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RACCOLTA DI CARTA E CARTONE
L’ITALIA È SECONDA IN EUROPA

Il nostro paese ha avviato a riciclo nel corso del 2006 2,5 milioni di tonnel-
late di carta e cartone, con un incremento del 7,4% rispetto al 2005, supe-
rando di slancio gli obiettivi europei e raggiungendo la seconda posizione
in Europa dietro la Germania. Sono questi i dati principali emersi dal XII
Rapporto su Raccolta,
Riciclo e Recupero di
Carta e Cartone presenta-
to da Comieco.
Ogni cittadino italiano, in
media, ha raccolto 44 kg
di carta. Il record spetta
agli abitanti di Trento, con
quasi 100 kg di raccolta a
testa. Secondi sono i fioren-
tini, con 87,5. Tra le metro-
poli Milano è seconda in
Europa, superata solo da
Vienna. Il capoluogo lom-
bardo però conquista il pri-
mato continentale, se si
prende in esame la quota
di raccolta differenziata sul
totale dei rifiuti prodotti.
“Il sistema Comieco – ha
osservato Claudio Romiti, Presidente del Consorzio – ha avviato a riciclo il
66% degli imballaggi in carta e cartone”. 
L’aumento della raccolta è generalizzato: +6,7% al Nord, +4,7% al Centro e
+14,7% al Sud. Tra le regioni del Sud spicca l’incremento della Sardegna,
dove la raccolta è cresciuta del 84% passando da 12,5 kg per abitante a 23
kg grazie all’applicazione dell’ecotassa per i Comuni che non attivano i servi-
zi di raccolta differenziata.
Nel corso dell’anno i Comuni convenzionati con Comieco hanno ricevuto cor-
rispettivi economici per ben 83 milioni di euro. Ma soprattutto l’avvio a riciclo
della carta e del cartone ha consentito di limitare enormemente il ricorso alle
discariche: il quantitativo di materiali cellulosici raccolti negli ultimi 8 anni equi-
vale per dimensioni al volume di ben 120 discariche.
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È Macerata la città vinci-
trice delle Cartoniadi
delle Marche. La manife-
stazione, indetta da
Comieco in collabora-
zione con la Regione
Marche, ha impegnato
le città di Ancona, Fano,
Fermo e Macerata  per
tutto lo scorso mese di
maggio.
La città vincitrice è riusci-
ta a raccogliere 508 ton-
nellate di carta e carto-
ne, incrementando la
raccolta di ben il 102%
rispetto allo stesso perio-
do del 2006. Il primo
premio stanziato da
Comieco, del valore di
30.000 euro, sarà impe-
gnato per l’acquisto di
cestini salvacarta da col-
locare nelle zone verdi
del Comune. 
Il restante montepremi, di
5.000 euro, messo a
disposizione dalla Regione Marche, sarà devoluto a favore della ludoteca
regionale Riù, al servizio dell’Ospedale Salesi di Ancona.
“È la cultura civica e ambientale ad avere vinto; – commenta Carlo Montalbetti,
Direttore Generale di Comieco – infatti, l’incremento medio nella raccolta è
stato dell’86%. Questo significa che, in media, ogni Comune ha riciclato quasi
il doppio rispetto al solito. Il mio augurio è che quanti si sono impegnati per
raggiungere questo risultato continuino a praticare la raccolta differenziata
come è stato fatto in quest’ultimo mese.”
“I risultati ottenuti” – dichiara Marco Amagliani, Assessore all’Ambiente della
Regione Marche – “dimostrano che l’iniziativa è riuscita e che l’ampio coinvol-
gimento dei cittadini è indispensabile per il successo di ogni strategia rivolta
alla corretta gestione dei rifiuti.”
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CON LE CARTONIADI A MACERATA
LA RACCOLTA CRESCE DEL 102%

10 ANNI DEL SISTEMA CONAI
SUPERATI GLI OBIETTIVI DEL 2008

Erasmus
20 anni

di scambi
Comieco è tra gli sponsor 
del ciclo di manifestazioni

organizzato per festeggiare 
i primi vent’anni di Erasmus, 

il programma di scambi
culturali finanziato dalla UE
per consentire agli studenti

universitari di svolgere 
una parte degli studi 

in un altro 
paese europeo.

