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          I CONTENUTI EDITORIALI: 
 

Proposte editoriali sullo 
stesso argomento: 

Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 151, lunghezza 2 pagine 
Gestione in pattumiera 
È uscito l’ultimo rapporto Fise-Assoambiente, che dà tutte le cifre della raccolta degli 
Rsu, dal numero di abitanti serviti, alle varie forme di smaltimento. L’indagine – che 
fa seguito alle precedenti due edizioni del 1998 e del 2002 – è stata realizzata con 
l’intento di verificare nel tempo lo stato dell’arte dell’operatività del mercato dei 
rifiuti urbani, soprattutto dal punto di vista del rapporto tra pubblico e privato nella 
gestione dei servizi e degli impianti. 
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Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I materiali raccolti in modo differenziato in Italia 2002-2005  
- Le forme di gestione della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani: 1998-2005 
(in%)  
Citati: 
3° rapporto "Le forme di gestione dei rifiuti urbani), Field service Italia, Fise-
Assoambiente, Onr (Osservatorio nazionale rifiuti), Padova Fiere 
Articolo 
 

Titolo FILIERE DEL 
RECUPERO: PLASTICA 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-005.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  
 

Largo Consumo, fascicolo 7/2006, n°pagina 155, lunghezza 1/5 di pagina 
Un'Autorità su acqua e rifiuti 
Il nuovo Codice dell’ambiente ha decretato la nascita dell’Autorità di vigilanza sulle 
risorse idriche e sui rifiuti, che ha il compito di assicurare l’osservanza da parte di 
soggetti pubblici e privati dei principi e delle disposizioni relative alla tutela delle 
risorse idriche e della gestione dei rifiuti. 
Citati: 
Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, Codice dell'ambiente 
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 115, lunghezza 2 pagine 
Cifre in bottiglia 
Il settore italiano degli imballaggi in vetro ha espresso nel 2004 una produzione di 
…tonnellate, pari a un fatturato di …mln di euro. Il …% della produzione viene 
esportato. Le importazioni rappresentano l’…% circa del consumo. Le bottiglie per il 
vino e gli spumanti esprimono una quota del …%; le bevande analcoliche hanno un 
peso del ...%; l’olio di oliva l’…%. Il settore farmaceutico con i contenitori di vetro 
tubo ha uno share del …% circa; il restante …% è utilizzato nella cosmesi. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il mercato italiano degli imbalaggi in vetro: 2001-2004  

Titolo FILIERE DEL 
RECUPERO CARTA E CARTONE 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-006.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

- L´attività di recupero e riciclo degli imballaggi in vetro: 1998-2004  
Citati: 
Assovetro, Avir ( Aziende vetrarie industriali Ricciardi), Bormioli Luigi, Bormioli 
Rocco e figlio, Coreve (Consorzio recupero vetro), Istituto Italiano Imballaggio, 
Kimble Italiana, Saint Gobain vetri, Zignago vetro 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 6/2006, n°pagina 155, lunghezza 1/5 di pagina 
Anci-Conai traccia il bilancio 
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I dati stimati nell’ambito del primo anno di attività del nuovo accordo Anci-Conai per 
lo sviluppo della raccolta differenziata e del recupero degli imballaggi, evidenziano 
una crescita significativa della raccolta dei rifiuti di imballaggio, che raggiunge le … 
kton, con un incremento del …% rispetto al 2002. 
Citati: 
Anci, Conai 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2006, n°pagina 167, lunghezza 6 pagine 
Il punto sul recupero 
E’ un quadro stazionario quello del riciclaggio dei rifiuti in Italia nel 2004. A un 
aumento dei quantitativi di materiale recuperato tramite le raccolte differenziate, 
non è corrisposta una pari crescita delle quantità riciclate e le potenzialità 
economiche e ambientali legate al trattamento sembrano ancora sottovalutate. 
Sorpasso nella carta… Vetro in crescita… la verità sull’acciaio…il ciclo dell’alluminio… 
plastica… pneumatici… automobili…. 

