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Fotonotizia 
 

Comieco a Re Panettone 
UNA GRANDE SCATOLA DI PANETTONE ALLA KERMESSE 

MILANESE  
PER CELEBRARE IL DECENNALE DELLA MANIFESTAZIONE		

	
Milano, 25 novembre 2017 – Nella decima edizione della manifestazione Re Panettone, quest’anno di scena alla Fabbrica 
Orobia 15 nell’ultimo weekend di novembre, Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base 
Cellulosica) vuole celebrare il dolce e la sua confezione con un’installazione di oltre 4 metri. Sarà un’enorme e inedito 
pack, quasi tutto in cartone, simile a quello che custodisce il fragrante dolce natalizio, all’interno del quale i visitatori 
potranno immergersi nella tradizione natalizia italiana e rivivere la storia dei 10 anni di Re Panettone.  
Comieco, il consorzio che da trent’anni garantisce il corretto riciclo di carta e cartone in tutta Italia, non perde l’occasione 
per promuovere la sostenibilità del packaging in cellulosa e l’importanza del gesto quotidiano della raccolta 
differenziata di carta e cartone. Di cartone è infatti la confezione in cui vive il panettone, la scatola che lo conserva, lo 
custodisce, lo protegge, lo fa entrare nelle nostre case. Ma una volta scartato e gustato il buon prodotto, che fine fa il 
cartone? Così come il panettone si trasforma in allegria e delizia, la confezione, se differenziata nel modo corretto e avviata 
a riciclo, diventerà nuova materia prima per produrre nuova carta: un gesto semplice, quello della raccolta differenziata dei 
materiali cellulosici, che è entrato ormai nelle abitudini di tutte le famiglie. E i numeri di questo circolo virtuoso in Italia sono 
importanti: se tutte le famiglie italiane differenziassero 3 confezioni di panettone ciascuna, nel mese di dicembre 
raccoglieremmo oltre 6.900 tonnellate di cartone da avviare a nuova vita. 

 
 
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 


