COMUNICATO STAMPA

AMSA PREMIATA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DELL’ALLUMINIO

RICEVUTO IL “PREMIO RESA 2014”

Milano, 18 marzo 2015 – Amsa, società del gruppo A2A, ha ottenuto dal CiAl – Consorzio
Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi in Alluminio – il “Premio Resa” per i risultati
conseguiti nel 2014 nella raccolta differenziata dell’alluminio.
Il “Premio Resa” assegnato dal CiAL è un contributo economico per incoraggiare, su tutto il
territorio nazionale, modelli di raccolta differenziata intensivi. Si tratta di un corrispettivo aggiuntivo,
rispetto a quello previsto per la raccolta dei materiali riciclabili dall’Accordo Quadro Anci-Conai,
che viene riconosciuto sui conferimenti da raccolta differenziata di fascia qualitativa A+ e A, cioè i
conferimenti di materiale di alta qualità nei quali la frazione estranea non supera il 5% del totale.
Lo scorso anno Amsa ha raccolto 660 tonnellate di imballaggi in alluminio di alta qualità,
migliorando il quantitativo recuperato del 6,15% rispetto all’anno precedente.
La raccolta porta a porta effettuata da Amsa in tutti i comuni serviti migliora di anno in anno in
termini quantitativi: nel 2011 sono state recuperate 467 tonnellate di alluminio, 544 nel 2012, 622
nel 2013 fino a giungere alle 660 dello scorso anno.
In termini assoluti, considerando il totale delle quantità raccolte e conferite a CiAl nel 2014, su
base regionale Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte ricoprono le prime quattro
posizioni nella top ten delle migliori performance, seguite, nell’ordine, da Sardegna, Toscana,
Campania, Lazio, Umbria e Sicilia.
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AMSA, società del gruppo A2A, si occupa di servizi ambientali e serve cittadini e imprese di Milano, Basiglio, Bresso,
Buccinasco, Cesate, Cormano, Corsico, 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
283 Kmq, lavorando per oltre 2,3 milioni di persone: 1.300.000 abitanti e 800.000 city users nella città di Milano e circa
260.000 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 1.300 automezzi, il 30% dei
quali alimentati a metano e il 40% con motorizzazione a norma Euro 4 ed Euro 5.

