
  
 

Milano protagonista 
delle CARTONIADI, 
promosse da 
Comieco,  
Comune di Milano  
e Amsa –  
Gruppo A2A 
 
Dal 1 al 31 maggio 2012  
i cittadini delle nove Zone 
della città di Milano  
gareggeranno a colpi di 
carta e cartone  
per aggiudicarsi il titolo  
di “Campione del riciclo”. 
 
 
Presentate oggi presso la  
Sala Stampa ”Franco Brigi-
da” di Palazzo Marino  
le Cartoniadi di Milano 

Milano, 27 aprile 2012 – Partono le Cartoniadi, il campionato della raccolta dif-
ferenziata di carta e cartone. Dal 1 al 31 maggio, le Nove Zone del Comune di 
Milano si contenderanno il titolo di “campione del riciclo” e un montepremi 
in denaro messo a disposizione da Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e 
Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica). Oltre 1.300.000 cittadini saranno in 
gara con un chiaro obiettivo: migliorare quantità e qualità della raccolta differen-
ziata di carta e cartone. 
 
Oggi a Milano, presso la Sala Stampa “Franco Brigida”di Palazzo Marino, alla 
presenza di Pierfrancesco Maran, Assessore alla Mobilità, Ambiente, Arredo 
urbano, Verde del Comune di Milano, Sonia Cantoni, Presidente di Amsa 
Gruppo A2A, Carlo Montalbetti, Direttore Generale Comieco e i Rappresentanti 
dei Nove Consigli di Zona, ha avuto luogo la presentazione delle Cartoniadi di 
Milano, un’iniziativa che dal 2006 ha già coinvolto milioni di cittadini italiani e che 
ha lo scopo di valorizzare l’impegno e la sensibilità delle famiglie verso il servizio 
di raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, e più in generale verso il te-
ma della tutela ambientale.  
 
Il premio di 50.000 euro messo in palio da Comieco, se lo aggiudicherà la Zona 
che raccoglierà di più e meglio carta e cartone secondo quanto indicato nel re-
golamento, mettendo a confronto la raccolta del mese di maggio con quello di 
aprile 2012. Il montepremi dovrà essere obbligatoriamente utilizzato dalla Zona 
vincitrice a favore della collettività. Anche le scuole sono chiamate a fare la loro 
parte: Comieco mette infatti a disposizione di ogni Zona un ulteriore premio di 
1.000 euro, da destinare all’istituto del proprio territorio in virtù di un “concorso 
nel concorso” che ogni decentramento organizzerà autonomamente  
 
“Le Cartoniadi consentiranno a tutti i milanesi di contribuire con un gesto concre-
to ad aumentare e migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata di car-
ta e cartone.” afferma Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. “Nel 
2011 Milano si è confermata tra le metropoli più virtuose del Paese grazie ad 
una media procapite pari a 62,6 kg/ab (la media procapite nazionale è di 52,2 
kg/ab). Con le Cartoniadi puntiamo a far crescere ulteriormente questi risultati, 
forti anche del successo registrato nelle edizioni precedenti svolte in altri Comuni 
italiani: in un mese di gara infatti si riscontra in media un incremento della raccol-
ta del 30%; dato che si consolida su un +15% nei mesi successivi”. 
 
"È un'ottima occasione questa per Milano per dimostrare il nostro impegno co-
stante verso la sostenibilità ambientale. Le Cartoniadi sono parte importante del 
percorso avviato per incrementare la cultura del riciclo, che nei prossimi mesi 
sarà implementato con l'introduzione della raccolta dell'umido." - ha dichiarato 
l'Assessore all'Ambiente Pierfrancesco Maran. - "Partendo da piccoli gesti 
quotidiani come questi si può migliorare la qualità della vita di tutti".  
 
“Nonostante la contrazione dei consumi dovuta alla crisi globale, la raccolta dif-
ferenziata a Milano sta aumentando, seppur lentamente. Ora siamo al 35%. Mi-
gliorare questo risultato è una priorità per Amsa” commenta la Presidente di 
Amsa Sonia Cantoni - “Ogni giorno siamo impegnati nella comunicazione, nel 
dialogo e nel confronto con la città, nel costante presidio del territorio. Le Carto-
niadi sono una splendida occasione per coinvolgere attivamente i cittadini e col-
laborare con i Consigli di Zona, le associazioni e i comitati di quartiere, oltre che 
con Comieco, che rappresenta un settore importante dell’”economia verde”. 
 



  
 

Le Cartoniadi partiranno, in contemporanea, anche nella città di Napoli. Anche 
qui, i cittadini delle singole municipalità, gareggeranno tra loro per conquistarsi 
l’ambito titolo di campione della raccolta differenziata della propria città. 
Una testimonianza, questa, di come la raccolta differenziata contribuisca a 
tenere unita l'Italia in nome di valori e comportamenti sostenibili oggi 
sempre più diffusi,  
 
L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini delle città coinvolte. Come afferma la 
campagna stampa on air in questi giorni: “Siamo tutti convocati!”. 
 
Affinché tutti possano contribuire a far vincere il proprio quartiere ecco le regole 
del buon riciclo. Poche e semplici: 
1. Selezionare correttamente carta e cartone togliendo nastri adesivi, punti 

metallici e altri materiali non cellulosici (ad es. il sacchetto in cellophane che 
avvolge le riviste); 

2. Appiattire le scatole e comprimere gli scatoloni per ridurre gli imballi 
grandi in piccoli pezzi; 

3. Non abbandonare fuori dai contenitori carta e cartone; 
4. Non buttare la carta insieme al sacchetto di plastica usato per traspor-

tarla fino al contenitore; 
5. Non mettere nella raccolta differenziata gli imballaggi con residui di ci-

bo o terra perché generano cattivi odori, problemi igienico sanitari e conta-
minano la carta riciclabile; 

6. Non conferire nella differenziata i fazzoletti di carta usati: sono quasi tutti 
anti-spappolo e quindi difficili da riciclare; 

7. Non buttare gli scontrini con la carta: i più comuni sono fatti con carte 
termiche i cui componenti reagiscono al calore generando problemi nelle fasi 
del riciclo; 

8. La carta oleata (es. carta per affettati, formaggi e focacce) non è riciclabile; 
9. Non gettare nella raccolta differenziata la carta sporca di sostanze ve-

lenose (es. vernici, solventi etc.) perché contamina la carta riciclata; 
10. Seguire sempre le istruzioni del Comune per fare correttamente la rac-

colta differenziata 
 
TANTI GLI ERRORI ANCORA COMMESSI QUANDO SI DIFFERENZIANO 
CARTA E CARTONE 
Da uno studio Ipsos-Comieco emerge che 1 italiano su 2 getta nella diffe-
renziata gli scontrini, mentre il 27% degli intervistati, sbagliando, manda alla 
differenziata la carta sporca di cibo (31% nel 2009), i giornali ancora avvolti 
nel cellophane (25%) e i fazzoletti di carta (17%). Piccoli errori che, se oppor-
tunamente modificati, garantirebbero comunque un incremento della qualità del-
la raccolta. Strategico, insomma, appare il ruolo di iniziative come le Cartoniadi 
per lanciare messaggi chiari ai cittadini e migliorare così il processo di differen-
ziazione di carta e cartone, contribuendo positivamente al miglioramento della 
qualità della vita di tutto il Paese (basti pensare che dal 1999 al 2010, grazie al-
la raccolta differenziata di carta e cartone, è stata evitata l’apertura di 222 
nuove discariche). 
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