
                                    

 

COMUNICATO STAMPA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA: 

AMSA E CONAI LANCIANO LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 

DEDICATA AI CITTADINI STRANIERI “MILANO È IL MIO FUTURO” 

180.000 guide tradotte in 9 lingue distribuite nei quartieri di Milano 

Coinvolgimento attivo delle comunità straniere 

 

Milano, 10 dicembre 2013 – Amsa e CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, con il contributo del 
Comune di Milano hanno lanciato la campagna di comunicazione “Milano è il mio futuro” per 
sensibilizzare le comunità straniere residenti in città ai temi della raccolta differenziata e del riciclo. 
Tutti i materiali sono prodotti in nove lingue oltre che in italiano: Arabo, Cinese, Cingalese, 
Francese, Inglese, Romeno, Spagnolo, Tagalog e Ucraino. 
 
Gli oltre 200.000 cittadini stranieri che abitano a Milano sono interlocutori fondamentali per 
migliorare la raccolta differenziata. Secondo un sondaggio della società Ipsos del dicembre 2012, il 
57% dei nuovi cittadini dichiara di non aver mai fatto la raccolta differenziata nel proprio paese 
d’origine e, in Italia, incontra difficoltà per la complessità delle regole e l’assenza di informazioni 
nella propria lingua. 
 
“Il nostro obiettivo di fare di Milano la capitale della raccolta differenziata per Expo 2015 si 
raggiunge con il contributo di tutti. Per questo abbiamo promosso questa campagna di 
informazione: per sensibilizzare e aiutare anche gli stranieri a capire e a mettere in pratica i 
meccanismi della differenziata, partecipando attivamente alla costruzione di una città sempre più 
attenta all’ambiente. È un’iniziativa doppiamente importante in vista del completamento della 
raccolta dell’umido che, dopo l’avvio della terza e penultima fase il 9 dicembre, entro sei mesi 
arriverà a coprire tutti i quartieri di Milano”, ha detto l'assessore all'Ambiente del Comune di Milano 
Pierfrancesco Maran.  
 
“Il contributo dei nuovi cittadini di Milano è essenziale per migliorare i risultati della raccolta 
differenziata” – ha dichiarato il Presidente di Amsa Emilia Rio – “L'iniziativa "Milano è il nostro 
futuro" promuove la cultura della tutela e del rispetto dell’ambiente, dialogando direttamente con le 
comunità straniere di Milano, con il proposito di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini  
grazie alle guide realizzate in 9 diverse lingue”.  
 
“Il coinvolgimento dei cittadini stranieri della città di Milano rappresenta un ulteriore passo in avanti 
verso il consolidamento di un circuito virtuoso che, partendo da una corretta separazione 
domestica dei rifiuti, fra cui quelli di imballaggio, porta alla loro valorizzazione, togliendoli dalla 
discarica - ha affermato Walter Facciotto, Direttore Generale CONAI.  La campagna di 
comunicazione, rivolta alle comunità straniere residenti in città, che oggi viene presentata, 
costituisce uno strumento fondamentale per fornire le informazioni necessarie per effettuare una 



                                    

 

raccolta differenziata di qualità. Aspetto, quest’ultimo, che garantisce l’avvio a riciclo di sempre 
maggiori quantità di materiale. Per queste ragioni Conai e i Consorzi di Filiera hanno deciso di 
sostenere questa importante iniziativa. 
 
La comunità straniera più numerosa a Milano è la filippina (circa 40.000 persone) e parla 
principalmente la lingua Tagalog. Seguono i residenti di nazionalità egiziana (36.000), cinese 
(24.000), peruviana (21.000), cingalese (16.000), ecuadoregna (15.000), rumena (14.500), 
marocchina (8.700) e ucraina (7.800). 
 
La campagna di comunicazione, sostenuta anche dai sei Consorzi per il riciclo dei materiali (Cial 
per l'alluminio, Comieco per la carta, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per 
l'acciaio e Rilegno per il legno), prevede il coinvolgimento diretto delle comunità straniere più 
fortemente rappresentate: saranno i membri stessi delle comunità ad occuparsi della consegna 
delle guide per la raccolta differenziata, spiegandone i contenuti, nei quartieri di Milano, 
privilegiando i luoghi più frequentati dagli stranieri ovvero zone di residenza, mercati rionali, luoghi 
di culto e negozi etnici. Oltre al contatto diretto, Amsa e Conai hanno previsto di utilizzare anche 
strumenti di comunicazione che coinvolgono i media classici. Da febbraio 2014, a metà della 
campagna di diffusione degli opuscoli informativi,  sui tram e sui bus verranno posizionati cartelli 
nelle 9 lingue in cui è declinata la campagna. 
 
 

AMSA, società del gruppo A2A, si occupa di servizi ambientali e serve cittadini e imprese di Milano, Basiglio, Bresso, 
Buccinasco, Novate Milanese, Pero, Rho, Segrate, San Donato Milanese, Settimo Milanese e Trezzano sul Naviglio con 
soluzioni studiate in base alle esigenze delle diverse utenze. Amsa tiene oggi pulita un’area di 290 Kmq, lavorando per 
oltre 2,3 milioni di persone: 1.300.000 abitanti e 800.000 city users nella città di Milano e circa 250.000 residenti nei 
Comuni della Provincia serviti dall’azienda. AMSA può contare su oltre 3000 dipendenti ed è proprietaria di un impianto 
per la selezione e valorizzazione del vetro, un impianto per il trattamento dei rifiuti voluminosi e un impianto per la 
valorizzazione delle terre di spazzamento. AMSA dispone, inoltre, di cinque riciclerie. L’Azienda ha una flotta di circa 
1.200 automezzi, il 30% dei quali alimentati a metano e il 31% con motorizzazione a norma Euro 4 ed Euro 5. 

CONAI è il consorzio privato senza fini di lucro costituito da oltre 1.000.000 aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi 
che ha la finalità di perseguire gli obiettivi di legge di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio. Il Sistema Consortile 
costituisce in Italia un modello di gestione da parte dei privati di un interesse di natura pubblica: la tutela ambientale, in 
un’ottica di responsabilità condivisa tra imprese, pubblica amministrazione e cittadini, che va dalla produzione 
dell’imballaggio alla gestione del fine vita dello stesso. Oggi, al livello nazionale, CONAI garantisce il recupero di 3 
imballaggi su 4, erano 1 su 3 nel 1998. In poco più di 15 anni di attività il Sistema Consortile è riuscito a ridurre del 61% 
il volume dei rifiuti di imballaggio destinati alla discarica e ad evitare, grazie al riciclo, emissioni di CO2 per complessivi 
82 milioni di tonnellate.  
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