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BARRAFRANCA

Sì del Comune alla convenzione
con i consorzi per la "differenziata"
BARRAFRANCA. Il Comune adotta lo zi al fine di incentivare e promuoschema di convenzione con i con- vere ogni forma di raccolta che risorzi preposti per la differenziata. sulti idonea ad incrementare i liOltre alla presenza di varie discari- velli di raccolta differenziata nel
che abusive il comune ha dato un nostro territorio».
pò di respiro ai lavoratori ecologici
La differenziata è pari a zero anassegnando le somme per una che se si cercò di avviarla alcuni anmensilitì In questi giorni non solo ni fa con l'amministrazione Lupo
emergenza rifiuti ma si sono verifi- ma fallì dopo alcuni mesi. Adesso
cati diversi incendi dove sono in- la differenziata con la convenzione
tervenuti i vigili delfuoco nelle due con i consorzi dovrebbe essere una
aree del cimitero, quello lungo il certezza. Il tipo di convenzione
parcheggio che costeggia la SS 191 prevede dagli imballaggi in allumie quello in cui è destinato alla zona nio (convenzione Cial) ad imbaleliporto.
laggi in carta e cartone (Comiego);
La differenziata permetterebbe da rifiuti di imballaggi in plastica
di eliminare i tanti viaggi in disca- (Corepla) a rifiuti di imballaggi in
rica e limitarne le spese. <(Abbiamo vetro (Coreve); da rifiuti di imbalpredisposto un atto propedeutico
laggi in acciaio (Ricrea) a rifiuti di
afferma il sindaco Fabio Accardi
imballaggi in legno (Rilegno).
come la convenzione con i consorR.P.
-

-
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Ritorna a settembre Re Boat Roma Race 2016

Dal 15 al 18 settembre
2016 a Roma al Parco del
Lago
dell’Eur,
fai
la
differenza, c’e… RE BOAT
ROMA RACE 2016 – VII
edizione.
La regata d’imbarcazioni
costruite con materiale di
recupero
e
riuso,
in
un’ottica di riciclo.
In collaborazione con i
Consorzi di filiera per il
riciclo dei materiali –
COMIECO
Consorzio
Nazionale
Recupero
e
Riciclo degli Imballaggi a
base
Cellulosica
–
COREPLA
Consorzio
Nazionale per la Raccolta, il
Riciclaggio e il Recupero
degli Imballaggi in Plastica
–
RICREA
Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero degli Imballaggi Acciaio – RILEGNO Consorzio Nazionale per la
raccolta il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno Con il patrocinio di MINISTERO DELL’
AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, REGIONE LAZIO, MUNICIPIO
ROMA IX, EUR SpA Con il patrocinio sportivo di FICK – FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E
KAYAK, FIC – FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO, CONI – COMITATO REGIONALE
LAZIO, FIPAV – COMITATO REGIONALE LAZIO, FIPAV – COMITATO PROVINCIALE ROMA,
FIV – FEDERAZIONE ITALIANA VELA IV ZONA, AICS AMBIENTE Con l’ulteriore patrocinio di
FISE UNIRE – UNIONE NAZIONALE IMPRESA RECUPERO, FISE ASSOAMBIENTE –
ASSOCIAZIONE IMPRESE SERVIZI AMBIENTALI, UNIRIMA – UNIONE NAZIONALE IMPRESE
RECUPERO E RICICLO MACERI, ENEA, AGENZIA NAZIONALE GIOVANI Anche quest’anno
torna l’evento più pazzo e colorato dell’estate: “Fai la differenza, c’è… la Re Boat Roma Race”.
La Re Boat Roma Race – Trofeo EUROMA 2 – la prima regata in Italia d’imbarcazioni costruite
interamente con materiali riciclati, sta prendendo forma giorno dopo giorno.
Tante sono già le imbarcazioni iscritte pronte a sfidarsi a settembre 2016, nella “regata più ecosportiva” sulle acque del Lago dell’Eur di Roma.
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Chi vuole partecipare con i bambini e i ragazzi dei propri centri estivi/sportivi; chi si sente una
famiglia sportiva, unita e socialmente attiva; chi da sempre con gli amici affronta le sfide più pazze e
divertenti; chi si sente una classe affiatata e vuole dimostrarlo alle insegnanti; chi fa parte di una
associazione sportiva e vuole provare la forza del gruppo; chi si sente staff vincente in un’azienda di
successo; chi vuole coinvolgere, aggregare e motivare i ragazzi con disagio e disabilità; chi si sente
redazione giornalistica “molto competitiva”… … può creare il Suo Green Team, costruire la Sua
imbarcazione riciclata – recycled boat – e partecipare alla VII edizione della RE BOAT ROMA
RACE, la regata più pazza e colorata di fine Estate.
Tutti infatti possono progettare, costruire, decorare e personalizzare con il loro “eco-equipaggio”, la
loro imbarcazione riciclata e partecipare alla RE BOAT ROMA RACE, una gara dove dare spazio al
miglior design, alla più originale e colorata personalizzazione e all’idea più geniale sulla trazione a
impatto zero.
Capacità di problem solving, creatività, forte intesa e grande unione tra l’equipaggio; comunicazione,
collaborazione, clima di fiducia e rispetto tra i compagni di squadra; saranno le doti vincenti che
faranno grandi i migliori “GREEN TEAM”.
Nel giardino di casa, nel cortile del condominio, in garage, nello spazio relax dell’Azienda … ogni
luogo sarà quello giusto per preparare una “fantecologica” RECYCLED BOAT! Basterà seguire i
diversi tutorial presenti sul sito www.regatariciclata.it oppure dare spazio alla propria fantasia e
creatività; sia nella fase progettazione che nella costruzione lo staff della Re Boat Roma Race
“supporterà” i partecipanti grazie alla presenza di un tutor che ascolterà le esigenze del Green
Team.
Ma attenzione al REGOLAMENTO! Questa stagione infatti nella costruzione della propria
RECYCLED BOAT bisognerà prevedere l’uso congiunto di PLASTICA, LEGNO, ACCIAIO, CARTA e
CARTONE senza nessuna eccezione.
Le più veloci, le più belle e le più innovative imbarcazioni, costruite con “componenti” di recupero e
riciclo, che si sfideranno in questa affascinante e divertente regata, riceveranno “speciali” trofei e
l’attestato di “ciurma + green del pianeta”! Novità di questa stagione “ Il GREEN TEAM BEST
CREATIVE RECYCLED DRESS ”, Trofeo al Green Team che esibirà l’abbigliamento più creativo ed
“eco” indossato durante la Regata e in linea con il leitmotiv della propria recycled boat.
Ricordiamo infine che la RE BOAT ROMA RACE si pone l’obiettivo di diffondere attraverso il gioco,
lo sport, lo spettacolo, in un pubblico più eterogeneo possibile – e in particolare tra i giovani – i temi
del recupero, riuso e riciclo, nel rispetto dell’ambiente, sensibilizzando – i tanti partecipanti – alla
scoperta delle fonti d’energia pulite e rinnovabili e alla conoscenza dei concetti di “smartcity e
sviluppo sostenibile del pianeta”.
D’altronde oggi riciclare i rifiuti attraverso la raccolta differenziata; trasformarli in materiali riutilizzabili
e scoprire nuove fonti d’energia meno inquinanti, è un obbligo civile da perseguire per risparmiare le
materie prime del Pianeta e salvaguardare l’ambiente.
Vogliamo evidenziare che la RE BOAT ROMA RACE è un’ iniziativa ludica basata sull’esplicitazione
e diffusione dei principi più evoluti dello stato di Life Cycle Assessment.
Il LCA è un metodo che supporta la valutazione d’impatto di un prodotto o di un servizio
sull’ambiente durante tutto il suo ciclo di vita: l’organizzazione considera Ciclo di Vita tutto il percorso
dall’ideazione di un prodotto o di un servizio – con la scelta delle metodologie e tecniche – fino
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all’effetto del prodotto sull’ambiente quando ha perso la sua funzione e il suo valore.
É in questa chiave che riteniamo la RE BOAT ROMA RACE un’iniziativa di alto profilo che evidenzia
le funzionalità residue dei materiali scartati e degli imballaggi ed il potere rigenerativo delle idee e
delle persone che riconoscono a quei prodotti scartati una loro dignità supportando la valorizzazione
anche dei brand che quei prodotti rappresentano.
Ma non è finita qui… altre sorprese aspettano i tanti “ecologisti” che seguono da diversi stagioni la
Re Boat Roma Race.
Gli artisti o solo gli appassionati d’arte sono infatti invitati a partecipare, con una loro opera creativa,
entro il 31 Luglio 2016, all’altro progetto targato “Fai la differenza”: Fai la differenza, c’è…
CONTESTECO, ”, il concorso d’arte e design più eco del web.
Attraverso il “contest”, professionisti dell’arte o semplici appassionati possono raccontare, grazie
all’obiettivo della propria macchina da presa, lo zoom della propria fotocamera o le proprie capacità
creative, i temi del recupero e del riciclo dei rifiuti, quelli della conoscenza e utilizzo delle fonti
d’energia alternative, pulite e rinnovabili, nel rispetto e a tutela della natura, del territorio e
dell’ambiente in generale, al fine di sensibilizzare e rendere consapevoli tutti i cittadini, giovani e
meno giovani, che è solo tutelando le risorse sempre più scarse del pianeta, che si può dare
soluzione al problema dei rifiuti, dell’energia e della mobilità in modo “eco-sostenibile”.
La scorsa edizione CONTESTECO ha visto la partecipazione di più di cento artisti e appassionati
che attraverso la fotografia, l’immagine e le loro opere d’arte hanno voluto raccontare la quotidiana
lotta per la difesa dell’Ambiente; per partecipare alla nuova edizione di Contesteco, il concorso di
arte e design sostenibile + eco del web si può prendere visione del regolamento su
www.centocortimillescatti.it/regolamento, compilare l’apposito form con tutti i dati richiesti ed inviare
la propria opera con la relativa descrizione a file@contesteco.com entro il 31 Luglio 2016.
Da Settembre, saranno presentate, nello spazio espositivo “RE CONTEST” presso il Centro
Commerciale EUROMA 2, le opere finaliste di CONTESTECO, che avrà lasciato raccontare artisti e
appassionati, attraverso il linguaggio universale delle arti, la quotidiana lotta per la difesa
dell’Ambiente; verranno così decretati e premiati – sia da una giuria qualificata che da una giuria
popolare online/offline – i vincitori del concorso che, attraverso le loro proposte – un cortometraggio,
una creazione artistica (o opera d’arte ), un oggetto di design, una foto, un fumetto o un racconto –
avranno saputo descrivere meglio il tema “la Plastica, il Legno, il Cartone, l’Acciaio: da rifiuto a
risorsa!”
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Emergenza rifiuti, perché in Sicilia la ‘gestione circolare’
sembra impossibile

