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A Genova storie in rima per insegnare la raccolta degli
imballaggi in acciaio

Genova - “Una forma poi
un’altra, il riciclo è mossa
scaltra,
un
percorso
circolare per rinascere e
tornare”: l’importanza della
raccolta differenziata e del
riciclo degli imballaggi in
acciaio si impara in rima
grazie al progetto educativo
Ambarabà
Ricicloclòpromosso
da
RICREA,
il
Consorzio
Nazionale
Riciclo
e
Recupero
Imballaggi
Acciaio, e realizzato dalla
rivista Andersen, il mensile
italiano di informazione sui
libri per ragazzi e la cultura
dell’infanzia.
L’iniziativa,
giunta
alla
quarta edizione, si rivolge
alle scuole primarie e
secondarie di primo grado
di tutta Italia, invitando bambini e ragazzi a raccontare con dei componimenti originali il riciclo degli
imballaggi in acciaio.
“Vogliamo insegnare alle nuove generazioni quanto sia importante per il futuro la raccolta
differenziata – commenta Federico Fusari, direttore generale del consorzio RICREA – L’acciaio
recuperato dagli imballaggi come scatolette, bombolette, barattoli, fusti e tappi corona, grazie al
riciclo ritorna acciaio per rinascere sotto nuove forme, all’infinito”.
“Quest’anno abbiamo proposto alle scuole di comporre una storia di otto stanze in distici di ottonari
in rima baciata – spiega Barbara Schiaffino, direttore della rivista ANDERSEN -, il metro impiegato
da Sergio Tofano sul “Corriere dei piccoli” per narrare le celebri imprese del signor Bonaventura.
Ma anche, per arrivare ai giorni nostri, da qualche rapper contemporaneo che ne sfrutta la
musicalità un poco sentenziosa”.
Tra le centinaia di lavori pervenuti da scuole di tutta Italia, una giuria ha selezionato i sei migliori
componimenti che sono stati illustrati daEnrico Macchiavello.
Copyright genovapost.com 1/2
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Le sue tavole saranno in mostra a Genova presso la Biblioteca Internazionale De Amicis per tutto il
mese di Giugno, dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 19.00.
L’ingresso è gratuito.
E a settembre la mostra farà tappa nelle sei scuole vincitrici: Scuola Primaria D.
Savio di Fagagna (UD), Scuola primaria di Bagnolo Mella (BS), Scuola terzo circolo didattico di Trani
(BT), Scuola secondaria di primo grado Pomarici Santomasi di Gravina (BA), Scuola secondaria di
primo grado Giacomo Bresadola di Trento e Scuola secondaria di primo grado Felice Chiarle di
Peschiera del Garda (VR).
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A Genova storie in rima per insegnare la raccolta degli
imballaggi in acciaio
Su Genova

“Una forma poi un’altra, il
riciclo è mossa scaltra, un
percorso
circolare
per
rinascere
e
tornare”:
l’importanza della raccolta
differenziata e del riciclo
degli imballaggi in acciaio si
impara in rima grazie al
progetto
educativo
Ambarabà
Ricicloclòpromosso
da
RICREA,
il
Consorzio
Nazionale
Riciclo
e
Recupero
Imballaggi
Acciaio, e realizzato dalla
rivista Andersen, il mensile
italiano…
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A Genova storie in rima per insegnare la raccolta degli
imballaggi in acciaio

“Una forma poi un’altra, il riciclo è mossa scaltra, un percorso circolare per rinascere e tornare”:
l’importanza della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi in acciaio si impara in rima
grazie al progetto educativo Ambarabà Ricicloclòpromosso da RICREA, il Consorzio Nazionale
Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, e realizzato dalla rivista Andersen, il mensile italiano…
Continua la lettura su Genova Post
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Differenziata

In Basilicata
solo il 6%
di 'Comuni
ricicloni"
IN UN Sud a sorpresa
virtuoso nella raccolta
differenziata, almeno
per quanto riguarda la
Campania (nella top fivedeiComuniricicloni,
prima di Lombardia,
Piemonte, Umbria, Toscana ed Emilia Romagna),la Basilicata sidifende:irisultatipubblicati ieri dal Corriere
della Sera ed elaborati
sulla base di dati Ricrea, Ciai, Comieco, Rilegno, Corepla, Coreve
e Legambiente, la no- stra regione vantagComuni riciclom su 131
(il 6,10%). Walter Faociotto, dg Conai (Consorzio nazionale imballaggi), elogia Comuni
come Potenza e Matera che hanno iarziato a
realizzare deisistemi di
raccolta qualitativa.
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La niini-Acqui
del pensionato
Ricrea per passione
monumenti cittadini
n mniatura. Un'opera
esposta n municipio

- -

'f*.

'

Daniele Prato
APAGINA49

Un'opera esposta in municipio

11 pensionato che ricrea
tutta Acquiin miniatura
Artista per passione ha ideato anche una mini Bollente
____________

è partito dalla ririi utto
produzione della Bol-

I

lente. Lampioni, scale,
fregi, perfino l'acqua che esce
davvero dalla fonte. Poi sono venuti gli archi dell'antico
acquedotto romano e il ponte
Carlo Alberto sul Bormida,re
alizzati su un pasmello di 2 metn per uno. Alla fine, l'anno
scorso, la sfida più grande: il
Duomo di San Guido. «La ve
de, la mia creatura?» dice con
l'orgoglio di un papà Antenino
Rindone, 71 anni, sventolando
le foto di quella che è una copia
perfetta, in scala, della chiesa
simbolo di Acqui. Ci sono le
colonne,i portali,il campanile,
i palazzi,la salita che porta ala chiesa,le finestre con le persiane. Tutto come nella realtà,
con tanto di illuminazione.
«Per prima cosa ho dicegnato la base della scala,come
ultima ho messo le lastre del
marciapiede. In mezzo, c'è
stato un anno di lavoro>, spiega il pensionato. Che,arrivato
ad Acqui nel '73 da Leonforte
(Enna). per una vita è stato
muratore. E oggi, invece,è un
artista, che si dedica a ripro.
durro fedelmente gli angoli
più belli della città in plastici
mozzafiato. Ma che realizza
anche opere di ogni tipo: scul
turo in legno e pietra, mobili,
bassorilievi,incisioni e dipinti.
O meglio,disegni, con una tecnica tutta sua. «Niente pennelli e matite spiega, nel garage della casa di via Giordano
Bruno che è il suo laboratorio
Io uso solo la penna biro. Mi
-

-

ci trovo ben ssmo,. Con gli
occhi azzurri che trasudano
passione, Nino,sfogli» gli album
da disegno. Scorci di Maranzana,Morsasco, Castel Rocehei'o.
Ma ad aver conquistato gli acquesi sono state le sue riproduzioni dei monumenti cittadini.
«Questa cosa di scolpire, manipolare, ce l'ho nelle ossa fin da
bambino ma non avevo tempo
per coltivarla. Da pensionato mi
ci posso dedicare».
Sceglie con cura i materiali
legno,cemento,tubi in plastica,
piastrelle e una volta pronto si
mette al avoro.La mini Bollente, il ponte Carlo Alberto e il
Duomo sono approdati uno do
p l'altro alla Mostra internaziotiale del presepe della Pro loCo, affiancati alle Natività. Il
Duomo, su un pannello di un
metro e mezzo per 2, a dicembre ha riscosso successo. «Non
sapevo se ce l'avrei fatta. Solo
quando ho assembiato le ultime
parti e ho fatto due passi indietro ho capito di esserci riuscito». Così bene che il Comune ha
deciso di esporre l'opera ciii a
porta del municipio.Intanto Nino, già al lavoro se una nuova
creazione, sogna un concorso
per artsti amatoriali che possano cimentarsi nel riprodurre
gli scorci di Acqui.
-

-

-.
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Differenziata

In Basilicata
solo il 6%
di "Comuni
ricicloni"
IN UN Sud a sorpresa
virtuoso nella raccolta
differenziata, almeno
per quanto rignarda la
Campania(nella top rive dei Comuniricicloni,
prima di Lombardia,
Piemonte, Umbria, Toscana ed Enulia Romagna). la Basilicata si difende:irisultatipubblicati ieri dal Corriere
della Sera ed elaborati
sulla base di dati Ricrea, Ciai, Comieco, Rilegno, Corepla, Coreve
e Legambiente, la nostre reginìwvente Silomuni ricicloni su 131
(il 6,10°c). Walter Facciotto, dg Conai (Consorzio nasionale imballaggi), elogia Comuni
come 'Potenza e Matera che hanno uniate a
realizzare deisistemi di
raccolta qualitativa
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“Ambarabà Ricicloclò”: il premio per le scuole che insegna la
raccolta differenziata con le filastrocche!

“Ambarabà Ricicloclò” è il nome di un progetto educativo promosso da RICREA, il Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, e realizzato dalla rivista
Andersen, il mensile italiano di informazione sui libri per ragazzi e la cultura dell’infanzia.
L’iniziativa, giunta alla IV edizione, si rivolge alle scuole primarie e secondarie di primo grado di
tutta Italia, invitando i giovani lettori a raccontare con dei componimenti originali il riciclo degli
imballaggi in acciaio.
La particolarità degli elaborati risiede nel fatto che l’importanza della raccolta differenziata è
spiegata in rima.
Un esempio: “Una forma poi un’altra, il riciclo è mossa scaltra, un percorso circolare per rinascere e
tornare”.
Infatti, come afferma Federico Fusari, direttore generale del consorzio RICREA, «L’acciaio
recuperato dagli imballaggi quali scatolette, bombolette, barattoli, fusti e tappi corona, grazie al
riciclo ritorna acciaio per rinascere sotto nuove forme, all’infinito».
Barbara Schiaffino, direttrice della rivista “Andersen”, spiega i dettagli del concorso nazionale:
«Quest’anno abbiamo proposto alle scuole di comporre una storia di otto stanze in distici di ottonari
in rima baciata – il metro impiegato da Sergio Tofano sul “Corriere dei piccoli” per narrare le celebri
imprese del signor Bonaventura, ma anche da qualche rapper contemporaneo che ne sfrutta la
musicalità un poco sentenziosa».
Tra le centinaia di lavori pervenuti da istituti di tutta Italia, una giuria ha selezionato le sei migliori
composizioni, che sono state illustrate da Enrico Macchiavello.
Le sue tavole saranno in mostra a Genova presso la Biblioteca Internazionale “De Amicis” per tutto
il mese di giugno, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle 19.00.
L’ingresso è gratuito.
A settembre la mostra farà poi tappa nelle sei scuole vincitrici: Scuola Primaria D.
Savio di Fagagna (UD), Scuola primaria di Bagnolo Mella (BS), Scuola terzo circolo didattico di
Trani (BT), Scuola secondaria di primo grado Pomarici Santomasi di Gravina (BA), Scuola
secondaria di primo grado Giacomo Bresadola di Trento e Scuola secondaria di primo grado Felice
Chiarle di Peschiera del Garda (VR).
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CEF, i concerti conclusivi

Con i concerti conclusivi del #CEF_16 di venerdì 10 e sabato 11 giugno, realizzati con il patrocinio
della Regione Campania, la Provincia di Salerno, il comune di Nocera Inferiore e grazie al
Consorzio Nazionale RICREA e alla Fondazione Carisal, volge al termine la fantastica sesta
edizione del Campania ECO Festival.
Primo in Campania, e forse anche nel resto d’Italia, a svolgersi all’interno di un’isola ecologica, i
concerti del Campania ECO Festival arricchiranno il prossimo week end con arte, musica,
valorizzazione delle eccellenze del territorio e rispetto per l’ambiente con i concertoni finali di
sabato 11 giugno dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Il Teatro degli Orrori e Giorgio Ciccarelli.
Si partirà venerdì 10 giugno con i concerti gratuiti all’isola ecologica di Fosso Imperatore dove si
festeggeranno anche i primi 10 anni del DifferenziaRock, nato come programma radio e poi
diventato il contest ufficiale del Campania ECO Festival per artisti emergenti.
La line up scelta per l’occasione, infatti, vedrà sul palco solo artisti campani per esaltare l’immenso
panorama culturale e musicale della regione Campania.
Ad aprire le danze sarà Enzo Savastano, il finto neo melodico indie.
A seguire ci sarà l’hip hop dei BSB che anticiperà l’esibizione dei Terzo Piano, secondo gruppo
classificato al CEF DifferenziaRock Contest 2016.
A seguire ci saranno le performances dei Sixtynine e i Moodrama, due artisti salernitani della
scuderia dell’etichetta discografica Studio XXXV, nostri partner.
In chiusura della serata di venerdì 10 giugno ci saranno i TheRivati, progetto funky blues
partenopeo, e i Polina, ritornati dopo anni sul panorama musicale con la loro elettronica live.
Durante i concerti gratuiti di venerdì 10 giugno sarà possibile versare in anticipo il contributo utile
per assistere ai concerti di sabato 11 giugno.
Sabato 11 giugno, invece, saliranno sul palco dell’isola ecologica i Tre Allegri Ragazzi Morti (prima
data in Campania), Il Teatro degli Orrori (prima data in Campania), Giorgio Ciccarelli (ex chitarrista
degli Afterhours) e i Kafka sulla Spiaggia, gruppo vincitore del CEF DifferenziaRock Contest 2016.
Per assistere ai concerti basterà versare all’entrata un contributo minimo di 10 euro in cambio del
gadget ufficiale del CEF_16 realizzato in collaborazione con Taurania.
Birra ufficiale dell’evento sarà la Birra Forst, azienda leader nella produzione artigianale della birra
e anche prima in Italia per l’utilizzo del vuoto a rendere.
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Durante i concerti verrà fatta la raccolta differenziata con posate e stoviglie compostabili, bicchieri
riciclabili, il CEF Food Menù sarà realizzato con prodotti tipici campani (per lo più a km zero o
biologici) come la mozzarella di bufala campana, verdure e ortaggi dell’agro nocerino sarnese e
della piana del Sele di Terra Orti, i salumi tipici dei monti lattari e della tradizione campana di Salumi
Sorrentino.
E acqua gratis, ovviamente.
Tutti gli allestimenti del #CEF_16 sono realizzati in collaborazione con Condor spa, Sky edilagro e
Sabox – FormAperta.
Durante i concerti ci sarà anche una postazione dove si potrà giocare a #DifferenziaRun, il
videogame del #CEF_16 realizzato dai ragazzi del collettivo GameBang e presente sul sito del CEF
www.campaniaecofestival.it.
A termine dei concerti di venerdì 10, i primi 10 classificati riceveranno fantastici premi in regalo
messi in palio dal CEF e dal Consorzio Nazionale Ricrea.

Copyright agro24.it 2/2

Page 16

Articolo pubblicato sul sito dentrosalerno.it

dentrosalerno.it

Estrazione : 06/06/2016 16:40:45
Categoria : Attualità regionale
File : piwi-9-12-132997-20160606-1191814832.pdf
Audience :

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

http://www.dentrosalerno.it/web/2016/06/06/nocera-inferiore-concerti-conclusivi-cef/

Nocera Inferiore: concerti conclusivi CEF

Con i concerti conclusivi del
#CEF_16 di venerdì 10 e
sabato 11 giugno, realizzati
con il patrocinio della
Regione
Campania,
la
Provincia di Salerno, il
comune di Nocera Inferiore
e grazie al Consorzio
Nazionale RICREA e alla
Fondazione Carisal, volge
al termine la fantastica
sesta
edizione
del
Campania ECO Festival.
Primo in Campania, e forse
anche nel resto d’Italia, a
svolgersi
all’interno
di
un’isola ecologica, i concerti
del Campania ECO Festival
arricchiranno il prossimo
week end con arte, musica,
valorizzazione
delle
eccellenze del territorio e
rispetto per l’ambiente con i
concertoni finali di sabato 11 giugno dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Il Teatro degli Orrori e Giorgio
Ciccarelli.
Si partirà venerdì 10 giugno con i concerti gratuiti all’isola ecologica di Fosso Imperatore dove si
festeggeranno anche i primi 10 anni del DifferenziaRock, nato come programma radio e poi
diventato il contest ufficiale del Campania ECO Festival per artisti emergenti.
La line up scelta per l’occasione, infatti, vedrà sul palco solo artisti campani per esaltare l’immenso
panorama culturale e musicale della regione Campania.
Ad aprire le danze sarà Enzo Savastano, il finto neo melodico indie.
A seguire ci sarà l’hip hop dei BSB che anticiperà l’esibizione dei Terzo Piano, secondo gruppo
classificato al CEF DifferenziaRock Contest 2016.
A seguire ci saranno le performances dei Sixtynine e i Moodrama, due artisti salernitani della
scuderia dell’etichetta discografica Studio XXXV, nostri partner.
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In chiusura della serata di venerdì 10 giugno ci saranno i TheRivati, progetto funky blues
partenopeo, e i Polina, ritornati dopo anni sul panorama musicale con la loro elettronica live.
Durante i concerti gratuiti di venerdì 10 giugno sarà possibile versare in anticipo il contributo utile per
assistere ai concerti di sabato 11 giugno.
Sabato 11 giugno, invece, saliranno sul palco dell’isola ecologica i Tre Allegri Ragazzi Morti (prima
data in Campania), Il Teatro degli Orrori (prima data in Campania), Giorgio Ciccarelli (ex chitarrista
degli Afterhours ) e i Kafka sulla Spiaggia, gruppo vincitore del CEF DifferenziaRock Contest 2016.
Per assistere ai concerti basterà versare all’entrata un contributo minimo di 10 euro in cambio del
gadget ufficiale del CEF_16 realizzato in collaborazione con Taurania.
Birra ufficiale dell’evento sarà la Birra Forst, azienda leader nella produzione artigianale della birra e
anche prima in Italia per l’utilizzo del vuoto a rendere.
Durante i concerti verrà fatta la raccolta differenziata con posate e stoviglie compostabili, bicchieri
riciclabili, il CEF Food Menù sarà realizzato con prodotti tipici campani (per lo più a km zero o
biologici) come la mozzarella di bufala campana, verdure e ortaggi dell’agro nocerino sarnese e
della piana del Sele di Terra Orti, i salumi tipici dei monti lattari e della tradizione campana di Salumi
Sorrentino.
E acqua gratis, ovviamente.
Tutti gli allestimenti del #CEF_16 sono realizzati in collaborazione con Condor spa, Sky edilagro e
Sabox – FormAperta.
Durante i concerti ci sarà anche una postazione dove si potrà giocare a #DifferenziaRun, il
videogame del #CEF_16 realizzato dai ragazzi del collettivo GameBang e presente sul sito del CEF.
A termine dei concerti di venerdì 10, i primi 10 classificati riceveranno fantastici premi in regalo
messi in palio dal CEF e dal Consorzio Nazionale Ricrea.
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I concerti conclusivi del #CEF_16 di venerdì 10 e sabato 11
giugno
antgua

Con i concerti conclusivi del
#CEF_16 di venerdì 10 e
sabato 11 giugno , realizzati
con il patrocinio della
Regione Campania , la
Provincia di Salerno , il
comune di Nocera Inferiore
e grazie al Consorzio
Nazionale RICREA e alla
Fondazione Carisal , volge
al termine la fantastica
sesta
edizione
del
Campania ECO Festival .
Primo in Campania, e forse
anche nel resto d’Italia, a
svolgersi
all’interno
di
un’isola ecologica, i concerti
del Campania ECO Festival
arricchiranno il prossimo
week end con arte, musica,
valorizzazione
delle
eccellenze del territorio e
rispetto per l’ambiente con i
concertoni finali di sabato 11 giugno dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Il Teatro degli Orrori e Giorgio
Ciccarelli .

Si partirà venerdì 10 giugno con i concerti gratuiti all’isola ecologica di Fosso Imperatore dove si
festeggeranno anche i primi 10 anni del DifferenziaRock , nato come programma radio e poi
diventato il contest ufficiale del Campania ECO Festival per artisti emergenti.
La line up scelta per l’occasione, infatti, vedrà sul palco solo artisti campani per esaltare l’immenso
panorama culturale e musicale della regione Campania.
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Ad aprire le danze sarà Enzo Savastano , il finto neo melodico indie.
A seguire ci sarà l’hip hop dei BSB che anticiperà l’esibizione dei Terzo Piano , secondo gruppo
classificato al CEF DifferenziaRock Contest 2016 .
A seguire ci saranno le performances dei Sixtynine e i Moodrama , due artisti salernitani della
scuderia dell’etichetta discografica Studio XXXV, nostri partner.
In chiusura della serata di venerdì 10 giugno ci saranno i TheRivati , progetto funky blues
partenopeo, e i Polina , ritornati dopo anni sul panorama musicale con la loro elettronica live.

Durante i concerti gratuiti di venerdì 10 giugno sarà possibile versare in anticipo il contributo utile per
assistere ai concerti di sabato 11 giugno.

Sabato 11 giugno , invece, saliranno sul palco dell’isola ecologica i Tre Allegri Ragazzi Morti (prima
data in Campania), Il Teatro degli Orrori (prima data in Campania), Giorgio Ciccarelli (ex
chitarrista degli Afterhours ) e i Kafka sulla Spiaggia , gruppo vincitore del CEF DifferenziaRock
Contest 2016 .
Per assistere ai concerti basterà versare all’entrata un contributo minimo di 10 euro in cambio del
gadget ufficiale del CEF_16 realizzato in collaborazione con Taurania.

Birra ufficiale dell’evento sarà la Birra Forst, azienda leader nella produzione artigianale della birra e
anche prima in Italia per l’utilizzo del vuoto a rendere.

Durante i concerti verrà fatta la raccolta differenziata con posate e stoviglie compostabili, bicchieri
riciclabili, il CEF Food Menù sarà realizzato con prodotti tipici campani (per lo più a km zero o
biologici) come la mozzarella di bufala campana, verdure e ortaggi dell’agro nocerino sarnese e
della piana del Sele di Terra Orti, i salumi tipici dei monti lattari e della tradizione campana di Salumi
Sorrentino.
E acqua gratis , ovviamente.
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Tutti gli allestimenti del #CEF_16 sono realizzati in collaborazione con Condor spa, Sky edilagro e
Sabox – FormAperta.

Durante i concerti ci sarà anche una postazione dove si potrà giocare a #DifferenziaRun, il
videogame del #CEF_16 realizzato dai ragazzi del collettivo GameBang e presente sul sito del CEF
www.campaniaecofestival.it .
A termine dei concerti di venerdì 10, i primi 10 classificati riceveranno fantastici premi in regalo
messi in palio dal CEF e dal Consorzio Nazionale Ricrea.
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Acciaio | gli Stati Uniti mettono alla berlina i produttori cinesi

In realtà, Lew non ha
parlato solo dell'Acciaio, ma
dell'intera economia cinese,
affermando che l'eccesso di
capacità della Cina (in vari
settori econmici)...
Segnalato
da
:
finanza.repubblica Acciaio,
gli Stati Uniti mettono alla
berlina i produttori cinesi (Di
lunedì 6 giugno 2016) In
realtà, Lew non ha parlato
solo
dell'Acciaio,
ma
dell'intera economia cinese,
affermando che l'eccesso di
capacità della Cina (in vari
settori econmici) avrà un
"impatto corrosivo" sulla
futura...
Gli imballaggi d’ Acciaio e
alluminio crescono in Italia
più
dei
consumi
:
Effemeride.it - Solo Notizie da Prima Pagina! Anfima: utilizzate per la produzione rispettivamente
629.812 e 29.008 tonnellate Secondo i dati presentati durante l’assemblea annuale di Anfima,
l’Associazione nazionale fra i fabbricanti di imballaggi metallici e affini, nel 2015 il fatturato del
settore è cresciuto del 1,4% toccando quota 1,8 miliardi di euro.
Soprattutto, è aumentata anche la produzione, con un consumo di 629.812 tonnellate di …
L'articolo Gli imballaggi d’acciaio e alluminio crescono in Italia più dei consumi è stato preso da
Effemeride.it.
Ambiente : cresce il riciclo degli imballaggi in Acciaio : cresce ancora la quantità di imballaggi in
acciaio immessi al consumo in Italia (+2,3%), e migliorano i tassi di raccolta (+3,2%) e di riciclo
(+3,5%).
Dalle scatolette ai barattoli per alimenti, dalle bombolette aerosol ai grandi fusti industriali, fino ai
tappi corona e alle lattine, i contenitori in acciaio sono sempre più diffusi e amici dell’ Ambiente : nel
2015 in Italia è stato riciclato il 73,4% dell’immesso al consumo per un totale di 347.687 tonnellate,
sufficienti per realizzare quattro copie del Golden Gate, il celebre ponte in acciaio di San Francisco.
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I dati arrivano da Ricrea, il consorzio nazionale senza scopo di lucro per la raccolta e il riciclo degli
imballaggi in acciaio, nel corso dell’assemblea annuale.
I risultati ottenuti, spiega Maurizio Amadei, presidente di Ricrea che quest’anno conclude il secondo
mandato, “sono molto positivi, e confermano la...
Rifiuti : in Italia riciclato il 74% degli imballaggi in Acciaio : 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 MilanoRoma.
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....
L’uomo di Acciaio / Su Italia 1 il film con Henry Cavill e Russell Crowe - gli incassi della pellicola :
L’uomo di acciaio è il film che verrà proposto oggi, 23 marzo 2016, in prima serata su Italia 1: una
pellicola con Henry Cavill e Russell Crowe, vediamo la trama e il cast(Pubblicato il Wed, 23 Mar
2016 15:48:00 GMT) Giornata Mondiale dell’Acqua: bottiglie in Acciaio inossidabile per uno stile di
vita eco-sostenibile: 24Bottles nasce a Bologna nel 2013 dall’idea di due giovani sognatori, Matteo
Melotti e Giovanni Randazzo.
La visione che li accomuna è quella di creare oggetti utili e funzionali che rendano il mondo un posto
più piacevole e meno inquinato.
Durante una calda estate italiana, la vista di un meraviglioso paesaggio rovinato da cumuli di
immondizia abbandonati, sparsi sulla spiaggia è stata la scintilla che ha scatenato i due imprenditori:
“Il problema dei rifiuti va affrontato alla radice, ben prima che un oggetto esaurisca il suo utilizzo e si
traformi in rifiuto.
Il nostro obiettivo è quello di creare prodotti resistenti e il più possibili e durevoli” Una meravigliosa
bottiglia in acciaio inossidabile, resistente, leggera, colorata e infinitamente riutilizzabile è stata la
risposta.
E visto che l’Italia è il paese del buon gusto, dell’arte e della moda, è venuto...
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CEF 2016, ufficializzati i concerti finali del 10 e 11 giugno
Emilio Tortora

Ufficializzati gli artisti ospiti della sesta edizione del CEF (Campania Eco Festival) che saliranno sul
palco dell’isola ecologica di Fosso Imperatore venerdì 10 e sabato 11 giugno
Con i concerti conclusivi del # CEF _16 di venerdì 10 e sabato 11 giugno, realizzati con il patrocinio
della Regione Campania, la Provincia di Salerno, il comune di Nocera Inferiore e grazie al
Consorzio Nazionale RICREA e alla Fondazione Carisal, volge al termine la fantastica sesta
edizione del Campania ECO Festival.
Primo in Campania, e forse anche nel resto d’Italia, a svolgersi all’interno di un’isola ecologica, i
concerti del Campania ECO Festival arricchiranno il prossimo week end con arte, musica,
valorizzazione delle eccellenze del territorio e rispetto per l’ambiente con i concertoni finali di
sabato 11 giugno dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Il Teatro degli Orrori e Giorgio Ciccarelli.
Si partirà venerdì 10 giugno con i concerti gratuiti all’isola ecologica di Fosso Imperatore dove si
festeggeranno anche i primi 10 anni del DifferenziaRock, nato come programma radio e poi
diventato il contest ufficiale del Campania ECO Festival per artisti emergenti.
La line up scelta per l’occasione, infatti, vedrà sul palco solo artisti campani per esaltare l’immenso
panorama culturale e musicale della regione Campania.
Ad aprire le danze sarà Enzo Savastano, il finto neo melodico indie.
A seguire ci sarà l’hip hop dei BSB che anticiperà l’esibizione dei Terzo Piano, secondo gruppo
classificato al CEF DifferenziaRock Contest 2016.
A seguire ci saranno le performances dei Sixtynine e i Moodrama, due artisti salernitani della
scuderia dell’etichetta discografica Studio XXXV, nostri partner.
In chiusura della serata di venerdì 10 giugno ci saranno i TheRivati, progetto funky blues
partenopeo, e i Polina, ritornati dopo anni sul panorama musicale con la loro elettronica live.
Durante i concerti gratuiti di venerdì 10 giugno sarà possibile versare in anticipo il contributo utile
per assistere ai concerti di sabato 11 giugno.
Sabato 11 giugno, invece, saliranno sul palco dell’isola ecologica i Tre Allegri Ragazzi Morti (prima
data in Campania), Il Teatro degli Orrori (prima data in Campania), Giorgio Ciccarelli (ex chitarrista
degli Afterhours ) e i Kafka sulla Spiaggia, gruppo vincitore del CEF DifferenziaRock Contest 2016.
Per assistere ai concerti basterà versare all’entrata un contributo minimo di 10 euro in cambio del
gadget ufficiale del CEF_16 realizzato in collaborazione con Taurania.
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Birra ufficiale dell’evento sarà la Birra Forst, azienda leader nella produzione artigianale della birra e
anche prima in Italia per l’utilizzo del vuoto a rendere.
Durante i concerti verrà fatta la raccolta differenziata con posate e stoviglie compostabili, bicchieri
riciclabili, il CEF Food Menù sarà realizzato con prodotti tipici campani (per lo più a km zero o
biologici) come la mozzarella di bufala campana, verdure e ortaggi dell’agro nocerino sarnese e
della piana del Sele di Terra Orti, i salumi tipici dei monti lattari e della tradizione campana di Salumi
Sorrentino.
E acqua gratis, ovviamente.
Tutti gli allestimenti del #CEF_16 sono realizzati in collaborazione con Condor spa, Sky edilagro e
Sabox – FormAperta.
Durante i concerti ci sarà anche una postazione dove si potrà giocare a #DifferenziaRun, il
videogame del #CEF_16 realizzato dai ragazzi del collettivo GameBang e presente sul sito del CEF
www.campaniaecofestival.it.
A termine dei concerti di venerdì 10, i primi 10 classificati riceveranno fantastici premi in regalo
messi in palio dal CEF e dal Consorzio Nazionale Ricrea.
Scriveteci 0 commenti scritti.
GUARDA, ASCOLTA....
SCRIVI!!! Leggi e Commenta le nostre rubriche e rimani aggiornato con un LIKE sulla nostra pagina
FB
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L'iniziativa

Ambiente,campagna dedicata al riciclo
Due giorni dedicati ai rifiuti e al
riciclo a Chieti.Un'iniziativa
realizzata da Ancitel Energia e
Ambiente,coni!patrocinio di
Ancie del Ministero
dell'Ambiente,in collaborazione
con Ciai,Ecolampo,Comieco,
CoReve,Italgrob,Ritegno,Ricrea,
Revet,Cobatr,Ama,European
Recycling Platform e Provincia di
Rieti,in occasione della quale è
stato presentato il singolo"Non
mirifiuto" delrapper Blebla,al
secolo Marco Lena.Una canzone e
un video che si propongono come
la prima campagna dieducazione
ambientale a km 0:tutti i Comuni,

infatti,potranno scaricare
gratuitamente il video e
utilizzarlo per promuovere buone
pratiche diraccolta e riciclo.
All'iniziativa hanno partecipato
numerose scuole della città,
imparando a differenziare i rifiuti
attraverso la musica.Oggi,nella
sala consiliare della Provincia di
Chieti,dalle ore 8.30,si parlerà del
nuovo regime della gestione dei
rifiuti,dell'accordo Anci-Conai
per la gestione degli imballaggi,
della tariffa Tari nel quadro della
Iuc nonché del progetto
Smartness nelcontrollo di
gestione dei rifiuti.
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Chieti unica tappa abruzzese della ‘due giorni nazionale’
dedicata al tema del riciclo

Le ultime dal Comune di Chieti |Chieti – 07 giugno 2016.
‘L’idea di veicolare attraverso il linguaggio della musica l’importanza dell’educazione ambientale e
della corretta gestione dei rifiuti credo sia il modo piu’ immediato e percettibile per i nostri giovani.
Per le giovani generazioni, la cultura del riciclo sta diventando un atteggiamento da applicare nella
vita di tutti i giorni.
E’ anche grazie alle attivita’ scolastiche extracurricolari, che sull’educazione ambientale hanno un
loro punto di forza, che Chieti ha raggiunto buoni livelli di raccolta differenziata cui oggi si aggiunge
il primato in Abruzzo per raccolta di RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)’.
E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa del Comune di
Chieti.
La notizia e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito dell’ente- Inoltre, siamo primi in
Abruzzo nella gestione dei RAEE con una media procapite di 4 kg l’anno rispetto alla media
regionale che e’ di circa 3,5 kg.
Cio’ conferma la bonta’ dell’operato dell’Amministrazione che in questi anni ha portato avanti
iniziative volte alla sensibilizzazione e alla comunicazione.” “Vorrei sottolineare il proficuo lavoro
che, insieme all’Assessore Bevilacqua, stiamo svolgendo in tema di sensibilizzazione alle
tematiche ambientali – ha aggiunto l’Assessore Giampietro -.
Abbiamo iniziato un percorso con le scuole con iniziative anche di respiro nazionale che hanno
riscosso sempre un grande successo.
Lo ha affermato questa mattina il Sindaco Umberto Di Primio intervenendo, presso il Teatro
Marrucino, alla presentazione di ‘Non mi rifiuto’, la prima campagna di educazione ambientale e di
sensibilizzazione alla raccolta differenziata e al riciclo cui il Comune di Chieti aderisce e che utilizza
la musica, in particolare il rap, come linguaggio espressivo.
L’iniziativa, alla quale hanno partecipato numerose scolaresche cittadine, ha visto la partecipazione
del rapper Marco Lena in arte Blebla, autore molto amato dai giovani, che ha presentato una
canzone e un video coinvolgente sull’importanza della raccolta differenziata e del riciclo.
L’iniziativa, realizzata da Ancitel Energia e Ambiente, con il patrocinio di ANCI e del Ministero
dell’Ambiente, in collaborazione con CIAI, Ecolampo, Comieco, CoReve, Italgrob, Ritegno, Ricrea,
Revet, Cobatr, Ama, European Recycling Platform e Provincia di Rieti, sara’ la prima campagna di
educazione ambientale a km 0.
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Tutti i Comuni d’Italia potranno scaricare gratuitamente il video e utilizzarlo per promuovere buone
pratiche di raccolta e riciclo.
La manifestazione al Teatro Marrucino e’ stata preceduta dal Convegno ‘RAEE: i servizi ai Comuni
per una raccolta e una gestione piu’ efficiente attraverso le nuove possibilita’ di finanziamento’
svoltosi presso la sala consiliare della Provincia di Chieti cui hanno partecipato l’Assessore
all’Ambiente, Alessandro Bevilacqua, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Giuseppe Giampietro, il
delegato nazionale Anci Energia e Rifiuti, Filippo Bernocchi, e l’Ing.
Nicola Della Corina in rappresentanza della ditta Formulambiente.
“Nel corso dei lavori – ha sottolineato l’Assessore Bevilacqua – abbiamo voluto portare la
testimonianza e l’esperienza della nostra citta’ nella gestione dei rifiuti RAEE.
Per l’Amministrazione Comunale e’ un onore che Chieti sia stata scelta da ANCI come unico
capoluogo in Abruzzo per ospitare tale iniziativa di respiro nazionale.
Cio’ e’ dovuto senza dubbio agli ottimi risultati raggiunti in questi anni grazie ai quali la citta’ e’
passata dal 23% del 2010 al 61% di raccolta differenziata.
- Su tale percorso continueremo ad operare anche nel prossimo anno scolastico.
Un ringraziamento vorrei rivolgerlo a Formulambiente per la disponibilita’ con cui operano
quotidianamente anche con iniziative rivolte alle scuole.” “Non mi rifiuto – ha spiegato Filippo
Bernocchi, delegato nazionale Anci Energia e Rifiuti – racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta
gestione in maniera innovativa e positiva.
La difesa dell’ambiente e il riciclo sono argomenti di fondamentale importanza nell’agenda politica
italiana ed europea, perche’ i rifiuti rappresentano l’elemento essenziale nel passaggio da
un’economia lineare a un’economia circolare: una sfida nella quale i Comuni giocano gia’, e
dovranno giocare sempre di piu’ nel prossimo futuro, un ruolo di primo piano.
Questa iniziativa supporta le amministrazioni locali nelle fondamentali attivita’ di comunicazione ed
educazione alla corretta raccolta differenziata, contribuendo ad accrescere la sensibilita’ dei cittadini
sull’importanza di queste tematiche”.
La ‘due giorni’ prosegue domani, 8 giugno 2016, quando, presso la sala consiliare della Provincia di
Chieti, dalle ore 8.30, si parlera’ del nuovo regime della gestione dei rifiuti, dell’accordo ANCI-CONAI
per la gestione degli imballaggi, della tariffa TARI nel quadro della IUC nonche’ del progetto
Smartness nel controllo di gestione dei rifiuti.
| Redazione del quotidiano on-line AN24.
Fonte: sito web dell’ente.
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"Non mi rifiuto", il rap di Blebla per promuovere la raccolta
differenziata

Blebla in collaborazione con
Music Valley Records ha
creato questa canzone per
questo progetto per i piu
piccoli, per far capire
l'importanza della raccolta
differenziata.
La campagna è promossa
dal Ministero dell'Ambiente
e
AnciTel
con
la
partecipazione dei consorzi
di filiera degli imballaggi
Consorzio Ricrea Acciaio,
Consorzio CIAL, Consorzio
Rilegno,
Consorzio
ComiEco
e
Consorzio
CoReVe.
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A Chieti la due-giorni sulla differenziata, con il brano rap
dedicato al riciclo

