Genova, venerdì 21 dicembre 2008

COMUNICATO STAMPA
ARRIVA CENERELLA, IL PORTACENERE METROPOLITANO
Da LUNEDI 7 GENNAIO AMIU inizierà la distribuzione gratuita a 1.000 bar genovesi di CENERELLA, il portacenere
metropolitano interamente ecologico. L'iniziativa vuole contrastare il fenomeno dei mozziconi di sigaretta gettati per
terra.
CENERELLA è un oggetto utile, facile da utilizzare e pulire, bello da vedersi, che sarà regalato ai gestori dei bar e sarà
da posizionare all'esterno della proprio attività, a disposizione non solo della clientela, ma anche di tutti i cittadini
che fumano e che con un piccolo gesto possono aiutare a mantenere più pulite le strade cittadine.
CENERELLA è stato realizzata grazie al contributo del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), del COMIECO
(Consorzio nazionale recupero e riciclo imballi a base cellulosica), e del CIAL (Consorzio nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in alluminio). Completamente in materiale riciclato, CENERELLA è formata da: un tubo in
cartone, proveniente da carta da macero della raccolta differenziata e da una base e un grande portacenere
smontabile, sempre in alluminio riciclato. L'esterno è plastificato e sono facilmente riconoscibili nella grafica
numerosi scorci della città di Genova e alcuni slogan particolarmente efficaci (tra cui “il fumo nuoce alla salute”).
“Questa operazione ‐ ha affermato Giancarlo Longhi, Direttore Generale del Conai – è parte di un progetto più
ampio, nato con la sigla del Protocollo di Intesa, che ha come obiettivo l’incremento della raccolta differenziata e che
da tempo ci vede impegnati con il Comune di Genova, con Amiu e con i Consorzi di filiera, nel portare Genova ai livelli
delle altre Città del Nord”.
“Comieco da sempre sostiene tutte le iniziative utili a promuovere la raccolta differenziata ed il riciclo di carta e
cartone che oltre agli usi tradizionali, come quelli dell’editoria e degli imballaggi, consentono di produrre beni
inusuali, ma funzionali, come ‘CENERELLA’: buona per l’ambiente e bella per la città.” commenta Carlo Montalbetti –
Direttore Generale di Comieco “Approfitto di questo momento dedicato all’ambiente, per ricordare che nei prossimi
giorni di festa, quando le case si riempiranno di carta e cartone, è importante metterli nell’apposito contenitore della
raccolta differenziata, per sottrarli alla discarica e reinserirli nel ciclo produttivo.”
“CENERELLA è anche un esempio concreto degli importanti risultati e benefici che si ottengono grazie alla raccolta
differenziata dell’alluminio” ‐ dichiara Gino Schiona, Direttore Generale di CIAL – “Utilizzando come unità di misura
la lattina per bevande, possiamo affermare che per realizzare i mille posacenere è stato impiegato alluminio
proveniente dal riciclo di oltre 40.000 lattine. Questo dato” prosegue Schiona “dimostra come la partecipazione dei
cittadini e una corretta gestione dei rifiuti producano benefici ambientali ed economici per l’intera collettività.
Riciclare l’alluminio infatti oltre a garantire la disponibilità di nuova materia prima permette di risparmiare oltre il
95% dell’energia necessaria a produrlo partendo dalla bauxite, il minerale da cui si ricava l’alluminio”.
E' bene sapere che un mozzicone di sigaretta con il suo filtro, oltre a non essere riciclabile, ci mette diversi anni ad
essere smaltito e degradato, e che ogni giorno sono centinaia di migliaia le persone che fumano e che gettano a
terra le 'cicche'.

