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LA NOSTRA CARTA D’IDENTITà
Nel 1985 nasciamo come Comitato per l’Imballo 

Ecologico. Nel 1997, Comieco diventa Consorzio 

nazionale per il recupero e il riciclo degli 

imballaggi a base cellulosica. La nostra principale 

finalità è il recupero e riciclo degli imballaggi 

cellulosici, per questo - d’intesa con CONAI - 

stipuliamo convenzioni con le amministrazioni 

locali. A questa si affiancano prevenzione, 

ricerca, sviluppo della raccolta differenziata 

e sensibilizzazione sulla cultura del riciclo 

verso scuole, media, aziende e istituzioni. 

Comieco è una struttura senza scopo di lucro  

e rappresenta circa 3.300 aziende tra produttori, 

importatori di materie prime e imballaggi  

cellulosici e piattaforme di lavorazione del 

macero. 

IL RICICLO DELLA CARTA
Sottrarre alla discarica materiali preziosi  

e dare loro nuova vita: è questo l’obiettivo 

della raccolta differenziata. Un processo  

in grado di proteggere l’ambiente, ridurre 

gli sprechi, economizzare le risorse, 

creando occupazione. Nel ciclo del riciclo 

di carta e cartone, ogni attore deve 

fare la sua parte: il cittadino separa, il 

Comune organizza il servizio di raccolta 

e la piattaforma di selezione prepara la 

carta da macero per i processi di riciclo 

in cartiera. Il riciclo di carta e cartone, 

così strutturato, richiede la garanzia 

di un continuo approvvigionamento 

di materiale e un flusso economico a 

sostegno delle operazioni di raccolta. 

Comieco garantisce il funzionamento 
dell’intero ciclo di rinascita della carta, 
consapevole che ogni piccola azione  
può fare la differenza.
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O - la nostra Organizzazione

CON CHI CI RELAZIONIAMO

CON I CONSORZIATI: attraverso 

lo scambio dei dati di immesso 

al consumo e il coinvolgimento in 

iniziative di carattere scientifico, 

normativo e divulgativo.

CON LA COMUNITÀ: attraverso 

attività di comunicazione e 

sensibilizzazione locale e nazionale 

con amministrazioni, scuole, 

cittadini, organi d’informazione.

CON LE ISTITUZIONI: attraverso 

invio di pubblicazioni e il 

coinvolgimento in mostre, convegni, 

fiere, seminari, eventi.

CON LE RISORSE UMANE:  
ovvero con gli amministratori, 

collaboratori e dipendenti.

CON I FORNITORI. 

CON L’AMBIENTE: Comieco nel 2014 

ha mantenuto tutte le certificazioni 

che riguardano i sistemi di gestione 

per la qualità, per l’ambiente, per la 

salute e la sicurezza.

 

COME FINANZIAMO  
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Secondo il principio della 

“responsabilità condivisa”  

e del “chi inquina paga”, ogni 

produttore o utilizzatore di 

imballaggi a base cellulosica 

versa un contributo in base alla 

quantità di imballaggio immessa 

al consumo: è il cosiddetto CAC 

(Contributo Ambientale CONAI)  

e costituisce un fondo dedicato 

al finanziamento delle operazioni 

di raccolta e del loro avvio a 

recupero e riciclo.

Dal 2011 il CAC per gli imballaggi 

cellulosici è stato ridotto ben  

4 volte passando da 22 a 4 euro  

a tonnellata.
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M - Milioni di tonnellate di carta e cartone

I NOSTRI RISULTATI
•	Oltre 3 milioni le tonnellate di raccolta 

comunale di carta e cartone nel 2014.

•	10 tonnellate di macero riciclate ogni 

minuto nel 2014.

•	80% è il tasso di riciclo degli  

imballaggi di carta e cartone nel 2014.

•	88% è il tasso di recupero degli 

imballaggi di carta e cartone nel  

2014.

•	5,2 miliardi ¤ è il saldo netto dei 

benefici per la comunità derivanti dalla 

raccolta differenziata di carta  

e cartone dal 1999 al 2014.

•	94,6 milioni ¤ sono le risorse trasferite 

come corrispettivi ai Comuni nel 2014. 

•	Oltre 1,1 miliardi ¤ sono stati erogati 

da Comieco ai Comuni dal 1998 al 

2014, a cui vanno aggiunti oltre 100 

milioni € corrisposti dalle cartiere.

RISORSE DOVE SERVONO:  
UN SOSTEGNO ALLA RACCOLTA 
NEL SUD DELL’ITALIA
Per aiutare concretamente le 

Amministrazioni a effettuare una 

raccolta differenziata di carta e 

cartone più efficace e migliorare  

le performance, Comieco mette  

a disposizione esperienza e risorse.  

