
  

 

 

A tutti gli Amministratori  
dei Condomìni 
del Comune di Milano  

 
Milano, giugno 2013 

 
Egregi Signori, 
 
Milano è una città che grazie all’impegno di tutti i cittadini e degli operatori del settore sta raggiungendo sempre migliori livelli di raccolta dif-
ferenziata di carta e cartone. 
Per rafforzare la direzione intrapresa e replicare  la positiva esperienza delle Cartoniadi di Milano dell’anno scorso abbiamo deciso di orga-
nizzare Cartavince, un concorso rivolto a tutti i cittadini di Milano che premierà i condomini che dedicheranno una particolare attenzione alla 
qualità e al rispetto delle regole previste per la raccolta differenziata della carta dal regolamento comunale. 
 
Dal 9 giugno al 9 luglio 2013, saranno infatti i condomìni i protagonisti di CARTAVINCE: nel mese di maggio, alla presenza di un nota-
io del Collegio Notarile di Milano, sono stati sorteggiati, per ciascuna delle nove Circoscrizioni: 

• n. 2 Condomìni con unità immobiliari inferiori a 15  
• n. 2 Condomìni con unità immobiliari tra 15 e 30 
• n. 2 Condomìni con oltre 30 unità immobiliari 

 
L’identità dei Condomìni estratti sarà tenuta segreta fino alla fine dell’iniziativa. Dal 9 giugno al 9 luglio 2013 gli ispettori di Amsa verifiche-
ranno il corretto conferimento di carta e cartone nei cassonetti bianchi e l’assenza di carta e cartone riciclabili nel sacco trasparente. Se gli 
accertamenti degli agenti incaricati confermeranno una corretta raccolta differenziata di carta e cartone nei Condomìni estratti, Comieco e-
rogherà un incentivo pari a: 

• Euro 1.000 per i Condomìni con unità immobiliari inferiori a 15 
• Euro 2.000 per i Condomìni con unità immobiliari compresi tra 15 e 30 
• Euro 4.000 per i Condomìni con unità immobiliari superiori a 30 

 
Il Condominio estratto che si sarà dimostrato “virtuoso” dovrà utilizzare i rispettivi incentivi esclusivamente per:  

1. Acquisto di sacchi e/o attrezzature per la raccolta dei rifiuti 
2. Acquisto e/o manutenzione di rastrelliere per biciclette 
3. Interventi di adeguamento e/o manutenzione e/o allestimento di: aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti, aree verdi, aree gioco 

per i bambini 
4. Interventi di miglioramento dell’efficienza energetica dello stabile: dall’acquisto di sistemi d’illuminazione a risparmio energetico al 

miglioramento degli impianti di riscaldamento e raffrescamento dello stabile. 
 
Naturalmente, come in tutto il resto dell’anno, anche durante la manifestazione CARTAVINCE resterà in vigore il Regolamento del 
Comune di Milano in materia di raccolta differenziata. 
Per ulteriori informazioni e per scaricare il regolamento completo, la invitiamo a visitare i siti www.comieco.org e www.amsa.it  
 
Questa importante iniziativa è accompagnata da una campagna di comunicazione: insieme alla presente troverà una locandina che le 
chiediamo di tenere esposta nelle parti comuni dello stabile affinché tutti gli inquilini possano essere informati dell’iniziativa e stimolati 
nel partecipare attivamente facendo, già in casa, una corretta separazione di carta e cartone dai rifiuti. 
Le segnaliamo infine che stiamo recapitando a tutti i milanesi una comunicazione dettagliata sull’iniziativa. 
 
A VINCERE UNO DEI PREMI IN PALIO POTREBBE ESSERE PROPRIO IL SUO CONDOMÌNIO.  
SIAMO CERTI CHE CON QUESTA INIZIATIVA, RACCOGLIERE CARTA E CARTONE METTERÀ TUTTI D’ACCORDO! 
 
 

Direttore Generale 
Comieco 

Carlo Montalbetti 

Assessore all’Ambiente 
del Comune di Milano 
Pierfrancesco Maran 

Direttore Generale 
Amsa – Gruppo A2A 

Paola Petrone 
 


