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Dal 1° luglio 2008 il Contributo Ambientale CONAI a carico delle imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi di carta e di cartone subirà un
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Successo
della campagna
Testimonial
La campagna Testimonial,
che ha visto Comieco
affiancato a marchi tra
i più popolari nel sostegno
al riciclo degli imballaggi
di cartone, ha suscitato
grande consenso. Comieco
invita i consorziati a
segnalare possibili sinergie
per l’individuazione
di nuovi partner.

Rifiuti, a Salerno
un corso
di alta formazione
Si è tenuto
dal 20 al 22 maggio
a Salerno un corso
di alta formazione
e di aggiornamento
professionale sul tema:
"Rifiuti. La corretta
gestione, le norme,
gli adempimenti,
le responsabilità”.

1650 TONNELLATE RACCOLTE
DAI COMMERCIANTI DI NAPOLI

CLUB DEI COMUNI VIRTUOSI
GLI ADERENTI SALITI A 26

Qualcosa si muove, finalmente, sul fronte dell’emergenza rifiuti a Napoli,
grazie all’impegno di una pluralità di forze, decise a impegnarsi in prima
persona. Si sta consolidando, per esempio, la raccolta differenziata presso
gli oltre 30.000 esercizi commerciali della città.
Il 10 marzo scorso è stato completato il bilancio del primo mese di attività,
nel corso di un incontro presso il Circolo Ufficiali del Comando centro sud
dell’Esercito italiano, presenti il Commissario straordinario Gianni De
Gennaro, il generale Franco Giannini, l’assessore alla Nettezza Urbana
Gennaro Mola e il Direttore Generale di Comieco Carlo Montalbetti. Nel
primo mese di attività sono state raccolte 1.650 tonnellate di carta e cartone presso gli esercizi commerciali, con una media di 70 tonnellate al giorno: una montagna di materiali sottratti alle discariche e avviati correttamente al riciclo.

Sono saliti a quota 26 i Comuni membri del Club dei Comuni Virtuosi, il
sodalizio nato nell’ottobre del 2007 con soli 7 aderenti che riunisce i Comuni
campani che hanno raggiunto risultati di eccellenza nella raccolta differenziata della carta e del cartone, tali da divenire un modello di riferimento.
Fanno parte oggi del Club i Comuni di Anacapri (NA), Atripalda (AV),
Baronissi (SA), Bellizzi (SA), Cassano Irpinio (AV), Castel San Giorgio (SA),
Castelvenere (BN), Cava de' Tirreni (SA), Grumo Nevano (NA), Lacedonia
(AV), Maiori (SA), Mercato San Severino (SA), Minori (SA), Montoro Inferiore
(AV), Nocera Superiore (SA), Nusco (AV), Pompei (NA), Roccadaspide (SA),
Roccapiemonte (SA), Savignano Irpino (AV), San Valentino Torio (SA), Scafati
(SA), Sorrento (NA), Torre Orsaia (SA), Vallata (AV) e Vico Equense (NA). Si
tratta in molti casi di realtà locali nelle quali i risultati della raccolta differenziata si collocano sempre ben al di sopra della media regionale, e in molti
casi a livelli analoghi rispetto alle regioni più avanzate del Paese.

