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In uno scenario che unisce la bellezza della natura 
alle capacità dell’uomo di immaginare e realizzare 
spazi urbani in sintonia con il paesaggio - quello 
del PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR DI 
ROMA - da Giovedì 15 a Domenica 18 Settembre, si 
svolge l’evento più folle e colorato di fine estate: “Fai 
la Differenza, c’è... la RE BOAT ROMA RACE” la pri-
ma ed unica regata in Italia di imbarcazioni costruite 
con materiali di riciclo! Una gara inimitabile, come 
uniche sono le recycled boat costruite da “provetti 
ingegneri green” con plastica, legno, carta e carto-
ne, acciaio e tutto ciò che può essere riutilizzato e 
riadattato con fantasia, creatività, passione e tanto 
entusiasmo! 
Chi vuole partecipare con i bambini e i ragazzi dei 
propri centri estivi/sportivi; chi si sente una famiglia 
sportiva, unita e socialmente attiva; chi da sempre 
con gli amici affronta le sfide più folli e divertenti; 
chi si sente una classe affiatata e vuole dimostrarlo 
alle insegnanti; chi fa parte di un’associazione spor-
tiva e vuole provare la forza del gruppo; chi si sente 
staff vincente in un’azienda di successo; chi vuo-
le coinvolgere, aggregare e motivare i ragazzi con 
disagio e disabilità; chi si sente redazione giornali-
stica “molto competitiva” …può creare il suo 
Green Team, costruire la sua imbarcazio-
ne riciclata - recycled boat - e partecipa-
re alla VII edizione della RE BOAT ROMA 
RACE, la regata più folle e colorata di fine 
Estate.
Tutti possono partecipare e contendersi 
i tanti Trofei in una gara dove dare spazio al mi-
glior design, alla più originale e colorata personaliz-
zazione e all’idea più geniale sulla trazione a impatto 
zero. Capacità di problem solving, creatività, forte 
intesa e grande unione tra l’equipaggio; comunica-
zione, collaborazione, clima di fiducia e rispetto tra 
i compagni di squadra; saranno le doti vincen-
ti che faranno grandi i migliori “GREEN 
TEAM”.  
Nel giardino di casa, nel cortile del condomi-
nio, in garage, nello spazio relax dell’Azienda …
ogni luogo è quello giusto per preparare 
una “fantecologica” RECYCLED BOAT! 
Basta seguire i diversi tutorial presenti sul sito 
www.regatariciclata.it oppure dare spazio alla pro-
pria fantasia e creatività: sia nella fase di progettazio-
ne che nella costruzione, lo staff della Re Boat Roma 
Race “supporterà” i partecipanti grazie alla presen-
za di un tutor che ascolterà le esigenze del Green 
Team. Ma attenzione al REGOLAMENTO! Questa 
stagione nella costruzione della propria RECYCLED 
BOAT bisogna prevedere l’uso congiunto di PLA-
STICA, LEGNO, ACCIAIO, CARTA e 
CARTONE senza nessuna eccezione. Quest’anno 
infatti la RE BOAT ROMA RACE è in collaborazio-
ne con i Consorzi Nazionali di filiera per il 
riciclo dei materiali - COMIECO Consorzio 
Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base 

Cellulosica - COREPLA Consorzio Nazionale per 
la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imbal-
laggi in Plastica - RICREA Consorzio Nazionale 
Riciclo e Recupero degli Imballaggi Acciaio - RILE-
GNO Consorzio Nazionale per la raccolta il recu-
pero e il riciclaggio degli imballaggi di legno.
 
Vogliamo evidenziare infine che la RE BOAT ROMA 
RACE è un’iniziativa ludica basata sull’esplicitazione 
e diffusione dei principi più evoluti dello stato di Life 
Cycle Assessment. Il LCA è un metodo che suppor-
ta la valutazione d’impatto di un prodotto o di un 
servizio sull’ambiente durante tutto il suo ciclo di 
vita: l’organizzazione considera Ciclo di Vita tutto il 
percorso dall’ideazione di un prodotto o di un ser-
vizio - con la scelta delle metodologie e tecniche 
- fino all’effetto del prodotto sull’ambiente quando 
ha perso la sua funzione e il suo valore. É in que-
sta chiave che riteniamo la RE BOAT ROMA RACE 
un’iniziativa di alto profilo che evidenzia le funziona-
lità residue dei materiali scartati e degli imballaggi ed 
il potere rigenerativo delle idee e delle persone che 
riconoscono a quei prodotti scartati una loro dignità 
supportando la valorizzazione anche dei brand che 
quei prodotti rappresentano.