Sottolinea Pietro D'Alema, Amministratore Delegato di AMIU Genova S.p.A.: «L'introduzione della legge antifumo
nei locali pubblici ha creato un nuovo problema al servizio di spazzamento e di pulizia delle strade cittadine. L' uso di
CENERELLA permetterà ai fumatori più incalliti, che stazionano davanti ai locali, di evitare di gettare i residui delle
sigarette per strada. Di sicuro i mozziconi per terra non sono compatibili con la pulizia e il decoro urbano. Una città
più pulita parte anche dal piccolo impegno dei fumatori di usare i portacenere»
L'omaggio agli esercenti genovesi sarà distribuito nelle prossime settimane tramite una consegna “porta a porta” da
parte di addetti AMIU e in base ad elenchi aziendali, ma eventuali prenotazioni (fino ad esaurimento scorte) possono
essere fatte, da associati e non, direttamente alle associazioni ASCOM (0105520215) e CONFESERCENTI
(0102485129‐156) che sono state coinvolte nel progetto.
Continua Gianfranco Tiezzi, Assessore al Commercio di Genova: «L'idea di offrire ai baristi genovesi un oggetto
come CENERELLA fa parte di un progetto più articolato che l'assessorato sta portando avanti con le associazioni di
categoria. E' necessario che l'offerta degli esercizi commerciali sia sempre di più indirizzata a garantire servizi e
accoglienza adeguati alla clientela che vive, visita e lavora nella nostra Città»
«Come Associazioni di categoria – concludono Mario Montesoro, Vice‐Presidente FEPAG‐ASCOM e Antonio Fasone,
Presidente FIEPeT‐CONFESERCENTI – siamo sicuramente disponibili a sensibilizzare le nostre imprese affinché
utilizzino questo prodotto, che ci sembra una buona soluzione per il mantenimento della pulizia di fronte ai pubblici
esercizi e per il miglioramento dell’accoglienza nella nostra Città».
CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, è un consorzio privato senza fini di lucro nato con la finalità di perseguire gli obiettivi di
recupero e riciclo dei materiali di imballaggio previsti dalla legislazione europea e recepiti in Italia attraverso il Decreto Ronchi
(D. Lgs. 22/97). Raccoglie oltre 1.400.000 imprese suddivise fra produttori e utilizzatori di imballaggi: questo fa del CONAI il più
grande consorzio europeo e, soprattutto, dimostra la forte adesione del mondo imprenditoriale agli obiettivi di recupero dei
materiali di imballaggio riciclabili. Il sistema Conai – Consorzi di filiera (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro) si occupa
di tutti i tipi di imballaggi, primario, secondario e terziario.
Il 2007 rappresenta per CIAL, il Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in alluminio, un anno
particolarmente positivo. Sono infatti circa 4.000 i Comuni italiani attivi nella raccolta differenziata dell’alluminio, grazie ai quali
e ad una rete di oltre 260 operatori convenzionati, oggi CIAL coinvolge direttamente circa 35 milioni di cittadini, su tutto il
territorio nazionale. La quota di recupero di imballaggi di alluminio ammonta ad oltre il 58% dell’immesso al consumo, pari a
42.000 tonnellate di materiale recuperato, 37.200 delle quali riciclate attraverso le 23 fonderie di alluminio presenti sul
territorio, ovvero il 100% della capacità produttiva di riciclo italiana. Oggi il nostro Paese detiene la leadership in Europa, insieme
alla Germania, e il 3° posto al Mondo dopo Stati Uniti e Giappone per quantità riciclate. Infine, il riciclo di 37.200 tonnellate di
imballaggi in alluminio permette di evitare emissioni serra per 396.000 tonnellate di CO2, e di risparmiare energia pari a 143.000
tep (tonnellate equivalenti petrolio).
COMIECO è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica. Il Consorzio ha come compito
istituzionale il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 94/62 CE e recepiti dalla legislazione nazionale. A Comieco
aderiscono circa 3.500 imprese della filiera cartaria. Per realizzare questi obiettivi il Consorzio ha sottoscritto 657 convenzioni
sulla raccolta differenziata che coinvolgono oltre il 77% dei Comuni e oltre 50 milioni di Italiani (dati aggiornati al 31 dicembre
2006).
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