
INVITO  
Presentazione  

Progetto EcoPaperLoop 
 

Eco Design  for  the Enhancement of Central Europe Paper Based Products Recycling Loop  
 

Palazzo Mezzanotte – Sala Gialla  
Piazza degli Affari n. 6 – 20123 Milano 

 

Lunedì 24 settembre 2012 - ore 17.30 
 

Seguirà cocktail 
 

Si prega di confermare la partecipazione a Innovhub-SSI / Divisione Carta Cartoni e Paste per Carta:  
Tullia Maifreni – Tel. 02.23955.323 - t.maifreni@sperimentalecarta.it 



Il progetto EcoPaperLoop - finanziato dal programma  Central Europe 2013 -  è coordinato da 
 Innovhub-SSI/Divisione Carta Cartoni e Paste per Carta  
(Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano)   
e riunisce altre 9 organizzazioni di cinque paesi europei:  

Dresden University, Darmstadt University, Paper Technology Consulting (DE), Ljubljana University, Slovenian Paper 
Institute(SI), West Hungary University (HU), Polish packaging Research Centre (PL), Comieco , Regione Lombardia (IT)  

 
Scopo del progetto: promuovere il miglioramento della qualità della carta per il riciclo in Central Europe 
attraverso lo sviluppo di azioni mirate ad aumentare la consapevolezza dell’importanza della riciclabilità dei 
prodotti, nella filiera cartaria e nella pubblica amministrazione. 
Di cosa abbiamo bisogno e cosa vogliamo sviluppare ?  

• Analisi approfondita della situazione attuale in Central Europe 
• Metodi di analisi standard per la valutazione della riciclabilità dei prodotti 
• Data base omogeneo sulla riciclabilità di prodotti stampati e imballaggi a base carta. 
• Promuovere l’eco-design dei prodotti orientato al riciclo nella filiera cartaria 
• Migliorare l’analisi del ciclo di vita del prodotto, includendone l’impatto sul riciclo.  
• Strategie avanzate e condivise per la raccolta differenziata della carta 
• Roadmap per il trasferimento dei risultati in politiche regionali  

Per ulteriori informazioni: Innovhub –SSI Tel: 02.8515.5241-5245  

Programma: Central Europe 2013 - Priority 3.4: Using our environmental Responsibility - Supporting environmentally friendly technologies and    
  activities 
Project manager: Graziano Elegir - gelegir@sperimentalecarta.it - Tel. 02.23955.327 
Budget: € 2,271.176 -  Contributo European Regional Development Fund: € 1,781.258 
Durata progetto: 28 mesi (Settembre 2012-Dicembre 2014) 


