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Non mi rifiuto: a Roma la presentazione della campagna di
educazione alla raccolta differenziata
Paolo Crepet

Sarà presentata domani, 10 marzo, a Roma la prima campagna di educazione alla raccolta
differenziata che userà come mezzo principe la musica
Sarà presentata giovedì 10 marzo a Roma alle ore 10.30, presso la Casa del Cinema di Villa
Borghese “Non mi rifiuto” la prima campagna di educazione alla raccolta differenziata e al riciclo
che utilizza la musica come linguaggio espressivo.
Realizzata da Ancitel Energia&Ambiente con il patrocinio di ANCI e del Ministero dell’Ambiente (e
in collaborazione con CiAl, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea, Revet, Cobat,
Ama, European Recycling Platform e Provincia di Rieti), la campagna supporterà le
amministrazioni comunali nelle attività di sensibilizzazione ambientale parlando ai giovani con il
linguaggio della musica a loro più familiare: il rap.
“Non mi rifiuto” sarà la prima campagna di educazione ambientale “a chilometro zero”, perché tutti i
Comuni d’Italia potranno scaricare gratuitamente un kit personalizzato e utilizzarlo per promuovere
sul proprio territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
Alla presentazione partecipano: Barbara Degani , Sottosegretario all’Ambiente Filippo Bernocchi ,
Delegato ANCI Energia e Rifiuti Enzo Bianco , Presidente del Consiglio Nazionale ANCI Paolo
Crepet, Sociologo e il cantante rap Blebla insieme ai 50 ragazzi delle scuole protagonisti del video
“Non mi rifiuto”
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Raccolta differenziata e riciclo: l’educazione è a tempo di rap

Insegnare l’importanza dellaraccolta differenziata e delriciclo a tempo di musica.
Dirap più precisamente.
Un video musicale per sottolineare quanto sia importante tenere in considerazione temi come il
corretto smaltimento deirifiuti.
Questo il linguaggio principale della campagna di sensibilizzazione “Non mi rifiuto”, promossa da
Ancitel Energia&Ambiente con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e dell’ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani).
La campagna “Non mi rifiuto ” rappresenta uno strumento destinato alle amministrazioni locali per
comunicare con i giovani in un linguaggio divenuto sempre più familiare come il rap.
Al centro dell’iniziativa unvideo musicale realizzato dal rapper Marco Lena, in arte Blebla.
Uno strumento a “chilometro zero”, considerato che a disposizione di ciascuna amministrazione
locale verrà messo a disposizione in maniera gratuita un “kit” personalizzato, da utilizzare per la
promozione delle buone pratiche diraccolta differenziata ericiclo nel proprio territorio.
A sostenere l’iniziativa anche la collaborazione di CiAl, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Italgrob,
Rilegno, Ricrea, Revet, Cobat, Ama, European Recycling Platform e Provincia di Rieti.
La presentazione della campagna “Non mi rifiuto” avverrà giovedì 10 marzo 2016 presso la Casa
del Cinema di Villa Borghese a Roma.
Saranno presentiBarbara Degani (sottosegretario all’Ambiente), Filippo Bernocchi (delegato ANCI
Energia e Rifiuti), Enzo Bianco (presidente del Consiglio Nazionale ANCI), Paolo Crepet
(sociologo), oltre al cantante rap Blebla e ai 50 ragazzi delle scuole protagonisti del video “Non mi
rifiuto”.
A moderare l’incontro il comico Baz.
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Rosso Egizio con Colombotto da sabato 19 marzo
Inaugurazione
Sabato
Deposito Museale

Marzo,

Pontestura —Fervono i
lavori al Deposito museale
di
Pontestura
per
l’allestimento della mostra
di contaminazione tra l’arte
di Enrico Colombotto Rosso
e l’Antico Egitto, intitolata
ROSSO EGIZIO.
Il percorso di preparazione
è durato 8 mesi, sebbene
l’idea abbia visto i natali
oltre un anno fa.
Sono state fatte due
sessioni fotografiche da
parte dello Studio Alquati di
Milano: una in sede, alle
tele del Maestro selezionate
per l’esposizione,¸una al
museo di Scienze Naturali
di
Brescia
per
le
mummie.Mentre il catalogo
è in fase di stampa, si
lavora all’allestimento vero e proprio, tra vetrine, pannelli e pareti scenografiche.
"Nonostante la fatica, anche fisica che questa parte richiede al team del Mummy Project, sono
momenti entusiasmanti –spiega la curatrice Sabina Malgora – perché le idee che prima
occupavano mente e mie carte prendono forma e vita sotto la direzione lavori di Davide Celante e
Barbara Bellingeri della BS." .
La mostra che vede il coinvolgimento diretto del critico d'arte ed artista PierGiorgio Panelli e
dell’Associazione Apea, oltre ovviamente al Comune di Pontestura, sarà un certamente uno dei
momenti culturali più elevati di quest’anno nel nostro territorio e nel panorama nazionale,
diventando occasione unica per la promozione e valorizzazione delle nostre terre.
Hanno contributo alla realizzazione gli sponsors tecnici: A2 Studio Alquati, BS impianti elettrici,
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino,
Transfertex GmbH & Co, Savallo Autotrasporti, Morreale Filippo & C S.n.C., Bionike, Magnoberta,
Ricrea, Attini Arte, Labirinto.
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Dice ancora Sabina Malgora: "Quando la preparazione scientifica sposa la passione e crea la
sinergia della mostra Rosso Egizio, i risultati sono meravigliosi".
La mostra prevede inoltre un ricco ed articolato programma di eventi: degustazioni, conferenze,
performance di teatro, danza e concerti.
Inaugurazione sabato 19 marzo, ore 17.30 presso il Deposito Museale a Pontestura
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Arriva 'Non mi rifiuto', campagna rap per la differenziata /Video

Una canzone rap, un video coinvolgente, un format da personalizzare: così l’educazione
ambientale arriverà in tutti i Comuni italiani.
E’ stata presentata a Roma 'Non mi rifiuto', la prima campagna di educazione alla raccolta
differenziata e al riciclo a suon di musica .
L’iniziativa è realizzata da Ancitel Energia&Ambiente con il patrocinio di Anci e del ministero
dell’Ambiente e in collaborazione con CiAl, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea,
Revet, Cobat, Ama, Erp Italia e Provincia di Rieti.
Sarà la prima campagna di educazione ambientale 'a chilometro zero', perché tutti i Comuni d’Italia
potranno scaricare gratuitamente il format 'Non mi rifiuto' e utilizzarlo per promuovere sul proprio
territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
space play / pause q unload | stop f fullscreen shift + ? ? slower / faster ? ? volume m mute ? ?
seek .
seek to previous 1 2 … 6 seek to 10%, 20% … 60% La campagna supporterà le amministrazioni
nelle attività di sensibilizzazione ambientale parlando ai giovani attraverso un genere musicale a
loro familiare: il rap, con una canzone, realizzata insieme a Marco Lena in arte Blebla, e un video .
Il tutto corredato dal format 'Non mi rifiuto' che prevede una serie di strumenti di comunicazione
personalizzabili da ogni Comune: il manifesto della campagna, le magliette, un folder di educazione
alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico.
"Affidare alla musica un messaggio da veicolare ai giovani e alle famiglie - afferma Barbara Degani
, sottosegretario all’Ambiente con delega all’Educazione Ambientale - è una scelta vincente, un
modo veloce ed efficace per arrivare all’obiettivo in un campo, quello dei rifiuti, non sempre
semplice.
Adesso toccherà ai Comuni il passo più importante: quello di scaricare il video e i supporti per
veicolare a suon di musica un importante insegnamento".
Per Filippo Bernocchi , delegato Anci Energia e Rifiuti, "si tratta di una campagna di comunicazione
che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente innovativa".
"Educare alla cura dell’ambiente - spiega il sociologo Paolo Crepet - significa educare alla cura di
sé, quindi aiutare i ragazzi a sviluppare un giusto rapporto con le persone e le cose che li
circondano.
In un mondo troppo globalizzato e uniformante, differenziare aiuta i più giovani a pensare
Copyright adnkronos.com 1/2
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differenziato, cioè a distinguere il valore delle cose, dando ad esse un diverso destino".
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Raccolta differenziata e riciclo: l’educazione è a tempo di rap

Insegnare
l’importanza
della raccolta differenziata e
del riciclo a tempo di
musica.
Di rap più precisamente.
Un video musicale per
sottolineare quanto sia
importante
tenere
in
considerazione temi come il
corretto smaltimento dei
rifiuti .
Questo
il
linguaggio
principale della campagna
di sensibilizzazione “Non mi
rifiuto”, promossa da Ancitel
Energia&Ambiente con il
patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e dell’ANCI
(Associazione
Nazionale
Comuni Italiani).
La campagna “ Non mi rifiuto ” rappresenta uno strumento destinato alle amministrazioni locali per
comunicare con i giovani in un linguaggio divenuto sempre più familiare come il rap.
Al centro dell’iniziativa un video musicale realizzato dal rapper Marco Lena, in arte Blebla.
Uno strumento a “chilometro zero”, considerato che a disposizione di ciascuna amministrazione
locale verrà messo a disposizione in maniera gratuita un “kit” personalizzato, da utilizzare per la
promozione delle buone pratiche di raccolta differenziata e riciclo nel proprio territorio.
A sostenere l’iniziativa anche la collaborazione di CiAl, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Italgrob,
Rilegno, Ricrea, Revet, Cobat, Ama, European Recycling Platform e Provincia di Rieti.
La presentazione della campagna “Non mi rifiuto” avverrà giovedì 10 marzo 2016 presso la Casa
del Cinema di Villa Borghese a Roma.
Saranno presenti Barbara Degani (sottosegretario all’Ambiente), Filippo Bernocchi (delegato ANCI
Energia e Rifiuti), Enzo Bianco (presidente del Consiglio Nazionale ANCI), Paolo Crepet
Copyright allnews24.eu 1/2
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(sociologo), oltre al cantante rap Blebla e ai 50 ragazzi delle scuole protagonisti del video “Non mi
rifiuto”.
A moderare l’incontro il comico Baz.
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“Non Mi Rifiuto”, educazione ambientale a ritmo di musica

(Rinnovabili.it) – Quando si
affida un messaggio alla
musica, le note possono
davvero portarlo lontano.
Per questo quando Ancitel
Energia&Ambiente
ha
deciso di realizzare un
nuovo
progetto
di
educazione al riciclo e alla
differenziata è ricorsa a
linguaggio musicale come
mezzo espressivo.
Nasce così “ Non mi rifiuto
“, la prima campagna
musicale per l’ambiente.
L’iniziativa, lanciata oggi a
Roma, è realizzata con il
patrocinio di ANCI e del
Ministero dell’Ambiente e in
collaborazione
con
la
Provincia di Rieti e i più importanti consorzi del riciclo: CiAl, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Rilegno,
Ricrea, Revet, Cobat, ERP Italia.
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'Non mi rifiuto', l'educazione ambientale diventa un rap

Una canzone rap, un video e un format personalizzato per tutti i Comuni Italiani: è “Non mi rifiuto” la
prima campagna di educazione alla raccolta differenziata e al riciclo che utilizza la musica per
supportare le amministrazioni nelle attività di sensibilizzazione ambientale rivolte ai giovani.
La campagna l’ha realizzata Ancitel Energia&Ambiente, con il patrocinio di ANCI e del Ministero
dell’Ambiente in collaborazione con CiAl, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea,
Revet, Cobat, Ama, ERP Italia e Provincia di Rieti.
La campagna di educazione ambientale – prosegue la nota – sarà la prima “a chilometro zero”,
perché tutti i Comuni d’Italia potranno scaricare gratuitamente il format “Non mi rifiuto” e utilizzarlo
per promuovere sul proprio territorio le buone pratiche di raccolta e riciclo.
Le parole, le note e il video della canzone sono stati realizzati con Marco Lena in arte Blebla,
autore molto amato tra i giovani.
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Rifiuti - Di Primio: “Con ‘Non mi rifiuto’ Anci per una cultura
del riciclo con cui costruire migliori città”

Il vice presidente Anci alla
presentazione della prima
campagna di educazione
ambientale
a
raccolta
differenziata e riciclo che
usa la musica rap e sarà a
chilometro zero per tutti i
Comuni.
“Come
Anci,
rappresentando
tutti
i
Comuni, siamo il primo
attore ed il primo fruitore
delle campagne per la
raccolta differenziata ed il
riciclo.
Bisogna passare da una
connotazione negativa del
rifiuto ad un messaggio
positivo e di crescita della
qualità della vita.
Tutti vogliamo città migliori,
ma sarà solo possibile se si mobilitano i cittadini, le comunità e gli amministratori pubblici
promuovendo buone politiche”.
Lo ha affermato il vicepresidente Anci con delega alle politiche del personale Umberto di Primio,
intervenendo a Roma alla presentazione di ‘Non mi rifiuto’ , la prima campagna di educazione
ambientale alla raccolta differenziata ed al riciclo che utilizza la musica come linguaggio
espressivo.
L’iniziativa, realizzata da Ancitel Energia e Ambiente, con il patrocinio di Anci e del Ministero
dell’ambiente ed in collaborazione con CIAI, Ecolampo, Comieco, CoReve, Italgrob, Ritegno,
Ricrea, Revet, Cobatr, Ama, European Recycling Platform e provincia di Rieti sarà la prima
campagna di educazione ambientale “a km 0”.
Questo perché tutti i Comuni d’Italia potranno scaricare gratuitamente il video e utilizzarlo per
promuovere buone pratiche di raccolta e riciclo.
Ricordando come a Chieti, dove è sindaco, si sia passato in sei anni dal 28 al 65% di raccolta
Copyright anci.it 1/3
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differenziata, Di Primio ha sottolineato come questo risultato sia stato possibile soprattutto grazie al
contributo dei bambini.
“Non è un caso che l’educazione ambientale sia ormai punto di forza delle attività scolastiche
extracurriculari.
La differenziata – ha aggiunto il vice presidente Anci – l’hanno fatta a scuola prima che la facessimo
in città.
Credo che il linguaggio della musica sia il più indicato per far passare il messaggio attraverso le
giovani generazioni .
Per loro questa cultura del riciclo non dovrà essere qualcosa di obbligato ma un atteggiamento
automatico che applicheranno nella vita di tutti i giorni”, ha concluso Di Primio.
La campagna supporterà le amministrazioni nelle attività di sensibilizzazione ambientale parlando ai
giovani il linguaggio della musica a loro più familiare: il rap.
Un tessuto di note e parole dal quale sono nate una canzone orecchiabile e divertente, realizzata
assieme ad un autore molto amato tra i giovani, Marco Lena in arte Blebla, e un video coinvolgente
e potenzialmente di grande impatto virale sul web, Ad integrazione e corredo del video è stato
realizzato il format ‘Non mi rifiuto’ che prevede una serie di strumenti di comunicazione
personalizzabili da ogni Comune: il manifesto della campagna, le magliette, un folder di educazione
alla raccolta differenziata ed al riciclo ed uno spot radiofonico.
“Si tratta di una campagna di comunicazione – ha spiegato Filippo Bernocchi, delegato Anci Energia
ed Ambiente – che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente
innovativa.
La difesa dell’Ambiente e il riciclo sono argomenti di fondamentale importanza nell’agenda politica
italiana ed europea, perché i rifiuti rappresentano l’elemento essenziale nel passaggio da
un’economia lineare ad un’economia circolare: una sfida nella quale i Comuni giocano già, e
dovranno giocare sempre di più nel prossimo futuro, un ruolo di primo piano.
“Non mi rifiuto’ – ha sottolineato ancora Bernocchi - è un progetto innovativo e virtuoso nato dal
basso, ovvero dalle esigenze dei Comuni che intendono educare i cittadini alla cultura del riciclo.
Grazie anche al motivo orecchiabile di Blebla, vogliamo passare dal tormentone delle ecomafie
collegando il rifiuto a qualcosa di positivo soprattutto per le nuove generazioni”; ha precisato il
delegato Anci.
Infine, il sottosegretario all’Ambiente Barbara Degani ha plaudito alla scelta della musica rap come
veicolo del messaggio da lanciare ai giovani ed alle famiglie.
“E’ una scelta vincente, un esempio da replicare, che anche grazie alla viralità di Internet
trasformerà il brano di Blebla in un tormentone.
Toccherà ora ai Comuni - ha concluso il sottosegretario - il passo più importante.
Quello di scaricare il video ed i supporti per veicolare a suon di musica un importante
insegnamento”.
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Al via la prima campagna musicale per l'ambiente, "Io non mi
rifiuto", canzone rap, video e format personalizzato

Roma, 10 mar.
(askanews) - E' stata presentata oggi a Roma "Non mi rifiuto", la prima campagna di educazione
alla raccolta differenziata e al riciclo che utilizza la musica come linguaggio espressivo.
L'iniziativa è realizzata da Ancitel Energia&Ambiente con il patrocinio di Anci e del Ministero
dell'Ambiente e in collaborazione con CiAl, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea,
Revet, Cobat, Ama, ERP Italia e Provincia di Rieti.
Sarà la prima campagna di educazione ambientale "a chilometro zero", perché tutti i Comuni
d'Italia potranno scaricare gratuitamente il format "Non mi rifiuto" e utilizzarlo per promuovere sul
proprio territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
La campagna supporterà le amministrazioni nelle attività di sensibilizzazione ambientale parlando
ai giovani con il linguaggio della musica a loro più familiare: il rap.
Un tessuto di note e parole dal quale sono nate una canzone orecchiabile e divertente, realizzata
assieme ad un autore molto amato tra i giovani, Marco Lena in arte Blebla, e un video coinvolgente
e potenzialmente di grande impatto virale sul web.
A integrazione e corredo del video è stato realizzato il format "Non mi rifiuto" che prevede una serie
di strumenti di comunicazione personalizzabili da ogni Comune: il manifesto della campagna, le
magliette, un folder di educazione alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico.
"Si tratta di una campagna di comunicazione - spiega Filippo Bernocchi, delegato Anci Energia e
Rifiuti - che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente
innovativa.
La difesa dell'ambiente e il riciclo sono argomenti di fondamentale importanza nell'agenda politica
italiana ed europea, perché i rifiuti rappresentano l'elemento essenziale nel passaggio da
un'economia lineare a un'economia circolare: una sfida nella quale i Comuni giocano già, e
dovranno giocare sempre di più nel prossimo futuro, un ruolo di primo piano.
Questa iniziativa supporterà le amministrazioni locali nelle fondamentali attività di comunicazione
ed educazione alla corretta raccolta differenziata, contribuendo ad accrescere la sensibilità dei
cittadini sull'importanza di queste tematiche".
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Chieti, Non Mi Rifiuto: la prima campagna di educazione alla
raccolta differenziata
Cronaca Chieti

Chieti.
“E’ necessario invertire la
rotta, passando da una
connotazione negativa del
rifiuto ad un messaggio
positivo per migliorare la
qualità della vita nelle
nostre città.
Ma ciò sarà possibile solo
attraverso la mobilitazione
di tutti: cittadini, comunità e
amministratori
pubblici,
promuovendo sempre più
buone politiche in materia di
raccolta differenziata e di
riciclo dei rifiuti”.
Lo ha affermato questa
mattina il Sindaco Umberto
Di Primio intervenendo a
Roma, in qualità di Vice
Presidente
ANCI
con
delega alle Politiche del Personale, alla presentazione di “Non mi rifiuto”, la prima campagna di
educazione ambientale alla raccolta differenziata e al riciclo che utilizza la musica come linguaggio
espressivo.
L’iniziativa, realizzata da Ancitel Energia e Ambiente, con il patrocinio di ANCI e del Ministero
dell’Ambiente, in collaborazione con CIAI, Ecolampo, Comieco, CoReve, Italgrob, Ritegno, Ricrea,
Revet, Cobatr, Ama, European Recycling Platform e Provincia di Rieti, sarà la prima campagna di
educazione ambientale a km 0.
Tutti i Comuni d’Italia potranno scaricare gratuitamente il video e utilizzarlo per promuovere buone
pratiche di raccolta e riciclo.
Ricordando come a Chieti si sia passati, in sei anni, dal 28% al 65% di raccolta differenziata, il
Sindaco Di Primio ha sottolineato l’importanza dell’educazione ambientale tra i più piccoli.
“Non è un caso che l’educazione ambientale sia ormai punto di forza delle attività scolastiche
extracurriculari.
Copyright Cityrumors.it 1/2
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La raccolta differenziata – ha aggiunto il Sindaco Di Primio – hanno cominciato a farla nelle scuole
prima ancora che in città.
Per le giovani generazioni, la cultura del riciclo sarà, quindi, un atteggiamento automatico da
applicare nella vita di tutti i giorni.
Veicolare attraverso un linguaggio espressivo come la musica la cultura del riciclo, credo sia il modo
più immediato e percettibile per i nostri giovani”.
La campagna supporterà le Amministrazioni nelle attività di sensibilizzazione ambientale parlando ai
giovani il linguaggio della musica a loro più familiare: il Rap.
Nel sono scaturiti una divertente canzone, realizzata grazie alla collaborazione di Marco Lena in arte
Blebla, autore molto amato tra i giovani, e un video potenzialmente di grande impatto virale sul web.
Ad integrazione e corredo del video, è stato realizzato il format “Non mi rifiuto” che prevede una
serie di strumenti di comunicazione personalizzabili da parte di ogni Comune: il manifesto della
campagna, le magliette, un folder di educazione alla raccolta differenziata ed al riciclo e uno spot
radiofonico.
“Si tratta di una campagna di comunicazione – ha spiegato Filippo Bernocchi, delegato Anci Energia
ed Ambiente – che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente
innovativa.
La difesa dell’Ambiente e il riciclo sono argomenti di fondamentale importanza nell’agenda politica
italiana ed europea, perché i rifiuti rappresentano l’elemento essenziale nel passaggio da
un’economia lineare ad un’economia circolare: una sfida nella quale i Comuni giocano e dovranno
giocare sempre più, nel prossimo futuro, un ruolo di primo piano.“Non mi rifiuto’ è un progetto
innovativo e virtuoso nato dal basso, ovvero dalle esigenze dei Comuni che intendono educare i
cittadini alla cultura del riciclo”.
Il Sottosegretario all’Ambiente, Barbara Degani, ha plaudito alla scelta della musica rap come
veicolo del messaggio da lanciare ai giovani ed alle famiglie.
“Toccherà ora ai Comuni – ha concluso il Sottosegretario – il passo più importante.
Quello di scaricare il video e i supporti per veicolare, a suon di musica, un importante
insegnamento”.
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Rifiuti, campagna per il riciclo a suon di rap

Così
l’educazione
ambientale arriverà in tutti i
Comuni italiani.
Presentato da Barbara
Degani,
sottosegretario
all'ambiente
ROMA.
E’ stata presentata giovedì
10 marzo a Roma “Non mi
rifiuto”, la prima campagna
di educazione alla raccolta
differenziata e al riciclo che
utilizza la musica come
linguaggio espressivo.
L’iniziativa è realizzata da
Ancitel Energia&Ambiente
con il patrocinio di ANCI e
del Ministero dell’Ambiente
e in collaborazione con
CiAl, Ecolamp, Comieco,
CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea, Revet, Cobat, Ama, European Recycling Platform e Provincia di
Rieti.
Sarà la prima campagna di educazione ambientale “a chilometro zero”, perché tutti i Comuni d’Italia
potranno scaricare gratuitamente il format “Non mi rifiuto” e utilizzarlo per promuovere sul proprio
territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
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‘Non mi rifiuto’, parte la campagna di Anci e Ministero per
educare a riciclo e a differenziata

ROMA – “Un grande progetto che parla ai giovani e agli adulti con un linguaggio nuovo”.
E’ la campagna “ Non mi rifiuto” presentata oggi nella Casa del Cinema di Villa Borghese a Roma,
dove sono previsti, tra gli altri, gli interventi di Filippo Bernocchi, delegato ANCI Energia e Rifiuti,
Barbara Degani, Sottosegretario all’Ambiente con delega all’Educazione Ambientale e Paolo
Crepet, sociologo.
Il format “Non mi rifiuto”, spiegano i suoi responsabili, “prevede una serie di strumenti di
comunicazione personalizzabili da ogni Comune ” e potrà essere scaricato gratuitamente “per
promuovere sul territorio buone pratiche di raccolta e riciclo”.
La campagna, fanno sapere gli organizzatori, “supporterà le amministrazioni nelle attività di
sensibilizzazione ambientale parlando ai giovani con il linguaggio della musica a loro più familiare:
il rap “.
Al progetto ha contribuito, il rapper Marco Lena, in arte Blebla , scrivendo una canzone e
partecipando ad un video che sarà diffuso su internet.
L’iniziativa è realizzata da Ancitel Energia&Ambiente con il patrocinio di ANCI e del Ministero
dell’Ambiente e in collaborazione con CiaI, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea,
Revet, Cobat, Ama, European Recycling Platform e Provincia di Rieti.
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Non mi rifiuto, al via a Roma la presentazione della campagna

ROMA
-“Un
grande
progetto che parla ai
giovani e agli adulti con un
linguaggio nuovo”.
E’ la campagna “Non mi
rifiuto” presentata oggi nella
Casa del Cinema di Villa
Borghese a Roma, dove
sono previsti, tra gli altri, gli
interventi
di
Filippo
Bernocchi, delegato ANCI
Energia e Rifiuti, Barbara
Degani,
Sottosegretario
all’Ambiente con delega
all’Educazione Ambientale
e Paolo Crepet, sociologo.
Il format “Non mi rifiuto”,
spiegano
i
suoi
responsabili, “prevede una
serie
di
strumenti
di
comunicazione
personalizzabili da ogni
Comune” e potrà essere scaricato gratuitamente “per promuovere sul territorio buone pratiche di
raccolta e riciclo”.
La campagna, fanno sapere gli organizzatori, “supporterà le amministrazioni nelle attività di
sensibilizzazione ambientale parlando ai giovani con il linguaggio della musica a loro piu’ familiare:
il rap”.
Al progetto ha contribuito, il rapper Marco Lena, in arte Blebla, scrivendo una canzone e
partecipando ad un video che sarà diffuso su internet.
L’iniziativa è realizzata da Ancitel Energia&Ambiente con il patrocinio di ANCI e del Ministero
dell’Ambiente e in collaborazione con CiaI, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea,
Revet, Cobat, Ama, European Recycling Platform e Provincia di Rieti.
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Una canzone rap e un video È la campagna «Non mi rifiuto»

