
 

 

Comieco a “Fà la 
Cosa Giusta!”:  
stili di vita leggeri 
e sostenibili 
con i mobili di 
cartone. 
 

 
 
 

 
 

Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base 
Cellulosica – sarà a Fà la Cosa Giusta!, fiera del consumo critico e degli stili di 
vita sostenibili a FieraMilanoCity l’11, 12 e 13 aprile (Padiglione 7 - stand AB 
11). Il Consorzio che garantisce e vigila sul riciclo nazionale degli imballaggi a 
base di cellulosa, sarà presente alla manifestazione con una Zona Living 
interamente realizzata in carta, cartone e cartoncino. All’interno di questo spazio 
in cui ogni cosa è sostenibile, Comieco crea un ambiente lontano dalla frenesia 
metropolitana, dove il tempo acquista una nuova misura e nel quale è possibile 
prendersi una pausa per se stessi sfogliando, per esempio, un buon libro. Mobili 
e pensieri leggeri per uno spazio dai toni sobri, dove il colore dominante è il 
marrone/giallo del macero riciclato. 
 
“Quest’epoca è caratterizzata da una fruizione sempre più veloce dei prodotti” 
commenta Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco “Una volta un 
armadio, un letto erano fatti per durare tutta una vita; oggi invece abbiamo voglia 
di cambiare spesso anche l’arredamento scelto per casa nostra. La Zona Living 
mostra come i mobili in carta e cartone siano una delle soluzioni ideali per il 
nuovo modo di vivere la casa il quale deve essere: leggero, economico, poco 
impegnativo, facilmente interscambiabile e totalmente riciclabile e quindi 
sostenibile. Il riciclo – continua Montalbetti – rappresenta una tendenza sempre 
più in uso nella società odierna, lo dimostrano i numeri della raccolta 
differenziata di carta e cartone: siamo passati dal recupero di 1,8 milioni di 
tonnellate nel 2003 ad oltre 2,5 milioni di tonnellate nel 2006.” 

  

La Zona Living 

 

 

Nella Zona Living mobili, accessori, lampade, cuscini e perfino le pareti 
raccontano una storia lontana, perché ogni elemento è realizzato con materiali di 
recupero; può capitare quindi, che una pila di carta straccia si trasformi in una 
comoda seduta e che la libreria sistemata ad ornare una parete fosse una volta 
l’imballaggio di una lavatrice. Un modo nuovo di pensare la propria casa che sta 
facendo sempre più breccia negli italiani: persone socievoli, amanti della 
bellezza “democratica” e orientate all’innovazione, fautori della mobilità 
residenziale ed estimatori dei neo-mobili, innovativi ed ecologici per oltre il 50% 
degli italiani (tratto da una ricerca Astra-Comieco). Sembra quindi farsi strada 
una coscienza ecologica che passa dalla raccolta differenziata per arrivare alla 
scelta di prodotti eco sostenibili come quelli presenti nel volume “L’altra faccia 
del macero” che Comieco espone nel proprio stand (AB11). 
 
Per informazioni: 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 2004/12/CE e recepiti dalla legislazione nazionale. A Comieco aderiscono circa 3.500 imprese 
della filiera cartaria. Per realizzare questi obiettivi il Consorzio ha sottoscritto 657 convenzioni sulla raccolta differenziata che coinvolgono oltre il 
77% dei Comuni e oltre 50 milioni di italiani (dati aggiornati al 31 dicembre 2006) 
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