Separazione dei rifiuti e materia prima seconda: si tenta di far passare l’idea che sia così difficile da
realizzare da lasciar terreno a chi cassa ogni tentativo di avviare la raccolta differenziata e lavora in
favore dell’incenerimento, come unica soluzione.
Una via facile, che contravviene alla forte mancanza di materia prima nel nostro Paese,
all’impennata dei costi della materia prima in genere e alla necessità di ridurre le emissioni di CO2
e i consumi energetici.
Prendo spunto dalla Sicilia perché sono qui proprio in questi giorni, da più di una settimana i
cassonetti sono sempre pieni e appena vengono svuotati – con un ritmo a singhiozzo – si
riempiono di nuovo, questo in provincia di Siracusa, ma lo stesso avviene, anche in misura
superiore in tutte le 9 Province della Regione.
Un’inchiesta parlamentare: i temi chiave La questione non è banale, per tentare di venirne a capo è
stata fatta e pubblicata in questi giorni (19/07/2016) una relazione di366 pagine della Commissione
parlamentare d’inchiesta alla Camera sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti
ambientali ad esse correlati.
Il problema è piuttosto complesso e non va attribuito solo all’incapacità gestionale e amministrativa,
ma chiarisce il documento: “ Va più realisticamente ricondotto a quello che può essere definito un
intreccio tra cattiva gestione, incapacità politica, sia a livello regionale che a livello degli enti
territoriali, connivenze e, in qualche caso, complicità tra pubblica amministrazione e criminalità
organizzata”.
Un intreccio complicato che ha come sfondo due questioni chiave.
La prima: la Sicilia non ha un Piano Regionale per la gestione dei rifiuti, o meglio non ne ha uno se
non i dispositivi messi in atto dal 2010 per affrontare le infinite emergenze, tant’è che su questo
tema è intervenuta più volte la Commissione Europea fino ad avviare nell’ottobre 2015 una
procedura d’infrazione; la seconda, la gestione dei rifiuti è affidata agli Ato, Ambiti Territoriali
Ottimali, contraddistinti secondo una precedente commissione d’inchiesta “da un’assoluta
inefficienza”, mentre in modo più esteso la commissione attuale entrando nel dettaglio spiega: “
l’indebitamento degli Ato siciliani, l’utilizzo clientelare delle assunzioni, le incapacità politiche ed
amministrative che ne hanno caratterizzato la gestione vanno realisticamente ricondotti non solo ad
inefficienze amministrative ma, più realisticamente, a una commistione tra queste ultime e vaste
sacche di illegalità, che hanno favorito l’ingresso della criminalità organizzata in questo settore”.
I signori dei rifiuti A raccontare nel merito parte di questo sistema inquinato, un post del 20 luglio
scorso di Gaspare Giacalone, sindaco di Petrosino, Comune del trapanese, quando di fronte alla
paralisi nella gestione dei rifiuti scrive molto chiaramente: “Io non mi arrendo! Anche oggi i ‘signori
dei rifiuti’ – quelli che stanno facendo affari d’oro su questa drammatica emergenza rifiuti in Sicilia –
Copyright tp24.it 1/3
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avrebbero voluto farci sospendere la raccolta porta-a-porta e differenziata.
Sono privati e sono gli stessi a cui ci si affida nelle sedi istituzionali per risolvere l’emergenza.
Sono gli stessi che decidono arbitrariamente quali Comuni devono scaricare, gli stessi che bloccano
i conti correnti al commissario Sonia Alfanoper pagare gli stipendi agli operatori.
Sono al tempo stesso la causa e la soluzione di questa emergenza rifiuti.
Per colpa loro oggi si fermeranno gli operatori di Belice Ambiente (Ato in liquidazione, ndr ) in tutti i
Comuni di Trapani Sud.
Forse riusciranno da altre parti, ma a Petrosino NO.
Abbiamo immediatamente trovato una soluzione alternativa, continueremo la raccolta come ogni
giorno e Petrosino rimarrà pulita.
Mentre io continuerò la mia guerra quotidiana contro questi signori e punterò il dito per ognuno dei
responsabili”.
Una denuncia, quella di Giacalone, che è stata inoltrata anche al Dipartimento Regionale dei Rifiuti,
alla Prefettura e alla Procura della Repubblica, con la richiesta di non ricorrere più ai privati per lo
smaltimento dei rifiuti in emergenza, di fare una ricognizione degli accumuli nei vari comuni del
trapanese e predisporre un piano straordinario per lo smaltimento di questi accumuli.
Pensare positivo Il 23 luglio sono arrivati i primi risultati con l’ordinanza del Presidente della Regione
Rosario Crocetta che indica il Polo Tecnologico di Castelvetrano (TP) – un’eccellenza lasciata
decadere – per il deposito dei rifiuti in questa fase di emergenza.
Una soluzione che permette di ripulire le strade della città, almeno a Trapani, e perseverare, si
spera, in direzione della raccolta differenziata.
Anche se il “deposito transitorio” di circa 2000 t.
di rifiuti presso il Polo Tecnologico Integrato a Castelvetrano preoccupa Legambiente Sicilia: il
“transitorio” in Sicilia significa spesso definitivo.
E per il momento di raccolta differenziata in questo sito non si parla.
Eppure la differenziazione dei materiali non è un tema che sta a cuore solo Giacalone e altri sindaci
(es.
Gibellina), esistono altri esempi virtuosi che fanno sperare.
Il Consorzio Ricrea ( www.consorzioricrea.org ) nell’ambito di “Comuni Ricicloni” ha premiato il ciclo
virtuoso degli imballaggi in acciaio che si realizza all’interno del territorio siciliano, che definisce
“formidabile esempio di Economia Circolare”, con una menzione particolare per il comune di
Favignana.
Tra le iniziative private l’impianto R.O.S.E., Recupero Omogeneizzato Scarti Edilizi della
“Calcestruzzi Ericina Libera”, sequestrato alla mafia è oggi gestito da una cooperativa di lavoratori,
Copyright tp24.it 2/3
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che tratta i rifiuti provenienti dall’edilizia, riutilizzati grazie ad un sistema di riciclaggio che separa i
vari componenti.
Un esempio richiamato anche nella relazione della Commissione d’inchiesta citata, perché è uno dei
pochi casi in cui si è riusciti a sottrarre a cosa nostra una rilevante attività commerciale e farla
gestire da una cooperativa di lavoratori.
Articolo di Donatella Pavan ( qui il link originale ).
Il post è stato scritto con la collaborazione di Tiziana Giacalone dell’Associazione Tueri Naturam di
Mazara del Vallo (Tp).
L’autrice della foto è Paola Galuffo curatrice di Periferica, il progetto di riqualificazione urbana che da
tre anni opera in città, a Mazara del Vallo, la cui sede è attualmente inaccessibile per la spazzatura
depositata davanti
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Rifiuti - Giovedì 4 agosto a Marina di Pietrasanta il tour “Waste
Lab 1.0”