Una canzone rap, un video
e un format personalizzato
per tutti i Comuni Italiani: è
«Non mi rifiuto» la prima
campagna di educazione
alla raccolta differenziata e
al riciclo che utilizza la
musica per supportare le
amministrazioni nelle attività
di
sensibilizzazione
ambientale
rivolte
ai
giovani.
La campagna l'ha realizzata
Ancitel Energia&Ambiente,
con il patrocinio di Anci e
del Ministero dell'Ambiente
in collaborazione con CiAl,
Ecolamp,
Comieco,
CoReVe, Italgrob, Rilegno,
Ricrea, Revet, Cobat, Ama,
Erp Italia e Provincia di
Rieti.
La campagna di educazione ambientale - prosegue la nota - sarà la prima «a chilometro zero»,
perché tutti i Comuni d'Italia potranno scaricare gratuitamente il format «Non mi rifiuto» e utilizzarlo
per promuovere sul proprio territorio le buone pratiche di raccolta e riciclo.
Le parole, le note e il video della canzone sono stati realizzati con Marco Lena in arte Blebla,
autore molto amato tra i giovani.
Il format «Non mi rifiuto» prevede inoltre una serie di strumenti di comunicazione personalizzabili
da ogni Comune: il manifesto della campagna, le magliette, un folder di educazione alla raccolta
differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico.
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Eco-Sostenibile: Al via la campagna "NON MI RIFIUTO"
Prima Campagna Musicale

La sostenibilità declinata a 360° gradi: ambiente, energia, mobilità, turismo, bioedilizia e
urbanistica, innovazione e sviluppo, produzione e consumi.
Iniziative, progetti, studi, rapporti, convegni, mostre, fiere, eventi.
Per un mondo a misura del pianeta Terra.
PRESENTA TA "NON MI RIFIUTO", LA PRIMA CAMPAGNA MUSICALE PER L'AMBIENTE
Roma, 10 marzo 2016 - E' stata presentata oggi a Roma "Non mi rifiuto", la prima campagna di
educazione alla raccolta differenziata e al riciclo che utilizza la musica come linguaggio espressivo.
L'iniziativa è r ealizzata da Ancitel Energia&Ambiente con il patrocinio di ANCI e del Ministero
dell'Ambiente e in collaborazione con CiAl, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea,
Revet, Cobat, Ama, ERP Italia e Provincia di Rieti .
S arà la prima campagna di educazione ambientale "a chilometro zero ", perché tutti i Comuni
d'Italia potranno scaricare gratuitamente il format "Non mi rifiuto" e utilizzarlo per promuovere sul
proprio territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
La campagna supporterà le amministrazioni nelle attività di sensibilizzazione ambientale parlando
ai giovani con il linguaggio della musica a loro più familiare: il rap.
Un tessuto di note e parole dal quale sono nate una canzone orecchiabile e divertente, realizzata
assieme ad un autore molto amato tra i giovani, Marco Lena in arte Blebla , e un video
coinvolgente e potenzialme nte di grande impatto virale sul web.
A integrazione e corredo del video è stato realizzato il format "Non mi rifiuto " che prevede una
serie di strumenti di comunicazione personalizzabili da ogni Comune: il m anifesto della campagna
, le magliette, un folder di educazione alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot radio fonico.
" Si tratta di una campagna di comunicazione - spiega Filippo Bernocchi , Delegato ANCI Energia e
Rifiuti - che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente
innovativa.
La difesa dell 'ambiente e il riciclo sono argomenti di fondamentale importanza nell'agen da politica
italiana ed europea, perché i rifiuti rappresentano l'elemento essenziale n el passaggio da
un'economia lineare a un'economia circolare : una sfida nella quale i Comuni giocano già, e
dovranno giocare sempre di più nel prossimo futuro, un ruolo di primo piano.
Questa iniziativa supporterà le amministrazioni locali nelle fondamentali attività di comunicazione
ed educazione alla c orretta raccolta differenziata, contribuendo a d accrescere la sensibilità dei
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cittadini sull'importanza di queste tematiche".
"Non mi rifiuto " è infatti un progetto innovativo e virtuoso nato dal basso , ovvero dalle esigenze dei
Comuni che intendono educare i cittadini alla cultura del riciclo, ma che può arrivare lontano grazie
ai giovani , i cittadini del futuro che saranno i testimonial di messaggi positivi a difesa dell'ambiente.
"A ffidare alla musica un messaggio da veicolare ai giovani e alle famiglie - afferma Barbara Degani
, Sottosegretario all'Ambiente con del ega all'Educazione Ambientale - è una scelta vincente, un
modo veloce ed efficace per arrivare all'obiettivo in un campo, quello dei rifiuti, non sempre
semplice.
L 'iniziativa è un esempio da replicare, perché attraverso il rap di Blebla riusciremo a dare consigli
utili, mentre la viralità del web ci aiuterà a far diventare "Non mi rifiuto" un interessante tormentone.
Ad esso toccherà ai Comuni il passo più importante : quello di scaricare il video e i supporti per
veicolare a suon di musica un importante insegnamento".
"Educare alla cura dell'ambiente - spiega il sociologo Paolo Crepet - si gnifica educare alla cura di
sé, quindi aiutare i ragazzi a sviluppare un giusto rapporto con le persone e le cose che li
circondano.
In un mondo troppo globalizzato e uniformant e, differenziare aiuta i più giovani a pensare
differenziato, cioè a distinguere il valore delle cose, dando ad esse un diverso destino
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“Non mi rifiuto”: così la raccolta differenziata diventa un rap

È stata presentata a Roma
“Non mi rifiuto”, la prima
campagna di educazione
alla raccolta differenziata e
al riciclo che utilizza la
musica come linguaggio
espressivo.
L’iniziativa è realizzata da
Ancitel Energia&Ambiente
con il patrocinio di ANCI e
del Ministero dell’Ambiente
e in collaborazione con
CiAl, Ecolamp, Comieco,
CoReVe, Italgrob, Rilegno,
Ricrea, Revet, Cobat, Ama,
European
Recycling
Platform e Provincia di Rieti
.
Sarà la prima campagna di
educazione ambientale “a
chilometro zero ”, perché
tutti i Comuni d’Italia potranno scaricare gratuitamente il format “Non mi rifiuto” e utilizzarlo per
promuovere sul proprio territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
La campagna supporterà le amministrazioni nelle attività di sensibilizzazione ambientale parlando
ai giovani con il linguaggio della musica a loro più familiare: il rap.
Un tessuto di note e parole dal quale sono nate una canzone orecchiabile e divertente, realizzata
assieme ad un autore molto amato tra i giovani, Marco Lena in arte Blebla, e un video coinvolgente
e potenzialmente di grande impatto virale sul web.
A integrazione e corredo del video è stato realizzato il format “Non mi rifiuto” che prevede una serie
di strumenti di comunicazione personalizzabili da ogni Comune: il manifesto della campagna, le
magliette, un folder di educazione alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico.
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Raccolta differenziata e riciclo: l’educazione è a tempo di rap

Insegnare
l’importanza
della raccolta differenziata e
del riciclo a tempo di
musica.
Di rap più precisamente.
Un video musicale per
sottolineare quanto sia
importante
tenere
in
considerazione temi come il
corretto smaltimento dei
rifiuti .
Questo
il
linguaggio
principale della campagna
di sensibilizzazione “Non mi
rifiuto”, promossa da Ancitel
Energia&Ambiente con il
patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e dell’ANCI
(Associazione
Nazionale
Comuni Italiani).
La campagna “ Non mi rifiuto ” rappresenta uno strumento destinato alle amministrazioni locali per
comunicare con i giovani in un linguaggio divenuto sempre più familiare come il rap.
Al centro dell’iniziativa un video musicale realizzato dal rapper Marco Lena, in arte Blebla.

Uno strumento a “chilometro zero”, considerato che a disposizione di ciascuna amministrazione
locale verrà messo a disposizione in maniera gratuita un “kit” personalizzato, da utilizzare per la
promozione delle buone pratiche di raccolta differenziata e riciclo nel proprio territorio.
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A sostenere l’iniziativa anche la collaborazione di CiAl, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Italgrob,
Rilegno, Ricrea, Revet, Cobat, Ama, European Recycling Platform e Provincia di Rieti.
La presentazione della campagna “Non mi rifiuto” avverrà giovedì 10 marzo 2016 presso la Casa del
Cinema di Villa Borghese a Roma.

Saranno presenti Barbara Degani (sottosegretario all’Ambiente), Filippo Bernocchi (delegato ANCI
Energia e Rifiuti), Enzo Bianco (presidente del Consiglio Nazionale ANCI), Paolo Crepet (sociologo),
oltre al cantante rap Blebla e ai 50 ragazzi delle scuole protagonisti del video “Non mi rifiuto”.
A moderare l’incontro il comico Baz.

[embedded content]

Se vuoi aggiornamenti su Raccolta differenziata, Riciclo inserisci la tua email nel box qui sotto:

9 marzo 2

Copyright feeds.feedburner.com 2/2

Page 29

Articolo pubblicato sul sito gonews.it
Estrazione : 10/03/2016 18:03:06
Categoria : Attualità regionale
File : piwi-9-12-111723-20160310-916444360.pdf
Audience :

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

http://www.gonews.it/2016/03/10/non-mi-rifiuto-presentata-la-campagna-ambientale-con-la-canzone-di-blebla/

Non mi rifiuto, presentata la campagna ambientale con la
canzone di Blebla
Al
Nazionale
Incontro,
Ponte
Buggianese, Montecatini Terme,
Nidaa Badwan Al Mo, Per Cento

E’ stata presentata oggi a
Roma “Non mi rifiuto”, la
prima
campagna
di
educazione alla raccolta
differenziata e al riciclo che
utilizza la musica come
linguaggio espressivo.
L’iniziativa è realizzata da
Ancitel Energia&Ambiente
con il patrocinio di ANCI e
del Ministero dell’Ambiente
e in collaborazione con
CiAl, Ecolamp, Comieco,
CoReVe, Italgrob, Rilegno,
Ricrea, Revet, Cobat, Ama,
ERP Italia e Provincia di
Rieti.
Sarà la prima campagna di
educazione ambientale “a
chilometro zero”, perché
tutti i Comuni d’Italia
potranno
scaricare
gratuitamente il format “Non mi rifiuto” e utilizzarlo per promuovere sul proprio territorio buone
pratiche di raccolta e riciclo.
La campagna supporterà le amministrazioni nelle attività di sensibilizzazione ambientale parlando
ai giovani con il linguaggio della musica a loro più familiare: il rap.
Un tessuto di note e parole dal quale sono nate una canzone orecchiabile e divertente, realizzata
assieme ad un autore molto amato tra i giovani, Marco Lena in arte Blebla, e un video coinvolgente
e potenzialmente di grande impatto virale sul web.
A integrazione e corredo del video è stato realizzato il format “Non mi rifiuto” che prevede una serie
di strumenti di comunicazione personalizzabili da ogni Comune: il manifesto della campagna, le
magliette, un folder di educazione alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico.
“Si tratta di una campagna di comunicazione – spiega Filippo Bernocchi, Delegato ANCI Energia e
Rifiuti – che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente
innovativa.
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La difesa dell’ambiente e il riciclo sono argomenti di fondamentale importanza nell’agenda politica
italiana ed europea, perché i rifiuti rappresentano l’elemento essenziale nel passaggio da
un’economia lineare a un’economia circolare: una sfida nella quale i Comuni giocano già, e
dovranno giocare sempre di più nel prossimo futuro, un ruolo di primo piano.
Questa iniziativa supporterà le amministrazioni locali nelle fondamentali attività di comunicazione ed
educazione alla corretta raccolta differenziata, contribuendo ad accrescere la sensibilità dei cittadini
sull’importanza di queste tematiche”.
“Non mi rifiuto” è infatti un progetto innovativo e virtuoso nato dal basso, ovvero dalle esigenze dei
Comuni che intendono educare i cittadini alla cultura del riciclo, ma che può arrivare lontano grazie
ai giovani, i cittadini del futuro che saranno i testimonial di messaggi positivi a difesa dell’ambiente.
“Affidare alla musica un messaggio da veicolare ai giovani e alle famiglie – afferma Barbara Degani,
Sottosegretario all’Ambiente con delega all’Educazione Ambientale – è una scelta vincente, un
modo veloce ed efficace per arrivare all’obiettivo in un campo, quello dei rifiuti, non sempre
semplice.
L’iniziativa è un esempio da replicare, perché attraverso il rap di Blebla riusciremo a dare consigli
utili, mentre la viralità del web ci aiuterà a far diventare “Non mi rifiuto” un interessante tormentone.
Adesso toccherà ai Comuni il passo più importante: quello di scaricare il video e i supporti per
veicolare a suon di musica un importante insegnamento”.
“Educare alla cura dell’ambiente – spiega il sociologo Paolo Crepet – significa educare alla cura di
sé, quindi aiutare i ragazzi a sviluppare un giusto rapporto con le persone e le cose che li
circondano.
In un mondo troppo globalizzato e uniformante, differenziare aiuta i più giovani a pensare
differenziato, cioè a distinguere il valore delle cose, dando ad esse un diverso destino”.
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Erp Italia sostiene la campagna “Non mi rifiuto”

Roma – Il sistema collettivo Erp Italia, attivo nella gestione della raccolta dei rifiuti elettrici ed
elettronici, ha annunciato il proprio sostegno alla nuova campagna “Non mi rifiuto”, presentata oggi
a Roma: la prima campagna di educazione alla raccolta differenziata e al riciclo che utilizza la
musica rap come linguaggio espressivo.
L’iniziativa è realizzata da Ancitel Energia&Ambiente con il patrocinio di Anci e del ministero
dell’Ambiente e in collaborazione con diverse realtà che operano nel settore del riciclo e
smaltimento.
Questa campagna di educazione ambientale promossa in collaborazione – oltre che con Erp Italia
– con CiAl, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea, Revet, Cobat, Ama e provincia
di Rieti, sarà la prima campagna “a chilometro zero” perché tutti i comuni d’Italia potranno scaricare
gratuitamente il format “Non mi rifiuto” e utilizzarlo per promuovere sul proprio territorio buone
pratiche di raccolta e riciclo.
Obiettivo della campagna è promuovere la sensibilizzazione ambientale, parlando ai giovani con il
linguaggio della musica a loro più familiare: il rap.
È stata infatti realizzata una canzone orecchiabile e divertente, nata dalla collaborazione con Marco
Lena in arte Blebla, accompagnata da un video coinvolgente.
A corredo è stato messo a punto il format “Non mi rifiuto”, che prevede una serie di strumenti di
comunicazione personalizzabili da ogni comune: il manifesto della campagna, le magliette
dedicate, un folder di educazione alla raccolta differenziata e uno spot radiofonico.

Copyright hitechweb.info 1/1

Page 32

Articolo pubblicato sul sito ilsostenibile.it
Estrazione : 10/03/2016 16:32:04
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-216351-20160310-916207902.pdf
Audience :

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

http://ilsostenibile.it/2016/03/non-mi-rifiuto-parte-la-prima-campagna-musicale-per-lambiente/

“Non mi rifiuto”: parte la prima campagna musicale per
l’ambiente

È stata presentata oggi a Roma “Non mi rifiuto”, la prima campagna di educazione alla raccolta
differenziata e al riciclo che utilizza la musica come linguaggio espressivo.
L’iniziativa è realizzata da Ancitel Energia&Ambiente con il patrocinio di ANCI e del
Ministero dell’Ambiente e in collaborazione con CiAl, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Italgrob,
Rilegno, Ricrea, Revet, Cobat, Ama, ERP Italia e Provincia di Rieti .
Sarà la prima campagna di educazione ambientale “a chilometro zero ”, perché tutti i Comuni
d’Italia potranno scaricare gratuitamente il format “Non mi rifiuto” e utilizzarlo per promuovere sul
proprio territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
La campagna supporterà le amministrazioni nelle attività di sensibilizzazione ambientale parlando
ai giovani con il linguaggio della musica a loro più familiare: il rap.
Un tessuto di note e parole dal quale sono nate una canzone orecchiabile e divertente, realizzata
assieme ad un autore molto amato tra i giovani, Marco Lena in arte Blebla , e un video
coinvolgente e potenzialmente di grande impatto virale sul web.
A integrazione e corredo del video è stato realizzato il format “Non mi rifiuto” che prevede una serie
di strumenti di comunicazione personalizzabili da ogni Comune: il manifesto della campagna , le
magliette, un folder di educazione alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico.
“Si tratta di una campagna di comunicazione – spiega Filippo Bernocchi , Delegato ANCI Energia e
Rifiuti – che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente
innovativa.
La difesa dell’ambiente e il riciclo sono argomenti di fondamentale importanza nell’agenda politica
italiana ed europea, perché i rifiuti rappresentano l’elemento essenziale nel passaggio da
un’economia lineare a un’economia circolare: una sfida nella quale i Comuni giocano già, e
dovranno giocare sempre di più nel prossimo futuro, un ruolo di primo piano.
Questa iniziativa supporterà le amministrazioni locali nelle fondamentali attività di comunicazione
ed educazione alla corretta raccolta differenziata, contribuendo ad accrescere la sensibilità dei
cittadini sull’importanza di queste tematiche”.
“Non mi rifiuto” è infatti un progetto innovativo e virtuoso nato dal basso , ovvero dalle esigenze dei
Comuni che intendono educare i cittadini alla cultura del riciclo, ma che può arrivare lontano grazie
ai giovani , i cittadini del futuro che saranno i testimonial di messaggi positivi a difesa dell’ambiente.
“Affidare alla musica un messaggio da veicolare ai giovani e alle famiglie – afferma Barbara Degani
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, Sottosegretario all’Ambiente con delega all’Educazione Ambientale – è una scelta vincente, un
modo veloce ed efficace per arrivare all’obiettivo in un campo, quello dei rifiuti, non sempre
semplice.
L’iniziativa è un esempio da replicare, perché attraverso il rap di Blebla riusciremo a dare consigli
utili, mentre la viralità del web ci aiuterà a far diventare “Non mi rifiuto” un interessante tormentone.
Adesso toccherà ai Comuni il passo più importante: quello di scaricare il video e i supporti per
veicolare a suon di musica un importante insegnamento”.
“Educare alla cura dell’ambiente – spiega il sociologo Paolo Crepet – significa educare alla cura di
sé, quindi aiutare i ragazzi a sviluppare un giusto rapporto con le persone e le cose che li
circondano.
In un mondo troppo globalizzato e uniformante, differenziare aiuta i più giovani a pensare
differenziato, cioè a distinguere il valore delle cose, dando ad esse un diverso destino”.
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Arriva 'Non mi rifiuto', campagna rap per la differenziata /Video

Altri articoli che parlano di...
ADN Kronos Roma, 10 mar.
(AdnKronos) - Una canzone
rap, un video coinvolgente,
un
format
da
personalizzare:
così
l’educazione
ambientale
arriverà in tutti i Comuni
italiani.
E’ stata presentata a Roma
'Non mi rifiuto', la prima
campagna di educazione
alla raccolta differenziata e
al riciclo a suon di musica.
L’iniziativa è realizzata da
Ancitel Energia&Ambiente
con il patrocinio di Anci e
del ministero dell’Ambiente
e in collaborazione con
CiAl, Ecolamp, Comieco,
CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea, Revet, Cobat, Ama, Erp Italia e Provincia di Rieti.
Sarà la prima campagna di educazione ambientale 'a chilometro zero', perché tutti i Comuni d’Italia
potranno scaricare gratuitamente il format 'Non mi rifiuto' e utilizzarlo per promuovere sul proprio
territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
La campagna supporterà le amministrazioni nelle attività di sensibilizzazione ambientale parlando
ai giovani attraverso un genere musicale a loro familiare: il rap, con una canzone, realizzata
insieme a Marco Lena in arte Blebla, e un video.
Il tutto corredato dal format 'Non mi rifiuto' che prevede una serie di strumenti di comunicazione
personalizzabili da ogni Comune: il manifesto della campagna, le magliette, un folder di educazione
alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico."Affidare alla musica un messaggio da
veicolare ai giovani e alle famiglie - afferma Barbara Degani, sottosegretario all’Ambiente con
delega all’Educazione Ambientale - è una scelta vincente, un modo veloce ed efficace per arrivare
all’obiettivo in un campo, quello dei rifiuti, non sempre semplice.
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Adesso toccherà ai Comuni il passo più importante: quello di scaricare il video e i supporti per
veicolare a suon di musica un importante insegnamento".
Per Filippo Bernocchi, delegato Anci Energia e Rifiuti, "si tratta di una campagna di comunicazione
che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente innovativa".
"Educare alla cura dell’ambiente - spiega il sociologo Paolo Crepet - significa educare alla cura di
sé, quindi aiutare i ragazzi a sviluppare un giusto rapporto con le persone e le cose che li
circondano.
In un mondo troppo globalizzato e uniformante, differenziare aiuta i più giovani a pensare
differenziato, cioè a distinguere il valore delle cose, dando ad esse un diverso destino".
Adnkronos
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Arriva 'Non mi rifiuto', campagna rap per la differenziata /Video

Categoria
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da Redazione
Roma, 10 mar.
(AdnKronos) - Una canzone
rap, un video coinvolgente,
un
format
da
personalizzare:
cosi'
l'educazione
ambientale
arrivera' in tutti i Comuni
italiani.
E' stata presentata a Roma
'Non mi rifiuto', la prima
campagna di educazione
alla raccolta differenziata e
al riciclo a suon di musica.
L'iniziativa e' realizzata da
Ancitel Energia&Ambiente
con il patrocinio di Anci e del ministero dell'Ambiente e in collaborazione con CiAl, Ecolamp,
Comieco, CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea, Revet, Cobat, Ama, Erp Italia e Provincia di Rieti.
Sara' la prima campagna di educazione ambientale 'a chilometro zero', perche' tutti i Comuni
d'Italia potranno scaricare gratuitamente il format 'Non mi rifiuto' e utilizzarlo per promuovere sul
proprio territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
La campagna supportera' le amministrazioni nelle attivita' di sensibilizzazione ambientale parlando
ai giovani attraverso un genere musicale a loro familiare: il rap, con una canzone, realizzata
insieme a Marco Lena in arte Blebla, e un video.
Il tutto corredato dal format 'Non mi rifiuto' che prevede una serie di strumenti di comunicazione
personalizzabili da ogni Comune: il manifesto della campagna, le magliette, un folder di educazione
alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico.
"Affidare alla musica un messaggio da veicolare ai giovani e alle famiglie - afferma Barbara Degani,
sottosegretario all'Ambiente con delega all'Educazione Ambientale - e' una scelta vincente, un
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modo veloce ed efficace per arrivare all'obiettivo in un campo, quello dei rifiuti, non sempre
semplice.
Adesso tocchera' ai Comuni il passo piu' importante: quello di scaricare il video e i supporti per
veicolare a suon di musica un importante insegnamento".
Per Filippo Bernocchi, delegato Anci Energia e Rifiuti, "si tratta di una campagna di comunicazione
che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente innovativa".
"Educare alla cura dell'ambiente - spiega il sociologo Paolo Crepet - significa educare alla cura di
se', quindi aiutare i ragazzi a sviluppare un giusto rapporto con le persone e le cose che li
circondano.
In un mondo troppo globalizzato e uniformante, differenziare aiuta i piu' giovani a pensare
differenziato, cioe' a distinguere il valore delle cose, dando ad esse un diverso destino".
(Adnkronos)

Copyright padovanews.it 2/2

Page 38

Articolo pubblicato sul sito improntaunika.it

improntaunika.it

Estrazione : 10/03/2016 16:41:53
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-273659-20160310-916227009.pdf
Audience :

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

http://www.improntaunika.it/2016/03/non-mi-rifiuto-la-prima-campagna-musicale-per-lambiente/

“Non mi rifiuto”, la prima campagna musicale per l’ambiente
[video]
Alessandro Nunziati

E’ stata presentata oggi a
Roma “ Non mi rifiuto ”, la
prima
campagna
di
educazione alla raccolta
differenziata e al riciclo che
utilizza la musica come
linguaggio espressivo.
L’iniziativa è realizzata da
Ancitel Energia&Ambiente
con il patrocinio di ANCI e
del Ministero dell’Ambiente
e in collaborazione con
CiAl, Ecolamp, Comieco,
CoReVe, Italgrob, Rilegno,
Ricrea, Revet, Cobat, Ama,
ERP Italia e Provincia di
Rieti.
Sarà la prima campagna di
educazione ambientale “a
chilometro zero”, perché
tutti i Comuni d’Italia
potranno
scaricare
gratuitamente il format “Non mi rifiuto” e utilizzarlo per promuovere sul proprio territorio buone
pratiche di raccolta e riciclo.
La campagna supporterà le amministrazioni nelle attività di sensibilizzazione ambientale parlando
ai giovani con il linguaggio della musica a loro più familiare: il rap.
Un tessuto di note e parole dal quale sono nate una canzone orecchiabile e divertente, realizzata
assieme ad un autore molto amato tra i giovani, Marco Lena in arte Blebla, e un video coinvolgente
e potenzialmente di grande impatto virale sul web.
A integrazione e corredo del video è stato realizzato il format “Non mi rifiuto” che prevede una serie
di strumenti di comunicazione personalizzabili da ogni Comune: il manifesto della campagna, le
magliette, un folder di educazione alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico.
“Si tratta di una campagna di comunicazione – spiega Filippo Bernocchi, Delegato ANCI Energia e
Rifiuti – che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente
innovativa.
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La difesa dell’ambiente e il riciclo sono argomenti di fondamentale importanza nell’agenda politica
italiana ed europea, perché i rifiuti rappresentano l’elemento essenziale nel passaggio da
un’economia lineare a un’economia circolare: una sfida nella quale i Comuni giocano già, e
dovranno giocare sempre di più nel prossimo futuro, un ruolo di primo piano.
Questa iniziativa supporterà le amministrazioni locali nelle fondamentali attività di comunicazione ed
educazione alla corretta raccolta differenziata, contribuendo ad accrescere la sensibilità dei cittadini
sull’importanza di queste tematiche”.
“Non mi rifiuto” è infatti un progetto innovativo e virtuoso nato dal basso, ovvero dalle esigenze dei
Comuni che intendono educare i cittadini alla cultura del riciclo, ma che può arrivare lontano grazie
ai giovani, i cittadini del futuro che saranno i testimonial di messaggi positivi a difesa dell’ambiente.
“Affidare alla musica un messaggio da veicolare ai giovani e alle famiglie – afferma Barbara Degani,
Sottosegretario all’Ambiente con delega all’Educazione Ambientale – è una scelta vincente, un
modo veloce ed efficace per arrivare all’obiettivo in un campo, quello dei rifiuti, non sempre
semplice.
L’iniziativa è un esempio da replicare, perché attraverso il rap di Blebla riusciremo a dare consigli
utili, mentre la viralità del web ci aiuterà a far diventare “Non mi rifiuto” un interessante tormentone.
Adesso toccherà ai Comuni il passo più importante: quello di scaricare il video e i supporti per
veicolare a suon di musica un importante insegnamento”.
“Educare alla cura dell’ambiente – spiega il sociologo Paolo Crepet – significa educare alla cura di
sé, quindi aiutare i ragazzi a sviluppare un giusto rapporto con le persone e le cose che li
circondano.
In un mondo troppo globalizzato e uniformante, differenziare aiuta i più giovani a pensare
differenziato, cioè a distinguere il valore delle cose, dando ad esse un diverso destino”.
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Arriva 'Non mi rifiuto', campagna rap per la differenziata /Video

