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Comunicato stampa 
 

SFIDA A COLPI DI CARTA E CARTONE  
TRA 12 ZONE DI FIRENZE  

  IN PALIO 15.000 EURO. 
 

Ai nastri di partenza le Cartoniadi:  
l’iniziativa rivolta ai commercianti e ai cittadini  

per migliorare la raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici.  
 

Firenze, 19 febbraio 2004 

 

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI FIRENZE 
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L’iniziativa di  
Comieco e  
Quadrifoglio 

Al via le Cartoniadi, una gara per la raccolta differenziata di carta, cartone e cartoncino che 
coinvolgerà i commercianti e i cittadini di alcune delle zone più commerciali della città. 
L’iniziativa è promossa da Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi 
a base Cellulosica – e Quadrifoglio SpA, con il patrocinio del Comune di Firenze  e la collabora-
zione di Confesercenti, Confcommercio, i cinque Consigli di Quartiere della città e Cooplat. Alla 
gara parteciperanno 1.464 esercizi commerciali e 3.554 famiglie che, divisi in 12 zone, si sfi-
deranno, dal 23 febbraio al 6 marzo, nella raccolta di materiali cellulosici. 
 
Sarà premiata la Zona che conferirà al servizio di raccolta, organizzato da Quadrifoglio e Co-
oplat, il maggior quantitativo di carta e cartone durante il periodo della gara. In palio ci sono 
ben 15.000 Euro, che saranno messi a disposizione da Comieco per interventi di recupero e 
abbellimento della zona vincitrice o per realizzare un’iniziativa di solidarietà.  
In occasione della Cartoniadi sarà attivato il servizio di raccolta porta a porta del cartone presso 
gli esercizi commerciali , che - in fase sperimentale durante la gara - sarà quotidiano e poi tarato 
in funzione delle esigenze reali di ogni centro commerciale naturale. I cartoni dovranno essere 
puliti (privi di contaminazioni da altri rifiuti) e piegati (per ridurne il volume). Anche i cittadini p o-
tranno contribuire alla vittoria della propria Zona conferendo, in maniera corretta, tutti i materiali 
cellulosici nei cassonetti con il coperchio giallo contrassegnati con l’adesivo dell’iniziativa. 
 
L’Assessore ai Lavori Pubblici Paolo Coggiola  e alle Attività Produttive Francesco Colonna  hanno 
tenuto a battesimo l’iniziativa insieme a Carlo Montalbetti , Direttore Generale Comieco e Livio 
Giannotti, Direttore Generale di Quadrifoglio. 

 
Carlo Montalbetti, Di-
rettore Generale di 
Comieco 

“Le Cartoniadi a Firenze sono una sfida. Una sfida per migliorare la raccolta di materiali cellulo-
sici in una città dove già nel 2003 si è registrato un conferimento pro capite pari a 60 
kg/abitante per oltre 22.400 tonnellate complessive raccolte, con un impegno economico di 
Comieco per il 2003 pari a 324.582,232 Euro (IVA esclusa). Inoltre, in occasione della gara, 
realizzeremo un sondaggio presso i commercianti per conoscere le loro esigenze e opinioni ri-
spetto alla raccolta differenziata di carta e cartone e ad iniziative di sensibil izzazione come que-
sta. Appuntamento quindi al termine della gara anche per conoscere i risultati dell’indagine”. 
 

Livio Giannotti,  
Direttore Generale di 
Quadrifoglio 
 

“Con le Cartoniadi vogliamo migliorare ulteriormente gli importanti risultati raggiunti con la rac-
colta differenziata dei rifiuti. A Firenze ormai il 30% dei rifiuti è avviato al recupero e al riciclag-
gio. La frazione secca vede nella carta e nel cartone due materiali che, pur rappresentando una 
buona percentuale, a volte sono ancora presenti tra il materiale indifferenziato. Questa iniziativa 
è perciò utile a sollecitare l’attenzione agli aspetti qualitativi di questa raccolta differenziata, ri-
cordando a tutti l’importanza della prima mossa, quella fatta da ognuno di noi nella propria ca-
sa. 
 

