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PROTOCOLLO D’INTESA TRA 
 

ASPAPEL, Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón 

ASSOCARTA, Associazione Italiana fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Pasta per Carta 

COMIECO, Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi cellulosici 

RECIPAP, Entidad del material Papel y Cartón 
 

 
OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO 

• Collaborare nell’implementazione nei due Paesi della Direttiva Packaging (Direttiva 94/62/EC) tenendo 
conto delle reciproche esperienze. 

• Cercare strumenti per massimizzare i benefici ambientali ottenibili con il riciclo della carta usata (recovered 
paper). 

• Cooperare per il raggiungimento in ambito europeo dell’obiettivo previsto dalla Dichiarazione europea sul 
riciclo della carta 2006-2010 (l’obiettivo previsto e’ il 66% di riciclo), mediante il potenziamento della 
raccolta differenziata urbana. 
 

 
AZIONI PREVISTE 

• Scambi di informazioni, di studi e ricerche sull’implementazione della Direttiva Packaging nei due Paesi, 
nonche’ sulla generazione carta usata (recovered paper), sul successivo riciclo e sui benefici sull’ambiente, 
con particolare attenzione al risparmio delle emissioni climalteranti. 

• Analisi dei modelli di raccolta differenziata, degli accordi e dei contratti in atto con le pubbliche 
amministrazioni e con gli operatori economici. 

• Analisi delle best practices messe in atto dagli operatori della filiera. 
• Scambi di esperienze al fine di esaminare i diversi aspetti del ciclo della carta nei due Paesi (raccolta, 

selezione, impianti industriali, gestione scarti delle operazioni di riciclo, ecc.); speciale attenzione sarà 
rivolta agli ambiti territoriali che per le loro caratteristiche peculiari (zone costiere, zone turistiche, ecc.) 
necessitano di una particolare attenzione per il potenziamento della raccolta differenziata. 

• Monitoraggio delle azioni di comunicazione, sensibilizzazione e formazione relativi alla raccolta 
differenziata, con particolare attenzione alle iniziative di incentivazione messe in atto e ai relativi risultati 
ottenuti. 

• Analisi delle sperimentazioni in corso per la prevenzione e lo sviluppo di nuovi prodotti cellulosici a base di 
fibre riciclate. 

 
 

DURATA DEL PROTOCOLLO 
• Il Protocollo ha durata due anni dalla data di sottoscrizione 

 
 
 

Assocarta  Aspapel  Comieco Recipap 
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