33 milioni di euro la somma a fondo 

perduto che per il 2015 Comieco ha 

impegnato a favore dei Comuni italiani 

medio piccoli per il potenziamento 

della raccolta differenziata di carta 

e cartone. In collaborazione con 

ANCI, il pacchetto di finanziamenti 

è assegnato tramite un bando ed è 

finalizzato all’acquisto di attrezzature, 

supporto tecnico e consulenza per la 

comunicazione.

7 milioni di euro è la cifra messa a 

disposizione da Comieco a sostegno 

dello sviluppo della raccolta 

differenziata nel Sud patrocinato dal 

Ministero dell’Ambiente e della tutela 

del Territorio e del Mare.

2014: I NUMERI DELLA 

Raccolta nelle tre macroaree

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
IN ITALIA
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I - Imballaggi cellulosici: una filiera che funziona

LA FILIERA DELLA CARTA
Comieco opera lungo tutta la filiera 

della carta per preservare le risorse 

naturali, ridurre l’impatto ambientale 

e ottimizzare l’uso delle risorse. 

Fornisce strumenti di prevenzione 

da adottare nei processi produttivi 

e di progettazione attraverso la 

collaborazione con le Università, 

la valorizzazione del packaging 

sostenibile, le analisi per ripensare 

gli stili di vita, il monitoraggio delle 

soluzioni più innovative e sostenibili  

sul mercato.

IL NOSTRO IMPEGNO NELLA LOTTA 
ALLO SPRECO ALIMENTARE 
Un terzo della produzione di cibo 

mondiale non raggiunge i nostri 

stomaci. 1 miliardo e 600 milioni 

di tonnellate di alimenti vengono 

gettate via. L’80% sarebbe ancora 

consumabile. 

Proprio perché il packaging ha un 

ruolo strategico in tema di sostenibilità 

e riduzione degli sprechi alimentari, 
Comieco fin dal 2004 ha messo  

in atto diverse attività.  

Tra le più significative degli ultimi anni:

Systemic Food Design, con l’Università 

degli Studi di Scienze Gastronomiche:  

un valido strumento a supporto del 

micro-imprenditore per riflettere 

su come produrre cibo di qualità 

considerando la complessità delle 

produzioni agroalimentari dalla 

produzione, al confezionamento,  

alla vendita.  

www.systemicfooddesign.it 

Doggy Bag - Se avanzo mangiatemi, 
realizzato in collaborazione con 

Slow Food Italia: per trasformare un 

problema in opportunità e far partire 

una rivoluzione culturale, ridurre le 

quantità di alimenti gettati, stimolare 

un cambio di mentalità nei ristoratori 

e nei clienti. Le confezioni realizzate 

hanno una forte connotazione artistica 

e di design, delle vere e proprie doggy 

bag d’autore.

Inoltre Comieco è partner ambientale 

di Slow Food e partecipa ai principali 

tavoli di lavoro sulla scena nazionale 

ed internazionale.
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Viene pubblicata la “Direttiva 94/62/CE 
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, volta 
a promuovere la tutela ambientale garantendo il corretto
funzionamento del mercatoPartono i progetti pilota “Cartesio” per la raccolta 

differenziata di carta e cartone su iniziativa 
di Legambiente, Procarton e Comieco

il 24 ottobre, a seguito del Decreto Ronchi, 
Comieco diventa Consorzio Nazionale Recupero 

e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica

A luglio viene siglato il primo accordo quadro ANCI-CONAI, 
di durata quinquennale

Vengono siglati il 1° Allegato tecnico per la frazione cellulosica 
nell'ambito dell'accordo ANCI-CONAI e il 1° Accordo con 

Unionmaceri per i servizi di piattaforma di selezione del macero 

A luglio viene siglato il protocollo d'intesa 
per l'avvio a riciclo dei cartoni per bevande

Viene aperto l'Ufficio Sud in provincia di Salerno

A seguito degli impegni assunti con l'AGCM, 
Comieco attiva un sistema di aste per l'avvio a riciclo del 40% 

della raccolta comunale di carta e cartone 

Nell'arco di un anno il CAC per la carta 
scende due volte: da 10 a 6 e da 6 a 4 €/t  

Reso operativo il 1° Bando ANCI-Comieco: erogati 
1,7 milioni € ai Comuni medio piccoli 

con deficit di raccolta

Con la 2° ed. del Bando ANCI-Comieco e il “Piano per il Sud”
patrocinato dal Ministero dell’Ambiente, sono 9 milioni € 
a disposizione dei Comuni con deficit di raccolta

Entra in vigore il TUA (D. Lgs. 152/2006) 
che sostituisce il Decreto Ronchi

Viene aperta la sede di Roma e lanciato il 1° Osservatorio sulla 
Cultura Civica in Italia su iniziativa di Comieco e Legambiente 

Con un tasso di oltre il 62% Comieco raggiunge 
e supera gli obiettivi di riciclo fissati dalla 
legge (60% entro il 2008) 

E – la nostra Età

Il 2015 rappresenta per Comieco  

una data significativa, un compleanno 

importante: ecco gli avvenimenti più 

importanti di questi 30 anni di attività.

