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IMBALLAGGI CELLULOSICI
PROMOSSI DAGLI ITALIANI

Una ricerca che Eurisko ha realizzato per conto di Comieco  conferma che
gli italiani promuovono gli imballaggi, specialmente quelli di cartone, di
cui si apprezza la leggerezza, la riciclabilità e anche il basso costo. I risul-
tati dell’inchiesta sono stati presentati il 24 marzo durante la fiera Ipackima
(Fiera Milano-Rho).
L’indagine conferma che gli italiani sono preoccupati per l’inquinamento e
in particolare per quello prodotto dal traffico (68%), dalle industrie (67%),
dai rifiuti solidi urbani (40%), dai detersivi (32%), da concimi e diserbanti
(23%), rifiuti speciali (21%). L’inquinamento elettromagnetico preoccupa il
19% degli intervistati, e il 16% si dice allarmato dall’eccesso di imballaggi.
Nel complesso l’opinione nei riguardi degli imballaggi è largamente favo-
revole: l’80% ritiene infatti che l’imballaggio assicuri igiene e sicurezza.
Esso inoltre offre indicazioni indispensabili sul migliore utilizzo del conte-
nuto e sulla descrizione degli ingredienti, ritenuti fondamentali per quasi
tutto il campione (95 e 94% rispettivamente). L’imballaggio fornisce anche
garanzia di qualità del prodotto (68%) e facilità di trasporto (60%). 
Per i consumatori esiste una precisa classifica che premia la carta: gli
imballaggi di cellulosa con cui sono confezionati i principali beni di
prima necessità come pasta, riso e latte vengono apprezzati per la ricicla-
bilità (61%), il rispetto per l’ambiente (47%) e il basso
costo (55%). È un buon risultato per tutta la filiera della
cellulosa che sta lavorando da anni per rendere gli imbal-
laggi sempre più amici dell’ambiente, promuovendo la
raccolta differenziata e studiando prodotti sempre più
innovativi con peso e volume sempre più ridotti. Basti
pensare che sul costo totale di un chilo di riso – per esem-
pio – la confezione incide solo tra l’1,8 e il 4,6%; in un
chilo di spaghetti tra l’1,8 e il 3,5%; in un chilo di mele
tra il 2,2 e il 2,9%.
A questo proposito va segnalato il progetto “Carta e car-
tone: l’imballaggio è responsabile”, che riunisce le asso-
ciazioni di categoria Assocarta e Assografici, Comieco,
le associazioni dei consumatori, le università, i centri di
ricerca sull’imballaggio e le aziende che utilizzano le
confezioni per monitorare e sviluppare idee su imballi
sempre più utili ed ecocompatibili.
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UNA CUCINA SENZA SCARTI
LO CHEF DICE: ”GUSTO COSÌ”

TORNA IL PALACOMIECO
TOUR DI PRIMAVERA NEL SUD

Sostegno
alla comunicazione

ambientale
Il 10 e l’11 marzo 

Comieco ha partecipato 
nella Capitale 

a “Bica 2009”, 
la Fiera internazionale 

di Comunicazione
Ambientale promossa 
da Federambiente, 

alla quale sono intervenuti
oltre cento relatori 

e 50 aziende.

Un premio
per artisti

della cartapesta
Comieco promuove insieme
al Centro Restauro Materiale

Cartaceo di Lecce 
e all'Associazione id&a 

un concorso per premiare
artisti e designer 

che utilizzino la cartapesta.
L’iniziativa del premio parte

da Lecce, la città 
della cartapesta per
eccellenza. I dettagli 

del concorso su:
www.comieco.org.

Bica 2009

Promossi
gli shopper

di carta
Il miliardo di shopper di

carta prodotti annualmente
in Italia sono riutilizzabili,
riciclabili, biodegradabili 

e compostabili. 
Lo confermano la SSCCP

e il Consorzio Italiano
Compostatori che hanno

compiuto, per conto 
di Comieco, 

un approfondito 
studio al riguardo.

