
Lo sapevi che...
•	 Ogni	anno	in	Italia,	grazie	al	riciclo	di	carta	e	car-

tone,	si risparmiano emissioni di CO2	equivalen-
ti	al	blocco	totale	del	traffico	in	tutta	Italia	per	una	
settimana.

•	 Il	90%	della	carta	(sacchetti,	quotidiani	e	scatole)	
è	realizzato	con	materiale riciclato.

•	 Con	il	recupero	e	il	riciclo	di	carta	e	cartone	effet-
tuato	dal	1999	ad	oggi,	abbiamo	evitato la for-
mazione di oltre 270 discariche.

•	 Con carta e cartone riciclati	 non	 si	producono	
solo	imballaggi,	libri,	giornali	e	quaderni:	si	pos-
sono	realizzare	molti	altri	oggetti,	tra	cui	mobili,	
complementi	d’arredo,	allestimenti,	gioielli,	ope-
re d’arte	e	molto	altro!

•	 L’industria	cartaria	europea	utilizza	 legno	prove-
niente	da	 foreste gestite in modo sostenibile:	
assicura	che	gli	alberi	vengano	piantati	in	un	pro-
cesso	 continuo;	 l’industria	 cartaria	 europea	 si	 è	
dotata	di	 un	Codice	di	Condotta	Volontario	 che	
garantisce	che	 le	 imprese	cartarie	non	utilizzino	
legno	tagliato	in	violazione	delle	leggi	nazionali	e	
locali.

•	 Oggi,	l’aumento annuo delle foreste in Europa 
equivale	a	6.450	km2	pari	all’estensione	di	4.363	
campi	da	calcio	al	giorno.	 In	Europa,	 la	gestione	
sostenibile	delle	 foreste	 fa	 sì	 che	per un albero 
tagliato ne vengano piantati tre.

•	 Ogni	italiano	raccoglie	in	modo	differenziato	circa	
50	kg	di	carta	e	cartone	all’anno.	Ma	se ognuno 
di noi avviasse al riciclo 2	scatole	di	cartoncino,	
1	giornale,	1	scatolone	di	cartone,	1	portauova	e	3	
sacchetti	di	carta	in	più,	la	raccolta	pro-capite	me-
dia	aumenterebbe	di	un	chilogrammo.	Pensatelo	
moltiplicato	per	tutti	gli	italiani!

per	informazioni:
www.comieco.org

Alcuni consigli 
per una raccolta da 10 e lode 

1.	 Selezionare carta e cartone	togliendo	nastri	ade-
sivi,	 punti	metallici	 e	 altri	materiali	 non	 cellulosici	
(es.	il	cellophane	che	avvolge	le	riviste);

2.	 Appiattire le scatole,	comprimere	gli	scatoloni,	ri-
durre	gli	imballi	grandi	in	piccoli	pezzi;

3.	 Non abbandonare fuori	 dai	 contenitori	 carta e 
cartone;

4.	 Non buttare	la	carta	insieme	al	sacchetto	di	plastica	
usato	per	trasportarla	fino	al	contenitore;

5.	 Non mettere	nella	raccolta	differenziata	gli	imballag-
gi	con	residuo di cibo o terra	perchè	generano	cat-
tivi	odori,	problemi	igienico	sanitari	e	contaminano	la	
carta	riciclabile;

6.	 Non conferire	 nella	 differenziata	 i fazzoletti di 
carta usati:	sono	quasi	tutti	anti-spappolo	e	quindi	
difficili	da	riciclare;

7.	 Non riciclare	 gli scontrini fiscali:	 i	 più	 comuni	
sono	fatti	con	carte	termiche	i	cui	componenti	rea-
giscono	al	calore	generando	problemi	nelle	fasi	del	
riciclo;

8.	 La carta oleata	 (es.	carta	per	affettati,	 formaggi	e	
focacce)	non	è	riciclabile;

9.	 Non gettare	 nella	 raccolta	 differenziata	 la	 carta	
sporca	 di	 sostanze	 velenose	 (es.	 vernici,	 solventi	
ecc.),	perché	contamina	la carta riciclata;

10.	Seguire sempre	le istruzioni	del	Comune	per	fare	
correttamente	la	raccolta	differenziata.

Un piccolo gesto può fare 
tanta differenza… 
anche per carta e cartone!
Con	l’avvento	del	servizio	porta	a	porta	abbiamo	rag-
giunto	risultati	importanti,	passando	dal 30% a più 
del 60% di	raccolta	differenziata	nel	giro	di	tre	anni.

