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Il Club Carta e Cartoni è riservato ai professionisti 
delle aziende che utilizzano packaging in carta, cartone e cartoncino 

per confezionare, movimentare e promuovere i propri prodotti.

Puoi inviare la tua richiesta di iscrizione a Comieco 
compilando l’apposito form che troverai su: 

www.clubcartaecartoni.org.

Per approfondimenti e informazioni puoi visitare il sito dedicato 
con news sempre aggiornate ed un’area download 

dove trovare case study, pubblicazioni e ricerche di settore. 

Iscrivendoti potrai inoltre ricevere la newsletter del Club, 
una finestra aperta sul packaging sostenibile in carta e cartone 

con le ultime novità dal settore. 

Il Club Carta e Cartoni è anche presente su LinkedIN 
con un gruppo aperto, dove potrai iscriverti liberamente, 

partecipare alle discussioni e interagire con altri professionisti. 

ENTRA NEL CLUB ANCHE TU!

Entra 
nEl 

club

Presenta



Impegno a migliorare la preferibilità ambientale, economica 
e sociale degli imballaggi in tutte le fasi del loro ciclo di vita.

vlv
Progettazione, realizzazione, utilizzo e promozione degli imballaggi 

responsabili in carta, cartoncino e cartone.
vlv

Impegno nell’indicare strade per consumi differenti e responsabili.
vlv

Partecipazione a progetti, convegni e altre iniziative sui temi 
inerenti al packaging sostenibile in carta, cartone e cartoncino.

I PRINCIPI GUIDA DEL CLUB.

Coinvolgimento dei vari attori di mercato, 
circolazione delle idee e valorizzazione della diversità. 

Entrare nel Club Carta e Cartoni significa accedere 
in modo esclusivo ad una serie di strumenti 

utili a livello professionale; confronto e diffusione 
delle best practice per arrivare a momenti di scambio diretto; 
circolazione delle idee e organizzazione di incontri periodici. 

Il Club Carta e Cartoni vuole accompagnare le aziende 
in percorsi rivolti alla sostenibilità, che possano avere 

ricadute importanti sull’intero sistema e sulle relazioni 
tra gli autori della filiera. L’obiettivo è sviluppare la collaborazione 

tra gli attori di mercato elemento fondamentale in quanto 
permette di raggiungere una responsabilità allargata e condivisa. 

LA RESPONSABILITà COME VANTAGGIO

Protezione del prodotto, attenzione all’ambiente, 
rispetto per il consumatore. 

Questi sono i caratteri del packaging in carta, 
cartone e cartoncino, all’insegna della sostenibilità.

Comieco coglie la sfida 
e guarda ai professionisti del packaging 

quali interlocutori privilegiati per promuovere 
innovazione e responsabilità 

nel rispetto del consumatore e delle sue esigenze.
 

Il Club Carta e Cartoni è un luogo di aggregazione, 
formazione e informazione per tutti gli attori 

legati al mondo del packaging cellulosico. 
L’obiettivo primario è alimentare e condividere 

tutto quello che è importante sapere 
in termini di innovazione e sostenibilità, 

promuovendo le più interessanti best practice 
italiane e internazionali.

UN NETWORk 
PER UNA SOSTENIBILITà REALE.


