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DURANTE LE FESTE RICORDA DI DIFFERENZIARE! 

Il Consorzio per il Recupero e Riciclo di carta e cartone augura agli italiani buone feste  
e ricorda a tutti le buone abitudini di raccolta, perché il riciclo non va mai in vacanza 

  
Milano, 19 dicembre 2013  
 
Arriva il Natale e porta con sé un’atmosfera magica ricca di decorazioni e doni, tra feste e tavole imbandite. 
Specialmente in questo momento dell’anno, quando tra regali e cenoni, i consumi, per lo più legati ai momenti conviviali, 
tendono ad aumentare nonostante la crisi, Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a 
Base Cellulosica, ricorda di non dimenticare le buone norme di raccolta e prestare particolare attenzione alla 
differenziazione di carta e cartone.  
 
Ecco quindi, in vista delle feste, alcune indicazioni utili fornite da Comieco per differenziare correttamente i rifiuti 
derivanti da grandi pranzi o cene, frequenti in questo periodo. Innanzitutto, occorre tenere a mente che tutti i 
tovaglioli usati e in generale qualsiasi tipologia di carta o cartone che contenga residui di cibo o che sia ormai sporca 
va gettata nell’indifferenziata. Scorrendo le diverse pietanze tipiche del menu di Natale e/o Capodanno, partiamo dagli 
antipasti, tra cui affettati e formaggi, la cui confezione cartacea va gettata nell’indifferenziata, perchè si tratta di carta 
sporca, a meno non sia formata da parti separabili, come carta e plastica; in tal caso i materiali possono essere riposti 
separatamente nella raccolta differenziata. Passiamo poi ai primi piatti: la carta da forno, utilizzata ad esempio per le 
lasagne, è anch’essa destinata all’indifferenziata. Giunti al secondo, è d’obbligo menzionare uno dei simboli del cenone 
di capodanno: il cotechino o lo zampone. In questo caso, è necessario separare la confezione di cartone 
dall’involucro che contiene la carne. Infine il dolce: non sarebbe Natale senza un panettone o un pandoro, a seconda 
delle preferenze. Anche in questo caso, occorre ricordarsi di separare la confezione in cartone dal cellophane che 
avvolge il dolce. A pasto concluso, una volta giunti al conto, nell’eventualità in cui si sia scelto di festeggiare fuori casa, è 
importante rammentare che gli scontrini non devono andare nel raccoglitore della carta, ma, trattandosi di carta 
chimica, dovrebbero essere gettati nell’indifferenziata. 
 
Quindi approfittate delle tanto attese feste per godere della compagnia dei vostri cari e gustare piatti speciali, ma non 
lasciate che vada in vacanza anche il vostro senso di responsabilità verso l’ambiente. Basti pensare che se ogni 
italiano differenziasse correttamente dal resto dei rifiuti una confezione di panettone, una di pandoro, una di torrone, 
due scatole di pasta, due giornali, due riviste, due sacchetti e la scatola di un giocattolo – in pratica prodotti che ogni 
famiglia media consuma durante le vacanze - si raccoglierebbero circa 120.000 tonnellate di carta e cartone, sufficienti 
ad evitare la costruzione di un’intera discarica di medie dimensioni. 
 
Buone feste da Comieco! 
---- 
Comieco (www.comieco.org) è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, nato nel 1985 dalla 
volontà di un gruppo di aziende del settore cartario interessate a promuovere il concetto di “imballaggio ecologico”. La finalità 
principale del Consorzio è il raggiungimento, attraverso una incisiva politica di prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata, 
dell’obiettivo di riciclo dei rifiuti di imballaggi cellulosici previsto dalla normativa europea (direttiva 2004/12/CE che ha integrato e 
modificato la direttiva 94/62/CE). Comieco è tra i fondatori del neo-costituito Consiglio nazionale della green economy, formato da 
53 organizzazioni di imprese, nato a febbraio 2013 per dare impulso allo sviluppo dell’economia verde in Italia. 
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