COMIECO
IN BREVE

Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli
Imballaggi a base Cellulosica.
La finalità principale del Consorzio è il raggiungimento degli
obiettivi di recupero e di riciclo previsti dalla normativa europea che per la carta e il cartone impone il raggiungimento del 60%
minimo di riciclo entro il 2008 - attraverso un’incisiva politica di
prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata degli
imballaggi cellulosici immessi al consumo. Comieco, d’intesa con
CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ne gestisce infatti il
sistema di ritiro, riciclo e recupero.
Comieco, nato nel 1985 dalla volontà di un piccolo gruppo di
aziende del settore cartario interessate a promuovere il concetto
di “imballaggio ecologico”, si è costituito in Consorzio il 24 ottobre
1997 - secondo quanto previsto dall’art. 40 del Decreto
Legislativo 22/97 successivamente modificato dal Decreto
Legislativo 152/06.

I NUMERI
DI COMIECO

I SOCI
Sono associati a Comieco circa 3.400 tra produttori ed importatori
di carta e cartone per imballaggi, trasformatori, importatori di
imballaggi e piattaforme di lavorazione macero.

(anno di riferimento
2010)

GLI IMBALLAGGI
Imballaggi cellulosici immessi al consumo: 4,3 milioni di
tonnellate.
Consumo stimato di imballaggi cellulosici in Italia: 74 kg/ab-anno
RICICLO E RECUPERO
Risultati raggiunti da Comieco: Recupero: 87,1% Riciclo: 78,7%
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Raccolta differenziata di carta e cartone in Italia:
3,1 milioni di t (+2% su 2009).
Con il circuito di raccolta domestica ogni cittadino italiano ha
raccolto in modo differenziato circa 52,2 kg di carta, cartone e
cartoncino.
Raccolta complessiva di macero in Italia (provenienza domestica
ed industriale): 6,3 milioni di tonnellate pari a 107 kg/ab-anno
UTILIZZO INDUSTRIALE DI MACERO
Consumo di macero nelle cartiere italiane:
oltre 5,2 milioni di tonnellate pari ad un tasso di utilizzo del 49,3%

AREA NORD

Comune di Abbiategrasso (MI)
(convenzionato Navigli Ambiente s.r.l.)
MOTIVAZIONE
A seguito della modifica del servizio di raccolta, passaggio al
porta a porta, si è registrato un notevole incremento delle
quantità con un pro capite per l’anno 2010 pari a 63 kg/ab.
Ottima la qualità che evidenzia un tenore di frazione estranea
al di sotto dell’1%. Non fanno raccolta selettiva

AREA CENTRO Comune di Jesi (AN)
(convenzionato Jesiservizi s.r.l)
MOTIVAZIONE
Nel corso dell’anno 2010 il sistema di raccolta porta a porta
spinto è entrato a regime e la contestuale iniziativa della
agevolazione economica per il conferimento dei rifiuti già
separati presso il centro ambiente, ha consentito ad ogni
cittadino di raccogliere in modo differenziato oltre 53 kg di
carta cartone e cartoncino: la migliore performance della
regione.
Ancora più significativa tenuto conto del rapporto virtuoso tra
la raccolta domestica e quella del piccolo commercio.

AREA SUD

Comune di Trapani
(convenzionato Trapani Servizi S.p.A.)
MOTIVAZIONE
Spicca tra i capoluoghi siciliani in quanto la raccolta
differenziata di carta e cartone ha registrato un incremento
del 8% rispetto all’anno precedente (un tasso di crescita 3
volte superiore alla media regionale) con un pro capite per
l’anno 2010 di 28,5 kg/ab.
Il Comune ha introdotto un sistema di incentivazione presso il
proprio centro di raccolta, dove il cittadino può conferire i
materiali ed in base alla quantità di materiale differenziato può
beneficiare di sconti sulla TARSU. Il Comune fa parte del
Club Comuni virtuosi siciliani.

