
	  	  	  

	   	  

	  

                                                                           

Comunicato stampa 

GRAGNANO: NUOVO ACCORDO CON COMIECO  
PER INCREMENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

E IL RICICLO DI CARTA E CARTONE SUL TERRITORIO, A COMINCIARE DALLA 
FILIERA DEL PACKAGING DELLA PASTA 

 
Gragnano, già conosciuta come la “città della pasta”, punta a diventare un esempio reale di economia 

circolare applicata al territorio, incentrata sul riuso e il riciclo, grazie a una nuova modalità di gestione del 
packaging utilizzato per la spedizione della pasta. Al suo fianco, insieme a Comieco, anche 100% Campania, 

Associazione Pastai ed E.R.I.C.A.  

L’accordo presentato al 2° Salone del packaging sostenibile nell’ambito della Mostra d’Oltremare di Napoli 

Napoli, 10 Aprile 2015 – Comieco, il Consorzio Nazionale per il recupero e riciclo di imballaggi cellulosici, e il 
Comune di Gragnano, sede del distretto della pasta di Gragnano e delle imprese che producono e utilizzano 
imballaggi cellulosici per la spedizione del prodotto, hanno presentato un accordo di programma quadro per 
aumentare la quantità e qualità della raccolta differenziata di carta e cartone e il corretto avvio al 
riciclo. 

A tal fine, il Consorzio e il Comune napoletano insieme con la rete d’impresa per il packaging sostenibile 
denominata 100% Campania, l’Associazione pastai e la cooperativa E.R.I.C.A. (Educazione Ricerca 
Informazione Comunicazione Ambientale) hanno unito le forze per fare di Gragnano un modello di città 
sostenibile basato su una reale economia circolare. Ciò significa innescare un circuito virtuoso all’interno del 
territorio, dove gli imballaggi utilizzati per inscatolare la pasta e immetterla al consumo vengono riutilizzati e 
riciclati nello stesso territorio, evitando di generare rifiuti e mettendo in moto un processo circolare che si 
autoalimenta. 

L’accordo, della durata di 10 mesi, è stato presentato oggi nell’ambito della 2° edizione del Salone del 
packaging sostenibile a EnergyMed 2015, la consolidata Mostra d’Oltremare di Napoli, e si articola in una 
serie di azioni programmatiche. Fra queste, la creazione di un tavolo con stakeholder chiamati a definire 
insieme un piano di azioni concrete per l’incremento in quantità e qualità della raccolta differenziata, secondo 
una logica di economia circolare e di promozione del territorio attraverso il packaging associato alla pasta; la 
revisione di un nuovo capitolato per i servizi di raccolta e l’opportunità di accedere ai finanziamenti a fondo 
perduto previsti dal bando Anci-Comieco per l’acquisto di attrezzature per la raccolta di carta e cartone; una 
campagna di comunicazione; un’analisi quali-quantitativa del packaging utilizzato nel comparto della pasta nel 
Comune di Gragnano con particolare riferimento a quello di origine cellulosica.  

Fa parte dell’accordo anche la redazione di un elenco dettagliato degli attori locali, sia produttori che 
utilizzatori del packaging della pasta, da coinvolgere in questionari e sondaggi utili a raccogliere suggerimenti, 
visioni pratiche, opportunità e difficoltà e la disposizione delle linee guida per un disciplinare di packaging 
cellulosico per la pasta insieme all’individuazione di elementi di riconoscibilità del prodotto attraverso la veste 
grafica del packaging, fino alla proposta di un logo.  

“Il progetto intrapreso con il Comune di Gragnano si inserisce nelle iniziative di Comieco dedicate al Sud, in 
particolare a quelle finanziate con il bando Anci-Comieco per l’acquisto di attrezzature a sostegno dello 



	  	  	  

	   	  

	  

sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone, attraverso un apposito Sportello attivato con Ancitel 
Energia e Ambiente. Grazie al bando, nel 2014 Comieco ha erogato, ad oltre 100 Comuni per l’84% 
concentrati nelle regioni del Sud, un totale di circa 2 milioni di euro.” dichiara Carlo Montalbetti, Direttore 
Generale di Comieco. “E anche per quest’anno il Consorzio conferma il suo impegno verso le regioni del 
Sud, istituendo un nuovo bando, sempre rivolto ai Comuni medio-piccoli con un numero di abitanti compreso 
fra 5.000 e 100.000 e una raccolta media procapite inferiore a 27 Kg/abitante: criteri che nelle maggior parte 
dei casi ritroviamo proprio nel Mezzogiorno d’Italia. Da gennaio 2015 ad oggi sono già stata accolte richieste 
dei Comuni per un supporto economico totale di 294.000 euro”. 

“L’accordo crea sinergie nuove e rafforza la collaborazione fra le imprese locali coinvolte a vari livelli nel 
comparto della pasta di Gragnano, favorendo la crescita del nostro territorio grazie a una migliore gestione 
delle risorse cellulosiche qui presenti.”	   dichiara	   Paolo Cimmino, Sindaco del Comune di Gragnano. 
“L’insieme delle azioni programmatiche, che verranno intraprese, si colloca all’interno della strategia del 
Comune per una crescita intelligente, sostenibile e improntata alla cooperazione, dove la gestione degli 
imballaggi di carta e cartone si trasforma in opportunità per il nostro territorio e un esempio virtuoso per tutti”. 

 

	  

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”, costituitosi in Consorzio Nazionale nell’ambito del sistema consortile Conai per la gestione degli imballaggi 
con l’entrata in vigore del D.Lgs. 22/97. La finalità principale del Consorzio è il raggiungimento, attraverso una incisiva 
politica di prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone, dell’obiettivo di riciclaggio 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. 

Ufficio stampa Comieco  
Close to Media – 02 70006237 cell 334 6267334 - 348 0990515 
Giulia Ferrario, Stefania Canzano, Irene Lambusta 
Giulia.ferrario@closetomedia.it; stefania.canzano@closetomedia.it; irene.lambusta@closetomedia.it 

 


