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COMUNICATO STAMPA 
 

Cartoniadi: lo spirito “olimpico” conquista anche Cantù 
 
Cantù, 8 ottobre 2004 – Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a 
base Cellulosica, il Comune di Cantù ed ECONORD, inaugurano L’11 ottobre le Cartoniadi, una 
vera e propria olimpiade della raccolta di carta, cartone e cartoncino. Tre squadre, rappresentative 
dei quartieri della città, si sfidano fino al 31 ottobre nella raccolta di imballaggi cellulosici.  
 
L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini di Cantù ad effettuare costantemente la raccolta 
differenziata, con particolare attenzione a carta, cartone e cartoncino, in modo da trasformarla in 
un sano gesto quotidiano. L’obiettivo della raccolta differenziata è proprio quello di sottrarre alla 
discarica materiali, preziosi come la cellulosa, e dare loro nuova vita attraverso il riciclo; ciò 
consente infatti di ridurre gli sprechi e di economizzare le risorse e difendere l’ambiente. 
 
Puntando sulla sensibilità ambientale dei canturini, negli ultimi mesi ECONORD ha costantemente 
migliorato il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” della carta, così da coprire tutta l’area 
urbana. Nel primo semestre 2004, infatti, a Cantù sono state raccolte e avviate al riciclo oltre 950 
tonnellate di carta, cartone e cartoncino, circa 120 tonnellate in più rispetto al primo semestre del 
2003 (circa 830). 
 
Iniziative come le Cartoniadi possono rivelarsi uno strumento efficace non solo per veicolare 
un’adeguata informazione, ma anche per ripensare le nostre abitudini e seguire nuovi modelli di 
comportamento.   
 
“E' motivo di grande orgoglio per questa amministrazione ospitare la manifestazione, prima realtà 
non capoluogo di provincia. - afferma Wolfango Masocco Assessore all'Ambiente e all'Arredo 
Urbano del Comune di Cantù – Penso che i Canturini accoglieranno la "gara", che unisce una già 
spiccata coscienza ambientale allo spirito competitivo tra zone, nel suo corretto significato e cioè 
comprendendo l'importanza degli sforzi che giornalmente vengono chiesti, e che differenziare, in 
questo caso carta e cartone, conviene. Un incitamento particolare va alle Circoscrizioni che, 
attraverso i loro presidenti, hanno saputo raccogliere il testimone e sono diventate il braccio 
operativo di questa sfida, con la consapevolezza che una buona riuscita significherà per una di 
queste arricchire il territorio che rappresentano, quindi che vinca il miglior...’riciclone’”  
 
Il criterio di valutazione terrà conto sia della quantità sia della qualità di carta, cartone e cartoncino 
raccolti; infatti gli esercizi commerciali dovranno porre molta attenzione nel conferire i cartoni privi 
di contaminazioni da altri materiali (come scotch, plastica o polistirolo) e piegati (per ridurne il 
volume). Nel corso della competizione, le modalità di raccolta non subiranno alcuna variazione sia 
per i cittadini che per gli esercizi commerciali. 
 
Le tre squadre in gara saranno composte dalle seguenti circoscrizioni: SQUADRA 1 
(Circoscrizione 1) Zona di raccolta 3 (ritiro carta e cartone: SABATO) e Zona di raccolta 4 
(ritiro carta e cartone: MERCOLEDÌ); SQUADRA 2 (Circoscrizione 2) Zona di raccolta 1 (ritiro 
carta e cartone: GIOVEDÌ) e Zona di raccolta 2 (ritiro carta e cartone: LUNEDÌ); SQUADRA 3 
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(Circoscrizione 3) Zona di raccolta 5 (ritiro carta e cartone: VENERDÌ) e Zona di raccolta 6 
(ritiro carta e cartone: MARTEDÌ). 
 
“Ospitare le Cartoniadi a Cantù rappresenta un’ottima opportunità per coinvolgere i cittadini in una 
manifestazione che riesce ad unire il divertimento ad un concetto che ci sta molto a cuore quale la 
raccolta differenziata. Da tempo abbiamo esteso a tutta la città il servizio “porta a porta” per la 
raccolta della carta ed i risultati sono incoraggianti; tante sono le azioni concrete che possono fare 
la differenza e tra queste c’è sicuramente il primo gesto, quello che ognuno di noi fa nella propria 
casa. Il futuro dell’ambiente in cui viviamo comincia proprio nelle nostre case” – queste le parole di 
Luciano Milanese, Presidente di ECONORD.  
 
Il vincitore verrà proclamato nei giorni immediatamente successivi alla fine della gara. In palio, per 
la squadra vincitrice, 12.000 Euro, messi a disposizione da Comieco, da investire in un’iniziativa di 
riqualificazione del territorio. 
 

“La partecipazione attiva dei cittadini di Cantù alle Cartoniadi è segno tangibile della loro già 
dimostrata sensibilità ambientale – ha dichiarato Carlo Montalbetti, Direttore Generale di 
Comieco. Con tale iniziativa contiamo di realizzare un duplice obiettivo: incrementare 
ulteriormente la raccolta di carta, cartone e cartoncino e diffondere la cultura di questo gesto, 
semplice ma fondamentale. Infatti, la scelta di Comieco di “adottare” il quartiere vincitore è un 
modo per riconoscere e premiare l’impegno dei Canturini. Grazie alle Cartoniadi ci aspettiamo di 
aumentare di circa 5 Kg la quota procapite annua di carta, cartone e cartoncino raccolti a Cantù, 
raggiungendo così un importante traguardo. Si pensi che se ogni Canturino destinasse alla 
raccolta differenziata, per esempio, solamente 2 scatole di pasta, 1 sacchetto di carta e 1 
quotidiano  in più al mese, questo sarebbe sufficiente per raggiungere il traguardo di raccolta 
indicato”. 
 
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 586 convenzioni sulla raccolta differenziata che 
coinvolgono 5.338 Comuni e quasi 46 milioni di Italiani (dati aggiornati al 31 dicembre 2003) 
 
Econord Spa è una società di progettazione e gestione dei servizi di igiene urbana che serve ben 250 
Comuni per una popolazione residente di oltre 1.200.000 abitanti. Il fatturato annuo del 2003 è pari a 
86.000.000 di Euro. L’azienda vanta un parco automezzi composto da 800 veicoli e con i suoi 9 centri di 
servizio nelle province di Varese, Como, Lecco e Milano coordina circa 700 dipendenti. 
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