Titolo IL MERCATO DEL 
RECUPERO E TRATTAMENTO 
DEI RAEE 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-007.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I flussi di merceologie cellulosiche per provenienza (in tonnellate)  
- I principali mercati dell´alluminio riciclato in Italia: 2004  
- L´immesso al consumo e l´avvio al riciclo dell´acciaio (in tonnellate)  
- Le attività di riciclo della plastica in Italia: 2004-2006 (in mgl di tonnellate)  
- Le fonti di approvvigionamento del vetro: 2003-2004 (in%).  
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Citati: 
Ampar, Anpar, Apat, Argo (Consorzio nazionale volontario riciclaggio gomma), 
Assofermet, Assorimap, Assosele, Cial (Consorzio imballaggi alluminio), Cna 
(Consorzio nazionale acciaio), Comieco, Conai, Confederazione europea 
dell'industria cartaria, Corepla (Consorzio recupero plastica), Coreve (Consorzio 
recupero vetro), Ecomondo, Etra (European tyre recycling association), Findomestic, 
Fise (Federazione imprese di servizi), Gmr (Gruppo materiali recuperabili), Gruppo 
Demolitori, Ministero dell'Ambiente, Ministero delle Attività Produttive, Psp, Sara, 
Soe (Società operative ecologiche), Unionmaceri 
Articolo 
 

Titolo IMBALLAGGIO DI 
PRODOTTO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-001.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Largo Consumo, fascicolo 12/2005, n°pagina 155, lunghezza 1/5 di pagina 
Punti-premio per i più virtuosi 
E’ stata realizzata a favore del Comune di Aldeno (Tn) “La differenza premia", la 
prima campagna a premi volta a incentivare la raccolta differenziata di rifiuti. I 
cittadini si recano liberamente presso l’Ecocentro comunale, pesano i rifiuti e, in 
funzione del materiale depositato, ricevono dei bollini che danno diritto a dei premi. 
Dopo soli due mesi dall’inizio dell’attività di incentivazione, si è passati dal 
conferimento del …% del ….. al …..% del pari periodo …. 
Citati: 
Ecocentro, Royal & Loyal 
Notizia 

 
 
 

PERCORSO DI 

LETTURA 

 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 172, lunghezza 1 pagina 
Convenienza nel bidone 
Raccolta differenziata: da un'analisi sui costi e i benefici eseguita per conto di 
Comieco risulta evidente che i secondi sono nettamente maggiori dei primi, 
soprattutto dal punto di vista economico. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La raccolta differenziata: bilancio costi/benefici (in euro)
Citati: 
Agici Finanza d’impresa, Comieco, Confservizi, Marangoni Alessandro , Università 
Bocconi di Milano 

Titolo ETICA E IMPRESE NEL 
LARGO CONSUMO: IL 
COMPORTAMENTO 
SOCIALMENTE RESPONSABILE 
DELLE IMPRESE DEL LARGO 
CONSUMO 
- Percorso di lettura  
Codice PL-0706-010.pdf
Edizione 07/2006 
Editore Editoriale Largo 
Consumo  

Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 173 
Positivi i risultati ottenuti da Conai 
Conai, il Consorzio nazionale imballaggi, ha presentato i risultati di recupero e riciclo 
dei rifiuti di imballaggio per l’anno 2004, che ha concluso il ciclo triennale di attività 
dell’attuale consiglio di amministrazione. Dalla nascita del consorzio a fine 2004, il 
recupero complessivo è cresciuto sensibilmente passando da…a…% degli imballaggi 
immessi al consumo. Conai è inoltre…continua… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- I dati di consuntivo di Conai: 2004 (in tonnellate) 
Citati: 
Faina Gianfranco 
Notizia  
 
Largo Consumo, fascicolo 10/2005, n°pagina 173, lunghezza 1/5 di pagina 
Hera: progetti e ambizioni 
Azzerare entro il 2009 il ricorso alle discariche e portare a quella data al …% la 
quantità di rifiuti trattati dai termovalorizzatori. La raccolta differenziata ha 
raggiunto la quota del …% (…% la media italiana) con il …% di recupero (…% 
l’obiettivo per il 2005). Un altro degli obiettivi fissati dal bilancio di sostenibilità è la 
riduzione di … punti percentuali delle perdite idriche (oggi al …%, …% in Italia nel 
2003) oltre a implementare il monitoraggio delle emissioni di gas serra. 
Citati: 

