
 

   
 
 

Per chi suona il campanello? 
Il premio Drin Drin ai lavoratori lombardi più ‘biciclettosi’ 

 
ANCMA, Assolombarda, Comieco e l’Università Bicocca 

insieme per la mobilità sostenibile 
 

Milano, 22 settembre 2005 – Nell’ambito di Lombardiainbici 2005, kermesse a favore della 
mobilità sostenibile e che vede coinvolti dal 15 al 22 settembre Ancma (Associazione 
Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), Assolombarda, Comieco e l’Università Bicocca, si 
svolge la seconda edizione del ‘Premio Drin Drin’ rivolto alle aziende lombarde che 
maggiormente hanno saputo valorizzare le due ruote. Senza contare che questa è l’unica 
iniziativa con cui i milanesi possono festeggiare la Giornata Europea Senz’auto e contribuire 
attivamente alla battaglia contro l’inquinamento.  
Quest’anno il premio è stato vinto dalla polizia municipale di Milano che, negli ultimi anni, ha 
contribuito ad incentivare l’uso della bicicletta nello svolgimento del lavoro quotidiano. Infatti 
la bicicletta fa ormai parte dei loro “strumenti del mestiere” e si è rivelata molto utile 
soprattutto per i vigili di quartiere impegnati nel controllo delle periferie. Ad oggi il ‘parco-bici’ 
dei “ghisa” è di 400 unità presso 15 comandi di zona per percorrere circa 6 mila km all’anno.  
Tra le aziende, una menzione speciale è stata conferita alla catena alberghiera Hilton che, 
nell’hotel di Milano, ha creato 30 posteggi per i dipendenti amanti della bicicletta.  
Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, da 
anni crede nella mobilità sostenibile tanto da aver dotato tutti i suoi dipendenti di biciclette 
aziendali per contribuire a ridurre le emissioni di gas nocivi alla salute e sostiene, nell’ambito 
delle convenzioni con i Comuni, l’utilizzo di mezzi di trasporto ecologici per la raccolta 
differenziata.  
“Trovare valide soluzioni al traffico ed all’inquinamento rappresenta una sfida per Milano e per 
tutta la Lombardia” ha dichiarato Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. “Ma anche 
fare la raccolta differenziata di carta e cartone può aiutare a migliorare la qualità dell’aria che 
respiriamo: nel 2004 ne sono stati raccolte oltre 2.000.000 di tonnellate. Questo ha evitato di 
immettere nell’atmosfera una quantità di CO2 equivalente al blocco del traffico nazionale per 
una settimana!”.  
 

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 640 convenzioni sulla raccolta differenziata che coinvolgono 5.603 Comuni e 
oltre 47 milioni di Italiani (dati aggiornati al 31 dicembre 2004). 


