questo particolare pack, sono a lungo vitali, hanno una buona capacità di adattamento 
e, soprattutto, sono un simbolo di speranza e un gesto di amore e memoria” - commenta l’ideatore del progetto Antonio 
Perazzi, paesaggista e scrittore. “In questo modo vogliamo sostenere e incentivare l’idea di rinascita e di moto circolare: 
un’idea molto concreta che coinvolge tutti e che, se applicata, permette di rispettare l’ambiente in ottica di sostenibilità. 
Coltiviamo tutti insieme il seme della speranza”. 

Il 2020 che sta per concludersi è stato senza dubbio un anno del tutto eccezionale, che ha portato con sé difficoltà che 
non potremo scordare, sfidando ciascuno di noi ad adattarsi a situazioni inedite e a spingendoci a riflettere su ciò che è 
davvero importante. Le relazioni, gli affetti, ma anche il rispetto dell’ambiente, un valore che è oggi al terzo posto tra le 
priorità degli italiani, con il 61% che dichiara di aver incrementato la sua attenzione alla raccolta differenziata durante il 
periodo di pandemia (Fonte: Astra Ricerche per Comieco). 

“Il parallelismo tra carta e seme non è casuale. I semi ci permettono di ricordare ciò che è stato, proiettandoci verso il 
futuro. Il seme è simbolo di rinascita come il riciclo. Entrambi hanno come obiettivo la cura dell’ambiente in ottica di 
sostenibilità e coltivano il seme della speranza, di cui abbiamo bisogno soprattutto in questa fase storica - dichiara Carlo 
Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. La filiera cartaria, che rappresenta un esempio concreto di economia 
circolare nel nostro Paese, ha continuato senza sosta a garantire la raccolta e l’avvio a riciclo degli imballaggi a base 
cellulosica. Nel 2019, sono state raccolte oltre 3,5 milioni di tonnellate di carta e cartone in Italia con un tasso di riciclo 
dell’81%: Un ciclo virtuoso, reso possibile grazie all’impegno di tutti nel fare la propria parte”. 
 
Carta e cartone amiche di orto e giardino: consigli di riuso per un orto urbano fai da te 

Grazie alla loro eco compatibilità e in ottica di riuso, carta e cartone possono infine diventare preziosi strumenti per 
realizzare un vero e proprio “orto urbano”: ad esempio, la carta dei quotidiani ha la caratteristica di decomporsi 
rapidamente nel terreno ed è quindi ideale per realizzare contenitori per la messa a dimora delle giovani piantine. Allo 
stesso modo, i supporti in cartone dei rotoli di carta igienica, grazie alla loro forma allungata, sono particolarmente 
indicati per tutte quelle piante che hanno una radice madre molto sviluppata e che non amano esser trapiantate, come 
ad esempio il girasole e il prezzemolo. In entrambi i casi, è importante che nel momento della messa a dimora la carta 
sia interamente sotterrata nel terreno onde evitare problemi con le radici. 

 
 
 
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. 


