
   
 

RACCOLTA 10 più, DA QUEST’ANNO L’EVENTO ORGANIZZATO DA CONAI  
DIVENTA MULTIETNICO 

 
Appuntamento nelle principali stazioni con CONAI, 

il Decalogo dalla Raccolta Differenziata di Qualità in sei lingue  
e “Re-Basket”, il gioco interattivo che insegna a differenziare correttamente 

 

Milano, ottobre 2012 – Prenderà il via il 23 ottobre dalla Stazione Centrale di Milano e si concluderà il 
10 novembre a Napoli Centrale la terza edizione di Raccolta 10 più, Le Giornate del Riciclo e della 
Raccolta Differenziata di Qualità, promosse da CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi - con il patrocinio 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Undici le stazioni coinvolte (Bari, 
Bologna, Genova, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Verona) con l’obiettivo di 
sensibilizzare i cittadini e spiegare loro come, grazie a 10 semplici regole, sia possibile fare una raccolta 
differenziata di qualità in grado di migliorare i risultati di riciclo degli imballaggi.  
 
Punti informativi saranno installati in tutte le stazioni coinvolte, dove sarà distribuito il “Decalogo della 
Raccolta Differenziata di Qualità” realizzato, oltre che in italiano, in cinese, arabo, inglese, spagnolo, 
russo, così da rendere accessibile agli oltre 4,5 milioni di cittadini stranieri residenti nel nostro Paese1 
l’informazione su come svolgere una corretta separazione domestica dei rifiuti contribuendo quindi a un 
miglior riciclo. Nelle stazioni di Milano, Roma e Napoli sarà inoltre possibile giocare a Re-Basket, un 
videogioco appositamente ideato per l’evento, in cui i partecipanti potranno mettere alla prova la loro 
abilità nel riconoscere e separare correttamente gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e 
vetro. Si tratta di un modo divertente e innovativo per mostrare ai cittadini come, con azioni semplici e 
accorgimenti mirati, sia facile fare una raccolta di qualità.  
 
All’evento è abbinato il sito www.raccolta10piu.it dove, oltre al decalogo, sarà possibile trovare tutte le 
informazioni relative alle tappe e scaricare la versione per pc del gioco Re-Basket. 
 
Grazie allo sviluppo delle convenzioni sulla raccolta differenziata previste dall’Accordo quadro ANCI-
CONAI, nel 2011 sono 7.267 i Comuni serviti, con un coinvolgimento di oltre 57 milioni di cittadini, pari al 
95% della popolazione. Nel 2011, il riciclo degli imballaggi è stato del 64,4% dell’immesso al 
consumo, per circa la metà dovuto alla gestione diretta del Sistema Consortile. Il recupero complessivo 
di imballaggi ha invece raggiunto la percentuale del 73,7%, equivalente a 8,596 milioni di tonnellate 
recuperate su un totale di 11,65 milioni di tonnellate immesse al consumo. In altre parole, 3 imballaggi 
su 4 sono stati recuperati, erano 1 su 3 nel 1998. 
 
 
 

                                                           
1 Dato Istat, al 1° gennaio 2011 

http://www.raccolta10piu.it/


   
 
 
 
CALENDARIO RACCOLTA 10 più 
 
Milano dal 23/10 al 27/10 
Genova dal 25/10 al 27/10 
Torino  dal 25/10 al 27/10 
Verona dal 25/10 al 27/10 
Roma  dal 30/10 al 3/11 
Bologna dall’1/11 al 3/11 
Firenze dall’1/11 al 3/11 
Venezia dall’1/11 al 3/11 
Napoli  dal 6/11 al 10/11 
Bari dall’8/11 al 10/11 
Palermo dall’8/11 al 10/11 

 

 

CONAI è il consorzio privato senza fini di lucro costituito da oltre 1.400.000 aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi che ha la 
finalità di perseguire gli obiettivi di legge di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio. Il Sistema Consortile costituisce in Italia 
un modello di gestione da parte dei privati di un interesse di natura pubblica: la tutela ambientale, in un’ottica di responsabilità 
condivisa tra imprese, pubblica amministrazione e cittadini, che va dalla produzione dell’imballaggio alla gestione del fine vita dello 
stesso.  In 15 anni di attività ha garantito il recupero del 73,7%  dei rifiuti di imballaggio immessi al consumo: il 64,4% è stato 
riciclato e la restante parte avviata a recupero energetico.  Dal 1997 ad oggi il recupero complessivo è cresciuto del 140%. 

 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 
CONAI 
Chiara Morbidini  
02 54044264 – 334 3717681 
morbidini@conai.org 
 
 
Hill+Knowlton Strategies 
Federica Petra Colombo                                                               Giulia Camilla Wagner  
02 3191.4269                                                                             02 3191.4287 
federica.colombo@hkstrategies.com                                             giulia.wagner@hkstrategies.com 
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