Roma, 10 mar.
(AdnKronos) - Una canzone
rap, un video coinvolgente,
un
format
da
personalizzare:
così
l’educazione
ambientale
arriverà in tutti i Comuni
italiani.
E’ stata presentata a Roma
'Non mi rifiuto', la prima
campagna di educazione
alla raccolta differenziata e
al riciclo a suon di musica.
L’iniziativa è realizzata da
Ancitel Energia&Ambiente
con il patrocinio di Anci e
del ministero dell’Ambiente
e in collaborazione con
CiAl, Ecolamp, Comieco,
CoReVe, Italgrob, Rilegno,
Ricrea, Revet, Cobat, Ama,
Erp Italia e Provincia di Rieti.
Sarà la prima campagna di educazione ambientale 'a chilometro zero', perché tutti i Comuni d’Italia
potranno scaricare gratuitamente il format 'Non mi rifiuto' e utilizzarlo per promuovere sul proprio
territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
La campagna supporterà le amministrazioni nelle attività di sensibilizzazione ambientale parlando
ai giovani attraverso un genere musicale a loro familiare: il rap, con una canzone, realizzata
insieme a Marco Lena in arte Blebla, e un video.
Il tutto corredato dal format 'Non mi rifiuto' che prevede una serie di strumenti di comunicazione
personalizzabili da ogni Comune: il manifesto della campagna, le magliette, un folder di educazione
alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico.
"Affidare alla musica un messaggio da veicolare ai giovani e alle famiglie - afferma Barbara Degani,
sottosegretario all’Ambiente con delega all’Educazione Ambientale - è una scelta vincente, un
modo veloce ed efficace per arrivare all’obiettivo in un campo, quello dei rifiuti, non sempre
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semplice.
Adesso toccherà ai Comuni il passo più importante: quello di scaricare il video e i supporti per
veicolare a suon di musica un importante insegnamento".
Per Filippo Bernocchi, delegato Anci Energia e Rifiuti, "si tratta di una campagna di comunicazione
che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente innovativa".
"Educare alla cura dell’ambiente - spiega il sociologo Paolo Crepet - significa educare alla cura di
sé, quindi aiutare i ragazzi a sviluppare un giusto rapporto con le persone e le cose che li
circondano.
In un mondo troppo globalizzato e uniformante, differenziare aiuta i più giovani a pensare
differenziato, cioè a distinguere il valore delle cose, dando ad esse un diverso destino".
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Rifiuti, campagna per il riciclo a suon di rap

Così
l’educazione
ambientale arriverà in tutti i
Comuni italiani.
Presentato da Barbara
Degani,
sottosegretario
all'ambiente
ROMA.
E’ stata presentata giovedì
10 marzo a Roma “Non mi
rifiuto”, la prima campagna
di educazione alla raccolta
differenziata e al riciclo che
utilizza la musica come
linguaggio espressivo.
L’iniziativa è realizzata da
Ancitel Energia&Ambiente
con il patrocinio di ANCI e
del Ministero dell’Ambiente
e in collaborazione con
CiAl, Ecolamp, Comieco,
CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea, Revet, Cobat, Ama, European Recycling Platform e Provincia di
Rieti.
Sarà la prima campagna di educazione ambientale “a chilometro zero”, perché tutti i Comuni d’Italia
potranno scaricare gratuitamente il format “Non mi rifiuto” e utilizzarlo per promuovere sul proprio
territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
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Rifiuti, campagna per il riciclo a suon di rap

Così
l’educazione
ambientale arriverà in tutti i
Comuni italiani.
Presentato da Barbara
Degani,
sottosegretario
all'ambiente
ROMA.
E’ stata presentata giovedì
10 marzo a Roma “Non mi
rifiuto”, la prima campagna
di educazione alla raccolta
differenziata e al riciclo che
utilizza la musica come
linguaggio espressivo.
L’iniziativa è realizzata da
Ancitel Energia&Ambiente
con il patrocinio di ANCI e
del Ministero dell’Ambiente
e in collaborazione con
CiAl, Ecolamp, Comieco,
CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea, Revet, Cobat, Ama, European Recycling Platform e Provincia di
Rieti.
Sarà la prima campagna di educazione ambientale “a chilometro zero”, perché tutti i Comuni d’Italia
potranno scaricare gratuitamente il format “Non mi rifiuto” e utilizzarlo per promuovere sul proprio
territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
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Arriva 'Non mi rifiuto', campagna rap per la differenziata /Video

Roma, 10 mar.
(AdnKronos) - Una canzone rap, un video coinvolgente, un format da personalizzare: così
l’educazione ambientale arriverà in tutti i Comuni italiani.
E’ stata presentata a Roma 'Non mi rifiuto', la prima campagna di educazione alla raccolta
differenziata e al riciclo a suon di musica.
L’iniziativa è realizzata da Ancitel Energia&Ambiente con il patrocinio di Anci e del ministero
dell’Ambiente e in collaborazione con CiAl, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea,
Revet, Cobat, Ama, Erp Italia e Provincia di Rieti.
Sarà la prima campagna di educazione ambientale 'a chilometro zero', perché tutti i Comuni d’Italia
potranno scaricare gratuitamente il format 'Non mi rifiuto' e utilizzarlo per promuovere sul proprio
territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
La campagna supporterà le amministrazioni nelle attività di sensibilizzazione ambientale parlando
ai giovani attraverso un genere musicale a loro familiare: il rap, con una canzone, realizzata
insieme a Marco Lena in arte Blebla, e un video.
Il tutto corredato dal format 'Non mi rifiuto' che prevede una serie di strumenti di comunicazione
personalizzabili da ogni Comune: il manifesto della campagna, le magliette, un folder di educazione
alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico.
"Affidare alla musica un messaggio da veicolare ai giovani e alle famiglie - afferma Barbara Degani,
sottosegretario all’Ambiente con delega all’Educazione Ambientale - è una scelta vincente, un
modo veloce ed efficace per arrivare all’obiettivo in un campo, quello dei rifiuti, non sempre
semplice.
Adesso toccherà ai Comuni il passo più importante: quello di scaricare il video e i supporti per
veicolare a suon di musica un importante insegnamento".
Per Filippo Bernocchi, delegato Anci Energia e Rifiuti, "si tratta di una campagna di comunicazione
che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente innovativa".
"Educare alla cura dell’ambiente - spiega il sociologo Paolo Crepet - significa educare alla cura di
sé, quindi aiutare i ragazzi a sviluppare un giusto rapporto con le persone e le cose che li
circondano.
In un mondo troppo globalizzato e uniformante, differenziare aiuta i più giovani a pensare
differenziato, cioè a distinguere il valore delle cose, dando ad esse un diverso destino".
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Rifiuti. La campagna di educazione a suon di rap

Chieti.
Presentata a Roma dall'Ancitel.
Realizzato un video che sarà inviato ai Comuni
Chieti.
“E’ necessario invertire la rotta, passando da una connotazione negativa del rifiuto ad un
messaggio positivo per migliorare la qualità della vita nelle nostre città.
Ma ciò sarà possibile solo attraverso la mobilitazione di tutti: cittadini, comunità e amministratori
pubblici, promuovendo sempre più buone politiche in materia di raccolta differenziata e di riciclo dei
rifiuti”.
Lo ha affermato questa mattina il Sindaco Umberto Di Primio intervenendo a Roma, in qualità di
Vice Presidente ANCI con delega alle Politiche del Personale, alla presentazione di “ Non mi
rifiuto”, la prima campagna di educazione ambientale alla raccolta differenziata e al riciclo che
utilizza la musica come linguaggio espressivo.
L’iniziativa, realizzata da Ancitel Energia e Ambiente, con il patrocinio di ANCI e del Ministero
dell’Ambiente, in collaborazione con CIAI, Ecolampo, Comieco, CoReve, Italgrob, Ritegno, Ricrea,
Revet, Cobatr, Ama, European Recycling Platform e Provincia di Rieti, sarà la prima campagna di
educazione ambientale a km 0.
Tutti i Comuni d’Italia potranno scaricare gratuitamente il video e utilizzarlo per promuovere buone
pratiche di raccolta e riciclo.
Ricordando come a Chieti si sia passati, in sei anni, dal 28% al 65% di raccolta differenziata, il
Sindaco Di Primio ha sottolineato l’importanza dell’educazione ambientale tra i più piccoli.
«Non è un caso che l’educazione ambientale sia ormai punto di forza delle attività scolastiche
extracurriculari.
La raccolta differenziata – ha aggiunto il Sindaco Di Primio – hanno cominciato a farla nelle scuole
prima ancora che in città.
Per le giovani generazioni, la cultura del riciclo sarà, quindi, un atteggiamento automatico da
applicare nella vita di tutti i giorni.
Veicolare attraverso un linguaggio espressivo come la musica la cultura del riciclo, credo sia il
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modo più immediato e percettibile per i nostri giovani.» La campagna supporterà le Amministrazioni
nelle attività di sensibilizzazione ambientale parlando ai giovani il linguaggio della musica a loro più
familiare: il Rap.
Nel sono scaturiti una divertente canzone, realizzata grazie alla collaborazione di Marco Lena in arte
Blebla, autore molto amato tra i giovani, e un video potenzialmente di grande impatto virale sul web.
Ad integrazione e corredo del video, è stato realizzato il format “Non mi rifiuto” che prevede una
serie di strumenti di comunicazione personalizzabili da parte di ogni Comune: il manifesto della
campagna, le magliette, un folder di educazione alla raccolta differenziata ed al riciclo e uno spot
radiofonico.
«Si tratta di una campagna di comunicazione – ha spiegato Filippo Bernocchi , delegato Anci
Energia ed Ambiente – che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera
decisamente innovativa.
La difesa dell’Ambiente e il riciclo sono argomenti di fondamentale importanza nell’agenda politica
italiana ed europea, perché i rifiuti rappresentano l’elemento essenziale nel passaggio da
un’economia lineare ad un’economia circolare: una sfida nella quale i Comuni giocano e dovranno
giocare sempre più, nel prossimo futuro, un ruolo di primo piano.“Non mi rifiuto’ è un progetto
innovativo e virtuoso nato dal basso, ovvero dalle esigenze dei Comuni che intendono educare i
cittadini alla cultura del riciclo».
Il Sottosegretario all’Ambiente, Barbara Degani , ha plaudito alla scelta della musica rap come
veicolo del messaggio da lanciare ai giovani ed alle famiglie.
«Toccherà ora ai Comuni - ha concluso il Sottosegretario - il passo più importante.
Quello di scaricare il video e i supporti per veicolare, a suon di musica, un importante
insegnamento».
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Arriva ‘Non mi rifiuto’, campagna rap per la differenziata /Video

Roma, 10 mar.
(AdnKronos) - Una canzone
rap, un video coinvolgente,
un
format
da
personalizzare:
così
l’educazione
ambientale
arriverà in tutti i Comuni
italiani.
E’ stata presentata a Roma
'Non mi rifiuto', la prima
campagna di educazione
alla raccolta differenziata e
al riciclo a suon di musica.
L’iniziativa è realizzata da
Ancitel Energia&Ambiente
con il patrocinio di Anci e
del ministero dell’Ambiente
e in collaborazione con
CiAl, Ecolamp, Comieco,
CoReVe, Italgrob, Rilegno,
Ricrea, Revet, Cobat, Ama,
Erp Italia e Provincia di Rieti.

Sarà la prima campagna di educazione ambientale 'a chilometro zero', perché tutti i Comuni d’Italia
potranno scaricare gratuitamente il format 'Non mi rifiuto' e utilizzarlo per promuovere sul proprio
territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
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La campagna supporterà le amministrazioni nelle attività di sensibilizzazione ambientale parlando ai
giovani attraverso un genere musicale a loro familiare: il rap, con una canzone, realizzata insieme a
Marco Lena in arte Blebla, e un video.
Il tutto corredato dal format 'Non mi rifiuto' che prevede una serie di strumenti di comunicazione
personalizzabili da ogni Comune: il manifesto della campagna, le magliette, un folder di educazione
alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico.

"Affidare alla musica un messaggio da veicolare ai giovani e alle famiglie - afferma Barbara Degani,
sottosegretario all’Ambiente con delega all’Educazione Ambientale - è una scelta vincente, un modo
veloce ed efficace per arrivare all’obiettivo in un campo, quello dei rifiuti, non sempre semplice.
Adesso toccherà ai Comuni il passo più importante: quello di scaricare il video e i supporti per
veicolare a suon di musica un importante insegnamento".
Per Filippo Bernocchi, delegato Anci Energia e Rifiuti, "si tratta di una campagna di comunicazione
che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente innovativa".

"Educare alla cura dell’ambiente - spiega il sociologo Paolo Crepet - significa educare alla cura di
sé, quindi aiutare i ragazzi a sviluppare un giusto rapporto con le persone e le cose che li
circondano.
In un mondo troppo globalizzato e uniformante, differenziare aiuta i più giovani a pensare
differenziato, cioè a distinguere il valore delle cose, dando ad esse un diverso destino".

The post appeared first on Panorama .
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'Non mi rifiuto', l'educazione ambientale diventa un rap

ANCI e Ministero Ambiente
per raccolta differenziata e
riciclo 19:26 - 10/03/2016
(ANSA) - ROMA, 10 MAR Una canzone rap, un video
e un format personalizzato
per tutti i Comuni Italiani: è
"Non mi rifiuto" la prima
campagna di educazione
alla raccolta differenziata e
al riciclo che utilizza la
musica per supportare le
amministrazioni nelle attività
di
sensibilizzazione
ambientale
rivolte
ai
giovani.
La campagna l'ha realizzata
Ancitel Energia&Ambiente,
con il patrocinio di ANCI e
del Ministero dell'Ambiente
in collaborazione con CiAl,
Ecolamp,
Comieco,
CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea, Revet, Cobat, Ama, ERP Italia e Provincia di Rieti.
La campagna di educazione ambientale - prosegue la nota - sarà la prima "a chilometro zero",
perché tutti i Comuni d'Italia potranno scaricare gratuitamente il format "Non mi rifiuto" e utilizzarlo
per promuovere sul proprio territorio le buone pratiche di raccolta e riciclo.
Le parole, le note e il video della canzone sono stati realizzati con Marco Lena in arte Blebla,
autore molto amato tra i giovani.
Il format "Non mi rifiuto" prevede inoltre una serie di strumenti di comunicazione personalizzabili da
ogni Comune: il manifesto della campagna, le magliette, un folder di educazione alla raccolta
differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico.
Filippo Bernocchi, Delegato ANCI Energia e Rifiuti spiega che "la difesa dell'ambiente e il riciclo
sono argomenti di fondamentale importanza nell'agenda politica italiana ed europea, perché i rifiuti
rappresentano l'elemento essenziale nel passaggio da un'economia lineare a un'economia
circolare: una sfida nella quale i Comuni giocano già, e dovranno giocare sempre di più nel
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prossimo futuro, un ruolo di primo piano".
Per Barbara Degani, Sottosegretario all'Ambiente con delega all'Educazione Ambientale "affidare
alla musica un messaggio da veicolare ai giovani e alle famiglie è una scelta vincente, un modo
veloce ed efficace per arrivare all'obiettivo in un campo, quello dei rifiuti, non sempre semplice".
(ANSA).
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“Non Mi Rifiuto”, educazione ambientale a ritmo di musica
stefania

(Rinnovabili.it) – Quando
si affida un messaggio alla
musica, le note possono
davvero portarlo lontano.
Per questo quando Ancitel
Energia&Ambiente
ha
deciso di realizzare un
nuovo
progetto
di
educazione al riciclo e alla
differenziata è ricorsa a
linguaggio musicale come
mezzo espressivo.
Nasce così “Non mi rifiuto“,
la
prima
campagna
musicale per l’ambiente.
L’iniziativa, lanciata oggi a
Roma, è realizzata con il
patrocinio di ANCI e del
Ministero dell’Ambiente e in
collaborazione
con
la
Provincia di Rieti e i più
importanti consorzi del riciclo: CiAl, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Rilegno, Ricrea, Revet, Cobat,
ERP Italia.
L’obiettivo è quello di supportare i Comuni nelle attività di sensibilizzazione ambientale, mettendo
a disposizione delle amministrazioni dei kit di comunicazione personalizzabili: il manifesto della
campagna, le magliette, un folder di educazione alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot
radiofonico.
Ma gli enti locali non sono i principali destinatari del progetto.
La campagna ha come target la generazione dei più giovani a cui il team creativo di Ancitel EA ha
deciso di parlare con una delle forme espressive più care ai ragazzi di oggi: il rap.
??Si tratta di una campagna di comunicazione – spiega Filippo Bernocchi, Delegato ANCI Energia
e Rifiuti – che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente
innovativa”.
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Strumento ideale, grazie al suo linguaggio, per trasmettere concetti il rap ha permesso di creare
una canzone orecchiabile e divertente, realizzata assieme ad un autore molto amato tra i giovani,
Marco Lena in arte Blebla.
http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2016/03/NMR_Spot.mp4 “Finalmente la gente/ ha
capito che è importante l’ambiente/ e siccome siamo tanti mettiamoci i guanti/ e ripuliamo l’Italia,
avanti” recita la prima strofa di quello che è un vero e proprio invito all’impegno ambientale.
Al brano è affidato un importante messaggio: il rifiuto rappresenta una risorsa e un bene come da
gestire al meglio.
Note, parole e anche immagini, perché la canzone “Non mi rifiuto” è legata a un video girato lo
scorso ottobre presso lo stabilimento di Pontedera che ospita gli impianti di Revet e Revet
Recycling.
“L’iniziativa – afferma Barbara Degani, Sottosegretario all’Ambiente con delega all’Educazione
Ambientale – è un esempio da replicare, perché attraverso il rap di Blebla riusciremo a dare consigli
utili, mentre la viralità del web ci aiuterà a far diventare “Non mi rifiuto” un interessante tormentone.
Adesso toccherà ai Comuni il passo più importante: quello di scaricare il video e i supporti per
veicolare a suon di musica un importante insegnamento”.
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“Non Mi Rifiuto”, educazione ambientale a ritmo di musica

Compara Aggiungi Media Scrivi Recensione Invia richiesta Rivendica questa scheda Aggiungi ai
tuoi favoriti
(Rinnovabili.it) – Quando si affida un messaggio alla musica, le note possono davvero portarlo
lontano.
Per questo quando Ancitel Energia&Ambiente ha deciso di realizzare un nuovo progetto di
educazione al riciclo e alla differenziata è ricorsa a linguaggio musicale come mezzo espressivo.
Nasce così “ Non mi rifiuto “, la prima campagna musicale per l’ambiente.
L’iniziativa, lanciata oggi a Roma, è realizzata con il patrocinio di ANCI e del Ministero
dell’Ambiente e in collaborazione con la Provincia di Rieti e i più importanti consorzi del riciclo: CiAl,
Ecolamp, Comieco, CoReVe, Rilegno, Ricrea, Revet, Cobat, ERP Italia.
L’obiettivo è quello di supportare i Comuni nelle attività di sensibilizzazione ambientale, mettendo a
disposizione delle amministrazioni dei kit di comunicazione personalizzabili: il manifesto della
campagna, le magliette, un folder di educazione alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot
radiofonico.
Ma gli enti locali non sono i principali destinatari del progetto.
La campagna ha come target la generazione dei più giovani a cui il team creativo di Ancitel EA ha
deciso di parlare con una delle forme espressive più care ai ragazzi di oggi: il rap.
Strumento ideale, grazie al suo linguaggio, per trasmettere concetti il rap ha permesso di creare
una canzone orecchiabile e divertente, realizzata assieme ad un autore molto amato tra i giovani,
Marco Lena in arte Blebla .
“Finalmente la gente/ ha capito che è importante l’ambiente/ e siccome siamo tanti mettiamoci i
guanti/ e ripuliamo l’Italia, avanti” recita la prima strofa di quello che è un vero e proprio invito
all’impegno ambientale.
Al brano è affidato un importante messaggio: il rifiuto rappresenta una risorsa e un bene come da
gestire al meglio.
Note, parole e anche immagini, perché la canzone “Non mi rifiuto” è legata a un video girato lo
scorso ottobre presso lo stabilimento di Pontedera che ospita gli impianti di Revet e Revet
Recycling.
Recensione Utenti Rinnovabili.it si propone come testata telematica quotidiana dedicata a tutte le
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fonti rinnovabili di energia.
Un'iniziativa di informazione alla quale hanno aderito numerosi giornalisti, ricercatori e progettisti,
sotto il patrocinio di Enti istituzionali e scientifici, generata da un progetto del giornalista e architetto
Mauro Spagnolo, da anni impegnato nella ricerca e nella divulgazione sui principali temi della
sostenibilità .
Rinnovabili.it si presenta come risposta concreta ed immediata alle esigenze di informazione che il
settore business e quello consumer vanno ponendo su tali argomenti, nella certezza che queste
tematiche avranno un sempre maggior spazio nel dibattito sociale, scientifico e politico del prossimo
futuro.
Rinnovabili.it si presenta con una sua struttura informativa caratterizzata, in sintesi, da: cadenza
quotidiana nell'aggiornamento delle news sulle energie rinnovabili, rassegna settimanale delle più
importanti informazioni dal settore tratte dai giornali, dal web, dagli istituti di ricerca, dalle fonti
istituzionali, dall'Italia e dall'estero, pubblicazione di articoli, approfondimenti, analisi, interviste dal
mondo delle rinnovabiili con il contributo di firme di primo piano nel panorama scientifico, politico e
dell'associazionismo.rassegna specializzata di informazioni sulle varie tecnologie legate alle fonti
rinnovabili database sulle realtà produttive e commerciali che operano nel mercato, suddivise per
categorie, che costituirà uno strumento di grande utilità per tutti gli addetti ai lavori.
Rinnovabili.it non è che il primo step di un network d'informazione integrato che vedrà, nel tempo,
utilizzare diverse tipologie di media con l'obiettivo di raggiungere un pubblico crescente,
professionale e non, sempre più sensibile ai pressanti problemi legati alla tutela dell'ambiente ed al
risparmio energetico.
Discuti questo articolo
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Arriva 'Non mi rifiuto', campagna rap per la differenziata /Video

Roma, 10 mar.
(AdnKronos) - Una canzone
rap, un video coinvolgente,
un
format
da
personalizzare:
così
l?
educazione
ambientale
arriverà in tutti i Comuni
italiani.
E? stata presentata a Roma
'Non mi rifiuto', la prima
campagna di educazione
alla raccolta differenziata e
al riciclo a suon di musica.
L?iniziativa è realizzata da
Ancitel Energia&Ambiente
con il patrocinio di Anci e
del ministero dell?Ambiente
e in collaborazione con
CiAl, Ecolamp, Comieco,
CoReVe, Italgrob, Rilegno,
Ricrea, Revet, Cobat, Ama,
Erp Italia e Provincia di Rieti.
Sarà la prima campagna di educazione ambientale 'a chilometro zero', perché tutti i Comuni d?
Italia potranno scaricare gratuitamente il format 'Non mi rifiuto' e utilizzarlo per promuovere sul
proprio territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
La campagna supporterà le amministrazioni nelle attività di sensibilizzazione ambientale parlando
ai giovani attraverso un genere musicale a loro familiare: il rap, con una canzone, realizzata
insieme a Marco Lena in arte Blebla, e un video.
Il tutto corredato dal format 'Non mi rifiuto' che prevede una serie di strumenti di comunicazione
personalizzabili da ogni Comune: il manifesto della campagna, le magliette, un folder di educazione
alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico.
"Affidare alla musica un messaggio da veicolare ai giovani e alle famiglie - afferma Barbara Degani,
sottosegretario all?Ambiente con delega all?Educazione Ambientale - è una scelta vincente, un
modo veloce ed efficace per arrivare all?obiettivo in un campo, quello dei rifiuti, non sempre
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semplice.
Adesso toccherà ai Comuni il passo più importante: quello di scaricare il video e i supporti per
veicolare a suon di musica un importante insegnamento".
Per Filippo Bernocchi, delegato Anci Energia e Rifiuti, "si tratta di una campagna di comunicazione
che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente innovativa".
"Educare alla cura dell?ambiente - spiega il sociologo Paolo Crepet - significa educare alla cura di
sé, quindi aiutare i ragazzi a sviluppare un giusto rapporto con le persone e le cose che li
circondano.
In un mondo troppo globalizzato e uniformante, differenziare aiuta i più giovani a pensare
differenziato, cioè a distinguere il valore delle cose, dando ad esse un diverso destino".
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Arriva 'Non mi rifiuto', campagna rap per la differenziata /Video

Roma, 10 mar.
(AdnKronos) - Una canzone
rap, un video coinvolgente,
un
format
da
personalizzare:
così
l’educazione
ambientale
arriverà in tutti i Comuni
italiani.
E’ stata presentata a Roma
'Non mi rifiuto', la prima
campagna di educazione
alla raccolta differenziata e
al riciclo a suon di musica.
L’iniziativa è realizzata da
Ancitel Energia&Ambiente
con il patrocinio di Anci e
del ministero dell’Ambiente
e in collaborazione con
CiAl, Ecolamp, Comieco,
CoReVe, Italgrob, Rilegno,
Ricrea, Revet, Cobat, Ama,
Erp Italia e Provincia di Rieti.
Sarà la prima campagna di educazione ambientale 'a chilometro zero', perché tutti i Comuni d’Italia
potranno scaricare gratuitamente il format 'Non mi rifiuto' e utilizzarlo per promuovere sul proprio
territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
La campagna supporterà le amministrazioni nelle attività di sensibilizzazione ambientale parlando
ai giovani attraverso un genere musicale a loro familiare: il rap, con una canzone, realizzata
insieme a Marco Lena in arte Blebla, e un video.
Il tutto corredato dal format 'Non mi rifiuto' che prevede una serie di strumenti di comunicazione
personalizzabili da ogni Comune: il manifesto della campagna, le magliette, un folder di educazione
alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico."Affidare alla musica un messaggio da
veicolare ai giovani e alle famiglie - afferma Barbara Degani, sottosegretario all’Ambiente con
delega all’Educazione Ambientale - è una scelta vincente, un modo veloce ed efficace per arrivare
all’obiettivo in un campo, quello dei rifiuti, non sempre semplice.
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Adesso toccherà ai Comuni il passo più importante: quello di scaricare il video e i supporti per
veicolare a suon di musica un importante insegnamento".
Per Filippo Bernocchi, delegato Anci Energia e Rifiuti, "si tratta di una campagna di comunicazione
che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente innovativa".
"Educare alla cura dell’ambiente - spiega il sociologo Paolo Crepet - significa educare alla cura di
sé, quindi aiutare i ragazzi a sviluppare un giusto rapporto con le persone e le cose che li
circondano.
In un mondo troppo globalizzato e uniformante, differenziare aiuta i più giovani a pensare
differenziato, cioè a distinguere il valore delle cose, dando ad esse un diverso destino".
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Arriva 'Non mi rifiuto', campagna rap per la differenziata /Video

