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Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo 
degli Imballaggi a base Cellulosica 

I n f o r m a z i o n i  p e r  l a  s t a m p a
  
 

LA SEDIA DI CARTONE PIU’ GRANDE DEL MONDO IN PIAZZA A MILANO 
 
Milano, 23 gennaio. Dal 23 al 29 gennaio, in occasione della Settimana Milanese dell’Ambiente 
promossa dal Comune di Milano e da FieraMilano Tech, Comieco - Consorzio Nazionale per il 
Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica - esporrà nella Loggia di Via Mercanti la 
sedia di cartone più grande del mondo. 
 
Le sue dimensioni sono infatti da Guinness dei primati: raggiunge l’altezza di quasi 5 metri e per 
realizzarla è stata impiegata una quantità di carta e cartone riciclati corrispondente a oltre 1000 
scatole di pasta.   
 
Comieco invita quindi tutti i milanesi alla Loggia dei Mercanti per farsi fotografare sotto la grande 
sedia; le foto potranno essere subito portate a casa come ricordo della giornata. Un fotografo 
sarà a disposizione dei passanti per l’intera settimana dal 23 al 29 gennaio nei seguenti orari: 

- giorni feriali: dalle 16.00 alle 19.00 
- sabato e domenica: dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 20.00 

 

Anche la città di Milano con circa 85 mila tonnellate di carta e cartone, raccolte nel 2005, si 
conferma una città da record considerato che raccoglie in termini assoluti il quantitativo più 
elevato rispetto alle altre città italiane; infatti i dati di Comieco rivelano che nel corso dello 
scorso anno ogni milanese ha raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo oltre 67 
kg a testa. 
 
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 94/62 CE e recepiti dalla legislazione 
nazionale. A Comieco aderiscono circa 3.500 imprese della filiera cartaria. Per realizzare questi obiettivi il 
Consorzio ha sottoscritto 649 convenzioni sulla raccolta differenziata che coinvolgono 5.797 Comuni e circa 48,5 
milioni di Italiani (dati aggiornati al 31 dicembre 2005). 

 

Per ulteriori informazioni: 
 
Davide Sicolo  
Tel: 02/63116241  
e-mail: davide.sicolo@edelman.com 
 
Martina D’Aguanno  
Tel: 02/63116296 
e-mail: martina.daguanno@edelman.com 


