lunedì 2 gennaio 2017

Indice
Family Bag: addio agli sprechi, con stile

4

Dativoweb.Net - 2016-01-28

Best in Sicily: Il meglio della Sicilia dell’enogastronomia e dell’accoglienza premiata...

6

It.Paperblog.Com - 2016-01-28

BEST IN SICILY – A Catania premiato il meglio dell’enogastronomia c’è anche TiPiCa di B...

8

Scomunicando.It - 2016-01-27

IL MEGLIO DELLA SICILIA DELL’ENOGASTRONOMIA E DELL’ACCOGLIENZA PREMIATA IERI A CATANIA

10

Vinoedintorni.Org - 2016-01-28

PINTAUDI DI BROLO E FIORIGLIO DI MISTRETTA MIGLIORI PRODUTTORI A BEST IN SICILY

12

Parcodeinebrodi.Blogspot.In - 2016-01-27

Due catanesi tra le ‘Best in Sicily’ Oscar Farinetti: ‘Narrate la Sicilia…’

14

Blogsicilia.It - 2016-01-27

Imballaggi in acciaio a 'Km zero', il riciclo virtuoso siciliano premiato a Catania

16

Cataniatoday.It - 2016-01-27

Imballaggi in acciaio: dalla Sicilia un esempio virtuoso di riciclo a km zero

18

Feeds2.Feedburner.Com - 2016-01-28

Imballaggi in acciaio: dalla Sicilia un esempio virtuoso di riciclo a km zero

21

Guidasicilia.It - 2016-01-28

Best in Sicily/4, Spazio Norma stracolmo: "Ai premiati dico, siate contagiosi"

23

Ilcalcioonline.It/Component/Content/Frontpage - 2016-01-27

Best in Sicily: Il meglio della Sicilia dell’enogastronomia e dell’accoglienza premiata...

26

Saporinews.Com - 2016-01-28

Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

28

Adnkronos.Com - 2016-01-26

Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

30

Affaritaliani.It - 2016-01-26

Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

32

Arezzoweb.It - 2016-01-26

Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

34

Ilmeteo.It - 2016-01-26

Imbalaggio in acciaio: dalla Sicilia un esempio virtuoso di riciclo a km zero

35

Ilsostenibile.It - 2016-01-26

Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

37

Iltempo.It - 2016-01-26

Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

39

Libero-News.It.Feedsportal.Com - 2016-01-26

Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

41

Liberoquotidiano.It - 2016-01-26

Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

43

Oggitreviso.It - 2016-01-27

Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

45

Olbianotizie.It - 2016-01-26

Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

47

Panorama.It - 2016-01-26

Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

49

Sardegnaoggi.It - 2016-01-26

Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

51

Sassarinotizie.Com - 2016-01-26

Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

53

Studiocataldi.It - 2016-01-26

Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia
Tiscali.It - 2016-01-26

55

Indice
Gastronomia siciliana in ascesa Farinetti al ‘Best in Sicily’ 2016

57

Blogsicilia.It - 2016-01-25

Oscar Farinetti ospite di Best In Sicily 2016

59

Dolcitalia.Com - 2016-01-25

La narrazione di una terra attraverso i suoi sapori

61

Feeds2.Feedburner.Com - 2016-01-25

Oscar Farinetti ospite di Best In Sicily 2016

64

Mixerplanet.Com - 2016-01-25

Oscar Farinetti ospite di Best In Sicily 2016

66

Mixerpress.It - 2016-01-25

ENOGASTRONOMIA – Oscar Farinetti ospite di Best in Sicily

69

Scomunicando.It - 2016-01-25

Best in Sicily 2016

71

Feeds2.Feedburner.Com - 2016-01-18

Prosegue il ciclo di seminari sull'Accordo quadro Anci Conai

74

Alternativasostenibile.It - 2016-01-12

Un 2016 più verde nelle scuole con Can you repet

77

Corriere Di Siena - 2016-01-10

«In attesa del sindaco»

78

Il Quotidiano Della Calabria - 2016-01-09

Reggio, i repubblicani invocano una convenzione con il Conai

79

Strettoweb.Com - 2016-01-09

Via al progetto “Family Bag – Non sprecare, un nuovo stile di vita”

80

Verdecologia.It - 2016-01-04

NATALE SOLIDALE

82

Casa E Giardino - 2016-01-01

2016 più verde con Can you repet H resalo di sette scuole all'ambiente
Corriere Di Siena - 2016-01-03

83

Articolo pubblicato sul sito dativoweb.net

dativoweb.net

Estrazione : 28/01/2016 12:17:42
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-208524-20160128-789564095.pdf
Audience :

Più : www.alexa.com/siteinfo/dativoweb.net

http://www.dativoweb.net/it/contenuti/conai-family-bag-addio-agli-sprechi-con-stile

Family Bag: addio agli sprechi, con stile

Nel solco delle riflessioni
aperte da Expo sulla lotta
allo spreco alimentare,
parte
dal
Veneto
un
progetto congiunto che
coinvolge
il
Ministero
dell’Ambiente, Unioncamere
Veneto e
CONAI
(Consorzio
Nazionale Imballaggi); il 10
dicembre 2015 a Padova è
stato infatti sottoscritto un
documento programmatico
per
promuovere
l’introduzione nei ristoranti
del
Family
Bag,
un
contenitore realizzato e
distribuito
da
CONAI,
studiato per il trasporto del
cibo avanzato al termine di
un pasto fuori casa.
Nell’ambito
di
questa
iniziativa, 100 ristoranti individuati da Unioncamere Veneto riceveranno una prima fornitura di
Family Bag, realizzata con i materiali dei vari Consorzi aderenti: plastica (Corepla), alluminio (Cial),
carta (Comieco), legno (Rilegno) e acciaio (Ricrea).
L’iniziativa si prefigge di incidere, in modo rilevante, anche sul piano culturale.
Rispetto a “doggy bag”, infatti, il nome “Family Bag” suggerisce un’altra destinazione d’uso: vuole
produrre, in primo luogo, un upgrade semantico, nobilitare un’abitudine virtuosa e trasformarla in
usanza socialmente condivisa, superando il preconcetto che rende imbarazzante richiedere al
ristoratore il cibo avanzato dal pasto.
In questo senso, molto si è puntato su design e comunicazione: il logo e la grafica sono curati
come quelli di un brand del fashion, le iniziali del naming sono associate a una texture che
rappresenta in modo sintetico, iconico e divertente gli avanzi di cibo, l’estetica del packaging,
elegante e moderna, rende la Family Bag simile a una pochette.
Insomma...
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portarsi a casa gli avanzi della cena al ristorante diventa, oltre che etico, davvero chic.
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Best in Sicily: Il meglio della Sicilia dell’enogastronomia e
dell’accoglienza premiata a Catania

OSCAR FARINETTI A BEST IN SICILY LANCIA LA SFIDA ALLA SICILIA:“SARÀ TRA LE
REGIONI DI EUROPA PIÙ RICCHE E INFLUENTI, MA DOVETE IMPARARE A NARRARNE LE
BELLEZZE”.
“ La Sicilia sarà entro i prossimi dieci anni una delle zone più ricche e influenti di tutta Europa .
Sarà così perché è scritto nelle cose.
Ma se volete che accada davvero, dovete cominciare a raccontare le bellezze di quest’isola.
Avete gli stessi chilometri di coste delle Canarie, ma il numero dei turisti che riuscite ad attirare è
molto inferiore.
La differenza sta tutta nella narrazione delle cose: un prodotto, un luogo, un servizio non esiste, se
non viene narrato”.
Così Oscar Farinetti , ospite alla nona edizione di Best in Sicily che si è svolta ieri pomeriggio
presso Norma a Catania, ha lanciato la sfida alla Sicilia e alle sue potenzialità durante la lezione su
“Il piacere di narrare”.
“Non è difficile trovare le vie migliori per fare le cose e risolvere i problemi: basta copiare .
Se fatto con umiltà e intelligenza- ha rincarato la dose Farinetti- è un atto poetico.
Copiare non vuol dire, infatti, imitare, ma riadattare delle soluzioni che altri hanno sperimentato con
successo”.
La fiducia nel settore del turismo, dell’enogastronomia e dell’accoglienza in generale era già stata,
in apertura, manifestata dal direttore di Cronachedigusto.it, Fabrizio Carrera , patron della
manifestazione: ”Nonostante la crisi il settore dell’enogastronomia e del turismo regge e lascia
intravedere importanti possibilità di crescita.
Dico ai premiati di questa sera, come anche a tutti coloro che lavorano con buona volontà in questi
settori: non chiudetevi, non abbiate paura che vi copino.
Siate contagiosi , solo così potremo davvero contare su una diffusione di idee e metodi positivi per
l’intera isola”.
Anche quest’anno, sono state 14 le categorie premiate; ecco i nomi dei vincitori che hanno ritirato il
premio: MIGLIOR PRODUTTORE DI VINO: Vito Catania, Gulfi, Chiaramonte Gulfi (RG) MIGLIOR
PRODUTTORE DI OLIO: Carlino, Valparadiso, Naro (AG) MIGLIOR PRODUTTORE DI
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FORMAGGIO: Biagio e Paolo Fioriglio, Mistretta (ME) MIGLIOR MACELLAIO: Tino Pintaudi,
macelleria Ti.Pi.Ca., Brolo (ME) MIGLIORE PASTICCERIA: Dolcesalato, Modica (RG) MIGLIORE
ALBERGO: Baglio Sorìa, Trapani MIGLIORE RISTORANTE: Cuvéè du Jour, Grand Hotel Villa
Igiea, Palermo MIGLIORE TRATTORIA: La Locanda del Colonnello, Modica (RG) MIGLIORE
PIZZERIA: In un Angolo di Mondo, Acireale (CT) MIGLIORE FORNAIO: Tommaso Cannata (ME)
MIGLIORE BAR: Pasticceria Condorelli, Belpasso (CT) MIGLIORE AZIENDA CONSERVIERA: Nutri
Mare, Trappeto (PA) MIGLIOR COMUNE PER L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA : San Vito Lo
Capo (TP) MIGLIOR AMBASCIATORE SICILIANO DEL GUSTO NEL MONDO : Roy Paci Roy Paci
, scelto per la sua capacità di veicolare l’immagine della Sicilia nel mondo grazia alla sua musica, ha
ritirato il premio tra gli applausi del pubblico: ”Sono emozionato per questo riconoscimento- ha detto
il musicista- perché per me il cibo è uno dei legami più forti con la mia terra.
Sono felice anche perché questa è l’occasione per poter parlare di alimentazione.
Il mio invito è di scegliere gli interlocutori giusti, in particolar modo i bambini”.
Presenti alla manifestazione il sindaco di Catania Enzo Bianco, l’assessore alla Scuola, Università e
Ricerca, Pratiche Interculturali e Cittadinanza Responsabile, Diritti e Opportunità Valentina Scialfa,
l’europarlamentare Michela Giuffrida e l’Assessore Regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici, oltre
ai rappresentanti dei partner e degli sponsor.
La manifestazione si è conclusa con due cooking show, dello chef Carmelo Trentacosti di Villa Igiea
che ha preparato un risotto e dei cuochi e studenti di Jobbing Centre , ente dedicato alla formazione
nel campo della ristorazione, che hanno reinventato la “scaccia” ragusana in versione street food.
Best in Sicily 2016, in collaborazione con SAC, Società Aeroporto Catania, è sostenuto da:
Consorzio Ricrea, Unicredit, Coldiretti Sicilia, Confindustria Palermo, Irvos, Istituto Zooprofilattico di
Sicilia, Electrolux, Jobbing Centre, Consorzio del Pomodoro di Pachino Igp, byCiuro, Le Soste di
Ulisse, Visioni, Mangiatorella, IceCube.
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BEST IN SICILY – A Catania premiato il meglio
dell’enogastronomia c’è anche TiPiCa di Brolo
Sicily Lancia, Sfida Alla Sicilia

Caricato nella categoria
News
da
Redazione
Scomunicando.it
il
27/01/2016
OSCAR
FARINETTI
A
BEST IN SICILY LANCIA
LA SFIDA ALLA SICILIA:
“SARÀ TRA LE REGIONI
DI EUROPA PIÙ RICCHE E
INFLUENTI, MA DOVETE
IMPARARE A NARRARNE
LE BELLEZZE”.
IL MEGLIO DELLA SICILIA
DELL’ENOGASTRONOMIA
E
DELL’ACCOGLIENZA
PREMIATA
IERI
A
CATANIA.
“ La Sicilia sarà entro i
prossimi dieci anni una
delle zone più ricche e
influenti di tutta Europa .
Sarà così perché è scritto nelle cose.
Ma se volete che accada davvero, dovete cominciare a raccontare le bellezze di quest’isola.
Avete gli stessi chilometri di coste delle Canarie, ma il numero dei turisti che riuscite ad attirare è
molto inferiore.
La differenza sta tutta nella narrazione delle cose: un prodotto, un luogo, un servizio non esiste, se
non viene narrato”.
Così Oscar Farinetti , ospite alla nona edizione di Best in Sicily che si è svolta ieri pomeriggio
presso Norma a Catania, ha lanciato la sfida alla Sicilia e alle sue potenzialità durante la lezione su
“Il piacere di narrare”.
“Non è difficile trovare le vie migliori per fare le cose e risolvere i problemi: basta copiare .
Se fatto con umiltà e intelligenza- ha rincarato la dose Farinetti- è un atto poetico.
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Copiare non vuol dire, infatti, imitare, ma riadattare delle soluzioni che altri hanno sperimentato con
successo”.
La fiducia nel settore del turismo, dell’enogastronomia e dell’accoglienza in generale era già stata, in
apertura, manifestata dal direttore di Cronachedigusto.it, Fabrizio Carrera , patron della
manifestazione: ”Nonostante la crisi il settore dell’enogastronomia e del turismo regge e lascia
intravedere importanti possibilità di crescita.
Dico ai premiati di questa sera, come anche a tutti coloro che lavorano con buona volontà in questi
settori: non chiudetevi, non abbiate paura che vi copino.
Siate contagiosi , solo così potremo davvero contare su una diffusione di idee e metodi positivi per
l’intera isola”.
Anche quest’anno, sono state 14 le categorie premiate; ecco i nomi dei vincitori che hanno ritirato il
premio: MIGLIOR PRODUTTORE DI VINO: Vito Catania, Gulfi, Chiaramonte Gulfi (RG) MIGLIOR
PRODUTTORE DI OLIO: Carlino, Valparadiso, Naro (AG) MIGLIOR PRODUTTORE DI
FORMAGGIO: Biagio e Paolo Fioriglio, Mistretta (ME) MIGLIOR MACELLAIO: Tino Pintaudi,
macelleria Ti.Pi.Ca., Brolo (ME) MIGLIORE PASTICCERIA: Dolcesalato, Modica (RG) MIGLIORE
ALBERGO: Baglio Sorìa, Trapani MIGLIORE RISTORANTE: Cuvéè du Jour, Grand Hotel Villa
Igiea, Palermo MIGLIORE TRATTORIA: La Locanda del Colonnello, Modica (RG) MIGLIORE
PIZZERIA: In un Angolo di Mondo, Acireale (CT) MIGLIORE FORNAIO: Tommaso Cannata (ME)
MIGLIORE BAR: Pasticceria Condorelli, Belpasso (CT) MIGLIORE AZIENDA CONSERVIERA: Nutri
Mare, Trappeto (PA) MIGLIOR COMUNE PER L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA : San Vito Lo
Capo (TP) MIGLIOR AMBASCIATORE SICILIANO DEL GUSTO NEL MONDO: Roy Paci Roy Paci ,
scelto per la sua capacità di veicolare l’immagine della Sicilia nel mondo grazia alla sua musica, ha
ritirato il premio tra gli applausi del pubblico:”Sono emozionato per questo riconoscimento- ha detto il
musicista- perché per me il cibo è uno dei legami più forti con la mia terra.
Sono felice anche perché questa è l’occasione per poter parlare di alimentazione.
Il mio invito è di scegliere gli interlocutori giusti, in particolar modo i bambini”.
Presenti alla manifestazione il sindaco di Catania Enzo Bianco, l’assessore alla Scuola, Università e
Ricerca, Pratiche Interculturali e Cittadinanza Responsabile, Diritti e OpportunitàValentina Scialfa,
l’europarlamentare Michela Giuffrida e l’Assessore Regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici, oltre
ai rappresentanti dei partner e degli sponsor.
La manifestazione si è conclusa con due cooking show, dello chef Carmelo Trentacosti di Villa Igiea
che ha preparato un risotto e dei cuochi e studenti di Jobbing Centre , ente dedicato alla formazione
nel campo della ristorazione, che hanno reinventato la “scaccia” ragusana in versione street food.
Best in Sicily 2016, in collaborazione con SAC, Società Aeroporto Catania, è sostenuto da:
Consorzio Ricrea, Unicredit, Coldiretti Sicilia, Confindustria Palermo, Irvos, Istituto Zooprofilattico di
Sicilia, Electrolux, Jobbing Centre, Consorzio del Pomodoro di Pachino Igp, byCiuro, Le Soste di
Ulisse, Visioni, Mangiatorella, IceCube.

