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AMSA, COMIECO E FERROVIE NORD LANCIANO  

CAMPAGNA RACCOLTA CARTA NELLE STAZIONI FERROVIARIE. 
PARTE OGGI LA SPERIMENTAZIONE A MILANO CADORNA, MILANO DOMODOSSOLA E MILANO 

BOVISA 
 

Nelle tre stazioni sono stati installati 45 bidoncini bianchi a seguito dell’accordo siglato tra le tre società per 
lo sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone  

presso le stazioni ferroviarie. L’obiettivo? Promuovere, migliorare e incrementare  
la Raccolta Differenziata sulla scia del trend positivo registrato nel 2009 

nella città di Milano (oltre 89.000 tonnellate – Fonte Comieco). 
 
Milano, 15 marzo 2010 – “Usami”: è questo l’invito che da oggi accoglierà i viaggiatori nelle stazioni 
FERROVIENORD di Milano Cadorna, Milano Domodossola e Milano Bovisa. I tre impianti sono stati 
dotati di funzionali bidoncini bianchi, opportunamente abbigliati, dedicati alla raccolta della carta ed 
equamente distribuiti nelle tre stazioni. 
 
L’iniziativa, che prevede un’adeguata campagna d’informazione e comunicazione ai cittadini, nasce dalla 
collaborazione tra Amsa, l’Azienda Milanese Servizi Ambientali, Comieco, Consorzio Nazionale Recupero 
e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica e FERROVIENORD.  
L’obiettivo? Raccogliere correttamente l’ingente quantità di materiale cartaceo che, ogni giorno, si riversa in 
prossimità delle stazioni ferroviarie, generando quotidianamente un incremento dei rifiuti cartacei, parte 
significativa del totale dei rifiuti prodotti sul territorio urbano. 
  
L’accordo tra i tre soggetti, Amsa, Comieco e FERROVIENORD nasce da un’esigenza sempre più forte di 
sensibilizzare il grande pubblico e si inserisce in un trend già positivo – ben 89.283 tonnellate di carta 
raccolte nel 2009, per un totale di 68,39 kg procapite – un trend che può crescere ancora grazie alla 
responsabilità di tutti.  
 
La scelta delle tre stazioni – Cadorna, Bovisa, Domodossola – trattandosi di nodi cruciali del trasporto 
pubblico milanese, è dovuta al grande afflusso di persone: sono oltre 150 mila le persone che ogni giorno 
le utilizzano. Il supporto tecnico-gestionale di Amsa e la collaborazione di Comieco, che garantirà l’avvio a 
riciclo del materiale raccolto, permetteranno a FERROVIENORD di ottimizzare la modalità di raccolta ed 
operare anche in futuro, in maniera ancora più capillare. 
 
“La carta che ogni giorno circola in prossimità delle stazioni ferroviarie rappresenta un’importantissima 
fonte di recupero e riciclo dei materiali cellulosici” – dichiara Carlo Montalbetti, Direttore Generale di 
Comieco, che continua – “Un’iniziativa estremamente importante per la città di Milano visto che, come 
rilevato dalla recente ricerca Ipsos per Comieco, la raccolta differenziata è per 8 su 10 un indicatore 
importante di educazione civica e contribuisce a ridurre il livello di inquinamento per 5 giovani adulti su 10”. 
 
Per l’iniziativa denominata “Usami!”, AMSA si occuperà di garantire il ritiro del materiale raccolto ed il 
conferimento agli impianti di recupero definiti nella convenzione Comieco – AMSA.  
“Sempre di più – sottolinea Sergio Galimberti, Presidente di AMSA – risulta fondamentale la 
responsabilizzazione di tutti i cittadini nell’aver cura degli spazi comuni come le strade, le piazze, le 
stazioni. Milano è la nostra casa, e tutti siamo chiamati a tenerla pulita”. 
 
“Si tratta di un’iniziativa importante per le stazioni ferroviarie milanesi. Basti pensare alle migliaia di persone 
che quotidianamente frequentano la rete ferroviaria della città. Con l’impegno congiunto di 
FERROVIENORD, AMSA e COMIECO, e con la fondamentale collaborazione dei viaggiatori - ha dichiarato 
Carlo Malugani, Presidente di FERROVIENORD - migliorerà anche la pulizia e il decoro complessivo 
delle stazioni”.   
 


