MILANO: AL VIA LA FASE 2 DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL’UMIDO
Con il contributo di Novamont, distribuiti 185 mila kit per la raccolta della frazione organica
Novara, 20 giugno 2013 – A partire da lunedì prossimo, un’ulteriore area della città di Milano - circa
45 km2 - verrà coinvolta nella raccolta differenziata della frazione organica. Dal 18 marzo sono stati
consegnati 185 mila kit per effettuare la raccolta; le famiglie residenti nell’area interessata
(riconducibile al dipartimento Zama di AMSA) hanno ricevuto in comodato gratuito i contenitori
aerati, le pattumiere da esterno con le relative istruzioni per separare correttamente i rifiuti umidi e una
prima confezione di 25 sacchetti compostabili in Mater-Bi®, la bioplastica biodegradabile e
compostabile di Novamont conforme allo standard europeo EN 13432.

Già la risposta dei cittadini coinvolti nella prima fase della raccolta era stato quasi eccezionale –con
una percentuale minima di impurità (sotto il 5%) – avendo fatto attestare la raccolta differenziata
intorno al 43% di media cittadina; con l’avvio del secondo lotto, se il riscontro dei milanesi si manterrà
sulla stessa linea, si stima di superare la soglia del 50% di rifiuto organico raccolto. Un risultato molto
importante in termini di riduzione della CO2 se si pensa che per ogni tonnellata di rifiuto organico
avviato al compostaggio è stimato un risparmio di 94,9 kg di CO2 (dati tratti da Compost credits
Grontmij Nederland 2005). Nel caso in cui a Milano si raggiungano a regime circa 130.000 tonnellate
di scarti organici avviati a compostaggio è quindi possibile ipotizzare un taglio di circa 12.337
tonnellate di CO2 annue.
Terminata la dotazione dei sacchetti in Mater-Bi®, i cittadini potranno acquistarli presso i punti vendita
oppure riutilizzare quelli per la spesa biodegradabili e compostabili (purché certificati OK Compost e
Vinçotte, conformemente a quanto previsto dalla legge italiana).
Per ogni informazione è a disposizione il numero verde: 800 933 394.

“L’avvio della raccolta differenziata dell’organico in una metropoli come Milano è un fatto di assoluto
rilievo sia per gli ovvii benefici diretti sia perché mette in moto lo sviluppo di un sistema virtuoso in
grado di impattare su tutto il ciclo produzione-consumo-smaltimento. Noi di Novamont siamo
orgogliosi di essere stati a fianco di AMSA e del Comune sin dalla nascita di questo progetto”, ha
dichiarato Alessandro Ferlito, Direttore Commerciale di Novamont.

***
Novamont è leader nello sviluppo e nella produzione di materiali e bio-chemicals attraverso l’integrazione di chimica,
ambiente e agricoltura. Con 323 addetti (il 20% dei quali impegnato a tempo pieno in R&S), ha chiuso il 2012 con un
turnover di 135 milioni di euro ed investimenti costanti in attività ricerca e sviluppo (4,9% sul fatturato 2012); detiene un
portafoglio di circa 1.000 brevetti. Ha sede a Novara, stabilimento produttivo a Terni e laboratori di ricerca a Novara,
Terni e Piana di Monte Verna (CE). Opera tramite sue consociate a Porto Torres (SS) e Bottrighe (RO). È presente
attraverso sedi commerciali in Germania, Francia e Stati Uniti e attraverso propri distributori in Benelux, Scandinavia,
Danimarca, Regno Unito, Cina, Giappone, Canada, Australia e Nuova Zelanda.
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