Copyright scomunicando.it 2/2

Page 9

Articolo pubblicato sul sito vinoedintorni.org
Estrazione : 28/01/2016 10:58:11
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-240573-20160128-789318496.pdf
Audience :

vinoedintorni.org
Più : www.alexa.com/siteinfo/vinoedintorni.org

http://www.vinoedintorni.org/articolidintorni/907/24/IL-MEGLIO-DELLA-SICILIA-DELL-ENOGASTRONOMIA-E-DELL-ACCOGLIENZA-

IL MEGLIO DELLA SICILIA DELL’ENOGASTRONOMIA E
DELL’ACCOGLIENZA PREMIATA IERI A CATANIA

OSCAR
FARINETTI
A
BEST IN SICILY LANCIA
LA SFIDA ALLA SICILIA:
“SARÀ TRA LE REGIONI
DI EUROPA PIÙ RICCHE E
INFLUENTI, MA DOVETE
IMPARARE A NARRARNE
LE BELLEZZE”.
“ La Sicilia sarà entro i
prossimi dieci anni una
delle zone più ricche e
influenti di tutta Europa .
Sarà così perché è scritto
nelle cose.
Ma se volete che accada
davvero, dovete cominciare
a raccontare le bellezze di
quest’isola.
Avete gli stessi chilometri di
coste delle Canarie, ma il
numero dei turisti che riuscite ad attirare è molto inferiore.
La differenza sta tutta nella narrazione delle cose: un prodotto, un luogo, un servizio non esiste, se
non viene narrato”.
Così Oscar Farinetti , ospite alla nona edizione di Best in Sicily che si è svolta ieri pomeriggio
presso Norma a Catania, ha lanciato la sfida alla Sicilia e alle sue potenzialità durante la lezione su
“Il piacere di narrare”.
“Non è difficile trovare le vie migliori per fare le cose e risolvere i problemi: basta copiare .
Se fatto con umiltà e intelligenza- ha rincarato la dose Farinetti- è un atto poetico.
Copiare non vuol dire, infatti, imitare, ma riadattare delle soluzioni che altri hanno sperimentato con
successo”.
La fiducia nel settore del turismo, dell’enogastronomia e dell’accoglienza in generale era già stata,
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in apertura, manifestata dal direttore di Cronachedigusto.it, Fabrizio Carrera , patron della
manifestazione: ”Nonostante la crisi il settore dell’enogastronomia e del turismo regge e lascia
intravedere importanti possibilità di crescita.
Dico ai premiati di questa sera, come anche a tutti coloro che lavorano con buona volontà in questi
settori: non chiudetevi, non abbiate paura che vi copino.
Siate contagiosi , solo così potremo davvero contare su una diffusione di idee e metodi positivi per
l’intera isola”.
Anche quest’anno, sono state 14 le categorie premiate; ecco i nomi dei vincitori che hanno ritirato il
premio: MIGLIOR PRODUTTORE DI VINO: Vito Catania, Gulfi, Chiaramonte Gulfi (RG) MIGLIOR
PRODUTTORE DI OLIO: Carlino, Valparadiso, Naro (AG) MIGLIOR PRODUTTORE DI
FORMAGGIO: Biagio e Paolo Fioriglio, Mistretta (ME) MIGLIOR MACELLAIO: Tino Pintaudi,
macelleria Ti.Pi.Ca., Brolo (ME) MIGLIORE PASTICCERIA: Dolcesalato, Modica (RG) MIGLIORE
ALBERGO: Baglio Sorìa, Trapani MIGLIORE RISTORANTE: Cuvéè du Jour, Grand Hotel Villa
Igiea, Palermo MIGLIORE TRATTORIA: La Locanda del Colonnello, Modica (RG) MIGLIORE
PIZZERIA: In un Angolo di Mondo, Acireale (CT) MIGLIORE FORNAIO: Tommaso Cannata (ME)
MIGLIORE BAR: Pasticceria Condorelli, Belpasso (CT) MIGLIORE AZIENDA CONSERVIERA: Nutri
Mare, Trappeto (PA) MIGLIOR COMUNE PER L'OFFERTA ENOGASTRONOMICA : San Vito Lo
Capo (TP) MIGLIOR AMBASCIATORE SICILIANO DEL GUSTO NEL MONDO : Roy Paci Roy Paci
, scelto per la sua capacità di veicolare l’immagine della Sicilia nel mondo grazia alla sua musica, ha
ritirato il premio tra gli applausi del pubblico: ”Sono emozionato per questo riconoscimento- ha detto
il musicista- perché per me il cibo è uno dei legami più forti con la mia terra.
Sono felice anche perché questa è l’occasione per poter parlare di alimentazione.
Il mio invito è di scegliere gli interlocutori giusti, in particolar modo i bambini”.
Presenti alla manifestazione il sindaco di Catania Enzo Bianco, l’assessore alla Scuola, Università e
Ricerca, Pratiche Interculturali e Cittadinanza Responsabile, Diritti e Opportunità Valentina Scialfa,
l’europarlamentare Michela Giuffrida e l’Assessore Regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici, oltre
ai rappresentanti dei partner e degli sponsor.
La manifestazione si è conclusa con due cooking show, dello chef Carmelo Trentacosti di Villa Igiea
che ha preparato un risotto e dei cuochi e studenti di Jobbing Centre , ente dedicato alla formazione
nel campo della ristorazione, che hanno reinventato la “scaccia” ragusana in versione street food.
Best in Sicily 2016, in collaborazione con SAC, Società Aeroporto Catania, è sostenuto da:
Consorzio Ricrea, Unicredit, Coldiretti Sicilia, Confindustria Palermo, Irvos, Istituto Zooprofilattico di
Sicilia, Electrolux, Jobbing Centre, Consorzio del Pomodoro di Pachino Igp, byCiuro, Le Soste di
Ulisse, Visioni, Mangiatorella, IceCube.
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PINTAUDI DI BROLO E FIORIGLIO DI MISTRETTA MIGLIORI
PRODUTTORI A BEST IN SICILY

OSCAR FARINETTI A BEST IN SICILY LANCIA LA SFIDA ALLA SICILIA: “SARÀ TRA LE
REGIONI DI EUROPA PIÙ RICCHE E INFLUENTI, MA DOVETE IMPARARE A NARRARNE LE
BELLEZZE”.
IL MEGLIO DELLA SICILIA DELL’ENOGASTRONOMIA E DELL’ACCOGLIENZA PREMIATA IERI
A CATANIA
Catania, 27 gennaio 2016- “La Sicilia sarà entro i prossimi dieci anni una delle zone più ricche e
influenti di tutta Europa.
Sarà così perché è scritto nelle cose.
Ma se volete che accada davvero, dovete cominciare a raccontare le bellezze di quest’isola.
Avete gli stessi chilometri di coste delle Canarie, ma il numero dei turisti che riuscite ad attirare è
molto inferiore.
La differenza sta tutta nella narrazione delle cose: un prodotto, un luogo, un servizio non esiste, se
non viene narrato”.
Così Oscar Farinetti, ospite alla nona edizione di Best in Sicily che si è svolta ieri pomeriggio
presso Norma a Catania, ha lanciato la sfida alla Sicilia e alle sue potenzialità durante la lezione su
“Il piacere di narrare”.
“Non è difficile trovare le vie migliori per fare le cose e risolvere i problemi: basta copiare.
Se fatto con umiltà e intelligenza- ha rincarato la dose Farinetti- è un atto poetico.
Copiare non vuol dire, infatti, imitare, ma riadattare delle soluzioni che altri hanno sperimentato con
successo”.
La fiducia nel settore del turismo, dell’enogastronomia e dell’accoglienza in generale era già stata,
in apertura, manifestata dal direttore di Cronachedigusto.it, Fabrizio Carrera, patron della
manifestazione: ”Nonostante la crisi il settore dell’enogastronomia e del turismo regge e lascia
intravedere importanti possibilità di crescita.
Dico ai premiati di questa sera, come anche a tutti coloro che lavorano con buona volontà in questi
settori: non chiudetevi, non abbiate paura che vi copino.
Siate contagiosi, solo così potremo davvero contare su una diffusione di idee e metodi positivi per
l’intera isola”.
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Anche quest’anno, sono state 14 le categorie premiate; ecco i nomi dei vincitori che hanno ritirato il
premio: • MIGLIOR PRODUTTORE DI VINO: Vito Catania, Gulfi, Chiaramonte Gulfi (RG) • MIGLIOR
PRODUTTORE DI OLIO: Carlino, Valparadiso, Naro (AG) • MIGLIOR PRODUTTORE DI
FORMAGGIO: Biagio e Paolo Fioriglio, Mistretta (ME) • MIGLIOR MACELLAIO: Tino Pintaudi,
macelleria Ti.Pi.Ca., Brolo (ME) • MIGLIORE PASTICCERIA: Dolcesalato, Modica (RG) •
MIGLIORE ALBERGO: Baglio Sorìa, Trapani • MIGLIORE RISTORANTE: Cuvéè du Jour, Grand
Hotel Villa Igiea, Palermo • MIGLIORE TRATTORIA: La Locanda del Colonnello, Modica (RG) •
MIGLIORE PIZZERIA: In un Angolo di Mondo, Acireale (CT) • MIGLIORE FORNAIO: Tommaso
Cannata (ME) • MIGLIORE BAR: Pasticceria Condorelli, Belpasso (CT) • MIGLIORE AZIENDA
CONSERVIERA: Nutri Mare, Trappeto (PA) • MIGLIOR COMUNE PER L'OFFERTA
ENOGASTRONOMICA: San Vito Lo Capo (TP) • MIGLIOR AMBASCIATORE SICILIANO DEL
GUSTO NEL MONDO : Roy Paci Roy Paci, scelto per la sua capacità di veicolare l’immagine della
Sicilia nel mondo grazia alla sua musica, ha ritirato il premio tra gli applausi del pubblico: ”Sono
emozionato per questo riconoscimento- ha detto il musicista- perché per me il cibo è uno dei legami
più forti con la mia terra.
Sono felice anche perché questa è l’occasione per poter parlare di alimentazione.
Il mio invito è di scegliere gli interlocutori giusti, in particolar modo i bambini”.
Presenti alla manifestazione il sindaco di Catania Enzo Bianco, l’assessore alla Scuola, Università e
Ricerca, Pratiche Interculturali e Cittadinanza Responsabile, Diritti e Opportunità Valentina Scialfa,
l’europarlamentare Michela Giuffrida e l’Assessore Regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici, oltre
ai rappresentanti dei partner e degli sponsor.
La manifestazione si è conclusa con due cooking show, dello chef Carmelo Trentacosti di Villa Igiea
che ha preparato un risotto e dei cuochi e studenti di Jobbing Centre, ente dedicato alla formazione
nel campo della ristorazione, che hanno reinventato la “scaccia” ragusana in versione street food.
Best in Sicily 2016, in collaborazione con SAC, Società Aeroporto Catania, è sostenuto da:
Consorzio Ricrea, Unicredit, Coldiretti Sicilia, Confindustria Palermo, Irvos, Istituto Zooprofilattico di
Sicilia, Electrolux, Jobbing Centre, Consorzio del Pomodoro di Pachino Igp, byCiuro, Le Soste di
Ulisse, Visioni, Mangiatorella, IceCube.
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Due catanesi tra le ‘Best in Sicily’ Oscar Farinetti: ‘Narrate la
Sicilia…’
Francesca Aglieri

Ci
sono
due
realtà
enogastronomiche catanesi
tra le ‘Best in Sicily’ 2015.
Sono ‘In un angolo di
mondo’,
di
Acireale,
premiata come migliore
pizzeria e la pasticceria
‘Condorelli’ di Belpasso
come miglior bar.
Catania ha ospitato il
meglio
della
Sicilia
dell’enogastronomia
e
dell’accoglienza e lo ha
fatto
con
un
ospite
d’eccezione, il patron di
EatItaly Oscar Farinetti.
L’imprenditore partecipando
alla nona edizione di Best in
Sicily, in programma nello
spazio espositivo Norma
all’aeroporto Fontanarossa
di Catania, ha lanciato la sfida alla Sicilia e alle sue potenzialità durante la lezione su “Il piacere di
narrare”.
“La Sicilia sarà entro i prossimi dieci anni – ha detto Farinetti – una delle zone più ricche e influenti
di tutta Europa.
Sarà così perché è scritto nelle cose.
Ma se volete che accada davvero, dovete cominciare a raccontare le bellezze di quest’isola.
Avete gli stessi chilometri di coste delle Canarie, ma il numero dei turisti che riuscite ad attirare è
molto inferiore.
La differenza sta tutta nella narrazione delle cose: un prodotto, un luogo, un servizio non esiste, se
non viene narrato”.
“Non è difficile trovare le vie migliori per fare le cose e risolvere i problemi: basta copiare.
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Se fatto con umiltà e intelligenza- ha aggiunto Farinetti – è un atto poetico.
Copiare non vuol dire, infatti, imitare, ma riadattare delle soluzioni che altri hanno sperimentato con
successo”.
Anche per il 2015 sono state 14 le categorie premiate.
Tra loro miglior produttore di vino: Vito Catania, Gulfi, Chiaramonte Gulfi (Rg), miglior produttore di
olio: Carlino, Valparadiso, Naro (Ag), miglior produttore di formaggio: Biagio e Paolo Fioriglio,
Mistretta (Me), miglior macellaio: Tino Pintaudi, macelleria Tipica Brolo (Me, migliore pasticceria:
Dolcesalato, Modica (Rg), migliore albergo: Baglio Sorìa, Trapani, migliore ristorante: Cuvéè du jour,
Grand hotel Villa Igiea, Palermo, migliore trattoria: La locanda del colonnello, Modica (Rg), migliore
fornaio: Tommaso Cannata (Me), migliore azienda conserviera: Nutri mare, Trappeto (Pa), miglior
comune per l’offerta enogastronomica: San Vito lo Capo (Tp).
Roy Paci è stato premiato come miglior ambasciatore siciliano del gusto nel mondo.
Scelto per la sua capacità di veicolare l’immagine della Sicilia nel mondo grazia alla sua musica, ha
ritirato il premio tra gli applausi del pubblico.
“Sono emozionato per questo riconoscimento – ha detto il musicista – perché per me il cibo è uno
dei legami più forti con la mia terra.
Sono felice anche perché questa è l’occasione per poter parlare di alimentazione.
Il mio invito è di scegliere gli interlocutori giusti, in particolar modo i bambini”.
La fiducia nel settore del turismo, dell’enogastronomia e dell’accoglienza in generale era già stata, in
apertura, manifestata dal direttore di Cronachedigusto.it, Fabrizio Carrera, patron della
manifestazione: “Nonostante la crisi il settore dell’enogastronomia e del turismo regge e lascia
intravedere importanti possibilità di crescita.
Dico ai premiati di questa sera, come anche a tutti coloro che lavorano con buona volontà in questi
settori: non chiudetevi, non abbiate paura che vi copino.
Siate contagiosi, solo così potremo davvero contare su una diffusione di idee e metodi positivi per
l’intera isola”.
Presenti alla manifestazione il sindaco di Catania Enzo Bianco, l’assessore alla Scuola, Università e
Ricerca, Pratiche Interculturali e Cittadinanza Responsabile, Diritti e Opportunità Valentina Scialfa,
l’europarlamentare Michela Giuffrida e l’Assessore Regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici, oltre
ai rappresentanti dei partner e degli sponsor.
La manifestazione si è conclusa con due cooking show, dello chef Carmelo Trentacosti di Villa Igiea
che ha preparato un risotto e dei cuochi e studenti di Jobbing Centre, ente dedicato alla formazione
nel campo della ristorazione, che hanno reinventato la “scaccia” ragusana in versione street food.
Best in Sicily 2016, in collaborazione con SAC, Società Aeroporto Catania, è sostenuto da:
Consorzio Ricrea, Unicredit, Coldiretti Sicilia, Confindustria Palermo, Irvos, Istituto Zooprofilattico di
Sicilia, Electrolux, Jobbing Centre, Consorzio del Pomodoro di Pachino Igp, byCiuro, Le Soste di
Ulisse, Visioni, Mangiatorella, IceCube.
Copyright blogsicilia.it 2/2

Page 15

Articolo pubblicato sul sito cataniatoday.it

cataniatoday.it

Estrazione : 27/01/2016 15:53:08
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-215553-20160127-786794155.pdf
Audience : -1

Più : www.alexa.com/siteinfo/cataniatoday.it

http://www.cataniatoday.it/green/imballaggi-in-acciaio-a-km-zero-il-riciclo-virtuoso-siciliano-premiato-a-catania.html

Imballaggi in acciaio a 'Km zero', il riciclo virtuoso siciliano
premiato a Catania

Il
‘viaggio’
dell’acciaio
nell’isola
ha
inizio
a
Palermo, dove Salerno
Packaging, azienda italiana
del settore, realizza gli
imballaggi avvalendosi di
impianti all’avanguardia
L'acciaio come materia
prima che si ricicla al 100
per cento all’infinito.
Un'economia circolare a 'km
zero' che arriva proprio
dalla Sicilia.
Si tratta di un 'percorso'
dell’acciaio che si trasforma
in contenitore e, dopo
l’utilizzo, da rifiuto ritorna
acciaio
si
esaurisce
completamente all’interno
del territorio siciliano.
Il ‘viaggio’ dell’acciaio nell’isola ha inizio a Palermo, dove Salerno Packaging, azienda italiana del
settore, realizza gli imballaggi avvalendosi di impianti all’avanguardia.
Le scatolette prodotte a Palermo vengono quindi utilizzate dalla Nutri Mare srl di Trappeto,
premiata da Best in Sicily a Catania come migliore azienda conserviera, per confezionare i propri
prodotti ittici, dal tonno ai filetti di sgombro.
Una volta consumato il contenuto, la scatoletta finisce nella raccolta differenziata per essere
avviata al riciclo.
Best in Sicily 2016 è la nona edizione del riconoscimento ideato e organizzato da
cronachedigusto.it per le eccellenze del mondo agroalimentare e dell'accoglienza dell’isola, in
collaborazione con Ricrea, il Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio.
Un altro esempio positivo è anche il Comune di San Vito Lo Capo, anch’esso premiato da Best in
Sicily, che nell’ultimo anno ha raccolto 1,5 Kg di imballaggi in acciaio per abitante, un risultato di
molto superiore alla media regionale di 0,37 Kg.
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Grazie alla raccolta porta a porta del multimateriale pesante (imballaggi metallici e vetro) i contenitori
in acciaio vengono recuperati e arrivano a Marsala, dove vengono puliti e sminuzzati da Sarco Srl,
operatore convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia, parte del gruppo
Alfa Acciai e unica acciaieria presente sull’isola, per essere fuso nel forno elettrico e tornare acciaio.
L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.
Grazie alle 335.854 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2014 si è ottenuto
un risparmio diretto di 638.122 tonnellate di minerali di ferro e di 201.512 tonnellate di carbone, oltre
che di 601.178 tonnellate di Co2.
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Imballaggi in acciaio: dalla Sicilia un esempio virtuoso di
riciclo a km zero

Da
materia
prima
a
scatoletta, utilizzata e poi
differenziata.
Best in Sicily premia i
protagonisti della filiera
corta del riciclo

Arriva dalla Sicilia un
esempio
virtuoso
di
economia circolare a "km
zero"
con
protagonista
l’acciaio, materia prima
permanente che si ricicla al
100% all’infinito.

I protagonisti della filiera
siciliana del riciclo sono
stati premiati martedì scorso a Catania nell’ambito di Best in Sicily 2016 , nona edizione del
riconoscimento ideato e organizzato da cronachedigusto.it per le eccellenze del mondo
agroalimentare e dell'accoglienza dell’isola, in collaborazione con RICREA , il Consorzio Nazionale
Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio.

"La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, uno degli aspetti più importanti per garantire
efficienza del recupero e riciclaggio degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente - spiega
Roccandrea Iascone , Responsabile Comunicazione di RICREA -.
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Il percorso dell’acciaio che si trasforma in contenitore e, dopo l’utilizzo, da rifiuto ritorna acciaio si
esaurisce completamente all’interno del territorio siciliano".

