
Le sinergie 
della filiera 
italiana del 
riciclo di carta 
e cartone



In Italia Comieco lavora per 
ampliare e migliorare la 
raccolta e il riciclo degli 
imballaggi in carta e cartone. 
Con particolare focus sui 
cartoni per bevande, Tetra Pak 
collabora con Comieco per 
migliorare e incrementare la 
raccolta differenziata di questa 
specifica tipologia di 
confezioni. 

Come molti altri Paesi del mondo, negli 
anni ‘80 l’Italia consumava grandi quantità 
di prodotti usa e getta e importava carta 
da macero per la produzione di imballaggi 
cellulosici. Insieme alla mancanza di 
infrastrutture per la corretta gestione dei 
rifiuti, lo smaltimento in discarica stava 
diventando sempre più un problema 
ambientale critico. Nel 1985, però, una spinta 
al cambiamento porta alla nascita di Comieco, 
associazione privata frutto dalla volontà di un 
gruppo di aziende del settore cartario 
interessate a promuovere il concetto di 
“imballaggio ecologico”. 
Dalla sua fondazione, il panorama italiano 
del riciclo si è trasformato e Comieco è oggi 
conosciuto come il Consorzio Nazionale per il 
Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base 
Cellulosica, in attuazione della norma italiana 
di recepimento della direttiva imballaggi.



La mission del Consorzio si conferma 
nel tempo: sviluppare la raccolta 
degli imballaggi cellulosici in tutta 
Italia, incrementare il tasso di riciclo al 
fine di raggiungere gli obiettivi europei 
e promuovere l’economia circolare 
del settore cartario. In questo modo, 
materiali come carta e cartone possono 
essere trasformati da rifiuti in risorse 
preziose per l’industria della carta.

 Grazie a questa 
organizzazione, al lavoro dei 

comuni e all’impegno dei 
cittadini, l’Italia è diventato 
uno dei Paesi più ricicloni 

d’Europa, superando con 10 
anni di anticipo l’85% del tasso 

di riciclo previsto dalla 
normativa europea per 

gli imballaggi.

“

”Carlo Montalbetti
General Manager, Comieco



Il potere della 
collaborazione

Comieco è il punto di incontro tra produttori, 
trasformatori ed importatori di imballaggi in 
carta e cartone e aziende di riciclo. 
L’organizzazione opera su base volontaria, 
supportando le varie fasi di recupero e 
riciclo di carta e cartone. Aderiscono al 
Consorzio circa 3.300 aziende tra produttori e 
importatori di materia prima per imballaggio, 
produttori e importatori di imballaggi cel-
lulosici e recuperatori. Comieco si finanzia 
con un fee ambientale applicato a tutti gli 
imballaggi e con i ricavi di cessione del 
prodotto della raccolta differenziata. 

Il Consorzio fa parte del Sistema CONAI, 
stipula apposite convenzioni con i comuni 
su tutto il territorio nazionale a cui spetta 
il compito di organizzare la raccolta 
differenziata e riconosce i corrispettivi eco-
nomici previsti da un Accordo Quadro con 
Anci, l’associazione dei comuni italiani.  

Comieco: 
un consorzio 
di circa 3.300 
aziende di cui 

Tetra Pak 
fa parte



“

”

La solida partnership 
con Tetra Pak

Nell’ambito delle relazioni con Comieco, 
Tetra Pak ha da sempre sostenuto le 
opportunità ambientali e industriali del 
riciclo dei cartoni per bevande all’interno 
della più ampia categoria degli imballaggi 
cellulosici. Nel 2003 Tetra Pak e Comieco 
hanno quindi sottoscritto un accordo di 
collaborazione che ha consentito di 
avviare la raccolta in maniera differenziata 
dei cartoni per bevande, sia insieme a 
carta e cartone, sia in modalità multima-
teriale, quindi con plastica e metalli. 

L’accordo ha così dato il via a diverse 
iniziative di raccolta nei comuni italiani, 
sostenute da campagne informative 
indirizzate ai cittadini volte a comunicare 
le nuove modalità di conferimento dei 
cartoni per bevande e più in generale a 
promuovere la raccolta differenziata di 
carta e cartone. 

