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Comunicato stampa

PALERMO: 900 NEGOZI IN GARA.
IN PALIO UN PREMIO PER 15MILA EURO.

Ai nastri di partenza l’Olimpiade del Cartone:
l’iniziativa rivolta a commercianti e cittadini
per incentivare la raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici.
Al via l’Olimpiade
del Cartone

Dal 4 al 24 novembre la città di Palermo ospita l’Olimpiade del Cartone,
l’iniziativa promossa da Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica) e AMIA SpA, l’Azienda di Igiene
Ambientale della città di Palermo, in collaborazione con Confesercenti,
Confcommercio e con il patrocinio del Comune di Palermo e dell’Ufficio del
Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque della
Regione Siciliana.
Circa 900 negozi di 6 zone della città si sfidano nella raccolta degli
imballaggi in cartone. In palio 15.000 Euro, messi a disposizione da
Comieco per interventi di recupero e abbellimento della zona vincitrice. I
commercianti delle zone in gara dovranno conferire i cartoni da imballaggio
secondo le consuete modalità previste dal servizio di raccolta che AMIA ha
attivato nei mesi scorsi in collaborazione con Comieco.

L’importanza della
partecipazione
attiva dei
commercianti

“Vogliamo sottolineare l’importanza che riveste la partecipazione attiva dei
commercianti alla raccolta differenziata dei rifiuti. - ha dichiarato Carlo
Montalbetti, Direttore Generale di Comieco -. Con l’Olimpiade del Cartone
faremo conoscere meglio il nuovo servizio di raccolta, sensibilizzando
cittadini e commercianti: col riciclo si risparmiano risorse e territorio, a
vantaggio dell’ambiente. II cartone è un materiale che, se raccolto in modo
corretto, può essere completamente riciclato in nuovi imballaggi”.
"Confidiamo nella partecipazione all'iniziativa di tutti i commercianti dichiara il Presidente dell'Amia, Enzo Galioto -. La raccolta porta a porta del
cartone nei negozi, già avviata a Palermo lo scorso mese, sta ottenendo buoni
risultati. Questo fa ben sperare per il futuro. Segno che in città è in atto un
cambiamento di mentalità per quel che riguarda le tematiche ambientali. I
numeri raccolti sul fronte della raccolta differenziata ci danno ragione e
l'Olimpiade sarà uno stimolo ulteriore per raggiungere sempre nuovi
obiettivi".

I numeri della
raccolta in Sicilia

In Sicilia la raccolta differenziata dei materiali cellulosici ha registrato nel
2001 un incremento del 45,8%, passando a 21.478 tonnellate dalle 14.733
dell’anno precedente. La raccolta in Sicilia ha contribuito ad un incremento
generale del 55,2% della raccolta differenziata nel Sud Italia. Nella sola città
di Palermo nel 2001 si è registrato un incremento del 12% della racco lta
differenziata rispetto al 2000.

Le zone in gara

L’Olimpiade del cartone vedrà impegnate in gara le seguenti zone della città.
?? via Roma – via Lincoln – via Garibaldi
?? via M. Stabile – via R. Settimo – via Libertà
?? via L. Da Vinci – via Notarbartolo – via Galilei – via Malaspina – via
Terrasanta
?? viale Strasburgo – via E. Restivo – via Sciuti – viale Lazio
?? via M. di Villa Bianca – via Sampolo – via A. Rizzo
?? Corso Vittorio Emanuele
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