Da materia prima a scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il miglior tonno siciliano, a rifiuto
differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita sotto forma di semaforo, tombino,
panchina o molto altro ancora.

Il "viaggio" dell’acciaio nell’isola ha inizio a Palermo , dove Salerno Packaging , storica azienda
italiana leader nel settore, realizza gli imballaggi avvalendosi di impianti all’avanguardia.
Le scatolette prodotte a Palermo vengono quindi utilizzate da un’altra eccellenza del territorio, la
Nutri Mare srl di Trappeto , premiata da Best in Sicily come migliore azienda conserviera , per
confezionare i propri prodotti ittici, dal tonno ai filetti di sgombro.

Grazie alle qualità del contenitore in acciaio, che preserva nel tempo il sapore e le proprietà nutritive
degli alimenti senza la necessità di utilizzare conservanti, il tonno e gli altri prodotti arrivano in
condizioni ottimali sulle tavole dei siciliani e, una volta consumato il contenuto, la scatoletta finisce
nella raccolta differenziata per essere avviata al riciclo.

Gli abitanti dell’isola mostrano un sempre maggiore impegno nel differenziare i rifiuti domestici.
Un esempio positivo in tal senso è proprio il Comune di San Vito Lo Capo, anch’esso premiato da
Best in Sicily, che nell’ultimo anno ha raccolto 1,5 Kg di imballaggi in acciaio per abitante, un
risultato di molto superiore alla media regionale di 0,37 Kg.

Grazie alla raccolta porta a porta del multimateriale pesante (imballaggi metallici e vetro) i contenitori
in acciaio vengono recuperati e arrivano a Marsala, dove vengono puliti e sminuzzati da Sarco Srl,
operatore convenzionato con RICREA.
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Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia , parte del gruppo
Alfa Acciai e unica acciaieria presente sull’isola, per essere fuso nel forno elettrico e tornare acciaio.
Leader nella produzione dell’acciaio per cemento armato, Acciaierie di Sicilia offre una vasta scelta
di prodotti certificati come contenenti almeno il 98% di materiale riciclato.

L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.
Grazie alle 335.854 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2014 si è ottenuto
un risparmio diretto di 638.122 tonnellate di minerali di ferro e di 201.512 tonnellate di carbone, oltre
che di 601.178 tonnellate di CO2.
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Imballaggi in acciaio: dalla Sicilia un esempio virtuoso di
riciclo a km zero
Partecipa Al

Arriva dalla Sicilia un
esempio
virtuoso
di
economia circolare a "km
zero"
con
protagonista
l’acciaio, materia prima
permanente che si ricicla al
100% all’infinito.
I protagonisti della filiera
siciliana del riciclo sono
stati
premiati
martedì
scorso
a
Catania
nell’ambito di Best in Sicily
2016 , nona edizione del
riconoscimento ideato e
organizzato
da
cronachedigusto.it per le
eccellenze
del
mondo
agroalimentare
e
dell'accoglienza dell’isola, in
collaborazione con RICREA
, il Consorzio Nazionale
Riciclo
e
Recupero
Imballaggi Acciaio.
"La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, uno degli aspetti più importanti per garantire
efficienza del recupero e riciclaggio degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente - spiega
Roccandrea Iascone , Responsabile Comunicazione di RICREA -.
Il percorso dell’acciaio che si trasforma in contenitore e, dopo l’utilizzo, da rifiuto ritorna acciaio si
esaurisce completamente all’interno del territorio siciliano".
Da materia prima a scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il miglior tonno siciliano, a rifiuto
differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita sotto forma di semaforo,
tombino, panchina o molto altro ancora.
Il "viaggio" dell’acciaio nell’isola ha inizio a Palermo , dove Salerno Packaging , storica azienda
italiana leader nel settore, realizza gli imballaggi avvalendosi di impianti all’avanguardia.
Le scatolette prodotte a Palermo vengono quindi utilizzate da un’altra eccellenza del territorio, la
Nutri Mare srl di Trappeto , premiata da Best in Sicily come migliore azienda conserviera , per
confezionare i propri prodotti ittici, dal tonno ai filetti di sgombro.
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Grazie alle qualità del contenitore in acciaio, che preserva nel tempo il sapore e le proprietà nutritive
degli alimenti senza la necessità di utilizzare conservanti, il tonno e gli altri prodotti arrivano in
condizioni ottimali sulle tavole dei siciliani e, una volta consumato il contenuto, la scatoletta finisce
nella raccolta differenziata per essere avviata al riciclo.
Gli abitanti dell’isola mostrano un sempre maggiore impegno nel differenziare i rifiuti domestici.
Un esempio positivo in tal senso è proprio il Comune di San Vito Lo Capo, anch’esso premiato da
Best in Sicily, che nell’ultimo anno ha raccolto 1,5 Kg di imballaggi in acciaio per abitante, un
risultato di molto superiore alla media regionale di 0,37 Kg.
Grazie alla raccolta porta a porta del multimateriale pesante (imballaggi metallici e vetro) i contenitori
in acciaio vengono recuperati e arrivano a Marsala, dove vengono puliti e sminuzzati da Sarco Srl,
operatore convenzionato con RICREA.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia, parte del gruppo
Alfa Acciai e unica acciaieria presente sull’isola, per essere fuso nel forno elettrico e tornare acciaio.
Leader nella produzione dell’acciaio per cemento armato, Acciaierie di Sicilia offre una vasta scelta
di prodotti certificati come contenenti almeno il 98% di materiale riciclato.
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Best in Sicily/4, Spazio Norma stracolmo: "Ai premiati dico,
siate contagiosi"
info@cronachedigusto.it (C.d.G.)

HomeArchivioL'iniziativa
Best in Sicily/4, Spazio
Norma
stracolmo:
"Ai
premiati
dico,
siate
contagiosi" on 27 Gennaio
2016.
Pubblicato
in
Archivio
articoli dal 05/04/2011 L'iniziativa
Una
sala
stracolma presso lo spazio
Norma
dell’aeroporto
Vincenzo Bellini di Catania
ha accompagnato la nona
edizione del Best in Sicily, il
premio voluto e organizzato
dalla redazione di Cronache
di Gusto.
Ad aprire ufficialmente la
cerimonia, il direttore della
testata
online,
Fabrizio
Carrera: “Nessuno è profeta
in patria – ha detto
rivolgendosi ai premiati -.
La globalizzazione sta cambiando il modo di fare commercio, perché ci stiamo sempre più aprendo
al mondo.
Noi, nel nostro piccolo, in questi anni abbiamo premiato più di cento tra persone e aziende.
Facendo un paragone, noi ci mettiamo la piscina, ma poi loro devono saper nuotare da soli.
Ora, mi rivolgo ai premiati, abbiate la consapevolezza di essere i migliori, ma piantate questo seme
dell’eccellenza e fate fiorire gli altri.
Siate contagiosi.
Portate questo senso di responsabilità nel territorio.
E non dimenticate le tre “O”: orgoglio, onestà e ottimismo”.
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(Gaetano Mancini)
A fare gli onori di casa, Gaetano Mancini, ad della Sac: “Abbiamo sempre immaginato dentro
l’aeroporto uno spazio dedicato alla eccellenze siciliane che potesse essere un punto di riferimento
per i passeggeri e sono tanti (7 milioni lo scorso anno, ndr) che transitano da qui.
Credo che lo spazio Norma sia il primo passo per essere ambasciatore del gusto siciliano nel
mondo.
Siamo contenti quando ci sono iniziative simili, che sostengono e permettono lo sviluppo del nostro
territorio”.
(Antonello Cracolici)
Alla cerimonia era presente anche il sindaco di Catania, Enzo Bianco: “La lezione di Farinetti la
sintetizzerei con dieci parole.
Sognare, Qualità, Coraggio, Sfida, Cambiamento, Fantasia, Serietà, Rigore, Metodo e Gioia di
Vivere.
Oscar ci ha dato la ricetta e noi, dobbiamo essere capaci, con questi ingredienti, di cucinare un
piatto degno della nostra terra.
Spero che questa lezione possa servire alla Sicilia”.
(Michela Giuffrida)
Michela Giuffrida, componente della commissione agricoltura al Parlamento europeo condivide la
parole di Farinetti: “Per lavoro, ormai, sono spesso fuori dalla Sicilia e la osservo, diciamo da lontano
– dice -.
Il futuro è nelle nostre mani, sia in campo turistico che nel settore agroalimentare.
Ci sono gli strumenti per far ripartire la nostra economia e valorizzare la nostra bellissima
biodiversità”.
(Ciccio Sultano)
“Abbiamo bisogno di avere più orgoglio, più consapevolezza e, soprattutto, più ottimismo – dice
l’assessore regionale siciliano all’Agricoltura Antonello Cracolici -.
Smettiamo di piangerci addosso.
Il futuro è nelle nostre mani.
Non siamo di certo in una condizione di sottosviluppo, abbiamo gli strumenti per crescere.
Dobbiamo solo imparare ad usarli”.
Momenti di commozione durante l'intervento di Ciccio Sultano, chef stellato, patron del ristorante
Duomo di Ragusa Ibla e neo presidente dell'associazione Le Soste di Ulisse, che raggruppa il
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meglio dei ristoranti, delle winerie e degli hotel siciliani: "Il mio pensiero va a Enrico Briguglio - dice
Sultano - che ci ha lasciato troppo presto.
Il premio di questa edizione va dedicato a lui che da sempre ha coltivato la passione per le
eccellenze della Sicilia facendo diventare la nostra associazione un punto di riferimento".
Alla cerimonia hanno preso parte anche Roberto Cassata di Unicredit, Giovanni Pappalardo della
sezione catanese della Coldiretti Sicilia, Lucio Monte direttore dell’Irvos, e i vertici del consorzio
Ricrea.
C.d.G.
Tweet Share Aggiungi commento Nome (richiesto) E-Mail (richiesta) Aggiorna
Invia (Ctrl+Enter) Annulla JComments Articoli correlati
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Best in Sicily: Il meglio della Sicilia dell’enogastronomia e
dell’accoglienza premiata a Catania L MEGLIO DELLA
PREMIATA IERI A CATANIA
OSCAR FARINETTI A BEST IN SICILY LANCIA LA SFIDA ALLA SICILIA:“SARÀ TRA LE
REGIONI DI EUROPA PIÙ RICCHE E INFLUENTI, MA DOVETE IMPARARE A NARRARNE LE
BELLEZZE”.
“ La Sicilia sarà entro i prossimi dieci anni una delle zone più ricche e influenti di tutta Europa .
Sarà così perché è scritto nelle cose.
Ma se volete che accada davvero, dovete cominciare a raccontare le bellezze di quest’isola.
Avete gli stessi chilometri di coste delle Canarie, ma il numero dei turisti che riuscite ad attirare è
molto inferiore.
La differenza sta tutta nella narrazione delle cose: un prodotto, un luogo, un servizio non esiste, se
non viene narrato”.
Così Oscar Farinetti , ospite alla nona edizione di Best in Sicily che si è svolta ieri pomeriggio
presso Norma a Catania, ha lanciato la sfida alla Sicilia e alle sue potenzialità durante la lezione su
“Il piacere di narrare”.
“Non è difficile trovare le vie migliori per fare le cose e risolvere i problemi: basta copiare .
Se fatto con umiltà e intelligenza- ha rincarato la dose Farinetti- è un atto poetico.
Copiare non vuol dire, infatti, imitare, ma riadattare delle soluzioni che altri hanno sperimentato con
successo”.
La fiducia nel settore del turismo, dell’enogastronomia e dell’accoglienza in generale era già stata,
in apertura, manifestata dal direttore di Cronachedigusto.it, Fabrizio Carrera , patron della
manifestazione: ”Nonostante la crisi il settore dell’enogastronomia e del turismo regge e lascia
intravedere importanti possibilità di crescita.
Dico ai premiati di questa sera, come anche a tutti coloro che lavorano con buona volontà in questi
settori: non chiudetevi, non abbiate paura che vi copino.
Siate contagiosi , solo così potremo davvero contare su una diffusione di idee e metodi positivi per
l’intera isola”.
Anche quest’anno, sono state 14 le categorie premiate; ecco i nomi dei vincitori che hanno ritirato il
premio: MIGLIOR PRODUTTORE DI VINO: Vito Catania, Gulfi, Chiaramonte Gulfi (RG) MIGLIOR
PRODUTTORE DI OLIO: Carlino, Valparadiso, Naro (AG) MIGLIOR PRODUTTORE DI
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FORMAGGIO: Biagio e Paolo Fioriglio, Mistretta (ME) MIGLIOR MACELLAIO: Tino Pintaudi,
macelleria Ti.Pi.Ca., Brolo (ME) MIGLIORE PASTICCERIA: Dolcesalato, Modica (RG) MIGLIORE
ALBERGO: Baglio Sorìa, Trapani MIGLIORE RISTORANTE: Cuvéè du Jour, Grand Hotel Villa
Igiea, Palermo MIGLIORE TRATTORIA: La Locanda del Colonnello, Modica (RG) MIGLIORE
PIZZERIA: In un Angolo di Mondo, Acireale (CT) MIGLIORE FORNAIO: Tommaso Cannata (ME)
MIGLIORE BAR: Pasticceria Condorelli, Belpasso (CT) MIGLIORE AZIENDA CONSERVIERA: Nutri
Mare, Trappeto (PA) MIGLIOR COMUNE PER L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA : San Vito Lo
Capo (TP) MIGLIOR AMBASCIATORE SICILIANO DEL GUSTO NEL MONDO : Roy Paci Roy Paci
, scelto per la sua capacità di veicolare l’immagine della Sicilia nel mondo grazia alla sua musica, ha
ritirato il premio tra gli applausi del pubblico: ”Sono emozionato per questo riconoscimento- ha detto
il musicista- perché per me il cibo è uno dei legami più forti con la mia terra.
Sono felice anche perché questa è l’occasione per poter parlare di alimentazione.
Il mio invito è di scegliere gli interlocutori giusti, in particolar modo i bambini”.
Presenti alla manifestazione il sindaco di Catania Enzo Bianco, l’assessore alla Scuola, Università e
Ricerca, Pratiche Interculturali e Cittadinanza Responsabile, Diritti e Opportunità Valentina Scialfa,
l’europarlamentare Michela Giuffrida e l’Assessore Regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici, oltre
ai rappresentanti dei partner e degli sponsor.
La manifestazione si è conclusa con due cooking show, dello chef Carmelo Trentacosti di Villa Igiea
che ha preparato un risotto e dei cuochi e studenti di Jobbing Centre , ente dedicato alla formazione
nel campo della ristorazione, che hanno reinventato la “scaccia” ragusana in versione street food.
Best in Sicily 2016, in collaborazione con SAC, Società Aeroporto Catania, è sostenuto da:
Consorzio Ricrea, Unicredit, Coldiretti Sicilia, Confindustria Palermo, Irvos, Istituto Zooprofilattico di
Sicilia, Electrolux, Jobbing Centre, Consorzio del Pomodoro di Pachino Igp, byCiuro, Le Soste di
Ulisse, Visioni, Mangiatorella, IceCube.

Copyright saporinews.com 2/2

Page 27

Articolo pubblicato sul sito adnkronos.com

adnkronos.com

Estrazione : 26/01/2016 12:50:55
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-51368-20160126-782911786.pdf
Audience :

Più : www.alexa.com/siteinfo/adnkronos.com

http://www.adnkronos.com/sostenibilita/best-practices/2016/01/26/imballaggi-acciaio-zero-riciclo-virtuoso-

Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

Arriva dalla Sicilia un esempio virtuoso di economia circolare a ‘km zero’ con protagonista l’acciaio,
materia prima che si ricicla al 100% all’infinito.
I protagonisti della filiera siciliana del riciclo saranno premiati a Catania nell’ambito di Best in Sicily
2016, nona edizione del riconoscimento ideato e organizzato da cronachedigusto.it per le
eccellenze del mondo agroalimentare e dell'accoglienza dell’isola, in collaborazione con Ricrea, il
Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio.
“La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, uno degli aspetti più importanti per garantire
efficienza del recupero e riciclaggio degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente" spiega
Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di Ricrea che aggiunge: "Il percorso dell’acciaio
che si trasforma in contenitore e, dopo l’utilizzo, da rifiuto ritorna acciaio si esaurisce
completamente all’interno del territorio siciliano”.
Da materia prima a scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il miglior tonno siciliano, a rifiuto
differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita sotto forma di semaforo,
tombino, panchina o molto altro ancora.
Il ‘viaggio’ dell’acciaio nell’isola ha inizio a Palermo, dove Salerno Packaging, azienda italiana del
settore, realizza gli imballaggi avvalendosi di impianti all’avanguardia.
Le scatolette prodotte a Palermo vengono quindi utilizzate dalla Nutri Mare srl di Trappeto,
premiata da Best in Sicily come migliore azienda conserviera, per confezionare i propri prodotti
ittici, dal tonno ai filetti di sgombro.
Una volta consumato il contenuto, la scatoletta finisce nella raccolta differenziata per essere
avviata al riciclo.
Gli abitanti dell’isola mostrano un sempre maggiore impegno nel differenziare i rifiuti domestici.
Un esempio positivo in tal senso è proprio il Comune di San Vito Lo Capo, anch’esso premiato da
Best in Sicily, che nell’ultimo anno ha raccolto 1,5 Kg di imballaggi in acciaio per abitante, un
risultato di molto superiore alla media regionale di 0,37 Kg.
Grazie alla raccolta porta a porta del multimateriale pesante (imballaggi metallici e vetro) i
contenitori in acciaio vengono recuperati e arrivano a Marsala, dove vengono puliti e sminuzzati da
Sarco Srl, operatore convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia, parte del gruppo
Alfa Acciai e unica acciaieria presente sull’isola, per essere fuso nel forno elettrico e tornare
acciaio.
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L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.
Grazie alle 335.854 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2014 si è ottenuto
un risparmio diretto di 638.122 tonnellate di minerali di ferro e di 201.512 tonnellate di carbone, oltre
che di 601.178 tonnellate di Co2.
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Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