La collaborazione con Tetra Pak ha 
avuto un ruolo anche in questo ambito. 
Il supporto dell’azienda nell’ideazione e 
nella realizzazione delle attività di pro-
mozione a livello locale, ha contribuito a 
una crescita significativa della raccolta 
differenziata dei cartoni per bevande in 
numerose regioni italiane. 
Un impegno che continua ancora oggi. 

    

Ecco perché investiamo
 costantemente nelle attività di 
comunicazione a livello locale e 
nazionale, rivolgendoci ai citta-

dini italiani di tutte le fasce d’età. 
Riteniamo che siano uno 

strumento fondamentale per 
migliorare la consapevolezza e la 
cultura per una corretta raccolta 

differenziata degli imballaggi per 
favorire un riciclo di qualità

”

“

Carlo Montalbetti
General Manager, Comieco



Insieme per iniziative 
di successo

Gli sviluppi della normativa comunitaria 
che hanno fissato obiettivi importanti di 
riduzione dei rifiuti avviati a discarica e di 
forte impulso alla circolarità degli imballaggi 
hanno agevolato Comieco e Tetra Pak nel 
prevedere un potenziamento quantitativo e 
qualitativo della raccolta differenziata e 
riciclo dei cartoni per bevande su tutto il 
territorio nazionale. 

Dal 2019 è previsto lo stanziamento di risorse 
economiche specifiche attraverso il contributo 
ambientale, a cui Comieco affianca in maniera 
dedicata e rafforzata il proprio know-how 
tecnico e di relazioni con il territorio. 
In questo nuovo contesto, Tetra Pak continua a 
sviluppare direttamente e in sinergia con il 
Consorzio attività di comunicazione rivolte ai 
consumatori per lo sviluppo della raccolta 
differenziata dei cartoni per bevande. 
Lavora inoltre per estendere la rete di partners 
impegnati nelle attività di selezione della 
raccolta e per rafforzare le relazioni con le 
cartiere coinvolte nel riciclo delle confezioni. 

Nel corso di questa prima parte dell’anno 
diverse sono state le iniziative congiunte 
realizzate. Dallo sviluppo a Genova di una 
nuova modalità di raccolta con eco-compattatori 
supportata da una campagna di comunicazione 
rivolta ai cittadini, all’attività di rafforzamento 
della raccolta differenziata dei cartoni per bev-
ande in diversi comuni della Campania, all’ac-
cordo recentemente firmato con
Federdistribuzione e ACE per estendere la
 raccolta differenziata dei cartoni per bevande 
nei punti vendita della grande distribuzione.

Lo stato del riciclo di carta 
e cartone in Italia e il futuro

Nonostante la pandemia da Covid-19 abbia 
rallentato l’economia mondiale, il riciclo di carta 
e cartone ha continuato ad accelerare in tutta Italia. 
Ma c’è ancora margine di miglioramento, 
soprattutto nel Sud Italia, dove rimangono da 
riciclare 600-800mila tonnellate di materiale.

    

Penso che vedremo aumentare i 
tassi di raccolta e riciclo degli 

imballaggi cellulosici grazie alle 
nuove tecnologie emergenti e alla 

digitalizzazione dell’industria 
della carta. Siamo molto incoraggiati 
dalle cifre che abbiamo visto e credo 
che dovremmo guardare ancora più 

avanti e puntare a raggiungere 
l’obiettivo del 90% ”

“

Carlo Montalbetti
General Manager, Comieco



    

•    60,8 kg/ab media pro capite 
     nazionale,  di cui:

•    65,7 kg/ab media pro-capite Nord 

•    73 kg/ab media pro-capite Centro

•    46,9 kg/ab media pro-capite Sud

Comieco

Copertura territoriale

•   94,8% abitanti in convenzione 

•   88,8% Comuni coperti da convenzioni

•   2,5 milioni di tonnellate di carta e cartone 
    gestite in convenzione

•   218 milioni di euro corrispettivi erogati ai 
    comuni in convenzione

Risultati

•    85,1% tasso di riciclo degli imballaggi 
     di carta e cartone

•    91,4% tasso di recupero degli imballaggi
     a base cellulosica

•    36,5% tasso di riciclo cartoni per bevande

Raccolta differenziata di carta e cartone

I numeri di Comieco – 2021



gonature.tetrapak.it