L'iniziativa, alla quale hanno partecipato numerose scolaresche cittadine, ha visto la partecipazione
del rapper Marco Lena in arte Blebla, autore molto amato dai giovani, che ha presentato una
canzone e un video coinvolgente sull'importanza della raccolta differenziata e del riciclo
A Chieti arriva la due giorni dedicata ai rifiuti e al riciclo, fatta di convegni di approfondimento e
anche di una canzone dedicata alla raccolta differenziata.
Il brano “Non mi rifiuto” è stato presentato questa mattina, al teatro Marrucino.
L’iniziativa, alla quale hanno partecipato numerose scolaresche cittadine, ha visto la partecipazione
del rapper Marco Lena in arte Blebla, autore molto amato dai giovani, che ha presentato una
canzone e un video coinvolgente sull’importanza della raccolta differenziata e del riciclo.
“L’idea di veicolare attraverso il linguaggio della musica l’importanza dell’educazione ambientale e
della corretta gestione dei rifiuti - ha detto il sindaco Umberto Di Primio - credo sia il modo più
immediato e percettibile per i nostri giovani.
Per le giovani generazioni, la cultura del riciclo sta diventando un atteggiamento da applicare nella
vita di tutti i giorni.
E’ anche grazie alle attività scolastiche extracurricolari, che sull’educazione ambientale hanno un
loro punto di forza, che Chieti ha raggiunto buoni livelli di raccolta differenziata cui oggi si aggiunge
il primato in Abruzzo per raccolta di Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)”.
L’iniziativa, realizzata da Ancitel Energia e Ambiente, con il patrocinio di Anci e del Ministero
dell’Ambiente, in collaborazione con Ciai, Ecolampo, Comieco, CoReve, Italgrob, Ritegno, Ricrea,
Revet, Cobatr, Ama, European Recycling Platform e Provincia di Rieti, sarà la prima campagna di
educazione ambientale a km 0.
Tutti i Comuni d’Italia potranno scaricare gratuitamente il video e utilizzarlo per promuovere buone
pratiche di raccolta e riciclo.
La manifestazione al Teatro Marrucino è stata preceduta dal Convegno “Raee: i servizi ai Comuni
per una raccolta e una gestione più efficiente attraverso le nuove possibilità di finanziamento”
svoltosi presso la sala consiliare della Provincia di Chieti cui hanno partecipato l’assessore
all’Ambiente, Alessandro Bevilacqua, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Giuseppe Giampietro, il
delegato nazionale Anci Energia e Rifiuti, Filippo Bernocchi, e l’ingegner Nicola Della Corina in
rappresentanza della ditta Formulambiente.
“Nel corso dei lavori – ha sottolineato l’assessore Bevilacqua - abbiamo voluto portare la
testimonianza e l’esperienza della nostra città nella gestione dei rifiuti Raee.
Copyright chietitoday.it 1/2
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Per l’amministrazione comunale è un onore che Chieti sia stata scelta da Anci come unico
capoluogo in Abruzzo per ospitare tale iniziativa di respiro nazionale.
Ciò è dovuto senza dubbio agli ottimi risultati raggiunti in questi anni grazie ai quali la città è passata
dal 23% del 2010 al 61% di raccolta differenziata.
Inoltre, siamo primi in Abruzzo nella gestione dei RAEE con una media procapite di 4 kg l’anno
rispetto alla media regionale che è di circa 3,5 kg.
Ciò conferma la bontà dell’operato dell’Amministrazione che in questi anni ha portato avanti
iniziative volte alla sensibilizzazione e alla comunicazione”.
“Non mi rifiuto – ha spiegato Filippo Bernocchi, delegato nazionale Anci Energia e Rifiuti - racconta il
tema dei rifiuti e della loro corretta gestione in maniera innovativa e positiva.
La difesa dell’ambiente e il riciclo sono argomenti di fondamentale importanza nell’agenda politica
italiana ed europea, perché i rifiuti rappresentano l’elemento essenziale nel passaggio da
un’economia lineare a un’economia circolare: una sfida nella quale i Comuni giocano già, e
dovranno giocare sempre di più nel prossimo futuro, un ruolo di primo piano.
Questa iniziativa supporta le amministrazioni locali nelle fondamentali attività di comunicazione ed
educazione alla corretta raccolta differenziata, contribuendo ad accrescere la sensibilità dei cittadini
sull’importanza di queste tematiche”.
La “due giorni” prosegue domani (mercoledì 8 giugno), quando, nella sala consiliare della Provincia
di Chieti, dalle ore 8.30, si parlerà del nuovo regime della gestione dei rifiuti, dell’accordo Anci-Conai
per la gestione degli imballaggi, della tariffa Tari nel quadro della Iuc nonché del progetto Smartness
nel controllo di gestione dei rifiuti.
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'Non mi rifiuto', la protezione dell'ambiente attraverso il rap

Chieti.
La prima campagna per l'educazione ambientale.
Presente il sindaco Di Primio
Chieti.
“L’idea di veicolare attraverso il linguaggio della musica l’importanza dell’educazione ambientale e
della corretta gestione dei rifiuti credo sia il modo più immediato e percettibile per i nostri giovani.
Per le giovani generazioni, la cultura del riciclo sta diventando un atteggiamento da applicare nella
vita di tutti i giorni.
E’ anche grazie alle attività scolastiche extracurricolari, che sull’educazione ambientale hanno un
loro punto di forza, che Chieti ha raggiunto buoni livelli di raccolta differenziata cui oggi si aggiunge
il primato in Abruzzo per raccolta di RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)”.
Lo ha affermato questa mattina il Sindaco Umberto Di Primio intervenendo, presso il Teatro
Marrucino, alla presentazione di “ Non mi rifiuto”, la prima campagna di educazione ambientale e di
sensibilizzazione alla raccolta differenziata e al riciclo cui il Comune di Chieti aderisce e che utilizza
la musica, in particolare il rap, come linguaggio espressivo.
L’iniziativa, alla quale hanno partecipato numerose scolaresche cittadine, ha visto la partecipazione
del rapper Marco Lena in arte Blebla, autore molto amato dai giovani, che ha presentato una
canzone e un video coinvolgente sull’importanza della raccolta differenziata e del riciclo.
L’iniziativa, realizzata da Ancitel Energia e Ambiente, con il patrocinio di ANCI e del Ministero
dell’Ambiente, in collaborazione con CIAI, Ecolampo, Comieco, CoReve, Italgrob, Ritegno, Ricrea,
Revet, Cobatr, Ama, European Recycling Platform e Provincia di Rieti, sarà la prima campagna di
educazione ambientale a km 0.
Tutti i Comuni d’Italia potranno scaricare gratuitamente il video e utilizzarlo per promuovere buone
pratiche di raccolta e riciclo.
La manifestazione al Teatro Marrucino è stata preceduta dal Convegno “RAEE: i servizi ai Comuni
per una raccolta e una gestione più efficiente attraverso le nuove possibilità di finanziamento”
svoltosi presso la sala consiliare della Provincia di Chieti cui hanno partecipato l’Assessore
all’Ambiente, Alessandro Bevilacqua, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Giuseppe Giampietro, il
delegato nazionale Anci Energia e Rifiuti, Filippo Bernocchi, e l’Ing.
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Nicola Della Corina in rappresentanza della ditta Formulambiente.
«Nel corso dei lavori – ha sottolineato l’Assessore Bevilacqua - abbiamo voluto portare la
testimonianza e l’esperienza della nostra città nella gestione dei rifiuti RAEE.
Per l’Amministrazione Comunale è un onore che Chieti sia stata scelta da ANCI come unico
capoluogo in Abruzzo per ospitare tale iniziativa di respiro nazionale.
Ciò è dovuto senza dubbio agli ottimi risultati raggiunti in questi anni grazie ai quali la città è passata
dal 23% del 2010 al 61% di raccolta differenziata.
Inoltre, siamo primi in Abruzzo nella gestione dei RAEE con una media procapite di 4 kg l’anno
rispetto alla media regionale che è di circa 3,5 kg.
Ciò conferma la bontà dell’operato dell’Amministrazione che in questi anni ha portato avanti
iniziative volte alla sensibilizzazione e alla comunicazione.» «Vorrei sottolineare il proficuo lavoro
che, insieme all’Assessore Bevilacqua, stiamo svolgendo in tema di sensibilizzazione alle tematiche
ambientali – ha aggiunto l’Assessore Giampietro -.
Abbiamo iniziato un percorso con le scuole con iniziative anche di respiro nazionale che hanno
riscosso sempre un grande successo.
Su tale percorso continueremo ad operare anche nel prossimo anno scolastico.
Un ringraziamento vorrei rivolgerlo a Formulambiente per la disponibilità con cui operano
quotidianamente anche con iniziative rivolte alle scuole.» «Non mi rifiuto – ha spiegato Filippo
Bernocchi, delegato nazionale Anci Energia e Rifiuti - racconta il tema dei rifiuti e della loro corretta
gestione in maniera innovativa e positiva.
La difesa dell’ambiente e il riciclo sono argomenti di fondamentale importanza nell’agenda politica
italiana ed europea, perché i rifiuti rappresentano l’elemento essenziale nel passaggio da
un’economia lineare a un’economia circolare: una sfida nella quale i Comuni giocano già, e
dovranno giocare sempre di più nel prossimo futuro, un ruolo di primo piano.
Questa iniziativa supporta le amministrazioni locali nelle fondamentali attività di comunicazione ed
educazione alla corretta raccolta differenziata, contribuendo ad accrescere la sensibilità dei cittadini
sull’importanza di queste tematiche».
La “due giorni” prosegue domani, 8 giugno 2016, quando, presso la sala consiliare della Provincia di
Chieti, dalle ore 8.30, si parlerà del nuovo regime della gestione dei rifiuti, dell’accordo ANCI-CONAI
per la gestione degli imballaggi, della tariffa TARI nel quadro della IUC nonché del progetto
Smartness nel controllo di gestione dei rifiuti.
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L’iniziativa, alla quale hanno partecipato numerose scolaresche cittadine, ha visto la partecipazione del rapper Marco Lena in
arte Blebla, autore molto amato dai giovani, che ha presentato una canzone e un video coinvolgente sull’importanza della
raccolta differenziata e del riciclo

Oggi per Chieti è una giornata particolarmente importante - ha sottolineato l’assessore alla
Gestione del Servizio Rifiuti, Alessandro Bevilacqua –
perché siamo riusciti ad ospitare come unico capoluogo della nostra regione una giornata dedicata
ai rifiuti e al riciclo.
Si sta discutendo sulla nuova gestione del Rae.
Abbiamo prodotto dei risultati sull’esperienza della nostra città a partire dall’ambiente e da Formula
Ambiente.
Ringrazio chi ha patrocinato l’evento del Teatro Marrucino, è un’esibizione del rapper Blebla che
invita a migliorare la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti stessi.
Cerchiamo di partire dai più giovani per arrivare anche ai più grandi.
Poi si parlerà anche di imballaggi e di raccolta dei rifiuti, dalla loro nascita fino al rifiuto circolare.
Credo che sia un orgoglio per la nostra regione e porta questo evento che si tiene nella nostra città.
La città di Chieti da poco è la prima in Abruzzo, superando Teramo, nella gestione del Raee.
Quindi penso che la sensibilizzazione e l’informazione che abbiamo fatto in questi anni aiutino ad
incrementare i Raee stessi ».
L’iniziativa, realizzata da Ancitel Energia e Ambiente, con il patrocinio di ANCI e del Ministero
dell’Ambiente, in collaborazione con CIAI, Ecolampo, Comieco, CoReve, Italgrob, Ritegno, Ricrea,
Revet, Cobatr, Ama, European Recycling Platform e Provincia di Rieti, sarà la prima campagna di
educazione ambientale a km 0.
Tutti i Comuni d’Italia potranno scaricare gratuitamente il video e utilizzarlo per promuovere buone
pratiche di raccolta e riciclo.
La manifestazione al Teatro Marrucino è stata preceduta dal Convegno “Raee: i servizi ai Comuni
per una raccolta e una gestione più efficiente attraverso le nuove possibilità di finanziamento”
svoltosi presso la sala consiliare della Provincia di Chieti cui hanno partecipato l’Assessore
all’Ambiente, Alessandro Bevilacqua, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Giuseppe Giampietro, il
delegato nazionale Anci Energia e Rifiuti, Filippo Bernocchi, e l’Ing.
Nicola Della Corina in rappresentanza della ditta Formulambiente.
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Siracusa, Ortigia Film Festival: 1.500 euro per il corto vincitore
di D’Acciaio/3: storie di barattoli"

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 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 30 Giugno 2016.
I corti selezionati verranno proiettati durante l’ottava edizione di Ortigia Film Festival che si terrà a
Copyright avolanews.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 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 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.

Copyright avolanews.it 2/2

Page 36

Articolo pubblicato sul sito siracusanews.it
Estrazione : 08/06/2016 11:26:08
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-200175-20160608-1198612207.pdf
Audience :

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

http://www.siracusanews.it/node/73221

Siracusa, Ortigia Film Festival: 1.500 euro per il corto vincitore
di D’Acciaio/3: storie di barattoli"

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 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 30 Giugno 2016.
I corti selezionati verranno proiettati durante l’ottava edizione di Ortigia Film Festival che si terrà a
Copyright siracusanews.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 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 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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1500 euro in palio per il corto vincitore del contest di Ortigia
Film Festival
Collaborazione
Con
Scadenza Al Giugno

Ricrea,

CERCASI FILMMAKERS SENSIBILI AL TEMA DEL RECICLO
SCADENZA AL 30 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 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 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 30 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 nello splendido scenario
di Ortigia, patrimonio mondiale dell’Unesco, Il Festival ha ospitato nel corso degli anni alcuni tra i
Copyright taxidrivers.it 1/2
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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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LAST MINUTE SOTTO CASA

CAMPAGNA RAP

Il cibo non si butta!

Non mi rifiuto
ciI
ci.
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DIFAREL4 RACCOLTA
DIFFERENZIATA
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Registrati ORA e cern nela subto a nce,ere GRATIS le nostre eflerte'
___
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Ogni giorno tonnellate di cibo
vengono buttate e questo spreco
costa tantj5vimo alle nostre tasche
e alla sslule del pianeta. Con "last Mini te Sotto Casa" non si risolve certo il problema, ora si può
fare ogni giorno qualcosa di utile
per tutti. 1 negozianti, attraverso il
sistema, possono mettere in rendita a prezzi convenient la merce
fresca che iisehia iii avanzare, e
le persone iscritte possono approfittarne. Si tratta di un vero e proprio last minute di quartiere, clic

consente di ricevere offerte Santaggiose. da cogliere davvero in
tempo reale, principalmente da
negozi raggiungibili in un attimo,
a piedi, rispetto al itiogo specificato in fase di registrazione al si
stema. Il progetto Last Minute
Sotto Casa è tanto semplice quan
to efficace!
Cott LMSC vincono proprio tutti:
il negoziante, che porta a cava un
incasso, il e ieittc, clic acquista a
prezzi molto eonvententi e il pianeta, perché il cibo non si butta!!

"Non mi rifiuto" è la prima campagna di educazione alla raccolta
differenziata cd al ricielo che u
tilizza la musica come linguag
gai espressi vo
Realizzata da Ancitel Eiiergiu&Antbicitte con il patrocinio
di Anci e dcl Ministero dell'Ambiente (e in collaborazione con
CiAl, Ecotamp, Comieco, CoReVe, ttalgruh, Ritegno Rari en,
Reset, Cobat, Ama. European
Recycliirg Platform e Piovincia
di Rieti), la campagna suppor-

NON MI

IFIUT

CAMFAGNA DI EDUCAZIONE ALlA
RACCOLTA DIFFERENZIATA E AL RICICLO

terii le amministraz oni comunali
ttelle attività di sensibilizzazione
ambientale parlando ai giuvaiti
con il linguaggio della musica a
loro più familiare: il rap.
"Non nst rifiuto" sara anche la
prima campagna di educazione
ambientate a km O, perclté tutt i
Comuni d'Italia potranno scaricare gratuitamente un kit perso
nalizzato e utilizzarto per promuovere sul proprio territorio
buone pratiche di raccolta e neldo.

SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE

Basta Mozziconi a Terra
"Busta Mozziconi a Terra" è una
campagna di seitstbiiizzaeione ambientule che ha t'intento di divul-

fare utta coi ietta raccolta dei moeziconi di sigaretta con t'obiettivo
di coinvolgere le varie categorie li

Utenti a un maggiore rispetto per
l'ambiente. Durante il rttene di aprile si sono svolte diverse iniziati
ve, anche itt forma di gara, di mc
colta del mozzicone nel ccitt o di
Milano, nei suoi parchi pubblici e
ne piccoli Comuni del varesotto.
ti motto e stato "pulite le strade divertendoci": e tannto per dare l'idea
dei quantitativi di mozziconi di si
luirettu che vengono gettati a tcrrt.
itt poco più di 90 minuti a Milano
sono stati raccolti circa 5.000
mozziconi. Ogni Comune ha personalizzato l'evento. Particolar
mente simpatico quello organizzato nel vnresotto, ossia la "Spazzatuia Kiloit-tetrica", che vede tra i
soci fondatori Muti l,ai,dadio inviato di Striscia la Notizia.
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ECO FESTIVAL

Musica& ambiente
nell'isola ecologica
di Nocera Inferiore
I NOC[RAINrERIOFt[

Stasera e domani sono in pro
gramma i concerti conclusivi
del Campania Eco Festival,
l'unico a svolgersi all'interno
di un'isola ecologica, per sensibiliz're i cittadini sul tetria
dell'ambiente attraverso la
musica. «Il Campania Eco Festivai—spiegano i promotori—
è usi evento di carattere socio-calturale che promuove
la "green ilfe" e la "green economy" Il Festiva] ha messo a
punto urta serie cli semplici
azioni di sensibilizzazione
per avvicinare il cittadino atemi che sono percepiti come
importanti, ma visti ancora
con un certo distacco.
In programma stasera diversi concerti gratuiti all'isola
ecologica di Fosso Imperatore dove si festeggeranno anche i primi 10 anni del Diffe
rerziaRock, nato come progranitna radio e poi diventato
il contest ufficiale dei Campa
nia Eco Festival per artisti
etnergenti. Sul palco solo astiati campani per esaltare l'am
pio panorama culturale e musicale della regione Cainpania.
Ad aprire le danze sarà Enzo Savastiuio,il fhutuvieo rrlelodico indie. A seguire ci sarà
l'bip hop dei Bsb che aoticiperà i'esibizione dei Terzo piano,secondo gruppo classificato al DifferenziaRock Contest
2016. A seguire ci saranno le
performance dei Sixtynine e i
Moodrama,due artisti salernitali della scuderia dell'etichetta discografica Studio
XXXV.In chiusura della serata
ci saranno i Thellivati, progetto funkyblues partenopeo,e i
Polina,ritornati dopo anni sul
panorama musicale con la loro elettronica live.
I concerti sono gratuiti con
inizio aile2O,30.
Domanisaliranno sul palco
dell'isola ecologica i Tre allegri raga7ri morti (Pr ma data
in Campania), Il Teatio degli
orrori(prima data in Campa
nia), Giorgio Ciccarelli (ex
chitarrista degli Afterhours) e
I Kafka sulla spiaggia, gmppo

vincitore del flifferr'nzisllock
Contest 2016. Per assistere ai
concerti (inizio ore 21) bastarà versare all'entrata un contributo minimo di 10 euro in
cambio del gadget ufficiale
del Festival realizzato in collaborazione con Tauraisia.
Durante i concerti verrà fat
ta la raccolta differenziata con
posate e stoviglie cornpustabili, bicchieri riciclabili, 11 Ceffood menù sarà realizzato con
prodotti tipici campani (per
lo più a km zero o biologici)
come la mozzarella di bufala
campana, verdure e ortaggi
dell'Agro nocerino samese e
della Piana del Scie, i salumi
tipici dei monti Lattari e della
tradizione campana di salumi.
Durante i concerti ci sarà
anche una postazione dove si
potrà giocare a tiDiftereoziaRuti, il videugattie del Cartipania Eco Festival realizzato dai
ragazzi del collettivo GameBang e presente sul sito del
Fcstivel wsvw.campaniaccofcstivaLit. A termine dci concerti di stasera, iprirni 10 classificati riceveranno premi in regalo messi in palio dal Frativai e dal Consorzio nazionale
Ricrea.
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A destra Giorgio
Ciccarelli(ex
chitarrista degli
Afterhours),in
basso i Terzo piano
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Opportunità
Cercasi filmakers
per corto su riciclo
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 li 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. 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 30
Giugno 2016. I corti selezionati
verranno proiettati durante l'ottava
edizione di Ortigia Film Festival. 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.
i

.
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LAST MINUTE SOTTO CASA

CAMPAGNA RAP

Il cibo non si butta!

Non mi rifiuto
'i

E.MSC

&'$~ I

9

I

tOSI MutAi!
SOTTO CASA

fausta]

NON MI

IFIUT

DIFARELA RA(COLTA
DIFFERENZIATA
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subito a cesere GROT S le nootre offerte!
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Ogni giorno tornite late di cibo
vengono buttate e questo spreco
cesta toatissirnO alle vostre tasche
e alla salute del pianeta. Coit "1 ast Minute Sotto Casa" non si risolse certo il problemu, nia si puo
fare ogni giorno qualcosa di utile
per tatti.! negozlantt, attraverso i
sistema, possono mettere in sendita a prezzi convenienti la merce
fresca che rischia di ui-uniate, r
le persone isct itte possono appro_
littarne Si tratta di un s'ero e proprio tast minute di quartiere, che

consente di ricevere offerte vun
laggiose in t'optiere davvero in
tempo rea e, principalmente da
negozi raggiungibili ir nii attimo,
a piedi, rispetto al luogo specifi
cito in fase di registra7ione uI sisteutua. Il progetto Last Minute
Sotto Casa è tanto semplice qnauto efficace'
Con LMSC vincono proprio tutti:
il negoziante, cIsc porta a casa un
incaoso, il cliente, che acquista a
prezzi niullo convenienti o il pianeta, perclt il cibo noti si butta!!

'Non in rifiuto" è la prima rampagna di educazione alta raccolta
differenziata cii al ruu'ii- it che titi izza lui rrlusicn come linguag
gio espressivo.
Realizzata da Aucitel Ener
gia&Ambientc con il patrocinio
di Anci e del Ministero dell'Ani'
biente (e in collaborazione con
C Al, Ecolamp, Cornieco, CotteVe, Ttalgrob, Ritegno. Ricrea.
Revct. Cobol. Ama, Europcmun
Ri'i'ym'ting Ptatfornt e Provincia
di Rietit, la campagna suppor-

NON MI

IFIUT

CAIPR1GNA Dt EDUCAZIONE AttA
RACCOLffA DIFFERENZIATA E AL RICICLO

tel te uinituiaistrazioni comunali
nelle attività di sensibitizzazionc
ambientale parlando ai giovani
con il tingu.tggio del a musica a
loro più familiare: il rap.
"Non mi rifiuto" sarà anche la
prima campagna oli eitncazione
ainbirnita]e a ktri 0, perchù tutti i
Comuni d'Italia potranno scaricare gratuitamente un kit perso
nalizzato e utili-zar o per promuovere sul proprio 1cl i itorio
buone pratiche di raccolta e nei
do.
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Basta Mozziconi a Terra
"Baota Mozeiconi a terra' e una
ca lipaglia di seitsibilizzaztone ambientale che ha l'intento di di'out-
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di coinvolgere le siete categoiir di
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utenti a
maggiore rispetto per
l'timbiente. Durante il mese do apritc si sotto svolte d.versr iniziative, anche in forma di gara, di raccolta del mozzicone nel Contro di
Milano, nei suoi paruhi pubblici o
picccli Couuuni dcl vair't,tto.
li niotto e stato "tialire le strade di
verterdosi": e tanto per dare l'ider
dei quantitativi di mozziconi di sigaretta che vengono gettati a terra,
in poco più oli 90 minuti a Milano
sono stati raccolti circa 5.00(1
mozziconi. Ogni Cotuuune ha pci
-onu! zzalo l'esento. Particolar
niente Simpatico quello organizzaio nel suresotto, ossia la "Spazzatura Kilonsclrica". che vede tra i
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FRA LE MAESTOSE VETTE DEI 4MILA METRI VALDOSTANI
PARTE LA PIU’ DURA E INNOVATIVA SFIDA DI ENDURANCE
TRAIL AL MONDO: IL 4K
La Regione Autonoma Valle
d’Aosta e il Forte di Bard
annunciano ufficialmente la
prima edizione di 4K Alpine
Endurance
Trail
Valle
d’Aosta, uno straordinario
evento di endurance trail
running alle pendici delle
quattro vette più alte delle
Alpi
(i 4K, ovvero Monte Bianco,
Monte Rosa, Cervino, Gran
Paradiso tutti concentrati in
una regione piccola come la
Valle d’Aosta) che si snoda
in senso orario lungo le Alte
Vie n.
1 e n.
2, con passaggi tra i 300 e i
3.300 metri di altitudine slm.
Un percorso ad anello di 350 chilometri lungo il confine e 25.000 metri didislivello positivo con
partenza e arrivo a Cogne, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Dal 3 al 9 luglio, un appuntamento per gli appassionati di sport estremi, ma anche e soprattutto
un’occasione unica per immergersi in uno scenario naturalistico di incomparabile bellezza.
La sicurezza al primo posto La necessità di concentrare il massimo degli sforzi sugli obiettivi di
sicurezza e di spettacolarità della competizione, ha indotto la Regione Autonoma Valle d’Aosta a
proporre un proprio progetto, assumendone la regia, coinvolgendo attivamente l’intero territorio e
valorizzando tutte le forze in campo.
Un GPS satellitare di ultimissima generazione garantirà la copertura assoluta di ogni singolo atleta
in qualsiasi punto e in ogni momento per l’intera durata della competizione in qualunque condizione
climatica (neve, pioggia, nebbia).
Lo strumento, in dotazione obbligatoria per tutti gli atleti, ha inoltre un’autonomia di oltre una
settimana, la possibilità di inviare e ricevere messaggi e di entrare in contatto con la centrale
Copyright runtoday.it 1/3

Page 46

Articolo pubblicato sul sito runtoday.it
Estrazione : 10/06/2016 09:37:07
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-365234-20160610-1204870907.pdf
Audience :

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

http://runtoday.it/2016/06/10/fra-le-maestose-vette-dei-4mila-metri-valdostani-parte-la-piu-dura-e-innovativa-sfida-di-endurance-trail-al-

operativa in caso di necessità.
Uno strumento indispensabile, dunque, per garantire la massima sicurezza in quella che si annuncia
essere tra le più spettacolari e dure gare al mondo.
L’iniziativa ha ottenuto la certificazione da parte dell’Associazione Internazionale di Trail Running
ITRA ed è tra le competizioni qualificanti per il prestigioso UTMB, Ultra Trail Mont Blanc.
I numeri Per la prima edizione sono stati selezionati 605 atleti, di cui 542 uomini e 63 donne
provenienti da 30 paesi : Andorra, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Danimarca,
Federazione Russa, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Hong Kong, Italia, Nuova Caledonia,
Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Spagna,
Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera, Thailandia, Turchia.
Ottanta gli atleti che gareggeranno in coppia: 27 le squadre a coppie maschili, 13 quelle maschili e
femminili.
La sfida, rivolta ai migliori sportivi del panorama mondiale, si corre in regime di semi-autosufficienza.
L’età minima per partecipare è di 21 anni, da compiere nel 2016.
L ‘accompagnamento tecnico è vietato.
Osservatori della gara, parenti e turisti potranno vivere la competizione seguendo gli atleti per
ragioni di tifoseria e piacere personale, sempre comunque in modo non sistematico, in ragione di
brevi tratti; a condizione che non vi sia alcun contatto fisico con il concorrente, non vi sia il trasporto
del materiale del concorrente, non si fornisca assistenza personale.
Testimonial Due top runner di fama mondiale i testimonial della competizione,: Bruno Brunod, primo
campione del mondo di skyrunning, detentore di straordinari record sulle principali montagne: dal
1995 al 2013 ha detenuto il record di salita e discesa del Cervino, detiene tutt’ora il record di salita e
discesa del Monte Rosa, dell’Aconcagua, del Monte Elbert.
Dopo uno stop durato sette anni nel 2013 è tornato a gareggiare: è top runner del Team Forte di
Bard.
Francesca Canepa, agonista nata, ha un passato da campionessa di snowboard – per sei volte in
Coppa Italia – e da quattro anni si dedica alla corsa estrema con ottimi risultati.
Vice campionessa del Mondo World Series 2013 nel suo palmares vanta molte vittorie in importanti
gare a livello internazionale.
Recentemente ha vinto la 100 Miles of Istria World Series.
“Ho accettato con grande entusiasmo l’invito dell’Organizzazione 4K: è di fatto il mio rientro in gara
sulle Alte Vie, che avevo abbandonato dopo un’esperienza molto ingiusta.
Ho garanzie di serietà e professionalità indispensabili per rimettermi in gioco sui sentieri Valdostani.
Il 4K mi dà la fiducia che avrò tutto quello che mi serve per poter correre in sicurezza”.
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Le novità del 4k La gara presenta elementi innovativi che la rendono già una competizione di
altissimo livello sia dal punto di vista tecnologico che sportivo.
Eccone alcuni: GPS satellitare obbligatorio in dotazione a ogni runner Possibilità di iscrizione
individuale o a coppie Massimo scrupolo nella tracciatura Ramponcini obbligatori, forniti nel pacco
gara Premi in denaro per i migliori classificati assoluti secondo il Regolamento Itra Previsione di
percorsi alternativi in caso di maltempo Controlli antidoping random Skin Tattoo con le altimetrie del
percorso Il rispetto dell’ambiente Il rispetto per l’ambiente, valore chiaramente esplicitato anche nella
carta etica dell’International Trail-Running Association (ITRA) a cui ha aderito il 4k Endurance trail
Valle d’Aosta fin dalla sua iniziale progettazione, è un elemento fondamentale della competizione.
raccolta differenziata dei rifiuti presso tutti i punti ristoro e i campi base massima attenzione al
rispetto dei percorsi onde evitare fenomeni erosivi utilizzo di materiale di tracciatura ecologico
(bandite le vernici) utilizzo di materiali riciclabili e biodegradabili Il percorso valorizza luoghi chiave
del patrimonio ambientale, storico e culturale della Regione, oltre al famosoForte di Bard, e tocca
località turistiche molto note come La Thuile, Courmayeur, Breuil-Cervinia, Champoluc, Gressoney e
Cogne, offrendo inoltre ad atleti e pubblico l’opportunità di scoprire splendidi siti meno conosciuti ma
di rara bellezza.
A sostenere e ad assistere gli atleti, i collaboratori più preziosi: oltre 2000 volontari in azione lungo il
percorso e, insieme a loro, almeno 100 professionisti della montagna.
Un gruppo compatto, con un solo grande obiettivo: fare in modo che per ognuno la gara sia
un’esperienza unica e che si svolga nelle migliori condizioni di sicurezza.
I runner attraverseranno le meraviglie di questo paesaggio alpino, accompagnati dal calore e
dall’amicizia delle migliaia di spettatori che giungeranno ad acclamarli e a sostenerli.
Li attende un’esperienza estrema, in cui sarà determinante l’endurance mentale oltre a quella del
corpo, in un vero e proprio viaggio fisico, introspettivo ed emozionale.
4K Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta è una competizione dura e affascinante, immersa in un
ambiente naturale mozzafiato.
Pronti ad accettare la sfida? Ideazione e Organizzazione Regione Autonoma Valle d’Aosta e Forte di
Bard Main Partner: Audemars Piguet, Montura Partner: Accademia Osteopatia, Compress Sport,
Grivel, iPersonal Trainer, Lauretana, Kia, Pellissier Helicopter, Tecnica.
Supporter: Azimut, Bruno Tex, Caseificio Valdostano, Ferrari, Hotel Royal & Golf, Monterosa Terme,
Projexpo, Saint-Roch, VitaGroup, L’Arca Assicurazioni, Valmatic Nespresso, Redbull.
Partner istituzionali : Parco Nazionale Gran Paradiso, Fondazione Montagna Sicura Main Partner
4Keco: ERICA Partner 4Keco: MATER-BI, DE VIZIA, VALECO, QUENDOZ, EUROSINTEX,
RICREA, TETRA PAK, VIROSAC
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CIAL sostiene la nuova campagna di Pubblicità Progresso

È stata presentata lo scorso
25
maggio
la
nuova
campagna
sociale
di
Pubblicità
Progresso
2016/2017
“Sostenibilità,
Sobrietà,
Solidarietà”,
supportata anche dal nostro
Consorzio.
Si tratta di progetto di
comunicazione
integrata
che intende ricordare a
ciascuno di noi che “Basta
poco per far crescere il tuo
futuro, un gesto dopo
l’altro”.
Da sempre le campagne di
Pubblicità Progresso mirano
a
raggiungere
risultati
concreti
grazie
all’uso
integrato
di
media
tradizionali e nuovi.
La nuova campagna biennale, intende far capire ai cittadini che i gesti di quotidiana attenzione a un
corretto uso delle risorse fanno crescere il singolo come persona, gli consentono non indifferenti
risparmi, lo gratificano come cittadino dedito al consumo sostenibile.
Sostenitori delLa campagna anche i Consorzi Nazionali CiAl, Corepla e Ricrea, per ricordare
l’importanza della raccolta differenziata degli imballaggi in Alluminio, Plastica e Acciaio, come si
evidenzia nello spot che vi mostriamo: A supporto dell’iniziativa un sito web dedicato:
www.ciriesco.it, in cui si danno i consigli giusti per riuscire ad applicare senza difficoltà i
comportamenti sostenibili e si mostrano le case history di successo con i buoni risultati nei seguenti
campi: acqua, energia, aria, cibo, rifiuti, abitare, mobilità, salute.
“Con la nuova campagna desideriamo porre l’attenzione sui comportamenti virtuosi che un cittadino
responsabile dovrebbe tenere per garantire un futuro migliore a chi verrà dopo di lui.
Su CiRiesco.it chiunque può reperire informazioni e consigli pratici per adottare uno stile di vita
sano, dalla gestione delle risorse idriche a quelle energetiche, passando da altri temi come cibo,
mobilità e rifiuti – ha dichiarato Alberto Contri, Presidente della Fondazione Pubblicità Progresso –
Copyright ecoera.it 1/2

Page 49

Articolo pubblicato sul sito ecoera.it
Estrazione : 13/06/2016 09:41:42
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-304137-20160613-1211909063.pdf
Audience :

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

http://www.ecoera.it/associazioni-e-consorzi/notizie-dai-consorzi/5322-2016-06-13-07-39-18

È da molti anni che vengono diffusi allarmi sulla scarsità di risorse a disposizione dell’uomo, ma è
difficile che a questi allarmi faccia seguito l’adozione di modi di vivere più illuminati.
Con CiRiesco.it, auspichiamo di poter aiutare i cittadini, non solo a diventare consapevoli sul
problema che è ormai sotto i nostri occhi, bensì intendiamo farlo fornendo informazioni utili a
tradurre in fatti questa consapevolezza”.
(fonte: Cial)
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Aziende, prodotti, vestiti e merende Green
Matteo Poli

A Bergamo gli stand della green economy tra sostenibilità e creatività
Un’iniziativa tutta green quella che si è svolta a Bergamo dal 27 al 29 maggio 2016.
Passeggiando lungo il Sentierone nel centro della città, è stato possibile osservare i numerosi
stand delle aziende attente a questo tema tanto delicato.
Con una particolare attenzione alla green economy, il festival si è riproposto anche quest’anno di
presentare nuove idee e nuove tecnologie per permetterci di adottare uno stile di vita attento e più
sostenibile.
Un gruppo di studenti dell’ISIS Natta di Bergamo hanno assistito ai vari appuntamenti del festival
per riuscire ad avere una visione d’insieme della manifestazione, usufruendo della possibilità di
incontrare diversi relatori e realtà attente alla tutela ambientale.
In particolare sabato i ragazzi si sono aggregati al pubblico incuriosito dalla Sfilata Ricrea, durante
la quale La Terza Piuma (cooperativa dedita alla formazione, promozione e vendita in ambito
sostenibile) ha presentato la collezione per l’estate 2016 di abiti realizzati interamente a mano con
l’utilizzo di tessuti ecologici e rigenerati.
I capi indossati da ragazze allegre e sorridenti, trasmettevano anch’essi spensieratezza e
freschezza, con i loro colori vivaci ed estivi, le forme leggere e non impegnative.
I tessuti vengono acquistati dalla cooperativa direttamente da Jersey Lomellina, azienda di Carvico,
leader nel settore, che si impegna globalmente per la rigenerazione e la produzione di tessuto
altamente prestante.
Il pezzo più in vista della collezione è stato il modello Infinity: nato negli anni ’50 e utilizzato da star
di fama mondiale come Marilyn Monroe.
Il modello qui proposto aveva in più dal canto suo il valore aggiunto della sostenibilità.
Dalla moda al recupero alimentare: sempre negli spazi del Festival, gli studenti hanno incontrato i
volontari di Mt 25 onlus che si occupa di ritirare i prodotti alimentari in scadenza e scartati dai
supermercati per ridistribuirli a famiglie meno abbienti e bisognose, evitandone lo spreco.
Un’attività importante e socialmente utile che mette in pratica quanto detto nella mattinata di sabato
durante il convegno relativo allo spreco alimentare.
Il Festival dell’Ambiente ha rappresentato per i partecipanti e per noi giovani studenti coinvolti
un’importante iniziativa che ha permesso anche di scoprire e valorizzare il lato green della città,
Copyright bergamosostenibile.com 1/2
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sotto questo profilo una tra le più virtuose a livello nazionale.
Aurora Forlani Alberto Vezzali Matteo Di Pilato Matteo Poli
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Salerno: Riciclaestate, differenziata anche in vacanza

