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“Con la raccolta differenziata ci differenziamo”: è questo il titolo di una lettera aperta inviata al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano da
SOMMARIO
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Virtuosi che da tempo realizzano con successo la raccolta differenziata
• Emergenza rifiuti a Napoli
della carta. “Oggi Napoli e parte della nostra bella Regione – scrivono i
I commercianti si mobilitano
Comuni Virtuosi – sono sommerse dai rifiuti, con danni economici, sociali e
• Lazio, raccolta triplicata
ambientali incalcolabili. Questa emergenza, che dura da almeno 14 anni,
nel mese delle Cartoniadi
è lo specchio di mancate assunzioni di responsabilità nella gestione dei
• A Pescara risultati boom
rifiuti della nostra terra.”
Un Cartonmezzo per crescere
“Nonostante ciò, in Campania sono circa 150 i Comuni (per oltre 1 milione
e mezzo di cittadini) che praticano con successo la raccolta differenziata,
• Foto ricordo d’eccezione
con i pionieri del riciclo
superando il 35% e arrivando anche al 90%. In altri termini, la quasi totalità della raccolta differenziata della Campania proviene da questi Comuni.
• Novità nella trasmissione
Questi dati dimostrano che i campani possono risolvere una parte consistendei dati BaDaCom 2008
te dell’emergenza rifiuti contando, per prima cosa, sulle loro forze.”
• I più recenti corsi Comieco:
“Siamo orgogliosi della partecipazione di tanti nostri concittadini che quotipiatti di carta e acquisti verdi
dianamente si impegnano nella separazione di carta, cartone, vetro, plasti• Prosegue la tournée trionfale
ca, acciaio, alluminio, legno e della frazione organica. Il CONAI e i
di “Una scelta di vita” al Sud
Consorzi di Filiera, in virtù dell’accordo con l’ANCI, ci garantiscono il ritiro
e il riciclo dei rifiuti di imballaggio e una adeguata remunerazione. Siamo
pronti, quindi, a dare la nostra collaborazione – così
È possibile ricevere via mail News da
come il Sistema CONAI/Consorzi di Filiera – alle autorità
Comieco, newsletter elettronica quindipreposte alla gestione dell’emergenza e a tutti i Comuni
cinale con informazioni inerenti:
campani affinché, partendo dalle nostre positive esperienze attivino o sviluppino ulteriormente la raccolta differen• Attività istituzionale del Consorzio
ziata.”
• Pubblicazioni di atti dei convegni,
“Non chiediamo sussidi, ma certezze nella gestione interapporti ambientali/economici, recycling innovation
grata dei rifiuti, che parte dalla raccolta differenziata, il
compostaggio della frazione organica e passa per il recu• Corsi di formazione organizzati da
pero energetico attraverso i termovalorizzatori/gassificatoComieco e occasioni formative
ri destinando alla discarica solo quanto non è utilizzabile.
• Eventi locali sponsorizzati o organizChiediamo, invece, che le norme previste dalla legge per
zati da Comieco
la gestione dei rifiuti siano rispettate con fermezza e che,
• Curiosità e aggiornamenti legislativi
in una prospettiva di federalismo fiscale, vengano premiati
i Comuni che fanno della raccolta differenziata la soluzioPer ricevere la newsletter basta
iscriversi sul sito www.comieco.org
ne prioritaria.”
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“Due kg di meno”
sfida virtuosa
di tre giorni
Eco dalle Città ha lanciato
l’iniziativa “2 kg di meno”:
per almeno tre giorni
riduciamo al minimo
i rifiuti. Se anche solo
un italiano su sei inviasse
alla raccolta differenziata
2 kg di carta e cartone
nei tre giorni dell’iniziativa,
risparmieremmo
discariche per 20mila
tonnellate.

Network europeo
di sei Regioni
eco-innovative
Il progetto EncreiNetwork
si è concluso con
la sottoscrizione
di una “Carta” comune
di 6 Regioni europee
in tema di eco-innovazione.
Si punta a strumenti
finanziari, economici
e tecnici da mettere
a disposizione delle
imprese, per uno
sviluppo sostenibile.

