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COMIECO E COMUNITÁ COMPRENSORIALE DELLA VAL VENOSTA: 
NUOVE INIZIATIVE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 DI CARTA E CARTONE 
 

Siglato un accordo per la diffusione di buone pratiche ambientali e una raccolta 
differenziata sempre più efficace sul territorio: tra le diverse iniziative una raccolta 

mirata degli imballaggi poliaccoppiati a base cellulosica 
 

 
21 Giugno 2016 – Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, e la 
Comunità Comprensoriale della Val Venosta hanno siglato oggi un accordo per la promozione di nuove attività con 
l’obiettivo di innalzare gli attuali livelli di eccellenza della raccolta differenziata dei materiali cellulosici raggiunti sul 
territorio dei Comuni facenti parte della Comunità. 
 
Tra le iniziative previste dall’accordo, della durata annuale, la raccolta monomateriale del poliaccoppiato a base 
cellulosica presso i centri di riciclaggio e una campagna di comunicazione e sensibilizzazione sulle potenzialità di 
riutilizzo dei materiali a base cellulosica. Questa iniziativa sarà realizzata in collaborazione con Tetra Pak Italia, azienda 
leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni per il trattamento e confezionamento di alimenti. 
 
“Il motto di Tetra Pak “protegge la bontà`” rappresenta il nostro impegno a garantire non solo la protezione degli alimenti 
ma anche dell’ambiente - ha dichiarato Lorenzo Nannariello, responsabile ambiente di Tetra Pak Italia – 
“Sosteniamo quindi questa iniziativa con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la raccolta differenziata delle confezioni 
Tetra Pak, attività che contribuisce a salvaguardare il territorio e permette, attraverso il riciclo, il riutilizzo della materia. 
Obiettivi importanti sono già stati raggiunti: nel 2015 in Italia sono state avviate a riciclo oltre un miliardo e quattrocento 
milioni di confezioni, pari a circa 25.000 tonnellate.” 
 
“La Comunità Comprensoriale della Val Venosta rappresenta sicuramente una realtà virtuosa nella raccolta differenziata 
di carta e cartone, con un pro capite nel 2015 pari a 79,4 kg/abitante, un dato superiore alla media dell’area Nord che si 
attesta sui 62,9 kg/ab” dichiara Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. “I Comuni che fanno parte della 
Comunità hanno ricevuto da Comieco, solo nel 2015, 260mila euro per la raccolta degli imballaggi cellulosici: un dato 
che dimostra che le buoni abitudini di raccolta dei cittadini si traducono in benefici ambientali ma anche economici per la 
collettività”. 
  
 
 
 ---------------------------------------------------- 
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. 
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