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Cartoniadi: vince il quartiere di Udine Centro con un aumento del
18% rispetto al trimestre dicembre 2004-febbraio 2005
15.000 euro messi in palio da Comieco per progetti di responsabilità sociale
Udine, 11 maggio 2005. – Il quartiere di Udine Centro, incrementando la raccolta differenziata di
carta, cartone e cartoncino del 18%, si è aggiudicato la vittoria delle Cartoniadi. L’iniziativa promossa
da Comieco – Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica –
Net Spa, l’Assessorato Ecologia e Ambiente del Comune di Udine con la collaborazione di
Confcommercio Udine e dei Consigli Circoscrizionali ha coinvolto per tre settimane oltre 96.000
udinesi divisi in sette squadre rappresentative dei quartieri della città.
Il riciclo della carta si trasforma in impegno sociale
Comieco ha messo in palio un premio di 15.000 euro, denaro che verrà utilizzato per finanziare
progetti di impegno sociale che il quartiere di Udine Centro ha deciso di investire nel ripristino di arredi
e giochi del Giardino Ambrosoli (di Via Cairoli) per favorirne l'utilizzo da parte dei bambini, delle
mamme e come luogo di aggregazione giovanile.
Doppiamente soddisfatto l'Assessore all'Ecologia del Comune di Udine, Lorenzo Croattini, che
commenta in termini molto positivi il raggiungimento di una proiezione annua di 67 kg di carta/cartone
raccolti pro capite su base annua. "Oltre a questo dato, che pone la città ai vertici nazionali per la
quantità carta recuperata - spiega l'Assessore che è anche responsabile del Verde Pubblico - sono
compiaciuto anche perché il premio messo a disposizione da Comieco servirà per incrementare i
giochi e l'arredo complessivo dell'area verde di Via Cairoli: intervento che permette di arricchire
un'area centrale ancora poco valorizzata ma che potrà diventare abituale punto di riferimento dei
cittadini. La risposta positiva di tutti i cittadini di Udine, che hanno incrementato la raccolta di un
significativo 16%, evidenzia che il terreno è fertile per spingere ancora sulla raccolta differenziata delle
altre frazioni per una città sempre più ambientalmente corretta ...e magari con costi della tariffa dei
rifiuti più contenuti".
Dati molto positivi
“Solo nelle tre settimane di gara sono stati riciclati oltre 177.000 kg di carta e cartone – commenta
Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco – “Tanto che l’incremento medio di raccolta
registrato nel corso delle Cartoniadi sfiora il 16% con una punta del 18% segnata dal quartiere
vincitore. Risultati importanti che nascono dal piccolo gesto quotidiano: se il conferimento registrato
nel periodo di gara si mantenesse tale fino alle fine dell’anno, la quota di carta e cartone riciclata da
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ogni udinese raggiungerebbe i 67 kg procapite, superando di gran lunga non solo il dato regionale (43
kg procapite) ma anche il quello registrato nel Nord Italia che si ferma a 46 kg”.
In occasione delle Cartoniadi i commercianti ed i cittadini di Udine hanno mostrato una indubbia
consapevolezza del riciclo degli imballaggi cellulosici dalle evidenti implicazioni ambientali e dalle
sorprendenti conseguenze economiche.
Infatti il bilancio complessivo dei costi e benefici della raccolta differenziata di carta e cartone
evidenzia un saldo economico positivo che in Italia supera i 610 milioni di euro. Dal 1998 al 2004
la quantità di carta riciclata in Italia è più che raddoppiata al punto da trasformare il nostro Paese in
esportatore netto di carta da macero, risultato ottenuto anche grazie a iniziative come quella appena
conclusa.
“I risultati conseguiti da tutte le circoscrizioni cittadine testimoniano come le Cartoniadi siano state uno
strumento davvero utile per promuovere ulteriormente la cultura del riciclo nella nostra città” –
commenta Marino Milesi, Direttore Generale di Net Spa – “riteniamo infatti che con questa
manifestazione a Udine sia stato fatto un importante passo avanti verso la presa di coscienza
collettiva dell’importanza della raccolta differenziata e della necessità di un recupero/riciclo sempre più
spinto dei rifiuti.”
Le Cartoniadi sono anche una staffetta ideale che si sta spostando nelle città italiane: dopo le tappe di
Firenze, Parma, Roma, Cantù e Udine, il testimone passerà a Trieste, Pescara, Foggia, Bari e
Palermo per decretare alla fine “la regina d’Olimpia del riciclo” di carta e cartone.

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 (50% di recupero dei rifiuti di imballaggio immessi al consumo e 15% di riciclo minimo per ogni
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