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RICREA VA IN RADIO CON BLACK
& WHITE COMUNICAZIONE
PER TUTTO IL MESE DI APRILE
Ricrea, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli
Imballaggi in Acciaio, torna in comunicazione con una nuova
campagna volta a sensibilizzare e formare i cittadini sull'importanza della raccolta differenziata. Protagonista della campagna,
sviluppata e pianificata da Black & White Comunicazione e on
air su Radio Rai per tutto il mese di aprile, è l'economia circolare,
modello economico virtuoso in cui i materiali si riutilizzano
costantemente senza creare rifuti. "Gli imballaggi in acciaio ha
spiegato Roccandrea lascone, responsabile Comunicazione di
Ricrea -,come scatolette di tonno, barattoli di pomodoro,fusti,
bombolette spray, tappi per bottiglie e coperchi, rappresentano
un ottimo esempio di economia circolare perché si riciclano
totalmente e all'infinito, consentendo così di risparmiare fino
al 75% dell'energia utilizzata per produrre la materia prima". Il
messaggio dell'importanza del riciclo degli imballaggi sarà declinato su Radio Rai attraverso una pianificazione articolata che
-

prevede in factory di approfondimento, product placement e
radiopromozioni all'interno di
programmi di punta di Radio i e
Radio 2 come Zapping, Caterpillar e Decanter.
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Il Consorzio Ricrea on
air su Radio Rai
Ricrea, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in
Acciaio, torna in comunicazione per sensibilizzare e
formare i cittadini sull'importanza della raccolta differenziata. Protagonista
della campagna, sviluppata e pianificata da Black &
White Comunicazione, è
l'economia circolare, modello economico virtuoso
in cui i materiali si riutilizzano costantemente senza
creare rifiuti. «Gli imballaggi in acciaio
spiega
Roccandrea lascone, responsabile comunicazione
di Ricrea come scatolette
di tonno, barattoli di pomodoro, fusti, bombolette
spray, tappi per bottiglie e
coperchi, si riciclano totalmente e all'infinito, consentendo così di risparmia-

-
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re fino al 75% dell'energia
utilizzata per produrre la
materia prima». Il messaggio dell'importanza del riciclo degli imballaggi sarà
declinato per tutto il mese
di aprile su Radio Rai attraverso una pianificazione
articolata che prevede in
factory di approfondimento, product placement e
radiopromozioni all'interno di programmi di punta.
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Il consorzio Ricrea on air su Radio Rai

Ricrea, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, torna in
comunicazione con una nuova campagna volta a sensibilizzare e formare i cittadini sull’importanza
della raccolta differenziata.
Protagonista della campagna, sviluppata e pianificata da Black & White Comunicazione e on air su
Radio Rai per tutto il mese di aprile, è l’economia circolare, modello economico virtuoso in cui i
materiali si riutilizzano costantemente senza creare rifiuti.
“Gli imballaggi in acciaio – spiega Roccandrea Iascone, Responsabile Comunicazione di Ricrea -,
come scatolette di tonno, barattoli di pomodoro, fusti, bombolette spray, tappi per bottiglie e
coperchi, rappresentano un ottimo esempio di economia circolare perché si riciclano totalmente e
all’infinito, consentendo così di risparmiare fino al 75% dell’energia utilizzata per produrre la
materia prima”.
Il messaggio dell’importanza del riciclo degli imballaggi sarà declinato su Radio Rai attraverso una
pianificazione articolata che prevede in factory di approfondimento, product placement e
radiopromozioni all’interno di programmi di punta di Radio 1 e Radio 2 come Zapping, Caterpillar e
Decanter.
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Su Radio Rai al via la campagna Ricrea

Anche quest’anno il Consorzio Ricrea sceglie Radio Rai per la sua campagna di sensibilizzazione
dei cittadini alla raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio.
Per tutto il mese di aprile, in cinque trasmissioni Radio Rai saranno divulgati i nuovi messaggi con i
quali Ricrea invita gli ascoltatori a non buttare nella spazzatura indifferenziata, bensì a inviare a
riciclo barattoli, scatolette, fusti, bombolette, coperchi, tappi e tutti gli altri contenitori in acciaio.
La comunicazione 2016 del Consorzio Ricrea – attraverso la voce del responsabile della
Comunicazione, Roccandrea Iascone - illustra i grandi vantaggi dell’economia circolare, un modello
virtuoso, grazie al quale i materiali si riutilizzano costantemente senza creare rifiuti e con un buon
risparmio di energia.
In particolare, spiega Ricrea, i contenitori di acciaio sono perfetti per questo obiettivo ad alto valore
ambientale, perché si riciclano totalmente e all’infinito.
Una volta effettuata la differenziata da parte dei cittadini, secondo le indicazioni del Comune di
appartenenza, a riciclare tutti i contenitori raccolti ci pensa poi Ricrea che invia i materiali in
acciaieria, dove l’acciaio viene fuso di nuovo e riprende vita in varie forme, come ad esempio
binari, travi, tondini per costruzioni, chiodi, chiavi inglesi e cancellate in ferro.
La campagna 2016 Ricrea si svolge attraverso radio promozioni che saranno messe in onda su
Radio Rai 1 e Radio Rai 2.
In particolare, il Consorzio rinnova anche quest’anno la collaborazione con trasmissioni cult come
“Caterpillar A.M.” e “Decanter”, entrambe di Radio2.
La prima va in onda dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 7.30 ed è condotta da Filippo Solibello,
Marco Ardemagni, Claudia De Lillo alias Elasti e Cinzia Poli.
La seconda, alla sua 12° stagione, condotta da Federico Quaranta e Nicola Tinto Prudente
(premiati al Festival della Cucina Italiana come giornalisti enogastronomici dell'anno), è in onda dal
lunedì al venerdì alle 20.
Il terzo programma Radio 2 scelto da Ricrea è “Io Ci Tengo”, il format web-televisivo di Earth Day
Italia per le campagne di sensibilizzazione, che coinvolge ogni anno decine di testimonial del
mondo.
Radio Rai 1 ospiterà le radio promozioni Ricrea nei programmi “Bianco e Nero” e “Zapping”.
La sera Giancarlo Loquenzi conduce “Bianco e Nero” (dal lunedì al venerdì dalle 17.37 alle 18.30),
mettendo a confronto sul tema del giorno due ospiti di parere contrastante.
Copyright siderweb.com 1/2
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Sempre in orario serale (dal lunedì al venerdì, dalle 19.35 alle 20.58), va in onda il programma
condotto da Ruggero Po, “Zapping”, che da vent’anni presenta i titoli dei telegiornali con i commenti
dei direttori delle testate, dei protagonisti di economia, politica e cultura e con gli ascoltatori.

Copyright siderweb.com 2/2

Page 9

Articolo pubblicato sul sito e-gazette.it
Estrazione : 12/04/2016 23:32:29
Categoria : Energia e Ambiente
File : piwi-9-12-97773-20160412-1020756536.pdf
Audience :

e-gazette.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/e-gazette.it

http://www.e-gazette.it/sezione/imballaggi/brianza-sacco-giallo-unico-lattine-plastica

In Brianza sacco giallo unico per lattine e plastica

La
rivoluzione,
con
semplificazione
della
raccolta differenziata, è
partita in 19 comuni della
provincia milanese Latte e
lattine, barattoli e scatolette
insieme con la plastica in un
unico sacco.
La
rivoluzione,
con
semplificazione
della
raccolta differenziata, è
partita 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 a Vimercate e interessa ben 185mila 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 hanno distribuito
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.
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
Copyright e-gazette.it 1/2
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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 preso parte 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).
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Al via la seconda edizione di "Pulisci e corri": 350 km per
salvare l'ambiente
Tommaso Tautonico

A 10 giorni dalla partenza, si presenta l'evento centrale italiano dell'European Clean Up Day 2016,
con la partecipazione del Ministero dell'Ambiente e dei due eco-runner Roberto Cavallo e Oliviero
Alotto.
Giovedì 21 aprile sarà ufficialmente presentata la seconda edizione di "Keep Clean and Run Pulisci e Corri", eco-trail di 350 chilometri che partirà sabato 30 aprile da San Benedetto del Tronto
e si concluderà venerdì 6 maggio a Roma e rappresenta l'evento centrale italiano del secondo
"European Clean Up Day", la campagna europea contro l'abbandono dei rifiuti (littering).
La corsa, promossa da AICA - Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale in
collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sarà
presentata a Roma presso lo Spazio Europa (via IV Novembre 149, spazio gestito dalla
Rappresentanza UE in Italia) a partire dalle 15.
Parteciperanno all'evento il Ministero dell'Ambiente, e i due eco-runner Roberto Cavallo e Oliviero
Alotto, che illustreranno in dettaglio le sette tappe, oltre ai vari partner e sponsor dell'iniziativa.
A moderare l'incontro sarà Lucia Cuffaro, volto noto di Uno Mattina.
All'iniziativa hanno già aderito a vario titolo diverse personalità del mondo dello sport, dello
spettacolo e della cultura, come Luca Mercalli, Jarno Trulli, Andrea Segrè, Mario Tozzi, Giuseppe
Cederna, Mauro Berruto, i Gang, Pietro Riva, Bernard Dematteis, Franco Collè e tanti altri.
"Pulisci e Corri" è un'iniziativa patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e
dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.
E'resa possibile grazie al sostegno di Greentire, Conai, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea,
Rilegno, ASM Rieti, AVR SpA, Tetra Pak, Mercatino srl, Entsorga e Fise Assoambiente e al
supporto di Utilitalia e Legambiente e Città Metropolitana di Roma Capitale.
I partner tecnici sono E.R.I.C.A.
Soc.
Coop., Albafisio, Comodeshop.com, Gli Aironi, Farmacia Degiacomi, Hoka, Noene, Patagonia e
Wikiwaste.
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Al via la seconda edizione di Pulisci e Corri. Conferenza di
presentazione il 21 aprile a Roma

A 10 giorni dalla partenza, si presenta a Roma l'evento "Pulisci e corri" che sarà al centro
dell'European Clean Up Day 2016
Giovedì 21 aprile sarà ufficialmente presentata la seconda edizione di "Keep Clean and Run Pulisci e corri", eco-trail di 350 chilometri che partirà sabato 30 aprile da San Benedetto del Tronto
e si concluderà venerdì 6 maggio a Roma e rappresenta l'evento centrale italiano del secondo
“European Clean Up Day", la campagna europea contro l'abbandono dei rifiuti.
La corsa, promossa da AICA - Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale in
collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sarà
presentata a Roma presso lo Spazio Europa (via IV Novembre 149, spazio gestito dalla
Rappresentanza UE in Italia) a partire dalle 15.
Parteciperanno all'evento il Ministero dell'Ambieten, e i due eco-runner Roberto Cavallo e Oliviero
Alotto che illustreranno in dettaglio le sette tappe, oltre ai vari partner e sponsor dell'iniziativa.
All'iniziativa hanno già aderito a vario titolo diverse personalità del mondo dello sport, dello
spettacolo e della cultura, come Luca Mercalli, Jarno Trulli, Andrea Segrè, Mario Tozzi, Giuseppe
Cederna, Mauro Berruto, i Gang, Pietro Riva, Bernard Dematteis, Franco Collè e tanti altri.
L'iniziativa "Pulisci e Corri" è patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e dal
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, è resa possibile grazie al sostegno
di Greentire, Conai, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea, Rilegno, ASM Rieti, AVR SpA, Tetra
Pak, Mercatino srl, Entsorga e Fise Assoambiente e al supporto di Utilitalia e Legambiente e Città
Metropolitana di Roma Capitale.
I partner tecnici sono E.R.I.C.A.
Soc.
Coop., Albafisio, Comodeshop.com, Gli Aironi, Farmacia Degiacomi, Hoka, Noene, Patagonia e
Wikiwaste.
Media Partner dell'evento sono sono La Stampa TuttoGreen, La Nuova Ecologia, Eco dalle Città,
Alternativa sostenibile, Camminare, E-gazette.it, eHabitat, Green Report, GreenMe.it, GSA,
L'Ambiente, NonSprecare.it, Rifiuti Lab e Rinnovabili.it
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Il riciclo dell'acciaio è 'green': anche Ricrea partecipa a Earth
Day

Pubblicato
15:41

il:

18/04/2016

Ricrea, il Consorzio per il
Riciclo degli Imballaggi in
Acciaio,
aderisce
alla
46esima edizione dell’Earth
Day, la Giornata mondiale
della Terra che si celebrerà
a Roma il prossimo venerdì
22
aprile
e
contemporaneamente
in
192 Paesi del mondo.
Al Galoppatoio di Villa
Borghese sarà inaugurato il
Villaggio della Terra , un
grande spazio aperto al
pubblico che, fino a lunedì
25 aprile, ospiterà decine di
iniziative promosse dalle
varie
realtà
locali
e
nazionali che si battono per la tutela dell’ambiente in ogni ambito della società.

Tra queste, il Consorzio Ricrea, da sempre impegnato nell’opera di sensibilizzazione e
informazione dei cittadini sulla “convenienza ambientale” della raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio, che si riciclano al 100% e all’infinito.
All’interno del Villaggio della Terra, “Casa Ricrea” promuoverà una serie di iniziative che
permetteranno al pubblico di toccare con mano gli effetti positivi di una corretta raccolta
differenziata e del riciclo virtuoso degli imballaggi in acciaio.
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L'area del Villaggio sarà infatti personalizzata con arredi formati da sedie e da tavoli di appoggio con
piani ricavati da fusti e lamiere d'acciaio.

Inoltre, grazie a numerose attività ludico-educative dedicate agli alunni delle scuole e alle famiglie,
verranno dimostrati concretamente i vantaggi per i cittadini e per l’ambiente derivanti dal riuso di
barattoli, scatolette, tappi, bombolette e latte in acciaio.

Il programma di appuntamenti dell’Earth Day prevede incontri e dibattiti sui temi del rispetto del
Pianeta e della tutela del territorio: sarà trasmessa in diretta dalla sede Onu di New York la Ratifica
dell’Accordo sul Clima di Parigi.

All’Earth Day ci sarà tanto spazio anche per il divertimento con concorsi, giochi e tanta musica con il
grande Concerto per la Terra, ideato per promuovere una nuova coscienza ambientale anche e
soprattutto tra i più giovani, i cittadini del mondo di domani.
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Bando Comuni Ricicloni 2016

Ventitreesima edizione per
il concorso “ Comuni
ricicloni ”, l’iniziativa di
Legambiente
patrocinata
dal ministero dell’Ambiente
che premia le comunità
locali,
amministratori
e
cittadini, che hanno ottenuto
i migliori risultati nella
gestione dei rifiuti : raccolta
differenziata
avviata
al
riciclaggio e acquisti di beni,
opere e servizi che abbiano
valorizzato
i
materiali
recuperati.
Iscrizioni fino al 6 maggio
2016.
L’edizione
2016
pone
l’accento sui Comuni “rifiuti
free” ovvero quelli a bassa
produzione
di
rifiuto
indifferenziato destinato a smaltimento.
Aver ridotto il quantitativo di rifiuti non più recuperabile diventerà un criterio premiante e per entrare
in graduatoria i Comuni, oltre ad aver raggiunto la soglia di legge del 65% di raccolta differenziata,
dovranno aver prodotto un quantitativo di rifiuto indifferenziato inferiore o uguale ai 75 kg/abitante/
anno.
Possono partecipare all’iniziativa Comuni, Unioni di Comuni, Comunità montane e Consorzi.
La verifica dei dati ricevuti è fatta da Legambiente con i responsabili comunali per la gestione dei
rifiuti, con la collaborazione dei circoli territoriali, degli Osservatori provinciali e delle Arpa regionali.
L’elaborazione avviene grazie all’ausilio di un foglio di calcolo dedicato.
La validazione dei risultati si avvale della collaborazione della Giuria tecnica composta da
rappresentanti di Legambiente, Anci, Fise Assoambiente, Utilitalia, Conai, Comieco, Coreve, Cial,
Corepla, Rilegno, Consorzio italiano composta tori, Ricrea, Centro di coordinamento Raee e
Copyright acquistiverdi.it 1/2
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Assobioplastiche.
I dati di produzione dei rifiuti (anno 2015) potranno essere comunicati attraverso la compilazione
della scheda di partecipazione on line oppure scaricando il pdf da compilare a mano e inviare via fax
al numero 02.97699303 tassativamente entro il 6 maggio 2016.
I Consorzi dovranno invece obbligatoriamente utilizzare il file excel opportunamente predisposto
senza modificarlo in nessuna sua parte ed inviarlo all'indirizzo di posta elettronica
comuniricicloni@legambiente.org Notizia pubblicata Lunedì 18 aprile 2016, 11:50 Fonte
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POLLA

Maxi processo
gestione rifiuti
La Sra replica
«Permessi ok»
(ml.
POLLA
«L'azienda ha avuto sempre le
necessarie autorizzazioni e
non è chiusa». Il giorno dopo
la decisione del rinvio a giudizio dei vertici della Fondeco e
della Sra, deciso dal gup Renata Sessa, nell'ambito della maxi-inchiesta sul trattamento illecito di rifiuti nel sito di Polla,a parlare è Alfonso Palmieri
che spiega la posizione della
società battipagliese: «abbiamo regolari autorizzazioni della Provincia di Salerno per la
selezione e lo stoccaggio,nonché per il recupero dei rifiuti».
Lo stesso Palmieri aggiunge
che i dati sono verificabili in
quanto rilasciati da enti pubblici. La Sra precisa, inoltre,
che tuttora ha convenzioni in
proprio o per conto dei comuiii con i consorzi di filiera (Conai) per il recupero della plastica(Corepla), per carta e cartone(Comieco), per l'acciaio (Ricrea)e per il vetro(Coreve).
Il rappresentante della Sra,
inoltre, aggiunge che ha sempre compilato i registri di carico e scarico compilati ed ha
adempiuto e rispettato tutte le
scadenze previste dalla normativa vigente.
Al termine dell'udienza preliniinare dell'altro ieri a Salerno,il gup Sessa,accogliendo al
richiesta dei pm Montemurro
e Rossi, ha rinviato a giudizio
40 persone (tra politici, imprenditori e tecnici comunali),
accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere flnalizzata all'illecita gestione di rifiuti speciali non pericolosi. Il
processo avrà inizio a fine giu-

gno davanti ai giudici della seconda sezione penale di Salerno.
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Riciclato il 74% dei contenitori in acciaio utilizzati

In Italia nell’ultimo anno è stato avviato al riciclo oltre il 74% degli imballaggi in acciaio immessi al
consumo, garantendo così un risparmio di 638mila tonnellate di minerali di ferro (materia prima che
serve per produrre l’acciaio vergine) e di 201mila tonnellate di carbone, ed evitando l’emissione di
601mila tonnellate di CO2, il principale gas a effetto serra responsabile del cambiamento climatico,
pari a circa un milione di tragitti auto Milano-Roma.
E’ quanto afferma Ricrea, il Consorzio per il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, che aderirà alla
46esima edizione dell’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra che si celebrerà domani 22
aprile a Roma e contemporaneamente in 192 paesi del mondo.
“L’Earth Day – spiega Federico Fusari, Direttore Generale di RICREA – è un appuntamento
importante per chi si impegna quotidianamente per la salvaguardia dell’ambiente.
Il nostro obiettivo, come consorzio, è da sempre quello di sensibilizzare e informare dei cittadini
sulla ‘convenienza ambientale’ della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, metallo che si
ricicla al 100% e all’infinito”.
Fonte: ansa.it
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Riciclato il 74% dei contenitori in acciaio utilizzati
Scrivi Alla, Clicca Per Ingrandire