CHE COS’È 
RE BOAT ROMA RACE



Dopo il grande successo - ottenuto nel 2015 - dal 
progetto/evento ecologico, sportivo, ludico e cul-
turale “Fai la Differenza, c’è... la RE BOAT ROMA 
RACE”, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sun-
rise 1, SunnyWay TeamBuilding, la Società di Design 
sostenibile Rikrea, l’Associazione Compagnia de Il 
Clownotto, l’Associazione Arciragazzi Comitato di 
Roma Onlus, la Società Togreen che edita il portale 
Rinnovabili.it - con il contributo dell’Agenzia di Co-
municazione Creare e Comunicare - hanno deciso 
di fare network e continuare a proporre, in un PRO-
GRAMMA complessivo dal titolo “FAI LA DIFFE-
RENZA, C’È…”, una serie di progetti e attività che 
hanno sposato la filosofia della sostenibilità.

FAI LA DIFFERENZA è ora un PROGRAMMA che 
vede comporsi di diversi PROGETTI/EVENTI che 
vogliono continuare a diffondere attraverso il gioco, 
lo sport, lo spettacolo, in un pubblico più eteroge-
neo possibile - e in particolare tra i giovani - i temi 
del recupero, riuso e riciclo, nel rispetto dell’ambien-
te, sensibilizzando i tanti partecipanti alla scoperta 
delle fonti d’energia pulite e rinnovabili e alla cono-
scenza dei concetti di “smartcity e sviluppo soste-
nibile del pianeta”; spiegando e illustrando in modo 
ludico e divertente qual è il modo più corretto per 
RICICLARE e RIUSARE i rifiuti; evidenziando i per-
corsi “virtuosi” che alcune Aziende di settore hanno 
attuato per riportare in vita il vetro, la plastica e la 
carta, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita 
dei giovani d’oggi, adulti di domani.

Ecco dunque che la RE BOAT ROMA RACE -  
l’evento più folle e colorato delle ultime estati, che 
ha suscitato tanta simpatia e attenzione - non è più 
un punto di arrivo, ma un punto di ripartenza per 
portare ovunque, compreso nelle scuole, un mes-
saggio ormai prioritario: riciclare i rifiuti attraverso 
la raccolta differenziata; trasformarli in materiali 
riutilizzabili e scoprire nuove fonti d’energia meno 
inquinanti, è un obbligo civile da perseguire per  
risparmiare le materie prime del Pianeta e salvaguar-
dare l’ambiente. Ognuno di noi nel suo piccolo deve 
comportarsi sempre con senso civico, nel rispetto 
del proprio territorio urbano e dell’ambiente che 
lo circonda.

ORGANIZZAZIONE
E INFO 

Per info 
www.regatariciclata.it
Per informazioni ai 
partecipanti 
info@sunrise1.it
Tel. +39 06 41735010



CHI SIAMO
Sunrise 1
Associazione Sportiva Dilettantistica di
Promozione Culturale, Sportiva, 
Ludica ed Ecologista
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1 nasce 
nell’Aprile 2003 per promuovere e sviluppare iniziative 
dai “concept e format” diversi che uniscono sport, cultu-
ra, gioco educativo ed ecologia consentendo di superare 
i disagi sociali del territorio e lanciare idee innovative in 
linea con gli scopi e le finalità dello statuto. 
www.sunrise1.it 

SunnyWay Team Building
Team building, eventi e viaggi incentive motivazionali 
in Italia e in Europa. Da 20 anni SunnyWay offre la sua 
creatività alle aziende che vogliono motivare il personale 
e promuovere la crescita del gruppo, realizzando eventi 
efficaci e d’impatto.
www.sunnywayteambuilding.com