Tre mesi di campagna di informazione, sensibilizzazione e animazione sulla differenziata, da
giugno a settembre, con l’adesione di oltre 60 località turistiche in Campania, grazie alla
collaborazione con le Capitanerie di Porto, con la partecipazione di stabilimenti balneari, strutture
ricettive ed il coinvolgimento di oltre un milione di persone, tra residenti e turisti nel periodo estivo.
Prende il via XI edizione di Riciclaestate promossa da Legambiente Campania con il contributo del
Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
Con Legambiente e Conai per un atto d’amore per le nostre località turistiche.
La raccolta differenziata ti segue in vacanza, è lo slogan storico sin dalla prima edizione della la
campagna.
Tre mesi di attività nelle località turistiche della nostra regione con attività di informazione,
sensibilizzazione e animazione per promuovere il miglioramento della qualità della raccolta
differenziata, ma anche a favorire la riduzione della produzione dei rifiuti puntando sul riuso.
Riciclaestate ti accompagna nelle tue vacanze con suggerimenti e consigli per vivere le tue
giornate estive non solo da turista ma anche da cittadino responsabile.
Un’occasione per rendere partecipi i cittadini, i turisti di riscoprire in spiaggia e nei punti informativi
promossi da Legambiente di molti dei comportamenti virtuosi e attenti alla raccolta differenziata che
poi possono riproporre in casa.
Nei tre mesi della campagna sarà realizzato un vero e proprio tour che prevede un laboratorio
ludico sulla differenziata e sulla riduzione dei rifiuti con la distribuzione di materiale informativo
presso le spiagge, approdi, strutture ricettive delle località coinvolte con l’obiettivo di aumentare la
percentuale di raccolta differenziata migliorandone la qualità, rendere più efficiente la raccolta ed il
riciclo dei rifiuti presso i Comuni.
Un ludobus di Legambiente toccherà le principali località turistiche nei mesi di Luglio e Agosto,
periodo di massima affluenza turistica.
Il Ludobus allestirà il punto informativo presso gli stabilimenti balneari, nei tratti di spiaggia libera,
ma diversi sono gli appuntamenti organizzati anche in piazza o all’interno di altri eventi anche in
orario serale.
Nelle postazioni saranno effettuati attività di informazione al cittadino, distribuzione di gadget e
materiale informativo sulla raccolta differenziata, insieme a laboratori e giochi di riciclo creativo
destinati ai più giovani utilizzando un variegato assortimento di materiale di rifiuto e giochi di ruolo
per adulti.
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I rifiuti depositati alla fine della campagna saranno trasformati in altri prodotti.
Un piccolo gesto da parte dai cittadini che alla fine della campagna e grazie all’intervento del Conai
permetterà il riciclo e la trasformazione di quello che prima era solo un rifiuto in una preziosa risorsa.
“Una campagna- dichiara Rossella Muroni, presidente nazionale Legambiente- che anno dopo anno
riscontra sempre piu’ adesioni tra gli amministratori e sempre piu’ consensi tra cittadini e villeggianti.
Riciclestate dimostra come la collaborazione stretta tra amministrazioni, Conai, Consorzi di filiera,
Capitanerie, stabilimenti balneari, strutture ricettive, cittadini e turisti diventa un punto di
avanzamento nella tutela e promozione di una Campania all’insegna della sostenibilità e del
buonvivere.
Solo mettendo in rete le sinergie possiamo realizzare quella filiera virtuosa delle responsabilità
fondamentale per fare da traino a quella altrettanto importante del ciclo integrato dei rifiuti.
Una campagna di informazione per dimostrare che “si puo’ fare” non solo un efficiente raccolta
differenziata ma anche una raccolta di qualità ma soprattutto sensibilizzare i turisti, i cittadini che
ridurre, riutilizzare, riciclare e recuperare contribuisce in maniera determinante a migliorare la qualità
e l’immagine del territorio nel rispetto delle bellezze naturali, incentiva un turismo sostenibile e
rappresenta un volano di sviluppo per l’economia dei luoghi.” Questa iniziativa, promossa da Conai
dal 2005, è indicativa dell’attenzione che il Consorzio pone per la crescita della raccolta
differenziata, sia in termini di quantità che di qualità – dichiara Roberto De Santis, Presidente di
Conai.
Raccolta differenziata che resta il passaggio necessario per trasformare i rifiuti in materia prime
seconde.
Tra gli impegni di Conai c’è quello di collaborare con i comuni per assicurare il corretto fine vita ai
rifiuti di imballaggio raccolti in modo differenziato, garantendone il ritiro ed il successivo avvio a
riciclo, riconoscendo alle amministrazioni convenzionate i corrispettivi economici previsti
dall’Accordo Quadro Anci Conai.
Oltre a RiciclaEstate è importante ricordare i numerosi interventi di Conai a sostegno delle
amministrazioni comunali campane finalizzati all’avvio di efficaci sistemi di gestione dei rifiuti.
Con Riciclaestate diventi cittadino social per differenziarci anche in estate sempre.
S arà possibile scaricare l’applicazione per Android e iPhone sul sito di Legambiente Campania.
Una volta installata sarà possibile sapere, per i tutti comuni che aderiscono, informazioni sulla
differenziata: dal calendario alla tipologia di rifiuto da riciclare, dalla localizzazione delle isole
ecologiche alla possibilità di fotosegnalare inefficienze e carenze.
E anche tutti gli eventi e le manifestazioni estive organizzate dalle località balneari.
Riciclaestate è organizzata da Legambiente con il contributo di CONAI, Consorzio per il Recupero
degli imballaggi-Il sostegno di Corepla, Comieco, Cial, Coreve, Rilegno, Ricrea-Con il patrocinio dell’
Assessorato all’Ambiente Regione Campania-In collaborazione con Ministero Infrastrutture Trasporti
Direzione Marittima della Campania, Centrale del Latte di Salerno, Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano e Sabox-L’applicazione Riciclaestate è stata realizzata da Microambiente Srl Copyright dentrosalerno.it 2/3
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I bambini della «Papa Giovanni XXIII» di Trani trionfano al
Giffoni Film Festival e al Premio Andersen

La III D del III circolo didattico “G.
D’Annunzio” - plesso “Papa Giovanni XXIII” è risultata tra i vincitori di due manifestazioni
estremamente prestigiose: il Giffoni Film Festival 2016 ed il Premio Andersen 2016 nelle loro
sezioni dedicata alle scuole.
In entrambi i casi, è risultata l’unica scuola primaria pugliese trionfatrice nelle competizioni e, nel
caso specifico, alla sua prima partecipazione.
Per il Giffoni, aderendo al concorso “Leggi Scrivi Azione!” e partendo dalla lettura del libro “Il
giornalino di Luca” di Francesco Matteuzzi pubblicato dalla casa editrice ELI - La Spiga, sotto la
guida della docente Angelica Bruno, gli alunni hanno realizzato una sceneggiatura originale, tratta
dal romanzo, che il giorno 22 luglio alle ore 18, presso la sala Alberto Sordi a Giffoni Valle Piana
(SA), sarà premiata dalla giuria del più importante festival del cinema per ragazzi.
“Il giornalino di Luca” è la storia di Luca, un ragazzino di scuola elementare - proprio come i piccoli
sceneggiatori vincitori del concorso - con un piccolo grande sogno: vuole diventare giornalista
come il suo papà.
Un papà che però Luca non ha mai conosciuto, perché rimasto vittima di un attentato mafioso
provocato da una serie di articoli di denuncia che aveva scritto.
Luca inizia a pubblicare un giornalino scolastico (diventato un blog nella versione “cinematografica”
degli alunni della “Papa Giovanni XXIII”), sul quale scrive tutte le notizie che riguardano i suoi
compagni.
Ma quando diventa testimone del furto delle verifiche di matematica, si trova costretto a chiedersi
che cosa voglia dire essere un giornalista.
Come si vede, attraverso la scrittura della sceneggiatura, il concorso ha fornito ai bambini vincitori
l’occasione di affrontare tematiche estremamente complesse ed importanti, e di fermarsi a riflettere
su valori quali coraggio, giustizia, libertà e legalità non sempre adeguatamente affrontati a scuola.
Un altro tema, di altra natura ma ugualmente importante, cioè quello del riciclo e recupero
dell’acciaio, ha portato gli stessi alunni, sempre guidati dall’insegnante Bruno, alla conquista
dell’altro premio di altrettanto valore: il Premio Andersen per gli autori e i protagonisti dell’editoria
dell’infanzia, nell’ambito del quale la Terza D del 3° Circolo di Trani ha vinto il concorso “Ambarabà
Ricicloclò - La Filastroccola”, iniziativa promossa da RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e
Recupero Imballaggi Acciaio), realizzando tre composizioni di brevi storielle in versi ottonari in rima
baciata (AA, BB) riccamente illustrati, alla maniera del Signor Bonaventura di Sergio Tofano e di
tanti altri personaggi e autori attivi sul Corriere dei Piccoli dei primi del Novecento.
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Al progetto sono stati coinvolti, su tutto il territorio nazionale, oltre quattromila studenti in una sfida a
colpi di metrica per raccontare l’avventura degli imballaggi in acciaio (barattoli, scatolette, tappi fusti
e bombolette) che, se opportunamente separati dal resto dei rifiuti, sono riciclabili all’infinito e in
grado di essere trasformati in nuovi riprodotti, con le stesse caratteristiche e proprietà.
La proclamazione del Premio Andersen, avvenuta a Genova a fine Maggio, ha permesso al 3°
Circolo “G.
D’Annunzio” - Plesso “Papa Giovanni XXIII” di ricevere un grande quantitativo di libri per ragazzi e di
realizzare a breve, presso la scuola, una ricchissima mostra di tutti i lavori selezionati in tutta Italia
dal concorso, allestita dal Premio Andersen stesso.
Redazione Il Giornale di Trani ©
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I bambini della «Papa Giovanni XXIII» di Trani trionfano al
Giffoni Film Festival e al Premio Andersen

La III D del III circolo
didattico “G.
D’Annunzio” - plesso “Papa
Giovanni XXIII” è risultata
tra i vincitori di due
manifestazioni
estremamente prestigiose: il
Giffoni Film Festival 2016
ed il Premio Andersen 2016
nelle loro sezioni dedicata
alle scuole.
In entrambi i casi, è risultata
l’unica
scuola
primaria
pugliese trionfatrice nelle
competizioni e, nel caso
specifico, alla sua prima
partecipazione.
Per il Giffoni, aderendo al
concorso
“Leggi
Scrivi
Azione!” e partendo dalla
lettura del libro “Il giornalino
di Luca” di Francesco Matteuzzi pubblicato dalla casa editrice ELI - La Spiga, sotto la guida della
docente Angelica Bruno, gli alunni hanno realizzato una sceneggiatura originale, tratta dal
romanzo, che il giorno 22 luglio alle ore 18, presso la sala Alberto Sordi a Giffoni Valle Piana (SA),
sarà premiata dalla giuria del più importante festival del cinema per ragazzi.
“Il giornalino di Luca” è la storia di Luca, un ragazzino di scuola elementare - proprio come i piccoli
sceneggiatori vincitori del concorso - con un piccolo grande sogno: vuole diventare giornalista
come il suo papà.
Un papà che però Luca non ha mai conosciuto, perché rimasto vittima di un attentato mafioso
provocato da una serie di articoli di denuncia che aveva scritto.
Luca inizia a pubblicare un giornalino scolastico (diventato un blog nella versione “cinematografica”
degli alunni della “Papa Giovanni XXIII”), sul quale scrive tutte le notizie che riguardano i suoi
compagni.
Ma quando diventa testimone del furto delle verifiche di matematica, si trova costretto a chiedersi
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che cosa voglia dire essere un giornalista.
Come si vede, attraverso la scrittura della sceneggiatura, il concorso ha fornito ai bambini vincitori
l’occasione di affrontare tematiche estremamente complesse ed importanti, e di fermarsi a riflettere
su valori quali coraggio, giustizia, libertà e legalità non sempre adeguatamente affrontati a scuola.
Un altro tema, di altra natura ma ugualmente importante, cioè quello del riciclo e recupero
dell’acciaio, ha portato gli stessi alunni, sempre guidati dall’insegnante Bruno, alla conquista
dell’altro premio di altrettanto valore: il Premio Andersen per gli autori e i protagonisti dell’editoria
dell’infanzia, nell’ambito del quale la Terza D del 3° Circolo di Trani ha vinto il concorso “Ambarabà
Ricicloclò - La Filastroccola”, iniziativa promossa da RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e
Recupero Imballaggi Acciaio), realizzando tre composizioni di brevi storielle in versi ottonari in rima
baciata (AA, BB) riccamente illustrati, alla maniera del Signor Bonaventura di Sergio Tofano e di
tanti altri personaggi e autori attivi sul Corriere dei Piccoli dei primi del Novecento.
Al progetto sono stati coinvolti, su tutto il territorio nazionale, oltre quattromila studenti in una sfida a
colpi di metrica per raccontare l’avventura degli imballaggi in acciaio (barattoli, scatolette, tappi fusti
e bombolette) che, se opportunamente separati dal resto dei rifiuti, sono riciclabili all’infinito e in
grado di essere trasformati in nuovi riprodotti, con le stesse caratteristiche e proprietà.
La proclamazione del Premio Andersen, avvenuta a Genova a fine Maggio, ha permesso al 3°
Circolo “G.
D’Annunzio” - Plesso “Papa Giovanni XXIII” di ricevere un grande quantitativo di libri per ragazzi e di
realizzare a breve, presso la scuola, una ricchissima mostra di tutti i lavori selezionati in tutta Italia
dal concorso, allestita dal Premio Andersen stesso.
Redazione Il Giornale di Trani ©
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Imballaggi d’acciaio: riciclo al 73,4%

Le cifre 2015 presentate da Ricrea sono chiare: ottimi i risultati raggiunti per immesso al consumo,
tassi di raccolta e riciclo.
E se migliora la copertura territoriale, occorre tuttavia colmare il gap tra Nord e Sud Italia.
Consuntivi e strategie del Consorzio.
Il riciclo degli imballaggi in acciaio cresce ancora, tanto che - calcola il consorzio Ricrea* - con le
tonnellate recuperate in Italia nel 2015 si potrebbero costruire quattro Golden Gate.
Aumenta dunque la quantità di imballaggi di acciaio immessi al consumo in Italia (+2,3%), e
migliorano i tassi di raccolta (+3,2%) e di riciclo (+3,5%).
In pratica, nel 2015 in Italia, è stato riciclato il 73,4% dell’immesso al consumo, per un totale di
347.687 tonnellate.
I dati sono stati resi noti dal Consorzio Ricrea nel corso dell’assemblea annuale.
Il presidente, Maurizio Amadei (che quest’anno conclude il secondo mandato) commenta al
riguardo: «I risultati ottenuti sono molto positivi, e confermano la validità degli sforzi compiuti in
questi anni per promuovere e agevolare la raccolta, che è lo strumento con cui si realizza il riciclo
degli imballaggi in acciaio.
A cominciare dal supporto ai Comuni per diffondere una corretta educazione ambientale a livello
locale».
Rinnovate convenzioni e deleghe Ricrea è impegnato a promuovere la raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio, attraverso la stipula delle convenzioni con i Comuni sulla base dell’accordo
quadro Anci-Conai, strumento tramite il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni Italiani la
copertura dei maggiori oneri sostenuti per far fronte alle raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggio.
«Il 2014 ha visto il rinnovo dell’accordo quadro e dei vari allegati tecnici, ma il 2015 - precisa
Amadei - è stato l’anno in cui siamo entrati nel merito dei rinnovi delle convenzioni e delle deleghe
rilasciate ai gestori o soggetti terzi.
Come Consorzio abbiamo intensificato gli sforzi, sia dal punto di vista economico sia per quanto
riguarda le campagne di comunicazione, con l’obiettivo di migliorare i risultati di raccolta,
soprattutto nel Centro e Sud Italia.
Due scommesse in questo senso arrivano da Catania e Bari, dove si sta introducendo un nuovo
Copyright dativoweb.net 1/3
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modello di raccolta differenziata.
Ed è in questa direzione che continueremo a lavorare nei prossimi anni».
I risultati sul territorio Grazie all’attenzione dedicata allo sviluppo della copertura territoriale
attraverso le convenzioni con Ricrea, nel 2015 sono stati raggiunti oltre 48,8 milioni di abitanti pari
all’80,3% della popolazione italiana, con un aumento di un punto percentuale rispetto all’anno
precedente.
Ma se la popolazione servita al Nord si attesta al 90%, al Centro la percentuale scende all’80% e al
Sud è pari 73%.
Delle 127.899 t raccolte grazie alle convenzioni Anci-Conai, il 66% proviene dal Nord, il 13% dal
Centro e il 21% dal Sud Italia.
Sulla base dei quantitativi dichiarati dalle aziende produttrici e utilizzatrici, il dato di immesso a
consumo relativo agli imballaggi in acciaio indicato da Conai per il 2015 è pari a 473.840 t, in
aumento del 2,3% rispetto al consuntivo 2014.
Si tratta di una conferma dell’inversione di tendenza evidenziata nell’ultimo biennio, che ha portato a
riguadagnare parte dei volumi persi negli anni precedenti.
Inoltre, nel corso del 2015 è entrata in vigore la riduzione del Contributo Ambientale Conai (CAC),
che per gli imballaggi d’acciaio è passato da 26 a 13 Euro/t: un segnale positivo per le imprese
produttrici e utilizzatrici in un contesto economico difficile come quello attuale.
Le tonnellate di rifiuti d’imballaggio raccolte nel 2015 sono state 410.085, pari al peso di circa 5.118
locomotive ferroviarie.
La quota pro-capite di imballaggi in acciaio raccolti in un anno è stata in media di 3,82 kg per
abitante.
Il materiale più riciclato in Europa L’acciaio è facile da differenziare e riciclato all’infinito senza
perdere in qualità.
Grazie alla separazione magnetica, gli imballaggi in acciaio possono essere recuperati anche dalla
raccolta indifferenziata: Ricrea sta lavorando con i Comuni italiani per migliorare la percentuale di
recupero anche dall’indifferenziata, evitando così che le risorse vadano perdute.
Tutto l’acciaio riciclato dagli imballaggi può tornare infatti a nuova vita, trasformato ad esempio in
binari, travi, chiavi inglesi, telai di biciclette, chiodi, bulloni...
Grazie alle 347.687 t di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2015, si è ottenuto un
risparmio diretto di 660.605 t di minerali di ferro e di 208.612 t di carbone, oltre che di 622.359 t di
CO2.
Ricrea: rinnovati i vertici È Domenico Rinaldini il nuovo presidente del Consorzio Nazionale per il
Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio.
Eletto dal Consiglio di Amministrazione, succede a Maurizio Amadei, in carica per due mandati
consecutivi.
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Sposato, due figli, Rinaldini vive a Piacenza da oltre 25 anni, e da sempre lavora nel mondo degli
imballaggi d’acciaio come manager e come rappresentante istituzionale in ambito nazionale ed
europeo.
«In questi anni, grazie alla guida del mio predecessore Amadei - ha dichiarato - Ricrea ha svolto un
ottimo lavoro per favorire la raccolta e il riciclo degli imballaggi in acciaio.
I risultati di riciclo raggiunti, superiori al 73%, lo dimostrano.
Entro il 2025 contiamo di raggiungere l’obiettivo del 75% indicato dall’Unione Europea».
Rinnovo parziale per il CdA di Ricrea; di seguito la nuova composizione.
Vice-Presidenti/ Vice-Presidents: Lorenzo Pagani, Alessandro Tassinari; Consiglieri/Councilors:
Athos Azzolini, Fabio Bove, Giovanni Cappelli, Giovanni De Angelis, Franco Gnudi, Paolo Miselli,
Barbara Pedemonte, Guglielmo Prati, Rosolino Redaelli, Franco Reghenzani, Antonino Salerno,
Giancarlo Staccia.
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CiRiesco: la nuova campagna di Pubblicità Progresso

È stata presentata la nuova campagna sociale di Pubblicità Progresso 2016/2017, dal titolo
“CiRiesco – Sostenibilità, Sobrietà, Solidarietà”, supportata dai Consorzi Nazionali
CiAl, Corepla e Ricrea, per ricordare l’importanza della raccolta differenziata degli imballaggi in
alluminio, plastica e acciaio.
Si tratta di un progetto di comunicazione integrata, che intende ricordare a ciascuno di noi che:
“Basta poco per far crescere il tuo futuro, un gesto dopo l’altro”.
È online il primo spot.
Da sempre le campagne di Pubblicità Progresso mirano a raggiungere risultati concreti grazie
all’uso integrato di media tradizionali e nuovi.
La nuova campagna biennale intende far capire ai cittadini che i gesti di quotidiana attenzione a un
corretto uso delle risorse fanno crescere il singolo come persona, gli consentono non indifferenti
risparmi, lo gratificano come cittadino dedito al consumo sostenibile.
A supporto dell’iniziativa è stato realizzato un sito web dedicato: www.ciriesco.it, in cui si danno i
consigli giusti per riuscire ad applicare senza difficoltà i comportamenti sostenibili e si mostrano i
case history di successo nei seguenti campi: acqua, energia, aria, cibo, rifiuti, abitare, mobilità,
salute.
“Con la nuova campagna desideriamo porre l’attenzione sui comportamenti virtuosi che un cittadino
responsabile dovrebbe tenere per garantire un futuro migliore a chi verrà dopo di lui.
Su CiRiesco.it chiunque può reperire informazioni e consigli pratici per adottare uno stile di vita
sano, dalla gestione delle risorse idriche a quelle energetiche, passando da altri temi come cibo,
mobilità e rifiuti” – ha dichiarato Alberto Contri, Presidente della Fondazione Pubblicità Progresso.
“È da molti anni che vengono diffusi allarmi sulla scarsità di risorse a disposizione dell’uomo, ma è
difficile che a questi allarmi faccia seguito l’adozione di modi di vivere più illuminati.
Con CiRiesco.it auspichiamo di poter aiutare i cittadini, non solo a diventare consapevoli sul
problema che è ormai sotto i nostri occhi, bensì intendiamo farlo fornendo informazioni utili a
tradurre in fatti questa consapevolezza”.
You may also like...
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Conai a Catanzaro per la differenziata di qualità
Mercoledì 22 Giugno 2016 - 14:59

Si è tenuta oggi presso la terrazza dell’ex Lido Pineta la tappa catanzarese dell’evento nazionale
CONAI “Il mio Pianeta”, una “coreografia di massa” animata dagli youtuber Human Safari e Matcha
Latte per raggiungere anche i giovanissimi.
Patrocinata dal Comune di Catanzaro, ha visto la presenza del Vicesindaco Gabriella Celestino.
Il tour “Il mio pianeta” promuove l’importanza dei gesti quotidiani – come la corretta separazione dei
rifiuti di imballaggio, passo fondamentale per consentire un avvio a riciclo efficace degli stessi – ai
fini della tutela e della salvaguardia dell’ambiente, e si snoda in 7 tappe.
Dopo il primo appuntamento milanese, tenutosi lo scorso 31 maggio, e le tappe di Genova, Torino
e Catania, il tour arriva a Catanzaro per proseguire a Bari e Rimini.
Per quest’occasione, CONAI –Consorzio Nazionale Imballaggi - ha commissionato una ricerca a
DOXA Marketing Advice che va a indagare il senso di responsabilità degli italiani e dei catanzaresi,
da cui si evince come i cittadini siano rispetto al passato più maturi e consapevoli, e vogliano
sentirsi coinvolti nelle decisioni che li riguardano.
“Nonostante gli inevitabili disagi legati essenzialmente all’epocale cambio di mentalità richiesto ai
cittadini – ha dichiarato Gabriella Celestino, Vicesindaco di Catanzaro - la percentuale di raccolta
differenziata nel Comune di Catanzaro ha raggiunto il 38,48%.
Partendo dal dato iniziale del 7% (dicembre 2015), nel giro di pochi mesi, con l’avvio del servizio
“porta a porta”, la percentuale totale di differenziata ha registrato una forte impennata.
E ora, con la partenza del servizio nel quartiere marinaro e poi nell’ultima zona rimasta (Santa
Maria, Germaneto, Corvo, Aranceto), si punta dritto all’obiettivo del 55% che, secondo gli esperti,
vista la positività dei dati, è ampiamente raggiungibile entro la fine dell’anno.
Si tratta di un risultato che va al di là di ogni rosea previsione, che premia la città e i cittadini”.
“L’assunzione di responsabilità del singolo attraverso gesti semplici come la corretta separazione
dei rifiuti è fondamentale per garantire l’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio” ha commentato
Fabio Costarella, Responsabile Area Progetti Territoriali Speciali di CONAI.
“Ma la salvaguardia dell’ambiente non è l’unico ambito che si avvantaggia da questa azione
concreta.
Anche l’economia e l’occupazione ne traggono benefici consistenti: la filiera del riciclo in Italia vale
infatti ogni anno circa 10 miliardi di euro e dà lavoro a 37.000 addetti, di cui 18mila impiegati nella
sola gestione dei rifiuti di imballaggio”.
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La tappa di Catanzaro del tour “Il mio pianeta” avviene all’indomani dell’avvio del nuovo servizio di
raccolta differenziata a Catanzaro Lido.
Al riguardo, CONAI ha collaborato con l’Amministrazione Comunale nella redazione del piano
industriale, supportando, inoltre, la società di gestione del servizio, Sieco, nella fase di start-up, con
l’impiego di facilitatori sul territorio, e cofinanziando la campagna di informazione per la cittadinanza
per migliorare la quantità e la qualità dei materiali conferiti da avviare a riciclo.
Conai.
CONAI è il consorzio privato senza fini di lucro costituito da oltre 1.000.000 di aziende produttrici e
utilizzatrici di imballaggi che ha la finalità di perseguire gli obiettivi di legge di recupero e riciclo dei
materiali di imballaggio.
Il Sistema Consortile costituisce in Italia un modello di gestione da parte dei privati di un interesse di
natura pubblica: la tutela ambientale, in un’ottica di responsabilità condivisa tra imprese, pubblica
amministrazione e cittadini, che va dalla produzione dell’imballaggio alla gestione del fine vita dello
stesso.
CONAI indirizza l’attività dei 6 Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta
(Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla) e vetro (Coreve).
www.conai.org
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Riciclo imballaggi in acciaio, Sicilia regina e l'eccellenza di
Favignana

la regione premiata dal
consorzio Ricrea nell'ambito
di Comuni Ricicloni
Un modello ideale di
economia circolare con
protagonista
l’acciaio,
materia prima permanente
che si ricicla al 100%
all’infinto.
Grazie
all’impegno
di
aziende ed enti locali, in
Sicilia si completa all’interno
dei confini regionali il ciclo
degli imballaggi in acciaio,
dalla
produzione
alla
raccolta differenziata, fino al
ritorno
a
nuova
vita
attraverso il riciclo.
Una best practice premiata
oggi a Roma da Ricrea, il
Consorzio Nazionale Riciclo
e Recupero Imballaggi Acciaio, nell’ambito di Comuni Ricicloni, l’iniziativa di Legambiente che ogni
anno individua in Italia le amministrazioni locali con le migliori performance di raccolta differenziata
e di gestione dei rifiuti.
“ La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, garanzia di efficienza del recupero e riciclo
degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente - spiega Federico Fusari, direttore generale di
Ricrea - Nell’isola barattoli per vegetali, scatolette per tonno e latte per olio, vengono prodotti,
riempiti, trasformati e tornano a nuova vita sotto forma di nuovi riprodotti di acciaio, pronti per
essere impiegati in settori diversi di mercato quali l’edilizia, la meccanica o la tecnologia”.
Il viaggio virtuoso degli imballaggi in acciaio all’interno del territorio siciliano ha inizio a Palermo,
dove Salerno Packaging produce imballaggi in acciaio tra cui le scatole per prodotti ittici.
Queste vengono utilizzate da un’altra eccellenza del territorio, Nutri Mare srl di Trappeto, per
confezionare tonno, sgombro o sardine.
Una volta consumati i prodotti ittici, le scatolette di acciaio che li contenevano vengono avvitate a
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raccolta differenziata.
Un’eccellenza in questo ambito è il Comune di Favignana, dove gli imballaggi in acciaio vengono
raccolti insieme al vetro.
Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale nella raccolta porta a porta e a quello degli
abitanti nel differenziare i rifiuti, nell’ultimo anno la performance di raccolta degli imballaggi in acciaio
nelle isole Egadi è stata pari a 2,16 Kg per abitante, di molto superiore alla media regionale.
“Siamo lieti di ricevere dal Consorzio Ricrea lo speciale riconoscimento per l’eccellenza nella
raccolta differenziata - dice il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto - e il nostro obiettivo è quello di
incrementare l'impegno e i risultati nei prossimi mesi.
Quanto ottenuto finora lo dobbiamo anche alla collaborazione della cittadinanza, degli operatori
turistici e grazie ai giusti accorgimenti messi in atto dall'Amministrazione Comunale e da chi gestisce
il servizio.
Continueremo a lavorare per migliorare e per raggiungere in futuro ulteriori obiettivi".
I contenitori di acciaio raccolti degli abitanti di Favignana proseguono il loro percorso verso la
rinascita a Marsala, dove vengono puliti, triturati e ridotti di volume da Sarco Srl, operatore
convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia a Catania, azienda
che fa parte del gruppo Alfa Acciai, leader nel settore del tondo sul mercato nazionale, e unica
acciaieria presente sull’isola.
Qui viene fuso nel forno elettrico e torna nuova materia prima, sotto forma di barre di tondo per
cemento armato.
L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.
Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto
un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerale di ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre
che di 622.359 tonnellate di Co2.
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Riconoscimento a Favignana per la raccolta differenziata

Dall’isola un ottimo esempio di economia circolare.
Il Consorzio RICREA assegna uno speciale riconoscimento al Comune di Favignana per
l’eccellenza nella raccolta differenziata.
Questo ottimo esempio di best practice (buona pratica) è stato premiato oggi a Roma da RICREA,
il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, nell’ambito di Comuni Ricicloni,
l’iniziativa di Legambiente che ogni anno individua in Italia le amministrazioni locali con le migliori
performance di raccolta differenziata e di gestione dei rifiuti.
Un’eccellenza in questo ambito è proprio il Comune di Favignana, dove gli imballaggi in acciaio
vengono raccolti insieme al vetro.
Grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale nella raccolta porta a porta e a quello degli
abitanti nel differenziare i rifiuti, nell’ultimo anno la performance di raccolta degli imballaggi in
acciaio nelle isole Egadi è stata pari a 2,16 Kg/Ab, di molto superiore alla media regionale.
“Siamo lieti di ricevere dal Consorzio RICREA lo speciale riconoscimento per l’eccellenza nella
raccolta differenziata – dice il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto – e il nostro obiettivo è quello
di incrementare l’impegno e i risultati nei prossimi mesi.
Quanto ottenuto finora lo dobbiamo anche alla collaborazione della cittadinanza, degli operatori
turistici e grazie ai giusti accorgimenti messi in atto dall’Amministrazione Comunale e da chi
gestisce il servizio.
Continueremo a lavorare per migliorare e per raggiungere in futuro ulteriori obiettivi”.
A ritirare il premio erano presenti oggi l’assessore Lorenzo Ceraulo e l’amministratrice dell’Agesp,
dottoressa Bongiorno.
I contenitori di acciaio raccolti degli abitanti di Favignana proseguono il loro percorso verso la
rinascita a Marsala, dove vengono puliti, triturati e ridotti di volume da Sarco Srl, operatore
convenzionato con RICREA.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia a Catania, azienda
che fa parte del gruppo Alfa Acciai e unica acciaieria presente sull’isola.
Qui viene fuso nel forno elettrico e torna nuova materia prima, sotto forma di barre di tondo per
cemento armato.
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> > Conai premia i vincitori del Concorso 'Comuni Ricicloni'
2016. Protagonista la Calabria
Daniele Rurale

27 letture Conai premia i
vincitori
del
Concorso
'Comuni Ricicloni' 2016.
Protagonista la Calabria
Il Comune di Catanzaro e
quello di Gimigliano (CZ) si
aggiudicano il “Premio Start
Up”; all ’Unione dei Comuni
della Valle del Torbido
(RC), è assegnata la
menzione
speciale
“Teniamoli d’occhio”.
Roma, 23 giugno 2016 - Si
è svolta oggi la cerimonia di
premiazione della edizione
2016 del Concorso “
Comuni Ricicloni ”, ideato
da
Legambiente
e
patrocinato dal Ministero
per l’Ambiente, che premia
le comunità locali, gli
amministratori e i cittadini che hanno ottenuto i migliori risultati nella raccolta e gestione dei rifiuti.
Anche quest’anno CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi, che è partner del Concorso, ha
premiato i Comuni o le aggregazioni di Comuni che più hanno dimostrato il loro impegno nei
confronti della raccolta differenziata di qualità dei rifiuti di imballaggio.
Il Consorzio lavora a stretto contatto con i Comuni, assicurando l’avvio a recupero e riciclo dei rifiuti
di imballaggio di acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro, e garantendo un effettivo sbocco
nella filiera del riciclo e del recupero ai materiali provenienti dalla raccolta urbana.
Il premio “Start Up” è stato conferito alla Città di Catanzaro e al Comune di Gimigliano (CZ) che
hanno avviato nel corso del 2015 un importante progetto di riqualificazione del servizio di raccolta
differenziata con l’impegno di portarlo a regime entro la fine dell’anno.
Il piano prevede l’introduzione del modello porta a porta, con la raccolta monomateriale di carta e
vetro, e multimateriale per plastica e metalli, con la standardizzazione dei colori e delle attrezzature
a livello europeo: verde per vetro, blu per la carta e giallo per il multimateriale.
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Alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio si aggiunge anche la separazione dei rifiuti
organici.
Il Comune di Catanzaro, che partiva da un 10% di raccolta differenziata, ha dimostrato una forte
volontà nel portare avanti il progetto elaborato in collaborazione con CONAI, tanto che i risultati a
maggio 2016 hanno raggiunto una media di raccolta differenziata pari all’80% nelle prime due aree
servite, elevando la percentuale complessiva della raccolta cittadina al 32%.
Gimigliano, piccolo comune di 3.500 abitanti limitrofo a Catanzaro, ha adottato il medesimo progetto
proposto per il comune capoluogo avviando il servizio porta a porta all’inizio del 2016.
Già a maggio ha superato la percentuale del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
All’Unione dei Comuni della Valle del Torbido, in provincia di Reggio Calabria è stata assegnata la
menzione speciale “Teniamoli d’occhio”, con la quale Conai ha sottoscritto un Protocollo di Intesa al
fine di sviluppare le attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani - ed in particolare dei rifiuti di
imballaggio - attraverso l’elaborazione di un piano industriale che porterà alla definizione di un
modello condiviso e di un sistema gestionale unico sull’intero territorio dell’Unione per il
potenziamento della raccolta differenziata finalizzata al riciclo e al recupero.
“ Premiare l’impegno dei Comuni è di fondamentale importanza - ha commentato Walter Facciotto,
Direttore Generale CONAI - perché l’organizzazione di un buon servizio di raccolta differenziata,
indispensabile per garantire un efficace avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio, richiede un forte
impegno da parte sia dell’Amministrazione Comunale sia dei cittadini.
Siamo contenti di dare visibilità agli esempi positivi di chi amministra con responsabilità la gestione
dei rifiuti trasformandoli in una risorsa ambientale ed economica.
” Il raggiungimento di questi risultati è stato possibile grazie al lavoro che CONAI ha svolto e
continua a svolgere sul territorio con i Comuni, attraverso l’Accordo Quadro ANCI-CONAI, che
promuove lo sviluppo della raccolta differenziata di qualità.
Grazie alle convenzioni attivate dai Comuni nell’ambito dell’Accordo, nel 2015 sono state ritirate per
essere avviate a riciclo circa 3,8 mln tonnellate di rifiuti di imballaggio, in crescita del 6,4% a livello
nazionale e con percentuali di incremento in forte crescita nelle Regioni del Centro-Sud.
Nel 2015 sull’intero territorio nazionale, l’impegno della filiera degli imballaggi, tra cui Conai ed i
Consorzi di Filiera, ha permesso l’avvio a riciclo del 66,9% degli imballaggi immessi al consumo, per
un totale di 8,2 milioni di tonnellate di rifiuti trasformati in materia prima seconda, e il raggiungimento
di un tasso di recupero complessivo pari al 78,6%.
Conai.
CONAI è il consorzio privato senza fini di lucro costituito da oltre 1.000.000 di aziende produttrici e
utilizzatrici di imballaggi che ha la finalità di perseguire gli obiettivi di legge di recupero e riciclo dei
materiali di imballaggio.
Il Sistema Consortile costituisce in Italia un modello di gestione da parte dei privati di un interesse di
natura pubblica: la tutela ambientale, in un’ottica di responsabilità condivisa tra imprese, pubblica
amministrazione e cittadini, che va dalla produzione dell’imballaggio alla gestione del fine vita dello
stesso.
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CONAI indirizza l’attività dei 6 Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta
(Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla) e vetro (Coreve).
www.conai.org Per maggiori informazioni: Ufficio stampa CONAI Pierluigi Gorani – 338.3971090
gorani@conai.org
H+K
Strategies
per
CONAI
Daniele
Rurale
346.5011546
daniele.rurale@hkstrategies.com
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Riciclo imballaggi in acciaio, Sicilia regina e l’eccellenza di
Favignana

Roma, 23 giu.
- (AdnKronos) - Un modello
ideale di economia circolare
con protagonista l'acciaio,
materia prima permanente
che si ricicla al 100%
all'infinto.
Grazie
all'impegno
di
aziende ed enti locali, in
Sicilia si completa all'interno
dei confini regionali il ciclo
degli imballaggi in acciaio,
dalla
produzione
alla
raccolta differenziata, fino al
ritorno
a
nuova
vita
attraverso il riciclo.
Una best practice premiata
oggi a Roma da Ricrea, il
Consorzio Nazionale Riciclo
e
Recupero
Imballaggi
Acciaio,
nell'ambito
di
Comuni Ricicloni, l'iniziativa di Legambiente che ogni anno individua in Italia le amministrazioni
locali con le migliori performance di raccolta differenziata e di gestione dei rifiuti.
?La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, garanzia di efficienza del recupero e riciclo
degli imballaggi nel pieno rispetto dell'ambiente - spiega Federico Fusari, direttore generale di
Ricrea - Nell'isola barattoli per vegetali, scatolette per tonno e latte per olio, vengono prodotti,
riempiti, trasformati e tornano a nuova vita sotto forma di nuovi riprodotti di acciaio, pronti per
essere impiegati in settori diversi di mercato quali l'edilizia, la meccanica o la tecnologia?.
Il viaggio virtuoso degli imballaggi in acciaio all'interno del territorio siciliano ha inizio a Palermo,
dove Salerno Packaging produce imballaggi in acciaio tra cui le scatole per prodotti ittici.
Queste vengono utilizzate da un'altra eccellenza del territorio, Nutri Mare srl di Trappeto, per
confezionare tonno, sgombro o sardine.
Una volta consumati i prodotti ittici, le scatolette di acciaio che li contenevano vengono avvitate a
raccolta differenziata.
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Un'eccellenza in questo ambito è il Comune di Favignana, dove gli imballaggi in acciaio vengono
raccolti insieme al vetro.
Grazie all'impegno dell'amministrazione comunale nella raccolta porta a porta e a quello degli
abitanti nel differenziare i rifiuti, nell'ultimo anno la performance di raccolta degli imballaggi in acciaio
nelle isole Egadi è stata pari a 2,16 Kg per abitante, di molto superiore alla media regionale.?Siamo
lieti di ricevere dal Consorzio Ricrea lo speciale riconoscimento per l'eccellenza nella raccolta
differenziata - dice il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto - e il nostro obiettivo è quello di
incrementare l'impegno e i risultati nei prossimi mesi.
Quanto ottenuto finora lo dobbiamo anche alla collaborazione della cittadinanza, degli operatori
turistici e grazie ai giusti accorgimenti messi in atto dall'Amministrazione Comunale e da chi gestisce
il servizio.
Continueremo a lavorare per migliorare e per raggiungere in futuro ulteriori obiettivi".
I contenitori di acciaio raccolti degli abitanti di Favignana proseguono il loro percorso verso la
rinascita a Marsala, dove vengono puliti, triturati e ridotti di volume da Sarco Srl, operatore
convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia a Catania, azienda
che fa parte del gruppo Alfa Acciai, leader nel settore del tondo sul mercato nazionale, e unica
acciaieria presente sull'isola.
Qui viene fuso nel forno elettrico e torna nuova materia prima, sotto forma di barre di tondo per
cemento armato.
L'acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all'infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.
Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto
un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerale di ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre
che di 622.359 tonnellate di Co2.
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Premio Corepla al Comune di Taurianova