Roma, 26 gen.
- (AdnKronos) - Arriva dalla Sicilia un esempio virtuoso di economia circolare a ‘km zero’ con
protagonista l’acciaio, materia prima che si ricicla al 100% all’infinito.
I protagonisti della filiera siciliana del riciclo saranno premiati a Catania nell’ambito di Best in Sicily
2016, nona edizione del riconoscimento ideato e organizzato da cronachedigusto.it per le
eccellenze del mondo agroalimentare e dell'accoglienza dell’isola, in collaborazione con Ricrea, il
Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio.
“La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, uno degli aspetti più importanti per garantire
efficienza del recupero e riciclaggio degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente" spiega
Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di Ricrea che aggiunge: "Il percorso dell’acciaio
che si trasforma in contenitore e, dopo l’utilizzo, da rifiuto ritorna acciaio si esaurisce
completamente all’interno del territorio siciliano”.
Da materia prima a scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il miglior tonno siciliano, a rifiuto
differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita sotto forma di semaforo,
tombino, panchina o molto altro ancora.
Il ‘viaggio’ dell’acciaio nell’isola ha inizio a Palermo, dove Salerno Packaging, azienda italiana del
settore, realizza gli imballaggi avvalendosi di impianti all’avanguardia.
Le scatolette prodotte a Palermo vengono quindi utilizzate dalla Nutri Mare srl di Trappeto,
premiata da Best in Sicily come migliore azienda conserviera, per confezionare i propri prodotti
ittici, dal tonno ai filetti di sgombro.
Una volta consumato il contenuto, la scatoletta finisce nella raccolta differenziata per essere
avviata al riciclo.
Gli abitanti dell’isola mostrano un sempre maggiore impegno nel differenziare i rifiuti domestici.
Un esempio positivo in tal senso è proprio il Comune di San Vito Lo Capo, anch’esso premiato da
Best in Sicily, che nell’ultimo anno ha raccolto 1,5 Kg di imballaggi in acciaio per abitante, un
risultato di molto superiore alla media regionale di 0,37 Kg.
Grazie alla raccolta porta a porta del multimateriale pesante (imballaggi metallici e vetro) i
contenitori in acciaio vengono recuperati e arrivano a Marsala, dove vengono puliti e sminuzzati da
Sarco Srl, operatore convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia, parte del gruppo
Copyright affaritaliani.libero.it 1/2

Page 30

Articolo pubblicato sul sito affaritaliani.libero.it

affaritaliani.libero.it

Estrazione : 26/01/2016 13:41:02
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-113078-20160126-783057759.pdf
Audience : 28422

Più : www.alexa.com/siteinfo/affaritaliani.libero.it

http://www.affaritaliani.it/green/notiziario/imballaggi_in_acciaio_a_km_zero_il_riciclo_virtuoso_e_in_sicilia-4860.html

Alfa Acciai e unica acciaieria presente sull’isola, per essere fuso nel forno elettrico e tornare
acciaio.L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato
all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità.
Grazie alle 335.854 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2014 si è ottenuto
un risparmio diretto di 638.122 tonnellate di minerali di ferro e di 201.512 tonnellate di carbone, oltre
che di 601.178 tonnellate di Co2.
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Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

Roma, 26 gen.
– (AdnKronos) – Arriva
dalla Sicilia un esempio
virtuoso
di
economia
circolare a ‘km zero’ con
protagonista
l’acciaio,
materia prima che si ricicla
al 100% all’infinito.
I protagonisti della filiera
siciliana del riciclo saranno
premiati
a
Catania
nell’ambito di Best in Sicily
2016, nona edizione del
riconoscimento ideato e
organizzato
da
cronachedigusto.it per le
eccellenze
del
mondo
agroalimentare
e
dell’accoglienza dell’isola,
in
collaborazione
con
Ricrea,
il
Consorzio
nazionale riciclo e recupero
imballaggi acciaio.
“La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, uno degli aspetti più importanti per garantire
efficienza del recupero e riciclaggio degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente” spiega
Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di Ricrea che aggiunge: “Il percorso dell’acciaio
che si trasforma in contenitore e, dopo l’utilizzo, da rifiuto ritorna acciaio si esaurisce
completamente all’interno del territorio siciliano”.
Da materia prima a scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il miglior tonno siciliano, a rifiuto
differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita sotto forma di semaforo,
tombino, panchina o molto altro ancora.
Il ‘viaggio’ dell’acciaio nell’isola ha inizio a Palermo, dove Salerno Packaging, azienda italiana del
settore, realizza gli imballaggi avvalendosi di impianti all’avanguardia.
Le scatolette prodotte a Palermo vengono quindi utilizzate dalla Nutri Mare srl di Trappeto,
premiata da Best in Sicily come migliore azienda conserviera, per confezionare i propri prodotti
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ittici, dal tonno ai filetti di sgombro.
Una volta consumato il contenuto, la scatoletta finisce nella raccolta differenziata per essere avviata
al riciclo.
Gli abitanti dell’isola mostrano un sempre maggiore impegno nel differenziare i rifiuti domestici.
Un esempio positivo in tal senso è proprio il Comune di San Vito Lo Capo, anch’esso premiato da
Best in Sicily, che nell’ultimo anno ha raccolto 1,5 Kg di imballaggi in acciaio per abitante, un
risultato di molto superiore alla media regionale di 0,37 Kg.
Grazie alla raccolta porta a porta del multimateriale pesante (imballaggi metallici e vetro) i contenitori
in acciaio vengono recuperati e arrivano a Marsala, dove vengono puliti e sminuzzati da Sarco Srl,
operatore convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia, parte del gruppo
Alfa Acciai e unica acciaieria presente sull’isola, per essere fuso nel forno elettrico e tornare acciaio.
L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.
Grazie alle 335.854 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2014 si è ottenuto
un risparmio diretto di 638.122 tonnellate di minerali di ferro e di 201.512 tonnellate di carbone, oltre
che di 601.178 tonnellate di Co2.
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Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

13:00 26 Gennaio 2016 Roma, 26 gen.
- (AdnKronos) - Arriva dalla Sicilia un esempio virtuoso di economia circolare a 'km zero' con
protagonista l'acciaio, materia prima che si ricicla al 100% all'infinito.
I protagonisti della filiera siciliana del riciclo saranno premiati a Catania nell'ambito di Best in Sicily
2016, nona edizione del riconoscimento ideato e organizzato da cronachedigusto.it per le
eccellenze del mondo agroalimentare e dell'accoglienza dell'isola, in collaborazione con Ricrea, il
Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio.
Fonte: adnkronos
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Imbalaggio in acciaio: dalla Sicilia un esempio virtuoso di
riciclo a km zero

Arriva dalla Sicilia un
esempio
virtuoso
di
economia circolare a ‘km
zero’ con protagonista l’
acciaio,
materia
prima
permanente che si ricicla al
100% all’infinito.
I protagonisti della filiera
siciliana del riciclo saranno
premiati oggi a Catania
nell’ambito di Best in Sicily
2016 , nona edizione del
riconoscimento ideato e
organizzato
da
cronachedigusto.it per le
eccellenze
del
mondo
agroalimentare
e
dell’accoglienza dell’isola,
in
collaborazione
con
RICREA , il Consorzio
Nazionale
Riciclo
e
Recupero
Imballaggi
Acciaio.
“La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, uno degli aspetti più importanti per garantire
efficienza del recupero e riciclaggio degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente – spiega
Roccandrea Iascone , Responsabile Comunicazione di RICREA -.
Il percorso dell’acciaio che si trasforma in contenitore e, dopo l’utilizzo, da rifiuto ritorna acciaio si
esaurisce completamente all’interno del territorio siciliano”.
Da materia prima a scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il miglior tonno siciliano, a rifiuto
differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita sotto forma di semaforo,
tombino, panchina o molto altro ancora.
Il ‘viaggio’ dell’acciaio nell’isola ha inizio a Palermo, dove Salerno Packaging , storica azienda
italiana leader nel settore, realizza gli imballaggi avvalendosi di impianti all’avanguardia.
Le scatolette prodotte a Palermo vengono quindi utilizzate da un’altra eccellenza del territorio, la
Nutri Mare srl di Trappeto, premiata da Best in Sicily come migliore azienda conserviera, per
confezionare i propri prodotti ittici, dal tonno ai filetti di sgombro.
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Grazie alle qualità del contenitore in acciaio , che preserva nel tempo il sapore e le proprietà nutritive
degli alimenti senza la necessità di utilizzare conservanti, il tonno e gli altri prodotti arrivano in
condizioni ottimali sulle tavole dei siciliani e, una volta consumato il contenuto, la scatoletta finisce
nella raccolta differenziata per essere avviata al riciclo .
Gli abitanti dell’isola mostrano un sempre maggiore impegno nel differenziare i rifiuti domestici.
Un esempio positivo in tal senso è proprio il Comune di San Vito Lo Capo , anch’esso premiato da
Best in Sicily, che nell’ultimo anno ha raccolto 1,5 Kg di imballaggi in acciaio per abitante , un
risultato di molto superiore alla media regionale di 0,37 Kg.
Grazie alla raccolta porta a porta del multimateriale pesante (imballaggi metallici e vetro) i contenitori
in acciaio vengono recuperati e arrivano a Marsala, dove vengono puliti e sminuzzati da Sarco Srl ,
operatore convenzionato con RICREA.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia , parte del gruppo
Alfa Acciai e unica acciaieria presente sull’isola, per essere fuso nel forno elettrico e tornare acciaio.
Leader nella produzione dell’acciaio per cemento armato, Acciaierie di Sicilia offre una vasta scelta
di prodotti certificati come contenenti almeno il 98% di materiale riciclato .
L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.
Grazie alle 335.854 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2014 si è ottenuto
un risparmio diretto di 638.122 tonnellate di minerali di ferro e di 201.512 tonnellate di carbone, oltre
che di 601.178 tonnellate di CO
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Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

Altri articoli che parlano di...
ADN Kronos Roma, 26 gen.
- (AdnKronos) - Arriva dalla Sicilia un esempio virtuoso di economia circolare a ‘km zero’ con
protagonista l’acciaio, materia prima che si ricicla al 100% all’infinito.
I protagonisti della filiera siciliana del riciclo saranno premiati a Catania nell’ambito di Best in Sicily
2016, nona edizione del riconoscimento ideato e organizzato da cronachedigusto.it per le
eccellenze del mondo agroalimentare e dell'accoglienza dell’isola, in collaborazione con Ricrea, il
Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio."La Sicilia ci offre un esempio concreto di
filiera corta, uno degli aspetti più importanti per garantire efficienza del recupero e riciclaggio degli
imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente" spiega Roccandrea Iascone, responsabile
comunicazione di Ricrea che aggiunge: "Il percorso dell’acciaio che si trasforma in contenitore e,
dopo l’utilizzo, da rifiuto ritorna acciaio si esaurisce completamente all’interno del territorio
siciliano".
Da materia prima a scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il miglior tonno siciliano, a rifiuto
differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita sotto forma di semaforo,
tombino, panchina o molto altro ancora.
Il ‘viaggio’ dell’acciaio nell’isola ha inizio a Palermo, dove Salerno Packaging, azienda italiana del
settore, realizza gli imballaggi avvalendosi di impianti all’avanguardia.
Le scatolette prodotte a Palermo vengono quindi utilizzate dalla Nutri Mare srl di Trappeto,
premiata da Best in Sicily come migliore azienda conserviera, per confezionare i propri prodotti
ittici, dal tonno ai filetti di sgombro.
Una volta consumato il contenuto, la scatoletta finisce nella raccolta differenziata per essere
avviata al riciclo.
Gli abitanti dell’isola mostrano un sempre maggiore impegno nel differenziare i rifiuti domestici.
Un esempio positivo in tal senso è proprio il Comune di San Vito Lo Capo, anch’esso premiato da
Best in Sicily, che nell’ultimo anno ha raccolto 1,5 Kg di imballaggi in acciaio per abitante, un
risultato di molto superiore alla media regionale di 0,37 Kg.
Grazie alla raccolta porta a porta del multimateriale pesante (imballaggi metallici e vetro) i
contenitori in acciaio vengono recuperati e arrivano a Marsala, dove vengono puliti e sminuzzati da
Sarco Srl, operatore convenzionato con Ricrea.
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Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia, parte del gruppo
Alfa Acciai e unica acciaieria presente sull’isola, per essere fuso nel forno elettrico e tornare
acciaio.L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato
all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità.
Grazie alle 335.854 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2014 si è ottenuto
un risparmio diretto di 638.122 tonnellate di minerali di ferro e di 201.512 tonnellate di carbone, oltre
che di 601.178 tonnellate di Co2.
Adnkronos
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Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

Roma, 26 gen.
- (AdnKronos) - Arriva dalla Sicilia un esempio virtuoso di economia circolare a ‘km zero’ con
protagonista l’acciaio, materia prima che si ricicla al 100% all’infinito.
I protagonisti della filiera siciliana del riciclo saranno premiati a Catania nell’ambito di Best in Sicily
2016, nona edizione del riconoscimento ideato e organizzato da cronachedigusto.it per le
eccellenze del mondo agroalimentare e dell'accoglienza dell’isola, in collaborazione con Ricrea, il
Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio.

“La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, uno degli aspetti più importanti per garantire
efficienza del recupero e riciclaggio degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente" spiega
Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di Ricrea che aggiunge: "Il percorso dell’acciaio
che si trasforma in contenitore e, dopo l’utilizzo, da rifiuto ritorna acciaio si esaurisce
completamente all’interno del territorio siciliano”.

Da materia prima a scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il miglior tonno siciliano, a rifiuto
differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita sotto forma di semaforo,
tombino, panchina o molto altro ancora.
Il ‘viaggio’ dell’acciaio nell’isola ha inizio a Palermo, dove Salerno Packaging, azienda italiana del
settore, realizza gli imballaggi avvalendosi di impianti all’avanguardia.
Le scatolette prodotte a Palermo vengono quindi utilizzate dalla Nutri Mare srl di Trappeto,
premiata da Best in Sicily come migliore azienda conserviera, per confezionare i propri prodotti
ittici, dal tonno ai filetti di sgombro.

Una volta consumato il contenuto, la scatoletta finisce nella raccolta differenziata per essere
avviata al riciclo.
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Gli abitanti dell’isola mostrano un sempre maggiore impegno nel differenziare i rifiuti domestici.
Un esempio positivo in tal senso è proprio il Comune di San Vito Lo Capo, anch’esso premiato da
Best in Sicily, che nell’ultimo anno ha raccolto 1,5 Kg di imballaggi in acciaio per abitante, un
risultato di molto superiore alla media regionale di 0,37 Kg.

Grazie alla raccolta porta a porta del multimateriale pesante (imballaggi metallici e vetro) i contenitori
in acciaio vengono recuperati e arrivano a Marsala, dove vengono puliti e sminuzzati da Sarco Srl,
operatore convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia, parte del gruppo
Alfa Acciai e unica acciaieria presente sull’isola, per essere fuso nel forno elettrico e tornare acciaio.

L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.
Grazie alle 335.854 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2014 si è ottenuto
un risparmio diretto di 638.122 tonnellate di minerali di ferro e di 201.512 tonnellate di carbone, oltre
che di 601.178 tonnellate di Co2.
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Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

Roma, 26 gen.
- (AdnKronos) - Arriva dalla Sicilia un esempio virtuoso di economia circolare a ‘km zero’ con
protagonista l’acciaio, materia prima che si ricicla al 100% all’infinito.
I protagonisti della filiera siciliana del riciclo saranno premiati a Catania nell’ambito di Best in Sicily
2016, nona edizione del riconoscimento ideato e organizzato da cronachedigusto.it per le
eccellenze del mondo agroalimentare e dell'accoglienza dell’isola, in collaborazione con Ricrea, il
Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio.
“La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, uno degli aspetti più importanti per garantire
efficienza del recupero e riciclaggio degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente" spiega
Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di Ricrea che aggiunge: "Il percorso dell’acciaio
che si trasforma in contenitore e, dopo l’utilizzo, da rifiuto ritorna acciaio si esaurisce
completamente all’interno del territorio siciliano”.
Da materia prima a scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il miglior tonno siciliano, a rifiuto
differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita sotto forma di semaforo,
tombino, panchina o molto altro ancora.
Il ‘viaggio’ dell’acciaio nell’isola ha inizio a Palermo, dove Salerno Packaging, azienda italiana del
settore, realizza gli imballaggi avvalendosi di impianti all’avanguardia.
Le scatolette prodotte a Palermo vengono quindi utilizzate dalla Nutri Mare srl di Trappeto,
premiata da Best in Sicily come migliore azienda conserviera, per confezionare i propri prodotti
ittici, dal tonno ai filetti di sgombro.
Una volta consumato il contenuto, la scatoletta finisce nella raccolta differenziata per essere
avviata al riciclo.
Gli abitanti dell’isola mostrano un sempre maggiore impegno nel differenziare i rifiuti domestici.
Un esempio positivo in tal senso è proprio il Comune di San Vito Lo Capo, anch’esso premiato da
Best in Sicily, che nell’ultimo anno ha raccolto 1,5 Kg di imballaggi in acciaio per abitante, un
risultato di molto superiore alla media regionale di 0,37 Kg.
Grazie alla raccolta porta a porta del multimateriale pesante (imballaggi metallici e vetro) i
contenitori in acciaio vengono recuperati e arrivano a Marsala, dove vengono puliti e sminuzzati da
Sarco Srl, operatore convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia, parte del gruppo
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Alfa Acciai e unica acciaieria presente sull’isola, per essere fuso nel forno elettrico e tornare acciaio.
L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.
Grazie alle 335.854 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2014 si è ottenuto
un risparmio diretto di 638.122 tonnellate di minerali di ferro e di 201.512 tonnellate di carbone, oltre
che di 601.178 tonnellate di Co2.
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Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

