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RICICLO IMBALLAGGI

Il Conai ribassa
vetro e acciaio
Il Cda del Conai (Consorzio
nazionale imballaggi) ha
deciso di ribassare dal i°
luglio il contributo per il
riciclo del vetro e dal i°
gennaio quello sull'acciaio.
Sentito il parere del
consorzio Ricrea per il
riciclo dell'acciaio, il Conai
ha deliberato che da gennaio
il contributo sull'acciaio
dagli attuali 13euro la
tonnellata scenderà a8 euro
la tonnellata. Dal i° luglio il
contributo al riciclo del
vetro scende da17,30a16,30
euro la tonnellata, e dal i°
gennaio prossimo si ridurrà
ancora ai3,30 euro.

Tutti i diritti riservati
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CONAI: diminuisce dal 1° gennaio 2018 il
contributo ambientale per gli imballaggi in
acciaio e vetro
CONAI: diminuisce dal 1° gennaio 2018 il contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio e
vetro : Per gli imballaggi in acciaio si passa dagli attuali 13,00 Euro/ton a 8,00 Euro/ton. Il
contributo per il vetro, dal 1° luglio 2017 scende già da 17,30 Euro/ton a 16,30, mentre dal 1°
gennaio 2018 si ridurrà a 13,30 Euro/ton Il Consiglio di Amministrazione CONAI, sentito il
parere del Consorzio Ricrea, ha deliberato la diminuzione del Contributo Ambientale per gli
imballaggi in acciaio che, dagli attuali 13,00 Euro/ton, passerà a 8,00 Euro/ton. La riduzione sarà
operativa a partire dal 1° gennaio 2018. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato
una ulteriore diminuzione del contributo per il vetro, che dal 1° luglio 2017 scende già da 17,30
Euro/ton a 16,30, e che dal 1° gennaio 2018 si ridurrà a 13,30 Euro/ton. Si tratta di un segnale
dell’impegno del sistema consortile ad ottimizzare le risorse ed a contenere i costi per le imprese
Consorziate - produttrici e utilizzatrici di imballaggi – garantendo il ritiro dei rifiuti urbani di
imballaggio sull’intero territorio nazionale ed il riconoscimento ai Comuni dei corrispettivi
previsti dal vigente Accordo Quadro ANCI-CONAI. Per ogni ulteriore informazione e
chiarimento è a disposizione delle aziende il Numero Verde CONAI 800-337799.

Tutti i diritti riservati

EcoDalleCitta.it URL : http://www.EcoDalleCitta.it/ 
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Conai taglia il contributo ambientale per gli
imballaggi in acciaio e vetro

A partire dal 1 gennaio 2018 i primi pagheranno 8€/ton, i secondi 13,3€/ton

[29 giugno 2017]

A partire dal 1 gennaio 2018 diminuirà il contributo ambientale dovuto sia per gli imballaggi in
acciaio (passando dagli attuali 13€/ton a 8€/ton), sia per quelli in vetro: dai 16,3€/ton previsti a
partire da domani l’altro, con l’arrivo del 2018 si passerà a 13,3€/ton.

È quanto ha deliberato il cda Conai, il Consorzio nazionale imballaggi, per quanto riguarda
l’ammontare del contributo ambientale, ovvero la forma di finanziamento – stabilita per ciascuna
tipologia di materiale di imballaggio – attraverso la quale Conai «ripartisce tra produttori e
utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il
recupero dei rifiuti di imballaggi».

Il Consorzio spiega tali variazioni come un «segnale dell’impegno del sistema consortile ad
ottimizzare le risorse ed a contenere i costi per le imprese consorziate – produttrici e utilizzatrici
di imballaggi – garantendo il ritiro dei rifiuti urbani di imballaggio sull’intero territorio nazionale
ed il riconoscimento ai Comuni dei corrispettivi previsti dal vigente accordo quadro Anci-Conai».

I materiali scelti, ovvero acciaio e vetro, si distinguono per le buone potenzialità di riciclo
mostrate: entrambi materiali potenzialmente riciclabili all’infinito, in Italia gli ultimi dati per il
recupero degli imballaggi parlano di un avvio a riciclo al 77,5% rispetto all’immesso al consumo
per l’acciaio (consorzio Ricrea) e del 70,9% per quanto riguarda il vetro (consorzio Coreve).

Tutti i diritti riservati
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Diminuisce dal 1° gennaio 2018 il contributo
ambientale per gli imballaggi in vetro
Il Consiglio di Amministrazione CONAI, sentito il parere del Consorzio Ricrea, ha deliberato la
diminuzione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio che, dagli attuali 13,00
Euro/ton, passerà a 8,00 Euro/ton. La riduzione sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2018. Il
Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato una ulteriore diminuzione del contributo per
il vetro, che dal 1° luglio 2017 scende già da 17,30 Euro/ton a 16,30, e che dal 1° gennaio 2018 si
ridurrà a 13,30 Euro/ton.

Si tratta di un segnale dell’impegno del sistema consortile ad ottimizzare le risorse e a contenere i
costi per le imprese Consorziate – produttrici e utilizzatrici di imballaggi – garantendo il ritiro dei
rifiuti urbani di imballaggio sull’intero territorio nazionale e il riconoscimento ai Comuni dei
corrispettivi previsti dal vigente Accordo Quadro ANCI-CONAI.

Tutti i diritti riservati
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Imballaggi in acciaio: CONAI riduce
Contributo Ambientale

Novità in arrivo per quanto riguarda il Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio. A
stabilirlo è stato il Consiglio di Amministrazione CONAI, sentito il parere del Consorzio Ricrea,
che ha deliberato la riduzione di tale importo dagli attuali 13 euro/ton a 8 euro/ton. Il
provvedimento sarà operativo a tutti gli effetti a partire dal 1 gennaio 2018.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione CONAI ha deliberato anche un secondo provvedimento
ovvero la diminuzione del contributo per il vetro, che passerà il prossimo 1 luglio 2017 a 17,30
euro/ton (come stabilito in precedenza) e che dal 1 gennaio 2018 verrà ridotto ulteriormente
scendendo a 13,30 euro/ton.

Il COnsorzio NAzionale Imballaggi ha specificato come tali variazioni “non avranno effetti sulle
procedure forfettarie” e ha messo a disposizione delle aziende che avessero bisogno di ulteriori
informazioni o chiarimenti il numero verde 800-337799. Come ha infine sottolineato CONAI:

Si tratta di un segnale dell’impegno del sistema consortile ad ottimizzare le risorse ed a contenere
i costi per le imprese Consorziate – produttrici e utilizzatrici di imballaggi – garantendo il ritiro
dei rifiuti urbani di imballaggio sull’intero territorio nazionale ed il riconoscimento ai Comuni dei
corrispettivi previsti dal vigente Accordo Quadro ANCI-CONAI.

Se vuoi aggiornamenti su Imballaggi in acciaio: CONAI riduce Contributo Ambientale
inserisci la tua email nel box qui sotto:
• SìNo Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy  
• SìNo Acconsento al trattamento di cui al punto 3 dell'informativa sulla privacy 

di Claudio Schirru  29 giugno 2017   In questa pagina si parla di:  imballaggi   Tin cans for food
on wooden background / Shutterstock

Tutti i diritti riservati
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Imballaggi in acciaio: CONAI riduce
Contributo Ambientale
Imballaggi in acciaio: CONAI riduce Contributo Ambientale : Novità in arrivo per quanto
riguarda il Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio . A stabilirlo è stato il Consiglio di
Amministrazione CONAI, sentito il parere del Consorzio Ricrea, che ha deliberato la riduzione di
tale importo dagli attuali 13 euro/ton a 8 euro/ton. Il provvedimento sarà operativo a tutti gli
effetti a partire dal 1 gennaio 2018.

Tutti i diritti riservati
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Rifiuti: diminuisce il contributo ambientale
degli imballaggi in acciaio

Il Consiglio di Amministrazione Conai, sentito il parere del Consorzio Ricrea, ha deliberato la
diminuzione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio che, dagli attuali 13,00
Euro/ton, passerà a 8,00 Euro/ton. La riduzione sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2018. Il
Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato una ulteriore diminuzione del contributo per
il vetro, che dal 1° luglio 2017 scende già da 17,30 Euro/ton a 16,30, e che dal 1° gennaio 2018 si
ridurrà a 13,30 Euro/ton. Lo riferisce Conai in una nota “Si tratta di un segnale dell’impegno del
sistema consortile – si legge – ad ottimizzare le risorse e a contenere i costi per le imprese
Consorziate, produttrici e utilizzatrici di imballaggi, garantendo il ritiro dei rifiuti urbani di
imballaggio sull’intero territorio nazionale ed il riconoscimento ai Comuni dei corrispettivi
previsti dal vigente Accordo Quadro Anci-Conai“.

Tutti i diritti riservati
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Rifiuti: diminuisce Contributo Ambientale
imballaggi acciaio e vetro
Rifiuti: diminuisce Contributo Ambientale imballaggi acciaio e vetro : Gif 468x60 Il Consiglio di
Amministrazione Conai, sentito il parere del Consorzio Ricrea, ha deliberato la diminuzione del
Contributo Ambientale per gli Leggi Tutto

Tutti i diritti riservati
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Rifiuti | diminuisce il contributo ambientale
degli imballaggi in acciaio
Rifiuti | diminuisce il contributo ambientale degli imballaggi in acciaio : Il Consiglio di
Amministrazione Conai, sentito il parere del Consorzio Ricrea, ha deliberato la diminuzione del
contributo... Rifiuti: diminuisce il contributo ambientale degli imballaggi in acciaio (Di venerdì
30 giugno 2017) Il Consiglio di Amministrazione Conai, sentito il parere del Consorzio Ricrea, ha
deliberato la diminuzione del contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio che, dagli attuali
13,00 Euro/ton, passerà a 8,00 Euro/ton. La riduzione sarà operativa a partire dal 1° gennaio
2018. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato una ulteriore diminuzione del
contributo per il vetro, che dal 1° luglio 2017 scende già da 17,30 Euro/ton a 16,30, e che dal 1°
gennaio 2018 si ridurrà a 13,30 Euro/ton. Lo riferisce Conai in una nota “Si tratta di un segnale
dell’impegno del sistema consortile – si legge – ad ottimizzare le risorse e a contenere i costi per
le imprese Consorziate, produttrici e utilizzatrici di imballaggi, garantendo il ritiro dei Rifiuti
urbani di imballaggi o sull’intero territorio nazionale ed il riconoscimento ai Comuni dei...

Tutti i diritti riservati
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RICICLO IMBALLAGGI

Il Conai ribassa
vetro e acciaio
Il Cda del Conai (Consorzio
nazionale imballaggi) ha
deciso di ribassare dal i°
luglio il contributo per il
riciclo del vetro e dal i°
gennaio quello sull'acciaio.
Sentito il parere del
consorzio Ricrea per il
riciclo dell'acciaio, il Conai
ha deliberato che da gennaio
il contributo sull'acciaio
dagli attuali 13euro la
tonnellata scenderà a8 euro
la tonnellata. Dal i° luglio il
contributo al riciclo del
vetro scende da17,30a16,30
euro la tonnellata, e dal i°
gennaio prossimo si ridurrà
ancora ai3,30 euro.

Tutti i diritti riservati
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CONAI: diminuisce dal 1° gennaio 2018 il
contributo ambientale per gli imballaggi in
acciaio e vetro
CONAI: diminuisce dal 1° gennaio 2018 il contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio e
vetro : Per gli imballaggi in acciaio si passa dagli attuali 13,00 Euro/ton a 8,00 Euro/ton. Il
contributo per il vetro, dal 1° luglio 2017 scende già da 17,30 Euro/ton a 16,30, mentre dal 1°
gennaio 2018 si ridurrà a 13,30 Euro/ton Il Consiglio di Amministrazione CONAI, sentito il
parere del Consorzio Ricrea, ha deliberato la diminuzione del Contributo Ambientale per gli
imballaggi in acciaio che, dagli attuali 13,00 Euro/ton, passerà a 8,00 Euro/ton. La riduzione sarà
operativa a partire dal 1° gennaio 2018. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato
una ulteriore diminuzione del contributo per il vetro, che dal 1° luglio 2017 scende già da 17,30
Euro/ton a 16,30, e che dal 1° gennaio 2018 si ridurrà a 13,30 Euro/ton. Si tratta di un segnale
dell’impegno del sistema consortile ad ottimizzare le risorse ed a contenere i costi per le imprese
Consorziate - produttrici e utilizzatrici di imballaggi – garantendo il ritiro dei rifiuti urbani di
imballaggio sull’intero territorio nazionale ed il riconoscimento ai Comuni dei corrispettivi
previsti dal vigente Accordo Quadro ANCI-CONAI. Per ogni ulteriore informazione e
chiarimento è a disposizione delle aziende il Numero Verde CONAI 800-337799.

Tutti i diritti riservati
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Conai taglia il contributo ambientale per gli
imballaggi in acciaio e vetro

A partire dal 1 gennaio 2018 i primi pagheranno 8€/ton, i secondi 13,3€/ton

[29 giugno 2017]

A partire dal 1 gennaio 2018 diminuirà il contributo ambientale dovuto sia per gli imballaggi in
acciaio (passando dagli attuali 13€/ton a 8€/ton), sia per quelli in vetro: dai 16,3€/ton previsti a
partire da domani l’altro, con l’arrivo del 2018 si passerà a 13,3€/ton.

È quanto ha deliberato il cda Conai, il Consorzio nazionale imballaggi, per quanto riguarda
l’ammontare del contributo ambientale, ovvero la forma di finanziamento – stabilita per ciascuna
tipologia di materiale di imballaggio – attraverso la quale Conai «ripartisce tra produttori e
utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il
recupero dei rifiuti di imballaggi».

Il Consorzio spiega tali variazioni come un «segnale dell’impegno del sistema consortile ad
ottimizzare le risorse ed a contenere i costi per le imprese consorziate – produttrici e utilizzatrici
di imballaggi – garantendo il ritiro dei rifiuti urbani di imballaggio sull’intero territorio nazionale
ed il riconoscimento ai Comuni dei corrispettivi previsti dal vigente accordo quadro Anci-Conai».

I materiali scelti, ovvero acciaio e vetro, si distinguono per le buone potenzialità di riciclo
mostrate: entrambi materiali potenzialmente riciclabili all’infinito, in Italia gli ultimi dati per il
recupero degli imballaggi parlano di un avvio a riciclo al 77,5% rispetto all’immesso al consumo
per l’acciaio (consorzio Ricrea) e del 70,9% per quanto riguarda il vetro (consorzio Coreve).
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Diminuisce dal 1° gennaio 2018 il contributo
ambientale per gli imballaggi in vetro
Il Consiglio di Amministrazione CONAI, sentito il parere del Consorzio Ricrea, ha deliberato la
diminuzione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio che, dagli attuali 13,00
Euro/ton, passerà a 8,00 Euro/ton. La riduzione sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2018. Il
Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato una ulteriore diminuzione del contributo per
il vetro, che dal 1° luglio 2017 scende già da 17,30 Euro/ton a 16,30, e che dal 1° gennaio 2018 si
ridurrà a 13,30 Euro/ton.

Si tratta di un segnale dell’impegno del sistema consortile ad ottimizzare le risorse e a contenere i
costi per le imprese Consorziate – produttrici e utilizzatrici di imballaggi – garantendo il ritiro dei
rifiuti urbani di imballaggio sull’intero territorio nazionale e il riconoscimento ai Comuni dei
corrispettivi previsti dal vigente Accordo Quadro ANCI-CONAI.
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Imballaggi in acciaio: CONAI riduce
Contributo Ambientale

Novità in arrivo per quanto riguarda il Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio. A
stabilirlo è stato il Consiglio di Amministrazione CONAI, sentito il parere del Consorzio Ricrea,
che ha deliberato la riduzione di tale importo dagli attuali 13 euro/ton a 8 euro/ton. Il
provvedimento sarà operativo a tutti gli effetti a partire dal 1 gennaio 2018.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione CONAI ha deliberato anche un secondo provvedimento
ovvero la diminuzione del contributo per il vetro, che passerà il prossimo 1 luglio 2017 a 17,30
euro/ton (come stabilito in precedenza) e che dal 1 gennaio 2018 verrà ridotto ulteriormente
scendendo a 13,30 euro/ton.

Il COnsorzio NAzionale Imballaggi ha specificato come tali variazioni “non avranno effetti sulle
procedure forfettarie” e ha messo a disposizione delle aziende che avessero bisogno di ulteriori
informazioni o chiarimenti il numero verde 800-337799. Come ha infine sottolineato CONAI:

Si tratta di un segnale dell’impegno del sistema consortile ad ottimizzare le risorse ed a contenere
i costi per le imprese Consorziate – produttrici e utilizzatrici di imballaggi – garantendo il ritiro
dei rifiuti urbani di imballaggio sull’intero territorio nazionale ed il riconoscimento ai Comuni dei
corrispettivi previsti dal vigente Accordo Quadro ANCI-CONAI.

Se vuoi aggiornamenti su Imballaggi in acciaio: CONAI riduce Contributo Ambientale
inserisci la tua email nel box qui sotto:
• SìNo Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy  
• SìNo Acconsento al trattamento di cui al punto 3 dell'informativa sulla privacy 

di Claudio Schirru  29 giugno 2017   In questa pagina si parla di:  imballaggi   Tin cans for food
on wooden background / Shutterstock
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Imballaggi in acciaio: CONAI riduce
Contributo Ambientale
Imballaggi in acciaio: CONAI riduce Contributo Ambientale : Novità in arrivo per quanto
riguarda il Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio . A stabilirlo è stato il Consiglio di
Amministrazione CONAI, sentito il parere del Consorzio Ricrea, che ha deliberato la riduzione di
tale importo dagli attuali 13 euro/ton a 8 euro/ton. Il provvedimento sarà operativo a tutti gli
effetti a partire dal 1 gennaio 2018.
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Rifiuti: diminuisce il contributo ambientale
degli imballaggi in acciaio

Il Consiglio di Amministrazione Conai, sentito il parere del Consorzio Ricrea, ha deliberato la
diminuzione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio che, dagli attuali 13,00
Euro/ton, passerà a 8,00 Euro/ton. La riduzione sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2018. Il
Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato una ulteriore diminuzione del contributo per
il vetro, che dal 1° luglio 2017 scende già da 17,30 Euro/ton a 16,30, e che dal 1° gennaio 2018 si
ridurrà a 13,30 Euro/ton. Lo riferisce Conai in una nota “Si tratta di un segnale dell’impegno del
sistema consortile – si legge – ad ottimizzare le risorse e a contenere i costi per le imprese
Consorziate, produttrici e utilizzatrici di imballaggi, garantendo il ritiro dei rifiuti urbani di
imballaggio sull’intero territorio nazionale ed il riconoscimento ai Comuni dei corrispettivi
previsti dal vigente Accordo Quadro Anci-Conai“.
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Rifiuti: diminuisce Contributo Ambientale
imballaggi acciaio e vetro
Rifiuti: diminuisce Contributo Ambientale imballaggi acciaio e vetro : Gif 468x60 Il Consiglio di
Amministrazione Conai, sentito il parere del Consorzio Ricrea, ha deliberato la diminuzione del
Contributo Ambientale per gli Leggi Tutto
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Rifiuti | diminuisce il contributo ambientale
degli imballaggi in acciaio
Rifiuti | diminuisce il contributo ambientale degli imballaggi in acciaio : Il Consiglio di
Amministrazione Conai, sentito il parere del Consorzio Ricrea, ha deliberato la diminuzione del
contributo... Rifiuti: diminuisce il contributo ambientale degli imballaggi in acciaio (Di venerdì
30 giugno 2017) Il Consiglio di Amministrazione Conai, sentito il parere del Consorzio Ricrea, ha
deliberato la diminuzione del contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio che, dagli attuali
13,00 Euro/ton, passerà a 8,00 Euro/ton. La riduzione sarà operativa a partire dal 1° gennaio
2018. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato una ulteriore diminuzione del
contributo per il vetro, che dal 1° luglio 2017 scende già da 17,30 Euro/ton a 16,30, e che dal 1°
gennaio 2018 si ridurrà a 13,30 Euro/ton. Lo riferisce Conai in una nota “Si tratta di un segnale
dell’impegno del sistema consortile – si legge – ad ottimizzare le risorse e a contenere i costi per
le imprese Consorziate, produttrici e utilizzatrici di imballaggi, garantendo il ritiro dei Rifiuti
urbani di imballaggi o sull’intero territorio nazionale ed il riconoscimento ai Comuni dei...
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Il Friuli Collinare fa incetta di riconoscimenti
per i “Comuni Ricicloni 2017”

Ben 26 Comuni serviti da A&T 2000 S.p.A. sono stati premiati da Legambiente come Comuni
“Rifiuti Free” nell’ambito dell’importante iniziativa nazionale “Comuni Ricicloni 2017” la cui
cerimonia di premiazione si è svolta oggi a Roma alla presenza del Ministro Galletti e di altri
rappresentanti istituzionali. I Comuni premiati della nostra regione sono in totale 60, di cui 43
della provincia di Udine.

Per il secondo anno consecutivo, il comune servito di San Vito di Fagagna è risultato vincitore a
livello regionale nella categoria sotto i 10.000 abitanti con una produzione pro-capite di secco
residuo di soli 36 kg/abitante/anno. Nell’ambito della provincia di Udine, si classificano
rispettivamente al 2° e 3° posto Premariacco (43 kg/ab/anno) e Pasian di Prato (45 kg/ab/anno),
tutti serviti da A&T 2000.

Si tratta di un premio particolarmente prestigioso, che permette di confrontare la gestione dei
rifiuti con le migliori realtà a livello nazionale. “Comuni Ricicloni” è infatti un’iniziativa di
Legambiente con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare. Viene realizzata in collaborazione con l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani,
le associazioni di imprese dei servizi ambientali Utilitalia e Fise Assoambiente, i Consorzi di
filiera Conai, Assobioplastiche, CiAl, Comieco, CoRePla, CoReVe, Ricrea, Rilegno, Consorzio
Italiano Compostatori.

Quest’ anno, nell’ambito dei Comuni serviti da A&T 2000 S.p.A., a ricevere questo importante
riconoscimento sono i Comuni di BASILIANO, BUTTRIO, CAMPOFORMIDO, COLLOREDO
DI MONTE ALBANO, CORNO DI ROSAZZO, COSEANO, DIGNANO, FLAIBANO,
FORGARIA NEL FRIULI, LESTIZZA, MAJANO, MARTIGNACCO, MOIMACCO,
MORUZZO, PAGNACCO, PASIAN DI PRATO, POZZUOLO DEL FRIULI, PRADAMANO,
PREMARIACCO, RAGOGNA, RIVE D’ARCANO, RIVIGNANO TEOR, SAN GIOVANNI
AL NATISONE, SAN VITO DI FAGAGNA, TREPPO GRANDE, VARMO.

Nonostante molti comuni serviti da A&T 2000 siano già presenti da diversi anni tra i primi posti
della classifica di Legambiente e A&T 2000 si classifichi ogni anno tra i migliori gestori dei
rifiuti a livello nazionale, quest’anno il premio ci rende particolarmente orgogliosi perché già
dalla scorsa edizione i parametri per entrare in graduatoria sono diventati molto più stringenti
rispetto al passato. Infatti, oltre al requisito minimo di Legge del 65% di raccolta differenziata, è
necessario avere una produzione annua pro-capite di rifiuto indifferenziato inferiore o uguale a 75
Kg/ab/anno. Un risultato non facile da ottenere, ma su cui A&T 2000 punta da tempo proprio
perché il rifiuto indifferenziato (secco residuo) è quello più inquinante, in quanto destinato agli
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inceneritori o alle discariche, e quello più costoso dal punto di vista dello smaltimento.

Fondamentali per il raggiungimento di questi importanti risultati sono sicuramente
l’organizzazione e l’accuratezza della gestione della raccolta differenziata e la collaborazione
degli utenti del servizio. Infatti, nella maggior parte dei Comuni, A&T 2000 utilizza il sistema di
raccolta “porta a porta controllato”, un metodo che consente di avviare a riciclo la quasi totalità
dei rifiuti raccolti grazie alle ridottissime percentuali di scarto. Ma non solo. Guardando ai
Comuni che producono meno rifiuto indifferenziato pro-capite – San Vito di Fagagna in primis –
si evince come, in moltissimi casi, il fattore determinante è indubbiamente l’applicazione della
tariffa puntuale. Con questo metodo tariffario, infatti, la produzione di secco residuo viene
attribuita puntualmente alla singola utenza, che in questo modo – almeno per la parte variabile
della tariffa – paga rispetto a quanto effettivamente produce.

È comunque doveroso ricordare che la stragrande maggioranza dei Comuni serviti da A&T 2000,
soprattutto grazie alla raccolta porta a porta, raggiunge percentuali di raccolta differenziata
superiori al 70% (media 2016 dei Comuni di A&T 2000: 77,69%) e ha una produzione pro-capite
di rifiuto indifferenziato inferiore ai 100 kg/abitante/anno (la media del bacino A&T 2000 nel
2016 è di 78 kg/abitante/anno). Per un soffio, quindi, molti dei 50 Comuni serviti non sono
rientrati nella classifica, pur raggiungendo comunque eccellenti risultati.
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“Ottima è l’acqua”, lo spettacolo di Luca
Pagliari a Pollenza
POLLENZA - Appuntamento venerdì 30 luglio ore 21 al Teatro G. Verdi. Un viaggio a ritroso da
rubinetto di casa fino alla sorgente di Castelsantangelo sul Nera. Continua il progetto di
comunicazione di AAto 3 Macerata per diffondere la cultura dell’acqua. Venerdì 30 giungo alle
ore 21 al Teatro G. Verdi di Pollenza si terrà lo spettacolo “Ottima è l’acqua” con il giornalista e
regista Luca Pagliari organizzato dall’AATO 3 Macerata e patrocinato dal Comune di Pollenza e
dall’APM Pluriservizi Macerata Spa (ingresso gratuito).

Da anni impegnato in progetti di sensibilizzazione su tematiche ambientali, Pagliari, supportato
da immagini, musiche e testimonianze, per circa 90 minuti condurrà la platea all'interno del
"pianeta acqua". Un viaggio a ritroso che partirà dal rubinetto di casa per raggiungere, seguendo
l'impalpabile filo dell'acqua, la sorgente di Castelsantangelo sul Nera. In questo viaggio ci
saranno altre tappe in grado di far pienamente comprendere quanto sia complesso il mondo che si
nasconde dietro un semplice gesto: aprire un rubinetto e vedere sgorgare l' acqua.
Aprirà l'incontro prendendo spunto proprio dal titolo ‘Ottima è l’acqua’, spiegando alla platea il
significato della frase di Pindaro, sommo poeta dell'Antica Grecia. In bilico tra giornalismo e
teatro, seguendo il suo stile originale e mai retorico, Pagliari affronterà numerose tematiche
sempre riconducibili al tema dell'acqua. L'assottigliamento delle riserve idriche, l'inquinamento
delle falde, dei mari e dei fiumi, l'aumento della popolazione, la desertificazione, le religioni e
l'acqua, gli sprechi e le singole responsabilità che abbiamo noi tutti, nei confronti di questo bene
primario. Pagliari farà riferimento a uomini che hanno combattuto importanti battaglie in nome
dell'acqua e della conseguente tutela delle nostre vite.
L'incontro intende responsabilizzare la platea attraverso una comunicazione dinamica ed
emozionante. Un evento informativo ma innanzitutto formativo. Non una lezione frontale e
neppure una rassegna di dati, bensì una narrazione vivace in grado di produrre importanti
riflessioni sulle nostre singole responsabilità, nei confronti del bene primario più prezioso in
assoluto
LUCA PAGLIARI
Giornalista professionista, da anni si occupa di tematiche legate all'ambiente e di problematiche
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sociali. Ha realizzato con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, una campagna nazionale di
sensibilizzazione indirizzata alle scuole secondarie di secondo grado, dal titolo "Storie di acqua".
L'omonimo documentario nel 2014 è stato proiettato su National Geographic, in occasione della
giornata mondiale del l'acqua. Ha ideato e condotto importanti campagne nazionali di
sensibilizzazione in tema di tutela dell'ambiente e di recupero dei rifiuti, per conto del Ministero
dell'Ambiente e di vari consorzi di recupero (Comieco, Corepla, Ricrea, Ecodom e altri ancora).
Per Raiuno (uno mattina) ha realizzato una lunga serie di servizi dedicati alle principali tematiche
ambientali. Pagliari ha collaborato per oltre 15 anni con Rai tre e Rai Educational in veste di
autore e conduttore. Ha lavorato per due anni a "Rad io 24 il sole 24 ore" ed è stato Direttore dei
programmi di RDS
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Il Friuli Collinare fa incetta di riconoscimenti
per i “Comuni Ricicloni 2017”

Ben 26 Comuni serviti da A&T 2000 S.p.A. sono stati premiati da Legambiente come Comuni
“Rifiuti Free” nell’ambito dell’importante iniziativa nazionale “Comuni Ricicloni 2017” la cui
cerimonia di premiazione si è svolta oggi a Roma alla presenza del Ministro Galletti e di altri
rappresentanti istituzionali. I Comuni premiati della nostra regione sono in totale 60, di cui 43
della provincia di Udine.