Risparmio emissioni CO2 pari a 1 mln tragitti auto Roma-Milano
In Italia nell'ultimo anno è stato avviato al riciclo oltre il 74% degli imballaggi in acciaio immessi al
consumo, garantendo così un risparmio di 638mila tonnellate di minerali di ferro (materia prima che
serve per produrre l'acciaio vergine) e di 201mila tonnellate di carbone, ed evitando l'emissione di
601mila tonnellate di CO2, il principale gas a effetto serra responsabile del cambiamento climatico,
pari a circa un milione di tragitti auto Milano-Roma.
E'quanto afferma Ricrea, il Consorzio per il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, che aderirà alla
46esima edizione dell'Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra che si celebrerà domani 22
aprile a Roma e contemporaneamente in 192 paesi del mondo.
"L'Earth Day - spiega Federico Fusari, Direttore Generale di RICREA - è un appuntamento
importante per chi si impegna quotidianamente per la salvaguardia dell'ambiente.
Il nostro obiettivo, come consorzio, è da sempre quello di sensibilizzare e informare dei cittadini
sulla 'convenienza ambientale' della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, metallo che si
ricicla al 100% e all'infinito".
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ORTIGIA FILM FESTIVAL - Uno spot per l'Acciaio

Off, in collaborazione con Ricrea, presenta il bando "D'Acciaio 3", storie di barattoli, scatolette,
tappi e Bombolette, in 60 secondi.
Aperto il bando fino al 20 giugno
Prosegue l’attenzione di Ortigia Film Festival per le tematiche ambientali e per il riciclo.
Anche quest’anno, in collaborazione con Ricrea, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio arriva D’Acciaio/3: storie di barattoli, scatolette, tappi e bombolette.
Un concorso per cortometraggi dove i protagonisti sono gli imballaggi d’acciaio d’uso quotidiano
che adeguatamente riciclati ritrovano nuova vita.
Lo scopo del concorso, che viene riproposto dal festival per il terzo anno consecutivo, è
sensibilizzare le persone alla raccolta e al riciclo di barattoli, scatolette, tappi, e bombolette
d’acciaio che possono essere riciclati all’infinito e in maniera sostenibile.
Ciò attraverso la creatività dei videomakers che diventano portavoce di un messaggio ecologico.
L’importanza di riciclare l’acciaio risiede nel fatto che il migliore materiale in termini di sicurezza,
protezione e conservazione.
Come riconoscere gli imballaggi in acciaio? Basta avere una calamita e se si attaccano il gioco è
fatto! Sono ammesse al concorso opere realizzate su qualunque supporto, della durata massima di
60 secondi che abbiano l'obiettivo di mostrare le grandi potenzialità del riciclo degli imballaggi
d’acciaio.
Per partecipare c’è tempo fino al 20 Giugno 2016.
I corti selezionati verranno proiettati durante l’ottava edizione di Ortigia Film Festival che si terrà a
Siracusa dal 9 al 16 luglio 2016.
Il vincitore del concorso riceverà un premio in denaro di 1.500,00 euro e la sua opera verrà diffusa
da Ricrea quale campagna virale 2016/2017.
Il corto vincitore sarà presentato giovedì 16 luglio 2015 durante la serata di premiazione del
festival.
Scheda di partecipazione e info su www.ortigiafilmfestival.it Ortigia Film Festival è la kermesse
cinematografica della città di Siracusa.
Copyright cinemaitaliano.info 1/2
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Incorniciato nello splendido scenario di Ortigia, patrimonio mondiale dell’Unesco, Il Festival ha
ospitato nel corso degli anni alcuni tra i principali esponenti del cinema italiano e straniero.
Tra i tanti: Amos Gitai, Pipo Delbono, Pappi Corsicato, Edoardo Leo, Laura Delli Colli, Anita Kravos,
Iaia Forte, Donatella Finocchiaro, Nino Frassica, Lucia Sardo, Roy Paci, Margarth Madè.
Il Festival prevede una Sezione competitiva di Lungometraggi opere prime e seconde italiane; una
Sezione di Documentari sociali internazionali e una Sezione competitiva di cortometraggi.
Ortigia Film Festival è anche workshop, mostre, eventi musicali live 21/04/2016, 16:30 La Redazione
CINEMA - Ultime notizie 21/04 ORTIGIA FILM FESTIVAL - Uno spot per l'Acciaio 21/04 IV
SORRIDENDO FILM FESTIVAL - Solidarietà e...
21/04 Presentata la decima edizione del Nonantola...
21/04 Nasce il concorso Movieland dedicato alla we...
21/04 Gemma di Maggio"vince il concorso Fare Memo...
21/04 Warner Bros inaugura le presentazioni dei li...
21/04 GROTTO - I primi 5 minuti del film 21/04 Su Rai Storia per il ciclo Documentari d'Aut...
21/04 CANNES 69 - I film di Cannes Classic 21/04 FCE LECCE - "La gente Resta": una famiglia,...
21/04 Su RAI5 il 23 aprile il documentario di Giul...
21/04 Stefano Scarafia:"Il progetto di Vento da ut...
21/04 Grossi: "Stupito dal cinema di Bouzid, volev...
Archivio notizie Links: » Ortigia Film Festival - OFF 2016 Sponsored by Accedi Email: Pwd: Ecco
come fare per : - inviarci un comunicato stampa - segnalarci un film italiano - segnalarci
partecipazioni a festival - aggiornare la tua scheda personale - richiedere i dati di accesso
CinemaItaliano.info Copyright© 2005 - 2013 chi siamo | contattaci | newsletter | pubblicità |
disclaimer | partner | bandi | registrati
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Al via la seconda edizione di “Pulisci e Corri: 350 chilometri
per salvare l’ambiente”
Matteo Nardi

A 10 giorni dalla partenza,
presentato l'evento centrale
italiano dell'European Clean
Up Day 2016, con le
sottosegretarie all'ambiente
Barbara Degani e Silvia
Velo
Solo 10 giorni al via della
seconda edizione di, “Keep
Clean and Run - Pulisci e
corri” l'eco-trail di 350
chilometri
che
partirà
sabato 30 aprile da San
Benedetto del Tronto (AP) e
si concluderà venerdì 6
maggio a Roma.
Un
appuntamento
che
rappresenta
l'evento
centrale
italiano
del
secondo “European Clean
Up
Day”,
campagna
europea contro l'abbandono
dei rifiuti (littering) che si terrà in tutto il continente dal 6 all'8 maggio.
Nella giornata si è anche svolto un simbolico gemellaggio con la manifestazione “Un Natale di
Roma sul Tevere", che proprio oggi prevedeva un'azione di pulizia spondale e ha in programma e
interventi di sensibilizzazione fino all'1 maggio.
La corsa, promossa da AICA - Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale in
collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mate, è stata
presentata a Roma nella prestigiosa cornice dello Spazio Europa, sede della Rappresentanza
dell'Unione Europea in Italia, alla presenza di una rappresentanza del Ministero, dei Comuni sede
di tappa, degli sponsor e di tutti protagonisti di questa manifestazione che coinvolgerà ampio
territorio del centro Italia.
Moderati da Lucia Cuffaro, volto noto di Uno Mattina e tra i testimonial dell'iniziativa, i due ecorunner Roberto Cavallo e Oliviero Alotto hanno illustrato in dettaglio le sette tappe che
affronteranno a partire dal 30 aprile.
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L'eco-trail partirà da San Benedetto del Tronto sabato 30 aprile e si concluderà venerdì 6 maggio a
Roma.
In ognuna delle sette tappe Cavallo e Alotto, percorreranno circa 50 chilometri, attraversando
vallate, colli e passi di Marche, Abruzzo e Lazio.
Civitella Del Tronto (TE), Montorio al Vomano (TE), L’Aquila, Pescorocchiano (RI), Montelibretti
(Roma), Campagnano di Roma e Roma i Comuni in cui "Keep Clean and Run" farà tappa e dove
ogni giorno la popolazione -a partire da scuole, famiglie e Associazioni del territorio- sarà invitata a
partecipare ad un evento di pulizia del territorio e ad un incontro-dibattito con la popolazione,
durante il quale verranno presentati i dati legati all'azione di pulizia e ci si concentrerà sui materiali
ritrovati durante il percorso.
L'iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione e i media sul fenomeno del littering, ponendo
l'attenzione sull'origine di tali rifiuti.
La scelta di incentrare l'evento sportivo negli eco-sistemi montano e marino, infatti, nasce dalla
consapevolezza che oltre il 70% dell'inquinamento dei mari ha origine nell'entroterra.
Oltre alla pulizia del territorio in senso stretto, saranno anche messe in risalto le filiere virtuose di
gestione e trattamento dei rifiuti.
"Sarò felice di far parte di coloro che"correranno e puliranno"come ho fatto lo scorso anno.
La prima edizione di Pulisci e Corri ha avuto un forte successo di partecipazione ed è riuscita a
sensibilizzare molte persone sul tema dell'abbandono dei rifiuti -afferma il sottosegretario al
Ministero dell’Ambiente, Barbara Degani -"Per noi appoggiare queste iniziative e incentivarle è
importante perché attraversano molti Comuni portando un buon esempio.
L'Italia sul tema differenziata riciclo e riuso va a due velocità ed è necessario invece cercare di
innescare una gara virtuosa tra i Comuni perché tengano tutti lo stesso passo.
Per questo non può che farci piacere sostenere una manifestazione che vede il coinvolgimento di
tanti giovani nelle azioni di pulizia e speriamo in una sempre più ampia partecipazione dei cittadini".
"Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di ripetere l'esperienza perché crediamo
che il problema dell'abbandono dei rifiuti sia un problema su cui è bene mantenere alta l'asticella
dell'attenzione e un'impresa come Pulisci e Corri, sotto molti punti di vista, raggiunge questo
obiettivo -spiegano Roberto Cavallo e Oliviero Alotto -."L'aspetto che più ci è rimasto impresso
dodici mesi fa è stata la grande partecipazione della popolazione sia durante la corsa che nei
dibattiti nelle serate di sensibilizzazione.
Siamo convinti che anche i cittadini di Marche, Abruzzo e Lazio non ci faranno mancare il loro
sostegno e il loro interesse".
All'iniziativa hanno già aderito a vario titolo diverse personalità del mondo dello sport, dello
spettacolo e della cultura, come Luca Mercalli, Jarno Trulli, Andrea Segrè, Mario Tozzi, Giuseppe
Cederna, Mauro Berruto, Maurizio Zaffiri, Katia Figini, Pietro Riva, Bernard Dematteis, Franco Collè
e tanti altri.
"PULISCI E CORRI" è patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e dal
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Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.
E resa possibile grazie al sostegno di Greentire, Conai, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea,
Rilegno, ASM Rieti, AVR SpA, Tetra Pak, Mercatino srl, Entsorga, Fise Assoambiente ed E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
e al supporto di Utilitalia e Legambiente e Città Metropolitana di Roma Capitale.
I partner tecnici sono Albafisio, Altalanga, Comodeshop.com, Gialdini Outdoor Equipment, Gli Aironi,
Farmacia Degiacomi, Hoka, Noene, Patagonia e Wikiwaste.
Media partner di "Pulisci e Corri" sono La Stampa TuttoGreen, La Nuova Ecologia, Eco dalle Città,
Alternativa sostenibile, Camminare, E-gazette.it, eHabitat, Green Report, GreenMe.it,
@GreenTandem, GSA, L'Ambiente, NonSprecare.it, Rifiuti Lab e
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Ambiente: grazie al riciclo degli imballaggi in acciaio evitate
emissioni di Co2 pari a un milione di tragitti auto milano-roma

Il
Consorzio
RICREA
protagonista all’Earth Day:
a Roma dal 22 al 25 aprile
per raccontare i tanti
benefici
della
raccolta
differenziata dei contenitori
in acciaio.
Fonte: Prima Pagina News
Prima Pagina News
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Grazie riciclo imballaggi acciaio evitate 601mila t emissioni
CO2

Roma, 21 apr.
(askanews)
La
salvaguardia del Pianeta
dipende
dalle
azioni
virtuose di ciascuno di noi,
come
la
raccolta
differenziata.
È per questo che Ricrea, il
Consorzio per il Riciclo
degli Imballaggi in Acciaio,
ha deciso di aderire alla
46esima edizione dell'Earth
Day, la Giornata Mondiale
della Terra che si celebrerà
domani 22 aprile a Roma e
contemporaneamente
in
192 paesi del mondo.
In occasione di questo
evento
globale,
al
Galoppatoio
di
Villa
Borghese sarà inaugurato il
Villaggio della Terra, un grande spazio aperto al pubblico che fino al 25 aprile ospiterà decine di
iniziative promosse dalle varie realtà locali e nazionali che si battono per la tutela dell'ambiente.
"L'Earth Day è un'occasione di festa, un appuntamento importante per chi si impegna
quotidianamente per la salvaguardia dell'ambiente - spiega Federico Fusari, direttore generale di
Ricrea - Il nostro obiettivo, come consorzio, è da sempre quello di sensibilizzare e informare dei
cittadini sulla 'convenienza ambientale' della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio,
metallo che si ricicla al 100% e all'infinito".
Grazie all'impegno di Ricrea nella formazione dei cittadini e a una maggiore consapevolezza
dell'importanza di una corretta raccolta differenziata, in Italia nell'ultimo anno è stato avviato al
riciclo oltre il 74% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, garantendo così un risparmio di
638mila tonnellate di minerali di ferro (la materia prima che serve per produrre l'acciaio vergine) e
di 201mila tonnellate di carbone, ed evitando l'emissione di 601mila tonnellate di CO2, il principale
gas a effetto serra responsabile del cambiamento climatico, pari a circa un milione di tragitti auto
Milano-Roma.
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All'interno del Villaggio della Terra, durante tutta la durata della manifestazione, Ricrea promuoverà
una serie di iniziative che permetteranno al grande pubblico di toccare con mano gli effetti positivi di
una corretta raccolta differenziata e del riciclo virtuoso degli imballaggi in acciaio: attraverso attività
ludico-educative dedicate agli alunni delle scuole e alle famiglie, verranno mostrati concretamente i
vantaggi per i cittadini e per l'ambiente derivanti dal riciclo di barattoli, scatolette, lattine, tappi,
bombolette e fusti in acciaio.
Ad esempio dal riciclo di 1500/2000 scatolette di tonno si ottiene ottenere il telaio di una bicicletta, e
dal riciclo di 100/200 tappi corona si ottiene una chiave inglese.
Commenta per primo
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Rifiuti: in Italia riciclato il 74% degli imballaggi in acciaio
Ilaria Quattrone

In Italia nell'ultimo anno è
stato avviato al riciclo oltre il
74% degli imballaggi in
acciaio immessi al consumo
In Italia nell’ultimo anno è
stato avviato al riciclo oltre il
74% degli imballaggi in
acciaio
immessi
al
consumo, garantendo così
un risparmio di 638mila
tonnellate di minerali di
ferro (la materia prima che
ser ve per produrre l’acciaio
vergine) e di 201mila
tonnellate di carbone, ed
evitando l’emissione di
601mila tonnellate di Co2, il
principale gas a effetto
serra
responsabile
del
cambiamento climatico, pari
a circa un milione di tragitti
auto Milano-Roma.
Un risultato reso possibile grazie all’impegno di Ricrea, il Consorzio per il Riciclo degli Imballaggi in
Acciaio, nella formazione dei cittadini a una maggiore consapevolezza dell’importanza di una
corretta raccolta differenziata.
Ricrea aderisce alla 46esima edizione dell’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra che si
celebra il 22 aprile a Roma e contemporaneamente in 192 Paesi del mondo.
Al Galoppatoio di Villa Borghese sarà inaugurato il Villaggio della Terra, un grande spazio aperto al
pubblico che fino al 25 aprile ospiterà decine di iniziative promosse dalle varie realtà locali e
nazionali che si battono per la tutela dell’ambiente.
”L’Earth Day è un’occasione di festa, un appuntamento importante per chi si impegna
quotidianamente per la salvaguardia dell’ambiente – spiega Federico Fusari, direttore generale di
Ricrea – Il nostro obiettivo, come consorzio, è da sempre quello di sensibilizzare e informare dei
cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio,
metallo che si ricicla al 100% e all’infinito”.
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All’interno del Villaggio della Terra, durante tutta la durata della manifestazione, Ricrea promuoverà
una serie di iniziative che permetteranno al grande pubblico di toccare con mano gli effetti positivi di
una corretta raccolta differenziata e del riciclo virtuoso degli imballaggi in acciaio: attraverso attività
ludico-educative dedicate agli alunni delle scuole e alle famiglie, verranno mostrati concretamente i
vantaggi per i cittadini e per l’ambiente derivanti dal riciclo di barattoli, scatolette, lattine, tappi,
bombolette e fusti in acciaio.
Ad esempio dal riciclo di 1500/2000 scatolette di tonno si ottiene ottenere il telaio di una bicicletta, e
dal riciclo di 100/200 tappi corona si ottiene una chiave inglese.
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Riciclato il 74% dei contenitori in acciaio utilizzati Risparmio
emissioni CO2 pari a 1 mln tragitti auto Roma-Milano

In Italia nell'ultimo anno è stato avviato al riciclo oltre il 74% degli imballaggi in acciaio immessi al
consumo, garantendo così un risparmio di 638mila tonnellate di minerali di ferro (materia prima che
serve per produrre l'acciaio vergine) e di 201mila tonnellate di carbone, ed evitando l'emissione di
601mila tonnellate di CO2, il principale gas a effetto serra responsabile del cambiamento climatico,
pari a circa un milione di tragitti auto Milano-Roma.
E'quanto afferma Ricrea, il Consorzio per il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, che aderirà alla
46esima edizione dell'Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra che si celebrerà domani 22
aprile a Roma e contemporaneamente in 192 paesi del mondo.
"L'Earth Day - spiega Federico Fusari, Direttore Generale di RICREA - è un appuntamento
importante per chi si impegna quotidianamente per la salvaguardia dell'ambiente.
Il nostro obiettivo, come consorzio, è da sempre quello di sensibilizzare e informare dei cittadini
sulla 'convenienza ambientale' della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, metallo che si
ricicla al 100% e all'infinito".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/
rifiuti_e_riciclo/2016/04/21/riciclato-il-74-dei-contenitori-in-acciaio-utilizzati_2f821eb8-8821-4cb5a5ef-630cf32f8568.html
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- Ambiente: grazie al riciclo degli imballaggi in acciaio evitate
emissioni di Co2 pari a un milione di tragitti auto milano-roma

Roma, 21 apr (Prima
Pagina
News)
La
salvaguardia del Pianeta
dipende
dalle
azioni
virtuose di ciascuno di noi,
come
la
raccolta
differenziata.
È per questo che RICREA,
il Consorzio per il Riciclo
degli Imballaggi in Acciaio,
ha deciso di aderire alla
46esima edizione dell’Earth
Day, la Giornata Mondiale
della Terra che si celebrerà
domani 22 aprile a Roma e
contemporaneamente
in
192 paesi del mondo.
In occasione di questo
evento
globale,
al
Galoppatoio
di
Villa
Borghese sarà inaugurato il
Villaggio della Terra, un
grande spazio aperto al pubblico che fino al 25 aprile ospiterà decine di iniziative promosse dalle
varie realtà locali e nazionali che si battono per la tutela dell’ambiente.
“L’Earth Day è un’occasione di festa, un appuntamento importante per chi si impegna
quotidianamente per la salvaguardia dell’ambiente – spiega Federico Fusari, Direttore Generale di
RICREA –.
Il nostro obiettivo, come consorzio, è da sempre quello di sensibilizzare e informare dei cittadini
sulla ‘convenienza ambientale’ della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, metallo che si
ricicla al 100% e all’infinito”.
Grazie all’impegno di RICREA nella formazione dei cittadini e a una maggiore consapevolezza
dell’importanza di una corretta raccolta differenziata, in Italia nell’ultimo anno è stato avviato al
riciclo oltre il 74% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, garantendo così un risparmio di
638mila tonnellate di minerali di ferro (la materia prima che serve per produrre l’acciaio vergine) e
di 201mila tonnellate di carbone, ed evitando l’emissione di 601mila tonnellate di CO2, il principale
gas a effetto serra responsabile del cambiamento climatico, pari a circa un milione di tragitti auto
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Milano-Roma.
All’interno del Villaggio della Terra, durante tutta la durata della manifestazione, RICREA
promuoverà una serie di iniziative che permetteranno al grande pubblico di toccare con mano gli
effetti positivi di una corretta raccolta differenziata e del riciclo virtuoso degli imballaggi in acciaio:
attraverso attività ludico-educative dedicate agli alunni delle scuole e alle famiglie, verranno mostrati
concretamente i vantaggi per i cittadini e per l’ambiente derivanti dal riciclo di barattoli, scatolette,
lattine, tappi, bombolette e fusti in acciaio.
Ad esempio dal riciclo di 1500/2000 scatolette di tonno si ottiene ottenere il telaio di una bicicletta, e
dal riciclo di 100/200 tappi corona si ottiene una chiave inglese.
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La raccolta deirifiuti
progettata dalle scuole
AMBIENTE.Premiati gli studenti che hanno partecipato al concorso AVA
Primo istituto alberghiero
di Torezza seguito da Ipsia
Garbin di Thiene Terzo
il salesiano"Don Bosco"
Sara Panizzon
Alto Vicentino Ambiente
premiaimiglioriprogettidegli studenti sulla raccoltadiffcrcnziata,
Ha spiccato per innovazione ed efficacia del messaggio
"Piccoli rifiuti crescono", il
cartone animato, realizzato
dagli alunni dell'istituto alberghiero Reffo di Tonezza,
che si è aggiudicato il primo
posto e un premio di mille euro, nel concorso"Una raccolta differenziata di Classe"
promossa per il secondo anno da Ava con i consorzi di
filiera: "Rierea"; "Corepla",
"Cial"e "Coreve".
Rivolta alle scuole superiori del territorio, l'iniziativa
ha visto la partecipazione di
12 istituti i cui studenti, per
un anno, si sono impegnati
nella realizzazione di azioni
di comunicazione e buone
pratiche inerenti la qualità
della raccolta differenziata
nella propria scuola e Comu.

ri delle buone pratiche; l'innovatività e le capacità organizzative dei ragazzi. In base
a questi elementi,dopo ilprin'o posto dell'alberghiero, il
secondo premio di 500 euro
è stato assegnato altlspia
Garbin di Thiene che ha realizzato un libro per bambini
sulla raccolta differenziata,
mentre il terzo premio, da
300 euro, è stato assegnato
all'istituto Salesiano Don Bosco di Schio che ha creato
una canzone rap sulla differenziazione dei rifiuti. Infine
due menzioni speciali sono
andate alle scunle Saugo e
San Gaetano di Thiene per
l'ideazione di un blog sulla
raccolta differenziata e di un
percorso educativo per gli altri studenti.

ne.

