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LE NOTIZIE INVECCHIANO, LA CARTA CONTINUA A VIVERE 
Comieco, Amsa e ATM insieme per la raccolta differenziata  

e il riciclo dei giornali lasciati in metropolitana 
 
 
Milano, 31 gennaio 2002.  “Le notizie invecchiano, la carta continua a vivere”’: con questo 
slogan Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica), 
Amsa e ATM danno il via ad un’iniziativa congiunta per stimolare e potenziare la Raccolta 
Differenziata della carta e risolvere il problema dei giornali abbandonati in metropolitana. 
E’ infatti in corso da oggi, e fino al 6 febbraio, il posizionamento in sette stazioni della 
metropolitana (e precisamente San Babila, Duomo, Cadorna, Porta Venezia, Loreto, Lima e 
Centrale) di 70 contenitori specifici nei quali i Milanesi potranno mettere le copie lette dei giornali. 
 
I nuovi contenitori, bianchi e riconoscibili dall’adesivo che riporta lo slogan della campagna, sono 
caratterizzati da un’apertura di dimensioni tale da consentire l’inserimento del materiale cartaceo. In 
questo modo Comieco potrà avviare a riciclo tutti i giornali raccolti. 
 
Le stazioni sono state scelte in funzione della loro elevata frequentazione e in quanto nodi cruciali 
del trasporto pubblico milanese. La sperimentazione avrà una durata iniziale di sei mesi, al termine 
dei quali sarà estesa a tutte le altre fermate. 
 
Comieco ha messo a disposizione i 70 contenitori e, insieme ad Amsa, ha ideato e realizzato la 
campagna di sensibilizzazione che tutti i passeggeri ATM potranno vedere nelle stazioni 
metropolitane dal 9 al 21 febbraio 2002. 
 
ATM ha curato il posizionamento dei nuovi cassonetti lungo le banchine e all’interno delle stazioni, 
utilizzando un sistema di bloccaggio di sicurezza che ne impedisce lo spostamento e ha messo a 
disposizione gli spazi per l’affissione di circa 600 manifesti e 1550 locandine per promuovere 
l’iniziativa. ATM, inoltre, provvederà allo svuotamento dei contenitori.  
 
AMSA, infine, provvederà al ritiro dei sacchi bianchi e Comieco, in sintonia con la sua missione, ad 
avviare al riciclo la carta raccolta. 



 
 
 

 
 
 
 
In questo modo verrà anche ulteriormente incrementata la percentuale di Raccolta Differenziata di 
Milano che, attualmente, si assesta intorno al 32%. 
 
“La carta dei quotidiani e dei periodici, se raccolta in modo corretto, può essere perfettamente 
riciclata, tornando così a nuova vita -  ha dichiarato Carlo Montalbetti, Direttore Generale di 
Comieco - . Con l’invio a riciclo dei giornali già letti si risparmiano risorse e territorio, a vantaggio 
dell’ambiente e della salute dei cittadini. L’iniziativa promossa con Amsa e ATM fa leva sul senso 
civico dei Milanesi, che anche nel 2001 hanno vestito la “maglia rosa” della raccolta differenziata 
dei materiali cellulosici, inviando a riciclo quasi 74.000 tonnellate di carta, cartone e cartoncino, 
con una quantità pro-capite che ha sfiorato i 55 kg”. 
  
“Questo progetto congiunto – ha detto Giuseppe Bencini, Presidente Amsa – risponde alla necessità 
di contribuire attivamente alla risoluzione di un problema di pulizia e ordine che, ormai da mesi, 
interessa non solo la nostra azienda e l’ATM, ma tutti coloro che utilizzano i mezzi pubblici. 
L’iniziativa, inoltre, grazie alla collaborazione di Comieco che avvierà al riciclo la carta raccolta, 
consentirà di sensibilizzare i cittadini ad un maggior rispetto verso la propria città e di apportare un 
ulteriore e reale beneficio per l’ambiente”. 
 
“ATM è  integrata nella città, ATM vive Milano, le sue attese e i suoi problemi – ha dichiarato Bruno 
Soresina, Presidente e Amministratore Delegato ATM SpA. Dovevamo quindi essere, anche con 
questa iniziativa, scrupolosi attori per la nostra città. Città pulite, dove facili (o meno difficili!) devono 
risultare gli spostamenti delle persone che si recano al lavoro, che vogliono  viverle anche nel tempo 
libero. Una metropoli più pulita e più organizzata è un ottimo biglietto da visita. Ne siamo certi.” 
 
 
Per informazioni:  Comieco-  Laura Toschi – tel. 02673348203 -  3484914664 
               AMSA – Sara Piccardi – tel. 0227298218 -  3351385108 
 ATM – Gabriella Felicetti – tel. 02866278 -3356516949 