“CARTAVIVA”, IN CAMPANIA
IL PUBBLICO FA LA SUA PARTE

È scattato il 28 aprile scorso
“Cartaviva”, il progetto messo
a punto nello scorso mese di
novembre dallo staff del
Commissariato di Governo
per l’emergenza rifiuti in collaborazione con Regione
Campania, Comune di
Napoli, Prefettura di Napoli,
Esercito Italiano, CONAI,
Comieco e Asia – con l’obiettivo di organizzare in tutti gli
uffici pubblici della Campania
un efficiente sistema di raccolta differenziata. Il progetto “Cartaviva” interessa tutte le amministrazioni a partire da quelle periferiche dello Stato, della
Regione Campania, del Comune e della Provincia di Napoli, per un totale
di circa 7.500 uffici pubblici. Tutti sono chiamati a partecipare alla raccolta
differenziata, o a migliorarla, nei casi in cui viene già effettuata.
CONAI e Comieco garantiscono l’effettivo riciclo dei materiali conferiti tramite il servizio di raccolta differenziata svolto. Per il capoluogo è Asia che si sta
occupando di tutti gli aspetti logistici.
“Dopo la mobilitazione dei commercianti, confidiamo in quella della pubblica amministrazione alla quale sono stati messi a disposizione 10.000 salvacarta” ha dichiarato Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. “Con
l’aiuto di tutti coloro che lavorano nella pubblica amministrazione, contiamo
nel 2008 di aumentare del 25% (+3.200 tonnellate) la raccolta annuale di
carta nella città.”
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IN CINQUE COMUNI CASERTANI
RD TRA GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Gli esercizi commerciali dei
Comuni di Aversa, Maddaloni,
Piedimonte Matese, San Felice a
Cancello e Santa Maria Capua
Vetere, in provincia di Caserta,
hanno potenziato la raccolta differenziata di carta e cartone, con
l’obiettivo di raccogliere e avviare al riciclo oltre 2.700 tonnellate
di materiali cellulosici all’anno,
raggiungendo così già nel corso
del 2008 un incremento del 50%
dei volumi rispetto al 2007.
L’iniziativa è promossa dal
Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione
Campania, Esercito italiano,
Provincia di Caserta, Comieco e
Conai in collaborazione con
Ascom-Confcommercio
e
Confesercenti della Provincia di
Caserta.
Agli esercenti dei 5 Comuni è
stata distribuita una locandina
per informare i cittadini dell’iniziativa, utile a sottrarre alle discariche materiali che sono una ricchezza per l’industria cartaria della regione.

Un dettaglio della copertina

Usi e riusi
degli antichi
anfiteatri
Comieco ha promosso
la traduzione del volume
di Taisuke Kuroda Lucca
1838 – Trasformazione
e riuso degli anfiteatri
romani in Italia e dell’album
dello stesso Kuroda e
della moglie Naoko:
un volume da ritagliare
per realizzare il modellino
dell’Anfiteatro romano
di Lucca.

Palermo, mostra
e seminario sul
“food design”
Nell’ambito della
manifestazione “more E less”
, in svolgimento a Palermo fin
dal novembre scorso, si è
svolto il workshop coordinato
da Giulio Iacchetti sul tema,
Food design in Sicily, nuovi
stili di vita e di consumo.
I risultati sono stati esposti
in una mostra dal 25
gennaio al 10 febbraio.
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In arrivo
il Rapporto
sulla RD
La presentazione
del XIII Rapporto Comieco
sulla Raccolta Differenziata
di carta e cartone
avverrà il 1° luglio 2008
a Roma, presso
la Sala Capranichetta
in piazza
Montecitorio 131.

Soddisfatti
dei servizi
di Comieco?
Comieco ha condotto
anche nel 2007 una
verifica sulla soddisfazione
di convenzionati,
piattaforme e cartiere a
proposito dei servizi
erogati dal Consorzio.
Sul sito www.comieco.org
è possibile consultare
la sintesi dei risultati.

PALACOMIECO IN TOURNÉE
NEL SUD E IN SARDEGNA

A “FA’ LA COSA GIUSTA”
MOBILI DI CARTONE RICICLATO

Il Palacomieco ha ripreso la
sua tournée nelle regioni del
Mezzogiorno d’Italia, proponendo ai cittadini delle località coinvolte un‘occasione
per conoscere meglio il processo del riciclo di carta e
cartone.
All'interno delle tre grandi
semisfere che formano il
Palacomieco i visitatori hanno
la possibilità di interagire con
alcune postazioni di gioco
per capire quanta carta ciascuno di noi incontra nell’arco delle 24 ore.
Tutti possono misurare la propria “impronta ecologica”, ovvero l’impatto
sull’ambiente delle proprie abitudini di vita. Il percorso si conclude con
l’avventura in 3D di una “vita da scatola”: bambini e adulti, muniti di
occhiali tridimensionali, seguono l’avventura dei supereroi carta e cartone che – se riciclati correttamente – diventano invincibili e una volta gettati via tornano a vivere più e più volte.
L’iniziativa di Comieco ha suscitato grandissimo interesse lungo tutte le
tappe della tournée, e ha avuto una ricaduta positiva già nell’immediato
sui risultati della raccolta differenziata. Affascinati dalle dimostrazioni
seguite nelle semisfere di Palacomieco, grandi e piccoli, una volta rientrati nelle proprie case, hanno fatto più attenzione alla raccolta differenziata, consapevoli che un semplice gesto quotidiano può dare un significativo contributo alla tutela dell’ambiente, assicurando la possibilità di
una nuova vita a giornali e imballaggi utilizzati.

