
L’ ALTRA 
POSSIBILITa’!

Perché è importante differenziare gli imballaggi
di acciaio, alluminio, carta, legno e plastica?

Nata in collaborazione con CIAL, Consorzio RICREA, COMIECO, COREPLA e 
RILEGNO, L’altra possibilità! è una mostra didattica sulla corretta raccolta diffe-
renziata di legno, carta, acciaio, alluminio e plastica.

In Italia, mediamente, ogni anno, si producono circa 11 milioni di tonnellate di ri-
fiuti d’imballaggio; se ne recupera oltre il 70%, vale a dire che 3 imballaggi su 
4 sono recuperati.

Ma dove vanno gli scontrini? E la pellicola che avvolge le verdure? E il legno? 
La mostra si sviluppa in tre diverse stanze che rappresentano la modalità di 
raccolta differenziata prevista dal Comune di Milano e dalla maggior parte 
dei comuni d’Italia. 
Ogni stanza è dedicata a una categoria di raccolta differenziata: il legno, la 
carta e il cartone e, insieme, l’acciaio, l’alluminio e la plastica.
È allestita con arredi di aziende che utilizzano materiale riciclato o riciclabile 
al 100% o proveniente da sfridi di lavorazione, ed è contraddistinta dalla pre-
senza di artigiani al lavoro. 
Nell’area Dove lo butto? si raccontano i punti critici della raccolta differenziata 
con imballaggi esemplificativi.

I Consorzi nazionali che organizzano e garantiscono l’avvio al riciclo e al re-
cupero degli imballaggi sono stati istituiti per legge nel 1997 e fanno riferimen-
to ad un unico sistema: il CONAI, costituito sulla base di due principi europei: 
“Responsabilità Condivisa” e “Chi Inquina Paga”.

Il Consorzio CIAL si occupa di avviare al riciclo gli imballaggi in alluminio sepa-
rati in casa da milioni di cittadini, lavorando ogni giorno con 5.500 comuni ita-
liani.

Il Consorzio RICREA favorisce, promuove e agevola la raccolta e il riciclo degli 
imballaggi usati d’acciaio. In 15 anni di attività, grazie al comportamento vir-
tuoso dei cittadini che fanno la raccolta differenziata, il Consorzio riesce ad as-
sicurare il riciclo di circa 7 imballaggi d’acciaio su 10 prodotti.

COREPLA è il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per la raccolta, il rici-
clo e il recupero degli imballaggi in plastica. Il Consorzio oggi raggruppa più di 
2600 imprese della filiera del packaging in plastica: produttori, importatori, tra-
sformatori di materia prima per la produzione di imballaggi e, su base volon-
taria, utilizzatori e riciclatori/recuperatori di rifiuti d’imballaggio.

RILEGNO è il Consorzio nazionale di riferimento per la raccolta, il recupero e 
il riciclaggio degli imballaggi di legno. Nato nel 1997 opera per garantire, ra-
zionalizzare e ottimizzare il recupero complessivo dei rifiuti di imballaggi di le-
gno in tutta Italia – circa 1 milione 500mila tonnellate ogni anno, ovvero il 60%  
circa di quelli immessi al consumo.

COMIECO è il Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballag-
gi in carta, cartone e cartoncino. La sua finalità è garantire l’avvio a riciclo del 
materiale cellulosico raccolto attraverso i circuiti comunali di raccolta differen-
ziata. Negli ultimi 15 anni, la percentuale di riciclo e recupero in Italia è passata 
dal 37% a circa il 90%.
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