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IL 2001 ANNO CHIAVE PER LA RACCOLTA E IL RICICLO

Alla fine di quest’anno l’Italia raggiungerà gli obiettivi fissati nel 1997
dal “Decreto Ronchi” (il Decreto legislativo 22/97), che impegnava il
nostro Paese a riciclare il 45% del totale dei prodotti di origine cellulosi-
ca immessi al consumo, e a recuperarne un altro 5% entro il 2001.
La raccolta differenziata, che ormai impegna quotidianamente la larga
maggioranza delle famiglie italiane, consentirà quest’anno di sottrarre
alle discariche e di avviare al riciclo circa 1 milione e 400.000 tonnella-
te di carta e cartone. Rispetto al 2000 l’incremento della raccolta è
dell’8,2%, sensibilmente superiore all’incremento della carta e del car-
tone immessi al consumo (+5,1%).
Fulcro di tutta questa attività è Comieco: il Consorzio è convenzionato
con 3.395 Comuni, nei quali risiedono oltre 34 milioni di abitanti (pari
al 59% degli Italiani), e gestisce il 72% di tutta la raccolta differenziata.
Gli associati sono 3.441, e realizzano un fatturato di 6,2 miliardi di euro
(oltre 12.000 miliardi di lire).

CAPILLARE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE – Comieco impegna una parte
delle proprie risorse in una capillare campagna di comunicazione a
sostegno della raccolta differenziata e della cultura del riciclo e del
recupero dei materiali cellulosici. Ben 50 aziende pubbliche e private di
igiene ambientale operanti in 838 Comuni hanno utilizzato il “kit per la
comunicazione” predisposto dal Consorzio. La campagna di informazio-
ne ha raggiunto direttamente quasi 7 milioni di cittadini. Poco meno di
2.000 scuole sono state coinvolte in attività di educazione attraverso
una mostra e un video che raccontano il ciclo di vita degli imballaggi
cellulosici; 16.748 insegnanti hanno utilizzato il manuale sull’argomen-
to predisposto da Comieco, e quasi mezzo milione di alunni delle scuo-
le elementari hanno ricevuto il segnalibro di Cartesio e il “Ri-diario”: un
amico che accompagnerà i ragazzi  per tutto l’anno scolastico, con noti-
zie e curiosità sul ciclo della carta e consigli sulla raccolta e il riciclo. 
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PRINCIPALI APPUNTAMENTI ENTRO LA FINE DELL’ANNO

Fedele ai propri compiti istituzionali, Comieco organizzerà anche nei
prossimi mesi una fitta serie di incontri e di manifestazioni, e parteciperà
a fiere e appuntamenti promossi da terzi, con l’obiettivo di diffondere
sempre più nel nostro Paese la cultura e la pratica del riciclo e del recu-
pero dei materiali di origine cellulosica.
Segnaliamo di seguito soltanto le principali manifestazioni alle quali il
Consorzio parteciperà, o che promuoverà, da solo o in collaborazione
con altri, nei prossimi mesi. 

RICICLA 2001 - RIMINI, 26-29 SETTEMBRE 2001 – Fiera del Recupero e
Trattamento di Materia ed Energia che si svolge annualmente a Rimini: è
la principale manifestazione del settore in Italia. 
Comieco, come lo scorso anno, sarà presente con un proprio spazio isti-
tuzionale all’interno dello stand Conai (Pad. C1 – parcheggio 7/47 –
14/54).

MIAC - LUCCA, 17/19 OTTOBRE 2001 – Il MIAC è la Mostra Internazionale
dell’Industria Cartaria. Come già in passato, anche per questa edizione,
Comieco organizza all’interno della fiera un seminario su: “Il mercato
dei maceri tra vincoli ed opportunità”. L’appuntamento è previsto per il
19 ottobre.

PRESENTAZIONE RICERCA IPA/ASSOCARTA - MILANO, 30 OTTOBRE 2001 – Il
Consorzio parteciperà alla presentazione del rapporto IPA/Assocarta,
dedicato al tema: “Evoluzione e prospettive del rapporto tra domanda
ed offerta del macero in Italia”.

RICICLO APERTO - 10 NOVEMBRE 2001 – Per tutta la giornata gli impianti
della filiera cartaria che realizzano il riciclo del macero (cartiere e carto-
tecniche) saranno aperti alle visite dei cittadini e delle scuole.
L’obiettivo è quello di mostrare concretamente dove finiscono la carta, il
cartone e il cartoncino conferiti alla raccolta differenziata, così da offrire
una solida garanzia di effettivo riciclo, e da rafforzare la motivazione di
tutti i componenti della famiglia a partecipare alla raccolta dei materiali
di origine cellulosica.
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news da Comieco

• “New Economy, 
old packaging?”
Si è svolto a Milano il 20
settembre scorso 
il seminario, organizzato
da Comieco, su “B2C:
New Economy, old
packaging?”. Nel corso
del seminario è stata
presentata l’indagine
svolta da Comieco tra 
le aziende del settore 
e i consumatori finali.

• “Porta la carta
vinci il Napoli”
Ha riscosso grande
successo l’originale
iniziativa organizzata 
la scorsa primavera 
a Napoli 
per sensibilizzare 
i cittadini alla raccolta
differenziata: a coloro
che si sono presentati
con materiali cellulosici
da inviare a riciclo sono
stati regalati biglietti delle
partite del Napoli.



