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Attesi oltre 10.000 visitatori e 500 classi 
 

PARTE DOMANI “RICICLOAPERTO” 

GLI ITALIANI ALLA SCOPERTA DEL RICICLO DI CARTA, CARTONE E CARTONCINO 
 

Un’iniziativa per 
conoscere 
l’affascinante 
mondo del 
riciclo della 
carta e dei 
materiali 
cellulosici 

Domani 25 ottobre e sabato 26, Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli 
Imballaggi a base Cellulosica) con Assocarta, Assografici e Unionmaceri, dà il via a 
RicicloAperto, l’apertura straordinaria che gli impianti della filiera cartaria effettueranno per 
consentire ai cittadini di conoscere il riciclo dei materiali cellulosici. 
Il pubblico potrà visitare 60 cartiere, industrie cartotecniche e piattaforme di selezione della carta 
per vedere come i materiali cellulosici provenienti dalla raccolta differenziata vengono selezionati 
e lavorati per diventare di nuovo carta, scatole e imballaggi.  
RicicloAperto è realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio, del Ministero delle Attività Produttive, dell’Osservatorio Nazionale sui rifiuti, del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’ A.N.C.I. (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani), e con il sostegno di Federambiente e di FISE Assoambiente. 

Piero Capodieci 
Presidente di 
Comieco 

“Comieco ha voluto promuovere un’iniziativa di grande trasparenza per mostrare come avviene 
l’effettivo riciclo delle migliaia di tonnellate di carta e di imballaggi cellulosici che gli Italiani ogni 
giorno separano dai rifiuti – spiega Piero Capodieci, Presidente di Comieco -. In queste due 
giornate una particolare attenzione è rivolta alle scuole, in cui stanno crescendo i cittadini di 
domani ed ai quali sin da piccoli vogliamo insegnare il valore civico e ambientale della raccolta 
differenziata“. 

I numeri della 
raccolta 
differenziata e 
del riciclo dei 
materiali 
cellulosici in 
Italia 

Per promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici sul territorio, Comieco ha 
sottoscritto 430 convenzioni (contratti firmati con Comuni, gestori della raccolta o Consorzi di 
Comuni) che coinvolgono oltre 4.567 Comuni e oltre 42 milioni di Italiani (dato aggiornato al 
31/8/2002). In media, ogni cittadino italiano invia alla raccolta differenziata oltre 23 Kg. di 
materiale cellulosico all’anno.  
Nel 2001 la raccolta differenziata dei materiali cellulosici in Italia è cresciuta dell’11% rispetto 
all’anno precedente, sottraendo alle discariche quasi 1,5 milioni di tonnellate di carta, cartone e 
cartoncino. L’Italia è tra i Paesi che maggiormente utilizzano macero (il quarto a livello europeo). 
La produzione cartaria italiana nel 2001 è stata di quasi 9 milioni di tonnellate; di queste, oltre 5 
milioni sono state prodotte utilizzando fibre di recupero, per un terzo provenienti dalla raccolta 
differenziata e per il resto dai canali industriali e del commercio. Il materiale cellulosico raccolto 
separatamente dalle famiglie viene dunque interamente riciclato.  
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