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Ultima Stazione di Treno Verde: oggi a Milano si conclude la
mostra itinerante sull ' economia Circolare

Si è conclusa oggi l' edizione 2017 di Treno Verde , la campagna itinerante promossa da
Legambiente e dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane , con la partecipazione del Ministero
dell ' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Un vero e proprio viaggio sui binari di tutta la penisola per raccontare e spiegare a grandi e piccini
una rivoluzione che interessa molti aspetti della nostra vita quotidiana: L ' Economia Circolare.

Dopo aver toccato le stazioni di Roma , Catana , Paola , Potenza , Bari , Salerno , Pescara , Foligno ,
Bologna , Vicenza , Asti , Treno Verde è giunto al capolinea alla Stazione di Porta Garibaldi di
Milano.

A fare gli onori di casa per questo ultimo appuntamento oltre al direttore generale di Legambiente ,
Stefano Ciafani , e la presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto , una madrina
d ' eccezione per il taglio del nastro della tappa meneghina , l'

eurodeputata relatrice del pacchetto
europeo sull ' economia circolare Simona Bonafè , la quale nel suo intervento ha sottolineato come
Treno Verde sia ' Un appuntamento importante per ribadire come il nostro futuro non possa
prescindere da politiche economiche e di sviluppo basate sul rispetto dell ' ambiente e sulla
sostenibilità' .

Anche in quest' ultima tappa protagonisti gli imballaggi in acciaio ed ¡lloro riciclo raccontato nella
postazione sulla carrozza due del ' Convoglio Verde' .

Gli imballaggi in acciaio , campioni di una reale ed efficiente economia circolare.

Un esempio? Binari lunghi 53.300 Km , pari a cinque volte la distanza di una linea ferroviaria in
grado di collegare Milano e Shanghai.

È quanto si potrebbe realizzare grazie all ' acciaio recuperato negli ultimi 20 anni in Italia con la
raccolta differenziata degli imballaggi: dai barattoli alle scatolette , dai grandi fusti alle bombolette ,

Tutti i diritti riservati

milanoonline.com URL : http://milanoonline.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

31 marzo 2017 - 01:29 > Versione online

Page 3

http://ct.moreover.com/?a=30074180149&p=20s&v=1&x=TABq31qAfLYU-njZvQuuNQ


dai tappi alle chiusure.

percorso circolare degli imballaggi in acciaio , da materia prima a imballaggio , da rifiuto a risorsa , è
stato raccontato nella mostra allestita da RICREA all ' interno dei vagoni Treno Verde.

Se l' economia circolare è l' economia del futuro , gli imballaggi in acciaio sono senza dubbio tra i
campioni di un mondo più verde e sostenibile: l' acciaio infatti è il materiale più riciclato in Europa ,
facile da differenziare e riciclare all ' infinito.

' Le risorse del pianeta non sono esauribili e la rivoluzione dell ' economia circolare pone l ' attenzione
di tutti su questa grande consapevolezza' - commenta Federico Fusari , Direttore generale di
RICREA presente alla cerimonia di oggi - .

L ' acciaio si ricicla all ' infinito senza perdere le proprie qualità , e grazie alla raccolta differenziata gli
imballaggi in acciaio possono rinascere infinite volte a nuova vita , trasformandosi ad esempio in
binari ferroviari.

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 minerali di ferro e di 208 .612 tonnellate di carbone , oltre
che di 622 .359 tonnellate di CO2.
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I giocattoli non finiscono nei rifiuti ma tornano a nuova vita:
l ' iniziativa di un' azienda siciliana

Redazione

Ri-giochiamo.

I giocattoli tornano a vivere
finalista dell ' ottava edizione
della Settimana Europea
per la riduzione dei Rifiuti
(SERR) .

