
IL CALENDARIO DI COMIECO PER MARZO, 

MESE DEL RICICLO DI CARTA E CARTONE   

QUANDO COSA  DOVE DESCRIZIONE  

1 – 31 marzo 
La Verdi, carta e musica in 

esposizione 

Milano  

c/o Auditorium Fondazione 

Cariplo - Largo Gustav 

Mahler 

Il rapporto tra musica e carta in mostra in un’esposizione di strumenti, spartiti, partiture musicali e autografi 

dei principali artisti dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. 

8 – 12 marzo  Palacomieco a Tempo di libri  

Milano  

c/o Tempo di Libri 

Fieramilanocity – Gate 3 

Viale Scarampo, angolo via 

Colleoni  

Palacomieco è l’iniziativa itinerante di Comieco che da anni anima le piazze italiane per avvicinare adulti e 

bambini ai temi del riciclo di carta e cartone attraverso istallazioni interattive e divertenti giochi che rispondono 

ai dubbi e le curiosità sul ciclo di riciclo.  

Per la prima volta Palacomieco sbarca a Tempo di Libri per accendere i riflettori sul ruolo della carta nella 

cultura e sull’importanza del riciclo per la realizzazione dei libri.    

e L’Aquila dal 22 al 25 marzo. 

15 – 18 marzo Palacomieco – 2° tappa Monza 

Palacomieco è l’iniziativa itinerante di Comieco che da anni anima le piazze italiane per avvicinare adulti e 

bambini ai temi del riciclo di carta e cartone attraverso istallazioni interattive e divertenti giochi che rispondono 

ai dubbi e le curiosità sul ciclo di riciclo.  

21 – 23 marzo  Riciclo Aperto  Italia  

Il porte aperte della filiera del riciclo di carta e cartone italiana. Oltre 100 impianti tra piattaforme di selezione, 

cartiere e cartotecniche aperti al pubblico in tutta Italia per mostrare dal vivo l’intero ciclo del riciclo di carta e 

cartone.  

22 – 25 marzo  Palacomieco – 3° tappa L’Aquila 

Palacomieco è l’iniziativa itinerante di Comieco che da anni anima le piazze italiane per avvicinare adulti e 

bambini ai temi del riciclo di carta e cartone attraverso istallazioni interattive e divertenti giochi che rispondono 

ai dubbi e le curiosità sul ciclo di riciclo.  



IL CALENDARIO DI COMIECO PER MARZO, 

MESE DEL RICICLO DI CARTA E CARTONE   

QUANDO COSA  DOVE DESCRIZIONE  

24 – 30 marzo 

cArtone riciclato ad arte 

In collaborazione con 

NOIBRERA 

Milano  

c/o spazi Stecca 3.0 - Via 

Gaetano de Castillia, 26  

Carta e cartone possono essere arte. Così un semplice cubo di cartone ondulato, reinterpretato e 

creativamente riciclato dagli 80 artisti dell'Associazione culturale NOIBRERA, si trasforma in vera e propria 

opera d'arte. L'esposizione culminerà  con un'asta benefica di tutte le opere d’arte esposte e donate dagli 

artisti, il cui ricavato sarà destinato a sostenere la Fondazione Tettamanti, istituzione scientifica no-profit che 

promuove la ricerca sulla leucemia infantile presso l’Ospedale San Gerardo di Monza, e alla realizzazione dei 

futuri progetti artistici e culturali dell’Associazione NOIBRERA. 

24 marzo Carta al tesoro Roma 

Una caccia al tesoro per tutti i cittadini romani. Attraverso un percorso a tappe nei principali luoghi legati al 

riciclo di carta e cartone i cittadini scopriranno i segreti del ciclo del riciclo e di come carta e cartone possono 

tornare a nuova vita a partire da un semplice gesto di senso civico, la raccolta differenziata. 

26 marzo Precious Paper Milano 

Presentazione del volume “Precious Paper” che raccoglie le esperienze di alcuni designer e una collezione di 

gioielli in carta e cartone direttamente indossabili, con una sfilata dedicata nella Sala Napoleonica 

dell'Accademia di Belle Arti di Brera. 

27 marzo Comieco Factory 
Lucca 

c/o Confindustria Toscana 

Comieco sostiene da sempre le aziende nella progettazione sostenibile degli imballaggi (meno risorse 

utilizzate, più fibre riciclate, imballaggi riciclabili, compostabili, meno spreco di cibo, ottimizzazione della 

logistica, ecc.). La corretta progettazione dell’imballaggio ha un ruolo fondamentale nella costruzione di un 

futuro sostenibile e offre inoltre la possibilità di migliorare la raccolta differenziata a valle (obiettivo principale di 

Comieco).Presentazione di un progetto che sia acceleratore di innovazione e un interlocutore utile e pratico 

per tutte quelle imprese o quegli “inventori” che hanno voglia o bisogno di confrontarsi con l’imballaggio 

cellulosico del terzo millennio. 

 

Marzo 2018 Carta in museo 
Lombardia, Liguria e 

Toscana 

Il Museo della stampa di Soncino (CR), il Museo della carta di Toscolano Maderno (BS), il Museo della carta di 

mele di Genova e il Museo della carta di Pescia saranno aperti al pubblico per mostrare, attraverso attività e 

laboratori, la storia e le curiosità su un materiale antico ma mai passato di moda: la carta. 