E’ in programma giovedì 4
agosto alle ore 17 alla
Versiliana dei Piccoli di
Marina
di
Pietrasanta
(Lucca),
la
conferenza
stampa di presentazione di
“Waste Lab 1.0”, il Tour
Virtuale nel mondo dei rifiuti
che
accompagnerà
i
ragazzi in un affascinante
viaggio alla scoperta della
materia e dei suoi infiniti
usi.
Il progetto è curato da
Ancitel Energia e Ambiente
e PearlEye, con il patrocinio
del ministero dell’Ambiente
e di Anci e in collaborazione
con Conai, Cial, Cic, Cobat,
Comieco, Corepla, Coreve,
Ricrea e Rilegno.
Per maggiori informazioni
consultare la pagina dedicata.
(com/ef)
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Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, da settembre le
iscrizioni

Ci si potrà iscrivere alla
SERR 2016 da martedì 1°
settembre a sabato 4
novembre, collegandosi al
sito www.ewwr.eu Si terrà
dal 19 al 27 novembre
prossimi l’ottava edizione
della Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti
(SERR), che avrà per tema:
“come ridurre e riciclare
correttamente gli imballaggi
e favorire l’eco-design degli
stessi”.
Lo annuncia il Comitato
promotore nazionale della
SERR, composto da CNI
Unesco,
Ministero
dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare,
Utilitalia,
Anci,
Città
Metropolitana di Torino,
Città Metropolitana di Roma
Capitale, Legambiente e AICA, con E.R.I.C.A.
Soc.
Coop.
ed Eco dalle Città in qualità di partner tecnici.
Ci si potrà iscrivere alla SERR 2016 da martedì 1°settembre a sabato 4 novembre, collegandosi al
sito www.ewwr.eu e registrando la propria azione.
Il focus di quest’anno sarà dedicato agli imballaggi, a partire dall’ottimizzazione nell’uso di materiale
per avvolgere/contenere i beni, grazie a un processo virtuoso di eco-design, fino al corretto riciclo
degli stessi, in un’ottica di Economia Circolare.
L’accento verrà quindi posto sulle buone pratiche di raccolta differenziata; sulle filiere del riciclo,
garantite da CONAI e dai Consorzi di Filiera (CiAl per l’alluminio, Comieco per la carta, Corepla per
Copyright e-gazette.it 1/2
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la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio e Rilegno per il legno) e sul minore ricorso a
materie prime grezze, chiedendo ai partecipanti di sviluppare azioni che promuovano idee e
abitudini finalizzate a ridurre i rifiuti prodotti fin dalla fase di acquisto di beni, e/o a rendere migliore la
raccolta differenziata e il riciclo più semplice, efficace ed efficiente.
Nel creare la propria azione ci si potrà sbizzarrire: informazioni più dettagliate su com’è strutturata la
SERR e sulle modalità d’adesione saranno fornite sulla pagina Facebook ufficiale dedicata
all’evento o si potranno ottenere insieme ad esempi pratici di possibili azioni da implementare
scrivendo a serr(at)envi.info.
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Domenico Rinaldini, presidente di RICREA

Domenico Rinaldini è il
nuovo
presidente
di
RICREA,
il
Consorzio
Nazionale per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi
in Acciaio.
Eletto dal consiglio di
amministrazione, succede a
Maurizio Amadei.
Leggi
tutto
Autore:
Redazione
di
Largo
Consumo Contenuto fruibile
tramite
registrazione
Amadei Maurizio Consorzio
nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in
acciaio Ricrea Rinaldini
Domenico
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Rifiuti - Giovedì 4 agosto a Marina di Pietrasanta il tour “Waste
Lab 1.0”
Associazione Nazionale Comuni
Italiani, Comitato Direttivo, Comitato
Tesoreria, Sedi Concertazione, Uffici
Anci,
Pubbliche
Relazioni,
Direzionea
Rifiuti
- Giovedì
4 agosto
Amministrativa, Segretari Generali,

Marina di Pietrasanta il tour
'Waste
Lab
1.0'
[01-08-2016]
E'in programma giovedì 4
agosto alle ore 17 alla
Versiliana dei Piccoli di
Marina
di
Pietrasanta
(Lucca),
la
conferenza
stampa di presentazione
di'Waste Lab 1.0', il Tour
Virtuale nel mondo dei rifiuti
che
accompagnerà
i
ragazzi in un affascinante
viaggio alla scoperta della
materia e dei suoi infiniti
usi.
Il progetto è curato da
Ancitel Energia e Ambiente
e PearlEye, con il patrocinio
del ministero dell'Ambiente
e di Anci e in collaborazione
con Conai, Cial, Cic, Cobat, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata.
(com/ef)
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Rifiuti - Presentato al Festival la Versiliana dei Piccoli il Waste
Travel 360°

E’ il primo progetto di realtà
virtuale nel mondo dei rifiuti,
considerati non più come
uno scarto da destinare a
discarica ma come materia
dagli infiniti usi e dal grande
valore, in un’ottica di
economia circolare: è il
Waste
Travel
360°,
l’innovativo progetto ideato
da
Ancitel
Energia&Ambiente con il
supporto tecnico della start
up Pearleye Hd Virtual
Tour, e patrocinato da Anci
e ministero dell’Ambiente.
Il virtual tour - presentato
oggi nella versione 1.0 alla
Versiliana dei Piccoli di
Marina
di
Pietrasanta,
mentre a novembre verrà
presentata la versione 2.0
alla Fiera Ecomondo di
Rimini - è uno strumento composto da immagini a 360°, navigabili intuitivamente da tutti i
dispositivi, che permette al fruitore di compiere una visita immersiva e interattiva nel mondo dei
rifiuti, grazie alla resa grafica e alla qualità delle immagini Hd.
Progettato per essere utilizzato come innovativo strumento didattico, il Waste Travel 360° è in
grado di fornire un’esperienza dal notevole impatto emozionale e permette all’utente di interagire
direttamente con i materiali, dall’alluminio alla plastica, dal vetro al legno, dall’acciaio alla carta:
come in un videogioco, i giovani fruitori possono essere parte attiva nello scegliere dove collocare
un rifiuto, diventando anche parte integrante dello spazio e accompagnando i rifiuti nel processo di
trasformazione e valorizzazione sino ai prodotti finali.
Il progetto è stato realizzato con il contributo ed in collaborazione con alcuni dei più importanti
Consorzi di Filiera, che hanno fornito preziose informazioni sui materiali che quotidianamente
raccolgono e trasformano in nuova materia: Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi), Cial per
l’alluminio, Cic per il compost, Cobat per le batterie, Comieco per carta e cartone, Corepla per la
plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio e Rilegno per il legno.
Copyright anci.it 1/2
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Premio di questo “gioco virtuale” è l’apprendimento delle buone pratiche di raccolta differenziata,
l’acquisizione della conoscenza del ciclo di vita del rifiuto nel passaggio a materia prima seconda e il
superamento del concetto negativizzante del rifiuto: ovvero la completa immersione nel mondo della
valorizzazione del rifiuto in risorsa, con l’obiettivo di contribuire a trasformare i più giovani in maturi
cittadini e consumatori ecoresponsabili.
“Creando strumenti fluidi, facili e non retorici - spiega Filippo Bernocchi, delegato Anci a Energia e
Rifiuti - puntiamo ad accelerare il processo di raggiungimento degli obiettivi di legge stabiliti
dall’Unione Europea: in un futuro non troppo lontano, entro il 2050, niente sarà più destinato allo
scarto e ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo.
Dobbiamo quindi passare dal concetto di disvalore insito nel rifiuto a quello di valore, per affrontare
la sfida del passaggio al modello di economia circolare come unica opportunità di crescita”.
Dopo ‘Non mi rifiuto’, la prima campagna musicale di educazione alla raccolta differenziata e al
riciclo, Ancitel Energia&Ambiente lancia un nuovo progetto “bottom-up”: Waste Travel 360° è infatti
un progetto innovativo e virtuoso nato dal basso, ovvero dall’esigenza di educare i cittadini alla
cultura del riciclo, ma che può arrivare lontano grazie ai giovani, testimonial di messaggi positivi a
difesa dell’ambiente.
Tutte le scuole e i Comuni d’Italia potranno infatti scaricare gratuitamente il virtual tour e utilizzarlo
per accrescere la consapevolezza degli alunni e dei cittadini sull’importanza della corretta gestione
dei rifiuti.
“Dopo ‘l’Abc dei Rifiuti’ e ‘Non mi rifiut’o - commenta il sottosegretario all’Ambiente Barbara Degani abbiamo deciso di affiancare Ancitel Energia&Ambiente anche in questo innovativo progetto.
Utilizzare strumenti tecnologici a fini didattici, infatti, permette di coinvolgere i giovani in momenti che
fondono al meglio l’aspetto ludico a quello formativo.
D’altronde saranno le giovani generazioni, intese sia come produttori di rifiuti che come consumatori
consapevoli, a determinare il successo o l’insuccesso di questa sfida epocale chiamata economia
circolare”.
(com/ef)
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Girato uno spot regionale
per la raccolta differenziata
VCASTELFRANCO
Un video sulla sostenibilità
ambientale e il riciclo di materia per dimostrare quanto sia
importante una corretta raccolta differenziata. E questa la
motivazione delle riprese per
uno spot pubblicitario regionale svolte a Castelfranco di
Sotto che si conferma così una
eccellenza regionale e nazionale dopo aver investito 8Omila euro in nuovi arredi e giochi
in plastica riciclata toscana in
tre aree verdi comunali. Infatti, i consorzi del riciclo affiliati
al Conai ovvero Coreve (vetro), Corepla (plastica), Cial (alluminio), Ricrea (acciaio), Comieco (carta) ed i gestori toscani dei rifiuti Quadrifoglio,
Publiambiente, Sei Toscana,
Geofor, Rea, Aer, Cis, Asm,
Aamps,Revet Spa hanno scelto il nuovo e rinnovato parco
Galilei di viale 2 Giugno a Castelfranco come location delle
riprese che hanno visto la partecipazione dell'attrice Daniela Morozzi, nota al pubblico
per la sua partecipazione alla
serie Tv "Distretto di Polizia".
L'attrice Daniela Morozzi,
durante le riprese, oltre a servirsi di una bicicletta, ricavata
dal riciclo di 80 lattine di allumiriio, ha utilizzato anche le
bio-compostiere in plastica riciclata, distribuite ormai da
due anni dall'amministrazione comunale, e ha girato delle
-