Roma, 26 gen.
- (AdnKronos) - Arriva dalla
Sicilia un esempio virtuoso
di economia circolare a ‘km
zero’
con
protagonista
l’acciaio, materia prima che
si ricicla al 100% all’infinito.
I protagonisti della filiera
siciliana del riciclo saranno
premiati
a
Catania
nell’ambito di Best in Sicily
2016, nona edizione del
riconoscimento ideato e
organizzato
da
cronachedigusto.it per le
eccellenze
del
mondo
agroalimentare
e
dell'accoglienza dell’isola, in
collaborazione con Ricrea, il
Consorzio nazionale riciclo
e
recupero
imballaggi
acciaio.
“La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, uno degli aspetti più importanti per garantire
efficienza del recupero e riciclaggio degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente" spiega
Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di Ricrea che aggiunge: "Il percorso dell’acciaio
che si trasforma in contenitore e, dopo l’utilizzo, da rifiuto ritorna acciaio si esaurisce
completamente all’interno del territorio siciliano”.
Da materia prima a scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il miglior tonno siciliano, a rifiuto
differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita sotto forma di semaforo,
tombino, panchina o molto altro ancora.
Il ‘viaggio’ dell’acciaio nell’isola ha inizio a Palermo, dove Salerno Packaging, azienda italiana del
settore, realizza gli imballaggi avvalendosi di impianti all’avanguardia.
Le scatolette prodotte a Palermo vengono quindi utilizzate dalla Nutri Mare srl di Trappeto,
premiata da Best in Sicily come migliore azienda conserviera, per confezionare i propri prodotti
ittici, dal tonno ai filetti di sgombro.
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Una volta consumato il contenuto, la scatoletta finisce nella raccolta differenziata per essere avviata
al riciclo.
Gli abitanti dell’isola mostrano un sempre maggiore impegno nel differenziare i rifiuti domestici.
Un esempio positivo in tal senso è proprio il Comune di San Vito Lo Capo, anch’esso premiato da
Best in Sicily, che nell’ultimo anno ha raccolto 1,5 Kg di imballaggi in acciaio per abitante, un
risultato di molto superiore alla media regionale di 0,37 Kg.
Grazie alla raccolta porta a porta del multimateriale pesante (imballaggi metallici e vetro) i contenitori
in acciaio vengono recuperati e arrivano a Marsala, dove vengono puliti e sminuzzati da Sarco Srl,
operatore convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia, parte del gruppo
Alfa Acciai e unica acciaieria presente sull’isola, per essere fuso nel forno elettrico e tornare acciaio.
L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.
Grazie alle 335.854 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2014 si è ottenuto
un risparmio diretto di 638.122 tonnellate di minerali di ferro e di 201.512 tonnellate di carbone, oltre
che di 601.178 tonnellate di Co2.
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Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

Roma, 26 gen.
- (AdnKronos) - Arriva dalla
Sicilia un esempio virtuoso
di economia circolare a ‘km
zero’
con
protagonista
l’acciaio, materia prima che
si ricicla al 100% all’infinito.
I protagonisti della filiera
siciliana del riciclo saranno
premiati
a
Catania
nell’ambito di Best in Sicily
2016, nona edizione del
riconoscimento ideato e
organizzato
da
cronachedigusto.it per le
eccellenze
del
mondo
agroalimentare
e
dell'accoglienza dell’isola, in
collaborazione con Ricrea, il
Consorzio nazionale riciclo
e
recupero
imballaggi
acciaio.
“La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, uno degli aspetti più importanti per garantire
efficienza del recupero e riciclaggio degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente" spiega
Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di Ricrea che aggiunge: "Il percorso dell’acciaio
che si trasforma in contenitore e, dopo l’utilizzo, da rifiuto ritorna acciaio si esaurisce
completamente all’interno del territorio siciliano”.
Da materia prima a scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il miglior tonno siciliano, a rifiuto
differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita sotto forma di semaforo,
tombino, panchina o molto altro ancora.
Il ‘viaggio’ dell’acciaio nell’isola ha inizio a Palermo, dove Salerno Packaging, azienda italiana del
settore, realizza gli imballaggi avvalendosi di impianti all’avanguardia.
Le scatolette prodotte a Palermo vengono quindi utilizzate dalla Nutri Mare srl di Trappeto,
premiata da Best in Sicily come migliore azienda conserviera, per confezionare i propri prodotti
ittici, dal tonno ai filetti di sgombro.
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Una volta consumato il contenuto, la scatoletta finisce nella raccolta differenziata per essere avviata
al riciclo.
Gli abitanti dell’isola mostrano un sempre maggiore impegno nel differenziare i rifiuti domestici.
Un esempio positivo in tal senso è proprio il Comune di San Vito Lo Capo, anch’esso premiato da
Best in Sicily, che nell’ultimo anno ha raccolto 1,5 Kg di imballaggi in acciaio per abitante, un
risultato di molto superiore alla media regionale di 0,37 Kg.
Grazie alla raccolta porta a porta del multimateriale pesante (imballaggi metallici e vetro) i contenitori
in acciaio vengono recuperati e arrivano a Marsala, dove vengono puliti e sminuzzati da Sarco Srl,
operatore convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia, parte del gruppo
Alfa Acciai e unica acciaieria presente sull’isola, per essere fuso nel forno elettrico e tornare
acciaio.L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato
all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità.
Grazie alle 335.854 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2014 si è ottenuto
un risparmio diretto di 638.122 tonnellate di minerali di ferro e di 201.512 tonnellate di carbone, oltre
che di 601.178 tonnellate di Co2.
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Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

ADNKRONOS
Roma, 26 gen.
- (AdnKronos) - Arriva dalla Sicilia un esempio virtuoso di economia circolare a ‘km zero’ con
protagonista l’acciaio, materia prima che si ricicla al 100% all’infinito.
I protagonisti della filiera siciliana del riciclo saranno premiati a Catania nell’ambito di Best in Sicily
2016, nona edizione del riconoscimento ideato e organizzato da cronachedigusto.it per le
eccellenze del mondo agroalimentare e dell'accoglienza dell’isola, in collaborazione con Ricrea, il
Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio.

“La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, uno degli aspetti più importanti per garantire
efficienza del recupero e riciclaggio degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente" spiega
Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di Ricrea che aggiunge: "Il percorso dell’acciaio
che si trasforma in contenitore e, dopo l’utilizzo, da rifiuto ritorna acciaio si esaurisce
completamente all’interno del territorio siciliano”.

Da materia prima a scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il miglior tonno siciliano, a rifiuto
differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita sotto forma di semaforo,
tombino, panchina o molto altro ancora.
Il ‘viaggio’ dell’acciaio nell’isola ha inizio a Palermo, dove Salerno Packaging, azienda italiana del
settore, realizza gli imballaggi avvalendosi di impianti all’avanguardia.
Le scatolette prodotte a Palermo vengono quindi utilizzate dalla Nutri Mare srl di Trappeto,
premiata da Best in Sicily come migliore azienda conserviera, per confezionare i propri prodotti
ittici, dal tonno ai filetti di sgombro.
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Una volta consumato il contenuto, la scatoletta finisce nella raccolta differenziata per essere avviata
al riciclo.
Gli abitanti dell’isola mostrano un sempre maggiore impegno nel differenziare i rifiuti domestici.
Un esempio positivo in tal senso è proprio il Comune di San Vito Lo Capo, anch’esso premiato da
Best in Sicily, che nell’ultimo anno ha raccolto 1,5 Kg di imballaggi in acciaio per abitante, un
risultato di molto superiore alla media regionale di 0,37 Kg.

Grazie alla raccolta porta a porta del multimateriale pesante (imballaggi metallici e vetro) i contenitori
in acciaio vengono recuperati e arrivano a Marsala, dove vengono puliti e sminuzzati da Sarco Srl,
operatore convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia, parte del gruppo
Alfa Acciai e unica acciaieria presente sull’isola, per essere fuso nel forno elettrico e tornare acciaio.

L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.
Grazie alle 335.854 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2014 si è ottenuto
un risparmio diretto di 638.122 tonnellate di minerali di ferro e di 201.512 tonnellate di carbone, oltre
che di 601.178 tonnellate di Co2.
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Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

Roma, 26 gen.
- (AdnKronos) - Arriva dalla
Sicilia un esempio virtuoso
di economia circolare a ?km
zero? con protagonista l?
acciaio, materia prima che
si ricicla al 100% all?infinito.
I protagonisti della filiera
siciliana del riciclo saranno
premiati a Catania nell?
ambito di Best in Sicily
2016, nona edizione del
riconoscimento ideato e
organizzato
da
cronachedigusto.it per le
eccellenze
del
mondo
agroalimentare
e
dell'accoglienza dell?isola,
in
collaborazione
con
Ricrea,
il
Consorzio
nazionale riciclo e recupero
imballaggi acciaio.
?La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, uno degli aspetti più importanti per garantire
efficienza del recupero e riciclaggio degli imballaggi nel pieno rispetto dell?ambiente" spiega
Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di Ricrea che aggiunge: "Il percorso dell?acciaio
che si trasforma in contenitore e, dopo l?utilizzo, da rifiuto ritorna acciaio si esaurisce
completamente all?interno del territorio siciliano?.
Da materia prima a scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il miglior tonno siciliano, a rifiuto
differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita sotto forma di semaforo,
tombino, panchina o molto altro ancora.
Il ?viaggio? dell?acciaio nell?isola ha inizio a Palermo, dove Salerno Packaging, azienda italiana
del settore, realizza gli imballaggi avvalendosi di impianti all?avanguardia.
Le scatolette prodotte a Palermo vengono quindi utilizzate dalla Nutri Mare srl di Trappeto,
premiata da Best in Sicily come migliore azienda conserviera, per confezionare i propri prodotti
ittici, dal tonno ai filetti di sgombro.
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Una volta consumato il contenuto, la scatoletta finisce nella raccolta differenziata per essere avviata
al riciclo.
Gli abitanti dell?isola mostrano un sempre maggiore impegno nel differenziare i rifiuti domestici.
Un esempio positivo in tal senso è proprio il Comune di San Vito Lo Capo, anch?esso premiato da
Best in Sicily, che nell?ultimo anno ha raccolto 1,5 Kg di imballaggi in acciaio per abitante, un
risultato di molto superiore alla media regionale di 0,37 Kg.
Grazie alla raccolta porta a porta del multimateriale pesante (imballaggi metallici e vetro) i contenitori
in acciaio vengono recuperati e arrivano a Marsala, dove vengono puliti e sminuzzati da Sarco Srl,
operatore convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia, parte del gruppo
Alfa Acciai e unica acciaieria presente sull?isola, per essere fuso nel forno elettrico e tornare
acciaio.
L?acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all?infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.
Grazie alle 335.854 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2014 si è ottenuto
un risparmio diretto di 638.122 tonnellate di minerali di ferro e di 201.512 tonnellate di carbone, oltre
che di 601.178 tonnellate di Co2.
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Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

Roma, 26 gen.
- (AdnKronos) - Arriva dalla
Sicilia un esempio virtuoso
di economia circolare a ‘km
zero’
con
protagonista
l’acciaio, materia prima che
si ricicla al 100% all’infinito.
I protagonisti della filiera
siciliana del riciclo saranno
premiati
a
Catania
nell’ambito di Best in Sicily
2016, nona edizione del
riconoscimento ideato e
organizzato
da
cronachedigusto.it per le
eccellenze
del
mondo
agroalimentare
e
dell'accoglienza dell’isola, in
collaborazione con Ricrea, il
Consorzio nazionale riciclo
e
recupero
imballaggi
acciaio.
“La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, uno degli aspetti più importanti per garantire
efficienza del recupero e riciclaggio degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente" spiega
Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di Ricrea che aggiunge: "Il percorso dell’acciaio
che si trasforma in contenitore e, dopo l’utilizzo, da rifiuto ritorna acciaio si esaurisce
completamente all’interno del territorio siciliano”.
Da materia prima a scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il miglior tonno siciliano, a rifiuto
differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita sotto forma di semaforo,
tombino, panchina o molto altro ancora.
Il ‘viaggio’ dell’acciaio nell’isola ha inizio a Palermo, dove Salerno Packaging, azienda italiana del
settore, realizza gli imballaggi avvalendosi di impianti all’avanguardia.
Le scatolette prodotte a Palermo vengono quindi utilizzate dalla Nutri Mare srl di Trappeto,
premiata da Best in Sicily come migliore azienda conserviera, per confezionare i propri prodotti
ittici, dal tonno ai filetti di sgombro.
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Una volta consumato il contenuto, la scatoletta finisce nella raccolta differenziata per essere avviata
al riciclo.
Gli abitanti dell’isola mostrano un sempre maggiore impegno nel differenziare i rifiuti domestici.
Un esempio positivo in tal senso è proprio il Comune di San Vito Lo Capo, anch’esso premiato da
Best in Sicily, che nell’ultimo anno ha raccolto 1,5 Kg di imballaggi in acciaio per abitante, un
risultato di molto superiore alla media regionale di 0,37 Kg.
Grazie alla raccolta porta a porta del multimateriale pesante (imballaggi metallici e vetro) i contenitori
in acciaio vengono recuperati e arrivano a Marsala, dove vengono puliti e sminuzzati da Sarco Srl,
operatore convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia, parte del gruppo
Alfa Acciai e unica acciaieria presente sull’isola, per essere fuso nel forno elettrico e tornare
acciaio.L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato
all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità.
Grazie alle 335.854 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2014 si è ottenuto
un risparmio diretto di 638.122 tonnellate di minerali di ferro e di 201.512 tonnellate di carbone, oltre
che di 601.178 tonnellate di Co2.
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Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

Roma, 26 gen.
- (AdnKronos) - Arriva dalla Sicilia un esempio virtuoso di economia circolare a ‘km zero’ con
protagonista l’acciaio, materia prima che si ricicla al 100% all’infinito.
I protagonisti della filiera siciliana del riciclo saranno premiati a Catania nell’ambito di Best in Sicily
2016, nona edizione del riconoscimento ideato e organizzato da cronachedigusto.it per le
eccellenze del mondo agroalimentare e dell'accoglienza dell’isola, in collaborazione con Ricrea, il
Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio.
“La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, uno degli aspetti più importanti per garantire
efficienza del recupero e riciclaggio degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente" spiega
Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di Ricrea che aggiunge: "Il percorso dell’acciaio
che si trasforma in contenitore e, dopo l’utilizzo, da rifiuto ritorna acciaio si esaurisce
completamente all’interno del territorio siciliano”.
Da materia prima a scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il miglior tonno siciliano, a rifiuto
differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita sotto forma di semaforo,
tombino, panchina o molto altro ancora.
Il ‘viaggio’ dell’acciaio nell’isola ha inizio a Palermo, dove Salerno Packaging, azienda italiana del
settore, realizza gli imballaggi avvalendosi di impianti all’avanguardia.
Le scatolette prodotte a Palermo vengono quindi utilizzate dalla Nutri Mare srl di Trappeto,
premiata da Best in Sicily come migliore azienda conserviera, per confezionare i propri prodotti
ittici, dal tonno ai filetti di sgombro.
Una volta consumato il contenuto, la scatoletta finisce nella raccolta differenziata per essere
avviata al riciclo.
Gli abitanti dell’isola mostrano un sempre maggiore impegno nel differenziare i rifiuti domestici.
Un esempio positivo in tal senso è proprio il Comune di San Vito Lo Capo, anch’esso premiato da
Best in Sicily, che nell’ultimo anno ha raccolto 1,5 Kg di imballaggi in acciaio per abitante, un
risultato di molto superiore alla media regionale di 0,37 Kg.
Grazie alla raccolta porta a porta del multimateriale pesante (imballaggi metallici e vetro) i
contenitori in acciaio vengono recuperati e arrivano a Marsala, dove vengono puliti e sminuzzati da
Sarco Srl, operatore convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia, parte del gruppo
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Alfa Acciai e unica acciaieria presente sull’isola, per essere fuso nel forno elettrico e tornare acciaio.
L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.
Grazie alle 335.854 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2014 si è ottenuto
un risparmio diretto di 638.122 tonnellate di minerali di ferro e di 201.512 tonnellate di carbone, oltre
che di 601.178 tonnellate di Co2.
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Imballaggi in acciaio a Km zero, il riciclo virtuoso è in Sicilia

Roma, 26 gen.
- (AdnKronos) - Arriva dalla Sicilia un esempio virtuoso di economia circolare a ‘km zero’ con
protagonista l’acciaio, materia prima che si ricicla al 100% all’infinito.
I protagonisti della filiera siciliana del riciclo saranno premiati a Catania nell’ambito di Best in Sicily
2016, nona edizione del riconoscimento ideato e organizzato da cronachedigusto.it per le
eccellenze del mondo agroalimentare e dell'accoglienza dell’isola, in collaborazione con Ricrea, il
Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio.
“La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, uno degli aspetti più importanti per garantire
efficienza del recupero e riciclaggio degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente" spiega
Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di Ricrea che aggiunge: "Il percorso dell’acciaio
che si trasforma in contenitore e, dopo l’utilizzo, da rifiuto ritorna acciaio si esaurisce
completamente all’interno del territorio siciliano”.
Da materia prima a scatoletta, utilizzata per custodire e preservare il miglior tonno siciliano, a rifiuto
differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita sotto forma di semaforo,
tombino, panchina o molto altro ancora.
Il ‘viaggio’ dell’acciaio nell’isola ha inizio a Palermo, dove Salerno Packaging, azienda italiana del
settore, realizza gli imballaggi avvalendosi di impianti all’avanguardia.
Le scatolette prodotte a Palermo vengono quindi utilizzate dalla Nutri Mare srl di Trappeto,
premiata da Best in Sicily come migliore azienda conserviera, per confezionare i propri prodotti
ittici, dal tonno ai filetti di sgombro.
Una volta consumato il contenuto, la scatoletta finisce nella raccolta differenziata per essere
avviata al riciclo.
Gli abitanti dell’isola mostrano un sempre maggiore impegno nel differenziare i rifiuti domestici.
Un esempio positivo in tal senso è proprio il Comune di San Vito Lo Capo, anch’esso premiato da
Best in Sicily, che nell’ultimo anno ha raccolto 1,5 Kg di imballaggi in acciaio per abitante, un
risultato di molto superiore alla media regionale di 0,37 Kg.
Grazie alla raccolta porta a porta del multimateriale pesante (imballaggi metallici e vetro) i
contenitori in acciaio vengono recuperati e arrivano a Marsala, dove vengono puliti e sminuzzati da
Sarco Srl, operatore convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia, parte del gruppo
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Alfa Acciai e unica acciaieria presente sull’isola, per essere fuso nel forno elettrico e tornare acciaio.
L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.
Grazie alle 335.854 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2014 si è ottenuto
un risparmio diretto di 638.122 tonnellate di minerali di ferro e di 201.512 tonnellate di carbone, oltre
che di 601.178 tonnellate di Co2.
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Gastronomia siciliana in ascesa Farinetti al ‘Best in Sicily’
2016