Per il secondo anno consecutivo, il comune servito di San Vito di Fagagna è risultato vincitore a
livello regionale nella categoria sotto i 10.000 abitanti con una produzione pro-capite di secco
residuo di soli 36 kg/abitante/anno. Nell’ambito della provincia di Udine, si classificano
rispettivamente al 2° e 3° posto Premariacco (43 kg/ab/anno) e Pasian di Prato (45 kg/ab/anno),
tutti serviti da A&T 2000.

Si tratta di un premio particolarmente prestigioso, che permette di confrontare la gestione dei
rifiuti con le migliori realtà a livello nazionale. “Comuni Ricicloni” è infatti un’iniziativa di
Legambiente con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare. Viene realizzata in collaborazione con l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani,
le associazioni di imprese dei servizi ambientali Utilitalia e Fise Assoambiente, i Consorzi di
filiera Conai, Assobioplastiche, CiAl, Comieco, CoRePla, CoReVe, Ricrea, Rilegno, Consorzio
Italiano Compostatori.

Quest’ anno, nell’ambito dei Comuni serviti da A&T 2000 S.p.A., a ricevere questo importante
riconoscimento sono i Comuni di BASILIANO, BUTTRIO, CAMPOFORMIDO, COLLOREDO
DI MONTE ALBANO, CORNO DI ROSAZZO, COSEANO, DIGNANO, FLAIBANO,
FORGARIA NEL FRIULI, LESTIZZA, MAJANO, MARTIGNACCO, MOIMACCO,
MORUZZO, PAGNACCO, PASIAN DI PRATO, POZZUOLO DEL FRIULI, PRADAMANO,
PREMARIACCO, RAGOGNA, RIVE D’ARCANO, RIVIGNANO TEOR, SAN GIOVANNI
AL NATISONE, SAN VITO DI FAGAGNA, TREPPO GRANDE, VARMO.

Nonostante molti comuni serviti da A&T 2000 siano già presenti da diversi anni tra i primi posti
della classifica di Legambiente e A&T 2000 si classifichi ogni anno tra i migliori gestori dei
rifiuti a livello nazionale, quest’anno il premio ci rende particolarmente orgogliosi perché già
dalla scorsa edizione i parametri per entrare in graduatoria sono diventati molto più stringenti
rispetto al passato. Infatti, oltre al requisito minimo di Legge del 65% di raccolta differenziata, è
necessario avere una produzione annua pro-capite di rifiuto indifferenziato inferiore o uguale a 75
Kg/ab/anno. Un risultato non facile da ottenere, ma su cui A&T 2000 punta da tempo proprio
perché il rifiuto indifferenziato (secco residuo) è quello più inquinante, in quanto destinato agli
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inceneritori o alle discariche, e quello più costoso dal punto di vista dello smaltimento.

Fondamentali per il raggiungimento di questi importanti risultati sono sicuramente
l’organizzazione e l’accuratezza della gestione della raccolta differenziata e la collaborazione
degli utenti del servizio. Infatti, nella maggior parte dei Comuni, A&T 2000 utilizza il sistema di
raccolta “porta a porta controllato”, un metodo che consente di avviare a riciclo la quasi totalità
dei rifiuti raccolti grazie alle ridottissime percentuali di scarto. Ma non solo. Guardando ai
Comuni che producono meno rifiuto indifferenziato pro-capite – San Vito di Fagagna in primis –
si evince come, in moltissimi casi, il fattore determinante è indubbiamente l’applicazione della
tariffa puntuale. Con questo metodo tariffario, infatti, la produzione di secco residuo viene
attribuita puntualmente alla singola utenza, che in questo modo – almeno per la parte variabile
della tariffa – paga rispetto a quanto effettivamente produce.

È comunque doveroso ricordare che la stragrande maggioranza dei Comuni serviti da A&T 2000,
soprattutto grazie alla raccolta porta a porta, raggiunge percentuali di raccolta differenziata
superiori al 70% (media 2016 dei Comuni di A&T 2000: 77,69%) e ha una produzione pro-capite
di rifiuto indifferenziato inferiore ai 100 kg/abitante/anno (la media del bacino A&T 2000 nel
2016 è di 78 kg/abitante/anno). Per un soffio, quindi, molti dei 50 Comuni serviti non sono
rientrati nella classifica, pur raggiungendo comunque eccellenti risultati.
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“Ottima è l’acqua”, lo spettacolo di Luca
Pagliari a Pollenza
POLLENZA - Appuntamento venerdì 30 luglio ore 21 al Teatro G. Verdi. Un viaggio a ritroso da
rubinetto di casa fino alla sorgente di Castelsantangelo sul Nera. Continua il progetto di
comunicazione di AAto 3 Macerata per diffondere la cultura dell’acqua. Venerdì 30 giungo alle
ore 21 al Teatro G. Verdi di Pollenza si terrà lo spettacolo “Ottima è l’acqua” con il giornalista e
regista Luca Pagliari organizzato dall’AATO 3 Macerata e patrocinato dal Comune di Pollenza e
dall’APM Pluriservizi Macerata Spa (ingresso gratuito).

Da anni impegnato in progetti di sensibilizzazione su tematiche ambientali, Pagliari, supportato
da immagini, musiche e testimonianze, per circa 90 minuti condurrà la platea all'interno del
"pianeta acqua". Un viaggio a ritroso che partirà dal rubinetto di casa per raggiungere, seguendo
l'impalpabile filo dell'acqua, la sorgente di Castelsantangelo sul Nera. In questo viaggio ci
saranno altre tappe in grado di far pienamente comprendere quanto sia complesso il mondo che si
nasconde dietro un semplice gesto: aprire un rubinetto e vedere sgorgare l' acqua.
Aprirà l'incontro prendendo spunto proprio dal titolo ‘Ottima è l’acqua’, spiegando alla platea il
significato della frase di Pindaro, sommo poeta dell'Antica Grecia. In bilico tra giornalismo e
teatro, seguendo il suo stile originale e mai retorico, Pagliari affronterà numerose tematiche
sempre riconducibili al tema dell'acqua. L'assottigliamento delle riserve idriche, l'inquinamento
delle falde, dei mari e dei fiumi, l'aumento della popolazione, la desertificazione, le religioni e
l'acqua, gli sprechi e le singole responsabilità che abbiamo noi tutti, nei confronti di questo bene
primario. Pagliari farà riferimento a uomini che hanno combattuto importanti battaglie in nome
dell'acqua e della conseguente tutela delle nostre vite.
L'incontro intende responsabilizzare la platea attraverso una comunicazione dinamica ed
emozionante. Un evento informativo ma innanzitutto formativo. Non una lezione frontale e
neppure una rassegna di dati, bensì una narrazione vivace in grado di produrre importanti
riflessioni sulle nostre singole responsabilità, nei confronti del bene primario più prezioso in
assoluto
LUCA PAGLIARI
Giornalista professionista, da anni si occupa di tematiche legate all'ambiente e di problematiche
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sociali. Ha realizzato con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, una campagna nazionale di
sensibilizzazione indirizzata alle scuole secondarie di secondo grado, dal titolo "Storie di acqua".
L'omonimo documentario nel 2014 è stato proiettato su National Geographic, in occasione della
giornata mondiale del l'acqua. Ha ideato e condotto importanti campagne nazionali di
sensibilizzazione in tema di tutela dell'ambiente e di recupero dei rifiuti, per conto del Ministero
dell'Ambiente e di vari consorzi di recupero (Comieco, Corepla, Ricrea, Ecodom e altri ancora).
Per Raiuno (uno mattina) ha realizzato una lunga serie di servizi dedicati alle principali tematiche
ambientali. Pagliari ha collaborato per oltre 15 anni con Rai tre e Rai Educational in veste di
autore e conduttore. Ha lavorato per due anni a "Rad io 24 il sole 24 ore" ed è stato Direttore dei
programmi di RDS
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Riconoscimento 
speciale 
per 
il 
Campania 
Eco 
Festival 
durante 
la 
premiazione 
dei 
Comuni 
Ricicloni 
2017, 
alla 
manifestazione 
EcoForum 
Rifiuti 
2017, 
che 
vede 
protagoniste 
le 
migliori 
esperienze 
del 
settore 
e 
analizza 
i 
casi 
concreti 
di 
ostacolo 
allo 
sviluppo 
dell'economia 
circolare 
Made 
in 
Italy. 
L 
evento, 
organizzato 
da 
Le- 
gambiente 
Onlus, 
La 
Nuova 
Ecologia 
e 
Kyoto 
Club, 
con 
il 
partenariato 
del 
Coou 
- 
Consorzio 
Obbligatorio 
degli 
Oli 
Usati, 
si 
è 
svolto 
a 
Roma 
e 
a 
premiare 
il 
Cef 
è 
stato 
il 
Consorzio 
Ricrea 
Acciaio. 
«Premiare 
il 
Campania 
Eco 
Festival 
significa 
riconoscere 
il 
contributo 
di 
un 
partner 
importante, 
che 
ha 
avuto 
l'idea 
di 
coniugare 
la 
passione 
per 
la 
musica 
e 
l'arte 
al 
rispetto 
dell'ambiente», 
spiega 
Roccandrea 
lasco- 
ne, 
responsabile 
relazioni 
esterne 
Ricrea. 
Il 
progetto 
è 
stato 
premiato 
per 
«l'impegno 
nel 
favorire 
la 
raccolta 
differenziata 
degli 
imballaggi 
in 
acciaio» 
riconoscendo 
all'iniziativa 
e 
aU'asso- 
ciazione 
«la 
capacità 
di 
coinvolgere 
e 
sensibilizzare 
migliaia 
di 
persone 
sulla 
differenziata». 
Soddisfazione 
per 
Francesco 
Paolo 
Innamorato, 
co 
founder 
Cef. 
«Il 
percorso 
fatto 
è 
stato 
ricco 
di 
sfide». 
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rante la premiazione dei Co-
muni Ricicloni 2017, alla mani-
festazione EcoForum Rifiuti
2017, che vede protagoniste le
migliori esperienze del settore
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ostacolo allo sviluppo dell'eco-
nomia circolare Made in Italy.
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"Ottima è l’acqua" lo spettacolo di Luca
Pagliari a Pollenza
"Ottima è l’acqua" lo spettacolo di Luca Pagliari a Pollenza : Continua il progetto di
comunicazione di AAto 3 Macerata per diffondere la cultura dell’acqua. Venerdì 30 giungo alle
ore 21 al Teatro G. Verdi di Pollenza si terrà lo spettacolo “Ottima è l’acqua” con il giornalista e
regista Luca Pagliari, organizzato dall’AATO 3 Macerata e patrocinato dal Comune di Pollenza e
dall’APM Pluriservizi Macerata Spa (ingresso gratuito). Da anni impegnato in progetti di
sensibilizzazione su tematiche ambientali, Pagliari, supportato da immagini, musiche e
testimonianze, per circa 90 minuti condurrà la platea all'interno del "pianeta acqua". Un viaggio a
ritroso che partirà dal rubinetto di casa per raggiungere, seguendo l'impalpabile filo dell'acqua, la
sorgente di Castelsantangelo sul Nera. In questo viaggio ci saranno altre tappe in grado di far
pienamente comprendere quanto sia complesso il mondo che si nasconde dietro un semplice
gesto: aprire un rubinetto e vedere sgorgare l'acqua. Aprirà l'incontro prendendo spunto proprio
dal titolo "Ottima è l’acqua", spiegando alla platea il significato della frase di Pindaro, sommo
poeta dell'Antica Grecia. In bilico tra giornalismo e teatro, seguendo il suo stile originale e mai
retorico, Pagliari affronterà numerose tematiche sempre riconducibili al tema dell'acqua.
L'assottigliamento delle riserve idriche, l'inquinamento delle falde, dei mari e dei fiumi, l'aumento
della popolazione, la desertificazione, le religioni e l'acqua, gli sprechi e le singole responsabilità
che abbiamo noi tutti, nei confronti di questo bene primario. Pagliari farà riferimento a uomini
che hanno combattuto importanti battaglie in nome dell'acqua e della conseguente tutela delle
nostre vite. L'incontro intende responsabilizzare la platea attraverso una comunicazione dinamica
ed emozionante. Un evento informativo ma innanzitutto formativo. Non una lezione frontale e
neppure una rassegna di dati, bensì una narrazione vivace in grado di produrre importanti
riflessioni sulle nostre singole responsabilità, nei confronti del bene primario più prezioso in
assoluto. Giornalista professionista, Pagliari da anni si occupa di tematiche legate all'ambiente e
di problematiche sociali. Ha realizzato con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente una
campagna nazionale di sensibilizzazione indirizzata alle scuole secondarie di secondo grado dal
titolo "Storie di acqua". L'omonimo documentario nel 2014 è stato proiettato su National
Geographic, in occasione della giornata mondiale dell'acqua. Ha ideato e condotto importanti
campagne nazionali di sensibilizzazione in tema di tutela dell'ambiente e di recupero dei rifiuti,
per conto del Ministero dell'Ambiente e di vari consorzi di recupero (Comieco, Corepla, Ricrea,
Ecodom e altri ancora). Per Raiuno (Uno mattina) ha realizzato una lunga serie di servizi dedicati
alle principali tematiche ambientali. Pagliari ha collaborato per oltre 15 anni con Rai Tre e Rai
Educational in veste di autore e conduttore. Ha lavorato per due anni a "Rad io 24 il sole 24 ore"
ed è stato Direttore dei programmi di RDS.
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Comuni Ricicloni 2017, ecco tutti i premiati
dei consorzi di filiera
I comuni premiati da Comieco, Corepla, CiAl, Ricrea, Rilegno e Coreve sono soprattutto
lombardi e laziali, ma ci sono anche consorzi comunali e il Campania ECO Festival

Come ogni anno, in occasione dei Comuni Ricicloni  tutti i consorzi di filiera

del Conai hanno premiato le eccellenze nella raccolta per tipologia di materiali.

Comieco ha premiato tre realtà eccellenti nella raccolta differenziata di carta e cartone al Nord, al
Centro e al Sud Italia. Per il Nord è stata premiata Crema (Cremona), che ha raccolto quasi 2.500
tonnellate e ha superato i 71 kg/ab anno di raccolta pro capite. Al Centro ha vinto
Sabaudia (Latina), il cui pro-capite di raccolta - pari a 81 kg/ab-anno - è stato raggiunto attraverso
una raccolta differenziata spinta. A Sud è stata premiata Sambuca di Sicilia (Agrigento): il
comune, nel 2015, ha partecipato al bando Anci Comieco, ottenendo un finanziamento per
l’acquisto di una parte delle attrezzature che hanno consentito che la raccolta differenziata di carta
e cartone registrasse un incremento medio del 150%.
 
Corepla ha premiato per la differenziata della plastica i Comuni di Macomer (Nuoro), Oppido
Mamertina (Reggio Calabria) e Solarino (Siracusa). I tre Comuni si sono distinti in particolare per
il corretto avvio a recupero e riciclo degli imballaggi in plastica raccolti negli ultimi anni. Hanno
ritirato il premio, un trofeo stampato in 3D, Rossana Ledda – Vice Sindaco di Macomer,
Domenico Giannetta – Sindaco di Oppido Mamertina e Sebastiano Scorpo – Sindaco di Solarino. 
 
I premi assegnati da CiAl sono andati a: Opera (Milano), dove la raccolta viene effettuata
attraverso un sistema porta a porta con il quale gli imballaggi in alluminio si differenziano nel
sacco plastica-metalli con ottimi risultati; Genzano (Roma), che ha raccolto 11.500 Kg  di
materiali di alluminio e, infine, il consorzio di comuni Aciam dell’Aquila, nei cui 17 Comuni la
raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio è organizzata con cassonetti condominiali
Inoltre, il Campania ECO Festival è stato premiato da RICREA per l’impegno nel favorire la
raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. Premiato anche il Comune di Visso (Macerata),
uno dei paesi quasi interamente distrutti dal terremoto del 2016, che si è distinto per aver
raggiunto un tasso di raccolta differenziata degli imballaggi dell’83,64% a dispetto di tutte le
difficoltà.
Rilegno ha premiato per miglior raccolta imballaggi in legno la Comunità Val di Non (Trento),
con 1421 tonnellate raccolte nel 2016, oltre a Numana - Astea (Ancona), per 985 tonnellate
avviate a riciclo e Vico Equense (Napoli), con 303 tonnellate di legno di rifiuto recuperate.
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I premiati per la raccolta del vetro di CoReVe sono i comuni di Castellanza (Varese), Sora
(Frosinone), Taurianova (Reggio Calabria) per la quantità e qualità della raccolta differenziata.
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Comuni Ricicloni 2017: ecco tutti i vincitori

Aumentano i cittadini Rifiuti Free Nord sempre in testa con l’82% dei Comuni Rifiuti Free il Sud
si ferma al 10% e il Centro all’8%.  +14 Comuni Rifiuti Free in Lombardia, +5 in Trentino Alto
Adige stabili Friuli Venezia Giulia, Liguria e Emilia Romagna. Il Veneto mantiene la percentuale
più alta di Comuni virtuosi (29,2% sul totale). 4 i Capoluoghi “liberi dai rifiuti”: a Pordenone,
Treviso e Belluno si aggiunge Trento.   Uniti è meglio: l’83% dei Comuni a bassa produzione di
rifiuto indifferenziato fa parte di un consorzio o di una comunità montana.

Legambiente: “L’obiettivo ‘Italia Rifiuti Free’ raggiungibile con l’obbligo di tariffazione
puntuale, nuovi impianti di riciclo, aumento dei costi di discarica e stop ai nuovi inceneritori”. 3
milioni 276 mila cittadini Rifiuti Free per 486 comuni premiati. Comuni Ricicloni 2017 premia il
contenimento della produzione di rifiuti selezionando solo i comuni che producono meno di 75 kg
di rifiuto secco indifferenziato per abitante all’anno, e se il numero dei municipi premiati scende
rispetto allo scorso anno (da 525 a 486), soprattutto a causa della fusione tra comuni di piccole
dimensioni avvenuta ad inizio 2016 e del mancato invio dei dati utili alla classifica da parte dei
comuni campani (che passano infatti da 50 a 21), in compenso, aumentano i cittadini Rifiuti Free,
passando da quasi 3milioni a 3milioni e 276mila, dimostrando che è aumentata la taglia dei
municipi impegnati sul fronte della riduzione del secco indifferenziato.

Comuni Ricicloni 2017 è stato presentato oggi a Roma durante la giornata conclusiva del IV
Ecoforum organizzato da Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club in partnership con il
CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.
All’incontro, introdotto dal Direttore generale di Legambiente Stefano Ciafani, hanno partecipato:
Rossella Muroni (Presidente nazionale Legambiente), Gian Luca Galletti, (Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), Ermete Realacci (Presidente
Commissione Ambiente Camera dei Deputati) e Salvatore Micillo (Commissione Ambiente
Camera dei Deputati).

Il rapporto 2017 conferma le annose differenze tra i sistemi di gestione dei rifiuti urbani operativi
nel Nord Italia e quelli del Centro-Sud. Quest’anno l’82% dei Comuni Rifiuti Free sono nel
settentrione, i restanti li troviamo per il 10% al Sud e circa per l’8% al Centro. In particolare, al
Nord, aumentano i comuni lombardi che passano dai 76 Rifiuti Free dello scorso anno agli attuali
90 di cui, ben 20, oltre i 10mila abitanti; e quelli trentini (+5). Stabili Friuli Venezia Giulia,
Liguria ed Emilia Romagna. Assente, di nuovo, la Valle d’Aosta, mentre il Piemonte piazza il suo
primo Rifiuti Free oltre i 10mila abitanti: Cossato.  La classifica per distribuzione di Comuni
Rifiuti Free vede in testa il Veneto (29,2% di Comuni liberi dai rifiuti sul totale regionale),
seguita da Friuli Venezia Giulia (27,8%) e Trentino Alto Adige (18,7%).

Ai tre capoluoghi “liberi dai rifiuti” dello scorso anno (Pordenone, Treviso e Belluno) si aggiunge
il Comune di Trento (con 130mila abitanti).

“Sull’economia circolare anche le grandi città possono fare la differenza – ha dichiarato la
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Presidente di Legambiente Rossella Muroni -. Ce lo dimostra la città di Milano, prima metropoli
italiana ad aver superato la soglia del 50% di raccolta differenziata, che ha domiciliarizzato il
sistema della raccolta differenziata anche della frazione organica e che, con un milione e
trecentomila abitanti serviti dal porta a porta, risulta prima a livello internazionale. Ma se il
sistema di Milano fa scuola nel mondo, come dimostra l’interesse della città di New York nel
replicare il modello meneghino – ha continuato Rossella Muroni -, la Città Eterna non sembra
imparare. A Roma la gestione dei rifiuti rimane un problema gravissimo che può essere risolto
con poche azioni concrete: estendendo il porta a porta a tutta la città; costruendo impianti
anaerobici per la gestione dell’organico con produzione di biometano; costruendo centri del riuso
realizzati accanto alle isole ecologiche per intercettare i rifiuti prima che divengano tali e
applicando la tariffa puntuale, secondo il principio ‘chi inquina paghi’”.

Nel rapporto presentato oggi, aumentano nel complesso i comuni di una certa dimensione che
contengono la produzione di rifiuto indifferenziato: troviamo Carpi, in Emilia Romagna con ben
71mila abitanti, poi Cassano Magnago, Tradate e Suzzara, tutti con più di 20mila abitanti in
Lombardia e cinque comuni toscani tra cui Empoli (Fi) con 54mila abitanti e Capannori (Lu) con
46mila. Dieci comuni di medie dimensioni anche in Veneto e uno (Pergine Valsugana) in
Trentino.

Poche novità al Centro, con tre comuni in più rispetto allo scorso anno nel Lazio, la ricomparsa al
Sud del comune di San Michele di Ganzaria in Sicilia e il calo sostanzioso in Abruzzo che passa
da 12 a 5 realtà presenti nelle classifiche. Per il resto, escludendo l’assenza di un buon numero di
comuni della Campania, si riconferma il trend del passato, compresa purtroppo l’assenza della
Puglia.

Il sistema di gestione dei rifiuti consortile consolida la propria validità garantendo servizi
omogenei su tutto il territorio servito. I numeri confermano che uniti è meglio: l’83% dei Comuni
a bassa produzione di rifiuto indifferenziato, infatti, fa parte di un consorzio o di una comunità
montana. Nelle classifiche dedicate ai Consorzi sopra i 100mila abitanti continua il testa a testa
tra i due colossi trevigiani, il Consiglio di Bacino Priula e il Consiglio di Bacino Sinistra Piave,
che servono rispettivamente 554mila abitanti e 310mila abitanti, praticamente i cittadini di una
metropoli italiana, con numeri decisamente interessanti (50 kg/a/ab di indifferenziato residuo per
il primo e 53 kg/a/ab per il secondo).

Anche AeT2000 e Mantova Ambiente fanno la loro parte tenendo la produzione procapite di
indifferenziato di circa 560mila cittadini poco oltre i 75 Kg/a/ab.

Tutta trentina invece la prima parte della classifica dei consorzi al di sotto dei 100mila abitanti
con AMNU, ASIA e Fiemme Servizi che insieme arrivano a servire circa 120mila utenze con un
contenimento della produzione di rifiuto indifferenziato al di sotto dei 50 Kg/a/ab.

A caratterizzare i vincitori di Comuni Ricicloni 2017 oltre all’appartenenza a un Consorzio, anche
l’introduzione di un sistema di tariffazione basato sulla quantità di rifiuto prodotto: sono infatti
ben 247 i comuni che hanno optato per la tariffa puntuale e 95 per quella normalizzata, a
testimoniare che le politiche di riduzione ottengono migliori risultati quando associate a sistemi
incentivanti.

L’ufficio stampa: 06.86268376 – 53 /349.0597187 – 349.6546593

Con il patrocinio: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Si ringraziano per l’indispensabile collaborazione: ANCI, CONAI, Utilitalia, Fise Assoambiente,
Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea, Rilegno, Consorzio Italiano Compostatori,
Assobioplastiche, IPPR

Partner: Fater, Eurosintex

Distribuzione Comuni Rifiuti Free
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LA 
CERIMONIA 
I 
rappresentanti 
dei 
Comuni 
premiati 
da 
Legambiente 
a 
Roma 
per 
i 
meriti 
acquisiti 
sul 
fronte 
della 
differenziata 
Premiazioni 
a 
Roma, 
c 
yè 
anche 
Arquata 
sul 
podio 
PREVENZIONE 
della 
produzione 
dei 
rifiuti 
e 
buona 
gestione: 
questi 
sono 
i 
parametri, 
oltre 
al 
raggiungimento 
di 
raccolta 
differenziata 
del 
65% 
previsto 
dalla 
legge, 
con 
cui 
5 
comuni 
marchigiani 
sono 
stati 
incoronati 
a 
Roma 
per 
la 
XXIV 
edizione 
di 
«Comuni 
Ricicloni». 
Anche 
quest'anno, 
oltre 
a 
premiare 
l'alta 
percentuale 
di 
raccolta 
differenziata, 
la 
soglia 
massima 
di 
rifiuto 
indifferenziato 
(costituito 
dal 
secco 
residuo 
e 
dalla 
parte 
di 
rifiuti 
ingombranti 
avviata 
a 
smaltimento) 
da 
non 
superare 
per 
entrare 
nelle 
graduatorie, 
è 
stata 
fissata 
in 
75 
chilogrammi 
annui 
per 
abitante. 
Quest'anno 
nessun 
vincitore 
per 
la 
categoria 
sopra 
ai 
10.000 
abitanti, 
mentre, 
per 
quella 
sotto, 
Castorano 
risulta 
il 
vincitore 
assoluto 
con 
l'84,3% 
di 
raccolta 
differenziata 
e 
39 
kg 
all 
anno 
per 
abitante. 
Seguono 
i 
comuni 
di 
Folignano, 
con 
56,9 
chili, 
Arquata 
(63,6), 
Torre 
San 
Patrizio 
con 
(69,5) 
e 
Ripe 
San 
Gi- 
nesio 
(70,5). 
Premiati, 
inoltre, 
anche 
il 
Cosmari 
srl 
con 
il 
Premio 
Cic 
(Consorzio 
Italiano 
Com- 
LEGAMBIENTE«Dobbiamo 
lavorare 
nei 
territori 
che 
sono 
indietro 
nella 
differenziata» 
postaton) 
per 
aver 
effettuato 
la 
miglior 
raccolta 
di 
verde 
e 
organico, 
il 
comune 
di 
Numana 
con 
il 
premio 
Rilegno 
per 
miglior 
raccolta 
di 
imballaggi 
in 
legno 
e 
il 
comune 
di 
Viss 
con 
il 
premio 
Ricrea 
per 
la 
miglior 
raccolta 
degli 
imballaggi 
in 
acciaio.«BISOGNA 
PUNTARE 
alla 
riduzione 
della 
frazione 
indifferenziata 
che 
finisce 
in 
discarica 
e 
accompagnare 
la 
nuova 
fase 
della 
gestione 
dei 
rifiuti 
che 
ci 
permetta 
di 
dire 
definitivamente 
addio 
alle 
metodologie 
utilizzate 
negli 
anni 
'90 
e 
2000, 
come 
le 
discariche 
e 
gli 
inceneritori 
- 
commenta 
Francesca 
Pulcini, 
presidente 
di 
Legambiente 
Marche 
-. 
Per 
realizzare 
questo, 
accanto 
alla 
prevenzione 
della 
produzione 
dei 
rifiuti, 
dobbiamo 
continuare 
a 
lavorare 
nei 
territori 
che 
sono 
in 
ritardo 
con 
la 
raccolta 
differenziata, 
continuare 
a 
investire 
sul 
porta 
a 
porta, 
sul 
sistema 
di 
tariffazione 
puntuale 
su 
larga 
scala 
e 
puntare 
sulla 
qualità 
di 
quanto 
viene 
differenziato.Inoltre 
è 
necessario 
investire 
su 
un'impiantistica 
che 
sia 
al 
servizio 
del 
riciclo, 
per 
recuperare 
i 
materiali 
in 
parallelo 
ad 
una 
raccolta 
differenziata 
di 
qualità. 
Chiaramente 
la 
realizzazione 
di 
questi 
impianti 
non 
può 
essere 
solo 
una 
questione 
dei 
Comuni 
o 
dell'A.t.a., 
ma 
deve 
essere 
gestita 
a 
partire 
dalla 
Regione, 
che 
può 
convogliare 
le 
esigenze 
di 
tutti 
i 
Comuni 
in 
pochi 
impianti. 
Il 
biometano 
inoltre, 
se 
gestito 
in 
maniera 
intelligente 
e 
innovativa, 
può 
essere 
una 
risorsa 
fondamentale 
e, 
soprattutto 
nella 
nostra 
Regione, 
può 
aiutare 
a 
risolvere 
le 
criticità 
legate 
alla 
gestione 
dei 
rifiuti. 
Solo 
attraverso 
questi 
step 
necessari 
saremo 
in 
grado 
di 
passare 
alla 
fase 
successiva 
della 
gestione 
dei 
rifiuti 
delle 
Marche 
e 
riusciremo 
ad 
ottenere 
un 
miglioramento 
delle 
perfor- 
mances, 
un'economia 
più 
sostenibile, 
innovazione 
e 
una 
comunità 
più 
forte 
e 
pronta 
alle 
nuove 
sfide». 

