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CARTAVINCE
MILANO 2013.
ISTRUZIONI PER L’USO.
Raccogliere bene carta e cartone
può far vincere tutti. Perché il premio
è in denaro e sarà usato
per migliorare il tuo condominio.

Il buon riciclo di carta e cartone inizia
dal tuo condominio. E dal 9 GIUGNO al 9 LUGLIO
può far vincere tutti. CARTAVINCE
è l’iniziativa promossa da Comieco
e AMSA – GRUPPO A2A con il patrocinio
del Comune di Milano. Mettiti in gioco.
Info e regolamento su comieco.org e amsa.it
Numero verde AMSA: 800 332299

stampato su carta rIciclata

10 REGOLE PER UNA
RACCOLTA DI QUALITÀ.
1. Seleziona correttamente carta e cartone
togliendo nastri adesivi, punti metallici
e altri materiali non cellulosici
(es. la plastica che avvolge le riviste).
2. Appiattisci le scatole e comprimi
gli scatoloni per ridurre i volumi.
3. Non abbandonare fuori dai contenitori
carta e cartone.
4. Non mettere nel cassonetto bianco carta
e cartone con residui di cibo o terra perché
generano cattivi odori, problemi igienicosanitari e contaminano la carta riciclabile.

5. Non conferire nel bidone bianco i fazzoletti
di carta: sono quasi tutti anti-spappolo
e quindi difficili da riciclare.
6. Non buttare gli scontrini nel cassonetto bianco:
i più comuni sono fatti con carte termiche
che reagiscono al calore generando problemi
nelle fasi del riciclo.
7. La carta oleata (es. carta per affettati,
formaggi e focacce) non è riciclabile.
8. Non gettare nel cassonetto bianco carta sporca
di sostanze velenose (es. vernici, solventi etc.)
perché contamina quella pulita.
9. Non mettere nel sacco dell’indifferenziata tutta
la carta e il cartone che possono essere riciclati.
10. Segui sempre le istruzioni fornite dal Comune.

COME SI VINCE.

CARTAVINCE
MILANO 2013.

Comieco, Amsa e Comune di Milano
hanno estratto 6 condomini
per ognuna delle 9 zone di Milano.

AIUTA IL TUO CONDOMINIO
A VINCERE UN PREMIO
IN DENARO PER MIGLIORARE
GLI SPAZI COMUNI.

L’elenco è segreto: uno potrebbe
essere il tuo. Dal 9 giugno al 9 luglio
gli ispettori AMSA verificheranno
la corretta raccolta di carta e cartone
di ogni condominio.
Se i condomini estratti avranno seguito
le regole per una buona raccolta
differenziata, alla fine di luglio potranno
festeggiare con un premio in denaro.

COME SI GIOCA.

COSA CONFERIRE.

Basta raccogliere in modo corretto carta
e cartone. Ecco un ripasso delle regole
per te e per il tuo condominio.

CARTA:
sacchetti, giornali, riviste,
libri, quaderni, opuscoli
e fogli di carta in genere.

COSA VUOL DIRE
RACCOLTA CORRETTA?

CARTONE:
scatole e scatoloni.

- Gettare nel cassonetto bianco solo carta
e cartone riciclabile.
- Piegare o sminuzzare i cartoni voluminosi.
- Non mettere carta e cartone riciclabili
nel sacco trasparente.
- Esporre il cassonetto bene in vista
e negli orari previsti.

E I PREMI?
1.000,00 euro

per i condomini con meno
di 15 unità immobiliari.

2.000,00 euro

per i condomini tra 15
e 30 unità immobiliari.

4.000,00 euro

per i condomini con più
di 30 unità immobiliari.

CARTONCINO:
tutte le confezioni, come quelle
di prodotti alimentari,
capi d’abbigliamento, per l’igiene
personale e della casa, etc.

COSA PUÒ FARE IL TUO
CONDOMINIO CON I PREMI?
- Acquistare sacchi e/o attrezzature per
la raccolta dei rifiuti.
- Acquistare e/o riparare rastrelliere per biciclette.
- Migliorare le aree per lo stoccaggio dei rifiuti.
- Migliorare e/o creare aree verdi e/o
dedicate ai giochi per i bambini.
- Migliorare l’efficienza energetica dello stabile,
per esempio con sistemi d’illuminazione
a risparmio energetico o adeguando
gli impianti di riscaldamento e raffrescamento.

