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Marzo 2019: torna il mese dedicato alla carta in collaborazione con la Federazione della carta 
e della grafica, Assocarta, Assografici e Unirima, con il patrocinio di ANCI, Progetto Economia 
Circolare di Confindustria e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 

COMIECO PRESENTA LA SECONDA EDIZIONE DEL MESE DEL 
RICICLO DI CARTA E CARTONE 

 
Un calendario ricco di eventi, iniziative e incontri informativi in tutta Italia, per raccontare 

il valore e le potenzialità del riciclo con il coinvolgimento diretto dei cittadini 
chiamati a dare i loro suggerimenti per una raccolta differenziata migliore 

 
 
Milano, 29 gennaio 2019 –Siamo veramente consapevoli del valore di un gesto semplice come la 
raccolta differenziata? Che fine fanno la carta e il cartone che separiamo dagli altri rifiuti? Quali sono i 
passaggi che portano uno scarto a trasformarsi in un prodotto completamente nuovo?  
 
Di questo e di molto altro si parlerà durante tutto il mese di marzo, che grazie a Comieco, il Consorzio 
Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica, tornerà ad essere il Mese 
del Riciclo di Carta e Cartone: un contenitore di iniziative rivolto a tutti - cittadini, scuole, media, 
istituzioni, associazioni e aziende – che vuole far emergere l’importanza della raccolta differenziata e il 
ruolo della carta come esempio emblematico di circolarità. Già, perché il processo del riciclo coinvolge 
numerosi attori, non ultimo il cittadino che rappresenta l’anello fondamentale di una catena virtuosa. E 
a guadagnarci non è solo l’ambiente. Quello dell’economia circolare in Italia infatti è un settore che 
vale 88 miliardi di euro e impiega 575mila lavoratori. 
 
Particolare attenzione sarà dedicata al tema della qualità della raccolta differenziata di carta e 
cartone, un fattore rilevante per rendere ancora più efficiente il ciclo del riciclo. E in occasione del Mese 
del Riciclo di Carta e Cartone saranno i cittadini stessi a rendersi protagonisti con un concorso volto 
proprio a migliorare la raccolta sul territorio. Per partecipare basta inviare proposte, idee, suggerimenti 
a concorsi@comieco.org: in palio un weekend per due persone in costiera amalfitana. 
 
“Vista l’adesione e la partecipazione alla campagna dell’anno scorso e considerato il bisogno di 
informazione su questo tema, abbiamo deciso di rinnovare l’appuntamento con il Mese del Riciclo di 
Carta e Cartone”, afferma Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. “In Italia oggi si ricicla 
l’80% degli imballaggi cellulosici, una quantità pari a 10 tonnellate di macero al minuto; inoltre, l’apertura 
di tre nuove cartiere sul territorio nazionale, con una capacità di riciclo di circa 1,2 milioni di tonnellate, 
permetterà di gestire l’aumentata offerta di macero, garantendo così un importante sbocco interno al 
materiale raccolto dai Comuni. Gli ottimi risultati ottenuti nella raccolta differenziata, con quasi 3,3 milioni 
di tonnellate di carta e cartone raccolte nel 2017, pongono l’Italia ai primi posti in Europa e l’obiettivo 
fissato dall’Unione Europea di raccogliere 3,5 milioni di tonnellate annue entro il 2020 non sembra così 
lontano.”  



 

 

La campagna, che anche quest’anno gode della collaborazione della Federazione della carta e della 
grafica, Assocarta, Assografici e Unirima e il patrocinio di Anci, di Progetto Economia Circolare di 
Confindustria, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, proporrà un ricco calendario di eventi e incontri educativi. Come le quattro tappe in 
Sicilia di Palacomieco, la struttura itinerante che racconta in maniera interattiva le fasi del riciclo della 
carta, e i tre appuntamenti con Carta al Tesoro (a Napoli, Bari e Bologna), in cui le regole del corretto 
riciclo diventano gli indizi per trovare il tesoro. Carta, arte e musica si fondono nell’iniziativa “L’albero 
delle parole”, che coinvolgerà la cittadinanza di Genova e culminerà con un’installazione collettiva 
dell’artista Marco Nereo Rotelli e un’esibizione del dj Alessio Bertallot. Di innovazione del settore cartario 
si parlerà durante il convegno ospitato dal Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. Il mese del Riciclo 
di Carta e Cartone si concluderà poi con la 18° edizione di Riciclo Aperto, il porte aperte della filiera 
cartaria, che si svolgerà dal 27 al 29 marzo in tutta Italia. 
Sul sito comieco.org sarà possibile consultare il calendario aggiornato con tutti gli appuntamenti e le 
iniziative. 
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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”. Nel 1997, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 
22/97, Comieco si è costituito in Consorzio Nazionale nell’ambito del sistema CONAI e attraverso una incisiva politica di prevenzione e di sviluppo, 
ha contribuito a triplicare la raccolta differenziata di carta e cartone in Italia: da 1 a oltre 3 milioni di tonnellate, seguendo (e superando) gli obiettivi di 
riciclaggio dei rifiuti di imballaggi cellulosici previsti dalla normativa europea. 
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Conai (www.conai.org) è il consorzio privato senza fini di lucro costituito da circa 850.000 aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi che ha la 
finalità di perseguire gli obiettivi di legge di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio. Il Sistema Consortile costituisce in Italia un modello di 
gestione da parte dei privati di un interesse di natura pubblica: la tutela ambientale, in un’ottica di responsabilità condivisa tra imprese, pubblica 
amministrazione e cittadini.  
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Per ulteriori informazioni – Ufficio stampa Comieco 
Sara Orsenigo – s.orsenigo@chiaramentecomunichiamo.it – cell 339 6552113 

 
 


