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Ecco Capitan Acciaio: a Piacenza raccolti
159mila chili nel 2016
Ecco Capitan Acciaio: a Piacenza raccolti 159mila chili nel 2016 : Stampa Nel 2016 a Piacenza
sono stati raccolti 159 mila kg di acciaio, l'equivalente per realizzare di quanto occorre 45 mila
telai per biciclette. Sono i dati forniti oggi, 28 settembre, in occasione della tappa a Piacenza del
Consorzio Ricrea, l'ente senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in
Acciaio. Per informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio ed educarli a una
corretta raccolta differenziata, sul Facsal è arrivato Capitan Acciaio, protagonista di un tour
itinerante anche a Lecce, Napoli, Trieste, Verona, Pistoia, Modena e Parma. “Barattoli, scatole,
scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono i protagonisti di un
percorso circolare virtuoso e senza fine: da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato,
raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita, all’infinito – spiega Domenico Rinaldini,
Presidente di Ricrea –. L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e
viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità” Per l'intera giornata
Capitan Acciaio sarà a disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta
differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. L’iniziativa è
realizzata in collaborazione con Iren Ambiente e ha il patrocinio del Comune di Piacenza. Dalle
ore 10 alle ore 17 sarà proposto il laboratorio ludico-ricreativo “Ricrea il tuo giocattolo”, in cui
bambini e ragazzi potranno costruire il proprio gioco attraverso il riuso creativo degli imballaggi
in acciaio. Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi
al consumo, con un miglioramento del +4,1% rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di
acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel.
Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata:
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Piacenza premiata per la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
Piacenza premiata per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio : Per l’impegno
dimostrato nella raccolta differenziata dell’acciaio, che ha permesso nel 2016 di raccogliere
159.000 chili di imballaggi, alla città di Piacenza è stato conferito uno speciale riconoscimento da
Ricrea, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi
in Acciaio. “Piacenza per noi è una città importante, e i risultati ottenuti dimostrano l’impegno di
istituzioni, operatori e cittadini nella raccolta differenziata dei nostri imballaggi – spiega
Domenico Rinaldini, presidente di Ricrea -. Con una resa di 2,63 chilogrammi per abitante
all’anno, l’Emilia Romagna è tra le regioni italiane più virtuose. L’acciaio è un materiale
permanente che si ricicla al 100% all’infinito ed è importante che non vada sprecato finendo in
discarica”. “Siamo lieti di poter ospitare questo evento che abbiamo voluto sostenere fin dal
primo momento – afferma l’assessore all’ambiente Paolo Mancioppi – per il Comune di Piacenza
la raccolta differenziata è fondamentale: riteniamo che sia importante diffondere la cultura del
recupero dei materiali a tutti i livelli, partendo dal coinvolgimento dei più piccoli anche attraverso
le scuole”. Ricrea ha anche premiato Iren Ambiente, la società che coordina le attività in ambito
ambientale del Gruppo Iren e gestisce l’intera filiera dei rifiuti urbani e speciali.
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Piacenza premiata per la differenziata
dell’acciaio, nel 2016 raccolti 159mila chili di
imballaggi
Piacenza premiata per la differenziata dell’acciaio, nel 2016 raccolti 159mila chili di imballaggi :
28 settembre 2017 Piacenza premiata per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. Il
riconoscimento è stato conferito dal Consorzio RICREA, che in questi giorni è in viale Pubblico
Passeggio con il tour Capitan Acciaio per informare ed educare i cittadini con attività e laboratori.