Il Resto del Carlino Ascoli (ITA) - it Print

Tipo media: Stampa locale Tiratura: 4.146

Publication date: 24.06.2017 Diffusione:

Pagina: 52 Spread: 1.647

Readership: 15.654

Il Resto del Carlino Ascoli (ITA) - it

Tipo media: Stampa locale

Publication date: 24.06.2017
Pagina: 52

Tiratura:

Diffusione:
Spread:

Readership:

Print

4.146

1.647

15.654

CERIMONIA I rappresentanti dei Comuni premiati da Legarnbiente a Roma per i meriti acquisiti sul fronte della differenziata

Comuni ricicloni: trionfail Piceno
Castoranodavantia tutti,poiFolignano

Premiazioni a Roma, c'è ancheArquata sulpodio
PREVENZIONE della produzio-

e buona gestione:
parametri, oltre al

raggiungimento di raccolta diffe-
65% previsto dalla leg-

comuni marchigiani
incoronati a Roma per

edizione di «Comuni Ri-
Anche quest'anno, oltre

l'alta percentuale di
differenziata, la soglia

rifiuto inclifferenziato
secco residuo e dal

rifiuti ingombranti av-
smaltimento) da non supe-

entrare nelle graduatorie,
in 75 chilogrammi

abitante. Quest'anno
vincitore per la categoria

10.000 abitanti, mentre,
sotto, Casturano risulta

assoluto con 1'84,3%
differenziata e 39 kg

all'anno per abitante. Seguono i
comuni di Folignano, con 56,9
chili, Arquata (63,6), Torre San
Patrizio con (69,5) e Ripe San Gi-
nesio (70,5). Prenuati, inoltre,
anche il Cosmari sri con il Pre-
11110Cic Consorzio Italiano Coin-

LEGAM Bl ENTE
«Dobbiamo Lavorare
nei territori che sono indietro
nella differenziata»

postatori) per avcr cffcttuato la mi-
glior raccolta di verde e organico,
il comune di Numana con il pre-
mio Rilegno per miglior raccolta
di imballaggi in legno e il comu-
ne cli Viss con il premio Ricrea
per la miglior raccolta degli imbal-
laggi in acciaio.

«BISOGNA PUNTARE alla ri-
duzione della frazione inclifferen-
ziata che finisce in discanca e ac-
compagnare la nuova fase della ge-
stione dei rifiuti che ci permetta
di dire definitivamente addio alle
metodologie utilizzate negli anni

'90 e 2000, come le discariche e gli
inceneritori commenta Franc-
esca Pulcini, presidente di Legam-
bieiite Marche -. Per realizzare
questo, accanto alla prevenzione
della produzione dei rifiuti, dob-
biamo continuare a lavorare nei
territori che sono in ritardo con la
raccolta differenziata, continuare
a investire sul porta a porta, sul si-
stema di tariffazione puntuale su
larga scala e puntare sulla qualità
di quanto viene differenziato.Inol-
tre è necessario investire su un'im-
piantistica che sia al servizio del
riciclo, per recuperare i materiali

in parallelo ad una raccolta diffe-
renziata di qualità. Chiaramente
la realizzazione di questi impianti
non può essere solo una questio-
ne dei Comuni o dell'A.t.a., ma de-
ve essere gestita a partire dalla Re-
gione, che può convogliare le esi-
genze di tutti i Comuni iii pochi
impianti. Il biomctano inoltrc, sc
gestito in maniera intelligente e
innovativa, può essere una risorsa
fondamentale e, soprattutto nella
nostra Regione, può aiutare a ri-
solvere le criticitù legate alla ge-
stione dei rifiuti. Solo attraverso
questi step necessari saremo in
grado di passarc alla fasc succcssi-
va della gestione dei rifiuti delle
Marche e riusciremo ad ottenere
un miglioramento delle perfor-
rnances, un'economia più sosteni-
bile, innovazione e una comunità
più forte e pronta alle nuove sf1-
de».
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LA 
RASSEGNA 
COMUNI 
PREMIATI 
DA 
LEGAMBIENTE 
RIPE 
SAN 
GINESIO 
è 
stata 
incoronata 
a 
Roma 
per 
la 
XXIV 
edizione 
dei 
«Comuni 
Ricicloni», 
tra 
i 
cinque 
paesi 
marchigiani 
al 
di 
sotto 
dei 
mille 
abitanti 
che 
hanno 
tenuto 
alta 
la 
bandiera 
della 
raccolta 
differenziata. 
Con 
70,5 
chilogrammi 
l'anno 
per 
abitante, 
non 
ha 
superato 
la 
soglia 
massima 
di 
rifiuto 
indifferenziato 
per 
entrare 
nelle 
graduatorie, 
fissata 
in 
75 
chilogrammi 
annui 
per 
abitante. 
Un 
buon 
risultato 
ottenuto 
anche 
da 
Castorano 
(Ascoli 
Piceno), 
il 
vincitore 
assoluto 
con 
l'84,3% 
di 
raccolta 
differenziata 
e 
39 
kg 
l'anno 
per 
abitante, 
Folignano, 
Arqua- 
ta 
e 
Torre 
San 
Patrizio. 
Premiati 
nella 
capitale 
anche 
il 
Cosmari 
di 
Tolentino 
con 
il 
Premio 
Cic 
(Consorzio 
italiano 
compostatori) 
per 
aver 
effettuato 
la 
miglior 
raccolta 
di 
verde 
e 
organico, 
e 
il 
comune 
di 
Visse 
con 
il 
premio 
Ricrea 
per 
la 
miglior 
raccolta 
degli 
imballaggi 
in 
acciaio. 
«Bisogna 
puntare 
alla 
riduzione 
della 
frazione 
indifferenziata 
che 
finisce 
in 
discarica 
per 
dire 
addio 
alle 
metodologie 
utilizzate 
negli 
anni 
'90 
e 
2000, 
come 
le 
discariche 
e 
gli 
inceneritori 
- 
ha 
commentato 
Francesca 
Pulcini, 
presidente 
di 
Legambiente 
Marche 
-. 
Dobbiamo 
continuare 
a 
investire 
sul 
porta 
a 
porta 
e 
sul 
sistema 
di 
tariffazione 
puntuale». 
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RipeSanGinesiotra i ricicloni

RIPE SAN GINESIO èstataincoronata aRoma per la XXIV edizione
dei «Comuni Ricicloni», tra i cinque paesi marchigiani al di sotto dei
mille abitanti che hanno tenuto alta la bandiera della raccolta differen-
ziata. Con 70,5 chilogrammi l'anno per abitante, non ha superato la
soglia massima di rifiuto indifferenziato per entrare nelle graduatorie,
fissata in 75 chilogrammi annui per abitante. Un buon risultato ottenu-
to anche daCastorano(Ascoli Piceno), il vincitore assoluto con l'84,3%
di raccolta differenziata e39 kg l'anno per abitante, Folignano, Arqua-
ta eTorre San Patrizio. Premiati nella capitale anche il Cosmari di To-
lentino con il Premio Cic (Consorzio italiano compostatori) per aver
effettuato la miglior raccolta di verde e organico, e il comune di Visso
con il premio Ricrea per la miglior raccolta degli imballaggi in acciaio.
«Bisogna puntare alla riduzione della frazione indifferenziata che fini-
scein discarica per dire addio alle metodologie utilizzate negli anni '90
e 2000, come le discariche e gli inceneritori - ha commentato France-
scaPulcini, presidente di Legambiente Marche—. Dobbiamo continua-
re a investire sul porta aporta e sul sistema di tariffazione puntuale».
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Comuni Ricicloni 2017: premiato Torre San
Patrizio

- Prevenzione della produzione dei rifiuti e buona gestione: questi sono i parametri, oltre al
raggiungimento di raccolta differenziata del 65% previsto dalla legge, con cui 5 comuni
marchigiani sono stati incoronati oggi a Roma per la XXIV edizione di “Comuni Ricicloni”.
Anche quest’anno, oltre a premiare l’alta percentuale di raccolta differenziata, la soglia massima
di rifiuto indifferenziato (costituito dal secco residuo e dalla parte di rifiuti ingombranti avviata a
smaltimento) da non superare per entrare nelle graduatorie, è stata fissata in 75 chilogrammi
annui per abitante.

Quest’anno nessun vincitore per la categoria sopra ai 10.000 abitanti, mentre, per quella sotto,
Castorano (AP) risulta il vincitore assoluto con l’84,3% di raccolta differenziata e 39 kg all’anno
per abitante. Seguono i comuni di Folignano (AP), con 56,9kg/a/ab, Arquata del Tronto (AP) con
63,6kg/a/ab, Torre San Patrizio (FM) con 69,5kg/a/ab e Ripe San Ginesio (MC) con 70,5kg/a/ab.

Premiati, inoltre, anche il COSMARI srl con il Premio CIC (Consorzio Italiano Compostatori) per
aver effettuato la miglior raccolta di verde e organico, il comune di Numana (AN) con il premio
RILEGNO per miglior raccolta di imballaggi in legno e il comune di Visso (MC) con il premio
RICREA per la miglior raccolta degli imballaggi in acciaio.
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“Bisogna puntare alla riduzione della frazione indifferenziata che finisce in discarica e
accompagnare la nuova fase della gestione dei rifiuti che ci permetta di dire definitivamente addio
alle metodologie utilizzate negli anni ’90 e 2000, come le discariche e gli inceneritori – commenta
Francesca Pulcini, presidente di Legambiente Marche –. Per realizzare questo, accanto alla
prevenzione della produzione dei rifiuti, dobbiamo continuare a lavorare nei territori che sono in
ritardo con la raccolta differenziata, continuare a investire sul porta a porta, sul sistema di
tariffazione puntuale su larga scala e puntare sulla qualità di quanto viene differenziato.

Inoltre è necessario investire su un’impiantistica che sia al servizio del riciclo, per recuperare i
materiali in parallelo ad una raccolta differenziata di qualità. Chiaramente la realizzazione di
questi impianti non può essere solo una questione dei Comuni o dell’A.T.A., ma deve essere
gestita a partire dalla Regione, che può convogliare le esigenze di tutti i Comuni in pochi
impianti.

Il biometano inoltre, se gestito in maniera intelligente e innovativa, può essere una risorsa
fondamentale e, soprattutto nella nostra Regione, può aiutare a risolvere le criticità legate alla
gestione dei rifiuti. Solo attraverso questi step necessari saremo in grado di passare alla fase
successiva della gestione dei rifiuti delle Marche e riusciremo ad ottenere un miglioramento delle
performances, un’economia più sostenibile, innovazione e una comunità più forte e pronta alle
nuove sfide”.
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Ecofurum 2017: al Cosmari importanti
riconoscimenti per l’attività di raccolta
differenziata e trattamento delle macerie
Ecofurum 2017: al Cosmari importanti riconoscimenti per l’attività di raccolta differenziata e
trattamento delle macerie : In questi giorni si è tenuto a Roma la quarta edizione dell’Ecofurum
2017, l’appuntamento promosso da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club
con la partnership di Conou, per parlare di economia circolare dei rifiuti. Tra le tante esperienze
presentate, anche quella del Cosmari che, nel corso della seconda giornata del Forum ha illustrato
approfonditamente le proprie attività e i propri servizi. In particolare, il direttore generale
Giuseppe Giampaoli è stato chiamato a raccontare tutte le procedure utilizzate per il trattamento,
trasporto e per la cernita delle macerie degli edifici caduti o abbattuti a seguito del sisma. Infine,
nella terza giornata si è svolta la cerimonia ufficiale di premiazione dei Comuni ricicloni. Anche
in questa edizione, Cosmari ha ricevuto importanti riconoscimenti. Intanto si è confermato come
una delle realtà più virtuose d’Italia, posizionandosi al 15° posto della classifica riservata ai
consorzi e società con bacino d’utenza sopra i 100 mila abitanti. Un risultato di rilievo confermato
dal fatto che Cosmari è ancora una volta l’unica società presente in questa speciale classifica per
il centro e sud Italia. Un altro premio è stato assegnato al Cosmari dal CIC il Consorzio Italiano
Compostatori con la seguente motivazione: “Per aver lavorato strenuamente e senza interruzione
per gestire con successo l’emergenza della raccolta e riciclo del rifiuto organico proveniente dalle
zone colpite dal terremoto”. Inoltre, un'altra menzione è stata assegnata al Cosmari all’interno
della sessione del premio dedicata alle “Storie di ordinaria gestione” dei rifiuti e delle macerie.
Tutti i premi e menzioni sono stati ritirati dalla vicepresidente del Cosmari Rosalia Calcagnini.
Un premio speciale è stato assegnato da Ricrea, il Consorzio nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, al Comune di Visso che, pur trovandosi in grave difficoltà a causa del sisma,
ha comunque raggiunto nel 2016 una ragguardevole percentuale di raccolta differenziata, pari
all’83,64%.
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Nocera Inferiore. Riconoscimento speciale
per il Campania Eco Festival

Ha ricevuto un riconoscimento speciale il Campania Eco Festival, durante
la premiazione dei Comuni Ricicloni 2017, alla manifestazione ECOForum
Rifiuti 2017, organizzata a Roma da Legambiente Onlus, La nuova
Ecologia e Kyoto Club svoltasi dal 20 al 22 giugno all’interno di Nazionale
Spazio Eventi a Roma. Il Campania Eco Festival, si svolge dal 2010 e
prevede concerti realizzati presso l’isola ecologica di Nocera Inferiore e
rappresenta il primo progetto in Italia a realizzare eventi all’interno di

location inusuali come un centro di raccolta e stoccaggio rifiuti.

A premiare il CEF è stato il Consorzio Ricrea Acciaio, che da oltre 5 anni sostiene tutte le attività
messe in campo dal festival e che ha riconosciuto nella manifestazione nocerina il contributo di
un partner importante che ha avuto l’idea di coniugare la passione per la musica e l’arte al rispetto
dell’ambiente. Il progetto CEF è stato premiato per l’impegno nel favorire la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio riconoscendo all’iniziativa e all’omonima associazione la
capacità di coinvolgere e sensibilizzare migliaia di persone sul tema della raccolta differenziata,
orientandole verso uno stile di vita sostenibile.

Grande soddisfazione per Francesco Paolo Innamorato, organizzatore del Festival, presente a
Roma con tutto lo staff del CEF e accompagnato dai Funzionari del Comune di Nocera Inferiore
Dott.ssa Pacelli e Arch. De Sio, responsabili dei settori interessati allo svolgimento dell’evento.
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Premio Comuni Ricicloni XXIV edizione
 Aumentano i cittadini Rifiuti FreeNord sempre in testa con l’82% dei Comuni Rifiuti Freeil Sud
si ferma al 10% e il Centro all’8%.  +14 Comuni Rifiuti Free in Lombardia, +5 in Trentino Alto
Adige stabili Friuli Venezia Giulia, Liguria e Emilia Romagna Il Veneto mantiene la percentuale
più alta di Comuni virtuosi (29,2% sul totale). 4 i Capoluoghi “liberi dai rifiuti”: a Pordenone,
Treviso e Belluno si aggiunge Trento. Uniti è meglio: l’83% dei Comuni a bassa produzione di
rifiuto indifferenziato fa parte di un consorzio o di una comunità montana Legambiente:
“L’obiettivo ‘Italia Rifiuti Free’ raggiungibile con l’obbligo di tariffazione puntuale, nuovi
impianti di riciclo, aumento dei costi di discarica e stop ai nuovi inceneritori” 

3milioni 276mila cittadini Rifiuti Free per 486 comuni premiati. Comuni Ricicloni 2017 premia il
contenimento della produzione di rifiuti selezionando solo i comuni che producono meno di 75 kg
di rifiuto secco indifferenziato per abitante all’anno, e se il numero dei municipi premiati scende
rispetto allo scorso anno (da 525 a 486), soprattutto a causa della fusione tra comuni di piccole
dimensioni avvenuta ad inizio 2016 e del mancato invio dei dati utili alla classifica da parte dei
comuni campani (che passano infatti da 50 a 21), in compenso, aumentano i cittadini Rifiuti Free,
passando da quasi 3milioni a 3milioni e 276mila, dimostrando che è aumentata la taglia dei
municipi impegnati sul fronte della riduzione del secco indifferenziato.

Comuni Ricicloni 2017 è stato presentato oggi a Roma durante la giornata conclusiva del IV
Ecoforum organizzato da Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club in partnership con il
CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.
All’incontro, introdotto dal Direttore generale di Legambiente Stefano Ciafani, hanno partecipato:
Rossella Muroni (Presidente nazionale Legambiente), Gian Luca Galletti, (Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), Ermete Realacci (Presidente
Commissione Ambiente Camera dei Deputati) e Salvatore Micillo (Commissione Ambiente
Camera dei Deputati).

Il rapporto 2017 conferma le annose differenze tra i sistemi di gestione dei rifiuti urbani operativi
nel Nord Italia e quelli del Centro-Sud. Quest’anno l’82% dei Comuni Rifiuti Free sono nel
settentrione, i restanti li troviamo per il 10% al Sud e circa per l’8% al Centro. In particolare, al
Nord, aumentano i comuni lombardi che passano dai 76 Rifiuti Free dello scorso anno agli attuali
90 di cui, ben 20, oltre i 10mila abitanti; e quelli trentini (+5). Stabili Friuli Venezia Giulia,
Liguria ed Emilia Romagna. Assente, di nuovo, la Valle d’Aosta, mentre il Piemonte piazza il suo
primo Rifiuti Free oltre i 10mila abitanti: Cossato.  La classifica per distribuzione di Comuni
Rifiuti Free vede in testa il Veneto (29,2% di Comuni liberi dai rifiuti sul totale regionale),
seguita da Friuli Venezia Giulia (27,8%) e Trentino Alto Adige (18,7%).

Ai tre capoluoghi “liberi dai rifiuti” dello scorso anno (Pordenone, Treviso e Belluno) si aggiunge
il Comune di Trento (con 130mila abitanti).

“Sull’economia circolare anche le grandi città possono fare la differenza – ha dichiarato la
Presidente di Legambiente Rossella Muroni -. Ce lo dimostra la città di Milano, prima metropoli
italiana ad aver superato la soglia del 50% di raccolta differenziata, che ha domiciliarizzato il
sistema della raccolta differenziata anche della frazione organica e che, con un milione e
trecentomila abitanti serviti dal porta a porta, risulta prima a livello internazionale. Ma se il
sistema di Milano fa scuola nel mondo, come dimostra l’interesse della città di New York nel
replicare il modello meneghino – ha continuato Rossella Muroni -, la Città Eterna non sembra
imparare. A Roma la gestione dei rifiuti rimane un problema gravissimo che può essere risolto
con poche azioni concrete: estendendo il porta a porta a tutta la città; costruendo impianti
anaerobici per la gestione dell’organico con produzione di biometano; costruendo centri del riuso
realizzati accanto alle isole ecologiche per intercettare i rifiuti prima che divengano tali e
applicando la tariffa puntuale, secondo il principio ‘chi inquina paghi’”.

Nel rapporto presentato oggi, aumentano nel complesso i comuni di una certa dimensione che
contengono la produzione di rifiuto indifferenziato: troviamo Carpi, in Emilia Romagna con ben
71mila abitanti, poi Cassano Magnago, Tradate e Suzzara, tutti con più di 20mila abitanti in
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Lombardia e cinque comuni toscani tra cui Empoli (Fi) con 54mila abitanti e Capannori (Lu) con
46mila. Dieci comuni di medie dimensioni anche in Veneto e uno (Pergine Valsugana) in
Trentino.

Poche novità al Centro, con tre comuni in più rispetto allo scorso anno nel Lazio, la ricomparsa al
Sud del comune di San Michele di Ganzaria in Sicilia e il calo sostanzioso in Abruzzo che passa
da 12 a 5 realtà presenti nelle classifiche. Per il resto, escludendo l’assenza di un buon numero di
comuni della Campania, si riconferma il trend del passato, compresa purtroppo l’assenza della
Puglia.

Il sistema di gestione dei rifiuti consortile consolida la propria validità garantendo servizi
omogenei su tutto il territorio servito. I numeri confermano che uniti è meglio: l’83% dei Comuni
a bassa produzione di rifiuto indifferenziato, infatti, fa parte di un consorzio o di una comunità
montana. Nelle classifiche dedicate ai Consorzi sopra i 100mila abitanti continua il testa a testa
tra i due colossi trevigiani, il Consiglio di Bacino Priula e il Consiglio di Bacino Sinistra Piave,
che servono rispettivamente 554mila abitanti e 310mila abitanti, praticamente i cittadini di una
metropoli italiana, con numeri decisamente interessanti (50 kg/a/ab di indifferenziato residuo per
il primo e 53 kg/a/ab per il secondo).

Anche AeT2000 e Mantova Ambiente fanno la loro parte tenendo la produzione procapite di
indifferenziato di circa 560mila cittadini poco oltre i 75 Kg/a/ab.

Tutta trentina invece la prima parte della classifica dei consorzi al di sotto dei 100mila abitanti
con AMNU, ASIA e Fiemme Servizi che insieme arrivano a servire circa 120mila utenze con un
contenimento della produzione di rifiuto indifferenziato al di sotto dei 50 Kg/a/ab.

A caratterizzare i vincitori di Comuni Ricicloni 2017 oltre all’appartenenza a un Consorzio, anche
l’introduzione di un sistema di tariffazione basato sulla quantità di rifiuto prodotto: sono infatti
ben 247 i comuni che hanno optato per la tariffa puntuale e 95 per quella normalizzata, a
testimoniare che le politiche di riduzione ottengono migliori risultati quando associate a sistemi
incentivanti.

L’ufficio stampa: 06.86268376 – 53 /349.0597187 – 349.6546593

Con il patrocinio: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Si ringraziano per l'indispensabile collaborazione: ANCI, CONAI, Utilitalia, Fise Assoambiente,
Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea, Rilegno, Consorzio Italiano Compostatori,
Assobioplastiche, IPPR

Partner: Fater, Eurosintex

Distribuzione Comuni Rifiuti Free
Temi: Raccolta Differenziata Pubblicato il 22 giugno 2017
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Roma: CEF I festival musicale in Italia
premiato tra Comuni Ricicloni 2017