Arciragazzi Comitato di Roma Onlus
È un’Associazione educativa a carattere nazionale il 
cui obiettivo è rivolto alla valorizzazione della cultura 
dell’infanzia. Con Comitati e Circoli, distribuiti in tutte 
le regioni italiane, l’Arciragazzi Comitato di Roma è pre-
sente sul territorio romano proponendo attività e pro-
getti nei diversi Municipi. 
www.arciragazzi.org

Associazione la Compagnia de
Il Clownotto 
Il Clownotto è un’Associazione che realizza e propo-
ne progetti, eventi e spettacoli, dedicati ai bambini e alle 
famiglie. Le attività sono rivolte al mondo della Scuola, 
delle Istituzioni, degli Enti e delle Aziende con produzioni 
consolidate oppure, interpretando le specifiche esigen-
ze, mediante la proposta di progetti, eventi e percorsi 
educativi.
www.clownotto.it

Rikrea 
È design sostenibile, riduzione dei rifiuti, innovazione, 
brevetti ed educazione ludica. Fin dal ‘95 progetta oggetti 
da riuso e riciclo sviluppando una specifica competenza 
sulla soluzione di problematiche ambientali, sull’uso di 
materie prime seconde e sulla riduzione energetica. I la-
vori sul design del riciclo sono stati esposti alla Triennale 
di Milano ‘96 ed al Macro ‘97. 
www.rikrea.it

Togreen - Rinnovabili.it
La testata giornalistica Rinnovabili.it si occupa dei settori 
che gravitano intorno alla sostenibilità ambientale e alla 
qualità della vita, in particolare alle energie rinnovabili e 
al risparmio energetico. Ogni giorno fornisce un atten-
to servizio informativo realizzando una panoramica di 
articoli e news completa ed esaustiva sulle novità del 
settore. 
www.rinnovabili.it

Creare e Comunicare
Agenzia di Comunicazione Integrata 
L’Agenzia opera a tutto campo dalla consulenza marke-
ting all’ideazione di iniziative ed eventi sportivi e cultura-
li; dalla realizzazione e gestione di campagne pubblicitarie 
alla promozione di idee e prodotti; dall’utilizzo creativo 
dei nuovi mezzi di comunicazione all’attività di P.R. Un 
ciclo produttivo che offre servizi integrati che uniscono, 
ai requisiti della velocità di realizzazione e della competi-
tività dei costi, estro, fantasia e creatività. 
www.creareecomunicare.com



CALENDARIO

La RE BOAT ROMA RACE, oltre ad aver aperto un vero 
e proprio Cantiere delle Re Boat nel Festival dedicato 
ai bambini e bambine di Roma - LA CITTÀ IN TASCA - 
condividerà gli spazi dedicati del Parco Centrale del Lago 
dell’EUR con la manifestazione dell’Estate Romana “da LE 
VOCI DEL BOSCO a FAI LA DIFFERENZA, c’è…”, di cui 
si hanno in comune finalità e obiettivi, con i suoi laboratori, 
i suoi spettacoli e la sua musica rendendo ancor più viva la 
regata riciclata. La RE BOAT ROMA RACE colorerà, con 
tutte le RECYCLED BOAT che saranno state realizzate, 
lo specchio d’acqua del Parco Centrale del Lago dell’EUR, 
coinvolgendo il pubblico e i green Team in una fantastica 
ECO-FESTA!

IL CANTIERE DELLE RE BOAT
A LA CITTÀ IN TASCA

DA SABATO 27 AGOSTO
A DOMENICA 11 SETTEMBRE 
Tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 23.00
Il CANTIERE DELLE RE BOAT a LA CITTÀ IN 
TASCA - cultura, spettacolo, gioco con i bambini e le 
bambine di Roma PARCO DEGLI SCIPIONI - Via 
di Porta Latina, 10
Un cantiere per costruire, con materiali di recupero e ri-
ciclo - acciaio, plastica, legno, carta e cartone - colorate e 
fantasiose imbarcazioni che parteciperanno al Parco Cen-
trale del Lago dell’Eur di Roma, Domenica 18 Settembre, 
alla VII edizione della Re Boat Roma Race, la 
regata più folle e divertente di fine estate.
Cantiere con tutor dalle ore 17.00 alle ore 20.00
Senza tutor dalle ore 20.00 alle ore 23.00
La manifestazione LA CITTÀ IN TASCA è 
realizzata con il contributo di Roma Capita-
le in collaborazione con la SIAE ed è ricono-
sciuta come Festival di particolare interesse 
per la vita culturale della Città per il periodo 
2014/2016.