Nel 2016 in città sono stati raccolti 159.000 kg di imballaggi in acciaio, sufficienti a realizzare
45.000 telai per biciclette. Barattoli e scatolette, bombolette spray e tappi corona, lattine, fusti,
fustini e chiusure: in questi giorni gli imballaggi in acciaio sono protagonisti a Piacenza con il
tour Capitan Acciaio, un’iniziativa promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di
lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, per informare i cittadini sulle
qualità degli imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta raccolta differenziata. “Piacenza per
noi è una città importante, e i risultati ottenuti dimostrano l’impegno di istituzioni, operatori e
cittadini nella raccolta differenziata dei nostri imballaggi – spiega Domenico Rinaldini, presidente
di RICREA -. Con una resa di 2,63 kg abitante/anno, l’Emilia Romagna è tra le regioni italiane
più virtuose. L’acciaio è un materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito ed è
importante che non vada sprecato finendo in discarica. Il nostro obiettivo come Consorzio è di
migliorare ulteriormente gli ottimi risultati raggiunti, informando i cittadini sulla ‘convenienza
ambientale’ della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio”. Per l’impegno nella raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti alla città di Piacenza è stato
conferito uno speciale riconoscimento dal Consorzio RICREA. “Siamo lieti di poter ospitare
questo evento che abbiamo voluto sostenere fin dal primo momento. Per il Comune di Piacenza la
raccolta differenziata è fondamentale – afferma Paolo Mancioppi, assessore all’ambiente – tant’è
che fin dall’insediamento della Giunta abbiamo deciso di estendere la raccolta differenziata
puntuale a tutte le aree della città in cui oggi non viene eseguita. Riteniamo che sia importante
diffondere la cultura del recupero dei materiali a tutti i livelli, partendo dal coinvolgimento dei più
piccoli anche attraverso le scuole”. RICREA ha anche premiato Iren Ambiente, la società che
coordina le attività in ambito ambientale del Gruppo Iren e gestisce l’intera filiera dei rifiuti
urbani e speciali. “Iren è da sempre in prima linea per raccogliere le sfide ambientali, come la
grande scommessa sulla raccolta differenziata che consente un risparmio di materie prime ed
energia – ha sottolineato l’Ing. Roberto Paterlini, AD di Iren Ambiente, la società del gruppo che
gestisce l’intero ciclo dei rifiuti in gran parte dell’Emilia -. Riceviamo con soddisfazione il
premio Ricrea, che è testimonianza dell’impegno e dedizione che le donne e gli uomini di Iren
hanno profuso per aver raggiunto gli ottimi risultati conseguiti”. In Viale Pubblico Passeggio il
supereroe Capitan Acciaio è a disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della
raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. Nel
2016 in Italia è stato avviato al riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo,
con un miglioramento del +4,1% rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate
sono state 360.264, sufficienti per realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel. Maggiori
informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata:
facebook.com/CapitanAcciaio
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Serr 2017, una seconda vita agli oggetti: via
alle iscrizioni
Serr 2017, una seconda vita agli oggetti: via alle iscrizioni : Si sono aperte l’1 settembre e
chiuderanno il 4 novembre le iscrizioni alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (
SERR ), la grande campagna di comunicazione ambientale europea che da nove edizioni
promuove l’attuazione di azioni di sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti su ispirazione del
principio delle 3R: ridurre, riusare e riciclare. L’iniziativa che ha come motto “Il miglior rifiuto è
quello non prodotto” propone di radunare nella settimana dal 18 al 26 novembre quante più azioni
possibili volte alla riduzione dei rifiuti con lo scopo di creare un grande momento di
sensibilizzazione sul problema sempre più attuale della produzione di rifiuti. La SERR è una
realtà consolidata che vede una crescente partecipazione sia a livello europeo che nazionale da
parte di attori appartenenti a diverse categorie (cittadini, pubbliche amministrazioni, istituti
scolastici, associazioni/ONG, imprese e altro). L’edizione 2016 è stata un successo con oltre
12.000 azioni registrate in Europa e 4.419 in Italia; anche per l’edizione 2017 l’obbiettivo sarà
coinvolgere il più possibile le diverse categorie di partecipanti. Il tema dell’edizione 2017 è
“diamo una seconda vita agli oggetti”. Via libera dunque a “swap parties”, riciclo creativo e
attività di riparazione. Sul sito ufficiale SERR si possono trovare diversi spunti, comprese attività
specifiche da realizzare come la creazione di una scatola di oggetti condivisi, o la realizzazione di
laboratori di riuso. Altre idee si possono trovare anche sulla pagina facebook ufficiale SERR. È
possibile registrare un’azione alla SERR esclusivamente sulla pagina dedicata alle registrazioni
del sito ufficiale. Per qualsiasi difficoltà nella compilazione della scheda di registrazione on-line
sul sito www.ewwr.eu, è possibile consultare la guida che abbiamo creato. Per partecipare c’è
tempo fino al 4 Novembre. La “Settimana” si svolge grazie al contributo di CONAI e dei sei
Consorzi di Filiera: CIAL, COREPLA, RILEGNO, COREVE, COMIECO e RICREA. È inoltre è
promossa da un Comitato promotore nazionale composto da: CNI Unesco come invitato
permanente, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Utilitalia, ANCI,
Città Metropolitana di Torino, Città Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, AICA, e con
il supporto tecnico di E.R.I.C.A. Soc. Coop. ed Eco dalle Città.