«Lo scopo dcl progetto è la
promozione di comportamenti virtiiosi fra i raga7zi
per accrescere la cultura della sostenibiità e migliorare
la qualità dellaraccoltadiffe- Gli studenti premioti al concorso di AVA.roro Se-OVAN CISCAlO
renziata- afferma Carlo Lovate presidente di Ava- L'azienda ha aperto le sue porte ai
giovani per renderli piii consapevoli sulla differenziata e
da alcune settimane organìzziamovisite anche nel nostro
stabilimento di raccolta e
stoccaggio».
L'Inventiva non è niancata
agli studenti che hanno dimostrato grande sensibilità
verso il tema del concorso
ideandocsrtellievideo informativi, fumetti e anche oggetti e abiti creati con materiali riciclati. Ciascun progetto è stato valutato da una giuria di esperti che ha considerato la coerenzaverso iltema
delconcorso,la chiarezza degli elaborati,ilcoinvolgimente degli studeisti; i
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Corti "solidali"
storie di tappi
barattoli
e scatolette

Cinema e ambiente è il connubio che anche quest'anno contraddistingue "Ortigia film festiva!",in programma per luglio.
!n co!!aborazione con Ricrea,i! Consorzio nazionale riciclo e
recupero imballaggi acciaio l'ottava edizione del festival
"Off8" presenta "D'Acciaio/3": storie di barattoli, scato!ette,
tappi e bombolette. Un concorso per cortometraggi dove i
protagonisti sono gli imba!!aggi d'acciaio d'uso quotidiano che
adeguatamente ricic!ati ritrovano nuova vita. Lo scopo del
concorso, che viene riproposto dal festival per il ter7o anno
consecutivo,è sensibilizzare alla raccolta e al riciclo di barattoli, scatolette,tappi,e bombolette d'acciaio tramite la creatività dei videomakers che diventano portavoce di un

gio ecologico. L'importanza di riciclare l'acciaio risiede nel fatto che è considerato il migliore materiale in termini di sicurezza, protezione e conservazione.Come riconoscere gli imballaggi in acciaio? Basta avere una calamita e,se si attaccano,il gioco è fatto.Sono ammesse al concorso opere realizzate su qualunque supporto,della durata massima di 60 secondi che abbiano l'obiettivo di mostrare le grandi potenzialità
del riciclo degli imballaggi d'acciaio. Per partecipare c'è tempo fino al 20 giugno.I corti seleaionati verranno proiettati durante l'ottava edizione di Ortigia Film Festival che si terrà dal
9 al 16luglio. Il corto vincitore sarà presentato il 16luglio.
PUCCI TERRANOVA
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#pulisciecorri al via la seconda edizione dell’eco- trail tra
Marche, Abruzzo e Lazio

L’Aquila.
Solo 10 giorni al via della
seconda edizione di “Keep
Clean and Run – Pulisci e
Corri”, l’eco-trail di 350
chilometri
che
partirà
sabato 30 aprile da San
Benedetto del Tronto (AP) e
si concluderà venerdì 6
maggio a Roma.
Un
appuntamento
che
rappresenta
l’evento
centrale
italiano
del
secondo “European Clean
Up
Day”,
campagna
europea contro l’abbandono
dei rifiuti (littering) che si
terrà in tutto il continente
dal 6 all’ 8 maggio.
Nella giornata si è anche
svolto
un
simbolico
gemellaggio con la manifestazione “Un Natale di Roma sul Tevere”, che proprio oggi prevedeva
un’azione di pulizia spondale e ha in programma e interventi di sensibilizzazione fino all’1 maggio.
La corsa, promossa da AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale in
collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata
presentata a Roma nella prestigiosa cornice dello Spazio Europa, sede della Rappresentanza
dell’Unione Europea in Italia, alla presenza di una rappresentanza del Ministero, dei Comuni sede
di tappa, degli sponsor e di tutti protagonisti di questa manifestazione che coinvolgerà ampio
territorio del centro Italia.
Moderati da Lucia Cuffaro, volto noto di Uno Mattina e tra i testimonial dell’iniziativa, i due ecorunner Roberto Cavallo e Oliviero Alotto hanno illustrato in dettaglio le sette tappe che
affronteranno a partire dal 30 aprile.
L’eco-trail partirà da San Benedetto del Tronto sabato 30 aprile e si concluderà venerdì 6 maggio a
Roma.
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In ognuna delle sette tappe Cavallo e Alotto, percorreranno circa 50 chilometri, attraversando
vallate, colli e passi di Marche, Abruzzo e Lazio.
Civitella del Tronto (TE), Montorio al Vomano (TE), L’Aquila, Pescorocchiano (RI), Montelibretti
(Roma), Campagnano di Roma e Roma i Comuni in cui “Keep Clean and Run” farà tappa e dove
ogni giorno la popolazione –a partire da scuole, famiglie e Associazioni del territorio– sarà invitata a
partecipare ad un evento di pulizia del territorio e ad un incontro-dibattito con la popolazione,
durante il quale verranno presentati i dati legati all’azione di pulizia e ci si concentrerà sui materiali
ritrovati durante il percorso.
L’iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione e i media sul fenomeno del littering, ponendo
l’attenzione sull’origine di tali rifiuti.
La scelta di incentrare l’evento sportivo negli eco-sistemi montano e marino, infatti, nasce dalla
consapevolezza che oltre il 70% dell’inquinamento dei mari ha origine nell’entroterra.
Oltre alla pulizia del territorio in senso stretto, saranno anche messe in risalto le filiere virtuose di
gestione e trattamento dei rifiuti.
«Sarò felice di far parte di coloro che “correranno e puliranno” come ho fatto lo scorso anno.
La prima edizione di Pulisci e Corri ha avuto un forte successo di partecipazione ed è riuscita a
sensibilizzare molte persone sul tema dell’abbandono dei rifiuti -afferma il Sottosegretario al
Ministero dell’Ambiente, Barbara Degani -.
Per noi appoggiare queste iniziative e incentivarle è importante perché attraversano molti Comuni
portando un buon esempio.
L’Italia sul tema differenziata riciclo e riuso va a due velocità ed è necessario invece cercare di
innescare una gara virtuosa tra i Comuni perché tengano tutti lo stesso passo.
Per questo non può che farci piacere sostenere una manifestazione che vede il coinvolgimento di
tanti giovani nelle azioni di pulizia e speriamo in una sempre più ampia partecipazione dei cittadini».
«Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di ripetere l’esperienza perché crediamo
che il problema dell’abbandono dei rifiuti sia un problema su cui è bene mantenere alta l’asticella
dell’attenzione e un’impresa come Pulisci e Corri, sotto molti punti di vista, raggiunge questo
obiettivo -spiegano Roberto Cavallo e Oliviero Alotto-.L’aspetto che più ci è rimasto impresso dodici
mesi fa è stata la grande partecipazione della popolazione sia durante la corsa che nei dibattiti nelle
serate di sensibilizzazione.
Siamo convinti che anche i cittadini di Marche, Abruzzo e Lazio non ci faranno mancare il loro
sostegno e il loro interesse».
All’iniziativa hanno già aderito a vario titolo diverse personalità del mondo dello sport, dello
spettacolo e della cultura, come Luca Mercalli, Jarno Trulli, Andrea Segrè, Mario Tozzi, Giuseppe
Cederna, Mauro Berruto, Maurizio Zaffiri, Katia Figini, Pietro Riva, Bernard Dematteis, Franco Collè
e tanti altri.
“Pulisci e Corri” è patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e dal Ministero
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.
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E’ resa possibile grazie al sostegno di Greentire, Conai, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea,
Rilegno, ASM Rieti, AVR SpA, Tetra Pak, Mercatino srl, Entsorga, Fise Assoambiente ed E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
e al supporto di Utilitalia e Legambiente e Città Metropolitana di Roma Capitale.
I partner tecnici sono Albafisio, Altalanga, Comodeshop.com, Gialdini Outdoor Equipment, Gli Aironi,
Farmacia Degiacomi, Hoka, Noene, Patagonia e Wikiwaste.
Media partner di “Pulisci e Corri” sono La Stampa TuttoGreen, La Nuova Ecologia, Eco dalle Città,
Alternativa sostenibile, Camminare, E-gazette.it, eHabitat, Green Report, GreenMe.it,
@GreenTandem, GSA, L’Ambiente, NonSprecare.it, Rifiuti Lab e Rinnovabili.it Maggior informazioni
e dettagli sono disponibili sul sito www.envi.info.
Scritto da Redazione Centrale il Apr 22 2016.
Registrato sotto Eventi.
Puoi seguire la discussione attraverso RSS 2.0.
Puoi lasciare un commento o seguire la discussione

Copyright abruzzolive.it 3/3

Page 38

Articolo pubblicato sul sito alternativasostenibile.it
Popolarità

alternativasostenibile.it

Estrazione : 22/04/2016 11:00:00
Tipi : Blog
File : piwi-7-5-191766-20160422-1051807804.pdf

http://ct.moreover.com/?a=26268849646&p=ji&v=1&x=KOonix5I2fBmoIQC-DwL2g

Al via la seconda edizione di Pulisci e Corri, una corsa contro i
rifiuti

Solo 10 giorni al via della
seconda edizione di "Keep
Clean and Run - Pulisci e
Corri", l'eco-trail di 350
chilometri
che
partirà
sabato 30 aprile da San
Benedetto del Tronto (AP) e
si concluderà venerdì 6
maggio a Roma.

Un
appuntamento
che
rappresenta
l'evento
centrale
italiano
del
secondo "European Clean
Up
Day",
campagna
europea contro l'abbandono
dei rifiuti (littering) che si
terrà in tutto il continente
dal 6 all' 8 maggio.
Nella giornata si è anche svolto un simbolico gemellaggio con la manifestazione "Un Natale di
Roma sul Tevere", che proprio oggi prevedeva un'azione di pulizia spondale e ha in programma e
interventi di sensibilizzazione fino all'1 maggio.
La corsa, promossa da AICA - Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale in
collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata
presentata a Roma nella prestigiosa cornice dello Spazio Europa, sede della Rappresentanza
dell'Unione Europea in Italia, alla presenza di una rappresentanza del Ministero, dei Comuni sede
di tappa, degli sponsor e di tutti protagonisti di questa manifestazione che coinvolgerà ampio
territorio del centro Italia.
Moderati da Lucia Cuffaro, volto noto di Uno Mattina e tra i testimonial dell'iniziativa, i due ecorunner Roberto Cavallo e Oliviero Alotto hanno illustrato in dettaglio le sette tappe che
affronteranno a partire dal 30 aprile.
L'eco-trail partirà da San Benedetto del Tronto sabato 30 aprile e si concluderà venerdì 6 maggio a
Roma.
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In ognuna delle sette tappe Cavallo e Alotto, percorreranno circa 50 chilometri, attraversando
vallate, colli e passi di Marche, Abruzzo e Lazio.
Civitella del Tronto (TE), Montorio al Vomano (TE), L'Aquila, Pescorocchiano (RI), Montelibretti
(Roma), Campagnano di Roma e Roma i Comuni in cui "Keep Clean and Run" farà tappa e dove
ogni giorno la popolazione -a partire da scuole, famiglie e Associazioni del territorio- sarà invitata a
partecipare ad un evento di pulizia del territorio e ad un incontro-dibattito con la popolazione,
durante il quale verranno presentati i dati legati all'azione di pulizia e ci si concentrerà sui materiali
ritrovati durante il percorso.
L'iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione e i media sul fenomeno del littering, ponendo
l'attenzione sull'origine di tali rifiuti.
La scelta di incentrare l'evento sportivo negli eco-sistemi montano e marino, infatti, nasce dalla
consapevolezza che oltre il 70% dell'inquinamento dei mari ha origine nell'entroterra.
Oltre alla pulizia del territorio in senso stretto, saranno anche messe in risalto le filiere virtuose di
gestione e trattamento dei rifiuti.
«Sarò felice di far parte di coloro che "correranno e puliranno" come ho fatto lo scorso anno.
La prima edizione di Pulisci e Corri ha avuto un forte successo di partecipazione ed è riuscita a
sensibilizzare molte persone sul tema dell'abbandono dei rifiuti -afferma il Sottosegretario al
Ministero dell'Ambiente, Barbara Degani -.
Per noi appoggiare queste iniziative e incentivarle è importante perché attraversano molti Comuni
portando un buon esempio.
L'Italia sul tema differenziata riciclo e riuso va a due velocità ed è necessario invece cercare di
innescare una gara virtuosa tra i Comuni perché tengano tutti lo stesso passo.
Per questo non può che farci piacere sostenere una manifestazione che vede il coinvolgimento di
tanti giovani nelle azioni di pulizia e speriamo in una sempre più ampia partecipazione dei cittadini».
«Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di ripetere l'esperienza perché crediamo
che il problema dell'abbandono dei rifiuti sia un problema su cui è bene mantenere alta l'asticella
dell'attenzione e un'impresa come Pulisci e Corri, sotto molti punti di vista, raggiunge questo
obiettivo -spiegano Roberto Cavallo e Oliviero Alotto-.
L'aspetto che più ci è rimasto impresso dodici mesi fa è stata la grande partecipazione della
popolazione sia durante la corsa che nei dibattiti nelle serate di sensibilizzazione.
Siamo convinti che anche i cittadini di Marche, Abruzzo e Lazio non ci faranno mancare il loro
sostegno e il loro interesse».
All'iniziativa hanno già aderito a vario titolo diverse personalità del mondo dello sport, dello
spettacolo e della cultura, come Luca Mercalli, Jarno Trulli, Andrea Segrè, Mario Tozzi, Giuseppe
Cederna, Mauro Berruto, Maurizio Zaffiri, Katia Figini, Pietro Riva, Bernard Dematteis, Franco Collè
e tanti altri.
"Pulisci e Corri" è patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e dal Ministero
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dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.
E' resa possibile grazie al sostegno di Greentire, Conai, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea,
Rilegno, ASM Rieti, AVR SpA, Tetra Pak, Mercatino srl, Entsorga , Fise Assoambiente ed E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
e al supporto di Utilitalia e Legambiente e Città Metropolitana di Roma Capitale.
Maggior informazioni e dettagli sono disponibili sul sito www.envi.info.

Alternativa Sostenibile: portale di informazione sullo sviluppo durevole e sostenibile.
Web: www.alternativasostenibile.it
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Premiate le azioni della Settimana Europea per la Riduzione
dei Rifiuti

Si è tenuta il 21 aprile a
Roma la cerimonia di
premiazione
della
Settimana Europea per la
riduzione dei Rifiuti edizione
2015, che si è svolta dal 21
al 29 novembre in tutta
Europa e oltre.

Grande la partecipazione e
l'interesse per la cerimonia,
che ha avuto luogo presso
l'Ufficio d'informazione in
Italia
del
Parlamento
Europeo
e
dalla
Rappresentanza in Italia
della
Commissione
Europea, grazie al supporto
del Ministero dell'Ambiente,
degli sponsor della SERR CONAI e Consorzi di Filiera
(Corepla, Comieco, Coreve,
Cial, Rilegno, Ricrea), e del Comitato Promotore (UNESCO, AICA, Utilitalia, Anci, Legambiente,
Città Metropolitana di Roma e Città Metropolitana di Torino, Coop Erica, Eco dalle Città).
Le premiazioni delle migliori azioni SERR 2015 sono state l'occasione per proporre ai finalisti e agli
altri ospiti un evento articolato che raggruppava diversi attori e protagonisti della
dematerializzazione.
L'evento si è infatti aperto con la conferenza stampa di Keep Clean and Run - #pulisciecorri, l'ecotrail di 350 chilometri che partirà sabato 30 aprile da San Benedetto del Tronto (AP) e si concluderà
venerdì 6 maggio a Roma.
Un appuntamento che rappresenta l'evento centrale italiano del secondo "European Clean Up
Day", campagna europea contro l'abbandono dei rifiuti (littering) che si terrà in tutto il continente dal
6 all' 8 maggio.
Oltre ai due corridori, Roberto Cavallo - rifiutologo di Scala Mercalli - e Oliviero Alotto, è intervenuta
anche Lucia Cuffaro, autrice di una rubrica sull'autoproduzione in onda su UnoMattina.
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A seguire, hanno preso il via le premiazioni delle sei categorie di Action Developer (Pubbliche
Amministrazioni, Imprese, Istituti scolastici, Cittadini, Associazioni ed Altro) che hanno partecipato
alla SERR 2015.
I finalisti che hanno partecipato attivamente all'evento hanno commentato la consegna delle
pergamene e dei premi raccontando la loro esperienza in prima linea per la riduzione dei rifiuti:
(azione vincitrice sottolineata)
Categoria: Associazioni
- il Formicaio A.p.s "LuogoComune"
- Ass.RiciCreo "Volontariato solidale e riciclo creativo (Rici-imparo; A me non serve più...lo vuoi tu?)"
- Matermagna A.p.s "Il mio amico di gioco, Tappo!"
Categoria: Associazioni
- Last Minute Sotto Casa "I negozi torinesi non buttano via il cibo in eccedenza a fine giornata"
- Gruppo HERA "Regala un albero alla tua città, FArmacoamico, Hergoambiente, Cambia il finale"
- Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
"Punto Acqua SMAT"
Categoria: Pubbliche Amministrazioni
- Ccs CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI "CONCORSO DI ECODESIGN "FARE DI PIU' CON
MENO!" "
- Comune di Desenzano "Fare + con - = rifiuti 0"
- Comune di Crispiano e San Vito dei Normanni "Festa del dono e del baratto"
Categoria: Istituti Scolastici
- Scuola Secondaria di primo grado G.
B.
Monteggia "L'essenziale non pesa ...ed è invisibile agli occhi"
- Scuola primaria "Antonio Canova" Istituto Comprensivo di Caerano "I suoni della scuola e Meno
rifiuti, più bontà!"
- Polo Tecnico Franchetti-Salvian "IV Rivoluzione Industriale - Plastic food Preject - 3DIFIC - ITIS"
Categoria: Cittadini
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- Miriam Iantaffi, IL DIRETTO "#adottarifiuti"
- Nerina Palazzolo, Mamme in comune "Differenziamoci 2015"
- Mamme No Inceneritore "Bottigliette di plastica al bando!"
Categoria: Altro
- Museo del Carnevale "Uso e Riuso della carta da giornale"
- CEAS JULIA DI LULA "Recycle for kids"
- gipeTOuch Social Touch Rugby Torino e Piemonte "Terzo Tempo con gli avanzi!"