EMERGENZA RIFIUTI A NAPOLI
I COMMERCIANTI SI MOBILITANO

RACCOLTA TRIPLICATA NEL LAZIO
NEL MESE DELLE “CARTONIADI”

Gli oltre 30.000 esercizi commerciali di Napoli hanno deciso di
dare il buon esempio, contribuendo in prima persona al superamento dell’emergenza rifiuti. A
partire da sabato 9 febbraio,
infatti, gli imballaggi di carta e
cartone utilizzati dai commercianti
napoletani sono stati raccolti e differenziati, per essere avviati al riciclo. I negozianti partenopei contribuiscono in questo modo ad alleggerire la pressione sulle discariche
della regione, e a una soluzione
duratura del problema dello smaltimento dei rifiuti e della tutela dell’ambiente. Obiettivo di questa
raccolta dedicata è il raddoppio
dei volumi. La stima, infatti, è che
si possano raccogliere e avviare
al riciclo oltre 2.500 tonnellate al
mese di cartone. In questo modo,
su base annua, verrebbe riciclato, eliminando la discarica, un quantitativo
di materiali pari ai rifiuti dell’intera città di oltre 20 giorni.
L’iniziativa è promossa dal Commissario delegato per l’Emergenza rifiuti
nella Regione Campania, dall’Esercito italiano, dal Comune di Napoli, da
Conai, Comieco, Asia Napoli e Consorzio di Bacino Napoli 5, in collaborazione con Ascom, Confesercenti e Unioncamere Campania.
“Aderiamo e condividiamo pienamente l’iniziativa di De Gennaro per far
decollare la raccolta dei cartoni presso gli esercizi commerciali” – ha
dichiarato Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco –. “A fronte
del servizio di raccolta, Comieco riconosce agli enti locali i corrispettivi
economici e garantisce che le 5 cartiere campane, che costituiscono l’unico distretto industriale cartario del sud, ricicleranno tutto il cartone raccolto
a Napoli e nel resto della Regione.”
Nella prima settimana di raccolta dei cartoni nelle principali arterie commerciali della città, i risultati sono stati positivi: sono state raccolte circa
300 tonnellate, pari a un incremento medio del 60%.

Le “Cartoniadi” del Lazio, che
hanno coinvolto dal 15 ottobre
al 15 novembre scorsi i
Comuni di Latina, Viterbo, Rieti,
Sora e l’VIII Municipio di
Roma, hanno portato a un
incremento complessivo di ben
il 216% nella raccolta differenziata di carta e cartone. A conquistare la palma del primo
classificato – e i 30.000 euro
messi a disposizione da
Comieco – è stato il Comune di
Latina, seguito da quello di
Rieti.
“Un incremento di queste proporzioni” – ha commentato
Carlo Montalbetti, Direttore
Generale di Comieco – “significa che, in media, ogni Comune ha triplicato il riciclo. Il mio augurio è che quanti si sono impegnati per raggiungere questo risultato continuino a praticare la raccolta differenziata come
è stato fatto in quest’ultimo mese.”
“La soluzione al problema dei rifiuti” – ha affermato l’Assessore
all’Ambiente e Cooperazione tra i popoli della Regione Lazio Filiberto
Zaratti – “non può passare che attraverso la raccolta differenziata e il
riciclo, e le Cartoniadi organizzate da Comieco, visti i risultati, ne rappresentano un esempio evidente. Ora la scommessa è quella di far
diventare questo risultato stabile e duraturo nel tempo.”
Il Comune di Latina, che si è aggiudicato la vittoria portando a 52 kg la
raccolta procapite di carta e cartone, investirà la somma vinta per
migliorare i parchi e le aree verdi.
La città di Rieti, seconda con 46 kg procapite, si è aggiudicato un premio di 10.000 euro. Il restante montepremi, pari a 3.500 euro, è stato
assegnato a Viterbo, terza classificata con 31 kg di raccolta procapite.
L’VIII Municipio di Roma (quarto classificato con 27 kg) e Sora (quinto
con 14 kg) si sono aggiudicati, invece, rispettivamente 150 e 100
“Salvacarta”.
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La copertina del libro