Comieco ha partecipato a
"Fa’ la Cosa Giusta!", fiera
del consumo critico e degli
stili di vita sostenibili a
FieraMilanoCity l’11, 12 e
13 aprile. Il Consorzio ha presentato una Zona Living interamente realizzata in carta,
cartone e cartoncino.
Nella Zona Living mobili,
accessori, lampade, cuscini e
perfino le pareti raccontavano
una storia lontana, perché
ogni elemento è stato realizzato con materiali di recupero; una pila di carta
straccia può essersi trasformata in una comoda seduta e non è improbabile
che la libreria sistemata lungo una parete fosse una volta l’imballaggio di
una lavatrice. Comieco ha volutamente creato un ambiente distante dalla
frenesia metropolitana, dove il tempo può acquistare una nuova misura e
nel quale è possibile prendersi una pausa sfogliando, per esempio, un buon
libro. Mobili e pensieri leggeri per uno spazio dai toni sobri, dove il colore
dominante è il marrone/giallo del macero riciclato.
La proposta dello stand del Consorzio era in sintonia con un modo nuovo di
pensare la propria casa che sta facendo sempre più breccia tra gli italiani.
Cresce la quota dei cittadini socievoli, amanti della bellezza “democratica”
e orientati all’innovazione, fautori della mobilità residenziale ed estimatori
(oltre il 50% degli italiani, come ha dimostrato una ricerca Astra-Comieco)
dei neo-mobili, innovativi ed ecologici. Sembra quindi farsi strada una
coscienza ecologica che passa dalla raccolta differenziata per arrivare alla
scelta di prodotti eco sostenibili come quelli presenti nel volume L’altra faccia
del macero che Comieco ha esposto nel proprio stand.

Le tappe del nuovo tour primaverile sono:

• 18-20 aprile: Castel San Giorgio (SA), via Palmiro Togliatti
• 23-25 aprile: Potenza, Piazza don Bosco
• 28 aprile-1° maggio: Caltagirone (CT), Piazza Carlo
Maria Carafa

• 9-11 maggio: Nuoro, Piazza Italia
• 16-18 maggio: Sassari, Piazzale Segni
• 22-25 maggio: Avellino, Corso Vittorio Emanuele
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SOSTIENE LA CAMPAGNA BEST UP
“Più LCD, meno CO2” è questo lo slogan di Best Up, il primo circuito per la
promozione dell’abitare sostenibile, nato nel 2006 a Milano. “LCD” sta per
“Life Cycle Design”: design consapevole, fondato sull’assunzione dell’intero
ciclo di vita del prodotto: più progettiamo in un’ottica sostenibile meno danneggiamo l’ambiente. In occasione dell’ultimo Salone del Mobile di Milano,
alla Fabbrica del Vapore di via Procaccini sono stati organizzati incontri e
confronti con le scuole di design e i professionisti, con l'avvio del concorso
con le scuole di design per ideare il nuovo simbolo dell'LCD e sono stati proposti i progetti più avanzati in fatto di Life Cycle Design in Italia e nel
mondo. Informazioni e aggiornamenti sul sito www.bestup.it

“Remade
in Italy”
a Milano
Si è svolta dal 14
al 20 aprile scorsi,
a Milano, la quarta edizione
di “Remade in Italy”,
l'importate rassegna
dedicata alle aziende
e ai progettisti – sempre
più numerosi – specializzati
in prodotti a ridotto impatto
ambientale, realizzati
con materiali di riciclo.

Su MTV
“No Excuse”
sul riciclo
Domenica 20 aprile
su MTV Italia è stata
trasmessa una puntata
di “NO EXCUSE”
completamente incentrata
sul ciclo del riciclo
della carta e del cartone.
Gli ascoltatori sono stati
invitati tra l’altro a proporre
idee per riciclare
o riutilizzare
oggetti particolari.
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Per i Comuni
Ricicloni
una nuova sfida
Si fa più ardua la sfida
tra i partecipanti
al concorso tra i Comuni
Ricicloni: coerentemente
con i nuovi obiettivi
europei, la soglia minima
di riciclo per candidarsi
sale per i grandi Comuni
di 35 al 40%. Per i piccoli
Comuni del Nord ci vorrà
almeno il 55% di
raccolta differenziata.

