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COMUNICATO STAMPA 
 
 

MILANO: 30 GRANDI VIE COMMERCIALI IN GARA 
PER RICICLARE IL CARTONE E ABBELLIRE LA CITTA’ 

 
Comieco, Amsa e Unione del Commercio insieme in una nuova inizia-
tiva che consentirà interventi di recupero e abbellimento della via vin-

citrice. 
 
 

Milano, 21 novembre 2002. Comieco, Amsa e Unione del Commercio, con il patrocinio del Comu-
ne di Milano – Assessorato al Commercio e Artigianato - presentano oggi l’Olimpiade del Cartone.  
 
Oltre 1.600 negozi di 30 vie a forte vocazione commerciale della città si sfidano a partire da 
lunedì 25 novembre e sino al 7 dicembre nella raccolta degli imballaggi di cartone.  
In palio, per la via vincitrice, ci sono 26.000 Euro che verranno messi a disposizione da Comieco 
per interventi di recupero e abbellimento del quartiere.  
Il servizio di raccolta del cartone è già attivo in città: i commercianti dovranno dunque conferire gli 
imballaggi cellulosici secondo le modalità consuete.  
I cartoni dovranno essere puliti (privi di contaminazioni da altri rifiuti) e piegati (per ridurne il volu-
me).  
 
“Vogliamo sottolineare l’importanza che riveste la partecipazione attiva dei commercianti alla raccol-
ta differenziata – ha dichiarato Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco -. Con l’Olimpiade 
del Cartone contiamo di incrementare  ulteriormente la raccolta e il riciclo degli imballaggi cellulosi-
ci, sottraendo così preziose risorse alla discarica e con notevoli risparmi ambientali ed economici. La 
scelta di Comieco di “adottare” la via vincitrice attraverso il contributo di 26.000 Euro è una forma 
di riconoscimento all’impegno dei Milanesi”. 
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“Abbiamo accolto con piacere la richiesta di collaborazione di Comieco e dell’Unione del Commer-
cio per questa particolare iniziativa – ha detto Giuseppe Bencini, Presidente Amsa –. Milano, che 
detiene il primato di raccolta e recupero di molte tipologie di imballaggi come la plastica, la carta e 
il cartone, è - con oltre il 32% di Raccolta Differenziata - di gran lunga la grande città italiana più 
vicina a raggiungere gli obiettivi fissati dal Decreto Ronchi (il 35% nel 2003). Questa iniziativa, in-
sieme utile e divertente, ci permette di sottolineare, ancora una volta, l’importanza di una Raccolta 
Differenziata fatta con cura e attenzione che consenta di apportare un reale beneficio all’ambiente”. 
 
Le vie che partecipano all’Olimpiade sono: Corso Buenos Aires; Via Padova; Via Porpora; P.le S. 
Materno – Via Casoretto – Via Ampere – Via Teodosio; Corso Vittorio Emanuele; Corso XXII Marzo; 
Corso Lodi (da P.le Lodi a P.le Corvetto); Via Montegani; Piazza Prealpi; Via Paolo Sarpi; Via Ceni-
sio; Via Mac Mahon; Corso San Gottardo; Viale Affori – Via Astesani; Via Dante – Piazza Cordusio 
– Via Mercanti; Piazza Miani – Via Biella – Via Binda; Piazza De Angeli; Via Washington; Via For-
ze Armate (da Via Olivieri fino al termine); Via Brera – Via Formentini – Via Fiori Chiari. 
 
La Giuria, composta dai rappresentanti di Amsa, Comieco e dell’Unione del Commercio del Turismo 
e dei Servizi della Provincia di Milano, proclamerà il vincitore nei giorni immediatamente successivi 
alla fine della gara. I 26.000 Euro in palio dovranno essere utilizzati dalla via vincitrice per iniziati-
ve di riqualificazione urbana: posizionamento di fioriere o panchine, migliorie all’impianto 
d’illuminazione, interventi di arredo urbano, ecc. 
 
Milano ha raccolto, solo l’anno scorso, oltre 74.000 tonnellate di carta e cartone proveniente dalle 
grandi utenze, da quelle domestiche e dagli esercizi commerciali. Ogni cittadino milanese, pertanto, 
ha contribuito al recupero di questo prezioso materiale con uno sforzo pari a circa 57 kg all’anno: 
questo dato supera di gran lunga la media nazionale di raccolta pro capite di carta e cartone, con-
fermando il primato di Milano nella Raccolta Differenziata dei materiali cellulosici. 
 
Per il 2002, secondo i parametri di crescita della produzione dei rifiuti, a Milano verranno raccolte 
oltre 731.000 tonnellate di rifiuti, di cui 76.000 solo di carta e cartone. 

 
 

Per informazioni: 
AMSA: Sara Piccardi – tel. 02/27298218 – fax 02/2700305 – www.amsa.it 
Comieco: Laura Toschi – tel. 348/4914664 – fax 02/673348232 – www.comieco.org 
Unione del Commercio: Federico Sozzani – tel. 02/7750390 – fax 02/7750385 – www.unione.milano.it 
 