Eco-packaging
alimentare
in libreria
È in libreria il volume
Eco-packaging alimentare,
a cura della prof.ssa Anna
Cottone. I progetti
e i prototipi di ecopackaging riportati
nella pubblicazione sono
stati in mostra a Torino
nell'ottobre 2006
in occasione
del Salone del Gusto.

Donazioni +5%
per il Banco
Alimentare
L’XI edizione della colletta
del Banco Alimentare, svoltasi
il 24 novembre scorso,
ha portato alla raccolta
di oltre 8.800 tonnellate
di alimenti per i più
bisognosi, pari al 5%
in più rispetto all’anno
precedente, per un valore
stimato attorno
ai 17 milioni di euro.
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PESCARA, BOOM DELLA RACCOLTA
UN CARTONMEZZO PER CRESCERE

Certificazione
di sicurezza
per Comieco
Il 20 dicembre 2007
Comieco ha ottenuto
dall’istituto Certiquality
la certificazione del sistema
di gestione per la sicurezza,
in accordo con la norma
OHSAS 18001:2007.
Comieco è il primo
Consorzio di Filiera
ad avere ottenuto
una certificazione
di sistema integrato
qualità, ambiente
e sicurezza.

Cartapesta
in mostra
a Milano
Al Museo Diocesano
di Milano dal 15 gennaio
al 30 marzo 2008 mostra
di opere di cartapesta
dal Rinascimento ai nostri
giorni. Nella sezione
dedicata a Lecce, capitale
della cartapesta,
presentato anche
il S. Oronzo in Gloria,
il cui restauro
è stato finanziato
da Comieco.

A Pescara, per comunicare
l’importanza della raccolta
differenziata Comieco e
Attiva Spa (la società di
igiene urbana che opera
nel territorio del Comune)
hanno attrezzato un
“Cartonmezzo”. Per le vie
della città il ritiro di carta
e cartone dai cassonetti
della raccolta differenziata è stato affidato dall’ottobre scorso a un camion
appositamente attrezzato, decorato con immagini che richiamano il valore del riciclo. "Carta e cartone finiscono qui per non finire mai", è scritto
sulla fiancata dello speciale automezzo.
Nell’ultimo anno la raccolta differenziata all’interno del Comune ha fatto
registrare un lusinghiero progresso. "Pescara nel 2007 ha raggiunto una
raccolta procapite di carta e cartone pari a 27 kg”, commenta Carlo
Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. “È un aumento considerevole;
l’anno scorso, infatti, la raccolta nel Comune si era fermata a soli 16 kg.
Per incrementare ulteriormente questi risultati è importante mostrare, soprattutto ai più giovani, i benefici di un gesto semplice come quello di differenziare la carta dal resto dei rifiuti.” Di qui l’idea dell’allestimento speciale
del “Cartonmezzo”, che associa anche visivamente la raccolta al concetto
del riciclo e quindi alla tutela dell’ambiente.

IMBALLAGGI ECOLOGICI

E RICICLO ALLA CAMPIONARIA
Comieco ha partecipato con Assocarta e Assografici alla Campionaria,
la Fiera milanese delle qualità italiane tenutasi dal 22 al 25 novembre
scorsi. In uno stand sono stati mostrati alcuni dei packaging che hanno
fatto la storia dell’immagine italiana nel mondo e – in video – una selezione dei migliori lavori “futuribili” svolti dagli studenti del corso di laurea in Design della Comunicazione della Facoltà di Design del
Politecnico di Milano nell’ambito del Laboratorio di Sintesi Finale
Packaging ControVerso.
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FOTO RICORDO D’ECCEZIONE
COI PIONIERI DEL RICICLO