L ' iniziativa dell ' azienda
siciliana Uno@uno
Differenziata srl , grazie a
cui i giocattoli dismessi dei
nostri figli hanno trovato
nuova vita tra le mani di
bimbi meno fortunati ,
prenderà parte venerdì 31
marzo a Napoli , alla
cerimonia di premiazione
dell ' ottava edizione della
Settimana Europea per la
riduzione dei Rifiuti (SERR) ,
che si è svolta in tutta
Europa dal 19 al 27
novembre 2016 e che ha
visto realizzate in Italia ben 4419 azioni.

Con Ri-giochiamo , nell ' ottica della riduzione dei rifiuti , del riciclo e del riuso , tutti i giocattoli -
consegnati attraverso il sistema di monitoraggio ed implementazione della raccolta differenziata
uno@uno- sono stati sottoposti a controllo e quelli non adatti ad essere donati ai piccoli destinatari
inseriti nei diversi circuiti di riciclo.

La giuria della SERR che ha designato i vincitori è composta dal comitato promotore nazionale:
Ministero dell

'

Ambiente , UNESCO , Utilitalia , Città Metropolitana di Torino , Città Metropolitana di
Roma , Legambiente , ANCI e AICA , Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale ,
che è anche coordinatore nazionale della campagna.

I vincitori italiani della Serr 2016 saranno premiati dagli sponsor , i Consorzi di Filiera per il recupero
degli imballaggi CONAI , CiAl , Corepla , Coreve , Ricrea , Rilegno e Comieco.
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Di seguito l' elenco dei finalisti.

Per la categoria Pubbliche Amministrazioni: Comune di Tollo con l' azione Wiononspreco
"

, AMA
Utility con WdifferenziAMA" e il Comune di Lentini ;

- Per la categoria Imprese: Lazio Ambiente SpA con " Libri in pedana
"

, Mercatino Franchising e
Uno@Uno Differenziata Srl con ??Ri-giochiamo

"

;

- Per la categoria Associazioni: Associazione Eticologica con " Condominio differente , Plastic Food
Project con " La merenda come una volta" e Associazione culturale Peppino Impastato con " Araba
Fenice: riuso funzionale , riciclo artistico "

;

- Per la categoria Scuole: Istituto Comprensivo Statale " Leonardo da Vinci" con l' azione " Low Cost
Park Design

"

, Politecnico di Torino con " Nudi o Vestiti? Comunicare con il Packaging" e Istituto
Comprensivo Regina Margherita plesso G.G.

Badini con " Rifiut00000M - MeditAzioni antispreco
"

; - Per la categoria Cittadini: Comitato
Macanno con l' azione " Car Boot Sale - Edizione Ecologica

"

, Luana Santalucia con " Una fiaba
ecocematerica: Le avventure di Pinocchio" e il Comitato Mamme in Comune con " Eco-Conference e
Lascia qui il tuo imballo "

;

- Per la categoria Altro: Rufina Porcu con l ' azione " Mettiamoci un tappo e una toppa
"

, Fondazione
Reggio Children Centro Loris Malaguzzi con "

Taglia e Cuci-na" e l' Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche con "

Systemic Food Design
"

;
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I giocattoli non finiscono nei rifiuti ma tornano a nuova vita:
l ' iniziativa di un' azienda siciliana

Ri-giochiamo.

I giocattoli tornano a vivere finalista dell ' ottava edizione della Settimana Europea per la riduzione
dei Rifiuti (SERR) .

L ' iniziativa dell ' azienda siciliana Uno@uno Differenziata srl , grazie a cui i giocattoli dismessi dei
nostri figli hanno trovato nuova vita tra le mani di bimbi meno fortunati , prenderà parte venerdì 31
marzo a Napoli , alla cerimonia di premiazione dell ' ottava edizione della Settimana Europea per la
riduzione dei Rifiuti (SERR) , che si svolta in tutta Europa dal 19 al 27 novembre 2016 e che ha
visto realizzate in Italia ben 4419 azioni.