Sono stati consegnati oggi a Roma i premi del Rapporto “Comuni Ricicloni 2016”
di Legambiente, nell’ambito della tre giorni del Forum rifiuti realizzato con L’editoriale La Nuova
Ecologia e il Kyoto Club e in partenariato con il Coou.
Il premio rappresenta un riconoscimento ai comuni virtuosi italiani che si sono distinti per la buona
gestione del servizio di raccolta ed avvio a riciclo dei rifiuti differenziati.
Quest’anno Legambiente ha introdotto dei nuovi criteri nella classifica: per entrare nella rosa della
gestione sostenibile dei rifiuti di Comuni ricicloni, non solo si deve rispettare l'obiettivo di legge del
65% sulla raccolta differenziata ma si deve anche puntare sulla qualità e sulle politiche di
prevenzione.
Per questo nelle graduatorie, suddivise su base regionale e per capoluoghi, sopra e sotto i 10mila
abitanti, compaiono solo quei comuni ricicloni i cui cittadini hanno conferito nel contenitore del
secco meno di 75 Kg all’anno di rifiuto non riciclabile.
Nel dossier sono comunque elencati tutti i comuni (1520 come quelli dello scorso anno) che,
rispettando gli obiettivi stabiliti dal D.Lgs 152/06, hanno differenziato e avviato a riciclaggio almeno
il 65% dei rifiuti prodotti.
La Calabria entra nella classifica nazionale con il comune di Castrolibero, new entry tra i “ricicloni”
che, al di sopra dei 10mila abitanti, ha un procapite secco residuo di 65,9 kg/a/ab ed una
percentuale di raccolta differenziata (RD) del 78,7%.
Si conferma, invece, il comune di Casole Bruzio, al di sotto dei 10mila abitanti, con un procapite
secco residuo di 30,2 kg/a/ab ed una RD dell’89,2%.
Seguono nella classifica regionale dei comuni sotto i 10mila abitanti, San Benedetto Ullano con
35,7 Kg/a/ab ed 81,9% di RD; Pietrafitta con 51,4% Kg/a/ab e 82,8% di RD; Trenta con 51,7 kg/a/
ab e 82,0% di RD; Carolei con 52,3Kg/a/ab e 77,0% di RD; San Vincenzo La Costa con 52,6 kg/a/
ab con 79,8% di RD; Marano Marchesato con 61,7 Kg/a/ab e 76,7% di RD; Pedace con 62,9 kg/a/
ab e 77,9% di RD.
Infine, Morano Calabro con 71,7 Kg/a/ab e 65,1% di RD.
Quest’anno il Premio Comuni Ricicloni 2016 di Legambiente vede una crescita del numero dei
comuni Rifiuti free in Italia, quelli che oltre ad essere ricicloni, hanno deciso di puntare sulla
riduzione del residuo non riciclabile da avviare a smaltimento.
In Calabria, però, sono sempre 10 i comuni virtuosi: “Anche quest’anno, solo 10 comuni su 409
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municipi calabresi sono entrati nella classifica dei comuni che hanno superato il 65% di RD –
afferma Luigi Sabatini, direttore Legambiente Calabria -.Un risultato che non soddisfa e che deve
spingere la politica a percorrere una strada diversa, replicando le buone pratiche dei comuni
cosentini che ce l’hanno fatta e che puntano a migliorare le loro performance.
La Regione deve promuovere la riduzione dei rifiuti, incentivando, ad esempio, l’autocompostaggio
con politiche di minore tariffazione e semplificazione autorizzativa per i piccoli impianti di comunità”.
Corepla, invece, ha premiato per la miglior raccolta degli imballaggi in plastica, anche il comune di
Taurianova (Rc ) che si e` fortemente impegnato nel promuovere la raccolta differenziata
coinvolgendo la cittadinanza con interventi mirati di sensibilizzazione degli utenti.
Le Proposte Legambiente Per un’Italia libera dall’emergenza rifiuti, Legambiente rilancia sei delle
dieci proposte (contenute nel Manifesto rifiuti free) e torna a ribadire l’importanza di un sistema di
tariffazione puntuale su larga scala su tutto il territorio e l’approvazione in tempi brevi di alcune leggi.
Anche se qualcosa si muove sul fronte delle novità normative, per promuovere riciclo e prevenzione
bisogna fare di più.
Occorre: estendere le buone pratiche in tutta Italia, utilizzare i proventi dell’ecotassa per politiche di
prevenzione, riuso e riciclo, premiare i comuni virtuosi e le popolazioni con sistema di tariffazione,
completare la rete impiantistica italiana per il riciclaggio e il riuso dei rifiuti con gli impianti anaerobici
e aerobici per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni nelle regioni ancora
sprovviste, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e tutte le innovazioni tecnologiche che
sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a ieri irriciclabili, come ad esempio i
pannolini usa e getta.
Per l’associazione ambientalista sono tutti obiettivi che si possono raggiungere e che l’Italia è in
grado di fare, come dimostrano le numerose esperienze censite nel rapporto.
Comuni Ricicloni 2016 è stato realizzato da Legambiente con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
In collaborazione con Associazione Nazionale Comuni Italiani, Conai, Utilitalia, Fise Assoambiente,
CiAl, Comieco, CoRePla, CoReVe, Ricrea Rilegno, Centro di Coordinamento RAEE, Consorzio
Italiano Compostatori e Assobioplastiche.
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ECO-4K: 350 KM DI DIFFERENZIATA TRA LE MONTAGNE PIÙ
ALTE D’ITALIA

Sempre più i grandi eventi sono attenti al proprio impatto ambientale.
In particolare il mondo sportivo e più precisamente le gare di corsa a piedi perché rappresentano
un simbolo per atleti rispettosi dell’ambiente e del paesaggio attraversato.
In questo quadro si inserisce un’interessante gara alla sua prima edizione, il
4K Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta, uno spettacolare trail running che si terrà dal 3 al 9
settembre alle pendici delle quattro vette più alte delle Alpi (i 4K, ovvero Monte Bianco, Monte
Rosa, Cervino e Gran Paradiso) in un percorso ad anello lungo 350 km e 25mila metri di dislivello
positivo.
P er questa gara è stato previsto uno speciale progetto di sostenibilità ambientale, il ECO-4K, che
prevede un’attenta raccolta differenziata nei campi base, nei rifugi e in tutti i ristori food&beverage
oltre che ai maggiori punti di attraversamento e di frequentazione da parte degli spettatori, per un
totale di 129 punti presidiati da eco-volontari.
L’obiettivo è di raggiungere almeno l’80% di differenziazione.
U n obiettivo non facile – ma raggiungibile – dando uno sguardo alle “dimensioni” dell’evento: la
gara ha richiamato 605 atleti provenienti da 30 paesi di tutto il mondo, da Europa, Stati Uniti,
Argentina, Canada, Thailandia, Sudafrica, Cina, Giappone e persino dalla Nuova Caledonia.
Oltre ovviamente a migliaia di volontari, accompagnatori, organizzatori e spettatori (solo per
quest’ultimi sono state previste oltre 50mila persone!).
La novità di questa gara è che l’impatto ambientale degli atleti è inserito nel regolamento che
prevede squalifiche o penalità per chi abbandona rifiuti lungo il percorso.
Oltre a ciò, al termine dell’evento sportivo, uno staff coadiuvato dall’importante opera dei volontari,
effettuerà un’accurata opera di pulizia nei 350 km della corsa eliminando ogni traccia del passaggio
degli atleti dall’habitat alpino.
Anche la parte ambientale del 4K ha i suoi testimonial dedicati: si tratta di due runner che hanno
già portato a termine una specifica corsa “contro” l’abbandono dei rifiuti, il KeepCleanAndRun –
Pulisciecorri, il momento centrale e simbolo dello European Clean Up Day, in collaborazione con il
Ministero dell’Ambiente.
Sono loro che hanno percorso nel 2015 391 km da Aosta a Ventimiglia e nel 2016 350 km da San
Benedetto del Tronto a Roma per sensibilizzare la popolazione e i Comuni attraversati contro il
littering.
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L’organizzazione di ECO-4K è stata resa possibile grazie al sostegno di diversi operatori del settore
rifiuti: dal produttore di sacchetti Virosac a Mater-Bi, da TetraPak a EuroSintex, dal Consorzio Ricrea
alla cooperativa ERICA, oltre a Quendoz, De Vizia e Valeco.
You may also like...
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Raccolta dell’acciaio: RICREA premia Favignana che raccoglie
più di due chili ad abitante
Piero Messana

Dall’isola di Favignana è arrivato un ottimo esempio di economia circolare che è valso uno speciale
riconoscimento per l’eccellenza nella raccolta differenziata.
Il premio è stato assegnato a Roma da RICREA, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio.
Il riconoscimento rientra nell’ambito di “Comuni Ricicloni”, l’iniziativa di Legambiente che ogni anno
individua in Italia le amministrazioni locali con le migliori performance di raccolta differenziata e di
gestione dei rifiuti.
Un’eccellenza in questo ambito è proprio il comune di Favignana, dove gli imballaggi in acciaio
vengono raccolti insieme al vetro.
Grazie alla raccolta porta a porta e all’impegno degli abitanti nel differenziare i rifiuti, nell’ultimo
anno la raccolta di imballaggi in acciaio nelle Egadi è stata pari a 2,16 kg per abitante.
L’acciaio raccolto a Favignana prosegue il suo percorso a Marsala, dove viene pulito, triturato e
ridotto di volume da un operatore convenzionato con RICREA.
Una volta trattato viene poi inviato alle “Acciaierie di Sicilia” a Catania.
Qui viene fuso e rimodellato a forma di barre di tondo per il cemento armato.
Commenti 0 commenti
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Rifiuti: in Toscana i comuni dell’Empolese Valdelsa e
Monsummano eccellenze assolute
Rifiuti Oggi

Quest’anno
il
Premio
Comuni Ricicloni 2016 di
Legambiente riserva una
bella
e
inaspettata
sorpresa, che lascia ben
sperare
per
un’Italia
finalmente libera dai rifiuti.
Crescono nella Penisola i
comuni Rifiuti free, quelli
che oltre ad essere ricicloni,
hanno deciso di puntare
sulla riduzione del residuo
non riciclabile da avviare a
smaltimento.
Sono ben 525, contro i 356
dello scorso anno, le realtà
che producono meno di 75
chilogrammi
annui
per
abitante di rifiuto secco
indifferenziato, (pari al 7%
del totale nazionale), per
una popolazione che sfiora i
3 milioni di cittadini.
Risultati ottenuti con ricette diverse ma con un denominatore comune: la responsabilizzazione dei
cittadini attraverso una raccolta domiciliare, una comunicazione efficace e con politiche anche
tariffarie che premiano il cittadino virtuoso.
Non è un caso che dei 525 comuni Rifiuti free 255 hanno un sistema di tariffazione puntuale e 136
uno normalizzato.
A livello geografico, il Nord Italia è al top con i suoi 413 comuni Rifiuti free, pari al 79% del totale.
Segue il Sud con 87 municipi (pari al 17% del totale) e il Centro con 25 (pari al 5%).
Dentro questa cornice, però, in Toscana, si distinguono come eccellenze assolute le
amministrazioni comunali dell’Empolese Valdelsa: Empoli (50mila abitanti), Fucecchio (FI),
Certaldo (FI), Montespertoli (FI), Castelfiorentino (FI), e il comune di Monsummano Terme (PT) del
comprensorio economico della Valdinievole.
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Ma per un’Italia Rifiuti free e per far vincere l’economia circolare, secondo Legambiente serve ora
l’ultimo sprint finale per far diventare queste buone pratiche uno standard su tutto il territorio
nazionale a partire dalla diffusione su larga scala di un sistema di tariffazione puntuale.
È quanto emerge dal rapporto Comuni ricicloni 2016 di Legambiente presentato oggi a Roma,
nell’ambito della tre giorni del Forum Rifiuti realizzato con Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club
e in partenariato con il COOU, e durante il quale sono stati premiati i comuni Rifiuti free.
Quest’anno Legambiente ha introdotto dei nuovi criteri nella classifica: per entrare nella rosa della
gestione sostenibile dei rifiuti di Comuni ricicloni, non solo si deve rispettare l'obiettivo di legge del
65% sulla raccolta differenziata ma si deve anche puntare sulla qualità e sulle politiche di
prevenzione.
Per questo nelle graduatorie, suddivise su base regionale e per capoluoghi, sopra e sotto i 10mila
abitanti, compaiono solo quei comuni ricicloni i cui cittadini hanno conferito nel contenitore del secco
meno di 75 Kg all’anno di rifiuto non riciclabile.
Nel dossier sono comunque elencati tutti i comuni (1520 come quelli dello scorso anno) che,
rispettando gli obiettivi stabiliti dal D.Lgs 152/06, hanno differenziato e avviato a riciclaggio almeno il
65% dei rifiuti prodotti.
“I risultati emersi dal nostro dossier - dichiarano Rossella Muroni e Fausto Ferruzza, rispettivamente
presidente nazionale e regionale di Legambiente - sono incoraggianti.
Quella dei Comuni Rifiuti free è una rivoluzione e una riforma anti-spreco che fa bene al Paese,
perché dimostra che l’economia circolare è già in parte in atto e che un’Italia libera dai rifiuti è un
sogno realizzabile.
Abbiamo comuni virtuosi che hanno quasi annullato la necessità di smaltimento di quasi tutti i rifiuti
normalmente prodotti.
Ora la vera scommessa è quella far diventare nei prossimi 3 anni tutta l’Italia 'Rifiuti free',
traghettando i tanti comuni ricicloni verso la nuova sfida della riduzione del secco residuo da avviare
in impianti di incenerimento e in discarica, per accompagnarli verso la rottamazione di questo
sistema impiantistico che ha caratterizzato gli anni'90 e 2000.
Per realizzare ciò oltre all’impegno delle amministrazioni e dei cittadini, è però importante che anche
la politica faccia la sua parte attraverso l’introduzione di un sistema di tariffazione puntuale su larga
scala, dicendo stop ai nuovi inceneritori e avviando una graduale dismissione a partire dagli impianti
più obsoleti.
Ed ancora replicando le buone pratiche su tutto il territorio e definendo un nuovo sistema di incentivi
e disincentivi per far in modo che la prevenzione e il riciclo siano sempre più convenienti”.
Le proposte di Legambiente: Per un’Italia libera dall’emergenza rifiuti, Legambiente rilancia sei delle
dieci proposte contenute nel Manifesto Rifiuti free (le altre quattro sono diventate realtà) e torna a
ribadire l’importanza di introdurre l’obbligo di tariffazione puntuale su tutto il territorio nazionale.
Anche se ad oggi ci sono stati diversi passi avanti, dal punto di vista normativo, (vedi la legge sulle
agenzie ambientali, fresca di approvazione, quella sugli ecoreati e il collegato ambientale, la legge
della Regione Marche sul tributo speciale sullo smaltimento in discarica e quella della Regione
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Emilia Romagna verso rifiuti zero), per promuovere riciclo e prevenzione bisogna fare di più.
In particolare Occorre: 1) utilizzare i proventi dell’ecotassa per politiche di prevenzione, riuso e
riciclo; 2) premiare i comuni virtuosi e le popolazioni con sistema di tariffazione; 3) eliminare gli
incentivi per il recupero energetico dai rifiuti; 4) completare la rete impiantistica italiana per il
riciclaggio e il riuso dei rifiuti con gli impianti anaerobici e aerobici per trattare l’organico, quelli di
riciclo di tutte le filiere e frazioni nelle regioni ancora sprovviste, i siti produttivi per la preparazione
per il riutilizzo e tutte le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti
considerati fino a ieri irriciclabili, come ad esempio i pannolini usa e getta; 5) “Chi inquina paga”:
lotta allo spreco e prevenzione della produzione di rifiuti; 6) stop a qualsiasi commissariamento per
l’emergenza rifiuti.
Per l’associazione ambientalista sono tutti obiettivi che si possono raggiungere e che l’Italia è in
grado di fare, come dimostrano le numerose esperienze censite nel rapporto.
Comuni Ricicloni 2016 è stato realizzato da Legambiente con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
In collaborazione con Associazione Nazionale Comuni Italiani, Conai, Utilitalia, Fise Assoambiente,
CiAl, Comieco, CoRePla, CoReVe, Ricrea Rilegno, Centro di Coordinamento RAEE, Consorzio
Italiano Compostatori e Assobioplastiche.
Partner: Fater, Eurosintex La rivista Rifiuti Oggi Il sito di Comuni Ricicloni è www.comuniricicloni.it
Ufficio stampa Legambiente Tel.
02.97699318 - 06.86268353/99/76 REGIONE COMUNI RIFIUTI FREETOTALE COMUNI % DEI
COMUNI RIFIUTI FREE SULTOTALE ABRUZZO 12 305 4% BASILICATA 2 131 2% CALABRIA 10
409 2% CAMPANIA 50 550 9% EMILIA ROMAGNA 4 340 1% FRIULI-VENEZIA GIULIA63 216 29%
LAZIO 6 378 2% LIGURIA 2 235 1% LOMBARDIA 76 1530 5% MARCHE 5 236 2% MOLISE 4 136
3% PIEMONTE 8 1206 1% PUGLIA 0 258 0% SARDEGNA 9 377 2% SICILIA 0 390 0% TOSCANA
14 279 5% TRENTINO-ALTO ADIGE56 326 17% UMBRIA 0 92 0% VALLE D'AOSTA 0 74 0%
VENETO 204 579 35% TOTALE 525 8055 7% Comuni Rifiuti free 2016 Nord 413 78,7% Centro 25
4,8% Sud 87 16,6% Totale 525 COMUNI RICICLONI 2016 - VINCITORI ASSOLUTI PER REGIONE
E CATEGORIA REGIONI COMUNI SOPRA I 10.000 ABITANTICOMUNI SOTTO I 10.000
ABITANTICAPOLUOGHI ABRUZZO PALENA (CH) BASILICATA VIETRI DI POTENZA (PZ)
CALABRIA CASTROLIBERO (CS) CASOLE BRUZIO (CS) CAMPANIA BARONISSI (SA)
TORTORELLA (SA) EMILIA ROMAGNASOLIERA (MO) MEDOLLA (MO) FRIULI VENEZIA
GIULIAFONTANAFREDDA (PN) SAN VITO DI FAGAGNA (UD)PORDENONE LAZIO COLLE SAN
MAGNO (FR) LIGURIA DEGO (SV) ...
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Rifiuti: in Toscana i comuni dell’Empolese Valdelsa e
Monsummano eccellenze assolute
Rifiuti Oggi

Quest’anno
il
Premio
Comuni Ricicloni 2016 di
Legambiente riserva una
bella
e
inaspettata
sorpresa, che lascia ben
sperare
per
un’Italia
finalmente libera dai rifiuti.
Crescono nella Penisola i
comuni Rifiuti free, quelli
che oltre ad essere ricicloni,
hanno deciso di puntare
sulla riduzione del residuo
non riciclabile da avviare a
smaltimento.
Sono ben 525, contro i 356
dello scorso anno, le realtà
che producono meno di 75
chilogrammi
annui
per
abitante di rifiuto secco
indifferenziato, (pari al 7%
del totale nazionale), per
una popolazione che sfiora i
3 milioni di cittadini.
Risultati ottenuti con ricette diverse ma con un denominatore comune: la responsabilizzazione dei
cittadini attraverso una raccolta domiciliare, una comunicazione efficace e con politiche anche
tariffarie che premiano il cittadino virtuoso.
Non è un caso che dei 525 comuni Rifiuti free 255 hanno un sistema di tariffazione puntuale e 136
uno normalizzato.
A livello geografico, il Nord Italia è al top con i suoi 413 comuni Rifiuti free, pari al 79% del totale.
Segue il Sud con 87 municipi (pari al 17% del totale) e il Centro con 25 (pari al 5%).
Dentro questa cornice, però, in Toscana, si distinguono come eccellenze assolute le
amministrazioni comunali dell’Empolese Valdelsa: Empoli (50mila abitanti), Fucecchio (FI),
Certaldo (FI), Montespertoli (FI), Castelfiorentino (FI), e il comune di Monsummano Terme (PT) del
comprensorio economico della Valdinievole.
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Ma per un’Italia Rifiuti free e per far vincere l’economia circolare, secondo Legambiente serve ora
l’ultimo sprint finale per far diventare queste buone pratiche uno standard su tutto il territorio
nazionale a partire dalla diffusione su larga scala di un sistema di tariffazione puntuale.
È quanto emerge dal rapporto Comuni ricicloni 2016 di Legambiente presentato oggi a Roma,
nell’ambito della tre giorni del Forum Rifiuti realizzato con Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club
e in partenariato con il COOU, e durante il quale sono stati premiati i comuni Rifiuti free.
Quest’anno Legambiente ha introdotto dei nuovi criteri nella classifica: per entrare nella rosa della
gestione sostenibile dei rifiuti di Comuni ricicloni, non solo si deve rispettare l'obiettivo di legge del
65% sulla raccolta differenziata ma si deve anche puntare sulla qualità e sulle politiche di
prevenzione.
Per questo nelle graduatorie, suddivise su base regionale e per capoluoghi, sopra e sotto i 10mila
abitanti, compaiono solo quei comuni ricicloni i cui cittadini hanno conferito nel contenitore del secco
meno di 75 Kg all’anno di rifiuto non riciclabile.
Nel dossier sono comunque elencati tutti i comuni (1520 come quelli dello scorso anno) che,
rispettando gli obiettivi stabiliti dal D.Lgs 152/06, hanno differenziato e avviato a riciclaggio almeno il
65% dei rifiuti prodotti.
“I risultati emersi dal nostro dossier - dichiarano Rossella Muroni e Fausto Ferruzza, rispettivamente
presidente nazionale e regionale di Legambiente - sono incoraggianti.
Quella dei Comuni Rifiuti free è una rivoluzione e una riforma anti-spreco che fa bene al Paese,
perché dimostra che l’economia circolare è già in parte in atto e che un’Italia libera dai rifiuti è un
sogno realizzabile.
Abbiamo comuni virtuosi che hanno quasi annullato la necessità di smaltimento di quasi tutti i rifiuti
normalmente prodotti.
Ora la vera scommessa è quella far diventare nei prossimi 3 anni tutta l’Italia 'Rifiuti free',
traghettando i tanti comuni ricicloni verso la nuova sfida della riduzione del secco residuo da avviare
in impianti di incenerimento e in discarica, per accompagnarli verso la rottamazione di questo
sistema impiantistico che ha caratterizzato gli anni'90 e 2000.
Per realizzare ciò oltre all’impegno delle amministrazioni e dei cittadini, è però importante che anche
la politica faccia la sua parte attraverso l’introduzione di un sistema di tariffazione puntuale su larga
scala, dicendo stop ai nuovi inceneritori e avviando una graduale dismissione a partire dagli impianti
più obsoleti.
Ed ancora replicando le buone pratiche su tutto il territorio e definendo un nuovo sistema di incentivi
e disincentivi per far in modo che la prevenzione e il riciclo siano sempre più convenienti”.
Le proposte di Legambiente: Per un’Italia libera dall’emergenza rifiuti, Legambiente rilancia sei delle
dieci proposte contenute nel Manifesto Rifiuti free (le altre quattro sono diventate realtà) e torna a
ribadire l’importanza di introdurre l’obbligo di tariffazione puntuale su tutto il territorio nazionale.
Anche se ad oggi ci sono stati diversi passi avanti, dal punto di vista normativo, (vedi la legge sulle
agenzie ambientali, fresca di approvazione, quella sugli ecoreati e il collegato ambientale, la legge
della Regione Marche sul tributo speciale sullo smaltimento in discarica e quella della Regione
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Emilia Romagna verso rifiuti zero), per promuovere riciclo e prevenzione bisogna fare di più.
In particolare Occorre: 1) utilizzare i proventi dell’ecotassa per politiche di prevenzione, riuso e
riciclo; 2) premiare i comuni virtuosi e le popolazioni con sistema di tariffazione; 3) eliminare gli
incentivi per il recupero energetico dai rifiuti; 4) completare la rete impiantistica italiana per il
riciclaggio e il riuso dei rifiuti con gli impianti anaerobici e aerobici per trattare l’organico, quelli di
riciclo di tutte le filiere e frazioni nelle regioni ancora sprovviste, i siti produttivi per la preparazione
per il riutilizzo e tutte le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti
considerati fino a ieri irriciclabili, come ad esempio i pannolini usa e getta; 5) “Chi inquina paga”:
lotta allo spreco e prevenzione della produzione di rifiuti; 6) stop a qualsiasi commissariamento per
l’emergenza rifiuti.
Per l’associazione ambientalista sono tutti obiettivi che si possono raggiungere e che l’Italia è in
grado di fare, come dimostrano le numerose esperienze censite nel rapporto.
Comuni Ricicloni 2016 è stato realizzato da Legambiente con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
In collaborazione con Associazione Nazionale Comuni Italiani, Conai, Utilitalia, Fise Assoambiente,
CiAl, Comieco, CoRePla, CoReVe, Ricrea Rilegno, Centro di Coordinamento RAEE, Consorzio
Italiano Compostatori e Assobioplastiche.
Partner: Fater, Eurosintex La rivista Rifiuti Oggi
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Rifiuti: in Toscana i comuni dell’Empolese Valdelsa e
Monsummano eccellenze assolute
Rifiuti Oggi

Quest’anno
il
Premio
Comuni Ricicloni 2016 di
Legambiente riserva una
bella
e
inaspettata
sorpresa, che lascia ben
sperare
per
un’Italia
finalmente libera dai rifiuti.
Crescono nella Penisola i
comuni Rifiuti free, quelli
che oltre ad essere ricicloni,
hanno deciso di puntare
sulla riduzione del residuo
non riciclabile da avviare a
smaltimento.
Sono ben 525, contro i 356
dello scorso anno, le realtà
che producono meno di 75
chilogrammi
annui
per
abitante di rifiuto secco
indifferenziato, (pari al 7%
del totale nazionale), per
una popolazione che sfiora i
3 milioni di cittadini.
Risultati ottenuti con ricette diverse ma con un denominatore comune: la responsabilizzazione dei
cittadini attraverso una raccolta domiciliare, una comunicazione efficace e con politiche anche
tariffarie che premiano il cittadino virtuoso.
Non è un caso che dei 525 comuni Rifiuti free 255 hanno un sistema di tariffazione puntuale e 136
uno normalizzato.
A livello geografico, il Nord Italia è al top con i suoi 413 comuni Rifiuti free, pari al 79% del totale.
Segue il Sud con 87 municipi (pari al 17% del totale) e il Centro con 25 (pari al 5%).
Dentro questa cornice, però, in Toscana, si distinguono come eccellenze assolute le
amministrazioni comunali dell’Empolese Valdelsa: Empoli (50mila abitanti), Fucecchio (FI),
Certaldo (FI), Montespertoli (FI), Castelfiorentino (FI), e il comune di Monsummano Terme (PT) del
comprensorio economico della Valdinievole.
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Ma per un’Italia Rifiuti free e per far vincere l’economia circolare, secondo Legambiente serve ora
l’ultimo sprint finale per far diventare queste buone pratiche uno standard su tutto il territorio
nazionale a partire dalla diffusione su larga scala di un sistema di tariffazione puntuale.
È quanto emerge dal rapporto Comuni ricicloni 2016 di Legambiente presentato oggi a Roma,
nell’ambito della tre giorni del Forum Rifiuti realizzato con Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club
e in partenariato con il COOU, e durante il quale sono stati premiati i comuni Rifiuti free.
Quest’anno Legambiente ha introdotto dei nuovi criteri nella classifica: per entrare nella rosa della
gestione sostenibile dei rifiuti di Comuni ricicloni, non solo si deve rispettare l'obiettivo di legge del
65% sulla raccolta differenziata ma si deve anche puntare sulla qualità e sulle politiche di
prevenzione.
Per questo nelle graduatorie, suddivise su base regionale e per capoluoghi, sopra e sotto i 10mila
abitanti, compaiono solo quei comuni ricicloni i cui cittadini hanno conferito nel contenitore del secco
meno di 75 Kg all’anno di rifiuto non riciclabile.
Nel dossier sono comunque elencati tutti i comuni (1520 come quelli dello scorso anno) che,
rispettando gli obiettivi stabiliti dal D.Lgs 152/06, hanno differenziato e avviato a riciclaggio almeno il
65% dei rifiuti prodotti.
“I risultati emersi dal nostro dossier - dichiarano Rossella Muroni e Fausto Ferruzza, rispettivamente
presidente nazionale e regionale di Legambiente - sono incoraggianti.
Quella dei Comuni Rifiuti free è una rivoluzione e una riforma anti-spreco che fa bene al Paese,
perché dimostra che l’economia circolare è già in parte in atto e che un’Italia libera dai rifiuti è un
sogno realizzabile.
Abbiamo comuni virtuosi che hanno quasi annullato la necessità di smaltimento di quasi tutti i rifiuti
normalmente prodotti.
Ora la vera scommessa è quella far diventare nei prossimi 3 anni tutta l’Italia 'Rifiuti free',
traghettando i tanti comuni ricicloni verso la nuova sfida della riduzione del secco residuo da avviare
in impianti di incenerimento e in discarica, per accompagnarli verso la rottamazione di questo
sistema impiantistico che ha caratterizzato gli anni'90 e 2000.
Per realizzare ciò oltre all’impegno delle amministrazioni e dei cittadini, è però importante che anche
la politica faccia la sua parte attraverso l’introduzione di un sistema di tariffazione puntuale su larga
scala, dicendo stop ai nuovi inceneritori e avviando una graduale dismissione a partire dagli impianti
più obsoleti.
Ed ancora replicando le buone pratiche su tutto il territorio e definendo un nuovo sistema di incentivi
e disincentivi per far in modo che la prevenzione e il riciclo siano sempre più convenienti”.
Le proposte di Legambiente: Per un’Italia libera dall’emergenza rifiuti, Legambiente rilancia sei delle
dieci proposte contenute nel Manifesto Rifiuti free (le altre quattro sono diventate realtà) e torna a
ribadire l’importanza di introdurre l’obbligo di tariffazione puntuale su tutto il territorio nazionale.
Anche se ad oggi ci sono stati diversi passi avanti, dal punto di vista normativo, (vedi la legge sulle
agenzie ambientali, fresca di approvazione, quella sugli ecoreati e il collegato ambientale, la legge
della Regione Marche sul tributo speciale sullo smaltimento in discarica e quella della Regione
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Emilia Romagna verso rifiuti zero), per promuovere riciclo e prevenzione bisogna fare di più.
In particolare Occorre: 1) utilizzare i proventi dell’ecotassa per politiche di prevenzione, riuso e
riciclo; 2) premiare i comuni virtuosi e le popolazioni con sistema di tariffazione; 3) eliminare gli
incentivi per il recupero energetico dai rifiuti; 4) completare la rete impiantistica italiana per il
riciclaggio e il riuso dei rifiuti con gli impianti anaerobici e aerobici per trattare l’organico, quelli di
riciclo di tutte le filiere e frazioni nelle regioni ancora sprovviste, i siti produttivi per la preparazione
per il riutilizzo e tutte le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti
considerati fino a ieri irriciclabili, come ad esempio i pannolini usa e getta; 5) “Chi inquina paga”:
lotta allo spreco e prevenzione della produzione di rifiuti; 6) stop a qualsiasi commissariamento per
l’emergenza rifiuti.
Per l’associazione ambientalista sono tutti obiettivi che si possono raggiungere e che l’Italia è in
grado di fare, come dimostrano le numerose esperienze censite nel rapporto.
Comuni Ricicloni 2016 è stato realizzato da Legambiente con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
In collaborazione con Associazione Nazionale Comuni Italiani, Conai, Utilitalia, Fise Assoambiente,
CiAl, Comieco, CoRePla, CoReVe, Ricrea Rilegno, Centro di Coordinamento RAEE, Consorzio
Italiano Compostatori e Assobioplastiche.
Partner: Fater, Eurosintex La rivista Rifiuti Oggi
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Rifiuti: in Toscana i comuni dell’Empolese Valdelsa e
Monsummano eccellenze assolute
Rifiuti Oggi

Quest’anno il Premio Comuni Ricicloni 2016 di Legambiente riserva una bella e inaspettata
sorpresa, che lascia ben sperare per un’Italia finalmente libera dai rifiuti.
Crescono nella Penisola i comuni Rifiuti free, quelli che oltre ad essere ricicloni, hanno deciso di
puntare sulla riduzione del residuo non riciclabile da avviare a smaltimento.
Sono ben 525, contro i 356 dello scorso anno, le realtà che producono meno di 75 chilogrammi
annui per abitante di rifiuto secco indifferenziato, (pari al 7% del totale nazionale), per una
popolazione che sfiora i 3 milioni di cittadini.
Risultati ottenuti con ricette diverse ma con un denominatore comune: la responsabilizzazione dei
cittadini attraverso una raccolta domiciliare, una comunicazione efficace e con politiche anche
tariffarie che premiano il cittadino virtuoso.
Non è un caso che dei 525 comuni Rifiuti free 255 hanno un sistema di tariffazione puntuale e 136
uno normalizzato.
A livello geografico, il Nord Italia è al top con i suoi 413 comuni Rifiuti free, pari al 79% del totale.
Segue il Sud con 87 municipi (pari al 17% del totale) e il Centro con 25 (pari al 5%).
Dentro questa cornice, però, in Toscana, si distinguono come eccellenze assolute le
amministrazioni comunali dell’Empolese Valdelsa: Empoli (50mila abitanti), Fucecchio (FI),
Certaldo (FI), Montespertoli (FI), Castelfiorentino (FI), e il comune di Monsummano Terme (PT) del
comprensorio economico della Valdinievole.
Ma per un’Italia Rifiuti free e per far vincere l’economia circolare, secondo Legambiente serve ora
l’ultimo sprint finale per far diventare queste buone pratiche uno standard su tutto il territorio
nazionale a partire dalla diffusione su larga scala di un sistema di tariffazione puntuale.
È quanto emerge dal rapporto Comuni ricicloni 2016 di Legambiente presentato oggi a Roma,
nell’ambito della tre giorni del Forum Rifiuti realizzato con Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto
Club e in partenariato con il COOU, e durante il quale sono stati premiati i comuni Rifiuti free.
Quest’anno Legambiente ha introdotto dei nuovi criteri nella classifica: per entrare nella rosa della
gestione sostenibile dei rifiuti di Comuni ricicloni, non solo si deve rispettare l'obiettivo di legge del
65% sulla raccolta differenziata ma si deve anche puntare sulla qualità e sulle politiche di
prevenzione.
Per questo nelle graduatorie, suddivise su base regionale e per capoluoghi, sopra e sotto i 10mila
abitanti, compaiono solo quei comuni ricicloni i cui cittadini hanno conferito nel contenitore del
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secco meno di 75 Kg all’anno di rifiuto non riciclabile.
Nel dossier sono comunque elencati tutti i comuni (1520 come quelli dello scorso anno) che,
rispettando gli obiettivi stabiliti dal D.Lgs 152/06, hanno differenziato e avviato a riciclaggio almeno il
65% dei rifiuti prodotti.
“I risultati emersi dal nostro dossier - dichiarano Rossella Muroni e Fausto Ferruzza, rispettivamente
presidente nazionale e regionale di Legambiente - sono incoraggianti.
Quella dei Comuni Rifiuti free è una rivoluzione e una riforma anti-spreco che fa bene al Paese,
perché dimostra che l’economia circolare è già in parte in atto e che un’Italia libera dai rifiuti è un
sogno realizzabile.
Abbiamo comuni virtuosi che hanno quasi annullato la necessità di smaltimento di quasi tutti i rifiuti
normalmente prodotti.
Ora la vera scommessa è quella far diventare nei prossimi 3 anni tutta l’Italia 'Rifiuti free',
traghettando i tanti comuni ricicloni verso la nuova sfida della riduzione del secco residuo da avviare
in impianti di incenerimento e in discarica, per accompagnarli verso la rottamazione di questo
sistema impiantistico che ha caratterizzato gli anni'90 e 2000.
Per realizzare ciò oltre all’impegno delle amministrazioni e dei cittadini, è però importante che anche
la politica faccia la sua parte attraverso l’introduzione di un sistema di tariffazione puntuale su larga
scala, dicendo stop ai nuovi inceneritori e avviando una graduale dismissione a partire dagli impianti
più obsoleti.
Ed ancora replicando le buone pratiche su tutto il territorio e definendo un nuovo sistema di incentivi
e disincentivi per far in modo che la prevenzione e il riciclo siano sempre più convenienti”.
Le proposte di Legambiente: Per un’Italia libera dall’emergenza rifiuti, Legambiente rilancia sei delle
dieci proposte contenute nel Manifesto Rifiuti free (le altre quattro sono diventate realtà) e torna a
ribadire l’importanza di introdurre l’obbligo di tariffazione puntuale su tutto il territorio nazionale.
Anche se ad oggi ci sono stati diversi passi avanti, dal punto di vista normativo, (vedi la legge sulle
agenzie ambientali, fresca di approvazione, quella sugli ecoreati e il collegato ambientale, la legge
della Regione Marche sul tributo speciale sullo smaltimento in discarica e quella della Regione
Emilia Romagna verso rifiuti zero), per promuovere riciclo e prevenzione bisogna fare di più.
In particolare Occorre: 1) utilizzare i proventi dell’ecotassa per politiche di prevenzione, riuso e
riciclo; 2) premiare i comuni virtuosi e le popolazioni con sistema di tariffazione; 3) eliminare gli
incentivi per il recupero energetico dai rifiuti; 4) completare la rete impiantistica italiana per il
riciclaggio e il riuso dei rifiuti con gli impianti anaerobici e aerobici per trattare l’organico, quelli di
riciclo di tutte le filiere e frazioni nelle regioni ancora sprovviste, i siti produttivi per la preparazione
per il riutilizzo e tutte le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti
considerati fino a ieri irriciclabili, come ad esempio i pannolini usa e getta; 5) “Chi inquina paga”:
lotta allo spreco e prevenzione della produzione di rifiuti; 6) stop a qualsiasi commissariamento per
l’emergenza rifiuti.
Per l’associazione ambientalista sono tutti obiettivi che si possono raggiungere e che l’Italia è in
grado di fare, come dimostrano le numerose esperienze censite nel rapporto.
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Comuni Ricicloni 2016 è stato realizzato da Legambiente con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
In collaborazione con Associazione Nazionale Comuni Italiani, Conai, Utilitalia, Fise Assoambiente,
CiAl, Comieco, CoRePla, CoReVe, Ricrea Rilegno, Centro di Coordinamento RAEE, Consorzio
Italiano Compostatori e Assobioplastiche.
Partner: Fater, Eurosintex La rivista Rifiuti Oggi
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Rifiuti: in Toscana i comuni dell’Empolese Valdelsa e
Monsummano eccellenze assolute
Rifiuti Oggi

