
LA DIFFERENZA
LA FAI TU

l 5 novembre RicicloAperto apre le porte del PalaComieco nelle piazze di

importanti città italiane. 

Gli ‘igloo’ ospiteranno un grande e spettacolare allestimento dove studenti e

famiglie potranno sperimentare dal vivo i processi industriali del riciclo con postazioni

gioco ed un film in 3D dove - con l’uso degli speciali occhiali - si potranno ammirare

le straordinarie imprese di carta, cartone e cartoncino!

Per informazioni sul calendario e prenotazioni rivolgetevi alla Segreteria Organizzativa: 

Tel 06 809144. 217 - 218 - 219

E-mail RicicloAperto@add-on.it

Con la ripresa dell’anno scolastico, ricomincia anche il tour di “Una scelta di vita”: lo

spettacolo teatrale ideato e realizzato da Luca Pagliari per Comieco. Un percorso dedi-

cato a studenti ed insegnanti delle Scuole Superiori verso una cultura dello sviluppo

sostenibile e del risparmio delle risorse.

Per informazioni: 

Sito internet www.comieco.org e www.ricicloaperto.org

E-mail: iniziativelocali@comieco.org Tel. 02-55024.1
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Con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La carta: infinitamente preziosa
Garantisce Comieco

omieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica) è un ente senza scopo di lucro che

nasce al fine di garantire il riciclo e il recupero degli imballaggi di origine cellulosica. Sono associate a Comieco circa 3.400

aziende del settore cartario (produttori, importatori e trasformatori di materiale e di imballaggi cellulosici).

Il Consorzio stipula con le Amministrazioni locali convenzioni per la raccolta differenziata e tramite questi soggetti gestisce, d’intesa

con CONAI, il sistema della raccolta e dell’avvio al riciclo dei rifiuti di carta e cartone provenienti dalla raccolta comunale. 

Tra i compiti istituzionali di Comieco spicca quello dell’informazione ai cittadini a supporto della raccolta differenziata e del rici-

clo; per questa ragione, il Consorzio promuove campagne di comunicazione e iniziative sia a livello nazionale che locale, in col-

laborazione con i soggetti convenzionati.

C

RicicloAperto
racconta la carta

ai sempre la raccolta differen-

ziata seguendo le istruzioni del

tuo Comune: senza questo tuo

gesto quotidiano, il ciclo del riciclo

non può iniziare!

• L’acqua è un bene prezioso per tutti:

non sprecarla e, per esempio, mentre

spazzoli i denti chiudi il rubinetto!

• Non lasciare le apprarecchiature in

stand-by: consumare inutilmente l’elet-

tricità è un costo sia per noi che per

l’ambiente!

• Acquista i cibi calcolando i tuoi

bisogni reali; fare la spesa con una

lista ti aiuterà!

• Preferisci prodotti italiani di qualità e

impara a riconoscere i marchi di qualità

ambientale come l’Ecolabel, perché

generano minor impatto sull’ambiente

durante il loro ciclo produttivo.

F

gnuno di noi è chiamato a dare il suo contributo alla salvaguardia dell’am-

biente e del territorio. 

Con la raccolta differenziata di carta, cartone e cartoncino si sottraggono preziosi

materiali alle discariche, riducendo sensibilmente la quantità di rifiuti ad esse destinati. 

Lo sviluppo della raccolta differenziata, che è parte fondamentale di un corretto sistema

di gestione dei rifiuti, è un importante indicatore di crescita civile. 

Il consolidamento della “cultura del riciclo” nella nostra società, e soprattutto tra le gio-

vani generazioni, è dunque un obiettivo per tutti.

O

Prenota la tua visita presso 

l’impianto a te più vicino 

contattando la 

Segreteria Organizzativa  

(e-mail RicicloAperto@add-on.it

tel 06 809144.2
17 -218 -219 

fax 06 8074414
)

OCCORRE

PRENOTARESede: Via Pompeo Litta, 5
20122 Milano 
Tel. 02-55024.1
Fax 02-54050240

Uffici di Roma: Via Tomacelli, 132
00186 Roma
Tel. 06-681030.1
Fax 06-68392021

Ufficio Sud: ElleGi Service S.r.l.
Via delle Fratte, 5
84080 Pellezzano (SA)
Tel. 089/566836
Fax. 089/568240

Diamo alla carta
una seconda
possibilità

gni anno in Italia, grazie alla

raccolta differenziata di carta

e cartone, si risparmiano

emissioni nocive per l'atmosfera

equivalenti al blocco totale di tutto il

traffico su strada (auto, camion e

mezzi pubblici compresi) per ben 6

giorni e 6 notti!