Genova, cucina
a rifiuti zero

con Franca Checchi
Prosegue il progetto 
“Gusto Così” grazie 

a Franca Checchi, chef 
del ristorante “da Romano”
di Viareggio. Il 17 aprile,
in occasione di Slow Fish 

a Genova preparerà 
piatti della tradizione
versiliese utilizzando

avanzi e scarti 
di cucina.

Shopper 10 e lode

Con la fine dell’inverno riprende il suo tour nelle principali piazze d’Italia del
PalaComieco, l’avveniristica struttura formata da tre grandi semisfere all’inter-
no della quale è possibile scoprire come – grazie al riciclo – la carta e il car-
tone tornano a
nuova vita.
Si tratta di un
percorso ludico-
informativo sul
mondo della
carta adatto
contemporanea-
mente a grandi
e piccini. I visita-
tori sono condot-
ti attraverso tutte
le fasi del riciclo
della carta: dal
semplice gesto
quotidiano di
separare in casa carta e cartone dal resto degli imballaggi, fino alla rinascita
di nuovi prodotti a base di cellulosa, con altre forme.
Nel rinnovato allestimento riscuote sempre grande successo il filmato in 3D
che consente di far provare l’ebbrezza di una “vita da scatola”: bambini e
adulti, muniti di occhiali appositi, possono seguire l’avventura dei supereroi
“carta e cartone” che - se riciclati correttamente - diventano immortali, tanto
che una volta buttati tornano a vivere e ad accompagnarci nella vita di tutti i
giorni, ogni volta sotto sembianze nuove.
Il PalaComieco concentra  la propria attività soprattutto nelle regioni del
Centro-Sud, dove maggiori sono le potenzialità di crescita della raccolta dif-
ferenziata. Il tour primaverile del 2009 ha finora toccato tre città importanti: 

• Salerno, dal 26 al 28 febbraio in Piazza Cavour

• Reggio Calabria, dal 5 all'8 marzo in Piazza indipendenza

• Ragusa, dal 12 al 15 marzo in Piazza della Libertà.

• Trapani, dal 19 al 22 marzo in Piazza Vittorio Emanuele

Al Salone del Gusto di Torino, lo scorso ottobre, Comieco e Slow Food
Italia hanno presentano Gusto Così: un’inedita raccolta di ricette d’auto-
re ispirate alla filosofia del riciclo e dell’utilizzo ottimale delle risorse.
Contro la cultura dello spreco,
arriva dunque una cucina di qua-
lità che utilizza anche gli avanzi,
dove nulla si butta e tutto si tra-
sforma.
Il riciclo inizia ancor prima di
avvicinarsi ai fornelli, in verità.
Al ritorno dalla “spesa” separia-
mo gli imballaggi degli alimenti
che abbiamo acquistato, desti-
nandoli il più possibile alla rac-
colta differenziata. In questo
modo gli imballaggi vengono
avviati a riciclo grazie all’impe-
gno di tut t i  e al lavoro del
Sistema Comieco. Ma, come i
grandi chef che hanno collabora-
to all’iniziativa hanno dimostrato,
anche la preparazione dei cibi,
se ispirata alla filosofia del riuti-
lizzo e della sostenibilità, consen-
te di mangiare bene, in modo sano e senza sprechi.
Il calendario Gusto Così – coordinato da Maurizio Baruffi, Marianna
Corte e Stefano Cardini – raccoglie i menu presentati da sei tra i più
rinomati chef italiani: Davide Oldani, Aldo Trabalza, Rocco Iannone,
Franca Checchi, Antonella Ricci e Riccardo De Prà. 
Recupero degli avanzi di cibo, valorizzazione di ingredienti solitamente
sottovalutati o scartati, armonizzazione della cucina per tendere alla
minore produzione possibile di rifiuti/scarti alimentari, rispetto della sta-
gionalità dei prodotti e della loro impronta ecologica. Questi i principi
che hanno ispirato i cuochi nella creazione di un ricettario amico del
gusto, della qualità e delle risorse ambientali.
È possibile scaricare il calendario online dal sito comieco.org: in pochi
giorni lo hanno già scaricato 30.350 persone.
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SFIDA CREATIVA SULLA NEVE
IN PISTA CARTONI DA CORSA

