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BUONI 
IMBALLAGGI IN 
CARTA E 
CARTONE  

+  
BUONA 
RACCOLTA 
DIFFERENZIATA  

=  
BUON 
TERRITORIO E 
BUONI PRODOTTI 
 
La qualità dei prodotti nati 
nei Comuni Virtuosi di 
Campania e Sicilia e la 
qualità della raccolta 
differenziata saranno, con 
Comieco, protagonisti della 
13a edizione di Ecomondo. 
 
 
 
 
 
Comieco è il Consorzio Nazionale 
Recupero e Riciclo degli imballaggi a base 
Cellulosica. Il Consorzio ha come compito 
istituzionale il raggiungimento degli obiettivi 
fissati dalla Direttiva 94/62 CE e recepiti 
dalla legislazione nazionale. A Comieco 
aderiscono circa 3.400 imprese della filiera 
cartaria. Per realizzare questi obiettivi il 
Consorzio ha sottoscritto convenzioni sulla 
raccolta differenziata che coinvolgono il 
77,9% dei Comuni e oltre 51 milioni di 
Italiani (dati aggiornati al 31 dicembre 
2008). 
 
 
Ufficio stampa Comieco: 
 
Alberto Bobbio 
Tel: 335 -1097277 
a.bobbio@inc-comunicazione.it 

 
Costanza Zanolini  
Tel: 02 8900870 
czanolini@eidos-pr.it 

Rimini, 28-31 ottobre – Un angolo di “mercato” nella hall centrale di 
Ecomondo, con due enormi shopper in cartone riciclato di circa 3 metri 
d’altezza e l’esposizione di prodotti agroalimentari tipici dei comuni di 
Campania e Sicilia più virtuosi nella raccolta differenziata di carta e cartone, 
faranno da cornice alla partecipazione di Comieco a Ecomondo 2009. 
 
L’ambientazione del mercato sottolinea l’importanza della filiera corta e del 
prodotto genuino, il sacchetto in carta (anche se oversize…) rappresenta il 
modo più “naturale” di trasportare questi prodotti nel rispetto della qualità e 
dell’ambiente. 
 
Filo conduttore della presenza del Consorzio a Ecomondo è proprio la 
qualità: dei prodotti agroalimentari nati in territori attenti alle buone pratiche 
ambientali, ma anche degli imballaggi cellulosici che li preservano, 
presentando e accompagnando i prodotti simbolo del made in Italy nel 
mondo. 
 
Emerge in modo sempre più marcato un legame evidente che unisce la 
filiera del packaging in carta e cartone alla qualità dei prodotti: 
l’eccellenza e la cura del territorio. L’industria italiana dell’imballaggio 
cellulosico ha una tradizione consolidata in questo senso ed un futuro 
all’insegna dell’innovazione tecnologica.  
Per “fare sistema” e mettere in rete le migliori esperienze in campo di 
prevenzione e innovazione, Comieco promuove il Club del Cartone 
Responsabile, formato da un pool di campioni tutti nazionali che 
comunicano il loro sapere e il loro saper fare in tutto il mondo in un 
packaging a base cellulosica. 
 
Il rispetto del ciclo del riciclo di carta e cartone garantisce anche una 
corretta gestione ambientale, diventando ulteriore garanzia della qualità dei 
rinomati prodotti enogastronomici locali. 
I sapori più genuini d’Italia si trovano, infatti, dove si tutela l’ambiente, si 
risparmiano risorse e si rispettano le tradizioni del territorio. Come in 
Campania (ben 41 i comuni virtuosi che producono 42 kg procapite per la 
raccolta differenziata di carta e cartone: il 54% di quella totale) e in Sicilia 
(dove 34 comuni virtuosi totalizzano 20 kg procapite: il 24% della raccolta 
differenziata totale). 
 
Proprio da queste due regioni provengono i buoni prodotti esposti 
nell’installazione di Comieco, messi a disposizione dall’Associazione 
Turismo Verde di CIA Salerno e CIA Sicilia e da Penisola Sorrentina. 
L’allestimento degli shopper, invece, è stato reso possibile grazie alla 
partecipazione del Gruppo Shopping Bags. 

 
Comieco distribuirà inoltre presso il suo stand (Pad. B1) le cartoline per 
partecipare al web contest “Vinci col riciclo” (www.vincicolriciclo.it), 
organizzato dal Consorzio per continuare a promuovere e incentivare la 
cultura del riciclo di carta e cartone, focalizzando ancora una volta 
l’attenzione sulla raccolta differenziata. 
 
E per i bambini, Comieco propone ad Ecomondo Education (quest’anno 
spostato nel centro di Rimini) presso la Sala Gruau del Museo Civico 
un’anteprima assoluta: le marionette virtuali. Grazie all’innovativa 
tecnica digital puppetry, un cartone animato, studiato da Comieco, interagirà 
con il pubblico per spiegare a grandi e piccini il ciclo del riciclo di carta e 
cartone. 

 