Con Ri-giochiamo , nell ' ottica della riduzione dei rifiuti , del riciclo e del riuso , tutti i giocattoli -
consegnati attraverso il sistema di monitoraggio ed implementazione della raccolta differenziata
uno@uno- sono stati sottoposti a controllo e quelli non adatti ad essere donati ai piccoli destinatari
inseriti nei diversi circuiti di riciclo.

La giuria della SERR che ha designato i vincitori è composta dal comitato promotore nazionale:
Ministero dell ' Ambiente , UNESCO , Utilitalia , Città Metropolitana di Torino , Città Metropolitana di
Roma , Legambiente , ANCI e AICA , Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale ,
che è anche coordinatore nazionale della campagna.

I vincitori italiani della Serr 2016 saranno premiati dagli sponsor , i Consorzi di Filiera per il recupero
degli imballaggi CONAI , CiAl , Corepla , Coreve , Ricrea , Rilegno e Comieco.

Di seguito l ' elenco dei finalisti.

Per la categoria Pubbliche Amministrazioni: Comune di Tollo con l' azione "

#iononspreco
"

, AMA
Utility con "

#differenziAMA" e il Comune di Lentini ; - Per la categoria Imprese: Lazio Ambiente SpA
con " Libri in pedana

" , Mercatino Franchising e Uno@Uno Differenziata Sri con "

Ri-giochiamo
"

; -
Per la categoria Associazioni: Associazione Eticologica con " Condominio differente " , Plastic Food
Project con " La merenda come una volta" e Associazione culturale Peppino Impastato con " Araba
Fenice: riuso funzionale , riciclo artistico "

; - Per la categoria Scuole: Istituto Comprensivo Statale
" Leonardo da Vinci" con l ' azione " Low Cost Park Design

"

, Politecnico di Torino con " Nudi o Vestiti?
Comunicare con Packaging" e Istituto Comprensivo Regina Margherita plesso G .G.

Badini con " Rifiut00000M - MeditAzioni antispreco
"

; - Per la categoria Cittadini: Comitato
Macanno con l ' azione " Car Boot Sale - Edizione Ecologica

"

, Luana Santalucia con " Una fiaba
ecocematerica: Le avventure di Pinocchio" e il Comitato Mamme in Comune con " Eco-Conference
e Lascia qui il tuo imballo " ; - Per la categoria Altro: Rufina Porcu con l' azione " Mettiamoci un tappo
e una toppa

"

, Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi con "

Taglia e Cuci-na" e
l' Università degli Studi di Scienze Gastronomiche con "

Systemic Food Design
"

;
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Un treno verde in mostra a Milano

Riproduzione Riservata

Cosa ci farà un treno verde a Milano? Una mostra itinerante su rotaie.

30 e 31 marzo appuntamento in Lombardia con la mostra itinerante che illustra i vantaggi di un
mondo più sostenibile

Binari lunghi 53 .300 Km , pari a cinque volte la distanza di una linea ferroviaria in grado di collegare
Milano e Shanghai , ecco un esempio di quello che potremmo realizzare grazie all ' acciaio
recuperato negli ultimi 20 anni in Italia con la raccolta differenziata degli imballaggi: dai barattoli alle
scatolette , dai grandi fusti alle bombolette , dai tappi alle chiusure.

Gli imballaggi in acciaio , campioni di una reale ed efficiente economia circolare , sono tra i
protagonisti di Treno Verde 2017 , iniziativa che domani giovedì 30 marzo arriverà nella stazione
ferroviaria di Milano Porta Garibaldi.

La campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane , con
la partecipazione del Ministero dell ' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , è un vero e
proprio viaggio sui binari di tutta la penisola per raccontare e spiegare a grandi e piccini una
rivoluzione che interessa molti aspetti della nostra vita quotidiana.

percorso circolare degli imballaggi in acciaio , da materia prima a imballaggio , da rifiuto a risorsa ,
sarà raccontato nella mostra allestita da RICREA , Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio all ' interno dei vagoni Treno Verde.

