CENERINO: IL POSACENERE METROPOLITANO
Presentato il posacenere ecologico – interamente realizzato in materiali
riciclati – pensato per risolvere il problema dei mozziconi
di sigaretta gettati per le strade
Milano, 31 marzo 2006. Nasce CENERINO, il posacenere metropolitano - realizzato da
Amsa insieme ai consorzi Comieco e Cial - per risolvere il problema dei mozziconi di
sigaretta abbandonati per terra.
Nell’ambito della strategia “la città innanzitutto”, è nato CENERINO: un’idea di Amsa,
Comieco e Cial per contribuire a migliorare il decoro della città e per dare voce alle
potenzialità dei materiali riciclati con cui è stato realizzato interamente.
Il tubo, infatti è costituito da una striscia avvolta a spirale in carta compressa prodotto da
un consorziato Comieco con carta da macero proveniente dalla raccolta differenziata, il
basamento e il posacenere vero e proprio sono stati realizzati con l’alluminio riciclato dal
consorzio CIAL, mentre la grafica è stata affidata allo studio Aliprandi.
Dal 4 aprile p.v. Amsa comincerà la distribuzione gratuita dei 5000 CENERINI agli esercizi
commerciali indicati dal Settore Commercio del Comune di Milano.
Gli esercizi commerciali che verranno dotati di CENERINO sono prevalentemente ristoranti,
pizzerie e bar. Compito dell’esercente, così come specificato nella lettera – tradotta anche
in cinese e arabo - che verrà consegnata insieme al CENERINO, è quello di posizionare il
posacenere all’esterno dell’esercizio pubblico ad inizio attività, svuotarlo durante la
giornata e custodirlo all’interno del locale: in pratica considerare CENERINO come un vero
e proprio elemento di arredo.
“ Da quando è entrato in vigore il decreto anti-fumo, le cicche di sigaretta sui marciapiedi
sono aumentate in maniera imbarazzante – ha dichiarato l’Assessore al Commercio ed
Artigianato Roberto Predolin. Risulta difficile per i commercianti uscire ogni mezz’ora a
pulire la strada, e risulta pressoché impossibile mettere un freno alla noncuranza di chi
sporca la propria città. Il CENERINO è sicuramente una soluzione pratica che sono sicuro
verrà apprezzata da tutti e utilizzata al meglio.”
“Con questo progetto – ha detto Fausto Talenti, Presidente Amsa S.p.A.–
abbiamo voluto coniugare, nella migliore tradizione milanese, il servizio con il design.
Cenerino infatti non è soltanto la risposta al problema dei mozziconi buttati per terra
ma un oggetto di arredo capace di unire funzionalità ed estetica. Mi auguro che ciascun
commerciante a cui verrà consegnato gratuitamente il CENERINO sappia prendersene
cura così come Amsa si prende cura della pulizia di Milano.”

“Abbiamo collaborato alla realizzazione dei CENERINI per dare una mano a tenere pulita la
città e ad utilizzare la carta riciclata che proviene dalla raccolta differenziata” – dichiara
Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco – “con oltre 100 tonnellate di
carta e cartone raccolte lo scorso anno, Milano infatti detiene il record della prima città in
Italia in materia di riciclo di carta e cartone, materiale utilizzato proprio per realizzare i
CENERINI”.
“CENERINO è anche un esempio concreto degli importanti risultati conseguiti a Milano con
la 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 cinquemila posacenere è stato impiegato alluminio proveniente dal riciclo di
oltre 200.000 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”.

CIAL, il Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in alluminio, nel 2005, con
la collaborazione di 4.400 Comuni e 42 milioni di italiani impegnati nella raccolta differenziata, ha
recuperato 35.900 tonnellate di imballaggi usati in alluminio, pari ad oltre il 52% del consumo.
Lattine per bevande, bombolette spray, scatolette, vaschette e foglio in alluminio per alimenti,
sono stati riciclati con tecnologie all’avanguardia e risparmiando fino al 95% di energia sul
processo tradizionale evitando così emissioni serra per 317.000 tonnellate di CO2.
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 649 convenzioni sulla
raccolta differenziata che coinvolgono 5.797 Comuni e circa 48,5 milioni di Italiani (dati aggiornati
al 31 dicembre 2005).
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