
 
  

 
 Marzo 2018: il Mese del Riciclo della Carta in collaborazione con la Federazione della Filiera della carta e della 

grafica, Assocarta, Assografici, Unirima 
e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

 
 

PRIMA EDIZIONE  
DEL MESE DEL RICICLO DI CARTA E CARTONE DI COMIECO: 

OLTRE 50 EVENTI LUNGO TUTTO LO STIVALE 
  Da Milano con Palacomieco a Tempo di Libri, alla ‘Carta al tesoro’ di Roma, sino al tradizionale Riciclo Aperto, il 

porte aperte della filiera cartaria nazionale: un ricco calendario di appuntamenti per raccontare quanto carta e 
cartone, grazie al riciclo, siano amici di tutti gli italiani  

Milano, 8 febbraio 2018 – Quest’anno, per la prima volta, marzo si vestirà di carta e cartone. Oltre 50 eventi in 
calendario in soli 31 giorni per la prima edizione del Mese del riciclo di carta e cartone, la campagna 
nazionale promossa e organizzata da 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, Unirima e il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare.  
 
Ma quanto è importante la carta nella vita degli italiani? Quanto ne sanno del suo ciclo di vita, di come viene 
recuperata e riutilizzata attraverso il riciclo? 
A queste e a molte altre domande vuole rispondere il Mese del riciclo di Carta e Cartone, che metterà in evidenza 
quanto carta e cartone siano amici degli italiani e delle loro città, e ancor più quale sia il loro valore in differenti 
ambiti della vita. Attraverso un ricco calendario di iniziative culturali, appuntamenti educativi e incontri informativi, 
il mese di marzo sarà l'occasione per spiegare agli italiani le qualità e le potenzialità di questo materiale e della 
filiera cartaria, perfetto esempio di economia circolare.  
 
Carta e cartone ci circondano e accompagnano nelle nostre principali attività: sono cultura, informazione, arte, 
protezione di prodotti e alimenti, economia. 
 
Carta e cartone sono cultura. Dai libri di letteratura, prosa e poesia, alla fotografia, agli spartiti musicali o ai 
copioni teatrali, la carta è da sempre veicolo di conoscenza, tradizione e sapere. Anche in scenari diversi, come 
quello di Tempo di Libri, a Milano dall’8 al 12 marzo, che ospiterà per la prima volta il Palacomieco, la struttura 
itinerante a ingresso libero dove poter imparare il riciclo di carta e cartone in maniera divertente e interattiva. 
 
Carta e cartone sono arte. Così un semplice cubo di cartone, riciclato e creativamente reinterpretato da 80 artisti 
dell'Associazione culturale NOIBRERA, può diventare vera e propria opera d'arte. E' quello che accadrà nella 
mostra collettiva cArtone Riciclato ad arte, aperta al pubblico dal 24 al 30 marzo presso gli spazi Stecca 3.0 di 
Milano. L'esposizione si concluderà con un'asta benefica di tutte le opere d’arte esposte e donate dagli artisti, il 
cui ricavato sarà destinato a sostenere la Fondazione Tettamanti, istituzione scientifica no-profit che promuove la 
ricerca sulla leucemia infantile presso l’Ospedale San Gerardo di Monza, e alla realizzazione dei futuri progetti 
artistici e culturali dell’Associazione NOIBRERA. 
 
Carta e cartone sono economia e occupazione. L’industria cartaria, con 7 miliardi di fatturato, è parte di una 
filiera che, solo in Italia, “vale” 31 miliardi di euro, con 200.000 addetti e 680.000 nell’indotto. Parliamo di una 
filiera circolare, "chiusa", nella quale il rifiuto, grazie all’attività coordinata dell’industria del riciclo, torna ad essere 
materia prima: il materiale cellulosico correttamente differenziato dai cittadini viene raccolto dal Comune o, per 
esso, dal gestore del servizio, portato in piattaforma, selezionato, lavorato e, una volta reso idoneo ad essere 
reintrodotto nei cicli produttivi, trasferiti in cartiera dove diventano carta pronta per essere utilizzata per nuovi 
prodotti cartari. Con la 17° edizione di Riciclo Aperto, dal 21 al 23 marzo, l'intero ciclo del riciclo sarà visibile 
negli oltre 100 impianti aperti in tutta Italia. 
 
 



 
 
 
 
“L’Italia – afferma il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti – è tra i Paesi che con maggiore decisione 
puntano sull’economia circolare, l’unico modo che abbiamo per rispondere concretamente alle criticità ambientali 
che ci troviamo ad affrontare: dal rapido esaurimento delle risorse naturali alla produzione di rifiuti, alla difficoltà 
nel loro smaltimento, ai costi ambientali, oltre che umani, che hanno determinato nel tempo e determinano tuttora 
modelli di produzione lineari in termini di inquinamento. I rifiuti, in futuro, saranno considerati sempre meno un 
costo e sempre più una opportunità, anche economica, per stimolare il nostro sistema imprenditoriale – aggiunge 
il Ministro - orientandolo verso modelli di produzione più sostenibili, anche in vista del raggiungimento degli 
obiettivi europei: il 75 e l'80 per cento di riciclo al 2030. Target ambiziosi, ma ai quali guardiamo con fiducia 
considerando anche il trend di crescita di differenziata e riciclo di imballaggi.” 
 
“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 con un procapite di 53,1 kg per abitante), fanno dell’Italia un esempio 
europeo virtuoso e devono spronarci a continuare sulla corretta strada intrapresa." 
 
Il calendario completo in allegato o consultabile su comieco.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