Riconoscimento speciale per il Campania ECO Festival durante la premiazione dei Comuni
Ricicloni 2017 di questa mattina alla manifestazione ECOForum Rifiuti 2017, la quarta edizione
del forum che vede protagoniste le migliori esperienze del settore e analizza i casi concreti di
ostacolo allo sviluppo dell’economia circolare Made in Italy. L’evento, organizzato da
Legambiente Onlus, La Nuova Ecologia e Kyoto Club, con il partenariato del COOU – Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati, si è svolto dal 20 al 22 giugno all’interno di Nazionale Spazio
Eventi di via Nazionale a Roma. A premiare il Campania ECO Festival è stato il Consorzio
Ricrea Acciaio, che da oltre 5 anni sostiene tutte le attività messe in campo dal CEF. “Premiare
oggi il Campania Eco Festival significa per RICREA riconoscere il contributo di un partner
importante, che ha avuto l’idea di coniugare la passione per la musica e l’arte al rispetto
dell’ambiente aiutandoci a veicolare un messaggio importante per il presente e per le future
generazioni” spiega Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione e relazioni esterne
RICREA. Il progetto CEF è stato premiato per “l’impegno nel favorire la raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio” riconoscendo all’iniziativa e all’omonima associazione “la capacità di
coinvolgere e sensibilizzare migliaia di persone sul tema della raccolta differenziata, orientandole
verso uno stile di vita sostenibile”. Un premio che riconosce, quindi, l’efficacia dei concerti
all’isola ecologica di Nocera Inferiore realizzati fin dal 2010 dal Campania ECO Festival, non a
caso il primo progetto in Italia a realizzare eventi all’interno di location inusuali come un centro
di raccolta e stoccaggio rifiuti. Grande soddisfazione per Francesco Paolo Innamorato, co founder
CEF, presente a Roma assieme a tutto lo staff del CEF. “Il percorso fatto durante gli ultimi cinque
anni insieme al Consorzio RICREA è stato per noi del Campania ECO Festival molto importante
ed entusiasmante, ricco di sperimentazioni e sfide innovative che ci hanno portato a raggiungere
ottimi risultati, devo dire, a volte inattesi – ha affermato entusiasta Francesco Paolo Innamorato,
co-founder CEF – Inatteso per noi del CEF è anche questo premio che ci gratifica e ci spinge ad
andare avanti sul percorso che insieme abbiamo tracciato. Grazie davvero a tutti”. “Siamo molto
orgogliosi di questo premio ricevuto – ha affermato Aldo Padovano, responsabile comunicazione
e marketing del CEF – Con RICREA abbiamo dato vita ad un percorso che ci permette di creare
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iniziative interessanti da sviluppare e realizzare durante tutto l’anno sull’intero territorio campano
e in particolare sull’Agro nocerino sarnese, nostra zona d’origine dove concentriamo la maggior
parte delle nostre azioni. Grazie a tutti quelli che hanno reso e continuano a rendere possibile ogni
attività del CEF, e in particolare agli altri membri dello staff, ovvero: Peppe Del Sorbo, Domenico
De Filippis, Andrea Cincotti, Armando De Nicola, Alfredo Cincotti, Giovanna Avallone, Peppe
Gambardella, Clelia Forte, Luca Petrosino, Antonella Ferraro e Umberto Canfora per “Restart
upcycling”, Mauro Casalino e i ragazzi di GameBang per l’eco game “DifferenziaRun”, e tutti gli
altri amici del CEF”. Grazie ancora una volta a quanti hanno reso possibile la settima edizione del
Campania ECO Festival, e in particolare a tutti gli enti e i partner che hanno sostenuto e
sostengono il CEF. Il #CEF_17 è stato realizzato grazie al patrocinio della Regione Campania,
Provincia di Salerno, Comune di Nocera Inferiore e il sostegno della “Fondazione Ca.Ri.Sal” e
del Consorzio RICREA. Grazie alla Fondazione della Comunità Salernitana Onlus, alla qualità di
una storica azienda italiana come la Birra Forst, alle eccellenze della Piana del Sele raccolte e
promosse da Terra Orti, alle eccellenze della tradizione dell’Agro nocerino sarnese prodotte da
Salumi Sorrentino, al sostegno di Condor Ponteggi/Sky EdilAgro e all’innovazione green di
Sabox srl/FormAperta. Grazie anche ai nostri partner culturali di Libera Salerno, Legambiente
Campania, GreenPeace e l’etichetta indipendente XXXV.
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LA 
CERIMONIA 
I 
rappresentanti 
dei 
Comuni 
premiati 
da 
Legambiente 
a 
Roma 
per 
i 
meriti 
acquisiti 
sul 
fronte 
della 
differenziata 
Premiazioni 
a 
Roma, 
c 
yè 
anche 
Arquata 
sul 
podio 
PREVENZIONE 
della 
produzione 
dei 
rifiuti 
e 
buona 
gestione: 
questi 
sono 
i 
parametri, 
oltre 
al 
raggiungimento 
di 
raccolta 
differenziata 
del 
65% 
previsto 
dalla 
legge, 
con 
cui 
5 
comuni 
marchigiani 
sono 
stati 
incoronati 
a 
Roma 
per 
la 
XXIV 
edizione 
di 
«Comuni 
Ricicloni». 
Anche 
quest'anno, 
oltre 
a 
premiare 
l'alta 
percentuale 
di 
raccolta 
differenziata, 
la 
soglia 
massima 
di 
rifiuto 
indifferenziato 
(costituito 
dal 
secco 
residuo 
e 
dalla 
parte 
di 
rifiuti 
ingombranti 
avviata 
a 
smaltimento) 
da 
non 
superare 
per 
entrare 
nelle 
graduatorie, 
è 
stata 
fissata 
in 
75 
chilogrammi 
annui 
per 
abitante. 
Quest'anno 
nessun 
vincitore 
per 
la 
categoria 
sopra 
ai 
10.000 
abitanti, 
mentre, 
per 
quella 
sotto, 
Castorano 
risulta 
il 
vincitore 
assoluto 
con 
l'84,3% 
di 
raccolta 
differenziata 
e 
39 
kg 
all 
anno 
per 
abitante. 
Seguono 
i 
comuni 
di 
Folignano, 
con 
56,9 
chili, 
Arquata 
(63,6), 
Torre 
San 
Patrizio 
con 
(69,5) 
e 
Ripe 
San 
Gi- 
nesio 
(70,5). 
Premiati, 
inoltre, 
anche 
il 
Cosmari 
srl 
con 
il 
Premio 
Cic 
(Consorzio 
Italiano 
Com- 
LEGAMBIENTE«Dobbiamo 
lavorare 
nei 
territori 
che 
sono 
indietro 
nella 
differenziata» 
postaton) 
per 
aver 
effettuato 
la 
miglior 
raccolta 
di 
verde 
e 
organico, 
il 
comune 
di 
Numana 
con 
il 
premio 
Rilegno 
per 
miglior 
raccolta 
di 
imballaggi 
in 
legno 
e 
il 
comune 
di 
Viss 
con 
il 
premio 
Ricrea 
per 
la 
miglior 
raccolta 
degli 
imballaggi 
in 
acciaio.«BISOGNA 
PUNTARE 
alla 
riduzione 
della 
frazione 
indifferenziata 
che 
finisce 
in 
discarica 
e 
accompagnare 
la 
nuova 
fase 
della 
gestione 
dei 
rifiuti 
che 
ci 
permetta 
di 
dire 
definitivamente 
addio 
alle 
metodologie 
utilizzate 
negli 
anni 
'90 
e 
2000, 
come 
le 
discariche 
e 
gli 
inceneritori 
- 
commenta 
Francesca 
Pulcini, 
presidente 
di 
Legambiente 
Marche 
-. 
Per 
realizzare 
questo, 
accanto 
alla 
prevenzione 
della 
produzione 
dei 
rifiuti, 
dobbiamo 
continuare 
a 
lavorare 
nei 
territori 
che 
sono 
in 
ritardo 
con 
la 
raccolta 
differenziata, 
continuare 
a 
investire 
sul 
porta 
a 
porta, 
sul 
sistema 
di 
tariffazione 
puntuale 
su 
larga 
scala 
e 
puntare 
sulla 
qualità 
di 
quanto 
viene 
differenziato.Inoltre 
è 
necessario 
investire 
su 
un'impiantistica 
che 
sia 
al 
servizio 
del 
riciclo, 
per 
recuperare 
i 
materiali 
in 
parallelo 
ad 
una 
raccolta 
differenziata 
di 
qualità. 
Chiaramente 
la 
realizzazione 
di 
questi 
impianti 
non 
può 
essere 
solo 
una 
questione 
dei 
Comuni 
o 
dell'A.t.a., 
ma 
deve 
essere 
gestita 
a 
partire 
dalla 
Regione, 
che 
può 
convogliare 
le 
esigenze 
di 
tutti 
i 
Comuni 
in 
pochi 
impianti. 
Il 
biometano 
inoltre, 
se 
gestito 
in 
maniera 
intelligente 
e 
innovativa, 
può 
essere 
una 
risorsa 
fondamentale 
e, 
soprattutto 
nella 
nostra 
Regione, 
può 
aiutare 
a 
risolvere 
le 
criticità 
legate 
alla 
gestione 
dei 
rifiuti. 
Solo 
attraverso 
questi 
step 
necessari 
saremo 
in 
grado 
di 
passare 
alla 
fase 
successiva 
della 
gestione 
dei 
rifiuti 
delle 
Marche 
e 
riusciremo 
ad 
ottenere 
un 
miglioramento 
delle 
perfor- 
mances, 
un'economia 
più 
sostenibile, 
innovazione 
e 
una 
comunità 
più 
forte 
e 
pronta 
alle 
nuove 
sfide». 
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CERIMONIA I rappresentanti dei Comuni premiati da Legarnbiente a Roma per i meriti acquisiti sul fronte della differenziata

Comuni ricicloni: trionfail Piceno
Castoranodavantia tutti,poiFolignano

Premiazioni a Roma, c'è ancheArquata sulpodio
PREVENZIONE della produzio-

e buona gestione:
parametri, oltre al

raggiungimento di raccolta diffe-
65% previsto dalla leg-

comuni marchigiani
incoronati a Roma per

edizione di «Comuni Ri-
Anche quest'anno, oltre

l'alta percentuale di
differenziata, la soglia

rifiuto inclifferenziato
secco residuo e dal

rifiuti ingombranti av-
smaltimento) da non supe-

entrare nelle graduatorie,
in 75 chilogrammi

abitante. Quest'anno
vincitore per la categoria

10.000 abitanti, mentre,
sotto, Casturano risulta

assoluto con 1'84,3%
differenziata e 39 kg

all'anno per abitante. Seguono i
comuni di Folignano, con 56,9
chili, Arquata (63,6), Torre San
Patrizio con (69,5) e Ripe San Gi-
nesio (70,5). Prenuati, inoltre,
anche il Cosmari sri con il Pre-
11110Cic Consorzio Italiano Coin-

LEGAM Bl ENTE
«Dobbiamo Lavorare
nei territori che sono indietro
nella differenziata»

postatori) per avcr cffcttuato la mi-
glior raccolta di verde e organico,
il comune di Numana con il pre-
mio Rilegno per miglior raccolta
di imballaggi in legno e il comu-
ne cli Viss con il premio Ricrea
per la miglior raccolta degli imbal-
laggi in acciaio.

«BISOGNA PUNTARE alla ri-
duzione della frazione inclifferen-
ziata che finisce in discanca e ac-
compagnare la nuova fase della ge-
stione dei rifiuti che ci permetta
di dire definitivamente addio alle
metodologie utilizzate negli anni

'90 e 2000, come le discariche e gli
inceneritori commenta Franc-
esca Pulcini, presidente di Legam-
bieiite Marche -. Per realizzare
questo, accanto alla prevenzione
della produzione dei rifiuti, dob-
biamo continuare a lavorare nei
territori che sono in ritardo con la
raccolta differenziata, continuare
a investire sul porta a porta, sul si-
stema di tariffazione puntuale su
larga scala e puntare sulla qualità
di quanto viene differenziato.Inol-
tre è necessario investire su un'im-
piantistica che sia al servizio del
riciclo, per recuperare i materiali

in parallelo ad una raccolta diffe-
renziata di qualità. Chiaramente
la realizzazione di questi impianti
non può essere solo una questio-
ne dei Comuni o dell'A.t.a., ma de-
ve essere gestita a partire dalla Re-
gione, che può convogliare le esi-
genze di tutti i Comuni iii pochi
impianti. Il biomctano inoltrc, sc
gestito in maniera intelligente e
innovativa, può essere una risorsa
fondamentale e, soprattutto nella
nostra Regione, può aiutare a ri-
solvere le criticitù legate alla ge-
stione dei rifiuti. Solo attraverso
questi step necessari saremo in
grado di passarc alla fasc succcssi-
va della gestione dei rifiuti delle
Marche e riusciremo ad ottenere
un miglioramento delle perfor-
rnances, un'economia più sosteni-
bile, innovazione e una comunità
più forte e pronta alle nuove sf1-
de».

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 52
SUPERFICIE : 26 %

AUTORE : K.A.

24 giugno 2017 - Edizione Ascoli

Page 47



LA 
RASSEGNA 
COMUNI 
PREMIATI 
DA 
LEGAMBIENTE 
RIPE 
SAN 
GINESIO 
è 
stata 
incoronata 
a 
Roma 
per 
la 
XXIV 
edizione 
dei 
«Comuni 
Ricicloni», 
tra 
i 
cinque 
paesi 
marchigiani 
al 
di 
sotto 
dei 
mille 
abitanti 
che 
hanno 
tenuto 
alta 
la 
bandiera 
della 
raccolta 
differenziata. 
Con 
70,5 
chilogrammi 
l'anno 
per 
abitante, 
non 
ha 
superato 
la 
soglia 
massima 
di 
rifiuto 
indifferenziato 
per 
entrare 
nelle 
graduatorie, 
fissata 
in 
75 
chilogrammi 
annui 
per 
abitante. 
Un 
buon 
risultato 
ottenuto 
anche 
da 
Castorano 
(Ascoli 
Piceno), 
il 
vincitore 
assoluto 
con 
l'84,3% 
di 
raccolta 
differenziata 
e 
39 
kg 
l'anno 
per 
abitante, 
Folignano, 
Arqua- 
ta 
e 
Torre 
San 
Patrizio. 
Premiati 
nella 
capitale 
anche 
il 
Cosmari 
di 
Tolentino 
con 
il 
Premio 
Cic 
(Consorzio 
italiano 
compostatori) 
per 
aver 
effettuato 
la 
miglior 
raccolta 
di 
verde 
e 
organico, 
e 
il 
comune 
di 
Visse 
con 
il 
premio 
Ricrea 
per 
la 
miglior 
raccolta 
degli 
imballaggi 
in 
acciaio. 
«Bisogna 
puntare 
alla 
riduzione 
della 
frazione 
indifferenziata 
che 
finisce 
in 
discarica 
per 
dire 
addio 
alle 
metodologie 
utilizzate 
negli 
anni 
'90 
e 
2000, 
come 
le 
discariche 
e 
gli 
inceneritori 
- 
ha 
commentato 
Francesca 
Pulcini, 
presidente 
di 
Legambiente 
Marche 
-. 
Dobbiamo 
continuare 
a 
investire 
sul 
porta 
a 
porta 
e 
sul 
sistema 
di 
tariffazione 
puntuale». 
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RIPE SAN GINESIO èstataincoronata aRoma per la XXIV edizione
dei «Comuni Ricicloni», tra i cinque paesi marchigiani al di sotto dei
mille abitanti che hanno tenuto alta la bandiera della raccolta differen-
ziata. Con 70,5 chilogrammi l'anno per abitante, non ha superato la
soglia massima di rifiuto indifferenziato per entrare nelle graduatorie,
fissata in 75 chilogrammi annui per abitante. Un buon risultato ottenu-
to anche daCastorano(Ascoli Piceno), il vincitore assoluto con l'84,3%
di raccolta differenziata e39 kg l'anno per abitante, Folignano, Arqua-
ta eTorre San Patrizio. Premiati nella capitale anche il Cosmari di To-
lentino con il Premio Cic (Consorzio italiano compostatori) per aver
effettuato la miglior raccolta di verde e organico, e il comune di Visso
con il premio Ricrea per la miglior raccolta degli imballaggi in acciaio.
«Bisogna puntare alla riduzione della frazione indifferenziata che fini-
scein discarica per dire addio alle metodologie utilizzate negli anni '90
e 2000, come le discariche e gli inceneritori - ha commentato France-
scaPulcini, presidente di Legambiente Marche—. Dobbiamo continua-
re a investire sul porta aporta e sul sistema di tariffazione puntuale».
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Comuni Ricicloni 2017: premiato Torre San
Patrizio

- Prevenzione della produzione dei rifiuti e buona gestione: questi sono i parametri, oltre al
raggiungimento di raccolta differenziata del 65% previsto dalla legge, con cui 5 comuni
marchigiani sono stati incoronati oggi a Roma per la XXIV edizione di “Comuni Ricicloni”.
Anche quest’anno, oltre a premiare l’alta percentuale di raccolta differenziata, la soglia massima
di rifiuto indifferenziato (costituito dal secco residuo e dalla parte di rifiuti ingombranti avviata a
smaltimento) da non superare per entrare nelle graduatorie, è stata fissata in 75 chilogrammi
annui per abitante.

Quest’anno nessun vincitore per la categoria sopra ai 10.000 abitanti, mentre, per quella sotto,
Castorano (AP) risulta il vincitore assoluto con l’84,3% di raccolta differenziata e 39 kg all’anno
per abitante. Seguono i comuni di Folignano (AP), con 56,9kg/a/ab, Arquata del Tronto (AP) con
63,6kg/a/ab, Torre San Patrizio (FM) con 69,5kg/a/ab e Ripe San Ginesio (MC) con 70,5kg/a/ab.

Premiati, inoltre, anche il COSMARI srl con il Premio CIC (Consorzio Italiano Compostatori) per
aver effettuato la miglior raccolta di verde e organico, il comune di Numana (AN) con il premio
RILEGNO per miglior raccolta di imballaggi in legno e il comune di Visso (MC) con il premio
RICREA per la miglior raccolta degli imballaggi in acciaio.
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“Bisogna puntare alla riduzione della frazione indifferenziata che finisce in discarica e
accompagnare la nuova fase della gestione dei rifiuti che ci permetta di dire definitivamente addio
alle metodologie utilizzate negli anni ’90 e 2000, come le discariche e gli inceneritori – commenta
Francesca Pulcini, presidente di Legambiente Marche –. Per realizzare questo, accanto alla
prevenzione della produzione dei rifiuti, dobbiamo continuare a lavorare nei territori che sono in
ritardo con la raccolta differenziata, continuare a investire sul porta a porta, sul sistema di
tariffazione puntuale su larga scala e puntare sulla qualità di quanto viene differenziato.

Inoltre è necessario investire su un’impiantistica che sia al servizio del riciclo, per recuperare i
materiali in parallelo ad una raccolta differenziata di qualità. Chiaramente la realizzazione di
questi impianti non può essere solo una questione dei Comuni o dell’A.T.A., ma deve essere
gestita a partire dalla Regione, che può convogliare le esigenze di tutti i Comuni in pochi
impianti.

Il biometano inoltre, se gestito in maniera intelligente e innovativa, può essere una risorsa
fondamentale e, soprattutto nella nostra Regione, può aiutare a risolvere le criticità legate alla
gestione dei rifiuti. Solo attraverso questi step necessari saremo in grado di passare alla fase
successiva della gestione dei rifiuti delle Marche e riusciremo ad ottenere un miglioramento delle
performances, un’economia più sostenibile, innovazione e una comunità più forte e pronta alle
nuove sfide”.
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Ecofurum 2017: al Cosmari importanti
riconoscimenti per l’attività di raccolta
differenziata e trattamento delle macerie
Ecofurum 2017: al Cosmari importanti riconoscimenti per l’attività di raccolta differenziata e
trattamento delle macerie : In questi giorni si è tenuto a Roma la quarta edizione dell’Ecofurum
2017, l’appuntamento promosso da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club
con la partnership di Conou, per parlare di economia circolare dei rifiuti. Tra le tante esperienze
presentate, anche quella del Cosmari che, nel corso della seconda giornata del Forum ha illustrato
approfonditamente le proprie attività e i propri servizi. In particolare, il direttore generale
Giuseppe Giampaoli è stato chiamato a raccontare tutte le procedure utilizzate per il trattamento,
trasporto e per la cernita delle macerie degli edifici caduti o abbattuti a seguito del sisma. Infine,
nella terza giornata si è svolta la cerimonia ufficiale di premiazione dei Comuni ricicloni. Anche
in questa edizione, Cosmari ha ricevuto importanti riconoscimenti. Intanto si è confermato come
una delle realtà più virtuose d’Italia, posizionandosi al 15° posto della classifica riservata ai
consorzi e società con bacino d’utenza sopra i 100 mila abitanti. Un risultato di rilievo confermato
dal fatto che Cosmari è ancora una volta l’unica società presente in questa speciale classifica per
il centro e sud Italia. Un altro premio è stato assegnato al Cosmari dal CIC il Consorzio Italiano
Compostatori con la seguente motivazione: “Per aver lavorato strenuamente e senza interruzione
per gestire con successo l’emergenza della raccolta e riciclo del rifiuto organico proveniente dalle
zone colpite dal terremoto”. Inoltre, un'altra menzione è stata assegnata al Cosmari all’interno
della sessione del premio dedicata alle “Storie di ordinaria gestione” dei rifiuti e delle macerie.
Tutti i premi e menzioni sono stati ritirati dalla vicepresidente del Cosmari Rosalia Calcagnini.
Un premio speciale è stato assegnato da Ricrea, il Consorzio nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, al Comune di Visso che, pur trovandosi in grave difficoltà a causa del sisma,
ha comunque raggiunto nel 2016 una ragguardevole percentuale di raccolta differenziata, pari
all’83,64%.
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Nocera Inferiore. Riconoscimento speciale
per il Campania Eco Festival

Ha ricevuto un riconoscimento speciale il Campania Eco Festival, durante
la premiazione dei Comuni Ricicloni 2017, alla manifestazione ECOForum
Rifiuti 2017, organizzata a Roma da Legambiente Onlus, La nuova
Ecologia e Kyoto Club svoltasi dal 20 al 22 giugno all’interno di Nazionale
Spazio Eventi a Roma. Il Campania Eco Festival, si svolge dal 2010 e
prevede concerti realizzati presso l’isola ecologica di Nocera Inferiore e
rappresenta il primo progetto in Italia a realizzare eventi all’interno di

location inusuali come un centro di raccolta e stoccaggio rifiuti.

A premiare il CEF è stato il Consorzio Ricrea Acciaio, che da oltre 5 anni sostiene tutte le attività
messe in campo dal festival e che ha riconosciuto nella manifestazione nocerina il contributo di
un partner importante che ha avuto l’idea di coniugare la passione per la musica e l’arte al rispetto
dell’ambiente. Il progetto CEF è stato premiato per l’impegno nel favorire la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio riconoscendo all’iniziativa e all’omonima associazione la
capacità di coinvolgere e sensibilizzare migliaia di persone sul tema della raccolta differenziata,
orientandole verso uno stile di vita sostenibile.

Grande soddisfazione per Francesco Paolo Innamorato, organizzatore del Festival, presente a
Roma con tutto lo staff del CEF e accompagnato dai Funzionari del Comune di Nocera Inferiore
Dott.ssa Pacelli e Arch. De Sio, responsabili dei settori interessati allo svolgimento dell’evento.
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Premio Comuni Ricicloni XXIV edizione
 Aumentano i cittadini Rifiuti FreeNord sempre in testa con l’82% dei Comuni Rifiuti Freeil Sud
si ferma al 10% e il Centro all’8%.  +14 Comuni Rifiuti Free in Lombardia, +5 in Trentino Alto
Adige stabili Friuli Venezia Giulia, Liguria e Emilia Romagna Il Veneto mantiene la percentuale
più alta di Comuni virtuosi (29,2% sul totale). 4 i Capoluoghi “liberi dai rifiuti”: a Pordenone,
Treviso e Belluno si aggiunge Trento. Uniti è meglio: l’83% dei Comuni a bassa produzione di
rifiuto indifferenziato fa parte di un consorzio o di una comunità montana Legambiente:
“L’obiettivo ‘Italia Rifiuti Free’ raggiungibile con l’obbligo di tariffazione puntuale, nuovi
impianti di riciclo, aumento dei costi di discarica e stop ai nuovi inceneritori” 

3milioni 276mila cittadini Rifiuti Free per 486 comuni premiati. Comuni Ricicloni 2017 premia il
contenimento della produzione di rifiuti selezionando solo i comuni che producono meno di 75 kg
di rifiuto secco indifferenziato per abitante all’anno, e se il numero dei municipi premiati scende
rispetto allo scorso anno (da 525 a 486), soprattutto a causa della fusione tra comuni di piccole
dimensioni avvenuta ad inizio 2016 e del mancato invio dei dati utili alla classifica da parte dei
comuni campani (che passano infatti da 50 a 21), in compenso, aumentano i cittadini Rifiuti Free,
passando da quasi 3milioni a 3milioni e 276mila, dimostrando che è aumentata la taglia dei
municipi impegnati sul fronte della riduzione del secco indifferenziato.

Comuni Ricicloni 2017 è stato presentato oggi a Roma durante la giornata conclusiva del IV
Ecoforum organizzato da Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club in partnership con il
CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.
All’incontro, introdotto dal Direttore generale di Legambiente Stefano Ciafani, hanno partecipato:
Rossella Muroni (Presidente nazionale Legambiente), Gian Luca Galletti, (Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), Ermete Realacci (Presidente
Commissione Ambiente Camera dei Deputati) e Salvatore Micillo (Commissione Ambiente
Camera dei Deputati).

Il rapporto 2017 conferma le annose differenze tra i sistemi di gestione dei rifiuti urbani operativi
nel Nord Italia e quelli del Centro-Sud. Quest’anno l’82% dei Comuni Rifiuti Free sono nel
settentrione, i restanti li troviamo per il 10% al Sud e circa per l’8% al Centro. In particolare, al
Nord, aumentano i comuni lombardi che passano dai 76 Rifiuti Free dello scorso anno agli attuali
90 di cui, ben 20, oltre i 10mila abitanti; e quelli trentini (+5). Stabili Friuli Venezia Giulia,
Liguria ed Emilia Romagna. Assente, di nuovo, la Valle d’Aosta, mentre il Piemonte piazza il suo
primo Rifiuti Free oltre i 10mila abitanti: Cossato.  La classifica per distribuzione di Comuni
Rifiuti Free vede in testa il Veneto (29,2% di Comuni liberi dai rifiuti sul totale regionale),
seguita da Friuli Venezia Giulia (27,8%) e Trentino Alto Adige (18,7%).

Ai tre capoluoghi “liberi dai rifiuti” dello scorso anno (Pordenone, Treviso e Belluno) si aggiunge
il Comune di Trento (con 130mila abitanti).

“Sull’economia circolare anche le grandi città possono fare la differenza – ha dichiarato la
Presidente di Legambiente Rossella Muroni -. Ce lo dimostra la città di Milano, prima metropoli
italiana ad aver superato la soglia del 50% di raccolta differenziata, che ha domiciliarizzato il
sistema della raccolta differenziata anche della frazione organica e che, con un milione e
trecentomila abitanti serviti dal porta a porta, risulta prima a livello internazionale. Ma se il
sistema di Milano fa scuola nel mondo, come dimostra l’interesse della città di New York nel
replicare il modello meneghino – ha continuato Rossella Muroni -, la Città Eterna non sembra
imparare. A Roma la gestione dei rifiuti rimane un problema gravissimo che può essere risolto
con poche azioni concrete: estendendo il porta a porta a tutta la città; costruendo impianti
anaerobici per la gestione dell’organico con produzione di biometano; costruendo centri del riuso
realizzati accanto alle isole ecologiche per intercettare i rifiuti prima che divengano tali e
applicando la tariffa puntuale, secondo il principio ‘chi inquina paghi’”.

Nel rapporto presentato oggi, aumentano nel complesso i comuni di una certa dimensione che
contengono la produzione di rifiuto indifferenziato: troviamo Carpi, in Emilia Romagna con ben
71mila abitanti, poi Cassano Magnago, Tradate e Suzzara, tutti con più di 20mila abitanti in
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Lombardia e cinque comuni toscani tra cui Empoli (Fi) con 54mila abitanti e Capannori (Lu) con
46mila. Dieci comuni di medie dimensioni anche in Veneto e uno (Pergine Valsugana) in
Trentino.

Poche novità al Centro, con tre comuni in più rispetto allo scorso anno nel Lazio, la ricomparsa al
Sud del comune di San Michele di Ganzaria in Sicilia e il calo sostanzioso in Abruzzo che passa
da 12 a 5 realtà presenti nelle classifiche. Per il resto, escludendo l’assenza di un buon numero di
comuni della Campania, si riconferma il trend del passato, compresa purtroppo l’assenza della
Puglia.

Il sistema di gestione dei rifiuti consortile consolida la propria validità garantendo servizi
omogenei su tutto il territorio servito. I numeri confermano che uniti è meglio: l’83% dei Comuni
a bassa produzione di rifiuto indifferenziato, infatti, fa parte di un consorzio o di una comunità
montana. Nelle classifiche dedicate ai Consorzi sopra i 100mila abitanti continua il testa a testa
tra i due colossi trevigiani, il Consiglio di Bacino Priula e il Consiglio di Bacino Sinistra Piave,
che servono rispettivamente 554mila abitanti e 310mila abitanti, praticamente i cittadini di una
metropoli italiana, con numeri decisamente interessanti (50 kg/a/ab di indifferenziato residuo per
il primo e 53 kg/a/ab per il secondo).

Anche AeT2000 e Mantova Ambiente fanno la loro parte tenendo la produzione procapite di
indifferenziato di circa 560mila cittadini poco oltre i 75 Kg/a/ab.

Tutta trentina invece la prima parte della classifica dei consorzi al di sotto dei 100mila abitanti
con AMNU, ASIA e Fiemme Servizi che insieme arrivano a servire circa 120mila utenze con un
contenimento della produzione di rifiuto indifferenziato al di sotto dei 50 Kg/a/ab.

A caratterizzare i vincitori di Comuni Ricicloni 2017 oltre all’appartenenza a un Consorzio, anche
l’introduzione di un sistema di tariffazione basato sulla quantità di rifiuto prodotto: sono infatti
ben 247 i comuni che hanno optato per la tariffa puntuale e 95 per quella normalizzata, a
testimoniare che le politiche di riduzione ottengono migliori risultati quando associate a sistemi
incentivanti.