Questo	 traguardo importante	 è	 stato	 raggiunto	
grazie alla vostra sensibilità e attenzione per l’am-
biente:	vanno	quindi	a	voi	i	nostri	ringraziamenti	più	
sentiti!

Per	continuare	a	camminare	su	questa	strada	virtuosa,	
C.O.VE.VA.R.	e	Comieco,	in	collaborazione	con	Ate-
na	 S.p.A.,	 hanno	 voluto	 pianificare	 una	 campagna	
di	comunicazione	e	sensibilizzazione	su	 tutto	 il	 ter-
ritorio,	per	 ricordare	 le	 regole	di	una	 raccolta	diffe-
renziata	di	qualità,	in	particolare	di	carta	e	cartone,	e	
aggiornare	i	cittadini	sulle	ultime	novità.

Verremo	quindi	a	trovarvi	nelle	piazze	e	nei	mercati	
con	il	nostro	ecocamper	per	parlare	di	ambiente,	di	
rifiuti	e	di	riciclo	delle	risorse,	perché	il	futuro	dei	no-
stri	figli	possa	essere	veramente	sostenibile.

Quando	 farà	 tappa	 nel	 tuo	 Comune	 l’ecocamper?	
Tieni	d’occhio	i	nostri	profili Twitter e Facebook	per	
scoprire	queste	ed	altre	 iniziative	 legate	alla	nostra	
campagna!	

Separa con qualità non solo carta e car-
tone, ma tutte le altre frazioni di rifiuto! 
Ecco gli errori più comuni.

Organico
Non mettere	 materiali	 non	 biodegradabili	 e	 non	
compostabili	 (lettiera	 del	 gatto,	 gusci	 delle	 cozze,	
ossa	di	medie	e	grandi	dimensioni	ecc.)	e	altri	mate-
riali	oggetto	di	raccolta	differenziata.

Vetro
Non mettere	 pirofile,	 oggetti	 in	 cristallo,	 ceramica,	
porcellana,	lampadine,	neon,	specchi	e	lastre.

Imballaggi in plastica
Non mettere	posate	in	plastica,	giocattoli,	materiali	
isolanti,	tubi	per	l’edilizia	e	in	generale	tutto	ciò	che	
non	è	considerato	imballaggio.

Metalli 
(alluminio e banda stagnata)
Non mettere	ciò	che	non	è	 imballaggio,	pentole	di	
acciaio	 e	 coperchi,	 latte	 di	 vernice	 ancora	 piene	 o	
sporche,	 apparecchiature	 elettriche	 ed	 elettroniche	
(RAEE).

Rifiuto indifferenziato (rsu)
Non mettere	 tutti	 i	 materiali	 oggetto	 di	 raccolta	
differenziata	 (carta,	cartone,	vetro,	alluminio,	banda	
stagnata,	imballaggi	in	plastica,	organico	ecc.),	rifiu-
ti	liquidi,	vernici,	solventi,	inerti	e	rifiuti	di	grandi	di-
mensioni.

Noi stiamo già scaldando i motori…e tu?



Un piccolo gesto può fare tanta differenza.

Gli imballaggi in carta e cartone, una volta esaurita 
la loro funzione, possono dar vita a nuovi prodotti.
Perché	questo	accada	deve	innescarsi	un	meccanismo	
virtuoso	ed il primo anello della catena sei tu:	
separa	correttamente	carta	e	cartone	e	mettili	negli	ap-
positi	contenitori	della	raccolta	differenziata.