PACK_AGE - NAPOLI, 23 NOVEMBRE – L’obiettivo della manifestazione è
quello di far conoscere l’imballaggio, le sue funzioni e le attività concer-
nenti il suo recupero e riciclo, affinché il visitatore acquisisca un atteg-
giamento positivo rispetto al ruolo che dovrà giocare, in particolare
nella raccolta differenziata.

SEMINARI PER I CONVENZIONATI COMIECO - FOGGIA, LECCE, AUTUNNO 2001 –
Per contribuire a risolvere l’emergenza nel Sud sono previsti dei
momenti di incontro e di confronto fra Comieco e i Comuni/enti con-
venzionati o in via di convenzione. L’obiettivo è quello di dare propul-
sione a un effettivo avvio della raccolta differenziata dei materiali a base
cellulosica. Si farà inoltre il punto sulle convenzioni già sottoscritte nella
Regione, impostando i programmi per il futuro e illustrando le opportu-
nità fornite da Comieco per sensibilizzare i cittadini, i commercianti e le
scuole, per un loro attivo coinvolgimento.

OLIMPIADE DEL CARTONE - BARI, AUTUNNO 2001 – Dopo le esperienze di
Roma, Salerno e Benevento, anche a Bari si svolgeranno le “Olimpiadi
del cartone”, una gara della durata di 21 giorni che coinvolgerà, oltre ai
convenzionati Comieco e alle Associazioni dei Commercianti, i nego-
zianti di alcune zone della città, che si sfideranno nella raccolta degli
imballaggi di cartone.
Al termine della competizione, la via/zona vincitrice sarà “adottata” da
Comieco. Il Consorzio le consegnerà un premio in denaro, da utilizzare
per riqualificare l’arredo urbano.

Questa intensa serie di incontri e di manifestazioni porterà il Consorzio
verso la

PRIMA CONFERENZA NAZIONALE DELLA CARTA E DEL CARTONE – A quattro anni
dalla nascita di Comieco e a due dall’attivazione delle prime convenzio-
ni con i Comuni, la Conferenza Nazionale del Consorzio costituirà
un’importante  occasione di incontro e di confronto con i convenzionati
e con gli addetti ai lavori del “sistema carta”, ma consentirà anche di
presentare Comieco a nuovi soggetti istituzionali, ai quali sarà proposta
una riflessione comune.
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news da Comieco

• Incontri Comieco
in Sicilia e in Puglia
A Bari e a Palermo
Comieco ha riunito 
ad aprile e a maggio 
i Comuni e gli operatori
della raccolta pugliesi 
e siciliani - convenzionati
e non - per presentare 
gli strumenti 
di comunicazione
predisposti dal Consorzio
per realizzare capillari
campagne informative
sulla raccolta
differenziata dei materiali
cellulosici.



INTENSO PIANO DI STUDI E RICERCHE NEL 2001
Comieco ha da tempo avviato un intenso piano di ricerche, che si muo-
vono su diversi filoni:

INNOVAZIONE/PREVENZIONE – Alcuni progetti di ricerca sono già stati porta-
ti a termine. È già disponibile, per esempio, la seconda edizione del
Dossier prevenzione, ed è stata avviata l’attività dell’Osservatorio e-
commerce, mentre sono in corso studi sul redesign degli imballaggi. Le
nuove ricerche riguarderanno il monitoraggio di alcune aree tematiche
(per esempio gli imballaggi per prodotti biologici) e un catalogo degli
usi alternativi dei maceri.

INCREMENTO DEL RICICLO E DELLA RACCOLTA – In questo campo gli studi in
corso interessano la generazione dei rifiuti di imballaggio per canali di
consumo; le tecnologie per il maggior uso di macero (con Enea); un pro-
getto pilota per i poliaccoppiati (già realizzato) e un osservatorio sui
costi della raccolta differenziata (in programma con Erm). Alcune pub-
blicazioni sono  già state prodotte o progettate: il Monitor Internazionale
Maceri (MIM), giunto al terzo numero; il Rapporto sulla raccolta diffe-
renziata; il manuale per gli operatori della raccolta. Sono state avviate,
infine, le ricerche sulla certificazione del riciclo e sull’efficacia energeti-
ca del ciclo del riciclo. Un nuovo filone di studi in via di progettazione
riguarderà la gestione degli scarti di lavorazione.

RECUPERO – È in fase di avvio lo studio sul compostaggio della frazione
cellulosica dei rifiuti urbani (alla Scuola Agraria del Parco di Monza).

IL SISTEMA DI GESTIONE – Sono stati avviati lo studio sulla diffusione del
marchio Comieco (con l’Istituto Italiano Imballaggio) e controlli sulle
aziende non associate. Sono in cantiere ricerche sulla certificazione
Comieco ISO 9000/14000. Un nuovo filone di studi potrebbe interessa-
re gli imballaggi non soggetti a CAC.

NETWORK EUROPEO – È partita la ricerca sulla comparazione dei sistemi di
gestione europei degli imballaggi cellulosici; si è cominciato infine a
lavorare sulle ipotesi di obiettivi di riciclo e recupero per il quinquennio
successivo al 2002.
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news da Comieco

• A Cervia seminario
per comunicatori
Comieco, in
collaborazione con 
Fise-Assoambiente 
e Federambiente, 
ha riunito il 25 settembre
a Cervia alcuni
responsabili della
comunicazione 
di aziende pubbliche 
e private di igiene urbana
per un confronto 
sulla comunicazione 
e sulla cultura del riciclo 
in Italia, dedicando
un’attenzione particolare
alla raccolta differenziata
dei materiali cellulosici.