È stata inoltre assegnata una Menzione Speciale a Be New People per l'azione "Te lo regalo se
vieni a prenderlo".
Le azioni sono state presentate dai membri del Comitato Promotore nazionale della SERR che ha
designato i vincitori (composto da Ministero dell'Ambiente, Utilitalia, Città Metropolitana di Torino,
Città Metropolitana di Roma, Legambiente, ANCI, AICA, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop., Eco dalle Città).
I premi sono stati consegnati dagli sponsor SERR: per le Pubbliche Amministrazione CIAL, per le
Imprese Comieco, per le Associazioni RICREA, per gli Istituti Scolastici COREVE, per i Cittadini
COREPLA, per le altre azioni Rilegno.
La menzione speciale è stata consegnata da AICA.
Una nuova edizione della SERR si prepara: partecipa anche tu alla Settimana Europea per la
riduzione dei Rifiuti 2016 dal 19 al 27 novembre 2016!

Alternativa Sostenibile: portale di informazione sullo sviluppo durevole e sostenibile.
Web: www.alternativasostenibile.it
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Siracusa, Ortigia film festival per l'ambiente. Si presenta
D’Acciaio/3: storie di barattoli, scatolette, tappi e bombolette

Prosegue l’attenzione di Ortigia Film Festival per le tematiche ambientali e per il riciclo.
Anche quest’anno, in collaborazione con Ricrea, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio OFF8 presenta D’Acciaio/3: storie di barattoli, scatolette, tappi e bombolette.
Un concorso per cortometraggi dove i protagonisti sono gli imballaggi d’acciaio d’uso quotidiano
che adeguatamente riciclati ritrovano nuova vita.
Lo scopo del concorso, che viene riproposto dal festival per il terzo anno consecutivo, è
sensibilizzare le persone alla raccolta e al riciclo di barattoli, scatolette, tappi, e bombolette
d’acciaio che possono essere riciclati all’infinito e in maniera sostenibile.
Ciò attraverso la creatività dei videomakers che diventano portavoce di un messaggio ecologico.
L’importanza di riciclare l’acciaio risiede nel fatto che il migliore materiale in termini di sicurezza,
protezione e conservazione.
Come riconoscere gli imballaggi in acciaio? Basta avere una calamita e se si attaccano il gioco
e'fatto! Sono ammesse al concorso opere realizzate su qualunque supporto, della durata massima
di 60 secondi che abbiano l'obiettivo di mostrare le grandi potenzialità del riciclo degli imballaggi
d’acciaio.
Per partecipare c’è tempo fino al 20 Giugno 2016.
I corti selezionati verranno proiettati durante l’ottava edizione di Ortigia Film Festival che si terrà a
Siracusa dal 9 al 16 luglio 2016.
Il vincitore del concorso riceverà un premio in denaro di 1.500,00 euro e la sua opera verrà diffusa
da Ricrea quale campagna virale 2016/2017.
Il corto vincitore sarà presentato giovedì 16 luglio 2015 durante la serata di premiazione del
festival.
Scheda di partecipazione e info su www.ortigiafilmfestival.it Ortigia Film Festival è la kermesse
cinematografica della città di Siracusa.
Incorniciato nello splendido scenario di Ortigia, patrimonio mondiale dell’Unesco, Il Festival ha
ospitato nel corso degli anni alcuni tra i principali esponenti del cinema italiano e straniero.
Tra i tanti: Amos Gitai, Pipo Delbono, Pappi Corsicato, Edoardo Leo, Laura Delli Colli, Anita
Kravos, Iaia Forte, Donatella Finocchiaro, Nino Frassica, Lucia Sardo, Roy Paci, Margarth Madè.
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Il Festival prevede una Sezione competitiva di Lungometraggi opere prime e seconde italiane; una
Sezione di Documentari sociali internazionali e una Sezione competitiva di cortometraggi.
Ortigia Film Festival è anche workshop, mostre, eventi musicali live.
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Premiazione vincitori edizione 2015 della SERR

Ieri a Roma sono stati premiati i vincitori della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2015
che si è svolta in tutta Europa dal 21 al 29 novembre 2015 e che ha visto l’Italia primeggiare tra tutti
i 27 paesi partecipanti con ben 5286 azioni realizzate.
A ricevere il riconoscimento sono state 6 azioni, nelle categorie Pubbliche Amministrazioni,
Cittadini, Altro, Associazioni, Imprese e Istituti Scolastici.
Il premio per le Pubbliche amministrazioni, presentato da Città Metropolitana di Roma e
consegnato da CIAL, è stato assegnato al Comune di Desenzano del Garda.
Tra le Imprese, presentate da Utilitalia e premiate da Comieco, a vincere è stato il Gruppo Hera.
Per la categoria Associazioni, Legambiente e Ricrea hanno dato il riconoscimento a Il Formicaio,
con il progetto Luogocomune.
I ragazzi della scuola secondaria "Monteggia" hanno vinto il premio, presentato dall'Unesco e
consegnato da Coreve, per gli Istituti Scolastici grazie al loro progetto "L'essenziale non pesa ed è
invisibile agli occhi" che nel corso della SERR e durante l'anno scolastico ha promosso la merenda
condivisa, il carpooling, il bookcrossing nella biblioteca scolastica, la diminuzione e la condivisione
del materiale scolastico.
Tra i Cittadini il premio presentato da Aica e consegnato da Corepla, è andato alle "Mamme in
comune" con il progetto "Differenziamoci 2015, arrivate in finale con le"Mamme no inceneritore"e il
progetto"Adotta rifiuti"(foto in calce).
La categoria Altro ha visto premiato il progetto "Terzo tempo con gli avanzi" di Gipetouch Social
Touch Rugby Torino e Pimeonte, che ha unito lo sport alla lotta contro lo spreco di cibo.
Il premio è stato presentao da Anci e consegnato da Rilegno.
Infine, la menzione speciale consegnata dal Conai per la SERR2015 dedicata alla
dematerializzazione è stata assegnata al progetto "Te lo regalo se vieni a prenderlo".
La giuria che ha designato i vincitori è composta dal comitato promotore nazionale composto da
Ministero dell’Ambiente, Utilitalia, Città Metropolitana di Torino, Città Metropolitana di Roma,
Legambiente, ANCI, AICA, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop., Eco dalle Città.
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Roma, premiati i vincitori della Serr2015 | Video

Premiati i vincitori della
Serr2015: a ricevere il
riconoscimento sono state 6
azioni,
nelle
categorie
Pubbliche Amministrazioni,
Cittadini,
Altro,
Associazioni, Imprese e
Istituti Scolastici.
Si è tenuta a Roma giovedì
21 aprile la cerimonia di
premiazione della settima
edizione della Settimana
Europea per la riduzione
dei Rifiuti, che si è svolta in
tutta Europa dal 21 al 29
novembre 2015 e che ha
visto l’Italia primeggiare tra
tutti i 27 paesi partecipanti
con ben 5286 azioni
realizzate.
A ricevere il riconoscimento
sono state 6 azioni, nelle
categorie Pubbliche Amministrazioni, Cittadini, Altro, Associazioni, Imprese e Istituti Scolastici.
Il premio per le Pubbliche amministrazioni, presentato da Città Metropolitana di Roma e
consegnato da CIAL, è stato assegnato al Comune di Desenzano del Garda.
Tra le Imprese, presentate da Utilitalia e premiate da Comieco, a vincere è stato il Gruppo Hera.
Per la categoria Associazioni, Legambiente e Ricrea hanno dato il riconoscimento a Il Formicaio,
con il progetto Luogocomune.
I ragazzi della scuola secondaria "Monteggia" hanno vinto il premio, presentato dall'Unesco e
consegnato da Coreve, per gli Istituti Scolastici grazie al loro progetto "L'essenziale non pesa ed è
invisibile agli occhi" che nel corso della Serr e durante l'anno scolastico ha promosso la merenda
condivisa, il carpooling, il bookcrossing nella biblioteca scolastica, la diminuzione e la condivisione
del materiale scolastico.
Tra i cittadini il premio presentato da Aica e consegnato da Corepla, è andato alle "Mamme in
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comune" con il progetto "Differenziamoci 2015, arrivate in finale con le"Mamme no inceneritore"e il
progetto"Adotta rifiuti".
La categoria Altro ha visto premiato il progetto "Terzo tempo con gli avanzi" di Gipetouch Social
Touch Rugby Torino e Pimeonte, che ha unito lo sport alla lotta contro lo spreco di cibo.
Il premio è stato presentao da Anci e consegnato da Rilegno.
Infine, la menzione speciale consegnata dal Conai per la Serr2015 dedicata alla dematerializzazione
è stata assegnata al progetto "Te lo regalo se vieni a prenderlo".
La giuria che ha designato i vincitori è composta dal comitato promotore nazionale composto da
Ministero dell’Ambiente, Utilitalia, Città Metropolitana di Torino, Città Metropolitana di Roma,
Legambiente, ANCI, AICA, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop., Eco dalle Città.
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Al via la seconda edizione di ‘Keep Clean and Run –
#pulisciecorri': 350 km per salvare l’ambiente

Solo 10 giorni al via della
seconda edizione di “ Keep
Clean and Run – Pulisci e
Corri ”, l’eco-trail di 350
chilometri
che
partirà
sabato 30 aprile da San
Benedetto del Tronto (AP) e
si concluderà venerdì 6
maggio a Roma.
Un
appuntamento
che
rappresenta
l’evento
centrale
italiano
del
secondo
“ European Clean Up Day ”,
campagna europea contro
l’abbandono dei rifiuti (
littering ) che si terrà in tutto
il continente dal 6 all’ 8
maggio.
La corsa, promossa da
AICA
–
Associazione
Internazionale per la Comunicazione Ambientale in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, è stata presentata a Roma nella prestigiosa cornice dello
Spazio Europa, sede della Rappresentanza dell’Unione Europea in Italia, alla presenza di una
rappresentanza del Ministero, dei Comuni sede di tappa, degli sponsor e di tutti protagonisti di
questa manifestazione che coinvolgerà ampio territorio del centro Italia.
Moderati da Lucia Cuffaro, volto noto di Uno Mattina e tra i testimonial dell’iniziativa, i due ecorunner Roberto Cavallo e Oliviero Alotto hanno illustrato in dettaglio le sette tappe che
affronteranno a partire dal 30 aprile.
L’eco-trail partirà da San Benedetto del Tronto sabato 30 aprile e si concluderà venerdì 6 maggio a
Roma.
In ognuna delle sette tappe Cavallo e Alotto, percorreranno circa 50 chilometri, attraversando
vallate, colli e passi di Marche, Abruzzo e Lazio.
Civitella del Tronto (TE), Montorio al Vomano (TE), L’Aquila, Pescorocchiano (RI), Montelibretti
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(Roma), Campagnano di Roma e Roma i Comuni in cui “Keep Clean and Run” farà tappa e dove
ogni giorno la popolazione –a partire da scuole, famiglie e Associazioni del territorio– sarà invitata a
partecipare ad un evento di pulizia del territorio e ad un incontro-dibattito con la popolazione,
durante il quale verranno presentati i dati legati all’azione di pulizia e ci si concentrerà sui materiali
ritrovati durante il percorso.
L’iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione e i media sul fenomeno del littering, ponendo
l’attenzione sull’origine di tali rifiuti.
La scelta di incentrare l’evento sportivo negli eco-sistemi montano e marino, infatti, nasce dalla
consapevolezza che oltre il 70% dell’inquinamento dei mari ha origine nell’entroterra.
Oltre alla pulizia del territorio in senso stretto, saranno anche messe in risalto le filiere virtuose di
gestione e trattamento dei rifiuti.
«Sarò felice di far parte di coloro che “correranno e puliranno” come ho fatto lo scorso anno.
La prima edizione di Pulisci e Corri ha avuto un forte successo di partecipazione ed è riuscita a
sensibilizzare molte persone sul tema dell’abbandono dei rifiuti -afferma il Sottosegretario al
Ministero dell’Ambiente, Barbara Degani -.
Per noi appoggiare queste iniziative e incentivarle è importante perché attraversano molti Comuni
portando un buon esempio.
L’Italia sul tema differenziata riciclo e riuso va a due velocità ed è necessario invece cercare di
innescare una gara virtuosa tra i Comuni perché tengano tutti lo stesso passo.
Per questo non può che farci piacere sostenere una manifestazione che vede il coinvolgimento di
tanti giovani nelle azioni di pulizia e speriamo in una sempre più ampia partecipazione dei cittadini».
«Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di ripetere l’esperienza perché crediamo
che il problema dell’abbandono dei rifiuti sia un problema su cui è bene mantenere alta l’asticella
dell’attenzione e un’impresa come Pulisci e Corri, sotto molti punti di vista, raggiunge questo
obiettivo -spiegano Roberto Cavallo e Oliviero Alotto -.
L’aspetto che più ci è rimasto impresso dodici mesi fa è stata la grande partecipazione della
popolazione sia durante la corsa che nei dibattiti nelle serate di sensibilizzazione.
Siamo convinti che anche i cittadini di Marche, Abruzzo e Lazio non ci faranno mancare il loro
sostegno e il loro interesse».
All’iniziativa hanno già aderito a vario titolo diverse personalità del mondo dello sport, dello
spettacolo e della cultura, come Luca Mercalli, Jarno Trulli, Andrea Segrè, Mario Tozzi, Giuseppe
Cederna, Mauro Berruto, i Gang, Pietro Riva, Bernard Dematteis, Franco Collè e tanti altri.
“ Pulisci e Corri ” è patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e dal Ministero
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.
E’ resa possibile grazie al sostegno di Greentire, Conai, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea,
Rilegno, ASM Rieti, AVR SpA, Tetra Pak, Mercatino srl, Entsorga, Fise Assoambiente ed E.R.I.C.A.
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Soc.
Coop.
e al supporto di Utilitalia e Legambiente e Città Metropolitana di Roma Capitale.
I partner tecnici sono Albafisio, Altalanga, Comodeshop.com, Gialdini Outdoor Equipment, Gli Aironi,
Farmacia Degiacomi, Hoka, Noene, Patagonia e Wikiwaste.
Media partner di “Pulisci e Corri” sono La Stampa TuttoGreen, La Nuova Ecologia, Eco dalle Città,
Alternativa sostenibile, Camminare, E-gazette.it, eHabitat, Green Report, GreenMe.it,
@GreenTandem, GSA, L’Ambiente, NonSprecare.it, Rifiuti Lab e Rinnovabili.it Maggior informazioni
e dettagli sono disponibili sul sito
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Premiate le azioni della Settimana Europea per la Riduzione
dei Rifiuti (SERR) 2015

Si è tenuta il 21 aprile a Roma la cerimonia di premiazione della Settimana Europea per la
riduzione dei Rifiuti edizione 2015, che si è svolta dal 21 al 29 novembre in tutta Europa e oltre.
Grande la partecipazione e l’interesse per la cerimonia, che ha avuto luogo presso l’Ufficio
d’informazione in Italia del Parlamento Europeo e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea, grazie al supporto del Ministero dell’Ambiente, degli sponsor della SERR – CONAI e
Consorzi di Filiera (Corepla, Comieco, Coreve, Cial, Rilegno, Ricrea), e del Comitato Promotore
(UNESCO, AICA, Utilitalia, Anci, Legambiente, Città Metropolitana di Roma e Città Metropolitana di
Torino, Coop Erica, Eco dalle Città).
Le premiazioni delle migliori azioni SERR 2015 sono state l’occasione per proporre ai finalisti e agli
altri ospiti un evento articolato che raggruppava diversi attori e protagonisti della
dematerializzazione.
L’evento si è infatti aperto con la conferenza stampa di Keep Clean and Run – #pulisciecorri, l’ecotrail di 350 chilometri che partirà sabato 30 aprile da San Benedetto del Tronto (AP) e si concluderà
venerdì 6 maggio a Roma.
Un appuntamento che rappresenta l’evento centrale italiano del secondo “ European Clean Up Day
”, campagna europea contro l’abbandono dei rifiuti ( littering ) che si terrà in tutto il continente dal 6
all’ 8 maggio.
Oltre ai due corridori, Roberto Cavallo – rifiutologo di Scala Mercalli – e Oliviero Alotto, è
intervenuta anche Lucia Cuffaro, autrice di una rubrica sull’autoproduzione in onda su UnoMattina.
A seguire, hanno preso il via le premiazioni delle sei categorie di Action Developer (Pubbliche
Amministrazioni, Imprese, Istituti scolastici, Cittadini, Associazioni ed Altro) che hanno partecipato
alla SERR 2015.
I finalisti che hanno partecipato attivamente all’evento hanno commentato la consegna delle
pergamene e dei premi raccontando la loro esperienza in prima linea per la riduzione dei rifiuti:
(azione vincitrice in grassetto) Categoria: Associazioni il Formicaio A.p.s “LuogoComune”
Ass.RiciCreo “Volontariato solidale e riciclo creativo (Rici-imparo; A me non serve più…lo vuoi tu?)”
Matermagna A.p.s “Il mio amico di gioco, Tappo!” Categoria: Associazioni Last Minute Sotto Casa
“I negozi torinesi non buttano via il cibo in eccedenza a fine giornata” Gruppo HERA “Regala un
albero alla tua città, FArmacoamico, Hergoambiente, Cambia il finale” Società Metropolitana Acque
Torino S.p.A.
“Punto Acqua SMAT” Categoria: Pubbliche Amministrazioni Ccs CONSORZIO CHIERESE PER I
SERVIZI “CONCORSO DI ECODESIGN “FARE DI PIU’ CON MENO!” ” Comune di Desenzano
“Fare + con – = rifiuti 0” Comune di Crispiano e San Vito dei Normanni “Festa del dono e del
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baratto” Categoria: Istituti Scolastici Scuola Secondaria di primo grado G.
B.
Monteggia “L’essenziale non pesa …ed è invisibile agli occhi” Scuola primaria “Antonio Canova”
Istituto Comprensivo di Caerano “I suoni della scuola e Meno rifiuti, più bontà!” Polo Tecnico
Franchetti-Salvian “IV Rivoluzione Industriale – Plastic food Preject – 3DIFIC – ITIS” Categoria:
Cittadini Miriam Iantaffi, IL DIRETTO “#adottarifiuti” Nerina Palazzolo, Mamme in comune
“Differenziamoci 2015” Mamme No Inceneritore “Bottigliette di plastica al bando!” Categoria: Altro
Museo del Carnevale “Uso e Riuso della carta da giornale” CEAS JULIA DI LULA “Recycle for kids”
gipeTOuch Social Touch Rugby Torino e Piemonte “Terzo Tempo con gli avanzi!” È stata inoltre
assegnata una Menzione Speciale a Be New People per l’azione “ Te lo regalo se vieni a prenderlo
“.
Le azioni sono state presentate dai membri del Comitato Promotore nazionale della SERR che ha
designato i vincitori (composto da Ministero dell’Ambiente, Utilitalia, Città Metropolitana di Torino,
Città Metropolitana di Roma, Legambiente, ANCI, AICA, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop., Eco dalle Città).
I premi sono stati consegnati dagli sponsor SERR: per le Pubbliche Amministrazione CIAL, per le
Imprese Comieco, per le Associazioni RICREA, per gli Istituti Scolastici COREVE, per i Cittadini
COREPLA, per le altre azioni Rilegno.
La menzione speciale è stata consegnata da AICA.
Una nuova edizione della SERR si prepara: partecipa anche tu alla Settimana Europea per la
riduzione dei Rifiuti 2016 dal 19 al 27 novembre 2016! Per maggiori informazioni segui gli
aggiornamenti su questo sito e sui nostri social!
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Pulisci e corri: 350 km per salvare l’ambiente