Foto di gruppo eccezionale a Roma per iniziativa di Comieco, che per
celebrare il decennale della nascita di CONAI e dei Consorzi di Filiera
degli imballaggi ha riunito i “Pionieri della raccolta differenziata in Italia”.
Per l’occasione si sono ritrovate insieme sulla scalinata del Museo dell’Ara
Pacis le personalità che con il loro impegno hanno segnato la storia della
raccolta differenziata e della cultura ambientale nel nostro Paese.
“I Pionieri della raccolta differenziata” – ha detto Carlo Montalbetti,
Direttore Generale di Comieco – “sono stati scelti tra gli esponenti di numerose categorie sociali. All’interno dell’elenco è possibile trovare amministratori pubblici, locali e nazionali; giornalisti; ambientalisti della prima ora
così come imprenditori, tecnici, autorevoli accademici e designer accomunati dalla passione e dall’impegno a favore dell’ambiente.”
“Ognuno di loro, nel rispettivo settore di attività” – ha proseguito
Montalbetti – “ha contribuito in maniera determinante all’avvio, alla crescita, e alla promozione della raccolta differenziata, del recupero e del riciclo. Per avere un’idea concreta di questo impegno“ – ha concluso
Montalbetti – “basta osservare lo sviluppo della raccolta differenziata in
Italia nel suo complesso: dall’11% del 1998 (circa tre milioni di tonnellate)
al 25,2% del 2006 (equivalente a 8,2 milioni di tonnellate). Lo stesso
andamento positivo lo registra il settore della raccolta differenziata di carta
e cartone, che dal milione di tonnellate del 1998 è arrivato agli oltre 2,5
milioni del 2006.”

Il portacenere Cenerella

Mozziconi
per terra?
C’è Cenerella
Dall’inizio del 2008 AMIU
ha distribuito gratuitamente
a 1.000 bar genovesi
Cenerella, il portacenere
metropolitano realizzato
con materiali riciclati
col contributo di CONAI,
Comieco e Cial.
Si punta così a eliminare
i mozziconi di sigaretta
gettati per terra davanti
ai locali pubblici.

Dove posso
acquistare
“riciclato”?
All'interno del sito
Lab Packaging & Design
di Comieco, nasce
la sezione
"Dove acquistare", dedicata
ai luoghi, fisici e virtuali,
in cui si possono trovare
prodotti, manufatti, arredi,
giochi naturalmente
in fibra riciclata.
La sezione è aperta
alle segnalazioni
dei lettori.
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La copertina del libro

Packaging,
un nuovo
approccio
Il libro Packaging
Contro.Verso, curato
da Valeria Bucchetti
e pubblicato da Edizioni
Dativo con il contributo
di Comieco, racchiude
una selezione dei lavori
svolti nel Laboratorio
di Sintesi Finale del corso
di laurea in Design
della comunicazione
del Politecnico
di Milano.

Per PalaComieco
un nuovo tour
nel Mezzogiorno
Nel corso del 2007
almeno 30.000 persone
hanno visitato
il PalaComieco, che ora
si prepara a un nuovo tour
nel Meridione d’Italia.
Le Regioni che verranno
toccate quest'anno sono:
Calabria, Campania,
Sicilia, Sardegna
e Puglia.

