
Il mese del riciclo Comieco per valorizzare la filiera della carta

L’innovazione trasforma gli scarti in beni di valore
■ Rappresenta un esempio perfetto
di economia circolare: dove tutto si
trasformaper tornare ad essere utiliz-
zato. La filiera della carta - che solo in
Europamuove un fatturato comples-
sivo di oltre 3,5 miliardi (e ben 420
milioni investiti ogni anno in innova-
zione).
L’Italia- solitamenterelegata in fon-

do a tutte le classifiche internazionali
- conquista in questo settore primati
invidiabili. «Lavivacitàdel settorecar-
tario», spiega Amelio Cecchini, presi-
dentediComiecotracciandounbilan-
cio della seconda edizione del “Mese
del riciclo di carta e cartone”, viene
dimostrata anche dai numeri presen-
tati dal Comieco. Sabato a Genova si

terrà la giornata conclusiva del mese
del riciclo. Ma da oggi (e fino al 29
marzo) tornaRicicloAperto l’appunta-
mento annuale voluto dal Comieco
che apre le porte di oltre 100 impianti
trapiattaformedi selezione, cartiere e
cartotecniche,distribuiti su tutto il ter-
ritorio nazionale e 8 musei. E’ infatti
arrivata alla 18 esimaedizione «il por-
te aperte dell’industria del riciclo di
carta e cartone. E quest’anno», antici-
pa il direttore generale di Comieco
Carlo Montalbetti, «RicicloAperto si
aspettaun’affluenzadioltre18milavi-
sitatori».Unavetrina importante con-

siderando cheben 3 italiani su 5 sono
ancoraconvintiche fare la raccoltadif-
ferenziatadi carta ecartone sia inutile
perché poi «buttano tutto insieme». E
invece si dovrebbero adottare nuove
strategie per rendere uno scarto un
bene di valore. Negli ultimi anni nel
nostro Paese sono stati depositati ol-
tre 300 brevetti per lo sviluppo e la
progettazione di imballaggi cellulosi-
ci. Nel 2017, lo European Patent Offi-
ce ha ricevutooltre 4.300domandedi
brevetto da parte di imprese italiane

(+4,3% sul 2016), di cui il 23% per
quanto riguardato macchinari e tec-

nologiededicateacarteecartoni.L’in-
novazione inquest’area -approfondi-
sceunaricercacondottadalprofessor
MarcoFrey della ScuolaUniversitaria
SuperioreSant’AnnadiPisa -ha«por-
tato a realizzare imballaggi sempre
più riciclabili e compostabili renden-
do l’economia circolare una realtà».
E proprio per stimolare la ricerca e

l’innovazioneè stato lanciato il primo
Bando Invenzioni di Comieco Facto-
ry, programma dedicato alle imprese
del settoreperdiffondere la sostenibi-
lità. L’intento del premio è di valoriz-
zare le azioni che le aziendemettono

in attoper lo sviluppodi imballaggi in
carta e cartone sempre più innovativi
ed ecosostenibili.
La giuria ha assegnato il primopre-

miodi20milaeuroaBestack,Consor-
zio imballaggi in cartoneOndulato di
Forlì, il secondo(10milaeuro),èanda-
to aScia PackagingSrl di Aci Sant’An-
tonio (Ct). E il terzo (5mila) èandatoa
Antonio Sada &. Figli S.p.A. di Ponte-
cagnano Faiano (Sa). Una menzione
speciale alla Next Materials Srl,
spin-offaffiliatoal consorzio Interuni-
versitario per la Scienza e Tecnologia
dei Materiali del Politecnico di Mila-
no.
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