Se l' economia circolare è l ' economia del futuro , gli imballaggi in acciaio sono senza dubbio tra i
campioni di un mondo più verde e sostenibile: l ' acciaio infatti è il materiale più riciclato in Europa ,
facile da differenziare e riciclare all ' infinito.

Le risorse del pianeta non sono esauribili e la rivoluzione dell ' economia circolare pone
l ' attenzione di tutti su questa grande consapevolezza - commenta Federico Fusari , Direttore
generale di RICREA -.

L ' acciaio si ricicla all ' infinito senza perdere le proprie qualità , e grazie alla raccolta differenziata gli
imballaggi in acciaio possono rinascere infinite volte a nuova vita , trasformandosi ad esempio in
binari ferroviari.

Con le 5.300 .000 tonnellate di acciaio raccolte negli ultimi 20 anni si potrebbero realizzare ad
esempio 53 .300 Km di binari ferroviari , pari ad oltre il doppio dell ' intera linea ferroviaria italiana
(24 .435 Km) o un treno lungo da Milano a Valencia composto da 48 .000 vagoni .

" La campagna
itinerante che farà tappa nella stazione di Milano Porta Garibaldi fino al 31 marzo offre a tutti la
possibilità di scoprire un nuovo modello di economia innovativa che fa bene al Paese e
l '

importanza di comportamenti virtuosi come la raccolta differenziata.

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 minerali di ferro e di 208 .612 tonnellate di carbone , oltre
che di 622 .359 tonnellate di CO2.
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Ri-giochiamo finalista alla Settimana Europea per la riduzione
dei Rifiuti 2016

Ri-giochiamo.

I giocattoli tornano a vivere finalista dell ' ottava edizione della Settimana Europea per la riduzione
dei Rifiuti (SERR) .

L ' iniziativa dell ' azienda siciliana Uno@uno Differenziata srl , grazie a cui i giocattoli dismessi dei
nostri figli hanno trovato nuova vita tra le mani di bimbi meno fortunati , prenderà parte venerdì 31
marzo a Napoli , alla cerimonia di premiazione dell ' ottava edizione della Settimana Europea per la
riduzione dei Rifiuti (SERR) , che si è svolta in tutta Europa dal 19 al 27 novembre 2016 e che ha
visto realizzate in Italia ben 4419 azioni.

Con Ri-giochiamo , nell ' ottica della riduzione dei rifiuti , del riciclo e del riuso , tutti i giocattoli -
consegnati attraverso il sistema di monitoraggio ed implementazione della raccolta differenziata
uno@uno - sono stati sottoposti a controllo e quelli non adatti ad essere donati ai piccoli destinatari
inseriti nei diversi circuiti di riciclo.

La giuria della SERR che ha designato i vincitori è composta dal comitato promotore nazionale:
Ministero dell ' Ambiente , UNESCO , Utilitalia , Città Metropolitana di Torino , Città Metropolitana di
Roma , Legambiente , ANCI e AICA , Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale ,
che è anche coordinatore nazionale della campagna.

I vincitori italiani della Serr 2016 saranno premiati dagli sponsor , i Consorzi di Filiera per il recupero
degli imballaggi CONAI , CiAl , Corepla , Coreve , Ricrea , Rilegno e Comieco Di seguito l' elenco dei
finalisti.

Per la categoria Pubbliche Amministrazioni: Comune di Tollo con l ' azione "

#iononspreco
"

, AMA
Utility con "

#differenziAMA" e il Comune di Lentini ; - Per la categoria Imprese: Lazio Ambiente SpA
con " Libri in pedana

"

, Mercatino Franchising e Uno@Uno Differenziata Srl con "

Ri-giochiamo
" ; -

Per la categoria Associazioni: Associazione Eticologica con " Condominio differente " , Plastic Food
Project con " La merenda come una volta" e Associazione culturale Peppino Impastato con " Araba
Fenice: riuso funzionale , riciclo artistico "

; - Per la categoria Scuole: Istituto Comprensivo Statale
" Leonardo da Vinci" con l ' azione " Low Cost Park Design

"

, Politecnico di Torino con " Nudi o Vestiti?
Comunicare con il Packaging" e Istituto Comprensivo Regina Margherita plesso G.G.