• Lo smaltimento di carta e cartone dal

1998 al 2008 equivale alla portata di

170 discariche di medie dimensioni che

così, grazie al riciclo, non sono state

installate nel territorio.

• Il 90% della carta, dei sacchetti, delle

scatole che tu usi, quelle che trovi al

supermercato per esempio, sono realiz-

zate con materiale riciclato.

O

Una storia
e un divertimento senza fine

Possiamo farlo tutti

• Considerando la produzione mondia-

le a base di legno, l'industria cartaria

ne utilizza solo il 10%, il resto viene

impiegato in altri settori, come quello

del mobile.

• Le foreste europee sono in costante

aumento perché L'Europa è all'avan-

guardia nella gestione forestale sosteni-

bile. L’approvvigionamento della cel-

lulosa vergine proviene da foreste

gestite in modo sostenibile e da pianta-

gioni di alberi a crescita rapida, cioè da

boschi appositamente piantati per pro-

durre carta. Ogni anno l'incremento

medio della superficie forestale euro-

pea è di 661.000 ettari, un territorio

grande 2 volte la Valle d'Aosta.

Il risultato
lo scopri con noi

Un po’ per uno
fa bene a tutti
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Chi partecipa
a RicicloAperto:
impianti, musei, cartiere e...voi!
AbruzzO

l CONSORZIO COmpRENSORIALE
SmALTImENTO RIFIuTI pADEmONTANA (CH)

l I.C.O. SRL INDuSTRIA CARTONE ONDuLATO
l SOGESA SpA (CIRSu SpA)

bASiliCATA

l AGECO SRL
l bNG

CAlAbriA

l CALAbRIA mACERI & SERVIZI SpA
l DE.RI.CO 
l ECOLOGIA OGGI SRL              
l ECOSHARK IGIENE AmbIENTALE SRL
l ECOSISTEm
l RA.DI. SRL

CAmpANiA

l AmbIENTE SRL
l ANCA.pLASTICA SRL
l ANTONIO SADA E FIGLI SpA
l CARTESAR SpA
l DI GENNARO SpA
l FOND.ECO SRL
l IRpINIA RECupERI SRL
l ITALpACK CARTONS SRL
l muSEO DELLA CARTA DI AmALFI
l NAppI SuD SpA
l pApIRO COmmERCIAL pApER SRL

emiliA rOmAgNA

l AKRON SpA (CORIANO) 
l AKRON SpA (mORDANO)
l AKRON SpA (mODENA)
l C.b.R.C. SRL
l GHIRARDI SRL
l SCATOLIFICIO SANDRA SRL

friuli

l CARTIERA VERDE ROmANELLO SpA
l RENO DE mEDICI SpA (uD)

lAziO

l EXpLORA 
l FRANCESCO pISANI E FIGLI SpA
l GIuSTINI GRAFIpACK SRL

l mA.RE. SNC
l RENO DE mEDICI SpA (FR)
l RICICLA CENTRO ITALIA

(pORCARELLI SRL)
l ROmANA mACERI RO.mA. SRL

lOmbArdiA

l ApRICA SpA
l CARTIERA DELL'ADDA S.p.A.
l CARTIERE buRGO SpA mANTOVA
l CERRO TORRE COOp.SOC. A R.L.
l G.p.p. INDuSTRIE GRAFICHE SpA
l ITALmACERI SRL (mI)
l mAuRI EmILIO SRL
l pREALpI SRL
l RENO DE mEDICI SpA (mI)
l SERVICE 24 SpA

mArChe

l ASTEA SpA
l bOX mARCHE SpA
l ITALmACERI SRL (AN)
l muSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA

piemONTe

l A.S.A.
l CmT AmbIENTE SRL
l DEmOLLI INDuSTRIA CARTARIA SpA
l ITALmACERI SRL (TO)
l muSEO A COmE AmbIENTE
l pKARTON SpA

pugliA

l A. DE RObERTIS & FIGLI SpA
l ECOTECNICA SRL
l puGLIA RECupERO SNC F.LLI pARISI
l RECSEL SRL
l RECupERI puGLIESI SRL
l SuD GAS SRL
l TEOREmA SRL