-

-

-

-

• i:.

L'attrice Dan iela Morozzi
scene intorno all'area giochi.
«L'amministrazione comunale afferma il sindaco Gabriele Toti si è resa subito disponibile per la buona riuscita
delle riprese che sono durate
tutta la mattina. Ringraziamo
tutte le aziende per la scelta
dell'area verde da poco riqualificata con arredi e giochi in plastica riciclata toscana. In tempi di crisi economica abbiamo
deciso di fare un investimento
importante».
«Dopo il premio nazionale
spiega Federico Grossi, assessore all'Ambiente che abbiamo ricevuto poche settimane
fa a Roma da Legambiente e
dal ministero dell'Ambiente
come Comune Virtuoso, si aggiunge un altro riconoscimento al nostro impegno per la sostenibiità ambientale ed il ricido».
-

-

-

-
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Il Comune scelto per uno spot sul riciclo con l’attrice Morozzi
Santa Maria, Empolese Valdelsa,
Forza Italia

Un video sulla sostenibilità
ambientale ed il riciclo di
materia per dimostrare
quanto sia importante una
corretta
raccolta
differenziata.
E’ questa la motivazione
che ieri mattina, giovedì 4
agosto, ha portato a
svolgere delle riprese per
uno
spot
pubblicitario
regionale
proprio
a
Castelfranco di Sotto che si
conferma
cosi
una
eccellenza
regionale
e
nazionale
dopo
aver
investito 80mila euro in
nuovi arredi e giochi in
plastica riciclata toscana in
tre aree verdi comunali.
Infatti, i consorzi del riciclo
affiliati al Conai, ovvero
Coreve (vetro), Corepla (plastica), Cial (alluminio), Ricrea (acciaio), Comieco (carta), ed i gestori
toscani dei rifiuti Quadrifoglio, Publiambiente, Sei Toscana, Geofor, Rea, Aer, Cis, Asm, Aamps
(oltre ovviamente a Revet Spa) hanno scelto il nuovo e rinnovato Parco Galilei di Viale 2 Giugno a
Castelfranco come location delle riprese che hanno visto la partecipazione dell’attrice Daniela
Morozzi, nota al pubblico per la sua partecipazione alla serie Tv “Distretto di Polizia” nonché
affermata attrice teatrale.
Durante le riprese erano presenti l’Assessore all’Ambiente, Federico Grossi, ed il responsabile
comunicazioni esterne di Revet Spa, Diego Barsotti.
L’attrice Daniela Morozzi, durante le riprese, oltre a servirsi di una bicicletta, ricavata dal riciclo di
80 lattine di alluminio, ha utilizzato anche le bio-compostiere in plastica riciclata, distribuite ormai da
due anni dall’amministrazione comunale, e ha girato delle scene intorno all’area giochi.
“L’amministrazione comunale – afferma il Sindaco Gabriele Toti – si e’ resa disponibile fin da subito
per la buona riuscita delle riprese che sono durate tutta la mattinata e ringrazia tutte le aziende per
la scelta dell’area verde da poco riqualificata con arredi e giochi in plastica riciclata toscana.
Copyright gonews.it 1/2
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In tempi di crisi economica abbiamo deciso di fare un investimento importante” “Dopo il premio
nazionale – dichiara l’Assessore all’Ambiente, Federico Grossi – ricevuto poche settimane fa a
Roma da Legambiente e Ministero dell’Ambiente come Comune Virtuoso, si aggiunge un altro
grande riconoscimento del nostro impegno sulla sostenibilità ambientale ed il riciclo.
Ormai siamo diventati un modello di riferimento.
A settembre vedremo Castelfranco su tutte le tv, social e media regionali e credo che ne saremo tutti
orgogliosi – conclude l’assessore Grossi”.
Nella foto a sedere sulla panchina in plastica riciclata, da sx, Assessore Federico Grossi, Daniela
Morozzi, Diego Barsotti (Revet Spa).
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Ciak si gira: Castelfranco di Sotto set per uno spot sul riciclo

Nel video l'attrice Daniela Morozzi.
Lo spot è stato girato nel parco che ha arredi e giochi in plastica riciclata
Un video sulla sostenibilità ambientale ed il riciclo di materia per dimostrare quanto sia importante
una corretta raccolta differenziata.
E'questa la motivazione che ieri mattina, giovedì 4 agosto, ha portato a svolgere delle riprese per
uno spot pubblicitario regionale proprio a Castelfranco di Sotto che si conferma cosi una eccellenza
regionale e nazionale dopo aver investito 80mila euro in nuovi arredi e giochi in plastica riciclata
toscana in tre aree verdi comunali.
Infatti, i consorzi del riciclo affiliati al Conai, ovvero Coreve (vetro), Corepla (plastica), Cial
(alluminio), Ricrea (acciaio), Comieco (carta), ed i gestori toscani dei rifiuti Quadrifoglio,
Publiambiente, Sei Toscana, Geofor, Rea, Aer, Cis, Asm, Aamps (oltre ovviamente a Revet Spa)
hanno scelto il nuovo e rinnovato Parco Galilei di Viale 2 Giugno a Castelfranco come location delle
riprese che hanno visto la partecipazione dell'attrice Daniela Morozzi, nota al pubblico per la sua
partecipazione alla serie Tv'Distretto di Polizia'nonché affermata attrice teatrale.
Durante le riprese erano presenti l'assessore all'Ambiente, Federico Grossi, ed il responsabile
comunicazioni esterne di Revet Spa, Diego Barsotti.
L'attrice Daniela Morozzi, durante le riprese, oltre a servirsi di una bicicletta, ricavata dal riciclo di
80 lattine di alluminio, ha utilizzato anche le bio-compostiere in plastica riciclata, distribuite ormai da
due anni dall'amministrazione comunale, e ha girato delle scene intorno all'area giochi.
"L'amministrazione comunale - afferma il sindaco Gabriele Toti - si è resa disponibile fin da subito
per la buona riuscita delle riprese che sono durate tutta la mattinata e ringrazia tutte le aziende per
la scelta dell'area verde da poco riqualificata con arredi e giochi in plastica riciclata toscana.
In tempi di crisi economica abbiamo deciso di fare un investimento importante" "Dopo il premio
nazionale - dichiara l'assessore all'Ambiente, Federico Grossi - ricevuto poche settimane fa a
Roma da Legambiente e Ministero dell'Ambiente come Comune Virtuoso, si aggiunge un altro
grande riconoscimento del nostro impegno sulla sostenibilità ambientale ed il riciclo.
Ormai siamo diventati un modello di riferimento.
A settembre vedremo Castelfranco su tutte le tv, social e media regionali e credo che ne saremo
tutti orgogliosi".
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Uno spot sul riciclo nel Comune virtuoso
Federico Grossi, Diego Barsotti