Roma, 10 mar.
(AdnKronos) - Una canzone
rap, un video coinvolgente,
un
format
da
personalizzare:
così
l’educazione
ambientale
arriverà in tutti i Comuni
italiani.
E’ stata presentata a Roma
'Non mi rifiuto', la prima
campagna di educazione
alla raccolta differenziata e
al riciclo a suon di musica.
L’iniziativa è realizzata da
Ancitel Energia&Ambiente
con il patrocinio di Anci e
del ministero dell’Ambiente
e in collaborazione con
CiAl, Ecolamp, Comieco,
CoReVe, Italgrob, Rilegno,
Ricrea, Revet, Cobat, Ama,
Erp Italia e Provincia di Rieti.
Sarà la prima campagna di educazione ambientale 'a chilometro zero', perché tutti i Comuni d’Italia
potranno scaricare gratuitamente il format 'Non mi rifiuto' e utilizzarlo per promuovere sul proprio
territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
La campagna supporterà le amministrazioni nelle attività di sensibilizzazione ambientale parlando
ai giovani attraverso un genere musicale a loro familiare: il rap, con una canzone, realizzata
insieme a Marco Lena in arte Blebla, e un video.
Il tutto corredato dal format 'Non mi rifiuto' che prevede una serie di strumenti di comunicazione
personalizzabili da ogni Comune: il manifesto della campagna, le magliette, un folder di educazione
alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico.
"Affidare alla musica un messaggio da veicolare ai giovani e alle famiglie - afferma Barbara Degani,
sottosegretario all’Ambiente con delega all’Educazione Ambientale - è una scelta vincente, un
modo veloce ed efficace per arrivare all’obiettivo in un campo, quello dei rifiuti, non sempre
Copyright studiocataldi.it 1/2

Page 60

Articolo pubblicato sul sito studiocataldi.it
Estrazione : 10/03/2016 15:44:26
Categoria : Diritto e Amministrazione
File : piwi-9-12-124844-20160310-916067730.pdf
Audience :

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

http://www.studiocataldi.it/speciali-adn/sostenibilita-adn.asp?id=5847

semplice.
Adesso toccherà ai Comuni il passo più importante: quello di scaricare il video e i supporti per
veicolare a suon di musica un importante insegnamento".
Per Filippo Bernocchi, delegato Anci Energia e Rifiuti, "si tratta di una campagna di comunicazione
che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente innovativa".
"Educare alla cura dell’ambiente - spiega il sociologo Paolo Crepet - significa educare alla cura di
sé, quindi aiutare i ragazzi a sviluppare un giusto rapporto con le persone e le cose che li
circondano.
In un mondo troppo globalizzato e uniformante, differenziare aiuta i più giovani a pensare
differenziato, cioè a distinguere il valore delle cose, dando ad esse un diverso destino".
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Rifiuti, campagna per il riciclo a suon di rap

Così
l’educazione
ambientale arriverà in tutti i
Comuni italiani.
Presentato da Barbara
Degani,
sottosegretario
all'ambiente
ROMA.
E’ stata presentata giovedì
10 marzo a Roma “Non mi
rifiuto”, la prima campagna
di educazione alla raccolta
differenziata e al riciclo che
utilizza la musica come
linguaggio espressivo.
L’iniziativa è realizzata da
Ancitel Energia&Ambiente
con il patrocinio di ANCI e
del Ministero dell’Ambiente
e in collaborazione con
CiAl, Ecolamp, Comieco,
CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea, Revet, Cobat, Ama, European Recycling Platform e Provincia di
Rieti.
Sarà la prima campagna di educazione ambientale “a chilometro zero”, perché tutti i Comuni d’Italia
potranno scaricare gratuitamente il format “Non mi rifiuto” e utilizzarlo per promuovere sul proprio
territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
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"Non mi rifiuto": la prima campagna musicale per l'ambiente

E' stata presentata a Roma
"Non mi rifiuto", la prima
campagna di educazione
alla raccolta differenziata e
al riciclo che utilizza la
musica come linguaggio
espressivo.
L'iniziativa è realizzata da
Ancitel Energia&Ambiente
con il patrocinio di ANCI e
del Ministero dell'Ambiente
e in collaborazione con
CiAl, Ecolamp, Comieco,
CoReVe, Italgrob, Rilegno,
Ricrea, Revet, Cobat, Ama,
ERP Italia e Provincia di
Rieti.
Sarà la prima campagna di
educazione ambientale "a
chilometro zero", perché
tutti i Comuni d'Italia
potranno
scaricare
gratuitamente il format "Non mi rifiuto" e utilizzarlo per promuovere sul proprio territorio buone
pratiche di raccolta e riciclo .
La campagna supporterà le amministrazioni nelle attività di sensibilizzazione ambientale parlando
ai giovani con il linguaggio della musica a loro più familiare: il rap.
Un tessuto di note e parole dal quale sono nate una canzone orecchiabile e divertente, realizzata
assieme ad un autore molto amato tra i giovani, Marco Lena in arte Blebla, e un video coinvolgente
e potenzialmente di grande impatto virale sul web.
A integrazione e corredo del video è stato realizzato il format "Non mi rifiuto" che prevede una serie
di strumenti di comunicazione personalizzabili da ogni Comune: il manifesto della campagna, le
magliette, un folder di educazione alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico.
" Si tratta di una campagna di comunicazione - spiega Filippo Bernocchi, Delegato ANCI Energia e
Rifiuti - che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente
innovativa .
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La difesa dell'ambiente e il riciclo sono argomenti di fondamentale importanza nell'agenda politica
italiana ed europea, perché i rifiuti rappresentano l'elemento essenziale nel passaggio da
un'economia lineare a un'economia circolare : una sfida nella quale i Comuni giocano già, e
dovranno giocare sempre di più nel prossimo futuro, un ruolo di primo piano.
Questa iniziativa supporterà le amministrazioni locali nelle fondamentali attività di comunicazione ed
educazione alla corretta raccolta differenziata, contribuendo ad accrescere la sensibilità dei cittadini
sull'importanza di queste tematiche".
"Non mi rifiuto" è infatti un progetto innovativo e virtuoso nato dal basso, ovvero dalle esigenze dei
Comuni che intendono educare i cittadini alla cultura del riciclo , ma che può arrivare lontano grazie
ai giovani, i cittadini del futuro che saranno i testimonial di messaggi positivi a difesa dell'ambiente.
"Affidare alla musica un messaggio da veicolare ai giovani e alle famiglie - afferma Barbara Degani,
Sottosegretario all'Ambiente con delega all'Educazione Ambientale - è una scelta vincente, un modo
veloce ed efficace per arrivare all'obiettivo in un campo, quello dei rifiuti, non sempre semplice.
L'iniziativa è un esempio da replicare, perché attraverso il rap di Blebla riusciremo a dare consigli
utili, mentre la viralità del web ci aiuterà a far diventare "Non mi rifiuto" un interessante tormentone.
Adesso toccherà ai Comuni il passo più importante: quello di scaricare il video e i supporti per
veicolare a suon di musica un importante insegnamento".
" Educare alla cura dell'ambiente - spiega il sociologo Paolo Crepet - significa educare alla cura di
sé, quindi aiutare i ragazzi a sviluppare un giusto rapporto con le persone e le cose che li
circondano.
In un mondo troppo globalizzato e uniformante, differenziare aiuta i più giovani a pensare
differenziato, cioè a distinguere il valore delle cose, dando ad esse un diverso destino".
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'Non mi rifiuto', l'educazione ambientale diventa un rap
Scrivi Alla, Clicca Per Ingrandire

Anci e Ministero Ambiente
per raccolta differenziata e
riciclo
Una canzone rap, un video
e un format personalizzato
per tutti i Comuni Italiani: è
"Non mi rifiuto" la prima
campagna di educazione
alla raccolta differenziata e
al riciclo che utilizza la
musica per supportare le
amministrazioni nelle attività
di
sensibilizzazione
ambientale
rivolte
ai
giovani.
La campagna l'ha realizzata
Ancitel Energia&Ambiente,
con il patrocinio di ANCI e
del Ministero dell'Ambiente
in collaborazione con CiAl,
Ecolamp,
Comieco,
CoReVe, Italgrob, Rilegno,
Ricrea, Revet, Cobat, Ama, ERP Italia e Provincia di Rieti.
La campagna di educazione ambientale - prosegue la nota - sarà la prima "a chilometro zero",
perché tutti i Comuni d'Italia potranno scaricare gratuitamente il format "Non mi rifiuto" e utilizzarlo
per promuovere sul proprio territorio le buone pratiche di raccolta e riciclo.
Le parole, le note e il video della canzone sono stati realizzati con Marco Lena in arte Blebla,
autore molto amato tra i giovani.
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Raccolta differenziata, un rap per sensibilizzare i giovani sul
tema del riciclo
Marco Lena

Sensibilizzare i giovani sulle
tematiche della raccolta
differenziata e del riciclo
attraverso la musica rap.
E’ l’obiettivo dell’iniziativa
“Non
mi
rifiuto”,
una
campagna di educazione
ambientale, presentata oggi
a Roma, nell’ambito della
quale è stato realizzato un
brano musicale orecchiabile
e un video da diffondere sul
web
grazie
alla
collaborazione del rapper
Marco Lena in arte Blebla.
A promuovere il progetto,
rivolto ai comuni di tutta
Italia,
è
Ancitel
Energia&Ambiente con il
patrocinio di ANCI e del
Ministero dell’Ambiente e in
collaborazione con CiAl, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea, Revet, Cobat,
Ama, ERP Italia e Provincia di Rieti.
"Affidare alla musica un messaggio da veicolare ai giovani e alle famiglie - afferma in una nota
Barbara Degani , Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente con delega all’Educazione Ambientale
- è una scelta vincente, un modo veloce ed efficace per arrivare all’obiettivo in un campo, quello dei
rifiuti, non sempre semplice.
L’iniziativa è un esempio da replicare, perché attraverso il rap di Blebla riusciremo a dare consigli
utili, mentre la viralità del web ci aiuterà a far diventare “Non mi rifiuto” un interessante tormentone.
Adesso toccherà ai Comuni il passo più importante: quello di scaricare il video e i supporti per
veicolare a suon di musica un importante insegnamento”.
Il brano rap di Blebla non è l’unico strumento di cui i Comuni potranno avvalersi per diffondere sul
territorio buone pratiche in tema di riciclo.
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Il progetto prevede infatti anche l’utilizzo di altri strumenti di comunicazione che ogni Comune potrà
modellare sulle proprie esigenze tra cui manifesti, magliette, folder di educazione e uno spot
radiofonico.
“Si tratta di una campagna di comunicazione - spiega in una nota Filippo Bernocchi , Delegato ANCI
Energia e Rifiuti - che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera
decisamente innovativa.
La difesa dell’ambiente e il riciclo sono argomenti di fondamentale importanza nell’agenda politica
italiana ed europea, perché i rifiuti rappresentano l’elemento essenziale nel passaggio da
un’economia lineare a un’economia circolare: una sfida nella quale i Comuni giocano già, e
dovranno giocare sempre di più nel prossimo futuro, un ruolo di primo piano.
Questa iniziativa supporterà le amministrazioni locali nelle fondamentali attività di comunicazione ed
educazione alla corretta raccolta differenziata, contribuendo ad accrescere la sensibilità dei cittadini
sull’importanza di queste tematiche”.
Il format potrà essere scaricato gratuitamente da tutti i Comuni in modo da diffondere sul territorio
una maggiore consapevolezza tra i cittadini dell’importanza di strumenti come la raccolta
differenziata e riciclo.
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Un rap per sensibilizzare i giovani sul tema della raccolta
differenziata
Marco Lena

Sensibilizzare i giovani sulle tematiche della raccolta differenziata e del riciclo attraverso la musica
rap.
E’ l’obiettivo dell’iniziativa “Non mi rifiuto”, una campagna di educazione ambientale, presentata
oggi a Roma, nell’ambito della quale è stato realizzato un brano musicale orecchiabile e un video
da diffondere sul web grazie alla collaborazione del rapper
Marco Lena in arte Blebla.
A promuovere il progetto, rivolto ai comuni di tutta Italia, è Ancitel Energia&Ambiente con il
patrocinio di ANCI e del Ministero dell’Ambiente e in collaborazione con CiAl, Ecolamp, Comieco,
CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea, Revet, Cobat, Ama, ERP Italia e Provincia di Rieti.
"Affidare alla musica un messaggio da veicolare ai giovani e alle famiglie - afferma in una nota
Barbara Degani , Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente con delega all’Educazione Ambientale
- è una scelta vincente, un modo veloce ed efficace per arrivare all’obiettivo in un campo, quello dei
rifiuti, non sempre semplice.
L’iniziativa è un esempio da replicare, perché attraverso il rap di Blebla riusciremo a dare consigli
utili, mentre la viralità del web ci aiuterà a far diventare “Non mi rifiuto” un interessante tormentone.
Adesso toccherà ai Comuni il passo più importante: quello di scaricare il video e i supporti per
veicolare a suon di musica un importante insegnamento”.
Il brano rap di Blebla non è l’unico strumento di cui i Comuni potranno avvalersi per diffondere sul
territorio buone pratiche in tema di riciclo.
Il progetto prevede infatti anche l’utilizzo di altri strumenti di comunicazione che ogni Comune potrà
modellare sulle proprie esigenze tra cui manifesti, magliette, folder di educazione e uno spot
radiofonico.
“Si tratta di una campagna di comunicazione - spiega in una nota Filippo Bernocchi , Delegato
ANCI Energia e Rifiuti - che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera
decisamente innovativa.
La difesa dell’ambiente e il riciclo sono argomenti di fondamentale importanza nell’agenda politica
italiana ed europea, perché i rifiuti rappresentano l’elemento essenziale nel passaggio da
un’economia lineare a un’economia circolare: una sfida nella quale i Comuni giocano già, e
dovranno giocare sempre di più nel prossimo futuro, un ruolo di primo piano.
Questa iniziativa supporterà le amministrazioni locali nelle fondamentali attività di comunicazione
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ed educazione alla corretta raccolta differenziata, contribuendo ad accrescere la sensibilità dei
cittadini sull’importanza di queste tematiche”.
Il format potrà essere scaricato gratuitamente da tutti i Comuni in modo da diffondere sul territorio
una maggiore consapevolezza tra i cittadini dell’importanza di strumenti come la raccolta
differenziata e riciclo.
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"Non mi rifiuto": anche il rap si schiera al fianco della raccolta
differenziata
Matteo Nardi

Anche la musica parla di raccolta differenziata.
Il ministero dell'ambiente lancia la prima campagna musicale volta a diffondere buone pratiche di
riciclo
È stata presentata ieri a Roma la nuova campagna del Ministero dell'Ambiente "Non mi rifiuto" che
mira a coinvolgere i giovani in un'iniziativa di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata,
sfruttando le potenzialità della musica rap.
L’iniziativa è realizzata da Ancitel Energia&Ambiente con il patrocinio di Anci e del ministero
dell’Ambiente e in collaborazione con CiAl, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea,
Revet, Cobat, Ama, Erp Italia e Provincia di Rieti.
La campagna sarà nazionale ed il format sarà distribuito gratuitamente a tutti i Comuni d'Italia
attraverso un portale da cui si potrà scaricare il materiale dell'inziativa che potrà essere utilizzato
per promuovere sul proprio territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
Il punto di partenza della campagna è una canzone rap realizzata insieme a Marco Lena in arte
Blebla , ma insieme a questa saranno distribuiti una serie di strumenti di comunicazione
personalizzabili da ogni Comune: il manifesto della campagna, le magliette, un folder di educazione
alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico.
"Affidare alla musica un messaggio da veicolare ai giovani e alle famiglie - ha affermato Barbara
Degani, sottosegretario all’Ambiente con delega all’Educazione Ambientale ai microfoni di
Adnkronos - è una scelta vincente, un modo veloce ed efficace per arrivare all’obiettivo in un
campo, quello dei rifiuti, non sempre semplice.
Adesso toccherà ai Comuni il passo più importante: quello di scaricare il video e i supporti per
veicolare a suon di musica un importante insegnamento".
Per Filippo Bernocchi, delegato Anci Energia e Rifiuti, "si tratta di una campagna di comunicazione
che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente innovativa".
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"Non mi rifiuto", campagna rap per l'ambiente
Raffaello Binelli

Una canzone cantata dal
rapper BleBla, un video
coinvolgente, un format
personalizzato:
così
l’educazione
ambientale
arriverà in tutti i Comuni
italiani La musica rap piace
molto ai giovani.
Così, per avvicinarsi meglio
ai ragazzi, una campagna
di sensibilizzazione a favore
della raccolta differenziata
dei rifiuti è stata promossa
utilizzando proprio il rap.
Un esperimento
interessante.

davvero

La campagna, che si intitola
" Non mi rifiuto ", è
realizzata
da
Ancitel
Energia&Ambiente con il
patrocinio di Anci e del
Ministero dell’Ambiente e in collaborazione con CiAl, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Italgrob,
Rilegno, Ricrea, Revet, Cobat, Ama, ERP Italia e Provincia di Rieti.
Sarà la prima campagna di educazione ambientale “a chilometro zero” , perché tutti i Comuni
d’Italia potranno scaricare gratuitamente il format “Non mi rifiuto” e utilizzarlo per promuovere sul
proprio territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
La campagna supporterà le amministrazioni nelle attività di sensibilizzazione ambientale parlando
ai giovani con il linguaggio della musica a loro più familiare: il rap.
Un tessuto di note e parole dal quale sono nate una canzone orecchiabile e divertente, realizzata
assieme a Blebla, nome d’arte del pratese Marco Lena , autore e rapper molto amato tra i giovani,
attraverso un video coinvolgente e potenzialmente di grande impatto virale sul web.
A integrazione e corredo del video (visibile su https://www.youtube.com/watch?v=908b9t2275E ) è
stato realizzato il format “Non mi rifiuto” che prevede una serie di strumenti di comunicazione
personalizzabili da ogni Comune: il manifesto della campagna, le magliette, un folder di educazione
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alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico.
“Si tratta di una campagna di comunicazione - spiega Filippo Bernocchi, Delegato ANCI Energia e
Rifiuti - che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente
innovativa.
La difesa dell’ambiente e il riciclo sono argomenti di fondamentale importanza nell’agenda politica
italiana ed europea, perché i rifiuti rappresentano l’elemento essenziale nel passaggio da
un’economia lineare a un’economia circolare: una sfida nella quale i Comuni giocano già, e
dovranno giocare sempre di più nel prossimo futuro, un ruolo di primo piano.
Questa iniziativa supporterà le amministrazioni locali nelle fondamentali attività di comunicazione ed
educazione alla corretta raccolta differenziata, contribuendo ad accrescere la sensibilità dei cittadini
sull’importanza di queste tematiche”.
“Non mi rifiuto” è infatti un progetto innovativo e virtuoso nato dal basso, ovvero dalle esigenze dei
Comuni che intendono educare i cittadini alla cultura del riciclo, ma che può arrivare lontano grazie
ai giovani, i cittadini del futuro che saranno i testimonial di messaggi positivi a difesa dell’ambiente.
“Affidare alla musica un messaggio da veicolare ai giovani e alle famiglie - afferma Barbara Degani ,
Sottosegretario all’Ambiente con delega all’Educazione Ambientale - è una scelta vincente, un modo
veloce ed efficace per arrivare all’obiettivo in un campo, quello dei rifiuti, non sempre semplice.
L’iniziativa è un esempio da replicare, perché attraverso il rap di Blebla riusciremo a dare consigli
utili, mentre la viralità del web ci aiuterà a far diventare “Non mi rifiuto” un interessante tormentone.
Adesso toccherà ai Comuni il passo più importante: quello di scaricare il video e i supporti per
veicolare a suon di musica un importante insegnamento”.
“Educare alla cura dell’ambiente - spiega il sociologo Paolo Crepet - significa educare alla cura di
sé, quindi aiutare i ragazzi a sviluppare un giusto rapporto con le persone e le cose che li
circondano.
In un mondo troppo globalizzato e uniformante, differenziare aiuta i più giovani a pensare
differenziato, cioè a distinguere il valore delle cose, dando ad esse un diverso destino”.
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Italia da record nel recupero degli imballaggi metallici In
evidenza

Una buona notizia per l'ambiente.
A presentarla il Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio, (Ricrea), che nei giorni
scorsi ha annunciato agli studenti dell’Università di Scienze Gastronomiche di Cuneo, che i
contenitori in acciaio per alimenti sono ora riciclabili al 100 per cento e per un numero infinite di
volte.
A tenere una lezione sulla qualità, sicurezza e recupero delle "scatolette” è stato Giovanni Cappelli,
consigliere di amministrazione del Consorzio Ricrea e direttore di Anfima, l’associazione che
riunisce i produttori di imballaggi metallici.
“Grazie a tutte le sue proprietà, l’impatto ambientale dei contenitori di acciaio per alimenti si è
ridotto in media del 30%.
In Italia nell'ultimo anno sono state avviate al riciclo 335 mila 854 tonnellate di imballaggi in
acciaio”, ha esordito Cappelli.
L’innovazione della scatoletta, prima saldata a mano dagli stagnini e oggi industrialmente
elettrosaldate con lo stesso procedimento applicato per i componenti aeronautici, fu adottata per
primo in Italia da Francesco Cirio nel 1856 che, undici anni più tardi, presentò i suoi prodotti alla
Grande esposizione universale di Parigi e cominciò a esportarli in tutto il mondo.
“La scatoletta", sostiene Cappelli, che ha anche illustrato le lavorazioni utilizzate per inscatolare
pomodori pelati, piselli e tonno, "è una vera propria cassaforte della natura e il packaging con i
tassi di spreco più bassi, prossimi allo zero”.
Per questi motivi, il tasso di riciclo delle scatolette metalliche in Europa è del 73%, ovvero il più alto
tra tutti i materiali da imballaggio e il suo riciclo consente un risparmio energetico fino al 95%
rispetto alla produzione dal minerale.
Agli studenti dell’Università di Scienze Gastronomiche, Roccandrea Iascone (responsabile
Comunicazione del Consorzio Ricrea) ha illustrato il percorso delle scatolette, dalla raccolta al
riciclo, partendo dalla spiegazione di come nasce nel 1997 il Consorzio nazionale acciaio
nell’ambito del sistema Conai, un nuovo format organizzativo che tutta l'Europa oggi invidia
all’Italia.
“Il Consorzio Ricrea", ha ricordato Iascone, “riunisce 266 fornitori, importatori e produttori di
imballaggi in acciaio.
Nel 2014, addirittura, con il coinvolgimento in convenzione del 72% dei comuni italiani e con una
copertura dell’81% della popolazione, si è arrivati ad avviare a riciclo il 74,3% degli imballaggi in
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acciaio immessi a consumo.
Un vero record”.
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Blebla canta per la differenziata

Il rapper pratese protagonista della campagna di Ancitel Energia&Ambiente sulla corretta gestione
dei rifiuti
E’ stata presentata a Roma “Non mi rifiuto”, la prima campagna di educazione alla raccolta
differenziata e al riciclo che utilizza la musica come linguaggio espressivo.
L’iniziativa è realizzata da Ancitel Energia&Ambiente con il patrocinio di ANCI e del Ministero
dell’Ambiente e in collaborazione con CiAl, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea,
Revet, Cobat, Ama, ERP Italia e Provincia di Rieti.
Sarà la prima campagna di educazione ambientale “a chilometro zero”, perché tutti i Comuni d’Italia
potranno scaricare gratuitamente il format “Non mi rifiuto” e utilizzarlo per promuovere sul proprio
territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
La campagna supporterà le amministrazioni nelle attività di sensibilizzazione ambientale parlando
ai giovani con il linguaggio della musica a loro più familiare: il rap.
Un tessuto di note e parole dal quale sono nate una canzone orecchiabile e divertente, realizzata
assieme ad un autore molto amato tra i giovani, Marco Lena in arte Blebla, e un video coinvolgente
e potenzialmente di grande impatto virale sul web.
A integrazione e corredo del video è stato realizzato il format “Non mi rifiuto” che prevede una serie
di strumenti di comunicazione personalizzabili da ogni Comune: il manifesto della campagna, le
magliette, un folder di educazione alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico.
“Si tratta di una campagna di comunicazione – spiega Filippo Bernocchi, Delegato ANCI Energia e
Rifiuti – che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente
innovativa.
La difesa dell’ambiente e il riciclo sono argomenti di fondamentale importanza nell’agenda politica
italiana ed europea, perché i rifiuti rappresentano l’elemento essenziale nel passaggio da
un’economia lineare a un’economia circolare: una sfida nella quale i Comuni giocano già, e
dovranno giocare sempre di più nel prossimo futuro, un ruolo di primo piano.
Questa iniziativa supporterà le amministrazioni locali nelle fondamentali attività di comunicazione
ed educazione alla corretta raccolta differenziata, contribuendo ad accrescere la sensibilità dei
cittadini sull’importanza di queste tematiche”.
“Non mi rifiuto” è infatti un progetto innovativo e virtuoso nato dal basso, ovvero dalle esigenze dei
Comuni che intendono educare i cittadini alla cultura del riciclo, ma che può arrivare lontano grazie
ai giovani, i cittadini del futuro che saranno i testimonial di messaggi positivi a difesa dell’ambiente.
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“Affidare alla musica un messaggio da veicolare ai giovani e alle famiglie – afferma Barbara Degani,
Sottosegretario all’Ambiente con delega all’Educazione Ambientale – è una scelta vincente, un
modo veloce ed efficace per arrivare all’obiettivo in un campo, quello dei rifiuti, non sempre
semplice.
L’iniziativa è un esempio da replicare, perché attraverso il rap di Blebla riusciremo a dare consigli
utili, mentre la viralità del web ci aiuterà a far diventare “Non mi rifiuto” un interessante tormentone.
Adesso toccherà ai Comuni il passo più importante: quello di scaricare il video e i supporti per
veicolare a suon di musica un importante insegnamento”.
“Educare alla cura dell’ambiente – spiega il sociologo Paolo Crepet – significa educare alla cura di
sé, quindi aiutare i ragazzi a sviluppare un giusto rapporto con le persone e le cose che li
circondano.
In un mondo troppo globalizzato e uniformante, differenziare aiuta i più giovani a pensare
differenziato, cioè a distinguere il valore delle cose, dando ad esse un diverso destino”.
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NON MI RIFIUTO: al via campagna ANCI su educazione alla
differenziata

“Un grande progetto che parla ai giovani e agli adulti con un linguaggio nuovo”.
E’ la campagna “ Non mi rifiuto” presentata nella Casa del Cinema di Villa Borghese a Roma, dove
sono previsti, tra gli altri, gli interventi di Filippo Bernocchi, delegato ANCI Energia e Rifiuti, Barbara
Degani, Sottosegretario all’Ambiente con delega all’Educazione Ambientale e Paolo Crepet,
sociologo.
Il format “Non mi rifiuto”, spiegano i suoi responsabili, “prevede una serie di strumenti di
comunicazione personalizzabili da ogni Comune ” e potrà essere scaricato gratuitamente “per
promuovere sul territorio buone pratiche di raccolta e riciclo”.
La campagna, fanno sapere gli organizzatori, “supporterà le amministrazioni nelle attività di
sensibilizzazione ambientale parlando ai giovani con il linguaggio della musica a loro più familiare:
il rap “.
Al progetto ha contribuito, il rapper Marco Lena, in arte Blebla , scrivendo una canzone e
partecipando ad un video che sarà diffuso su internet.
L’iniziativa è realizzata da Ancitel Energia&Ambiente con il patrocinio di ANCI e del Ministero
dell’Ambiente e in collaborazione con CiaI, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea,
Revet, Cobat, Ama, European Recycling Platform e Provincia di Rieti.
La campagna supporterà le amministrazioni nelle attività di sensibilizzazione ambientale parlando
ai giovani attraverso un genere musicale a loro familiare: il rap, con una canzone, realizzata
insieme a Marco Lena in arte Blebla, e un video.
Il tutto corredato dal format ‘Non mi rifiuto’ che prevede una serie di strumenti di comunicazione
personalizzabili da ogni Comune: il manifesto della campagna, le magliette, un folder di educazione
alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico.
“Adesso toccherà ai Comuni il passo più importante: quello di scaricare il video e i supporti per
veicolare a suon di musica un importante insegnamento”.
Per Filippo Bernocchi, delegato Anci Energia e Rifiuti, “si tratta di una campagna di comunicazione
che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente innovativa”.
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'Non mi rifiuto', l'educazione ambientale diventa un rap

Una canzone rap, un video
e un format personalizzato
per tutti i Comuni Italiani: è
"Non mi rifiuto" la prima
campagna di educazione
alla raccolta differenziata e
al riciclo che utilizza la
musica per supportare le
amministrazioni nelle attività
di
sensibilizzazione
ambientale
rivolte
ai
giovani.
La campagna l'ha realizzata
Ancitel Energia&Ambiente,
con il patrocinio di ANCI e
del Ministero dell'Ambiente
in collaborazione con CiAl,
Ecolamp,
Comieco,
CoReVe, Italgrob, Rilegno,
Ricrea,...
la provenienza: Ansa
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Non mi rifiuto. E l’educazione ambientale si promuove con un
rap (video)

Campagna di ANCI e
Ministero dell’Ambiente per
raccolta differenziata e il
riciclo
Una canzone rap, un video
e un format personalizzato
per tutti i Comuni Italiani: è
“Non mi rifiuto” la prima
campagna di educazione
alla raccolta differenziata e
al riciclo che utilizza la
musica per supportare le
amministrazioni nelle attività
di
sensibilizzazione
ambientale
rivolte
ai
giovani.
La campagna l’ha realizzata
Ancitel Energia&Ambiente,
con il patrocinio di ANCI e
del Ministero dell’Ambiente
in collaborazione con CiAl,
Ecolamp,
Comieco,
CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea, Revet, Cobat, Ama, ERP Italia e Provincia di Rieti.
La campagna di educazione ambientale – prosegue la nota – sarà la prima “a chilometro zero”,
perché tutti i Comuni d’Italia potranno scaricare gratuitamente il format “Non mi rifiuto” e utilizzarlo
per promuovere sul proprio territorio le buone pratiche di raccolta e riciclo.
Le parole, le note e il video della canzone sono stati realizzati con Marco Lena in arte Blebla,
autore molto amato tra i giovani.
Il format “Non mi rifiuto” prevede inoltre una serie di strumenti di comunicazione personalizzabili da
ogni Comune: il manifesto della campagna, le magliette, un folder di educazione alla raccolta
differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico.
Filippo Bernocchi, Delegato ANCI Energia e Rifiuti spiega che “la difesa dell’ambiente e il riciclo
sono argomenti di fondamentale importanza nell’agenda politica italiana ed europea, perché i rifiuti
rappresentano l’elemento essenziale nel passaggio da un’economia lineare a un’economia
circolare: una sfida nella quale i Comuni giocano già, e dovranno giocare sempre di più nel
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prossimo futuro, un ruolo di primo piano”.
Per Barbara Degani, Sottosegretario all’Ambiente con delega all’Educazione Ambientale “affidare
alla musica un messaggio da veicolare ai giovani e alle famiglie è una scelta vincente, un modo
veloce ed efficace per arrivare all’obiettivo in un campo, quello dei rifiuti, non sempre semplice”.

