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In palio 30.000 Euro che dovranno essere utilizzati a favore della collettività.

Venerdì 11 giugno 
l’ “Open day” delle “Cartoniadi della Qualità”

Al via il torneo fra città per migliorare la qualità della raccolta differenziata di carta e cartone.
Comune e Aamps invitano tutti i cittadini a partecipare attivamente.

Livorno,  9  giugno  2010 –  Venerdì  11  giugno  sarà  l’Open day delle  Cartoniadi  della 
Qualità, originale torneo della raccolta differenziata di carta e cartone fra città,  al 
quale Livorno partecipa in rappresentanza del Centro Italia. Si tratta di un’iniziativa 
organizzata da Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a 
base  Cellulosica), con  il  patrocinio  del  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del 
Territorio e del Mare e della Federazione Italiana Gioco Calcio; iniziativa alla quale il 
Comune di Livorno e AAMPS hanno aderito con entusiasmo.
Dall’11 giugno all’11 luglio la città di Livorno sarà impegnata a migliorare la qualità 
della propria raccolta differenziata e tutti i livornesi, grandi e piccoli, sono invitati a 
seguire una serie di regole, per essere protagonisti di questo campionato. 
Le regole del gioco e tutte le iniziative messe in campo dal Comune insieme ad AAMPS 
per coinvolgere i livornesi nelle Cartoniadi, sono state illustrate alla stampa a Palazzo 
Municipale, dal vicesindaco e assessore all’Ambiente del Comune Cristiano Toncelli , 
dal presidente di AAMPS Massimo Cappelli e dal presidente di ATL Alfredo Fontana.
Durante l’ Open day,  venerdì 11 giugno, un autobus di ATL, con a bordo tecnici 
dell’ufficio  Ambiente  del  Comune  e  di  AAMPS,  farà  tappa  in  ognuna  delle  5 
circoscrizioni, per informare i cittadini su come possono partecipare attivamente alle 
Cartoniadi . Alla  Terrazza Mascagni alle 18.00 i bambini della ludoteca “La serra 
incantata” saranno protagonisti  di una festa ispirata alle Cartoniadi, aperta a tutti. 
Dall’11 giugno all’11 luglio inoltre vi saranno degli Infopoint del Comune di Livorno e 
di Aamps in vari luoghi della città.

Le Cartoniadi vedono in gara quattro Comuni in rappresentanza delle quattro macro-
aree italiane: oltre a Livorno per il Centro,  ci sono Caserta per il Sud, Monza per il 
Nord e Sassari per le isole. 
In palio 30.000 Euro che dovranno essere utilizzati a favore della collettività. Vince il 
Comune, tra i  quattro partecipanti,  che riciclerà meglio carta e cartone.  Come ha 
sottolineato  il  vicesindaco  Toncelli," il  Comune  di  Livorno  confida  nella 
collaborazione di tutti i  cittadini per aggiudicarsi il  premio. Meno impurità ci 
sono nella raccolta domestica e industriale, infatti, migliore sarà la posizione in 
graduatoria della città di Livorno. Ma anche nel caso in cui la nostra città non 
vinca - ha precisato il  vicesindaco - le Cartoniadi  saranno un’occasione per 
riflettere  tutti  insieme sull’importanza  della  raccolta  differenziata:  un  modo 
giocoso insomma per promuovere stili di vita più sostenibili". Il presidente di 
AAMPS ha dichiarato che durante le Cartoniadi le modalità di conferimento di 
carta e cartone  rimarranno le stesse. Ma a chi porterà carta e cartone alle 
stazioni ecologiche vedrà conteggiato il doppio del peso del materiale portato, 
quindi il doppio di punti".
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Ma vediamo le regole da seguire per migliorare la raccolta differenziata di 
carta e cartone, e il programma dettagliato dell’ Open day.

COSA CONFERIRE.
Carta: sacchetti, giornali, riviste, libri, quaderni, opuscoli e fogli in genere.
Cartone: scatole e scatoloni.
Cartoncino: confezioni come quelle dei prodotti per l’igiene personale, per l’igiene della casa 
e per i prodotti alimentari.

10 REGOLE PER VINCERE.
1. Selezionare correttamente carta e cartone togliendo nastri adesivi, punti metallici e altri materiali  
non cellulosici (ad es. il sacchetto in cellophane che avvolge le riviste);
2. Appiattire le scatole e comprimere gli scatoloni per ridurre gli imballi in piccoli pezzi;
3. Non abbandonare fuori dai contenitori carta e cartone;
4. Non buttare con la carta il sacchetto di plastica usato per trasportarla fino al contenitore;
5. Non mettere nella raccolta differenziata gli imballaggi con residui di cibo o terra perché generano  
cattivi odori, problemi igienico-sanitari e contaminano la carta riciclabile;
6. Non conferire nella differenziata i fazzoletti di carta usati: sono quasi tutti anti-spappolo e quindi  
difficili da riciclare;
7. Non buttare gli scontrini con la carta: i più comuni sono fatti con carte termiche i cui componenti  
reagiscono al calore generando problemi nelle fasi del riciclo;
8. La carta oleata (ad es. carta per affettati, formaggi e focacce) non è riciclabile;
9. Non gettare nella raccolta differenziata la carta contaminata da sostanze velenose (ad es. vernici,
solventi etc.) perché contamina la carta riciclata;
10. Seguire sempre le istruzioni del Comune per fare correttamente la raccolta differenziata.