La Facoltà di Design e Arti
della Libera Università di
Bolzano, con la collaborazio-
ne di Comieco, ha organizza-
to dal 5 al 9 marzo scorsi la
seconda edizione del work-
shop Rennpappe (“cartone da
corsa”). Obiettivo del work-
shop: costruire in due soli gior-
ni il mezzo migliore per con-
sentire a due persone adulte di
affrontare due discese sulla
neve – una discesa libera e
uno slalom – servendosi esclusivamente di cartone riciclato e colla. Un
gioco, in apparenza; in realtà la sfida, che ha coinvolto gli studenti di 10
scuole italiane ed estere, ha comportato un impegno di progettazione e di
realizzazione quanto mai serio.
Il workshop si è svolto negli spazi della Facoltà di Design e Arti della Libera
Università di Bolzano. Al termine di due giorni di lavoro, un camion ha tra-
sportato i prototipi sulla pista Ochsenweide di Obereggen - Ski Center
Latemar, dove erano state predisposte due piste di circa 200 metri ciascuna. 
Premi sono stati distribuiti non solo agli equipaggi che hanno impiegato
meno tempo per coprire il tracciato delle due discese, ma anche ai progetti-
sti delle Rennpappen più originali.

CONCORSO PER IL “MANIFESTO DELL’ECOSCUOLA”
Comieco e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia hanno indetto
un concorso rivolto a tutte le scuole della Lombardia, di ogni ordine e
grado, statali e paritarie, per premiare le azioni più meritevoli ed efficaci
messe in campo al fine di ridurre l’impatto ambientale dell’attività scola-
stica. In palio tre premi, per il primo, il secondo e il terzo progetto:
rispettivamente di 3.000, 2.000 e 1.000 euro lordi.
L’obiettivo del concorso è quello di raccogliere indicazioni e contributi
direttamente dalle scuole per costruire il “Manifesto dell’Ecoscuola”.
Quali pratiche bisogna attuare per essere davvero una eco-scuola?
La scadenza del concorso è stata fissata per il 30 aprile 2009. La pre-
miazione dei progetti vincitori avverrà nell’autunno prossimo.

Eco-design
in mostra
ad Ascoli

"Eco-design & Eco-
innovazione”. Presso 

il Palazzo dei Capitani 
di Ascoli Piceno dal 14

febbraio al 1° marzo 2009
sono stati presentati in una
mostra e in un convegno 
60 progetti e prodotti “

per un futuro sostenibile"
frutto di un Master 

ad hoc dell’Università 
di Camerino.

Con BestUp
al Salone
del Mobile

Comieco e BestUp
parteciperanno 

al Salone del Mobile, 
in programma dal 22 al 27

aprile 2009 alla Fiera 
di Milano-Rho, con un

“Circuito per la promozione
dell’abitare sostenibile”. 

Per partecipare
www.bestup.it.

Il convegno ad Ascoli

Un taglio
agli sprechi

col “doggy bag”
Il piatto è rimasto pieno?

Presso i self service 
di “Fa’ La Cosa Giusta”
(FieraMilanocity, dal 13 

al 15 marzo) è stato messo
a disposizione dei visitatori

un pratico “doggy bag” 
per portare a casa gli

avanzi ed evitare 
gli sprechi.

Campionaria
delle Qualità
Italiane 2009
Dopo il successo

dell’edizione 2007, 
torna la Campionaria 
delle Qualità Italiane

(FieraMilanocity, dal 7 
al 10 maggio 2009,

ingresso gratuito),
dedicata alle eccellenze

imprenditoriali, istituzionali
e associative 

del nostro Paese.

