
 

 

AL VIA IL 1 MAGGIO 
LE CARTONIADI DI 
MILANO E NAPOLI, 
DUE CITTA’ 
SIMBOLO CORRONO 
INSIEME PER 
MIGLIORARE LA 
LORO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DI 
CARTA. 
 
Parte da Milano e Napoli  

il 1 maggio l’edizione 

primaverile delle Cartoniadi,  

il campionato della  

raccolta differenziata  

di carta e cartone 

 promosso da Comieco. 

Il torneo, che ha l’obiettivo  

di promuovere l’importanza 

della raccolta differenziata  

di carta e cartone, 

 nelle prossime settimane 

toccherà anche le Marche  

(15 maggio – 15 giugno), 

l’Abruzzo (1-30 giugno), e 

Massa Carrara nel mese  

di giugno. 

 
 

Maggio 2012 – Milano e Napoli gemellate in nome della 

raccolta differenziata di carta e cartone. A partire dal 1 

maggio le due città partecipano, infatti, alle Cartoniadi - il 

campionato della raccolta differenziata di carta e cartone - 

promosso da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e 

Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. 

 

I quartieri di Milano da una parte, e quelli di Napoli dall’altra, 

sono chiamati, ognuno per il proprio territorio, a differenziare la 

maggiore quantità di carta e cartone per aggiudicarsi il titolo di 

Campione del Riciclo. Da diversi anni, obiettivo dell’iniziativa è 

quello di promuovere, in un modo originale ed efficace, 

l’importanza della raccolta differenziata di carta e di incentivare i 

cittadini ad impegnarsi di più con piccoli e fondamentali gesti 

quotidiani come quello di separare i rifiuti.  

 

“Le Cartoniadi, nel mese di gara, stimolano nei cittadini un 

aumento medio della la raccolta di carta e cartone pari al 

30%, una crescita che gradualmente si consolida tra il 15 e il 

20% in più – afferma Carlo Montalbetti, direttore generale di 

Comieco. - “Una “call to action” che si rivela a maggior 

ragione necessaria ed utile nelle aree metropolitane: se è vero 

che nel 2010 le 7 grandi città italiane - Roma, Milano, Torino, 

Napoli, Palermo, Firenze e Genova – hanno raccolto insieme 

circa l’11% del totale nazionale (362.770 tonnellate di carta e 

cartone su un totale di 3,1 milioni), confermandosi un 

fondamentale motore della raccolta, è anche vero che, proprio 

nelle città, esistono i maggiori margini di miglioramento, sia 

dal punto di vista delle quantità che della qualità raccolta”. 

 

Dopo Milano e Napoli, le Cartoniadi approderanno nelle Marche 

(15 maggio – 15 giugno), in Abruzzo (1-30 giugno) e a Massa 

Carrara (1-30 giugno), per poi proseguire in altre località nei 

mesi successivi. 

 

Un vera e proprio campionato all’insegna del riciclo e dei 

comportamenti virtuosi, che da Nord a Sud chiamerà a raccolta i 

cittadini italiani.  
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Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base 
Cellulosica. Il Consorzio ha come compito istituzionale il raggiungimento degli obiettivi di 
riciclo fissati dalla normativa comunitaria e recepiti dalla legislazione nazionale. A 
Comieco aderiscono circa 3.400 imprese della filiera cartaria dell’imballaggio. Per 
realizzare questi obiettivi il Consorzio ha sottoscritto convenzioni sulla raccolta 
differenziata che coinvolgono l’80% dei Comuni e oltre 52 milioni di Italiani 
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