
www.comieco.org
@comieco

#paperweek

dal 15 al 21 
APRILE 2023

3a Edizione



Dopo il successo degli anni passati 
(con oltre 14.500 partecipanti, 230 uscite stampa 
e più di 3,5 milioni di utenti raggiunti sui social 
solo nel 2022), torna la Paper Week! 

Una grande campagna nazionale fatta di 
iniziative culturali e ludiche, collaborazioni editoriali, 
appuntamenti educativi, incontri formativi e 
di confronto per svelare i segreti di una realtà 
di cui non si parla mai abbastanza e in cui 
l’Italia è leader europeo. 

L’economia circolare di carta e cartone è infatti un 
fiore all’occhiello di cui possiamo andare orgogliosi. 

Grazie al contributo di tutti, nel 2021 abbiamo 
consolidato il tasso di riciclo degli imballaggi 
cellulosici (85%) che per il secondo anno ci ha 
permesso di superare l’obiettivo fissato 
dall’Unione Europea per il 2030.

Obiettivo della Paper Week è raccontare a pubblici diversi e con linguaggi e modalità di ingaggio 
differenti, come la raccolta differenziata di carta e cartone che facciamo nelle nostre case dia il 
via a un processo industriale efficace ed efficiente, che produce grandi risultati in favore 
dell’ambiente, della comunità e della nostra economia. 
Anche quest’anno, tra gli appuntamenti organizzati da Comieco, tornano:
• RicicloAperto
• Paper Week Challenge
• Talk e convegni
• Eventi per il grande pubblico in città chiave
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HAI UNA STORIA DA RACCONTARE?
La Paper week è l’occasione per 
me�ere le tue carte in tavola.

Se sei un consorziato, un convenzionato, un’istituzione locale o nazionale, un’azienda, una scuola, 
un’associazione, un designer o un artista hai la possibilità di valorizzare ciò che sei e ciò che fai con 
un’iniziativa dedicata a carta e cartone e a loro riciclo.

Questa è l’occasione giusta per:
• valorizzare il tuo ruolo di attore “attivo” dell’economia circolare
• diventare protagonista di una grande operazione nazionale
• mettere in luce le tue politiche di sostenibilità
• ampliare il tuo pubblico

CHE TIPO DI INIZIATIVE 
PUOI CANDIDARE? 

Mostre, lanci di prodotto, attività di formazione, laboratori creativi, spettacoli, eventi di piazza, 
iniziative sui social network, spettacoli, campagne informative on e off line, campagne per la 
raccolta differenziata di carta e cartone, pubblicazioni, collaborazioni editoriali, convegni, 
iniziative per i dipendenti e molto atro... 
L’importante è che parli del valore di carta e cartone e del loro riciclo, ma anche del ruolo di 
Comuni e cittadini che fanno la raccolta differenziata e della filiera industriale che ne 
garantisce il riciclo.



INTERESSANTE? ECCO COSA FARE
Se non hai dubbi compila già da subito il form inquadrando il qr 
code qui a lato, oppure scarica il pdf che trovi su comieco.org, 
compilalo “alla vecchia maniera” e restituiscilo controfirmato. 
Hai tempo fino al 30 marzo 2023.

Hai già un’idea nel cassetto?
Solo se presenti la tua proposta entro il 31 gennaio 2023, Comieco 
valuterà un eventuale contributo economico per la parziale 
copertura dei costi. Ogni iniziativa verrà valutata singolarmente. 
Le iniziative verranno sostenute economicamente in funzione 
della ricezione e ad insindacabile giudizio di Comieco.

COSA SUCCEDE UNA VOLTA CHE L’INIZIATIVA CANDIDATA 
VIENE APPROVATA? 

Tutte le iniziative selezionate saranno contrassegnate da un “bollino” 
e saranno inserite nel programma ufficiale, ottenendo ampia visibilità 

La Paper Week sarà infatti sostenuta da una importante attività di 
pubblicità e media relations sui principali media locali, nazionali 
on e off line e verrà amplificata su social network, sito e newsletter.

DIVENTA ANCHE TU UN #PAPERWEEKER!

SE HAI DUBBI
L’area comunicazione è a disposizione 
per ogni ulteriore informazione o chiarimento.

Puoi scrivere a rossi@comieco.org 
O chiamare lo 02/55024223