Il “doggy bag”

CARTONIADI, REGGIO CALABRIA
“REGINA ITALIANA DEL RICICLO”
La città di Reggio Calabria, a sorpresa, ha conquistato il titolo di
“Regina italiana del riciclo” nel corso delle Cartoniadi Nazionali, che
hanno coinvolto sei tra le principali città italiane: Milano, Roma,
Bologna, Firenze, Palermo e – appunto – Reggio Calabria. La manifesta-
zione, promossa nei mesi scorsi da Comieco, ha visto gli abitanti delle
sei città competere a chi avrebbe incrementato di più la raccolta di carta
e cartone rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La vittoria è anda-
ta, come detto, a Reggio Calabria, che ha ottenuto un incremento di ben
il 339%. La città calabra si è aggiudicata il primo premio di 50.000
euro, destinato dall’amministrazione comunale al recupero di beni sot-
tratti alla mafia.
Al secondo posto si è classificata Bologna (con un incremento della rac-
colta del 265%), seguita da Palermo (+164%). Nel complesso nelle città
coinvolte nella manifestazione la raccolta è aumentata di ben 700 ton-
nellate, con un incremento medio di circa il 30%.
“La vittoria di Reggio Calabria rappresenta un segnale importante per
tutto il Sud Italia – ha affermato l’Assessore all’Ambiente del Comune di
Reggio Calabria Antonio Caridi – e dimostra come i cittadini del meri-
dione siano in grado di contribuire in modo decisivo a rendere più vivibi-
li e accoglienti le proprie città.”

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLE SCELTE AMBIENTALI
Comieco e Ipsos Public Affair hanno varato un progetto di indagine per
costruire un Osservatorio sulla partecipazione nelle decisioni sulle politi-
che ambientali. L’indagine-pilota punta da un lato a realizzare un moni-
toraggio sulla percezione da parte della popolazione italiana sui “luo-
ghi” in cui vengono prese oggi le decisioni; dall’altro a individuare 2 o
3 occasioni in cui potrebbero essere sperimentati differenti percorsi di
decisione. 
Il progetto prevede in una prima fase la realizzazione di un’ampia rile-
vazione via web: a un campione rappresentativo della popolazione ita-
liana sarà proposto un approfondito questionario. La seconda fase pre-
vede due rilevazioni telefoniche in due aree territoriali specifiche (i
Comuni del milanese interessati al progetto della TEM – Tangenziale
Esterna Milanese, e quello di Napoli), per comprendere l’opinione dei
cittadini e le possibili reazioni di fronte a proposte e a parole d’ordine
appositamente predisposte.
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A Fasano il Forum
dei giovani

di FederAlimentare
Comieco ha partecipato 
al VI Forum dei giovani

imprenditori 
di FederAlimentare

organizzato nei giorni 20 
e 21 marzo scorsi presso 

la Masseria San Domenico 
di Fasano, in provincia 

di Brindisi.

