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25 E 26 OTTOBRE, SI REPLICA: TORNA RICICLOAPERTO

• Seminario Comieco
sul mercato dei maceri
al MIAC 2002

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, torna nei giorni 25 e 26
ottobre “RicicloAperto”; per due giorni le 56 fra cartiere, cartotecniche e
piattaforme di selezione del macero che hanno aderito alla manifestazione
apriranno i propri cancelli al pubblico, e in particolare alle scuole.
Nell’occasione saranno visitabili gratuitamente anche i Musei della carta di
Fabriano, Pescia e Amalfi. Le scuole della Lombardia potranno visitare il
Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. L’obiettivo di
“RicicloAperto” è quello di mostrare concretamente cosa succeda della
carta, del cartone e del cartoncino che i cittadini conferiscono alla raccolta
differenziata, e come si svolga nei fatti il processo di riciclo.
La manifestazione – promossa da Comieco, Assocarta, Assografici e
Unionmaceri in collaborazione con Federambiente e FISE-Assoambiente
– è alla sua seconda edizione, e promette di diventare un appuntamento
fisso dell’autunno. Per informazioni e prenotazioni delle visite ai musei
e alle cartiere, rivolgersi alla segreteria organizzativa HK-Gaia: tel. 06
4404627, e-mail comiecoservice@hkgaia.com.
Migliaia di persone – intere famiglie, di solito, e moltissime classi al
completo – hanno seguito nell’edizione del 2001 le visite guidate che
sono state organizzate, dalle imprese aderenti. In questo modo si è raggiunto l’obiettivo prefissato, che era quello di fornire ai cittadini e alle
famiglie, che con tanto impegno partecipano alla raccolta differenziata,
la garanzia che il loro contributo è di grandissima utilità per la tutela
ambientale, oltre che per l’economia nazionale.
Questo è il dettaglio degli impianti che si potranno visitare.
IN PIEMONTE – Le cartiere Reno De Medici (solo il 26/10) e Demolli Industria
Cartaria (solo il 26/10) a Ciriè (TO); la cartiera Pirinoli (solo il 26/10) di
Roccavione (CN); la piattaforma CMT Ambiente a La Loggia (TO);
IN LOMBARDIA – Le cartiere Reno De Medici (solo il 26/10) di Magenta (MI),
Cartiera Dell’Adda di Calolziocorte (LC), Burgo di Mantova; le piattaforme
Italmaceri di Rozzano (MI). Ri.Eco di Milano e Masotina di Corsico (MI); la
cartotecnica GPP Industrie Grafiche di Truccazzano (MI);
IN VENETO – Le Cartiere Cariolaro di Carmignano di Brenta (PD), Favini
(solo il 26/10) di Rossano Veneto (VI), Reno De Medici di Santa Giustina
Bellunese (BL); le imprese cartotecniche Palladio di Dueville (VI) ed

• Presenza alla Fiera
“Ricicla” di Rimini
(16-18 ottobre)
• “Boom” nella raccolta
differenziata nelle
Regioni del Sud
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• Eletto il nuovo
CdA di Conai
È stato eletto
dall’Assemblea Conai
il nuovo Consiglio
di Amministrazione
che ha nominato
Presidente Gianfranco
Faina, in rappresentanza
della categoria
utilizzatori, mentre Vice
Presidente è Mario
Magnini,
in rappresentanza
dei produttori.
• Conferenza
sulle aree protette
Comieco partecipa alla
seconda Conferenza
Nazionale Aree Protette,
organizzata a Torino
dall’11 al 13 ottobre
dal Ministero
dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio,
in collaborazione con
la Regione Piemonte.
Il Consorzio è da anni
impegnato nella tutela
dei fragili ecosistemi
delle isole minori,
promuovendo il Premio
Nettuno, riconoscimento
destinato alle isole più
“riciclone”.

