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RICICLOAPERTO DA RECORD
SCUOLE E SINDACI IN FILA

L’edizione 2004 di RicicloAperto, il 12 e 13 novembre scorso, si è chiusa
con numeri da record, che hanno letteralmente “stracciato” i pur brillanti
risultati dell’anno scorso. 94 impianti hanno aderito all’iniziativa aprendo i
cancelli alle visite delle famiglie e delle scuole, per mostrare concretamente
le diverse fasi della produzione e del riciclo della carta e del cartone. Tali
impianti sono stati letteralmente presi d’assalto da una folla stimabile com-
plessivamente in almeno 21.000 persone. Le presenze gestite direttamente
dalla segreteria della manifestazione sono aumentate di ben il 72% rispetto
all’edizione 2003. Più che raddoppiato il numero delle classi che hanno
organizzato una visita, in 17 regioni della penisola. Dalle 434 classi dell’an-
no scorso si è passati a ben 1.012 (+156%). Nonostante il gigantesco sfor-
zo organizzativo dei promotori di RicicloAperto per assicurare a tutti la pos-

sibilità di visitare gli impianti nelle condizioni
migliori, ben 404 scuole hanno dovuto essere
rimandate alla prossima edizione, a causa
della saturazione degli spazi disponibili. In
pratica si è trattato di un pubblico potenziale
di altre ventimila persone. Hanno partecipato
attivamente alle giornate di RicicloAperto
2004 oltre 8.300 alunni delle elementari,
7.200 ragazzi delle medie inferiori e oltre
1.500 delle medie superiori, accompagnati in
tutto da circa 4.000 adulti. Alla manifestazio-
ne è giunto il sostegno del Quirinale, che ha
parlato di una “iniziativa lodevole in difesa

dell’ambiente”. E l’adesione personale dei sindaci di Napoli, Putignano
(BA), Udine, Campoformido (UD) e Povoletto (UD); degli assessori comunali
di Bari, Putignano (BA), Udine e Campoformido (UD) e degli assessori pro-
vinciali di Torino, Udine, Salerno, Belluno e Pescara. Oltre centomila perso-
ne, infine, hanno giocato negli ipermercati Coop con la ruota di Comieco
“La carta gira, il futuro è nel riciclo”. Coop continuerà ad utilizzare le ruote
di Comieco nei centri di educazione allo sviluppo consapevole, che coinvol-
gono ogni anno circa 200.000 ragazzi e, di riflesso, le loro famiglie.
Inoltre RicicloAperto è arrivato in migliaia di scuole attraverso il Programma
“la carta ha futuro” andato in onda la mattina del 12 novembre su “Explora”
di Rai Educational, un canale satellitare in chiaro della piattaforma Sky. 
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Non si arresta la crescita della raccolta differenziata comunale di carta,
cartone e cartoncino. Nel 2003 l’incremento è stato di ben 221.000 ton-
nellate rispetto all’anno precedente, pari ad un aumento percentuale del
14%. Si stima una raccolta complessiva di 1,810 milioni di tonnellate, di
cui 1,361 avviato a riciclo tramite Comieco nell’ambito delle convenzioni
stipulate con i Comuni italiani. Le previsioni per il 2004 parlano di un
nuovo miglioramento, fino a portare il totale complessivo della raccolta dif-
ferenziata a sfiorare i 2 milioni di tonnellate (1.953.000, per la precisio-
ne). Sono questi i dati salienti del IX Rapporto “Raccolta, Recupero e
Riciclo di carta e cartone nel 2003”, presentato da Comieco lo scorso 23
luglio a Palermo. La scelta del capoluogo siciliano come sede di questa
manifestazione non è casuale: da qualche anno sono infatti proprio le
regioni meridionali a distinguersi per il miglior tasso di incremento nella
raccolta differenziata di materiali cellulosici: nel 2003 nel Sud l’incremento
è stato del 21%, contro il + 13% del Centro-Nord. Si va insomma riducen-
do il divario che ancora pochi anni fa separava le regioni centro-settentrio-
nali dal resto del paese. Nel 2003 le aree nelle quali si è registrato il
balzo più significativo sono state quelle dell’Umbria, della Sardegna e
della Sicilia, con oltre il 50%, seguite da Marche, Basilicata e Molise. La
regione che in termini assoluti raccoglie di più resta la Lombardia, dalla
quale vengono quantitativi imponenti di materiali cellulosici avviati a riciclo
e recupero: oltre 448.000 tonnellate nel 2003. Anche in Lombardia, nono-
stante i risultati già elevati conseguiti negli anni scorsi, la tendenza è all’in-
cremento, sia pure a tassi inferiori rispetto a quelli delle regioni meridionali
(+ 6% l’anno scorso).
Complessivamente, rivela il IX Rapporto, la percentuale di raccolta differen-
ziata complessiva sulla produzione di rifiuti urbani è passata al 21%; mentre
la percentuale di raccolta differenziata di carta e cartone, rispetto a quella
complessiva, è rimasta invariata attorno al 29%. Il Direttore Generale di
Comieco, Carlo Montalbetti, ha osservato che grazie alla collaborazione tra
Comieco e Comuni convenzionati (oltre 5.000, con una popolazione pari a
circa l’80% del totale nazionale) nel 2003 sono stati riciclati 29,8 Kg di
carta e cartone per abitante.
Eppure, ha ribadito Piero
Capodieci, Presidente del
Consorzio, si può fare ancora di
più, con il contributo delle
Amministrazioni locali e dei cit-
tadini, ai quali naturalmente
non mancherà l’appoggio di
Comieco.
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RICICLO DI CARTA E CARTONE, 
+14% NEL 2003 

