I risultati del riciclo
di carta e cartone
in Italia nel 2015
Tasso di recupero
degli imballaggi a base cellulosica
immessi al consumo e raccolti in modo
differenziato dagli italiani

Tasso di riciclo
degli imballaggi a base cellulosica
immessi al consumo e raccolti in modo
differenziato dagli italiani

Quantità di macero
riciclata ogni minuto
nella produzione di materia prima per
imballaggi il tasso di utilizzo del macero
supera l'80%

Raccolta differenziata
comunale
di carta e cartone
Il procapite

I volumi

51,5 kg/ab-anno

3.102.369 t

Δ 2014 - 2015
+0,5 %
Δ 1998 - 2015
+202,9 %

di cui
1.457.721 t
gestite da Comieco
ovvero il
47%

Nord

62,0 kg/ab-anno

1.701.473 t

Miglior resa procapite area Nord

Δ 2014 - 2015
-0,7 %
Δ 1998 - 2015
+119,1 %

di cui
684.711 t
gestite da Comieco
ovvero il
40,2%

Centro

62,6 kg/ab-anno

743.898 t

Miglior resa procapite area Centro

Δ 2014 - 2015
+0,2 %
Δ 1998 - 2015
+266,1 %

di cui
299.721 t
gestite da Comieco
ovvero il
40,3%

31,5 kg/ab-anno

656.998 t

Δ 2014 - 2015
+4,1 %

di cui
473.288 t
gestite da Comieco
ovvero il
72,0%

Italia

Emilia Romagna
84,9 kg/ab-anno

Toscana
69,0 kg/ab-anno
Sud

Miglior resa procapite area Sud

Abruzzo
52,3 kg/ab-anno

Δ 1998 - 2015
+1.212,5 %

I numeri
delle convenzioni
con Comieco
Comieco stipula convenzioni con Comuni e gestori per l’avvio a riciclo della quota
di carta e cartone che consente di massimizzare i ricavi e ottimizzare la gestione.
Nel 2015 il Consorzio ha gestito 1,5 milioni di tonnellate di carta e cartone in convenzione. Oltre 1,65 milioni di tonnellate di raccolta comunale vengono gestiti al
di fuori del rapporto con Comieco. Ogni convenzionato può modulare in maniera
sartoriale il rapporto con il Consorzio, ad esempio attraverso la gestione parziale
della raccolta.

Abitanti coperti
Italia

78,2

%

49.218.771 abitanti

Nord

87,0

%

21.463.592
abitanti

Centro

83,4

%

10.340.637
abitanti

Sud

81,7%
17.414.542
abitanti

Comuni coperti
Italia

68,6

%

Nord

66,3

%

3.115 Comuni

Centro

65,4

%

671 Comuni

Sud

67,3%

1.673 Comuni

5.459 Comuni

Corrispettivi erogati da Comieco per la quota di carta
e cartone gestita in convenzione
Italia

98,5
per una media di
2,00 euro/ab

milioni
di euro

Nord

49,5

milioni
di euro

per una media di
2,31 euro/ab

Centro

20,4

milioni
di euro

per una media di
2,30 euro/ab

Sud

di euro
28,6 milioni

per una media di
1,64 euro/ab

Raccolta e riciclo
di carta e cartone
in Italia
Una scatola avviata a riciclo
torna in vita in meno di due settimane.
>
Un foglio di giornale torna a nuova vita
dopo solo una settimana.
>

Raccolta differenziata e riciclo
di carta e cartone sono un vero
e proprio modello di economia circolare.
E chi lo garantisce?
Comieco, grazie ad una rete impiantistica
capillare fatta di 321 piattaforme
di selezione che ritirano carta e cartone
raccolti dagli italiani, in ogni angolo
del Paese, e provvedono alle attività
di lavorazione.
Dopo la selezione la carta da macero
è messa a disposizione
delle 56 cartiere che provvedono
il riciclo su tutto il territorio nazionale.

www.comieco.org
Seguici su