Europoligrafico di Paese (TV); le piattaforme Trevisan di Noale (VE) e
Lamacart di Villafranca (VR);
IN TRENTINO-ALTO ADIGE – La cartotecnica Aticarta (solo il 26/10) di
Rovereto (TN);
IN FRIULI-VENEZIA GIULIA – La cartiera Reno De Medici (solo il 25/10) di
Ovaro (UD) e la piattaforma Boz Carta di Tabina (PN);
IN EMILIA-ROMAGNA – Le cartiere Burgo e Reno De Medici di Marzabotto
(BO); lo Scatolificio Giampietri (solo il 26/10) di Collecchio (PR) e lo
Scatolificio Gabo di Brescello (RE), la piattaforma CBRC (solo il 26/10) di
Bologna;
I N T OSCANA – Le cartiere Kappa Packaging di Ponte all’Ania (LU),
Cartiere Modesto Cardella di San Pietro a Vico (LU), Cartiera Pieretti
(solo il 25/10) di Capannori (LU), Sca Packaging Italia di Porcari (LU), e
Cartiera Bocci di Pescia (PT); la cartiera e cartotecnica Lucchese (solo il
26/10) di Diecimo (LU); la cartotecnica Scatolificio Niccoli (solo il
25/10) di Ponte a Nievole (PT):
NELLE MARCHE – La cartotecnica Box Marche (solo il 26/10) a Corinaldo (AN);
NEL LAZIO – Le cartiere Reno de Medici (solo il 26/10) di Villa Santa Lucia
(FR) e Nuove Cartiere di Tivoli a Tivoli, (RM); la cartotecnica Giustini
Grafipack di Aprilia (LT); le piattaforme Romana Maceri di Ciampino (RM),
Ma.Re (solo il 26/10) di Roma, e IN.CAR di Santa Palomba (RM);
IN ABRUZZO – La piattaforma Ico di Sambuceto (CH);
I N C AMPANIA – Le cartiere Partenope di Arzano (NA), Cartesar di
Pellezzano (SA), C&A Camera di Minori (SA) e Papiro Sud (solo il 26/10)
di Scafati (SA); la Cartotecnica Antonio Sada & Figli di Sant’Antonio di
Pontecagnano (SA), le piattaforme AN.Ca Plastica di Napoli, Di
Gennaro di Casavatore (NA) e Eredi F.lli Bianco di Giuliano in
Campania (NA) e Ilside (solo il 25/10) di Bellona (CE);
IN PUGLIA – Le piattaforme Recuperi Pugliesi (solo il 26/10) di Modugno
(BA), Puglia Recupero di Foggia ed Ecotecnica di Lequile (LE);
IN SARDEGNA – La cartiera e cartotecnica Papiro Sarda (solo il 25/10) di
Assemini (CA);
IN SICILIA – la piattaforma Ecolit, di Campo Rotondo Etneo (CT) e la cartiera F.sco Imperato & Figli di Palermo.
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SEMINARIO SUL MERCATO DEI MACERI AL MIAC 2002
Si terrà dal 16 al 18 ottobre prossimi a Lucca la nona edizione del MIAC
– Mostra internazionale dell’industria cartaria, appuntamento irrinunciabile per chi voglia conoscere le ultime novità tecnologiche e organizzative riguardanti la filiera cartaria. Anche quest’anno Comieco ha scelto
l’importante sede del MIAC per organizzare il suo momento di riflessione annuale sull’andamento dei maceri. La mattina del 17 ottobre si
terrà infatti a Lucca il terzo seminario Comieco sul tema: “Scenario economico e fattori di shock: il mercato internazionale dei maceri e il caso
Italia”. Il seminario costituisce una significativa occasione di discussione
tra gli operatori, al fine di comprendere meglio i driver del settore.
Parteciperanno al seminario Piero Capodieci, Presidente di Comieco,
Sandro Frova, docente della Bocconi, Alessandro Marangoni, di Agici
Finanza d’Impresa, Paolo Culicchi, Presidente del Comitato del Distretto
industriale cartario di Capannori (Lucca), Carlo Montalbetti, Direttore
Generale di Comieco e Giovanni dell’Aria Burani, Presidente di
Assocarta. Zhang Xin Ping, Direttore della China Paper Association, parlerà su: “Prospettive e sviluppi di un mercato emergente: il caso cinese”.

• Pattumiere del futuro
alla Rinascente di Milano
Si è svolta a Milano
dal 16 al 29 settembre
la mostra “Un futuro più
leggero senza il peso
dei rifiuti” organizzata
da Conai. La mostra
ha presentato 4 prototipi
dei progetti per
contenitori domestici
per la raccolta
differenziata proposti
da altrettanti designer
internazionali.