Solo 10 giorni al via della seconda edizione di “Keep Clean and Run – Pulisci e Corri”, l’eco-trail di
350 chilometri che partirà sabato 30 aprile da San Benedetto del Tronto (AP) e si concluderà
venerdì 6 maggio a Roma.
Un appuntamento che rappresenta l’evento centrale italiano del secondo “European Clean Up
Day”, campagna europea contro l’abbandono dei rifiuti (littering) che si terrà in tutto il continente dal
6 all’ 8 maggio.
Nella giornata si è anche svolto un simbolico gemellaggio con la manifestazione “Un Natale di
Roma sul Tevere”, che proprio oggi prevedeva un’azione di pulizia spondale e ha in programma e
interventi di sensibilizzazione fino all’1 maggio.
La corsa, promossa da AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale in
collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata
presentata a Roma nella prestigiosa cornice dello Spazio Europa, sede della Rappresentanza
dell’Unione Europea in Italia, alla presenza di una rappresentanza del Ministero, dei Comuni sede
di tappa, degli sponsor e di tutti protagonisti di questa manifestazione che coinvolgerà ampio
territorio del centro Italia.
Moderati da Lucia Cuffaro, volto noto di Uno Mattina e tra i testimonial dell’iniziativa, i due ecorunnerRoberto Cavallo e Oliviero Alotto hanno illustrato in dettaglio le sette tappe che affronteranno
a partire dal 30 aprile.
L’eco-trail partirà da San Benedetto del Tronto sabato 30 aprile e si concluderà venerdì 6 maggio a
Roma.
In ognuna delle sette tappe Cavallo e Alotto, percorreranno circa 50 chilometri, attraversando
vallate, colli e passi di Marche, Abruzzo e Lazio.
Civitella del Tronto (TE), Montorio al Vomano (TE), L’Aquila, Pescorocchiano (RI), Montelibretti
(Roma), Campagnano di Roma e Roma i Comuni in cui “Keep Clean and Run” farà tappa e dove
ogni giorno la popolazione –a partire da scuole, famiglie e Associazioni del territorio– sarà invitata a
partecipare ad un evento di pulizia del territorio e ad un incontro-dibattito con la popolazione,
durante il quale verranno presentati i dati legati all’azione di pulizia e ci si concentrerà sui materiali
ritrovati durante il percorso.
L’iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione e i media sul fenomeno del littering, ponendo
l’attenzione sull’origine di tali rifiuti.
La scelta di incentrare l’evento sportivo negli eco-sistemi montano e marino, infatti, nasce dalla
consapevolezza che oltre il 70% dell’inquinamento dei mari ha origine nell’entroterra.
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Oltre alla pulizia del territorio in senso stretto, saranno anche messe in risalto le filiere virtuose di
gestione e trattamento dei rifiuti.
«Sarò felice di far parte di coloro che “correranno e puliranno” come ho fatto lo scorso anno.
La prima edizione di Pulisci e Corri ha avuto un forte successo di partecipazione ed è riuscita a
sensibilizzare molte persone sul tema dell’abbandono dei rifiuti -afferma il Sottosegretario al
Ministero dell’Ambiente, Barbara Degani -.
Per noi appoggiare queste iniziative e incentivarle è importante perché attraversano molti Comuni
portando un buon esempio.
L’Italia sul tema differenziata riciclo e riuso va a due velocità ed è necessario invece cercare di
innescare una gara virtuosa tra i Comuni perché tengano tutti lo stesso passo.
Per questo non può che farci piacere sostenere una manifestazione che vede il coinvolgimento di
tanti giovani nelle azioni di pulizia e speriamo in una sempre più ampia partecipazione dei cittadini».
«Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di ripetere l’esperienza perché crediamo
che il problema dell’abbandono dei rifiuti sia un problema su cui è bene mantenere alta l’asticella
dell’attenzione e un’impresa come Pulisci e Corri, sotto molti punti di vista, raggiunge questo
obiettivo -spiegano Roberto Cavallo e Oliviero Alotto-.
L’aspetto che più ci è rimasto impresso dodici mesi fa è stata la grande partecipazione della
popolazione sia durante la corsa che nei dibattiti nelle serate di sensibilizzazione.
Siamo convinti che anche i cittadini di Marche, Abruzzo e Lazio non ci faranno mancare il loro
sostegno e il loro interesse».
All’iniziativa hanno già aderito a vario titolo diverse personalità del mondo dello sport, dello
spettacolo e della cultura, come Luca Mercalli, Jarno Trulli, Andrea Segrè, Mario Tozzi, Giuseppe
Cederna, Mauro Berruto, Maurizio Zaffiri, Katia Figini, Pietro Riva, Bernard Dematteis, Franco Collè
e tanti altri.
“Pulisci e Corri” è patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e dal Ministero
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.
E’ resa possibile grazie al sostegno di Greentire, Conai, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea,
Rilegno, ASM Rieti, AVR SpA, Tetra Pak, Mercatino srl, Entsorga, Fise Assoambiente ed E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
e al supporto di Utilitalia e Legambiente e Città Metropolitana di Roma Capitale.
I partner tecnici sono Albafisio, Altalanga, Comodeshop.com, Gialdini Outdoor Equipment, Gli Aironi,
Farmacia Degiacomi, Hoka, Noene, Patagonia e Wikiwaste.
Media partner di “Pulisci e Corri” sono La Stampa TuttoGreen, La Nuova Ecologia, Eco dalle Città,
Alternativa sostenibile, Camminare, E-gazette.it, eHabitat, Green Report, GreenMe.it,
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@GreenTandem, GSA, L’Ambiente, NonSprecare.it, Rifiuti Lab e Rinnovabili.it Maggior informazioni
e dettagli sono disponibili sul sito
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Pulisci e Corri, 350 km contro i rifiuti – dal 30 aprile al 6
maggio

Solo 10 giorni al via della
seconda edizione di “ Keep
Clean and Run – Pulisci e
Corri ”, l’eco-trail di 350
chilometri
che
partirà
sabato 30 aprile da San
Benedetto del Tronto (AP) e
si concluderà venerdì 6
maggio a Roma.
Un
appuntamento
che
rappresenta
l’evento
centrale
italiano
del
secondo
“ European Clean Up Day ”,
campagna europea contro
l’abbandono dei rifiuti (
littering ) che si terrà in tutto
il continente dal 6 all’ 8
maggio.
La corsa, promossa da
AICA
–
Associazione
Internazionale per la Comunicazione Ambientale in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, è stata presentata a Roma nella prestigiosa cornice dello
Spazio Europa, sede della Rappresentanza dell’Unione Europea in Italia, alla presenza di una
rappresentanza del Ministero, dei Comuni sede di tappa, degli sponsor e di tutti protagonisti di
questa manifestazione che coinvolgerà ampio territorio del centro Italia.
Moderati da Lucia Cuffaro, volto noto di Uno Mattina e tra i testimonial dell’iniziativa, i due ecorunner Roberto Cavallo e Oliviero Alotto hanno illustrato in dettaglio le sette tappe che
affronteranno a partire dal 30 aprile.
L’eco-trail partirà da San Benedetto del Tronto sabato 30 aprile e si concluderà venerdì 6 maggio a
Roma.
In ognuna delle sette tappe Cavallo e Alotto, percorreranno circa 50 chilometri, attraversando
vallate, colli e passi di Marche, Abruzzo e Lazio.
Civitella del Tronto (TE), Montorio al Vomano (TE), L’Aquila, Pescorocchiano (RI), Montelibretti
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(Roma), Campagnano di Roma e Roma i Comuni in cui “Keep Clean and Run” farà tappa e dove
ogni giorno la popolazione –a partire da scuole, famiglie e Associazioni del territorio– sarà invitata a
partecipare ad un evento di pulizia del territorio e ad un incontro-dibattito con la popolazione,
durante il quale verranno presentati i dati legati all’azione di pulizia e ci si concentrerà sui materiali
ritrovati durante il percorso.
L’iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione e i media sul fenomeno del littering, ponendo
l’attenzione sull’origine di tali rifiuti.
La scelta di incentrare l’evento sportivo negli eco-sistemi montano e marino, infatti, nasce dalla
consapevolezza che oltre il 70% dell’inquinamento dei mari ha origine nell’entroterra.
Oltre alla pulizia del territorio in senso stretto, saranno anche messe in risalto le filiere virtuose di
gestione e trattamento dei rifiuti.
«Sarò felice di far parte di coloro che “correranno e puliranno” come ho fatto lo scorso anno.
La prima edizione di Pulisci e Corri ha avuto un forte successo di partecipazione ed è riuscita a
sensibilizzare molte persone sul tema dell’abbandono dei rifiuti -afferma il Sottosegretario al
Ministero dell’Ambiente, Barbara Degani -.
Per noi appoggiare queste iniziative e incentivarle è importante perché attraversano molti Comuni
portando un buon esempio.
L’Italia sul tema differenziata riciclo e riuso va a due velocità ed è necessario invece cercare di
innescare una gara virtuosa tra i Comuni perché tengano tutti lo stesso passo.
Per questo non può che farci piacere sostenere una manifestazione che vede il coinvolgimento di
tanti giovani nelle azioni di pulizia e speriamo in una sempre più ampia partecipazione dei cittadini».
«Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di ripetere l’esperienza perché crediamo
che il problema dell’abbandono dei rifiuti sia un problema su cui è bene mantenere alta l’asticella
dell’attenzione e un’impresa come Pulisci e Corri, sotto molti punti di vista, raggiunge questo
obiettivo -spiegano Roberto Cavallo e Oliviero Alotto -.
L’aspetto che più ci è rimasto impresso dodici mesi fa è stata la grande partecipazione della
popolazione sia durante la corsa che nei dibattiti nelle serate di sensibilizzazione.
Siamo convinti che anche i cittadini di Marche, Abruzzo e Lazio non ci faranno mancare il loro
sostegno e il loro interesse».
All’iniziativa hanno già aderito a vario titolo diverse personalità del mondo dello sport, dello
spettacolo e della cultura, come Luca Mercalli, Jarno Trulli, Andrea Segrè, Mario Tozzi, Giuseppe
Cederna, Mauro Berruto, Maurizio Zaffiri, Katia Figini, Pietro Riva, Bernard Dematteis, Franco Collè
e tanti altri.
“ Pulisci e Corri ” è patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e dal Ministero
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.
È resa possibile grazie al sostegno di Greentire, Conai, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea,
Rilegno, ASM Rieti, AVR SpA, Tetra Pak, Mercatino srl, Entsorga, Fise Assoambiente ed E.R.I.C.A.
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Soc.
Coop.
e al supporto di Utilitalia e Legambiente e Città Metropolitana di Roma Capitale.
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Premiate le azioni della Settimana Europea per la riduzione dei
Rifiuti

Si è tenuta il 21 aprile a Roma la cerimonia di premiazione della Settimana Europea per la
riduzione dei Rifiuti edizione 2015, che si è svolta dal 21 al 29 novembre in tutta Europa e oltre.
Grande la partecipazione e l’interesse per la cerimonia, che ha avuto luogo presso l’Ufficio
d’informazione in Italia del Parlamento Europeo e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea, grazie al supporto del Ministero dell’Ambiente, degli sponsor della SERR – CONAI e
Consorzi di Filiera (Corepla, Comieco, Coreve, Cial, Rilegno, Ricrea), e del Comitato Promotore
(UNESCO, AICA, Utilitalia, Anci, Legambiente, Città Metropolitana di Roma e Città Metropolitana di
Torino, Coop Erica, Eco dalle Città).
Le premiazioni delle migliori azioni SERR 2015 sono state l’occasione per proporre ai finalisti e agli
altri ospiti un evento articolato che raggruppava diversi attori e protagonisti della
dematerializzazione.
L’evento si è infatti aperto con la conferenza stampa di Keep Clean and Run – #pulisciecorri, l’ecotrail di 350 chilometri che partirà sabato 30 aprile da San Benedetto del Tronto (AP) e si concluderà
venerdì 6 maggio a Roma.
Un appuntamento che rappresenta l’evento centrale italiano del secondo “European Clean Up
Day”, campagna europea contro l’abbandono dei rifiuti ( littering ) che si terrà in tutto il continente
dal 6 all’ 8 maggio.
Oltre ai due corridori, Roberto Cavallo – rifiutologo di Scala Mercalli – e Oliviero Alotto, è
intervenuta anche Lucia Cuffaro, autrice di una rubrica sull’autoproduzione in onda su UnoMattina.
A seguire, hanno preso il via le premiazioni delle sei categorie di Action Developer (Pubbliche
Amministrazioni, Imprese, Istituti scolastici, Cittadini, Associazioni ed Altro) che hanno partecipato
alla SERR 2015.
I finalisti che hanno partecipato attivamente all’evento hanno commentato la consegna delle
pergamene e dei premi raccontando la loro esperienza in prima linea per la riduzione dei rifiuti:
(azione vincitrice in grassetto) Categoria: Associazioni il Formicaio A.p.s “LuogoComune” RiciCreo
“Volontariato solidale e riciclo creativo (Rici-imparo; A me non serve più…lo vuoi tu?)” Matermagna
A.p.s “Il mio amico di gioco, Tappo!” Categoria: Associazioni Last Minute Sotto Casa “I negozi
torinesi non buttano via il cibo in eccedenza a fine giornata” Gruppo HERA “Regala un albero alla
tua città, FArmacoamico, Hergoambiente, Cambia il finale” Società Metropolitana Acque Torino
S.p.A.
“Punto Acqua SMAT” Categoria: Pubbliche Amministrazioni Ccs CONSORZIO CHIERESE PER I
SERVIZI “CONCORSO DI ECODESIGN “FARE DI PIU’ CON MENO!” ” Comune di Desenzano
“Fare + con – = rifiuti 0” Comune di Crispiano e San Vito dei Normanni “Festa del dono e del
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baratto” Categoria: Istituti Scolastici Scuola Secondaria di primo grado G.
B.
Monteggia “L’essenziale non pesa …ed è invisibile agli occhi” Scuola primaria “Antonio Canova”
Istituto Comprensivo di Caerano “I suoni della scuola e Meno rifiuti, più bontà!” Polo Tecnico
Franchetti-Salvian “IV Rivoluzione Industriale – Plastic food Preject – 3DIFIC – ITIS” Categoria:
Cittadini Miriam Iantaffi, IL DIRETTO “#adottarifiuti” Nerina Palazzolo, Mamme in comune
“Differenziamoci 2015” Mamme No Inceneritore “Bottigliette di plastica al bando!” Categoria: Altro
Museo del Carnevale “Uso e Riuso della carta da giornale” CEAS JULIA DI LULA “Recycle for kids”
gipeTOuch Social Touch Rugby Torino e Piemonte “Terzo Tempo con gli avanzi!” È stata inoltre
assegnata una Menzione Speciale a Be New People per l’azione “ Te lo regalo se vieni a prenderlo
“.
Le azioni sono state presentate dai membri del Comitato Promotore nazionale della SERR che ha
designato i vincitori (composto da Ministero dell’Ambiente, Utilitalia, Città Metropolitana di Torino,
Città Metropolitana di Roma, Legambiente, ANCI, AICA, E.R.I.C.A.
Soc.
Coop., Eco dalle Città).
I premi sono stati consegnati dagli sponsor SERR: per le Pubbliche Amministrazione CIAL, per le
Imprese Comieco, per le Associazioni RICREA, per gli Istituti Scolastici COREVE, per i Cittadini
COREPLA, per le altre azioni Rilegno.
La menzione speciale è stata consegnata da AICA.
Una nuova edizione della SERR si prepara: partecipa anche tu alla Settimana Europea per la
riduzione dei Rifiuti 2016 dal 19 al 27 novembre 2016
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ORTIGIA FILM FESTIVAL LANCIA UN BANDO PER CORTI SUL
RECICLO DELL'ACCIAIO

Prosegue l’attenzione di Ortigia Film Festival per le tematiche ambientali e per il riciclo.
Anche quest’anno, in collaborazione con Ricrea, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio OFF8 presenta D’Acciaio/3: storie di barattoli, scatolette, tappi e bombolette.
Un concorso per cortometraggi dove i protagonisti sono gli imballaggi d’acciaio d’uso quotidiano
che adeguatamente riciclati ritrovano nuova vita.
Lo scopo del concorso, che viene riproposto dal festival per il terzo anno consecutivo, è
sensibilizzare le persone alla raccolta e al riciclo di barattoli, scatolette, tappi, e bombolette
d’acciaio che possono essere riciclati all’infinito e in maniera sostenibile.
Ciò attraverso la creatività dei videomakers che diventano portavoce di un messaggio ecologico.
L’importanza di riciclare l’acciaio risiede nel fatto che il migliore materiale in termini di sicurezza,
protezione e conservazione.
Come riconoscere gli imballaggi in acciaio? Basta avere una calamita e se si attaccano il gioco
e'fatto! Sono ammesse al concorso opere realizzate su qualunque supporto, della durata massima
di 60 secondi che abbiano l'obiettivo di mostrare le grandi potenzialità del riciclo degli imballaggi
d’acciaio.
Per partecipare c’è tempo fino al 20 Giugno 2016.
I corti selezionati verranno proiettati durante l’ottava edizione di Ortigia Film Festival che si terrà a
Siracusa dal 9 al 16 luglio 2016.
Il vincitore del concorso riceverà un premio in denaro di 1.500,00 euro e la sua opera verrà diffusa
da Ricrea quale campagna virale 2016/2017.
Il corto vincitore sarà presentato giovedì 16 luglio 2015 durante la serata di premiazione del
festival.
Scheda di partecipazione e info su www.ortigiafilmfestival.it Ortigia Film Festival è la kermesse
cinematografica della città di Siracusa.
Incorniciato nello splendido scenario di Ortigia, patrimonio mondiale dell’Unesco, Il Festival ha
ospitato nel corso degli anni alcuni tra i principali esponenti del cinema italiano e straniero.
Tra i tanti: Amos Gitai, Pipo Delbono, Pappi Corsicato, Edoardo Leo, Laura Delli Colli, Anita
Kravos, Iaia Forte, Donatella Finocchiaro, Nino Frassica, Lucia Sardo, Roy Paci, Margarth Madè.
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Il Festival prevede una Sezione competitiva di Lungometraggi opere prime e seconde italiane; una
Sezione di Documentari sociali internazionali e una Sezione competitiva di cortometraggi.
Ortigia Film Festival è anche workshop, mostre, eventi musicali live.
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Ortigia Film Festival: cortometraggi sul riciclo
Con Ricrea

