RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Al via per 70.000 famiglie
la sperimentazione AMSA
per la raccolta del cartone

Milano, 6 maggio 2010 – Amsa, Comune di Milano e Comieco
rinnovano il loro impegno per sviluppare la raccolta differenziata sia
quantitativamente che qualitativamente, e per questo lanciano una
prima sperimentazione di raccolta differenziata del cartone presso
le utenze domestiche.
Da lunedì 10 maggio, 70.000 famiglie residenti nella zona sudovest della Città (per un totale di 4.577 stabili), inizieranno a
conferire il cartone separatamente dalla carta (non più
spezzettandolo
e
buttandolo
all’interno
del
cassonetto
condominiale bianco).
La sperimentazione durerà quattro mesi, nei quali Amsa chiede
la collaborazione dei cittadini coinvolti, invitandoli a depositare il
cartone accanto al sacco nero e ad esporlo due volte a settimana,
secondo gli orari e i giorni stabiliti da calendario nella propria zona.
Per questo nuovo servizio è stato previsto il passaggio di una
squadra dedicata, che passerà a ritirare il cartone dopo la
raccolta dei sacchi neri.
In questi giorni i cittadini interessati stanno ricevendo a casa loro
una comunicazione mirata ad informarli dei cambiamenti che da
lunedì prossimo riguarderanno la loro zona e modificheranno le
loro abitudini quotidiane.
Oltre a questa comunicazione mirata rivolta ai singoli cittadini e agli
Amministratori, rimangono attivi anche i canali Istituzionali: il sito
www.amsa.it e il Numero Verde Gratuito di Amsa 800.33.22.99,
attivo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, dove sarà possibile conoscere
tutti i dettagli relativi a stabili coinvolti, giorni e orari di esposizione.
“Siamo sicuri – ha detto il Presidente di Amsa, Sergio Galimberti
– che questa nuova sperimentazione, unita alla fondamentale
collaborazione dei cittadini porterà ad un ulteriore passo in avanti
nella raccolta differenziata, su un materiale particolarmente
riciclabile come il cartone.
Sempre più infatti la raccolta differenziata deve essere orientata
all’effettivo riciclo dei materiali raccolti separatamente.
Nel 2009 sono state raccolte 19.000 tonnellate di cartone presso le
grandi utenze e nei quattro mesi di sperimentazione ci aspettiamo
di intercettare 270 tonnellate in più di cartone”.

Ufficio stampa Comieco:
Sabrina Borrelli
Tel. 06 6810 30 224
borrelli@comieco.org

“Nel 2009, Milano ha raccolto in totale oltre 89mila tonnellate di
carta e cartone, di cui circa 70mila provenienti dalla raccolta
domestica, con un procapite complessivo pari a circa 70 kg. –
conclude Piero Attoma, Presidente di Comieco (Consorzio
Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base
Cellulosica) – Questa ‘miniera’ di materiale prezioso viene quindi
avviata a riciclo per diventare nuova materia prima per imballaggi
cellulosici. Per avere una raccolta differenziata, e di conseguenza
un riciclo, di qualità, tuttavia, è opportuno rispettare alcune
semplicissime regole nel conferimento del cartone. In particolare, è
importante evitare di conferire materiale sporco di cibo o di vernici,
solventi, etc. perché contaminano la carta riciclata; rimuovere dal
cartone tutte le frazioni estranee che a volte accompagnano gli
imballaggi (nastro adesivo, punti metallici, ...); oltre, ovviamente, a
ricordarsi di piegare i cartoni in modo da facilitare il servizio di
raccolta.”

Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli
imballaggi a base Cellulosica. Il Consorzio ha come compito
istituzionale il raggiungimento degli obiettivi di riciclo fissati dalla
normativa comunitaria e recepiti dalla legislazione nazionale. A
Comieco aderiscono circa 3.400 imprese della filiera cartaria
dell’imballaggio. Per realizzare questi obiettivi il Consorzio ha
sottoscritto convenzioni sulla raccolta differenziata che coinvolgono
il 77,9% dei Comuni e oltre 51 milioni di Italiani.