“Comuni
Ricicloni”

edizione 2007
Comieco e Legambiente

hanno annunciato i vincitori
dell’edizione 2007 
del Premio “Comuni

Ricicloni”, nato nel 1994. 
I premi sono andati a Torino

per l’area Nord; 
a Castiglion Fibocchi (AR)
per l’area Centro e a Vallo

della Lucania (SA)  
per l’area Sud e isole.

Erasmus festeggia i 20 anni

Rinnovate
le certificazioni

di qualità
Il 13 e il 14 giugno scorsi

Comieco ha sostenuto 
con esito positivo

l’ispezione annuale da
parte dell’ente Certiquality

per il mantenimento 
delle certificazioni 

ISO 9001, ISO 14001 
ed EMAS. Maggiori
particolari disponibili 

sul sito web di Comieco,
www.comieco.org.

Seminario
sui maceri
al MIAC

Si è svolto l’11 ottobre
scorso a Lucca, nell’ambito

del MIAC, l’annuale
seminario organizzato 

da Comieco, con
importanti oratori

internazionali. Quest’anno
il confronto si è svolto 
sul tema: “L’evoluzione 

del ruolo dei paesi 
europei nel mercato 

dei maceri”.

Il Sistema CONAI-Consorzi ha compiuto con successo i suoi primi 10
anni. CONAI, cui aderiscono oltre 1.400.000 aziende produttrici e utiliz-
zatrici di imballaggi, è il consorzio più grande d’Europa e si è imposto
come modello unico di gestione da parte dei privati di un interesse di
natura pubblica. Dal 1998 i rifiuti di imballaggio avviati a riciclo sono
aumentati del 98%, quelli recuperati del 126% mentre i materiali avviati
alla discarica sono diminuiti del 42%, invertendo la situazione di parten-
za che vedeva finire in discarica i due terzi degli imballaggi immessi al
consumo.
“Nel 2006 – ha commentato Roberto De Santis, Presidente CONAI – con
il 66% di recupero complessivo, pari a oltre 8 milioni di tonnellate di rifiu-
ti di imballaggi, e con il 55,5% di riciclo, pari a 6,8 milioni di tonnellate,
sono già stati superati gli obiettivi stabiliti dai legislatori europei e nazio-
nali per il 2008.”
La creazione di un sistema organizzato di gestione dei flussi di materiali
da imballaggio ha inoltre esercitato un positivo effetto di trascinamento
sulla raccolta differenziata, che dall’11% del 1998 è passata al 25,2%
nel 2006. 
“Il settore del riciclo – ha osservato De Santis – è cresciuto a ritmi ben
superiori rispetto a quelli dell’industria, facendo registrare dal 2000 tassi
di crescita medi annui dell’ordine del 5%, con un sensibile incremento dei
posti di lavoro. Nell’arco degli ultimi dieci anni il fatturato è passato da
circa 1 miliardo a 4 miliardi di euro. Inoltre l’industria italiana è diventata
leader a livello internazionale in alcuni processi e nella manifattura di pro-
dotti da materiale di riciclo.”
In un momento in cui il risparmio di energia e la riduzione dei gas serra
sono argomento di discussione a livello globale, il riciclo consente rispar-
mi energetici che vanno dal 95%, nel caso di utilizzo di alluminio secon-
dario, al 50% nel caso di impiego di plastica riciclata. Gli imballaggi
recuperati in Italia nel 2006 hanno contribuito a ridurre di circa 5 milioni
di tonnellate l’emissione annua di CO2.
“Tuttavia – ha concluso il Presidente CONAI – in questo contesto positivo
va evidenziato che quella della raccolta differenziata è una realtà ancora
molto disomogenea sul territorio. Per questo motivo nel 2006 CONAI ha
avviato un progetto che prevede uno sforzo straordinario per il migliora-
mento della raccolta differenziata nelle regioni del Centro e del Sud.”
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IN RIPRESA IL SENSO CIVICO
IL MERITO VA AI COMUNI