“Olio, vini e acciughe: sono questi, in assoluto, i best seller siciliani in Italia”.
Parola di Oscar Farinetti, il patron di Eataly che martedì 26 gennaio 2016 sarà l’ospite d’onore della
serata di premiazione di BEST IN SICILY , l’appuntamento con l’eccellenza dell’enogastronomia e
dell’accoglienza siciliana organizzato da Cronachedigusto.it.
“I prodotti siciliani – assicura Farinetti, anticipando in parte i contenuti del suo intervento –
riscuotono sempre maggior consenso sulle vendite.
Se dovessi suggerire le aree su cui si può far meglio indicherei la narrazione: forse si può
raccontare meglio la potenza delle tradizioni e della cultura che stanno alla base delle meraviglie
siciliane.
Io stesso, volendo pensare alle prime tre cose che mi vengono in mente da associare alla parola
Sicilia, starei sui prodotti: dico sempre che la Sicilia meriterebbe un viaggio anche solo per la
possibilità di mordere un pomodoro a luglio, di versare un po’ di olio extravergine appena fatto nel
mese di ottobre, di aprire una latta di acciughe, sbatterne una sul bordo della latta e poi metterla in
bocca”.
Narrazione ed esperienza del territorio, dunque, che secondo Farinetti devono andare di pari passo
con la qualità e la tutela: “Non mi riferisco a misure protezionistiche.
Le eccellenze siciliane potranno avere la meglio sui mercati solo attraverso il merito: ciò che serve
è impegnarsi di più per dimostrare le enormi differenze qualitative e fare in modo che queste
differenze vengano percepite”.
La lezione di Oscar Farinetti durante la premiazione di Best in Sicily si concentrerà proprio
sull’importanza della narrazione nel mondo dell’enogastronomia.
Un lavoro a cui Cronachedigusto.it dà costantemente il proprio contributo, attraverso la ricerca e il
racconto delle migliori realtà che rappresentano l’enogastronomia siciliana e che trovano proprio in
Best in Sicily il proprio momento di riconoscimento: “La nostra manifestazione, che mira a
valorizzare e sostenere le punte di eccellenza nell’ambito enogastronomico, della ristorazione, della
produzione e dell’accoglienza – spiega Fabrizio Carrera, direttore di Cronache Di Gusto – anno
dopo anno sta creando una rete importante.
Il premio BEST IN SICILY rappresenta il culmine del lavoro giornalistico di ricognizione, mappatura
e analisi che svolgiamo tutto l’anno su queste realtà.
Il primato che la Sicilia ha in questi settori, sia per la sua storia, per le sue straordinarie condizioni
climatiche, che per le tradizioni culturali dell’ospitalità di cui siamo ambasciatori nel mondo,
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rappresentano caratteristiche uniche su cui puntare con operazioni di comunicazione sempre più
forti, grazie all’adesione dei numerosi partner”.
Questi i nomi dei vincitori, già annunciati, nelle 14 categorie del premio: MIGLIOR PRODUTTORE
DI VINO: Vito Catania, Gulfi, Chiaramonte Gulfi (RG) MIGLIOR PRODUTTORE DI OLIO: Carlino,
Valparadiso, Naro (AG) MIGLIOR PRODUTTORE DI FORMAGGIO: Biagio e Paolo Fioriglio,
Mistretta (ME) MIGLIOR MACELLAIO: Tino Pintaudi, macelleria Ti.Pi.Ca., Brolo (ME) MIGLIORE
PASTICCERIA: Dolcesalato, Modica (RG) MIGLIORE ALBERGO: Baglio Sorìa, Trapani MIGLIORE
RISTORANTE: Cuvéè du Jour, Grand Hotel Villa Igiea, Palermo MIGLIORE TRATTORIA: La
Locanda del Colonnello, Modica (RG) MIGLIORE PIZZERIA: In un Angolo di Mondo, Acireale (CT)
MIGLIORE FORNAIO: Tommaso Cannata (ME) MIGLIORE BAR: Pasticceria Condorelli, Belpasso
(CT) MIGLIORE AZIENDA CONSERVIERA: Nutri Mare, Trappeto (PA) MIGLIOR COMUNE PER
L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA: San Vito Lo Capo (TP) MIGLIOR AMBASCIATORE
SICILIANO DEL GUSTO NEL MONDO : sarà annunciato il 26 gennaio.
Dalle ore 17 di martedì 26 gennaio 2016, gli interventi principali e i momenti di premiazione si
potranno seguire live sui canali Periscope, Twitter (@cronachedigusto) e Facebook di
Cronachedigusto.it Best in Sicily 2016, in collaborazione con SAC, Società Aeroporto Catania, è
sostenuto da: Consorzio Ricrea, Unicredit, Coldiretti Sicilia, Confindustria Palermo, Irvos, Istituto
Zooprofilattico di Sicilia, Electrolux, Jobbing Centre, Consorzio del Pomodoro di Pachino Igp,
byCiuro, Le Soste di Ulisse, Visioni, Mangiatorella, IceCube.
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Oscar Farinetti ospite di Best In Sicily 2016

«Olio, vini e acciughe: sono questi, in assoluto, i best seller siciliani in Italia» .
Parola di Oscar Farinetti , il patron di Eataly che martedì 26 gennaio 2016 sarà l’ospite d’onore
della serata di premiazione di BEST IN SICILY, l’appuntamento con l’eccellenza
dell’enogastronomia e dell’accoglienza siciliana organizzato da Cronachedigusto.it .
«I prodotti siciliani – ci ha già assicurato Farinetti, anticipandoci in parte i contenuti del suo
intervento – riscuotono sempre maggior consenso sulle vendite.
Se dovessi suggerire le aree su cui si può far meglio indicherei la narrazione: forse si può
raccontare meglio la potenza delle tradizioni e della cultura che stanno alla base delle meraviglie
siciliane.
Io stesso, volendo pensare alle prime tre cose che mi vengono in mente da associare alla parola
Sicilia, starei sui prodotti: dico sempre che la Sicilia meriterebbe un viaggio anche solo perla
possibilità di mordere un pomodoro a luglio, diversare un po’ di olio extravergine appena fatto nel
mese di ottobre, di aprire una latta di acciughe, sbatterne una sul bordo della latta e poi metterla in
bocca» .
Narrazione ed esperienza del territorio, dunque, che secondo Farinetti devono andare di pari passo
con la qualità e la tutela: «Non mi riferisco a misure protezionistiche.
Le eccellenze siciliane potranno avere la meglio sui mercati solo attraverso il merito: ciò che serve
è impegnarsi di più per dimostrare le enormi differenze qualitative e fare in modo che queste
differenze vengano percepite» .
La lezione di Oscar Farinetti durante la premiazione di Best in Sicily si concentrerà proprio
sull’importanza della narrazione nel mondo dell’enogastronomia.
Un lavoro a cui Cronachedigusto.it dà costantemente il proprio contributo, attraverso la ricerca e il
racconto delle migliori realtà che rappresentano l’enogastronomia siciliana e che trovano proprio in
Best in Sicily il proprio momento di riconoscimento: «La nostra manifestazione, che mira a
valorizzare e sostenere le punte di eccellenza nell’ambito enogastronomico, della ristorazione, della
produzione e dell’accoglienza – spiega Fabrizio Carrera , direttore di Cronache Di Gusto- anno
dopo anno sta creando una rete importante.
Il premio BEST IN SICILY rappresenta il culmine del lavoro giornalistico di ricognizione, mappatura
e analisi che svolgiamo tutto l’anno su queste realtà.
Il primato che la Sicilia ha in questi settori, sia per la sua storia, per le sue straordinarie condizioni
climatiche, che per le tradizioni culturali dell’ospitalità di cui siamo ambasciatori nel mondo,
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rappresentano caratteristiche uniche su cui puntare con operazioni di comunicazione sempre più
forti, grazie all’adesione dei numerosi partner» .
Si ricordano i nomi dei vincitori, già annunciati, nelle 14 categorie del premio: • MIGLIOR
PRODUTTORE DI VINO: Vito Catania, Gulfi, Chiaramonte Gulfi (RG) • MIGLIOR PRODUTTORE DI
OLIO: Carlino, Valparadiso, Naro (AG) • MIGLIOR PRODUTTORE DI FORMAGGIO: Biagio e Paolo
Fioriglio, Mistretta (ME) • MIGLIOR MACELLAIO: Tino Pintaudi, macelleria Ti.Pi.Ca., Brolo (ME) •
MIGLIORE PASTICCERIA: Dolcesalato, Modica (RG) • MIGLIORE ALBERGO: Baglio Sorìa,
Trapani • MIGLIORE RISTORANTE: Cuvéè du Jour, Grand Hotel Villa Igiea, Palermo • MIGLIORE
TRATTORIA: La Locanda del Colonnello, Modica (RG) • MIGLIORE PIZZERIA: In un Angolo di
Mondo, Acireale (CT) • MIGLIORE FORNAIO: Tommaso Cannata (ME) • MIGLIORE BAR:
Pasticceria Condorelli, Belpasso (CT) • MIGLIORE AZIENDA CONSERVIERA: Nutri Mare, Trappeto
(PA) • MIGLIOR COMUNE PER L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA:San Vito Lo Capo (TP) •
MIGLIOR AMBASCIATORE SICILIANO DEL GUSTO NEL MONDO : sarà annunciato il 26 Dalle ore
17 di martedì 26 gennaio 2016, gli interventi principali e i momenti di premiazione si potranno
seguire live sui canali Periscope, Twitter (@cronachedigusto) e Facebook di Cronachedigusto.it
Best in Sicily2016, in collaborazione con SAC, Società Aeroporto Catania, è sostenuto da:
Consorzio Ricrea, Unicredit, Coldiretti Sicilia, Confindustria Palermo, Irvos, Istituto Zooprofilattico di
Sicilia, Elettrolux, Jobbing Centre, Consorzio del Pomodoro di Pachino Igp, byCiuro, Le Soste di
Ulisse, Visioni, Mangiatorella, IceCube.
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La narrazione di una terra attraverso i suoi sapori

Oscar Farinetti, patron di
Eataly, ospite d'onore di
Best in Sicily 2016 a
Catania

"Olio, vini e acciughe: sono
questi, in assoluto, i best
seller siciliani in Italia" .
Parola di Oscar Farinetti , il
patron di Eataly che
domani,
martedì
26
Gennaio,
sarà
l’ospite
d’onore della serata di
premiazione di Best in Sicily
,
l’appuntamento
con
l’eccellenza
dell’enogastronomia
e
dell’accoglienza
siciliana
organizzato
da
Cronachedigusto.it .

"I prodotti siciliani - ha assicurato Farinetti, anticipando in parte i contenuti del suo intervento riscuotono sempre maggior consenso sulle vendite.
Se dovessi suggerire le aree su cui si può far meglio indicherei la narrazione: forse si può
raccontare meglio la potenza delle tradizioni e della cultura che stanno alla base delle meraviglie
siciliane.
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Io stesso, volendo pensare alle prime tre cose che mi vengono in mente da associare alla parola
Sicilia, starei sui prodotti: dico sempre che la Sicilia meriterebbe un viaggio anche solo per la
possibilità di mordere un pomodoro a luglio, di versare un po' di olio extravergine appena fatto nel
mese di ottobre, di aprire una latta di acciughe, sbatterne una sul bordo della latta e poi metterla in
bocca".

Narrazione ed esperienza del territorio, dunque, che secondo Farinetti devono andare di pari passo
con la qualità e la tutela: "Non mi riferisco a misure protezionistiche.
Le eccellenze siciliane potranno avere la meglio sui mercati solo attraverso il merito: ciò che serve è
impegnarsi di più per dimostrare le enormi differenze qualitative e fare in modo che queste
differenze vengano percepite".

La lezione di Oscar Farinetti durante la premiazione di Best in Sicily si concentrerà proprio
sull’importanza della narrazione nel mondo dell’enogastronomia.

Un lavoro a cui Cronachedigusto.it dà costantemente il proprio contributo, attraverso la ricerca e il
racconto delle migliori realtà che rappresentano l’enogastronomia siciliana e che trovano proprio in
Best in Sicily il proprio momento di riconoscimento : "La nostra manifestazione, che mira a
valorizzare e sostenere le punte di eccellenza nell’ambito enogastronomico, della ristorazione, della
produzione e dell’accoglienza - spiega Fabrizio Carrera , direttore di Cronache di Gusto - anno dopo
anno sta creando una rete importante.
Il premio Best in Sicily rappresenta il culmine del lavoro giornalistico di ricognizione, mappatura e
analisi che svolgiamo tutto l’anno su queste realtà.
Il primato che la Sicilia ha in questi settori, sia per la sua storia, per le sue straordinarie condizioni
climatiche, che per le tradizioni culturali dell’ospitalità di cui siamo ambasciatori nel mondo,
rappresentano caratteristiche uniche su cui puntare con operazioni di comunicazione sempre più
forti, grazie all’adesione dei numerosi partner" .
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Si ricordano i nomi dei vincitori, già annunciati, nelle 14 categorie del premio:
Miglior produttore di vino: Vito Catania, Gulfi , Chiaramonte Gulfi (RG)
Miglior produttore di olio: Carlino, Valparadiso , Naro (AG)
Miglior produttore di formaggio: Biagio e Paolo Fioriglio , Mistretta (ME)
Miglior macellaio: Tino Pintaudi, macelleria Ti.Pi.Ca., Brolo (ME)
Migliore pasticceria: Dolcesalato , Modica (RG)
Migliore albergo: Baglio Sorìa , Trapani
Migliore ristorante: Cuvéè du Jour, Grand Hotel Villa Igiea , Palermo
Migliore trattoria: La Locanda del Colonnello , Modica (RG)
Migliore pizzeria: In un Angolo di Mondo , Acireale (CT)
Migliore fornaio: Tommaso Cannata (ME)
Migliore bar: Pasticceria Condorelli , Belpasso (CT)
Migliore azienda conserviera: Nutri Mare , Trappeto (PA)
Miglior Comune per l’offerta enogastronomica: San Vito Lo Capo (TP)
Miglior Ambasciatore Siciliano del Gusto nel Mondo: sarà annunciato domani

Dalle ore 17:00 di martedì 26 gennaio 2016, gli interventi principali e i momenti di premiazione si
potranno seguire live sui canali Periscope, Twitter (@cronachedigusto) e Facebook di
Cronachedigusto.it

Best in Sicily 2016 , in collaborazione con SAC, Società Aeroporto Catania, è sostenuto da:
Consorzio Ricrea, Unicredit, Coldiretti Sicilia, Confindustria Palermo, Irvos, Istituto Zooprofilattico di
Sicilia, Elettrolux, Jobbing Centre, Consorzio del Pomodoro di Pachino Igp, byCiuro, Le Soste di
Ulisse, Visioni, Mangiatorella, IceCube.

Copyright feeds2.feedburner.com 3/3

Page 63

Articolo pubblicato sul sito mixerplanet.com

mixerplanet.com

Estrazione : 25/01/2016 10:07:04
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-236239-20160125-779045490.pdf
Audience :

Più : www.alexa.com/siteinfo/mixerplanet.com

http://www.mixerplanet.com/oscar-farinetti-ospite-di-best-in-sicily-2016_94626/

Oscar Farinetti ospite di Best In Sicily 2016

«Olio, vini e acciughe: sono questi, in assoluto, i best seller siciliani in Italia» .
Parola di Oscar Farinetti , il patron di Eataly che martedì 26 gennaio 2016 sarà l’ospite d’onore
della serata di premiazione di BEST IN SICILY, l’appuntamento con l’eccellenza
dell’enogastronomia e dell’accoglienza siciliana organizzato da Cronachedigusto.it .
«I prodotti siciliani – ci ha già assicurato Farinetti, anticipandoci in parte i contenuti del suo
intervento – riscuotono sempre maggior consenso sulle vendite.
Se dovessi suggerire le aree su cui si può far meglio indicherei la narrazione: forse si può
raccontare meglio la potenza delle tradizioni e della cultura che stanno alla base delle meraviglie
siciliane.
Io stesso, volendo pensare alle prime tre cose che mi vengono in mente da associare alla parola
Sicilia, starei sui prodotti: dico sempre che la Sicilia meriterebbe un viaggio anche solo perla
possibilità di mordere un pomodoro a luglio, diversare un po’ di olio extravergine appena fatto nel
mese di ottobre, di aprire una latta di acciughe, sbatterne una sul bordo della latta e poi metterla in
bocca» .
Narrazione ed esperienza del territorio, dunque, che secondo Farinetti devono andare di pari passo
con la qualità e la tutela: «Non mi riferisco a misure protezionistiche.
Le eccellenze siciliane potranno avere la meglio sui mercati solo attraverso il merito: ciò che serve
è impegnarsi di più per dimostrare le enormi differenze qualitative e fare in modo che queste
differenze vengano percepite» .
La lezione di Oscar Farinetti durante la premiazione di Best in Sicily si concentrerà proprio
sull’importanza della narrazione nel mondo dell’enogastronomia.
Un lavoro a cui Cronachedigusto.it dà costantemente il proprio contributo, attraverso la ricerca e il
racconto delle migliori realtà che rappresentano l’enogastronomia siciliana e che trovano proprio in
Best in Sicily il proprio momento di riconoscimento: «La nostra manifestazione, che mira a
valorizzare e sostenere le punte di eccellenza nell’ambito enogastronomico, della ristorazione, della
produzione e dell’accoglienza – spiega Fabrizio Carrera , direttore di Cronache Di Gusto- anno
dopo anno sta creando una rete importante.
Il premio BEST IN SICILY rappresenta il culmine del lavoro giornalistico di ricognizione, mappatura
e analisi che svolgiamo tutto l’anno su queste realtà.
Il primato che la Sicilia ha in questi settori, sia per la sua storia, per le sue straordinarie condizioni
climatiche, che per le tradizioni culturali dell’ospitalità di cui siamo ambasciatori nel mondo,
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rappresentano caratteristiche uniche su cui puntare con operazioni di comunicazione sempre più
forti, grazie all’adesione dei numerosi partner» .
Si ricordano i nomi dei vincitori, già annunciati, nelle 14 categorie del premio: • MIGLIOR
PRODUTTORE DI VINO: Vito Catania, Gulfi, Chiaramonte Gulfi (RG) • MIGLIOR PRODUTTORE DI
OLIO: Carlino, Valparadiso, Naro (AG) • MIGLIOR PRODUTTORE DI FORMAGGIO: Biagio e Paolo
Fioriglio, Mistretta (ME) • MIGLIOR MACELLAIO: Tino Pintaudi, macelleria Ti.Pi.Ca., Brolo (ME) •
MIGLIORE PASTICCERIA: Dolcesalato, Modica (RG) • MIGLIORE ALBERGO: Baglio Sorìa,
Trapani • MIGLIORE RISTORANTE: Cuvéè du Jour, Grand Hotel Villa Igiea, Palermo • MIGLIORE
TRATTORIA: La Locanda del Colonnello, Modica (RG) • MIGLIORE PIZZERIA: In un Angolo di
Mondo, Acireale (CT) • MIGLIORE FORNAIO: Tommaso Cannata (ME) • MIGLIORE BAR:
Pasticceria Condorelli, Belpasso (CT) • MIGLIORE AZIENDA CONSERVIERA: Nutri Mare, Trappeto
(PA) • MIGLIOR COMUNE PER L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA:San Vito Lo Capo (TP) •
MIGLIOR AMBASCIATORE SICILIANO DEL GUSTO NEL MONDO : sarà annunciato il 26 Dalle ore
17 di martedì 26 gennaio 2016, gli interventi principali e i momenti di premiazione si potranno
seguire live sui canali Periscope, Twitter (@cronachedigusto) e Facebook di Cronachedigusto.it
Best in Sicily2016, in collaborazione con SAC, Società Aeroporto Catania, è sostenuto da:
Consorzio Ricrea, Unicredit, Coldiretti Sicilia, Confindustria Palermo, Irvos, Istituto Zooprofilattico di
Sicilia, Elettrolux, Jobbing Centre, Consorzio del Pomodoro di Pachino Igp, byCiuro, Le Soste di
Ulisse, Visioni, Mangiatorella, IceCube.
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Oscar Farinetti ospite di Best In Sicily 2016
Giosuè Impellizzeri

«Olio, vini e acciughe: sono
questi, in assoluto, i best
seller siciliani in Italia» .
Parola di Oscar Farinetti , il
patron di Eataly che martedì
26 gennaio 2016 sarà
l’ospite d’onore della serata
di premiazione di BEST IN
SICILY, l’appuntamento con
l’eccellenza
dell’enogastronomia
e
dell’accoglienza
siciliana
organizzato
da
Cronachedigusto.it .