Copyright trmtv.it 2/2

Page 80

Articolo pubblicato sul sito verdecologia.it

verdecologia.it

Estrazione : 11/03/2016 09:15:02
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-264023-20160311-918694245.pdf
Audience :

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

http://www.verdecologia.it/cms/ambiente/arriva-non-mi-rifiuto-prima-campagna-musicale-per-lambiente-raccolta-differenziata-ambiente/

Arriva “Non mi rifiuto” prima campagna musicale per
l’ambiente

rap per l’ambiente – E’ stata
presentata a Roma “Non mi
rifiuto”, la prima campagna
di educazione alla raccolta
differenziata e al riciclo che
utilizza la musica come
linguaggio espressivo .
L’iniziativa è realizzata da
Ancitel Energia&Ambiente
con il patrocinio di ANCI e
del Ministero dell’Ambiente
e in collaborazione con
CiAl, Ecolamp, Comieco,
CoReVe, Italgrob, Rilegno,
Ricrea, Revet, Cobat, Ama,
ERP Italia e Provincia di
Rieti.
Sarà la prima campagna di
educazione ambientale “a
chilometro zero”, perché
tutti i Comuni d’Italia
potranno
scaricare
gratuitamente il format “Non mi rifiuto” e utilizzarlo per promuovere sul proprio territorio buone
pratiche di raccolta e riciclo.
La campagna supporterà le amministrazioni nelle attività di sensibilizzazione ambientale parlando
ai giovani con il linguaggio della musica a loro più familiare: il rap.
Un tessuto di note e parole dal quale sono nate una canzone orecchiabile e divertente, realizzata
assieme ad un autore molto amato tra i giovani, Marco Lena in arte Blebla , e un video
coinvolgente e potenzialmente di grande impatto virale sul web.
A integrazione e corredo del video è stato realizzato il format “Non mi rifiuto” che prevede una serie
di strumenti di comunicazione personalizzabili da ogni Comune: il manifesto della campagna, le
magliette, un folder di educazione alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico.
“Si tratta di una campagna di comunicazione – spiega Filippo Bernocchi, delegato ANCI Energia e
Rifiuti – che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente
innovativa.
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La difesa dell’ambiente e il riciclo sono argomenti di fondamentale importanza nell’agenda politica
italiana ed europea, perché i rifiuti rappresentano l’elemento essenziale nel passaggio da
un’economia lineare a un’economia circolare: una sfida nella quale i Comuni giocano già, e
dovranno giocare sempre di più nel prossimo futuro, un ruolo di primo piano.
Questa iniziativa supporterà le amministrazioni locali nelle fondamentali attività di comunicazione ed
educazione alla corretta raccolta differenziata, contribuendo ad accrescere la sensibilità dei cittadini
sull’importanza di queste tematiche”.
“Non mi rifiuto” è infatti un progetto innovativo e virtuoso nato dal basso, ovvero dalle esigenze dei
Comuni che intendono educare i cittadini alla cultura del riciclo, ma che può arrivare lontano grazie
ai giovani, i cittadini del futuro che saranno i testimonial di messaggi positivi a difesa dell’ambiente.
“Affidare alla musica un messaggio da veicolare ai giovani e alle famiglie – afferma Barbara Degani,
sottosegretario all’Ambiente con delega all’Educazione Ambientale – è una scelta vincente, un modo
veloce ed efficace per arrivare all’obiettivo in un campo, quello dei rifiuti, non sempre semplice.
L’iniziativa è un esempio da replicare, perché attraverso il rap di Blebla riusciremo a dare consigli
utili, mentre la viralità del web ci aiuterà a far diventare “Non mi rifiuto” un interessante tormentone.
Adesso toccherà ai Comuni il passo più importante: quello di scaricare il video e i supporti per
veicolare a suon di musica un importante insegnamento”.
“Educare alla cura dell’ambiente – spiega il sociologo Paolo Crepet – significa educare alla cura di
sé, quindi aiutare i ragazzi a sviluppare un giusto rapporto con le persone e le cose che li
circondano.
In un mondo troppo globalizzato e uniformante, differenziare aiuta i più giovani a pensare
differenziato, cioè a distinguere il valore delle cose, dando ad esse un diverso destino”.
11 marzo 2016
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«Non mi rifiuto», la campagna di educazione ambientale parla
a suon di rap
Elsa Sciancalepore

L'iniziativa andrà a supportare le attività delle amministrazioni comunali nelle attività di
sensibilizzazione ambientale parlando ai giovani con il linguaggio della musica a loro più familiare
È stata presentata a Roma la campagna «Non mi rifiuto», prima campagna di educazione alla
raccolta differenziata e al riciclo che utilizza la musica come linguaggio espressivo.
L'iniziativa è realizzata da Ancitel Energia&Ambiente con il patrocinio dell'Associazione nazionale
comuni italiani (Anci) e del ministero dell'Ambiente e in collaborazione con CiAl, Ecolamp,
Comieco, CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea, Revet, Cobat, Ama, European Recycling Platform e
Provincia di Rieti.
Sarà la prima campagna di educazione ambientale «a chilometro zero», perché tutti i Comuni
d'Italia potranno scaricare gratuitamente il format «Non mi rifiuto» e utilizzarlo per promuovere sul
proprio territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
Una campagna che andrà a supportare le attività delle amministrazioni comunali nell'andare a
creare quel substrato di sensibilizzazione ambientale parlando ai giovani con il linguaggio della
musica a loro più familiare: il rap.
Un tessuto di note e parole dal quale sono nate una canzone orecchiabile e divertente, realizzata
assieme ad un autore molto amato tra i giovani, Marco Lena in arte Blebla, e un video coinvolgente
e potenzialmente di grande impatto virale sul web.
A integrazione e corredo del video è stato realizzato il format «Non mi rifiuto» che prevede una
serie di strumenti di comunicazione personalizzabili da ogni Comune e consistenti in un manifesto
della campagna, in magliette, un folder di educazione alla raccolta differenziata e al riciclo e uno
spot radiofonico.
Filippo Bernocchi, Delegato Anci Energia e Rifiuti, spiega: «Si tratta di una campagna di
comunicazione che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente
innovativa.
La difesa dell'ambiente e il riciclo sono argomenti di fondamentale importanza nell'agenda politica
italiana ed europea, perché i rifiuti rappresentano l'elemento essenziale nel passaggio da
un'economia lineare a un'economia circolare: una sfida nella quale i Comuni giocano già, e
dovranno giocare sempre di più nel prossimo futuro, un ruolo di primo piano.
Questa iniziativa supporterà le amministrazioni locali nelle fondamentali attività di comunicazione
ed educazione alla corretta raccolta differenziata, contribuendo ad accrescere la sensibilità dei
cittadini sull'importanza di queste tematiche».
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Un progetto nato dal basso, ovvero dalle esigenze dei Comuni che intendono educare i cittadini alla
cultura del riciclo, ma che può arrivare lontano grazie alla mobilitazione dei giovani che non sono
altro che i cittadini del futuro testimonial di messaggi positivi a difesa dell'ambiente.
E verrà trasmesso oggi pomeriggio il brano del rapper Blebla sulle corrette modalità di raccolta
differenziata e riciclo, diffuso su Radio 101 all'interno della trasmissione di Stefano Mastroliti.
Nel sito della campagna è possibile scaricare gratuitamente i materiali propagandistici ed anche
personalizzare il materiale e accedere ad ulteriori servizi.
Elsa Sciancalepore
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“Non mi rifiuto”: una canzone rap per la differenziata

La
campagna
di
sensibilizzazione promossa
da
Ancitel
Energia&Ambiente e rivolta
ai Comuni utilizza la musica
per promuovere buone
pratiche di raccolta e riciclo.
11 marzo 2016 commenta
Si chiama “ Non mi rifiuto ”
ed è la prima campagna di
educazione alla raccolta
differenziata e al riciclo che
utilizza la musica come
linguaggio espressivo.
Una
campagna
a
chilometro
zero
come
sottolineano i promotori (
Ancitel Energia&Ambiente
con il patrocinio di Anci e
del Ministero dell’Ambiente
e in collaborazione con
CiAl, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea, Revet, Cobat, Ama, ERP Italia e
Provincia di Rieti) perché tutti i Comuni d’Italia potranno scaricare gratuitamente il format “Non mi
rifiuto” e utilizzarlo per promuovere sul proprio territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
La campagna supporterà le amministrazioni nelle attività di sensibilizzazione ambientale parlando
ai giovani con il linguaggio della musica a loro più familiare: il rap.
Nel video il rapper Marco Lena in arte Blebla, molto amato e conosciuto tra i giovani, canta
l’importanza di riciclare i rifiuti per riutilizzarli mimando costantemente con le mani il gesto del
cerchio, uscendo dai cassonetti, rappando a fianco di cataste di carta riciclata e invitando a non
buttare via i RAEE, cioè dispositivi elettronici.
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Presentata “Non mi rifiuto”, la prima campagna musicale per
l’ambiente

Una canzone rap, un video coinvolgente, un format personalizzato: così l’educazione ambientale
arriverà in tutti i Comuni italiani Presentata a Roma “ Non mi rifiuto ”, la prima campagna di
educazione alla raccolta differenziata e al riciclo che utilizza la musica come linguaggio espressivo.
L’iniziativa è realizzata da Ancitel Energia&Ambiente con il patrocinio di ANCI e del Ministero
dell’Ambiente e in collaborazione con CiAl, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea,
Revet, Cobat, Ama, ERP Italia e Provincia di Rieti.
Sarà la prima campagna di educazione ambientale “a chilometro zero”, perché tutti i Comuni d’Italia
potranno scaricare gratuitamente il format “Non mi rifiuto” e utilizzarlo per promuovere sul proprio
territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
La campagna supporterà le amministrazioni nelle attività di sensibilizzazione ambientale, parlando
ai giovani con il linguaggio della musica a loro più familiare: il rap .
Un tessuto di note e parole dal quale sono nate una canzone orecchiabile e divertente, realizzata
assieme ad un autore molto amato tra i giovani, Marco Lena - in arte Blebla - , e un video
coinvolgente e potenzialmente di grande impatto virale sul web.
A integrazione e corredo del video è stato realizzato il format “Non mi rifiuto”, che prevede una
serie di strumenti di comunicazione personalizzabili da ogni Comune : il manifesto della campagna,
le magliette, un folder di educazione alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico.
“Si tratta di una campagna di comunicazione - spiega Filippo Bernocchi, Delegato ANCI Energia e
Rifiuti - , che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente
innovativa.
La difesa dell’ambiente e il riciclo sono argomenti di fondamentale importanza nell’agenda politica
italiana ed europea, perché i rifiuti rappresentano l’elemento essenziale nel passaggio da
un’economia lineare a un’economia circolare: una sfida nella quale i Comuni giocano già, e
dovranno giocare sempre di più nel prossimo futuro, un ruolo di primo piano.
Questa iniziativa supporterà le amministrazioni locali nelle fondamentali attività di comunicazione
ed educazione alla corretta raccolta differenziata, contribuendo ad accrescere la sensibilità dei
cittadini sull’importanza di queste tematiche”.
“Affidare alla musica un messaggio da veicolare ai giovani e alle famiglie - afferma Barbara Degani,
Sottosegretario all’Ambiente con delega all’Educazione Ambientale - è una scelta vincente, un
modo veloce ed efficace per arrivare all’obiettivo in un campo, quello dei rifiuti, non sempre
semplice.
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L’iniziativa è un esempio da replicare, perché attraverso il rap di Blebla riusciremo a dare consigli
utili, mentre la viralità del web ci aiuterà a far diventare “Non mi rifiuto” un interessante tormentone.
Adesso toccherà ai Comuni il passo più importante: quello di scaricare il video e i supporti per
veicolare a suon di musica un importante insegnamento”.
“Educare alla cura dell’ambiente - spiega il sociologo Paolo Crepet - significa educare alla cura di
sé, quindi aiutare i ragazzi a sviluppare un giusto rapporto con le persone e le cose che li
circondano.
In un mondo troppo globalizzato e uniformante, differenziare aiuta i più giovani a pensare
differenziato, cioè a distinguere il valore delle cose, dando ad esse un diverso destino”.

Copyright e-gazette.it 2/2

Page 88

Articolo pubblicato sul sito ilgiornaledirieti.it

ilgiornaledirieti.it

Estrazione : 10/03/2016 18:44:53
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-206796-20160310-916538935.pdf
Audience :

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

http://www.ilgiornaledirieti.it/leggi_articolo_f1.asp?id_news=42227

Ambiente. Non mi rifiuto, al via a Roma la presentazione della
campagna

«Un grande progetto che
parla ai giovani e agli adulti
con un linguaggio nuovo».
È la campagna "Non mi
rifiuto" presentata oggi nella
Casa del Cinema di Villa
Borghese a Roma, dove
sono previsti, tra gli altri, gli
interventi
di
Filippo
Bernocchi, delegato ANCI
Energia e Rifiuti, Barbara
Degani,
Sottosegretario
all'Ambiente con delega
all'Educazione Ambientale
e Paolo Crepet, sociologo.
Il format «Non mi rifiuto»,
spiegano
i
suoi
responsabili, «prevede una
serie
di
strumenti
di
comunicazione
personalizzabili da ogni
Comune» e potra' essere
scaricato gratuitamente «per promuovere sul territorio buone pratiche di raccolta e riciclo».
La campagna, fanno sapere gli organizzatori, «supporterà le amministrazioni nelle attività di
sensibilizzazione ambientale parlando ai giovani con il linguaggio della musica a loro più familiare:
il rap».
Al progetto ha contribuito, il rapper Marco Lena, in arte Blebla, scrivendo una canzone e
partecipando ad un video che sarà diffuso su internet.
L'iniziativa è realizzata da Ancitel Energia&Ambiente con il patrocinio di ANCI e del Ministero
dell'Ambiente e in collaborazione con CiaI, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea,
Revet, Cobat, Ama, European Recycling Platform e Provincia di Rieti.
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Plastica, alluminio e acciaio: arriva un unico sacco per tutti gli imballaggi
RACCOLTA DIFFERENZIATA L'INIZIATIVA RIGUARDERÀ 19 COMUNI DOVE CEM AMBIENTE GESTISCE IL SERVIZIO RIFIUTI
di ANTONIO CACCAMO
-

VIMERCATE

-

ANNUNCIATA dallo slogan «un sacco di
imballaggi» parte la campagna di Cern Am
biente
la raccolta dci contenitori di plastica, alluminio e acciaio. Ce ne sono 50 tra P1'
sacchi e sacchetti,latte e lattine, appendini
abiti e cravatte,bombolette spray,flaconi,barattoli, vaschette
alimenti, scatole ....
regaloedolcie carta lucida che avvolge le
a
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L'iniziativa riguarderà i 19 Comuni di
Ecuo Sacco(Agrate Brianza,Bellusco,Bernareggio, Cambiago, Camparada, Caponago, Carugate, Cassano d'Adda, Grezzago,
Inzago, Lesmo, Melzo, Mezzago, Ornago,
Ronco Briantino. Trezzano Rosa, Usniate
Velate, Vaprio d'Adda, Vimercate), per un
totale di l85mila abitanti,
NEI PAESI interessati al progetto gli operatori di Cern Ambiente distribuiranno ai
cittadini un kit composto da 5 sacchi gialli
per la raccolta del Multipak e una brochurc
con l'elenco dei materiali che devono essere messi nel sacco, tra cui gli imballaggi in
plastica, acciaio, alluminio e polestirolo di
piccole dimensioni. «Dopo aver introdotto
Ecuo Sacco nella raccolta differenziata dei
rifiuti dice Virginio Pedrazzi, amministratore unico di Cem Ambiente Spa con
la nuova campagna "Multipak,un sacco di
imballaggi" vogliamo sciogliere i dubbi
più frequenti delle persone,così da rendere
più semplice per tutti il riempimento del
sacco giallo del Multipak».
L'INIZIATWA è stata realizzata in collaborazione con i Consorzi di filiera Corepla,
Ricrea e CiAL L'operazione-imballaggi parte da Vimercate: «La nostra iniziativa con
Cern va nella direzione del potenziamento
della "cultura della differenziazione", che
va sempre alimentata»,racconta il sindaco
Paolo Brambilla.E Guido Fumagalli,assessore all'Ambiente aggiunge: «Meno rifiuti
mandiamo agli inceneritori più guadagniamo in termini economici e di difesa
dell'ambiente e della nostra salute». Il progetto sara presentato venerdì a palazzo
Trotti di Vimercate. Presenti, oltre a Predazzi e Brambilla, Massimo Di Molfetta
(Corepla),Gennaro Galdo,CiA1,Luca Mattoni(Ricrea).Parteciperanno anche i tecnici del Comune e di Cern Ambiente.
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SPAZZATURA
L'impianto
per la gestione
della raccolta
differenziata
dei rifiuti
di Cern
Ambiente
(Rui»)

-

-
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Multipack quanti dubbi! Da Vimercate la campagna per una
raccolta migliore
Lorenzo Giglio, Ultime Notizie

Dopo
l’introduzione
di
Ecuosacco
parte
da
Vimercate la campagna per
sensibilizzare
e
far
migliorare
la
raccolta
differenziata del Multipack.
Venerdì 18 alle 11.30 in
piazza Unità d’Italia a
Vimercate,
durante
il
mercato
settimanale,
saranno presenti Virginio
Pedrazzi,
Amministratore
Unico di Cem Ambiente
Spa,
Paolo
Brambilla,
Sindaco
di
Vimercate,
Guido Fumagalli, Assessore
all’Ambiente del Comune di
Vimercate, Massimo Di
Molfetta, Corepla, Gennaro
Galdo, CiAl e Luca Mattoni,
Ricrea.
Durante la mattinata verrà
distribuito un kit con 5 sacchi gialli per la raccolta del multipack e una brochure contenente tutti i
rifiuti che si possono buttare all’interno del multipack, tra cui la plastica, l’alluminio e l’acciaio.
La campagna proseguirà poi negli altri 19 comuni che hanno introdotto l’Ecuosacco, che sono:
Agrate Brianza, Bellusco, Bernareggio, Cambiago, Camparada, Caponago, Carugate, Cassano
d’Adda, Grezzago, Inzago, Lesmo, Melzo, Mezzago, Ornago, Ronco Briantino.
Trezzano Rosa, Usmate Velate, Vaprio d’Adda, Vimercate, per un totale di circa 185mila abitanti.
“Differenziare bene già oggi ci fa risparmiare.
Lo dimostra l’ecuosacco – dice Paolo Brambilla, sindaco di Vimercate – Conoscere bene dove
mettere ogni tipologia di rifiuto è importante per migliorare la qualità di ogni singola frazione, e con
essa gli obiettivi ambientali ed economici per i quali la differenziazione viene fatta.
La nostra iniziativa con CEM va nella direzione del potenziamento della “cultura della
differenziazione”, che va sempre alimentata”.
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Soddisfatto della partenza dell’iniziativa anche Virginio Pedrazzini Amminsitratore Unico di Cem:
“Dopo aver introdotto Ecuo Sacco, progetto di valorizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti –
dice Virginio Pedrazzi, Amministratore unico di Cem Ambient Spa – ora proseguiamo con le attività
di informazione dei cittadini per migliorare sempre più la qualità dei rifiuti differenziati.
In particolare, con la nuova campagna Multipak, un sacco di imballaggi, realizzata in collaboratione
con i Consorzi di filiera Corepla, Ricrea e CiAl, desideriamo sciogliere i dubbi più frequenti delle
persone, così da rendere più semplice per tutti il riempimento del sacco giallo del Multipak».
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In un unico sacco tutti gli imballaggi da riciclare: acciaio,
alluminio e plastica

Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio - RICREA
Grezzago - « Multipack, un sacco di imballaggi »: venerdì 18 marzo, con questo slogan, parte
ufficialmente la nuova campagna di Cem Ambiente per la raccolta di contenitori di acciaio, plastica
e alluminio che, nell'ambito del progetto Ecuo Sacco, agevola le famiglie nel riciclare gli imballaggi.
Latte e lattine, barattoli, scatolette, bombolette spray (no t/f, tossici, infiammabili), tappi corona e
coperchi per vasetti, flaconi, vaschette per alimenti, appendini per abiti e cravatte, scatole regalo e
dolci e carta lucida, anche quella delle uova di Pasqua: tutti questi imballaggi potranno essere
'differenziati' in un unico sacco, facilitando così la pratica delle famiglie che non dovranno più
decidere il sacco giusto per ogni imballaggio da mandare a riciclare.
L'iniziativa riguarderà 19 Comuni della provincia di Milano e i loro 185 mila abitanti: Agrate Brianza,
Bellusco, Bernareggio, Cambiago, Camparada, Caponago, Carugate, Cassano d'Adda, Grezzago,
Inzago, Lesmo, Melzo, Mezzago, Ornago, Ronco Briantino,Trezzano Rosa, Usmate, Velate, Vaprio
d'Adda, Vimercate.
A Palazzo Trotti, Mercato settimanale in piazza Unità d'Italia a Vimercate (ore 11,30) Virginio
Pedrazzi, amministratore Unico di Cem Ambiente, Paolo Brambilla e Guido Fumagalli,
rispettivamente sindaco e assessore all'Ambiente di Vimercate presenteranno la nuova iniziativa
insieme con i rappresentanti dei Consorzi di filiera del sistema Conai che hanno collaborato nel
poter rendere operativa la nuova procedura: Roccandrea Iascone ( Ricrea , Consorzio Nazionale
per il Riciclo e Recupero imballaggi in Acciaio), Gennaro Galdo ( CiAl , Consorzio Imballaggi
Alluminio) e Massimo Di Molfetta ( Corepla , Consorzio Nazionale per la Raccolta, Riciclaggio e il
Recupero degli Imballaggi in Plastica).
Il contenuto e’ stato pubblicato da Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio RICREA in data 16 marzo 2016.
La fonte e’ unica responsabile dei contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 16 marzo 2016 18.07.13 UTC.
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Cambia volto ad Alessandria: Progetto didattico per le Scuole
Primarie
Benvenuti Su Alessandria, Paolo
Baratto, Maria Cristina Pesce,
Concita Occhipinti, Monica Massone,
Rassegna
Cambia Stampa,
volto Simona
ad
Martinotti, Elia Ranzato, Silvana