Dopo il crollo del 2006, il senso civico degli italiani sembra dare segni di
ripresa. Lo attesta l’Osservatorio sul senso civico promosso anche per il
2007 da Comieco con Asia, Comune di Napoli e Legambiente Campania.
Lo speciale indice di civicness passa infatti nel 2007 dai 32 punti – minimo
storico segnato l’anno scorso – a 40 punti. Aumentano coloro che i ricerca-
tori classificano come “eschimesi” (ossia individui votati ai valori sociali) e
diminuiscono i “latini” (coloro i quali interpretano il senso civico in chiave
individualistica). A imporre la svolta sembrano essere state in particolare le
istituzioni più vicine al cittadino: i Comuni infatti registrano un miglioramen-
to sensibile del grado di considerazione da parte dei cittadini, a differenza
di enti più “lontani” come il Governo o l’Unione Europea.
Sarebbero invece in caduta libera istituzioni che tradizionalmente hanno
goduto della maggiore fiducia, come la scuola (dopo gli scandali legati al
bullismo passa dal 24 al 13%) e la Chiesa cattolica. Sempre più in auge, al
contrario, le associazioni di difesa del cittadino e quelle ambientaliste. Tra i
personaggi famosi espressione del senso civico: Beppe Grillo e Fiorello
(oltre il 70% quasi a pari merito); Fabio Fazio (62%), Margherita Hack
(50%). Segue nell’indagine – realizzata prima delle polemiche sulla presun-
ta evasione fiscale – Valentino Rossi, con il 49% dei consensi.
Tra gli immigrati, le etnie che secondo gli italiani meglio esprimono il senso
civico sono filippini, peruviani ed ecuadoregni. In quarta posizione si collo-
ca a sorpresa l’Egitto, prima di Ucraina e Cina. Chiude la lista l’Albania.
In crescita la cultura ambientale: il 57% considera molto pericoloso per l’am-
biente muoversi con auto e moto private; il 48%  ritiene grave sprecare
acqua potabile; il 40% ritiene pericoloso non fare la raccolta differenziata.
Molto minore è la sensibilità verso il risparmio di corrente elettrica (26%).
“Un focus particolare – ha precisato Carlo Montalbetti, Direttore Generale
di Comieco – è stato fatto sulla raccolta differenziata. Cresce la soddisfazio-
ne per la qualità dei servizi; i critici verso il servizio passano dal 40% al
31%, e cresce ai massimi livelli l’autocritica verso lo scarso impegno dei cit-
tadini nella raccolta differenziata (dal 38 al 45%) anche se è fondamentale
che ciascuna regione sia in grado di provvedere autonomamente allo smal-
timento (60% degli intervistati).”

Salvacarta
nelle sedi
del Senato

Dalla scorsa estate 1.500
cesti salvacarta, donati 
da Comieco, facilitano 
la raccolta differenziata 

di carta e cartone nelle sedi 
del Senato. L'operazione,

oltre che uno scopo
ecologico, ha anche un fine
benefico: la carta raccolta
dal Senato da molti anni

viene infatti donata 
alla Croce Rossa.

“Best stories”
racconti

da camera
Per festeggiare i 25 anni 

di presenza in Italia, 
la catena alberghiera 

Best Western ha lanciato 
“Best Stories, racconti 
da camera”, concorso

letterario per racconti inediti
con tema l’albergo. 

I quattro racconti vincitori
sono stampati in italiano 

e inglese su carta riciclata,
con il patrocinio 

di Comieco.

Palazzo Madama a Roma

L’iter del terzo
Decreto

correttivo
Prima di essere approvato

dal governo il terzo 
Decreto correttivo 

del Decreto Ambientale
(D.Lgs. 152/2006) dovrà

nuovamente passare
all’esame delle Commissioni

parlamentari. In tema 
di rifiuti novità 

su sottoprodotti, materie
prime secondarie, 
registri e deposito

temporaneo.

