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 I primi passi di Comieco  
Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. La sua 
finalità è il riciclo e il recupero degli imballaggi di origine cellulosica. I Consorziati di Comieco sono 
produttori, importatori e trasformatori di materiale e di imballaggi cellulosici.  
Possono aderire anche i recuperatori. Il Consorzio stipula con le Amministrazioni locali convenzioni 
per la raccolta differenziata, e tramite questi soggetti gestisce volontariamente, d'intesa con 
CONAI, il sistema della raccolta e dell'avvio a riciclo dei rifiuti di carta e cartone provenienti dalla 
raccolta comunale.  
 

La carta si ricicla e rinasce: garantisce Comieco  
Nel 1997 Comieco si organizzò in una struttura organizzativa (e non produttiva), senza scopo di 
lucro, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali di recupero e riciclo degli 
imballaggi in carta e cartone fissati dalle normative europee di settore.  
Questo obiettivo è perseguito principalmente attraverso la promozione e l’incentivazione 
economica della raccolta differenziata urbana, individuata come mezzo, e non fine, per alimentare 
l’industria del riciclo. La raccolta differenziata vede come protagonisti i cittadini che conferiscono 
correttamente i rifiuti, la Pubblica Amministrazione che ne organizza il ritiro, le cartiere che usano 
il macero per la produzione di nuova materia e i produttori di imballaggi.  
Grazie alle sinergie attivate, in oltre un decennio di attività, Comieco ha raggiunto con successo, e 
in anticipo, gli obiettivi prefissati dalla normativa, portando benefici economici, sociali ed 
ambientali generalizzati all’intera collettività, a dimostrazione che il riciclo degli imballaggi di carta 
e cartone conviene.  
A tutti.  
Dal cartone della pizza al bidone della raccolta differenziata della carta, dall’evento in piazza al 
corso di formazione: ecco alcune delle numerose attività in cui Comieco lascia la sua impronta.  
Azioni diversificate ma tutte volte allo stesso fine: garantire il ciclo del riciclo della carta e del 
cartone.  
Come funziona la raccolta differenziata  
 

Chi fa cosa?  
Carta, cartone e cartoncino possono vivere quasi all’infinito. Basta separarli accuratamente, in 
casa, a scuola e al lavoro, non gettandoli insieme ai rifiuti indifferenziati. Un semplice gesto 
quotidiano che consente il loro recupero, perché possano tornare ad essere nuova carta, cartone e 
cartoncino.  
È un circolo virtuoso, dove ognuno fa la sua parte: tu separi la carta dai rifiuti, il tuo Comune, o il 
gestore incaricato, provvede alla raccolta differenziata e Comieco garantisce l’effettivo riciclo. Già 
oggi, in Italia, la produzione cartaria viene effettuata per la maggior parte con macero, 
proveniente anche dalla raccolta differenziata. Tutto ciò significa risparmiare risorse preziose e 
contribuire alla tutela dell’ambiente. Quindi: separa carta, cartone e cartoncino dai rifiuti e 
conferiscili negli appositi punti di raccolta differenziata, seguendo le istruzioni fornite dal tuo 
Comune, o dal gestore incaricato.  
Per approfondire è disponibile la pubblicazione "Il ciclo del riciclo", tutte le fasi, gli attori e la storia 
della raccolta differenziata di carta e cartone in Italia. 
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