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Pralineria Copernicana… la Rivoluzione ecologica 
del packaging in cartone e cartoncino 

 
1 5-29 Ottobre: La Rivoluzione Copernicana del cioccolato? Dal 15 al 29 ottobre EuroChocolate 

guiderà gli amanti del cioccolato alla scoperta di un ingrediente prezioso  e misconosciuto allo stesso 

tempo: il packaging in carta e cartone che, per una volta, prenderà il centro della scena. Nella ex Chiesa 

della Misericordia – trasformata per l’occasione in Pralinearia Copernicana - faranno mostra di sè dei 

contenitori per praline creati da 5 giovani designer e prodotti dalle più importanti aziende cartotecniche 

umbre. Tutti i ‘fan del cioccolato’ che visiteranno questo grande emporio della pralineria potranno allora 

scegliere sia la confezione sia l’irresistibile contenuto. 

Inoltre, grazie alla partecipazione di Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli 

Imballaggi a base Cellulosica, il cartone utilizzato sarà rigorosamente riciclato ed ecosostenibile. 

“L’obiettivo di Comieco è quello di mostrare al pubblico di EuroChocolate la professionalità, la creatività 

e l’alta eco -compatibilità che vive in ogni scatola  – spiega Carlo Montalbetti, Direttore Generale di 

Comieco. Le scatole, a cui forse il consumatore dedica poca attenzione, oltre a proteggere gli alimenti, 

sono importantissime anche quando non ci servono più: solo per l’industria alimentare nel 2004 sono 

state immesse al consumo oltre 2 milioni di tonnellate di imballaggi cellulosici che, una volta riciclati, 

consentono di min imizzare l’uso delle discariche e produrre meno inquinamento (come se avessimo 

bloccato il traffico veicolare italiano per 6 giorni e 6 notti).” 

E in questo gli italiani sono diventati molto bravi: l’eccellenza nel riciclo di carta, cartone e cartoncino 

porta infatti l’Italia a posizionarsi tra le prime 4 nazioni in Europa per utilizzo di “macero” cioè carta di 

secondo impiego nella produzione cartaria. 

Pralineria Copernicana diffonderà perciò l’idea del packaging non solo come imballaggio, ma anche 

come strumento capace di veicola re la bontà del cioccolatino, la bellezza di un progetto di design 

industriale e il rispetto per l’ambiente. 
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L’imballaggio è proprio un autentico vestito per ciò che contiene e protegge, attraverso la propria 

capacità di caratterizzazione unica ed irripetibile che accresce la capacità seduttiva del prodotto. E gli 

imballaggi di materiale riciclato, inoltre, consentono un risparmio generalizzato per il sistema paese con 

benefici evidenti per le famiglie e le aziende.  

 
Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica. Il Consorzio ha come 
compito istituzionale 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. A Comieco aderiscono 
circa 3.500 imprese della filiera cartaria. Per realizzare questi obiettivi il Consorzio ha sottoscritto 640 convenzioni 
sulla raccolta differenziata che coinvolgono 5.603 Comuni e oltre 47 milioni di Italiani (dati aggiornati al 31 
dicembre 2004). 
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