AL PARCO CENTRALE
DEL LAGO DELL’EUR DI ROMA

DA GIOVEDÌ 15 A DOMENICA 18 SETTEMBRE 
“da LE VOCI DEL BOSCO a FAI LA DIFFE-
RENZA, c’è…” la RE BOAT ROMA RACE e 
tanto altro ancora.
La manifestazione “da LE VOCI DEL BOSCO a 
FAI LA DIFFERENZA, c’è…” è realizzata con il 
contributo di Roma Capitale in collaborazio-
ne con la SIAE ed è inserito nell’edizione 2016 
dell’ESTATE ROMANA: “Roma, una Cultura 
Capitale”.

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 
Trasporto dell’opera di Urban Art EUREKA WEB dal 
Centro Commerciale EUROMA2 al Parco Centrale del 
Lago dell’EUR di ROMA.

- Cos’è EUREKA WEB | Il progetto EUREKA WEB è 
l’enfatizzazione della stele a Guglielmo Marconi (lo splen-
dido obelisco che divide i quadranti nord e sud dell’EUR) 
dello scultore Arturo Dazzi e oggi simbolo del terri-
torio dell’EUR. Il progetto prevede la creazione di una 
scultura luminosa, alta 6 metri circa, ideata e creata dalla 
scenografa Daniela Dazzi, che sarà prodotta con mate-
riali di riciclo - in prevalenza con plastica, legno, cartone  
e acciaio - e che diventerà un’opera di vera e propria 
Urban Art. L’opera sarà rifinita nel Centro Commerciale 
Euroma2 e poi trasportata e posizionata su una zattera 
galleggiante al centro del Lago dell’EUR di Roma, diven-
tando TOTEM della gemellata RE BOAT ROMA RACE 
2016. La sera si illuminerà di luce propria ottenuta da fonti 
rinnovabili.

LABORATORI
DA VENERDÌ 16 A DOMENICA 18 SETTEMBRE  
Venerdì e Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
16.00 alle ore 19.00
Domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Laboratori REINVENTIAMO... LA PLASTICA, LA CARTA 
E IL CARTONE, L’ACCIAIO E IL LEGNO in collaborazio-
ne con COMIECO - COREPLA - RICREA e RILEGNO.
Costruire piccole recycled boat con legno e plastica, 
realizzare con carta e cartone labirinti dove giocare libe-
ramente, usare le latte per l’olio, i barattoli di pomodoro, 
le scatole di tonno per creare installazioni.

SPETTACOLI
VENERDÌ 16 SETTEMBRE
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00
MASSIMILIANO MAIUCCHI presenta
“Casa Cos’è” - 36 filastrocche per descrivere e raccon-
tare le case nel gioco, le case degli animali, le case della 
fantasia, le case nel mondo e le case dei bambini; perché 
la casa, non è soltanto un luogo, la casa siamo noi e il 
nostro ambiente.

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00
MUSIC IN THE LAKE - WHISKYE DIXIE
con... NO FUNNY STUFF
Hokum, jugband, bluegrass, ragtime, swing, hillbilly, coun-
try blues, rock&roll mixed with a modern twist suonata 
dal vaporetto elettrico del Lago dell’EUR per il pubblico 
del Parco.

segue



SABATO 17 SETTEMBRE
Dalle ore 11.00 alle ore 12.00
GABRIELE MANILI presenta “Letture animate nel 
bosco” Letture itineranti supportate da grandi libri pop 
up per coinvolgere grandi e bambini.

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00
PAOLO SCANNAVINO
in “Il circo in valigia”
Artista poliedrico e sorprendente, di quelli che sanno rici-
clare tutti i repertori e intrattenere il pubblico di ogni età 
con acrobazie, figure, immagini, musica dal vivo, clowne-
rie, giocolerie e giullarate.