Ortigia Film Festival continua a porre attenzione sulle tematiche ambientali e per il riciclo.
Anche quest’anno come per le precedenti edizioni, in collaborazione con Ricrea, il Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio OFF8 presenta D’Acciaio/3: storie di barattoli,
scatolette, tappi e bombolette.
Un concorso per cortometraggi dove i protagonisti sono gli imballaggi d’acciaio d’uso quotidiano
che adeguatamente riciclati ritrovano nuova vita.
Lo scopo del concorso, che viene riproposto dal festival per il terzo anno consecutivo, è
sensibilizzare le persone alla raccolta e al riciclo di barattoli, scatolette, tappi, e bombolette
d’acciaio che possono essere riciclati all’infinito e in maniera sostenibile.
Ciò attraverso la creatività dei video-makers che diventano portavoce di un messaggio ecologico.
L’importanza di riciclare l’acciaio risiede nel fatto che il migliore materiale in termini di sicurezza,
protezione e conservazione.
Come riconoscere gli imballaggi in acciaio? Basta avere una calamita e se si attaccano il gioco e’
fatto! Sono ammesse al concorso opere realizzate su qualunque supporto, della durata massima di
60 secondi che abbiano l’obiettivo di mostrare le grandi potenzialità del riciclo degli imballaggi
d’acciaio.
Per partecipare c’è tempo fino al 20 Giugno 2016.
I corti selezionati verranno proiettati durante l’ottava edizione di Ortigia Film Festival che si terrà a
Siracusa dal 9 al 16 luglio 2016.
Il vincitore del concorso riceverà un premio in denaro di 1.500,00 euro e la sua opera verrà diffusa
da Ricrea quale campagna virale 2016/2017.
Il corto vincitore sarà presentato giovedì 16 luglio 2015 durante la serata di premiazione del
festival.
Ortigia Film Festival Ortigia Film Festival è la kermesse cinematografica della città di Siracusa.
Incorniciato nello splendido scenario di Ortigia, patrimonio mondiale dell’Unesco, Il Festival ha
ospitato nel corso degli anni alcuni tra i principali esponenti del cinema italiano e straniero.
Tra i tanti: Amos Gitai, Pipo Delbono, Pappi Corsicato, Edoardo Leo, Laura Delli Colli, Anita
Kravos, Iaia Forte, Donatella Finocchiaro, Nino Frassica, Lucia Sardo, Roy Paci, Margarth Madè.
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Il Festival prevede una Sezione competitiva di Lungometraggi opere prime e seconde italiane; una
Sezione di Documentari sociali internazionali e una Sezione competitiva di cortometraggi.
Ortigia Film Festival è anche workshop, mostre, eventi musicali live.
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Ortigia Film Festival quest’anno sarà dedicato alle tematiche
ambientali

ricrea Siracusa – Prosegue
l’attenzione di Ortigia Film
Festival per le tematiche
ambientali e per il riciclo.
Anche
quest’anno,
in
collaborazione con Ricrea, il
Consorzio Nazionale Riciclo
e
Recupero
Imballaggi
Acciaio OFF8 presenta
D’Acciaio/3 : storie di
barattoli, scatolette, tappi e
bombolette.
Un
concorso
per
cortometraggi
dove
i
protagonisti
sono
gli
imballaggi d’acciaio d’uso
quotidiano
che
adeguatamente
riciclati
ritrovano nuova vita.
Lo scopo del concorso, che
viene riproposto dal festival
per il terzo anno consecutivo, è sensibilizzare le persone alla raccolta e al riciclo di barattoli,
scatolette, tappi, e bombolette d’acciaio che possono essere riciclati all’infinito e in maniera
sostenibile.
Ciò attraverso la creatività dei videomakers che diventano portavoce di un messaggio ecologico.
L’importanza di riciclare l’acciaio risiede nel fatto che il migliore materiale in termini di sicurezza,
protezione e conservazione.
Come riconoscere gli imballaggi in acciaio? Basta avere una calamita e se si attaccano il gioco e’
fatto! Sono ammesse al concorso opere realizzate su qualunque supporto, della durata massima di
60 secondi che abbiano l’obiettivo di mostrare le grandi potenzialità del riciclo degli imballaggi
d’acciaio.
Per partecipare c’è tempo fino al 20 Giugno 2016.
I corti selezionati verranno proiettati durante l’ottava edizione di Ortigia Film Festival che si terrà a
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Siracusa dal 9 al 16 luglio 2016.
Il vincitore del concorso riceverà un premio in denaro di 1.500,00 euro e la sua opera verrà diffusa
da Ricrea quale campagna virale 2016/2017.
Il corto vincitore sarà presentato giovedì 16 luglio 2015 durante la serata di premiazione del festival.
Scheda di partecipazione e info su www.ortigiafilmfestival.it Ortigia Film Festival è la kermesse
cinematografica della città di Siracusa.
Incorniciato nello splendido scenario di Ortigia, patrimonio mondiale dell’Unesco, Il Festival ha
ospitato nel corso degli anni alcuni tra i principali esponenti del cinema italiano e straniero.
Tra i tanti: Amos Gitai, Pipo Delbono, Pappi Corsicato, Edoardo Leo, Laura Delli Colli, Anita Kravos,
Iaia Forte, Donatella Finocchiaro, Nino Frassica, Lucia Sardo, Roy Paci, Margarth Madè.
Il Festival prevede una Sezione competitiva di Lungometraggi opere prime e seconde italiane; una
Sezione di Documentari sociali internazionali e una Sezione competitiva di cortometraggi.
Ortigia Film Festival è anche workshop, mostre, eventi musicali live.
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Siracusa, Ortigia film festival per l'ambiente. Si presenta
D’Acciaio/3: storie di barattoli, scatolette, tappi e bombolette

Prosegue l’attenzione di
Ortigia Film Festival per le
tematiche ambientali e per il
riciclo.
Anche
quest’anno,
in
collaborazione con Ricrea, il
Consorzio Nazionale Riciclo
e
Recupero
Imballaggi
Acciaio OFF8 presenta
D’Acciaio/3:
storie
di
barattoli, scatolette, tappi e
bombolette.
Un
concorso
per
cortometraggi
dove
i
protagonisti
sono
gli
imballaggi d’acciaio d’uso
quotidiano
che
adeguatamente
riciclati
ritrovano nuova vita.
Lo scopo del concorso, che
viene riproposto dal festival
per il terzo anno consecutivo, è sensibilizzare le persone alla raccolta e al riciclo di barattoli,
scatolette, tappi, e bombolette d’acciaio che possono essere riciclati all’infinito e in maniera
sostenibile.
Ciò attraverso la creatività dei videomakers che diventano portavoce di un messaggio ecologico.
L’importanza di riciclare l’acciaio risiede nel fatto che il migliore materiale in termini di sicurezza,
protezione e conservazione.
Come riconoscere gli imballaggi in acciaio? Basta avere una calamita e se si attaccano il gioco
e'fatto! Sono ammesse al concorso opere realizzate su qualunque supporto, della durata massima
di 60 secondi che abbiano l'obiettivo di mostrare le grandi potenzialità del riciclo degli imballaggi
d’acciaio.
Per partecipare c’è tempo fino al 20 Giugno 2016.
I corti selezionati verranno proiettati durante l’ottava edizione di Ortigia Film Festival che si terrà a
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Siracusa dal 9 al 16 luglio 2016.
Il vincitore del concorso riceverà un premio in denaro di 1.500,00 euro e la sua opera verrà diffusa
da Ricrea quale campagna virale 2016/2017.
Il corto vincitore sarà presentato giovedì 16 luglio 2015 durante la serata di premiazione del festival.
Scheda di partecipazione e info su www.ortigiafilmfestival.it Ortigia Film Festival è la kermesse
cinematografica della città di Siracusa.
Incorniciato nello splendido scenario di Ortigia, patrimonio mondiale dell’Unesco, Il Festival ha
ospitato nel corso degli anni alcuni tra i principali esponenti del cinema italiano e straniero.
Tra i tanti: Amos Gitai, Pipo Delbono, Pappi Corsicato, Edoardo Leo, Laura Delli Colli, Anita Kravos,
Iaia Forte, Donatella Finocchiaro, Nino Frassica, Lucia Sardo, Roy Paci, Margarth Madè.
Il Festival prevede una Sezione competitiva di Lungometraggi opere prime e seconde italiane; una
Sezione di Documentari sociali internazionali e una Sezione competitiva di cortometraggi.
Ortigia Film Festival è anche workshop, mostre, eventi musicali live.
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Keep Clean and Run: di corsa contro il “littering”

È giunta alla sua seconda
edizione
l’iniziativa
di
sensibilizzazione
ambientale “ Keep clean
and run ” evento centrale
del 2016 nell’ambito della
campagna
di
comunicazione europea “
Let’s Clean Up Europe ”.
Ad organizzarlo l’AICA –
Associazione Internazionale
per
la
Comunicazione
Ambientale
in
collaborazione
con
il
Ministero dell’Ambiente e
per la Tutela del Territorio e
del Mare.
L’iniziativa
vuole
sensibilizzare
la
popolazione e i media sul
fenomeno
del
littering,
ponendo
l’attenzione
sull’origine di tali rifiuti.
Ieri a Roma, la presentazione dell’iniziativa che avrà inizio tra poco più di una settimana, il 30
Aprile, per concludersi venerdì 6 maggio: 350 km in 8 giorni, da San Bendetto del Tronto a Roma.
A percorrerli di corsa, gli eco runner Roberto Cavallo e Oliviero Alotto che, lungo il tragitto che si
snoderà in 7 tappe di circa 50 chilometri al giorno, rimuoveranno tutti i rifiuti che troveranno
abbandonati per strada coinvolgendo le popolazioni locali a fare lo stesso, anche attraverso un
incontro-dibattito che si terrà in ognuno dei Comuni in cui “Keep Clean and Run” farà tappa insieme
ai cittadini coinvolti nell’evento di pulizia del territorio.
«Sport e ambiente sono un binomio importante, e questa iniziativa intende dimostrarlo» ha
affermato il “rifiutologo” ed eco-runner Roberto Cavallo.
La scelta di incentrare l’evento sportivo negli eco-sistemi montano e marino, infatti, nasce dalla
consapevolezza che oltre il 70% dell’inquinamento dei mari ha origine nell’entroterra.
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Oltre alla pulizia del territorio in senso stretto, saranno anche messe in risalto le filiere virtuose di
gestione e trattamento dei rifiuti.
L’evento è stato reso possibile dalla partecipazione di alcuni Consorzi (Greentire, Conai, Cial,
Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea, Rilegno, ASM Rieti, AVR SpA, Tetra Pak, Mercatino srl,
Entsorga e Fise Assoambiente e al supporto di Utilitalia e Legambiente e Città Metropolitana di
Roma Capitale), sensibili all’idea di recuperare tutto ciò che viene gettato nell’ambiente come rifiuto
e
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KEEP CLEAN AND RUN: ECOTRAIL DI 350 KM PER SALVARE
L’AMBIENTE

Mancano s olo 10 giorni al via della seconda edizione di “Keep Clean and Run – Pulisci e Corri ”,
l’eco-trail di 350 chilometri che partirà sabato 30 aprile da San Benedetto del Tronto (AP) e si
concluderà venerdì 6 maggio a Roma.
Un appuntamento che rappresenta l’evento centrale italiano del secondo“ European Clean Up Day
”, campagna europea contro l’abbandono dei rifiuti che si terrà in tutto il continente dal 6 all’ 8
maggio.
La corsa, promossa da AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale in
collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata
presentata a Roma nella prestigiosa cornice dello Spazio Europa, sede della Rappresentanza
dell’Unione Europea in Italia.
Tra i testimonial dell’iniziativa, i due eco-runnerRoberto Cavallo eOliviero Alotto hanno illustrato in
dettaglio le sette tappe che affronteranno a partire dal 30 aprile.
L’eco-trail partirà da San Benedetto del Tronto sabato 30 aprile e si concluderà venerdì 6 maggio a
Roma.
In ognuna delle sette tappe Cavallo e Alotto, percorreranno circa 50 chilometri, attraversando
vallate, colli e passi di Marche, Abruzzo e Lazio.
Civitella del Tronto (TE), Montorio al Vomano (TE), L’Aquila, Pescorocchiano (RI), Montelibretti
(Roma), Campagnano di Roma e Roma i Comuni in cui “Keep Clean and Run” farà tappa e dove
ogni giorno la popolazione, a partire da scuole, famiglie e Associazioni del territorio, sarà invitata a
partecipare ad un evento di pulizia del territorio e ad un incontro-dibattito con la popolazione,
durante il quale verranno presentati i dati legati all’azione di pulizia e ci si concentrerà sui materiali
ritrovati durante il percorso.
L’iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione e i media sul fenomeno del littering (abbandono dei
rifiuti), ponendo l’attenzione sull’origine di tali rifiuti.
La scelta di incentrare l’evento sportivo negli eco-sistemi montano e marino, infatti, nasce dalla
consapevolezza che oltre il 70% dell’inquinamento dei mari ha origine nell’entroterra.
Oltre alla pulizia del territorio in senso stretto, saranno anche messe in risalto le filiere virtuose di
gestione e trattamento dei rifiuti.
«Sarò felice di far parte di coloro che “correranno e puliranno” come ho fatto lo scorso anno.
La prima edizione di Pulisci e Corri ha avuto un forte successo di partecipazione ed è riuscita a
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sensibilizzare molte persone sul tema dell’abbandono dei rifiuti -afferma il Sottosegretario al
Ministero dell’Ambiente, Barbara Degani.
Per noi appoggiare queste iniziative e incentivarle è importante perché attraversano molti Comuni
portando un buon esempio.
L’Italia sul tema differenziata riciclo e riuso va a due velocità ed è necessario invece cercare di
innescare una gara virtuosa tra i Comuni perché tengano tutti lo stesso passo.
Per questo non può che farci piacere sostenere una manifestazione che vede il coinvolgimento di
tanti giovani nelle azioni di pulizia e speriamo in una sempre più ampia partecipazione dei cittadini».
«Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di ripetere l’esperienza perché crediamo
che il problema dell’abbandono dei rifiuti sia un problema su cui è bene mantenere alta l’asticella
dell’attenzione e un’impresa come Pulisci e Corri, sotto molti punti di vista, raggiunge questo
obiettivo, spiegano Roberto Cavallo e Oliviero Alotto.
L’aspetto che più ci è rimasto impresso dodici mesi fa è stata la grande partecipazione della
popolazione sia durante la corsa che nei dibattiti nelle serate di sensibilizzazione.
Siamo convinti che anche i cittadini di Marche, Abruzzo e Lazio non ci faranno mancare il loro
sostegno e il loro interesse».
All’iniziativa hanno già aderito a vario titolo diverse personalità del mondo dello sport, dello
spettacolo e della cultura, come Luca Mercalli, Jarno Trulli, Andrea Segrè, Mario Tozzi, Giuseppe
Cederna, Mauro Berruto, Maurizio Zaffiri, Katia Figini, Pietro Riva, Bernard Dematteis, Franco Collè
e tanti altri.
“Pulisci e Corri ” è patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e dal Ministero
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.
E’ resa possibile grazie alsostegno di Greentire, Conai, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea,
Rilegno, ASM Rieti, AVR SpA, Tetra Pak, Mercatino srl, Entsorga, Fise Assoambiente ed E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
e alsupporto di Utilitalia e Legambiente e Città Metropolitana di Roma Capitale.
Ipartner tecnici sono Albafisio, Altalanga, Comodeshop.com, Gialdini Outdoor Equipment, Gli Aironi,
Farmacia Degiacomi, Hoka, Noene, Patagonia e Wikiwaste.
Media partner di “Pulisci e Corri” sono La Stampa, TuttoGreen, La Nuova Ecologia, Eco dalle Città,
Alternativa sostenibile, Camminare, E-gazette.it, eHabitat, Green Report, GreenMe.it,
@GreenTandem, GSA, L’Ambiente, NonSprecare.it, Rifiuti Lab e Rinnovabili.it Maggior informazioni
e dettagli sono disponibili sul sito www.envi.info #pulisciecorri ?#? KeepCleanAndRun ? #runveg
TRAILER Keep Clean and Run – Pulisci e Corri – 2015
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Siracusa, Ortigia film festival per l'ambiente. Si presenta
D’Acciaio/3: storie di barattoli, scatolette, tappi e bombolette

Prosegue l’attenzione di
Ortigia Film Festival per le
tematiche ambientali e per il
riciclo.
Anche
quest’anno,
in
collaborazione con Ricrea, il
Consorzio Nazionale Riciclo
e
Recupero
Imballaggi
Acciaio OFF8 presenta
D’Acciaio/3:
storie
di
barattoli, scatolette, tappi e
bombolette.
Un
concorso
per
cortometraggi
dove
i
protagonisti
sono
gli
imballaggi d’acciaio d’uso
quotidiano
che
adeguatamente
riciclati
ritrovano nuova vita.
Lo scopo del concorso, che
viene riproposto dal festival
per il terzo anno consecutivo, è sensibilizzare le persone alla raccolta e al riciclo di barattoli,
scatolette, tappi, e bombolette d’acciaio che possono essere riciclati all’infinito e in maniera
sostenibile.
Ciò attraverso la creatività dei videomakers che diventano portavoce di un messaggio ecologico.
L’importanza di riciclare l’acciaio risiede nel fatto che il migliore materiale in termini di sicurezza,
protezione e conservazione.
Come riconoscere gli imballaggi in acciaio? Basta avere una calamita e se si attaccano il gioco
e'fatto! Sono ammesse al concorso opere realizzate su qualunque supporto, della durata massima
di 60 secondi che abbiano l'obiettivo di mostrare le grandi potenzialità del riciclo degli imballaggi
d’acciaio.
Per partecipare c’è tempo fino al 20 Giugno 2016.
I corti selezionati verranno proiettati durante l’ottava edizione di Ortigia Film Festival che si terrà a
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Siracusa dal 9 al 16 luglio 2016.
Il vincitore del concorso riceverà un premio in denaro di 1.500,00 euro e la sua opera verrà diffusa
da Ricrea quale campagna virale 2016/2017.
Il corto vincitore sarà presentato giovedì 16 luglio 2015 durante la serata di premiazione del festival.
Scheda di partecipazione e info su www.ortigiafilmfestival.it Ortigia Film Festival è la kermesse
cinematografica della città di Siracusa.
Incorniciato nello splendido scenario di Ortigia, patrimonio mondiale dell’Unesco, Il Festival ha
ospitato nel corso degli anni alcuni tra i principali esponenti del cinema italiano e straniero.
Tra i tanti: Amos Gitai, Pipo Delbono, Pappi Corsicato, Edoardo Leo, Laura Delli Colli, Anita Kravos,
Iaia Forte, Donatella Finocchiaro, Nino Frassica, Lucia Sardo, Roy Paci, Margarth Madè.
Il Festival prevede una Sezione competitiva di Lungometraggi opere prime e seconde italiane; una
Sezione di Documentari sociali internazionali e una Sezione competitiva di cortometraggi.
Ortigia Film Festival è anche workshop, mostre, eventi musicali live.
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Siracusa. Ortigia film festival: concorso per cortometraggi in
collaborazione con Ricrea