L’ufficio stampa: 06.86268376 – 53 /349.0597187 – 349.6546593

Con il patrocinio: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Si ringraziano per l'indispensabile collaborazione: ANCI, CONAI, Utilitalia, Fise Assoambiente,
Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea, Rilegno, Consorzio Italiano Compostatori,
Assobioplastiche, IPPR

Partner: Fater, Eurosintex

Distribuzione Comuni Rifiuti Free
Temi: Raccolta Differenziata Pubblicato il 22 giugno 2017
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Roma: CEF I festival musicale in Italia
premiato tra Comuni Ricicloni 2017

Riconoscimento speciale per il Campania ECO Festival durante la premiazione dei Comuni
Ricicloni 2017 di questa mattina alla manifestazione ECOForum Rifiuti 2017, la quarta edizione
del forum che vede protagoniste le migliori esperienze del settore e analizza i casi concreti di
ostacolo allo sviluppo dell’economia circolare Made in Italy. L’evento, organizzato da
Legambiente Onlus, La Nuova Ecologia e Kyoto Club, con il partenariato del COOU – Consorzio
Obbligatorio degli Oli Usati, si è svolto dal 20 al 22 giugno all’interno di Nazionale Spazio
Eventi di via Nazionale a Roma. A premiare il Campania ECO Festival è stato il Consorzio
Ricrea Acciaio, che da oltre 5 anni sostiene tutte le attività messe in campo dal CEF. “Premiare
oggi il Campania Eco Festival significa per RICREA riconoscere il contributo di un partner
importante, che ha avuto l’idea di coniugare la passione per la musica e l’arte al rispetto
dell’ambiente aiutandoci a veicolare un messaggio importante per il presente e per le future
generazioni” spiega Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione e relazioni esterne
RICREA. Il progetto CEF è stato premiato per “l’impegno nel favorire la raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio” riconoscendo all’iniziativa e all’omonima associazione “la capacità di
coinvolgere e sensibilizzare migliaia di persone sul tema della raccolta differenziata, orientandole
verso uno stile di vita sostenibile”. Un premio che riconosce, quindi, l’efficacia dei concerti
all’isola ecologica di Nocera Inferiore realizzati fin dal 2010 dal Campania ECO Festival, non a
caso il primo progetto in Italia a realizzare eventi all’interno di location inusuali come un centro
di raccolta e stoccaggio rifiuti. Grande soddisfazione per Francesco Paolo Innamorato, co founder
CEF, presente a Roma assieme a tutto lo staff del CEF. “Il percorso fatto durante gli ultimi cinque
anni insieme al Consorzio RICREA è stato per noi del Campania ECO Festival molto importante
ed entusiasmante, ricco di sperimentazioni e sfide innovative che ci hanno portato a raggiungere
ottimi risultati, devo dire, a volte inattesi – ha affermato entusiasta Francesco Paolo Innamorato,
co-founder CEF – Inatteso per noi del CEF è anche questo premio che ci gratifica e ci spinge ad
andare avanti sul percorso che insieme abbiamo tracciato. Grazie davvero a tutti”. “Siamo molto
orgogliosi di questo premio ricevuto – ha affermato Aldo Padovano, responsabile comunicazione
e marketing del CEF – Con RICREA abbiamo dato vita ad un percorso che ci permette di creare

Tutti i diritti riservati

Dentrosalerno.it URL : http://www.dentrosalerno.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

23 giugno 2017 - 18:27 > Versione online

Page 55

http://www.dentrosalerno.it/web/2017/06/23/roma-cef-i-festival-musicale-in-italia-premiato-tra-comuni-ricicloni-2017/


iniziative interessanti da sviluppare e realizzare durante tutto l’anno sull’intero territorio campano
e in particolare sull’Agro nocerino sarnese, nostra zona d’origine dove concentriamo la maggior
parte delle nostre azioni. Grazie a tutti quelli che hanno reso e continuano a rendere possibile ogni
attività del CEF, e in particolare agli altri membri dello staff, ovvero: Peppe Del Sorbo, Domenico
De Filippis, Andrea Cincotti, Armando De Nicola, Alfredo Cincotti, Giovanna Avallone, Peppe
Gambardella, Clelia Forte, Luca Petrosino, Antonella Ferraro e Umberto Canfora per “Restart
upcycling”, Mauro Casalino e i ragazzi di GameBang per l’eco game “DifferenziaRun”, e tutti gli
altri amici del CEF”. Grazie ancora una volta a quanti hanno reso possibile la settima edizione del
Campania ECO Festival, e in particolare a tutti gli enti e i partner che hanno sostenuto e
sostengono il CEF. Il #CEF_17 è stato realizzato grazie al patrocinio della Regione Campania,
Provincia di Salerno, Comune di Nocera Inferiore e il sostegno della “Fondazione Ca.Ri.Sal” e
del Consorzio RICREA. Grazie alla Fondazione della Comunità Salernitana Onlus, alla qualità di
una storica azienda italiana come la Birra Forst, alle eccellenze della Piana del Sele raccolte e
promosse da Terra Orti, alle eccellenze della tradizione dell’Agro nocerino sarnese prodotte da
Salumi Sorrentino, al sostegno di Condor Ponteggi/Sky EdilAgro e all’innovazione green di
Sabox srl/FormAperta. Grazie anche ai nostri partner culturali di Libera Salerno, Legambiente
Campania, GreenPeace e l’etichetta indipendente XXXV.
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Campania Eco Festival di Nocera Inferore
premiato da RICREA.

Il Campania ECO Festival, iniziativa che promuove il rispetto e la valorizzazione dell’ambiente
attraverso la forza comunicativa della musica e dell’arte, è stato premiato per l’impegno nel
favorire la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio.

Il riconoscimento è stato assegnato oggi a Roma in occasione della premiazione di Comuni
Ricicloni, l’iniziativa di Legambiente che ogni anno individua in Italia i protagonisti della
raccolta differenziata e le amministrazioni locali con le migliori performance di gestione dei
rifiuti.

Il premio è stato conferito da RICREA, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi
Acciaio, che ha riconosciuto all’iniziativa e all’omonima Associazione la capacità di coinvolgere
e sensibilizzare migliaia di persone sul tema della raccolta differenziata, orientandole verso uno
stile di vita sostenibile.

Il progetto ha visto per la prima volta in Italia la realizzazione di concerti all’interno dell’isola
ecologica di Fosso Imperatore e in questi anni si sono esibiti sul palco celebri artisti come 99
Posse, Morgan, Meg, Brunori Sas, Almamegretta, Marta sui Tubi e molti altri.

Campania ECO Festival ha collaborato con il RICREA in numerosi progetti specifici per
promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio: dai Green Day, incontri nelle
scuole sulla raccolta differenziata alla guida dei “10 mestieri green in Campania”, vademecum sui
green jobs, fino alla La Via Latta / Buatta Experience, tour di visite presso aziende produttrici di
imballaggi e conserviere per comprendere il ciclo di vita degli imballaggi in acciaio e Restart
upcycling, mostra di opere d’arte realizzate con materiali riciclati.

“Premiare oggi il Campania ECO Festival significa per RICREA riconoscere il contributo di un
partner importante, che ha avuto l’idea di coniugare la passione per la musica e l’arte al rispetto
dell’ambiente aiutandoci a veicolare un messaggio importante per il presente e per le future
generazioni” spiega Roccandrea Iascone, responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne
RICREA.

“Il percorso fatto durante gli ultimi cinque anni insieme al Consorzio RICREA è stato per noi del
Campania ECO Festival molto importante ed entusiasmante, ricco di sperimentazioni e sfide
innovative che ci hanno portato a raggiungere ottimi risultati, devo dire, a volte inattesi – ha
affermato entusiasta Francesco Paolo Innamorato, co-founder CEF – Inatteso per noi del CEF è
anche questo premio che ci gratifica e ci spinge ad andare avanti sul percorso che insieme
abbiamo tracciato. Grazie davvero a tutti”.
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“Siamo molto orgogliosi di questo premio ricevuto – ha affermato Aldo Padovano, responsabile
comunicazione e marketing del CEF – Con RICREA abbiamo dato vita ad un percorso che ci
permette di creare iniziative interessanti da sviluppare e realizzare durante tutto l’anno sull’intero
territorio campano e in particolare sull’Agro nocerino sarnese, nostra zona d’origine dove
concentriamo la maggior parte delle nostre azioni”.

Oltre al Campania ECO Festival, RICREA ha premiato anche il Comune di Visso (MC), uno dei
paesi quasi interamente distrutti dal terremoto del 2016, che si è distinto per aver raggiunto
nonostante tutte le difficoltà un tasso di raccolta differenziata degli imballaggi dell’83,64%.

Il 2016 è stato un anno positivo per la raccolta e il riciclo degli imballaggi in acciaio. E’ stato
riciclato il 77,5 % per un totale di 360.294 tonnellate, quantità che sarebbe sufficiente per
realizzare cinquanta Tour Eiffel.

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 360.294 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi in Italia nel 2016 si è
ottenuto un risparmio diretto di 684.555 tonnellate di minerale di ferro e di 216.174 tonnellate di
carbone, oltre che di 644.922 tonnellate di CO2.
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Open day a Factory Grisù per la
rigenerazione urbana

Ricrea Festival: tre giorni dedicati alla rigenerazione
urbana promossa dalle imprese creative. La
manifestazione – che si terrà a Ferrara dal 20 al 22 ottobre
– verrà presentata in anteprima venerdì 23 giugno a
Factory Grisù, la vecchia caserma dei vigili del fuoco di
via Poledrelli, dal 2013 al centro di un importante
processo di trasformazione.

Gli obiettivi e il programma di Ricrea verranno illustrati
nel pomeriggio, alle 18.30, in occasione dell’open day
organizzato per raccontare alla cittadinanza
l’avanzamento del cantiere in corso. Tra visite guidate
agli spazi già recuperati e interventi pubblici per
raccontare quali ambienti andranno progressivamente

sistemati, si terrà anche l’inaugurazione del rinnovato giardino: il cortile che una volta ospitava
gli alloggi in legno dei pompieri, oggi sgomberato, grazie al contributo dell’Anci ha potuto
convertirsi in un tranquillo angolo di verde a disposizione della città. Proprio all’interno del
giardino troverà sede RiCrea Festival, ideato e organizzato da Unife e Camera di Commercio in
collaborazione con Cna e Factory Grisù.

«RiCrea non poteva essere organizzato che a Ferrara – spiega Gianfranco Franz, docente di
economia e ideatore dell’iniziativa -. Il capoluogo estense sta attraversando un profondo
cambiamento: forse non tutti se ne sono ancora accorti, ma gli esempi di riconversione
intelligente di spazi abbandonati o inutilizzati sono non solo numerosi ma anche particolarmente
significativi, tanto da essere presi a modello da altre realtà ben più estese e popolate. Siamo
talmente abituati a considerare la nostra città come una bella addormentata che spesso non ci
accorgiamo di quante energia invece la stia attraversando. RiCrea intende servire un duplice
scopo, locale ed extralocale: vuole invitare i ferraresi a scoprire ed essere partecipi del
cambiamento in corso, allo stesso tempo rappresentare un punto di riferimento a livello nazionale
in materia di rigenerazione urbana creativa».

Gli esempi a cui fa riferimento Franz sono diversi: dalla pioneristica riapertura del Mercato
Coperto a quella in fieri del Teatro Verdi; dagli antichi magazzini fluviali di Palazzo Savonuzzi,
oggi sede di Consorzio Wunderkammer, agli ex magazzini Amga, dove ogni weekend vanno in
scena gli spettacoli del teatro Ferrara Off, fino alla recente inaugurazione del coworking Ilturco,
allestito all’interno di un’abitazione privata del centro storico, abbandonata da decenni. Factory
Grisù tra i vari progetti di recupero è sicuramente il più ambizioso e complesso: le sale che fino a
pochi anni fa ospitavano autopompe, uffici e dormitori accolgono ora grafici, informatici,
fotografi, editori e videomaker.

«Le imprese creative che si sono insediate sono già dieci, speriamo che a loro se ne aggiungano
tante altre – sottolinea Massimo Marchetto, presidente del consorzio di imprese insediato a Grisù
-. L’open day serve proprio a far conoscere gli spazi a disposizione ai liberi professionisti, alle
cooperative e alle aziende potenzialmente interessate, invitare gli abitanti del quartiere e tutti i
ferraresi a vedere con i propri occhi cosa sta succedendo in questa porzione di città. I lavori in
corso, finanziati dalla Regione, dalla Provincia e dall’Anci, rappresentano una grandissima
opportunità per tutti i cittadini: permetteranno la riqualificazione di uno spazio grandissimo in una
zona particolarmente delicata del centro storico. È fondamentale che questo processo sia il più
possibile condiviso e partecipato, trasparente ed efficiente».

Il programma dell’open day comincia alle 14.30 per le imprese interessate, che verranno accolte e
accompagnate a vedere gli spazi liberi, in una piccola visita guidata che permetterà loro di
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conoscere e interagire con le imprese già attive. Alle 18.15 verrà inaugurato il giardino, alla
presenza del presidente di Cna Ferrara Davide Bellotti. Seguiranno una serie di veloci interventi
per illustrare il cantiere in corso a Factory Grisù, il nuovo bando aperto per le imprese interessate
e il Festival RiCrea.

Alle 18.30 si terrà l’incontro Q&A sul tema “Istituzioni e imprese a confronto sul futuro
dell’impresa creativa”Istituzioni e imprese a confronto sul futuro dell’industria culturale creativa,
che si svolgere in dieci domande ed altrettante risposte. Parteciperanno il vicesindaco e assessore
alla cultura Massimo Maisto, l’assessore comunale all’urbanistica Roberta Fusari, il consigliere
regionale Marcella Zappaterra, l’assessore regionale alle attività produttive Palma Costi. La
serata, dalle 19.30, si concluderà con un aperitivo informale accompagnato da djset. Q&A: 10
domande x 10 risposte – Istituzioni e imprese a confronto sul futuro dell’industria culturale
creativa.
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giardino troverà sede RiCrea Festival, ideato e organizzato da Unife e Camera di Commercio in
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«RiCrea non poteva essere organizzato che a Ferrara – spiega Gianfranco Franz, docente di
economia e ideatore dell’iniziativa -. Il capoluogo estense sta attraversando un profondo
cambiamento: forse non tutti se ne sono ancora accorti, ma gli esempi di riconversione
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in materia di rigenerazione urbana creativa».

Gli esempi a cui fa riferimento Franz sono diversi: dalla pioneristica riapertura del Mercato
Coperto a quella in fieri del Teatro Verdi; dagli antichi magazzini fluviali di Palazzo Savonuzzi,
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scena gli spettacoli del teatro Ferrara Off, fino alla recente inaugurazione del coworking Ilturco,
allestito all’interno di un’abitazione privata del centro storico, abbandonata da decenni. Factory
Grisù tra i vari progetti di recupero è sicuramente il più ambizioso e complesso: le sale che fino a
pochi anni fa ospitavano autopompe, uffici e dormitori accolgono ora grafici, informatici,
fotografi, editori e videomaker.

«Le imprese creative che si sono insediate sono già dieci, speriamo che a loro se ne aggiungano
tante altre – sottolinea Massimo Marchetto, presidente del consorzio di imprese insediato a Grisù
-. L’open day serve proprio a far conoscere gli spazi a disposizione ai liberi professionisti, alle
cooperative e alle aziende potenzialmente interessate, invitare gli abitanti del quartiere e tutti i
ferraresi a vedere con i propri occhi cosa sta succedendo in questa porzione di città. I lavori in
corso, finanziati dalla Regione, dalla Provincia e dall’Anci, rappresentano una grandissima
opportunità per tutti i cittadini: permetteranno la riqualificazione di uno spazio grandissimo in una
zona particolarmente delicata del centro storico. È fondamentale che questo processo sia il più
possibile condiviso e partecipato, trasparente ed efficiente».

Il programma dell’open day comincia alle 14.30 per le imprese interessate, che verranno accolte e
accompagnate a vedere gli spazi liberi, in una piccola visita guidata che permetterà loro di
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conoscere e interagire con le imprese già attive. Alle 18.15 verrà inaugurato il giardino, alla
presenza del presidente di Cna Ferrara Davide Bellotti. Seguiranno una serie di veloci interventi
per illustrare il cantiere in corso a Factory Grisù, il nuovo bando aperto per le imprese interessate
e il Festival RiCrea.

Alle 18.30 si terrà l’incontro Q&A sul tema “Istituzioni e imprese a confronto sul futuro
dell’impresa creativa”Istituzioni e imprese a confronto sul futuro dell’industria culturale creativa,
che si svolgere in dieci domande ed altrettante risposte. Parteciperanno il vicesindaco e assessore
alla cultura Massimo Maisto, l’assessore comunale all’urbanistica Roberta Fusari, il consigliere
regionale Marcella Zappaterra, l’assessore regionale alle attività produttive Palma Costi. La
serata, dalle 19.30, si concluderà con un aperitivo informale accompagnato da djset. Q&A: 10
domande x 10 risposte – Istituzioni e imprese a confronto sul futuro dell’industria culturale
creativa.
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Imballaggi metallici, in Italia il riciclo vola

Pratici, sicuri, infrangibili e protagonisti di una efficiente
economia circolare: sono gli imballaggi metallici, dalle scatolette
ai barattoli, dalle lattine per bevande ai grandi fusti industriali,
dalle bombolette aerosol a tappi e chiusure. In Italia nell’ultimo
anno ne sono state prodotte 679mila tonnellate, e il 77,5% degli
imballaggi in acciaio e il 73,2% degli imballaggi in alluminio
immessi al consumo è stato avviato al riciclo.

I dati sono stati recentemente presentati nel corso dell’assemblea
annuale di Anfima, l’Associazione Nazionale fra i Fabbricanti di
Imballaggi Metallici e Affini aderente a Confindustria che
rappresenta un settore che nel nostro Paese conta circa 4.000

addetti e un fatturato complessivo che nel 2016 è stato di 1.603 milioni di euro.

“Gli imballaggi metallici hanno caratteristiche uniche che li rendono un’ottima soluzione per le
esigenze di aziende e consumatori e uno strumento fondamentale per il rispetto dell’ambiente –
spiega Monica Mantovani, Presidente di Anfima che oggi ha visto rinnovato il proprio mandato
per il prossimo biennio – Acciaio e alluminio infatti sono materiali permanenti: sono facili da
differenziare e si riciclano infinite volte senza perdere le proprie qualità. Proprio per trasmettere
più facilmente al consumatore queste caratteristiche come associazione siamo impegnati nel
promuovere la diffusione sui nostri imballaggi del marchio Metal Recycles Forever”.

Metal Recycles Forever, ovvero “il metallo si ricicla all’infinito” è stato adottato da Metal
Packaging Europe come il marchio definitivo per comunicare la riciclabilità degli imballaggi in
metallo, unificando i messaggi di comunicazione ambientale. Il logo, tradotto nelle diverse lingue,
si sta diffondendo in tutta Europa grazie all’impegno dei produttori e delle aziende utilizzatrici.
Anfima stima che nel 2016 siano stati prodotti in Italia oltre 500milioni di pezzi con il nuovo
logo, e la previsione per il 2017 è di un miliardo di pezzi.

“Il nostro obiettivo – prosegue Mantovani – è di continuare a collaborare con le associazioni degli
utilizzatori dei nostri imballaggi come ad esempio Anicav, l’associazione che rappresenta i
conservieri di pomodoro, con cui abbiamo recentemente firmato un protocollo di intesa per la
promozione del pomodoro in scatola e l’apposizione del logo Metal Recycles Forever, AIA,
l’associazione italiana aerosol, e Ancit, l’associazione dei produttori di tonno e altre conserve
ittiche. E naturalmente lavorare insieme ai Consorzi CIAL e RICREA per promuovere il logo e
comunicare l’importanza di differenziare correttamente i contenitori in acciaio e alluminio per
assicurare il loro riciclo”.

Delle 679mila tonnellate di imballaggi metallici prodotte in Italia nel 2016, 656mila sono di
imballaggi in acciaio (+1,7% rispetto all’anno precedente) e 23mila in alluminio (-19,5%). Il
fatturato complessivo di 1.603 milioni di euro, in lieve crescita rispetto al 2015 (+0,13%) deriva
principalmente dal mercato interno (62%). Il primo settore merceologico si conferma quello degli
imballaggi per il food, con un fatturato di 584 milioni di euro, seguito dalle chiusure metalliche
(tappi corona, capsule, coperchi easy open) con 327 milioni di euro e dalla General Line (latte,
secchielli, fustini destinati prevalentemente all’industria per vernici, pitture, smalti, oli) con 313
milioni di euro.
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immessi al consumo è stato avviato al riciclo.

I dati sono stati recentemente presentati nel corso dell’assemblea
annuale di Anfima, l’Associazione Nazionale fra i Fabbricanti di
Imballaggi Metallici e Affini aderente a Confindustria che
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addetti e un fatturato complessivo che nel 2016 è stato di 1.603 milioni di euro.
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differenziare e si riciclano infinite volte senza perdere le proprie qualità. Proprio per trasmettere
più facilmente al consumatore queste caratteristiche come associazione siamo impegnati nel
promuovere la diffusione sui nostri imballaggi del marchio Metal Recycles Forever”.

Metal Recycles Forever, ovvero “il metallo si ricicla all’infinito” è stato adottato da Metal
Packaging Europe come il marchio definitivo per comunicare la riciclabilità degli imballaggi in
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ittiche. E naturalmente lavorare insieme ai Consorzi CIAL e RICREA per promuovere il logo e
comunicare l’importanza di differenziare correttamente i contenitori in acciaio e alluminio per
assicurare il loro riciclo”.

Delle 679mila tonnellate di imballaggi metallici prodotte in Italia nel 2016, 656mila sono di
imballaggi in acciaio (+1,7% rispetto all’anno precedente) e 23mila in alluminio (-19,5%). Il
fatturato complessivo di 1.603 milioni di euro, in lieve crescita rispetto al 2015 (+0,13%) deriva
principalmente dal mercato interno (62%). Il primo settore merceologico si conferma quello degli
imballaggi per il food, con un fatturato di 584 milioni di euro, seguito dalle chiusure metalliche
(tappi corona, capsule, coperchi easy open) con 327 milioni di euro e dalla General Line (latte,
secchielli, fustini destinati prevalentemente all’industria per vernici, pitture, smalti, oli) con 313
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Salerno: al via XII ediz. Riciclaestate

Prende il via la XII edizione di Riciclaestate, la campagna per parlare di raccolta differenziata
anche in vacanza, come recita il claim storico. La manifestazione è promossa da Legambiente
Campania con il contributo di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi. Riciclaestate rappresenta
un’occasione per rendere partecipi i cittadini e i turisti dell’importanza dei comportamenti virtuosi
sulla raccolta differenziata, promuovendo e facilitando la realizzazione di un’economia circolare
made in Campania, attraverso l’avvio a riciclo e il riutilizzo dei rifiuti di imballaggio, il risparmio
di materie prime vergini, e l’aumento dei livelli quantitativi e qualitativi della raccolta
differenziata. Un ludobus di Legambiente toccherà le principali località turistiche e i Comuni
delle aree interne nei mesi di giugno, luglio e agosto, con l’allestimento di un punto
informativo presso gli stabilimenti balneari, nei tratti di spiaggia libera, nelle piazze e all’interno
dei principali eventi estivi organizzati dai Comuni aderenti alla campagna. Inoltre, i volontari di
Legambiente distribuiranno gadget e materiali sulla raccolta differenziata, organizzando con
laboratori e giochi sul riciclo per i ragazzi dai 5 ai 16 anni, con l’obiettivo di realizzare oggetti
utili con i materiali recuperati sulle spiagge campane.  Inoltre il tour di Legambiente di
Riciclaestate incrocerà il viaggio della Goletta Verde che giungerà in Campania il 4 luglio con
prima tappa a Castellammare di Stabia, il 5 e 6 luglio a Salerno e 7 luglio nel porto di San Marco
di Castellabate. Riciclaestate è una manifestazione che anno dopo anno riscontra sempre più
adesioni sia a livello di Enti Locali, sia tra i cittadini e i turisti, dimostrando come la
collaborazione tra diversi soggetti – Amministrazioni Comunali, Conai e i Consorzi di filiera,
Capitanerie, stabilimenti balneari, strutture ricettive, cittadini e turisti – possa costituire un punto
di partenza nella promozione di una raccolta differenziata di qualità, contribuendo in maniera
determinante a migliorare l’immagine del territorio nel rispetto delle bellezze naturali e
incentivando un turismo sostenibile per l’economia dei luoghi.“Dopo decenni di emergenza
rifiuti, oggi la Campania ha tutte le carte in regola per fare da capofila nell’economia circolare nel
nostro Paese, grazie alle tante esperienze virtuose in atto nella nostra regione che promuoveremo
e racconteremo durante il viaggio di Riciclaestate – commenta Michele Buonomo, presidente di
Legambiente Campania –. Abbiamo comuni ricicloni, consorzi pubblici e aziende virtuose che
costituiscono esperienze di green economy eccezionali. In Campania, oltre il 50% dei Comuni
supera la media del 65% di raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio. Di questi, il 9% è
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riuscito a contenere anche la produzione pro capite di secco residuo al di sotto dei 75
kg/anno/abitante, piazzando la regione, unica nel Sud, tra le quattro realtà italiane capaci di
superare la media nazionale del 7% di Comuni Rifiuti free. Serve estendere le loro buone pratiche
a tutta la regione, occorre completare la rete degli impianti per trattare l’organico, quelli di riciclo
di tutte le filiere e frazioni nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il
riutilizzo, e applicare tutte le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia
dai rifiuti considerati fino a ieri irriciclabili”. L’economia circolare, oltre a fare bene all’ambiente,
fa bene anche al Paese, come dimostrano i dati diffusi dalla Commissione Europea: si parla infatti
di 580 mila posti di lavoro stimati in Europa (190 mila in Italia) entro il 2030 con il
raggiungimento degli obiettivi del pacchetto sull’economia circolare, con un risparmio di 72
miliardi di euro per le imprese europee grazie ad un uso più efficiente delle risorse.“Dopo il
successo delle scorse edizioni, ci impegniamo anche quest’anno per promuovere l’iniziativa
Riciclaestate, sensibilizzando turisti e cittadini sul valore della corretta raccolta differenziata dei
rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti di imballaggio – ha commentato Walter Facciotto,
Direttore Generale di Conai -. In Campania la raccolta differenziata mostra punte di eccellenza
unite a situazioni in miglioramento ma ancora sotto la media nazionale. Come CONAI ci stiamo
impegnando con l’Amministrazione Regionale per incrementarne i livelli qualitativi e
quantitativi, e favorire l’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio, trasformandoli in nuove
risorse”. “Siamo molto contenti di partecipare anche quest’anno a Riciclaestate Campania –
afferma Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione del Consorzio Ricrea -. Per noi di
RICREA è un piacere rinnovare questo appuntamento in un territorio dove gli imballaggi
d’acciaio sono famosissimi e riconoscibilissimi grazie ad esempio al barattolo del pomodoro e
delle conserve vegetali in genere o scatole per prodotti ittici, bombolette spray, fusti e secchielli.
È naturale che un evento come Riciclaestate, che ha l’intento di dare spunti di riflessione sul
riciclo di questi imballaggi trovasse in questo territorio la sua sede ideale. Ai cittadini dunque il
compito di fare la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, a Ricrea quello di assicurarne
il riciclo facendo in modo che tornino in acciaieria per tornare nuova materia
prima”. Riciclaestate è organizzata da Legambiente Campania con il contributo di CONAI,
Consorzio per il Recupero degli imballaggi-Il sostegno di Corepla, Comieco, Cial, Coreve,
Rilegno, Ricrea-Con il patrocinio della 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, Sabox e Pezzullo
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Salerno: al via XII ediz. Riciclaestate