«I prodotti siciliani – ci ha
già assicurato Farinetti,
anticipandoci in parte i
contenuti del suo intervento
– riscuotono sempre maggior consenso sulle vendite.
Se dovessi suggerire le aree su cui si può far meglio indicherei la narrazione: forse si può
raccontare meglio la potenza delle tradizioni e della cultura che stanno alla base delle meraviglie
siciliane.
Io stesso, volendo pensare alle prime tre cose che mi vengono in mente da associare alla parola
Sicilia, starei sui prodotti: dico sempre che la Sicilia meriterebbe un viaggio anche solo perla
possibilità di mordere un pomodoro a luglio, diversare un po’ di olio extravergine appena fatto nel
mese di ottobre, di aprire una latta di acciughe, sbatterne una sul bordo della latta e poi metterla in
bocca» .

Narrazione ed esperienza del territorio, dunque, che secondo Farinetti devono andare di pari passo
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con la qualità e la tutela: «Non mi riferisco a misure protezionistiche.
Le eccellenze siciliane potranno avere la meglio sui mercati solo attraverso il merito: ciò che serve è
impegnarsi di più per dimostrare le enormi differenze qualitative e fare in modo che queste
differenze vengano percepite» .

La lezione di Oscar Farinetti durante la premiazione di Best in Sicily si concentrerà proprio
sull’importanza della narrazione nel mondo dell’enogastronomia. Un lavoro a cui Cronachedigusto.it
dà costantemente il proprio contributo, attraverso la ricerca e il racconto delle migliori realtà che
rappresentano l’enogastronomia siciliana e che trovano proprio in Best in Sicily il proprio momento di
riconoscimento: «La nostra manifestazione, che mira a valorizzare e sostenere le punte di
eccellenza nell’ambito enogastronomico, della ristorazione, della produzione e dell’accoglienza –
spiega Fabrizio Carrera , direttore di Cronache Di Gusto- anno dopo anno sta creando una rete
importante.
Il premio BEST IN SICILY rappresenta il culmine del lavoro giornalistico di ricognizione, mappatura e
analisi che svolgiamo tutto l’anno su queste realtà.
Il primato che la Sicilia ha in questi settori, sia per la sua storia, per le sue straordinarie condizioni
climatiche, che per le tradizioni culturali dell’ospitalità di cui siamo ambasciatori nel mondo,
rappresentano caratteristiche uniche su cui puntare con operazioni di comunicazione sempre più
forti, grazie all’adesione dei numerosi partner» .

Si ricordano i nomi dei vincitori, già annunciati, nelle 14 categorie del premio:

• MIGLIOR PRODUTTORE DI VINO: Vito Catania, Gulfi, Chiaramonte Gulfi (RG)
• MIGLIOR PRODUTTORE DI OLIO: Carlino, Valparadiso, Naro (AG)
• MIGLIOR PRODUTTORE DI FORMAGGIO: Biagio e Paolo Fioriglio, Mistretta (ME)
• MIGLIOR MACELLAIO: Tino Pintaudi, macelleria Ti.Pi.Ca., Brolo (ME)
• MIGLIORE PASTICCERIA: Dolcesalato, Modica (RG)
• MIGLIORE ALBERGO: Baglio Sorìa, Trapani
• MIGLIORE RISTORANTE: Cuvéè du Jour, Grand Hotel Villa Igiea, Palermo
• MIGLIORE TRATTORIA: La Locanda del Colonnello, Modica (RG)
Copyright mixerpress.it 2/3

Page 67

Articolo pubblicato sul sito mixerpress.it
Ranking

Popolarità

Estrazione : 25/01/2016 10:32:00
Categoria : Attualità
File : piwi-3-2-158880-20160125-779101815.pdf
Audience :

mixerpress.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/mixerpress.it

http://ct.moreover.com/?a=24225336055&p=20s&v=1&x=Knh_x73WekTnDctpwC3NGQ

• MIGLIORE PIZZERIA: In un Angolo di Mondo, Acireale (CT)
• MIGLIORE FORNAIO: Tommaso Cannata (ME)
• MIGLIORE BAR: Pasticceria Condorelli, Belpasso (CT)
• MIGLIORE AZIENDA CONSERVIERA: Nutri Mare, Trappeto (PA)
• MIGLIOR COMUNE PER L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA:San Vito Lo Capo (TP)
• MIGLIOR AMBASCIATORE SICILIANO DEL GUSTO NEL MONDO : sarà annunciato il 26
Dalle ore 17 di martedì 26 gennaio 2016, gli interventi principali e i momenti di premiazione si
potranno seguire live sui canali Periscope, Twitter (@cronachedigusto) e Facebook di
Cronachedigusto.it

Best in Sicily2016, in collaborazione con SAC, Società Aeroporto Catania, è sostenuto da:
Consorzio Ricrea, Unicredit, Coldiretti Sicilia, Confindustria Palermo, Irvos, Istituto Zooprofilattico di
Sicilia, Elettrolux, Jobbing Centre, Consorzio del Pomodoro di Pachino Igp, byCiuro, Le Soste di
Ulisse, Visioni, Mangiatorella, IceCube.
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ENOGASTRONOMIA – Oscar Farinetti ospite di Best in Sicily

Caricato nella categoria News da Redazione Scomunicando.it il 25/01/2016
“PRODOTTI SICILIANI SEMPRE PIU’ FORTI SUL MERCATO.
COSA SI PUO’ MIGLIORARE? LA NARRAZIONE”: OSCAR FARINETTI, PATRON DI EATALY,
SARA’ L’OSPITE D’ONORE DI BEST IN SICILY 2016, 26 GENNAIO 2016, CATANIA.
“ Olio, vini e acciughe: sono questi, in assoluto, i best seller siciliani in Italia”.
Parola di Oscar Farinetti, il patron di Eataly che martedì 26 gennaio 2016 sarà l’ospite d’onore della
serata di premiazione di BEST IN SICILY , l’appuntamento con l’eccellenza dell’enogastronomia e
dell’accoglienza siciliana organizzato da Cronachedigusto.it.
“ I prodotti siciliani– ci ha già assicurato Farinetti, anticipandoci in parte i contenuti del suo
intervento – riscuotono sempre maggior consenso sulle vendite.
Se dovessi suggerire le aree su cui si può far meglio indicherei la narrazione: forse si può
raccontare meglio la potenza delle tradizioni e della cultura che stanno alla base delle meraviglie
siciliane.
Io stesso, volendo pensare alle prime tre cose che mi vengono in mente da associare alla parola
Sicilia, starei sui prodotti: dico sempre che la Sicilia meriterebbe un viaggio anche solo perla
possibilità di mordere un pomodoro a luglio, diversare un po’ di olio extravergine appena fatto nel
mese di ottobre, di aprire una latta di acciughe, sbatterne una sul bordo della latta e poi metterla in
bocca”.
Narrazione ed esperienza del territorio, dunque, che secondo Farinetti devono andare di pari passo
con la qualità e la tutela: “ Non mi riferisco a misure protezionistiche.
Le eccellenze siciliane potranno avere la meglio sui mercati solo attraverso il merito: ciò che serve
è impegnarsi di più per dimostrare le enormi differenze qualitative e fare in modo che queste
differenze vengano percepite”.
La lezione di Oscar Farinetti durante la premiazione di Best in Sicily si concentrerà proprio
sull’importanza della narrazione nel mondo dell’enogastronomia.
Un lavoro a cui Cronachedigusto.it dà costantemente il proprio contributo, attraverso la ricerca e il
racconto delle migliori realtà che rappresentano l’enogastronomia siciliana e che trovano proprio in
Best in Sicily il proprio momento di riconoscimento: “ La nostra manifestazione, che mira a
valorizzare e sostenere le punte di eccellenza nell’ambito enogastronomico, della ristorazione, della
produzione e dell’accoglienza– spiega Fabrizio Carrera, direttore di Cronache Di Gusto- anno dopo
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anno sta creando una rete importante.
Il premio BEST IN SICILY rappresenta il culmine del lavoro giornalistico di ricognizione, mappatura e
analisi che svolgiamo tutto l’anno su queste realtà.
Il primato che la Sicilia ha in questi settori, sia per la sua storia, per le sue straordinarie condizioni
climatiche, che per le tradizioni culturali dell’ospitalità di cui siamo ambasciatori nel mondo,
rappresentano caratteristiche uniche su cui puntare con operazioni di comunicazione sempre più
forti, grazie all’adesione dei numerosi partner”.
Si ricordano i nomi dei vincitori, già annunciati, nelle 14 categorie del premio: MIGLIOR
PRODUTTORE DI VINO: Vito Catania, Gulfi, Chiaramonte Gulfi (RG) MIGLIOR PRODUTTORE DI
OLIO: Carlino, Valparadiso, Naro (AG) MIGLIOR PRODUTTORE DI FORMAGGIO: Biagio e Paolo
Fioriglio, Mistretta (ME) MIGLIOR MACELLAIO: Tino Pintaudi, macelleria Ti.Pi.Ca., Brolo (ME)
MIGLIORE PASTICCERIA: Dolcesalato, Modica (RG) MIGLIORE ALBERGO: Baglio Sorìa, Trapani
MIGLIORE RISTORANTE: Cuvéèdu Jour, Grand Hotel Villa Igiea, Palermo MIGLIORE
TRATTORIA: La Locanda del Colonnello, Modica (RG) MIGLIORE PIZZERIA: In un Angolo di
Mondo, Acireale (CT) MIGLIORE FORNAIO: Tommaso Cannata (ME) MIGLIORE BAR: Pasticceria
Condorelli, Belpasso (CT) MIGLIORE AZIENDA CONSERVIERA: Nutri Mare, Trappeto (PA)
MIGLIOR COMUNE PER L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA :San Vito Lo Capo (TP) MIGLIOR
AMBASCIATORE SICILIANO DEL GUSTO NEL MONDO : sarà annunciato il 26 Dalle ore 17 di
martedì 26 gennaio 2016 , gli interventi principali e i momenti di premiazione si potranno seguire live
sui canali Periscope,Twitter(@cronachedigusto) e Facebookdi Cronachedigusto.it Best in
Sicily2016, in collaborazione con SAC, Società Aeroporto Catania, è sostenuto da: Consorzio
Ricrea, Unicredit, Coldiretti Sicilia, Confindustria Palermo, Irvos, Istituto Zooprofilattico di Sicilia,
Elettrolux, Jobbing Centre, Consorzio del Pomodoro di Pachino Igp, byCiuro, Le Soste di Ulisse,
Visioni, Mangiatorella, IceCube.
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Best in Sicily 2016

Il meglio della Sicilia,
dell'enogastronomia
e
dell'accoglienza a Catania,
il 26 gennaio prossimo

Torna il prossimo 26
gennaio Best in Sicily ,
l’appuntamento
con
l’eccellenza
dell’enogastronomia
e
dell’accoglienza
siciliana
organizzato
da
Cronachedigusto.it .

"La nostra manifestazione,
che mira a valorizzare e
sostenere le punte di
eccellenza
nell’ambito
enogastronomico, della ristorazione, della produzione e dell’accoglienza - spiega Fabrizio Carrera ,
direttore di Cronache di Gusto - anno dopo anno sta creando una rete importante.
Il premio Best in Sicily rappresenta il culmine del lavoro giornalistico di ricognizione, mappatura e
analisi che svolgiamo tutto l’anno su queste realtà.
Il primato che la Sicilia ha in questi settori, sia per la sua storia, per le sue straordinarie condizioni
climatiche, che per le tradizioni culturali dell’ospitalità di cui siamo ambasciatori nel mondo,
rappresentano caratteristiche uniche su cui puntare con operazioni di comunicazione sempre più
forti, grazie all’adesione dei numerosi partner".
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Anche quest’anno, saranno 14 le categorie premiate; ecco i nomi dei vincitori:
Miglior produttore di vino: Vito Catania, Gulfi, Chiaramonte Gulfi (RG)
Miglior produttore di olio: Carlino, Valparadiso, Naro (AG)
Miglior produttore di formaggio: Biagio e Paolo Fioriglio, Mistretta (ME)
Miglior macellaio: Tino Pintaudi, macelleria Ti.Pi.Ca., Brolo (ME)
Migliore pasticceria: Dolcesalato, Modica (RG)
Migliore albergo: Baglio Sorìa, Trapani
Migliore ristorante: Cuvéè du Jour, Grand Hotel Villa Igiea, Palermo
Migliore trattoria: La Locanda del Colonnello, Modica (RG)
Migliore pizzeria: In un Angolo di Mondo, Acireale (CT)
Migliore fornaio: Tommaso Cannata (ME)
Migliore bar: Pasticceria Condorelli, Belpasso (CT)
Migliore azienda conserviera: Nutri Mare, Trappeto (PA)
Miglior Comune per l’offerta enogastronomica: San Vito Lo Capo (TP)

Si mantiene ancora il riserbo sul personaggio premiato quest’anno come migliore ambasciatore del
gusto nel mondo, che sarà annunciato durante la manifestazione stessa, il 26 gennaio.
"Possiamo solo dire al momento - azzarda Carrera - che è un personaggio che incarna la Sicilia
stessa e che con la sua arte l’ha resa visibile e spesso anche più comprensibile a chi non la
conosce".

Grande attesa, inoltre, per il super ospite, Oscar Farinetti, patron di Eataly, che durante la
premiazione interverrà con una lezione sull’importanza della narrazione nel mondo
dell’enogastronomia.
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"Anche quest’anno Best in Sicily si riconferma come punto di riferimento per l’enogastronomia, la
ristorazione e l’accoglienza di qualità - conferma Fabrizio Carrera -.
A testimoniarlo non solo la presenza di Oscar Farinetti, ma anche quella di tanti produttori e artigiani
del gusto, che con il nostro lavoro certosino andiamo a scovare durante l’anno grazie a una
presenza capillare sul territorio siciliano.
Siamo orgogliosi di ospitarli a Best in Sicily e di dare loro la visibilità che meritano.
Siamo convinti che loro siano tra le risorse più preziose per l’economia e la reputazione della nostra
terra".
, in collaborazione con SAC, Società Aeroporto Catania, è sostenuto da: Consorzio Ricrea,
Unicredit, Coldiretti Sicilia, Confindustria Palermo, Irvos, Istituto Zooprofilattico di Sicilia, Elettrolux,
Jobbing Centre, Consorzio del Pomodoro di Pachino Igp, byCiuro, Le Soste di Ulisse, Visioni,
Mangiatorella, IceCube.
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Prosegue il ciclo di seminari sull'Accordo quadro Anci Conai

A Bologna, il sesto dei 13
incontri organizzati su base
regionale per illustrare ai
Comuni le opportunità per
valorizzare al meglio i propri
rifiuti di imballaggio.

In Emilia Romagna, nel
corso del 2014, sono stati
conferiti ai Consorzi di
Filiera del sistema Conai,
352.973 tonnellate di soli
rifiuti di imballaggio, pari ad
una raccolta differenziata
pro-capite di 84,9 kg/ab, per
un totale di 39.008.496 di
Euro
riconosciuti
alle
amministrazioni comunali.

Domani, 13 gennaio, si
svolgerà a Bologna il sesto dei 13 incontri organizzati da Conai ed Anci con l’obiettivo di
promuovere ed illustrare l’Accordo Quadro Anci Conai 2014-2019, riguardante la valorizzazione dei
rifiuti di imballaggio in carta, plastica, vetro, acciaio, alluminio e legno provenienti dalla raccolta
differenziata.

Durante l’incontro verranno illustrate le novità introdotte dall’Accordo Quadro 2014-2019, con un
approfondimento dei principali aspetti degli Allegati Tecnici riguardanti la gestione dei rifiuti di
imballaggio.
Verranno inoltre presentati i dati regionali relativi alla filiera del recupero e riciclo dei rifiuti conferiti e
gestiti per il tramite delle convenzioni dai consorzi di filiera.

Gli interventi, rivolti a tutti i comuni ed i gestori della raccolta differenziata, saranno curati dai
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referenti territoriali di Conai e di ANCI.

Nel nuovo Accordo Quadro, alla sua 4° edizione, è stata confermatala priorità della raccolta
differenziata di qualità, condizione indispensabile per un corretto avvio a riciclo dei rifiuti di
imballaggio così come la garanzia di ritiro universale da parte dei Consorzi su tutto il territorio
nazionale dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico di raccolta.

Inoltre, il ruolo del Sistema Consortile continuerà a svolgersi in una logica di sussidiarietà rispetto al
mercato.
Il nuovo Accordo garantisce, infatti, ai Comuni e ai gestori convenzionati la possibilità di recedere
dalle convenzioni destinando il materiale sul mercato.

Nel 2014 la raccolta differenziata in convenzione è cresciuta in maniera significativa, facendo
registrare un + 7,2% a livello nazionale (3.650.000 tonnellate di rifiuti di imballaggio conferite al
sistema consortile), con percentuali di incremento ancora maggiori registrate nelle regioni del
Centro-Sud, che si dimostra essere il bacino con maggiori potenzialità di sviluppo anche per gli anni
a venire.

In misura maggiore rispetto ai quantitativi conferiti, con il rinnovo dell’AQ crescono anche i
corrispettivi erogati da Conai ai Comuni, che sono passati nel 2014 da 342 a circa 400 milioni di
euro (+17%).
L’incremento è ancora più significativo se consideriamo che nel primo trimestre del 2014 era ancora
in vigore la precedente edizione dell’Accordo, che prevedeva una modulazione differente dei
corrispettivi.