News Siracusa: prosegue
l’attenzione di Ortigia Film
Festival per le tematiche
ambientali e per il riciclo.
Anche
quest’anno,
in
collaborazione con Ricrea, il
Consorzio Nazionale Riciclo
e
Recupero
Imballaggi
Acciaio OFF8 presenta
D’Acciaio/3:
storie
di
barattoli, scatolette, tappi e
bombolette.
Un
concorso
per
cortometraggi
dove
i
protagonisti
sono
gli
imballaggi d’acciaio d’uso
quotidiano
che
adeguatamente
riciclati
ritrovano nuova vita.
Lo scopo del concorso, che
viene riproposto dal festival
per il terzo anno consecutivo, è sensibilizzare le persone alla raccolta e al riciclo di barattoli,
scatolette, tappi, e bombolette d’acciaio che possono essere riciclati all’infinito e in maniera
sostenibile.
Ciò attraverso la creatività dei videomakers che diventano portavoce di un messaggio ecologico.
L’importanza di riciclare l’acciaio risiede nel fatto che il migliore materiale in termini di sicurezza,
protezione e conservazione.
Come riconoscere gli imballaggi in acciaio? Basta avere una calamita e se si attaccano il gioco e’
fatto! Sono ammesse al concorso opere realizzate su qualunque supporto, della durata massima di
60 secondi che abbiano l’obiettivo di mostrare le grandi potenzialità del riciclo degli imballaggi
d’acciaio.
Per partecipare c’è tempo fino al 20 Giugno 2016.
I corti selezionati verranno proiettati durante l’ottava edizione di Ortigia Film Festival che si terrà a
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Siracusa dal 9 al 16 luglio 2016.
Il vincitore del concorso riceverà un premio in denaro di 1.500,00 euro e la sua opera verrà diffusa
da Ricrea quale campagna virale 2016/2017.
Il corto vincitore sarà presentato giovedì 16 luglio 2015 durante la serata di premiazione del festival.
Scheda di partecipazione e info su www.ortigiafilmfestival.it Ortigia Film Festival è la kermesse
cinematografica della città di Siracusa.
Incorniciato nello splendido scenario di Ortigia, patrimonio mondiale dell’Unesco, Il Festival ha
ospitato nel corso degli anni alcuni tra i principali esponenti del cinema italiano e straniero.
Tra i tanti: Amos Gitai, Pipo Delbono, Pappi Corsicato, Edoardo Leo, Laura Delli Colli, Anita Kravos,
Iaia Forte, Donatella Finocchiaro, Nino Frassica, Lucia Sardo, Roy Paci, Margarth Madè.
Il Festival prevede una Sezione competitiva di Lungometraggi opere prime e seconde italiane; una
Sezione di Documentari sociali internazionali e una Sezione competitiva di cortometraggi.
Ortigia Film Festival è anche workshop, mostre, eventi musicali live.
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Keep Clean and Run – Pulisci e Corri: 350 km per salvare il
mondo

contro abbandono rifiuti – Solo 10 giorni al via della seconda edizione di “Keep Clean and Run –
Pulisci e Corri”, l’eco-trail di 350 chilometri che partirà sabato 30 aprile da San Benedetto del
Tronto (AP) e si concluderà venerdì 6 maggio a Roma.
Un appuntamento che rappresenta l’evento centrale italiano del secondo “European Clean Up
Day”, campagna europea contro l’abbandono dei rifiuti (littering) che si terrà in tutto il continente dal
6 all’ 8 maggio.
Nella giornata si è anche svolto un simbolico gemellaggio con la manifestazione “Un Natale di
Roma sul Tevere”, che proprio oggi prevedeva un’azione di pulizia spondale e ha in programma e
interventi di sensibilizzazione fino all’1 maggio.
La corsa, promossa da AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale in
collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata
presentata a Roma nella prestigiosa cornice dello Spazio Europa, sede della Rappresentanza
dell’Unione Europea in Italia, alla presenza di una rappresentanza del Ministero, dei Comuni sede
di tappa, degli sponsor e di tutti protagonisti di questa manifestazione che coinvolgerà ampio
territorio del centro Italia.
Moderati da Lucia Cuffaro, volto noto di Uno Mattina e tra i testimonial dell’iniziativa, i due ecorunner Roberto Cavallo e Oliviero Alotto hanno illustrato in dettaglio le sette tappe che
affronteranno a partire dal 30 aprile.
L’eco-trail partirà da San Benedetto del Tronto sabato 30 aprile e si concluderà venerdì 6 maggio a
Roma.
In ognuna delle sette tappe Cavallo e Alotto, percorreranno circa 50 chilometri, attraversando
vallate, colli e passi di Marche, Abruzzo e Lazio.
Civitella del Tronto (TE), Montorio al Vomano (TE), L’Aquila, Pescorocchiano (RI), Montelibretti
(Roma), Campagnano di Roma e Roma i Comuni in cui “Keep Clean and Run” farà tappa e dove
ogni giorno la popolazione –a partire da scuole, famiglie e Associazioni del territorio– sarà invitata a
partecipare ad un evento di pulizia del territorio e ad un incontro-dibattito con la popolazione,
durante il quale verranno presentati i dati legati all’azione di pulizia e ci si concentrerà sui materiali
ritrovati durante il percorso.
L’iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione e i media sul fenomeno del littering, ponendo
l’attenzione sull’origine di tali rifiuti.
La scelta di incentrare l’evento sportivo negli eco-sistemi montano e marino, infatti, nasce dalla
consapevolezza che oltre il 70% dell’inquinamento dei mari ha origine nell’entroterra.
Copyright verdecologia.it 1/2

Page 79

Articolo pubblicato sul sito verdecologia.it

verdecologia.it

Estrazione : 22/04/2016 15:38:49
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-264023-20160422-1052611619.pdf
Audience :

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

http://www.verdecologia.it/cms/ambiente/keep-clean-and-run-pulisci-e-corri-350-km-per-salvare-il-mondo-abbandono-rifiuti/

Oltre alla pulizia del territorio in senso stretto, saranno anche messe in risalto le filiere virtuose di
gestione e trattamento dei rifiuti.
«Sarò felice di far parte di coloro che “correranno e puliranno” come ho fatto lo scorso anno.
La prima edizione di Pulisci e Corri ha avuto un forte successo di partecipazione ed è riuscita a
sensibilizzare molte persone sul tema dell’abbandono dei rifiuti – afferma il Sottosegretario al
Ministero dell’Ambiente, Barbara Degani -.
Per noi appoggiare queste iniziative e incentivarle è importante perché attraversano molti Comuni
portando un buon esempio.
L’Italia sul tema differenziata riciclo e riuso va a due velocità ed è necessario invece cercare di
innescare una gara virtuosa tra i Comuni perché tengano tutti lo stesso passo.
Per questo non può che f arci piacere sostenere una manifestazione che vede il coinvolgimento di
tanti giovani nelle azioni di pulizia e speriamo in una sempre più ampia partecipazione dei cittadini».
«Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di ripetere l’esperienza perché crediamo
che il problema dell’abbandono dei rifiuti sia un problema su cui è bene mantenere alta l’asticella
dell’attenzione e un’impresa come Pulisci e Corri, sotto molti punti di vista, raggiunge questo
obiettivo – spiegano Roberto Cavallo e Oliviero Alotto -.
L’aspetto che più ci è rimasto impresso dodici mesi fa è stata la grande partecipazione della
popolazione sia durante la corsa che nei dibattiti nelle serate di sensibilizzazione.
Siamo convinti che anche i cittadini di Marche, Abruzzo e Lazio non ci faranno mancare il loro
sostegno e il loro interesse».
All’iniziativa hanno già aderito a vario titolo diverse personalità del mondo dello sport, dello
spettacolo e della cultura, come Luca Mercalli, Jarno Trulli, Andrea Segrè, Mario Tozzi, Giuseppe
Cederna, Mauro Berruto, Maurizio Zaffiri, Katia Figini, Pietro Riva, Bernard Dematteis, Franco Collè
e tanti altri.
“Pulisci e Corri” è patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e dal Ministero
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.
E’ resa possibile grazie al sostegno di Greentire, Conai, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea,
Rilegno, ASM Rieti, AVR SpA, Tetra Pak, Mercatino srl, Entsorga, Fise Assoambiente ed E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
e al supporto di Utilitalia e Legambiente e Città Metropolitana di Roma Capitale.
I partner tecnici sono Albafisio, Altalanga, Comodeshop.com, Gialdini Outdoor Equipment, Gli Aironi,
Farmacia Degiacomi, Hoka, Noene, Patagonia e Wikiwaste.
22 aprile 2016
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Ortigia Film Festival lancia un bando per corti sul reciclo
dell’acciaio

Prosegue l’attenzione di
Ortigia Film Festival per le
tematiche ambientali e per il
riciclo.
Anche
quest’anno,
in
collaborazione con Ricrea, il
Consorzio Nazionale Riciclo
e
Recupero
Imballaggi
Acciaio OFF8 presenta
D’Acciaio/3:
storie
di
barattoli, scatolette, tappi e
bombolette.
Un
concorso
per
cortometraggi
dove
i
protagonisti
sono
gli
imballaggi d’acciaio d’uso
quotidiano
che
adeguatamente
riciclati
ritrovano nuova vita.
Lo scopo del concorso, che
viene riproposto dal festival
per il terzo anno consecutivo, è sensibilizzare le persone alla raccolta e al riciclo di barattoli,
scatolette, tappi, e bombolette d’acciaio che possono essere riciclati all’infinito e in maniera
sostenibile.
Ciò attraverso la creatività dei videomakers che diventano portavoce di un messaggio ecologico.
L’importanza di riciclare l’acciaio risiede nel fatto che il migliore materiale in termini di sicurezza,
protezione e conservazione.
Come riconoscere gli imballaggi in acciaio? Basta avere una calamita e se si attaccano il gioco e’
fatto! Sono ammesse al concorso opere realizzate su qualunque supporto, della durata massima di
60 secondi che abbiano l’obiettivo di mostrare le grandi potenzialità del riciclo degli imballaggi
d’acciaio.
Per partecipare c’è tempo fino al 20 Giugno 2016.
I corti selezionati verranno proiettati durante l’ottava edizione di Ortigia Film Festival che si terrà a
Copyright youmovies.it 1/2
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Siracusa dal 9 al 16 luglio 2016.
Il vincitore del concorso riceverà un premio in denaro di 1.500,00 euro e la sua opera verrà diffusa
da Ricrea quale campagna virale 2016/2017.
Il corto vincitore sarà presentato giovedì 16 luglio 2015 durante la serata di premiazione del festival.
Scheda di partecipazione e info su www.ortigiafilmfestival.it Ortigia Film Festival è la kermesse
cinematografica della città di Siracusa.
Incorniciato nello splendido scenario di Ortigia, patrimonio mondiale dell’Unesco, Il Festival ha
ospitato nel corso degli anni alcuni tra i principali esponenti del cinema italiano e straniero.
Tra i tanti: Amos Gitai, Pipo Delbono, Pappi Corsicato, Edoardo Leo, Laura Delli Colli, Anita Kravos,
Iaia Forte, Donatella Finocchiaro, Nino Frassica, Lucia Sardo, Roy Paci, Margarth Madè.
Il Festival prevede una Sezione competitiva di Lungometraggi opere prime e seconde italiane; una
Sezione di Documentari sociali internazionali e una Sezione competitiva di cortometraggi.
Ortigia Film Festival è anche workshop, mostre, eventi musicali live.
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RACCOLTA RIFIUTI

La differenziata?
Si impara a teatro
Macogna:stop
da quattro sindaci
EDUCAZIONE.Il Teatro Telaio ha ideato laboratori rivolti alle scuole elementari e medie cittadine. Dureranno 14 mesi

Rifiuti:la raccolta differenziata
siimpara da piccoli,sorridendo
Il progetto prevede 46 giornate cli animazione
tealrale che cotnvolgeranrio i quartieriche via via
adottano il nuovo sistema misto diraccolta
Micheia Bo
Sonoipiùpiccoliiprotagonisti dei laboratori organizzati
per spiegare i meccanismi
della raccolta differenziata.
Ilprogetioprevede46giornate di animazione teatrale rivolta alle scuole elementari e
medie bresciane ideate da
Teatro Telaio. <(Si svolgono
tutte al Museo di Scienze di
via Ozaman
ha spiegato
l'assessore all'ambiente
luigi Fondra -,un luogo molto amato,che la città ci sollecita arilanciare».
Il percorso teatrale, a cui
hanno già aderito 180 classi,
si snoderà per 14 mesi coinvolgendo le scuole delle zone
interessate via via dalla rarcolta differenziata. La prima
serie di animazioni è dedicata alla zona gialla: Buffalora,
Caionvico,
Sant'Eufemia,
San Polo Cimabue,San Polo
Case,San Polo Parco,Sanpnlino e Porta Venezia, dove il
nuovo sistema di recupero e
iniziato il 4 aprile.
In giugno il prossimo step:
«Con la raccolta proseguiremo dal 28 giugno nella zona
azzurra(intorno aria Lamarmora) ha annunciato Faosto Cancelli di Aprica -:
dall'li maggio si inizierà il
percorso di incontri con i cittadini,per arrivare alladistribuzione dei Lii aiprimi di giugno».
-

SE TUTTO andasse come per
la llialla, ha spiegato Cancelli, e prospettive sono rosee:
«Il 95 percento dei kit sono
Stati ritirati da via Bissolati,

un'area comoda e strategica
chc verrà impiegata anche
perlazonaazzurra». «Inrnenodi 5 anniriusciremo araggiungere percentuali clic faranno di Bresciaunacittàgui
da nel mutamento degli stili
di vita» ha detto Fondra.
Gli spettacoli per i bimbi sono stati finanziati da Fonda
rione Asm: «Un progetto a
cui teniamo molto perché in
linea con la vocazione della
nostra aziendamadre» hafatto notai'e Annalea Pillitteri.
progetto ha avuto anche il
supporto dei principali consorzi di filiera: Corepa per la
plastica, Comieco per la carta, Cial per l'alluminio e Ricrea per l'acciaio. Prodotti
sui quali la Lombardia e Caratterizzata da luci e ombre:
se vanta un primato del neido di acciaio e alluminio,
non è trale migliori nella plastica. Meglio la carta, che nel
2015 ha registrato un recuperodi 50 chili per abitante,
Gli spettacoli condurranno
i bambini in un percorso magico. dove di <tanza in stanza
trovano scenografie e attori
che tra il serio e ilfaceto spiegano le origini dei materiali e
in cosa si trasformano. «Abbiamo costnmitoda zero un intrau,enimento creativo capacediveicolare messaggi precisi e chiari ha spiegato Marai Rauzi del Telaio Le performance cambiano a secon
da delle fasce d'età».
Non solo bimbi: grazie a
Fonda7ione Asm, il teatro
Santa Cluam'a nell'uinouiina

contrada del centro ospiterà
la cornpagma Erbamil, che
mellera in scena "Facciamo
la differenza", spettacolo divertente e creativo su uno stiledi vita più responsabile. Le
date sono 8, 14, 15. 21 e 22
maggio alle 17. Ingresso libero.
Prenotazioni
030
2928616..

Jh1

Una scena dello spettacolo presentata ieri al Musea di Scienze

-
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Rffiuti,la differenziata
si impara a teatro
Il nuovo sistema
Gli studenti di 180
classi coinvolti nello
spettacolo «Ogni cosa
al suo posto»
•Con quante lattine si può realizzare una caffettiera? Che cosa significano le sigle «PVC» e
«PP»? Fino a quante volte si
può riciclare la carta? Tutte domande a cui sapranno sicuramente rispondere gli alunni

delle scuole primarie e secondarie chefino ad ora hanno assistito allo spettacolo «Ogni cosa
al suo posto» ideato da Teatro
Telaio. Una rappresentazione
studiata come un percorso tra
le stanze della carta, dei metalli
e della plastica fino ad arrivare
alle tanto temute calotte in cui i
ragazzi sono coinvolti dagli attori in veri e propri gesti quotidiani legati al nuovo sistema di
raccolta dei rifiuti con l'obiettivo difarli diventare i veri esperti all'interno delle famiglie. Le
prime classi a prendere parte
all'iniziativa sono state quelle

della zona gialla, poi toccherà
agli altri quartieri.In tutto 46 le
giornate che coninvolgeranno
più di 180 classi nello spettacolo ideato da Maria Rauzi nelle
sale del museo di scienze naturali di via Ozanan. Un'iniziativa nata dalla collaborazione tra
A2A e Fondazione Asm che ha
trovato l'appoggio del Comune
di Brescia e di Aprica e il sostegno dei principali Consorzi difiliera della raccolta(Corepla,Comieco,Cial e Ricrea).Uno spettacolo che siinserisce in un piano più ampio per affrontare itemi ambientali attraverso il teatro. Si chiama infatti «Facciamo la differenza» lo spettacolo
ad ingresso libero che sarà proposto al Teatro Santa Chiara
nei weekend di maggio a partire da domenica 8. lì M.C. B.
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Ortigia Film Festival, bando per corti sul riciclo dell’acciaio.
Entro il 20 giugno

Scritto da Redazione Cinemonitor on giovedì, aprile 28, 2016 · Lascia un commento
Prosegue l’attenzione di Ortigia Film Festival per le tematiche ambientali e per il riciclo.
Anche quest’anno, in collaborazione con Ricrea, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio OFF8 presenta D’Acciaio/3: storie di barattoli, scatolette, tappi e bombolette.
Un concorso per cortometraggi dove i protagonisti sono gli imballaggi d’acciaio d’uso quotidiano
che adeguatamente riciclati ritrovano nuova vita.
Lo scopo del concorso, che viene riproposto dal festival per il terzo anno consecutivo, è
sensibilizzare le persone alla raccolta e al riciclo di barattoli, scatolette, tappi, e bombolette
d’acciaio che possono essere riciclati all’infinito e in maniera sostenibile.
Ciò attraverso la creatività dei videomakers che diventano portavoce di un messaggio ecologico.
L’importanza di riciclare l’acciaio risiede nel fatto che il migliore materiale in termini di sicurezza,
protezione e conservazione.
Come riconoscere gli imballaggi in acciaio? Basta avere una calamita e se si attaccano il gioco e’
fatto! Sono ammesse al concorso opere realizzate su qualunque supporto, della durata massima di
60 secondi che abbiano l’obiettivo di mostrare le grandi potenzialità del riciclo degli imballaggi
d’acciaio.
Per partecipare c’è tempo fino al 20 Giugno 2016.
I corti selezionati verranno proiettati durante l’ottava edizione di Ortigia Film Festival che si terrà a
Siracusa dal 9 al 16 luglio 2016.
Il vincitore del concorso riceverà un premio in denaro di 1.500,00 euro e la sua opera verrà diffusa
da Ricrea quale campagna virale 2016/2017.
Il corto vincitore sarà presentato giovedì 16 luglio 2015 durante la serata di premiazione del
festival.
Scheda di partecipazione e info su www.ortigiafilmfestival.it Ortigia Film Festival è la kermesse
cinematografica della città di Siracusa.
Incorniciato nello splendido scenario di Ortigia, patrimonio mondiale dell’Unesco, Il Festival ha
ospitato nel corso degli anni alcuni tra i principali esponenti del cinema italiano e straniero.
Copyright cinemonitor.it 1/2
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Tra i tanti: Amos Gitai, Pipo Delbono, Pappi Corsicato, Edoardo Leo, Laura Delli Colli, Anita Kravos,
Iaia Forte, Donatella Finocchiaro, Nino Frassica, Lucia Sardo, Roy Paci, Margarth Madè.
Il Festival prevede una Sezione competitiva di Lungometraggi opere prime e seconde italiane; una
Sezione di Documentari sociali internazionali e una Sezione competitiva di cortometraggi.
Ortigia Film Festival è anche workshop, mostre, eventi musicali live.
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Keep Clean and Run, Pulisci e Corri: 350 chilometri per salvare
l’Ambiente