Quest’anno
il
Premio
Comuni Ricicloni 2016 di
Legambiente riserva una
bella
e
inaspettata
sorpresa, che lascia ben
sperare
per
un’Italia
finalmente libera dai rifiuti.
Crescono nella Penisola i
comuni Rifiuti free, quelli
che oltre ad essere ricicloni,
hanno deciso di puntare
sulla riduzione del residuo
non riciclabile da avviare a
smaltimento.
Sono ben 525, contro i 356
dello scorso anno, le realtà
che producono meno di 75
chilogrammi
annui
per
abitante di rifiuto secco
indifferenziato, (pari al 7%
del totale nazionale), per
una popolazione che sfiora i
3 milioni di cittadini.
Risultati ottenuti con ricette diverse ma con un denominatore comune: la responsabilizzazione dei
cittadini attraverso una raccolta domiciliare, una comunicazione efficace e con politiche anche
tariffarie che premiano il cittadino virtuoso.
Non è un caso che dei 525 comuni Rifiuti free 255 hanno un sistema di tariffazione puntuale e 136
uno normalizzato.
A livello geografico, il Nord Italia è al top con i suoi 413 comuni Rifiuti free, pari al 79% del totale.
Segue il Sud con 87 municipi (pari al 17% del totale) e il Centro con 25 (pari al 5%).
Dentro questa cornice, però, in Toscana, si distinguono come eccellenze assolute le
amministrazioni comunali dell’Empolese Valdelsa: Empoli (50mila abitanti), Fucecchio (FI),
Certaldo (FI), Montespertoli (FI), Castelfiorentino (FI), e il comune di Monsummano Terme (PT) del
comprensorio economico della Valdinievole.
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Ma per un’Italia Rifiuti free e per far vincere l’economia circolare, secondo Legambiente serve ora
l’ultimo sprint finale per far diventare queste buone pratiche uno standard su tutto il territorio
nazionale a partire dalla diffusione su larga scala di un sistema di tariffazione puntuale.
È quanto emerge dal rapporto Comuni ricicloni 2016 di Legambiente presentato oggi a Roma,
nell’ambito della tre giorni del Forum Rifiuti realizzato con Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club
e in partenariato con il COOU, e durante il quale sono stati premiati i comuni Rifiuti free.
Quest’anno Legambiente ha introdotto dei nuovi criteri nella classifica: per entrare nella rosa della
gestione sostenibile dei rifiuti di Comuni ricicloni, non solo si deve rispettare l'obiettivo di legge del
65% sulla raccolta differenziata ma si deve anche puntare sulla qualità e sulle politiche di
prevenzione.
Per questo nelle graduatorie, suddivise su base regionale e per capoluoghi, sopra e sotto i 10mila
abitanti, compaiono solo quei comuni ricicloni i cui cittadini hanno conferito nel contenitore del secco
meno di 75 Kg all’anno di rifiuto non riciclabile.
Nel dossier sono comunque elencati tutti i comuni (1520 come quelli dello scorso anno) che,
rispettando gli obiettivi stabiliti dal D.Lgs 152/06, hanno differenziato e avviato a riciclaggio almeno il
65% dei rifiuti prodotti.
“I risultati emersi dal nostro dossier - dichiarano Rossella Muroni e Fausto Ferruzza, rispettivamente
presidente nazionale e regionale di Legambiente - sono incoraggianti.
Quella dei Comuni Rifiuti free è una rivoluzione e una riforma anti-spreco che fa bene al Paese,
perché dimostra che l’economia circolare è già in parte in atto e che un’Italia libera dai rifiuti è un
sogno realizzabile.
Abbiamo comuni virtuosi che hanno quasi annullato la necessità di smaltimento di quasi tutti i rifiuti
normalmente prodotti.
Ora la vera scommessa è quella far diventare nei prossimi 3 anni tutta l’Italia 'Rifiuti free',
traghettando i tanti comuni ricicloni verso la nuova sfida della riduzione del secco residuo da avviare
in impianti di incenerimento e in discarica, per accompagnarli verso la rottamazione di questo
sistema impiantistico che ha caratterizzato gli anni'90 e 2000.
Per realizzare ciò oltre all’impegno delle amministrazioni e dei cittadini, è però importante che anche
la politica faccia la sua parte attraverso l’introduzione di un sistema di tariffazione puntuale su larga
scala, dicendo stop ai nuovi inceneritori e avviando una graduale dismissione a partire dagli impianti
più obsoleti.
Ed ancora replicando le buone pratiche su tutto il territorio e definendo un nuovo sistema di incentivi
e disincentivi per far in modo che la prevenzione e il riciclo siano sempre più convenienti”.
Le proposte di Legambiente: Per un’Italia libera dall’emergenza rifiuti, Legambiente rilancia sei delle
dieci proposte contenute nel Manifesto Rifiuti free (le altre quattro sono diventate realtà) e torna a
ribadire l’importanza di introdurre l’obbligo di tariffazione puntuale su tutto il territorio nazionale.
Anche se ad oggi ci sono stati diversi passi avanti, dal punto di vista normativo, (vedi la legge sulle
agenzie ambientali, fresca di approvazione, quella sugli ecoreati e il collegato ambientale, la legge
della Regione Marche sul tributo speciale sullo smaltimento in discarica e quella della Regione
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Emilia Romagna verso rifiuti zero), per promuovere riciclo e prevenzione bisogna fare di più.
In particolare Occorre: 1) utilizzare i proventi dell’ecotassa per politiche di prevenzione, riuso e
riciclo; 2) premiare i comuni virtuosi e le popolazioni con sistema di tariffazione; 3) eliminare gli
incentivi per il recupero energetico dai rifiuti; 4) completare la rete impiantistica italiana per il
riciclaggio e il riuso dei rifiuti con gli impianti anaerobici e aerobici per trattare l’organico, quelli di
riciclo di tutte le filiere e frazioni nelle regioni ancora sprovviste, i siti produttivi per la preparazione
per il riutilizzo e tutte le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti
considerati fino a ieri irriciclabili, come ad esempio i pannolini usa e getta; 5) “Chi inquina paga”:
lotta allo spreco e prevenzione della produzione di rifiuti; 6) stop a qualsiasi commissariamento per
l’emergenza rifiuti.
Per l’associazione ambientalista sono tutti obiettivi che si possono raggiungere e che l’Italia è in
grado di fare, come dimostrano le numerose esperienze censite nel rapporto.
Comuni Ricicloni 2016 è stato realizzato da Legambiente con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
In collaborazione con Associazione Nazionale Comuni Italiani, Conai, Utilitalia, Fise Assoambiente,
CiAl, Comieco, CoRePla, CoReVe, Ricrea Rilegno, Centro di Coordinamento RAEE, Consorzio
Italiano Compostatori e Assobioplastiche.
Partner: Fater, Eurosintex La rivista Rifiuti Oggi
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Riciclo imballaggi in acciaio, Sicilia regina e l'eccellenza di
Favignana

Altri articoli che parlano di...
ADN Kronos Roma, 23 giu.
- (AdnKronos) - Un modello ideale di economia circolare con protagonista l’acciaio, materia prima
permanente che si ricicla al 100% all’infinto.
Grazie all’impegno di aziende ed enti locali, in Sicilia si completa all’interno dei confini regionali il
ciclo degli imballaggi in acciaio, dalla produzione alla raccolta differenziata, fino al ritorno a nuova
vita attraverso il riciclo.
Una best practice premiata oggi a Roma da Ricrea, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, nell’ambito di Comuni Ricicloni, l’iniziativa di Legambiente che ogni anno
individua in Italia le amministrazioni locali con le migliori performance di raccolta differenziata e di
gestione dei rifiuti."La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, garanzia di efficienza del
recupero e riciclo degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente - spiega Federico Fusari,
direttore generale di Ricrea - Nell’isola barattoli per vegetali, scatolette per tonno e latte per olio,
vengono prodotti, riempiti, trasformati e tornano a nuova vita sotto forma di nuovi riprodotti di
acciaio, pronti per essere impiegati in settori diversi di mercato quali l’edilizia, la meccanica o la
tecnologia".Il viaggio virtuoso degli imballaggi in acciaio all’interno del territorio siciliano ha inizio a
Palermo, dove Salerno Packaging produce imballaggi in acciaio tra cui le scatole per prodotti ittici.
Queste vengono utilizzate da un’altra eccellenza del territorio, Nutri Mare srl di Trappeto, per
confezionare tonno, sgombro o sardine.
Una volta consumati i prodotti ittici, le scatolette di acciaio che li contenevano vengono avvitate a
raccolta differenziata.
Un’eccellenza in questo ambito è il Comune di Favignana, dove gli imballaggi in acciaio vengono
raccolti insieme al vetro.
Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale nella raccolta porta a porta e a quello degli
abitanti nel differenziare i rifiuti, nell’ultimo anno la performance di raccolta degli imballaggi in
acciaio nelle isole Egadi è stata pari a 2,16 Kg per abitante, di molto superiore alla media
regionale."Siamo lieti di ricevere dal Consorzio Ricrea lo speciale riconoscimento per l’eccellenza
nella raccolta differenziata - dice il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto - e il nostro obiettivo è
quello di incrementare l'impegno e i risultati nei prossimi mesi.
Quanto ottenuto finora lo dobbiamo anche alla collaborazione della cittadinanza, degli operatori
turistici e grazie ai giusti accorgimenti messi in atto dall'Amministrazione Comunale e da chi
gestisce il servizio.
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Continueremo a lavorare per migliorare e per raggiungere in futuro ulteriori obiettivi".I contenitori di
acciaio raccolti degli abitanti di Favignana proseguono il loro percorso verso la rinascita a Marsala,
dove vengono puliti, triturati e ridotti di volume da Sarco Srl, operatore convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia a Catania, azienda
che fa parte del gruppo Alfa Acciai, leader nel settore del tondo sul mercato nazionale, e unica
acciaieria presente sull’isola.
Qui viene fuso nel forno elettrico e torna nuova materia prima, sotto forma di barre di tondo per
cemento armato.
L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato
dagli imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerale
di ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre che di 622.359 tonnellate di Co2.
Adnkronos la regione premiata dal consorzio Ricrea nell'ambito di Comuni Ricicloni
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Ambiente e comuni ricicloni Premio per Favignana
Giovedì Giugno

FAVIGNANA - Favignana
premiata per il riciclo a km
zero degli imballaggi di
acciaio.
Dall’isola un ottimo esempio
di economia circolare.
Il
Consorzio
assegna
uno
riconoscimento al
di
Favignana
l’eccellenza nella
differenziata.

RICREA
speciale
Comune
per
raccolta
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Ambiente: Sicilia, premiata per riciclo a Km 0 degli imballaggi
in acciaio

Un modello ideale di economia circolare con protagonista l'acciaio, materia prima permanente che
si ricicla al 100%.
Grazie all'impegno di aziende ed enti locali, in Sicilia il ciclo degli imballaggi in acciaio si completa
all'interno dei confini regionali: dalla produzione alla raccolta differenziata, fino al ritorno a nuova
vita attraverso il riciclo.
Questo ottimo esempio di "best practice" e'stato premiato oggi a Roma da Ricrea, il Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, nell'ambito di "Comuni Ricicloni", l'iniziativa di
Legambiente che ogni anno individua in Italia le amministrazioni locali con le migliori performance
di raccolta differenziata e di gestione dei rifiuti.
"La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, garanzia di efficienza del recupero e riciclo
degli imballaggi, nel pieno rispetto dell'ambiente - spiega Federico Fusari, direttore generale di
Ricrea -.
Nell'isola, barattoli per vegetali, scatolette per tonno e latte per olio vengono prodotti, riempiti,
trasformati e tornano a nuova vita sotto forma di nuovi 'riprodotti' di acciaio, pronti per essere
impiegati in settori diversi di mercato quali l'edilizia, la meccanica o la tecnologia".
Il viaggio virtuoso degli imballaggi in acciaio all'interno del territorio siciliano ha inizio a Palermo,
dove Salerno Packaging produce imballaggi in acciaio tra cui le scatole per prodotti ittici.
Queste vengono utilizzate, ad esempio, da "Nutri Mare" di Trappeto (Pa) per confezionare tonno,
sgombro o sardine.
Una volta consumati i prodotti ittici, le scatolette di acciaio che li contenevano vengono avvitate a
raccolta differenziata.
Un'eccellenza in questo ambito e'il Comune di Favignana, dove gli imballaggi in acciaio vengono
raccolti insieme al vetro.
Grazie all'impegno dell'amministrazione comunale nella raccolta porta a porta e a quello degli
abitanti nel differenziare i rifiuti, nell'ultimo anno la performance di raccolta degli imballaggi in
acciaio nelle isole Egadi e' stata pari a 2,16 Kg/Ab, di molto superiore alla media regionale.
"Siamo lieti di ricevere dal Consorzio Ricrea lo speciale riconoscimento per l'eccellenza nella
raccolta differenziata - dice il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto -, il nostro obiettivo e' quello di
incrementare l'impegno e i risultati nei prossimi mesi".
I contenitori di acciaio raccolti degli abitanti di Favignana proseguono il loro percorso verso la
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rinascita a Marsala, nel trapanese, dove vengono puliti, triturati e ridotti di volume da Sarco srl,
operatore convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia, a Catania, azienda
che fa parte del gruppo Alfa Acciai, unica acciaieria presente sull'isola.
Qui viene fuso nel forno elettrico e torna nuova materia prima, sotto forma di barre di tondo per
cemento armato.
L'acciaio e' il materiale piu'riciclato in Europa: e' facile da differenziare e viene riciclato all'infinito
senza perdere le proprie qualita'.
Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia, nel 2015 si e'ottenuto
un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerale di ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre
che di 622.359 tonnellate di CO2.
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Favignana premiata per il riciclo a km Zero di acciaio

Dall’isola un ottimo esempio di economia circolare.
Il Consorzio RICREA assegna uno speciale riconoscimento al Comune di Favignana per
l’eccellenza nella raccolta differenziata.
Questo ottimo esempio di best practice è stato premiato oggi a Roma da RICREA, il Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, nell’ambito di Comuni Ricicloni, l’iniziativa di
Legambiente che ogni anno individua in Italia le amministrazioni locali con le migliori performance
di raccolta differenziata e di gestione dei rifiuti.
Un’eccellenza in questo ambito è proprio il Comune di Favignana, dove gli imballaggi in acciaio
vengono raccolti insieme al vetro.
Grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale nella raccolta porta a porta e a quello degli
abitanti nel differenziare i rifiuti, nell’ultimo anno la performance di raccolta degli imballaggi in
acciaio nelle isole Egadi è stata pari a 2,16 Kg/Ab, di molto superiore alla media regionale.
“Siamo lieti di ricevere dal Consorzio RICREA lo speciale riconoscimento per l’eccellenza nella
raccolta differenziata – dice il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto – e il nostro obiettivo è quello
di incrementare l’impegno e i risultati nei prossimi mesi.
Quanto ottenuto finora lo dobbiamo anche alla collaborazione della cittadinanza, degli operatori
turistici e grazie ai giusti accorgimenti messi in atto dall’Amministrazione Comunale e da chi
gestisce il servizio.
Continueremo a lavorare per migliorare e per raggiungere in futuro ulteriori obiettivi”.
A ritirare il premio erano presenti oggi l’assessore Lorenzo Ceraulo e l’amministratrice dell’Agesp,
dottoressa Bongiorno.
I contenitori di acciaio raccolti degli abitanti di Favignana proseguono il loro percorso verso la
rinascita a Marsala, dove vengono puliti, triturati e ridotti di volume da Sarco Srl, operatore
convenzionato con RICREA.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia a Catania, azienda
che fa parte del gruppo Alfa Acciai e unica acciaieria presente sull’isola.
Qui viene fuso nel forno elettrico e torna nuova materia prima, sotto forma di barre di tondo per
cemento armato.
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Legambiente: Premiazione Comuni Ricicloni 2016
Ufficio Stampa Legambiente Calabria

In Calabria, nella classifica nazionale, una new entry con Castrolibero (sopra 10mila ab.), ed una
conferma con Casole Bruzio (sotto 10mila ab.).
E’ Cosenza l’unica provincia calabrese presente nel Rapporto di Legambiente con 10 comuni
“Rifiuti free” tra i quali anche San Benedetto Ullano, Pietrafitta, Trenta, Carolei, San Vincenzo La
Costa, Marano Marchesato, Pedace e Morano Calabro.
Premio “Start Up” Conai ai comuni di Catanzaro e Gimigliano (Cz), menzione speciale “Teniamoli
d’Occhio” all’Unione dei Comuni della Valle del Torbido (Rc).
Premio Corepla al comune di Taurianova (Rc).
Sono stati consegnati oggi a Roma i premi del Rapporto “Comuni Ricicloni 2016” di Legambiente,
nell’ambito della tre giorni del Forum rifiuti realizzato con L’editoriale La Nuova Ecologia e il Kyoto
Club e in partenariato con il Coou.
Il premio rappresenta un riconoscimento ai comuni virtuosi italiani che si sono distinti per la buona
gestione del servizio di raccolta ed avvio a riciclo dei rifiuti differenziati.
Quest’anno Legambiente ha introdotto dei nuovi criteri nella classifica: per entrare nella rosa della
gestione sostenibile dei rifiuti di Comuni ricicloni, non solo si deve rispettare l'obiettivo di legge del
65% sulla raccolta differenziata ma si deve anche puntare sulla qualità e sulle politiche di
prevenzione.
Per questo nelle graduatorie, suddivise su base regionale e per capoluoghi, sopra e sotto i 10mila
abitanti, compaiono solo quei comuni ricicloni i cui cittadini hanno conferito nel contenitore del
secco meno di 75 Kg all’anno di rifiuto non riciclabile.
Nel dossier sono comunque elencati tutti i comuni (1520 come quelli dello scorso anno) che,
rispettando gli obiettivi stabiliti dal D.Lgs 152/06, hanno differenziato e avviato a riciclaggio almeno
il 65% dei rifiuti prodotti.
La Calabria entra nella classifica nazionale con il comune di Castrolibero, new entry tra i “ricicloni”
che, al di sopra dei 10mila abitanti, ha un procapite secco residuo di 65,9 kg/a/ab ed una
percentuale di raccolta differenziata (RD) del 78,7%.
Si conferma, invece, il comune di Casole Bruzio, al di sotto dei 10mila abitanti, con un procapite
secco residuo di 30,2 kg/a/ab ed una RD dell’89,2%.
Seguono nella classifica regionale dei comuni sotto i 10mila abitanti, San Benedetto Ullano con
35,7 Kg/a/ab ed 81,9% di RD; Pietrafitta con 51,4% Kg/a/ab e 82,8% di RD; Trenta con 51,7 kg/a/
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ab e 82,0% di RD; Carolei con 52,3Kg/a/ab e 77,0% di RD; San Vincenzo La Costa con 52,6 kg/a/ab
con 79,8% di RD; Marano Marchesato con 61,7 Kg/a/ab e 76,7% di RD; Pedace con 62,9 kg/a/ab e
77,9% di RD.
Infine, Morano Calabro con 71,7 Kg/a/ab e 65,1% di RD.
Quest’anno il Premio Comuni Ricicloni 2016 di Legambiente vede una crescita del numero dei
comuni Rifiuti free in Italia, quelli che oltre ad essere ricicloni, hanno deciso di puntare sulla
riduzione del residuo non riciclabile da avviare a smaltimento.
In Calabria, però, sono sempre 10 i comuni virtuosi: “Anche quest’anno, solo 10 comuni su 409
municipi calabresi sono entrati nella classifica dei comuni che hanno superato il 65% di RD –
afferma Luigi Sabatini, direttore Legambiente Calabria -.Un risultato che non soddisfa e che deve
spingere la politica a percorrere una strada diversa, replicando le buone pratiche dei comuni
cosentini che ce l’hanno fatta e che puntano a migliorare le loro performance.
La Regione deve promuovere la riduzione dei rifiuti, incentivando, ad esempio, l’autocompostaggio
con politiche di minore tariffazione e semplificazione autorizzativa per i piccoli impianti di comunità”.
Come ogni anno, il Conai assegna il premio Start Up che è stato consegnato oggi ai comuni di
Catanzaro e Gimigliano (Cz) che hanno avviato nel corso del 2015 un importante progetto di
riqualificazione del servizio di raccolta differenziata, introducendo il sistema “porta a porta” con
l’impegno di portarlo a regime entro la fine dell’anno.
La menzione speciale “Teniamoli d’occhio” è stata assegnata all’Unione dei Comuni della Valle del
Torbido (Rc), che sta predisponendo un nuovo modello di raccolta differenziata, più efficace ed
efficiente, da estendere gradualmente a tutti i 6 comuni dell’Unione.
Corepla, invece, ha premiato per la miglior raccolta degli imballaggi in plastica, anche il comune di
Taurianova (Rc ) che si è fortemente impegnato nel promuovere la raccolta differenziata
coinvolgendo la cittadinanza con interventi mirati di sensibilizzazione degli utenti.
Proposte Legambiente: Per un’Italia libera dall’emergenza rifiuti, Legambiente rilancia sei delle dieci
proposte (contenute nel Manifesto rifiuti free) e torna a ribadire l’importanza di un sistema di
tariffazione puntuale su larga scala su tutto il territorio e l’approvazione in tempi brevi di alcune leggi.
Anche se qualcosa si muove sul fronte delle novità normative, per promuovere riciclo e prevenzione
bisogna fare di più.
Occorre: estendere le buone pratiche in tutta Italia, utilizzare i proventi dell’ecotassa per politiche di
prevenzione, riuso e riciclo, premiare i comuni virtuosi e le popolazioni con sistema di tariffazione,
completare la rete impiantistica italiana per il riciclaggio e il riuso dei rifiuti con gli impianti anaerobici
e aerobici per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni nelle regioni ancora
sprovviste, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e tutte le innovazioni tecnologiche che
sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a ieri irriciclabili, come ad esempio i
pannolini usa e getta.
Per l’associazione ambientalista sono tutti obiettivi che si possono raggiungere e che l’Italia è in
grado di fare, come dimostrano le numerose esperienze censite nel rapporto.
Comuni Ricicloni 2016 è stato realizzato da Legambiente con il patrocinio del Ministero
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dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
In collaborazione con Associazione Nazionale Comuni Italiani, Conai, Utilitalia, Fise Assoambiente,
CiAl, Comieco, CoRePla, CoReVe, Ricrea Rilegno, Centro di Coordinamento RAEE, Consorzio
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la regione premiata dal consorzio Ricrea nell'ambito di Comuni
Ricicloni
Riproduzione Riservata

Roma, 23 giu.
- (AdnKronos) - Un modello ideale di economia circolare con protagonista l’acciaio, materia prima
permanente che si ricicla al 100% all’infinto.
Grazie all’impegno di aziende ed enti locali, in Sicilia si completa all’interno dei confini regionali il
ciclo degli imballaggi in acciaio, dalla produzione alla raccolta differenziata, fino al ritorno a nuova
vita attraverso il riciclo.
Una best practice premiata oggi a Roma da Ricrea, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, nell’ambito di Comuni Ricicloni, l’iniziativa di Legambiente che ogni anno
individua in Italia le amministrazioni locali con le migliori performance di raccolta differenziata e di
gestione dei rifiuti.
“La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, garanzia di efficienza del recupero e riciclo
degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente - spiega Federico Fusari, direttore generale di
Ricrea - Nell’isola barattoli per vegetali, scatolette per tonno e latte per olio, vengono prodotti,
riempiti, trasformati e tornano a nuova vita sotto forma di nuovi riprodotti di acciaio, pronti per
essere impiegati in settori diversi di mercato quali l’edilizia, la meccanica o la tecnologia”.
Il viaggio virtuoso degli imballaggi in acciaio all’interno del territorio siciliano ha inizio a Palermo,
dove Salerno Packaging produce imballaggi in acciaio tra cui le scatole per prodotti ittici.
Queste vengono utilizzate da un’altra eccellenza del territorio, Nutri Mare srl di Trappeto, per
confezionare tonno, sgombro o sardine.
Una volta consumati i prodotti ittici, le scatolette di acciaio che li contenevano vengono avvitate a
raccolta differenziata.
Un’eccellenza in questo ambito è il Comune di Favignana, dove gli imballaggi in acciaio vengono
raccolti insieme al vetro.
Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale nella raccolta porta a porta e a quello degli
abitanti nel differenziare i rifiuti, nell’ultimo anno la performance di raccolta degli imballaggi in
acciaio nelle isole Egadi è stata pari a 2,16 Kg per abitante, di molto superiore alla media regionale.
“Siamo lieti di ricevere dal Consorzio Ricrea lo speciale riconoscimento per l’eccellenza nella
raccolta differenziata - dice il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto - e il nostro obiettivo è quello di
incrementare l'impegno e i risultati nei prossimi mesi.
Quanto ottenuto finora lo dobbiamo anche alla collaborazione della cittadinanza, degli operatori
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turistici e grazie ai giusti accorgimenti messi in atto dall'Amministrazione Comunale e da chi gestisce
il servizio.
Continueremo a lavorare per migliorare e per raggiungere in futuro ulteriori obiettivi".
I contenitori di acciaio raccolti degli abitanti di Favignana proseguono il loro percorso verso la
rinascita a Marsala, dove vengono puliti, triturati e ridotti di volume da Sarco Srl, operatore
convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia a Catania, azienda
che fa parte del gruppo Alfa Acciai, leader nel settore del tondo sul mercato nazionale, e unica
acciaieria presente sull’isola.
Qui viene fuso nel forno elettrico e torna nuova materia prima, sotto forma di barre di tondo per
cemento armato.
L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.
Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto
un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerale di ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre
che di 622.359 tonnellate di Co2.
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Riciclo imballaggi in acciaio, Sicilia regina e l'eccellenza di
Favignana

Roma, 23 giu.
- (AdnKronos) - Un modello ideale di economia circolare con protagonista l’acciaio, materia prima
permanente che si ricicla al 100% all’infinto.
Grazie all’impegno di aziende ed enti locali, in Sicilia si completa all’interno dei confini regionali il
ciclo degli imballaggi in acciaio, dalla produzione alla raccolta differenziata, fino al ritorno a nuova
vita attraverso il riciclo.

Una best practice premiata oggi a Roma da Ricrea, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, nell’ambito di Comuni Ricicloni, l’iniziativa di Legambiente che ogni anno
individua in Italia le amministrazioni locali con le migliori performance di raccolta differenziata e di
gestione dei rifiuti.

“La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, garanzia di efficienza del recupero e riciclo
degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente - spiega Federico Fusari, direttore generale di
Ricrea - Nell’isola barattoli per vegetali, scatolette per tonno e latte per olio, vengono prodotti,
riempiti, trasformati e tornano a nuova vita sotto forma di nuovi riprodotti di acciaio, pronti per
essere impiegati in settori diversi di mercato quali l’edilizia, la meccanica o la tecnologia”.

Il viaggio virtuoso degli imballaggi in acciaio all’interno del territorio siciliano ha inizio a Palermo,
dove Salerno Packaging produce imballaggi in acciaio tra cui le scatole per prodotti ittici.
Queste vengono utilizzate da un’altra eccellenza del territorio, Nutri Mare srl di Trappeto, per
confezionare tonno, sgombro o sardine.
Una volta consumati i prodotti ittici, le scatolette di acciaio che li contenevano vengono avvitate a
raccolta differenziata.
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Un’eccellenza in questo ambito è il Comune di Favignana, dove gli imballaggi in acciaio vengono
raccolti insieme al vetro.
Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale nella raccolta porta a porta e a quello degli
abitanti nel differenziare i rifiuti, nell’ultimo anno la performance di raccolta degli imballaggi in acciaio
nelle isole Egadi è stata pari a 2,16 Kg per abitante, di molto superiore alla media regionale.

“Siamo lieti di ricevere dal Consorzio Ricrea lo speciale riconoscimento per l’eccellenza nella
raccolta differenziata - dice il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto - e il nostro obiettivo è quello di
incrementare l'impegno e i risultati nei prossimi mesi.
Quanto ottenuto finora lo dobbiamo anche alla collaborazione della cittadinanza, degli operatori
turistici e grazie ai giusti accorgimenti messi in atto dall'Amministrazione Comunale e da chi gestisce
il servizio.
Continueremo a lavorare per migliorare e per raggiungere in futuro ulteriori obiettivi".

I contenitori di acciaio raccolti degli abitanti di Favignana proseguono il loro percorso verso la
rinascita a Marsala, dove vengono puliti, triturati e ridotti di volume da Sarco Srl, operatore
convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia a Catania, azienda
che fa parte del gruppo Alfa Acciai, leader nel settore del tondo sul mercato nazionale, e unica
acciaieria presente sull’isola.

Qui viene fuso nel forno elettrico e torna nuova materia prima, sotto forma di barre di tondo per
cemento armato.
L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.

Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto
un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerale di ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre
che di 622.359 tonnellate di Co2.
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Riciclo imballaggi in acciaio, Sicilia regina e l'eccellenza di
Favignana

Roma, 23 giu.
- (AdnKronos) - Un modello
ideale di economia circolare
con protagonista l’acciaio,
materia prima permanente
che si ricicla al 100%
all’infinto.
Grazie
all’impegno
di
aziende ed enti locali, in
Sicilia si completa all’interno
dei confini regionali il ciclo
degli imballaggi in acciaio,
dalla
produzione
alla
raccolta differenziata, fino al
ritorno
a
nuova
vita
attraverso il riciclo.
Una best practice premiata
oggi a Roma da Ricrea, il
Consorzio Nazionale Riciclo
e
Recupero
Imballaggi
Acciaio,
nell’ambito
di
Comuni Ricicloni, l’iniziativa di Legambiente che ogni anno individua in Italia le amministrazioni
locali con le migliori performance di raccolta differenziata e di gestione dei rifiuti.
“La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, garanzia di efficienza del recupero e riciclo
degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente - spiega Federico Fusari, direttore generale di
Ricrea - Nell’isola barattoli per vegetali, scatolette per tonno e latte per olio, vengono prodotti,
riempiti, trasformati e tornano a nuova vita sotto forma di nuovi riprodotti di acciaio, pronti per
essere impiegati in settori diversi di mercato quali l’edilizia, la meccanica o la tecnologia”.
Il viaggio virtuoso degli imballaggi in acciaio all’interno del territorio siciliano ha inizio a Palermo,
dove Salerno Packaging produce imballaggi in acciaio tra cui le scatole per prodotti ittici.
Queste vengono utilizzate da un’altra eccellenza del territorio, Nutri Mare srl di Trappeto, per
confezionare tonno, sgombro o sardine.
Una volta consumati i prodotti ittici, le scatolette di acciaio che li contenevano vengono avvitate a
raccolta differenziata.
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Un’eccellenza in questo ambito è il Comune di Favignana, dove gli imballaggi in acciaio vengono
raccolti insieme al vetro.
Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale nella raccolta porta a porta e a quello degli
abitanti nel differenziare i rifiuti, nell’ultimo anno la performance di raccolta degli imballaggi in acciaio
nelle isole Egadi è stata pari a 2,16 Kg per abitante, di molto superiore alla media regionale.
“Siamo lieti di ricevere dal Consorzio Ricrea lo speciale riconoscimento per l’eccellenza nella
raccolta differenziata - dice il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto - e il nostro obiettivo è quello di
incrementare l'impegno e i risultati nei prossimi mesi.
Quanto ottenuto finora lo dobbiamo anche alla collaborazione della cittadinanza, degli operatori
turistici e grazie ai giusti accorgimenti messi in atto dall'Amministrazione Comunale e da chi gestisce
il servizio.
Continueremo a lavorare per migliorare e per raggiungere in futuro ulteriori obiettivi".
I contenitori di acciaio raccolti degli abitanti di Favignana proseguono il loro percorso verso la
rinascita a Marsala, dove vengono puliti, triturati e ridotti di volume da Sarco Srl, operatore
convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia a Catania, azienda
che fa parte del gruppo Alfa Acciai, leader nel settore del tondo sul mercato nazionale, e unica
acciaieria presente sull’isola.
Qui viene fuso nel forno elettrico e torna nuova materia prima, sotto forma di barre di tondo per
cemento armato.
L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.
Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto
un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerale di ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre
che di 622.359 tonnellate di Co2.
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Riconoscimento a Favignana per la raccolta

Dall'isola un ottimo esempio di economia circolare.
Il Consorzio RICREA assegna uno speciale riconoscimento al Comune di Favignana per
l'eccellenza nella raccolta differenziata.
Questo ottimo esempio di best practice (buona pratica) è stato premiato oggi a Roma da RICREA,
il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, nell'ambito di Comuni Ricicloni,
l'iniziativa di Legambiente che ogni anno individua in Italia le amministrazioni locali con le migliori
performance di raccolta differenziata e di gestione dei rifiuti.
Un'eccellenza in questo ambito è proprio il Comune di Favignana, dove gli imballaggi in acciaio
vengono raccolti insieme al vetro.
Grazie all'impegno dell'Amministrazione comunale nella raccolta porta a porta e a quello degli
abitanti nel differenziare i rifiuti, nell'ultimo anno la performance di raccolta degli imballaggi in
acciaio nelle isole Egadi è stata pari a 2,16 Kg/Ab, di molto superiore alla media regionale.
“Siamo lieti di ricevere dal Consorzio RICREA lo speciale riconoscimento per l'eccellenza nella
raccolta differenziata – dice il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto – e il nostro obiettivo è quello
di incrementare l'impegno e i risultati nei prossimi mesi.
Quanto ottenuto finora lo dobbiamo anche alla collaborazione della cittadinanza, degli operatori
turistici e grazie ai giusti accorgimenti messi in atto dall'Amministrazione Comunale e da chi
gestisce il servizio.
Continueremo a lavorare per migliorare e per raggiungere in futuro ulteriori obiettivi”.
A ritirare il premio erano presenti oggi l'assessore Lorenzo Ceraulo e l'amministratrice dell'Agesp,
dottoressa Bongiorno.
I contenitori di acciaio raccolti degli abitanti di Favignana proseguono il loro percorso verso la
rinascita a Marsala, dove vengono puliti, triturati e ridotti di volume da Sarco Srl, operatore
convenzionato con RICREA.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia a Catania, azienda
che fa parte del...
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Riciclo dell’acciaio, Ricrea elogia la Sicilia

Link Il Mattino di Sicilia Ad essere premiate da Ricrea nell'ambito dell'iniziativa di Legambiente
"Comuni Ricicloni» non sono solo le Egadi con il sindaco Giuseppe Pagoto, ma l'intera filiera
siciliana del riciclo degli imballaggi d'acciaio."La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta,
garanzia di efficienza del recupero e riciclo degli imballaggi nel pieno rispetto dell'ambiente –
spiega […] Fonte Riciclo dell'acciaio, Ricrea elogia la Sicilia e premia Favignana
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Ambiente e comuni ricicloni Premio per Favignana

Il riconoscimento per il Comune è stato assegnato dal consorzio Ricrea.
FAVIGNANA - Favignana premiata per il riciclo a km zero degli imballaggi di acciaio.
Dall’isola un ottimo esempio di economia circolare.
Il Consorzio RICREA assegna uno speciale riconoscimento al Comune di Favignana per
l’eccellenza nella raccolta differenziata.
Questo ottimo esempio di best practice è stato premiato oggi a Roma da RICREA, il Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, nell’ambito di Comuni Ricicloni, l’iniziativa di
Legambiente che ogni anno individua in Italia le amministrazioni locali con le migliori performance
di raccolta differenziata e di gestione dei rifiuti.
Un’eccellenza in questo ambito è proprio il Comune di Favignana, dove gli imballaggi in acciaio
vengono raccolti insieme al vetro.
Grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale nella raccolta porta a porta e a quello degli
abitanti nel differenziare i rifiuti, nell’ultimo anno la performance di raccolta degli imballaggi in
acciaio nelle isole Egadi è stata pari a 2,16 Kg/Ab, di molto superiore alla media regionale.
“Siamo lieti di ricevere dal Consorzio RICREA lo speciale riconoscimento per l’eccellenza nella
raccolta differenziata - dice il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto - e il nostro obiettivo è quello di
incrementare l'impegno e i risultati nei prossimi mesi.
Quanto ottenuto finora lo dobbiamo anche alla collaborazione della cittadinanza, degli operatori
turistici e grazie ai giusti accorgimenti messi in atto dall'Amministrazione Comunale e da chi
gestisce il servizio.
Continueremo a lavorare per migliorare e per raggiungere in futuro ulteriori obiettivi".
A ritirare il premio erano presenti oggi l’assessore Lorenzo Ceraulo e l’amministratrice dell’Agesp,
dottoressa Bongiorno.
I contenitori di acciaio raccolti degli abitanti di Favignana proseguono il loro percorso verso la
rinascita a Marsala, dove vengono puliti, triturati e ridotti di volume da Sarco Srl, operatore
convenzionato con RICREA.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia a Catania, azienda
che fa parte del gruppo Alfa Acciai e unica acciaieria presente sull’isola.
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Qui viene fuso nel forno elettrico e torna nuova materia prima, sotto forma di barre di tondo per
cemento armato.
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“Comuni Ricicloni”: un premio anche per Favignana

Il Comune di Favignana è stato premiato per il riciclo a km 0 degli imballaggi in acciaio.
Stamattina a Roma, nell’ambito dell’iniziativa di Legambiente “Comuni Ricicloni”,
all’amministrazione egadina è stato consegnato un riconoscimento come esempio di “best practice”
dal Consorzio Ricrea
.
A Favignana gli imballaggi in acciaio vengono raccolti insieme al vetro.
Grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale nella raccolta porta a porta e a quello degli
abitanti nel differenziare i rifiuti, nell’ultimo anno la performance di raccolta degli imballaggi in
acciaio nelle isole Egadi è stata pari a 2,16 Kg/Ab, di molto superiore alla media regionale.
Dati che non sono sfuggiti alla giuria del premio, che ha dunque voluto così riconoscere il lavoro nel
segno della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare che è stato portato avanti nel corso
dell’ultimo anno nella maggiore tra le Egadi.
“Siamo lieti di ricevere dal Consorzio Ricrea lo speciale riconoscimento per l’eccellenza nella
raccolta differenziata – dice il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto – e il nostro obiettivo è quello
di incrementare l’impegno e i risultati nei prossimi mesi.
Quanto ottenuto finora lo dobbiamo anche alla collaborazione della cittadinanza, degli operatori
turistici e grazie ai giusti accorgimenti messi in atto dall’Amministrazione Comunale e da chi
gestisce il servizio.
Continueremo a lavorare per migliorare e per raggiungere in futuro ulteriori obiettivi”.
A ritirare il premio erano presenti oggi l’assessore Lorenzo Ceraulo e l’amministratrice dell’Agesp,
dottoressa Bongiorno.
I contenitori di acciaio raccolti degli abitanti di Favignana proseguono il loro percorso verso la
rinascita a Marsala, dove vengono puliti, triturati e ridotti di volume da Sarco Srl, operatore
convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia a Catania, azienda
che fa parte del gruppo Alfa Acciai e unica acciaieria presente sull’isola.
Qui viene fuso nel forno elettrico e torna nuova materia prima, sotto forma di barre di tondo per
cemento armato.
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Comuni Ricicloni 2016: in Calabria sempre 10 i comuni virtuosi
Filomena Fotia