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Raccolta differenziata da record al MotoGP
del Mugello
Raccolta differenziata da record al MotoGP del Mugello : Obiettivo non solo centrato ma
superato per la raccolta differenziata a KiSS Mugello- Keep it Shiny and Sustainable, il
programma di sostenibilità ambientale e sociale organizzato per la quinta volta consecutiva
dall’Autodromo del Mugello in occasione del Gran Premio d’Italia di MotoGP che si è disputato
ai primi di giugno. Durante il week-end del Gran Premio del Mugello la raccolta differenziata ha
toccato il 51,5% dei rifiuti complessivamente conferiti all’interno dell’Autodromo del Mugello,
superando l’obiettivo del 50% che gli organizzatori di KiSS Mugello si erano ambiziosamente
posti. Il dato assume un significato ancora più rilevante se si guarda non solo all’edizione del
2016, quando si raggiunse il 40%, ma anche a quella iniziale del 2013, quando la raccolta
differenziata si fermò al 20%. Nel 2013 KiSS Mugello, quell’anno alla prima edizione, è stato il
primo programma al mondo nel suo genere. Il circuito toscano è stato anche il primo al mondo,
nel 2015, a ottenere il prestigioso riconoscimento di “Achievement of Excellence”, il più alto
livello di attestazione della sostenibilità ambientale rilasciato dalla FIA (Federazione
Internazionale dell’Automobile). È stato il grande affiatamento fra i partner uno dei principali
motivi che hanno permesso di raggiungere gli ottimi risultati di raccolta differenziata ottenuti a
KiSS Mugello. Un importante supporto è stato offerto dai Consorzi nazionali per il riciclo e il
recupero degli imballaggi partner istituzionali di KiSS Mugello: CiAl (alluminio), Comieco (carta
e cartone), Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio). I Consorzi sono stati anche
protagonisti dell’iniziativa “+ differenziamo, + doniamo”, che mirava a stimolare ulteriormente
spettatori e fans a differenziare correttamente i rifiuti collegando i risultati della raccolta
differenziata con una raccolta fondi a favore della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer:
l’iniziativa ha permesso di raccogliere 5mila euro che sono stati consegnati lo scorso 19 luglio a
Firenze nelle mani di Gianpaolo Donzelli, Presidente della Fondazione Ospedale Pediatrico
Meyer. Ha giocato un ruolo decisivo il grande impegno di Mugello Circuit e di Alia Servizi
Ambientali ad aumentare ancora lungo tutto il circuito, rispetto alle edizioni precedenti, la
disponibilità di contenitori e isole ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata (rifiuti
organici; vetro, plastica e metalli; carta e cartone; pile esauste). Nel week-end del Gran Premio
sono anche stati distribuiti agli spettatori 20mila kit per la raccolta differenziata, con sacchetti e
fogli informativi. Mentre nell’area paddock e negli hospitality è stata inoltre effettuata la raccolta
degli oli alimentari esausti e degli oli lubrificanti usati.
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Ecco Capitan Acciaio: a Piacenza raccolti
159mila chili nel 2016
Ecco Capitan Acciaio: a Piacenza raccolti 159mila chili nel 2016 : Stampa Nel 2016 a Piacenza
sono stati raccolti 159 mila kg di acciaio, l'equivalente per realizzare di quanto occorre 45 mila
telai per biciclette. Sono i dati forniti oggi, 28 settembre, in occasione della tappa a Piacenza del
Consorzio Ricrea, l'ente senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in
Acciaio. Per informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio ed educarli a una
corretta raccolta differenziata, sul Facsal è arrivato Capitan Acciaio, protagonista di un tour
itinerante anche a Lecce, Napoli, Trieste, Verona, Pistoia, Modena e Parma. “Barattoli, scatole,
scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono i protagonisti di un
percorso circolare virtuoso e senza fine: da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato,
raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita, all’infinito – spiega Domenico Rinaldini,
Presidente di Ricrea –. L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e
viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità” Per l'intera giornata
Capitan Acciaio sarà a disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta
differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. L’iniziativa è
realizzata in collaborazione con Iren Ambiente e ha il patrocinio del Comune di Piacenza. Dalle
ore 10 alle ore 17 sarà proposto il laboratorio ludico-ricreativo “Ricrea il tuo giocattolo”, in cui
bambini e ragazzi potranno costruire il proprio gioco attraverso il riuso creativo degli imballaggi
in acciaio. Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi
al consumo, con un miglioramento del +4,1% rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di
acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel.
Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata:
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Piacenza premiata per la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
Piacenza premiata per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio : Per l’impegno
dimostrato nella raccolta differenziata dell’acciaio, che ha permesso nel 2016 di raccogliere
159.000 chili di imballaggi, alla città di Piacenza è stato conferito uno speciale riconoscimento da
Ricrea, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi
in Acciaio. “Piacenza per noi è una città importante, e i risultati ottenuti dimostrano l’impegno di
istituzioni, operatori e cittadini nella raccolta differenziata dei nostri imballaggi – spiega
Domenico Rinaldini, presidente di Ricrea -. Con una resa di 2,63 chilogrammi per abitante
all’anno, l’Emilia Romagna è tra le regioni italiane più virtuose. L’acciaio è un materiale
permanente che si ricicla al 100% all’infinito ed è importante che non vada sprecato finendo in
discarica”. “Siamo lieti di poter ospitare questo evento che abbiamo voluto sostenere fin dal
primo momento – afferma l’assessore all’ambiente Paolo Mancioppi – per il Comune di Piacenza
la raccolta differenziata è fondamentale: riteniamo che sia importante diffondere la cultura del
recupero dei materiali a tutti i livelli, partendo dal coinvolgimento dei più piccoli anche attraverso
le scuole”. Ricrea ha anche premiato Iren Ambiente, la società che coordina le attività in ambito
ambientale del Gruppo Iren e gestisce l’intera filiera dei rifiuti urbani e speciali.
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Piacenza premiata per la differenziata
dell’acciaio, nel 2016 raccolti 159mila chili di
imballaggi
Piacenza premiata per la differenziata dell’acciaio, nel 2016 raccolti 159mila chili di imballaggi :
28 settembre 2017 Piacenza premiata per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. Il
riconoscimento è stato conferito dal Consorzio RICREA, che in questi giorni è in viale Pubblico
Passeggio con il tour Capitan Acciaio per informare ed educare i cittadini con attività e laboratori.
Nel 2016 in città sono stati raccolti 159.000 kg di imballaggi in acciaio, sufficienti a realizzare
45.000 telai per biciclette. Barattoli e scatolette, bombolette spray e tappi corona, lattine, fusti,
fustini e chiusure: in questi giorni gli imballaggi in acciaio sono protagonisti a Piacenza con il
tour Capitan Acciaio, un’iniziativa promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di
lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, per informare i cittadini sulle
qualità degli imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta raccolta differenziata. “Piacenza per
noi è una città importante, e i risultati ottenuti dimostrano l’impegno di istituzioni, operatori e
cittadini nella raccolta differenziata dei nostri imballaggi – spiega Domenico Rinaldini, presidente
di RICREA -. Con una resa di 2,63 kg abitante/anno, l’Emilia Romagna è tra le regioni italiane
più virtuose. L’acciaio è un materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito ed è
importante che non vada sprecato finendo in discarica. Il nostro obiettivo come Consorzio è di
migliorare ulteriormente gli ottimi risultati raggiunti, informando i cittadini sulla ‘convenienza
ambientale’ della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio”. Per l’impegno nella raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti alla città di Piacenza è stato
conferito uno speciale riconoscimento dal Consorzio RICREA. “Siamo lieti di poter ospitare
questo evento che abbiamo voluto sostenere fin dal primo momento. Per il Comune di Piacenza la
raccolta differenziata è fondamentale – afferma Paolo Mancioppi, assessore all’ambiente – tant’è
che fin dall’insediamento della Giunta abbiamo deciso di estendere la raccolta differenziata
puntuale a tutte le aree della città in cui oggi non viene eseguita. Riteniamo che sia importante