Alessandria:
Progetto
didattico per le Scuole
Primarie Percorso ludicodidattico “Gioca e fai
vincere l’ambiente” Nel
mese
di
marzo,
la
piattaforma
AMAG
Ambiente S.p.a.
di via T.
Michel
ad
Alessandria
ospita le visite delle Scuole
Primarie di Alessandria:
attività che si inserisce nel
programma di iniziative
educative promosse dal
Comune di Alessandria “Il
gioco educativo” e che si
integra efficacemente nella
più ampia campagna di
comunicazione
“CAMBIA
VOLTO
AD
ALESSANDRIA”, in collaborazione con il Gruppo Benfante, volta ad un miglioramento della
raccolta differenziata di carta e cartone, del vetro e del “multimateriale leggero” (imballaggi in
plastica, alluminio, acciaio e confezioni Tetra Pak).
In questo modo diventa concretamente possibile puntare ad ottenere maggiori corrispettivi per i
materiali conferiti ai “Consorzi di Filiera” del “Sistema CONAI” (COMIECO, COREPLA, CIAL,
RICREA, COREVE) e, quindi, trasferire il beneficio economico ai cittadini.
Gli alunni delle Scuole Primarie si confrontano sui temi della raccolta differenziata e del riciclo dei
materiali attraverso un interessante percorso ludico-didattico denominato “Gioca e fai vincere
l’ambiente”, con l’assistenza di educatori specializzati.
Il percorso si divide in due fasi: il “Grande Gioco del Riciclo” e il “Gioco della Selezione” durante le
quali i bambini approfondiranno divertendosi i temi legati alla raccolta differenziata.
Il “Grande Gioco del Riciclo” è un grande gioco dell’oca a dimensione reale (5x4 mt) sul quale le
squadre si muovono per raggiungere la meta rispondendo correttamente alle domande relative al
Copyright piercarlolava.blogspot.com 1/2
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riciclo.
Lo scopo del gioco è stimolare gli alunni a comprendere meglio la raccolta differenziata e a rendersi
partecipi della salvaguardia dell’ambiente adottando nel loro quotidiano comportamenti ecosostenibili, conoscendo meglio i materiali e il loro utilizzo successivo alla raccolta, per rinascere a
nuova vita.
Parallelamente, sperimenteranno il tavolo della selezione dove verranno forniti i “rifiuti” mischiati
(puliti e non pericolosi) da separare e conferire correttamente nella frazione della raccolta
differenziata di carta e cartone e multimateriale.
Proveranno così, il lavoro svolto dagli operatori addetti alla selezione nelle Piattaforme dove
confluiscono i rifiuti prima di essere avviati al riciclo.
Il percorso prevederà una visita al sito AMAG di Alessandria, dove potranno comprendere il ciclo
della raccolta differenziata, dalla raccolta del materiale, all’arrivo presso la Piattaforma, allo
stoccaggio, alla selezione e alla pressatura, per avviare il rifiuto al riciclo.
L’obiettivo è creare attraverso l’informazione corretta una maggiore consapevolezza per una
migliore raccolta e un successivo avvio al riciclo dei materiali e migliorare l’efficienza del servizio a
favore dei cittadini.
Al termine della visita gli alunni riceveranno alcuni gadget in materiale riciclato e verrà loro distribuito
un libretto illustrativo concepito per informare in maniera semplice e ludica sulle corrette modalità
della raccolta differenziata e sulla “seconda vita” dei diversi materiali.
Il libretto e il “Gioco del Riciclo” sono visibili e scaricabili dal sito informativo “AlessandriaRicicla” (
www.alessandriaricicla.it ) alla sezione “Il progetto scuole” che, insieme al supporto social della
pagina Facebook “PerchèRiciclo”, costituisce il modo più diretto e immediato per entrare in contatto
con tutte le informazioni necessarie.
L’intera campagna “Cambia volto ad Alessandria”, promossa dal Gruppo Benfante vede il contributo
dei ”Consorzi di Filiera” del “Sistema CONAI” per il riciclo degli imballaggi: COMIECO per carta e
cartone, COREPLA per gli imballaggi in plastica, CIAL per l’alluminio, RICREA per l’acciaio e
COREVE per gli imballaggi in vetro, e di TETRA PAK, leader mondiale della produzione di cartoni
per bevande, che sta sostenendo l’estensione della raccolta del suo imballaggio nel “multimateriale
leggero” insieme a plastica, alluminio e acciaio.
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RIFIUTI

Non cambiano le modalità per differenziare: è un aiuto a farlo più semplicemente

Arriva il sacco giallo Multipak
per acciaio, plastica e alluminio
di Martino Agostoni
— Plastica e alluminio stanno bene assieme,nello stesso sacco,e per
ricordano ai vimercatesi ieri mattina al mercato c'erano il sindaco Paolo Brambilla, l'assessore all'Arnbiente Guido Fumagalli e l'amministratore di CemAmbienteVirginio
Pedrazzi. Anche loro dietro a un
banco in piazza Unità d'Italia non
per vendere ma per distribuire gratuitamente un pacchetto con cinque sacchi gialli e la brochure con
l'elenco dei50rifiuti più comuni da
gettare nel"Multipak".
Non d sono cambiamenti nelle
regole da seguire perfare la correttadifferenziazione dei rifiuti"multipak",il sacco che raccoglie gli imballaggi in plastica, acciaio e allumini macon l'introduzione all'inizio dell'anno della novità"EcuosacCO"Si èvolutarafforzare la comunicazione sull'intero sistema di raccolta differenziata,che funziona se
continua a proseguire il corretto
uso dai vari dpi di sacco e non solo
dall'ultimo sacco identificativo con
codice a barre.
Sono 19 i Comuni serviti dall'azienda di servizi ambientali Cern
in cuiè operativo l"ecusacco"ma è
da Vimercate che ieri si èfattapartire la campagna di sensibilizzazione sul Multipak attraverso una

mattinata in cui gli operatori cli
Cern Ambiente hanno distribuito in
più punti delcentro i sacchi e la brochure informativa.
«Meglio si fa la raccolta differenzia e maggiori sono i benefici
economici e ambientali per tutti
ha chiarito Virginio Pedrazzi Per
questo dopo aver introdotto EcuoSacco ora proseguiamo con le attività diinformazione.In particolare,
con la nuova campagna Multipak,
un sacco diimballaggi,realizzatain
collaborazione coni consorzi di filiera Corepla,Ricreae CiA1,deside
riamo sciogliere i dubbi più frequenti delle persone,così darendere più semplice per tutti il riempimento del sacco giallo del Multipak".
Paolo Brambilla sottolinea come i vimercatesi, già quest'anno,
godranno di un beneficio diretto
dall'introduzione dell'ecuoasacco e,
in generale, dall'alto livello che
mantiene Vimercate nella differenziazione dei rifiuti; «Dopo i primi
due mesi di ecuosacco abbiamo fatto unaproiezione dei minori cnsti di
smaltimento dei rifiuti che avremo
durante questo anno e nel 2016 risparmieremo 24Omila euro. Sono
soldi che non pagheranno i vimercatesi che quest'anno vedranno calare in media dell'S% il valore della
Tari>'.•
-

-

Amministratori in strada ieri mattina per distribuire i sacchi gialli Foto Agostoni

Pagina 1 // 1

Page 96

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

ed. Vimercatese (ITA)
(ITA)
Il Cittadino ed.

Paese:
Paese: it

Tipo media:
media: Quotidiano

Pagina: 5
5
Pagina:

Autore: M.Ago.
Autore:
M.Ago.

19 Marzo 2016

PER INFORMARE

E ora campagna in diciannove Comuni
I M.Ago.
La campagna "Multipak. Unsaccodi imballaggi"è partita ieri da Vimercatema proseguirà neglialtri 19 Comunidoveèstato introdotto l'Ecuosacco.
Edèun9niziativa promossa da Cern Ambiente assieme alle19 amministrazioni comunali coinvolte che assieme contano quasi l85mila abitanti (oltre
Vimercate,Agrate Brianza, Bellusco, Bernareggio,Cambiago,Camparada,
Caponago,Carugate.Cassano d'Adda,Grezzago,Inzago,Lesmo,Melzo,Mezzago,Ornago,Ronco Briantino.Trezzano Rosa,Usmate Velate,Vaprio d'Adda)e organizzata in collaborazione con tre consorzi che si occupano della
raccolta degli imballaggi.C'è"CLJ",il consorzio che recupera eawia il riciclo
degli imballaggi in alluminio post consumo,provenienti dalla raccolta differenziata,quindi"Corepla",il consorzio che assicura il ritiro degli imballaggi in
plastica e supporta i Comuni nella differenziata,e quindi"Ricrea"che promuove e agevola la raccolta e il riciclo degli imballaggi di acciaio.
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Arriva 'Non mi rifiuto',
campagna pro differenziata
Una canzone rap, un video coinvolgente,
un format da personalizzare: così l'educazione ambientale arriverà in tutti i Comuni italiani. E' stata presentata a Roma
'Non mi rifiuto, la prima campagna di
educazione alla raccolta differenziata e
al riciclo a suon di musica. L'iniziativa è
realizzata da Ancitel Energia&Ambiente
con il patrocinio di Anci e del ministero
dell'Ambiente e in collaborazione con
CiAI, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea, Revet, Cobat, Ama, Erp Italia e Provincia di Rieti. Sarà la
prima campagna di educazione ambientale a chilometro zero, perché tutti i Comuni d'Italia potranno scaricare gratuitamente il format'Non mi rifiuto' e utilizzarlo per promuovere sul proprio territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
La campagna supporterà le amministrazioni nelle attività di sensibilizzazione
ambientale parlando ai giovani attraverso un genere musicale a loro familiare: il
rap, con una canzone, realizzata insieme
a Marco Lena in arte BIebla, e un video.
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“Cambia volto ad Alessandria”
Giada Guzzon

Nel mese di marzo, la piattaforma AMAG Ambiente S.p.a.
di via T.
Michel ad Alessandria ospita le visite delle Scuole Primarie di Alessandria: attività che si inserisce
nel programma di iniziative educative promosse dal Comune di Alessandria “ Il gioco educativo ” e
che si integra efficacemente nella più ampia campagna di comunicazione “
Cambia volto ad Alessandria ”, in collaborazione con il Gruppo Benfante, volta ad un miglioramento
della raccolta differenziata di carta e cartone, del vetro e del “ multimateriale leggero ” (imballaggi in
plastica, alluminio, acciaio e confezioni Tetra Pak).
In questo modo diventa concretamente possibile puntare ad ottenere maggiori corrispettivi per i
materiali conferiti ai “ Consorzi di Filiera ” del “ Sistema CONAI ” (COMIECO, COREPLA, CIAL,
RICREA, COREVE) e, quindi, trasferire il beneficio economico ai cittadini.
Gli alunni delle Scuole Primarie si confrontano sui temi della raccolta differenziata e del riciclo dei
materiali attraverso un interessante percorso ludico-didattico denominato “ Gioca e fai vincere
l’ambiente ”, con l’assistenza di educatori specializzati.
Il percorso si divide in due fasi: il “ Grande Gioco del Riciclo ” e il “ Gioco della Selezione ” durante
le quali i bambini approfondiranno divertendosi i temi legati alla raccolta differenziata.
Il “ Grande Gioco del Riciclo ” è un grande gioco dell’oca a dimensione reale (5×4 mt) sul quale le
squadre si muovono per raggiungere la meta rispondendo correttamente alle domande relative al
riciclo.
Lo scopo del gioco è stimolare gli alunni a comprendere meglio la raccolta differenziata e a
rendersi partecipi della salvaguardia dell’ambiente adottando nel loro quotidiano comportamenti
eco-sostenibili, conoscendo meglio i materiali e il loro utilizzo successivo alla raccolta, per
rinascere a nuova vita.
Parallelamente, sperimenteranno il tavolo della selezione dove verranno forniti i “ rifiuti ” mischiati
(puliti e non pericolosi) da separare e conferire correttamente nella frazione della raccolta
differenziata di carta e cartone e multimateriale.
Proveranno così, il lavoro svolto dagli operatori addetti alla selezione nelle Piattaforme dove
confluiscono i rifiuti prima di essere avviati al riciclo.
Il percorso prevederà una visita al sito AMAG di Alessandria, dove potranno comprendere il ciclo
della raccolta differenziata, dalla raccolta del materiale, all’arrivo presso la Piattaforma, allo
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stoccaggio, alla selezione e alla pressatura, per avviare il rifiuto al riciclo.
L’obiettivo è creare attraverso l’informazione corretta una maggiore consapevolezza per una
migliore raccolta e un successivo avvio al riciclo dei materiali e migliorare l’efficienza del servizio a
favore dei cittadini.
Al termine della visita gli alunni riceveranno alcuni gadget in materiale riciclato e verrà loro distribuito
un libretto illustrativo concepito per informare in maniera semplice e ludica sulle corrette modalità
della raccolta differenziata e sulla “ seconda vita ” dei diversi materiali.
Il libretto e il “ Gioco del Riciclo ” sono visibili e scaricabili dal sito informativo “ AlessandriaRicicla ”
(www.alessandriaricicla.it) alla sezione “ Il progetto scuole ” che, insieme al supporto social della
pagina Facebook “ PerchèRiciclo ”, costituisce il modo più diretto e immediato per entrare in contatto
con tutte le informazioni necessarie.
L’intera campagna “ Cambia volto ad Alessandria ”, promossa dal Gruppo Benfante vede il
contributo dei “ Consorzi di Filiera ” del “ Sistema CONAI ” per il riciclo degli imballaggi: COMIECO
per carta e cartone, COREPLA per gli imballaggi in plastica, CIAL per l’alluminio, RICREA per
l’acciaio e COREVE per gli imballaggi in vetro, e di TETRA PAK, leader mondiale della produzione
di cartoni per bevande, che sta sostenendo l’estensione della raccolta del suo imballaggio nel “
multimateriale leggero ” insieme a plastica, alluminio e acciaio.
Per informazioni: AMAG Ambiente Paolo Lodici 329 8604261 comunicazione@amagambiente.it, B
lue Lime, Giorgia Balbi 393 3323758 giorgia.balbi@bluelime-adv.com
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In Brianza un unico sacco giallo per lattine e plastica

Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio - RICREA
Latte e lattine, barattoli e scatolette insieme con la plastica in un unico sacco.
La rivoluzione, con semplificazione della raccolta differenziata, parte da oggi in 19 comuni della
provincia milanese con l'operazione « Multipack, un sacco di imballaggi ».
Grazie alla nuova procedura adottata da Cem Ambiente , la raccolta di contenitori di acciaio,
plastica e alluminio sarà più facile sia per le famiglie sia per la selezione dei materiali da immettere
a riciclo.
L'iniziativa è stata presentata oggi a Vimercate e interessa ben 185 mila abitanti dei comuni della
zona: oltre a Vimercate, i paesi interessati sono Agrate Brianza, Bellusco, Bernareggio, Cambiago,
Camparada, Caponago, Carugate, Cassano d'Adda, Grezzago, Inzago, Lesmo, Melzo, Mezzago,
Ornago, Ronco Briantino,Trezzano Rosa, Usmate, Velate, Vaprio d'Adda.
Nei 18 Comuni della Brianza interessati al progetto, gli operatori di Cem Ambiente distribuiranno ai
cittadini un kit composto da 5 sacchi gialli dei rifiuti per la raccolta del Multipak e una brochure con
l'elenco dei materiali che devono essere messi nel sacco, tra cui gli imballaggi in plastica, acciaio,
alluminio e polistirolo di piccole dimensioni.
«Dopo aver introdotto Ecuo Sacco nella raccolta differenziata dei rifiuti - ha sostenuto Virginio
Pedrazzi , amministratore unico di Cem Ambiente Spa - con 'Multipak, un sacco di imballaggi'
vogliamo sciogliere i dubbi più frequenti delle persone, così da rendere più semplice per tutti il
riempimento del sacco giallo del Multipack.
Gli obiettivi di EcuoSacco - ha aggiunto Pedrazzi - sono la riduzione del rifiuto secco, il
miglioramento della qualità della differenziazione, con il conseguente contenimento dei costi di
smaltimento e aumento dei ricavi, grazie al conferimento di rifiuti valorizzabili.
Obiettivi che, dopo tre anni di sperimentazione in un numero crescente di Comuni, sono stati
raggiunti e continuamente migliorati.
L'obiettivo è portare EcuoSacco in tutti i Comuni di Cem».
«La nostra iniziativa con Cem va nella direzione del potenziamento della cultura della
differenziazione, che va sempre alimentata», ha spiegato il sindaco di Vimercate, Paolo Brambilla .
Guido Fumagalli , assessore all'Ambiente ha invece sottolineato il fatto che: «Meno rifiuti si
mandano agli inceneritori più guadagniamo in termini economici e di difesa dell'ambiente e della
nostra salute».
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L'operazione Multipack è possibile grazie alla collaborazione dei Consorzi di filiera del sistema
Conai .
A Vimercate, Luca Mattoni , responsabile area tecnica di Ricrea (Consorzio Nazionale per il Riciclo e
Recupero imballaggi in Acciaio) ha ribadito che «la modalità di raccolta in un unico sacco degli
imballaggi in acciaio, alluminio e plastica garantisce una maggiore facilità nella selezione dei
materiali da inviare a riciclo e quindi una maggiore qualità del prodotto differenziato che sarà
riciclato».
Alla presentazione hanno presenziato anche Gennaro Galdo ( CiAl , Consorzio Imballaggi Alluminio)
e Massimo Di Molfetta ( Corepla , Consorzio Nazionale per la Raccolta, Riciclaggio e il Recupero
degli Imballaggi in Plastica).
Il contenuto e’ stato pubblicato da Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio RICREA in data 18 marzo 2016.
La fonte e’ unica responsabile dei contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 18 marzo 2016 19:35:04 UTC.
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Fare la differenziata? E' anche un gioco

Amag Ambiente apre le
porte alle scuole cittadine
per educare i bambini alla
raccolta differenziata, anche
attraverso un gioco.
"L’obiettivo
è
creare
attraverso
l’informazione
corretta
una
maggiore
consapevolezza per una
migliore raccolta e un
successivo avvio al riciclo
dei materiali e migliorare
l’efficienza del servizio a
favore dei cittadini".
ALESSANDRIA - Riciclare i
rifiuti può essere anche un
divertente gioco.
Lo sperimentereanno nel
mese di marzo i bambini
delle scuole elementari di
Alessandria attraverso un
percorso didattico ed educativo che prevede una visita presso la piattaforma Amag Ambiente e la
partecipazione ad un doppio gioco.
L'attività si inserisce nel programma di iniziative educative promosse dal Comune di Alessandria “Il
gioco educativo” e che si integra nella più ampia campagna di comunicazione “Ccambia volto ad
Alessandria”, in collaborazione con il Gruppo Benfante , volta ad un miglioramento della raccolta
differenziata di carta e cartone, del vetro e del “multimateriale leggero” (imballaggi in plastica,
alluminio, acciaio e confezioni Tetra Pak).
In questo modo diventa concretamente possibile puntare ad ottenere maggiori corrispettivi per i
materiali conferiti ai “Consorzi di Filiera” del “Sistema Conai” (Comieco, Corepla, Cial, Ricrea,
Coreve) e, quindi, trasferire il beneficio economico ai cittadini.
Gli alunni delle scuole Primarie, ossia le elementari, si confrontano sui temi della raccolta
differenziata e del riciclo dei materiali attraverso un interessante percorso ludico-didattico
denominato “Gioca e fai vincere l’ambiente”, con l’assistenza di educatori specializzati.
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Il percorso si divide in due fasi: il “Grande Gioco del Riciclo” e il “Gioco della Selezione” durante le
quali i bambini approfondiranno divertendosi i temi legati alla raccolta differenziata.
Il “Grande Gioco del Riciclo” è un grande gioco dell’oca a dimensione reale (5x4 mt) sul quale le
squadre si muovono per raggiungere la meta rispondendo correttamente alle domande relative al
riciclo.
Lo scopo del gioco è stimolare gli alunni a comprendere meglio la raccolta differenziata e a rendersi
partecipi della salvaguardia dell’ambiente adottando nel loro quotidiano comportamenti ecosostenibili, conoscendo meglio i materiali e il loro utilizzo successivo alla raccolta, per rinascere a
nuova vita.
Parallelamente, sperimenteranno il tavolo della selezione dove verranno forniti i “rifiuti” mischiati
(puliti e non pericolosi) da separare e conferire correttamente nella frazione della raccolta
differenziata di carta e cartone e multimateriale.
Proveranno così, il lavoro svolto dagli operatori addetti alla selezione nelle Piattaforme dove
confluiscono i rifiuti prima di essere avviati al riciclo.
Il percorso prevederà una visita al sito Amag di Alessandria, dove potranno comprendere il ciclo
della raccolta differenziata, dalla raccolta del materiale, all’arrivo presso la Piattaforma, allo
stoccaggio, alla selezione e alla pressatura, per avviare il rifiuto al riciclo.
L’obiettivo è creare attraverso l’informazione corretta una maggiore consapevolezza per una
migliore raccolta e un successivo avvio al riciclo dei materiali e migliorare l’efficienza del servizio a
favore dei cittadini.
Al termine della visita gli alunni riceveranno alcuni gadget in materiale riciclato e verrà loro distribuito
un libretto illustrativo concepito per informare in maniera semplice e ludica sulle corrette modalità
della raccolta differenziata e sulla “seconda vita” dei diversi materiali.
Il libretto e il “Gioco del Riciclo” sono visibili e scaricabili dal sito informativo “AlessandriaRicicla”
(www.alessandriaricicla.it) alla sezione “Il progetto scuole” che, insieme al supporto social della
pagina Facebook “PerchèRiciclo”, costituisce il modo più diretto e immediato per entrare in contatto
con tutte le informazioni necessarie.
L’intera campagna “Cambia volto ad Alessandria”, promossa dal Gruppo Benfante vede il contributo
dei ”Consorzi di Filiera” del “Sistema Conai” per il riciclo degli imballaggi: Comieco per carta e
cartone, Corepla per gli imballaggi in plastica, Cial per l’alluminio, Ricrea per l’acciaio e Coreve per
gli imballaggi in vetro, e di Tetra Pak, leader mondiale della produzione di cartoni per bevande, che
sta sostenendo l’estensione della raccolta del suo imballaggio nel “multimateriale leggero” insieme a
plastica, alluminio e acciaio.
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La Giunta ha deciso di ridurre la Tassa rifiuti, Ogni vimercatese pagherà 9 euro in meno del 2015

Risparmiati 24Omila euro, tagliata la Tari
Scendono i costi per il conferimento all'inceneritore e salgono i contributi dei consorzi che riciclano vetro, plastica, alluminio e acciaio
VIMERCATE to) Sale la quota di rifiuti
differenziati, scende la 'lan. Questo il
primo evidente risultato per le tasche
dei vimercatesi a seguito dell'introduzione, da gennaio, dell'ecuosacco. Sacco rosso nel quale viene conferita la
frazione secca. Duecentoquarantamila
gli euro che il Comune conta di risparmiare nell'arco dell'anno in base
alla proiezione fatta sui dati di raccolta
dei primi due mesi del 2016. Cifra de-

termiti ata dal risparmio per il mi nìor
conferimento di rifiuti all'inceneritore e
cia maggior ritorno economico riconosciuto al Comune da Corepla, Ciai e
Ricrea, i consorzi che si occupano del
recupero e del ricino dei materiali che
finiscono nel sacco del multipak. La
Giunta ha quindi deciso di tagliare la
Tessa rifiuti per lo stesso importo, con
un risparmio per cittadino di circa 9
euro. F. con ulteriori margini di rido-

rione quando l'ecunsacco sarà entrato
a pieno regime. mdl bilaocio dei primi
due mesi a Vimercale è sicuramente
positivo ha sottolineato Virginio Vedrazzi, amministratore unico di Cern
Ambiente Sta per finire la fase sperimentale. A breve quindi anche il Comune di Vimercate avvierà i controlli
sui sacchi,m. Fino ad oggi, infatti, chi
conferisce il secco nei vecchi sacchi o
inserisce nal sacco rosso rifiuti non con-

-

formi viene sempliceiìnenìte ,eamn mon ito, con un adesivo apposto sul sacco
stesso che non viene subito raccolto ma
lasciato in loco per ulteriori due giorni.
A breve non sarà più così. Gli addetti
nell'Ufficio ecologia e gli agenti nella
Polizia locale, grazie al codice alfaninmerico stampato so ogni sacco (associato al cittadino a all'attività produttiva), risaliranno al proprietario e procederanno con le relative sanzioni.
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IN PIAZZA 11 primo cittadino al mercato con l'assessore Fumagaffi e l'amministratore dl «Cern Ambiente» per incentivare l'utilizzo del sacco del multipak

Sindaco «ambulante» per spingere la differenziata
A due mesi e mezzo dall'introduzione dell'ecuosacco, la frazione secca è scesa del 30% e l'umido è salito dell'8%
Lorenzo Teruzzi
VIMERCATE (ho) Sindaco, assessore e amministratore di
'<Cern Ambiente,> ambulanti
per un giorno per promuovere
la raccolta differenziata. C'era
una bancarella particolare venerdì scorso al mercato nttadino. In piazza Unità dItaha, davanti all'ingresso di Palazzo Trotti, è stato allestito un
banco dietro il quale sono
piazzati per 1in'ora il primo
cittadino Paolo Brambilla.
l'assessore all'Ambienti-' i,!
Ecologia Guido Fumagalli e
l'amministratore unico tu
Cern (la società che gestisce il
ciclo di raccolta e snialtintei,
io dei rifiuti) Virginio Pedra,-

crementare i trasferimenti al
Comune da parte dei consorzi
che si occupano del riciclo dei
vari materiale. «Rappresentanu dei consorzi (Corepla,
Ciai e Rh rea) presenti ancli essi ,,'isidi i piazza.

si

distribuito gratuitamentr <i
passanti un kit di sacchi per Li
raccolta della frazione iL-I
multilak.

1k

.

j. ..

"'

-

•

-.
-

...

.
.
tadinanza alla corretta il rn Qui sopra, la distribuzione gratuita dei sacchi per il multipak. Accanto, gli
amministratori,
da destra il sindaco Paolo Brambila, I amminist atore unico
renziazione di plastica e alall'Ambiente Guido Funiagallu
luminio da conferire nell ap- di Cern Virgaiio Pedrazzi e
posito sacco e non nelle,ii,<sacco,il nuovo sacco rosso lei
l'indifferenziata. «Parte da Vimercate, che è il Comune piu
.
importante sul territorio, Iii I
campagna di sensibilizz,i,ii,
ne per il corretto utilizzo il, I
sacco del multipak ha spie
gato Pedrazzini L'obierri i i
coinvolgere direttamenie li
tadini per migliorare tili'i io
mente la differenziazione iiiche alla luce della reni iii
introduzione del nuovo ',ai i,
M5LTIP5
rosso per I inditlf'iei ci Il I
Corretta dilei e ozi i;io, e clii
ha poi irnpi,rriii
ad iiie
economiche per i
i' iii
_i..-.
conseguenza per i resideutu..
cL'ecuosacco è una grandi
. i
's
,
occasione per migliorare I t
.*'
.ìi.
-'e
differenziazione dei rifiuti i i
risultati dopo meno di tre mesi si vedono anche a \Time:
cate ha tenuto a sottolineare
il sindaco Brambilla t rifiuti
devono essere tina preoccupazione collettiva Ciascuno è
chiamato a fare tino sforzo in
piìu«. Significativi t numeri
snncciolati dall'assessore
all'Ecologia Pumagalli. ><A seguito dell'introduzione
dell'ecuosacco la frazione secca è già diminuita del 30% con
un conseguente incremento
del multipak e anche
dell'umido salito di circa 18%
ha spiegato
Dividere e
conferire correttamente i tifiuti consente anche di
rassessore
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Ospedale,allarme
degli infermieri:
'Siamo pochi'
SANITA
•L'allarme,forte e chiaro,arriva
da Salvo Lo Presti e Michele Rosapane, rispettivamente segretario
provinciale e delegato rsu del Nursind,il sindacato delle professioni
infermieristiche che in provincia
conta oltre 600 iscritti (300 dei
quali solo all'ospedale Santi Antonio e Biagio'): «Dovremmo
smaltire leferie,ma non ci riusciamo. E, per coprire i posti vacanti,
siamo costretti a fare anche turni
in più: ma in questo modo, è impossibile lavorare».
Una boccata d'ossigeno potrebbe
arrivare dalla pubblicazione,ad aprile, delle graduatorie dell'ultimo concorso. Ma sarà davvero così? Non è detto ammettono
perché non sappiamo quanti infermieri effettivamente entreranno in ospedale e quanti,invece,saranno scelti dall'AsI,che da quelle
liste attingerà. 11 problema è che,
COSÌ facendo, alcuni servizi sono
gi stati tagliati e altri corrono il
pericolo di esserlo a breve. Basti
pensare che, in alcuni reparti, la
media degli infennieri è di 3 ogni
10 pazienti, quando alcune linee
guida sancirebbero addirittura la
presenza di un addetto ogni due
-

-

ricoverati».