COMIECO A RICICLA – Comieco sarà presente anche quest’anno a
Ricicla, (Fiera internazionale del recupero di materia ed energia e delle
sostenibilità ambientali – Rimini, 6/9 novembre 2002). Il Consorzio avrà
uno spazio istituzionale all’interno dello stand CONAI (Pad. C1 – Stand
061), con un arredamento realizzato interamente in cartone.
Comieco sarà inoltre presente all’interno di uno spazio polifunzionale
dedicato a bambini e ragazzi della scuola elementare e media. Tale spazio avrà lo scopo di esaltare la lettura, l’ascolto, la visione, la conoscenza e il fare. È prevista una libreria, che ospiterà circa mille titoli soprattutto dedicati ad ambiente ed ecologia. Vi saranno poi un’area dedicata
all’ascolto e alla lettura nella quale i bambini potranno sedersi - su sedie
in cartone fornite da Comieco – per ascoltare storie tratte dai libri; e
un’altra dedicata al laboratorio del “riciclo”, dove ogni oggetto perde la
sua funzione e ne acquisisce una nuova, frutto del “riuso”.
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• Palermo, carta e
cartone da 1.200 negozi
Comieco e AMIA hanno
avviato a settembre
la raccolta differenziata
degli imballaggi
in cartone presso 1.200
esercizi commerciali
palermitani. L’iniziativa
è stata anticipata
ad agosto da una
capillare campagna
di informazione.
• Olimpiade
del cartone a Ragusa
Dal 16 settembre
al 5 ottobre 2002
gli esercizi commerciali
di Ragusa si sfidano nella
“Olimpiade del cartone”,
manifestazione promossa
oltre che da Comieco
da Legambiente,
Ibleambiente
e Confcommercio con
il patrocinio
dell’Assessorato
all’Ambiente e Territorio.
Alla zona che raccoglierà
più materiali cellulosici
andrà il premio Comieco,
per realizzare un progetto
di miglioramento
del quartiere.

RACCOLTA DIFFERENZIATA,

IL

“BOOM”

DEL

SUD

Nel luglio scorso Comieco ha presentato a Napoli, nella sede
dell’Unione Industriali della Provincia, il 7° Rapporto “Raccolta, Riciclo
e Recupero di carta e cartone 2001” in Italia. Sono intervenuti il
Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente Antonio Martusciello, il
Presidente del CONAI Gianfranco Faina, l’assessore alla Protezione civile e Difesa del Suolo del Comune di Napoli Ferdinando Di Mezza, il
sub-Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania Giulio
Facchi, il Presidente di Unionmaceri-FISE Assoambiente Corrado
Scapino, Massimo Mendia dell’Unione Industriali della Provincia di
Napoli, Piero Capodieci e Carlo Montalbetti, rispettivamente Presidente
e Direttore Generale di Comieco.
Il Rapporto testimonia di un significativo successo: la raccolta differenziata di materiali cellulosici ha raggiunto e superato, per la prima volta
nel nostro Paese, il traguardo del milione e mezzo di tonnellate.
L’incremento rispetto al 2000 supera l’11%, grazie soprattutto al contributo delle Regioni meridionali, nelle quali si è registrato un vero e proprio “boom”.
Il Rapporto dimostra che del milione e mezzo di tonnellate raccolte,
oltre 950mila sono state gestite da Comieco attraverso il sistema delle
convenzioni sottoscritte con i Comuni, i gestori della raccolta o con
consorzi di Comuni. Le 430 convenzioni sottoscritte dal Consorzio al 31
agosto 2002 coinvolgono 4.567 Comuni, nei quali vivono oltre 42
milioni di abitanti (pari al 73% della popolazione italiana).
Il beneficio per i Comuni è duplice: da una parte, grazie alla convenzione con Comieco, hanno ricevuto dal Consorzio nel 2001 quasi 45
milioni di euro per i materiali cellulosici conferiti; dall’altra hanno
risparmiato nello stesso anno altri 74 milioni di euro per il mancato
invio in discarica dei materiali cellulosici.
La presentazione del Rapporto è stata organizzata per la prima volta a
Napoli, proprio per sottolineare l’eccezionale contributo delle Regioni
meridionali ai buoni risultati della raccolta differenziata nel 2001. La
città di Napoli è, tra le grandi, quella nella quale si è registrato l’incremento maggiore, pari addirittura all’848,7%.
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