I COMUNI DELLA SARDEGNA
IN SFIDA PER LE CARTONIADI

PROSEGUE IL TOUR DI PAGLIARI
IL RICICLO COME “SCELTA DI VITA”

Le Amministrazioni comunali di Sassari, Olbia, Nuoro, Oristano,
Quartu e Sant’Elena si stanno attivando per la prima gara sarda a colpi
di carta e cartone insieme agli esperti di Comieco, sotto l’egida
dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente.
L’iniziativa si inserisce nel quadro della strategia regionale di aumento
dei quantitativi di raccolta differenziata che già registra importanti e
positive performance. Infatti gli ultimi dati del 2007, come ha riferito
l’Assessore Cicito Morittu, indicano una raccolta media per abitante
pari a 30,55 Kg, con un incremento, rispetto al 2006, di ben 35%.
L’obiettivo che Regione e Comuni interessati si pongono è quello di continuare a incrementare questi risultati, anche attraverso le Cartoniadi,
una manifestazione nella quale ognuno fa la sua parte: i cittadini separano la carta dai rifiuti, il Comune o il gestore incaricato provvedono
alla raccolta differenziata e Comieco garantisce l’effettivo riciclo.

Luca Pagliari, autore televisivo e presentatore Rai, da sempre fautore di un
intrattenimento legato all’attualità e ai temi sociali, prosegue la sua tournée
di successo, portando nelle piazze di tutta Italia il suo spettacolo “Una scelta
di vita” in cui il riciclo di carta e cartone assume un valore decisivo come
cartina tornasole sul grado di “civismo” della nostra società.
“Lo spettacolo di Luca Pagliari” ha detto Carlo Montalbetti, Direttore
Generale di Comieco, “attraverso le storie dei personaggi comuni esalta
l’importanza delle piccole scelte che hanno un grande valore per la collettività, come il riciclo di carta e cartone. Siamo convinti che l’educazione nelle
scuole e il dialogo con i giovani siano fattori imprescindibili per diffondere
con successo la cultura dello sviluppo sostenibile".
“Con questo spettacolo mi rivolgo soprattutto ai giovani” ha dichiarato
Pagliari “cercando di costruire sul palco un rapporto interattivo. Non voglio
mettermi in cattedra, né voglio atteggiarmi a insegnante. Semplicemente
cerco di trasmettere dei messaggi stando dalla parte di coloro che pensano
che l’uomo non sia padrone assoluto del mondo e delle sue risorse”.
Nel primo trimestre del 2008 lo spettacolo ha coinvolto circa 7.000 studenti
delle scuole superiori nei Comuni di: Benevento, Salerno, Potenza, Cuneo,
Cava de Tirreni, Chieti, Lanciano, Avezzano, Perugia, Termoli, Latina e
Ancona.

PREMIO “CARTE”

ALLA

SECONDA EDIZIONE

COSA

Maceri,
il successo
italiano
Si è svolto a Milano il 3
e il 4 aprile scorso il Forum
dei Consorzi europei
impegnati nella raccolta
e nel riciclo dei materiali
a base cellulosica.
Comieco ha presentato
i brillanti risultati ottenuti
in Italia, dove si è passati
da un forte deficit
a una notevole
esportazione
di maceri.

Il Premio “Carte” giunge nel 2008 alla seconda edizione con l'obiettivo di
individuare e far conoscere i talenti italiani del settore cartario e l'importante ruolo economico e culturale che il settore cartario riveste nel nostro
Paese,. Al centro della manifestazione saranno collocati imprese, associazioni, enti di ricerca e istituzioni, che abbiano messo la qualità al centro
della produzione di beni e servizi, attraverso l’innovazione, il talento e una
particolare attenzione all’ambiente, alla tradizione e al territorio.
Il Premio nasce dalla collaborazione tra Symbola - Fondazione per le qualità italiane - e Comieco. I due partner si sono impegnati a selezionare,
attraverso una qualificata giuria, quelle realtà che rispondono a criteri di
eccellenza, sostenibilità e rispetto della tradizione italiana, nei comparti
più diversi del settore carta: artigianali, industriali e marketing, ma anche
ricerca e innovazione tecnologica. I vincitori delle diverse categorie
(“Territorio”, “Talento”, “Tecnologia e Innovazione” e “Tradizione”) saranno annunciati nel prossimo mese di settembre. La cerimonia di premiazione avverrà il 1° ottobre a Roma.
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FARE DELLA FRAZIONE RESIDUA
Nella mattinata del 13 marzo 2008 scorso, a Milano, presso il
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio dell'Università degli
Studi Milano Bicocca, nell'ambito del Master MAGESTA “Gestione e recupero delle risorse ambientali” si è tenuta una tavola rotonda, aperta a tutti
gli interessati, sul tema: "Raccolta differenziata… e poi? Cosa fare della frazione residua". Coordinati da G. Gorio, Vice Presidente Assoambiente,
sono intervenuti nel confronto:

