
 
 

A Marzo il Mese della Carta di Comieco con Assocarta e Assografici  
 

MARZO 2018: COMIECO PRESENTA LA PRIMA EDIZIONE DEL MESE 
DEL RICICLO DI CARTA E CARTONE 

A Milano, Napoli, Roma e lungo tutta l'Italia un ricco calendario di appuntamenti educativi e iniziative culturali per 
raccontare il valore della carta e l'importanza del riciclo  

Milano, gennaio 2018 – Quest’anno, per la prima volta, marzo si vestirà di carta e cartone. Comieco, il 
Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica, in collaborazione con 
la Federazione della Filiera della carta e della grafica, Assocarta e Assografici, promuove la prima edizione del 
“Mese del Riciclo di carta e cartone”: una campagna nazionale ricca di iniziative culturali, appuntamenti educativi 
e incontri informativi per spiegare agli Italiani il valore e le potenzialità di carta e cartone e del loro riciclo.  
Attraverso il coinvolgimento dei cittadini, degli operatori del settore e degli artisti che hanno saputo cogliere la 
versatilità del materiale e trasferirla in vere opere d’arte e installazioni, sarà possibile mettere in evidenza il valore 
di carta e cartone. Nel calendario, che ogni settimana si arricchisce di iniziative speciali toccando Milano, Roma, 
Napoli e le principali città italiane, segnaliamo Palacomieco (struttura itinerante a ingresso libero dove poter 
imparare il riciclo di carta e cartone in maniera divertente e interattiva), che in occasione di Tempo di Libri, dall’8 
al 12 marzo, torna a Milano. Mentre dal 21 al 23 marzo, con Riciclo Aperto giunto alla 17° edizione, si 
apriranno le porte degli impianti della filiera cartaria in tutta Italia per mostrare le fasi del ciclo del riciclo di 
carta e cartone.  
Sul sito comieco.org, verranno inseriti gli aggiornamenti del calendario con gli appuntamenti che coinvolgeranno 
tutta la penisola. 
 
Nella vita quotidiana siamo circondati da carta e cartone: in casa, al lavoro, a scuola, nei supermercati, perfino 
quando riceviamo i nostri acquisti online con i loro imballaggi. Alcuni si conservano, ma una volta terminato il loro 
“primo” uso, carta e cartone si possono recuperare e, soprattutto, riciclare. 
Quello che succede dopo il cassonetto è l’attività coordinata dell’industria del riciclo: un perfetto esempio di 
economia circolare in cui carta e cartone, una volta raccolti, vengono nuovamente riciclati e possono vivere sotto 
nuove forme.  
 
“Dal 2001 ad oggi l’impiego della carta da macero nel sistema cartotecnico ed editoriale è quasi raddoppiato, 
passando dal 45% all’80%; nel 2016 l’industria cartaria ha utilizzato oltre 4,5 milioni di tonnellate di macero per la 
produzione di nuovi imballaggi e oggi il 90% degli imballaggi è realizzato in materiale riciclato. – commenta Carlo 
Montalbetti, Direttore Generale di Comieco – Gli ottimi risultati ottenuti con la raccolta differenziata nazionale 
(oltre 3.2 milioni di tonnellate nel 2016), fanno dell’Italia un esempio europeo virtuoso e devono spronarci a 
continuare sulla corretta strada intrapresa per raggiungere gli obiettivi fissati dall’unione europea entro il 2020”. 
 
Con il mese del riciclo della carta e del cartone vogliamo far conoscere le innumerevoli possibilità di rinascita di 
un materiale così prezioso come la carta e ringraziare gli Italiani e i comuni che ogni giorno mettono il loro 
impegno per una corretta raccolta differenziata. 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni  
Sara Festini | s.festini@chiaramentecomunichiamo.it | 334 5805831;  
Sara Orsenigo | s.orsenigo@chiaramentecomunichiamo.it | 339 6552113  
 
 
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. 


