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Le metamorfosi della carta 
Altra Faccia del Macero: vedere il mondo attraverso la carta riciclata. 

 
 
Milano, 23 Settembre 2004. Comieco - Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base 
Cellulosica presenta la seconda edizione dell’atlante  “L’Altra Faccia del Macero”, per scoprire oggetti nuovi 
non solo nel design ma soprattutto nella scelta del materiale impiegato:il macero da riciclo. Alcuni degli oggetti 
ideati da designer industriali, artisti e artigiani, presenti nel libro, sono esposti per tutto il giorno nello spazio 
espositivo Manzoni 23.   
 
Carta e cartone diventano gli insospettabili materiali per costruire ed arredare una camera da letto, per 
realizzare geometriche sedie, colorate lampade, divertenti orologi, librerie tubolari ed ancora poltrone, 
paraventi ideati da innovativi e giovani designer.  
La realizzazione di prodotti a partire dalla raccolta differenziata di carta e imballaggi cellulosici segna un 
fondamentale passaggio verso la consapevolezza di cosa può essere creato dal quotidiano gesto del riciclo.  
 
Il libro vuole essere dunque una sorta di “percorso cartaceo” per comunicare e per scoprire l’altra faccia del 
macero: una risposta all’esigenza di conoscere più a fondo un materiale dai mille usi e presentare cartone e 
carta riciclati come inaspettati veicoli dello stile e della creatività italiani perché il riciclo è uno stile di vita. 
 
Complementi d’arredo interamente realizzati in cartone riciclato dove il filo conduttore ruota intorno al nuovo 
concetto di light living; uno stile di vita veloce necessita di oggetti leggeri ma che non sacrifichino estetica e 
resistenza. Scatole ed imballaggi vari, giornali e libri: l’impiego della carta non finisce qui e questo libro lo 
dimostra. 
 
“L’Italia – dichiara Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco – è in Europa uno dei più importanti 
utilizzatori di macero, una risorsa preziosa che, quando incontra il genio del designer italiano, ben si presta ad 
essere plasmata e a rinascere in nuove forme e significati. Questo atlante può rivelarsi un valido aiuto per il 
consumatore nella scelta di oggetti eleganti ed attenti all’ambiente. Accanto al tradizionale campo d’impiego 
negli imballaggi (che in Italia contengono circa il 90% di cartone riciclata) ci sono applicazioni creative negli 
ambiti più disparati, dall’arredo, alla gioielleria, all’edilizia”. 
 
“Con questa iniziativa Comieco amplia consapevolmente il suo abituale campo d’azione - dichiara Piero 
Capodieci, Presidente di Comieco – Dopo avere attirato l’attenzione dei cittadini italiani sull’importanza del 
recupero e del riciclo di carta e cartone – nel 2003 sono state raccolte ed avviate al riciclo oltre 1.800.000 
tonnellate - vogliamo mostrare, con un certo orgoglio, i risultati più innovativi. Non solo prototipi in fase di 
progettazione ma oggetti già realizzati e disponibili al grande pubblico”.  
 
Il catalogo si può richiedere direttamente a Comieco (tel. 02 550241). “L’altra faccia del macero” è anche 
disponibile in forma elettronica sul sito www.comieco.org.  
 
 
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 
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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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