Un video sulla sostenibilità
ambientale ed il riciclo di
materia per dimostrare
quanto sia importante una
corretta
raccolta
differenziata
CASTELFRANCO
DI
SOTTO — Ieri mattina,
giovedì 4 agosto, le riprese
per uno spot pubblicitario
regionale
proprio
a
Castelfranco di Sotto che si
conferma
cosi
una
eccellenza
regionale
e
nazionale
dopo
aver
investito 80mila euro in
nuovi arredi e giochi in
plastica riciclata toscana in
tre aree verdi comunali.
Infatti, i consorzi del riciclo
affiliati
al
Conai,
ovveroCoreve
(vetro),
Corepla (plastica), Cial (alluminio), Ricrea (acciaio), Comieco (carta), ed i gestori toscani dei rifiuti
Quadrifoglio, Publiambiente, Sei Toscana, Geofor, Rea, Aer, Cis, Asm, Aamps (oltre ovviamente a
Revet Spa) hanno scelto il nuovo e rinnovato Parco Galilei di Viale 2 Giugno a Castelfranco come
location delle riprese che hanno visto la partecipazione dell'attrice Daniela Morozzi, nota al
pubblico per la sua partecipazione alla serie Tv "Distretto di Polizia" nonché affermata attrice
teatrale.
Durante le riprese erano presenti l'assessore all'ambiente, Federico Grossi, ed il responsabile
comunicazioni esterne di Revet Spa, Diego Barsotti.
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Lerici, i laboratori di Abygaille sul riciclo cambiano nome, ma
le attività sono confermate In evidenza
Redazione Gazzetta

Abygaille comunica che il laboratorio sul tema del riciclo rivolto ai bambini, realizzato nella città di
Lerici, non si chiamerà più Ambarabà Ricicloclò.
Si prende infatti atto che tale nominativo risulta essere marchio di proprietà del Consorzio RICREA
con sede a Milano, identificando nello specifico attività di sensibilizzazione verso i temi del riciclo di
imballaggi in acciaio, rivolte ad alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.
"La presente - affermano da Abygaille - ci consente di ringraziare il CONSORZIO RICREA per aver
fatto presente l'involontario accaduto, non essendo stati prima a conoscenza dell'esistenza del
marchio registrato e in essere.
Ci teniamo tuttavia a precisare che le attività da noi svolte e quelle in essere si differenziano per
diversi aspetti, a partire dai materiali utilizzati: nelle attività di laboratorio non viene ad esempio
utilizzato materiale di recupero come l'acciaio ma solo carta e cartone, con i quali i bambini si
impegnano giocando, negli appuntamenti serali estivi, a riprodurre le bellezze del territorio".
Di seguito il programma degli eventi, che è confermato: 11 agosto 2016 ore 21:00 Lerici Rotonda
Vassallo "La barca dei piccoli pirati" 18 Agosto 2016 ore 21:00 San Terenzo Piazza S.
Pertini "Street View Baby" La Città vista dai bambini #2 25 Agosto 2016 ore 21:00 Tellaro Piazza
Figoli Laboratorio.
creativo "ColorArte" & "Ingioielliamoci"
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Il nome è "occupato", il laboratorio di Abygaille deve trovarne
un altro
redazione@cittadellaspezia.com

Golfo dei Poeti - Abygaille
comunica che il laboratorio
sul tema del riciclo rivolto ai
bambini, realizzato nella
Città di Lerici, non si
chiamerà più Ambarabà
Ricicloclò.
"Si prende infatti atto che
tale nominativo - così dalla
direzione - risulta essere
marchio di proprietà del
Consorzio
RICREA con sede a Milano,
identificando nello specifico
attività di sensibilizzazione
verso i
temi del riciclo di imballaggi
in acciaio, rivolte ad alunni
della scuola primaria e
secondaria di
primo grado.
La presente ci consente di ringraziare il CONSORZIO RICREA per aver fatto presente l’involontario
accaduto, non essendo stati prima a conoscenza dell’esistenza del marchio registrato e in essere.

Ci teniamo tuttavia a precisare che le attività da noi svolte e quelle in essere si differenziano
per diversi aspetti, a partire dai materiali utilizzati: nelle attività di laboratorio non viene ad
esempio utilizzato materiale di recupero come l’acciaio ma solo carta e cartone, con i quali i
bambini si impegnano giocando, negli appuntamenti serali estivi, a riprodurre le bellezze del
territorio".
Copyright cittadellaspezia.com 1/2

Page 23

Articolo pubblicato sul sito cittadellaspezia.com
Ranking

Popolarità

cittadellaspezia.com

Estrazione : 08/08/2016 17:30:00
Categoria : Attualità regionale
File : piwi-3-2-104964-20160808-1385077040.pdf
Audience :

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

http://ct.moreover.com/?a=27544616952&p=20s&v=1&x=YFXI4brLsKEOio0MeVyDtg

Di seguito si conferma il programma degli eventi:
11 agosto 2016 ore 21:00 Lerici
Rotonda Vassallo “La barca dei piccoli pirati”
18 Agosto 2016 ore 21:00 San Terenzo
Piazza S.
Pertini “Street View Baby” La Città vista dai bambini #2
25 AGOSTO 2016 ore 21:00 Tellaro
Piazza Figoli Laboratorio.
creativo “ColorArte” & “Ingioielliamoci”

Lunedì 8 agosto 2016 alle 17:24:17
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Lerici, il laboratorio di Abygaille non si chiama più Ambarabà
Ricicloclò
redazione@cittadellaspezia.com

Golfo dei Poeti - Abygaille comunica che il laboratorio sul tema del riciclo rivolto ai bambini,
realizzato nella
Città di Lerici, non si chiamerà più Ambarabà Ricicloclò.
"Si prende infatti atto che tale nominativo - così dalla direzione - risulta essere marchio di proprietà
del Consorzio
RICREA con sede a Milano, identificando nello specifico attività di sensibilizzazione verso i
temi del riciclo di imballaggi in acciaio, rivolte ad alunni della scuola primaria e secondaria di
primo grado.
La presente ci consente di ringraziare il CONSORZIO RICREA per aver fatto presente l’involontario
accaduto, non essendo stati prima a conoscenza dell’esistenza del marchio registrato e in essere.

Ci teniamo tuttavia a precisare che le attività da noi svolte e quelle in essere si differenziano
per diversi aspetti, a partire dai materiali utilizzati: nelle attività di laboratorio non viene ad
esempio utilizzato materiale di recupero come l’acciaio ma solo carta e cartone, con i quali i
bambini si impegnano giocando, negli appuntamenti serali estivi, a riprodurre le bellezze del
territorio".

Di seguito si conferma il programma degli eventi:
11 agosto 2016 ore 21:00 Lerici
Rotonda Vassallo “La barca dei piccoli pirati”
18 Agosto 2016 ore 21:00 San Terenzo
Piazza S.
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Pertini “Street View Baby” La Città vista dai bambini #2
25 AGOSTO 2016 ore 21:00 Tellaro
Piazza Figoli Laboratorio.
creativo “ColorArte” & “Ingioielliamoci”

Lunedì 8 agosto 2016 alle 17:24:17
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Il nome è "occupato", il laboratorio di Abygaille deve trovarne
un altro

Abygaille comunica che il laboratorio sul tema del riciclo rivolto ai bambini, realizzato nella Città di
Lerici, non si chiamerà più Ambarabà Ricicloclò.
"Si prende infatti atto che tale nominativo - così dalla direzione - risulta essere marchio di proprietà
del Consorzio RICREA con sede a Milano, identificando nello specifico attività di
sensibilizzazione…
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Immaginare è crescere, intervista ad Alberto Contri
Francesco Perugini