Seminario
“REACh”
a Frosinone
In prossimità della scadenza
dei primi adempimenti
previsti dal regolamento
comunitario, si è svolto
l’8 maggio 2008 presso
la sede Confindustria
di Frosinone un seminario
sull’applicazione
del regolamento “REACh”
sulle sostanze chimiche
per il settore carta.

• C. Montalbetti – Direttore Generale Comieco
• S. Cappello – Direttore Generale Amsa S.p.A.
• D. Marinzi – Project Manager Ecodeco
• M. Capitanio – Responsabile Qualità, Ambiente e Sicurezza LGH
• M. Achilli – Presidente Consorzio Brianza Milanese dei Rifiuti
• G. Sgorbati – Direttore ARPA Lombardia
• P. Giuiuzza – Direttore Generale Certiquality

“RiDiamoci
una mossa”
con UISP
Comieco ha aderito
alla iniziativa UISP
“RiDiamoci una mossa”
che in tutta Italia ha
coinvolto ragazzi, genitori
e insegnanti in giochi
tendenti a promuovere stili
di vita più attivi e sani,
nella convinzione che
a uno stile di vita sano
corrisponda anche
un ambiente migliore.
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FESTA IL 5 GIUGNO A TORINO
PER LA GIORNATA DELL’AMBIENTE
Nuovo logo
Manuale d’uso
sul sito
Comieco ha un nuovo logo.
Sul sito www.comieco.org
i Consorziati possono
trovare il logo in formato
vettoriale e il relativo
manuale d'uso, insieme
a una raccomandazione
di prendere visione
del manuale e
a utilizzare fin da subito
il nuovo logo.

A Roma
ottava mostra
di “Eco-riuso”
La Regione Lazio
e l'Associazione teatrale
fra i Comuni del Lazio hanno
organizzato a Roma
dal 21 marzo al 2 aprile
l'ottava edizione
della mostra collettiva
di eco-design “Eco-Riuso”
realizzata anche
col contributo dell'XI
municipio di Roma
e di Comieco.

Giovedì 5 giugno 2008, in occasione della giornata mondiale per l’ambiente, Comieco parteciperà con la macchina del riciclo a Torino a una
manifestazione che impegnerà per tutto il giorno, tra corso Umbria e via
Livorno, nei pressi del Museo “A come Ambiente” le scuole di Torino, della
provincia e del Piemonte che hanno sviluppato lavori sull'ambiente o intendono occuparsene nel prossimo anno scolastico. Filo conduttore di tutte le
iniziative la domanda: “Anche la mia può essere una Ecoscuola?”. Ci
saranno mostre, visite, laboratori, spettacoli, stand, assemblee, premiazioni,
proposte e idee per tutte le età, con la partecipazione di artisti attivi nel
campo della musica, del teatro e delle arti visive. Sono attesi per la
festa/manifestazione oltre 2.000 ragazzi.
Tutti i dettagli del programma della giornata sul sito del Museo “A come
Ambiente”: www.museoambiente.org

A BARI

E

MODUGNO

IMPLEMENTATI I

CARTONMEZZI

Prosegue l'attenzione di Comieco, Amiu Bari e Recuperi Pugliesi alla comunicazione ai cittadini dell'importanza della raccolta differenziata di carta,
cartone e cartoncino. Dal 1° maggio sono stati allestiti 5 mezzi dedicati che
vengono utilizzati tra i comuni di Bari e Modugno. Sulle fiancate di questi
nuovi CartonMezzi è riportato il messaggio-chiave della raccolta differenziata: "Carta e cartone finiscono qui per non morire mai". Inoltre è indicato
con grande evidenza il numero verde messo a disposizione da Amiu Bari e
da Recuperi Pugliesi per dialogare con la cittadinanza e dipanare qualsiasi
dubbio o perplessità sulle modalità della raccolta e del riciclo.
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