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COMIECO  

IN BREVE 
 

Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base 

Cellulosica. 

La finalità principale del Consorzio è il raggiungimento degli obiettivi di recupero e 

di riciclo previsti dalla normativa europea - che per la carta e il cartone impone il 

raggiungimento del 60% minimo di riciclo entro il 2008 - attraverso un’incisiva 

politica di prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata degli imballaggi 

cellulosici immessi al consumo. Comieco, d’intesa con CONAI (Consorzio 

Nazionale Imballaggi) ne gestisce infatti il sistema di ritiro, riciclo e recupero. 

Comieco nasce su base volontaria nel 1985 come comitato per l’imballaggio 

ecologico per iniziativa di un gruppo di imprenditori privati operanti nel settore 

cartario e cartotecnico.  

Con il recepimento in Italia della direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di 

imballaggio, ad opera del D. Lgs. 22/97, Comieco si costituisce in Consorzio 

nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica e ottiene 

l’approvazione del proprio statuto con Decreto Ministeriale del 15 luglio 1998. 

  

I NUMERI  

DI COMIECO 
(anno di riferimento 

2016) 

I SOCI 

Sono associati a Comieco circa 3.300 tra produttori e importatori di carta e cartone 

per imballaggi, trasformatori, importatori di imballaggi e piattaforme di lavorazione 

del macero.  

 

GLI IMBALLAGGI  

Imballaggi cellulosici immessi al consumo: 4,7 milioni di t  

Consumo stimato di imballaggi cellulosici in Italia: 78 kg/ab-anno 

 

RICICLO E RECUPERO  

Risultati raggiunti da Comieco: Recupero 88% Riciclo: 80% 

 

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Raccolta differenziata di carta e cartone in Italia: circa 3,2 milioni di tonnellate,  

di cui 1,5 milioni di tonnellate gestite attraverso le convezioni con Comieco 

Con il circuito di raccolta domestica ogni cittadino italiano ha raccolto in modo 

differenziato circa 53,1 kg di carta e cartone. 

Gli abitanti coperti da convenzione sono circa 50 milioni, ovvero l’82,2%.  

Raccolta complessiva di macero in Italia (provenienza domestica ed industriale): 

6,5 milioni di tonnellate pari a 100 kg/ab-anno  

 

UTILIZZO INDUSTRIALE DI CARTA PER IL RICICLO  

Consumo di macero nelle cartiere italiane:  

oltre 5 milioni di tonnellate pari ad un tasso di utilizzo del 55% 

 


