
Isola di Capri Green Destination  
Il progetto di BLU Capri - Comieco e 100% Campania rete per il Packaging 
sostenibile tra le esperienze virtuose di economia circolare.  
 
5 maggio 2022 - Isola di Capri Conservancy e SDA Bocconi presentano i risultati della ricerca sulle 
pratiche di sostenibilità messe in campo dalle imprese dell'isola come prima tappa del progetto che 
punta al posizionamento della destinazione turistica come GREEN DESTINATION. 
 
All'iniziativa ha aderito Blu Capri, azienda dolciaria celebre per i suoi deliziosi Faraglioni, che ha 
scelto Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica - e 
Formaperta, componente della rete 100% Campania per innovare il suo  packaging in ottica di 
sostenibilità ed in una logica di economia circolare.   
 
Il nuovo imballaggio realizzato in carta - così come espositori e displayer - è prodotto da Formaperta 
utilizzando prevalentemente macero proveniente dalla raccolta differenziata effettuata dai cittadini 
di Capri. Grazie alla collaborazione con Comieco, carta e cartone vengono trasformati in nuova 
risorsa dalle imprese del territorio, in un percorso sostenibile che trova nell’Isola il punto di partenza 
e l’approdo di un modello circolare. 
  
 L’attività della rete 100% Campania garantisce che da carta nasca nuova carta, nuovi imballaggi e 
prodotti di eco design innovativi e sostenibili, generando sul territorio una vera e propria catena del 
valore sociale, ambientale ed economica. 
 
“Il progetto con Blu Capri e 100% Campania è un concreto esempio di economia circolare di cui la 
filiera cartaria è di per sé un modello: oltre il 60% della produzione nazionale avviene infatti a partire 
da fibre riciclate” - ha sottolineato Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco. “Un risultato 
possibile grazie ad un sistema industriale all’avanguardia e all’impegno quotidiano dei cittadini nel 
differenziare ogni anno ormai ca. 3,5 milioni di tonnellate di carta e cartone. Una pratica consolidata 
ma che può essere ulteriormente rafforzata: stimiamo infatti che ci siano ancora circa 800.000 
tonnellate di carta e cartone che sfuggono alla raccolta, un potenziale disponibile soprattutto 
nell’area meridionale del Paese”. 
 
"Da sempre lavoriamo in ottica di economia circolare per lo sviluppo di filiere sostenibili" - dichiara 
Carlotta De Iuliis manager della Cartesar Spa". "Le nostre carte sono realizzate utilizzando materiali 
da riciclo al 100% privilegiando macero locale nella logica di prossimità, riducendo così i trasporti e 
le emissioni di CO2". 
 
"La circolarità del nostro packaging è un tassello importante del Progetto verde per l’isola azzurra, 
a sostegno di Isola di Capri Green Destination" - sottolinea Francesco Acampora titolare di Blu Capri, 
azienda di cioccolata del territorio campano. "Il prossimo step sta nel misurare e certificare impatti 
e ricadute delle nostre azioni ed iniziative coinvolgendo sempre di più i nostri stakeholder in questo 
processo di cambiamento per tutelare l'ambiente e valorizzare proprio questo territorio, per noi 
fonte di costante ispirazione e simbolo di eccellenza nel mondo". 
 