Quest’anno
il
Premio
Comuni Ricicloni 2016 di
Legambiente vede una
crescita del numero dei
comuni Rifiuti free in Italia
Sono stati consegnati oggi
a Roma i premi del
Rapporto “ Comuni Ricicloni
2016 ” di Legambiente,
nell’ambito della tre giorni
del Forum rifiuti realizzato
con L’editoriale La Nuova
Ecologia e il Kyoto Club e in
partenariato con il Coou.
Il premio rappresenta un
riconoscimento ai comuni
virtuosi italiani che si sono
distinti
per
la
buona
gestione del servizio di
raccolta ed avvio a riciclo
dei rifiuti differenziati.
Quest’anno Legambiente ha introdotto dei nuovi criteri nella classifica: per entrare nella rosa della
gestione sostenibile dei rifiuti di Comuni ricicloni, non solo si deve rispettare l’obiettivo di legge del
65% sulla raccolta differenziata ma si deve anche puntare sulla qualità e sulle politiche di
prevenzione.
Per questo nelle graduatorie, suddivise su base regionale e per capoluoghi, sopra e sotto i 10mila
abitanti, compaiono solo quei comuni ricicloni i cui cittadini hanno conferito nel contenitore del
secco meno di 75 Kg all’anno di rifiuto non riciclabile.
Nel dossier sono comunque elencati tutti i comuni (1520 come quelli dello scorso anno) che,
rispettando gli obiettivi stabiliti dal D.Lgs 152/06, hanno differenziato e avviato a riciclaggio almeno
il 65% dei rifiuti prodotti.
La Calabria entra nella classifica nazionale con il comune di Castrolibero, new entry tra i “ricicloni”
che, al di sopra dei 10mila abitanti, ha un procapite secco residuo di 65,9 kg/a/ab ed una
percentuale di raccolta differenziata (RD) del 78,7%.
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Si conferma, invece, il comune di Casole Bruzio, al di sotto dei 10mila abitanti, con un procapite
secco residuo di 30,2 kg/a/ab ed una RD dell’89,2%.
Seguono nella classifica regionale dei comuni sotto i 10mila abitanti, San Benedetto Ullano con 35,7
Kg/a/ab ed 81,9% di RD; Pietrafitta con 51,4% Kg/a/ab e 82,8% di RD; Trenta con 51,7 kg/a/ab e
82,0% di RD; Carolei con 52,3Kg/a/ab e 77,0% di RD; San Vincenzo La Costa con 52,6 kg/a/ab con
79,8% di RD; Marano Marchesato con 61,7 Kg/a/ab e 76,7% di RD; Pedace con 62,9 kg/a/ab e
77,9% di RD.
Infine, Morano Calabro con 71,7 Kg/a/ab e 65,1% di RD.
Quest’anno il Premio Comuni Ricicloni 2016 di Legambiente vede una crescita del numero dei
comuni Rifiuti free in Italia, quelli che oltre ad essere ricicloni, hanno deciso di puntare sulla
riduzione del residuo non riciclabile da avviare a smaltimento.
In Calabria, però, sono sempre 10 i comuni virtuosi: “Anche quest’anno, solo 10 comuni su 409
municipi calabresi sono entrati nella classifica dei comuni che hanno superato il 65% di RD –
afferma Luigi Sabatini, direttore Legambiente Calabria -.Un risultato che non soddisfa e che deve
spingere la politica a percorrere una strada diversa, replicando le buone pratiche dei comuni
cosentini che ce l’hanno fatta e che puntano a migliorare le loro performance.
La Regione deve promuovere la riduzione dei rifiuti, incentivando, ad esempio, l’autocompostaggio
con politiche di minore tariffazione e semplificazione autorizzativa per i piccoli impianti di comunità”.
Come ogni anno, il Conai assegna il premio Start Up che è stato consegnato oggi ai comuni di
Catanzaro e Gimigliano (Cz) che hanno avviato nel corso del 2015 un importante progetto di
riqualificazione del servizio di raccolta differenziata, introducendo il sistema “porta a porta” con
l’impegno di portarlo a regime entro la fine dell’anno.
La menzione speciale “Teniamoli d’occhio” è stata assegnata all’Unione dei Comuni della Valle del
Torbido (Rc), che sta predisponendo un nuovo modello di raccolta differenziata, più efficace ed
efficiente, da estendere gradualmente a tutti i 6 comuni dell’Unione.
Corepla, invece, ha premiato per la miglior raccolta degli imballaggi in plastica, anche il comune di
Taurianova (Rc ) che si e` fortemente impegnato nel promuovere la raccolta differenziata
coinvolgendo la cittadinanza con interventi mirati di sensibilizzazione degli utenti.
Proposte Legambiente: Per un’Italia libera dall’emergenza rifiuti, Legambiente rilancia sei delle dieci
proposte (contenute nel Manifesto rifiuti free) e torna a ribadire l’importanza di un sistema di
tariffazione puntuale su larga scala su tutto il territorio e l’approvazione in tempi brevi di alcune leggi.
Anche se qualcosa si muove sul fronte delle novità normative, per promuovere riciclo e prevenzione
bisogna fare di più.
Occorre: estendere le buone pratiche in tutta Italia, utilizzare i proventi dell’ecotassa per politiche di
prevenzione, riuso e riciclo, premiare i comuni virtuosi e le popolazioni con sistema di tariffazione,
completare la rete impiantistica italiana per il riciclaggio e il riuso dei rifiuti con gli impianti anaerobici
e aerobici per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni nelle regioni ancora
sprovviste, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e tutte le innovazioni tecnologiche che
sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a ieri irriciclabili, come ad esempio i
pannolini usa e getta.
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Per l’associazione ambientalista sono tutti obiettivi che si possono raggiungere e che l’Italia è in
grado di fare, come dimostrano le numerose esperienze censite nel rapporto.
Comuni Ricicloni 2016 è stato realizzato da Legambiente con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
In collaborazione con Associazione Nazionale Comuni Italiani, Conai, Utilitalia, Fise Assoambiente,
CiAl, Comieco, CoRePla, CoReVe, Ricrea Rilegno, Centro di Coordinamento RAEE, Consorzio
Italiano Compostatori e Assobioplastiche.
Partner: Fater, Eurosintex La rivista Rifiuti Oggi Il Rapporto Comuni Ricicloni si può scaricare su:
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Comuni Ricicicloni 2016: E’ Cosenza l’unica provincia
calabrese presente nel Rapporto di Legambiente
Veneto Trevignano

E’ Cosenza l’unica provincia calabrese presente nel Rapporto di Legambiente con 10 comuni
“Rifiuti free” tra i quali anche San Benedetto Ullano, Pietrafitta, Trenta, Carolei, San Vincenzo La
Costa, Marano Marchesato, Pedace e Morano Calabro Premio “Start Up” Conai ai comuni di
Catanzaro e Gimigliano (Cz), menzione speciale “Teniamoli d’Occhio” all’Unione dei Comuni della
Valle del Torbido (Rc) Premio Corepla al comune di Taurianova (Rc) Sono stati consegnati oggi a
Roma i premi del Rapporto “Comuni Ricicloni 2016” di Legambiente, nell’ambito della tre giorni del
Forum rifiuti realizzato con L’editoriale La Nuova Ecologia e il Kyoto Club e in partenariato con il
Coou.
Il premio rappresenta un riconoscimento ai comuni virtuosi italiani che si sono distinti per la buona
gestione del servizio di raccolta ed avvio a riciclo dei rifiuti differenziati.
Quest’anno Legambiente ha introdotto dei nuovi criteri nella classifica: per entrare nella rosa della
gestione sostenibile dei rifiuti di Comuni ricicloni, non solo si deve rispettare l’obiettivo di legge del
65% sulla raccolta differenziata ma si deve anche puntare sulla qualità e sulle politiche di
prevenzione.
Per questo nelle graduatorie, suddivise su base regionale e per capoluoghi, sopra e sotto i 10mila
abitanti, compaiono solo quei comuni ricicloni i cui cittadini hanno conferito nel contenitore del
secco meno di 75 Kg all’anno di rifiuto non riciclabile.
Nel dossier sono comunque elencati tutti i comuni (1520 come quelli dello scorso anno) che,
rispettando gli obiettivi stabiliti dal D.Lgs 152/06, hanno differenziato e avviato a riciclaggio almeno
il 65% dei rifiuti prodotti.
La Calabria entra nella classifica nazionale con il comune di Castrolibero, new entry tra i “ricicloni”
che, al di sopra dei 10mila abitanti, ha un procapite secco residuo di 65,9 kg/a/ab ed una
percentuale di raccolta differenziata (RD) del 78,7%.
Si conferma, invece, il comune di Casole Bruzio, al di sotto dei 10mila abitanti, con un procapite
secco residuo di 30,2 kg/a/ab ed una RD dell’89,2%.
Seguono nella classifica regionale dei comuni sotto i 10mila abitanti, San Benedetto Ullano con
35,7 Kg/a/ab ed 81,9% di RD; Pietrafitta con 51,4% Kg/a/ab e 82,8% di RD; Trenta con 51,7 kg/a/
ab e 82,0% di RD; Carolei con 52,3Kg/a/ab e 77,0% di RD; San Vincenzo La Costa con 52,6 kg/a/
ab con 79,8% di RD; Marano Marchesato con 61,7 Kg/a/ab e 76,7% di RD; Pedace con 62,9 kg/a/
ab e 77,9% di RD.
Infine, Morano Calabro con 71,7 Kg/a/ab e 65,1% di RD.
Quest’anno il Premio Comuni Ricicloni 2016 di Legambiente vede una crescita del numero dei
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comuni Rifiuti free in Italia, quelli che oltre ad essere ricicloni, hanno deciso di puntare sulla
riduzione del residuo non riciclabile da avviare a smaltimento.
In Calabria, però, sono sempre 10 i comuni virtuosi: “Anche quest’anno, solo 10 comuni su 409
municipi calabresi sono entrati nella classifica dei comuni che hanno superato il 65% di RD –
afferma Luigi Sabatini, direttore Legambiente Calabria -.Un risultato che non soddisfa e che deve
spingere la politica a percorrere una strada diversa, replicando le buone pratiche dei comuni
cosentini che ce l’hanno fatta e che puntano a migliorare le loro performance.
La Regione deve promuovere la riduzione dei rifiuti, incentivando, ad esempio, l’autocompostaggio
con politiche di minore tariffazione e semplificazione autorizzativa per i piccoli impianti di comunità”.
Come ogni anno, il Conai assegna il premio Start Up che è stato consegnato oggi ai comuni di
Catanzaro e Gimigliano (Cz) che hanno avviato nel corso del 2015 un importante progetto di
riqualificazione del servizio di raccolta differenziata, introducendo il sistema “porta a porta” con
l’impegno di portarlo a regime entro la fine dell’anno.
La menzione speciale “Teniamoli d’occhio” è stata assegnata all’Unione dei Comuni della Valle del
Torbido (Rc), che sta predisponendo un nuovo modello di raccolta differenziata, più efficace ed
efficiente, da estendere gradualmente a tutti i 6 comuni dell’Unione.
Corepla, invece, ha premiato per la miglior raccolta degli imballaggi in plastica, anche il comune di
Taurianova (Rc) che si e` fortemente impegnato nel promuovere la raccolta differenziata
coinvolgendo la cittadinanza con interventi mirati di sensibilizzazione degli utenti.
Proposte Legambiente: Per un’Italia libera dall’emergenza rifiuti, Legambiente rilancia sei delle dieci
proposte (contenute nel Manifesto rifiuti free) e torna a ribadire l’importanza di un sistema di
tariffazione puntuale su larga scala su tutto il territorio e l’approvazione in tempi brevi di alcune leggi.
Anche se qualcosa si muove sul fronte delle novità normative, per promuovere riciclo e prevenzione
bisogna fare di più.
Occorre: estendere le buone pratiche in tutta Italia, utilizzare i proventi dell’ecotassa per politiche di
prevenzione, riuso e riciclo, premiare i comuni virtuosi e le popolazioni con sistema di tariffazione,
completare la rete impiantistica italiana per il riciclaggio e il riuso dei rifiuti con gli impianti anaerobici
e aerobici per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni nelle regioni ancora
sprovviste, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e tutte le innovazioni tecnologiche che
sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a ieri irriciclabili, come ad esempio i
pannolini usa e getta.
Per l’associazione ambientalista sono tutti obiettivi che si possono raggiungere e che l’Italia è in
grado di fare, come dimostrano le numerose esperienze censite nel rapporto.
Comuni Ricicloni 2016 è stato realizzato da Legambiente con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
In collaborazione con Associazione Nazionale Comuni Italiani, Conai, Utilitalia, Fise Assoambiente,
CiAl, Comieco, CoRePla, CoReVe, Ricrea Rilegno, Centro di Coordinamento RAEE, Consorzio
Italiano Compostatori e Assobioplastiche.
Partner: Fater, Eurosintex La rivista Rifiuti Oggi Il sito di Comuni Ricicloni è www.comuniricicloni.it
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Ufficio stampa Legambiente Calabria 320.1778492 REGIONE COMUNI RIFIUTI FREE TOTALE
COMUNI % DEI COMUNI RIFIUTI FREE SULTOTALE ABRUZZO 12 305 4% BASILICATA 2 131
2% CALABRIA 10 409 2% CAMPANIA 50 550 9% EMILIA ROMAGNA 4 340 1% FRIULI-VENEZIA
GIULIA 63 216 29% LAZIO 6 378 2% LIGURIA 2 235 1% LOMBARDIA 76 1530 5% MARCHE 5 236
2% MOLISE 4 136 3% PIEMONTE 8 1206 1% PUGLIA 0 258 0% SARDEGNA 9 377 2% SICILIA 0
390 0% TOSCANA 14 287 5% TRENTINO-ALTO ADIGE 56 326 17% UMBRIA 0 92 0% VALLE
D’AOSTA 0 74 0% VENETO 204 579 35% TOTALE 525 8055 7% Comuni Rifiuti free 2016 Nord
413 78,7% Centro 25 4,8% Sud 87 16,6% Totale 525 COMUNI RICICLONI 2016 – VINCITORI
ASSOLUTI PER REGIONE E CATEGORIA REGIONI COMUNI SOPRA I 10.000 ABITANTI
COMUNI SOTTO I 10.000 ABITANTI CAPOLUOGHI ABRUZZO PALENA (CH) BASILICATA
VIETRI DI POTENZA (PZ) CALABRIA CASTROLIBERO (CS) CASOLE BRUZIO (CS) CAMPANIA
BARONISSI (SA) TORTORELLA (SA) EMILIA ROMAGNA SOLIERA (MO) MEDOLLA (MO) FRIULI
VENEZIA GIULIA FONTANAFREDDA (PN) SAN VITO DI FAGAGNA (UD) PORDENONE LAZIO
COLLE SAN MAGNO (FR) LIGURIA DEGO (SV) LOMBARDIA BOTTICINO (BS) SAN GIOVANNI
DEL DOSSO (MN) MARCHE CASTELFIDARDO (AN) FOLIGNANO (AP) MOLISE
CERCEMAGGIORE (CB) PIEMONTE PECETTO DI VALENZA (AL) PUGLIA SARDEGNA
TORTOLI’ (OG) TISSI (SS) SICILIA TOSCANA MONSUMMANO TERME (PT) CAPRAIA E LIMITE
(FI) TRENTINO ALTO ADIGE PERGINE VALSUGANA (TN) VALDA (TN) UMBRIA VALLE
D’AOSTA VENETO TREVIGNANO (TV) CASTELCUCCO (TV) TREVISO by redazione
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Riciclo imballaggi in acciaio, Sicilia regina e l'eccellenza di
Favignana.

Roma, 23 giu.
- (AdnKronos) - Un modello ideale di economia circolare con protagonista l’acciaio, materia prima
permanente che si ricicla al 100% all’infinto.
Grazie all’impegno di aziende ed enti locali, in Sicilia si completa all’interno dei confini regionali il
ciclo degli imballaggi in acciaio, dalla produzione alla raccolta differenziata, fino al ritorno a nuova
vita attraverso il riciclo.
Una best practice premiata oggi a Roma da Ricrea, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, nell’ambito di Comuni Ricicloni, l’iniziativa di Legambiente che ogni anno
individua in Italia le amministrazioni locali con le migliori performance di raccolta differenziata e di
gestione dei rifiuti.
“La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, garanzia di efficienza del recupero e riciclo
degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente - spiega Federico Fusari, direttore generale di
Ricrea - Nell’isola barattoli per vegetali, scatolette per tonno e latte per olio, vengono prodotti,
riempiti, trasformati e tornano a nuova vita sotto forma di nuovi riprodotti di acciaio, pronti per
essere impiegati in settori diversi di mercato quali l’edilizia, la meccanica o la tecnologia”.
Il viaggio virtuoso degli imballaggi in acciaio all’interno del territorio siciliano ha inizio a Palermo,
dove Salerno Packaging produce imballaggi in acciaio tra cui le scatole per prodotti ittici.
Queste vengono utilizzate da un’altra eccellenza del territorio, Nutri Mare srl di Trappeto, per
confezionare tonno, sgombro o sardine.
Una volta consumati i prodotti ittici, le scatolette di acciaio che li contenevano vengono avvitate a
raccolta differenziata.
Un’eccellenza in questo ambito è il Comune di Favignana, dove gli imballaggi in acciaio vengono
raccolti insieme al vetro.
Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale nella raccolta porta a porta e a quello degli
abitanti nel differenziare i rifiuti, nell’ultimo anno la performance di raccolta degli imballaggi in
acciaio nelle isole Egadi è stata pari a 2,16 Kg per abitante, di molto superiore alla media regionale.
“Siamo lieti di ricevere dal Consorzio Ricrea lo speciale riconoscimento per l’eccellenza nella
raccolta differenziata - dice il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto - e il nostro obiettivo è quello di
incrementare l'impegno e i risultati nei prossimi mesi.
Quanto ottenuto finora lo dobbiamo anche alla collaborazione della cittadinanza, degli operatori
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turistici e grazie ai giusti accorgimenti messi in atto dall'Amministrazione Comunale e da chi gestisce
il servizio.
Continueremo a lavorare per migliorare e per raggiungere in futuro ulteriori obiettivi".
I contenitori di acciaio raccolti degli abitanti di Favignana proseguono il loro percorso verso la
rinascita a Marsala, dove vengono puliti, triturati e ridotti di volume da Sarco Srl, operatore
convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia a Catania, azienda
che fa parte del gruppo Alfa Acciai, leader nel settore del tondo sul mercato nazionale, e unica
acciaieria presente sull’isola.
Qui viene fuso nel forno elettrico e torna nuova materia prima, sotto forma di barre di tondo per
cemento armato.
L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.
Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto
un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerale di ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre
che di 622.359 tonnellate di Co2.
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Riciclo imballaggi in acciaio, Sicilia regina e l'eccellenza di
Favignana

Roma, 23 giu.
- (AdnKronos) - Un modello ideale di economia circolare con protagonista l’acciaio, materia prima
permanente che si ricicla al 100% all’infinto.
Grazie all’impegno di aziende ed enti locali, in Sicilia si completa all’interno dei confini regionali il
ciclo degli imballaggi in acciaio, dalla produzione alla raccolta differenziata, fino al ritorno a nuova
vita attraverso il riciclo.
Una best practice premiata oggi a Roma da Ricrea, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, nell’ambito di Comuni Ricicloni, l’iniziativa di Legambiente che ogni anno
individua in Italia le amministrazioni locali con le migliori performance di raccolta differenziata e di
gestione dei rifiuti.
“La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, garanzia di efficienza del recupero e riciclo
degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente - spiega Federico Fusari, direttore generale di
Ricrea - Nell’isola barattoli per vegetali, scatolette per tonno e latte per olio, vengono prodotti,
riempiti, trasformati e tornano a nuova vita sotto forma di nuovi riprodotti di acciaio, pronti per
essere impiegati in settori diversi di mercato quali l’edilizia, la meccanica o la tecnologia”.Il viaggio
virtuoso degli imballaggi in acciaio all’interno del territorio siciliano ha inizio a Palermo, dove
Salerno Packaging produce imballaggi in acciaio tra cui le scatole per prodotti ittici.
Queste vengono utilizzate da un’altra eccellenza del territorio, Nutri Mare srl di Trappeto, per
confezionare tonno, sgombro o sardine.
Una volta consumati i prodotti ittici, le scatolette di acciaio che li contenevano vengono avvitate a
raccolta differenziata.
Un’eccellenza in questo ambito è il Comune di Favignana, dove gli imballaggi in acciaio vengono
raccolti insieme al vetro.
Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale nella raccolta porta a porta e a quello degli
abitanti nel differenziare i rifiuti, nell’ultimo anno la performance di raccolta degli imballaggi in
acciaio nelle isole Egadi è stata pari a 2,16 Kg per abitante, di molto superiore alla media
regionale.“Siamo lieti di ricevere dal Consorzio Ricrea lo speciale riconoscimento per l’eccellenza
nella raccolta differenziata - dice il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto - e il nostro obiettivo è
quello di incrementare l'impegno e i risultati nei prossimi mesi.
Quanto ottenuto finora lo dobbiamo anche alla collaborazione della cittadinanza, degli operatori
turistici e grazie ai giusti accorgimenti messi in atto dall'Amministrazione Comunale e da chi
gestisce il servizio.
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Continueremo a lavorare per migliorare e per raggiungere in futuro ulteriori obiettivi".I contenitori di
acciaio raccolti degli abitanti di Favignana proseguono il loro percorso verso la rinascita a Marsala,
dove vengono puliti, triturati e ridotti di volume da Sarco Srl, operatore convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia a Catania, azienda
che fa parte del gruppo Alfa Acciai, leader nel settore del tondo sul mercato nazionale, e unica
acciaieria presente sull’isola.
Qui viene fuso nel forno elettrico e torna nuova materia prima, sotto forma di barre di tondo per
cemento armato.
L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato
dagli imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerale
di ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre che di 622.359 tonnellate di Co2.
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Riciclo imballaggi in acciaio, Sicilia regina e l’eccellenza di
Favignana

Roma, 23 giu.
- (AdnKronos) - Un modello ideale di economia circolare con protagonista l’acciaio, materia prima
permanente che si ricicla al 100% all’infinto.
Grazie all’impegno di aziende ed enti locali, in Sicilia si completa all’interno dei confini regionali il
ciclo degli imballaggi in acciaio, dalla produzione alla raccolta differenziata, fino al ritorno a nuova
vita attraverso il riciclo.

Una best practice premiata oggi a Roma da Ricrea, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, nell’ambito di Comuni Ricicloni, l’iniziativa di Legambiente che ogni anno
individua in Italia le amministrazioni locali con le migliori performance di raccolta differenziata e di
gestione dei rifiuti.

“La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, garanzia di efficienza del recupero e riciclo
degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente - spiega Federico Fusari, direttore generale di
Ricrea - Nell’isola barattoli per vegetali, scatolette per tonno e latte per olio, vengono prodotti,
riempiti, trasformati e tornano a nuova vita sotto forma di nuovi riprodotti di acciaio, pronti per
essere impiegati in settori diversi di mercato quali l’edilizia, la meccanica o la tecnologia”.

Il viaggio virtuoso degli imballaggi in acciaio all’interno del territorio siciliano ha inizio a Palermo,
dove Salerno Packaging produce imballaggi in acciaio tra cui le scatole per prodotti ittici.
Queste vengono utilizzate da un’altra eccellenza del territorio, Nutri Mare srl di Trappeto, per
confezionare tonno, sgombro o sardine.
Una volta consumati i prodotti ittici, le scatolette di acciaio che li contenevano vengono avvitate a
raccolta differenziata.
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Un’eccellenza in questo ambito è il Comune di Favignana, dove gli imballaggi in acciaio vengono
raccolti insieme al vetro.
Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale nella raccolta porta a porta e a quello degli
abitanti nel differenziare i rifiuti, nell’ultimo anno la performance di raccolta degli imballaggi in acciaio
nelle isole Egadi è stata pari a 2,16 Kg per abitante, di molto superiore alla media regionale.

“Siamo lieti di ricevere dal Consorzio Ricrea lo speciale riconoscimento per l’eccellenza nella
raccolta differenziata - dice il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto - e il nostro obiettivo è quello di
incrementare l'impegno e i risultati nei prossimi mesi.
Quanto ottenuto finora lo dobbiamo anche alla collaborazione della cittadinanza, degli operatori
turistici e grazie ai giusti accorgimenti messi in atto dall'Amministrazione Comunale e da chi gestisce
il servizio.
Continueremo a lavorare per migliorare e per raggiungere in futuro ulteriori obiettivi".

I contenitori di acciaio raccolti degli abitanti di Favignana proseguono il loro percorso verso la
rinascita a Marsala, dove vengono puliti, triturati e ridotti di volume da Sarco Srl, operatore
convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia a Catania, azienda
che fa parte del gruppo Alfa Acciai, leader nel settore del tondo sul mercato nazionale, e unica
acciaieria presente sull’isola.

Qui viene fuso nel forno elettrico e torna nuova materia prima, sotto forma di barre di tondo per
cemento armato.
L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.

Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto
un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerale di ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre
che di 622.359 tonnellate di Co2.
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The post appeared first on Panorama .
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Riconoscimento al Comune di Favignana per l’eccellenza nella
raccolta differenziata

L’isola delle Egadi è stata
premiata oggi a Roma da
RICREA,
il
Consorzio
Nazionale
Riciclo
e
Recupero
Imballaggi
Acciaio,
nell’ambito
di
Comuni Ricicloni.
Si tratta di una iniziativa di
Legambiente che ogni anno
individua
in
Italia
le
amministrazioni locali con le
migliori performance di
raccolta differenziata e di
gestione dei rifiuti.
Un’eccellenza in questo
ambito è proprio il Comune
di Favignana, dove gli
imballaggi
in
acciaio
vengono raccolti insieme al
vetro.
Grazie
all’impegno
dell’Amministrazione comunale nella raccolta porta a porta e a quello degli abitanti nel differenziare
i rifiuti, nell’ultimo anno la performance di raccolta degli imballaggi in acciaio nelle isole Egadi è
stata pari a 2,16 Kg/Ab, di molto superiore alla media regionale.
“Siamo lieti di ricevere dal Consorzio RICREA lo speciale riconoscimento per l’eccellenza nella
raccolta differenziata – dice il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto – e il nostro obiettivo è quello
di incrementare l’impegno e i risultati nei prossimi mesi.
Quanto ottenuto finora lo dobbiamo anche alla collaborazione della cittadinanza, degli operatori
turistici e grazie ai giusti accorgimenti messi in atto dall’Amministrazione Comunale e da chi
gestisce il servizio.
Continueremo a lavorare per migliorare e per raggiungere in futuro ulteriori obiettivi”.
A ritirare il premio erano presenti oggi l’assessore Lorenzo Ceraulo e l’amministratrice dell’Agesp,
dottoressa Bongiorno.
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COMUNI RICICLONI: FAVIGNANA PREMIATA PER IL RICICLO
A KM ZERO DEGLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO

Dall’isola un ottimo esempio
di economia circolare.
Il
Consorzio
assegna
uno
riconoscimento al
di
Favignana
l’eccellenza nella
differenziata.

RICREA
speciale
Comune
per
raccolta

Questo ottimo esempio di
best practice è stato
premiato oggi a Roma da
RICREA,
il
Consorzio
Nazionale
Riciclo
e
Recupero
Imballaggi
Acciaio,
nell’ambito
di
Comuni Ricicloni, l’iniziativa
di Legambiente che ogni
anno individua in Italia le
amministrazioni locali con le
migliori performance di
raccolta differenziata e di
gestione dei rifiuti.
Un’eccellenza in questo ambito è proprio il Comune di Favignana, dove gli imballaggi in acciaio
vengono raccolti insieme al vetro.
Grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale nella raccolta porta a porta e a quello degli
abitanti nel differenziare i rifiuti, nell’ultimo anno la performance di raccolta degli imballaggi in
acciaio nelle isole Egadi è stata pari a 2,16 Kg/Ab, di molto superiore alla media regionale.
“Siamo lieti di ricevere dal Consorzio RICREA lo speciale riconoscimento per l’eccellenza nella
raccolta differenziata - dice il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto - e il nostro obiettivo è quello di
incrementare l´impegno e i risultati nei prossimi mesi.
Quanto ottenuto finora lo dobbiamo anche alla collaborazione della cittadinanza, degli operatori
turistici e grazie ai giusti accorgimenti messi in atto dall´Amministrazione Comunale e da chi
gestisce il servizio.
Continueremo a lavorare per migliorare e per raggiungere in futuro ulteriori obiettivi".
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A ritirare il premio erano presenti oggi l’assessore Lorenzo Ceraulo e l’amministratrice dell’Agesp,
dottoressa Bongiorno.
I contenitori di acciaio raccolti degli abitanti di Favignana proseguono il loro percorso verso la
rinascita a Marsala, dove vengono puliti, triturati e ridotti di volume da Sarco Srl, operatore
convenzionato con RICREA.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia a Catania, azienda
che fa parte del gruppo Alfa Acciai e unica acciaieria presente sull’isola.
Qui viene fuso nel forno elettrico e torna nuova materia prima, sotto forma di barre di tondo per
cemento armato.
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Comuni Ricicloni: i comuni dell’Empolese Valdelsa e
Monsummano Terme premiati da Legambiente

Quest’anno il Premio Comuni Ricicloni 2016 di Legambiente riserva una bella e inaspettata
sorpresa, che lascia ben sperare per un’Italia finalmente libera dai rifiuti.
Crescono nella Penisola i comuni Rifiuti free, quelli che oltre ad essere ricicloni, hanno deciso di
puntare sulla riduzione del residuo non riciclabile da avviare a smaltimento.
Sono ben 525, contro i 356 dello scorso anno, le realtà che producono meno di 75 chilogrammi
annui per abitante di rifiuto secco indifferenziato, (pari al 7% del totale nazionale), per una
popolazione che sfiora i 3 milioni di cittadini.
Risultati ottenuti con ricette diverse ma con un denominatore comune: la responsabilizzazione dei
cittadini attraverso una raccolta domiciliare, una comunicazione efficace e con politiche anche
tariffarie che premiano il cittadino virtuoso.
Non è un caso che dei 525 comuni Rifiuti free 255 hanno un sistema di tariffazione puntuale e 136
uno normalizzato.
A livello geografico, il Nord Italia è al top con i suoi 413 comuni Rifiuti free, pari al 79% del totale.
Segue il Sud con 87 municipi (pari al 17% del totale) e il Centro con 25 (pari al 5%).
Le regioni che superano la media nazionale del 7% di Rifiuti free rispetto al totale sono invece: il
Veneto (con il 35% di comuni Rifiuti Free), il Friuli-Venezia Giulia (29%), il Trentino-Alto Adige
(17%) e la Campania (9%).
Mancano all’appello solo Valle d’Aosta, Umbria, Puglia e Sicilia dove non ci sono comuni con alta
percentuale di differenziata e bassa produzione di rifiuto secco residuo.
Dai numeri alle belle esperienze green, il passaggio è breve: tra le storie segnalate nel rapporto
“Comuni Ricicloni” di Legambiente non poteva mancare l’Emilia Romagna con il sistema di penalità
e premialità della nuova legge regionale, la città di Parma in prima linea nella tariffazione puntuale
come Treviso e l’esperienza della raccolta porta a porta avviata a Catanzaro, in Calabria.
Bene anche i capoluoghi del Nord come Belluno e Pordenone e le medie e le piccole città come:
Empoli (50mila abitanti), Conegliano (TV) e Castelfranco Veneto (35mila abitanti), e poi Baronissi
(SA), Cassano Magnago (VA), Suzzara (MN), Castelfidardo (AN), Monsummano Terme (PT),
Fucecchio (FI), Certaldo (FI), Castelfiorentino (FI), Pergine Valsugana (TN), Feltre (BL), Vittorio
Veneto (TV), Paese (TV) Montebelluna (TV), Oderzo (TV), Este (PD).
Ma per un’Italia Rifiuti free e per far vincere l’economia circolare, secondo Legambiente serve ora
l’ultimo sprint finale per far diventare queste buone pratiche uno standard su tutto il territorio
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nazionale a partire dalla diffusione su larga scala di un sistema di tariffazione puntuale.
È quanto emerge dal rapporto Comuni ricicloni 2016 di Legambiente presentato ieri a Roma,
nell’ambito della tre giorni del Forum Rifiuti realizzato con Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club
e in partenariato con il Coou, e durante il quale sono stati premiati i comuni Rifiuti free.
Alla presentazione di Comuni ricicloni 2016 hanno partecipato Rossella Muroni presidente di
Legambiente, Massimo Caleo, vicepresidente Commissione Ambiente Senato della Repubblica,
Salvatore Micillo, Commissione Ambiente Camera dei Deputati, Serena Pellegrino, Vicepresidente
della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati e Silvia Velo, sottosegretario Ministero
Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Quest’anno Legambiente ha introdotto dei nuovi criteri nella classifica: per entrare nella rosa della
gestione sostenibile dei rifiuti di Comuni ricicloni, non solo si deve rispettare l’obiettivo di legge del
65% sulla raccolta differenziata ma si deve anche puntare sulla qualità e sulle politiche di
prevenzione.
Per questo nelle graduatorie, suddivise su base regionale e per capoluoghi, sopra e sotto i 10mila
abitanti, compaiono solo quei comuni ricicloni i cui cittadini hanno conferito nel contenitore del secco
meno di 75 Kg all’anno di rifiuto non riciclabile.
Nel rapporto sono comunque elencati tutti i comuni (1520 come quelli dello scorso anno) che,
rispettando gli obiettivi stabiliti dal D.Lgs 152/06, hanno differenziato e avviato a riciclaggio almeno il
65% dei rifiuti prodotti.
“I risultati emersi in questa nuova edizione del nostro rapporto – dichiara Rossella Muroni,
presidente nazionale di Legambiente – sono assolutamente incoraggianti.
Quella dei Comuni ricicloni e soprattutto dei quelli Rifiuti free è una rivoluzione e una riforma antispreco che fa bene al Paese, perché dimostra che l’economia circolare è già in parte in atto e che
un’Italia libera dai rifiuti è un sogno realizzabile.
Abbiamo comuni virtuosi nella raccolta differenziata ed eccellenze che hanno quasi annullato la
necessità di smaltimento di quasi tutti i rifiuti normalmente prodotti.
Ora la vera scommessa è quella far diventare nei prossimi 3 anni tutta l’Italia ‘Rifiuti free’,
traghettando i tanti comuni ricicloni verso la nuova sfida della riduzione del secco residuo da avviare
in impianti di incenerimento e in discarica, per accompagnarli verso la rottamazione di questo
sistema impiantistico che ha caratterizzato gli anni ’90 e 2000.
Per realizzare ciò oltre all’impegno delle amministrazioni e dei cittadini, è però importante che anche
la politica faccia la sua parte attraverso l’introduzione di un sistema di tariffazione puntuale su larga
scala, dicendo stop ai nuovi inceneritori e avviando una graduale dismissione a partire dagli impianti
più obsoleti.
Ed ancora replicando le buone pratiche su tutto il territorio e definendo un nuovo sistema di incentivi
e disincentivi per far in modo che la prevenzione e il riciclo siano sempre più convenienti”.
Comuni Rifiuti free e consorzi – Sono quattro le regioni che superano la media nazionale del 7% di
rifiuti free rispetto al totale.
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In particolare il Veneto si distingue per ben 204 comuni “liberi dai rifiuti”, seguito dalla Lombardia con
76 comuni (grazie soprattutto alla provincia di Mantova che rappresentano il 5% del totale dei
comuni lombardi).
Importanti i numeri arrivano anche dal Friuli-Venezia Giulia (63 comuni), dal Trentino Alto Adige (56)
e dalla Campania con le sue 50 realtà virtuose su 550 comuni totali.
Indietreggia, invece, il Piemonte che quest’anno conta solo 8 comuni “targati” Rifiuti Free.
Oltre ai territori di eccellenza, ci sono anche le tante esperienze delle gestioni consortili che
confermano ancora una volta la loro validità ed efficacia: praticamente tutti i Rifiuti Free, con
pochissime eccezioni, fanno parte di un consorzio o di una comunità montana.
A guidare la classifica dei Consorzi Rifiuti free al di sopra dei 100mila abitanti è il Consiglio di bacino
Priula (Tv) che può vantare per i suoi 556mila abitanti quasi l’83% di differenziata a fronte di poco
più di 50 kg/abitante/anno di secco residuo.
Tra quelli al di sotto dei 100mila abitanti si distingue invece Amnu, in provincia di Trento, con quasi
43 kg/abitante/anno.
Gran parte dei consorzi si trovano in Triveneto.
Proposte Legambiente: Per un’Italia libera dall’emergenza rifiuti, Legambiente rilancia sei delle dieci
proposte contenute nel Manifesto Rifiuti free (le altre quattro sono diventate realtà) e torna a ribadire
l’importanza di introdurre l’obbligo di tariffazione puntuale su tutto il territorio nazionale.
Anche se ad oggi ci sono stati diversi passi avanti, dal punto di vista normativo, (vedi la legge sulle
agenzie ambientali, fresca di approvazione, quella sugli ecoreati e il collegato ambientale, la legge
della Regione Marche sul tributo speciale sullo smaltimento in discarica e quella della Regione
Emilia Romagna verso rifiuti zero), per promuovere riciclo e prevenzione bisogna fare di più.
In particolare Occorre: 1) utilizzare i proventi dell’ecotassa per politiche di prevenzione, riuso e
riciclo; 2) premiare i comuni virtuosi e le popolazioni con sistema di tariffazione; 3) eliminare gli
incentivi per il recupero energetico dai rifiuti; 4) completare la rete impiantistica italiana per il
riciclaggio e il riuso dei rifiuti con gli impianti anaerobici e aerobici per trattare l’organico, quelli di
riciclo di tutte le filiere e frazioni nelle regioni ancora sprovviste, i siti produttivi per la preparazione
per il riutilizzo e tutte le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti
considerati fino a ieri irriciclabili, come ad esempio i pannolini usa e getta; 5) “Chi inquina paga”:
lotta allo spreco e prevenzione della produzione di rifiuti; 6) stop a qualsiasi commissariamento per
l’emergenza rifiuti.
Per l’associazione ambientalista sono tutti obiettivi che si possono raggiungere e che l’Italia è in
grado di fare, come dimostrano le numerose esperienze censite nel rapporto.
Esperienze green – Infine non poteva mancare un passaggio sulle storie di eccellenza, come
l’Emilia Romagna che continua il suo percorso green a favore dell’ambiente.
La nuova legge regionale dell’autunno 2015 e il conseguente piano sull’economia circolare,
approvato qualche settimana fa, prevede un innovativo e condivisibile sistema di premialità e
penalità che si basa sul quantitativo di secco residuo avviato a smaltimento e non sulla percentuale
di raccolta differenziata.
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Tra le città dell’Emilia Romagna, si distingue in modo particolare Parma, tra i capoluoghi decretati
“Ricicloni” nel 2015, che dal 1 luglio 2015 ha attivato una tariffazione puntuale su tutta la città
incentivando i cittadini a un comportamento virtuoso e rispettoso dell’ambiente, con una riduzione
del costo della bolletta.
In particolare sono oltre 92mila le famiglie che ne hanno beneficiato.
Altra esperienza positiva arriva questa volta dal Sud, dalla Calabria, dove il comune di Catanzaro ha
avviato con successo la raccolta differenziata domiciliare (come già avvenuto in altri capoluoghi del
meridione come Salerno, Andria e Cosenza).
Il Comune, che partiva dal 10% di raccolta differenziata nel 2015, a maggio di quest’anno ha
raggiunto una media di raccolta differenziata pari all’80% nelle prime due aree servite, elevando la
percentuale complessiva della raccolta cittadina al 32%.
Comuni Ricicloni 2016 è stato realizzato da Legambiente con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
In collaborazione con Associazione Nazionale Comuni Italiani, Conai, Utilitalia, Fise Assoambiente,
CiAl, Comieco, CoRePla, CoReVe, Ricrea Rilegno, Centro di Coordinamento RAEE, Consorzio
Italiano Compostatori e Assobioplastiche.
Partner: Fater, Eurosintex.
La rivista Rifiuti Oggi.
Il sito di Comuni Ricicloni è www.comuniricicloni.it Il Rapporto Comuni Ricicloni si può scaricare su:
http://www.legambiente.it/contenuti/dossier/comuni-ricicloni-2016
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[Legambiente] In Italia aumentano i comuni Rifiuti free. Al
Forum Rifiuti 2016 la premiazione Comuni Ricicloni 2016 23.06.2016
Sono 525 le realtà che superano il 65% di raccolta differenziata e producono meno di 75
chilogrammi annui per abitante di rifiuto secco indifferenziato.
Il Nord Italia al top con 413 comuni.
Segue il Sud (87) e il Centro (25) Veneto (35% CRF), Friuli-Venezia Giulia (29%), Trentino-Alto
Adige (17%) e Campania (9%) le regioni che superano la media nazionale del 7% di comuni Rifiuti
free rispetto al totale.
“Ora la vera scommessa è quella di far diventare tutta l’Italia, nei prossimi 3 anni, 'Rifiuti free'
attraverso l’obbligo di tariffazione puntuale, lo stop ai nuovi inceneritori, l’aumento dei costi di
discarica e la costruzione di nuovi impianti di riciclo”.
Quest’anno il Premio Comuni Ricicloni 2016 di Legambiente riserva una bella e inaspettata
sorpresa, che lascia ben sperare per un’Italia finalmente libera dai rifiuti.
Crescono nella Penisola i comuni Rifiuti free, quelli che oltre ad essere ricicloni, hanno deciso di
puntare sulla riduzione del residuo non riciclabile da avviare a smaltimento.
Sono ben 525, contro i 356 dello scorso anno, le realtà che producono meno di 75 chilogrammi
annui per abitante di rifiuto secco indifferenziato, (pari al 7% del totale nazionale), per una
popolazione che sfiora i 3 milioni di cittadini.
Risultati ottenuti con ricette diverse ma con un denominatore comune: la responsabilizzazione dei
cittadini attraverso una raccolta domiciliare, una comunicazione efficace e con politiche anche
tariffarie che premiano il cittadino virtuoso.
Non è un caso che dei 525 comuni Rifiuti free 255 hanno un sistema di tariffazione puntuale e 136
uno normalizzato.
A livello geografico, il Nord Italia è al top con i suoi 413 comuni Rifiuti free, pari al 79% del totale.
Segue il Sud con 87 municipi (pari al 17% del totale) e il Centro con 25 (pari al 5%).
Le regioni che superano la media nazionale del 7% di Rifiuti free rispetto al totale sono invece: il
Veneto (con il 35% di comuni Rifiuti Free), il Friuli-Venezia Giulia (29%), il Trentino-Alto Adige
(17%) e la Campania (9%).
Mancano all’appello solo Valle d’Aosta, Umbria, Puglia e Sicilia dove non ci sono comuni con alta
percentuale di differenziata e bassa produzione di rifiuto secco residuo.
Copyright regioni.it 1/4