Prende il via la XII edizione di Riciclaestate, la campagna per parlare di raccolta differenziata
anche in vacanza, come recita il claim storico. La manifestazione è promossa da Legambiente
Campania con il contributo di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi. Riciclaestate rappresenta
un’occasione per rendere partecipi i cittadini e i turisti dell’importanza dei comportamenti virtuosi
sulla raccolta differenziata, promuovendo e facilitando la realizzazione di un’economia circolare
made in Campania, attraverso l’avvio a riciclo e il riutilizzo dei rifiuti di imballaggio, il risparmio
di materie prime vergini, e l’aumento dei livelli quantitativi e qualitativi della raccolta
differenziata. Un ludobus di Legambiente toccherà le principali località turistiche e i Comuni
delle aree interne nei mesi di giugno, luglio e agosto, con l’allestimento di un punto
informativo presso gli stabilimenti balneari, nei tratti di spiaggia libera, nelle piazze e all’interno
dei principali eventi estivi organizzati dai Comuni aderenti alla campagna. Inoltre, i volontari di
Legambiente distribuiranno gadget e materiali sulla raccolta differenziata, organizzando con
laboratori e giochi sul riciclo per i ragazzi dai 5 ai 16 anni, con l’obiettivo di realizzare oggetti
utili con i materiali recuperati sulle spiagge campane.  Inoltre il tour di Legambiente di
Riciclaestate incrocerà il viaggio della Goletta Verde che giungerà in Campania il 4 luglio con
prima tappa a Castellammare di Stabia, il 5 e 6 luglio a Salerno e 7 luglio nel porto di San Marco
di Castellabate. Riciclaestate è una manifestazione che anno dopo anno riscontra sempre più
adesioni sia a livello di Enti Locali, sia tra i cittadini e i turisti, dimostrando come la
collaborazione tra diversi soggetti – Amministrazioni Comunali, Conai e i Consorzi di filiera,
Capitanerie, stabilimenti balneari, strutture ricettive, cittadini e turisti – possa costituire un punto
di partenza nella promozione di una raccolta differenziata di qualità, contribuendo in maniera
determinante a migliorare l’immagine del territorio nel rispetto delle bellezze naturali e
incentivando un turismo sostenibile per l’economia dei luoghi.“Dopo decenni di emergenza
rifiuti, oggi la Campania ha tutte le carte in regola per fare da capofila nell’economia circolare nel
nostro Paese, grazie alle tante esperienze virtuose in atto nella nostra regione che promuoveremo
e racconteremo durante il viaggio di Riciclaestate – commenta Michele Buonomo, presidente di
Legambiente Campania –. Abbiamo comuni ricicloni, consorzi pubblici e aziende virtuose che
costituiscono esperienze di green economy eccezionali. In Campania, oltre il 50% dei Comuni
supera la media del 65% di raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio. Di questi, il 9% è
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riuscito a contenere anche la produzione pro capite di secco residuo al di sotto dei 75
kg/anno/abitante, piazzando la regione, unica nel Sud, tra le quattro realtà italiane capaci di
superare la media nazionale del 7% di Comuni Rifiuti free. Serve estendere le loro buone pratiche
a tutta la regione, occorre completare la rete degli impianti per trattare l’organico, quelli di riciclo
di tutte le filiere e frazioni nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il
riutilizzo, e applicare tutte le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia
dai rifiuti considerati fino a ieri irriciclabili”. L’economia circolare, oltre a fare bene all’ambiente,
fa bene anche al Paese, come dimostrano i dati diffusi dalla Commissione Europea: si parla infatti
di 580 mila posti di lavoro stimati in Europa (190 mila in Italia) entro il 2030 con il
raggiungimento degli obiettivi del pacchetto sull’economia circolare, con un risparmio di 72
miliardi di euro per le imprese europee grazie ad un uso più efficiente delle risorse.“Dopo il
successo delle scorse edizioni, ci impegniamo anche quest’anno per promuovere l’iniziativa
Riciclaestate, sensibilizzando turisti e cittadini sul valore della corretta raccolta differenziata dei
rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti di imballaggio – ha commentato Walter Facciotto,
Direttore Generale di Conai -. In Campania la raccolta differenziata mostra punte di eccellenza
unite a situazioni in miglioramento ma ancora sotto la media nazionale. Come CONAI ci stiamo
impegnando con l’Amministrazione Regionale per incrementarne i livelli qualitativi e
quantitativi, e favorire l’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio, trasformandoli in nuove
risorse”. “Siamo molto contenti di partecipare anche quest’anno a Riciclaestate Campania –
afferma Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione del Consorzio Ricrea -. Per noi di
RICREA è un piacere rinnovare questo appuntamento in un territorio dove gli imballaggi
d’acciaio sono famosissimi e riconoscibilissimi grazie ad esempio al barattolo del pomodoro e
delle conserve vegetali in genere o scatole per prodotti ittici, bombolette spray, fusti e secchielli.
È naturale che un evento come Riciclaestate, che ha l’intento di dare spunti di riflessione sul
riciclo di questi imballaggi trovasse in questo territorio la sua sede ideale. Ai cittadini dunque il
compito di fare la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, a Ricrea quello di assicurarne
il riciclo facendo in modo che tornino in acciaieria per tornare nuova materia
prima”. Riciclaestate è organizzata da Legambiente Campania con il contributo di CONAI,
Consorzio per il Recupero degli imballaggi-Il sostegno di Corepla, Comieco, Cial, Coreve,
Rilegno, Ricrea-Con il patrocinio della 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, Sabox e Pezzullo
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Capitan Acciaio, il supereroe della
differenziata: che successo per il tour di
Ricrea
Capitan Acciaio, il supereroe della differenziata: che successo per il tour di Ricrea : La raccolta e
il riciclo degli imballaggi in acciaio non sono l’argomento più pop del pianeta. Eppure c’è chi è
riuscito a farne capire l’importanza a tutta Italia . Con anni di lavoro e una campagna di
comunicazione divertente ed efficace. Per le strade di tutto il Paese, da Napoli a Trieste , e anche
sui social. Parliamo di Ricrea , il consorzio nazionale che da 20 anni si impegna per recuperare e
riciclare lamiere, lattine, tappi d’acciaio, per trasformarli in nuova materia prima e salvaguardare
l’ambiente. Capitan Acciaio è il nuovo supereroe degli imballaggi in acciaio. Eccolo in azione
mentre vigila sulla corretta raccolta differenziata di barattoli, scatolette, tappi, coperchi, fusti e
bombolette! Pubblicato da Capitan Acciaio su Mercoledì 3 maggio 2017 CAPITAN ACCIAIO,
IL SUPEREROE CHE INSEGNA A FARE LA DIFFERENZIATA Capitan Acciaio e la sua
statua, portata in giro per l’Italia Un lavoro lungo e complesso che non può prescindere dalla
corretta informazione del pubblico: fare una raccolta differenziata efficiente è fondamentale. Ecco
perché – con l’aiuto dell’agenzia di comunicazione Black&White – Ricrea ha creato un
supereroe, Capitan Acciaio , che a maggio ha girato l’Italia per educare le persone e farle divertire
con l’acciaio, materia prima permanente che si ricicla all’infinito senza perdere le proprie qualità.
ACCIAIO, IN ITALIA LA DIFFERENZIATA FUNZIONA Capitan Acciaio in una delle tappe
del suo tour per Ricrea «Vogliamo migliorare ancora gli ottimi risultati raggiunti – spiegava il
presidente Domenico Rinaldini – informando dei cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ della
raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio». Bombolette, barattoli, fusti. Pronti a diventare
telai di biciclette, fontanelle, panchine. Finora i risultati sono stati eccezionali: «In vent’anni di
attività – racconta Luca Mattoni , dell’area tecnica di Ricrea, alla fiera Made in Steel – abbiamo
riciclato oltre 5 milioni e 650mila tonnellate di imballaggi in acciaio. C’è una normativa che
obbliga i produttori al riciclo di una percentuale di ciò che producono». E in Italia siamo andati
ben oltre le aspettative. «Nel 2008 il target era il 50%, e ora lo stanno ridefinendo. Perché nel
frattempo siamo arrivati a riciclare il 77,5% degli imballaggi in acciaio ». CONTINUA A
LEGGERE QUESTO ARTICOLO > Pagine
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Made in Steel 2017
Made in Steel 2017 : Rho - Quella che si è tenuta a fieramilano (Rho) dal 17 al 19 maggio è stata
la settima edizione di Made in Steel , la principale Conference & Exhibition del Sud Europa
dedicata alla filiera siderurgica. Creata e sviluppata da Siderweb , il principale organo italiano di
informazione e consulenza specializzato sul comparto siderurgico, Made in Steel ha una doppia
vocazione: ospitare centinaia di espositori ed essere occasione di business. Non pochi però sono
stati anche convegni e focus, cui sono intervenuti analisti, operatori, associazioni ed istituzioni. A
questo appuntamento non poteva mancare anche il RICREA , presente con un stand. 'Made in
Steel è occasione di comunicazione della propria attività anche per il Consorzio RICREA,
convinto che la manifestazione sia una occasione straordinaria per fare sistema in una filiera
virtuosa come quella dell'acciaio' - spiega Domenico Rinaldini , presidente di RICREA - 'Gli
obiettivi di RICREA sono la promozione e la facilitazione della la raccolta differenziata e il
riciclo degli imballaggi in acciaio. Grazie all'impegno degli operatori collegati al Consorzio nelle
diverse fasi di lavorazione, siamo in grado di garantire alle acciaierie un rottame di assoluta
qualità'. Il contenuto e’ stato pubblicato da Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi
Acciaio - RICREA in data 19 maggio 2017 . La fonte e’ unica responsabile dei contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 13 giugno 2017 08:29:30 UTC .
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Capitan Acciaio, il supereroe della
differenziata: che successo per il tour di
Ricrea
Capitan Acciaio, il supereroe della differenziata: che successo per il tour di Ricrea : La raccolta e
il riciclo degli imballaggi in acciaio non sono l’argomento più pop del pianeta. Eppure c’è chi è
riuscito a farne capire l’importanza a tutta Italia . Con anni di lavoro e una campagna di
comunicazione divertente ed efficace. Per le strade di tutto il Paese, da Napoli a Trieste , e anche
sui social. Parliamo di Ricrea , il consorzio nazionale che da 20 anni si impegna per recuperare e
riciclare lamiere, lattine, tappi d’acciaio, per trasformarli in nuova materia prima e salvaguardare
l’ambiente. Capitan Acciaio è il nuovo supereroe degli imballaggi in acciaio. Eccolo in azione
mentre vigila sulla corretta raccolta differenziata di barattoli, scatolette, tappi, coperchi, fusti e
bombolette! Pubblicato da Capitan Acciaio su Mercoledì 3 maggio 2017 CAPITAN ACCIAIO,
IL SUPEREROE CHE INSEGNA A FARE LA DIFFERENZIATA Capitan Acciaio e la sua
statua, portata in giro per l’Italia Un lavoro lungo e complesso che non può prescindere dalla
corretta informazione del pubblico: fare una raccolta differenziata efficiente è fondamentale. Ecco
perché – con l’aiuto dell’agenzia di comunicazione Black&White – Ricrea ha creato un
supereroe, Capitan Acciaio , che a maggio ha girato l’Italia per educare le persone e farle divertire
con l’acciaio, materia prima permanente che si ricicla all’infinito senza perdere le proprie qualità.
ACCIAIO, IN ITALIA LA DIFFERENZIATA FUNZIONA Capitan Acciaio in una delle tappe
del suo tour per Ricrea «Vogliamo migliorare ancora gli ottimi risultati raggiunti – spiegava il
presidente Domenico Rinaldini – informando dei cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ della
raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio». Bombolette, barattoli, fusti. Pronti a diventare
telai di biciclette, fontanelle, panchine. Finora i risultati sono stati eccezionali: «In vent’anni di
attività – racconta Luca Mattoni , dell’area tecnica di Ricrea, alla fiera Made in Steel – abbiamo
riciclato oltre 5 milioni e 650mila tonnellate di imballaggi in acciaio. C’è una normativa che
obbliga i produttori al riciclo di una percentuale di ciò che producono». E in Italia siamo andati
ben oltre le aspettative. «Nel 2008 il target era il 50%, e ora lo stanno ridefinendo. Perché nel
frattempo siamo arrivati a riciclare il 77,5% degli imballaggi in acciaio ». CONTINUA A
LEGGERE QUESTO ARTICOLO > Pagine
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Made in Steel 2017
Made in Steel 2017 : Rho - Quella che si è tenuta a fieramilano (Rho) dal 17 al 19 maggio è stata
la settima edizione di Made in Steel , la principale Conference & Exhibition del Sud Europa
dedicata alla filiera siderurgica. Creata e sviluppata da Siderweb , il principale organo italiano di
informazione e consulenza specializzato sul comparto siderurgico, Made in Steel ha una doppia
vocazione: ospitare centinaia di espositori ed essere occasione di business. Non pochi però sono
stati anche convegni e focus, cui sono intervenuti analisti, operatori, associazioni ed istituzioni. A
questo appuntamento non poteva mancare anche il RICREA , presente con un stand. 'Made in
Steel è occasione di comunicazione della propria attività anche per il Consorzio RICREA,
convinto che la manifestazione sia una occasione straordinaria per fare sistema in una filiera
virtuosa come quella dell'acciaio' - spiega Domenico Rinaldini , presidente di RICREA - 'Gli
obiettivi di RICREA sono la promozione e la facilitazione della la raccolta differenziata e il
riciclo degli imballaggi in acciaio. Grazie all'impegno degli operatori collegati al Consorzio nelle
diverse fasi di lavorazione, siamo in grado di garantire alle acciaierie un rottame di assoluta
qualità'. Il contenuto e’ stato pubblicato da Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi
Acciaio - RICREA in data 19 maggio 2017 . La fonte e’ unica responsabile dei contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 13 giugno 2017 08:29:30 UTC .
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Al via #A1I4TheGreen , Bologna accende i riflettori
sull ' economia circolare

41 7i05/ via-ali-lhegreen-bologna-accei
ide-rifiettori-sulleconon:,D!are_3RASHIDMZOMYldNWeXLb71 html

APPUNTAMENTI

Pubblicato il: 29/ 05/ 2017 16 :07

Oltre 70 appuntamenti per promuovere lo sviluppo sostenibile e rendere la tutela ambientale un fattore di
crescita . E' programma di #A1I4TheGreen , un palinsesto di eventi , concerti e manifestazioni che dal Sal 12 giugno
accompagneranno il G7 Ambiente di Bologna , che il governo italiano presiederà 1' e il 12 giugno con l ' obiettivo di

far compiere alla comunità internazionale passi in avanti su tutti gli obiettivi ambientali: dagli impegni per il clima a

quelli contenuti nell '

agenda Onu per lo sviluppo sostenibile , dalla lotta all '

inquinamento marino alla finanza verde ,
allo sviluppo dell ' economia circolare.

#A1I4TheGreen sarà un insieme di iniziative rivolte a varie tipologie di pubblico e organizzate in collaborazione con

associazioni civiche , culturali , universitarie , ambientaliste , consorzi oltre a decine di aziende che hanno deciso di

raccogliere l'

appello per un' economia che punti all ' efficienza , al risparmio e al riutilizzo delle risorse.

Con #A1I4TheGreen , spiega il ministro dell ' Ambiente , Gian Luca Galletti ,
"

Bologna diventerà per una settimana

capitale mondiale dell ' ambiente . L ' Italia una ' superpotenza' della biodiversitä ed nostro interesse prioritario
favorire una riconversione produttiva incentrata sull ' economia circolare e sulla migliore gestione delle risorse della
Terra: possiamo arrivarci solo con una grande alleanza tra istituzioni , mondo produttivo e impegno civile , senza le

contrapposizioni che ancora oggi mettono contro ambiente e sviluppo
" .

#A1I4TheGreen un contenitore di attività e progetti promosso dal programma di partnership globale
Connect4Climate della Banca Mondiale con il sostegno del ministero dell ' Ambiente , sotto gli auspici della

presidenza italiana del G7 , che stato organizzato grazia al contributo di decine di enti pubblici e privati.

Collaborano con il programma anche grandi aziende come Eni , Building Energy , Terna , Novamont , Edison ,
Unilever , Gruppo Hera , Alcantara , Ascom , Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna , Tper - Trasporto passeggeri
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Emilia Romagna e Conai con Ricrea , Cial , Comieco , Rilegno , Corepla e Coreve . Con loro anche associazioni
ambientaliste come Legambiente , Wwf Italia e Earth Day Italia.

Secondo Galletti "è un' occasione per lanciare alcune proposte di taglio economico e fiscale . Questa
rivoluzione industriale ' ecologica' va infatti accompagnata con azioni di stimolo che rendano ' conveniente'

cambiamento anche da un punto di vista imprenditoriale . Penso ad esempio a un Piano Marshall ambientale
europeo per l' africa , con l ' obiettivo di favorire una crescita economica sostenibile dell ' area subsahariana , con i

conseguenti positivi effetti anche sul piano sociale e occupazionale e di contenimento alle migrazioni
" .

Inoltre , " va messo in campo un ' New Deal ambientale' basato sul taglio dei sussidi ' dannosi' per l' ambiente e

conseguente ricollocazione degli sgravi su investimenti imprenditoriali sostenibili . A livello italiano , ritengo opportuno
predisporre un ' pacchetto fiscale green' che preveda , ad esempio , un taglio del cuneo fiscale premiale per i green
job . Il tutto va accompagnato con un cambio culturale che deve caratterizzare gli stessi imprenditori

" .

" Questa è la logica con la quale abbiamo elaborato la nuova Sen , la Strategia energetica nazionale , puntando sulle

energie rinnovabili e spingendo sull ' incremento dell ' efficienza energetica . In questo ambito - conclude il ministro -

penso anche alla definizione di un ' Manifesto della sostenibilità ambientale delle imprese' un patto da sottoscrivere
con il nostro mondo produttivo . E' necessario il pieno coinvolgimento delle aziende nella rivoluzione industriale
sostenibile , a cominciare dalle piccole e medie imprese che sono le protagoniste dell ' economia italiana " .
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Al via #A1I4TheGreen , Bologna accende i riflettori
sull ' economia circolare

41 7i05/ via-ali-lhegreen-bologna-accei
ide-rifiettori-sulleconon:,D!are_3RASHIDMZOMYldNWeXLb71 html

APPUNTAMENTI

Pubblicato il: 29/ 05/ 2017 16 :07

Oltre 70 appuntamenti per promuovere lo sviluppo sostenibile e rendere la tutela ambientale un fattore di
crescita . E' programma di #A1I4TheGreen , un palinsesto di eventi , concerti e manifestazioni che dal Sal 12 giugno
accompagneranno il G7 Ambiente di Bologna , che il governo italiano presiederà 1' e il 12 giugno con l ' obiettivo di

far compiere alla comunità internazionale passi in avanti su tutti gli obiettivi ambientali: dagli impegni per il clima a

quelli contenuti nell '

agenda Onu per lo sviluppo sostenibile , dalla lotta all '

inquinamento marino alla finanza verde ,
allo sviluppo dell ' economia circolare.

#A1I4TheGreen sarà un insieme di iniziative rivolte a varie tipologie di pubblico e organizzate in collaborazione con

associazioni civiche , culturali , universitarie , ambientaliste , consorzi oltre a decine di aziende che hanno deciso di

raccogliere l'

appello per un' economia che punti all ' efficienza , al risparmio e al riutilizzo delle risorse.

Con #A1I4TheGreen , spiega il ministro dell ' Ambiente , Gian Luca Galletti ,
"

Bologna diventerà per una settimana

capitale mondiale dell ' ambiente . L ' Italia una ' superpotenza' della biodiversitä ed nostro interesse prioritario
favorire una riconversione produttiva incentrata sull ' economia circolare e sulla migliore gestione delle risorse della
Terra: possiamo arrivarci solo con una grande alleanza tra istituzioni , mondo produttivo e impegno civile , senza le

contrapposizioni che ancora oggi mettono contro ambiente e sviluppo
" .

#A1I4TheGreen un contenitore di attività e progetti promosso dal programma di partnership globale
Connect4Climate della Banca Mondiale con il sostegno del ministero dell ' Ambiente , sotto gli auspici della

presidenza italiana del G7 , che stato organizzato grazia al contributo di decine di enti pubblici e privati.

Collaborano con il programma anche grandi aziende come Eni , Building Energy , Terna , Novamont , Edison ,
Unilever , Gruppo Hera , Alcantara , Ascom , Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna , Tper - Trasporto passeggeri
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Emilia Romagna e Conai con Ricrea , Cial , Comieco , Rilegno , Corepla e Coreve . Con loro anche associazioni
ambientaliste come Legambiente , Wwf Italia e Earth Day Italia.

Secondo Galletti "è un' occasione per lanciare alcune proposte di taglio economico e fiscale . Questa
rivoluzione industriale ' ecologica' va infatti accompagnata con azioni di stimolo che rendano ' conveniente'

cambiamento anche da un punto di vista imprenditoriale . Penso ad esempio a un Piano Marshall ambientale
europeo per l' africa , con l ' obiettivo di favorire una crescita economica sostenibile dell ' area subsahariana , con i

conseguenti positivi effetti anche sul piano sociale e occupazionale e di contenimento alle migrazioni
" .

Inoltre , " va messo in campo un ' New Deal ambientale' basato sul taglio dei sussidi ' dannosi' per l' ambiente e

conseguente ricollocazione degli sgravi su investimenti imprenditoriali sostenibili . A livello italiano , ritengo opportuno
predisporre un ' pacchetto fiscale green' che preveda , ad esempio , un taglio del cuneo fiscale premiale per i green
job . Il tutto va accompagnato con un cambio culturale che deve caratterizzare gli stessi imprenditori

" .

" Questa è la logica con la quale abbiamo elaborato la nuova Sen , la Strategia energetica nazionale , puntando sulle

energie rinnovabili e spingendo sull ' incremento dell ' efficienza energetica . In questo ambito - conclude il ministro -

penso anche alla definizione di un ' Manifesto della sostenibilità ambientale delle imprese' un patto da sottoscrivere
con il nostro mondo produttivo . E' necessario il pieno coinvolgimento delle aziende nella rivoluzione industriale
sostenibile , a cominciare dalle piccole e medie imprese che sono le protagoniste dell ' economia italiana " .
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Ieri 
in 
Prefettura 
il 
Paese 
africano 
si 
è 
aggiunto 
alla 
coalizione 
Lorenzo 
Pedrini 
UN 
SETTIMO 
continente, 
fatto 
di 
soli 
rifiuti 
plastici, 
che 
tra 
vent'anni 
potrebbe 
diventare 
più 
grande 
dell'Europa. 
Per 
evitare 
questo 
ed 
altri 
esiti 
irreversibili 
delPinquinamento 
marino, 
i 
ministeri 
dell'Ambiente 
italiano 
e 
francese 
hanno 
promosso, 
ieri 
mattina 
in 
Prefettura, 
un 
incontro 
finalizzato 
a 
implementare 
le 
politiche 
di 
tutela 
del 
mare, 
alla 
vigilia 
di 
un 
G7 
bolognese 
che 
alla 
cura 
delle 
acque 
dedicherà 
parte 
dei 
suoi 
lavori. 
La 
giornata, 
organizzata 
con 
il 
contributo 
dell'industria 
chimica 
Novamont, 
è 
servita 
a 
fare 
il 
punto 
sul 
tema, 
grazie 
anche 
alla 
partecipazioni 
di 
accademici, 
funzionari 
ministeriali 
e 
della 
presidente 
nazionale 
di 
Legambiente, 
Rossella 
Muroni, 
e 
ha 
dato 
seguito 
alla 
costituzione, 
lo 
scorso 
novembre 
a 
Marrakech, 
della 
'Stop 
Plastic 
Waste' 
Coalition. 
A 
questo 
gruppo 
di 
12 
Paesi 
impegnati 
nel 
contrasto 
all'abbandono 
di 
plastica 
in 
mare, 
in 
cui 
figurano, 
oltre 
a 
Italia 
e 
Francia, 
anche 
Cile 
, 
Paesi 
Bassi, 
Svezia, 
Australia, 
Croazia, 
Marocco, 
Senegai, 
Bangladesh, 
Mauritius 
e 
Principato 
di 
Monaco, 
si 
è 
poi 
aggiunto 
ieri 
il 
Ruanda, 
il 
cui 
ministro 
dell'Ambiente 
ne 
ha 
certificato 
l'ingresso 
alla 
presenza 
degli 
omologhi 
italiano 
e 
cileno, 
Gian 
Luca 
Galletti 
e 
Marcelo 
Mena 
Carrasco.«È 
IL 
MOMENTO 
che 
i 
membri 
virtuosi 
del 
G7 
rilancino 
con 
forza 
il 
proprio 
impegno 
a 
sostegno 
degli 
accordi 
di 
Parigi 
- 
ha 
spiegato 
Galletti 
-, 
soprattutto 
ora 
che 
gli 
Stati 
Uniti 
minacciano 
di 
non 
mantenerli, 
tra 
l'altro 
contro 
la 
volontà 
del 
loro 
sistema 
industriale».©Il 
riciclo 
in 
mostra 
OGGETTI 
realizzati 
con 
materiale 
riciclato, 
rappresentanti 
umanoidi 
che 
invitano 
a 
riflettere 
su 
temi 
come 
l'identità, 
la 
differenza 
e 
la 
sostenibilità. 
È 
questo 
'Abi-tanti 
- 
La 
moltitudine 
migrante', 
il 
progetto 
con 
11 
mila 
oggetti 
di 
riciclo 
realizzato 
ieri 
in 
piazza 
Maggiore 
dal 
Dipartimento 
educazione 
Castello 
di 
Rivoli 
in 
collaborazione 
con 
Conai 
e 
i 
Consorzi 
per 
il 
riciclo 
di 
acciaio 
(Ricrea), 
alluminio 
(CiAl), 
carta 
(Comieco), 
legno 
(Rilegno), 
plastica 
(Corepla) 
e 
vetro 
(Coreve). 
IL 
SETTIMO 
CONTINENTE 
FRA 
VENTANNI, 
DI 
QUESTO 
PASSO, 
I 
RESIDUI 
DEI 
POLIMERI 
POTREBBERO 
OCCUPARE 
UNA 
SUPERFICIE 
PIÙ 
GRANDE 
DELL'EUROPA 
IL 
GRASSO'APERITIVO 
PER 
L'APERITIVO 
GLI 
ORGANIZZATORI 
HANNO 
SCELTO 
L'IMMANCABILE 
PARTE 
GRASSA 
BOLOGNESE 
CON 
LA 
MUTUA 
SALSAMENTAR11876 
IL 
PANE 
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BOLOGNESI 
PROPONE 
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SOLO 
L'1,4% 
DI 
SALE 
È 
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SCORSO 
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«Teniamola plasticafuori dalmare»
Nei 'magnifici 13' entrail Ruanda
Ieri in Prefetturail Paeseafricano si è aggiuntoalla coalizione
Lorenzo Pedrini IL SETTIMOCONTINENTE

SETTIMO continente, fatto di soli rifiuti pia- FRA VENT'ANNI, DI QUESTO PASSO,
che tra vent'anni potrebbe diventare più gran- I RESIDUI DEI POLIMERI POTREBBERO OCCUPARE

dell'Europa. Per evitare questo ed altri esiti irre- UNA SUPERFICIE PIU GRANDE DELL'EUROPA
versibili dell'inquinamento marino, i ministeri
dell'Ambiente italiano e francese hanno promosso,

mattina in Prefettura, un incontro finalizzato a
implementare le politiche di tutela del mare, alla vi-

di un G7 bologneseche alla cura delle acquede-
dicherà parte dei suoi lavori.

giornata, organizzatacon il contributo dell'indu-
chimica Novamont, è servita afare il punto sul

tema, grazieanchealla partecipazioni di accademici,
funzionari ministeriali e della presidente nazionale

Legambiente, Rossella Muroni, e ha dato seguito
costituzione, lo scorso novembre a Marrakech,
'Stop Plastic Waste' Coalition. A questo grup-

12 Paesiimpegnati nel contrasto all'abbando-
plastica in mare, in cui figurano, oltre a Italia e

Francia, anche Cile , PaesiBassi, Svezia, Australia,
Croazia, Marocco, Senegal,Bangladesh, Mauritius e
Principato di Monaco, si è poi aggiunto ieri il Ruan-

cui ministro dell'Ambiente ne ha certificato
l'ingresso alla presenzadegli omologhi italiano ecile-

Gian Luca Galletti e Marcelo Mena Carrasco.

IL MOMENTO che i membri virtuosi del G7
rilancino conforza il proprio inipegno asostegnode-

accordi di Parigi ha spiegato Galletti , soprat-
ora chegli Stati Uniri minacciano di non man-

tenerli, tra l'altro contro la volontà del loro sistema
industriale>,.