Classe 1944, Alberto Contri lavora nel mondo della comunicazione e della pubblicità da 40 anni.
Dal 1999 presidente di Pubblicità Progresso, il manager è stato appena rieletto al vertice della
Fondazione per i prossimi cinque anni
Esiste una via per un consumo sano e felice: è quella che racconta la campagna sostenibilità,
sobrietà, solidarietà, promossa da Pubblicità Progresso: «Perché il problema è lo spreco.
Cambiare i comportamenti delle persone è difficile, ma basterebbe un po’ di ironia per mandare
messaggi più efficaci» Quando si parla di immaginazione al potere, si parla di Alberto Contri.
Partendo dal ruolo di creativo, ha scalato i vertici del mondo della pubblicità italiana finché nel 1999
si è messo al servizio della comunicazione sociale, assumendo la presidenza della Fondazione
Pubblicità Progresso.
Un ente unico al mondo che raccoglie tutti i soggetti del panorama tricolore (da Rai e Mediaset a
Google, l’Upa e pure l’Associazione dei ricercatori sociali).
Periodicamente, mettendo da parte l’innata vocazione commerciale del settore, questi protagonisti
si riuniscono per capire come poter incidere sulla società attraverso i loro messaggi.
Per il biennio 2016-2017, il mondo della comunicazione della Penisola ha voluto lanciare la
campagna Sostenibilità, Sobrietà, Solidarietà.
Il mondo della pubblicità che parla di sobrietà? Sembra un paradosso e un ritorno agli stilemi
dell’era del governo Monti.
Come è nata allora l’ispirazione di questa campagna? Nel corso di Expo abbiamo tenuto una
riunione con i 90 docenti amici di Pubblicità Progresso: sono gli esperti di marketing e
comunicazione, economia, sociologia, scienze umane e statistica riuniti nel network Athena.
Dovevamo decidere la prossima campagna dopo quella sulla parità di genere e ci siamo trovati a
riflettere sulle criticità della comunicazione relativa all’Esposizione universale, che è stata
raccontata come una grande abbuffata più che un evento per “nutrire il pianeta”.
Da lì abbiamo stabilito di concentrarci su questo tema nel contesto attuale, tra fame nel mondo,
cambiamenti climatici e risorse decrescenti.
Ci siamo divisi in due partiti: uno parteggiava per la teoria della “decrescita felice” di Latouche, che
sostiene la necessità improrogabile di contrarre i consumi.
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L’altro puntava invece sulla “crescita felice” di Francesco Morace, sociologo torinese che fa parte del
nostro network.
Noi rimaniamo pubblicitari nell’anima e siamo per il consumo, quindi è stata naturale la scelta di
quest’ultimo approccio: il segreto per perseguire la crescita in un momento storico come questo è
proprio la sobrietà, cioè evitare gli sprechi attuando comportamenti positivi – riciclo dei rifiuti,
riduzione del consumo di energia e acqua ecc.
– che ci consentano di vivere bene con le risorse disponibili.
NON C’È TEMPO NEMMENO PER VEDERE LA TV, PER QUESTO MOTIVO I RAGAZZI VIVONO
SUL WEB E SI INFORMANO SOLO ATTRAVERSO FACEBOOK Esiste dunque un ben vivere
anche in tempi di crisi.
Come lo racconta Ci riesco? Siamo stufi di sentire ripetere la parola sostenibilità, inascoltabile ormai
come “innovazione” e “storytelling”.
Il centro dell’iniziativa è lo spot ideato da Key Adv, con un bambino che cresce di due-tre anni a ogni
buona azione compiuta.
Fa capire che la maturazione delle persone è fatta di piccole azioni civiche.
Non puntiamo mai, però, solo a sensibilizzare – altrimenti faremmo campagne su tutti i mali del
mondo – ma vogliamo portare risultati concreti.
Per questo abbiamo individuato dieci categorie (cibo, salute, traffico,…) e, facendo una ricognizione
dei migliori strumenti in giro sul web, abbiamo creato sul sito www.ciriesco.it le classiche “10 regole
per”, gesti semplici ma utili per evitare di dissipare le risorse naturali.
E li abbiamo accompagnati con riferimenti concreti: “Se lavi sempre i panni con acqua fredda a fine
anno risparmi 140 euro”.
È un dato molto più efficace di uno spot per fare presa nella testa delle persone.
Il problema, insomma, è lo spreco.
Quindi anche il consumismo.
Ma non eravate voi pubblicitari i responsabili della costruzione della società dei bisogni indotti e
superflui? L’economia deve girare e le aziende che comunicano sono quelle che prosperano.
Allo stesso tempo, però, buttare via le risorse è ingiusto perché non solo inesauribili.
In questo ci siamo ispirati all’enclica Laudato si’ di papa Francesco: se invece di andare sempre al
supermercato si mangia quello che si ha in frigo, si evita far finire il cibo nella spazzatura.
Lo hanno capito anche le catene della grande distribuzione che, sulla scia del Banco Alimentare,
stanno attivando molte iniziative in questo senso.
Cito una stupenda iniziativa della catena francese Intermarché, Inglorious Fruits and Vegetable:
hanno deciso di comprare i prodotti “brutti” e quindi invendibili – patate malformate, melanzane
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bitorzolute ecc.
– e di utilizzarli per una linea di zuppe.
Perché cosa importa se la verdura che finisce nel minestrone era brutta? Hanno aiutato i produttori
acquistando merce che sarebbe andata buttata, hanno evitato lo spreco e hanno realizzato un
enorme successo, vendendo i prodotti al 30% in meno della concorrenza.
In quali campi è più difficile cambiare i comportamenti delle persone? Credo siano i trasporti:
spingere la gente a rinunciare all’auto anche per 100 metri è complicato.
Un atteggiamento diffusissimo che vedo è poi quello che riguarda l’acqua: in palestra vedo giovani
che fanno docce eterne.
Cerco di spiegargli che bastano due minuti per sciacquarsi, mentre loro stanno consumando
centinaia di litri d’acqua.
Mi rispondono: “E allora?”.
Le risorse idriche sembrano eterne, ma non lo sono.
Dall’altra parte, le aziende sono ricettive verso questi messaggi? Molte aziende fanno della
beneficenza, un po’ di green washing restaurando qualche monumento e magari pubblicano il
bilancio sociale come una tassa da pagare, ma continuano ad attuare comportamenti sbagliati nei
loro processi produttivi.
La corporate social responsibility autentica, invece, rimane quella di Adriano Olivetti: attenzione ai
prodotti, ai lavoratori, ai consumatori e all’ambiente.
Purtroppo nell’80% dei casi, la Csr è intesa ancora come una sovrastruttura, uno zucchero a velo da
mettere su una torta nemmeno tanto buona.
Per trovare cinque soci sostenitori che ci aiutassero a pagare tutto il lavoro sui social network –
perché oggi non basta più mandare la cassetta dello spot come si faceva prima, e questo lavoro
costa tanto – ho dovuto vagliare 50 proposte.
Chi capisce il senso di queste iniziative poi partecipa attivamente: al nostro fianco ci sono oggi MM
Metropolitana milanese, che gestisce servizi fondamentali trasporti, acqua e case popolari: i
consorzi del riciclo Corepla, Ciai e Ricrea; e Roche, che vuole parlare della sostenibilità delle cure
salvavita.
Con altri due soggetti potremmo pagare tutte le spese.
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IL CITTADINO AL CENTRO DELLA TUTELA DELL’AMBIENTE

Ultimo
appuntamento
domani per il tour CONAI
#Ilmiopianeta,
che
promuove la responsabilità
individuale del cittadinoper
la tutela dell’ambiente e lo
sviluppo
dell’economia
circolare.
Dopo 6 tappe che hanno
attraversato l’Italia da Nord
a Sud – con tappe a Milano,
Genova, Torino, Catania,
Catanzaro
e
Bari
#Ilmiopianeta approda a
Rimini negli spazi esterni
della Fiera che ospita negli
stessi giorni il Meeting, di
cui CONAI è partner.
L’appuntamento
ha
la
finalità di promuovere la
corretta separazione dei
rifiuti di imballaggio – in
acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro – attraverso un’attività di comunicazione non
convenzionale, come i flash mob, per coinvolgere in maniera spontanea il più alto numero di
cittadini.
Secondo i dati preconsuntivi CONAI, nel 2015 grazie alla raccolta differenziata – che rappresenta
lo strumento per avviare a riciclo i rifiuti - sono state conferitein Regione367.669tonnellate di rifiuti
di imballaggio, in crescita del 4,2% rispetto al 2014.
Questi quantitativi corrispondono a 2.175.556 cassonetti pieni di rifiuti indifferenziati.
Messi in fila, questi cassonetti coprirebbero 3.916 km, sufficienti a attraversare quasi 14 volte
l’Emilia-Romagna, da Piacenza a Cattolica.
Inoltre, grazie all’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio i Comuni della Regione hanno potuto
contare su 41,1 milioni di eurodi risorse aggiuntive, pari ai corrispettivi erogati da CONAI per i
maggiori oneri derivanti dalla raccolta differenziata, secondo quanto previsto nell’ambito
dell’Accordo Quadro siglato con ANCI.
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“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 Walter
Facciotto, Direttore Generale 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”.
L’appuntamento è fissato alle ore 11:00presso la Hall Sud della Fiera di Rimini,dovelo youtuber
Michele Bravi coinvolgerà i partecipanti in una spettacolare coreografia, per promuovere in maniera
divertente e partecipativa il corretto conferimento dei rifiuti di imballaggio come atto di responsabilità
individuale del cittadino nei confronti dell’ambiente e del Pianeta.
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

