
CARTONIADI
DI CATANIA
OTTOBRE 2013: TUTTI CONVOCATI

COME SI VINCE.

La strategia migliore è giocare secondo le regole.
La zona che ottiene il maggior incremento
percentuale rispetto alla propria performance
di ottobre 2012 sale sul gradino più alto del podio.

PER UNA RACCOLTA VINCENTE E DI QUALITÀ.

Seleziona correttamente carta e cartone
togliendo nastri adesivi, punti metallici
e altri materiali non cellulosici
(es. la plastica che avvolge le riviste).

Appiattisci le scatole e comprimi
gli scatoloni per ridurre i volumi.

Non abbandonare fuori dai contenitori
carta e cartone.

Non mettere nel cassonetto bianco carta
e cartone con residui di cibo o terra: generano
cattivi odori, problemi igienico-sanitari
e contaminano la carta riciclabile.

Non conferire nel bidone bianco i fazzoletti
di carta: sono quasi tutti anti-spappolo e quindi 
difficili da riciclare.

Non buttare gli scontrini nel cassonetto bianco.
I più comuni sono fatti con carte termiche
che reagiscono al calore e generano problemi
in fase di riciclo.

La carta oleata (es. carta per affettati, formaggi
e focacce) non è riciclabile.

Non gettare nel cassonetto bianco carta sporca
di sostanze velenose (es. vernici, solventi ecc.) 
perché contamina quella pulita.

Non mettere nel sacco dell’indifferenziata
tutta la carta e il cartone che si possono riciclare.

Segui sempre le istruzioni fornite dal Comune.

I PREMI.

La zona vincitrice si aggiudicherà 20.000 E mentre
le altre due avranno comunque un premio
di partecipazione di 2.500 E.
I premi sono messi in palio da Comieco e saranno 
utilizzati per migliorare la tua città: per esempio
con la sistemazione di aree pubbliche, attrezzature
per le scuole, etc.

CONTATTI.

COMIECO
www.comieco.org  

tel. 02 550241
 

COMUNE DI CATANIA
www.comune.catania.it

n. verde 800 594444

R.T.I. IPI SRL – OIKOS SPA
www.iodifferenziocatania.it

n. verde 800 195195.



IN QUESTA GARA
VINCONO TUTTI.

il 20 luglio scorso in tanti hanno preso parte
a PuliAmo Catania, iniziativa
di sensibilizzazione civica che puntava
sul coinvolgimento dei cittadini.
Queste Cartoniadi, manifestazione unica
nel suo genere in Italia e in Europa,
si inseriscono perfettamente nella nostra
visione di una cittadinanza catanese
attiva, decisa a crescere e migliorarsi.
La formula della gara tra gli abitanti
dei quartieri, che per un mese raccoglieranno
carta e cartone per aggiudicarsi il titolo
di campioni del riciclo, sarà importante
per aumentare la quantità e la qualità
della raccolta. Perché l’obiettivo comune
è una corretta gestione dei rifiuti, che devono 
diventare una risorsa come in tante città
del mondo. Catania ce la farà.
Ah, dimenticavo: che vinca il migliore!

Per sapere con esattezza in quale squadra si è chiamati 
a giocare, è attivo il numero verde 800 594444

SQUADRA CENTRO
01   Centro - S.Cristoforo (A)
02   Ognina - Picanello (A)
03   Borgo - Sanzio (A)

SQUADRA SUD
01   Centro - S.Cristoforo (B)
02   Ognina - Picanello (C)
08   S.Leone - Rapisardi (B)
09   S.Giorgio - Librino
10   S.G. La Rena

SQUADRA NORD
02   Ognina - Picanello (B)
03   Borgo - Sanzio (B)
04   Barriera - Canalicchio
05   S.Giovanni Galermo
06   Trappeto - Cibali
07   Monte Po - Nesima
08   S.Leone - Rapisardi (A)

Dall’1 al 31 ottobre, i 300.000 cittadini di Catania
scendono in campo per le Cartoniadi, il campionato
della raccolta differenziata di carta e cartone
organizzato da Comieco (Consorzio Nazionale
per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base
Cellulosica) e dal Comune di Catania.

Tutti sono convocati: famiglie, scuole, associazioni, 
negozi, uffici... Partecipare è facilissimo e basta
una piccola azione quotidiana per vincere:
separare più e meglio carta e cartone dagli altri rifiuti 
per aumentare il più possibile i dati di raccolta
del proprio quartiere. 

Durante le Cartoniadi il servizio di raccolta è in funzione 
con le modalità consuete.
Non aspettare il fischio d’inizio.
Il regolamento completo è su comieco.org

STAVOLTA SI GIOCA 
IN CASA. LA TUA. I quartieri della città sono stati raggruppati

in tre squadre: centro, nord, sud. Scopri il tuo team.

LE SQUADRE IN GARA.

COSA RACCOGLIERE.

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

CARTONE: scatole e scatoloni.

CARTONCINO: confezioni come quelle dei prodotti
alimentari, per l’igiene personale e della casa.

CARI CATANESI,

Enzo Bianco
Sindaco di Catania