O lLricicto
in mostra

OGGETTI rea lizzati con
materiale riciclato,
rappresentanti umanoidi

invitano a riflettere su
come l'identità, La

differenza e la
sostenibilità. E questo
Abi-tanti - La moltitudine

migrante', il progetto con
mila oggetti di riciclo

realizzato ieri in piazza
Maggiore dal
Dipartimento educazione
Castello di Rivoli in
collaborazione con Conai e

Consorzi per il riciclo di
acciaio (Ricrea), alluminio
(CiAL), carta (Comieco),
legno (Rilegnol, plastica
(Corepla) e vetro (Coreve).
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Marrakech, 
della 
'Stop 
Plastic 
Waste' 
Coalition. 
A 
questo 
gruppo 
di 
12 
Paesi 
impegnati 
nel 
contrasto 
all'abbandono 
di 
plastica 
in 
mare, 
in 
cui 
figurano, 
oltre 
a 
Italia 
e 
Francia, 
anche 
Cile 
, 
Paesi 
Bassi, 
Svezia, 
Australia, 
Croazia, 
Marocco, 
Senegai, 
Bangladesh, 
Mauritius 
e 
Principato 
di 
Monaco, 
si 
è 
poi 
aggiunto 
ieri 
il 
Ruanda, 
il 
cui 
ministro 
dell'Ambiente 
ne 
ha 
certificato 
l'ingresso 
alla 
presenza 
degli 
omologhi 
italiano 
e 
cileno, 
Gian 
Luca 
Galletti 
e 
Marcelo 
Mena 
Carrasco.«È 
IL 
MOMENTO 
che 
i 
membri 
virtuosi 
del 
G7 
rilancino 
con 
forza 
il 
proprio 
impegno 
a 
sostegno 
degli 
accordi 
di 
Parigi 
- 
ha 
spiegato 
Galletti 
-, 
soprattutto 
ora 
che 
gli 
Stati 
Uniti 
minacciano 
di 
non 
mantenerli, 
tra 
l'altro 
contro 
la 
volontà 
del 
loro 
sistema 
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«Teniamola plasticafuori dalmare»
Nei 'magnifici 13' entrail Ruanda
Ieri in Prefettura il Paeseafricano si è aggiunto alla coalizione

SETTIMO continente, fatto di soli rifiuti pla-
cheIra vent'anni potrebbe diventare più grall-

dell'Europa. Per evitare questo ed altri esiti irre-
versibili dell'inquinamento marino, i ministeri
dell'Ambiente italiano e francese hanno promosso,

mattina in Prefettura, un incontro finalizzato a
implementare le politiche di tutela del mare, alla vi- COLORI Piazza Maggiore

di un G7 bolognesechealla cura delle acquede- con l creazioni di riciclo

dicherà parte dei suoi lavori. . .tl Sotto, il ministro mentre
piantai I9alberigiornata,organizzata con il contributo dell indu-

chimica Novamont, è servita afare il punto sul W!.4.L!ff, -..._-. -

grazie anchealla partecipazioni di accademici, T -- J
funzionari mnnsteriali e della presidente nazioaale L - ti

Legambiente Rossella Muroni e ha dato seguito
costituzione lo scorsonovembre a Marrakech L L - i ,

Stop Plastic Waste Coalition A questo grup j

12 Paesiimpegnati nel ontrasto all abbando '- 1 I

plasticain mare in cui figurano oltre a Italia e - -

Francia, anche Cile, Paesi Bassi,Svezia, Australia, ICroazia Marocco Senegal Bangladesh Mauritius e i i --- 7 I -

Principato di Monaco si e poi aggiunto ieri il Ruan I I

I

Gian Luca Galletti e Marcelo Mena Carrasco F i

MOMENTO che i membri virtuosi del G7
rilancino conforza il proprio impegno a sostegnode- 1 -. t. -.

accordi diParigi—haspiegatoGalletti—,soprat- li -

.. - - Li
ora chegli Stati Uniti minacciano di non man- 'i - ..

tenerli, tra l'altro contro la volontà del loro sistema - .

industriale». - - -. - -
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Castello di Riveli in
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(CiAI), carta IComieco),
legno (Rilegno), plastica

(Careptal e vetro fCoreve).
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I 
Foja 
a 
partire 
dalle 
ore 
20 
aprono 
la 
kermesse 
nocerina 
Tra 
i 
protagonisti 
gli 
Almamegretta 
e 
Piervito 
Grisù» 
NOCERA 
INFERIORE 
Conto 
alla 
rovescia 
per 
i 
concerti 
di 
Fosso 
Imperatore 
(zona 
industriale 
di 
Nocera 
Inferiore) 
organizzati 
dal 
Campania 
Eco 
Festival, 
il 
primo 
progetto 
in 
Italia 
a 
realizzare 
concerti 
all'interno 
di 
un'isola 
ecologica. 
Dalle 
ore 
20 
di 
questa 
sera 
saliranno 
sul 
palco, 
i 
Foja, 
con 
la 
prima 
tappa 
regionale 
della 
sezione 
estiva 
di 
"O' 
treno 
che 
va 
Tour"; 
gli 
Almamegretta, 
con 
la 
prima 
uscita 
nazionale 
di 
"Enne 
Enne 
Dub 
Tour"; 
i 
The 
Valium, 
gruppo 
pop 
rock 
salernitano 
della 
scuderia 
dell'etichetta 
indipendente 
XXXV; 
Joe 
Petrosino 
ft. 
Piervito 
Grisù, 
che 
presenta 
"Petto 
Album"; 
gli 
Ephimera, 
vincitori 
del 
concorso 
per 
artisti 
emergenti 
Cef 
Differenzia- 
Rock 
Contest 
2017. 
A 
presentare 
i 
concerti 
conclusivi 
della 
settima 
edizione 
sarà 
Anna 
Trieste, 
giornalista 
e 
volto 
noto 
del 
programma 
Mediaset 
"Tiki 
Taka". 
«Mi 
fa 
piacere 
che 
siano 
proprio 
artisti 
napoletani 
e 
campani 
ad 
esibirsi 
quest'anno 
all'isola 
ecologica 
di 
Nocera 
Inferiore 
- 
dichiara 
entusiasta 
Francesco 
Paolo 
Innamorato, 
co-founder 
Cef 
- 
Il 
CampaniaECO 
Festival 
2017 
è 
100 
per 
cento 
campano. 
Abbiamo 
lavorato 
tanto 
anche 
quest'anno 
ma 
tanto 
c'è 
ancora 
da 
fare 
per 
creare 
nuove 
opportunità 
green 
per 
il 
territorio. 
Con 
dati 
alla 
mano, 
oggi 
posso 
dire 
che 
il 
Cef 
rappresenta 
un 
modello 
di 
riferimento 
vincente 
per 
innovazione 
e 
impatto 
sociale, 
un 
modello 
che 
parte 
da 
Nocera 
e 
che 
raggiunge 
l'intera 
Campania 
e 
oltre. 
Grazie 
sempre 
a 
tutti 
i 
partner 
che 
ci 
sostengono». 
Nell'area 
concerto, 
inoltre, 
sarà 
sempre 
effettuata 
la 
raccolta 
differenziata, 
saranno 
serviti 
prodotti 
di 
eccellenza 
della 
Regione 
Campania 
e 
portate 
per 
vegetanam 
e 
vegam. 
Come 
sempre, 
l'acqua 
sarà 
gratis 
per 
tutti. 
Tra 
le 
iniziative 
più 
particolari 
dell'organizzazione 
targata 
Campania 
ECO 
Festival, 
il 
patto 
sottoscritto 
tra 
il 
Cef 
e 
il 
liceo 
scientìfico 
Sensale 
di 
Nocera 
Inferiore, 
per 
un 
progetto 
di 
alternanza 
scuola-lavoro. 
Un 
ulteriore 
modo 
per 
dimostrare 
la 
concretezza 
del 
percorso 
artìstico, 
educativo 
ed 
ambientale, 
dopo 
i 
convegni 
insieme 
a 
scienziati 
di 
fama 
internazionale 
e 
la 
pubblicazione 
di 
opuscoli 
inerenti 
al 
green 
job 
distribuiti 
nelle 
scuole 
della 
provincia 
salernitana. 
La 
settima 
edizione 
della 
manifestazione 
ambientalista 
anche 
quest'anno 
è 
realizzata 
con 
il 
patrocinio 
della 
Regione 
Campania, 
Provincia 
di 
Salerno, 
Comune 
di 
Nocera 
Inferiore 
e 
il 
sostegno 
della 
Fondazione 
Carisal 
e 
del 
Consorzio 
Ricrea 
Acciaio. 
Per 
quanto 
riguarda 
la 
musica, 
a 
farla 
da 
padroni 
saranno 
gli 
Almamegretta 
e 
i 
Foja, 
ormai 
entrati 
nella 
storia 
della 
musica 
italiana 
e 
"portatori 
sani" 
del 
profondo 
sound 
meridionale. 
Davide 
Speranza 
Il 
gruppo 
Foja 
e 
a 
destra 
gli 
Almamegretta 
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CampaniaEcoFestival
FossoImperatore

i

staserace11granrmaie
partire dalle ore 20 aprono lakermesse nocerina

protagonisti
INFERIORE

rovescia per i con-
Fosso Imperatore (zo-

industriale di Nocera Infe-
organizzati dal Campa-

Festiva!,il primo pro-
a rcalizzarc con-

all'interno di un'isolaeco-
ore 20 di questa

saliranno sul palco, i Fuja,
prima tappa regionale

estiva di tre-
gli Almame-

prima uscita na-
Enne Dub

Valium, gruppo
salernitano dellascu-

dell'etichetta indipen-
JoePetrosino ft.

Grlsù, che presenta
gli Ephimera,

concorso perarti-
emergenti Cef Differenzia -

2017.A presenta-
conclusivi della

edizione sarà Anna
giornalista e vultu no-

programma Mediaset
«Mi fa piacere che

proprio artisti napoleta-
campani ad esibirsi que-

all'isola ecologica di
Inferiore - dichiara en-
FrancescoPaoloInna-

co-founder Cef - il
CampaniaECO Festival2017è

campano. Abbia-
tanto anche que-

tanto c'è ancora da
crearenuove opportu-

peri! territorio. Con
mano, oggiposso due

rappresenta un mo-
riferimento vincente

innovazione eimpatto so-
modello che parte da

raggiunge l'inte-
Campania e oltre. Grazie

tutti i partner che ci
sostengono».

concerto, inoltre,
effettuata la rac-

differenziata, saraimo
prodotti di eccellenza

Campania e por-

li Almamegretta e
tate per vegetaiianì e vegani.
Come sempre, l'acqua sarà
gratis per tutti, Tra le iniziative
più particolari dell'organizza-
zione targata Campania ECO
1estiva1, il patto sottoscritto
tra il Cef e il liceo scientifico
Sensale di Nocera Inferiore,
per un progetto di alternanza
scuola-lavoro. Un ulteriore
modo per dimostrare la con-
cretezzadel percorso artistico,
educativo ed ambientale, do-
poi convegni insieme a scien-
ziati di fama internaziona'e e
la pubblicazione di opuscoli
inerenti al greenjob distribuiti
nelle scuole della provincia sa-
lernitana. La settima edizione
della manifestazione ambien-
talista anche quest'anno è rea-
lizzata con il patmcinio della
Regione Campania, Provincia
di Salerno, Comune di Nocera
Inferiore e il sostegno della
Fondazione Carisal e del Con-
sorzio Ricrea Acciaio. Per
quanto riguarda la musica, a
farla da padroni saranno gli Al-
mamegretta e i Foja, ormai en-
trati nella storia della musica
italiana e del
profondo sound meridionale.
DavideSperanza

Il gruppo Foja e a destragli Almamegretta
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Il 
concertone 
La 
musica, 
Tambiente 
Luca 
Visconti 
Tutto 
pronto 
per 
il 
concertone 
di 
Campania 
Eco 
Festival. 
All'isola 
ecologica 
di 
Fosso 
Imperatore 
di 
scena 
oggi, 
dalle 
20, 
Foja, 
Almamegretta, 
The 
Valium, 
Joe 
Petrosino 
con 
Piervito 
Grisù, 
e 
gli 
Ephimera, 
vincitori 
del 
contest 
Differenzia 
Rock. 
Nocera 
Inferiore 
si 
prepara, 
quindi, 
a 
diventare 
il 
centro 
gravitazionale 
della 
scena 
indipendente 
del 
Sud, 
proponendo 
un 
evento 
in 
cui 
la 
parola 
d'ordine 
è 
eco-sostenibilità. 
Nell'area 
concerto, 
infatti, 
sarà 
sempre 
effettuata 
la 
raccolta 
differenziata, 
saranno 
serviti 
prodotti 
di 
eccellenza 
campani 
e 
portate 
per 
vegetariani 
e 
vegani. 
La 
settima 
edizione 
del 
Cef, 
anche 
quest'anno 
è 
realizzata 
con 
il 
patrocinio 
di 
Regione, 
Provincia, 
Comune 
di 
Nocera 
Inferiore 
e 
il 
sostegno 
di 
Fondazione 
Carisal 
e 
di 
Consorzio 
Ricrea 
Acciaio. 
Apriranno 
gliEphimera, 
nati 
con 
il 
desiderio 
di 
trasformare 
il 
rumore 
in 
suono. 
Esprimono 
rabbia, 
delusione, 
ribellione, 
ma 
anche 
amore 
e 
stati 
d'animo 
che 
appartengono 
ad 
ognuno 
di 
noi. 
A 
seguire 
i 
The 
Valium 
con 
il 
loro 
rock 
che 
affonda 
le 
radici 
nei 
magici 
Seventies; 
poi 
sarà 
la 
volta 
di 
Joe 
Petrosino 
in 
compagnia 
di 
Piervito 
Grisù, 
insieme 
on 
stage 
per 
presentare 
«Petto 
Album». 
Toccherà 
a 
Foja 
ed 
Almamegretta 
riscaldare 
ulteriormenteTambiente. 
Ipri- 
mi 
saranno 
al 
festival 
perla 
prima 
tappa 
regionale 
della 
sezione 
estiva 
di 
«O' 
treno 
che 
va 
Tour», 
ispirato 
al 
disco 
omonimo 
in 
cui 
confluiscono 
svariate 
influenze. 
Si 
va 
dalla 
musica 
napoletana 
al 
country, 
per 
poi 
passare 
a 
blues, 
rock 
e 
pop. 
Gli 
Almamegretta, 
invece, 
puntano 
su 
un 
sound 
che 
li 
ha 
resi 
celebri 
in 
tutta 
Italia 
e 
con 
l'album 
«Enne 
Enne 
Dub» 
non 
fanno 
altro 
che 
confermare 
il 
loro 
marchio 
di 
fabbrica. 
Dopo 
un 
periodo 
altalenante, 
la 
band 
partenopea 
toma 
con 
la 
voce 
di 
Raiz 
ed 
un 
sound 
ancora 
agli 
stilemi 
di 
dub 
e 
reggae, 
impreziosito 
dal 
missaggio 
di 
Alan 
Sherwood. 
Presenta 
Anna 
Trieste, 
giornalista 
delMattino" 
evolto 
del 
programma 
di 
Mediaset 
«Tiki 
Taka». 
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Il concertone
ECOFESTIVALA NOCERA
ILROCKPERL'AMBENTE
La musica, l'ambiente

EcoFestivalaFossoImperatore
sulpalcoFojaeAlmamegretta
Luca Visconti

T utto pronto per il concertone
di Campania Eco Festival.

All'isola ecologica diFosso Impe-
ratore di scenaoggi, dalle 20, Fo-
ja, Alinamegretta, The Valiwn,
JoePetrosino con Piervito GrisÙ,
e gli Ephimera, vincitoridel conte-
st Differenzia Rock. Nocera Infe-
iioresipiepara, quindi, adiventa-
re il centro gravitazionale della
scenaindipendente del Sud,pro
ponendo un eventoin cui la paro-
la d'ordine è eco-sostenibiità.
Nell'area concerto, infatti sarà
sempre effettuata laraccolta diffe-
renziata, saranno serviti prodotti
di cccdllenza campani c portatc
pervegetariani e vegani. La setti-
ma edizione del Cef, anche que-
stanno è realizzata con il patroci-
nio di Regione, Provincia, Comu-
ne di Nocera Inferiore e il soste-
gno di Foìidazione Cai-isale di
Consorzio Ricrea Acciaio. Apri-
raimogliEpliimera, naticon ilde-
siderio di trasfonnare il rumore
in suono. Esprimono rabbia, de-
lusione, ribellione, ma anche
amore e stati d'animo che appar-
tengono ad ognuno di noi. A se-
guire iThe Valium con iiororock
che affonda le radici nei magici
Sevent!es;poi saràla volta cli Joe
Petrosino in compagnia di Piervi-
to Grisù,insicmc on stagcperprc-
sentare «PetroAlbum». Toccherà
a Foja ed Almamegretta riscalda-
reulteriormentelambiente. Ipri-
mi saranno alfeslival perla prima
tappa regionale dellasezioneesti-
va cli«O' treno cheva Tour>,ispi-
rato al discoomonimo in cui con-
fluiscono svariateinfluenze. Siva
dalla musicanapoletana al coun-
iry, perpoi passareablues, rocke
pop. Gli Alrnamegretta, invece,
puntano su un sound cheliha re-
si celebri in tutta Italia e con l'al-
bum «Enne Enne Dub» non fan
no altro che confermare il loro
marchio di fabbilca. Dopo un pe-
riodo altalenante, la band parte-
nopea torna con la voce di Raiz
edun sound ancora agli stilemidi
dub e reggae, impreziosito dal
missaggiocliAlanSherwood.Pre-
senta Anna Trieste, giornalista
del evolto delprogram-
ma cli Mediaset<Ti1dTaka.
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I 
Foja 
a 
partire 
dalle 
ore 
20 
aprono 
la 
kermesse 
nocerina 
Tra 
i 
protagonisti 
gli 
Almamegretta 
e 
Piervito 
Grisù» 
NOCERA 
INFERIORE 
Conto 
alla 
rovescia 
per 
i 
concerti 
di 
Fosso 
Imperatore 
(zona 
industriale 
di 
Nocera 
Inferiore) 
organizzati 
dal 
Campania 
Eco 
Festival, 
il 
primo 
progetto 
in 
Italia 
a 
realizzare 
concerti 
all'interno 
di 
un'isola 
ecologica. 
Dalle 
ore 
20 
di 
questa 
sera 
saliranno 
sul 
palco, 
i 
Foja, 
con 
la 
prima 
tappa 
regionale 
della 
sezione 
estiva 
di 
"O' 
treno 
che 
va 
Tour"; 
gli 
Almamegretta, 
con 
la 
prima 
uscita 
nazionale 
di 
"Enne 
Enne 
Dub 
Tour"; 
i 
The 
Valium, 
gruppo 
pop 
rock 
salernitano 
della 
scuderia 
dell'etichetta 
indipendente 
XXXV; 
Joe 
Petrosino 
ft. 
Piervito 
Grisù, 
che 
presenta 
"Petto 
Album"; 
gli 
Ephimera, 
vincitori 
del 
concorso 
per 
artisti 
emergenti 
Cef 
Differenzia- 
Rock 
Contest 
2017. 
A 
presentare 
i 
concerti 
conclusivi 
della 
settima 
edizione 
sarà 
Anna 
Trieste, 
giornalista 
e 
volto 
noto 
del 
programma 
Mediaset 
"Tiki 
Taka". 
«Mi 
fa 
piacere 
che 
siano 
proprio 
artisti 
napoletani 
e 
campani 
ad 
esibirsi 
quest'anno 
all'isola 
ecologica 
di 
Nocera 
Inferiore 
- 
dichiara 
entusiasta 
Francesco 
Paolo 
Innamorato, 
co-founder 
Cef 
- 
Il 
CampaniaECO 
Festival 
2017 
è 
100 
per 
cento 
campano. 
Abbiamo 
lavorato 
tanto 
anche 
quest'anno 
ma 
tanto 
c'è 
ancora 
da 
fare 
per 
creare 
nuove 
opportunità 
green 
per 
il 
territorio. 
Con 
dati 
alla 
mano, 
oggi 
posso 
dire 
che 
il 
Cef 
rappresenta 
un 
modello 
di 
riferimento 
vincente 
per 
innovazione 
e 
impatto 
sociale, 
un 
modello 
che 
parte 
da 
Nocera 
e 
che 
raggiunge 
l'intera 
Campania 
e 
oltre. 
Grazie 
sempre 
a 
tutti 
i 
partner 
che 
ci 
sostengono». 
Nell'area 
concerto, 
inoltre, 
sarà 
sempre 
effettuata 
la 
raccolta 
differenziata, 
saranno 
serviti 
prodotti 
di 
eccellenza 
della 
Regione 
Campania 
e 
portate 
per 
vegetanam 
e 
vegam. 
Come 
sempre, 
l'acqua 
sarà 
gratis 
per 
tutti. 
Tra 
le 
iniziative 
più 
particolari 
dell'organizzazione 
targata 
Campania 
ECO 
Festival, 
il 
patto 
sottoscritto 
tra 
il 
Cef 
e 
il 
liceo 
scientìfico 
Sensale 
di 
Nocera 
Inferiore, 
per 
un 
progetto 
di 
alternanza 
scuola-lavoro. 
Un 
ulteriore 
modo 
per 
dimostrare 
la 
concretezza 
del 
percorso 
artìstico, 
educativo 
ed 
ambientale, 
dopo 
i 
convegni 
insieme 
a 
scienziati 
di 
fama 
internazionale 
e 
la 
pubblicazione 
di 
opuscoli 
inerenti 
al 
green 
job 
distribuiti 
nelle 
scuole 
della 
provincia 
salernitana. 
La 
settima 
edizione 
della 
manifestazione 
ambientalista 
anche 
quest'anno 
è 
realizzata 
con 
il 
patrocinio 
della 
Regione 
Campania, 
Provincia 
di 
Salerno, 
Comune 
di 
Nocera 
Inferiore 
e 
il 
sostegno 
della 
Fondazione 
Carisal 
e 
del 
Consorzio 
Ricrea 
Acciaio. 
Per 
quanto 
riguarda 
la 
musica, 
a 
farla 
da 
padroni 
saranno 
gli 
Almamegretta 
e 
i 
Foja, 
ormai 
entrati 
nella 
storia 
della 
musica 
italiana 
e 
"portatori 
sani" 
del 
profondo 
sound 
meridionale. 
Davide 
Speranza 
Il 
gruppo 
Foja 
e 
a 
destra 
gli 
Almamegretta 
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CampaniaEcoFestival
FossoImperatore

i

staserace11granrmaie
partire dalle ore 20 aprono lakermesse nocerina

protagonisti
INFERIORE

rovescia per i con-
Fosso Imperatore (zo-

industriale di Nocera Infe-
organizzati dal Campa-

Festiva!,il primo pro-
a rcalizzarc con-

all'interno di un'isolaeco-
ore 20 di questa

saliranno sul palco, i Fuja,
prima tappa regionale

estiva di tre-
gli Almame-

prima uscita na-
Enne Dub

Valium, gruppo
salernitano dellascu-

dell'etichetta indipen-
JoePetrosino ft.

Grlsù, che presenta
gli Ephimera,

concorso perarti-
emergenti Cef Differenzia -

2017.A presenta-
conclusivi della

edizione sarà Anna
giornalista e vultu no-

programma Mediaset
«Mi fa piacere che

proprio artisti napoleta-
campani ad esibirsi que-

all'isola ecologica di
Inferiore - dichiara en-
FrancescoPaoloInna-

co-founder Cef - il
CampaniaECO Festival2017è

campano. Abbia-
tanto anche que-

tanto c'è ancora da
crearenuove opportu-

peri! territorio. Con
mano, oggiposso due

rappresenta un mo-
riferimento vincente

innovazione eimpatto so-
modello che parte da

raggiunge l'inte-
Campania e oltre. Grazie

tutti i partner che ci
sostengono».

concerto, inoltre,
effettuata la rac-

differenziata, saraimo
prodotti di eccellenza

Campania e por-

li Almamegretta e
tate per vegetaiianì e vegani.
Come sempre, l'acqua sarà
gratis per tutti, Tra le iniziative
più particolari dell'organizza-
zione targata Campania ECO
1estiva1, il patto sottoscritto
tra il Cef e il liceo scientifico
Sensale di Nocera Inferiore,
per un progetto di alternanza
scuola-lavoro. Un ulteriore
modo per dimostrare la con-
cretezzadel percorso artistico,
educativo ed ambientale, do-
poi convegni insieme a scien-
ziati di fama internaziona'e e
la pubblicazione di opuscoli
inerenti al greenjob distribuiti
nelle scuole della provincia sa-
lernitana. La settima edizione
della manifestazione ambien-
talista anche quest'anno è rea-
lizzata con il patmcinio della
Regione Campania, Provincia
di Salerno, Comune di Nocera
Inferiore e il sostegno della
Fondazione Carisal e del Con-
sorzio Ricrea Acciaio. Per
quanto riguarda la musica, a
farla da padroni saranno gli Al-
mamegretta e i Foja, ormai en-
trati nella storia della musica
italiana e del
profondo sound meridionale.
DavideSperanza

Il gruppo Foja e a destragli Almamegretta
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11 mila umanoidi in Piazza Maggiore: un
messaggio per l'ambiente
11 mila umanoidi in Piazza Maggiore: un messaggio per l'ambiente : Piazza Maggiore si è
colorata di oltre 11.000 umanoidi, che invitano a riflettere su temi di grande attualità come
l’identità, la differenza e la sostenibilità ambientale, in occasione dell’ultima giornata di All 4 the
green , la manifestazione dedicata ai temi ambientali che ha preceduto il G7 Ambiente di
Bologna. Abi-tanti è un progetto itinerante che ha già percorso l'Italia, l'Europa e il mondo fino
alla lontana Australia. La moltitudine migrante cresce volta per volta con gli esemplari creati nei
tanti luoghi che hanno adottato il progetto. Così, in Piazza Maggiore l’installazione si è arricchita
del contributo portato dai cittadini bolognesi, che hanno creato i propri Abi-tanti riutilizzando gli
imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro, dando vita a un vero e proprio
riciclo creativo. La moltitudine migrante, progetto a cura del Dipartimento Educazione Castello di
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea in collaborazione con CONAI (Consorzio Nazionale
Imballaggi), e i Consorzi per il Riciclo di Acciaio (Ricrea), Alluminio (CiAl), Carta e Cartone
(Comieco), Legno (Rilegno), Plastica (Corepla) e Vetro (Coreve). In 20 anni, CONAI e i
Consorzi di Filiera hanno infatti avviato a riciclo oltre 50 milioni di tonnellate di rifiuti di
imballaggio sul territorio nazionale, evitando l’apertura di 130 discariche di medie dimensioni e
l’emissione di oltre 40 milioni di tonnellate di CO2.

Tutti i diritti riservati

bolognatoday.it URL : http://www.bolognatoday.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

10 giugno 2017 - 12:13 > Versione online

Page 82

http://www.bolognatoday.it/politica/g7/abi-tanti-piazza-maggiore-conai.html


Campania Eco Festival. Stasera c’è il gran
finale a Fosso Imperatore
NOCERA INFERIORE - Conto alla rovescia per i concerti di Fosso Imperatore (zona industriale
di Nocera Inferiore) organizzati dal Campania Eco Festival, il primo progetto in Italia a realizzare
concerti all’interno di un’isola ecologica. Dalle ore 20 di questa sera saliranno sul palco, i Foja,
con la prima tappa regionale della sezione estiva di “O’ treno che va Tour”; gli Almamegretta,
con la prima uscita nazionale di “Enne Enne Dub Tour”; i The Valium, gruppo pop rock
salernitano della scuderia dell’etichetta indipendente XXXV; Joe Petrosino ft. Piervito Grisù, che
presenta “Petro Album”; gli Ephimera, vincitori del concorso per artisti emergenti Cef
DifferenziaRock Contest 2017. A presentare i concerti conclusivi della settima edizione sarà
Anna Trieste, giornalista e volto noto del programma Mediaset “Tiki Taka”. «Mi fa piacere che
siano proprio artisti napoletani e campani ad esibirsi quest’anno all’isola ecologica di Nocera
Inferiore – dichiara entusiasta Francesco Paolo Innamorato, co-founder Cef - Il Campania ECO
Festival 2017 è 100 per cento campano. Abbiamo lavorato tanto anche quest’anno ma tanto c’è
ancora da fare per creare nuove opportunità green per il territorio. Con dati alla mano, oggi posso
dire che il Cef rappresenta un modello di riferimento vincente per innovazione e impatto sociale,
un modello che parte da Nocera e che raggiunge l’intera Campania e oltre. Grazie sempre a tutti i
partner che ci sostengono».
Nell’area concerto, inoltre, sarà sempre effettuata la raccolta differenziata, saranno serviti prodotti
di eccellenza della Regione Campania e portate per vegetariani e vegani. Come sempre, l’acqua
sarà gratis per tutti. Tra le iniziative più particolari dell’organizzazione targata Campania ECO
Festival, il patto sottoscritto tra il Cef e il liceo scientifico Sensale di Nocera Inferiore, per un
progetto di alternanza scuola-lavoro. Un ulteriore modo per dimostrare la concretezza del
percorso artistico, educativo ed ambientale, dopo i convegni insieme a scienziati di fama
internazionale e la pubblicazione di opuscoli inerenti al green job distribuiti nelle scuole della
provincia salernitana. La settima edizione della manifestazione ambientalista anche quest’anno è
realizzata con il patrocinio della Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Nocera
Inferiore e il sostegno della Fondazione Carisal e del Consorzio Ricrea Acciaio. Per quanto
riguarda la musica, a farla da padroni saranno gli Almamegretta e i Foja, ormai entrati nella storia
della musica italiana e “portatori sani” del profondo sound meridionale.
Davide Speranza
©RIPRODUZIONE RISERVATA .
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G7 Ambiente a Bologna, Gian Luca Galletti.
"Bologna ha pensato verde"

Bologna, 10 giugno 2017 - Frassini, ciliegi da fiore, bagolari, lecci e lagerstroemie. Sono i 19
alberi, donati da Coop Avola e Vivai Righetti, piantati stamattina al parco della Zucca (uno per
ogni edizione del G7), di via di Saliceto, al Navile, alla presenza del ministro dell'Ambiente Gian
Luca Galletti, del sindaco Virginio Merola e del presidente del Quartiere Daniele Ara.

