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Comunicato stampa 

 

COMIECO AL MIAC 2014 
PER PROMUOVERE LA RACCOLTA DI QUALITÀ  

 
Al convegno "Efficienza e qualità della raccolta differenziata di carta e cartone in Italia" un confronto 
tra gli operatori della filiera cartaria su come progettare al meglio un sistema di raccolta differenziata 

 
Lucca, 17 Ottobre 2014 - Qual è la ricetta per progettare in modo efficace i sistemi di raccolta differenziata?  
Su questo argomento si è incentrato il convegno dedicato a “Efficienza e qualità della raccolta differenziata di carta e 
cartone in Italia” promosso da Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base 
Cellulosica, alla 21° edizione del MIAC (Mostra Internazionale dell’Industria Cartaria) a Lucca.  
 
Il tema della qualità della raccolta è stato approfondito sotto il profilo della nuova norma tecnica europea e dei sistemi 
automatici di controllo in cartiera adottati dai grandi gruppi cartari internazionali. La qualità della raccolta differenziata è, 
infatti, un ulteriore elemento di competitività per la filiera cartaria italiana.  
 
La riflessione emersa dal convegno non identifica un unico sistema di raccolta, ma sistemi diversificati in grado di 
adattarsi alle singole realtà territoriali. Adottare un sistema di identificazione dei conferimenti per influenzare in modo 
virtuoso il comportamento degli utenti, effettuare la raccolta differenziata per frazioni omogenee, impiegare contenitori 
idonei per qualità e quantità, realizzare un numero adeguato di centri di raccolta e scegliere automezzi più idonei e 
sicuri sono alcuni degli “ingredienti” necessari. Altrettanto importanti sono poi un’adeguata regolamentazione comunale, 
la scelta oculata del gestore di servizio di raccolta, l’adozione di direttive che favoriscano un meccanismo premiante e 
sistemi efficaci di vigilanza e controllo. 
 
“La raccolta differenziata di carta e cartone è in crescita e anche per il 2014 si registra un tasso di incremento intorno al 
2%” commenta Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco, “Il MIAC è un appuntamento importante per gli 
operatori a livello internazionale del mondo cartario e il contesto ideale per avviare un momento d’incontro e confronto 
tra le aziende della filiera su efficienza e qualità della raccolta differenziata di carta e cartone”.  
 
Nell’ambito del MIAC 2014, Comieco è presente anche con una mostra fotografica dal titolo “Paper View”, un 
suggestivo viaggio visivo che ripercorre le storiche realtà della fabbricazione della carta in tutta Europa, tra impianti 
storici, musei della carta e laboratori dove ancora viene praticata la produzione manuale. Il reportage, curato da Mauro 
Lovi in collaborazione con Comieco e realizzato dall’artista Giorgio Perini, è fruibile per tutta la durata della Fiera 
presso il Polo tecnologico di Lucca, accanto al centro espositivo, e verrà riproposto dal 10 al 23 Novembre al Palazzo 
Panciatichi di Firenze. 
 
 

--- 
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. 