Copyright imgpress.it 2/2

Page 32

Articolo pubblicato sul sito metegustose.com
Estrazione : 28/08/2016 11:30:08
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-376644-20160828-1444664362.pdf
Audience :

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

http://www.metegustose.com/wordpress/?page_id=1239

4K ALPINE ENDURANCE TRAIL VALLE D’AOSTA
Alpine Endurance Trail Valle

Le maestose vette dei 4mila metri, scenario di una spettacolare gara, tra uomo e natura nella più
dura e innovativa sfida di endurance trail al mondo.
Sicurezza, valorizzazione e rispetto del patrimonio ambientale, le parole chiave.
Pochi giorni alla prima edizione del 4K Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta, la più dura gara di
Endurance Trail al mondo organizzata da Regione Autonoma Valle d’Aosta e Forte di Bard, con il
patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in programma
dal 3 al 9 settembre prossimi.
Una gara spettacolare di grande valore competitivo e, allo stesso tempo, naturalistico.
In 155 ore ( 7 giorni ) gli oltre 700 atleti provenienti da 30 nazioni dovranno percorrere un anello di
350 chilometri lungo il confine, alle pendici dei 4 K quattro, ovvero le quattro vette più alte delle
Alpi: Monte Bianco, Monte Rosa, Cervino, Gran Paradiso.
Un percorso di singolare bellezza 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 per 25.000 metri di dislivello positivo, con
partenza e arrivo a Cogne, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Riservato agli appassionati di sport estremi ma aperto a tutti quale occasione unica per scoprire e
immergersi in uno scenario naturalistico di incomparabile bellezza, la gara si preannuncia già come
un grande evento mondiale con atleti internazionali che giungeranno 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.
Le novità del 4k Per gli altissimi standard innovativi sia dal punto di vista tecnologico che sportivo,
la competizione ha ricevuto la certificazione dell’ International Trail-Running Association (ITRA) e
della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL-CONI).
Principale novità per gare di questo tipo, è l’ introduzione del GPS satellitare obbligatorio per ogni
runner, fondamentale per garantire la sicurezza in tempo reale e seguire ogni atleta lungo tutto il
percorso.
Come ha dichiarato Francesca Canepa, tra le top runner in corsa: “A me è successo di essermi
persa nella nebbia ed è stato terribile, non sapevo cosa fare.
Copyright metegustose.com 1/3

Page 33

Articolo pubblicato sul sito metegustose.com
Estrazione : 28/08/2016 11:30:08
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-376644-20160828-1444664362.pdf
Audience :

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

http://www.metegustose.com/wordpress/?page_id=1239

Questa organizzazione mi da la fiducia che avrò tutto quello che mi serve per poter correre in
sicurezza”.
Fra le novità, la gara ha introdotto il m assimo scrupolo nella tracciatura, la previsione di percorsi
alternativi in caso di maltempo, controlli antidoping random, skin Tattoo con le altimetrie del
percorso, ramponcini obbligatori forniti nel pacco gara, possibilità di iscrizione individuale o a coppie,
premi in denaro per i migliori classificati assoluti secondo il Regolamento ITRA.
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 e` vietato.
Osservatori della gara, parenti e turisti potranno vivere la competizione seguendo gli atleti per
ragioni di tifoseria e piacere personale, per brevi tratti.
Il rispetto dell’ambiente – Progetto ECO 4K L’organizzazione, con l’adozione di specifiche misure, ha
inoltre posto grandissima attenzione allo straordinario contesto naturale in cui la gara si svolge.
In virtù di ciò, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha concesso il
Patrocinio morale alla competizione.
Tra le misure adottate per il rispetto dell’ambiente, valore chiaramente esplicitato anche nella carta
etica dell’ITRA, ricordiamo la raccolta differenziata dei rifiuti presso tutti i punti ristoro e i campi base,
la massima attenzione al rispetto dei percorsi onde evitare fenomeni erosivi, l’utilizzo di materiale di
tracciatura ecologico (bandite le vernici), l’utilizzo di materiali riciclabili e biodegradabili, l’obbligo per
i corridori a seguire i sentieri montani per evitare la deturpazione delle aree circostanti e la squalifica
dell’atleta nel caso di abbandono di rifiuti durante la competizione.
Al termine della gara, lo staff effettuerà un’accurata opera di pulizia lungo i 350 km di percorso.
Natura e cultura al centro di tutto Il percorso valorizza luoghi chiave del patrimonio ambientale,
storico e culturale della Regione.
Con partenza e arrivo a Cogne, il tracciato tocca località turistiche molto note, dal Forte di Bard a La
Thuile, Courmayeur, Breuil-Cervinia, Champoluc, Gressoney.
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.
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.
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.
I testimonial Bruno Brunod, Francesca Canepa, Gianni Morbidelli e Steve McCurry, sono i
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testimonial del 4k.
Bruno Brunod.
Primo campione del mondo di skyrunning, detentore di straordinari record sulle principali vette: dal
1995 al 2013 ha detenuto il record di salita e discesa del Cervino, e mantiene, 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.
Francesca Canepa.
Vice campionessa del Mondo World Series 2013, nel suo palmares vanta molte vittorie in importanti
gare internazionali.
Recentemente ha vinto la 100 Miles of Istria World Series.
Steve McCurry.
Il grande fotografo americano già molto vicino al Forte di Bard, è tra i supporter internazionali del 4k.
Noto in tutto il mondo per i reportage fotografici caratterizzati da forte spirito d’avventura e amore per
la natura e l’umanità, ha effettuato alcuni sopralluoghi in diverse location che saranno interessate dal
4K incantato dalla bellezza del paesaggio e dalla qualità del progetto sportivo.
Gianni Morbidelli.
Pilota di Formula 1 e attivo nelle Superstars Series, è tra i promotori dell’iniziativa.
INFO – 4K Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta Partenza : sabato 3 settembre 2016 – h.
9.00 da Cogne Termine ultimo finish a Cogne : 155 ore, venerdì 9 settembre 2016 – ore 20.00
Cerimonia di premiazione : sabato 10 settembre 2016 – ore 10.00 Cogne 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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4K: fra le maestose vette dei 4mila metri valdostani
Partenza Sabato Settembre

