RACCOLTA DELLA CARTA E ACQUISTI
VERDI:PARLIAMONE IN TRIBUNALE
Milano, 5 ottobre 2010 – Alzi la mano chi sapeva che il 38% della raccolta differenziata a Milano, cioè ben
più di un terzo del totale, è costituito da carta e cartone. Un mare di carta, oltre 88.000 tonnellate, è stato
diligentemente depositato dai milanesi negli appositi contenitori nel 2009, consentendo ad Amsa di
raccoglierlo ed avviarlo al riciclo grazie al sistema Comieco e di sottrarlo alla spesa per lo smaltimento dei
rifiuti indifferenziati.
Sono risultati lusinghieri, per certi versi sorprendenti, ma ancora troppi derivati della cellulosa finiscono nel
sacco nero dei rifiuti indifferenziati: è possibile incrementare ancora la raccolta di carta e cartone e la
qualità della stessa, in modo da ottenere un riciclo più efficace?
Su questi e su altri temi ambientali di attualità si aprirà il confronto fra esperti del settore al seminario “Dalla
raccolta differenziata agli acquisti verdi: l’esperienza milanese”, che si terrà il 6 ottobre 2010 presso
l’aula della Presidenza del Palazzo di Giustizia di Milano, organizzato da Amsa, società del Gruppo A2A, e
Comieco con la collaborazione del Tribunale di Milano.
Alle ore 10 i lavori verranno aperti dal Presidente del Tribunale, Livia Pomodoro.
A seguire gli interventi del Presidente di Amsa, Sergio Galimberti, che spiegherà il ruolo di Amsa come
partner strategico del Comune di Milano e dei Consorzi del riciclo (a partire proprio da Comieco,
protagonista della raccolta differenziata della carta) anche in vista del cruciale appuntamento di Expo 2015
e del Direttore Generale di Comieco, Carlo Montalbetti, che incentrerà il suo intervento sulla
corrispondenza tra la qualità della raccolta di carta e cartone e la qualità del riciclo. Un dibattito con il
contributo di autorevoli voci su Milano, ormai capitale degli acquisti verdi, chiuderà la giornata.
“Anche il personale del Tribunale di Milano concorre attivamente alla raccolta differenziata e agli acquisti
verdi” – afferma Livia Pomodoro, Presidente del Tribunale di Milano – “Questo seminario è anche
l’occasione per presentare i positivissimi risultati della raccolta di carta che da giugno 2009, ha preso il via
con il progetto “Cart’uffici… in Tribunale”, un’iniziativa congiunta con Amsa e Comieco per stimolare e
potenziare la raccolta differenziata della carta negli uffici del Palazzo di Giustizia e promuovere l’utilizzo di
carta riciclata.”
“I risultati della sperimentazione presso il Palazzo di Giustizia di Milano sono davvero incredibili” – ha
commentato il Presidente di Amsa, Sergio Galimberti - “le nostre stime sono state ampiamente superate,
in positivo. Si prevedeva di raccogliere 50 tonnellate di carta in un anno, invece abbiamo raggiunto quota
283 tonnellate”
"A Milano la raccolta differenziata della carta è sicuramente virtuosa (nel 2009 la resa per abitante è stata
di 68,5 kg), ma il riciclo non è da meno: con il 77% della raccolta differenziata della città che viene riciclato
in cartiere lombarde (55% in Provincia di Milano + 22% altre province lombarde) possiamo definirlo ‘riciclo
a Km zero':" afferma Carlo Montalbetti Direttore Generale di Comieco.
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