COMUNE DI PARMA

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica

Assessorato Mobilità e Ambiente

Più che un gioco di Squadra.
Un gioco di Strada.
Vincere è importante. Partecipare, ancora di più: Cartoniadi 2004, infatti, è prima di
tutto un’occasione per far vincere la cultura del riciclo. La Squadra che raccoglierà più carta,
cartone e cartoncino non solo sarà premiata, ma contribuirà a migliorare l’ambiente.
E a fare più bella la sua città. Cartoniadi 2004: a Parma, dal 21 giugno al 10 luglio.
I QUARTIERI IN GARA:

Parma Centro - Molinetto - Oltretorrente - Pablo - Golese
San Pancrazio - San Leonardo - Cortile San Martino
San Lazzaro - Lubiana - Cittadella - Montanara - Vigatto

LE CARTONIADI.
UN’OCCASIONE PER FAR VINCERE L’AMBIENTE.
Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica) insieme a
Comune di Parma e AMPS Ambiente Srl e con
l’adesione e la collaborazione di ASCOM e
Confesercenti e dei Consigli di Quartiere, vi
invitano a partecipare alle Cartoniadi 2004. Una
gara che coinvolgerà tutti i quartieri di Parma e
che consiste nel raccogliere in maniera differenziata, più e meglio, 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.

Squadra 5
• Quartieri San Lazzaro e Lubiana
Squadra 6
• Quartiere Cittadella
Squadra 7
• Quartieri Montanara e Vigatto
COSA CONFERIRE.
Carta (giornali, riviste, libri), Cartone (scatole,
scatoloni), Quaderni e opuscoli, Sacchetti di
carta, Scatole e contenitori in cartoncino (come
quella del dentifricio, del sapone, dei detersivi,
della pasta, delle merendine, ecc.), Fogli in genere.

COME E QUANDO CONFERIRE.
I cittadini, come di consueto, potranno conferire
in qualsiasi momento i materiali sopra elencati
nei cassonetti di prossimità dedicati o conferirli
IL PREMIO.
tramite il servizio porta a porta. Durante la gara i
Comieco mette in palio un fondo del valore di cassonetti delle zone in gara verranno pesati e
ben 15.000 Euro. Se lo aggiudicherà la squadra svuotati nei giorni consueti.
che avrà raccolto, più e meglio, carta, cartone e
cartoncino e servirà a realizzare un’iniziativa di Per i commercianti è in funzione l’abituale
solidarietà ad impatto locale. Grazie all’impegno servizio porta a porta di raccolta del cartone.
di ciascun partecipante, l’ambiente sarà migliore. Il cartone dovrà essere pressato e pulito, cioè privo
di materiali estranei (quali plastica e polistirolo).
E Parma, sarà ancora più bella.
Attenzione! La qualità di carta e cartone
conferiti dagli esercizi commerciali influirà in
LE SQUADRE IN GARA.
Le squadre che si contenderanno il premio modo considerevole sull’assegnazione del premio!
dal 21 giugno al 10 luglio 2004 sono:
PER INFORMAZIONI:
Squadra 1
• Quartiere Parma Centro
AMPS Ambiente:
Squadra 2
• Quartieri Molinetto e Oltretorrente
Squadra 3
info@ampsambiente.pr.it
• Quartieri Pablo, Golese e San Pancrazio
Squadra 4
Per informazioni sull'iniziativa Cartoniadi:
• Quartieri San Leonardo e Cortile San Martino Comieco: 02-55024.1 www.comieco.org

Buona fortuna. E che vinca il migliore.

