Lucca Miac Recycling 13 ottobre 2017
La qualità della carta da riciclare per la competitività della filiera cartaria
nell'Europa dell'economia circolare
La sviluppo dell'economia circolare mette la qualità della materia prima seconda tra le
priorità in quanto indubbio fattore di competitività della filiera del riciclo.
Il comparto industriale italiano del riciclo della carta sta adottato delle procedure
operative per garantire gli standard qualitativi della carta, in sintonia con le linee
guida della Confederazione europea dell'industria cartaria.
Comieco promuove il miglioramento della qualità della raccolta differenziata e investe nella
diffusione di strumenti innovativi per il controllo della materia prima seconda.
Questi i temi oggetto di approfondimento e discussione con i protagonisti italiani ed
europei della filiera.

Programma
9.30 Registrazione dei partecipanti
10.00 La qualità della raccolta differenziata e gli interventi di Comieco per il
miglioramento. Roberto Di Molfetta - Comieco
10.20 La qualità del recovered paper in Europa e gli strumenti per il controllo Lydia
Tempel - PTS Paper
10.40 Procedure e norme per garantire la qualità all’industria del riciclo il contributo
italiano Massimo Medugno Assocarta
11.15 Forum: L’economia circolare ha bisogno di qualità il contributo dei diversi attori
•
•
•
•
•

Andrea Madrigali Herambiente: la qualità dalla raccolta al recupero
Enzo Scalia Benfante Group: garantire la qualità tramite lavorazione
Stefano Andreotti DS Smith Paper Italia Srl: il controllo qualità tramite fiber tester
Andrea Bortoli Cartiere Modesto Cardella: i rifiuti del riciclo
E.Fontana – Lucense, R. Ercolini - Zero Waste Europe: Life Ecopulplast, un progetto
pilota per il riciclo dei materiali dello scarto di pulper

Conclusioni: On. Alessandro Bratti Presidente Commissione Parlamentare d’inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad essi correlati
Coordina i lavori Carlo Montalbetti - Comieco

The quality of paper for recycling for the competitiveness of the paper chain in
Europe's circular economy
The quality of secondary material is a priority in the development of the circular economy,
as it is a undoubtedly a competitive factor in the recycling industry.
The Italian industry of recycling paper, in line with the guidelines of the European
Confederation of the Paper Industry (CEPI), is adopting operational procedures to ensure
quality paper standards.
Comieco promotes the improvement of the recycling quality and invests in the spread of
innovative equipments for controlling the second-row material.
These are the main themes that will be treated during the meeting with Italian and
European protagonists of the chain.

Program
9.30 Registration
10.00 Improving quality of the paper and board municipal collection in Italy
Roberto Di Molfetta – Comieco
10.20. Equipments and methods to guarantee the quality of paper for recycling in Europe
Lydia Tempel - PTS Paper
10.40 The Italian procedure to guarantee the quality to paper mills
Massimo Medugno - Assocarta
11.15 Forum: The quality of secondary material a priority to develop the circular economy
•
•
•
•
•

Andrea Madrigali Herambiente: methods of collection and quality
Enzo Scalia Benfante Group: sorting plants to guarantee a secondary material
Stefano Andreotti DS Smith Paper Italia Srl: the fibre tester experience
Andrea Bortoli Cartiere Modesto Cardella: waste from recycling waste
E. Fontana – Lucense, R. Ercolini - Zero Waste Europe: Life Ecopulplast, a pilot
project for the material recovery of paper recycling waste

Final remarks: Alessandro Bratti - Deputy of the Italian Parliament
Chairman Carlo Montalbetti - Comieco

