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GARANTIRE IL RICICLO
Oltre la raccolta differenziata: il supporto alle imprese

Comieco sostiene il lavoro di ricerca e sviluppo al fianco della filiera cartaria italiana per accelerare processi di 
innovazione e per accelerare la diffusone di soluzioni innovative.

 Studi e linee guida per la progettazione

 Implementazione banca dati Best Pack degli imballaggi sostenibili

 Attività di informazione/formazione per le imprese

 Progetti con le Università

 Bando CONAI per l’eco-design degli imballaggi nell’economia circolare (500.000 euro per soluzioni di imballaggio 
sostenibili)



LE LEVE DELLA 
PREVENZIONE



MAPPARE L’ECODESIGN
Bando CONAI

Nel 2021 CONAI ha premiato 185 casi su 326 presentati con un montepremi di 500.000 euro destinati ai casi 
più virtuosi di innovazione circolare. 
Sono oltre 60 le soluzioni cellulosiche presenti nella graduatoria CONAI (per circa il 50% appartenenti al 
settore alimentare) che migliorano le performance ambientali dell'imballaggio o sistema di imballaggio.



MAPPARE L’ECODESIGN
Top trend

Si stima che le fasi di progettazione possano incidere 
fino all’ 80% sugli sprechi di energia, materiali, ecc. 
connessi al packaging, per cui è proprio in questa 
fase che le aziende possono intervenire 
efficacemente.

Il top trend della prevenzione del packaging in carta e cartone (elaborazione dati Bando CONAI):
• la riduzione dell’uso di materia prima che coinvolge oltre il 50% degli imballaggi premiati. 
• raramente la riduzione dell'uso di fibra è un intervento isolato ma è accompagnato da altri interventi che evidenziano 

che l'approccio alla sostenibilità del packaging è maturato all'interno delle aziende ed è affrontato a 360 gradi.



MAPPARE L’INNOVAZIONE

I brevetti possono essere considerati un indicatore della dinamicità di 
un settore e rappresentano il connubio tra innovazione ed economia 
circolare. 
Il Consorzio monitora ormai da diversi anni il rilascio di brevetti da 
parte di attori della filiera: 156 nuovi brevetti per gli imballaggi in 
carta e cartone depositati nel 2021 in Europa, 14 dei quali depositati 
in Italia - 7 relativi alla voce “paper packaging” e 7 alla voce 
“cardboard packaging”. 

I brevetti per gli imballaggi in carta e cartone

Dal 2010 al 2021 sono stati depositati in Italia complessivamente 475 brevetti: 199 aventi ad oggetto “imballaggi 
in carta” e 276 “imballaggi in cartone”. 



STRUMENTI PER L’ECODESIGN

I nuovi modelli di consumo e la 
riprogettazione del packaging

Un’esplorazione del mercato, in continua 
espansione, dei nuovi materiali utilizzati nel 
settore del packaging per la progettazione di 
imballaggi accoppiati e non.

Studi e ricerche
Il buon packaging

Il volume pone l'accento sugli imballaggi 
responsabili e sulla prevenzione dei rifiuti 
vista come vantaggio (economico, 
competitivo, d'immagine), con un focus sulle 
qualità degli imballaggi per alimenti e sulla 
riduzione degli sprechi di cibo. 

http://www.comieco.com
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STRUMENTI PER L’ECODESIGN
Packaging design per principianti

Toolkit che offre gli strumenti di base per la 
progettazione degli imballaggi in carta e 
cartone da utilizzare in modo dinamico 
all’interno del team aziendale

Linee guida e toolkit

Linee guida e check-list per la sostenibilità 
ambientale e-commerce

Stimolare le aziende e-commerce e le 
imprese della filiera logistica fornendo loro 
strumenti pratici per valutare e gestire al 
meglio l’impatto ambientale del packaging. 

http://www.comieco.com
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STRUMENTI PER L’ECODESIGN
Linee guida (anno 2020)

Linee Guida per la facilitazione delle attività di riciclo degli imballaggi in carta
Pubblicate da Conai in collaborazione con il Politecnico di Milano e Comieco. 
Strumento per i progettisti che intendono sviluppare soluzioni di imballaggio che 
facilitino il loro riciclo nel fine vita, evidenziando possibili punti di attenzione in 
fase di riciclo e correlate possibilità risolutive. 

