NOTA PER LA STAMPA
“PARTONO LE CARTONIADI DI ROMA ”

Le Olimpiadi della raccolta differenziata arrivano nella Capitale, 19 municipi
e 3.000.000 di abitanti pronti a sfidarsi per far vincere l’ambiente
Le
CARTONIADI

Dal 31 Gennaio al 27 Febbraio a Roma si svolgeranno le CARTONIADI, le
Olimpiadi della raccolta differenziata di carta, cartone e cartoncino, promosse
da, AMA, Assessorato alle Politiche Ambientali ed Agricole del Comune di Roma
e COMIECO.

Cosa sono

Le CARTONIADI sono una competizione virtuosa a favore dell’ambiente, a cui
tutti possono partecipare e dare il proprio contributo aumentando la raccolta
differenziata della carta e degli imballaggi in cartone e cartoncino.
Il vero obiettivo della gara è sensibilizzare i cittadini della Capitale nei confronti
della raccolta differenziata, e trasformarla in un semplice gesto quotidiano.

Tutti i Municipi Alle CARTONIADI di Roma hanno aderito tutti i 19 Municipi romani, senza
in gara
distinzioni, e durante tutto il mese di Febbraio oltre 3.000.000 di persone si
sfideranno a colpi di scatole, scatoloni, giornali e riviste.
Si tratta del più importante evento di comunicazione sulla raccolta della carta
mai realizzato nel nostro paese e senz’altro uno dei più significativi a livello
europeo.
A vincere saranno i 3 Municipi che avranno fatto registrare il maggior
incremento (in termini percentuali) nella raccolta differenziata rispetto al mese
di Febbraio del 2004.
E’ stato scelto questo criterio per permettere anche ai Municipi più piccoli in
termini di popolazione e dimensioni di poter competere ad armi pari.
La cerimonia di Il via ufficiale alle CARTONIADI verrà dato martedì 1 febbraio, alle ore 12:00 a
inaugurazione Piazza del Popolo, in una cerimonia di inaugurazione a cui prenderanno parte i
19 Presidenti di Municipio e il Vicesindaco di Roma, Mariapia Garavaglia.
Come
partecipare

Per aiutare il proprio Municipio a vincere i cittadini non dovranno fare altro che
conferire in uno dei cassonetti bianchi (oltre 11.000 in tutta la città) una
quantità maggiore rispetto al normale di carta, cartone e cartoncino.

I Premi

I premi saranno in parte in denaro, stanziato da COMIECO, e in parte in lavori
straordinari di bonifica e pulizia, offerti da AMA.
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Eccoli nel dettaglio:
• MUNICIPIO I° CLASSIFICATO: 100.000 € offerti da Comieco
50.000 € in lavori AMA
• MUNICIPIO II° CLASSIFICATO: 25.000 € offerti da Comieco
50.000 € in lavori AMA
• MUNICIPIO III° CLASSIFICATO: 50.000 € in lavori AMA

+
+

La
destinazione
dei premi

I premi in denaro verranno utilizzati dai Municipi vincitori per finanziare progetti
di carattere socio-ambientale proposti dagli stessi cittadini, interventi che
spaziano dal sostegno a organizzazioni internazionali di volontariato alla
riqualificazione di aree verdi per l’infanzia, dalla realizzazione di infrastrutture
ludico-sportive al finanziamento di cooperative sociali.

Carta e
cartone: una
risorsa per il
territorio

La carta raccolta a Roma nel 2004 ha rappresentato circa il 24 % del
fabbisogno di carta da riciclo delle cartiere laziali consorziate in COMIECO - ,
fabbisogno che supera le 300.000 tonnellate annue. Grande, dunque è la
richiesta dell’industria per questa risorsa che i Romani sempre più destinano al
riciclo.
Per arrivare nella fascia d’elite delle città italiane più virtuose (quelle con
procapite superiore ai 40 kg, come Milano, Firenze o Parma) basterebbe che
ogni romano destinasse alla raccolta differenziata solo 3 scatole della pasta, 2
sacchetti di carta, 1 portauovo, 1quotidiano e 1 rivista in più al mese!

Le previsioni

Ad oggi AMA raccoglie oltre 50.000 tonnellate all’anno di carta in maniera
differenziata (dalla raccolta tramite contenitori stradali), mentre l’obiettivo che
l’Azienda si prefigge per il 2005 è di arrivare a raccogliere 90.000 tonnellate,
con un incremento dell’80%.
La strategia elaborata da AMA per raggiungere questo ambizioso traguardo
prevede due tipi di interventi.
Le CARTONIADI porteranno, secondo le previsioni dei tecnici AMA, ad un
incremento della raccolta pari a 20.000 tonnellate.
La quantità restante deriverà dal processo di ottimizzazione del servizio di
raccolta, che prevede l’ampliamento dei servizi per le Grandi Utenze,
l’efficientamento e il potenziamento del sistema di raccolta (aumento delle
frequenze di svuotamento, integrazione dei contenitori).
In quest’ottica le CARTONIADI rappresenteranno un importante momento di
check-up della raccolta differenziata della carta a Roma e delle problematiche
legate al territorio.

I partner

All’iniziativa hanno aderito anche Legambiente, che si recherà nelle piazze dei
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Municipi per intrattenere ed informare i cittadini con giochi e attività ispirate al
tema della raccolta differenziata, CONFCOMMERCIO e CONFESERCENTI che si
sono impegnate a sostenere le CARTONIADI attraverso il proprio network
associativo.
La
Le CARTONIADI saranno supportate da una massiccia campagna di
comunicazione comunicazione che comprende azioni di advertising, approfondimenti tematici
sui media, eventi di “piazza” nei municipi, azioni di relazioni pubbliche su tutto il
territorio cittadino.
Da alcuni giorni sono già affissi poster e retrobus con l’immagine emblema
della campagna, mentre i Municipi hanno a disposizione più di 1.000.000 di
“pieghevoli” oltre a locandine, vetrofanie, “fratini” e cappellini.
Gli strumenti

Attivate durante la gara trasmissioni giornaliere di Telecartoniadi sull’emittente
ROMAUNO, spot e inserti informativi di Radiocartoniadi su numerose emittenti
radiofoniche romane in collaborazione con l’Agenzia AREA.

I lavoratori
AMA

I lavoratori di AMA, informati dell’iniziativa da una lettera dei vertici aziendali, si
sono fatti promotori di una interessante iniziativa di comunicazione diretta alla
città. Per tutto il periodo della gara, infatti, indosseranno durante il turno di
lavoro uno speciale “fratino” personalizzato appositamente per le CARTONIADI.

Per informazioni:
UFFICIO STAMPA CARTONIADI C/O AMA SPA
ALESSANDRO FAIA
Tel. 0651692777
Cell. 3472588949
Email: alessandro.faia@amaroma.it
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