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Un'azienda risparmia 145 tonnellate di carta e 209 camion con un nuovo imballo 

 

Premiati da Comieco gli imballaggi cellulosici più eco-innovativi 
 

Milano, 31 maggio 2002 - Gli imballaggi a base cellulosica più eco- innovativi sono stati 
premiati oggi a Milano nel corso di una manifestazione organizzata da Comieco -  Consorzio 
Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica -  con il patrocinio 
dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti. Durante la manifestazione -  giunta alla quarta edizione 
– è stato presentato il "Dossier Prevenzione 2002", una pubblicazione che raccoglie alcune 
decine di progetti di imballaggi attenti all’ambiente, raggruppati in 7 distinte categorie. 
Un'apposita giuria ha selezionato tutti i progetti sulla base dei criteri dell'efficacia, in termini di 
riduzione dell'impatto ambientale, e dell'innovazione. In particolare sono stati segnalati 
progetti che propongono: 

?? la riduzione delle componenti di imballaggio per la diminuzione del peso o per un 
maggiore recupero finale; 

?? la riduzione del peso e/o del volume dell'imballaggio; 
?? il passaggio degli imballaggi da plurimateriali a monomateriali, più agevolmente 

riciclabili; 
?? imballaggi composti da più parti facilmente separabili; 
?? una maggiore percentuale di utilizzo di macero; 
?? minori scarti in fase di produzione e/o utilizzo innovativo degli scarti stessi; 
?? imballaggi che diventano prodotti;  
?? più chiare informazioni al consumatore per il riciclo e il recupero dell'imballaggio. 

 
In alcuni casi i nuovi imballaggi, a parità di prestazioni, consentono un risparmio di materiali 
anche del 30 o del 40%: una grande azienda ha stimato che adottando un nuovo imballaggio 
per i propri prodotti risparmierà 145 tonnellate di carta all'anno, riducendo di 209 i camion 
necessari al trasporto verso i distributori.  
 
Accanto alla selezione delle migliori proposte dell'industria nazionale il Dossier Prevenzione 
2002 presenta una rassegna delle soluzioni realizzate dalle imprese australiane, giapponesi e 
di Taiwan. 
 
La manifestazione odierna ha fornito l'occasione della prima uscita pubblica dei nuovi 
Presidenti di Comieco, Piero Capodieci, CONAI, Gianfranco Faina, e Osservatorio sui Rifiuti, 
Massimo Ferlini, dopo i recenti cambiamenti al vertice. 
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Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica  
“Con questa iniziativa il Consorzio vuole premiare l’attenzione costante degli associati alla 
prestazione dei propri imballaggi -  ha detto Piero Capodieci di Comieco –. Infatti, per quanto 
riguarda riciclo e recupero è il Consorzio che agisce per conto dei consorziati, organizzando 
la gestione dei rifiuti d’imballaggio, mentre per ciò che riguarda le attività di “prevenzione” 
ogni associato agisce in prima persona. Comieco ha quindi la funzione di promuovere queste 
singole azioni, premiando i migliori imballaggi e diffondendo innovazioni nazionali ed 
internazionali presso gli altri operatori (principalmente gli utilizzatori) ed i consumatori finali. 
Lo scorso anno il Consorzio ha iniziato anche a svolgere una funzione di ‘catalizzatore’, ad 
esempio per ciò che riguarda gli imballaggi per le vendite a domicilio tramite e-commerce”. 
 
“Nella definizione di prevenzione si riassume il compito di un organo istituzionale come 
CONAI, preposto al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale – ha dichiarato 
Gianfranco Faina di CONAI –. All’interno del progetto di sviluppo sostenibile che accomuna 
tutta la filiera imballaggi, questi esempi di innovazione illustrano come la sinergia tra 
produttori di imballaggi e produttori di beni di consumo consenta di ottimizzare non solo gli 
imballaggi e l’impiego di materie prime, ma anche di agire sulla logistica e migliorando 
l’impatto ambientale ad essi collegato”. 
 
Massimo Ferlini dell’Osservatorio sui Rifiuti ha invece sottolineato come “attraverso iniziative di 
questo tipo l’Osservatorio sui Rifiuti adempie al mandato conferitogli dal Decreto Ronchi. La 
prevenzione è infatti al centro dell’attività dell’Osservatorio e questa non è la prima occasione 
in cui l’Osservatorio e Comieco si occupano congiuntamente di prevenzione: alla fine del 2001 
è stato infatti siglato un protocollo d’intesa che prevede la realizzazione, nell’arco di due anni, 
di azioni mirate a migliorare l’impatto dei processi produttivi sotto il profilo ambientale e, in 
particolare, nella produzione di rifiuti”. 
 
Comieco, nato nel 1985 come libera associazione di imprese nel settore cartario interessate alla 
salvaguardia ambientale, si è costituito in Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi 
a base Cellulosica il 24 ottobre 1997. Organizza quasi 3.500 aziende della filiera cartaria e si è 
assunto volontariamente la responsabilità della raccolta differenziata e del riciclaggio di tutti i 
prodotti di origine cellulosica. In questi anni ha sottoscritto convenzioni per la raccolta differenziata 
con oltre 4.400 Comuni, nei quali abitano più di 41 milioni di persone. Il Consorzio gestisce il 65% 
del totale della raccolta differenziata di materiali cellulosici realizzata in Italia.  
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