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COMUNICATO STAMPA

Il 10 luglio il traguardo
SQUADRA 5 IN TESTA
Nella gara della raccolta di carta, cartone e cartoncino
al secondo posto la Squadra 1, seguita dalla Squadra 2.
Parma, 2 luglio 2004 - A 10 giorni dall’inizio della competizione risulta prima, nella classifica
provvisoria delle Cartoniadi di Parma, la Squadra 5 (quartieri Lubiana e S. Lazzaro). Al secondo
posto si piazza la Squadra 1 (quartiere Parma Centro) seguita dalla Squadra 2 (quartieri Molinetto
e Oltretorrente).
Le analisi di qualità, effettuate a campionamento casuale in 270 esercizi commerciali distribuiti in
tutti i quartieri in gara, dimostrano che lo spirito di competizione, insieme alla volontà di dedicarsi
con più cura alla separazione dei cartoni, hanno contribuito al raggiungimento di livelli qualitativi
eccellenti. Ci auguriamo che questo comportamento civilmente responsabile diventi un'abitudine
quotidiana non solo in occasione delle Cartoniadi: è importante che diventi un gesto abituale, che
fa bene a chi lo fa e all'ambiente.
L’iniziativa, promossa da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a
base Cellulosica, Comune di Parma e AMPS Ambiente in collaborazione con ASCOM,
Confesercenti e i Consigli di Quartiere, coinvolge in una gara per la raccolta differenziata di carta,
cartone e cartoncino tutti i cittadini e i commercianti della città. In palio 15.000 €, da investire in
iniziative di solidarietà ad impatto locale. La gara si concluderà sabato 10 luglio.
”Le rilevazioni confermano l’attenzione e l’impegno dei Parmigiani per la raccolta differenziata di
carta, cartone e cartoncino – dichiara Carlo Montalbetti Direttore Generale di Comieco - i dati infatti
ci dicono che rispetto alla stessa settimana del 2003, la raccolta domiciliare della carta a Parma ha
visto un incremento del 30%. Un ottimo risultato che comunque bisogna confermare e migliorare.”
Parma è la prima città italiana in cui le Cartoniadi coinvolgono tutti i quartieri per un totale di oltre
170.000 abitanti. Ricordiamo che le squadre in gara sono così composte: Squadra 1 – Parma
Centro; Squadra 2 – Molinetto e Oltretorrente; Squadra 3 – Pablo, Golese e San Pancrazio;
Squadra 4 – San Leonardo e Cortile San Martino; Squadra 5 – San Lazzaro e Lubiana; Squadra 6
– Cittadella; Squadra 7 – Montanara e Vigatto.
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)
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