	
  
	
  

	
  

	
  
Comunicato stampa

#IOROMPOLESCATOLE: COMIECO LANCIA
IL CONTEST GREEN PER I PACK DELL'E-COMMERCE
Il commercio elettronico in Italia muove 11 milioni di pacchi, per lo più di cartone:
milioni di imballaggi cellulosici che meritano di essere smaltiti correttamente
Comieco promuove una campagna sul corretto conferimento nella raccolta
differenziata di carta e cartone dei pacchi dei prodotti acquistati online
Milano, 1 febbraio 2016 – Sono significativi e in continua crescita i numeri del commercio elettronico: 11 milioni le
confezioni dei prodotti consegnati in Italia nel 2014, per la maggior parte imballati con packaging cellulosico. E per le
loro spedizioni i consumatori preferiscono un tipo di imballaggio, quello in carta e cartone, per le sue caratteristiche di
praticità, sicurezza e sostenibilità: secondo 4 consumatori su 5 il packaging cellulosico è il preferito nell’acquisto dei
prodotti su internet.
E’ un vero fenomeno quello del commercio elettronico e gli imballaggi cellulosici ne sono grandi protagonisti: negli ultimi
anni si è registrato un sostanziale aumento di packaging nel passaggio dal commercio tradizionale, quello del negozio, a
quello online. Tante scatole meritano una grande attenzione: Comieco - Consorzio Nazionale per il recupero e riciclo
degli imballaggi a base cellulosica ha pensato di usare le stesse scatole come veicolo di informazione per invitare i
consumatori a dare nuova vita al cartone del pacco che arriva nelle case. Basti infatti pensare che rompere il cartone,
ripulirlo da nastri e punti metallici e ripiegarlo costituisce il 90% di una perfetta raccolta differenziata.
La scatola di cartone, che ha protetto per tutto il tragitto il prodotto acquistato, arriva al domicilio dell’acquirente che, una
volta aperto il pacco e gioito del proprio acquisto, trova ad accompagnare il prodotto una serie di istruzioni che spiegano
in maniera esaustiva come garantire all’imballaggio un futuro gettandolo nel bidone della raccolta. Ma non solo: dal
semplice gesto del corretto smaltimento del cartone nasce la possibilità di partecipare ad un divertente concorso, quello
per diventare dei veri ‘rompiscatole’!
Comieco lancia così #IoRompoleScatole, un contest online che, in modo simpatico e irriverente, si propone di
informare il consumatore suggerendogli le modalità di un corretto smaltimento degli imballaggi in carta e cartone nella
raccolta differenziata, realizzato in collaborazione con alcune aziende attive in ambito e-commerce. In palio per i
partecipanti 240 buoni acquisto instant win e 5 super premi finali per un valore complessivo di 6.550 euro.
“L'e-commerce è un settore in forte crescita: l’innovazione tecnologica, però, non può prescindere da un materiale
tradizionale come il cartone, risorsa preziosa e da non sprecare. E’ infatti importante conferirlo negli appositi contenitori
per la raccolta differenziata imparando a smaltirlo in modo corretto: basti pensare che le scatole di cartone sono fatte per
l’80% con materiale riciclato” dichiara Carlo Montalbetti Direttore Generale di Comieco. “Da 30 anni Comieco
diffonde alcune semplici regole di comportamento nel riciclo di carta e cartone in Italia e i numeri parlano chiaro: nel
2014 sono stati raccolti circa 3 milioni di tonnellate di carta e cartone, che, per ogni italiano, significano 52 kg a testa”.

_______________________________________________________________________________________
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.	
  
Il Club Carta e Cartoni, ad iscrizione anonima e gratuita, è specificatamente dedicato ai manager delle aziende che utilizzano
imballaggi cellulosici, in particolare a responsabili marketing, packaging, direttori acquisti, responsabili ricerca e sviluppo e controllo
qualità. È possibile inviare la propria richiesta di adesione compilando l’apposito form sul sito www.clubcartaecartoni.org Gli iscritti al
Club, oltre a ricevere una newsletter periodica, avranno la possibilità di accedere ad una ricca gamma di documenti in esclusiva
(pubblicazioni, whitepaper, ricerche, case studies) nell’area riservata del sito, usufruendo di strumenti utili per il proprio lavoro a
supporto di un approccio innovativo e sostenibile.
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