
CALENDARIO ATTIVITÀ
SETTEMBRE | DICEMBRE 2015
S E T T E M B R E

Micam 2015
Quando: Dall’1 al 4 settembre 
Dove: Fieramilano
Descrizione: Il Club Carta e Cartoni incontra le aziende presenti in Fiera, interessate ad approfondire i 
temi della sostenibilità e dell’innovazione del packaging nel settore accessori, per un appuntamento 
informale. 
Obiettivo: Presentare il Club e le sue attività a nuove aziende potenzialmente interessate.

Sana 2015
Quando: Lunedì 14 settembre/Martedì 15 settembre
Dove: Bologna
Descrizione: Il Club Carta e Cartoni incontra le aziende presenti in Fiera, interessate ad approfondire i 
temi della sostenibilità e dell’innovazione del packaging, per un appuntamento informale. 
Obiettivo: Presentare il Club e le sue attività a nuove aziende potenzialmente interessate.

Paper Design
Quando: Giovedì 24 settembre, ore 10.30
Dove: Cascina Cuccagna (via Cuccagna 2/4  - Milano)
Descrizione: Leggerezza, riciclabilità, economicità, transitorietà, naturalità, sostenibilità, curiosità, 
progettualità, trasformazione, manualità, innovazione, temporaneità. Sono solo alcuni degli attributi 
utilizzati per descrivere il ruolo dei materiali cellulosici, che grazie alla creatività di designer, artisti e 
artigiani in questi ultimi anni vanno ad alimentare un universo produttivo sostenibile, leggero e 
declinato in maniera articolata nei settori del packaging, dell’arredamento, del “design for children”, 
del fashion design, dell’allestimento e dell’architettura. Oggi anche le performance dei prodotti a base 
cellulosica sono cambiate: materiali tradizionali favoriscono la ricerca e diventano un mezzo per 
sviluppare e raccontare la creatività di un paese. In futuro i materiali cellulosici saranno sempre più 
protagonisti di innovazioni, sia nell’ambito degli imballaggi che negli oggetti che ci circondano: ci 
permetteranno di combattere lo spreco di cibo e l’efficienza dell’uso delle risorse ci avvicinerà sempre 
di più all’economia circolare auspicata dalle recenti norme europee. Alla presentazione del volume 
saranno presenti gli autori.
Obiettivo: Fornire agli associati una formazione di base sui temi del packaging sostenibile. 
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O T T O B R E
Seminario “Il ciclo del riciclo degli imballaggi a base cellulosica”
Quando: Giovedì 1 ottobre
Dove: Centro Qualità Carta Lucense (via della Chiesa XXXII, Sorbano del Giudice – Lucca)
Descrizione: Organizzato dal Centro Qualità Lucense in collaborazione con Comieco. Rivolto a 
utilizzatori, produttori, trasformatori, si propone i seguenti obiettivi: conoscere le prove che 
caratterizzano il lavoro su carte e imballaggi con carte da recupero; definire capitolati e loro corretto 
utilizzo anche per food packaging; promuovere l’uso di carte riciclate e favorire il loro recupero in 
cartiera, per essere protagonisti del circolo virtuoso del riciclo. L’iscrizione, gratuita, è riservata al 
numero massimo di 25 partecipanti. 
Obiettivo: Fornire agli associati una formazione di base sui temi del packaging sostenibile.

Convegno “Packaging e spreco” 
Quando: Lunedì 12 ottobre
Dove: Milano (luogo da definire)
Descrizione: Realizzato in collaborazione con Last Minute Market, alla presenza di esperti e 
accademici, il convegno si propone di fornire un corpus di informazioni e aggiornamenti sulle 
potenzialità nel packaging cellulosico nel migliorare la shelf life dei prodotti e prevenire gli sprechi. 
Obiettivo: Fornire agli associati una formazione di base sui temi del packaging sostenibile.

N O V E M B R E
Simei/Enovitis
Quando: Dal 3 al 6 novembre
Dove: Fieramilano
Descrizione: Il Club Carta e Cartoni incontra le aziende presenti in Fiera, interessate ad approfondire i 
temi della sostenibilità e dell’innovazione del packaging, per un appuntamento informale. 
Obiettivo: Presentare il Club e le sue attività a nuove aziende potenzialmente interessate.

Convention annuale del Club Carta e Cartoni
Quando: Prima metà di novembre
Dove: Location da definire
Descrizione: Come ogni anno il Club riunisce i propri membri per un appuntamento esclusivo. 
L’occasione per due importanti riflessioni: a conclusione dell’indagine condotta dal Club sullo stato 
dell’arte della filiera del packaging, saranno presenti i protagonisti per una tavola rotonda dove a 
parlare sarà il confronto diretto. In questa giornata, davanti ai propri iscritti, il Club annuncerà il lancio 
di un nuovo progetto legato alla sostenibilità dell’imballaggio da proporre a livello istituzionale e che 
sarà tema fondante delle attività del 2016. 
Obiettivo: Favorire l’incontro tra le aziende e promuovere il dialogo all’interno della filiera del 
packaging. 

Ricordiamo inoltre che il Club Carta e Cartoni di Comieco è disponibile per organizzare su richiesta seminari 
formativi sui temi del packaging presso le aziende. 
La Segreteria Organizzativa è a disposizione per qualsiasi approfondimento e provvederà a puntuali aggiornamenti 
nel corso delle prossime settimane. Per maggiori informazioni si prega di inviare una mail a
deborah.moleri@mediatyche.it    o    andrea.venturini@mediatyche.it 