Calendario dei prossimi incontri:
Bologna, 13 gennaio 2016 (per i comuni dell’Emilia Romagna e Liguria)
Lamezia Terme, 19 gennaio 2016 (per i comuni della Calabria)
Cagliari, 26 gennaio 2016 (per i comuni della Sardegna)
Lecce, 4 febbraio 2016 (per i comuni della Puglia del Sud)
Foggia, 11 febbraio 2016 (per i comuni della Puglia del Nord e della Basilicata)
Teramo, 18 febbraio 2016 (per i comuni di Abruzzo e Marche)
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Trento, 3 marzo 2016 (per i comuni del Trentino AA, Veneto e Friuli VG)
Roma,10 marzo 2016 (per i comuni del Lazio)

CONAI è il consorzio privato senza fini di lucro costituito da oltre 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.

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.
CONAI, che opera con i Comuni in base a specifiche convenzioni, rappresenta per i cittadini la
garanzia che i materiali provenienti dalla raccolta differenziata trovino pieno utilizzo attraverso
corretti processi di recupero e riciclo.CONAI indirizza l’attività dei 6 Consorzi dei materiali: acciaio
(Ricrea), alluminio (Cial), carta (Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla) e vetro (Coreve).

Alternativa Sostenibile: portale di informazione sullo sviluppo durevole e sostenibile.
Web: www.alternativasostenibile.it
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Monteron i d'Arbia Idea di Starìigut teatro che coinvoìgc parc Ls'tituti di I3uonconvciito, Mar/o e Sovici/le

Un 2016 più verde nelle scuole con Can you repet
MONTERONI D'ARBIA
Teatro e tappi per aiutare l'ambiente. Come ogni anno, nelle scuole della provincia di Siena torna Can You RePET,progetto di cittadinanza attiva e educazione
ambientale di Straligut Teatro. L'idea è
semplice: una"gara" di raccolta differenziata nelle scuole dedicata all'avvio al ricido di tappi usati (di acciaio, plastica e
sughero,in collaborazione con i rispettivi
consorzi Ricrea, Corepla e Rilegno) e
con tantissimi premi per le classi degli
istituti coinvolti. A seconda del numero

di tappi raccolti (la gara, cominciata a ti di Siena e provincia Tozzi, Saffi, Dumetà novembre,andrà avanti fino a gen- prè(Siena), Rodari(Monteroni),Pascoli
naio inoltrato), si avranno premi davvero (Buonconvento), Neri (Murlo), Lorenspeciali: laboratori tematici in collab ora- zetti(Sovicille)- è già ben avviata e i 1.700
zione con Legambiente Siena, letture e alunni delle scuole,dopo aver pronunciaanimazioni teatrali, acquisto di materiali to tra il serio e il faceto il soleime "giuraeco-fnendly e repliche di spettacoli da an- mento del tappo", hanno già raccolto
dare a vedere direttamente a teatro. Il tut- una quantità esorbitante di tappi. I risulto anche grazie al sostegno dei molti part- tati parziali sono chiari: 256.298 tappi
ner locali coinvolti(Cras, Estra, Sienam- per un totale di 973 chili di materiale racbiente, SEI Toscana, Zurich Securitas colto. E 27 classi delle 68 in gara hanno
snc) e del Comune di Monteroni d'Ar- già superato la quota minima(4.000 pezbia. La gara,che conta 68 classi di 7istitu- zi) per accedere ai premi in catalogo. I
-
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«In attesa
del sindaco»
REPUBBUCANI
Nel mese di settembre
2015 una delegazione
del Partito Repubblicano Italiano guidata dai
responsabile proviciale Paolo Raffa e dai
segretario
cittadmo
Giuseppe Baronetto accompagnati da Beniamino Scopelliti e Cometrio Giordano della Feclerazione Giovanile.
ha incontrato il sindacoFalcomatà. Tra i vari
argomenti la Delegazione repubblicana ha
affiontato il tema della
raccolta differenziata
dei rifiuti urbani.
Al sindaco della città è stata evidenziata la
possibilità di un incontro con ilpresiclente del
Conai. Roberto De Santis, e ove fosse ritenuto
conveniente per il ComunediReggiofare seguire detto incontro
dalla sottoscrizione di
una convenzione si
legge in una nota Irepubblioani sottolineavanìoinmodoparticolare le cose positive che
potevano interessare il
comune tra cuii contributi che potevano derivare dalla sottoscrizione di detta convenzione.Il sindaco della città
si era riservato di decidere. Non sappiamo se
il tempo sta tiranno o
galantuomo, lasciamo
ai cittadini la scelta di
decidere su Ilancrndeeisione del signor sindaco di Reggio. Leggiamo su pagine pubblicitane di quotidiani nazionali e locali nonché
suil'ultimadicopertina
di una nota rivista nezionale che il Conai recentemente La distribUito 7 milioni di euro
di contributi a comuni
del Mezzogiornotra cui
Catanzaro; Cosenza era
arrivata molto prima,
I repubblicani si
leggo ancora
forse
hanno sbagliato indirizzo e avrebbero dovute verificare se il comune di Bagaiadi fosse
stato disponibile a sottoscrivere la convenzione. Va ricordato,

fine, che il Conai indirizza l'attività e garantisee i risultati di reeupero dei Consorzi che
raccolgono materiale
da reciclare: acciaio
(Ricrea),
alluminio
(Cisl),
carta/cartone
(Comieco), legno (Riiegno), plastica (Coropia), vetro(Coreve).

-

-

-

-
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Reggio, i repubblicani invocano una convenzione con il Conai
Danilo Loria

“Nel mese di settembre 2015 una delegazione del Partito Repubblicano Italiano guidata dal
responsabile provinciale Paolo Raffa e dal segretario cittadino Giuseppe Baronetto accompagnati
da Beniamino Scopelliti e Demetrio Giordano della Federazione Giovanile, ha incontrato il sindaco
Falcomatà.
Tra i vari argomenti la Delegazione repubblicana ha affrontato il tema della raccolta differenziata
dei rifiuti urbani.
Al sindaco della città è stata evidenziata la possibilità di un incontro con il presidente del CONAI,
prof.
Roberto De Santis, e ove fosse ritenuto conveniente per il Comune di Reggio fare seguire detto
incontro dalla sottoscrizione di una convenzione”,
scrivono i repubblicani.
”I repubblicani sottolineavano in modo particolare le cose positive che potevano interessare il
comune tra cui i contributi che potevano derivare dalla sottoscrizione di detta convenzione.
Il sindaco della città si era riservato di decidere.
Non sappiamo se il tempo sia tiranno o galantuomo, lasciamo ai cittadini la scelta di decidere sulla
non decisione del signor sindaco di Reggio.
Leggiamo – proseguono - su pagine pubblicitarie di quotidiani nazionali e locali nonché sull’ultima
di copertina di una nota rivista nazionale che il CONAI recentemente ha distribuito 7 milioni di euro
di contributi a comuni del Mezzogiorno tra cui Catanzaro; Cosenza era arrivata molto prima.
I repubblicani forse hanno sbagliato indirizzo e avrebbero dovuto verificare se il comune di
Bagaladi fosse stato disponibile a sottoscrivere la convenzione.
Va ricordato, infine, che il CONAI indirizza l’attività e garantisce i risultati di recupero dei Consorzi
che raccolgono materiale da reciclare: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta/cartone (Comieco),
legno (Rilegno), plastica (Corepla), vetro (Coreve).
Aspettando tempi migliori repubblicani continueranno le loro battaglie”, concludono
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Via al progetto “Family Bag – Non sprecare, un nuovo stile di
vita”

lotta allo spreco alimentare
– L’intento principale del
nuovo progetto “Family Bag
– Non sprecare, un nuovo
stile di vita” è quello di
cambiare le abitudini degli
italiani
a
tavola,
incentivando
i
comportamenti virtuosi tesi
a combattere lo spreco di
cibo.
Alla realizzazione della
novità
hanno
lavorato
insieme otto realtà, nel
dettaglio
il
Ministero
dell’Ambiente , CONAI e i
Consorzi Nazionali per il
#riciclo degli imballaggi in
alluminio ( Cial ) carta (
Comieco ) plastica (
Corepla ) acciaio ( Ricrea )
vetro ( Coreve ) e legno (
Rilegno ).
Family Bag punta alla promozione di uno stile di vita diverso partendo dalla consegna ai ristoranti di
alcune bag realizzate in 5 diversi materiali: carta, legno, plastica, alluminio e acciaio.
I diversi contenitori saranno a disposizione dei clienti dei ristoranti che hanno accettato di aderire
all’iniziativa, e potranno fruire delle bag per portare a casa l’eventuale avanzo del pasto, evitando
così sprechi alimentari.
“Riteniamo che sia fondamentale formare gli uomini del futuro con una coscienza ambientale molto
forte – sottolinea Barbara Degani, Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente -.
Il tema dell’alimentazione e dello spreco è uno dei pilastri imprescindibili di questo percorso.
L’introduzione dei Family Bag nei ristoranti è un passaggio culturalmente importante.
Non sprecare deve essere il nuovo stile di vita, e dunque richiedere una Family Bag connoterà un
comportamento virtuoso”.
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NATAlE SOLWALE

AlESSI E ORO SkIW4,
LINCONTRO DI DUE
ECCELLENZE A SOSTEGNO
DEI. BANCO ALIMENTARE
A/essi, azienda di punta tra le
Fabbriche del Desige ltahano,
affianca Oro Saiwo, storica
marca dl biscotti diventati una
vera icona,per il lancio della
litscoti'iera "Mary Biscuit
Li,nited Editioa, per un 'azione
concreta a sostegno del Banco
Alimentare.
Ad ogni acquisto della Biscottiera
"Metty Biscuit" corrisponde
la donazione, tramite il Banco
Alimentare storica onlus,partner
di Oro Salsea di una confezione
di biscotti Oro Saiwa
a chi ne ha più bisogno.
Progettata da Stefano Giovannoni
nel 1995 "Mary Biscuit" compie
quest'anno vent'anni.
Bell'esempio di design.
è un prodotta di successo che
richiama espressamente quello
clic la psicanalisi ha definito il
"codice materno Un contenitore
per dolci la cuiforma riflette
la funzione, un "biscottone" che
restituisce percezioni olfattive.
ti coperchio emana ilprofumo
di un biscotto, un biscotto Oro
Saisva appena sfamato.
'Mary Biscuil" LimitedEdition
puo essere acquistata da ottobre
2015, nei punti vendita
Alessi e Coin selezionati, apartire
dal Milano Flagsìiip Stare Alessi
di via Manzoni ed i
Coin di Corso Vercelli a Milano
e via San Giovanni a Roma.
la collaborazione di Oro 'laiwo
con Banco A li,avnture è noia
diversi annifa e si è
arricchita di anno in anno.- a
fthbraio 20)51 stata lanciata

l'operazione Cuori d'Oro,
iniziativa che sostiene progetti
di solidarietà di associazioni
no-profil e ha già portato
allo donazione di un milione
di biscotti a famiglie indigenii.
Negli ultimi mesi dell'anno
si aggiungeranno ulteriori attività
in store per arrivare a donare
un altro milione di biscotti
a Banco Alimentare.

VENETA FRACCARO
IL PANETTONE "TRE
PRESIDI
CCELLErTE
E SOLIDALE" DI
FONDAZIONIr,SLOW FOOD
-

Dopo il successo riscotttrato
lo scorse anno, I arienda veneta
Fraccare Spurnadoro per
le festivilà nalalizie 2015 propone
il 'Panettone liv Presidi
Eccellente e Solidale noto
dalla collaborazione con la
Fondazione Slow Food e che
and,'a a sostenere progetti solidali
perla Bisdiversità.
Il "Panettone Tre Presìdi"
sancisce ulteriormente la cella
borazione tra lo Fondazione Slow
Food e l'azienda artigianale
Fraccaro Spuinadoro, che rientra
coni a pieno titolo/ra quei
produttori agroalimentari italiani
virtuosi "Eccellenti e Solidali
che utilizzano ingredienti in via
di estinzione, quelli dei Presidi,
per creare alimenti "buoni,
saio rpiditi
Il "Panettone Tre Preoìdi
prodotto itt ediisane limitata,
senza conservanii e aromi, ha ira
gli ingredienti i datteri dell'oasi
di Siwa (Egitto), la vaniglia
di Monanara(Madagascar)
e i canditi provenienti dagli
agrumi del Gargano (Puglia),
tutti Presidi Slow Food, che
u,n,nicnie all'antico livs'ito madre
che ha olire 80 anni e alla farina
tipo il prodotta da no mulino
di lIcenza, al miele italiano
e alle novafresche, rendono
questo paneitone un dolce
della tradizione natalizio
"Ecreliente e Solidale'.
"Co,i la partecipazione anche
",

-

-

".

È DELLAZIENDA

O BAG SOSTEENE PINIC IS
GOOD DELLA FONDAZIONE
UMBERTO VERONESI
O bag torna a sostenere
la Fondazione Veronesi
con l'esclusivo O bracelet knot.
Il bracciale in silicone atiatlergico
con il nuova intreccio a nodo
ricorda I'importanza della
prevenzione.' un reinittd simbolico
per non dimenticare che ipassi
avanti nella ricerca scientifica
dipendono dal nostro supporto.
In vendita dallO novembrefino
ol 31 dicembre 2015, l'intero
ricavato di O bracelei lino!sarà
devoluto a Pink in Good,
il progetto a/avare dello ricerco
e delta prevenzione del tumore
al seno
l'I bracciale rosa, in versione
singie e dauble, saro disponibile
a euro /0 presso tolti gli O hog
viore aderenti all'iniziativa e
snline sul Sito wwwfullspot.ii

eJiiest'anito aiprogetti
della Fondazione S(ow Food
per noi è la conferma dino fluoro
percorso aJ/'srma luca Froccaro
non vincolato ai soli concetti
di ,'edditivitd, no che sostiene
una causa valida come la
salvaguardia della biodiversità
Proposto nelle eleganti scatole
di latta in acciaio riciclato
realizzatc da Ricrea (Consorzio
Nazionale Riciclo e Rec.'izpero
dell Acciaio), che da'nuova vita
agli imballaggi 05ati provenienti
dalla raccolta dffèrenziata,
ilpanettone ha ricevuto, durante
lo scorsa edizione del Salone
del Gusto, la prt.stlgiosa Menzione
Speciale del Premio Slow Pack
per la Soslenibilita Sociale.
Questo panettone presenta anche
"1'etichetta norranie dove
si racconta descrivendo chi lo
produce e tutta iafihie,a.
Un cammino verso la completo
trasparenza dell'etichetta,
che spiega in modo deltagllato
l'origine, la storia e la tecnica
di trasformazione, consentendo
così al cons'unsatore di capire
meglio come la produzione
avvenga nel rispetto
dell'ambiente.
L'azienda dolciaria artigianale
Fraccaro nasce nel 1932 con
il primo panificio sotto l'antica
torre in provincia di Treviso, dove
ben presto all'attività di panifica
zione viene affiancata quella delta
produzione di specialità dolciorie.
Lafamiglia Fraccaro e ancora
oggi saldamente ancorata a valori
quali tradizione e w'tigianalità,
pt'incìpi che nonno ispirato
fin dall'inizio la piccolo impresa
familiare veneto
wwis'fraccorodolcioria,it
-

-

",
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L'iniziativa

Una tonnellata di tappi raccolti

2016 più verde con Can you repet

11 regalo di sette scuole all'ambiente

Can You RePet Teatro e tappi per aiutare l'ambiente

talogo di premi davvero speSIENA
Teatro e tappi per aiutare ciale: laboratori tematici in
l'ambiente. Come ogni an- collaborazione con Legamno,nelle scuole della provin- biente Siena, letture e anicia di Siena torna Can You mazioni teatrali, acquisto di
RePet, progetto di cittadi- materiali eco-friendly e replinanza attiva e educazione che di spettacoli da andare a
ambientale ideato da Strali- vedere direttamente a teagut Teatro. L'idea è sempli- tro. Il tutto anche grazie al
ce: una"gara"di raccolta dif- sostegno dei molti partner
ferenziata nelle scuole dedi- locali coinvolti(Cras, Estra,
cata all'avvio al riciclo di tap- Sienambiente, Sei Toscana,
pi usati(di acciaio, plastica e Zurich Securitas Snc) e del
sughero, in collaborazione Comune di Monteroni d'Arcon i rispettivi consorzi Ri- bia.
crea, Corepla e Rilegno) e La gara, che conta 68 classi
con tantissinii premi teatrali partecipanti di 7 istituti di
in palio per le classi degli isti- Siena e pravincia -Tozzi,Saftuti coinvolti. Si perché a se- fi, Duprè (Siena), Rodari
conda del numero di tappi (Montenjni),Pascoli(Buonraccolti(la gara è comincia- convento), Neri (Murlo),
ta a metà novembre e andrà Lorenzetti (Sovicille)- è già
avantifino a geimaio inoltra- ben avviata e i 1.700 alunni
to),si avrà accesso ad un ca- delle scuole, dopo aver pro-

nunciato tra il serio e il faceto il solenne Giuramento
del Tappo,hanno già raccolto una quantità esorbitante
di tappi. I risultati parziali
parlano chiaro:256.299 tappi per un totale di 973 kg di
materiale raccolto.E 27 classi delle 68 in gara hanno già
superato la quota minima
(4.000 pezzi)per accedere ai
premi in catalogo.
Il messaggio simbolico della gara è altrettanto importante: un rifiuto può trasformarsi in risorsa e addirittura essere convertito in una
esperienza!
Al ritorno dalle vacanze natalizie ci sarà il rush finale,la
proclamazione dei risultati
e quindi partirà la "distribuzione' dei premi,che avrà il
suo momento culminante a
inizio maggio: gli spettacoli
offerti alle scolaresche virtuose saranno infatti i finalisti di In-Box, altro progetto
gestito da Straligut e rivolto
alla selezione delle eccellenze della scena teatrale emergente. In-Box Dal Vivo,fase
finale del bando,avrà luogo
a Siena,col sostegno del Comune di Siena e di FTS, a
partire dal 12 maggio 2016:
nel fine settimana a loro dedicato, bambini e ragazzi
avranno la possibilità di vedciv alcuni fra i migliori
spettacoli in circolazione di
teatro per le nuove generazioni nella cornice del Teatro dei Rozzi. Anche nel
2015 Can You RePET è il
teatro che fa bene all'ainbiente.
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