Badini con " Rifiut00000M - MeditAzioni antispreco
"

; - Per la categoria Cittadini: Comitato
Macanno con l ' azione "

Car Boot Sale - Edizione Ecologica
"

, Luana Santalucia con " Una fiaba
ecocematerica: Le avventure di Pinocchio" e il Comitato Mamme in Comune con " Eco-Conference
e Lascia qui il tuo imballo "

; - Per la categoria Altro: Rufina Porcu con l' azione " Mettiamoci un tappo
e una toppa

"

, Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi con "

Taglia e Cuci-na" e
l ' Università degli Studi di Scienze Gastronomiche con "

Systemic Food Design
"

;
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Imballaggi in acciaio: treno verde fa tappa a milano per
raccontare i protagonisti dell ' economia circolare

Nota - Questo comunicato stato pubblicato integralmente come contributo esterno.

Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano , 28 marzo 2017 - Binari lunghi 53 .300 Km , pari a cinque volte la distanza di una linea
ferroviaria in grado di collegare Milano e Shanghai.

quanto si potrebbe realizzare grazie all ' acciaio recuperato negli ultimi 20 anni in Italia con la
raccolta differenziata degli imballaggi: dai barattoli alle scatolette , dai grandi fusti alle bombolette ,
dai tappi alle chiusure.

Gli imballaggi in acciaio , campioni di una reale ed efficiente economia circolare , sono tra i
protagonisti di Treno Verde 2017 , iniziativa che giovedì 30 marzo arriverà nella stazione ferroviaria
di Milano Porta Garibaldi.

La campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane , con
la partecipazione del Ministero dell ' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , è un vero e
proprio viaggio sui binari di tutta la penisola per raccontare e spiegare a grandi e piccini una
rivoluzione che interessa molti aspetti della nostra vita quotidiana.

percorso circolare degli imballaggi in acciaio , da materia prima a imballaggio , da rifiuto a risorsa ,
sarà raccontato nella mostra allestita da RICREA , Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio all ' interno dei vagoni Treno Verde.

Se l' economia circolare ' economia del futuro , gli imballaggi in acciaio sono senza dubbio tra i
campioni di un mondo più verde e sostenibile: l' acciaio infatti è il materiale più riciclato in Europa ,
facile da differenziare e riciclare all ' infinito.

" Le risorse del pianeta non sono esauribili e la rivoluzione dell ' economia circolare pone l' attenzione
di tutti su questa grande consapevolezza - commenta Federico Fusari , Direttore generale di
RICREA

L' acciaio si ricicla all ' infinito senza perdere le proprie qualità , e grazie alla raccolta differenziata gli
imballaggi in acciaio possono rinascere infinite volte a nuova vita , trasformandosi ad esempio in
binari ferroviari.

Con le 5 .300 .000 tonnellate di acciaio raccolte negli ultimi 20 anni si potrebbero realizzare ad
esempio 53 .300 Km di binari ferroviari , pari ad oltre il doppio dell ' intera linea ferroviaria italiana
(24 .435 Km) o un treno lungo da Milano a Valencia composto da 48 .000 vagoni . " La campagna

itinerante che farà tappa nella stazione di Milano Porta Garibaldi fino al 31 marzo offre a tutti la
possibilità di scoprire un nuovo modello di economia innovativa che fa bene al Paese e l '

importanza
di comportamenti virtuosi come la raccolta differenziata.

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 minerali di ferro e di 208 .612 tonnellate di carbone , oltre
che di 622 .359 tonnellate di CO2.
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