Napoli,
ritorna

“Subway”
Tra giugno e luglio 2007
mezzo milione di copie 

di opere di giovani autori
sono state distribuite 

tra i viaggiatori 
della metropolitana 
e delle funicolari. 

“Subway”, giunta alla
sesta edizione, ha visto 

la partecipazione di 861
autori “under 35”

provenienti 
da tutta Italia.

TOUR ESTIVO IN CAMPANIA
PER LE SFERE PALACOMIECO

Per tutto il mese di
luglio il Palacomieco
ha battuto 5 piazze
della Campania, illu-
strando il percorso del
riciclo di carta e carto-
ne. Le 5 città prescelte
per questo tour estivo
sono state Sorrento,
Cava dei Tirreni,
Capaccio, Castellabate
e Pollica/Acciaroli. 
All’interno delle tre
moderne sfere che for-
mano il Palacomieco è stato proiettato un filmato in 3 dimensioni che,
grazie a una nuova tecnica di produzione, consente di far provare l’eb-
brezza di una “vita da scatola”. Bambini e adulti, muniti di occhiali
appositi, hanno così potuto seguire l’avventura dei supereroi carta e car-
tone che – se riciclati correttamente – diventano invincibili e una volta
gettati via tornano a vivere. 
“Il Palacomieco è un’occasione per mostrare ai campani perché è impor-
tante separare carta e cartone dal resto dei rifiuti” – ha notato Carlo
Montalbetti, Direttore Generale di Comieco –. “Nel 2006 la raccolta
della carta in Campania ha avuto un incremento del 17% rispetto all’an-
no precedente. Purtroppo, come tutti sanno, in Campania si parte da
cifre assolute piuttosto basse: l’anno scorso sono state riciclate 102.893
tonnellate di carta e cartone, ma il potenziale di raccolta nella regione
potrebbe essere molto più alto. Il Palacomieco illustra in maniera diver-
tente come il semplice gesto di differenziare i rifiuti comporti vantaggi sia
economici che in termini di rispetto dell’ambiente.”
Le città che hanno ospitato il Palacomieco presentano livelli di raccolta
differenziata molto diversi tra loro: la virtuosa Sorrento vanta una raccol-
ta pro capite di 51 kg; le altre città sono invece sotto la media nazionale
dei 38,1 kg. Il riciclo procapite raggiunge 36 kg a Pollica, 28 a Cava
dei Tirreni, 25 a Castellabate e 10 a Capaccio.
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Il riciclo
della carta

fa spettacolo
Può il riciclo di carta 

e cartone essere decisivo
per il futuro del nostro

paese? Questo è quello 
che si chiede Luca Pagliari,

autore televisivo 
e presentatore Rai, 

nello spettacolo “Una scelta
di vita”, che riprende 

il tour attraverso l’Italia.

UN CARTONMEZZO A CREMONA
PER RACCOGLIERE ANCORA DI PIÙ

Cremona si collo-
ca, tra i capoluo-
ghi di provincia
italiani, ai primi
posti nella gra-
duatoria, con una
raccolta pro capi-
te di carta e car-
tone da avviare
al riciclo pari a
62,2 kg per abi-
tante. Si tratta di un risultato di tutto rilievo, raggiunto dalla città nel 2006.
Eppure anche qui non c’è da dormire sugli allori: si può fare ancora
meglio e di più. Per questo Comieco e AEM hanno attrezzato un
Cartonmezzo: sulle fiancate di uno degli automezzi dedicati alla raccolta
dei materiali cellulosici campeggia lo slogan “Il cartone finisce qui… per
non finire mai”.
“Attraverso il Cartonmezzo che i cremonesi potranno incontrare per le vie
della città” – spiega Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco –
“vogliamo mostrare alla gente il percorso che carta e cartone compiono
dopo essere stati separati dal resto dei rifiuti; dai cassonetti bianchi fino
alla cartiera dove saranno riciclati. Considerati gli straordinari risultati con-
seguiti da Cremona, non ho dubbi che l’utilità della raccolta differenziata
sia già percepita dai cremonesi: la media di raccolta di carta e cartone è
di 62,2 kg, un risultato che non ha bisogno di commenti comparato alla
media nazionale di 37,5 kg. L’allestimento del Cartonmezzo vuole comun-
que mantenere vivi l’attenzione e l’impegno dei cremonesi nei confronti del
riciclo.”
I dati definitivi della raccolta per l’anno 2006 nel Comune di Cremona
parlano di 7.959 tonnellate di carta e cartone riciclate, con un incremento
di ben il 46% rispetto all’anno precedente. Le famiglie hanno contribuito a
questo risultato con 5.417 tonnellate; il resto del macero è stato conferito
dalle utenze commerciali. Per quanto riguarda l’intera provincia, la raccol-
ta è stata di 21.746 tonnellate.