https://www.progettarericiclo.com/



Un imballaggio composito è «un imballaggio costituito da
due o più strati di materiali diversi che non possono
essere separati manualmente e formano una singola
unità, composto da un recipiente interno e da un
involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato,
trasportato e svuotato in quanto tale»

Definizione (Dlgs 116/2020)

I COMPOSITI

Nel comparto degli imballaggi in carta, tra le categorie
che hanno avuto l’incremento maggiore nell’ultimo anno
sono proprio i compositi: + 25% .



Metodo Aticelca

RICICLABILITÀ

Al fine di ottimizzare la gestione e il
riciclo degli imballaggi compositi a
prevalenza carta, la filiera cartaria si è
dotata di un metodo per testare la
riciclabilità dei manufatti.

> Norma tecnica UNI 11743

> Sistema di Valutazione Aticelca
501/19 del livello di riciclabilità



STRUMENTI PER L’ECODESIGN
Banca dati Best Pack
La banca dati Best Pack raccoglie 
centinaia di casi di eco-imballaggi in 
carta e cartone vincitori di premi 
nazionali e internazionali.

https://www.comieco.org/innovazione/best-pack/

Imballaggi campioni di 
prevenzione
grazie a interventi 
effettuati sul pack, sul 
prodotto o sul processo.



E’ innovativo per aver aver ripensato la progettazione 
del prodotto ancor prima dell’imballaggio.
>> Prodotto da liquido a solido.

Benefici sull’imballaggio:
- astuccio in cartoncino certificato FSC;
- riciclabile;
- dimensioni ridotte.

Materiale: monomateriale carta

Shampoo solido

BEST PRACTICE



L’imballaggio monomateriale con trattamento lacca: è un 
sacchetto in pura cellulosa certificata FSC, con trattamento 
termosaldante a base sintetica ad acqua, per utilizzo in ambito 
alimentare.

Imballo riciclabile: RICICLABILE CON LA CARTA – Aticelca® 501 -
Livello A.

Materiale: monomateriale carta con trattamento

Confezione pasta

BEST PRACTICE



L'ecovassoio è in carta certificata FSC e RICICLABILE 
CON LA CARTA – Aticelca® 501 (livello B).
Il vassoio è realizzato a partire da un cartoncino pre-
tagliato che viene accoppiato a un film plastico.

Materiale: composito

Vassoio in cartoncino con barriera

BEST PRACTICE



STRUMENTI PER L’ECODESIGN
Contributo Ambientale CONAI diversificato

• Dal 1° Luglio 2022
da 10€/ton 5€/ton 

Imballaggi in 
carta e cartone

• Dal 1° Luglio 2022
da 30€/ton 25€/ton 

Poliaccoppiati a 
prevalenza carta 

per liquidi

• Dal 1° gennaio 2022
NUOVA diversificazione

Altri imballaggi 
poliaccoppiati a 
prevalenza carta

• carta ≥90% Tipologia A
• ≥80% cartaTipologia B
• ≥60% carta ≤80%Tipologia C
• carta ≤60%Tipologia D

5€/ton

5€/ton

115€/ton

245€/ton

La diversificazione contributiva è una delle leve impiegate per 
orientare le aziende verso imballaggi sempre più riciclabili.

• Estensione della diversificazione contributiva oltre CPL;
• diminuzione del valore del CAC per carta e cartone da 

10€/t a 5€/t.
• da materiale prevalente alla scala di riciclabilità.



STRUMENTI PER L’ECODESIGN
Nuovo studio (in corso) 
Comieco-Politecnico di Milano:
IMBALLAGGIO CELLULOSICO CON 
PROPRIETÀ BARRIERA

Analisi, mappatura e approfondimento sui 
materiali emergenti per il packaging e prodotti 
mono-uso che comprende più di 180 casi studio.