diffondere la cultura del recupero dei materiali a tutti i livelli, partendo dal coinvolgimento dei più
piccoli anche attraverso le scuole”. RICREA ha anche premiato Iren Ambiente, la società che
coordina le attività in ambito ambientale del Gruppo Iren e gestisce l’intera filiera dei rifiuti
urbani e speciali. “Iren è da sempre in prima linea per raccogliere le sfide ambientali, come la
grande scommessa sulla raccolta differenziata che consente un risparmio di materie prime ed
energia – ha sottolineato l’Ing. Roberto Paterlini, AD di Iren Ambiente, la società del gruppo che
gestisce l’intero ciclo dei rifiuti in gran parte dell’Emilia -. Riceviamo con soddisfazione il
premio Ricrea, che è testimonianza dell’impegno e dedizione che le donne e gli uomini di Iren
hanno profuso per aver raggiunto gli ottimi risultati conseguiti”. In Viale Pubblico Passeggio il
supereroe Capitan Acciaio è a disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della
raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. Nel
2016 in Italia è stato avviato al riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo,
con un miglioramento del +4,1% rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate
sono state 360.264, sufficienti per realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel. Maggiori
informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata:
facebook.com/CapitanAcciaio
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Serr 2017, una seconda vita agli oggetti: via
alle iscrizioni
Serr 2017, una seconda vita agli oggetti: via alle iscrizioni : Si sono aperte l’1 settembre e
chiuderanno il 4 novembre le iscrizioni alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (
SERR ), la grande campagna di comunicazione ambientale europea che da nove edizioni
promuove l’attuazione di azioni di sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti su ispirazione del
principio delle 3R: ridurre, riusare e riciclare. L’iniziativa che ha come motto “Il miglior rifiuto è
quello non prodotto” propone di radunare nella settimana dal 18 al 26 novembre quante più azioni
possibili volte alla riduzione dei rifiuti con lo scopo di creare un grande momento di
sensibilizzazione sul problema sempre più attuale della produzione di rifiuti. La SERR è una
realtà consolidata che vede una crescente partecipazione sia a livello europeo che nazionale da
parte di attori appartenenti a diverse categorie (cittadini, pubbliche amministrazioni, istituti
scolastici, associazioni/ONG, imprese e altro). L’edizione 2016 è stata un successo con oltre
12.000 azioni registrate in Europa e 4.419 in Italia; anche per l’edizione 2017 l’obbiettivo sarà
coinvolgere il più possibile le diverse categorie di partecipanti. Il tema dell’edizione 2017 è
“diamo una seconda vita agli oggetti”. Via libera dunque a “swap parties”, riciclo creativo e
attività di riparazione. Sul sito ufficiale SERR si possono trovare diversi spunti, comprese attività
specifiche da realizzare come la creazione di una scatola di oggetti condivisi, o la realizzazione di
laboratori di riuso. Altre idee si possono trovare anche sulla pagina facebook ufficiale SERR. È
possibile registrare un’azione alla SERR esclusivamente sulla pagina dedicata alle registrazioni
del sito ufficiale. Per qualsiasi difficoltà nella compilazione della scheda di registrazione on-line
sul sito www.ewwr.eu, è possibile consultare la guida che abbiamo creato. Per partecipare c’è
tempo fino al 4 Novembre. La “Settimana” si svolge grazie al contributo di CONAI e dei sei
Consorzi di Filiera: CIAL, COREPLA, RILEGNO, COREVE, COMIECO e RICREA. È inoltre è
promossa da un Comitato promotore nazionale composto da: CNI Unesco come invitato
permanente, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Utilitalia, ANCI,
Città Metropolitana di Torino, Città Metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, AICA, e con
il supporto tecnico di E.R.I.C.A. Soc. Coop. ed Eco dalle Città.
