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Cartoniadi 2005: Udine ospita la seconda tappa delle Olimpiadi della carta 
La città friulana ai vertici in Italia per la qualità ambientale 

 
Udine, 30 Marzo. La passione agonistica degli italiani si può manifestare in molteplici modi: a 
Udine assumerà la forma di una gara combattuta a colpi di scatole, quotidiani e riviste. 
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, presentano oggi le 
Cartoniadi, la prima gara cittadina ispirata alla quotidiana raccolta differenziata di carta, 
cartone, cartoncino e cartoni per bevande.  
Dal 4 al 23 aprile i cittadini ed i commercianti udinesi, suddivisi in squadre corrispondenti alle 
Circoscrizione di appartenenza, si sfideranno per incrementare le rispettive quote di carta e 
cartone avviate al riciclo grazie alla raccolta differenziata. La Circoscrizione vincitrice, 
proclamata nei giorni immediatamente successivi alla gara, sarà premiata con € 15.000 che 
Comieco mette in palio per il finanziamento di progetti a carattere socio-ambientale. 
“Il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata del 35% previsto dalla legge - 
spiega l’Assessore comunale all’ambiente Lorenzo Croattini - deve essere per il Comune 
un’occasione per ripensare e rilanciare la raccolta differenziata. La percentuale di recupero di 
materia prima non può fermarsi e questa tenzone tra circoscrizioni è l’occasione per rilanciare 
la raccolta di carta e cartone. Oltre al premio per la circoscrizione vincitrice ricordiamo anche 
che, tutto l’anno, ogni chilogrammo di carta messa nel cassonetto giallo invece che in quello 
verde per il rifiuto indifferenziato alleggerisce la bolletta.” 
Roma è stata la prima importante tappa delle Cartoniadi 2005, conclusasi con un ottimo 
risultato finale per il Municipio vincitore che ha raccolto oltre 155.000 kg di imballaggi 
cellulosici in un solo mese di gara, pari ad un incremento medio che sfiora il 31% in più 
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le Cartoniadi hanno infatti l’obiettivo di 
sensibilizzare anche gli abitanti di Udine, come già avvenuto nel 2004 per quelli di Firenze, 
Parma e Cantù, ad effettuare costantemente la raccolta differenziata di carta, cartone, 
cartoncino e cartoni per bevande.  
Nel 2005, dopo la  Capitale ed Udine, altri milioni di italiani contribuiranno in prima persona a 
migliorare la qualità della vita nelle proprie città: da nord a sud, da est a ovest, passando per 
Trieste, Napoli e Palermo.  
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”Riciclare carta e cartone è un prezioso gesto quotidiano con evidenti benefici ambientali  - 
commenta Carlo Montalbetti, Presidente di Comieco – “basta infatti pensare che nel 2003 in 
Italia sono state riciclate oltre 1.800.000 tonnellate di materiali a base cellulosica pari al 
taglio di ben 1.308 kg di anidride carbonica: come se si bloccasse il traffico per 6 giorni 
e 6 notti in tutta Italia! Oltre all’evidente risparmio energetico in termini di acqua ed energia”. 
Nel 2004 ogni mese ogni udinese ha raccolto oltre 2 kg di carta, cartone e cartoncino; tuttavia 
per entrare nell’Olimpo delle città italiane più virtuose basterebbe, per esempio, che ogni 
udinese raccogliesse solo 3 scatole di pasta, 2 sacchetti di carta, 1 portauova, 1 quotidiano 
ed 1 rivista in più al mese!  
“Negli ultimi anni la Net spa – afferma il Presidente della società Antigono Frangipane - è 
stata protagonista del lancio di una campagna a 360 gradi per sensibilizzare la comunità alla 
pratica della raccolta differenziata. I risultati si vedono: con la raccolta porta a porta, l’apertura 
di due piazzole ecologiche e un forte impulso al recupero degli sfalci, Udine è stata capace di 
raggiungere livelli lusinghieri. Net spa vede in queste simpatiche Cartoniadi un’occasione 
d’oro per far crescere ancora la cultura della separazione e del riciclo. Sarà questo il vero 
alloro della competizione”. 
 
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 
materiale di imballaggio). A Comieco aderiscono circa 3.500 imprese della filiera cartaria. Per realizzare questi 
obiettivi il Consorzio ha sottoscritto 640 convenzioni sulla raccolta differenziata che coinvolgono 5.603 Comuni e 
oltre 47 milioni di Italiani (dati aggiornati al 31 dicembre 2004). 
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