FORMAZIONE A 360 GRADI
NUTRITO CALENDARIO DI CORSI

Fin dal 2001 Comieco organizza con successo corsi di formazione su
argomenti quali la prevenzione, le prestazioni degli imballaggi, la gestio-
ne dei rifiuti di imballaggio, il contatto con gli alimenti, la certificazione,
la sostenibilità. Riciclare la carta e il cartone consente risparmi enormi,
tanto più che si tratta di materie prime che l’Italia non produce e che quin-
di dovrebbe importare. Per incrementare costantemente la percentuale di
raccolta e riciclo è necessario il coinvolgimento di una pluralità di attori, i
quali devono diventare protagonisti nel proprio campo di una campagna
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, e delle diverse attività connes-
se alla raccolta differenziata.
Per avere un’idea dello spettro di tematiche affrontate nei corsi di forma-
zione gestiti da Comieco – in genere insieme alle aziende di gestione
ambientale locali – basta scorrere il calendario dei corsi più recenti già
realizzati e di quelli di prossimo svolgimento:
• Giovedì, 12 marzo è iniziato un workshop di 2 giorni sul tema: “La
dimensione educativa dei rifiuti - Un percorso formativo di progettazione
partecipata tra scuola e territorio”, organizzato a Sant'Angelo di Mercato
San Severino (SA), presso la Scuola Primaria “Don Gennaro De Angelis”
– 2° Circolo.
• Giovedì, 19 marzo 2009, presso la sede centrale di Comieco, a
Milano, si è tenuto il corso sul tema “Il riciclo ecoefficiente”.
• Lunedì, 23 marzo 2009, a Milano, presso l’Università Statale, Facoltà
di Scienze Politiche, si è svolto un seminario sul tema: “Conflitti urbani e
partecipazione civica: come decidere con il consenso”.
• Martedì, 24 marzo 2009, nell’ambito della rassegna fieristica Ipack
Ima, presso la  Fiera di Milano (Rho), un nuovo seminario, dal titolo:
“Carta e cartone: dalla parte dei consumatori, delle aziende, della qua-
lità”.
• Giovedì, 2 aprile 2009, nuovamente presso la sede Comieco di
Milano, altro appuntamento. Questa volta il tema sarà: “Shopper in carta:
imballaggio biodegradabile e compostabile”. Saranno presentati in que-
sta occasione i risultati della sperimentazione condotta da Comieco con il
supporto tecnico-scientifico della Stazione Sperimentale Carta Cartoni e
Paste per Carta e del Consorzio Italiano Compostatori.

UN CARTONMEZZO A BARLETTA
LA CARTA NON MUORE MAI

Negozianti
napoletani
mobilitati

I negozianti di Napoli 
si sono mobilitati per 

la raccolta differenziata: 
la raccolta dei cartoni
presso i negozi è stata

infatti potenziata, sabato 
e domenica compresi.

Partito nel periodo 
delle ultime festività

natalizie, il servizio è
divenuto continuativo.

Ecoconsigli,
Ecologia
in pillole

Sono disponibili sul sito
www.comieco.org

gli EcoConsigli: cartelli 
da stampare e affiggere 

in corrispondenza dei punti
di passaggio di uffici,
scuole, aree aperte 

al pubblico per non farsi
sfuggire neanche 

un watt!

Questionario
Comieco

tra i Consorziati
Comieco ha distribuito 

tra i Consorziati 
un questionario per

identificare le aspettative 
in merito alla

comunicazione 
sulla Responsabilità Sociale
di Impresa e sulle possibili

aree di miglioramento
dell'edizione del 2009 

del Rapporto 
di Sostenibilità.

La locandina

“Carta e cartone finiscono qui per non finire mai”; “La carta si ricicla e
rinasce. Garantiscono Barsa e Comieco” sono questi i messaggi che
appaiono sul nuovo Cartonmezzo presentato a Barletta: un furgone
dotato di un apposito allestimento, dedicato specificatamente alla rac-
colta differenziata di carta e cartone nella città pugliese. Comieco e l’a-
zienda ecologica locale si sono uniti per dare ancora maggiore impulso
alla raccolta, con l’obiettivo di incrementare ulteriormente i già interes-
santi risultati ottenuti in questi anni.