Titolo Il riclico 
ecoefficiente. Potenzialità 
ambientali, economiche ed 
energetiche 
Curatore Istituto di 
ricerche ambiente 
Editore Edizioni Ambiente 
Anno 2006 
Pagine 200 
Prezzo € 20,00 

Hera 
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 9/2005, n°pagina 115 
Viaggio intorno alla bottiglia 
Packaging: Brick, alluminio, ma soprattutto plastica e vetro: sono molti i materiali 
destinati ad accogliere i liquidi alimentari. Le decisioni variano da settore a settore. 
Il rispetto dell’ecologia è garantito.  
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il packaging mix dei condimenti: 2003 (in %)  
- Il packaging mix delle bevande alcoliche: 2003 (in %)  
- Il packaging mix delle bevande analcoliche: 2003 (in %)  
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Citati: 
Alplast, Azzano Roberto, Bag in Box Italia, Carosso Luca, Cerullo Sebastiano, 
Combibloc, Comieco, Consorzio Rilegno, Elopak, Falzetta Michele, Ferrari Carlo, 
Fulgoni Federico, Gruppo Sughero di Assolegno/Federlegno Arredo, Istituto italiano 
imballaggio, Krones, Mastrobuono Michele, Mignani Paola, Ministero dell’Ambiente, 
Procomac, Rehm Beate, Schiavo Battista, Sig Combibloc, Sig Simonazzi, Stp, Tetra 
Pak, Università di Padova 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 159, lunghezza 1/3 di pagina 

Titolo La gestione 
ambientale nel settore 
imballaggio 
Prezzo € 52,00   
Editore Istituto italiano 
imballaggio  

Recepimenti a raffica con la Comunitaria 2004 
La Comunitaria 2004 ha introdotto nuovi articoli riguardanti lo smaltimento di 
apparecchi contenenti Pcb, la tassa discariche e la Valutazione dell’impatto 
ambientale. Riguardo al primo punto è stabilito che la decontaminazione e lo 
smaltimento degli apparecchi contenenti Pcb dovrà avvenire entro il ... con sanzioni 
amministrative pecuniarie da ... a ... euro per il mancato avvio a smaltimento delle 
apparecchiature interessate. Circa la tassa per le discariche...Continua... 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli obiettivi di recupero e riciclaggio da raggiungere entro il 2008 (in %)
Notizia 
 
Largo Consumo, fascicolo 7/2005, n°pagina 161, lunghezza 1/5 di pagina 

 

Consorzio imballaggi in bilancio 
Ambiente: con … milioni di tonnellate recuperate e oltre … milioni avviate a riciclo, 
Conai ha presentato i risultati conseguiti durante lo scorso anno, in cui si è concluso 
il ciclo triennale di attività dell’attuale Consiglio di amministrazione. In questo 
triennio il sistema consortile ha ottenuto importanti risultati, primo fra tutti 
l’adempimento degli obblighi di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggi previsti 
dalla direttiva europea. Continua… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il preconsuntivo dei risultati di Conai: 2004 (in kton e in %)
Citati: 
Anci (Associazione dei comuni italiani), Conai 

Titolo Dossier 
prevenzione. Progetti e 
soluzioni per imballaggi 
ecocompatibili. 
Editore Il Sole 24 Ore 
Norme & Tributi 
Anno 2004 
Pagine 203 
Prezzo € 25,00 

Notizia 
 
Largo Consumo 6/2005 pg 152 
Scarsa la conoscenza in tema ambientale 
Da uno studio svolto da Ispo (Istituto sulla pubblica opinione) per conto del 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio è emerso che il…% degli italiani 
conosce poco o nulla i temi ambientali. I problemi che preoccupano maggiormente 
sono…continua… 
Notizia  
 
Largo Consumo, fascicolo 5/2005, n°pagina 169 
Dossier prevenzione. Progetti e soluzioni per imballaggi ecocompatibili 
Segnalazione del volume: Iniziativa editoriale con cui Conai intende valorizzare e 
diffondere le idee sul tema dell’integrazione tra commercio e ambiente. 
Notizia 
 