NOVITÀ NELLA TRASMISSIONE
DEI DATI BADACOM 2008

PIATTI DI CARTA E ACQUISTI VERDI
I PIÙ RECENTI CORSI COMIECO

Comieco ha inviato a tutti i Consorziati la richiesta di compilazione dei
moduli Banca Dati Comieco (BaDaCom) da effettuarsi on-line. Questi
dati sono richiesti alle imprese consorziate per poter assolvere agli
obblighi derivanti dal rapporto consortile, nonché previsti dalle leggi
e/o dai regolamenti che disciplinano la materia.
Per agevolare i Consorziati Comieco nella trasmissione dei dati, il
Consorzio ha predisposto appositi modelli, che gli interessati dovranno
compilare, dopo attenta lettura delle istruzioni.
I dati dovranno essere trasmessi a Comieco tramite i moduli compilati
entro e non oltre il 28 febbraio 2008.
Per la prima volta quest’anno, i Consorziati che per produrre carta e
cartone utilizzano macero, oltre ai moduli BaDaCom dovranno predisporre e inviare “la dichiarazione relativa alle quantità cedute a terzi
per l’assolvimento dell’obbligo di riciclo” utilizzando lo schema
"Dichiarazione Riciclo Art.6 - Contratto di Mandato".
Per maggiori informazioni tutta la documentazione è disponibile sul sito
www.comieco.org

Si allarga ancora l’orizzonte dei corsi Comieco in tema di imballaggi e
di riciclo. Il Consorzio ha organizzato lo scorso 23 gennaio a Milano, in
collaborazione con la Stazione Sperimentale Carta Cartoni e Paste per
Carta e il Consorzio Italiano Compostatori, un seminario tecnico su piatti
e bicchieri di carta monouso, con riferimento sia alla vigente normativa
sul contatto con gli alimenti, che ai requisiti di biodegradabilità e compostabilità.
Nel corso della giornata di studio si sono indagate le valenze ambientali
di tali prodotti, ai fini del rispetto delle strategie europee e nazionali e
della competitività delle imprese. Il seminario era rivolto in particolare
agli operatori del settore e alla grande distribuzione, ma era aperto a
tutti gli interessati.
Un secondo corso, di una giornata, è stato rivolto in particolare alle piccole e medie imprese del settore, e aveva come tema “la gestione dei
rifiuti da imballaggio e gli acquisti verdi”. Il seminario è stato organizzato a Milano il 7 febbraio scorso da Comieco insieme all’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia.
Per conoscere il calendario aggiornato dei corsi di formazione Comieco
consultare il sito: http://formazione.comieco.org. Sempre sul sito di
Comieco è possibile registrarsi e ricevere gratuitamente via mail ogni
informazione sui nuovi corsi di formazione.

TERZO DECRETO CORRETTIVO

DEL CODICE AMBIENTALE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente, il 21 dicembre scorso, il decreto legislativo correttivo al D.Lgs. 152/2006 che rivede parte
della disciplina su VIA/VAS (Valutazione di impatto ambientale e
Valutazione ambientale strategica), acque, rifiuti e bonifiche. Si conclude
quindi, dopo diversi mesi, il lungo iter di approvazione del terzo decreto
correttivo del cosiddetto “Codice ambientale”. Il decreto è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il 29 gennaio, ed è entrato in vigore il 13 febbraio.
In tema di rifiuti, le maggiori novità riguardano il ripristino della vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio; il divieto di assimilazione e tassazione delle aree produttive e, sopra determinate superfici, delle utenze commerciali; l'introduzione della definizione di “materia prima secondaria” e sottoprodotti con la previsione di un decreto
attuativo che dovrà individuare materie, sostanze e prodotti secondari
esclusi dal regime giuridico dei rifiuti.
Oggetto della rivisitazione normativa anche alcune disposizioni sul Titolo
II della Parte IV, relative alla gestione degli imballaggi. In particolare,
entro il 30 giugno 2008 è previsto l'adeguamento dello statuto consortile
da parte del CONAI; entro il 31 dicembre 2008 è invece previsto l’adeguamento degli statuti dei consorzi in base a uno schema tipo demandato a un successivo decreto ministeriale.
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DI COMIECO
Il logo del Consorzio aveva bisogno di una “rinfrescata” che è giunta
puntuale. Il nuovo logo ha colori più caldi e una grafica rinnovata. Entro
breve tempo verranno forniti a tutti i Consorziati i file e il relativo manuale d’uso.

