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MEDAGLIA D’ORO PER LA RACCOLTA DI CARTA E
CARTONE AI QUARTIERI SAN LAZZARO E LUBIANA
Concluse le Cartoniadi 2004 di Parma: Comieco assegna il “super-premio” da
15.000 euro per progetti di responsabilità sociale
Parma, 8 settembre. Le Cartoniadi hanno il loro vincitore. Sono i cittadini e i commercianti della
Squadra 5 ad aggiudicarsi il primo posto nelle Cartoniadi di Parma, l’iniziativa promossa da
Comieco - il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica Comune di Parma e AMPS Ambiente e la collaborazione di ASCOM, Confesercenti e i Consigli
di Quartiere. L’iniziativa, che si è svolta dal 21 giugno al 10 luglio, ha visto sfidarsi in una gara per
la raccolta di carta, cartone e cartoncino tutti i cittadini e i commercianti dei 13 quartieri della
città.
Subito dopo in classifica si piazza la Squadra 1 rappresentata da Parma Centro, mentre sul terzo
gradino del podio troviamo la Squadra 2, ovvero i Quartieri Molinetto e Oltretorrente, ma tutti i
partecipanti si sono distinti per quantità e qualità di materiale cellulosico conferito: nelle tre
settimane di gara sono stati raccolti quasi 440.000 kg di carta e cartone, tanto che l’incremento
medio di raccolta registrato nel corso delle Cartoniadi raggiunge il 38% rispetto allo stesso periodo
del 2003, con un picco che ha toccato quota + 43%.
Ottima la partecipazione dei cittadini che, senza considerare la raccolta degli esercizi commerciali,
in sole tre settimane hanno avviato al riciclo 2,2 kg di carta, cartone e cartoncino pro capite, pari,
per esempio, a 3 scatole di pasta, 3 sacchetti di carta, 2 scatole di cartone 3 quotidiani e 1 rivista.
Come recitava lo spot radio, possiamo confermare che i parmigiani non hanno sprecato nemmeno
un coriandolo di carta, un materiale prezioso che grazie all’impegno di tutti potrà essere avviato ad
una nuova vita.
La raccolta della carta si trasforma in impegno sociale
I cittadini e i commercianti dei Quartieri San Lazzaro e Lubiana utilizzeranno il premio di 15.000
Euro, messo a disposizione da Comieco, per finanziare progetti di impegno sociale, divisi
equamente tra la Comunità di Servizio ed Accoglienza “Betania” da anni impegnata nel recupero
dalla tossicodipendenza, la Cooperativa Sociale “La Bula” attiva nell’integrazione sociale di
persone con deficit psico-fisici, ed alla Scuola “Zerbini” di San Prospero dell’Istituto Comprensivo
“Albertelli-Newton”.
“Le Cartoniadi hanno conquistato Parma e Comieco è stata conquistata dallo spirito civico dei
parmigiani – dichiara Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco – “Con le Cartoniadi
abbiamo voluto sottolineare l’importanza di tutta la popolazione nella raccolta differenziata: questa
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è la dimostrazione che l’educazione ambientale può passare attraverso una manifestazione
divertente e gioiosa. I risultati raggiunti a Parma sono incoraggianti e se l’incremento registrato nel
corso delle Cartoniadi si riconfermasse anche nei mesi successivi, potremmo considerare
addirittura superato l’obiettivo, fissato all’inizio della competizione, di aumentare di 3 kg il procapite
annuo, che per esempio in termini di conferimento rappresentano solamente 3 scatole di pasta e 1
sacchetto di carta in più al mese.”
“Ringraziamo tutti i cittadini e i commercianti, le Associazioni di categoria e i Consigli di Quartiere
che hanno partecipato con entusiasmo alle Cartoniadi e gli rivolgiamo l’invito a non fare di questa
iniziativa un episodio isolato, ma a tenere viva l’abitudine alla raccolta differenziata di carta,
cartone e cartoncino” ha commentato Pietro Vignali, Assessore Mobilità e Ambiente del
Comune di Parma.
“La risposta alle Cartoniadi gratifica anche il lavoro di tutti i nostri operatori che si sono dati da fare
per rispondere alle richieste di potenziamento del servizio ed è stata così soddisfacente che
abbiamo deciso di premiare l’impegno anche delle altre 6 squadre che hanno gareggiato con un
contributo simbolico di 500 euro cadauna da devolvere alle associazioni indicate al momento
dell’adesione, – ha concluso Andrea Allodi, Presidente di AMPS Multiutility – un piccolo
riconoscimento che ricompensa l’entusiasmo e l’attiva partecipazione di tutti i cittadini.”
Parma è la prima città italiana in cui le Cartoniadi hanno coinvolto tutti i quartieri per un totale di
oltre 170.000 abitanti. Ricordiamo che le squadre in gara erano 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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