Da 30 anni nuova vita alla carta. Insieme.



C
come Comunichiamo

EDICOLA



C – come Comunichiamo

Comieco promuove la raccolta 

differenziata e il riciclo della carta e 

degli imballaggi cellulosici attraverso 

attività di comunicazione con 

l’obiettivo di: 

•	informare; 

•	promuovere stili di vita  

eco-compatibili; 

•	sostenere la filiera del riciclo  

di carta e cartone; 

•	dialogare con istituzioni; 

•	ispirare nuovi linguaggi (nel design, 

nell’arte, nella ricerca e nel fare 

impresa) basati su sostenibilità e 

valore del riciclo di carta e cartone; 

•	affermare il ruolo di Comieco come 

garante di tutto il processo di riciclo.

Tra quelle più importanti:

Ricicloaperto, il porte aperte 

degli impianti della filiera, che ogni 

anno accoglie migliaia di visitatori, 

soprattutto scuole

Palacomieco, la struttura itinerante 

che da 10 anni porta in piazza il ciclo 

del riciclo della carta

Carta d’Imbarco, lo spettacolo teatrale 

per le scuole superiori

Cartoniadi, una gara tra quartieri della 

stessa città o comuni della stessa 

regione che si sfidano per decretare  

il campione del riciclo e aggiudicarsi 

un premio per la collettività.

CLUB COMUNI 
ECO CAMPIONI

CLUB CARTA 
E CARTONI

SCUOLA

ISTITUZIONALE

scuola.comieco.org

comieco.org

comuniecocampioni.org

clubcartaecartoni.org

MEDIA

I SITI

AZIENDE

SCUOLE

CITTADINI

WEB

ISTITUZIONI

COMIECO

MUNICIPIO

COMIECO SUI MEDIA
Comieco organizza e partecipa a 

numerosissimi eventi tra conferenze 

stampa, convegni, seminari, mostre  

e campagne locali, dove i media hanno 

avuto un ruolo di rilievo.  

Le numerose uscite su riviste e quotidiani 

di distribuzione locale e nazionale 

dimostrano il riconoscimento del lavoro di 

comunicazione operato dal Consorzio: nel 

2014 oltre 3600 uscite sui media nazionali 

e locali (dal web alla carta stampata, dalla 

radio alla tv).
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O – Ora che lo sai tocca a te

La carta fa parte della vita quotidiana di ognuno di noi:  
è cultura, informazione, igiene e protezione di prodotti e 
alimenti. Lo sapevi che la carta è un prodotto naturale, 

rinnovabile e riciclabile? Insomma è un materiale  
davvero versatile e prezioso. E allora, non sprechiamolo. 

Ecco alcune semplici regole, per una raccolta differenziata 
impeccabile ed un riciclo 10 e lode.

Carta e cartone da riciclare  
vanno depositati all’interno  
degli appositi contenitori.

Gli scontrini non vanno gettati  
con la carta perché sono fatti 

con carte termiche che generano 
problemi nel riciclo.

I materiali non cellulosici come 
punti metallici o nastri adesivi 

vanno separati dalla carta.

La carta oleata - come quella 
di formaggi o salumi - non è 

riciclabile.

I fazzoletti di carta non vanno  
nella raccolta differenziata.  
Sono antispappolo e quindi  

difficili da riciclare.

La carta sporca di sostanze 
chimiche come vernici o solventi 

non è riciclabile.

Gli imballaggi con residui  
di cibo non vanno nella 
raccolta differenziata.  
Generano cattivi odori  

e contaminano la carta pulita.

Le scatole e gli scatoloni  
vanno appiattiti e compressi  

per ridurne il volume.

Se usi un sacchetto di plastica 
per portare la carta all’apposito 
contenitore, non inserirlo, ma 

mettilo in quello per la raccolta 
degli imballaggi in plastica!

Ogni Comune ha le sue regole: 
informarsi su quelle in vigore  
è un dovere di ogni cittadino.
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210 REGOLE  
PER UNA RACCOLTA 

VINCENTE E DI QUALITÀ


