
                  

           

       

 

 

 

 

SAVE THE DATE 
 

Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica 
 

Ti aspetta 

Mercoledì 10 giugno 2015 ore 17.00 

presso Hotel Plaza 

Via del Corso 126, Roma 

Sala Nerone 
 

alla conferenza stampa di presentazione del “Piano per l’Italia del Sud” promosso da Comieco per incrementare la 

raccolta differenziata ed il riciclo di carta e cartone nel Meridione, attraverso finanziamenti e attività di comunicazione 

volte a sensibilizzare la popolazione e supportare il recupero e l’avvio a riciclo degli imballaggi a base cellulosica. Il 

progetto ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente. 
 

L’inaugurazione avverrà alla presenza di: 

GIAN LUCA GALLETTI, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

IGNAZIO CAPUANO, Presidente Comieco 

CARLO MONTALBETTI, Direttore Generale Comieco 

ROBERTO DE SANTIS, Presidente CONAI 

RENATO ACCORINTI, Sindaco di Messina 

ENZO BIANCO, Sindaco di Catania* 

ANTONIO DECARO, Sindaco di Bari* 

GIANCARLO GAROZZO, Sindaco di Siracusa* 

GIANFRANCO GRANDALIANO, Presidente di AMIU Puglia* 

LEOLUCA ORLANDO, Sindaco di Palermo 

TOMMASO SODANO, Vice Sindaco del Comune di Napoli* 

ANTONIO ZANOTTO, Assessore all’Ambiente di Ragusa 

*in attesa di conferma 

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”, costituitosi in Consorzio Nazionale nell’ambito del sistema consortile Conai per la gestione degli imballaggi 
con l’entrata in vigore del D.Lgs. 22/97. La finalità principale del Consorzio è il raggiungimento, attraverso una incisiva 
politica di prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone, dell’obiettivo di riciclaggio dei rifiuti di 
imballaggi cellulosici previsto dalla normativa europea (direttiva 2004/12/CE che ha integrato e modificato la direttiva 
94/62/CE). Comieco è tra i fondatori del neo-costituito Consiglio nazionale della green economy, formato da 53 
organizzazioni di imprese, nato a febbraio 2013 per dare impulso allo sviluppo dell’economia verde in Italia. 
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