
LA METAMORFOSI DELLA CARTA

COMIECO nasce nel 1985 come associazione di cartiere e cartotecniche attente alle problematiche 
dell’ambiente, nel ‘97 diventa Consorzio e ora raggruppa oltre 3.400 aziende. 
Grazie al circolo virtuoso creato tra filiera cartaria, istituzioni, aziende e cittadini il riciclo ha 
raggiunto negli ultimi anni risultati importanti che ci hanno consentito di raggiungere il 
70% di riciclo e 80% di recupero (superando e anticipando nel tempo gli obiettivi fissati dalla 
legislazione italiana (minimo 60% di riciclo per il 2008).

www.comieco.org

SPAZI DI CARTA
Comieco svolge un’intensa e continua attività 
di comunicazione, rivolta a tutti, in particola-
re a cittadini e studenti italiani. 
Lo fa attraverso campagne di sensibilizza-
zione sul territorio ed organizzando visite 
alle cartiere per scolaresche e famiglie. 
Comieco è molto attivo anche nel mondo 
universitario: dal 2003 ad oggi, sono circa 
27 i progetti attivati dalle università in colla-
borazione con il Consorzio per promuovere 
lo studio e l’utilizzo dei materiali cellulosici 
nell’edilizia e nel design.

UN PICCOLO GRANDE GESTO
Sono già oltre 2.600.000 le tonnellate di 
carta e cartone provenienti in un anno dalla 
raccolta pubblica e se volessimo quantificare 
oltre ai volumi anche altri benefici 
scopriremmo che:
- in 10 anni abbiamo evitato la realizzazione 
di ben 144 discariche di medie dimensioni 
- in 10 anni siamo passati da una raccolta
 annua procapite di 14 kg agli oltre 45 kg
- ogni anno si evitano emissioni nocive per 
l’atmosfera pari ad 1 settimana di blocco 
totale del traffico in tutt’Italia.

 
Established in 1985 as an association of paper mills and paper manufacturers aware of environmental issues, 
it became a Consortium in 1997 and now gathers more than 3,400 member companies.
Through the virtuous cycle created between the paper supply chain, the institutions, the companies, 
and the citizens, recycling achieved significant results in the past few years, namely 70% recycling 
and 80% recovery (thus surpassing and anticipating in time the targets set by the Italian legislation: 
minimum 60% recycling for 2008).

Comieco carries out an intensive and ongoing 
communication activity aimed at each and eve-
ryone, including in particular the Italian citizens 
and students. It does so through local awareness 
campaigns and through visits to paper mills for 
schoolchildren and families. 
Comieco is also deeply involved in the academic 
world: since 2003, about 27 projects have been 
implemented by universities in co-operation with 
the Consortium for the promotion of research and 
use of paper and board materials in the building 
and design industry.

More than 2.6 million tons of paper and board 
are gathered every year through public collection. 
In addition to volumes, other benefits include 
the following:
- the building of as many as 144 medium-sized 
landfills has been avoided in 10 years
- per-capita collection has grown from 14 kg 
to 45 kg in 10 years
- harmful air emissions are avoided every year 
for a quantity equal to 1 week of full traffic stop all 
over Italy.


