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MEDAGLIA D’ORO PER LA RACCOLTA  

DI CARTA E CARTONE AL “SODO” 

 

Concluse le Cartoniadi 2004 di Firenze 

Comieco assegna il “super-premio” da 15.000 euro 

 

Firenze, 25/3/2004 

 

Sono i commercianti e i cittadini del Sodo i vincitori delle Cartoniadi di Firenze, 

l’iniziativa 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 collaborazione di Confesercenti, di Confcommercio, 

dei cinque Consigli di Quartiere e di Cooplat.  

L’iniziativa, che si è svolta dal 23 febbraio al 6 marzo, ha visto sfidarsi in una 

gara per la raccolta di carta, cartone e cartoncino circa 1.500 esercizi 

commerciali e oltre 3.500 famiglie di 12 tra le zone più commerciali di 

Firenze. 
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Subito dopo in classifica si piazza la zona di via Doni, mentre la medaglia di 

bronzo va a Varlungo, ma tutti i partecipanti si sono distinti per quantità e 

qualità di materiale cellulosico conferito: oltre 4.5 kg di cartone sono stati 

raccoti da ogni negozio partecipante.  

Ottima la partecipazione dei cittadini delle zone in gara che, nelle due 

settimane, hanno raccolto il 27% in più rispetto alla media della città  

I commercianti e i cittadini del Sodo devolveranno il fondo di 15.000 Euro, 

messo a disposizione da Comieco, all’Opera Diocesana Assistenza e alle 

Suore della Carità di Madre Teresa di Calcutta.  

Una testimonianza concreta del senso di responsabilità sociale sviluppato dal 

mondo del commercio fiorentino che ha deciso di privilegiare i più svantaggiati.  

Un’attenzione al sociale e all’ambiente che emerge con chiarezza anche 

dall’indagine condotta da Comieco, durante le due settimane di gara, tra i 

commercianti delle varie zone. 

In particolare, è emerso che il 77% degli intervistati ritiene utile realizzare 

campagne di sensibilizzazione su questi temi e il 75% di loro privilegia la 

valenza ambientale del riciclo rispetto alla possibilità di vincere un premio. 

Inoltre il 98% dei commercianti trova non gravoso l’impegno nel fare la 

raccolta differenziata. 

“Le Cartoniadi – afferma Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco – 

hanno confermato l’impegno dei fiorentini nella raccolta differenziata. Vedendo 

i risultati della nostra iniziativa, pensiamo che Firenze non sia lontana dal 

traguardo dei 70 kg pro capite”.   

 