SArdegNA

l pApIRO SARDA SRL

SiCiliA

l CARTIERA ImpERATO E FIGLI SNC
l COOp.SICuLA CICLAT

l D'ANGELO VINCENZO
l ECOLIT SRL
l KALAT AmbIENTE SpA
l mA.ECO SRL
l mORGAN'S SRL
l muLTIECOpLAST SRL
l R.I.u. SNC DI LACOGNATA 

GIOVANNI
l S.A.C.C.A. SpA
l SI.RE.IN 

DI CITARDA mARIA ROSARIA
l SICuLA TRASpORTI SRL
l wEm

TOSCANA

l FONDAZIONE CITTADELLA
DEL CARNEVALE

l KAppA pACKAGING
SpA CARTIERA

l muSEO DELLA CARTA
DI pESCIA

l SCA pACKAGING ITALIA SpA

TreNTiNO AlTO Adige

l AZIENDA SERVIZI
muNICIpALIZZATI mERANO 

l mOSER mARINO & FIGLI SRL

veNeTO

l bOVO SRL
l CARTIERE CARIOLARO SpA
l FAVINI SpA
l pALLADIO INDuSTRIE

GRAFICHE CARTOTECNICA SpA
l RENO DE mEDICI SpA (bL)

Dal 17 al 21
novembre
riciclate
insieme a noi!
Ecco le cartiere,

gli impianti cartotecnici,

le piattaforme di selezione

della carta e i Musei

che partecipano

a RicicloAperto.

Con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

www.comieco.org

icicloAperto è promosso da

Comieco e da Assocarta e

Assografici - le Associazioni

che riuniscono le imprese della filiera car-

taria - e patrocinato dal Ministero

R

RicicliAmo
I partner e i sostenitori
di RicicloAperto

el 2008, nel nostro Paese, la raccolta differenziata dei materiali cellulosici

è cresciuta del 7,1% rispetto all’anno precedente, sottraendo alle discari-

che oltre 2,94 milioni di tonnellate di carta, cartone e cartoncino. In media

quindi ogni cittadino invia alla raccolta differenziata circa 50,1 kg di materiale cel-

lulosico all’anno. Se mettiamo insieme tutta la carta raccolta in modo differenziato

dal 1998 al 2008, scopriamo che abbiamo evitato la realizzazione sul territorio di

ben 170 discariche.

La carta si ricicla e rinasce. Garantisce Comieco.

N

Italia, rifiuti
o ricicli?

ome si riciclano la carta, il car-

tone e il cartoncino? Che fine

fanno migliaia e migliaia di

giornali, sacchetti e scatole che ogni

giorno vengono raccolti dai cittadini ita-

liani in modo differenziato?

L’iniziativa ricicloAperto, alla sua 

9° edizione, vuole dare una risposta a

C

LA CArTA SI rICICLA E rINASCE

Garantisce comieco

queste domande, mostrando a grandi e

piccini la realtà del riciclo dei materiali a

base cellulosica. 

Una realtà fatta di cartiere, aziende car-

totecniche e piattaforme di selezione

della carta che ogni giorno ricevono

carta, cartone e cartoncino e li riporta-

no a nuova vita, producendo nuova

carta e nuovi imballaggi.

Dal 5 novembre RicicloAperto mostre-

rà la realtà del riciclo a chi già contri-

buisce alla raccolta differenziata e

anche a chi ancora non lo fa. Così potrà

saperne di più.

E, soprattutto, vedere con i propri occhi.

www.ricicloaperto.org 

Prenota la tua visita presso 

l’impianto a te più vicino 

contattando la 

Segreteria Organizzativa  

(e-mail RicicloAperto@add-on.it

tel 06 809144.2
17 -218 -219 

fax 06 8074414
)

OCCORRE

PRENOTARE

dell’Ambiente e della Tutela del territo-

rio e del Mare. Collaborano all’iniziativa

FederAmbiente e Fise AssoAmbiente, i

soggetti che riuniscono le aziende pubbli-

che e private che si occupano della

gestione dei rifiuti sul territorio,

FiseUnire e AISA (Associazione Italiana

Scienze Ambientali). 

A RicicloAperto ha aderito l’ANCI -

Associazione Nazionale Comuni Italiani.
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