Page 134

Articolo pubblicato sul sito regioni.it
Estrazione : 23/06/2016 16:11:14
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-236945-20160623-1245632286.pdf
Audience :

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

http://www.regioni.it/ambiente-energia/2016/06/23/legambiente-in-italia-aumentano-i-comuni-rifiuti-free-al-forum-rifiuti-2016-la-

Dai numeri alle belle esperienze green, il passaggio è breve: tra le storie segnalate nel rapporto
“Comuni Ricicloni” di Legambiente non poteva mancare l’Emilia Romagna con il sistema di penalità
e premialità della nuova legge regionale, la città di Parma in prima linea nella tariffazione puntuale
come Treviso e l’esperienza della raccolta porta a porta avviata a Catanzaro, in Calabria.
Bene anche i capoluoghi del Nord come Belluno e Pordenone e le medie e le piccole città come:
Empoli (50mila abitanti), Conegliano (TV) e Castelfranco Veneto (35mila abitanti), e poi Baronissi
(SA), Cassano Magnago (VA), Suzzara (MN), Castelfidardo (AN), Monsummano Terme (PT),
Fucecchio (FI), Certaldo (FI), Castelfiorentino (FI), Pergine Valsugana (TN), Feltre (BL), Vittorio
Veneto (TV), Paese (TV) Montebelluna (TV), Oderzo (TV), Este (PD).
Ma per un’Italia Rifiuti free e per far vincere l’economia circolare, secondo Legambiente serve ora
l’ultimo sprint finale per far diventare queste buone pratiche uno standard su tutto il territorio
nazionale a partire dalla diffusione su larga scala di un sistema di tariffazione puntuale.
È quanto emerge dal rapporto Comuni ricicloni 2016 di Legambiente presentato oggi a Roma,
nell’ambito della tre giorni del Forum Rifiuti realizzato con Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club
e in partenariato con il Coou, e durante il quale sono stati premiati i comuni Rifiuti free.
Alla presentazione di Comuni ricicloni 2016 hanno partecipato Rossella Muroni presidente di
Legambiente, Massimo Caleo, vicepresidente Commissione Ambiente Senato della Repubblica,
Salvatore Micillo, Commissione Ambiente Camera dei Deputati, Serena Pellegrino, Vicepresidente
della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati e Silvia Velo, sottosegretario Ministero
Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Quest’anno Legambiente ha introdotto dei nuovi criteri nella classifica: per entrare nella rosa della
gestione sostenibile dei rifiuti di Comuni ricicloni, non solo si deve rispettare l'obiettivo di legge del
65% sulla raccolta differenziata ma si deve anche puntare sulla qualità e sulle politiche di
prevenzione.
Per questo nelle graduatorie, suddivise su base regionale e per capoluoghi, sopra e sotto i 10mila
abitanti, compaiono solo quei comuni ricicloni i cui cittadini hanno conferito nel contenitore del secco
meno di 75 Kg all’anno di rifiuto non riciclabile.
Nel rapporto sono comunque elencati tutti i comuni (1520 come quelli dello scorso anno) che,
rispettando gli obiettivi stabiliti dal D.Lgs 152/06, hanno differenziato e avviato a riciclaggio almeno il
65% dei rifiuti prodotti.
“I risultati emersi in questa nuova edizione del nostro rapporto - dichiara Rossella Muroni, presidente
nazionale di Legambiente - sono assolutamente incoraggianti.
Quella dei Comuni ricicloni e soprattutto dei quelli Rifiuti free è una rivoluzione e una riforma antispreco che fa bene al Paese, perché dimostra che l’economia circolare è già in parte in atto e che
un’Italia libera dai rifiuti è un sogno realizzabile.
Abbiamo comuni virtuosi nella raccolta differenziata ed eccellenze che hanno quasi annullato la
necessità di smaltimento di quasi tutti i rifiuti normalmente prodotti.
Ora la vera scommessa è quella far diventare nei prossimi 3 anni tutta l’Italia 'Rifiuti free',
traghettando i tanti comuni ricicloni verso la nuova sfida della riduzione del secco residuo da avviare
in impianti di incenerimento e in discarica, per accompagnarli verso la rottamazione di questo
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sistema impiantistico che ha caratterizzato gli anni'90 e 2000.
Per realizzare ciò oltre all’impegno delle amministrazioni e dei cittadini, è però importante che anche
la politica faccia la sua parte attraverso l’introduzione di un sistema di tariffazione puntuale su larga
scala, dicendo stop ai nuovi inceneritori e avviando una graduale dismissione a partire dagli impianti
più obsoleti.
Ed ancora replicando le buone pratiche su tutto il territorio e definendo un nuovo sistema di incentivi
e disincentivi per far in modo che la prevenzione e il riciclo siano sempre più convenienti”.
Comuni Rifiuti free e consorzi – Sono quattro le regioni che superano la media nazionale del 7% di
rifiuti free rispetto al totale.
In particolare il Veneto si distingue per ben 204 comuni “liberi dai rifiuti”, seguito dalla Lombardia con
76 comuni (grazie soprattutto alla provincia di Mantova che rappresentano il 5% del totale dei
comuni lombardi).
Importanti i numeri arrivano anche dal Friuli-Venezia Giulia (63 comuni), dal Trentino Alto Adige (56)
e dalla Campania con le sue 50 realtà virtuose su 550 comuni totali.
Indietreggia, invece, il Piemonte che quest’anno conta solo 8 comuni “targati” Rifiuti Free.
Oltre ai territori di eccellenza, ci sono anche le tante esperienze delle gestioni consortili che
confermano ancora una volta la loro validità ed efficacia: praticamente tutti i Rifiuti Free, con
pochissime eccezioni, fanno parte di un consorzio o di una comunità montana.
A guidare la classifica dei Consorzi Rifiuti free al di sopra dei 100mila abitanti è il Consiglio di bacino
Priula (Tv) che può vantare per i suoi 556mila abitanti quasi l’83% di differenziata a fronte di poco
più di 50 kg/abitante/anno di secco residuo.
Tra quelli al di sotto dei 100mila abitanti si distingue invece Amnu, in provincia di Trento, con quasi
43 kg/abitante/anno.
Gran parte dei consorzi si trovano in Triveneto.
Proposte Legambiente: Per un’Italia libera dall’emergenza rifiuti, Legambiente rilancia sei delle dieci
proposte contenute nel Manifesto Rifiuti free (le altre quattro sono diventate realtà) e torna a ribadire
l’importanza di introdurre l’obbligo di tariffazione puntuale su tutto il territorio nazionale.
Anche se ad oggi ci sono stati diversi passi avanti, dal punto di vista normativo, (vedi la legge sulle
agenzie ambientali, fresca di approvazione, quella sugli ecoreati e il collegato ambientale, la legge
della Regione Marche sul tributo speciale sullo smaltimento in discarica e quella della Regione
Emilia Romagna verso rifiuti zero), per promuovere riciclo e prevenzione bisogna fare di più.
In particolare Occorre: 1) utilizzare i proventi dell’ecotassa per politiche di prevenzione, riuso e
riciclo; 2) premiare i comuni virtuosi e le popolazioni con sistema di tariffazione; 3) eliminare gli
incentivi per il recupero energetico dai rifiuti; 4) completare la rete impiantistica italiana per il
riciclaggio e il riuso dei rifiuti con gli impianti anaerobici e aerobici per trattare l’organico, quelli di
riciclo di tutte le filiere e frazioni nelle regioni ancora sprovviste, i siti produttivi per la preparazione
per il riutilizzo e tutte le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti
considerati fino a ieri irriciclabili, come ad esempio i pannolini usa e getta; 5) “Chi inquina paga”:
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lotta allo spreco e prevenzione della produzione di rifiuti; 6) stop a qualsiasi commissariamento per
l’emergenza rifiuti.
Per l’associazione ambientalista sono tutti obiettivi che si possono raggiungere e che l’Italia è in
grado di fare, come dimostrano le numerose esperienze censite nel rapporto.
Esperienze green - Infine non poteva mancare un passaggio sulle storie di eccellenza, come l’Emilia
Romagna che continua il suo percorso green a favore dell’ambiente.
La nuova legge regionale dell'autunno 2015 e il conseguente piano sull'economia circolare,
approvato qualche settimana fa, prevede un innovativo e condivisibile sistema di premialità e
penalità che si basa sul quantitativo di secco residuo avviato a smaltimento e non sulla percentuale
di raccolta differenziata.
Tra le città dell’Emilia Romagna, si distingue in modo particolare Parma, tra i capoluoghi decretati
“Ricicloni” nel 2015, che dal 1 luglio 2015 ha attivato una tariffazione puntuale su tutta la città
incentivando i cittadini a un comportamento virtuoso e rispettoso dell’ambiente, con una riduzione
del costo della bolletta.
In particolare sono oltre 92mila le famiglie che ne hanno beneficiato.
Altra esperienza positiva arriva questa volta dal Sud, dalla Calabria, dove il comune di Catanzaro ha
avviato con successo la raccolta differenziata domiciliare (come già avvenuto in altri capoluoghi del
meridione come Salerno, Andria e Cosenza).
Il Comune, che partiva dal 10% di raccolta differenziata nel 2015, a maggio di quest’anno ha
raggiunto una media di raccolta differenziata pari all’80% nelle prime due aree servite, elevando la
percentuale complessiva della raccolta cittadina al 32%.
Comuni Ricicloni 2016 è stato realizzato da Legambiente con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
In collaborazione con Associazione Nazionale Comuni Italiani, Conai, Utilitalia, Fise Assoambiente,
CiAl, Comieco, CoRePla, CoReVe, Ricrea Rilegno, Centro di Coordinamento RAEE, Consorzio
Italiano Compostatori e Assobioplastiche.
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Riciclo imballaggi in acciaio, Sicilia regina e l'eccellenza di
Favignana

Roma, 23 giu.
- (AdnKronos) - Un modello ideale di economia circolare con protagonista l?acciaio, materia prima
permanente che si ricicla al 100% all?infinto.
Grazie all?impegno di aziende ed enti locali, in Sicilia si completa all?interno dei confini regionali il
ciclo degli imballaggi in acciaio, dalla produzione alla raccolta differenziata, fino al ritorno a nuova
vita attraverso il riciclo.
Una best practice premiata oggi a Roma da Ricrea, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, nell?ambito di Comuni Ricicloni, l?iniziativa di Legambiente che ogni anno
individua in Italia le amministrazioni locali con le migliori performance di raccolta differenziata e di
gestione dei rifiuti.
?La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, garanzia di efficienza del recupero e riciclo
degli imballaggi nel pieno rispetto dell?ambiente - spiega Federico Fusari, direttore generale di
Ricrea - Nell?isola barattoli per vegetali, scatolette per tonno e latte per olio, vengono prodotti,
riempiti, trasformati e tornano a nuova vita sotto forma di nuovi riprodotti di acciaio, pronti per
essere impiegati in settori diversi di mercato quali l?edilizia, la meccanica o la tecnologia?.
Il viaggio virtuoso degli imballaggi in acciaio all?interno del territorio siciliano ha inizio a Palermo,
dove Salerno Packaging produce imballaggi in acciaio tra cui le scatole per prodotti ittici.
Queste vengono utilizzate da un?altra eccellenza del territorio, Nutri Mare srl di Trappeto, per
confezionare tonno, sgombro o sardine.
Una volta consumati i prodotti ittici, le scatolette di acciaio che li contenevano vengono avvitate a
raccolta differenziata.
Un?eccellenza in questo ambito è il Comune di Favignana, dove gli imballaggi in acciaio vengono
raccolti insieme al vetro.
Grazie all?impegno dell?amministrazione comunale nella raccolta porta a porta e a quello degli
abitanti nel differenziare i rifiuti, nell?ultimo anno la performance di raccolta degli imballaggi in
acciaio nelle isole Egadi è stata pari a 2,16 Kg per abitante, di molto superiore alla media regionale.
?Siamo lieti di ricevere dal Consorzio Ricrea lo speciale riconoscimento per l?eccellenza nella
raccolta differenziata - dice il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto - e il nostro obiettivo è quello di
incrementare l'impegno e i risultati nei prossimi mesi.
Quanto ottenuto finora lo dobbiamo anche alla collaborazione della cittadinanza, degli operatori
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turistici e grazie ai giusti accorgimenti messi in atto dall'Amministrazione Comunale e da chi gestisce
il servizio.
Continueremo a lavorare per migliorare e per raggiungere in futuro ulteriori obiettivi".
I contenitori di acciaio raccolti degli abitanti di Favignana proseguono il loro percorso verso la
rinascita a Marsala, dove vengono puliti, triturati e ridotti di volume da Sarco Srl, operatore
convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia a Catania, azienda
che fa parte del gruppo Alfa Acciai, leader nel settore del tondo sul mercato nazionale, e unica
acciaieria presente sull?isola.
Qui viene fuso nel forno elettrico e torna nuova materia prima, sotto forma di barre di tondo per
cemento armato.
L?acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all?infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.
Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto
un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerale di ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre
che di 622.359 tonnellate di Co2.
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Riciclo imballaggi in acciaio, Sicilia regina e l'eccellenza di
Favignana

Roma, 23 giu.
- (AdnKronos) - Un modello ideale di economia circolare con protagonista l’acciaio, materia prima
permanente che si ricicla al 100% all’infinto.
Grazie all’impegno di aziende ed enti locali, in Sicilia si completa all’interno dei confini regionali il
ciclo degli imballaggi in acciaio, dalla produzione alla raccolta differenziata, fino al ritorno a nuova
vita attraverso il riciclo.
Una best practice premiata oggi a Roma da Ricrea, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, nell’ambito di Comuni Ricicloni, l’iniziativa di Legambiente che ogni anno
individua in Italia le amministrazioni locali con le migliori performance di raccolta differenziata e di
gestione dei rifiuti.
“La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, garanzia di efficienza del recupero e riciclo
degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente - spiega Federico Fusari, direttore generale di
Ricrea - Nell’isola barattoli per vegetali, scatolette per tonno e latte per olio, vengono prodotti,
riempiti, trasformati e tornano a nuova vita sotto forma di nuovi riprodotti di acciaio, pronti per
essere impiegati in settori diversi di mercato quali l’edilizia, la meccanica o la tecnologia”.Il viaggio
virtuoso degli imballaggi in acciaio all’interno del territorio siciliano ha inizio a Palermo, dove
Salerno Packaging produce imballaggi in acciaio tra cui le scatole per prodotti ittici.
Queste vengono utilizzate da un’altra eccellenza del territorio, Nutri Mare srl di Trappeto, per
confezionare tonno, sgombro o sardine.
Una volta consumati i prodotti ittici, le scatolette di acciaio che li contenevano vengono avvitate a
raccolta differenziata.
Un’eccellenza in questo ambito è il Comune di Favignana, dove gli imballaggi in acciaio vengono
raccolti insieme al vetro.
Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale nella raccolta porta a porta e a quello degli
abitanti nel differenziare i rifiuti, nell’ultimo anno la performance di raccolta degli imballaggi in
acciaio nelle isole Egadi è stata pari a 2,16 Kg per abitante, di molto superiore alla media
regionale.“Siamo lieti di ricevere dal Consorzio Ricrea lo speciale riconoscimento per l’eccellenza
nella raccolta differenziata - dice il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto - e il nostro obiettivo è
quello di incrementare l'impegno e i risultati nei prossimi mesi.
Quanto ottenuto finora lo dobbiamo anche alla collaborazione della cittadinanza, degli operatori
turistici e grazie ai giusti accorgimenti messi in atto dall'Amministrazione Comunale e da chi
gestisce il servizio.
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Continueremo a lavorare per migliorare e per raggiungere in futuro ulteriori obiettivi".I contenitori di
acciaio raccolti degli abitanti di Favignana proseguono il loro percorso verso la rinascita a Marsala,
dove vengono puliti, triturati e ridotti di volume da Sarco Srl, operatore convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia a Catania, azienda
che fa parte del gruppo Alfa Acciai, leader nel settore del tondo sul mercato nazionale, e unica
acciaieria presente sull’isola.
Qui viene fuso nel forno elettrico e torna nuova materia prima, sotto forma di barre di tondo per
cemento armato.
L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato
dagli imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerale
di ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre che di 622.359 tonnellate di Co2.

Copyright sassarinotizie.com 2/2

Page 141

Articolo pubblicato sul sito siciliajournal.it

siciliajournal.it

Estrazione : 23/06/2016 17:01:19
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-298560-20160623-1245787668.pdf
Audience :

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

http://www.siciliajournal.it/94694-2/

Rifiuti: Ricrea premia Favignana, eccellenza del riciclo a km
zero

ROMA – Un modello ideale
di economia circolare con
protagonista
l’acciaio,
materia prima permanente
che si ricicla al 100%
all’infinto.
Grazie
all’impegno
di
aziende ed enti locali, in
Sicilia si completa all’interno
dei confini regionali il ciclo
degli imballaggi in acciaio,
dalla
produzione
alla
raccolta differenziata, fino al
ritorno
a
nuova
vita
attraverso il riciclo.
Questo ottimo esempio di
best practice è stato
premiato oggi a Roma da
RICREA,
il
Consorzio
Nazionale
Riciclo
e
Recupero
Imballaggi
Acciaio,
nell’ambito
di
Comuni Ricicloni, l’iniziativa di Legambiente che ogni anno individua in Italia le amministrazioni
locali con le migliori performance di raccolta differenziata e di gestione dei rifiuti.
“La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, garanzia di efficienza del recupero e riciclo
degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente – spiega Federico Fusari, Direttore Generale di
RICREA -.
Nell’isola barattoli per vegetali, scatolette per tonno e latte per olio, vengono prodotti, riempiti,
trasformati e tornano a nuova vita sotto forma di nuovi riprodotti di acciaio, pronti per essere
impiegati in settori diversi di mercato quali l’edilizia, la meccanica o la tecnologia”.
Il viaggio virtuoso degli imballaggi in acciaio all’interno del territorio siciliano ha inizio a Palermo,
dove Salerno Packaging produce imballaggi in acciaio tra cui le scatole per prodotti ittici.
Queste vengono utilizzate da un’altra eccellenza del territorio, Nutri Mare srl di Trappeto, per
confezionare tonno, sgombro o sardine.
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Una volta consumati i prodotti ittici, le scatolette di acciaio che li contenevano vengono avvitate a
raccolta differenziata.
Un’eccellenza in questo ambito è il Comune di Favignana, dove gli imballaggi in acciaio vengono
raccolti insieme al vetro.
Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale nella raccolta porta a porta e a quello degli
abitanti nel differenziare i rifiuti, nell’ultimo anno la performance di raccolta degli imballaggi in acciaio
nelle isole Egadi è stata pari a 2,16 Kg/Ab, di molto superiore alla media regionale.
“Siamo lieti di ricevere dal Consorzio RICREA lo speciale riconoscimento per l’eccellenza nella
raccolta differenziata – dice il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto – e il nostro obiettivo è quello di
incrementare l’impegno e i risultati nei prossimi mesi.
Quanto ottenuto finora lo dobbiamo anche alla collaborazione della cittadinanza, degli operatori
turistici e grazie ai giusti accorgimenti messi in atto dall’Amministrazione Comunale e da chi gestisce
il servizio.
Continueremo a lavorare per migliorare e per raggiungere in futuro ulteriori obiettivi”.
I contenitori di acciaio raccolti degli abitanti di Favignana proseguono il loro percorso verso la
rinascita a Marsala, dove vengono puliti, triturati e ridotti di volume da Sarco Srl, operatore
convenzionato con RICREA.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia a Catania, azienda
che fa parte del gruppo Alfa Acciai, leader nel settore del tondo sul mercato nazionale, e unica
acciaieria presente sull’isola.
Qui viene fuso nel forno elettrico e torna nuova materia prima, sotto forma di barre di tondo per
cemento armato.
L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.
Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto
un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerale di ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre
che di 622.359 tonnellate di CO 2.
-- SCARICA IL PDF DI: Rifiuti: Ricrea premia Favignana, eccellenza del riciclo a km zero --
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Tutti i comuni “ricicloni” calabresi del Rapporto 2016 di
Legambiente [DATI]
Ilaria Calabrò

Premiazione
Comuni
Ricicloni 2016 In Calabria,
nella classifica nazionale,
una
new
entry
con
Castrolibero (sopra 10mila
ab.), ed una conferma con
Casole Bruzio (sotto 10mila
ab.).
E’ Cosenza l’unica provincia
calabrese presente nel
Rapporto di Legambiente
con 10 comuni “Rifiuti free”
tra i quali anche San
Benedetto
Ullano,
Pietrafitta, Trenta, Carolei,
San Vincenzo La Costa,
Marano
Marchesato,
Pedace e Morano Calabro.
Premio “Start Up” Conai ai
comuni di Catanzaro e
Gimigliano (Cz), menzione
speciale
“Teniamoli
d’Occhio” all’Unione dei Comuni della Valle del Torbido (Rc).
Premio Corepla al comune di Taurianova (Rc).
Sono stati consegnati oggi a Roma i premi del Rapporto “Comuni Ricicloni 2016” di Legambiente,
nell’ambito della tre giorni del Forum rifiuti realizzato con L’editoriale La Nuova Ecologia e il Kyoto
Club e in partenariato con il Coou.
Il premio rappresenta un riconoscimento ai comuni virtuosi italiani che si sono distinti per la buona
gestione del servizio di raccolta ed avvio a riciclo dei rifiuti differenziati.
Quest’anno Legambiente ha introdotto dei nuovi criteri nella classifica: per entrare nella rosa della
gestione sostenibile dei rifiuti di Comuni ricicloni, non solo si deve rispettare l’obiettivo di legge del
65% sulla raccolta differenziata ma si deve anche puntare sulla qualità e sulle politiche di
prevenzione.
Per questo nelle graduatorie, suddivise su base regionale e per capoluoghi, sopra e sotto i 10mila
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abitanti, compaiono solo quei comuni ricicloni i cui cittadini hanno conferito nel contenitore del secco
meno di 75 Kg all’anno di rifiuto non riciclabile.
Nel dossier sono comunque elencati tutti i comuni (1520 come quelli dello scorso anno) che,
rispettando gli obiettivi stabiliti dal D.Lgs 152/06, hanno differenziato e avviato a riciclaggio almeno il
65% dei rifiuti prodotti.
La Calabria entra nella classifica nazionale con il comune di Castrolibero, new entry tra i “ricicloni”
che, al di sopra dei 10mila abitanti, ha un procapite secco residuo di 65,9 kg/a/ab ed una
percentuale di raccolta differenziata (RD) del 78,7%.
Si conferma, invece, il comune di Casole Bruzio, al di sotto dei 10mila abitanti, con un procapite
secco residuo di 30,2 kg/a/ab ed una RD dell’89,2%.
Seguono nella classifica regionale dei comuni sotto i 10mila abitanti, San Benedetto Ullano con 35,7
Kg/a/ab ed 81,9% di RD; Pietrafitta con 51,4% Kg/a/ab e 82,8% di RD; Trenta con 51,7 kg/a/ab e
82,0% di RD; Carolei con 52,3Kg/a/ab e 77,0% di RD; San Vincenzo La Costa con 52,6 kg/a/ab con
79,8% di RD; Marano Marchesato con 61,7 Kg/a/ab e 76,7% di RD; Pedace con 62,9 kg/a/ab e
77,9% di RD.
Infine, Morano Calabro con 71,7 Kg/a/ab e 65,1% di RD.
Quest’anno il Premio Comuni Ricicloni 2016 di Legambiente vede una crescita del numero dei
comuni Rifiuti free in Italia, quelli che oltre ad essere ricicloni, hanno deciso di puntare sulla
riduzione del residuo non riciclabile da avviare a smaltimento.
In Calabria, però, sono sempre 10 i comuni virtuosi: “Anche quest’anno, solo 10 comuni su 409
municipi calabresi sono entrati nella classifica dei comuni che hanno superato il 65% di RD –
afferma Luigi Sabatini, direttore Legambiente Calabria -.Un risultato che non soddisfa e che deve
spingere la politica a percorrere una strada diversa, replicando le buone pratiche dei comuni
cosentini che ce l’hanno fatta e che puntano a migliorare le loro performance.
La Regione deve promuovere la riduzione dei rifiuti, incentivando, ad esempio, l’autocompostaggio
con politiche di minore tariffazione e semplificazione autorizzativa per i piccoli impianti di comunità”.
Come ogni anno, il Conai assegna il premio Start Up che è stato consegnato oggi ai comuni di
Catanzaro e Gimigliano (Cz) che hanno avviato nel corso del 2015 un importante progetto di
riqualificazione del servizio di raccolta differenziata, introducendo il sistema “porta a porta” con
l’impegno di portarlo a regime entro la fine dell’anno.
La menzione speciale “Teniamoli d’occhio” è stata assegnata all’Unione dei Comuni della Valle del
Torbido (Rc), che sta predisponendo un nuovo modello di raccolta differenziata, più efficace ed
efficiente, da estendere gradualmente a tutti i 6 comuni dell’Unione.
Corepla, invece, ha premiato per la miglior raccolta degli imballaggi in plastica, anche il comune di
Taurianova (Rc ) che si e` fortemente impegnato nel promuovere la raccolta differenziata
coinvolgendo la cittadinanza con interventi mirati di sensibilizzazione degli utenti.
Proposte Legambiente: Per un’Italia libera dall’emergenza rifiuti, Legambiente rilancia sei delle dieci
proposte (contenute nel Manifesto rifiuti free) e torna a ribadire l’importanza di un sistema di
tariffazione puntuale su larga scala su tutto il territorio e l’approvazione in tempi brevi di alcune leggi.
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Anche se qualcosa si muove sul fronte delle novità normative, per promuovere riciclo e prevenzione
bisogna fare di più.
Occorre: estendere le buone pratiche in tutta Italia, utilizzare i proventi dell’ecotassa per politiche di
prevenzione, riuso e riciclo, premiare i comuni virtuosi e le popolazioni con sistema di tariffazione,
completare la rete impiantistica italiana per il riciclaggio e il riuso dei rifiuti con gli impianti anaerobici
e aerobici per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni nelle regioni ancora
sprovviste, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e tutte le innovazioni tecnologiche che
sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a ieri irriciclabili, come ad esempio i
pannolini usa e getta.
Per l’associazione ambientalista sono tutti obiettivi che si possono raggiungere e che l’Italia è in
grado di fare, come dimostrano le numerose esperienze censite nel rapporto.
Comuni Ricicloni 2016 è stato realizzato da Legambiente con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
In collaborazione con Associazione Nazionale Comuni Italiani, Conai, Utilitalia, Fise Assoambiente,
CiAl, Comieco, CoRePla, CoReVe, Ricrea Rilegno, Centro di Coordinamento RAEE, Consorzio
Italiano Compostatori e Assobioplastiche.
Partner: Fater, Eurosintex La rivista Rifiuti Oggi Il sito di Comuni Ricicloni è
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Riciclo imballaggi in acciaio, Sicilia regina e l'eccellenza di
Favignana

Roma, 23 giu.
- (AdnKronos) - Un modello ideale di economia circolare con protagonista l’acciaio, materia prima
permanente che si ricicla al 100% all’infinto.
Grazie all’impegno di aziende ed enti locali, in Sicilia si completa all’interno dei confini regionali il
ciclo degli imballaggi in acciaio, dalla produzione alla raccolta differenziata, fino al ritorno a nuova
vita attraverso il riciclo.
Una best practice premiata oggi a Roma da Ricrea, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, nell’ambito di Comuni Ricicloni, l’iniziativa di Legambiente che ogni anno
individua in Italia le amministrazioni locali con le migliori performance di raccolta differenziata e di
gestione dei rifiuti.
“La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, garanzia di efficienza del recupero e riciclo
degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente - spiega Federico Fusari, direttore generale di
Ricrea - Nell’isola barattoli per vegetali, scatolette per tonno e latte per olio, vengono prodotti,
riempiti, trasformati e tornano a nuova vita sotto forma di nuovi riprodotti di acciaio, pronti per
essere impiegati in settori diversi di mercato quali l’edilizia, la meccanica o la tecnologia”.
Il viaggio virtuoso degli imballaggi in acciaio all’interno del territorio siciliano ha inizio a Palermo,
dove Salerno Packaging produce imballaggi in acciaio tra cui le scatole per prodotti ittici.
Queste vengono utilizzate da un’altra eccellenza del territorio, Nutri Mare srl di Trappeto, per
confezionare tonno, sgombro o sardine.
Una volta consumati i prodotti ittici, le scatolette di acciaio che li contenevano vengono avvitate a
raccolta differenziata.
Un’eccellenza in questo ambito è il Comune di Favignana, dove gli imballaggi in acciaio vengono
raccolti insieme al vetro.
Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale nella raccolta porta a porta e a quello degli
abitanti nel differenziare i rifiuti, nell’ultimo anno la performance di raccolta degli imballaggi in
acciaio nelle isole Egadi è stata pari a 2,16 Kg per abitante, di molto superiore alla media regionale.
“Siamo lieti di ricevere dal Consorzio Ricrea lo speciale riconoscimento per l’eccellenza nella
raccolta differenziata - dice il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto - e il nostro obiettivo è quello di
incrementare l'impegno e i risultati nei prossimi mesi.
Quanto ottenuto finora lo dobbiamo anche alla collaborazione della cittadinanza, degli operatori
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turistici e grazie ai giusti accorgimenti messi in atto dall'Amministrazione Comunale e da chi gestisce
il servizio.
Continueremo a lavorare per migliorare e per raggiungere in futuro ulteriori obiettivi".
I contenitori di acciaio raccolti degli abitanti di Favignana proseguono il loro percorso verso la
rinascita a Marsala, dove vengono puliti, triturati e ridotti di volume da Sarco Srl, operatore
convenzionato con Ricrea.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia a Catania, azienda
che fa parte del gruppo Alfa Acciai, leader nel settore del tondo sul mercato nazionale, e unica
acciaieria presente sull’isola.
Qui viene fuso nel forno elettrico e torna nuova materia prima, sotto forma di barre di tondo per
cemento armato.
L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.
Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto
un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerale di ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre
che di 622.359 tonnellate di Co2.
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ILRICONOSCINIEISJTO.

stato assegnato per «feccellenza nella raccolta differenziata» dal Consorzio Ricrea su un'iniziativa nazionale di Legambierte

«Comuni Ricicloni», il premio va a Favignana
O Il sindaco Pagato soddisfatto per il risultato afferma: <dl nostro obiellivo è quello di incrementare l'impegno)>
Luigi Todaro
FAVIGNA N A
Ss' Un altro importante riconoscimento per Favignana. L'isola è
stata premiata, infatti, per il riciclo
a chilometro zero degli imballaggi
in acciaio.
«Dall'isola arriva usi ottimo
esempio di economia circolare»,
La motivazione del Consorzio B1
crea che ha assegnato uno speciale
riconoscimento al Comune delle
Egadi «per l'eccellenza nella raccolta differenziata».
E Favignana è stata premiata
come <ottimo esempio di best
practice» a Roma dal Consorzio
nazionale riciclo e recupero imballaggi in acciaio, nell'ambito di
«Comuni Ricicloni», l'iniziativa di
Legambiente che ogni anno individua in Italia le amministrazioni
locali con le migliori performancc
di raccolta differenziata e di gestione dei rifiuti, Un'eccellenza in
questo ambito è proprio il Comune di Favignana,dove gli imballaggi in acciaio vengono raccolti insieme al vetro. Grazie all'impegno
dell'Amministrazione comunale
nella raccolta porta a porta e a
quello degli abitanti nel differenziare i rifiuti, nell'ultimo anno la
performance di raccolta degli imballaggi in acciaio nelle isole Egadi
è stata pari a 2,16 Kg/Ab, cli molto
superiore alla media regionale.
<'Siamo lieti di ricevere dal Consorzio Ricrea lo speciale riconoscimento per l'eccellenza nella raccolta differenziata dice il sindaco
delle Egadi, Giuseppe Pagoto e il
nostro obiettivo è quello di incrementare l'impegno e i risultati nei
prossimi mesi. Quanto ottenuto finora lo dobbiamo anche alla collaborazione della cittadinanza, degli
operatori turistici e grazie al giusti
accorgimenti messi in atto dal
l'Amministrazione Comunale e da
chi gestisce il servizio. Continueremo a lavorare per migliorare e per
raggiungere in futuro ulteriori
obiettivi». A ritirare il premio,l'assessore Lorenzo Ceraulo e l'aniministratrice dell'Agesp, dottoressa
Bongiorno. I contenitori di acciaio
raccolti degli abitanti di Favignana
proseguono il loro percorso verso
la rinascita a Marsala, dove vengono puliti, triturati e ridotti di volume da Sarco Sri, operatore convenzionato con Ricrea, Una volta

trattato, il rottame ottenuto viene
quindi inviato adAcciaierie di Sicilia a Catania, azienda che fa parte
del gruppo Alfa Acciai e unica acciaieriapresente sull'isola. Qui viene fuso nel forno elettrico e torna
nuova materia prima, sotto forma
di barre di tondo per cemento armato.
('LT»')

Grazie all'impegno dell'Amministrazione nella raccolta porta a
porta e a quello degli abitanti nel
differenziare i rifiuti, nell'ultimo
anno la raccolta è stata superiore
alla media regionale
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L'assessore Lorenzo Ceraulo ritira il premio assegnato al Comune da Ricrea
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Per l’Abruzzo, Palena è il comune riciclone 2016

