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e della competizione promossa da Amsa, Comieco e Unione 

el cartone, ai commercianti di via Montegani 
0 euro per riqualificare l’arredo urbano 

 raccolta differenziata di cartone: + 11% nei primi sette mesi 2003 

he precede la consegna di quello vero) per premiare, con i 26.000 euro previsti, la 
ia Montegani – Associazione Baia del Re – all’Olimpiade del Cartone promossa da 

ale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica), Amsa (l’azienda munici-
i ambientali) ed Unione del commercio di Milano. 
ltasi l’autunno scorso e che prossimamente si svolgerà a Padova e Firenze) ha visto 
.700 negozi di 30 vie di Milano a forte vocazione commerciale: per due settimane 
nno raccolto - secondo le consuete modalità del servizio - gli imballaggi di cartone 
 volume).  
gani hanno preceduto in questa speciale gara via Washington e via Paolo Sarpi. 
e – dichiara Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco - si è voluta sottolinea-
la partecipazione attiva dei commercianti alla raccolta differenziata. A Milano la 
tone si è incrementata dell’11% prendendo a confronto il periodo gennaio-luglio di 
mesi del 2002: 8.700 tonnellate contro 7.800. E la proiezione a fine anno è ancora 
scelta di Comieco di dare alla via vincitrice il contributo di 26.000 euro.  
zzato a iniziative di riqualificazione urbana.Via Montegani ha presentato al Comu-
l’intenzione è cominciare ad attuarlo già da fine ottobre - che prevede la messa in 
rte dei soldi dovrà essere destinata alla successiva manutenzione dei fiori ed anche 
egozi. L’obiettivo, come ha scritto il presidente dell’Associazione Baia del Re Paolo 
ntata all’Amministrazione comunale, è quello di “dare un’immagine della via che 
iere difficile, Stadera”. 
 sua parte per dare vitalità ad un’importante via periferica. Al Comune – afferma 

ere delegato Unione per il territorio – chiediamo un maggiore sforzo per completare 
zione di via Montegani con la messa in posa di faretti per una migliore illuminazio-
iù sicurezza”. 
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Milano e la raccolta differ
A Milano la raccolta differen
dalle grandi utenze, viene re
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Milano, 23 settembre 2003 

 
 
 
 

 
 
 

enziata 
ziata dei materiali come carta, cartone, vetro e lattine, plastica e umido provenienti 
alizzata con contenitori domiciliari evitando i problemi di igiene e di decoro che si 
rte delle altre grandi città italiane. Milano ha raccolto in modo differenziato, nel 
) dei rifiuti prodotti e si classifica ai primi posti in Europa tra le città con più di 

mpiade del cartone – sostiene il Comieco – dimostrano come, con un’opportuna in-
ungere ottimi risultati nella raccolta differenziata. 

stata un’iniziativa utile e divertente - conferma il direttore generale di Amsa Petra – 
eare, ancora una volta, l’importanza di una raccolta differenziata fatta con cura ed 

 quindi consenta di apportare un reale beneficio all’ambiente”.  Più in generale, la 
no di tutto il materiale cartaceo (non solo, quindi, il cartone) prevede, confrontando 
roiezioni a fine 2003, un incremento del 4,27%. 
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