I numeri della  
raccolta in Toscana 

In Toscana ad oggi sono state siglate 24 convenzioni, che coinvolgono 204 Comuni. Attraverso 
le convenzioni, la raccolta differenziata raggiunge oltre 3 milioni di abitanti . Nel corso del 2002 
in Toscana la raccolta differenziata di carta e cartone ha permesso di sottrarre allo smaltimento 
in discarica ben 207.904 mila tonnellate di materiali a base cellulosica, destinandoli al riciclo. 
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Le Zone in gara 
 

Queste le Zone in gara: 
Quartiere 1 

1-Piazza San Jacopino: comprende tutta la piazza 
2-Via Doni: comprende Via Doni (da Viale F. Redi a Via Maragliano) 

Quartiere 2 
3-Cure :comprende Piazza delle Cure (tutta), Via Firenzuola (tutta), Via Passavanti (da Via Fi-
renzuola a Via Madonna della Querce), Via Madonna della Querce (da Via Passavanti a 
Via Boccaccio), Via Boccaccio (da Via D. Compagni a Via Sacchetti), Via Sacchetti (tutta) 
4-Varlungo: comprende Via Aretina (da Largo Monzani a Via Rocca Tedalda) 
5-Via Gioberti/Le cento botteghe: comprende tutta Via Gioberti 

Quartiere 3 
6-Galluzzo: comprende Piazza Acciaiuoli (tutta), Via Senese (da Via Gianfigliazzi a Via 
Cremani), Via del Podestà (da Piazza Acciaiuoli a Via Cremani), Via G. Silvani (da Piazza 
Acciaiuoli a Via Monna Data) 
7-Viale Giannotti: comprende Viale Giannotti (tutta), Viale Europa (da Via Erbosa a Via O-
landa) 
8-Via Giampaolo Orsini: comprende tutta Via G.Paolo Orsini 

Quartiere 4 
9-Le Torri : comprende Via de’ Tommasi (tutta), Via G. Costetti (tutta), Via Lunga (da Via Co-
stetti a Via delle Torri), Viuzzo Crocifisso delle Torri (tutto) 
10-Isolotto: comprende Via Torcicoda (da Via Sernesi a Via dei Rododendri), Via L. Andreotti 
(tutta), Viale delle Magnolie (da Via L. Andreotti a Via Torcicoda) 

Quartiere 5 
11-Piazza Dalmazia : comprende Piazza Dalmazia (tutta), Via R. Giuliani (da Piazza Dalma-
zia a Via S. Stefano in Pane), Via F. Corridoni (da Piazza Dalmazia a Via Carlo Bini), Via 
Vittorio Emanuele II (da Piazza Dalmazia a Via Carlo Bini), Viale Morgagni (da Piazza Dal-
mazia a Via S. Stefano in Pane), Via di Rifredi (tutta) 
12-Il Sodo: comprende Via R. Giuliani (da Via delle Panche a Via E. Baroni), Via delle Pan-
che (da Via R. Giuliani a Via Caldieri) 

 
I progetti delle  
Zone da finanziare 
con il premio 

La Giuria, composta da rappresentati di Comieco e Quadrifoglio, proclamerà il vincitore nei 
giorni immediatamente successivi alla fine della gara. Ma cosa farne dei 15.000 Euro? I rappre-
sentanti dei Quartieri hanno già comunicato all’Organizzazione i loro progetti e, in attesa di sa-
pere chi si aggiudicherà il premio, è interessante scoprire i loro “sogni”. Si va da interventi di ar-
redo urbano ad iniziative di solidarietà, dal potenziamento dell’illuminazione stradale 
all’organizzazione di feste di strada. 

 

Per informazioni: 

Ufficio Stampa  Hill & Knowlton • Gaia • Alessia Calvanese • tel. 06441640329 cell. 3351309390 

Quadrifoglio – Alessandro Signorini – tel. 0557339223 
  Comieco – Francesca Incocciati – cell. 3489500502 


