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CARTONIADI DEL COMUNE DI MILANO: A NOVEMBRE  
LA SFIDA PER LA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE  

CHE PREMIA LE SCUOLE DELLA CITTÀ  
 

Per tutto il mese di novembre le 9 zone di Milano gareggiano per salire sul podio dei campioni nella raccolta di 
carta e cartone e aggiudicarsi un montepremi di 50.000 euro per le scuole primarie comunali e statali della città 

 
Milano, 22 ottobre 2014 - È stata presentata oggi a Palazzo Marino l’edizione 2014 delle Cartoniadi del Comune di 
Milano, il campionato della raccolta differenziata di carta e cartone organizzato da Comieco - Consorzio Nazionale 
recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, Comune di Milano e Amsa Gruppo A2A, durante il quale i cittadini 
delle 9 Zone della città sono chiamati a raccogliere più e meglio carta e cartone. 
 
La competizione, che per tutto il mese di novembre coinvolgerà gli oltre 1.300.000 abitanti del capoluogo lombardo, 
mira a valorizzare l’impegno della collettività verso un obiettivo comune: quello di una più corretta gestione dei rifiuti. 
Ciascuna zona gareggerà contro se stessa, con lo scopo di migliorare i propri risultati di raccolta differenziata di carta e 
cartone rispetto alla media normalizzata di ottobre 2014. 
 
Le prime tre Zone che otterranno il miglior incremento della raccolta di carta e cartone rispetto al periodo di riferimento  
saliranno sul podio del “Campione del Riciclo”: per la prima classificata un premio di 25.000 euro, per la seconda 
classificata un premio di 15.000 euro, mentre alla terza spetteranno 10.000 euro. Tutti e tre i premi in palio, messi a 
disposizione da Comieco, saranno destinati alle scuole primarie statali e comunali che ricadono nelle Zone più virtuose. 
 
Inoltre, Comieco rinforzerà la campagna di sensibilizzazione rivolta a tutta la cittadinanza istituendo nove tutor di zona, 
una sorta di “angeli del riciclo” che avranno il compito di individuare ed attuare le soluzioni migliori per coinvolgere 
residenti, scuole, associazioni di zona, ecc. affinché tutti i cittadini possano contribuire al meglio a raggiungere il risultato 
finale.  
 
“I premi in denaro di questa edizione delle Cartoniadi, pari a 50 mila euro complessivi, saranno destinati ad interventi per 
le scuole della città” ha dichiarato Carlo Montalbetti, Direttore Generale Comieco. “Milano è una città virtuosa per la 
raccolta differenziata di carta e cartone: nel 2013, con oltre 60 kg pro capite, si è piazzata al primo posto tra le città 
metropolitane con più di un milione di abitanti. Ci aspettiamo non solo una conferma di questo dato ma un ulteriore balzo 
in avanti, con l’obiettivo di arrivare presto a 65 kg per abitante”. 
 
“Le Cartoniadi sono un’occasione di sensibilizzazione e promozione di buone pratiche. Un’importante iniziativa che 
anticipa il prossimo progetto di raccolta differenziata che partirà dal 1° gennaio 2015 nelle scuole. Grazie alla 
collaborazione di Comieco, porteremo infatti la raccolta della carta in tutte le classi elementari e medie di Milano, 
attraverso la distribuzione, aula per aula, di 5.000 raccoglitori specifici. Coinvolgendo alunni e insegnanti in questo 
obiettivo, promuoveremo il rispetto dell’ambiente nei piccoli gesti di ogni giorno” ha affermato l’assessore alla Mobilità e 
Ambiente del Comune di Milano Pierfrancesco Maran. 
 
“Le Cartoniadi rappresentano per Milano una preziosa occasione per incrementare ulteriormente quantità e qualità della 
raccolta differenziata di carta e cartone” ha concluso Paola Petrone, Direttore di Amsa, società del gruppo A2A. “La 
gara fra le nove zone di Milano ha inoltre una funzione di trascinamento, favorendo una maggiore attenzione da parte dei 
cittadini nel differenziare le diverse frazioni di rifiuti: nel mese in cui si sono tenute le precedenti Cartoniadi sono state 
avviate a recupero oltre 2000 tonnellate di rifiuti in più rispetto al mese precedente”.      
 
 
 
 
 
 
 



   

      

 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Comieco (www.comieco.org) è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, nato nel 1985 dalla volontà di un 
gruppo di aziende del settore cartario interessate a promuovere il concetto di “imballaggio ecologico”. La finalità principale del Consorzio è il 
raggiungimento, attraverso una incisiva politica di prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata, dell’obiettivo di riciclo dei rifiuti di imballaggi 
cellulosici previsto dalla normativa europea (direttiva 2004/12/CE che ha integrato e modificato la direttiva 94/62/CE). Comieco è tra i fondatori del 
neo-costituito Consiglio nazionale della green economy, formato da 53 organizzazioni di imprese, nato a febbraio 2013 per dare impulso allo sviluppo 
dell’economia verde in Italia. 
 
AMSA (www.amsa.it), società del gruppo A2A, si occupa di servizi ambientali e serve cittadini e imprese di Milano, Basiglio, Bresso, Buccinasco, 
Cormano, Novate Milanese, Pero, 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 272 Kmq, lavorando per oltre 2,3 milioni di persone: 1.300.000 abitanti e 800.000 city 
users nella città di Milano e circa 215.000 residenti nei Comuni della Provincia serviti dall’azienda. AMSA può contare su oltre 3000 dipendenti ed è 
proprietaria di un impianto per il trattamento dei rifiuti voluminosi e un impianto per la valorizzazione delle terre di spazzamento. AMSA dispone, 
inoltre, di undici 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. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Comieco  
Ufficio stampa – Close to Media: Giulia Ferrario, Davide di Battista; Irene Lambusta 
giulia.ferrario@closetomedia.it; davide.dibattista@closetomedia.it; irene.lambusta@closetomedia.it  
Tel. 02 70006237 mob. 334 6267334/334 6033756 
 
Amsa 
Ufficio Stampa Amsa 
ufficio.stampa@amsa.it 
Tel. 02 27298015 
 


