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I n f o r m a z i o n i  p e r  l a  s t a m p a

COMIECO IN BREVE 
  

Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base 

Cellulosica. 

La finalità principale del Consorzio è il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclo 

previsti dalla normativa europea - che per la carta e il cartone impone il raggiungimento del 

60% minimo di riciclo entro il 2008 - attraverso un’incisiva politica di prevenzione e di sviluppo 

della raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici immessi al consumo.  

Comieco, d’intesa con CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ne gestisce infatti  il sistema di 

ritiro, riciclo e recupero. 

Le cartiere nel 2004 hanno riciclato 5.470.000 tonnellate di macero proveniente dalla raccolta 

pubblica e da altri canali; per produrre, gli imballaggi, l’impiego del macero raggiunge il 90%. 

Comieco, nato nel 1985 dalla volontà di un piccolo gruppo di aziende del settore cartario 

interessate a promuovere il concetto di “imballaggio ecologico”, si è costituito in Consorzio il 24 

ottobre 1997 - secondo quanto previsto dall’art. 40 del Decreto Legislativo 22/97 (il cosiddetto 

“Decreto Ronchi”) – e ha ottenuto l’approvazione del proprio Statuto con decreto ministeriale 

del 15 luglio 1998.  
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I NUMERI DI COMIECO 

I soci 

Sono associati a Comieco quasi 3.500 tra produttori ed importatori di carta e cartone per 
imballaggi, trasformatori, importatori di imballaggi e piattaforme di lavorazione macero.  

 

Gli imballaggi (dati 2004) 

Imballaggi cellulosici immessi al consumo: 4.333.000 tonnellate. 

Consumo pro-capite di imballaggi cellulosici in Italia: circa 76 kg per abitante. 

 

Riciclo e Recupero  

Obiettivi raggiunti nel 2004: 

• Recupero: 72% 

• Riciclo: 62,4% 

 

La raccolta differenziata 

Raccolta differenziata di carta e cartone nel 2004: 2.153.953 tonnellate (+15,1% su 2003). 

Quantità gestita da Comieco tramite Convenzioni stipulate nel 2004: 1.584.066 tonnellate. 

Nel 2004 in media ogni cittadino italiano ha inviato alla raccolta differenziata circa 33,5 kg di 
carta, cartone e cartoncino. 

 

Al 31 dicembre 2005 in Italia sono state firmate 649 convenzioni. 

I Comuni convenzionati sono 5.797, oltre il 71% dei Comuni Italiani. 

Gli abitanti coperti da convenzione sono 48.471.889, oltre l’85% degli Italiani. 

 

Utilizzo industriale di macero (dati 2004) 

Consumo di macero: 5.470.000  tonnellate.  

 