“Una scelta di Vita” sbarca a Sorrento
“Una scelta di vita” di Luca Pagliari, autore televisivo e presentatore Rai,
raggiunge i Comuni Virtuosi campani. Lo spettacolo – in cui il riciclo di
carta e cartone assume un valore decisivo come cartina tornasole sul
grado di “civismo” della nostra società – si terrà il 25 marzo (ore 9.30 e
11.00) presso il Teatro Tasso di Sorrento, in piazza S. Antonino, e ospi-
terà i ragazzi dei Comuni di Sorrento, Vico Equense e Massa Lubrense.
“Con questo spettacolo”, dice Pagliari, “semplicemente cerco di trasmet-
tere dei messaggi stando dalla parte di coloro che pensano che l'uomo
non sia padrone assoluto del mondo e delle sue risorse".
Il Club dei Comuni Virtuosi della Campania punta in modo particolare
sugli studenti delle superiori, perché si facciano “ambasciatori” della rac-
colta differenziata presso le famiglie, la scuola, la collettività intera.
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NATO IL CLUB SICILIANO
DEI “COMUNI VIRTUOSI”
Dal febbraio scorso anche la Sicilia, dopo la Campania, ha il suo “Club dei
Comuni Virtuosi”, composto da 34 Comuni che si distinguono nella raccolta
differenziata di carta e cartone. Con un totale di circa 383.000 abitanti,
questi Comuni, da soli, realizzano il 13,25% del totale regionale di raccolta
congiunta (quella proveniente
dalle famiglie).
Il Club, lanciato da Comieco,
ha l’obiettivo di creare
modelli di buone pratiche
che permettano alle Società
d’Ambito di incrementare la
raccolta differenziata, e di
estenderla a tutto il territorio
regionale, accogliendo via
via nuovi iscritti nel Club.
“Il nostro scopo” ha detto
Carlo Montalbetti, Direttore
Generale di Comieco “è
quello di raddoppiare la raccolta procapite di carta e cartone proveniente
dalle famiglie. E le performance dei 34 Comuni Virtuosi fanno sperare in una
reale possibilità di successo. Infatti, se la media di crescita della raccolta a
livello regionale è stata nel 2008 del 7,16%, la media di crescita in questi
Comuni è stata del 64,60%”.
La strada da percorrere è ancora lunga, ma i segnali che arrivano da più
parti della Regione dimostrano che i cittadini, veri protagonisti della raccolta
differenziata, sono già pronti a raccogliere questa sfida. Lo ha dimostrato
recentemente la performance di Palermo nelle Cartoniadi Nazionali 2008:
in un mese di gara, infatti, i palermitani hanno saputo far impennare il loro
livello di raccolta differenziata di carta e cartone del 164%, superando di
gran lunga importanti città del Centro e del Nord.
“Raccolta differenziata ed efficienza dei processi di riciclo e riuso rappresen-
tano un pilastro portante dell'educazione ambientale anche in Sicilia”, ha
commentato Antonio D’Alì, Presidente della Commissione Ambiente,
Territorio, Beni ambientali del Senato.

FIRMATO IL NUOVO ACCORDO ANCI-CONAI
È stato firmato il nuovo Accordo Anci-Conai relativo al periodo 2009-2013.
L'Accordo è divenuto pienamente operativo con la stipula degli Allegati tec-
nici di filiera. L’Accordo prevede tra l’altro l’adeguamento dei corrispettivi
all’80% del tasso di inflazione, oltre a norme più snelle per regolamentare
le convenzioni dei Comuni con CONAI e i Consorzi di filiera.

Saliti a 36
i Comuni Virtuosi
della Campania

Nato nell'ottobre 2007 per
riunire i Comuni campani

che hanno raggiunto risultati
di eccellenza nella raccolta

differenziata di carta 
e cartone, il Club Comuni

Virtuosi della regione 
ha visto progressivamente
ingrossarsi le sue fila, fino 
a raggiungere 36 adesioni

nel febbraio 2009.

Convocazione
Assemblea

dei Consorziati
L'assemblea Ordinaria 

dei Consorziati Comieco 
si riunirà in seconda

convocazione il giorno
martedì 7 aprile, alle ore

14.00 presso l’Hotel
Cavalieri Hilton Sala

Leonardo, via Cadlolo 101,
Roma. Per informazioni

www.comieco.org.