STRUMENTI PER L’ECODESIGN
CIRCULARITY BY DESIGN GUIDELINE 
FOR FIBRE-BASED PACKAGING

Dal 2021 Comieco fa parte dell’Alleanza 4evergreen che 
riunisce aziende che operano nell’intera filiera dell’industria 
cartaria europea con l'obiettivo di ottimizzare la circolarità degli 
imballaggi a base di fibre e ridurre le emissioni climatiche.

Il documento ha l'intento di valutare la compatibilità di 
materiali e componenti con i processi di riciclo standard e 
fornire raccomandazioni di eco-design.

Nota: Una valutazione negativa di compatibilità con il processo 
di riciclo standard non significa che l’imballaggio non sia 
riciclabile, potrebbe esserlo in impianti specializzati. 



STRUMENTI PER L’ECODESIGN

TOPICS

• Fillers, additives and agents
• Barrier coatings and polymer content
• Adhesives
• Decorative metallic components
• Alternative components
• Base material and alternative fibres



Barrier Coatings and Polymer Content



Grazie per l’attenzione
www.comieco.org



TAVOLO TECNICO 
h.14-15:30



STRUMENTI PER L’ECODESIGN
CIRCULARITY BY DESIGN GUIDELINE 
FOR FIBRE-BASED PACKAGING

Dal 2021 Comieco fa parte dell’Alleanza 4evergreen che 
riunisce aziende che operano nell’intera filiera dell’industria 
cartaria europea con l'obiettivo di ottimizzare la circolarità degli 
imballaggi a base di fibre e ridurre le emissioni climatiche.

Il documento ha l'intento di valutare la compatibilità di 
materiali e componenti con i processi di riciclo standard e 
fornire raccomandazioni di eco-design.

Nota: Una valutazione negativa di compatibilità con il processo 
di riciclo standard non significa che l’imballaggio non sia 
riciclabile, potrebbe esserlo in impianti specializzati. 



Fillers, additives
and agents
La carta da riciclare può 
contenere additivi minerali, 
come riempitivi o pigmenti, ad 
esempio carbonato di calcio o 
argilla. Altri additivi chimici sono 
impiegati come appretti, 
rinforzanti, leganti e altri 
elementi funzionali.
Tutti sono ben tollerati tranne gli 
umido-resistenti e siliconi.



Fillers, additives
and agents



Fillers, additives
and agents



Barrier Coatings
and Polymer
Content
Estrusione: compatibili se il 
polimero è su un solo 
strato; non compatibile se 
su doppio strato che 
intrappola la fibra.
Compatibilità condizionata 
con il sistema di riciclo 
standard fino a che il 
Metodo Armonizzato Cepi
non fornirà  ulteriori 
informazioni. 



Barrier Coatings
and Polymer
Content
Laminazione: può essere 
difficilmente compatibile in quanto 
l’adesivo penetra maggiormente in 
profondità e intacca la fibra. 
Le laminazioni solubili danno fastidio 
al COD. 
La laminazione metallizzata 
penalizza la resa ottica del foglio.



Barrier Coatings
and Polymer
Content

Rivestimenti in cera: 
intasano le griglie sia quelle fine 
che grossolano



Inks and varnishes



Adhesives

Gli adesivi non solubili in acqua devono 
essere rimuovibili meccanicamente. Bassa 
frammentazione degli adesivi non solubili.
Adesivi solubili o dispersi in sospensione 
non devono creare problemi di adesività in 
produzione.
Attenzione all’effetto di sostanze solubili 
nel circuito dell’acqua di processo sui 
sistemi di depurazione. 



Adhesives



Additional Components
La seguente tabella progettuale fornisce una panoramica sintetica dei comuni componenti aggiuntivi impiegati per 
migliorare la funzionalità degli imballaggi cellulosici.



Base material and alternative fibres
La compatibilità delle varie fibre alternative con il processo di riciclo è 
attualmente oggetto d’indagine.
La maggior parte delle cartiere sono impostate per rilavorare la fibra di 
legno e pertanto i produttori sono incoraggiati a utilizzarla. La grande 
varietà di fibre alternative esistenti e di nuovi materiali in evoluzione 
richiede ulteriori sperimentazioni per valutare la riciclabilità dei singoli 
imballaggi.
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