NOTA STAMPA
Risultati concreti della raccolta straordinaria dei cartoni durante il periodo natalizio: +30 % nella zona Sarpi-Aleardi

10 MILIONI DI FOGLI DI CARTA RICICLATA IN ARRIVO ALLE SCUOLE
MILANESI
Si conclude con la consegna di 20 mila risme di carta riciclata ai 360 Istituti primari
e secondari di I grado l’iniziativa organizzata a dicembre da Comieco,
Amsa- Gruppo A2A e Comune di Milano

Milano, 9 Febbraio 2016

– Si è tenuta oggi, presso l’Istituto Comprensivo di via Maniago 30, la consegna ufficiale delle prime

risme di carta a favore delle scuole milanesi, frutto dell’iniziativa da parte di Comieco, Comune di Milano e Amsa Gruppo A2A
lanciata a dicembre scorso che prevedeva la consegna gratuita nei primi mesi del nuovo anno di dieci milioni di fogli di carta
riciclata per uso didattico a favore di 360 Istituti primari e secondari di I grado di Milano.
Presenti alla consegna l’Assessore alla mobilità del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, i dirigenti scolastici, i
rappresentanti di classe dell’Istituto, il Direttore Generale di Comieco Carlo Montalbetti e la Presidente di Amsa Gruppo A2A
Emilia Rio.
Obiettivo del progetto annunciato sensibilizzare anche i bambini al riutilizzo dei materiali e al corretto conferimento della carta
nella raccolta differenziata, tema già avviato lo scorso anno con la distribuzione dei Salvacarta in 8 mila classi elementari e
medie.
Ma non solo. Il progetto presentato a dicembre prevedeva anche, nel mese delle festività natalizie, un potenziamento del servizio
di ritiro dei soli cartoni dedicato ai negozianti delle vie milanesi con la più alta concentrazione di cartoni per imballaggio da avviare
a riciclo. Scatole e scatoloni separati e avviati correttamente al riciclo nel mese di dicembre hanno prodotto un aumento della
quantità totale raccolta del 3,5% rispetto al 2014, con percentuali pari al 30,2% nella zona Sarpi-Aleardi e del 10,8% in zona
Primaticcio (Vercelli-Baracca-Magenta), del 3% nell’area Zama (Col di lana, Bligny-Sabotino, Gian Galeazzo - Italia). L’unico
decremento è stato registrato in zona Olgettina (Buenos Aires-Tunisia-Vitruvio).
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, 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 40% con
motorizzazione a norma Euro 4 ed Euro 5.
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