COMUNICATO STAMPA

RACCOLTA DIFFERENZIATA

PARTE LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE IN 9 LINGUE
“MILANO È IL MIO FUTURO” DEDICATA AI CITTADINI STRANIERI
•
•
•

Oltre 200.000 nuovi milanesi interessati

Guida alla raccolta differenziata tradotta in 9 lingue

Disponibili le versioni in lingua straniera dell’APP PULIamo

Milano, 15 marzo 2014 – Lunedì 17 marzo parte la campagna di comunicazione dedicata alle
comunità straniere residenti in città “Milano è il mio futuro”, promossa da Amsa e CONAI,
Consorzio Nazionale Imballaggi, con il contributo del Comune di Milano.

L’obiettivo è sensibilizzare i nuovi cittadini ai temi della raccolta differenziata, del riciclo e del
rispetto per l’ambiente, coinvolgendo le comunità straniere più rappresentate a Milano: filippina
(circa 40.000 persone), 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 guida
Membri delle stesse comunità si occuperanno di distribuire 180.000 guide per la raccolta
differenziata ai propri concittadini, spiegandone i contenuti e chiarendo gli eventuali dubbi.
Quest’attività si svolgerà nei punti più vissuti dalle diverse comunità, come, ad esempio, mercati
rionali, luoghi di culto e negozi etnici. I depliant informativi sono stati stampati in nove lingue oltre

che in italiano: Arabo, Cinese, Cingalese, Francese, Inglese, Romeno, Spagnolo, Tagalog e
Ucraino.

La pubblicità
La campagna di comunicazione prevede anche inserzioni pubblicitarie nelle 10 lingue su 180
autobus e 60 tram ATM in servizio a Milano, dove saranno visibili per un mese a partire da venerdì
28 marzo.
La app PULIamo
Da lunedì 17 marzo anche l’applicazione di Amsa per smartphone e tablet “PULIamo” sarà
disponibile nelle 9 lingue straniere in cui è declinata la campagna di comunicazione.
PULIamo comprende “Dovelobutto”, un pratico motore di ricerca per scoprire come conferire
correttamente le diverse tipologie di rifiuti, che faciliterà i nuovi cittadini alle prese con la raccolta
differenziata. Gli utenti di lingua straniera potranno prenotare, con pochi semplici passaggi, il ritiro
dei

rifiuti

ingombranti

a

domicilio

direttamente

dal

proprio

smartphone.

Tramite

la

geolocalizzazione, con l’applicazione PULIamo si potrà anche cercare la ricicleria più vicina,
consultare il calendario dei servizi di spazzamento e raccolta rifiuti, informarsi sulle postazioni
programmate del Centro Ambientale Mobile – CAM, la stazione ecologica itinerante di Amsa.
Queste novità vanno ad aggiungersi al nuovo sito internet Amsa, le cui principali sezioni sono già
da tempo disponibili nelle lingue straniere più diffuse a Milano. Dal sito www.amsa.it inoltre sono
liberamente scaricabili le guide per la raccolta differenziata.

“Con la raccolta differenziata fai bene a te, alla tua città e a tutta la comunità”: è il motto della
campagna che abbiamo lanciato – ha affermato la Presidente di Amsa Emilia Rio – L'iniziativa
mira infatti a sensibilizzare gli oltre 200.000 nuovi cittadini, della cui collaborazione Amsa ha
bisogno per poter migliorare ancora la raccolta differenziata. Nei quartieri dove è attivo il servizio di
raccolta dell’umido presso le utenze domestiche la percentuale di rifiuti raccolti separatamente ha
superato il 50%. Risultati positivi che ci incoraggiano ulteriormente a cercare di raggiungere e
coinvolgere il maggior numero possibile di milanesi”.

“Abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa promossa da Amsa che è sulla stessa linea di
quanto realizzato in passato da CONAI con il Decalogo multilingue per la Raccolta di Qualità dichiara il Direttore Generale CONAI, Walter Facciotto - Crediamo che il cittadino sia un attore
fondamentale del ciclo virtuoso che va dalla corretta separazione domestica dei rifiuti fino al
recupero degli stessi. I materiali di imballaggio di acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro
sono tutti valorizzabili e grazie al riciclo, garantito dal Sistema CONAI, possono essere utilizzati per
produrre nuovi manufatti.”

“Il contributo delle comunità straniere a una corretta differenziazione dei rifiuti è essenziale per il
cammino che Milano sta facendo e che porterà la nostra città ad essere la capitale della raccolta
differenziata per Expo 2015 - ha dichiarato l'assessore alla Mobilità e Ambiente del Comune di
Milano Pierfrancesco Maran - Ed è giusto che tutti i cittadini di Milano siano accompagnati in
questo percorso e aiutati a mettere in pratica in modo corretto i meccanismi della differenziata,
partecipando alla trasformazione di Milano in una città sempre più attenta all’ambiente”.

AMSA, società del gruppo A2A, si occupa di servizi ambientali e serve cittadini e imprese di Milano, Basiglio, Bresso,
Buccinasco, Cormano, Novate Milanese, Pero, Rho, San Donato Milanese, Segrate, Settimo Milanese e Trezzano sul
Naviglio con soluzioni studiate in base alle esigenze delle diverse utenze. Amsa tiene oggi pulita un’area di 295 Kmq,
lavorando per oltre 2,3 milioni di persone: 1.300.000 abitanti e 800.000 city users nella città di Milano e circa 265.000
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 1.300 automezzi, il 30% dei quali alimentati a metano e il 38% con motorizzazione a norma Euro 4 ed Euro 5.

CONAI è il consorzio privato senza fini di lucro costituito da 1.000.000 di aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi
che ha la finalità di perseguire gli obiettivi di legge di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio di acciaio, alluminio,
carta, legno, plastica e vetro. 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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