
Comune di Udine
Assessorato Ecologia e Ambiente

RACCOGLIETE UN MONTE DI CARTA E DI CARTONE.
RACCOGLIERETE UN MONTEPREMI.

CARTONIADI. LA CIRCOSCRIZIONE CHE RACCOGLIE DI PIÙ VINCE.
Iniziano le Cartoniadi e le Circoscrizioni* di Udine

sono pronte alla raccolta: sarà una gara senza

esclusione di carta e cartone. Partecipare è semplice:

continua a fare la raccolta differenziata di carta

e cartone negli appositi contenitori.

Sei pronto alla sfida? Raccogli ancora di più,

fai vincere la tua Circoscrizione e vinci tu. 

Per ulteriori informazioni, chiama il numero verde 

800-520406 o visita il sito www.cartoniadi.org. 

Cartoniadi 2005: dal 4 al 23 aprile a Udine.

* le Circoscrizioni aderenti: I (Udine Centro), II (Rizzi - San Domenico - Cormor - San Rocco),
III (Laipacco - San Gottardo), IV (Udine Sud), V (Cussignacco), VI (San Paolo - Sant’Osvaldo),
VII (Chiavris - Paderno).

In collaborazione con:

LE CARTONIADI.
UN’OCCASIONE PER 
FAR VINCERE L’AMBIENTE.
Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo 
degli Imballaggi a base Cellulosica) insieme a 
NET S.p.A. e l’Assessorato Ecologia e Ambiente del
Comune di Udine e con l’adesione e la collaborazione 
di Confcommercio Udine e dei Consigli Circoscrizionali,
vi invitano apartecipare alle Cartoniadi 2005. 
Una gara che coinvolgerà tutti i quartieri di Udine e che
consiste nel raccogliere in maniera 
differenziata più carta, cartone e cartoncino.
Comieco (il consorzio che garantisce il riciclo) 
darà loro nuova vita. 
La gara coinvolgerà sia le famiglie che i commercianti
che potranno contribuire, con un gesto ormai quotidiano, 
alla vittoria della propria squadra.

IL PREMIO.
Comieco mette in palio un fondo del valore di 
ben 15.000,00 Euro. 
Se lo aggiudicherà la squadra che avrà raccolto più carta,
cartone e cartoncino, e servirà a realizzare un’iniziativa 
di riqualificazione del territorio. 

Grazie all’impegno di ciascun 
partecipante, l’ambiente sarà migliore. 
E Udine, sarà ancora più bella.

LE CIRCOSCRIZIONI 
IN GARA.
Le Circoscrizioni che si contenderanno 
il premio dal 4 al 23 aprile sono:

• Circoscrizione 1: 
Quartiere "Udine Centro"

• Circoscrizione 2: 
Quartieri "Rizzi - San Domenico
Cormor - San Rocco"

• Circoscrizione 3: 
Quartieri "Laipacco - San Gottardo"

• Circoscrizione 4: 
Quartiere "Udine Sud"

• Circoscrizione 5:
Quartiere "Cussignacco"

• Circoscrizione 6:  
Quartieri "San Paolo - Sant'Osvaldo"

• Circoscrizione 7: 
Quartieri "Chiavris - Paderno"

COSA CONFERIRE.
Carta: sacchetti, giornali, riviste, libri, quaderni, 
opuscoli e fogli in genere.
Cartone: scatole e scatoloni pressati e puliti, cioè privi
di materiali estranei (ad esempio: plastica e polistirolo).
Cartoncino: confezioni come quelle dei prodotti per 
l’igiene personale, per l’igiene della casa e per i 
prodotti alimentari.
Cartoni per bevande: come quelli per il latte e 
i succhi di frutta.

COME PARTECIPARE.
Partecipare attivamente alle Cartoniadi per far vincere 
la propria Circoscrizione è semplicissimo: 
nel periodo della gara, basta conferire più carta,
cartone, cartoncino e cartoni per bevande 
negli appositi contenitori. 

Durante le Cartoniadi, sia per i cittadini sia per 
i commercianti, è in funzione il consueto servizio.

COME SI VINCE
La Circoscrizione che al termine della 
manifestazione avrà realizzato l’incremento 
percentuale più alto nella raccolta differenziata 
pro-capite di carta, cartone, cartoncino e cartoni per
bevande, rispetto al trimestre dic. ’04 - gen./feb. ‘05, 
si aggiudicherà il premio di  15.000,00 Euro
messo in palio da Comieco. 

Attenzione! 
La qualità di carta, cartone, cartoncino e 
cartoni per bevande conferiti dagli esercizi 
commerciali influirà in modo considerevole 
sull’assegnazione del premio!

PER INFORMAZIONI
www.cartoniadi.org

• NET S.p.A. 
www.netaziendapulita.it 
numero verde: 800-520406

• COMUNE DI UDINE 
www.comune.udine.it 

Per informazioni sull’iniziativa Cartoniadi:
COMIECO 
www.comieco.org 
Telefono 02/55024.1 r.a.

Buona fortuna. E che vinca il migliore.