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00
MUSIC IN THE LAKE - WHISKYE DIXIE
con... NO FUNNY STUFF
Hokum, jugband, bluegrass, ragtime, swing, hillbilly, coun-
try blues, rock&roll mixed with a modern twist suonata 
dal vaporetto elettrico del Lago dell’EUR per il pubblico 
del Parco.

RE BOAT ROMA RACE, la regata riciclata
VENERDÌ 16 e SABATO 17 SETTEMBRE
Zattera galleggiante Cythera 
Dalle ore 10.30 circa (per tutto il giorno) 
Apertura dello spazio RE BOAT ROMA RACE che 
prevede arrivo delle recycled boat, loro posa in acqua, 
prove di galleggiamento e navigazione; brief agli equipaggi. 
Attività sportive in acqua e preparazione della Re 
Boat Roma Race. 

DOMENICA 18 SETTEMBRE
Zattera galleggiante Cythera 
Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
Preparazione della Re Boat Roma Race e giochi in 
acqua a sorpresa con i Green Team. 

Ore 11.30 circa 
RE BOAT ROMA RACE, la regata di imbarcazioni 
riciclate più folle e colorata di fine estate. Start, regata, 
arrivo, interviste, premiazioni e festa per i Green Team 
partecipanti e per tutto il pubblico. 

Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 circa 
Attività sportive in acqua e il gioco “Dove lo butto?” 
smaltimento corretto delle recycled boat con 
Trofeo ZERO WASTE - Gruppo PORCARELLI. 
Ore 18.00 - Arrivederci alla prossima edizione
Nel corso della manifestazione gli orari delle 
attività potrebbero subire alcune variazioni.

CALENDARIO



per il patrocinio 
l’On. Sindaca di Roma Capitale
Virginia Raggi

Il Vicesindaco e Assessore allo Sport
e accessibilità di Roma Capitale
Daniele Frongia

per il loro prezioso supporto
Il Dr. Roberto Diacetti - Presidente Eur S.p.A.
Il Dr. Enrico Pazzali - Amministratore Delegato Eur S.p.A.
e tutto lo staff e gli impiegati di Eur S.p.A. 
che ci hanno ascoltato e dedicato tempo e attenzione.

per il prezioso sostegno al complessivo progetto
Il Centro Commerciale Euroma 2

per il Suo contributo
AMA ROMA

per il loro concreto sostegno e la collaborazione
i Consorzi Nazionali di Filiera per il riciclo dei materiali
Corepla - Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli 
imballaggi in plastica
Rilegno - Consorzio Nazionale per la raccolta il recupero e il riciclaggio degli 
imballaggi di legno
Ricrea - Consorzio Nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio
Comieco - Consorzio Nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base 
cellulosica

per il patrocinio
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Il Presidente della Regione Lazio - Nicola Zingaretti
Il Presidente del Municipio Roma IX Eur - Dario D’Innocenti
ENEA Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile
ANG Agenzia Nazionale per i Giovani
FISE UNIRE - Unione Nazionale Imprese Recupero
FISE ASSOAMBIENTE - Associazione Imprese Servizi Ambientali
Unirima - Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri
Associazione Reloader onlus 

per il patrocinio sportivo
Coni Comitato Regionale Lazio
Federazione Italiana Canottaggio
Federazione Italiana Canoa Kayak
Federazione Italiana Canoa Turistica
FIV - Federazione Italiana Vela IV Zona 
Fipav Federazione Italiana Pallavolo - Comitato Regionale Lazio
Fipav Federazione Italiana Pallavolo - Comitato Provinciale Roma
AICS - Commissione Nazionale Ambiente

per il loro concreto sostegno
Agenzia di Comunicazione Integrata Creare e Comunicare
Centrale del Latte di Roma
Le Squisivoglie

Assindatcolf Associazione Sindacale Nazionale dei datori di lavoro domestico
BCC - Banca di Credito Cooperativo di Roma