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Raccolta differenziata da record al MotoGP
del Mugello
Raccolta differenziata da record al MotoGP del Mugello : Obiettivo non solo centrato ma
superato per la raccolta differenziata a KiSS Mugello- Keep it Shiny and Sustainable, il
programma di sostenibilità ambientale e sociale organizzato per la quinta volta consecutiva
dall’Autodromo del Mugello in occasione del Gran Premio d’Italia di MotoGP che si è disputato
ai primi di giugno. Durante il week-end del Gran Premio del Mugello la raccolta differenziata ha
toccato il 51,5% dei rifiuti complessivamente conferiti all’interno dell’Autodromo del Mugello,
superando l’obiettivo del 50% che gli organizzatori di KiSS Mugello si erano ambiziosamente
posti. Il dato assume un significato ancora più rilevante se si guarda non solo all’edizione del
2016, quando si raggiunse il 40%, ma anche a quella iniziale del 2013, quando la raccolta
differenziata si fermò al 20%. Nel 2013 KiSS Mugello, quell’anno alla prima edizione, è stato il
primo programma al mondo nel suo genere. Il circuito toscano è stato anche il primo al mondo,
nel 2015, a ottenere il prestigioso riconoscimento di “Achievement of Excellence”, il più alto
livello di attestazione della sostenibilità ambientale rilasciato dalla FIA (Federazione
Internazionale dell’Automobile). È stato il grande affiatamento fra i partner uno dei principali
motivi che hanno permesso di raggiungere gli ottimi risultati di raccolta differenziata ottenuti a
KiSS Mugello. Un importante supporto è stato offerto dai Consorzi nazionali per il riciclo e il
recupero degli imballaggi partner istituzionali di KiSS Mugello: CiAl (alluminio), Comieco (carta
e cartone), Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio). I Consorzi sono stati anche
protagonisti dell’iniziativa “+ differenziamo, + doniamo”, che mirava a stimolare ulteriormente
spettatori e fans a differenziare correttamente i rifiuti collegando i risultati della raccolta
differenziata con una raccolta fondi a favore della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer:
l’iniziativa ha permesso di raccogliere 5mila euro che sono stati consegnati lo scorso 19 luglio a
Firenze nelle mani di Gianpaolo Donzelli, Presidente della Fondazione Ospedale Pediatrico
Meyer. Ha giocato un ruolo decisivo il grande impegno di Mugello Circuit e di Alia Servizi
Ambientali ad aumentare ancora lungo tutto il circuito, rispetto alle edizioni precedenti, la
disponibilità di contenitori e isole ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata (rifiuti
organici; vetro, plastica e metalli; carta e cartone; pile esauste). Nel week-end del Gran Premio
sono anche stati distribuiti agli spettatori 20mila kit per la raccolta differenziata, con sacchetti e
fogli informativi. Mentre nell’area paddock e negli hospitality è stata inoltre effettuata la raccolta
degli oli alimentari esausti e degli oli lubrificanti usati.
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Raccolta differenziata da record al MotoGP
del Mugello
Raccolta differenziata da record al MotoGP del Mugello : Il programma KiSS Mugello-Keep it
Shiny and Sustainable aveva l’obiettivo del 50%, ma al GP del Mugello la raccolta differenziata è
riuscita a toccare il 51,5%. A fare la differenza nell’edizione 2017 (la 5° dal 2013) è stato il
grande affiatamento fra i partner, a cominciare da Alia Servizi Ambientali e dai Consorzi
nazionali per il riciclo e il recupero degli imballaggi Obiettivo non solo centrato ma superato per
la raccolta differenziata a KiSS Mugello-Keep it Shiny and Sustainable, il programma di
sostenibilità ambientale e sociale organizzato per la quinta volta consecutiva dall’Autodromo del
Mugello in occasione del Gran Premio d’Italia di MotoGP che si è disputato ai primi di giugno.
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA TOCCA IL 51,5% Durante il week-end del Gran Premio
del Mugello la raccolta differenziata ha toccato il 51,5% dei rifiuti complessivamente conferiti
all’interno dell’Autodromo del Mugello, superando l’obiettivo del 50% che gli organizzatori di
KiSS Mugello si erano ambiziosamente posti. Il dato assume un significato ancora più rilevante
se si guarda non solo all’edizione del 2016, quando si raggiunse il 40%, ma anche a quella
iniziale del 2013, quando la raccolta differenziata si fermò al 20%. I risultati della raccolta
differenziata sono un’ulteriore conferma del cammino intrapreso da anni da Mugello Circuit per
la promozione della sostenibilità e dell’economia circolare. Nel 2013 KiSS Mugello, quell’anno
alla prima edizione, è stato il primo programma al mondo nel suo genere. Il circuito toscano è
stato anche il primo al mondo, nel 2015, a ottenere il prestigioso riconoscimento di “Achievement
of Excellence”, il più alto livello di attestazione della sostenibilità ambientale rilasciato dalla FIA