SABATO 30 APRILE PARTE DA SAN BENEDETTO LA SECONDA EDIZIONE DI
#PULISCIECORRI: 350 CHILOMETRI PER SALVARE L’AMBIENTE AL VIA L’EVENTO
CENTRALE ITALIANO DELL’EUROPEAN CLEAN UP DAY 2016, CON IL SINDACO GIOVANNI
GASPARI E LA TESTIMONIAL KATIA FIGINI, CAMPIONESSA ITALIANA DI ULTRA-MARATONA.
ARRIVO NEL TARDO POMERIGGIO A CIVITELLA DEL TRONTO San Benedetto del Tronto, 28
aprile 2016 – Partirà sabato 30 aprile da San Benedetto la seconda edizione di “ Keep Clean and
Run – Pulisci e Corri ”, una corsa di 350 chilometri tra Marche e Lazio (passando per l’Abruzzo),
che rappresenta l’evento centrale italiano del terzo “European Clean Up Day”, la campagna
europea contro l’abbandono dei rifiuti ( littering ) che si terrà in tutto il continente dall’6 all’8 maggio.
La corsa, promossa da AICA, è realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.
Alla cerimonia di apertura -in programma alle 8,30 nella sala del Consiglio comunale o in
auditorium- oltre ai due eco-runner Oliviero Alotto e Roberto Cavallo (rifiutologo della trasmissione
televisiva Scala Mercalli di Rai Tre), saranno presenti alcuni testimonial di eccezione che
percorreranno la prima tappa o almeno una parte di essa: il sindaco di San Benedetto del Tronto,
Giovanni Gaspari ; l’assessore alle Politiche Ambientali, Paolo Canducci, e Katia Figini,
campionessa italiana 2015 di ultra-maratona nonché atleta di punta di Azalai, team di trail running
sostenuto da Entsorga.
La partenza, dopo il taglio ufficiale del nastro, è in programma alle 9 da piazza Bambini del Mondo.
Ci sarà quindi una tappa alla Riserva del Sentina, per un incontro con alcune scolaresche e un
momento di sensibilizzazione ambientale.
Durante il percorso, di circa 50 chilometri, i corridori risaliranno la ciclabile lungo Tronto, per salire
poi ad Ancarano e Sant’Egidio alla Vibrata, con arrivo previsto a Civitella del Tronto intorno alle
16,30.
Ad accompagnare i runner durante la cerimonia di apertura e i primi chilometri di corsa sul
lungomare di San Benedetto ci saranno anche i rappresentanti di Legambiente nazionale e il
circolo Legambiente delle Marche.
La tappa è sponsorizzata da Greentire, Consorzio nazionale di recupero e riciclo degli pneumatici
fuori uso, che sarà rappresentato da Paolo Bucher e Roberto Bianco.
L’iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione e i media sul fenomeno del littering, ponendo
l’attenzione sull’origine di tali rifiuti.
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La scelta di incentrare l’evento sportivo negli eco-sistemi montano e marino, infatti, nasce dalla
consapevolezza che oltre il 70% dell’inquinamento dei mari ha origine nell’entroterra.
Oltre alla pulizia del territorio in senso stretto, saranno anche messe in risalto le filiere virtuose di
gestione e trattamento dei rifiuti.
Dopo la tappa San Benedetto del Tronto-Civitella, Keep Clean and Run si fermerà a Montorio al
Vomano (TE), L’Aquila, Pescorocchiano (RI), Montelibretti (Roma), Campagnano di Roma e si
concluderà venerdì 6 maggio a Roma.
«Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di ripetere l’esperienza perché crediamo
che il problema dell’abbandono dei rifiuti sia un problema su cui è bene mantenere alta l’asticella
dell’attenzione e un’impresa come Pulisci e Corri, sotto molti punti di vista, raggiunge questo
obiettivo -spiegano Roberto Cavallo e Oliviero Alotto -.
L’aspetto che più ci è rimasto impresso dodici mesi fa è stata la grande partecipazione della
popolazione sia durante la corsa che nei dibattiti nelle serate di sensibilizzazione.
Siamo convinti che anche i cittadini di Marche, Abruzzo e Lazio non ci faranno mancare il loro
sostegno e il loro interesse».
All’iniziativa hanno già aderito a vario titolo diverse personalità del mondo dello sport, dello
spettacolo e della cultura : oltre a Katia Figini, saranno presenti alle varie tappe Maurizio Zaffiri (ex
capitano de L’Aquila Rugby e nazionale italiano; dirigente FIR), Alessio Ciacci (ambientalista),
Ginevra De Grassi (regista RAI), Lucia Cuffaro (esperta di sostenibilità di Uno Mattina – Rai Uno) e
Giuseppe Cederna (attore e scrittore).
“ Pulisci e Corri ” è patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, dalla Camera
dei Deputati, dal Senato della Repubblica e dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e
del Mare.
E’ resa possibile grazie al sostegno di Greentire, Conai, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea,
Rilegno, ASM Rieti, AVR SpA, Tetra Pak, Mercatino srl, Entsorga, Fise Assoambiente ed E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
e al supporto di Utilitalia, Legambiente e Città Metropolitana di Roma Capitale.
I partner tecnici sono Albafisio, Altalanga, Comodeshop.com, Gialdini Outdoor Equipment, Gli Aironi,
Farmacia Degiacomi, Hoka, Noene, Patagonia e Wikiwaste.
Media partner di “Pulisci e Corri” sono La Stampa TuttoGreen, La Nuova Ecologia, Eco dalle Città,
Alternativa sostenibile, Camminare, E-gazette.it, eHabitat, Green Report, GreenMe.it,
@GreenTandem, GSA, L’Ambiente, NonSprecare.it, Rifiuti Lab e Rinnovabili.it Maggior informazioni
e dettagli sono disponibili sul sito www.envi.info.
© 2016, Press Too srl.
Riproduzione riservata Articoli Correlati: Non ci sono correlatti.
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Al via sabato “Pulisci e Corri”, la maxi corsa ecologica

SAN BENEDETTO DEL
TRONTO • Partirà sabato
30 aprile, da San Benedetto
la seconda edizione di
“Keep Clean and Run –
Pulisci e Corri”, una corsa di
350 chilometri tra Marche e
Lazio
(passando
per
l’Abruzzo), che rappresenta
l’evento centrale italiano del
terzo “European Clean Up
Day”, la campagna europea
contro l’abbandono dei rifiuti
(littering) che si terrà in tutto
il continente dall’6 all’8
maggio.
La corsa, promossa da
AICA, è realizzata in
collaborazione
con
il
Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e
del Mare.
Alla cerimonia di apertura -in programma alle 8,30 nella sala del Consiglio comunale o in
auditorium- oltre ai due eco-runner Oliviero Alotto e Roberto Cavallo (rifiutologo della trasmissione
televisiva Scala Mercalli di Rai Tre), saranno presenti alcuni testimonial di eccezione che
percorreranno la prima tappa o almeno una parte di essa: il sindaco di San Benedetto del Tronto,
Giovanni Gaspari; l’assessore alle Politiche Ambientali, Paolo Canducci, e Katia Figini,
campionessa italiana 2015 di ultra-maratona nonché atleta di punta di Azalai, team di trail running
sostenuto da Entsorga.
La partenza, dopo il taglio ufficiale del nastro, è in programma alle 9 da piazza Bambini del Mondo.
Ci sarà quindi una tappa alla Riserva del Sentina, per un incontro con alcune scolaresche e un
momento di sensibilizzazione ambientale.
Durante il percorso, di circa 50 chilometri, i corridori risaliranno la ciclabile lungo Tronto, per salire
poi ad Ancarano e Sant’Egidio alla Vibrata, con arrivo previsto a Civitella del Tronto intorno alle
16,30.
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Ad accompagnare i runner durante la cerimonia di apertura e i primi chilometri di corsa sul
lungomare di San Benedetto ci saranno anche i rappresentanti di Legambiente nazionale e il circolo
Legambiente delle Marche.
La tappa è sponsorizzata da Greentire, Consorzio nazionale di recupero e riciclo degli pneumatici
fuori uso, che sarà rappresentato da Paolo Bucher e Roberto Bianco.
L’iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione e i media sul fenomeno del littering, ponendo
l’attenzione sull’origine di tali rifiuti.
La scelta di incentrare l’evento sportivo negli eco-sistemi montano e marino, infatti, nasce dalla
consapevolezza che oltre il 70% dell’inquinamento dei mari ha origine nell’entroterra.
Oltre alla pulizia del territorio in senso stretto, saranno anche messe in risalto le filiere virtuose di
gestione e trattamento dei rifiuti.
Dopo la tappa San Benedetto del Tronto-Civitella, Keep Clean and Run si fermerà a Montorio al
Vomano (TE), L’Aquila, Pescorocchiano (RI), Montelibretti (Roma), Campagnano di Roma e si
concluderà venerdì 6 maggio a Roma.
«Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di ripetere l’esperienza perché crediamo
che il problema dell’abbandono dei rifiuti sia un problema su cui è bene mantenere alta l’asticella
dell’attenzione e un’impresa come Pulisci e Corri, sotto molti punti di vista, raggiunge questo
obiettivo -spiegano Roberto Cavallo e Oliviero Alotto-.
L’aspetto che più ci è rimasto impresso dodici mesi fa è stata la grande partecipazione della
popolazione sia durante la corsa che nei dibattiti nelle serate di sensibilizzazione.
Siamo convinti che anche i cittadini di Marche, Abruzzo e Lazio non ci faranno mancare il loro
sostegno e il loro interesse».
All’iniziativa hanno già aderito a vario titolo diverse personalità del mondo dello sport, dello
spettacolo e della cultura: oltre a Katia Figini, saranno presenti alle varie tappe Maurizio Zaffiri (ex
capitano de L’Aquila Rugby e nazionale italiano; dirigente FIR), Alessio Ciacci (ambientalista),
Ginevra De Grassi (regista RAI), Lucia Cuffaro (esperta di sostenibilità di Uno Mattina – Rai Uno) e
Giuseppe Cederna (attore e scrittore).
“Pulisci e Corri” è patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, dalla Camera
dei Deputati, dal Senato della Repubblica e dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e
del Mare.
E’ resa possibile grazie al sostegno di Greentire, Conai, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea,
Rilegno, ASM Rieti, AVR SpA, Tetra Pak, Mercatino srl, Entsorga, Fise Assoambiente ed E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
e al supporto di Utilitalia, Legambiente e Città Metropolitana di Roma Capitale.
I partner tecnici sono Albafisio, Altalanga, Comodeshop.com, Gialdini Outdoor Equipment, Gli Aironi,
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Farmacia Degiacomi, Hoka, Noene, Patagonia e Wikiwaste.
Media partner di “Pulisci e Corri” sono La Stampa TuttoGreen, La Nuova Ecologia, Eco dalle Città,
Alternativa sostenibile, Camminare, E-gazette.it, eHabitat, Green Report, GreenMe.it,
@GreenTandem, GSA, L’Ambiente, NonSprecare.it, Rifiuti Lab e Rinnovabili.it Maggior informazioni
e dettagli sono disponibili sul sito www.envi.info.
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Domani al via la seconda edizione di Pulisci e Corri: 350
chilometri per salvare l’ambiente

E’ l’evento centrale italiano dell’European Clean Up Day 2016, campagna europea contro
l’abbandono dei rifiuti.
La Stampa-TuttoGreen è media partner dell’iniziativa
Domani 30 aprile prenderà il via la seconda edizione di “Keep Clean and Run - Pulisci e Corri”,
l’eco-trail di 350 chilometri che partirà da San Benedetto del Tronto (AP) e si concluderà venerdì 6
maggio a Roma.
Un appuntamento che rappresenta l’evento centrale italiano del secondo “European Clean Up
Day”, campagna europea contro l’abbandono dei rifiuti (littering) che si terrà in tutto il continente dal
6 all’8 maggio.
Nella giornata si è anche svolto un simbolico gemellaggio con la manifestazione “Un Natale di
Roma sul Tevere”, che proprio oggi prevedeva un’azione di pulizia spondale e ha in programma e
interventi di sensibilizzazione fino all’1 maggio.
La corsa, promossa da AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale in
collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata
presentata a Roma nella prestigiosa cornice dello Spazio Europa, sede della Rappresentanza
dell’Unione Europea in Italia, alla presenza di una rappresentanza del Ministero, dei Comuni sede
di tappa, degli sponsor e di tutti protagonisti di questa manifestazione che coinvolgerà ampio
territorio del centro Italia.
Moderati da Lucia Cuffaro, volto noto di Uno Mattina e tra i testimonial dell’iniziativa, i due ecorunner Roberto Cavallo e Oliviero Alotto hanno illustrato in dettaglio le sette tappe che
affronteranno a partire dal 30 aprile.
L’eco-trail partirà da San Benedetto del Tronto sabato 30 aprile e si concluderà venerdì 6 maggio a
Roma.
In ognuna delle sette tappe Cavallo e Alotto, percorreranno circa 50 chilometri, attraversando
vallate, colli e passi di Marche, Abruzzo e Lazio.
Civitella del Tronto (TE), Montorio al Vomano (TE), L’Aquila, Pescorocchiano (RI), Montelibretti
(Roma), Campagnano di Roma e Roma i Comuni in cui “Keep Clean and Run” farà tappa e dove
ogni giorno la popolazione –a partire da scuole, famiglie e Associazioni del territorio– sarà invitata a
partecipare ad un evento di pulizia del territorio e ad un incontro-dibattito con la popolazione,
durante il quale verranno presentati i dati legati all’azione di pulizia e ci si concentrerà sui materiali
ritrovati durante il percorso.
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L’iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione e i media sul fenomeno del littering, ponendo
l’attenzione sull’origine di tali rifiuti.
La scelta di incentrare l’evento sportivo negli eco-sistemi montano e marino, infatti, nasce dalla
consapevolezza che oltre il 70% dell’inquinamento dei mari ha origine nell’entroterra.
Oltre alla pulizia del territorio in senso stretto, saranno anche messe in risalto le filiere virtuose di
gestione e trattamento dei rifiuti.
«Sarò felice di far parte di coloro che “correranno e puliranno” come ho fatto lo scorso anno.
La prima edizione di Pulisci e Corri ha avuto un forte successo di partecipazione ed è riuscita a
sensibilizzare molte persone sul tema dell’abbandono dei rifiuti -afferma il Sottosegretario al
Ministero dell’Ambiente, Barbara Degani -.
Per noi appoggiare queste iniziative e incentivarle è importante perché attraversano molti Comuni
portando un buon esempio.
L’Italia sul tema differenziata riciclo e riuso va a due velocità ed è necessario invece cercare di
innescare una gara virtuosa tra i Comuni perché tengano tutti lo stesso passo.
Per questo non può che farci piacere sostenere una manifestazione che vede il coinvolgimento di
tanti giovani nelle azioni di pulizia e speriamo in una sempre più ampia partecipazione dei cittadini».
«Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di ripetere l’esperienza perché crediamo
che il problema dell’abbandono dei rifiuti sia un problema su cui è bene mantenere alta l’asticella
dell’attenzione e un’impresa come Pulisci e Corri, sotto molti punti di vista, raggiunge questo
obiettivo -spiegano Roberto Cavallo e Oliviero Alotto-.
L’aspetto che più ci è rimasto impresso dodici mesi fa è stata la grande partecipazione della
popolazione sia durante la corsa che nei dibattiti nelle serate di sensibilizzazione.
Siamo convinti che anche i cittadini di Marche, Abruzzo e Lazio non ci faranno mancare il loro
sostegno e il loro interesse».
All’iniziativa hanno già aderito a vario titolo diverse personalità del mondo dello sport, dello
spettacolo e della cultura, come Luca Mercalli, Jarno Trulli, Andrea Segrè, Mario Tozzi, Giuseppe
Cederna, Mauro Berruto, Maurizio Zaffiri, Katia Figini, Pietro Riva, Bernard Dematteis, Franco Collè
e tanti altri.
“Pulisci e Corri” è patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e dal Ministero
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.
E’ resa possibile grazie al sostegno di Greentire, Conai, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea,
Rilegno, ASM Rieti, AVR SpA, Tetra Pak, Mercatino srl, Entsorga, Fise Assoambiente ed E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
e al supporto di Utilitalia e Legambiente e Città Metropolitana di Roma Capitale.
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I partner tecnici sono Albafisio, Altalanga, Comodeshop.com, Gialdini Outdoor Equipment, Gli Aironi,
Farmacia Degiacomi, Hoka, Noene, Patagonia e Wikiwaste.
Oltre al nostro giornale, ne sono media partner La Nuova Ecologia, Eco dalle Città, Alternativa
sostenibile, Camminare, E-gazette.it, eHabitat, Green Report, GreenMe.it, @GreenTandem, GSA,
L’Ambiente, NonSprecare.it, Rifiuti Lab e Rinnovabili.it
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San Benedetto: seconda edizione di #pulisciecorri, 350 km per
l'ambiente

Partirà sabato 30 aprile, da San Benedetto la seconda edizione di “Keep Clean and Run - Pulisci e
Corri”, una corsa di 350 chilometri tra Marche e Lazio (passando per l’Abruzzo), che rappresenta
l’evento centrale italiano del terzo “European Clean Up Day”, la campagna europea contro
l’abbandono dei rifiuti (littering) che si terrà in tutto il continente dall’6 all’8 maggio.
La corsa, promossa da AICA, è realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.
Alla cerimonia di apertura -in programma alle 8,30 nella sala del Consiglio comunale o in
auditorium- oltre ai due eco-runner Oliviero Alotto e Roberto Cavallo (rifiutologo della trasmissione
televisiva Scala Mercalli di Rai Tre), saranno presenti alcuni testimonial di eccezione che
percorreranno la prima tappa o almeno una parte di essa: il sindaco di San Benedetto del Tronto,
Giovanni Gaspari; l’assessore alle Politiche Ambientali, Paolo Canducci, e Katia Figini,
campionessa italiana 2015 di ultra-maratona nonché atleta di punta di Azalai, team di trail running
sostenuto da Entsorga.
La partenza, dopo il taglio ufficiale del nastro, è in programma alle 9 da piazza Bambini del Mondo.
Ci sarà quindi una tappa alla Riserva del Sentina, per un incontro con alcune scolaresche e un
momento di sensibilizzazione ambientale.
Durante il percorso, di circa 50 chilometri, i corridori risaliranno la ciclabile lungo Tronto, per salire
poi ad Ancarano e Sant’Egidio alla Vibrata, con arrivo previsto a Civitella del Tronto intorno alle
16,30.
Ad accompagnare i runner durante la cerimonia di apertura e i primi chilometri di corsa sul
lungomare di San Benedetto ci saranno anche i rappresentanti di Legambiente nazionale e il
circolo Legambiente delle Marche.
La tappa è sponsorizzata da Greentire, Consorzio nazionale di recupero e riciclo degli pneumatici
fuori uso, che sarà rappresentato da Paolo Bucher e Roberto Bianco.
L’iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione e i media sul fenomeno del littering, ponendo
l’attenzione sull’origine di tali rifiuti.
La scelta di incentrare l’evento sportivo negli eco-sistemi montano e marino, infatti, nasce dalla
consapevolezza che oltre il 70% dell’inquinamento dei mari ha origine nell’entroterra.
Oltre alla pulizia del territorio in senso stretto, saranno anche messe in risalto le filiere virtuose di
gestione e trattamento dei rifiuti.
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Dopo la tappa San Benedetto del Tronto-Civitella, Keep Clean and Run si fermerà a Montorio al
Vomano (TE), L’Aquila, Pescorocchiano (RI), Montelibretti (Roma), Campagnano di Roma e si
concluderà venerdì 6 maggio a Roma.
«Dopo il successo della prima edizione, abbiamo deciso di ripetere l’esperienza perché crediamo
che il problema dell’abbandono dei rifiuti sia un problema su cui è bene mantenere alta l’asticella
dell’attenzione e un’impresa come Pulisci e Corri, sotto molti punti di vista, raggiunge questo
obiettivo -spiegano Roberto Cavallo e Oliviero Alotto-.
L’aspetto che più ci è rimasto impresso dodici mesi fa è stata la grande partecipazione della
popolazione sia durante la corsa che nei dibattiti nelle serate di sensibilizzazione.
Siamo convinti che anche i cittadini di Marche, Abruzzo e Lazio non ci faranno mancare il loro
sostegno e il loro interesse».
All’iniziativa hanno già aderito a vario titolo diverse personalità del mondo dello sport, dello
spettacolo e della cultura: oltre a Katia Figini, saranno presenti alle varie tappe Maurizio Zaffiri (ex
capitano de L’Aquila Rugby e nazionale italiano; dirigente FIR), Alessio Ciacci (ambientalista),
Ginevra De Grassi (regista RAI), Lucia Cuffaro (esperta di sostenibilità di Uno Mattina – Rai Uno) e
Giuseppe Cederna (attore e scrittore).
“Pulisci e Corri” è patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, dalla Camera
dei Deputati, dal Senato della Repubblica e dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e
del Mare.
E’ resa possibile grazie al sostegno di Greentire, Conai, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea,
Rilegno, ASM Rieti, AVR SpA, Tetra Pak, Mercatino srl, Entsorga, Fise Assoambiente ed E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
e al supporto di Utilitalia, Legambiente e Città Metropolitana di Roma Capitale.
I partner tecnici sono Albafisio, Altalanga, Comodeshop.com, Gialdini Outdoor Equipment, Gli Aironi,
Farmacia Degiacomi, Hoka, Noene, Patagonia e Wikiwaste.
Media partner di “Pulisci e Corri” sono La Stampa TuttoGreen, La Nuova Ecologia, Eco dalle Città,
Alternativa sostenibile, Camminare, E-gazette.it, eHabitat, Green Report, GreenMe.it,
@GreenTandem, GSA, L'Ambiente, NonSprecare.it, Rifiuti Lab e Rinnovabili.it
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