Nuovi colori
per la RD
a Palermo

I camion destinati 
alla raccolta differenziata

di carta e cartone 
delle utenze commerciali
di Palermo hanno nuovi
colori: la nuova “veste” 

è stata studiata e
realizzata da Comieco 

con AMIA Palermo.

“La carta,
materiale

del futuro”
Comieco e Ecodialogando
hanno organizzato il 13
settembre scorso a Bari,
nell’ambito della Fiera 

del Levante, un convengo
sulle nuove possibilità 

di impiego dei materiali
cartacei dal titolo “La carta

materiale del futuro: 
dal riciclo alla

bioarchitettura?”

La nuova veste dei camion AMIA

∆ 2004 su 2003

1,535 milioni di ton di raccolta 
differenziata di carta 
e cartone gestite + 13% 

Di cui:    congiunta + 11%
selettiva + 16%

Preconsuntivo 2004
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“L’ALTRA FACCIA DEL MACERO”
CARTA E CARTONE PER ARREDARE

8ª Conferenza
delle Agenzie

per l’Ambiente
Comieco ha partecipato

con un proprio stand 
e una relazione all'Ottava

Conferenza nazionale 
delle Agenzie 

per l'Ambiente. 
La manifestazione 

si è tenuta a Genova 
dal 5 al 9 luglio 2004.

Workshop IUAV
Una mostra
a Venezia

Esposti dal 9 al 30
settembre a Venezia 

i risultati dei workshop
condotti nello scorso anno
accademico alla Facoltà 

di design e arti
dell’università IUAV 

di Venezia e Treviso: 150
studenti sono stati guidati

da 10 designer 
con l’appoggio di 
10 grandi imprese. 

Lampade di cartone

Mobili, porte, oggetti d’arredo, puzzle, imballaggi e altri oggetti ancora,
tutti rigorosamente di carta e cartone, in mostra per una giornata a
Milano, lo scorso 23 settembre, in occasione della presentazione della
seconda edizione dell’atlante "L'altra faccia del macero” edito da
Comieco. Tutti i progetti, frutto dell’inventiva e della creatività  di desi-
gner industriali, artisti e artigiani, presenti nel libro, sono stati così sotto-
posti al “collaudo” di un pubblico interessato e più di una volta stupito.
Carta e cartone infatti costituiscono gli insospettabili materiali di base
per costruire e arredare una camera da letto, per realizzare sedie e pol-
trone, colorate lampade, divertenti orologi, librerie tubolari e ancora
paraventi, giochi e altri oggetti di uso quotidiano. Una selezione per
certi tratti sorprendente di cosa sia effettivamente possibile realizzare
partendo dal semplice gesto quotidiano di separare, in casa, carta e car-
tone per avviarli a riciclo.
"L'altra faccia del macero” di Comieco conduce il lettore alla scoperta di
un materiale dai mille utilizzi, proponendo carta e cartone come veicolo
delle tendenze e della creatività italiani e suggerendo il riciclo come stile
di vita: uno stile di vita nuovo e veloce suggerisce l’utilizzo di oggetti leg-
geri, che non sacrifichino estetica, design e resistenza all’uso. Nel libro
si incontrano soluzioni diverse, realizzabili e realizzate; risposte concrete
alle esigenze della vita contemporanea. 
Giornali, scatole e imballaggi vari non terminano la propria vita con la
fine della destinazione d’uso originaria: avviati a riciclo rinascono in
mille forme, per accompagnare la nostra vita un’altra volta, in un’altra
veste, fino al prossimo riciclo e al nuovo utilizzo. L’Italia – ha ricordato il
Direttore Generale di Comieco Carlo Montalbetti – è uno dei più impor-
tanti utilizzatori di macero.
Accanto agli impieghi tradi-
zionali (gli imballaggi italia-
ni contengono i l 90% di
carta riciclata) nascono e
crescono nuovi utilizzi, che
esaltano la creatività dei
designers italiani. Non si
tratta – ha detto il Presidente
di Comieco, Piero Capodieci
– solo di progetti, di fantasie
di artisti e artigiani, ma di
realizzazioni concrete, già
disponibili anche al grande
pubblico.




