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NOTA PER LA STAMPA 
 

Il VII Municipio vince le Cartoniadi: +31% rispetto al 2004 
 

Con un enorme incremento rispetto al 2004 il Municipio VII vince le 
Olimpiadi della raccolta della carta, al secondo e terzo posto il XVIII e il III  

 
Il VII Municipio 

vince le 
Cartoniadi 

Il VII Municipio, incrementando la raccolta differenziata di carta, cartone e 
cartoncino del 30,9%, si è aggiudicato il primo premio delle Cartoniadi 2005, 
le Olimpiadi della raccolta differenziata organizzate da AMA, Assessorato alle 
Politiche Ambientali del Comune di Roma e Comieco. 
Nel mese di febbraio la raccolta del Municipio VII è stata di 155.300 kg con un 
incremento rispetto allo stesso mese del 2004, in cui i chili raccolti erano stati 
118.600, che equivale a 36.700 kg di carta e cartone raccolti in più. 
In pratica si è passati da 0,94 kg raccolti per abitante a 1,24 kg per abitante, 
con un aumento di oltre 300 grammi per ogni cittadino del VII Municipio. 
 

Il secondo e 
terzo 

classificato 

Al secondo e terzo posto i Municipi XVIII e III, che hanno fatto registrare un 
incremento della raccolta differenziata di carta e cartone rispettivamente del 
29% e del 24,1%.  
 

I dati 
complessivi: 

a Roma 
+13,1% 

 

Le Cartoniadi, a cui avevano aderito tutti i Municipi romani, si sono rivelate una 
ottima occasione di partecipazione popolare e un importante veicolo di 
sensibilizzazione dei cittadini nei confronti della raccolta differenziata. 
Il coinvolgimento dei romani è testimoniato dai dati, sono infatti cinque i 
Municipi che hanno registrato un incremento della raccolta superiore al 
20%: l’VII, il XVIII, il III, il VI e il II. 
Altri nove Municipi hanno incrementato di oltre il 10%, mentre l’aumento 
della raccolta dei cinque restanti è sotto il 10%. 
Ottimo il dato complessivo, con una raccolta di 4.417.440 kg nel mese di 
febbraio 2005, in media nell’intera città è stato registrato un incremento del 
13,1%.  
 

I premi I premi assegnati saranno in parte in denaro, stanziato da Comieco, per 
realizzare progetti socio-ambientali proposti dai cittadini, e in parte in lavori 
straordinari di bonifica e pulizia, offerti da AMA. 
Eccoli nel dettaglio: 
MUNICIPIO VII: 100.000 € offerti da Comieco  + 50.000 € in lavori AMA 
MUNICIPIO XVIII: 25.000 € offerti da Comieco  + 50.000 € in lavori AMA 
MUNICIPIO III: 50.000 € in lavori AMA 
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La cerimonia I Municipi vincitori hanno un mese di tempo per dare il via alla fase operativa 

dei progetti che avevano comunicato ad AMA prima dell’inizio della gara, la 
cerimonia di premiazione si svolgerà entro la metà di aprile. 
 

Dario Esposito 
 

Dario Esposito, Assessore all’Ambiente, sottolinea il “grande risultato 
raggiunto, con un incremento di 512.680 chili di carta raccolta in più in tutta 
la città, in pratica un romano su tre, ovvero un milione di cittadini, ha 
conferito mezzo chilo di carta in più rispetto al normale”. 
“Sono molto orgoglioso di annunciare questi dati” ha proseguito Esposito “che 
dimostrano che se i romani sono informati e motivati possono raggiungere 
risultati straordinari in campo ambientale”. 
 “Ringrazio i partner” ha concluso Esposito “tra cui voglio ricordare 
Legambiente, Confcommercio e Confesercenti per il grande lavoro svolto sul 
territorio”. 
 

Massimo 
Tabacchiera 

Il Presidente di AMA, Massimo Tabacchiera, ricorda ai cittadini che “sono 
finite le Cartoniadi ma è appena iniziata la sfida per fare della nostra città la 
capitale della raccolta differenziata della carta, obiettivo raggiungibile” ha 
proseguito “solo trasferendo lo spirito olimpico delle Cartoniadi nei 
comportamenti di tutti i giorni”. “In questo mese” ha concluso “sono state più 
di 500 le iniziative gestite e promosse a livello locale ed è stata importantissima 
la partecipazione di associazioni, parrocchie, società civile in generale”. 
 

Piero 
Capodieci 

Per Piero Capodieci, presidente di Comieco, “è stata vinta soprattutto la sfida 
della mobilitazione popolare, con il coinvolgimento attivo di tutti i Municipi 
romani.” “Le Cartoniadi romane” ha proseguito Capodieci “sono state 
decisamente le più importanti svoltesi in Italia, i grandi risultati raggiunti da 
alcuni Municipi romani sono importantissimi, essendo molti di essi paragonabili 
per le loro dimensioni, a grandi città del nostro paese”. 
 

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