AL PREMIO CARTE I TALENTI
DELL’INNOVAZIONE IN ITALIA

Milano,
“Bici pulper”

a Orticola
Comieco ha partecipato 

a “Orticola”, mostra
mercato di fiori e piante

insolite, che si tiene 
a Milano. Lo stand ha

ospitato il “Bici pulper”:
una cyclette azionata 
dai visitatori che frulla 
e “impasta” la carta 

per ottenere il materiale
per produrre 

carta riciclata.

Assemblea
dei Consorziati

Comieco
Si è svolta il 2 luglio 2007

l’assemblea annuale 
dei Consorziati Comieco. 

Il presidente Claudio Romiti
e il Direttore Generale

Carlo Montalbetti hanno
illustrato gli ottimi risultati

ottenuti nel 2007 
e presentato 

il Programma Specifico 
di Prevenzione.

I Consorzi
di filiera

a Ecomondo
Comieco partecipa 

con gli altri Consorzi 
di filiera aderenti a CONAI

all’edizione 2007 
di Ecomondo, la Fiera

internazionale del recupero
di materia e di energia 

e dello sviluppo sostenibile,
a Rimini dal 7 

al 10 novembre.

Symbola, Fondazione per le qualità italiane, e Comieco hanno ideato il
Premio Carte, per individuare e far conoscere imprese, associazioni, istitu-
zioni ed enti di ricerca italiani che abbiano messo la qualità al centro della
produzione di beni e servizi, attraverso l’innovazione, il talento e una parti-
colare attenzione all’ambiente, alla tradizione e al territorio.
Il Premio Carte, alla sua prima edizione, è stato presieduto da Ermete
Realacci, Presidente di Symbola, da Claudio Romiti e Carlo Montalbetti,
rispettivamente Presidente e Direttore Generale di Comieco,
Symbola e Comieco hanno selezionato 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 ricer-
ca e innovazione tecnologica.
Sono state ammesse a partecipare al Premio Carte imprese – costituite in
forma individuale o societaria – associazioni, Istituti ed Enti pubblici.
Quattro le categorie nelle quali sono stati selezionati i vincitori: Tecnologia
e Innovazione, Talento, Territorio e Tradizione. Per la categoria
“Tecnologia e Innovazione” il premio è andato a Cartesar S.p.A.; per la
categoria “Talento”, a GPP Industrie Grafiche S.p.A.; per la categoria
“Territorio”, ex aequo a Penisolaverde e Federalberghi e a HERA S.p.A. e
Provincia di Rimini. Infine per la categoria “Tradizione” alla Cartiera Artem
di Fabriano.
La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma il 26 settembre scorso.
Il settore cartario, nel panorama della produzione manifatturiera del nostro
paese, oggi riveste un ruolo basilare sia da un punto di vista economico
che culturale, caratterizzandosi come uno dei più antichi e longevi.
La tradizionale carenza di materie prime ha incentivato fortemente la ricer-
ca e lo sviluppo di nuove materie prime e di tecniche innovative di lavora-
zione. Oggi l’Italia è tra i primi paesi al mondo nel riciclo di carta da
macero proveniente dalla raccolta differenziata, tanto che è nato un nuovo
comparto economico. Da paese importatore di maceri, l’Italia è diventata
esportatrice, rivolgendosi al fabbisogno europeo e a quello delle nuove
economie emergenti, Cina in primo luogo.
Per il Premio Carte 2008 è prevista la pubblicazione nel mese di gennaio
del regolamento e del bando sui siti internet di Symbola (www.symbola.net)
e Comieco (www.comieco.org).
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CAMPANIA: UN CLUB DI COMUNI
CAMPIONI NELLA RACCOLTA
I Comuni di Atripalda (Av), Baronissi (Sa), Bellizzi (Sa), Castel San
Giorgio (Sa), Mercato San Severino (Sa), Nocera Superiore (Sa) e
Sorrento (Na) hanno dato vita al Club Comuni Virtuosi. Il Club nasce per
riunire i Comuni campani che hanno raggiunto risultati di eccellenza nella
raccolta differenziata della carta e cartone, tali da divenire un modello
per altre istituzioni campane. Il progetto del Club è il risultato di una colla-
borazione e di un’alleanza fra  i Comuni e il comparto industriale cartario
della regione. Lo scopo è quello di dimostrare che anche in Campania si
può realizzare una buona raccolta differenziata e attutire, così, la crisi
della gestione rifiuti.
Il Club fornirà inoltre ai Comuni aderenti tecniche e strumenti di comunica-
zione e di sviluppo della raccolta differenziata progettati e attuati ad hoc
da Comieco. Mediante il confronto delle diverse modalità operative adot-
tate da queste Amministrazioni locali è stato possibile individuare un
decalogo di suggerimenti per sviluppare e incrementare la raccolta diffe-
renziata:

1. Sviluppo della raccolta porta a porta con fornitura gratuita ai cittadini
degli strumenti idonei, diffondendo la consapevolezza dell’abbattimento
dei costi nel lungo termine e del guadagno in termini ambientali;
2. Sviluppo di sinergie tra Comuni e Consorzi di bacino, definendo e
chiarendo le competenze degli attori coinvolti, riconoscendo un ruolo
attivo ai Comuni;
3. Ottimizzazione della logistica, riducendo i vincoli burocratici connes-
si alla realizzazione di isole ecologiche comunali attrezzate e, in parti-
colar modo per le Isole minori, al trasporto dei materiali riciclabili;
4. Passaggio da tassa (TARSU) a tariffa, con conseguente creazione di
un sistema di incentivi per favorire la raccolta differenziata;
5. Promozione delle modalità di applicazione del “bonus” previsto dal-
l’accordo CONAI – Commissario di Governo Regione Campania;
6. Campagne di comunicazione e sensibilizzazione presso scuole e
famiglie;
7. Visite guidate presso cartiere e piattaforme campane; 
8. Incremento dell’utilizzo della carta riciclata, soprattutto presso scuole
e uffici, mediante lo sviluppo degli “acquisti verdi”;
9. Sviluppo dell’utilizzo di prodotti di carta riciclata (per esempio shop-
pers) mediante appositi accordi con le utenze commerciali; 
10. Formazione approfondita per tecnici comunali e operatori della rac-
colta.

È nata la
“Carta Servizi”

di Comieco
È nata la Carta dei Servizi

Comieco, per stabilire 
i diritti degli utenti 
dei servizi erogati 

dal Consorzio a chi 
è consorziato e a chi pensa

a consorziarsi, a chi 
è convenzionato e a chi
intende diventarlo, oltre 

che a tutti i cittadini. 
I dettagli sul sito 

www.comieco.org.

Formazione
per operatori

a Molfetta
Si è svolto il 20 settembre
scorso presso la sede ASM

di Molfetta (BA) il corso 
di formazione per operatori
del settore organizzato da
Comieco in collaborazione

con ASM di Molfetta 
sul tema: “La Gestione 
dei rifiuti d’imballaggio
spiegata agli operatori”.

La Carta Servizi