King Box - Pappini Group
C.S.M. infissi di Diego Celi
The Club Piscina delle Rose
MS S.r.l. con il brand WeKard
Gruppo Porcarelli
Le Voilà Banqueting
Acqua Santa di Roma S.r.l. - Egeria
Associazione Nazionale Domiad Photo Network

Metro
Roma Capitale Mobilità
Radio Roma Capitale

inoltre in ordine sparso
H20 e Sarah Enea
I.T.L. S.r.l.
Multiprint di Giardino Nicola
DG.TAL S.r.l.
DB Ingegneria dell’immagine
01 Comunicazione
MP1 Centro di Stampa Digitale
Antica Stamperia Pigneto
Villa Aldobrandeschi, Beemhoney Consulting S.r.l. - Società di 
Consulenza Finanziaria, Assogenerici, Sna Learning, Happy Lake, Medite 
Servizi Odontoiatrici.

E ancora 
Davide Maria Zanchi, Silvia Preti, Luca Caramella, Gianpiero Campoli, 
Matteo Velati, Elena Calzetta;
Eleonora Brionne e Massimo Di Molfetta, Riccardo Iascone, Claudia 
Rossi e Eleonora Finetto, Monica Martinengo.

Luciano Lombardo e Stefano Minguzzi - Roma Servizi per la Mobilità; 
Andrea, Roberto e Vincenzo Azzarone - Le Voilà Banqueting; 
Claudio Schermi e Giuseppe Mancino - Piscina delle Rose Club Mariner; 
Egidio Virgili - Black Service;
Federico Mari - Acqua Santa di Roma S.r.l. - Egeria

lo Staff della Misericordia di Pomezia; 
Antonio Macioci e i ragazzi del salvataggio.

Mauro Spagnolo, Giulia Rocchegiani, Marzia Longo e lo staff di 
Rinnovabili.it; 
Elio Zoccarato e Monique Macchiavelli - SunnyWay Team Building; 
Anna Maria Berardi e Ugo Sinibaldi - Arciragazzi Roma;
Mario Di Vita e Daniela Dazzi - Associazione La Compagnia de il 
Clownotto; 
Guido Lanci e Matteo Carbonoli - Rikrea;
Mattia Morena, Claudia Galuppi, Rosalucia Scannapieco, Milena Turco, 
Piergiorgio Pelosi, Fabrizio Galuppi, Michela Pantuso e Davide Musitano - 
Agenzia di Comunicazione Integrata Creare e Comunicare;
Paolo Roberti, Luciano Lupino, Amit Goyal, Alessandra Dessena, 
Emanuele Corradini - Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1.

Inoltre tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento 
tra cui vogliamo ricordare Mario Letizi, Francesco Salvatore Cagnazzo, 
Pier Giovanni Carta, Gianluca Scarlata; tutti coloro che hanno consentito 
con il loro tempo e la loro dedizione di realizzare l’iniziativa e tutti coloro 
che hanno creduto nel progetto.

Tutti i Team che parteciperanno alla regata riciclata e tutti coloro che li 
sosterranno; tutti coloro che ci siamo forse dimenticati (che non ce ne 
vogliano).

Ringraziamo infine anche tutti coloro che non ci hanno potuto o voluto 
ascoltare e tutti coloro che ci hanno detto “no, non ci interessa”!
Grazie lo stesso.

Stefano Bernardini
David Cultrera
Mario Di Vita

La Re Boat Race è gemellata con:
La Città in Tasca, 
“da LE VOCI DEL BOSCO a FAI LA DIFFERENZA, c’è…”, 
Rafiot Cyclè, 
European Mobility Week.

conclusa per la stampa in data 5/9/2016
con l’uso di carta riciclata Fedrigoni - Freelife cento

SI RINGRAZIANO







Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosi-
ca, nato nel 1985 dalla volontà di un gruppo di aziende della filiera cartaria interessate a 
promuovere il concetto di “imballaggio ecologico”.
 
Comieco gestisce attraverso le convenzioni con i Comuni il ritiro, riciclo e recupero degli 
imballaggi a base cellulosica e dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata co-
munale.
 