Avvio riciclo
negli uffici
dell’ENEL
Negli uffici dell’ENEL
– un milione e mezzo
di metri quadrati, dove
lavorano ogni giorno
30.000 persone – salto
di qualità nella raccolta
differenziata, con
l’installazione di 6.700
contenitori per la carta,
2.650 per la plastica
e 1.710 per l’alluminio.

IL NUOVO LOGO

Pubblicità
e grafica
del 900
Comieco ha contribuito
alla realizzazione
di un ciclo di mostre
dedicate alla grafica
e alla pubblicità del 900,
legate alla collezione
Bertarelli. Dal 14 dicembre
2007 al 20 aprile 2008
al Castello Sforzesco
di Milano. Ulteriori
informazioni su
www.InBertarelli.com.
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Bambini a RicicloAperto

RicicloAperto
18.000
visitatori
Oltre 18.000 persone
hanno visitato il 15,
16 e 17 novembre scorsi, in
tutta Italia, 81 impianti
dedicati al riciclo
e alla produzione di carta
e cartone in occasione
della VII edizione
di RicicloAperto. Tutti hanno
toccato con mano come
la carta, attraverso
il processo del riciclo,
torna a nuova vita.

Via mail
la Newsletter
Comieco
Visto il successo
della newsletter elettronica,
Comieco sta procedendo
alla sostituzione
di InfoComieco con la
versione web. Gli interessati
sono invitati a visitare il sito
www.comieco.org e a
comunicare all’indirizzo
comieconews@comieco.org
eventi o iniziative
di promozione della
raccolta differenziata.

PROSEGUE IL TOUR TRIONFALE
DI “UNA SCELTA DI VITA” AL SUD
Può il riciclo di carta e cartone essere decisivo per il futuro del nostro
Paese? Questo è ciò che pensa Luca Pagliari, autore televisivo e presentatore Rai, da sempre fautore di un intrattenimento legato all’attualità e ai
temi sociali. Pagliari è l’animatore dello spettacolo “Una scelta di Vita”,
nel quale il riciclo di carta e cartone assume un valore decisivo, come cartina di tornasole sul grado di civismo di una società.
Il tour invernale di “Una scelta di Vita” è ripartito alla grande all’inizio di
quest’anno: nel solo mese di gennaio 2008 sono state organizzate 8
tappe in altrettante città, con una presenza di circa 3500 ragazzi. Le previsioni per l’anno in corso sono quindi ottime, e grandi sono l’interesse e
l’attesa di insegnanti, ragazzi e amministratori locali, che vedono in questa iniziativa un aiuto determinante per l’incremento delle attività di raccolta e di riciclo nei loro Comuni. Sono ora in via di definizione le tappe
del tour per l’intero 2008. Certamente lo spettacolo toccherà Sicilia,
Puglia, Sardegna e Calabria.
In occasione delle rappresentazioni, Luca Pagliari chiede ai ragazzi di
inviargli le riflessioni scaturite dalla loro partecipazione alle repliche.
Questa è l’e-mail inviata da un alunno di 17 anni:

Caro Luca,
oggi ero nella platea del Teatro Supercinema di Chieti.
Sono rimasto a bocca aperta, davvero, lei è riuscito a coinvolgere tutti,
ho visto tutti i miei compagni, anche i più vivaci, in silenzio prestare
tantissima attenzione.
La ringrazio oltre che per averci resi ancora più partecipi del problema
della raccolta differenziata, per essere riuscito a farci riflettere una volta
in più su chi dovremmo essere noi da adulti.
Sono convinto che tanti oggi abbiano capito come si può essere grandi
uomini nel piccolo della realtà quotidiana, magari appunto facendo
del bene a sé e agli altri mettendo in atto la raccolta differenziata.
Moralmente sono con lei, appoggio a pieno la sua battaglia, lo sarò
fisicamente impegnandomi nella raccolta differenziata e nella promozione di questa idea. La ringrazio a nome di tutti.
La scuola oggi ci permette spesso di partecipare a progetti, interventi
di tecnici, ecc... ma questo senza dubbio è stato il migliore di tutti, in
assoluto.
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