IL PROGRAMMA DELL’OPEN DAY (venerdì 11 giugno)

Il bus dell’ATL con a bordo tecnici dell’Ufficio Ambiente del Comune e di AAMPS farà le seguenti 
tappe

circoscrizione 
1

Ore 9.00 Piazza Saragat

circoscrizione 
2

Ore 10.30 Piazza Cavour

circoscrizione 
5

Ore 12.00 Rotonda Ardenza

circoscrizione 
4

Ore 16.30 Via Giotto area fondo chiuso

circoscrizione 
3

Ore 18.00 Terrazza Mascagni
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Inoltre la ludoteca comunale  "La Serra Incantata" organizza per venerdì  11 giugno con il 
coordinamento del CRED del Comune di Livorno, una serie di iniziative:

Alle ore 18 presso  Gazebo Terrazza Mascagni 

 realizzazione con carta e cartone riciclati di un plastico raffigurante la Terrazza Mascagni,  
presentazione al pubblico all’interno del bus che farà tappa al Gazebo

 gli animatori e i bambini che frequentano la ludoteca canteranno due filastrocche in musica  
una dal titolo "Una terrazza sul mare" visto  il luogo della festa e l'altra dal titolo "Quei fogli 
erano alberi" ispirata al tema delle Cartoniadi.

Le fotocopie del testo delle filastrocche saranno diffuse tra il pubblico, in modo che sia possibile  a 
tutti  partecipare al coro.

 sono stati inviati 13.000 depliant a tutti gli studenti della scuola primaria  e secondaria di  
primo grado cittadine e alle scuole comunali di infanzia, in collaborazione  con l’U.O.va 
Attività Educative del Comune di Livorno.

IL PROGRAMMA DELL’INFOPOINT ITINERANTE (dall’11 giugno all’11 luglio)

L’Info Point del Comune di Livorno e di Aamps e sarà presente durante tutta la stagione estiva 
nei  luoghi  dove  è  prevista  una  grande  affluenza  di  pubblico.  L’intento  è  realizzare  una 
significativa campagna comunicativa e informativa che ci permetta di educare l’Utenza sulle 
corrette  modalità  di  conferimento  dei  rifiuti  e,  allo  stesso  tempo,  favorisca  un  dialogo 
costruttivo tra le parti con il fine di organizzare altri eventi sui temi ambientali a vantaggio della 
comunità. 
L’Info Point sarà presieduto da operatori appositamente formati sulle tematiche ambientali e, in 
particolare, su quelle inerenti il trattamento dei rifiuti.  Dall’11/6 all’11/7 particolare attenzione 
sarà certamente dedicata ai temi delle “Cartoniadi”, in modo da costituire un valore aggiunto in 
vista dei controlli programmati da Comieco sul miglioramento costante della qualità della carta 
e del cartone conferiti. 
L’Info Point di Aamps e del Comune di Livorno proseguirà comunque il suo itinerario anche per 
tutto  il  mese  di  luglio  ed  agosto  in  molte  aree  sparse  sul  territorio  comunale  (località 
Quercianella compresa).

INFO-POINT COMUNE DI LIVORNO/ A.AM.P.S.SPA

 luogo giorno ore

1 Mercatino del Venerdì (lato Via Cattaneo) 11/6 venerdì 8:30- 13:00
2  La Terrazza Mascagni (Open Day) 11/6 venerdì 17:30-19:30
3 Bagni Rex (viale a mare) 12/6 sabato 9:30-12:30

4 Via Grande (ang. Via della Madonna) 15/6 martedì 9:00-13:00

5 Manifestazione terrazza (“Coppa Montenero”) 17/6 giovedì 17:30-19:30

6 Bagni Pancaldi (viale a mare) 19/6 sabato 9:30-12:30

7 Mercato delle Vettovaglie (Centrale) 22/6 martedì 9:00-13:00

8 Bagni Fiume (viale a mare) 26/6 sabato 9:30-12:30

9 Piazza Cavour (ang. Via Maggi) 29/6 martedì 9:00-13:00

10 Bagni Nettuno (viale a mare) 3/7 sabato 9:30-12:30

11 Via Grande (ang. Via della Madonna) 6/7 martedì 9:00-13:00

12 Via Roma (ang. Via Marradi) 8/7 giovedì 9:00-13:00

13 Bagni Onde del Tirreno (viale a mare) 10/7 sabato 9:30-12:30
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Oltre  alla  diffusione  delle  classiche  campagne  pubblicitarie  organizzate  durante  tutto  l’arco 
dell’anno, sempre nei mesi estivi un operatore di Aamps (riconoscibile da un apposito tesserino) 
effettuerà le cosiddette operazioni di “direct contact” con l’Utenza. Secondo una serie di itinerari 
programmati in collaborazione con i Servizi aziendali, il comunicatore aziendale percorrerà le più 
importanti  arterie stradali  (partendo dal centro e  allargandosi  progressivamente in periferia)  per 
parlare  direttamente  con  i  commercianti.  Nell’occasione  verrà  consegnato  il  “kit  del  buon 
ambientalista” (materiale informativo su varie tematiche) ma, soprattutto, si cercherà di dialogare 
con i cittadini con l’intento di istruirli alle buone pratiche e, allo stesso tempo, raccogliere eventuali 
suggerimenti ulteriormente migliorativi dei servizi offerti.

Per informazioni:
Comune di Livorno, Ufficio Ambiente 0586-820345
www.comune.livorno.it
A.AM.P.S. 
Numero Verde 800 031266 www.aamps.livorno.it
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