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Comieco e Coop Lombardia insieme per il “Ri-Cyclo” di carta e cartone  

 
 

 
Milano, … marzo 2005. Comieco – Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a 
base Cellulosica – e Coop Lombardia ancora una volta insieme per promuovere la raccolta 
differenziata di carta, cartone e cartoncino presso le scuole. 

Dal 2 al 23 marzo il centro commerciale Bonola di Milano ospita il laboratorio “Ri-Cyclo”: una 
cyclette , azionata direttamente dai ragazzi delle scuole coinvolte, che frulla e “impasta” la carta 
macerata, l’impasto cartaceo viene poi steso su appositi filtri, pressato ed essiccato fino ad ottenere 
un nuovo foglio di carta rigorosamente riciclata.  

La partecipazione al laboratorio è gratuita e per informazioni e prenotazioni: Coop Scuola – 
02.66101754 – scuola@lombardia.coop.it 

Grazie a questa iniziativa bambini e ragazzi possono sperimentare in prima persona la produzione di 
carta riciclata e poi a casa diventare protagonisti di un semplice gesto quotidiano con significativi 
impatti ambientali. Basta pensare che nel 2003 in Italia sono state riciclate oltre 1.800.000 tonnellate 
di materiali a base cellulosica, pari al taglio di emissioni nocive equivalenti al blocco del traffico in 
tutto il Paese per 6 giorni e 6 notti. 

Una corretta raccolta differenziata ed il conseguente riciclo dei materiali si traducono quindi in 
un’azione concreta nella riduzione dell’inquinamento e nella tutela dell’ambiente. Per di più gli effetti 
benefici della raccolta differenziata non si riscontrano solo sull’aria che respiriamo ogni giorno: 
utilizzare carta da macero consente non solo di risparmiare risorse, ma anche energia e tecnologia 
nel processo produttivo. 

In particolare, Milano e la sua provincia, con oltre 61 kg  di raccolta per abitante, rappresentano 
una delle realtà più dinamiche del 2004. Rispetto 2003, infatti, l’incremento è stato di circa il 29%. 

In valore assoluto la Lombardia è la regione che continua ad offrire il maggior contributo alla raccolta 
di carta e cartone in Italia: in un solo semestre ha segnato un incremento rispetto al 2003 di oltre 
l’11%. L’obiettivo della raccolta differenziata è proprio quello di sottrarre alla discarica gli imballaggi 
cellulosici (questo il termine tecnico), un materiale prezioso che grazie al riciclo può rinascere a 
nuova vita. 
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Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica. Il Consorzio ha come compito 
istituzionale il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 94/62 CE e recepiti dalla legislazione nazionale (50% di 
recupero dei rifiuti di imballaggio immessi al consumo e 15% di riciclo minimo per ogni materiale di imballaggio). A 
Comieco aderiscono circa 3.500 imprese della filiera cartaria. Per realizzare questi obiettivi il Consorzio ha sottoscritto 
586 convenzioni sulla raccolta differenziata che coinvolgono 5.338 Comuni e quasi 46 milioni di Italiani (dati aggiornati al 
31 dicembre 2003). 
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