PARTE LA PIU’ DURA E INNOVATIVA SFIDA DI ENDURANCE TRAIL AL MONDO.Tutte le novità
del grande evento
Partenza sabato 3 settembre – ore 9.00 da Cogne Termine ultimo finish venerdì 9 settembre – ore
20.00 Cogne Cerimonia di premiazione sabato 10 settembre – ore 10.00 Cogne Una settimana alla
partenza della prima edizione del 4K Alpine Endurance Trail Valle d’Aosta, straordinario evento di
endurance trail running organizzato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta e dal Forte di Bard, in
programma dal 3 al 9 settembre.
Una gara spettacolare di grande valore competitivo e, allo stesso tempo, naturalistico.
In 155 ore (7 giorni) i 607 atleti si sfideranno in un percorso ad anello di 350 chilometri lungo il
confine, alle pendici dei 4K, ovvero le quattro vette più alte delle Alpi: Monte Bianco, Monte Rosa,
Cervino, Gran Paradiso.
Un itinerario 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 per 25.000 metri di dislivello positivo, con
partenza e arrivo a Cogne, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Un appuntamento per gli appassionati di sport estremi, ma anche e soprattutto un’occasione unica
per immergersi in uno scenario naturalistico di incomparabile bellezza.
PER PARTECIPARE O PERCORRERE PARTE DEL TRACCIATO, E’ NECESSARIO METTERSI
IN CONTATTO CON L’UFFICIO STAMPA AI RECAPITI INDICATI IN CALCE ALLA MAIL I
NUMERI 607 gli atleti selezionati fra i migliori sportivi del panorama mondiale, 544 uomini e 63
donne provenienti da 29 paesi: Andorra, 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.
68 gli atleti che gareggeranno in coppia: 20 le squadre a coppie maschili, 14 quelle maschili e
femminili.
Tra i campioni, Bruno Brunod, Francesca Canepa, Adele Blanc, Dennis Brunod.
In gara anche il pilota di F1 Gianni Morbidelli e Alessandro Di Giovanni, team manager di
Technogym e specialista di Iron Man.
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La sfida 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.
IL PERCORSO: 350 km straordinari immersi in cotesti incontaminati, storia e cultura Il tracciato
valorizza luoghi chiave delpatrimonio ambientale, storico e culturale della Regione, tra i quali il
famoso Forte di Bard, e tocca località turistiche molto note come La Thuile, Courmayeur, BreuilCervinia, Champoluc, Gressoney e Cogne, offrendo inoltre ad atleti e pubblico l’opportunità di
scoprire splendidi siti meno conosciuti.
In tutto sono 33 i Comuni valdostani coinvolti nell’evento.
Tra questi, 7 saranno sede delle basi vita: Cogne, Valgrisenche, Courmayeur, Ollomont,
Valtournenche, Gressoney-Saint-Jean e Donnas.
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.
VOLONTARI, ESERCITO E ALPINI AL SERVIZIO DEGLI ATLETI A sostenere e assistere gli atleti, i
collaboratori più preziosi: centinaia di volontari in azione lungo il percorso e, insieme a loro, oltre 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.
La gara prevede un’importante base vita a Courmayeur all’interno del Centro Addestramento Alpino
dell’Esercito, deputato all’allenamento dei più forti campioni al mondo di sport invernali, a
testimonianza dell’importanza del Corpo degli Alpini nelle aree che verranno attraversate.
Qui l’Associazione Nazionale Alpini presterà il supporto logistico di assistenza ai runner, in stretta
collaborazione con l’organizzazione.
LE NOVITÀ DEL 4K: SICUREZZA AL SERVIZIO DELLA COMPETIZIONE La Regione Autonoma
Valle d’Aosta ha deciso di proporre un proprio progetto, assumendone la regia, con un preciso
obiettivo: coinvolgere attivamente l’intero territorio, concentrare il massimo degli sforzi sulla
sicurezza e la spettacolarità della competizione,valorizzare tutte le forze in campo.
GPS satellitare obbligatorio – La principale novità che il 4K presenta è il GPS satellitare di
ultimissima generazione che garantirà la copertura assoluta dei singoli atleti in qualsiasi punto e in
ogni momento per l’intera durata della competizione in qualunque condizione climatica (neve,
pioggia, nebbia).
Il GPS, in dotazione obbligatoria per tutti gli atleti, ha un’autonomia di oltre una settimana, la
possibilità di inviare e ricevere messaggi e di entrare in contatto con la centrale operativa in caso di
necessità.
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Uno strumento indispensabile, dunque, per garantire la massima sicurezza in quella che si annuncia
essere tra le più dure e spettacolari gare al mondo.
Certificazione ITRA – Il 4K ha ottenuto la certificazione da parte dell’Associazione Internazionale di
Trail Running ITRA (con un’attribuzione di 6 punti ITRA nuova scala e 4 punti della vecchia scala,
con un livello di montagna pari a 11, cioè il massimo) ed è tra le competizioni qualificanti per il
prestigioso UTMB, Ultra Trail Mont Blanc.
4K ECO – Il rispetto per l’ambiente, valore esplicitato nella carta etica dell’ITRA, è un elemento
fondamentale della competizione.
L’impegno dell’organizzazione è stato riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare attraverso la concessione del patrocinio morale.
Altri elementi innovativi dal punto di vista sportivo: Gara individuale e a coppie Massimo scrupolo
nella tracciatura Ramponcini obbligatori, forniti nel pacco gara Previsione di percorsi alternativi in
caso di maltempo Controlli antidoping random Skin Tattoo con le altimetrie del percorso Premi in
denaro per i migliori classificati assoluti secondo il Regolamento ITRA NOVITÀ TECNOLOGICHE:
4KWEB TV, APP E LIVE GARA GPS satellitare: sarà possibile seguire il live della gara di ciascun
runner tramite il GPS satellitare attraverso un’interfaccia grafica di altissima qualità.
Web TV: Il pubblico potrà assistere alla gara anche attraverso le dirette della Web tv che saranno
trasmesse sul sito ufficiale dell’evento.
App YB Races: scaricando sul proprio smartphone l’app gratuita sarà possibile seguire live la gara.
Video del percorso: è online sul sito 4kvda.com e sul canale YouTube 4kvda il video del percorso
realizzato tramite Google Earth.
CASA 4K: GLI INCONTRI A Cogne, venerdì 2 settembre alle ore 11.00, verrà inaugurata Casa 4K,
uno spazio aperto tutti i giorni dove avranno luogo gli eventi collaterali alla manifestazione e che dal
6 al 9 settembre, alle ore 18.00, ospiterà 4 incontri a ingresso libero: martedì 6 settembre.
Conferenza: La performance atletica mercoledì 7 settembre.
Conferenza: Alimentazione, integrazione e doping giovedì 8 settembre.
Conferenza: I grandi eventi del Forte di Bard venerdì 9 settembre.
Presentazione libro Bruno Brunod: Skyrunner, il corridore del cielo (prefazione Kilian Jornet
Burghada, cover Steve Mc Curry) DIRETTE RADIO Top Italia Radio, media partner locale della
gara, seguirà ogni giorno l’evento: venerdì 2 settembre dalle ore 13.00 alle 19.00, da sabato 3 a
venerdì 9 settembre dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00, sabato 10 settembre dalle ore
9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00.
ANNULLO FILATELICO L’organizzazione, in collaborazione con Poste Italiane, ha predisposto un
annullo filatelico dell’evento.
L’annullo, con cartolina dedicata alla prima edizione del 4K, si svolgerà sabato 3 settembre, dalle
ore 8.00 alle 14.00 e sabato 10 settembre, dalle ore 10.00 alle 16.00 all’interno dello stand Poste
Italiane negli spazi di Casa 4K.
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I 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 Montura.
Acclamato in tutto il mondo come simbolo della nascita di questa disciplina e riconosciuto dal
campione catalano Kilian Jornet Burghada come mastro e sorgente di ispirazione.
Francesca Canepa, agonista nata, ha un passato da campionessa di snowboard.
Vice campionessa del Mondo World Series 2013, nel suo palmarès vanta molte vittorie in importanti
gare a livello internazionale.
“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”.
In gara tra gli altri anche due grandissimi campioni delle loro discipline: Abele Blanc, Alpinista di
fama mondiale, tra i pochi uomini al mondo ad aver completato gli ottomila Himalayani senza l’uso di
ossigeno e Dennis Brunod, uno dei più forti interpreti al mondo delle Skyrace e dei vertical, già
campione del mondo di scialpinismo.
Grazie al partner iPersonal Trainer, anche Gianni Morbidelli, pilota di Formula 1 e attualmente attivo
nelle Superstars Series, è tra i promotori dell’iniziativa, così come Alessandro Di Giovanni, team
manager di Technogym e specialista di Iron Man.
Il sottosegretario del Ministero dell’Ambiente Barbara Degani sarà alla partenza insieme ai runner di
tutto il mondo, per un tratto di percorso sul pratone di Cogne.
PROGETTO 4K ECO Il rispetto per l’ambiente è un elemento fondamentale della competizione.
L’organizzazione ha messo in campo specifiche azioni volte a ridurre gli impatti che solitamente una
gara di questo tipo presenta, riassunte nei seguenti punti: raccolta differenziata e squalifica degli
atleti in caso di abbandono di rifiuti durante la competizione.
massima attenzione al rispetto dei percorsi per evitare fenomeni erosivi obbligo per i corridori di
seguire i sentieri per evitare la deturpazione delle aree circostanti utilizzo di materiale di tracciatura
ecologico (no vernici), riciclabile e biodegradabile al termine dell’evento, lo staff effettuerà
un’accurata opera di pulizia lungo i 350 km di percorso.
4K CLASS TRAIL A scuola di running: il 5 e 6 novembre 2016 la prima edizione della Forte di Bard
4K Class Trail, Master di trail running che nasce con l’obiettivo di offrire un percorso formativo di
avvicinamento e perfezionamento a questa disciplina sportiva con il coinvolgimento di campioni del
settore.
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Docenti d’eccezione saranno i valdostani Bruno Brunod, Gloriana Pellissier, Francesca Canepa,
Dennis Brunod.
Il Master si svolgerà in modalità residenziale al Forte di Bard ed è promosso in collaborazione con
Montura.
Info su www.fortedibard.it 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, RedBull, Tecnica, Aica, Ambiti Limite.
Supporter: Azimut, Bruno Tex, Caseificio Valdostano, Ferrari Spumante, Hotel Royal & Golf,
Monterosa Terme, Projexpo, Saint-Roch, VitaGroup, L’Arca Assicurazioni, Valmatic, Nespresso,
Redbull, Adacta Sport, Ferrino, Invda, Hextra, Gruppo Irv, Sitrasb, Fastalp Partner istituzionali:
Parco Nazionale Gran Paradiso, Fondazione Montagna Sicura, Itra.
Main Partner 4Keco: Erica Partner 4Keco: Mater-Bi, De Vizia, Valeco, Quendoz, Eurosintex, Ricrea,
Tetra Pak, Virosac
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