
 

 

 

INZIATIVE AIMSC PER IL MESE DEL RICICLO DI CARTA E 

CARTONE 

L’Associazione Italiana dei Musei della Stampa e della Carta è 
lieta di segnalare quattro eventi che portano alla scoperta delle 
tecniche di riciclo della carta usata, affinate dai Maestri cartai per 
produrre nuovi fogli di carta. Le iniziative rientrano nel Mese del 
riciclo di carta e cartone di Comieco (Consorzio Nazionale per il 
Recupero e Riciclo degli Imballaggi Cellulosici) con  oltre 50 
eventi in calendario in soli 31 giorni. Quest’anno, infatti, per la prima 
volta, marzo si veste di carta e cartone.  
 

Comieco, in collaborazione con la Federazione della Filiera della carta e della grafica, 
Assocarta e Assografici, Fise Unicircular, Unirima e il patrocinio del Ministero dell'Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, ha promosso la prima edizione di una campagna 
nazionale ricca di iniziative culturali, appuntamenti educativi e incontri informativi per spiegare agli 
Italiani (con il coinvolgimento dei cittadini, operatori del settore, artisti) il valore e le potenzialità di 
carta e cartone e del loro riciclo. Iniziativa che AIMSC ha ritenuto opportuno affiancare, ritenendola 
importante e coerente con il proprio patrimonio culturale. 
Sul sito www.comieco.org saranno disponibili gli aggiornamenti del calendario che ogni settimana 
si arricchirà di iniziative in tutto il paese. 
 
Quanto è importante la carta nella vita degli italiani? Quanto ne sanno del suo ciclo di vita, di come 
viene recuperata e riutilizzata attraverso il riciclo? A queste e a molte altre domande vuole 
rispondere il Mese del riciclo di Carta e Cartone, che metterà in evidenza quanto carta e cartone 
siano amici degli italiani e delle loro città, e ancor più quale sia il loro valore in differenti ambiti della 
vita. Attraverso un ricco calendario di iniziative culturali, appuntamenti educativi e incontri 
informativi, il mese di marzo sarà l'occasione per spiegare agli italiani le qualità e le potenzialità di 
questo materiale e della filiera cartaria, perfetto esempio di economia circolare.  
 
Carta e cartone ci circondano e accompagnano nelle nostre principali attività: sono cultura, 
informazione, arte, protezione di prodotti e alimenti, economia. 
 
Chi è Comieco 

Comieco - Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica - è innanzi 
tutto il garante del corretto avvio a riciclo di carta, cartone e cartoncino che gli italiani separano 
ogni giorno nelle loro case. D’intesa con CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, Comieco 
stipula con le amministrazioni locali convenzioni per la raccolta differenziata della carta e degli 
imballaggi cellulosici. Le convenzioni prevedono un corrispettivo calcolato sulla base della quantità 
e della qualità della raccolta, che ha lo scopo di aiutare i Comuni a sostenere i maggiori costi 
generati dalla differenziata. Nel 2016 il totale dei trasferimenti da Comieco ai Comuni ha superato i 
100 milioni di euro. Nel perseguire i propri obiettivi, Comieco promuove su tutto il territorio 
nazionale iniziative volte ad aumentare la conoscenza, la sensibilizzazione e la cultura della buona 
raccolta differenziata e del riciclo. Portare tutte le realtà territoriali alla massima misura 
raggiungibile. È la sfida di Comieco per il presente e per il futuro. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Grazie allo sforzo condiviso di enti, imprese, organizzazione e, soprattutto, grazie all'impegno di 
chi separa in casa i materiali cellulosici, l'Italia ha raggiunto con successo, e in anticipo, gli obiettivi 
prefissati dalla normativa europea, portando benefici economici, sociali ed ambientali all’intera 
collettività, a dimostrazione che il riciclo degli imballaggi di carta e cartone conviene a tutti. 
  
Chi è AIMSC 

L’Associazione dei Musei della Stampa e della Carta – AIMSC, è un’associazione privata, senza 
scopi di lucro, creata a Milano nel 2005 con atto pubblico da un gruppo di fondatori che ne hanno 
disegnato l’identità, la missione e i valori che si possono riassumere in: 

 creare una rete, una connessione virtuosa e valida tra i musei che raccolgono tecniche ed 
esperienze di mestieri antichi che rappresentano l’essenza prima dello sviluppo della nostra 
moderna società della conoscenza; 

 raccogliere, conservare e far scoprire, con sano e legittimo orgoglio, il patrimonio nascosto 
ma imprevedibilmente vicino e diffuso, di professioni e ferri di mestiere che sono diventati 
“antiquariato”, capaci, tuttavia, di accendere una luce di passione tra i giovani colpiti dal 
fascino di ricostruzioni di attività produttive tipiche del passato e di risvegliare i ricordi di chi 
è vissuto tra cliché e risme di carta da stampa; 

 affiancare i Musei nei vari contesti produttivi, territoriali, sociali per alimentare un interesse 
e una partecipazione diffusa, favorendo una cultura di collaborazione tra Musei, Istituzioni, 
Esperti, Aziende, Scuole e Associazioni della filiera della carta stampata a beneficio di tutti i 
cittadini, in particolare dei bambini e dei giovani. Il desiderio è di allargare la divulgazione di 
tradizioni ed eccellenze allo scopo di rinsaldare il legame tra un passato, che fa parte della 
nostra storia, e le industrie grafiche e cartarie che agiscono nel presente con uno sguardo 
attento al futuro. 

 
AIMSC associa 17 Musei, le Associazioni della filiera della carta e della grafica (Acimga, Assocarta 
e Assografici) e una trentina tra aziende, esperti e appassionati. Negli anni ha organizzato vari 
congressi itineranti, bandi di concorso a premi per le scuole e pubblicazioni che hanno avuto il 
ruolo di mettere in moto idee, energie, relazioni ed esperienze che, se opportunamente valorizzate, 
possono creare nuove opportunità di occupazione. Questo l’impegno dell’Associazione che non 
guarda solo al passato ma ha funzioni sociali, costituendo un anello della lunga catena culturale di 
questo paese. 
 
 