Largo Consumo 3/2005 pg 185 
“Unire” per il recupero 
Unire (Unione Nazionale imprese recupero), aderente a Fise (Federazione imprese di 
servizi), costituisce la risposta all’esigenza delle aziende impegnate nel riciclo e 
recupero dei rifiuti di integrare le politiche delle diverse filiere e promuovere 
sinergie, per affrontare…Sono 7 le rappresentanze già comprese nell’Associazione: 
…continua… 
Notizia 
 
Largo Consumo 7/2004 pg 147 
I dati di raccolta del gruppo Hera 
I dati consuntivi 2003 sull’andamento delle raccolte differenziate nei territori serviti 
dal gruppo Hera evidenziano un dato percentuale di gruppo pari al…%, in crescita 
rispetto a quello del 2002 che si attestava al …% e significativamente superiore al 
dato medio nazionale del…%, diffuso da Legambiente relativamente all’anno 2003. 
Rispetto allo scorso anno…continua… 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- La raccolta differenziata di Hera: 2002-2003 (in %)
Notizia 
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Largo Consumo, fascicolo 5/2004, n°pagina 195, lunghezza - 
Lunga vita all'imballaggio 
Riciclo: Il packaging vanta un’attività di recupero fra le meglio organizzate in Italia. 
Malgrado i sistemi di accolta siano diversi da Paese a Paese, non c’è nulla da temere 
dalla direttive. 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Gli imballaggi immessi al consumo (kg/ abitante in 15 Paesi Ue) 
Articolo 
 
Largo Consumo 5/2004 pg 198 
Rifiuti a raccolta   
Gestione: Un’indagine effettuata in un comune vicino a Udine mostra quale sia il 
livello di gradimento del sistema in uso per la differenziata e quali i costi fornendo 
indicazioni utili per fissare tariffe eque 
Box, Tabelle e Grafici a corredo: 
- Il sistema dei costi impliciti della raccolta differenziata dei rifiuti 
- L’adesione alla raccolta differenziata dei rifiuti (su 156 famiglie) 
Articolo 
 
Largo Consumo, fascicolo 4/2004, n°pagina 171, lunghezza 1 pagina 
Confezionare il futuro 
Packaging: Oggi l'imballo va studiato in rapporto a tutto il ciclo di vita: dalla 
produzione, alla movimentazione, commercializzazione e smaltimento dei vario 
residui del consumo. 
Articolo 
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         COMUNICAZIONE D’IMPRESA: 
 

Largo Consumo, fascicolo 1/2006, n°pagina 111, lunghezza 2/3 di pagina 
Padova Fiere - La Fiera di Padova ospita Sep 2006: tutte le risposte alle 
emergenze ambientali
Focus: Dal 15 al 18 marzo 2006 alla Fiera di Padova si tiene Sep, il Salone 
Internazionale delle Ecotecnologie organizzato da PadovaFiere: un grande forum sui 
servizi per la gestione di energia, aria, acqua, rifiuti e per la salvaguardia delle 
risorse ambientali. 
Citati: 
Fiera di Padova, Fiera Milano, Ministero dell'Ambiente, Sep 2006 
Comunicazione di impresa – Serie “I Focus" 
 
Largo Consumo 01/2006 pg 9 
Gli Oscar quest’anno si assegnano all’Ipack-Ima     
Gli speciali tematici: si svolgerà il prossimo 14 febbraio, nel contesto di Ipack-Ima 
(polo fieristico Rho-Pero), la cerimonia di premiazione dell’Oscar dell’Imballaggio 
2006. Alla 49° edizione concorrono trenta finalisti, che presentiamo nello “speciale” 
dedicato alla manifestazione. 
Comunicazione di impresa – Serie “Gli Speciali Tematici" 
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PUBBLICITÀ TABELLARE: 
 
Largo Consumo 12/2004 pg 70 
Saint Gobain Vetri - Lo stile vi rende unici   
1/1Qc - VI è la sigla del packaging alimentare in vetro per farvi riconoscere anche 
attraverso la qualità della vostra immagine; un´azienda capace di personalizzare i 
vostri prodotti per renderli unici.  
Pubblicità - “Tabellare” 
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