• Marcello Feola
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Più raccolta differenziata
per'cambiare volto'alla città
LA CAMPAGNA Amag Ambiente

e l'educazione al rifiuto: progetti
nelle scuole e volantini alle famiglie
• «<11 nostro obiettivo? Raggiungere la fatidica soglia del 65
per cento di raccolta differenziata,ovvero il targeteuropeo,entro
dicembre 2017: sarebbe un risultatostraordinario,considerando
che,quando questa amministrazione si è insediata, eravamo al
42043 per cento»;l'assessore all'Ambiente, Claudio Lombardi,
non nasconde le sue ambizioni
in tenia di rifiuti e 'città verde'.
Ambizioniche da questo mese di
marzo con l'apertura del Sito
web www.alessandriaricicla.it
e in maniera più organica da aprile quando 4Smila volantini
saraililo distribuiti a
tuttigli alessandrini -Amag Ambiente e Palsazo Rosso vogliono iniziare a concretizzare
grazie alla campagna di
comunicazione 'Cambia volto ad Alessandria', realizzata dall'agenzia Blue Lime di Mi-

-

-

re al Sistema educativo, Maria
Teresa Gotta Parliamo oggi per
educare si futuro e creare nel
tempo una cultura del riciclo, a
cui questa amministrazione tiene molto».
Grande attenzione anche alle
realtà che cambiano: ><Se nel
centro storico su ISmila residenti ci sono 5.300 stranieri, è ovvio che la nostra attenzione deve essere rivolta all'educazione alla
cultura del rifiuto differenziato: credo che lo
slogan'Educare per integrare'fotografi al meglio
le nostre intenzioni'>. Ed
ecco perché i volantini che
saranno presto distribuiti
alle famiglie saranno multilingue.
Aleasandrini e rifiuti
Un altro dato aiuta a riflettere su
ciè che accade,sotto questo profilo, tra Tanaro e Bormida: «Gli
alessandrini,in media, producono più rifiuti cli tutti gli altri piemontesi rivela ancora Lombardi Siamo sugli 1,5 chili al giorno
ciascuno, circa il 15 per cento in
più delle altre città dellaregione:
educare al rifiuto, vuoI dire pure
questo».
-

lano per conto del
Gruppo
Benfante,
partner della partecipatadellanostracittà
nel tentativo di assicurare la miglior valorizzazione a valle
della raccolta di carta
e cartone,det'multimaMarcello Feola
terisle leggero' (imballaggiin plasties,alluminio,
acciaio e confezioni Tetra
Pak)e del vetro.
L'obiettivo
«In questo modo spiega Claudi raccolta
dio Perissinotto,presidente di Amag Ambiente aggiunge Lom- differenziata
a fine 2017
bardi diventa concretamente
possibile puntare a ottenere maggiori corrispettivi per i materiali
conferiti ai Consorzi di
Filiera del Sistema Conai (Comieco, Corepls,
Cial, Rierea e Coreve)e,
quindi, trasferire il beneficio economico ai
cittadini».
Bambini e integrazione
Non a caso,il primo passoè stato
fatto già nslle scorse settimane
nelle scuole attraverso il programma 'Il gioco educativo':
«Partire dai ragazzi significa far
crescere nuove generazioni più
consapevoli ammette l'assesso-

-

65

-

-

-

-
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News
Alessandria
Differenziata

Ricicla,

Raccolta

Sei in: Home / AL VIA “ALESSANDRIA RICICLA”, LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DI QUALITÀ AD ALESSANDRIA E PROVINCIA
Ha preso il via oggi ad Alessandria e in tutta la sua provincia la campagna di informazione “Cambia
volto ad Alessandria” per sensibilizzare i cittadini-utenti rispetto alla corretta pratica delle raccolte
differenziate.
L’obiettivo immediato è di ottenere un sensibile miglioramento qualitativo dei materiali conferiti, cui
si abbina dalla fine del 2015 la collaborazione di AMAG Ambiente con il Gruppo Benfante,
perassicurare la miglior valorizzazione a valle della raccolta sia di carta e cartone sia del
“multimateriale leggero” (imballaggi in plastica, alluminio, acciaio e confezioni Tetra Pak).
In questo modo diventa concretamente possibile puntare ad ottenere maggiori corrispettivi per i
materiali conferiti ai “Consorzi di Filiera” del “Sistema CONAI (COMIECO, COREPLA, CIAL,
RICREA) e, quindi, trasferire il beneficio economico ai cittadini .
E' già attivo il minisito informativo “AlessandriaRicicla” ( www.alessandriaricicla.it ) che, insieme al
supporto social della pagina Facebook “PerchèRiciclo”, costituisce il modo più diretto e immediato
per entrare in contatto con tutte le informazioni necessarie.
Da aprile la campagna entrerà nel vivo.
Saranno inviati 45.000 volantini con tutte le indicazioni per facilitare il corretto conferimento dei
diversi materiali a tutti gli utenti della città di Alessandria grazie all’inserimento nella bolletta; i
medesimi volantini saranno anche distribuiti direttamente tramite i Comuni della provincia di
Alessandria nei punti di passaggio e aggregazione (scuole, uffici pubblici, uffici postali) e con
volantinaggi presso il mercato settimanale cittadino.
Per raggiungere anche le folte comunità di nuovi cittadini di origine non italiana, è prevista infine la
distribuzione di una versione plurilingue (arabo, rumeno e cinese) tramite i circuiti di aggregazione
delle diverse comunità etniche.
Inizieranno ad aprile anche le presenze sui tabelloni delle affissioni, sui mezzi pubblici e nella
stazione ferroviaria di Alessandria con materiali distintivi della campagna necessariamente meno
ricchi di dettagli informativi ma di grande visibilità per dare il senso del cambiamento in atto.
Sempre per aprile, è previsto un convegno di respiro nazionale, destinato ad un pubblico di “addetti
ai lavori”, per proporre il modello di integrazione tra pubblico e privato che si sta sperimentando ad
Alessandria e provincia come opportunità per uno sviluppo performante ed economicamente
sostenibile della raccolta differenziata finalizzata alla massimizzazione dell’effettivo riciclo, che
prevede a chiusura dei lavori un messaggio del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
Copyright corepla.it 1/2
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del Mare, On.
Gian Luca Galletti.
Prosegue il “Tour” Corepla tra le più avanzate case history di realtà industriali ad alta competitività.
Dopo lo...
Giov, 10/03/2016 - 16:30 Si svolgerà domani a Teramo presso la Sala Consiliare di via Milli la
presentazione di “Un sacco in Comune, a tutta plastica”, la gara di...
Mer, 09/03/2016 - 17:13 Si terrà sabato 19 al mattino presso l'auditorium del museo di scienze
naturali di Brescia (Via Ozanam, 4) un importante incontro sulle prospettive...
Lun, 07/03/2016 - 10:53 Da oggi al 15/04 è possibile registrare le proprie azioni virtuose tramite
l'apposito modulo sul sito ufficiale della manifestazione.
Il weekend...
Mar, 01/03/2016 - 15:09 La XXIII edizione del concorso Comuni Ricicloni è ai nastri di partenza!
Possono partecipare Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane e...
Giov, 25/02/2016 - 10:44 Sarà allestita presso il centro commerciale “La Rotonda” dal 29 febbraio al
13 marzo la struttura itinerante Casa Corepla, aperta alle...
Dom, 31/01/2016 - 18:22 Si è tenuta oggi la 42° edizione della Corrida di San Geminiano a Modena
organizzata da CSI nazionale e Pro.Mo; i circa seimila atleti che...
Dopo Ribera (AG), Naro (AG) e Castelvetrano (PA), oggi la campagna di sensibilizzazione itinerante
"La Plastica.
Troppo preziosa per diventare...
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"Cambia volto ad Alessandria": il modo giusto di fare raccolta
e riciclo

Parte la nuova campagna informativa di Amag Ambiente in collaborazione con il Gruppo Benfante
per educare i cittadini, sopratutto partendo dagli abitanti del domani, i più piccoli a fare nel modo
corretto la raccolta differenziata, che sia "di quantità e qualità"....che porti al 65% di differenziata il
prossimo anno
ALESSANDRIA- “Cambia volto ad Alessandria” , grazie alla sensibilizzazione dei diversi volti, cioè
delle diverse culture ed etnie che la abitano.
Questo è il primo obiettivo della nuova campagna informativa promossa da Amag Ambiente in
collaborazione con Palazzo Rosso e con il Gruppo Benfante di Genova.
Una “sinergia tra pubblico e privato” che ha dei numeri ben definiti come obiettivi, considerando la
situazione di partenza.
“Siamo partiti da una raccolta differenziata pari allo zero (42%) – ha subito incalzato l’ assessore
all’Ambiente Claudio Lombardi – quella di una azienda fallita, la ex Amiu.
Dalle sue ceneri abbiamo fatto risorgere un nuovo gruppo Amag Ambiente che ha come obiettivo
un +5 punti sulla differenziata, raggiungendo il 55%.
Che dovrebbe diventare 65-70% il prossimo anno, a fine mandato della giunta di Rita Rossa ”.
Una raccolta di quantità, ma anche di qualità: questo perché il secondo scopo è quello di produrre
sempre meno rifiuti.
Alessandria produce il 15% in più per abitante di rifiuti rispetto alla media piemontese.
Ed è questo che deve cambiare.
“Ma per arrivare a raggiungere questi numeri – ha concluso Lombardi – è necessario insegnare e
informare il cittadino su come si differenziano i materiali”.
Spesso il problema è proprio questo.
Si partirà dalle scuole: la parte dedicata alla raccolta differenziata consiste in visite organizzate alla
piattaforma Amag Ambiente di via Teresa Michel ad Alessandria, per i bambini delle primarie, che
saranno poi coinvolti in un simpatico percorso ludico-didattico specificamente incentrato sulla
raccolta differenziata e il riciclo dei materiali denominato “Gioca e fai vincere l’ambiente”, con
l’assistenza di educatori specializzati, la distribuzione di un libretto illustrativo concepito per loro e
di gadget in materiale riciclato.
Copyright novionline.net 1/3
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“Partire dai ragazzi significa far crescere nuove generazioni più consapevoli – ha commentato
l’assessore al sistema Educativo, Maria Teresa Gotta - Parliamo oggi per educare a futuro e creare
nel tempo una cultura del riciclo a cui questa amministrazione tiene molto”.
Questo momento di taglio educativo è di grande importanza per creare un’attenzione e una
sensibilità diffusa, come ha sottolineato anche il Presidente di Amag Ambiente Claudio Perissinotto:
“responsabilizzare i ragazzi al problema dei rifiuti significa iniziare presto un processo di educazione
a comportamenti consapevoli e rispettosi dell’ambiente e della natura.
Ecco perché, in un contesto in cui sono ancora molto diffusi comportamenti dannosi per l’ambiente
(come l’abbandono o la mancata differenziazione dei rifiuti) è importante rivolgersi ai bambini per
coinvolgere le famiglie a una maggiore sensibilità” .
Da aprile la campagna entra nel vivo per tutta la città con volantini, affissioni, comunicazioni…
Un’informazione per ogni abitante : la campagna è stata quindi tradotta in inglese, arabo, rumeno e
cinese.
Queste sono le comunità più numerose soprattutto nel centro storico dove oggi c’è il porta a porta:
qui su 15 mila residenti, 5300 sono stranieri.
Numeri che mutano sensibilmente nei sobborghi e in altri quartieri della città, con un 5,5% di
stranieri su 74 mila residenti (meno di 4300 persone).
“Dividere (come raccolta differenziata, ndr), per integrare” è il motto: bisogna insegnare a culture
diverse cosa è la differenzi azione dei rifiuti, cosa porta alla città e agli stessi abitanti.
“Meglio si differenzia, meno si porta alla discarica, più ricavi ha l’azienda e quindi si abbassano
anche le tariffe”.
Una campagna che come ha sottolineato l’amministratore delegato Amag Ambiente, dottor Righetti
“è a costo zero per l’azienda.
Gli investimenti del privato derivano dal profitto di una migliore differenziata”.
Ed è qui che entra in gioco il privato, il Gruppo Benfante che vanta 50 anni di esperienza, prima agli
angoli delle strade di Genova dove raccoglievano cartoni, oggi con 10 piattaforme tra Liguria,
Piemonte e Toscana.
Il futuro è il riciclo e non solo più la raccolta come spiega Enzo Scalia, del Gruppo Benfante:
“bisogna pensare al rifiuto come risorsa”.
Così il gruppo genovese si è specializzato sul “rifiuto recuperabile”: “per noi qualsiasi materiale può
diventare occasione di recupero” come dimostra il 95% che va a recupero sulle 250 mila tonnellate
complessive delle diverse piattaforme del gruppo.
Tutte le aziende del Sistema Conai che si occupano del riciclo degli imballaggi dei diversi materiali
hanno preso parte alla campagna di sensibilizzazione: Tetra Pak che nel 2015 ha mandato a riciclo
25 mila tonnellate e che sta sostenendo l’estensione della raccolta del suo prodotto (cioè cartoni per
bevande e alimenti) nel “multimateriale leggero” insieme a plastica, alluminio e acciaio.
Poi c’è Comieco per carta e cartone (con 4 imballaggi su 5 che arrivano a riciclo), Corepla per
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imballaggi in plastica, Cial per alluminio, Ricrea per acciaio (con dati che nel 2015 sono arrivati al
70% del riciclo) e Coreve per il vetro.
Il 14 aprile il “nuovo volto” che la città vuole arrivare ad avere sarà presentato in un convegno nella
sala della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
Oltre alla presentazione dei protagonisti e delle autorità ci sarà una Tavola Rotonda che prende
proprio in esame la “collaborazione pubblico – privato”.
Intanto il contatto diretto con il cittadino vive sul web e sui social: nasce quindi il sito
“AlessandriaRicicla” e la pagina Facebook “PerchéRiciclo” dove trovare tutte le informazioni.
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AL VIA “ALESSANDRIA RICICLA”

AL VIA “ALESSANDRIA
RICICLA”, La campagna di
informazione per la raccolta
differenziata di qualità ad
Alessandria e provincia
Grazie alla collaborazione
con il Gruppo Benfante,
l’obiettivo
di
AMAG
Ambiente è di migliorare la
possibilità di riciclo effettivo
aumentando
i
ricavi
derivanti
dalla
valorizzazione dei materiali
Prende il via in questi giorni
ad Alessandria e in tutta la
sua provincia la campagna
di informazione “Cambia
volto ad Alessandria” per
sensibilizzare i cittadiniutenti rispetto alla corretta
pratica
delle
raccolte
differenziate.
L’obiettivo immediato è di
ottenere un sensibile miglioramento qualitativo dei materiali conferiti, cui si abbina dalla fine del
2015 la collaborazione di AMAG Ambiente con il Gruppo Benfante, per assicurare la miglior
valorizzazione a valle della raccolta di carta e cartone, del “multimateriale leggero” (imballaggi in
plastica, alluminio, acciaio e confezioni Tetra Pak) e del vetro.
In questo modo diventa concretamente possibile puntare ad ottenere maggiori corrispettivi per i
materiali conferiti ai “Consorzi di Filiera” del “Sistema CONAI (COMIECO, COREPLA, CIAL,
RICREA, COREVE) e, quindi, trasferire il beneficio economico ai cittadini.
Per questa ragione, quella concepita dall’agenzia Blue Lime di Milano per conto del Gruppo
Benfante e con la supervisione di AMAG è una campagna squisitamente di servizio, che punta a
fornire in maniera semplice ed immediata le informazioni di base per fare bene la raccolta
differenziata di carta/cartone e del “multimateriale leggero” (imballaggi in plastica, alluminio, acciaio
e confezioni Tetra Pak) in primo luogo, ma che abbraccia anche le altre frazioni principali (vetro,
scarti organici).
L’immagine è molto accattivante e il claim “Cambia volto ad Alessandria” di immediata presa e
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memorabilità, ma è proprio l’orientamento all’informazione di servizio la cifra specifica che
contraddistingue l’intera campagna, declinata su una pluralità di mezzi, sia di adv tradizionale
(affissioni stradali, nelle stazioni e sui mezzi pubblici) sia below the line (distribuzione materiali a
stampa anche plurilingue, sito dedicato e presenza social, momenti educativi per le scuole), e
integrata anche con un momento di approfondimento di stampo convegnistico per divulgare tra gli
“addetti ai lavori” il modello di collaborazione tra pubblico e privato che si sta sperimentando ad
Alessandria.
Il primo di marzo parte l’attività nelle scuole, che si inserisce nel programma di iniziative educative
promosso dal Comune di Alessandria “Il gioco educativo”.
La parte dedicata alla raccolta differenziata consiste in visite organizzate alla piattaforma AMAG
Ambiente di via T.
Michel ad Alessandria, per i bambini delle primarie, che saranno poi coinvolti in un simpatico
percorso ludico-didattico specificamente incentrato sulla raccolta differenziata e il riciclo dei materiali
denominato “Gioca e fai vincere l’ambiente”, con l’assistenza di educatori specializzati, la
distribuzione di un libretto illustrativo concepito per loro e di gadget in materiale riciclato.
“Partire dai ragazzi significa far crescere nuove generazioni più consapevoli – ha commentato
l’assessore al sistema Educativo del Comune di Alessandria, Maria Teresa Gotta -.
Parliamo oggi per educare a futuro e creare nel tempo una cultura del riciclo a cui questa
Amministrazione tiene molto”.
Questo momento di taglio educativo è di grande importanza per creare un’attenzione e una
sensibilità diffusa, come ha sottolineato anche il Presidente di AMAG Ambiente Claudio Perissinotto:
«Responsabilizzare i ragazzi al problema dei rifiuti significa iniziare presto un processo di
educazione a comportamenti consapevoli e rispettosi dell’ambiente e della natura.
Ecco perché, in un contesto in cui sono ancora molto diffusi comportamenti dannosi per l’ambiente
(come l’abbandono o la mancata differenziazione dei rifiuti) è importante rivolgersi ai bambini per
coinvolgere le famiglie a una maggiore sensibilità».
“Iniziamo dalle scuole, ma questa iniziativa si inquadra in un circuito più ampio per il miglioramento
del conferimento dei rifiuti – ha concluso l’assessore all’Ambiente, Claudio Lombardi -.
La raccolta differenziata che riparte ci rende orgogliosi perchè dal dato negativo del fallimento di
AMIU ci consegna, oggi ,un risultato importante, da far crescere, con l’obiettivo di portarlo entro il
2016 al 55 % ed entro il 2017 alla soglia del 65%”.
Nel frattempo è già attivo il minisito informativo “AlessandriaRicicla” ( www.alessandriaricicla.it ) che,
insieme al supporto social della pagina Facebook “PerchèRiciclo”, costituisce il modo più diretto e
immediato per entrare in contatto con tutte le informazioni necessarie.
Da aprile la campagna entrerà nel vivo.
Saranno inviati 45.000 volantini con tutte le indicazioni per facilitare il corretto conferimento dei
diversi materiali a tutti gli utenti della città di Alessandria grazie all’inserimento nella bolletta; i
medesimi volantini saranno anche distribuiti direttamente tramite i Comuni della provincia di
Alessandria nei punti di passaggio e aggregazione (scuole, uffici pubblici, uffici postali) e con
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volantinaggi presso il mercato settimanale di Alessandria.
Per raggiungere anche le folte comunità di nuovi cittadini di origine non italiana, è prevista infine la
distribuzione di una versione plurilingue (arabo, rumeno e cinese) tramite i circuiti di aggregazione
delle diverse comunità etniche.
Inizieranno ad aprile anche le presenze sui tabelloni delle affissioni, sui mezzi pubblici e nella
stazione ferroviaria di Alessandria con materiali distintivi della campagna necessariamente meno
ricchi di dettagli informativi ma di grande visibilità per dare il senso del cambiamento in atto.
Sempre per aprile, è previsto un convegno di respiro nazionale, destinato ad un pubblico di “addetti
ai lavori”, per proporre il modello di integrazione tra pubblico e privato che si sta sperimentando ad
Alessandria e provincia come opportunità per uno sviluppo performante ed economicamente
sostenibile della raccolta differenziata finalizzata alla massimizzazione dell’effettivo riciclo, che
prevede a chiusura dei lavori un messaggio del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, On.
Gian Luca Galletti.
Enzo Scalia, Direttore generale del Gruppo Benfante, ha voluto porre l’accento proprio su
quest’ultimo aspetto: «L’impegno che si richiede ai cittadini per fare la raccolta differenziata non è
certo fine a se stesso, e non produce solo un astratto futuro beneficio ambientale, ma è il punto di
attivazione di una vera e propria filiera industriale, il cui successo produce anche ritorni per la
collettività in termini di sviluppo economico generale ma soprattutto di possibilità di ridurre i costi dei
servizi per i cittadini stessi.
In particolare, quando la sinergia tra pubblico e privato si imposta su criteri di trasparenza, efficacia
ed economicità, i vantaggi della filiera industriale e quelli per i cittadini che attuano comportamenti
virtuosi rappresentano un valore aggiunto complessivo per tutto il territorio».
La campagna è anche l’occasione per un coinvolgimento ampio della società civile intorno alla
tematica -rifiuti, a cominciare dal sistema delle imprese che quotidianamente deve confrontarsi con i
costi della loro gestione, ma non solo: non a caso Confindustria Alessandria, CIA Alessandria e
Confartigianato si sono rese disponibili per veicolare i contenuti presso i propri associati, mentre
ReMix, centro di riuso e riciclo creativo di Alessandria, e i Servizi Medici Mobili collaborano per la
distribuzione del materiale.
L’intera campagna, promossa dal Gruppo Benfante e concordata in ogni suo aspetto con AMAG
Ambiente, oltre alla condivisione con il Consorzio di Bacino Alessandrino per la copertura dell’intero
territorio provinciale, vede anche il sostegno economico a parziale copertura dei costi dei ”Consorzi
di Filiera” del “Sistema CONAI” per il riciclo degli imballaggi: COMIECO per carta e cartone,
COREPLA per gli imballaggi in plastica, CIAL per l’alluminio, RICREA per l’acciaio e COREVE per
gli imballaggi in vetro, e di TETRA PAK, leader mondiale della produzione di cartoni per bevande,
che sta sostenendo l’estensione della raccolta del suo imballaggio nel “multimateriale leggero”
insieme a plastica, alluminio e acciaio.

