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Al via Riciclo Aperto in tutta Italia 
Il Quirinale: iniziativa lodevole in difesa dell’ambiente 

 
11 Novembre 2004 – Il 12 e 13 novembre si aprono i cancelli di oltre 90 impianti dedicati al riciclo della carta 
per raccontare ai cittadini di tutta Italia come funziona la raccolta differenziata dei materiali cellulosici. Riciclo 
Aperto è l’iniziativa promossa da Comieco - Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base 
Cellulosica – con il patrocinio del Ministero delle Attività Produttive, il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio, l’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti e l’Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani. 
L’iniziativa nasce inoltre dalla collaborazione con Assocarta, Assografici e Coop che, in 20 ipercoop, 
promuove insieme a Comieco una campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e sul  riciclo degli 
imballaggi cellulosici. Si tratta infatti di un’occasione unica per capire il destino delle migliaia di tonnellate di 
carta, cartone e cartoncino che ogni giorno vengono destinate al riciclo.  
 
In un messaggio, la Presidenza della Repubblica appoggia con forza l’iniziativa ed esprime il suo 
apprezzamento perché “L’iniziativa Riciclo Aperto sottolinea il ruolo dell’associazionismo nella difesa del 
territorio. La qualità dell’ambiente, la valorizzazione delle risorse naturali, del paesaggio agrario e delle aree 
urbane deve rappresentare un obiettivo ambizioso e possibile nel processo di modernizzazione del nostro 
sistema industriale ed economico”.  
 
“Riciclo Aperto è l’iniziativa di comunicazione più importante di Comieco” commenta Piero Capodieci, 
Presidente del Consorzio – “che serve a mostrare ai cittadini italiani che cosa succede dopo che loro hanno 
fatto la raccolta differenziata. Per l’edizione del 2004 si prevedono più di 20.000 visitatori e crediamo con 
questo di eliminare l’eventuale scetticismo che ancora aleggia sul tema della raccolta differenziata. E per chi 
non può visitare direttamente gli impianti, Comieco offre un’occasione in più: Rai Educational, in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, trasmette lo special “La carta ha futuro” 
per guidare i cittadini italiani in un viaggio nel riciclo della carta. Tra gli ospiti in studio Paola Saluzzi, Carlo 
Montalbetti e Marco Capellini, il giovane designer creatore dell’ormai celebre “cucina di cartone”.   
 
I numeri di Riciclo Aperto sono cresciuti nel corso degli anni: basti pensare che dai 10.000 visitatori e circa 50 
impianti coinvolti nella prima edizione, si è passati alle oltre 16.000 presenze e 90 impianti dell’edizione 2003. 
L’iniziativa ha riscosso un successo sempre maggiore, un motivo di orgoglio per Comieco che ogni anno 
compie un importante sforzo organizzativo. 
 
E’ proprio grazie ad iniziative come questa che In Italia la raccolta differenziata di carta e cartone ha fatto 
registrare un decisivo incremento.  
Solo nei primi sei mesi dell’anno in Italia sono state avviate alla raccolta circa 770.200 tonnellate di carta e 
cartone.  

• Sud: crescita del 32% 
• Centro: + 31% 
• Nord: + 17% 
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Le regioni più virtuose sono Sardegna, Umbria e Marche - in media oltre il 60% in più rispetto all’anno 
precedente - e la classifica prosegue con Basilicata, Emilia Romagna e Liguria. 

• In valore assoluto, la Lombardia rimane la regione che offre il maggior contributo alla raccolta di carta 
e cartone in Italia: l’incremento rispetto al 2003 è quasi del 12% e i quantitativi raccolti sono imponenti 
(171.085 tonnellate contro le 153.128 nel 2003).  

Riassumendo, al Sud si registrano gli incrementi percentuali maggiori, ma è sempre il Nord a produrre le 
quantità più consistenti. 
Dato atteso a livello nazionale per il 2004 è di 1.953.236 tonnellate.  
 

“Sono ottimi i risultati della raccolta differenziata di carta e cartone in Italia” spiega Carlo Montalbetti, Direttore 
Generale di Comieco – “Nel primo semestre 2004 si registra già un incremento del 17% e la previsione 
annuale si aggira intorno ai 2.000.000 di tonnellate complessive raccolte in tutto il Paese. In questa direzione, 
Comieco sta rafforzando una serie di iniziative, prima fra tutte Riciclo Aperto, per rendere la raccolta 
differenziata un gesto sempre più abituale fra le famiglie italiane. Quest’anno inoltre ad accogliere i visitatori 
negli impianti ci saranno anche gli studenti di AISA (l’Associazione Italiana  Scienze Ambientali) che 
metteranno a disposizione del pubblico e delle scolaresche la loro esperienza e le loro conoscenze  in 
materia”. 

 
 
 
 
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) 
 
 
 
Per ulteriori informazioni 
 
Ufficio Stampa Riciclo Aperto  
  
Davide Sicolo 
Tel. 02/63116241 
e-mail: davide.sicolo@edelman.com 
 
Martina D’Aguanno 
Tel 02/63116296 
e-mail: martina.daguanno@edelman.com 

 
 