In Italia aumentano i comuni
Rifiuti free, l’eccellenza
nell’eccellenza: sono 525 le
realtà che superano il 65%
di raccolta differenziata e
producono meno di 75
chilogrammi
annui
per
abitante di rifiuto secco
indifferenziato.
Il Nord Italia al top con 413
comuni.
Segue il Sud (87) e il
Centro (25) Veneto (35%
CRF), Friuli-Venezia Giulia
(29%), Trentino-Alto Adige
(17%) e Campania (9%) le
regioni che superano la
media nazionale del 7% di
comuni Rifiuti free rispetto
al totale.
Legambiente: “Ora la vera
scommessa è quella di far diventare tutta l’Italia, nei prossimi 3 anni, 'Rifiuti free' attraverso
l’obbligo di tariffazione puntuale, lo stop ai nuovi inceneritori, l’aumento dei costi di discarica e la
costruzione di nuovi impianti di riciclo” Roma, 24 giugno 2016 – Quest’anno il Premio Comuni
Ricicloni 2016 di Legambiente riserva una bella e inaspettata sorpresa, che lascia ben sperare per
un’Italia finalmente libera dai rifiuti.
Crescono nella Penisola i comuni Rifiuti free, quelli che oltre ad essere ricicloni, hanno deciso di
puntare sulla riduzione del residuo non riciclabile da avviare a smaltimento.
Sono ben 525, contro i 356 dello scorso anno, le realtà che producono meno di 75 chilogrammi
annui per abitante di rifiuto secco indifferenziato, (pari al 7% del totale nazionale), per una
popolazione che sfiora i 3 milioni di cittadini.
Risultati ottenuti con ricette diverse ma con un denominatore comune: la responsabilizzazione dei
cittadini attraverso una raccolta domiciliare, una comunicazione efficace e con politiche anche
tariffarie che premiano il cittadino virtuoso.
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Non è un caso che dei 525 comuni Rifiuti free 255 hanno un sistema di tariffazione puntuale e 136
uno normalizzato.A livello geografico, il Nord Italia è al top con i suoi 413 comuni Rifiuti free, pari al
79% del totale.
Segue il Sud con 87 municipi (pari al 17% del totale) e il Centro con 25 (pari al 5%).Le regioni che
superano la media nazionale del 7% di Rifiuti free rispetto al totale sono invece: il Veneto (con il
35% di comuni Rifiuti Free), il Friuli-Venezia Giulia (29%), il Trentino-Alto Adige (17%) e la
Campania (9%).
Mancano all’appello solo Valle d’Aosta, Umbria, Puglia e Sicilia dove non ci sono comuni con alta
percentuale di differenziata e bassa produzione di rifiuto secco residuo.
Dai numeri alle belle esperienze green, il passaggio è breve: tra le storie segnalate nel dossier di
Legambiente non poteva mancare l’Emilia Romagna con il sistema di penalità e premialità della
nuova legge regionale, la città di Parma in prima linea nella tariffazione puntuale come Treviso e
l’esperienza della raccolta porta a porta avviata a Catanzaro, in Calabria.
Bene anche i capoluoghi del Nord come Belluno e Pordenone e le medie e le piccole città come:
Empoli (50mila abitanti), Conegliano (TV) e Castelfranco Veneto (35mila abitanti), e poi Baronissi
(SA), Cassano Magnago (VA), Suzzara (MN), Castelfidardo (AN), Monsummano Terme (PT),
Fucecchio (FI), Certaldo (FI), Castelfiorentino (FI), Pergine Valsugana (TN), Feltre (BL), Vittorio
Veneto (TV), Paese (TV) Montebelluna (TV), Oderzo (TV), Este (PD).Ma per un’Italia Rifiuti free e
per far vincere l’economia circolare, secondo Legambiente serve ora l’ultimo sprint finale per far
diventare queste buone pratiche uno standard su tutto il territorio nazionale a partire dalla diffusione
su larga scala di un sistema di tariffazione puntuale.È quanto emerge dal rapporto Comuni ricicloni
2016 di Legambiente presentato oggi a Roma, nell’ambito della tre giorni del Forum Rifiuti realizzato
con Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club e in partenariato con il Coou, e durante il quale sono
stati premiati i comuni Rifiuti free.
Alla presentazione di Comuni ricicloni 2016 hanno partecipato Rossella Muroni presidente di
Legambiente, Massimo Caleo, vicepresidente Commissione Ambiente Senato della Repubblica,
Salvatore Micillo, Commissione Ambiente Camera dei Deputati, Serena Pellegrino, Vicepresidente
della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati e Silvia Velo, sottosegretario Ministero
Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.Quest’anno Legambiente ha introdotto dei nuovi
criteri nella classifica: per entrare nella rosa della gestione sostenibile dei rifiuti di Comuni ricicloni,
non solo si deve rispettare l'obiettivo di legge del 65% sulla raccolta differenziata ma si deve anche
puntare sulla qualità e sulle politiche di prevenzione.
Per questo nelle graduatorie, suddivise su base regionale e per capoluoghi, sopra e sotto i 10mila
abitanti, compaiono solo quei comuni ricicloni i cui cittadini hanno conferito nel contenitore del secco
meno di 75 Kg all’anno di rifiuto non riciclabile.
Nel dossier sono comunque elencati tutti i comuni (1520 come quelli dello scorso anno) che,
rispettando gli obiettivi stabiliti dal D.Lgs 152/06, hanno differenziato e avviato a riciclaggio almeno il
65% dei rifiuti prodotti.“I risultati emersi in questa nuova edizione del nostro dossier - dichiara
Rossella Muroni, presidente nazionale di Legambiente - sono assolutamente incoraggianti.
Quella dei Comuni ricicloni e soprattutto dei quelli Rifiuti free è una rivoluzione e una riforma antispreco che fa bene al Paese, perché dimostra che l’economia circolare è già in parte in atto e che
un’Italia libera dai rifiuti è un sogno realizzabile.
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Abbiamo comuni virtuosi nella raccolta differenziata ed eccellenze che hanno quasi annullato la
necessità di smaltimento di quasi tutti i rifiuti normalmente prodotti.
Ora la vera scommessa è quella far diventare nei prossimi 3 anni tutta l’Italia 'Rifiuti free',
traghettando i tanti comuni ricicloni verso la nuova sfida della riduzione del secco residuo da avviare
in impianti di incenerimento e in discarica, per accompagnarli verso la rottamazione di questo
sistema impiantistico che ha caratterizzato gli anni'90 e 2000.
Per realizzare ciò oltre all’impegno delle amministrazioni e dei cittadini, è però importante che anche
la politica faccia la sua parte attraverso l’introduzione di un sistema di tariffazione puntuale su larga
scala, dicendo stop ai nuovi inceneritori e avviando una graduale dismissione a partire dagli impianti
più obsoleti.
Ed ancora replicando le buone pratiche su tutto il territorio e definendo un nuovo sistema di incentivi
e disincentivi per far in modo che la prevenzione e il riciclo siano sempre più convenienti”.Comuni
Rifiuti free e consorzi – Sono quattro le regioni che superano la media nazionale del 7% di rifiuti free
rispetto al totale.
In particolare il Veneto si distingue per ben 204 comuni “liberi dai rifiuti”, seguito dalla Lombardia con
76 comuni (grazie soprattutto alla provincia di Mantova che rappresentano il 5% del totale dei
comuni lombardi).
Importanti i numeri arrivano anche dal Friuli-Venezia Giulia (63 comuni), dal Trentino Alto Adige (56)
e dalla Campania con le sue 50 realtà virtuose su 550 comuni totali.
Indietreggia, invece, il Piemonte che quest’anno conta solo 8 comuni “targati” Rifiuti Free.Oltre ai
territori di eccellenza, ci sono anche le tante esperienze delle gestioni consortili che confermano
ancora una volta la loro validità ed efficacia: praticamente tutti i Rifiuti Free, con pochissime
eccezioni, fanno parte di un consorzio o di una comunità montana.
A guidare la classifica dei Consorzi Rifiuti free al di sopra dei 100mila abitanti è il Consiglio di bacino
Priula (Tv) che può vantare per i suoi 556mila abitanti quasi l’83% di differenziata a fronte di poco
più di 50 kg/abitante/anno di secco residuo.
Tra quelli al di sotto dei 100mila abitanti si distingue invece Amnu, in provincia di Trento, con quasi
43 kg/abitante/anno.
Gran parte dei consorzi si trovano in Triveneto.Proposte Legambiente: Per un’Italia libera
dall’emergenza rifiuti, Legambiente rilancia sei delle dieci proposte contenute nel Manifesto Rifiuti
free (le altre quattro sono diventate realtà) e torna a ribadire l’importanza di introdurre l’obbligo di
tariffazione puntuale su tutto il territorio nazionale.
Anche se ad oggi ci sono stati diversi passi avanti, dal punto di vista normativo, (vedi la legge sulle
agenzie ambientali, fresca di approvazione, quella sugli ecoreati e il collegato ambientale, la legge
della Regione Marche sul tributo speciale sullo smaltimento in discarica e quella della Regione
Emilia Romagna verso rifiuti zero), per promuovere riciclo e prevenzione bisogna fare di più.
In particolare Occorre: 1) utilizzare i proventi dell’ecotassa per politiche di prevenzione, riuso e
riciclo; 2) premiare i comuni virtuosi e le popolazioni con sistema di tariffazione; 3) eliminare gli
incentivi per il recupero energetico dai rifiuti; 4) completare la rete impiantistica italiana per il
riciclaggio e il riuso dei rifiuti con gli impianti anaerobici e aerobici per trattare l’organico, quelli di
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riciclo di tutte le filiere e frazioni nelle regioni ancora sprovviste, i siti produttivi per la preparazione
per il riutilizzo e tutte le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti
considerati fino a ieri irriciclabili, come ad esempio i pannolini usa e getta; 5) “Chi inquina paga”:
lotta allo spreco e prevenzione della produzione di rifiuti; 6) stop a qualsiasi commissariamento per
l’emergenza rifiuti.
Per l’associazione ambientalista sono tutti obiettivi che si possono raggiungere e che l’Italia è in
grado di fare, come dimostrano le numerose esperienze censite nel rapporto.Esperienze green Infine non poteva mancare un passaggio sulle storie di eccellenza, come l’Emilia Romagna che
continua il suo percorso green a favore dell’ambiente.
La nuova legge regionale dell'autunno 2015 e il conseguente piano sull'economia circolare,
approvato qualche settimana fa, prevede un innovativo e condivisibile sistema di premialità e
penalità che si basa sul quantitativo di secco residuo avviato a smaltimento e non sulla percentuale
di raccolta differenziata.
Tra le città dell’Emilia Romagna, si distingue in modo particolare Parma, tra i capoluoghi decretati
“Ricicloni” nel 2015, che dal 1 luglio 2015 ha attivato una tariffazione puntuale su tutta la città
incentivando i cittadini a un comportamento virtuoso e rispettoso dell’ambiente, con una riduzione
del costo della bolletta.
In particolare sono oltre 92mila le famiglie che ne hanno beneficiato.
Altra esperienza positiva arriva questa volta dal Sud, dalla Calabria, dove il comune di Catanzaro ha
avviato con successo la raccolta differenziata domiciliare (come già avvenuto in altri capoluoghi del
meridione come Salerno, Andria e Cosenza).
Il Comune, che partiva dal 10% di raccolta differenziata nel 2015, a maggio di quest’anno ha
raggiunto una media di raccolta differenziata pari all’80% nelle prime due aree servite, elevando la
percentuale complessiva della raccolta cittadina al 32%.Comuni Ricicloni 2016 è stato realizzato da
Legambiente con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
In collaborazione con Associazione Nazionale Comuni Italiani, Conai, Utilitalia, Fise Assoambiente,
CiAl, Comieco, CoRePla, CoReVe, Ricrea Rilegno, Centro di Coordinamento RAEE, Consorzio
Italiano Compostatori e Assobioplastiche.Partner: Fater, EurosintexLa rivista Rifiuti OggiIl sito di
Comuni Ricicloni è www.comuniricicloni.it COMUNI RICICLONI 2016 - VINCITORI ASSOLUTI PER
REGIONE E CATEGORIA
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Il flash mob di CONAI per promuovere la raccolta differenziata
di qualità

Si terrà domani, sabato 25 giugno, alle ore 12.00, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, la tappa
barese dell’evento nazionale CONAI “Il mio Pianeta”, una “coreografia di massa” animata dagli
youtuber Human Safari e Matcha Latte per raggiungere anche i giovanissimi.
Patrocinata dal Comune di Bari, l’iniziativa vedrà la presenza dell’assessore comunale all’Ambiente
Pietro Petruzzelli.
Il tour “Il mio pianeta” promuove l’importanza dei gesti quotidiani – come la corretta separazione dei
rifiuti di imballaggio, passo fondamentale per consentire un efficace avvio a riciclo degli stessi – ai
fini della tutela e della salvaguardia dell’ambiente, e si snoda in 7 tappe.
Dopo il primo appuntamento milanese, tenutosi lo scorso 31 maggio, e le tappe di Genova, Torino,
Catania e Catanzaro, il tour arriva a Bari per poi concludersi a Rimini.
CONAI è il consorzio privato senza fini di lucro costituito da oltre 1.000.000 di aziende produttrici e
utilizzatrici di imballaggi, che ha la finalità di perseguire gli obiettivi di legge in materia di recupero e
riciclo dei materiali di imballaggio.
Il Sistema Consortile costituisce in Italia un modello di gestione da parte dei privati di un interesse
di natura pubblica: la tutela ambientale, in un’ottica di responsabilità condivisa tra imprese, pubblica
amministrazione e cittadini, che va dalla produzione dell’imballaggio alla gestione del fine vita dello
stesso.
CONAI indirizza l’attività dei 6 Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta
(Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla) e vetro (Coreve).
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Il mio pianeta in spiaggia

Il flash mob di conai per promuovere la raccolta differenziata di qualità.
Domani alla spiaggia Pane e Pomodoro di Bari
BARI – Si terrà domani, sabato 25 giugno, alle ore 12.00, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, la
tappa barese dell’evento nazionale CONAI “Il mio Pianeta”, una “coreografia di massa” animata
dagli youtuber Human Safari e Matcha Latte per raggiungere anche i giovanissimi.
Patrocinata dal Comune di Bari, l’iniziativa vedrà la presenza dell’assessore comunale all’Ambiente
Pietro Petruzzelli.
Il tour“Il mio pianeta” promuove l’importanza dei gesti quotidiani – come la corretta separazione dei
rifiuti di imballaggio, passo fondamentale per consentire un efficace avvio a riciclo degli stessi – ai
fini della tutela e della salvaguardia dell’ambiente, e si snoda in 7 tappe.
Dopo il primo appuntamento milanese, tenutosi lo scorso 31 maggio, e le tappe di Genova, Torino,
Catania e Catanzaro, il tour arriva a Bari per poi concludersi a Rimini.
CONAI è il consorzio privato senza fini di lucro costituito da oltre 1.000.000 di aziende produttrici e
utilizzatrici di imballaggi, che ha la finalità di perseguire gli obiettivi di legge in materia di recupero e
riciclo dei materiali di imballaggio.
Il Sistema Consortile costituisce in Italia un modello di gestione da parte dei privati di un interesse
di natura pubblica: la tutela ambientale, in un’ottica di responsabilità condivisa tra imprese, pubblica
amministrazione e cittadini, che va dalla produzione dell’imballaggio alla gestione del fine vita dello
stesso.
CONAI indirizza l’attività dei 6 Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta
(Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla) e vetro (Coreve).
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La Sicilia premiata per il riciclo a km zero degli imballaggi in
acciaio

Il
Consorzio
assegna
uno
riconoscimento al
di
Favignana
l'eccellenza nella
differenziata

RICREA
speciale
Comune
per
raccolta

Con tutto che gli ultimi
risultati
siciliani
sulla
raccolta differenziata siano
stati disastrosi, la Sicilia
riesce ad essere premiata
per il riciclo a km zero degli
imballaggi
in
acciaio
(materia prima permanente
che si ricicla al 100%
all’infinto) diventando un
ottimo esempio di economia
circolare.
Grazie all’impegno di aziende ed enti locali, in Sicilia si completa all’interno dei confini regionali il
ciclo degli imballaggi in acciaio, dalla produzione alla raccolta differenziata, fino al ritorno a nuova
vita attraverso il riciclo.

Questo ottimo esempio di best practice è stato premiato a Roma da RICREA, il Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio , nell’ambito di Comuni Ricicloni, l’iniziativa di
Legambiente che ogni anno individua in Italia le amministrazioni locali con le migliori performance
di raccolta differenziata e di gestione dei rifiuti.
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"La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, garanzia di efficienza del recupero e riciclo
degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente - spiega Federico Fusari , Direttore Generale di
RICREA -.
Nell’isola barattoli per vegetali, scatolette per tonno e latte per olio, vengono prodotti, riempiti,
trasformati e tornano a nuova vita sotto forma di nuovi riprodotti di acciaio, pronti per essere
impiegati in settori diversi di mercato quali l’edilizia, la meccanica o la tecnologia" .

Il viaggio virtuoso degli imballaggi in acciaio all’interno del territorio siciliano ha inizio a Palermo,
dove Salerno Packaging produce imballaggi in acciaio tra cui le scatole per prodotti ittici.
Queste vengono utilizzate da un’altra eccellenza del territorio, Nutri Mare srl di Trappeto, per
confezionare tonno, sgombro o sardine.
Una volta consumati i prodotti ittici, le scatolette di acciaio che li contenevano vengono avvitate a
raccolta differenziata.
Un’eccellenza in questo ambito è il Comune di Favignana, dove gli imballaggi in acciaio vengono
raccolti insieme al vetro.
Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale nella raccolta porta a porta e a quello degli
abitanti nel differenziare i rifiuti, nell’ultimo anno la performance di raccolta degli imballaggi in acciaio
nelle isole Egadi è stata pari a 2,16 Kg/Ab, di molto superiore alla media regionale.

"Siamo lieti di ricevere dal Consorzio RICREA lo speciale riconoscimento per l’eccellenza nella
raccolta differenziata - dice il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto - e il nostro obiettivo è quello di
incrementare l'impegno e i risultati nei prossimi mesi.
Quanto ottenuto finora lo dobbiamo anche alla collaborazione della cittadinanza, degli operatori
turistici e grazie ai giusti accorgimenti messi in atto dall'Amministrazione Comunale e da chi gestisce
il servizio.
Continueremo a lavorare per migliorare e per raggiungere in futuro ulteriori obiettivi".

I contenitori di acciaio raccolti degli abitanti di Favignana proseguono il loro percorso verso la
rinascita a Marsala, dove vengono puliti, triturati e ridotti di volume da Sarco Srl, operatore
convenzionato con RICREA.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia a Catania, azienda
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che fa parte del gruppo Alfa Acciai, leader nel settore del tondo sul mercato nazionale, e unica
acciaieria presente sull’isola.
Qui viene fuso nel forno elettrico e torna nuova materia prima, sotto forma di barre di tondo per
cemento armato.

L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito
senza perdere le proprie intrinseche qualità.
Grazie alle 347.687 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2015 si è ottenuto
un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerale di ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre
che di 622.359 tonnellate di CO2.
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Sempre più numerosi i comuni liberi dai rifiuti

Roberto Piemonte ci segnala il seguente articolo de Il Sole 24 ore
Ricicloni 2016, sempre più numerosi i Comuni liberi dai rifiuti In 525 Comuni la raccolta
differenziata supera il 65% e si producono meno di 75 chilogrammi annui per abitante di rifiuto
secco indifferenziato.
Sono i Comuni «rifiuti free», vale a dire quelli che quelli oltre a essere campioni del riuso hanno
deciso di puntare sulla riduzione del residuo non riciclabile da avviare a smaltimento.
La geografia italiana dei territori liberi da rifiuti, però, riproduce i soliti squilibri.
Se 413 di quei Comuni sono al Nord, infatti, solo 87 si trovano al Sud e 25 al Centro.
Sono dati scritti nel rapporto legato al XXIII premio nazionale Comuni ricicloni, presentato ieri a
Roma nel terzo e ultimo giorno della convention organizzata da Legambiente sull’economia
circolare.
Comuni ricicloni 2016 è realizzato da Legambiente in collaborazione con Anci, Conai, Utilitalia, Fise
Assoambiente, CiAl, Comieco, CoRePla, CoReVe, Ricrea Rilegno, Centro di Coordinamento
RAEE, Consorzio Italiano Compostatori e Assobioplastiche.
I dati Solo Veneto (35%), Friuli-Venezia Giulia (29%), Trentino-Alto Adige (17%) e Campania (9%)
superano la media nazionale del 7% di Comuni rifiuti free rispetto al totale (tre milioni di abitanti
coinvolti), ma il dato è molto positivo se si considera che l’anno scorso le amministrazioni virtuose
erano 356.
Mancano all’appello solo Valle d’Aosta, Umbria, Puglia e Sicilia dove non ci sono enti con alta
percentuale di differenziata e bassa produzione di rifiuto secco residuo.
I Comuni sono stati premiati Regione per Regione e inoltre sono stati assegnati dei riconoscimenti
speciali riferiti al genere di materiale riciclato, come carta, vetro, plastica a altri.
I buoni risultati sono stati ottenuti in maniera differente, ma i fattori determinanti sembrano essere
tre: responsabilizzare i cittadini con la raccolta domiciliare, comunicare efficacemente e attuare
politiche tariffarie premianti (e puntuali) per chi segue le regole.
Altro dato da segnalare è che tutti i Comuni rifiuti free fanno parte di un consorzio o di una
comunità montana.
A guidare la classifica dei consorzi al di sopra dei 100mila abitanti è il Consiglio di bacino Priula
(Tv) che può vantare per i suoi 556mila abitanti quasi l’83% di differenziata a fronte di poco più di
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50 kg/abitante/anno di secco residuo.
Tra quelli al di sotto dei 100mila abitanti si distingue invece Amnu, in provincia di Trento, con quasi
43 kg/abitante/anno.
Va detto, inoltre, che gran parte dei consorzi si trovano in Triveneto.
Le proposte Per liberare l’Italia dall’emergenza rifiuti, Legambiente rilancia sei delle dieci proposte
contenute nel manifesto rifiuti free insiste sull’importanza di introdurre l’obbligo di tariffazione
puntuale su tutto il territorio nazionale: 1) utilizzare i proventi dell’ecotassa per politiche di
prevenzione, riuso e riciclo; 2) premiare i Comuni virtuosi e le popolazioni con sistema di tariffazione;
3) eliminare gli incentivi per il recupero energetico dai rifiuti; 4) completare la rete impiantistica
italiana per il riciclaggio e il riuso dei rifiuti con gli impianti anaerobici e aerobici per trattare
l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni nelle Regioni ancora sprovviste, i siti produttivi
per la preparazione per il riutilizzo e tutte le innovazioni tecnologiche che sono in grado di
recuperare materia dai rifiuti considerati fino a ieri non riciclabili; 5) lotta allo spreco e prevenzione
della produzione di rifiuti; 6) stop a qualsiasi commissariamento per l’emergenza rifiuti.
Il parere del ministero «Quella dei Comuni ricicloni e soprattutto dei Comuni rifiuti free è una
rivoluzione e una riforma anti-spreco che fa bene al Paese, perché dimostra che l’economia
circolare è già in parte in atto».
È il pensiero del sottosegretario all’Ambiente, Silvia Velo, intervenuta alla convention di
Legambiente.
«Per realizzare l’economia circolare – ha detto ancora la Velo – non bastano dichiarazioni di intenti e
auspici strategici, così come non basta alzare i target di riciclaggio all’interno delle nuove direttive:
bisogna, invece, individuare strumenti idonei per orientare il mercato dei produttori e dei consumatori
verso prodotti riciclati.
Occorre inoltre – ha continuato Velo – rafforzare il pacchetto economia circolare nella parte sugli
incentivi, i finanziamenti e la tassazione a partire dal potenziamento dell’istituto della Responsabilità
estesa del produttore.
Infine a livello nazionale, con il collegato ambientale, il ministero dell’Ambiente ha già individuato le
azioni da attivare tra cui l’applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per le
forniture di appalti e servizi e la definizione di punteggi premianti per l’utilizzo dei materiali di scarto
nell’ambito di accordi e contratti stipulati dal Mise che prevedano l’erogazione di incentivi in favore di
attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali riciclati o dal recupero degli scarti
provenienti dal disassemblaggio di prodotti complessi».
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La Sicilia premiata per il riciclo a km zero degli imballaggi in
acciaio
Partecipa Al

Con tutto che gli ultimi
risultati
siciliani
sulla
raccolta differenziata siano
stati disastrosi, la Sicilia
riesce ad essere premiata
per il riciclo a km zero degli
imballaggi
in
acciaio
(materia prima permanente
che si ricicla al 100%
all’infinto) diventando un
ottimo esempio di economia
circolare.
Grazie
all’impegno
di
aziende ed enti locali, in
Sicilia si completa all’interno
dei confini regionali il ciclo
degli imballaggi in acciaio,
dalla
produzione
alla
raccolta differenziata, fino al
ritorno
a
nuova
vita
attraverso il riciclo.
Questo ottimo esempio di
best practice è stato premiato a Roma da RICREA, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, nell’ambito di Comuni Ricicloni, l’iniziativa di Legambiente che ogni anno
individua in Italia le amministrazioni locali con le migliori performance di raccolta differenziata e di
gestione dei rifiuti.
"La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, garanzia di efficienza del recupero e riciclo
degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente - spiega Federico Fusari, Direttore Generale di
RICREA -.
Nell’isola barattoli per vegetali, scatolette per tonno e latte per olio, vengono prodotti, riempiti,
trasformati e tornano a nuova vita sotto forma di nuovi riprodotti di acciaio, pronti per essere
impiegati in settori diversi di mercato quali l’edilizia, la meccanica o la tecnologia".
Il viaggio virtuoso degli imballaggi in acciaio all’interno del territorio siciliano ha inizio a Palermo,
dove Salerno Packaging produce imballaggi in acciaio tra cui le scatole per prodotti ittici.
Queste vengono utilizzate da un’altra eccellenza del territorio, Nutri Mare srl di Trappeto, per
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confezionare tonno, sgombro o sardine.
Una volta consumati i prodotti ittici, le scatolette di acciaio che li contenevano vengono avvitate a
raccolta differenziata.
Un’eccellenza in questo ambito è il Comune di Favignana, dove gli imballaggi in acciaio vengono
raccolti insieme al vetro.
Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale nella raccolta porta a porta e a quello degli
abitanti nel differenziare i rifiuti, nell’ultimo anno la performance di raccolta degli imballaggi in acciaio
nelle isole Egadi è stata pari a 2,16 Kg/Ab, di molto superiore alla media regionale.
"Siamo lieti di ricevere dal Consorzio RICREA lo speciale riconoscimento per l’eccellenza nella
raccolta differenziata - dice il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto - e il nostro obiettivo è quello di
incrementare l'impegno e i risultati nei prossimi mesi.
Quanto ottenuto finora lo dobbiamo anche alla collaborazione della cittadinanza, degli operatori
turistici e grazie ai giusti accorgimenti messi in atto dall'Amministrazione Comunale e da chi gestisce
il servizio.
Continueremo a lavorare per migliorare e per raggiungere in futuro ulteriori obiettivi".
I contenitori di acciaio raccolti degli abitanti di Favignana proseguono il loro percorso verso la
rinascita a Marsala, dove vengono puliti, triturati e ridotti di volume da Sarco Srl, operatore
convenzionato con RICREA.
Una volta trattato, il rottame ottenuto viene quindi inviato ad Acciaierie di Sicilia a Catania, azienda
che fa parte del gruppo Alfa Acciai, leader nel settore del tondo sul mercato nazionale, e unica
acciaieria presente sull’isola.
Qui viene fuso nel forno elettrico e torna nuova materia prima, sotto forma di barre di tondo per
cemento armato.
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Crescono in Italia i comuni Rifiuti free: 525 nel 2016, contro i
356 del 2015. Il Nord Italia al top con 413 città

(Sesto Potere) – Roma – 25 giugno 2016 – Quest’anno il Premio Comuni Ricicloni 2016 di
Legambiente riserva una bella e inaspettata sorpresa, che lascia ben sperare per un’Italia
finalmente libera dai rifiuti.
Crescono nella Penisola i comuni Rifiuti free, quelli che oltre ad essere ricicloni, hanno deciso di
puntare sulla riduzione del residuo non riciclabile da avviare a smaltimento.
Sono ben 525, contro i 356 dello scorso anno, le realtà che producono meno di 75 chilogrammi
annui per abitante di rifiuto secco indifferenziato, (pari al 7% del totale nazionale), per una
popolazione che sfiora i 3 milioni di cittadini.
Risultati ottenuti con ricette diverse ma con un denominatore comune: la responsabilizzazione dei
cittadini attraverso una raccolta domiciliare, una comunicazione efficace e con politiche anche
tariffarie che premiano il cittadino virtuoso.
Non è un caso che dei 525 comuni Rifiuti free 255 hanno un sistema di tariffazione puntuale e 136
uno normalizzato.
È quanto emerge dal rapporto Comuni ricicloni 2016 di Legambiente presentato a Roma,
nell’ambito della tre giorni del Forum Rifiuti realizzato con Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto
Club e in partenariato con il Coou, e durante il quale sono stati premiati i comuni Rifiuti free.
La classifica – A livello geografico, il Nord Italia è al top con i suoi 413 comuni Rifiuti free, pari al
79% del totale.
Segue il Sud con 87 municipi (pari al 17% del totale) e il Centro con 25 (pari al 5%).
Le regioni che superano la media nazionale del 7% di Rifiuti free rispetto al totale sono invece: il
Veneto (con il 35% di comuni Rifiuti Free), il Friuli-Venezia Giulia (29%), il Trentino-Alto Adige
(17%) e la Campania (9%).
Mancano all’appello solo Valle d’Aosta, Umbria, Puglia e Sicilia dove non ci sono comuni con alta
percentuale di differenziata e bassa produzione di rifiuto secco residuo.
Dai numeri alle belle esperienze green, il passaggio è breve: tra le storie segnalate nel rapporto
“Comuni Ricicloni” di Legambiente non poteva mancare l’Emilia Romagna con il sistema di penalità
e premialità della nuova legge regionale, la città di Parma in prima linea nella tariffazione puntuale
come Treviso e l’esperienza della raccolta porta a porta avviata a Catanzaro, in Calabria.
Bene anche i capoluoghi del Nord come Belluno e Pordenone e le medie e le piccole città come:
Empoli (50mila abitanti), Conegliano (TV) e Castelfranco Veneto (35mila abitanti), e poi Baronissi
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(SA), Cassano Magnago (VA), Suzzara (MN), Castelfidardo (AN), Monsummano Terme (PT),
Fucecchio (FI), Certaldo (FI), Castelfiorentino (FI), Pergine Valsugana (TN), Feltre (BL), Vittorio
Veneto (TV), Paese (TV) Montebelluna (TV), Oderzo (TV), Este (PD).
Quest’anno Legambiente ha introdotto dei nuovi criteri nella classifica: per entrare nella rosa della
gestione sostenibile dei rifiuti di Comuni ricicloni, non solo si deve rispettare l’obiettivo di legge del
65% sulla raccolta differenziata ma si deve anche puntare sulla qualità e sulle politiche di
prevenzione.
Per questo nelle graduatorie, suddivise su base regionale e per capoluoghi, sopra e sotto i 10mila
abitanti, compaiono solo quei comuni ricicloni i cui cittadini hanno conferito nel contenitore del secco
meno di 75 Kg all’anno di rifiuto non riciclabile.
Nel rapporto sono comunque elencati tutti i comuni (1520 come quelli dello scorso anno) che,
rispettando gli obiettivi stabiliti dal D.Lgs 152/06, hanno differenziato e avviato a riciclaggio almeno il
65% dei rifiuti prodotti.
Comuni Rifiuti free e consorzi – Sono quattro le regioni che superano la media nazionale del 7% di
rifiuti free rispetto al totale.
In particolare il Veneto si distingue per ben 204 comuni “liberi dai rifiuti”, seguito dalla Lombardia con
76 comuni (grazie soprattutto alla provincia di Mantova che rappresentano il 5% del totale dei
comuni lombardi).
Importanti i numeri arrivano anche dal Friuli-Venezia Giulia (63 comuni), dal Trentino Alto Adige (56)
e dalla Campania con le sue 50 realtà virtuose su 550 comuni totali.
Indietreggia, invece, il Piemonte che quest’anno conta solo 8 comuni “targati” Rifiuti Free.
Oltre ai territori di eccellenza, ci sono anche le tante esperienze delle gestioni consortili che
confermano ancora una volta la loro validità ed efficacia: praticamente tutti i Rifiuti Free, con
pochissime eccezioni, fanno parte di un consorzio o di una comunità montana.
A guidare la classifica dei Consorzi Rifiuti free al di sopra dei 100mila abitanti è il Consiglio di bacino
Priula (Tv) che può vantare per i suoi 556mila abitanti quasi l’83% di differenziata a fronte di poco
più di 50 kg/abitante/anno di secco residuo.
Tra quelli al di sotto dei 100mila abitanti si distingue invece Amnu, in provincia di Trento, con quasi
43 kg/abitante/anno.
Gran parte dei consorzi si trovano in Triveneto.
Esperienze green – Infine non poteva mancare un passaggio sulle storie di eccellenza, come
l’Emilia Romagna che continua il suo percorso green a favore dell’ambiente.
La nuova legge regionale dell’autunno 2015 e il conseguente piano sull’economia circolare,
approvato qualche settimana fa, prevede un innovativo e condivisibile sistema di premialità e
penalità che si basa sul quantitativo di secco residuo avviato a smaltimento e non sulla percentuale
di raccolta differenziata.
Tra le città dell’Emilia Romagna, si distingue in modo particolare Parma, tra i capoluoghi decretati
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“Ricicloni” nel 2015, che dal 1 luglio 2015 ha attivato una tariffazione puntuale su tutta la città
incentivando i cittadini a un comportamento virtuoso e rispettoso dell’ambiente, con una riduzione
del costo della bolletta.
In particolare sono oltre 92mila le famiglie che ne hanno beneficiato.
Altra esperienza positiva arriva questa volta dal Sud, dalla Calabria, dove il comune di Catanzaro ha
avviato con successo la raccolta differenziata domiciliare (come già avvenuto in altri capoluoghi del
meridione come Salerno, Andria e Cosenza).
Il Comune, che partiva dal 10% di raccolta differenziata nel 2015, a maggio di quest’anno ha
raggiunto una media di raccolta differenziata pari all’80% nelle prime due aree servite, elevando la
percentuale complessiva della raccolta cittadina al 32%.
Info – Comuni Ricicloni 2016 è stato realizzato da Legambiente con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
In collaborazione con Associazione Nazionale Comuni Italiani, Conai, Utilitalia, Fise Assoambiente,
CiAl, Comieco, CoRePla, CoReVe, Ricrea Rilegno, Centro di Coordinamento RAEE, Consorzio
Italiano Compostatori e Assobioplastiche.
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Riciclo dell'acciaio, premiata Favignana dal consorzio Ricrea

Ad essere premiate da
Ricrea
nell’ambito
dell’iniziativa
di
Legambiente
«Comuni
Ricicloni» non sono solo le
Egadi con il sindaco
Giuseppe
Pagoto,
ma
l’intera filiera siciliana del
riciclo
degli
imballaggi
d’acciaio.
«La Sicilia ci offre un
esempio concreto di filiera
corta, garanzia di efficienza
del recupero e riciclo degli
imballaggi nel pieno rispetto
dell’ambiente
spiega
Federico Fusari, Direttore
Generale di RICREA -.
Nell’isola,
barattoli
per
vegetali,
scatolette
per
tonno e latte per olio
vengono prodotti, riempiti,
trasformati e tornano a nuova vita sotto forma di nuovi prodotti di acciaio, pronti per essere
impiegati in settori diversi di mercato quali l’edilizia, la meccanica o la tecnologia».
Giusto per fornire alcuni nomi alla filiera, il viaggio virtuoso degli imballaggi in acciaio ha inizio a
Palermo, dove Salerno Packaging produce imballaggi in acciaio tra cui le scatole per prodotti ittici.
Queste vengono utilizzate da Nutri Mare srl di Trappeto (Pa), per confezionare tonno, sgombro o
sardine.
Una volta consumati i prodotti ittici, le scatolette di acciaio che li contenevano vengono avviate a
raccolta differenziata.
Un’eccellenza in questo ambito è il Comune di Favignana, che nell’ultimo anno ha portato la
raccolta degli imballaggi in acciaio nelle isole Egadi alla cifra di 2,16 Kg/Ab, di molto superiore alla
media regionale.
I contenitori di acciaio raccolti proseguono il loro percorso verso a Marsala, dove vengono puliti,
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triturati e ridotti di volume da Sarco Srl, per poi iniziare una nuova vita nei forni elettrici delle
Acciaierie di Sicilia a Catania.
«Siamo lieti di ricevere dal Consorzio RICREA lo speciale riconoscimento per l’eccellenza nella
raccolta differenziata - dice il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto - e il nostro obiettivo è quello di
incrementare l'impegno e i risultati nei prossimi mesi.
Quanto ottenuto finora lo dobbiamo anche alla collaborazione della cittadinanza, degli operatori
turistici e grazie ai giusti accorgimenti messi in atto dall'Amministrazione Comunale e da chi gestisce
il servizio.
Continueremo a lavorare per migliorare e per raggiungere in futuro obiettivi sempre più ambiziosi».
RICREA ha rimarcato inoltre come l’acciaio sia il materiale più riciclato in Europa, «con 347.687
tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2015 – spiega il Consorzio- si è ottenuto
un risparmio diretto di 660.605 tonnellate di minerale di ferro e di 208.612 tonnellate di carbone, oltre
che
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«Comuni Ricicloni», il premio va a Favignana
Luigi Todaro

FAVIGNANA.
Un altro importante riconoscimento per Favignana.
L'isola è stata premiata, infatti, per il riciclo a chilometro zero degli imballaggi in acciaio.
«Dall' isola arriva un ottimo esempio di economia circolare».
La motivazione del Consorzio Ricrea che ha assegnato uno speciale riconoscimento al Comune
delle Egadi «per l' eccellenza nella raccolta differenziata».
E Favignana è stata premiata come «ottimo esempio di best practice» a Roma dal Consorzio
nazionale riciclo e recupero imballaggi in acciaio, nell'ambito di «Comuni Ricicloni», l' iniziativa di
Legambiente che ogni anno individua in Italia le amministrazioni locali con le migliori performance
di raccolta differenziata e di gestione dei rifiuti.
Un'eccellenza in questo ambito è proprio il Comune di Favignana, dove gli imballaggi in acciaio
vengono raccolti insieme al vetro.
DAL GIORNALE DI SICILIA IN EDICOLA.
PER LEGGERE TUTTO ACQUISTA L'EDIZIONE DI TRAPANI DEL QUOTIDIANO O SCARICA LA
VERSIONE DIGITALE © Riproduzione riservata
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Comuni ricicloni, 525 sono liberi dai rifiuti, 3 milioni di italiani
virtuosi

Tra le migliori regioni Veneto, Friuli, Trentino e Campania.
Sono oltre 500 i comuni liberi dai rifiuti Aumentano i Comuni italiani liberi dai rifiuti: 525 località, per
una popolazione che sfiora i 3 milioni di persone.
Al top c'è il Nord Italia con 413 Comuni (79% del totale), segue il Sud con 87 e il Centro con 25.
Le migliori Regioni sono nell'ordine: Veneto con il 35% dei Comuni 'rifiuti free', Friuli Venezia Giulia
(29%), Trentino-Alto Adige (17%) e Campania (9%); tutte oltre la media nazionale che è del 7%.
Mancano all'appello Valle d'Aosta, Umbria, Puglia e Sicilia.
Questi alcuni dei dati principali del rapporto Comuni ricicloni 2016 di Legambiente presentato a
Roma nell'ambito dell'ultima giornata del'Forum rifiuti', dove sono stati premiati i Comuni rifiuti free'.
In particolare, il Veneto si distingue per 204 Comuni 'liberi dai rifiuti', seguito dalla Lombardia con
76 Comuni (grazie soprattutto alla provincia di Mantova che rappresenta il 5% del totale dei
Comuni lombardi); poi il Friuli-Venezia Giulia con 63 Comuni, il Trentino Alto Adige con 56 e la
Campania con 50 Comuni.
Perde qualche posizione rispetto all'anno scorso il Piemonte.
Tra le gestioni consortili che Legambiente ritiene tra le più efficaci: guida la classifica dei Consorzi
Rifiuti free al di sopra dei 100 mila abitanti, ed è il Consiglio di bacino Priula (Tv), dove 556 mila
abitanti fanno quasi l'83% di differenziata e di poco più di 50 kg per abitante all'anno di secco
residuo.
Tra quelli al di sotto dei 100mila abitanti si distingue invece Amnu, in provincia di Trento.
Legambiente quest'anno ha introdotto nuovi criteri per la costituzione della classifica: oltre a
rispettare l'obiettivo di legge del 65% di differenziata, devono esserci anche qualità e politiche di
prevenzione; per questo tra i 'Comuni ricicloni' ci sono soltanto i Comuni in cui i cittadini hanno
prodotto meno di 75 kg di rifiuti indifferenziati secchi.
Il report racconta di esempi virtuosi.
Tra questi: come l'Emilia Romagna con il sistema di penalità e premialità della nuova legge
regionale, la città di Parma in prima linea nella tariffazione puntuale come Treviso e l'esperienza
della raccolta porta a porta a Catanzaro; i capoluoghi del Nord (Belluno e Pordenone), le mediepiccole città come Empoli (50 mila abitanti), Conegliano (Tv) e Castelfranco Veneto (35 mila
abitanti); poi Baronissi (Sa), Cassano Magnago (Va), Suzzara (Mn), Castelfidardo (An),
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Monsummano Terme (Pt), Fucecchio (Fi), Certaldo (Fi), Castelfiorentino (Fi), Pergine Valsugana
(Tn), Feltre (Bl), Vittorio Veneto (Tv), Paese (Tv), Montebelluna (Tv), Oderzo (Tv), Este (Pd).
Ricrea premia la Sicilia - Un ottimo esempio di best practice proveniente dalla Sicilia è stato
premiato da RICREA, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, nell’ambito di
Comuni Ricicloni, l’iniziativa di Legambiente che ogni anno individua in Italia le amministrazioni locali
con le migliori performance di raccolta differenziata e di gestione dei rifiuti.
“La Sicilia ci offre un esempio concreto di filiera corta, garanzia di efficienza del recupero e riciclo
degli imballaggi nel pieno rispetto dell’ambiente - spiega Federico Fusari, Direttore Generale di
RICREA -.
Nell’isola barattoli per vegetali, scatolette per tonno e latte per olio, vengono prodotti, riempiti,
trasformati e tornano a nuova vita sotto forma di nuovi riprodotti di acciaio, pronti per essere
impiegati in settori diversi di mercato quali l’edilizia, la meccanica o la tecnologia”.
CIC premia 4 comuni per l’organico - In occasione di Comuni Ricicloni di Legambiente, il CIC ha
premiato Valbrembo (BG), Vinci (FI), San Vendemiano (TV) e Castellana Grotte (Ba), i 4 comuni che
si sono distinti per la qualità della raccolta dell'organico, con purezza superiore al 99%.
“Nel 2015 come Consorzio Italiano Compositori abbiamo fatto 920 analisi merceologiche della
raccolta dell’organico in 920 comuni d’Italia”, spiega Massimo Centemero, direttore CIC.
Riconoscimento per “Striscia” - Luca Abete ha ricevuto a Roma il premio Assobioplastiche per
Comuni Ricicloni 2016.
L’inviato di Striscia è stato insignito del riconoscimento per i suoi servizi sugli shopper non a norma
nei negozi.
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