Copyright piercarlolava.blogspot.com 3/3

Page 117

Articolo pubblicato sul sito radiogold.it
Estrazione : 22/03/2016 05:02:48
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-217281-20160322-952332144.pdf
Audience :

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

http://www.radiogold.it/notizie/5-cronaca/79400-al-via-alessandria-ricicla-la-campagna-per-la-raccolta-differenziata-di-qualita

Al via “Alessandria ricicla” la campagna per la raccolta
differenziata di qualità

ALESSANDRIA -Prende il
via in questi giorni la
campagna di informazione
“Cambia
volto
ad
Alessandria”
per
sensibilizzare i cittadini
della provincia rispetto alla
corretta
pratica
della
raccolta differenziata.
L’obiettivo immediato è di
ottenere
un
sensibile
miglioramento
qualitativo
dei materiali conferiti, cui si
abbina dalla fine del 2015 la
collaborazione di Amag
Ambiente con il Gruppo
Benfante, per assicurare la
miglior valorizzazione a
valle della raccolta di carta
e
cartone,
del
“multimateriale
leggero”
(imballaggi
in
plastica,
alluminio,
acciaio
e
confezioni Tetra Pak) e del vetro.
In questo modo diventa concretamente possibile puntare ad ottenere maggiori corrispettivi per i
materiali conferiti ai “Consorzi di Filiera” del “Sistema Conai (Comieco, Corepla, Cial, Ricrea,
Coreve) e, quindi, trasferire il beneficio economico ai cittadini.
Per questa ragione, quella concepita dall’agenzia Blue Lime di Milano per conto del Gruppo
Benfante e con la supervisione di Amag è una campagna di servizio, che punta a fornire in maniera
semplice ed immediata le informazioni di base per fare bene la raccolta differenziata di carta/
cartone e del “multimateriale leggero” (imballaggi in plastica, alluminio, acciaio e confezioni Tetra
Pak) in primo luogo, ma che abbraccia anche le altre frazioni principali (vetro, scarti organici).
L’immagine è molto accattivante e il claim “Cambia volto ad Alessandria” di immediata presa e
memorabilità, ma è proprio l’orientamento all’informazione di servizio la cifra specifica che
contraddistingue l’intera campagna, declinata su una pluralità di mezzi, sia di adv tradizionale
(affissioni stradali, nelle stazioni e sui mezzi pubblici) sia below the line (distribuzione materiali a
stampa anche plurilingue, sito dedicato e presenza social, momenti educativi per le scuole), e
Copyright radiogold.it 1/3

Page 118

Articolo pubblicato sul sito radiogold.it
Estrazione : 22/03/2016 05:02:48
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-217281-20160322-952332144.pdf
Audience :

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

http://www.radiogold.it/notizie/5-cronaca/79400-al-via-alessandria-ricicla-la-campagna-per-la-raccolta-differenziata-di-qualita

integrata anche con un momento di approfondimento di stampo convegnistico per divulgare tra gli
“addetti ai lavori” il modello di collaborazione tra pubblico e privato che si sta sperimentando ad
Alessandria.
Il primo di marzo è partita l’attività nelle scuole, che si inserisce nel programma di iniziative
educative promosso dal Comune di Alessandria “ Il gioco educativo ”.
La parte dedicata alla raccolta differenziata consiste in visite organizzate alla piattaforma AMAG
Ambiente di via T.
Michel ad Alessandria, per i bambini delle primarie, che saranno poi coinvolti in un simpatico
percorso ludico-didattico specificamente incentrato sulla raccolta differenziata e il riciclo dei materiali
denominato “ Gioca e fai vincere l’ambiente ”, con l’assistenza di educatori specializzati, la
distribuzione di un libretto illustrativo concepito per loro e di gadget in materiale riciclato.
“ Partire dai ragazzi significa far crescere nuove generazioni più consapevoli – ha commentato
l’assessore al sistema Educativo del Comune di Alessandria,Maria Teresa Gotta -.
Parliamo oggi per educare a futuro e creare nel tempo una cultura del riciclo a cui questa
Amministrazione tiene molto ”.
Questo momento di taglio educativo è di grande importanza per creare un’attenzione e una
sensibilità diffusa, come ha sottolineato anche il Presidente di Amag AmbienteClaudio Perissinotto :
« Responsabilizzare i ragazzi al problema dei rifiuti significa iniziare presto un processo di
educazione a comportamenti consapevoli e rispettosi dell’ambiente e della natura.
Ecco perché, in un contesto in cui sono ancora molto diffusi comportamenti dannosi per l’ambiente
(come l’abbandono o la mancata differenziazione dei rifiuti) è importante rivolgersi ai bambini per
coinvolgere le famiglie a una maggiore sensibilità ».
“ Iniziamo dalle scuole, ma questa iniziativa si inquadra in un circuito più ampio per il miglioramento
del conferimento dei rifiuti – ha concluso l’assessore all’Ambiente,Claudio Lombardi -.
La raccolta differenziata che riparte ci rende orgogliosi perchè dal dato negativo del fallimento di
AMIU ci consegna, oggi ,un risultato importante, da far crescere, con l’obiettivo di portarlo entro il
2016 al 55 % ed entro il 2017 alla soglia del 65% ”.
Nel frattempo è già attivo il mini sito informativo “ AlessandriaRicicla ” ( www.alessandriaricicla.it )
che, insieme al supportosocial della pagina Facebook “ PerchèRiciclo ” , costituisce il modo più
diretto e immediato per entrare in contatto con tutte le informazioni necessarie.
Da aprile la campagna entrerà nel vivo.
Saranno inviati 45.000 volantini con tutte le indicazioni per facilitare il corretto conferimento dei
diversi materiali a tutti gli utenti della città di Alessandria grazie all’inserimento nella bolletta; i
medesimi volantini saranno anche distribuiti direttamente tramite i Comuni della provincia di
Alessandria nei punti di passaggio e aggregazione (scuole, uffici pubblici, uffici postali) e con
volantinaggi presso il mercato settimanale di Alessandria.
Per raggiungere anche le folte comunità di nuovi cittadini di origine non italiana, è prevista infine la
distribuzione di una versione plurilingue (arabo, rumeno e cinese) tramite i circuiti di aggregazione
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delle diverse comunità etniche.
Inizieranno ad aprile anche le presenze sui tabelloni delle affissioni, sui mezzi pubblici e nella
stazione ferroviaria di Alessandria con materiali distintivi della campagna necessariamente meno
ricchi di dettagli informativi ma di grande visibilità per dare il senso del cambiamento in atto.
Sempre per aprile, è previsto un convegno di respiro nazionale, destinato ad un pubblico di “addetti
ai lavori”, per proporre il modello di integrazione tra pubblico e privato che si sta sperimentando ad
Alessandria e provincia come opportunità per uno sviluppo performante ed economicamente
sostenibile della raccolta differenziata finalizzata alla massimizzazione dell’effettivo riciclo, che
prevede a chiusura dei lavori un messaggio del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, On.
Gian Luca Galletti.
Enzo Scalia , Direttore generale del Gruppo Benfante, ha voluto porre l’accento proprio su
quest’ultimo aspetto: « L’impegno che si richiede ai cittadini per fare la raccolta differenziata non è
certo fine a se stesso, e non produce solo un astratto futuro beneficio ambientale, ma è il punto di
attivazione di una vera e propria filiera industriale, il cui successo produce anche ritorni per la
collettività in termini di sviluppo economico generale ma soprattutto di possibilità di ridurre i costi dei
servizi per i cittadini stessi.
In particolare, quando la sinergia tra pubblico e privato si imposta su criteri di trasparenza, efficacia
ed economicità, i vantaggi della filiera industriale e quelli per i cittadini che attuano comportamenti
virtuosi rappresentano un valore aggiunto complessivo per tutto il territorio ».
La campagna è anche l’occasione per un coinvolgimento ampio della società civile intorno alla
tematica -rifiuti, a cominciare dal sistema delle imprese che quotidianamente deve confrontarsi con i
costi della loro gestione, ma non solo: non a caso Confindustria Alessandria, CIA Alessandria e
Confartigianato si sono rese disponibili per veicolare i contenuti presso i propri associati, mentre
ReMix, centro di riuso e riciclo creativo di Alessandria, e i Servizi Medici Mobili collaborano per la
distribuzione del materiale.
L’intera campagna, promossa dal Gruppo Benfante e concordata in ogni suo aspetto con Amag
Ambiente, oltre alla condivisione con il Consorzio di Bacino Alessandrino per la copertura dell’intero
territorio provinciale, vede anche il sostegno economico a parziale copertura dei costi dei ”Consorzi
di Filiera” del “Sistema Conai” per il riciclo degli imballaggi: Comieco per carta e cartone, Corepla
per gli imballaggi in plastica, Cial per l’alluminio, Ricrea per l’acciaio e Coreve per gli imballaggi in
vetro, e di Tetra pak, leader mondiale della produzione di cartoni per bevande, che sta sostenendo
l’estensione della raccolta del suo imballaggio nel “multimateriale leggero” insieme a plastica,
alluminio e acciaio.
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La Giunta ha deciso di ridurre la Tassa rifiuti, Ogni vimercatese pagherà 9 euro in meno del 2015

Risparmiati 24Omila euro, tagliata la Tari
Scendono i costi per il conferimento all'inceneritore e salgono i contributi dei consorzi che riciclano vetro, plastica, alluminio e acciaio
VIMERCATE to) Sale la quota di rifiuti
differenziati, scende la 'lan. Questo il
primo evidente risultato per le tasche
dei vimercatesi a seguito dell'introduzione, da gennaio, dell'ecuosacco. Sacco rosso nel quale viene conferita la
frazione secca. Duecentoquarantamila
gli euro che il Comune conta di risparmiare nell'arco dell'anno in base
alla proiezione fatta sui dati di raccolta
dei primi due mesi del 2016. Cifra de-

termiti ata dal risparmio per il mi nìor
conferimento di rifiuti all'inceneritore e
cia maggior ritorno economico riconosciuto al Comune da Corepla, Ciai e
Ricrea, i consorzi che si occupano del
recupero e del ricino dei materiali che
finiscono nel sacco del multipak. La
Giunta ha quindi deciso di tagliare la
Tessa rifiuti per lo stesso importo, con
un risparmio per cittadino di circa 9
euro. F. con ulteriori margini di rido-

rione quando l'ecunsacco sarà entrato
a pieno regime. mdl bilaocio dei primi
due mesi a Vimercale è sicuramente
positivo ha sottolineato Virginio Vedrazzi, amministratore unico di Cern
Ambiente Sta per finire la fase sperimentale. A breve quindi anche il Comune di Vimercate avvierà i controlli
sui sacchi,m. Fino ad oggi, infatti, chi
conferisce il secco nei vecchi sacchi o
inserisce nal sacco rosso rifiuti non con-

-

formi viene sempliceiìnenìte ,eamn mon ito, con un adesivo apposto sul sacco
stesso che non viene subito raccolto ma
lasciato in loco per ulteriori due giorni.
A breve non sarà più così. Gli addetti
nell'Ufficio ecologia e gli agenti nella
Polizia locale, grazie al codice alfaninmerico stampato so ogni sacco (associato al cittadino a all'attività produttiva), risaliranno al proprietario e procederanno con le relative sanzioni.
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SAN ITA

Ospedale,allarme
degli infermieri:
'Siamo pochi'
• Marcello Feola
• L'allarme,forte c chiaro,arriva
da Salvo Lo Presri e Michele Rosapane, rispettivamente segretario
provincialee delegato rsu del Nursind,il sindacato delle professioni
infermieristiche che in provincia
conta oltre 600 iscritti (300 dei
quali solo all'ospedale Santi Antonio e Biagio": <Dovremmo
smaltire le ferie, ma non ci riusciamo. E, per coprire i posti vacanti,
siamo costretti a fare anche turni
in più: ma in questo modo, è impossibile lavorare'».
Una boccata d'ossigeno potrebbe
arrivare dalla pubblicazione,ad aprile, delle gradua:orie dell'ultimo concorso. Ma sarà davvero così? «»Non è detto ammetrono
perché non sappiamo quanti infermieri effettivamente entreranno in ospedale e quanti,invece,saranno scelti dall'Asl, che da quelle
liste atl.ingerà. Il problema è che,
così facendo, alcuni sei'vizi sono
già stati tagliati e altri corrono il
pericolo di esserlo a breve. Basti
pensare che, in alcuni reparti, la
media degli infermieri è di 3 ogni
111 pazienti, quando alcune linee
guida sanirebbero addirittura la
presenza di un addetto ogni due
ricoverati,>.
A pagina 9
-

-

Più raccolta differenziata
per'cambiare volto'alla città
LA CAMPAGNA Amag Ambiente

e l'educazione al rifiuto: progetti
nelle scuole e volantini alle famiglie
• Marcello Feola
rn.feola@ilpiccolo.net
•«Il nostro obiettivo? Raggiungere la fatidica soglia del 65
per conto di raccolta differenziata, ovvero il targeteuropeo,entro
dicembre 2017: sarebbe un risultatostraordinario,considerando
che,quando questa amministrazione si è insediata, eravamo al
42043 per cento»:l'assessore all'Ambiente, Claudio Lombardi,
non nasconde le sue ambizioni
in tema di rifiuti e città verde'.
Ambizioni che daquesto mese di
marzo con l'apertura del sito
web 'www.alossandriaricicla.it
e in maniera più organica da aprile quando 45inila volantini
-

-

-

saranno distribuiti a e cartone,del'multimatutti gli alessandrini -A- teriale leggero' (imbalmag Ambiente e Palaz- laggiin plastica,alluminio,
zo Rosso vogliono ini- acciaio e confezioni Tetra
ziare a conrretizzare Pale)e del vetro.
grazie alla campagna di «<In questo modo spiega Claucomunicazione 'Cam- dio Porissinotto,presidente diAbia volto ad Alessan- mag Ambiente aggiungo Lomdria', realizzata dall'a- bardi diventa concretamente
possibile puntare a otgenzia Elue Lime di Mitenere maggiori corrilano per conto del
spettivi per i materiali
Gruppo
Benfante,
conferiti ai Consorzi di
partner della parteciFiliera del Sistema Copatadellanostracittà
nai (Comieco, Corepla,
nel tentativo di assiCial, Rierea e Coreve)e,
curare la miglior vaquindi, trasferire il belorizzazione a valle
neficio economico ai
della raccolta di carta
Mt5Ais,i,
-

-

-

Bambini e integrazione
Non a caso,il primo passo è stato
fatto giù nelle scorse settimane
nelle scuole attraverso il programma 'Il gioco educativo':
«<Partire dai ragazzi significa far
crescere nuove generazioni più
consapevoli ammette l'assessore al Sistema educativo, Maria
Teresa Gotta Parliamo oggi per
educare al future e creare nel
tempo una cultura del riciclo, a
cui questa amministrazione tiene molto".
Grande attenzione anche alle
realtà che cambiano: «<Se nel
centro storico su l5mila residenti ci sono 5.300 stranieri, è ovvio che la nostra attenzione deve essere n-

volta all'educazione alla
cultura del rifiuto differenziato: credo che lo
slogan'Educare per integrare'fotogTafi al meglio
le nostre intenzioni'». Ed
ecco perché i volantini che
saranno presto distribuiti
alle famiglie saranno moltilingue.

-

-

Alessandrini e rifiuti
Un altro dato aiuta a riflettore su
ciò che accade,sotto questo profilo, tra Tanaro e Bormida: «Gli
alessandrini,in media, producono più rifiuti di tutti gli altri piemontesi rivela ancora Lombardi Siamo sugli 1,5 chili al giorno
ciascuno, circa il 15 per cento in
più delle altre città della regione:
educare al rifiuto, vuoI dire pure
questo'».
-

-
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Contenitori di design per avanzi del ristorante
Ministero Dell

Ha tagliato il nastro di
partenza lo scorso 5
febbraio,
proprio
in
concomitanza
con
la
Giornata
Nazionale
di
Prevenzione dello Spreco
Alimentare.
Così ha preso il via Family
Bag, progetto promosso dal
Ministero dell’Ambiente in
collaborazione
con
Unioncamere Veneto e il
Sistema Conai e i suoi
Consorzi di Filiera, incluso il
Consorzio Ricrea .
Si tratta di un progetto che
punta a sensibilizzare gli
italiani contro gli sprechi
alimentari
invitandoli
a
definire
una
nuova
abitudine comportamentale al ristorante: ossia, portarsi a casa gli avanzi del pasto per non
sprecarli ed evitare che finiscano nella spazzatura.
Nei ristoranti aderenti (per il momento solo in provincia di Padova) è oggi possibile richiedere la
Family Bag, un contenitore particolare che custodisce bene le pietanze avanzate e consente di
portarsele a casa.
Non sprecare quanto ordinato al ristorante è una consuetudine in molti Paesi del mondo, che però
in Italia non ha mai preso veramente piede e che, invece, è indice di un chiaro comportamento
contro lo spreco.
La Family Bag che regalano i ristoranti è un contenitore dall’estetica curata, realizzato in diversi
materiali di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno e plastica) e quindi utile a conservare bene
gli alimenti trasportati.
Richiedendo la Family Bag e portando via gli avanzi della tavola, i consumatori adottano un
comportamento virtuoso mangiando anche a casa i piatti del ristorante.
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“Mi sono impegnata personalmente per avviare questo progetto, che rappresenta un passaggio
culturalmente importante per tutti gli italiani - ha voluto dichiarare Barbara Degani , sottosegretario al
Ministero dell’Ambiente - Family Bag rappresenta l’upgrade delle doggy bag, affrancando, attraverso
contenitori sicuri e di design con estetica curata, questo concetto dal nostro immaginario e dal
pudore di richiederlo a fine pasto.
Non sprecare – ha ribadito il sottosegretario - deve essere un nuovo stile di vita italiano”.
Il progetto Family Bag prende spunto dall’esperienza di Expo Milano 2015 e dall’enciclica di Papa
Francesco, nella quale si auspica un gran miglioramento del nostro rapporto con l’ambiente.
Questa iniziativa – che vede tra i partecipanti attivi anche il Consorzio Ricrea per il riciclo degli
imballaggi in acciaio - contribuisce al contenimento dei costi ambientali derivanti dallo spreco
alimentare .
Costi che sono stati quantificati in 250.000 miliardi di litri d’acqua, nell’utilizzo di 1,4 miliardi di ettari
di terra coltivabile e nell’emissione in atmosfera di 3,3 miliardi di tonnellate di anidride carbonica.
Alla prima fase del progetto , prendono parte 100 ristoranti individuati da Unioncamere Veneto, a cui
il Sistema Conai e i suoi Consorzi di Filiera hanno fatto recapitare le Family Bag realizzate con i
diversi materiali di imballaggio: plastica (Corepla) alluminio (Cial), carta (Comieco) legno (Rilegno),
acciaio ( Ricrea ).
L’uso della Family Bag e l’asporto degli avanzi è sostenuto da una campagna informativa sui
principali media locali, radio e canali tv, in modo da far conoscere ai consumatori le opportunità e la
virtuosità di questo comportamento.
“Adottare comportamenti sostenibili nella vita di tutti i giorni per la riduzione dello spreco di risorse è
fondamentale, e ciò coinvolge anche gli sprechi alimentari - ha dichiarato Roberto De Santis,
Presidente di CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi – Noi siamo pronti a fare la nostra parte
incrementando le attività in tema di prevenzione dell’impatto ambientale degli imballaggi e nella
produzione di rifiuti, offrendo alle Istituzioni la massima collaborazione nella realizzazione di
iniziative come questa, in linea con quella che è la nostra mission, ovvero l’avvio a riciclo degli
imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro.
Un impegno che dal 1997 a oggi ha portato al recupero di 3 imballaggi su 4 di quelli immessi sul
territorio nazionale e alla costruzione di un modello di economia circolare in grado di creare sviluppo
e occupazione sul territorio”.
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Al via “Alessandria ricicla”
Giada Guzzon

Prende il via in questi giorni ad Alessandria e in tutta la sua provincia la campagna di informazione
“ Cambia volto ad Alessandria ” per sensibilizzare i cittadini-utenti rispetto alla corretta pratica delle
raccolte differenziate.
L’obiettivo immediato è di ottenere un sensibile miglioramento qualitativo dei materiali conferiti, cui
si abbina dalla fine del 2015 la collaborazione di AMAG Ambiente con il Gruppo Benfante, per
assicurare la miglior valorizzazione a valle della raccolta di carta e cartone, del “ multimateriale
leggero ” (imballaggi in plastica, alluminio, acciaio e confezioni Tetra Pak) e del vetro.
In questo modo diventa concretamente possibile puntare ad ottenere maggiori corrispettivi per i
materiali conferiti ai “ Consorzi di Filiera ” del “Sistema CONAI (COMIECO, COREPLA, CIAL,
RICREA, COREVE) e, quindi, trasferire il beneficio economico ai cittadini.
Per questa ragione, quella concepita dall’agenzia Blue Lime di Milano per conto del Gruppo
Benfante e con la supervisione di AMAG è una campagna squisitamente di servizio, che punta a
fornire in maniera semplice ed immediata le informazioni di base per fare bene la raccolta
differenziata di carta/cartone e del “multimateriale leggero” (imballaggi in plastica, alluminio, acciaio
e confezioni Tetra Pak) in primo luogo, ma che abbraccia anche le altre frazioni principali (vetro,
scarti organici).
L’immagine è molto accattivante e il claim “ Cambia volto ad Alessandria ” di immediata presa e
memorabilità, ma è proprio l’orientamento all’informazione di servizio la cifra specifica che
contraddistingue l’intera campagna, declinata su una pluralità di mezzi, sia di adv tradizionale
(affissioni stradali, nelle stazioni e sui mezzi pubblici) sia below the line (distribuzione materiali a
stampa anche plurilingue, sito dedicato e presenza social, momenti educativi per le scuole), e
integrata anche con un momento di approfondimento di stampo convegnistico per divulgare tra gli
“addetti ai lavori” il modello di collaborazione tra pubblico e privato che si sta sperimentando ad
Alessandria.
Il primo di marzo parte l’attività nelle scuole, che si inserisce nel programma di iniziative educative
promosso dal Comune di Alessandria “ Il gioco educativo ”.
La parte dedicata alla raccolta differenziata consiste in visite organizzate alla piattaforma AMAG
Ambiente di via T.
Michel ad Alessandria, per i bambini delle primarie, che saranno poi coinvolti in un simpatico
percorso ludico-didattico specificamente incentrato sulla raccolta differenziata e il riciclo dei
materiali denominato “ Gioca e fai vincere l’ambiente ”, con l’assistenza di educatori specializzati, la
distribuzione di un libretto illustrativo concepito per loro e di gadget in materiale riciclato.
“ Partire dai ragazzi significa far crescere nuove generazioni più consapevoli – ha commentato
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l’assessore al sistema Educativo del Comune di Alessandria, Maria Teresa Gotta -.
Parliamo oggi per educare a futuro e creare nel tempo una cultura del riciclo a cui questa
Amministrazione tiene molto ”.
Questo momento di taglio educativo è di grande importanza per creare un’attenzione e una
sensibilità diffusa, come ha sottolineato anche il Presidente di AMAG Ambiente Claudio Perissinotto:
« Responsabilizzare i ragazzi al problema dei rifiuti significa iniziare presto un processo di
educazione a comportamenti consapevoli e rispettosi dell’ambiente e della natura.
Ecco perché, in un contesto in cui sono ancora molto diffusi comportamenti dannosi per l’ambiente
(come l’abbandono o la mancata differenziazione dei rifiuti) è importante rivolgersi ai bambini per
coinvolgere le famiglie a una maggiore sensibilità ».
“ Iniziamo dalle scuole, ma questa iniziativa si inquadra in un circuito più ampio per il miglioramento
del conferimento dei rifiuti – ha concluso l’assessore all’Ambiente, Claudio Lombardi -.
La raccolta differenziata che riparte ci rende orgogliosi perchè dal dato negativo del fallimento di
AMIU ci consegna, oggi ,un risultato importante, da far crescere, con l’obiettivo di portarlo entro il
2016 al 55 % ed entro il 2017 alla soglia del 65% ”.
Nel frattempo è già attivo il minisito informativo “ AlessandriaRicicla ” (www.alessandriaricicla.it) che,
insieme al supporto social della pagina Facebook “ PerchèRiciclo ”, costituisce il modo più diretto e
immediato per entrare in contatto con tutte le informazioni necessarie.
Da aprile la campagna entrerà nel vivo.
Saranno inviati 45.000 volantini con tutte le indicazioni per facilitare il corretto conferimento dei
diversi materiali a tutti gli utenti della città di Alessandria grazie all’inserimento nella bolletta; i
medesimi volantini saranno anche distribuiti direttamente tramite i Comuni della provincia di
Alessandria nei punti di passaggio e aggregazione (scuole, uffici pubblici, uffici postali) e con
volantinaggi presso il mercato settimanale di Alessandria.
Per raggiungere anche le folte comunità di nuovi cittadini di origine non italiana, è prevista infine la
distribuzione di una versione plurilingue (arabo, rumeno e cinese) tramite i circuiti di aggregazione
delle diverse comunità etniche.
Inizieranno ad aprile anche le presenze sui tabelloni delle affissioni, sui mezzi pubblici e nella
stazione ferroviaria di Alessandria con materiali distintivi della campagna necessariamente meno
ricchi di dettagli informativi ma di grande visibilità per dare il senso del cambiamento in atto.
Sempre per aprile, è previsto un convegno di respiro nazionale, destinato ad un pubblico di “addetti
ai lavori”, per proporre il modello di integrazione tra pubblico e privato che si sta sperimentando ad
Alessandria e provincia come opportunità per uno sviluppo performante ed economicamente
sostenibile della raccolta differenziata finalizzata alla massimizzazione dell’effettivo riciclo, che
prevede a chiusura dei lavori un messaggio del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, On.
Gian Luca Galletti.
Enzo Scalia, Direttore generale del Gruppo Benfante, ha voluto porre l’accento proprio su
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quest’ultimo aspetto: « L’impegno che si richiede ai cittadini per fare la raccolta differenziata non è
certo fine a se stesso, e non produce solo un astratto futuro beneficio ambientale, ma è il punto di
attivazione di una vera e propria filiera industriale, il cui successo produce anche ritorni per la
collettività in termini di sviluppo economico generale ma soprattutto di possibilità di ridurre i costi dei
servizi per i cittadini stessi.
In particolare, quando la sinergia tra pubblico e privato si imposta su criteri di trasparenza, efficacia
ed economicità, i vantaggi della filiera industriale e quelli per i cittadini che attuano comportamenti
virtuosi rappresentano un valore aggiunto complessivo per tutto il territorio ».
La campagna è anche l’occasione per un coinvolgimento ampio della società civile intorno alla
tematica -rifiuti, a cominciare dal sistema delle imprese che quotidianamente deve confrontarsi con i
costi della loro gestione, ma non solo: non a caso Confindustria Alessandria, CIA Alessandria e
Confartigianato si sono rese disponibili per veicolare i contenuti presso i propri associati, mentre
ReMix, centro di riuso e riciclo creativo di Alessandria, e i Servizi Medici Mobili collaborano per la
distribuzione del materiale.
L’intera campagna, promossa dal Gruppo Benfante e concordata in ogni suo aspetto con AMAG
Ambiente, oltre alla condivisione con il Consorzio di Bacino Alessandrino per la copertura dell’intero
territorio provinciale, vede anche il sostegno economico a parziale copertura dei costi dei “ Consorzi
di Filiera ” del “ Sistema CONAI ” per il riciclo degli imballaggi: COMIECO per carta e cartone,
COREPLA per gli imballaggi in plastica, CIAL per l’alluminio, RICREA per l’acciaio e COREVE per
gli imballaggi in vetro, e di TETRA PAK, leader mondiale della produzione di cartoni per bevande,
che sta sostenendo l’estensione della raccolta del suo imballaggio nel “multimateriale leggero”
insieme a plastica, alluminio e acciaio.
Per informazioni: Blue Lime-Giorgia Balbi 393 3323758 giorgia.balbi@bluelime-adv.com AMAG
Ambiente-Paolo Lodici 329 8604261 comunicazione@amagambiente.it Gruppo Benfante-Enzo
Scalia 348 6565679 e.scalia@benfante.it
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Arriva ‘Non mi rifiuto’, campagna rap per la differenziata /Video

Roma, 10 mar.
(AdnKronos) – Una canzone rap, un video coinvolgente, un format da personalizzare: così
l’educazione ambientale arriverà in tutti i Comuni italiani.
E’ stata presentata a Roma ‘Non mi rifiuto’, la prima campagna di educazione alla raccolta
differenziata e al riciclo a suon di musica.
L’iniziativa è realizzata da Ancitel Energia&Ambiente con il patrocinio di Anci e del ministero
dell’Ambiente e in collaborazione con CiAl, Ecolamp, Comieco, CoReVe, Italgrob, Rilegno, Ricrea,
Revet, Cobat, Ama, Erp Italia e Provincia di Rieti.
Sarà la prima campagna di educazione ambientale ‘a chilometro zero’, perché tutti i Comuni d’Italia
potranno scaricare gratuitamente il format ‘Non mi rifiuto’ e utilizzarlo per promuovere sul proprio
territorio buone pratiche di raccolta e riciclo.
La campagna supporterà le amministrazioni nelle attività di sensibilizzazione ambientale parlando
ai giovani attraverso un genere musicale a loro familiare: il rap, con una canzone, realizzata
insieme a Marco Lena in arte Blebla, e un video.
Il tutto corredato dal format ‘Non mi rifiuto’ che prevede una serie di strumenti di comunicazione
personalizzabili da ogni Comune: il manifesto della campagna, le magliette, un folder di educazione
alla raccolta differenziata e al riciclo e uno spot radiofonico.
“Affidare alla musica un messaggio da veicolare ai giovani e alle famiglie – afferma Barbara
Degani, sottosegretario all’Ambiente con delega all’Educazione Ambientale – è una scelta vincente,
un modo veloce ed efficace per arrivare all’obiettivo in un campo, quello dei rifiuti, non sempre
semplice.
Adesso toccherà ai Comuni il passo più importante: quello di scaricare il video e i supporti per
veicolare a suon di musica un importante insegnamento”.
Per Filippo Bernocchi, delegato Anci Energia e Rifiuti, “si tratta di una campagna di comunicazione
che racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera decisamente innovativa”.
“Educare alla cura dell’ambiente – spiega il sociologo Paolo Crepet – significa educare alla cura di
sé, quindi aiutare i ragazzi a sviluppare un giusto rapporto con le persone e le cose che li
circondano.
In un mondo troppo globalizzato e uniformante, differenziare aiuta i più giovani a pensare
differenziato, cioè a distinguere il valore delle cose, dando ad esse un diverso destino”.
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