Chi è COMIECO?
Comieco	 è	 il	 Consorzio	 Nazionale	 Recupero	 e	 Riciclo	
degli	 Imballaggi	 a	 base	Cellulosica.	 I	 suoi	 Consorziati	
sono	3.400	tra	produttori,	importatori	di	materie	prime	
e	di	imballaggi	cellulosici,	e	piattaforme	di	lavorazione	
del	macero.	Comieco	lavora	per	garantire	il	sistema	di	
riciclo	 degli	 imballaggi	 di	 carta	 e	 cartone,	 operando	
secondo	i	principi	dello	sviluppo	sostenibile	e	della	re-
sponsabilità	condivisa	degli	operatori	economici.	

Comieco	persegue	infatti	i	propri	obiettivi	principalmen-
te	 tramite	 la	promozione	e	 il	 riconoscimento	dei	mag-
giori	 costi	della	 raccolta	differenziata	urbana	che	vede	
come	protagonisti	i	cittadini,	la	pubblica	amministrazio-
ne,	le	piattaforme	di	lavorazione	del	macero,	le	cartiere,	
i	produttori	di	imballaggi,	gli	utilizzatori	di	imballaggi	e	
gli	operatori	della	grande	distribuzione	(GDO).	

Ciò	si	concretizza	attraverso	la	stipula	di	convezioni	con	
i	Comuni	per	organizzare	il	ritiro	e	l’avvio	a	riciclo	della	
raccolta	differenziata	urbana	di	carta	e	cartone.	

Grazie	alle	sinergie	attivate,	in	oltre	un	decennio	di	at-
tività,	Comieco	ha	raggiunto	con	successo	gli	obiettivi	
prefissati,	portando	benefici	economici,	sociali	ed	am-
bientali	generalizzati	all’intera	collettività,	a	dimostra-
zione	che	 il	 riciclo	degli	 imballaggi	di	carta	e	cartone	
conviene.	
A	tutti.

La	carta	si	ricicla	e	rinasce.	Garantisce	Comieco.
www.comieco.org

consorzio.comieco	 	

@comieco

Cosa puoi mettere nella raccolta differenziata di 
carta e cartone
Scatole	 e	 scatoloni,	 confezioni	 in	 cartone	 e	 carton-
cino	 per	 giocattoli	 e	 abbigliamento,	 scatole	 delle	
scarpe,	sacchetti	di	carta,	vaschette	e	scatole	in	car-
toncino	per	alimenti,	cartoni	per	bevande	(latte,	suc-
chi,	sughi	ecc.),	portauova,	cartone	della	pizza	senza	
residui	di	cibo,	giornali,	quaderni	e	riviste	(senza	parti	
adesive,	di	metallo	o	di	plastica).

Cosa non mettere
Plastica,	involucri	in	cellophane,	carta	chimica	dei	fax	
o	auto	copiante,	 carta	contaminata	da	alimenti	e/o	
solventi,	scontrini	fiscali,	carta	da	forno,	biglietti	pla-
stificati	per	mezzi	pubblici,	fazzoletti	di	carta,	cartoni	
della	pizza	con	residui	di	cibo,	tutto	ciò	che	non	è	car-
ta	o	cartone	puliti.
Ricorda
Riduci	il	volume	e		non	inserire	sacchetti	di	plastica.

La qualità della raccolta differenziata 
è importante
Il	riciclo	di	carta	e	cartone	è	possibile	grazie	ad	una	
rete	 di	 impianti	 specializzati	 che	 selezionano,	 puli-
scono	e	 infine	 trasformano	 i	 rifiuti	 in	nuove	 risorse.	
Questa	 rete	è	 solida	e	 funziona,	ma	per	 continuare	
così	è	necessario	che	carta	e	 cartone	 siano	 sempre	
ben	differenziati	e	puliti,	a	partire	da	quando	li	sepa-
riamo	a	casa	nostra.	