Un gesto simbolico che arriva quasi al termine di 'All4theGreen', una serie di iniziative
organizzate per il G7 dell'ambiente che si tiene in città fino a lunedì. «Sono 19 alberi che
rimarranno a ricordare l'evento di questi giorni a Bologna - spiega Galletti - il G7 non deve finire
il 12 giugno, deve essere un seme che abbiamo lasciato in città e che deve continuare a crescere.
Spero che tutto quanto ci siamo detti in questi giorni lasci un seme, lasci una cultura ambientale
che cresca come questi alberi».

In vista del summit di domani, inoltre, il ministro si dice fiducioso che tutto vada per il meglio.
«Per ora stiamo portando avanti le trattative al livello dei negoziatori, vediamo. Lo capiremo
meglio nel corso del summit. Io sono sempre ottimista e lo sono anche questa volta, anche con gli
Stati Uniti». Tra ieri e oggi in città «sono già arrivate molte delegazioni - continua Galletti -
questa sera saremo al completo. Ci aspetta un lavoro importante, domani e lunedì, perché si capirà
qual è l'impegno dei Paesi a trasformare le parole di Parigi in fatti. Qui si ritrovano i Paesi
più forti del mondo. Sono quelli che più emettono e che più possono fare in termini di riduzione
delle emissioni».

Dunque, sostiene Galletti, «un loro rinnovato impegno è sicuramente un altro grande passo verso
la lotta ai cambiamenti climatici, alla plastica in mare e per la finanza verde. Da qui può venire un
altro impegno forte». Il ministro, poi, elogia anche lo spirito della città e il modo in cui è stata
accolto il G7 sull'ambiente: «Non mi aspettavo una risposta così forte. Per una settimana un'intera
città si è colorata di verde, ha pensato verde e ha condiviso scelte strategiche per il futuro, le
stesse che saranno dibattute al tavolo dei sette ministri dell'Ambiente l'11 e 12 giugno. Tutti gli
eventi sono stati molto partecipati, Bologna ha risposto benissimo. Ero convinto che fosse una
città meravigliosa, ma ha ancora la capacità di stupirmi per la partecipazione e la voglia di fare e
di guardare al futuro. Credo davvero che abbiamo gettato un seme. Se siamo in grado di dare
continuità al lavoro che abbiamo fatto, sono convinto che Bologna possa avere una vocazione nel
campo ambientale, che vuol dire anche economia per la città, non solo tutela dell'ambiente e
qualità dell'aria. Avremo il data center del Centro meteo, abbiamo il Cineca, l'Università, la
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Business school: è un patrimonio che può essere il fulcro della new economy ambientale».

Un elogio e un ottimismo condiviso anche da Merola: «I nuovi alberi piantati oggi sono anche il
segno di una volontà della nostra città di continuare sulla strada della forestazione. Andremo
avanti coi progetti che abbiamo. Malgrado l'assenza di Trump - ironizza il sindaco - abbiamo
raggiunto dei buoni risultati finora. La Carta dei valori interreligiosa, l'accordo tra quattro Regioni
per controllare l'inquinamento nella Pianura Padana e la Carta di Bologna che coinvolge tutte le
Città metropolitane sugli stessi obiettivi. C'è stata una reazione dal basso molto concreta. Adesso
siamo nel clou del G7 e credo si possano fare ulteriori passi avanti».

Nelle iniziative organizzate per 'All4thegreen' si inserisce anche 'Abi-tanti – La moltitudine
migrante', il progetto realizzato in piazza Maggiore dal Dipartimento educazione Castello di
Rivoli, Museo d’arte contemporanea in collaborazione con Conai (Consorzio Nazionale
Imballaggi), e i Consorzi per il riciclo di acciaio (Ricrea), alluminio (CiAl), carta e cartone
(Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla) e vetro (Coreve). Piazza Maggiore stamattina si è
così colorata di oltre undicimila oggetti, rappresentanti umanoidi che invitano a riflettere su temi
di grande attualità come l’identità, la differenza e la sostenibilità ambientale.
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«Teniamola plasticafuori dalmare»
Nei 'magnifici 13' entrail Ruanda
Ieri in Prefetturail Paeseafricano si è aggiuntoalla coalizione
Lorenzo Pedrini IL SETTIMOCONTINENTE

SETTIMO continente, fatto di soli rifiuti pia- FRA VENT'ANNI, DI QUESTO PASSO,
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Ieri in Prefettura il Paeseafricano si è aggiunto alla coalizione
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Abi-tanti - La moltitudine
migrante', il pro9etto con
limita oggetti di riciclo
realizzato ieri in piazza
Maggiore da
Dipartimento educazione
Castello di Riveli in
cotaborazione con Conai e

Consorzi per il riciclo di
acciaio (Ricreal, alluminio
(CiAI), carta IComieco),
legno (Rilegno), plastica

(Careptal e vetro fCoreve).
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I 
Foja 
a 
partire 
dalle 
ore 
20 
aprono 
la 
kermesse 
nocerina 
Tra 
i 
protagonisti 
gli 
Almamegretta 
e 
Piervito 
Grisù» 
NOCERA 
INFERIORE 
Conto 
alla 
rovescia 
per 
i 
concerti 
di 
Fosso 
Imperatore 
(zona 
industriale 
di 
Nocera 
Inferiore) 
organizzati 
dal 
Campania 
Eco 
Festival, 
il 
primo 
progetto 
in 
Italia 
a 
realizzare 
concerti 
all'interno 
di 
un'isola 
ecologica. 
Dalle 
ore 
20 
di 
questa 
sera 
saliranno 
sul 
palco, 
i 
Foja, 
con 
la 
prima 
tappa 
regionale 
della 
sezione 
estiva 
di 
"O' 
treno 
che 
va 
Tour"; 
gli 
Almamegretta, 
con 
la 
prima 
uscita 
nazionale 
di 
"Enne 
Enne 
Dub 
Tour"; 
i 
The 
Valium, 
gruppo 
pop 
rock 
salernitano 
della 
scuderia 
dell'etichetta 
indipendente 
XXXV; 
Joe 
Petrosino 
ft. 
Piervito 
Grisù, 
che 
presenta 
"Petto 
Album"; 
gli 
Ephimera, 
vincitori 
del 
concorso 
per 
artisti 
emergenti 
Cef 
Differenzia- 
Rock 
Contest 
2017. 
A 
presentare 
i 
concerti 
conclusivi 
della 
settima 
edizione 
sarà 
Anna 
Trieste, 
giornalista 
e 
volto 
noto 
del 
programma 
Mediaset 
"Tiki 
Taka". 
«Mi 
fa 
piacere 
che 
siano 
proprio 
artisti 
napoletani 
e 
campani 
ad 
esibirsi 
quest'anno 
all'isola 
ecologica 
di 
Nocera 
Inferiore 
- 
dichiara 
entusiasta 
Francesco 
Paolo 
Innamorato, 
co-founder 
Cef 
- 
Il 
CampaniaECO 
Festival 
2017 
è 
100 
per 
cento 
campano. 
Abbiamo 
lavorato 
tanto 
anche 
quest'anno 
ma 
tanto 
c'è 
ancora 
da 
fare 
per 
creare 
nuove 
opportunità 
green 
per 
il 
territorio. 
Con 
dati 
alla 
mano, 
oggi 
posso 
dire 
che 
il 
Cef 
rappresenta 
un 
modello 
di 
riferimento 
vincente 
per 
innovazione 
e 
impatto 
sociale, 
un 
modello 
che 
parte 
da 
Nocera 
e 
che 
raggiunge 
l'intera 
Campania 
e 
oltre. 
Grazie 
sempre 
a 
tutti 
i 
partner 
che 
ci 
sostengono». 
Nell'area 
concerto, 
inoltre, 
sarà 
sempre 
effettuata 
la 
raccolta 
differenziata, 
saranno 
serviti 
prodotti 
di 
eccellenza 
della 
Regione 
Campania 
e 
portate 
per 
vegetanam 
e 
vegam. 
Come 
sempre, 
l'acqua 
sarà 
gratis 
per 
tutti. 
Tra 
le 
iniziative 
più 
particolari 
dell'organizzazione 
targata 
Campania 
ECO 
Festival, 
il 
patto 
sottoscritto 
tra 
il 
Cef 
e 
il 
liceo 
scientìfico 
Sensale 
di 
Nocera 
Inferiore, 
per 
un 
progetto 
di 
alternanza 
scuola-lavoro. 
Un 
ulteriore 
modo 
per 
dimostrare 
la 
concretezza 
del 
percorso 
artìstico, 
educativo 
ed 
ambientale, 
dopo 
i 
convegni 
insieme 
a 
scienziati 
di 
fama 
internazionale 
e 
la 
pubblicazione 
di 
opuscoli 
inerenti 
al 
green 
job 
distribuiti 
nelle 
scuole 
della 
provincia 
salernitana. 
La 
settima 
edizione 
della 
manifestazione 
ambientalista 
anche 
quest'anno 
è 
realizzata 
con 
il 
patrocinio 
della 
Regione 
Campania, 
Provincia 
di 
Salerno, 
Comune 
di 
Nocera 
Inferiore 
e 
il 
sostegno 
della 
Fondazione 
Carisal 
e 
del 
Consorzio 
Ricrea 
Acciaio. 
Per 
quanto 
riguarda 
la 
musica, 
a 
farla 
da 
padroni 
saranno 
gli 
Almamegretta 
e 
i 
Foja, 
ormai 
entrati 
nella 
storia 
della 
musica 
italiana 
e 
"portatori 
sani" 
del 
profondo 
sound 
meridionale. 
Davide 
Speranza 
Il 
gruppo 
Foja 
e 
a 
destra 
gli 
Almamegretta 
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CampaniaEcoFestival
FossoImperatore

i

staserace11granrmaie
partire dalle ore 20 aprono lakermesse nocerina

protagonisti
INFERIORE

rovescia per i con-
Fosso Imperatore (zo-

industriale di Nocera Infe-
organizzati dal Campa-

Festiva!,il primo pro-
a rcalizzarc con-

all'interno di un'isolaeco-
ore 20 di questa

saliranno sul palco, i Fuja,
prima tappa regionale

estiva di tre-
gli Almame-

prima uscita na-
Enne Dub

Valium, gruppo
salernitano dellascu-

dell'etichetta indipen-
JoePetrosino ft.

Grlsù, che presenta
gli Ephimera,

concorso perarti-
emergenti Cef Differenzia -

2017.A presenta-
conclusivi della

edizione sarà Anna
giornalista e vultu no-

programma Mediaset
«Mi fa piacere che

proprio artisti napoleta-
campani ad esibirsi que-

all'isola ecologica di
Inferiore - dichiara en-
FrancescoPaoloInna-

co-founder Cef - il
CampaniaECO Festival2017è

campano. Abbia-
tanto anche que-

tanto c'è ancora da
crearenuove opportu-

peri! territorio. Con
mano, oggiposso due

rappresenta un mo-
riferimento vincente

innovazione eimpatto so-
modello che parte da

raggiunge l'inte-
Campania e oltre. Grazie

tutti i partner che ci
sostengono».

concerto, inoltre,
effettuata la rac-

differenziata, saraimo
prodotti di eccellenza

Campania e por-

li Almamegretta e
tate per vegetaiianì e vegani.
Come sempre, l'acqua sarà
gratis per tutti, Tra le iniziative
più particolari dell'organizza-
zione targata Campania ECO
1estiva1, il patto sottoscritto
tra il Cef e il liceo scientifico
Sensale di Nocera Inferiore,
per un progetto di alternanza
scuola-lavoro. Un ulteriore
modo per dimostrare la con-
cretezzadel percorso artistico,
educativo ed ambientale, do-
poi convegni insieme a scien-
ziati di fama internaziona'e e
la pubblicazione di opuscoli
inerenti al greenjob distribuiti
nelle scuole della provincia sa-
lernitana. La settima edizione
della manifestazione ambien-
talista anche quest'anno è rea-
lizzata con il patmcinio della
Regione Campania, Provincia
di Salerno, Comune di Nocera
Inferiore e il sostegno della
Fondazione Carisal e del Con-
sorzio Ricrea Acciaio. Per
quanto riguarda la musica, a
farla da padroni saranno gli Al-
mamegretta e i Foja, ormai en-
trati nella storia della musica
italiana e del
profondo sound meridionale.
DavideSperanza

Il gruppo Foja e a destragli Almamegretta
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Il 
concertone 
La 
musica, 
Tambiente 
Luca 
Visconti 
Tutto 
pronto 
per 
il 
concertone 
di 
Campania 
Eco 
Festival. 
All'isola 
ecologica 
di 
Fosso 
Imperatore 
di 
scena 
oggi, 
dalle 
20, 
Foja, 
Almamegretta, 
The 
Valium, 
Joe 
Petrosino 
con 
Piervito 
Grisù, 
e 
gli 
Ephimera, 
vincitori 
del 
contest 
Differenzia 
Rock. 
Nocera 
Inferiore 
si 
prepara, 
quindi, 
a 
diventare 
il 
centro 
gravitazionale 
della 
scena 
indipendente 
del 
Sud, 
proponendo 
un 
evento 
in 
cui 
la 
parola 
d'ordine 
è 
eco-sostenibilità. 
Nell'area 
concerto, 
infatti, 
sarà 
sempre 
effettuata 
la 
raccolta 
differenziata, 
saranno 
serviti 
prodotti 
di 
eccellenza 
campani 
e 
portate 
per 
vegetariani 
e 
vegani. 
La 
settima 
edizione 
del 
Cef, 
anche 
quest'anno 
è 
realizzata 
con 
il 
patrocinio 
di 
Regione, 
Provincia, 
Comune 
di 
Nocera 
Inferiore 
e 
il 
sostegno 
di 
Fondazione 
Carisal 
e 
di 
Consorzio 
Ricrea 
Acciaio. 
Apriranno 
gliEphimera, 
nati 
con 
il 
desiderio 
di 
trasformare 
il 
rumore 
in 
suono. 
Esprimono 
rabbia, 
delusione, 
ribellione, 
ma 
anche 
amore 
e 
stati 
d'animo 
che 
appartengono 
ad 
ognuno 
di 
noi. 
A 
seguire 
i 
The 
Valium 
con 
il 
loro 
rock 
che 
affonda 
le 
radici 
nei 
magici 
Seventies; 
poi 
sarà 
la 
volta 
di 
Joe 
Petrosino 
in 
compagnia 
di 
Piervito 
Grisù, 
insieme 
on 
stage 
per 
presentare 
«Petto 
Album». 
Toccherà 
a 
Foja 
ed 
Almamegretta 
riscaldare 
ulteriormenteTambiente. 
Ipri- 
mi 
saranno 
al 
festival 
perla 
prima 
tappa 
regionale 
della 
sezione 
estiva 
di 
«O' 
treno 
che 
va 
Tour», 
ispirato 
al 
disco 
omonimo 
in 
cui 
confluiscono 
svariate 
influenze. 
Si 
va 
dalla 
musica 
napoletana 
al 
country, 
per 
poi 
passare 
a 
blues, 
rock 
e 
pop. 
Gli 
Almamegretta, 
invece, 
puntano 
su 
un 
sound 
che 
li 
ha 
resi 
celebri 
in 
tutta 
Italia 
e 
con 
l'album 
«Enne 
Enne 
Dub» 
non 
fanno 
altro 
che 
confermare 
il 
loro 
marchio 
di 
fabbrica. 
Dopo 
un 
periodo 
altalenante, 
la 
band 
partenopea 
toma 
con 
la 
voce 
di 
Raiz 
ed 
un 
sound 
ancora 
agli 
stilemi 
di 
dub 
e 
reggae, 
impreziosito 
dal 
missaggio 
di 
Alan 
Sherwood. 
Presenta 
Anna 
Trieste, 
giornalista 
delMattino" 
evolto 
del 
programma 
di 
Mediaset 
«Tiki 
Taka». 
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Il concertone
ECOFESTIVALA NOCERA
ILROCKPERL'AMBENTE
La musica, l'ambiente

EcoFestivalaFossoImperatore
sulpalcoFojaeAlmamegretta
Luca Visconti

T utto pronto per il concertone
di Campania Eco Festival.

All'isola ecologica diFosso Impe-
ratore di scenaoggi, dalle 20, Fo-
ja, Alinamegretta, The Valiwn,
JoePetrosino con Piervito GrisÙ,
e gli Ephimera, vincitoridel conte-
st Differenzia Rock. Nocera Infe-
iioresipiepara, quindi, adiventa-
re il centro gravitazionale della
scenaindipendente del Sud,pro
ponendo un eventoin cui la paro-
la d'ordine è eco-sostenibiità.
Nell'area concerto, infatti sarà
sempre effettuata laraccolta diffe-
renziata, saranno serviti prodotti
di cccdllenza campani c portatc
pervegetariani e vegani. La setti-
ma edizione del Cef, anche que-
stanno è realizzata con il patroci-
nio di Regione, Provincia, Comu-
ne di Nocera Inferiore e il soste-
gno di Foìidazione Cai-isale di
Consorzio Ricrea Acciaio. Apri-
raimogliEpliimera, naticon ilde-
siderio di trasfonnare il rumore
in suono. Esprimono rabbia, de-
lusione, ribellione, ma anche
amore e stati d'animo che appar-
tengono ad ognuno di noi. A se-
guire iThe Valium con iiororock
che affonda le radici nei magici
Sevent!es;poi saràla volta cli Joe
Petrosino in compagnia di Piervi-
to Grisù,insicmc on stagcperprc-
sentare «PetroAlbum». Toccherà
a Foja ed Almamegretta riscalda-
reulteriormentelambiente. Ipri-
mi saranno alfeslival perla prima
tappa regionale dellasezioneesti-
va cli«O' treno cheva Tour>,ispi-
rato al discoomonimo in cui con-
fluiscono svariateinfluenze. Siva
dalla musicanapoletana al coun-
iry, perpoi passareablues, rocke
pop. Gli Alrnamegretta, invece,
puntano su un sound cheliha re-
si celebri in tutta Italia e con l'al-
bum «Enne Enne Dub» non fan
no altro che confermare il loro
marchio di fabbilca. Dopo un pe-
riodo altalenante, la band parte-
nopea torna con la voce di Raiz
edun sound ancora agli stilemidi
dub e reggae, impreziosito dal
missaggiocliAlanSherwood.Pre-
senta Anna Trieste, giornalista
del evolto delprogram-
ma cli Mediaset<Ti1dTaka.
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11 mila umanoidi in Piazza Maggiore: un
messaggio per l'ambiente
11 mila umanoidi in Piazza Maggiore: un messaggio per l'ambiente : Piazza Maggiore si è
colorata di oltre 11.000 umanoidi, che invitano a riflettere su temi di grande attualità come
l’identità, la differenza e la sostenibilità ambientale, in occasione dell’ultima giornata di All 4 the
green , la manifestazione dedicata ai temi ambientali che ha preceduto il G7 Ambiente di
Bologna. Abi-tanti è un progetto itinerante che ha già percorso l'Italia, l'Europa e il mondo fino
alla lontana Australia. La moltitudine migrante cresce volta per volta con gli esemplari creati nei
tanti luoghi che hanno adottato il progetto. Così, in Piazza Maggiore l’installazione si è arricchita
del contributo portato dai cittadini bolognesi, che hanno creato i propri Abi-tanti riutilizzando gli
imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro, dando vita a un vero e proprio
riciclo creativo. La moltitudine migrante, progetto a cura del Dipartimento Educazione Castello di
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea in collaborazione con CONAI (Consorzio Nazionale
Imballaggi), e i Consorzi per il Riciclo di Acciaio (Ricrea), Alluminio (CiAl), Carta e Cartone
(Comieco), Legno (Rilegno), Plastica (Corepla) e Vetro (Coreve). In 20 anni, CONAI e i
Consorzi di Filiera hanno infatti avviato a riciclo oltre 50 milioni di tonnellate di rifiuti di
imballaggio sul territorio nazionale, evitando l’apertura di 130 discariche di medie dimensioni e
l’emissione di oltre 40 milioni di tonnellate di CO2.
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Campania Eco Festival. Stasera c’è il gran
finale a Fosso Imperatore
NOCERA INFERIORE - Conto alla rovescia per i concerti di Fosso Imperatore (zona industriale
di Nocera Inferiore) organizzati dal Campania Eco Festival, il primo progetto in Italia a realizzare
concerti all’interno di un’isola ecologica. Dalle ore 20 di questa sera saliranno sul palco, i Foja,
con la prima tappa regionale della sezione estiva di “O’ treno che va Tour”; gli Almamegretta,
con la prima uscita nazionale di “Enne Enne Dub Tour”; i The Valium, gruppo pop rock
salernitano della scuderia dell’etichetta indipendente XXXV; Joe Petrosino ft. Piervito Grisù, che
presenta “Petro Album”; gli Ephimera, vincitori del concorso per artisti emergenti Cef
DifferenziaRock Contest 2017. A presentare i concerti conclusivi della settima edizione sarà
Anna Trieste, giornalista e volto noto del programma Mediaset “Tiki Taka”. «Mi fa piacere che
siano proprio artisti napoletani e campani ad esibirsi quest’anno all’isola ecologica di Nocera
Inferiore – dichiara entusiasta Francesco Paolo Innamorato, co-founder Cef - Il Campania ECO
Festival 2017 è 100 per cento campano. Abbiamo lavorato tanto anche quest’anno ma tanto c’è
ancora da fare per creare nuove opportunità green per il territorio. Con dati alla mano, oggi posso
dire che il Cef rappresenta un modello di riferimento vincente per innovazione e impatto sociale,
un modello che parte da Nocera e che raggiunge l’intera Campania e oltre. Grazie sempre a tutti i
partner che ci sostengono».
Nell’area concerto, inoltre, sarà sempre effettuata la raccolta differenziata, saranno serviti prodotti
di eccellenza della Regione Campania e portate per vegetariani e vegani. Come sempre, l’acqua
sarà gratis per tutti. Tra le iniziative più particolari dell’organizzazione targata Campania ECO
Festival, il patto sottoscritto tra il Cef e il liceo scientifico Sensale di Nocera Inferiore, per un
progetto di alternanza scuola-lavoro. Un ulteriore modo per dimostrare la concretezza del
percorso artistico, educativo ed ambientale, dopo i convegni insieme a scienziati di fama
internazionale e la pubblicazione di opuscoli inerenti al green job distribuiti nelle scuole della
provincia salernitana. La settima edizione della manifestazione ambientalista anche quest’anno è
realizzata con il patrocinio della Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Nocera
Inferiore e il sostegno della Fondazione Carisal e del Consorzio Ricrea Acciaio. Per quanto
riguarda la musica, a farla da padroni saranno gli Almamegretta e i Foja, ormai entrati nella storia
della musica italiana e “portatori sani” del profondo sound meridionale.
Davide Speranza
©RIPRODUZIONE RISERVATA .
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G7 Ambiente a Bologna, Gian Luca Galletti.
"Bologna ha pensato verde"

Bologna, 10 giugno 2017 - Frassini, ciliegi da fiore, bagolari, lecci e lagerstroemie. Sono i 19
alberi, donati da Coop Avola e Vivai Righetti, piantati stamattina al parco della Zucca (uno per
ogni edizione del G7), di via di Saliceto, al Navile, alla presenza del ministro dell'Ambiente Gian
Luca Galletti, del sindaco Virginio Merola e del presidente del Quartiere Daniele Ara.

Un gesto simbolico che arriva quasi al termine di 'All4theGreen', una serie di iniziative
organizzate per il G7 dell'ambiente che si tiene in città fino a lunedì. «Sono 19 alberi che
rimarranno a ricordare l'evento di questi giorni a Bologna - spiega Galletti - il G7 non deve finire
il 12 giugno, deve essere un seme che abbiamo lasciato in città e che deve continuare a crescere.
Spero che tutto quanto ci siamo detti in questi giorni lasci un seme, lasci una cultura ambientale
che cresca come questi alberi».

In vista del summit di domani, inoltre, il ministro si dice fiducioso che tutto vada per il meglio.
«Per ora stiamo portando avanti le trattative al livello dei negoziatori, vediamo. Lo capiremo
meglio nel corso del summit. Io sono sempre ottimista e lo sono anche questa volta, anche con gli
Stati Uniti». Tra ieri e oggi in città «sono già arrivate molte delegazioni - continua Galletti -
questa sera saremo al completo. Ci aspetta un lavoro importante, domani e lunedì, perché si capirà
qual è l'impegno dei Paesi a trasformare le parole di Parigi in fatti. Qui si ritrovano i Paesi
più forti del mondo. Sono quelli che più emettono e che più possono fare in termini di riduzione
delle emissioni».

Dunque, sostiene Galletti, «un loro rinnovato impegno è sicuramente un altro grande passo verso
la lotta ai cambiamenti climatici, alla plastica in mare e per la finanza verde. Da qui può venire un
altro impegno forte». Il ministro, poi, elogia anche lo spirito della città e il modo in cui è stata
accolto il G7 sull'ambiente: «Non mi aspettavo una risposta così forte. Per una settimana un'intera
città si è colorata di verde, ha pensato verde e ha condiviso scelte strategiche per il futuro, le
stesse che saranno dibattute al tavolo dei sette ministri dell'Ambiente l'11 e 12 giugno. Tutti gli
eventi sono stati molto partecipati, Bologna ha risposto benissimo. Ero convinto che fosse una
città meravigliosa, ma ha ancora la capacità di stupirmi per la partecipazione e la voglia di fare e
di guardare al futuro. Credo davvero che abbiamo gettato un seme. Se siamo in grado di dare
continuità al lavoro che abbiamo fatto, sono convinto che Bologna possa avere una vocazione nel
campo ambientale, che vuol dire anche economia per la città, non solo tutela dell'ambiente e
qualità dell'aria. Avremo il data center del Centro meteo, abbiamo il Cineca, l'Università, la
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Business school: è un patrimonio che può essere il fulcro della new economy ambientale».

Un elogio e un ottimismo condiviso anche da Merola: «I nuovi alberi piantati oggi sono anche il
segno di una volontà della nostra città di continuare sulla strada della forestazione. Andremo
avanti coi progetti che abbiamo. Malgrado l'assenza di Trump - ironizza il sindaco - abbiamo
raggiunto dei buoni risultati finora. La Carta dei valori interreligiosa, l'accordo tra quattro Regioni
per controllare l'inquinamento nella Pianura Padana e la Carta di Bologna che coinvolge tutte le
Città metropolitane sugli stessi obiettivi. C'è stata una reazione dal basso molto concreta. Adesso
siamo nel clou del G7 e credo si possano fare ulteriori passi avanti».

Nelle iniziative organizzate per 'All4thegreen' si inserisce anche 'Abi-tanti – La moltitudine
migrante', il progetto realizzato in piazza Maggiore dal Dipartimento educazione Castello di
Rivoli, Museo d’arte contemporanea in collaborazione con Conai (Consorzio Nazionale
Imballaggi), e i Consorzi per il riciclo di acciaio (Ricrea), alluminio (CiAl), carta e cartone
(Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla) e vetro (Coreve). Piazza Maggiore stamattina si è
così colorata di oltre undicimila oggetti, rappresentanti umanoidi che invitano a riflettere su temi
di grande attualità come l’identità, la differenza e la sostenibilità ambientale.
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