La finalità principale del Consorzio è il raggiungimento - attraverso una incisiva politica 
di prevenzione (riduzione in peso, progettazione dell’imballaggio) e di sviluppo della rac-
colta differenziata - dell’obiettivo di riciclo dei rifiuti di imballaggi cellulosici previsto dalla 
normativa europea (direttiva 2004/12/CE che ha integrato e modificato la direttiva 94/62/
CE) che prevedeva, entro il 2008, il riciclo di almeno il 60% degli imballaggi cellulosici 
immessi al consumo.
 
Dal 1998 al 2015, la percentuale di riciclo in Italia è passata dal 37% all’80%.
 
In Italia oggi si riciclano 10 tonnellate di macero ogni minuto.
 
Tutto questo è stato possibile grazie a Comieco e alle 3.300 aziende consorziate che 
rappresentano l’intera filiera cartaria: da chi produce (cartiere e importatori di carte e 
cartoni per imballaggio) a chi trasforma (cartotecniche, fabbricanti, trasformatori ed im-
portatori di imballaggi vuoti a base di fibre di cellulosa) per passare attraverso i recu-
peratori che con le loro piattaforme selezionano la carta e il cartone provenienti dalle 
raccolte differenziate.
 
Nell’ultimo anno ogni italiano ha avviato a riciclo 51,5 kg di carta e cartone; una media 
che comprende performance eccellenti e altre sotto le aspettative. Se ai primi non si 
possono chiedere ulteriori sforzi, ci sono ampi margini per ottenere di più da chi è partito 
in ritardo o è rimasto indietro. È questo l’obiettivo di Comieco: migliorare le capacità di 
raccolta di carta e cartone, e trovare un puntuale riscontro nei benefici per l’ambiente.
Grazie al riciclo, le oltre 3 milioni di tonnellate di carta e cartone raccolte nel 2015 hanno 
evitato l’emissione di 3 milioni di tonnellate di CO2 nell’atmosfera.
 



RICREA è il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro che si preoccupa di assicurare 
il riciclo degli imballaggi in acciaio quali barattoli per pomodoro e vegetali; scatolette per 
prodotti ittici, carne e pet food; tappi e coperchi per bottiglie e vasetti; fusti e secchielli 
per prodotti chimici; lattine per olio; bombolette spray post-consumo provenienti dalla 
raccolta differenziata organizzata dai comuni italiani.
RICREA riunisce in sé fornitori, importatori e produttori di imballaggi in acciaio, in tutto 
272 aziende.
I contenitori in acciaio sono sempre più diffusi e amici dell’ambiente: nel 2015 è stato 
riciclato il 73,4% dell’immesso al consumo per un totale di 347.687 tonnellate, sufficienti 
per realizzare quattro copie del Golden Gate, il celebre ponte in acciaio di San Francisco.

Grazie all’attenzione dedicata allo sviluppo della copertura territoriale attraverso le con-
venzioni stipulate da RICREA con Comuni italiani, sono stati raggiunti oltre 48,8 milioni di 
abitanti pari all’82% della popolazione italiana, con un aumento di un punto percentuale 
rispetto all’anno precedente. 

Le tonnellate di rifiuti d’imballaggio in acciaio raccolte sono state 410.085, pari al peso di 
circa 5.118 locomotive ferroviarie. 
Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2015 
si è ottenuto un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerale di ferro e di 208.612 
tonnellate di carbone, oltre che di 622.359 tonnellate di CO2.

Gli imballaggi in acciaio esistono da oltre 200 anni. Nati per assicurare un approvvigio-
namento igienico e sicuro ad eserciti ed esploratori, hanno sempre assolto il loro compito 
conservando il cibo ermeticamente pronto per essere consumato in modo pratico. Oggi a 
queste qualità si aggiunge anche quella che ne fa un imballaggio ecosostenibile e quindi 
amico dell’ambiente in quanto è 100% riciclabile e all’infinito.
Infatti una volta conferiti nella raccolta differenziata, gli imballaggi in acciaio arrivano in 
acciaieria dove vengono fusi per tornare nuovo acciaio utile per realizzare travi e tondino 
per l’edilizia; chiodi, bulloni e viti; binari; tombini; telai e rastrelliere per biciclette; panchi-
ne in ferro; ecc…