(Federazione Internazionale dell’Automobile). DECISIVO L’AFFIATAMENTO FRA I
PARTNER È stato il grande affiatamento fra i partner uno dei principali motivi che hanno
permesso di raggiungere gli ottimi risultati di raccolta differenziata ottenuti a KiSS Mugello. Un
importante supporto è stato offerto dai Consorzi nazionali per il riciclo e il recupero degli
imballaggi partner istituzionali di KiSS Mugello: CiAl (alluminio), Comieco (carta e cartone),
Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio). I Consorzi sono stati anche protagonisti
dell’iniziativa “+ differenziamo, + doniamo”, che mirava a stimolare ulteriormente spettatori e
fans a differenziare correttamente i rifiuti collegando i risultati della raccolta differenziata con una
raccolta fondi a favore della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer: l’iniziativa ha permesso di
raccogliere 5mila euro che sono stati consegnati lo scorso 19 luglio a Firenze nelle mani di
Gianpaolo Donzelli, Presidente della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer. Ha giocato un ruolo
decisivo il grande impegno di Mugello Circuit e di Alia Servizi Ambientali ad aumentare ancora
lungo tutto il circuito, rispetto alle edizioni precedenti, la disponibilità di contenitori e isole
ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata (rifiuti organici; vetro, plastica e metalli; carta e
cartone; pile esauste). Nel week-end del Gran Premio sono anche stati distribuiti agli spettatori
20mila kit per la raccolta differenziata, con sacchetti e fogli informativi. Mentre nell’area
paddock e negli hospitality è stata inoltre effettuata la raccolta degli oli alimentari esausti e degli
oli lubrificanti usati. È stata potenziata quest’anno anche la presenza del KiSS Mugello Crew, il
team dedicato a KiSS Mugello composto da risorse di Right Hub (start-up certificata B Corp,
specializzata in progetti di sostenibilità sociale e ambientale per grandi eventi sportivi, che anche
quest’anno ha curato progettazione e coordinamento di KiSS Mugello). Lungo il circuito sono
stati moltiplicati gli info-desk (oltre che nel paddock, per la prima volta anche alla Tribuna
Ducati, alla Tribuna 58, nell’area Fan Club VR46) dai quali il KiSS Mugello Crew ha offerto
informazioni e sensibilizzato gli spettatori sull’importanza di tenere comportamenti sostenibili.
Paolo Poli, Amministratore Delegato di Mugello Circuit, ha dichiarato: «Aver raggiunto e
superato il 50% nella raccolta differenziata è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Mugello
Circuit e sostenibilità ambientale rappresentano, oramai, un binomio consolidato. Al Mugello,
dove questo progetto è nato, abbiamo lavorato perché crescesse la consapevolezza del pubblico e
di tutto il paddock per il rispetto dell’ambiente. I dati ci confermano che la visione di un
motorsport ambientalmente sostenibile era corretta e la fiducia ben riposta. Tutto questo
rappresenta per noi uno stimolo a continuare ed a migliorare ulteriormente. La quota 51,5% è,
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quindi, solo un nuovo punto di partenza verso un Gran Premio che differenzi il 100%». Luca
Guzzabocca, General Manager di Right Hub, ha dichiarato: «L’impegno costante anno su anno
del programma KiSS Mugello ha consentito di raggiungere risultati di forte miglioramento nella
raccolta differenziata. La concretezza delle iniziative e il cambiamento della cultura degli
spettatori e degli operatori del settore hanno fatto la differenza». IL NETWORK DI KISS
MUGELLO KiSS Mugello è promosso da Mugello Circuit, FMI (Federazione Motociclistica
Italiana), FIM (Federazione Internazionale di Motociclismo), Dorna (la società spagnola che
gestisce il settore commerciale del motomondiale), IRTA (The International Road Racing Teams
Association). Team supporter: Ducati Team, Gresini Racing, LCR Honda Team, Peugeot
Motocycles Saxoprint, Reale Avintia Racing, Speed Up Racing, Team Suzuki Ecstar, Tech3
Racing, Yamaha Motor Racing. Aziende supporter: Initial Italia, Dyson Italia, Graniti Fiandre,
Lyreco Italia, Nexive, Omal, Toyota Material Handling Italia. Partner istituzionali: CiAl
(alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio).
Partner tecnici: Airbank, Alia Servizi Ambientali, Cartonspecialist (Biopap®), Eco.Energia
(Olly®), Grafinvest Ecotipografia, Cooperativa L’Orologio, VAN4YOU Noleggio Furgoni.
Partner non profit: QUI Foundation (Onlus sostenuta da Qui! Group), Emporio della Solidarietà,
Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.
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Capitan Acciaio premia la città di Modena
Capitan Acciaio premia la città di Modena : E’ partita da Piazza Roma a Modena la prima tappa
autunnale di Capitan Acciaio, l’iniziativa promossa da RICREA per informare i cittadini sulle
qualità degli imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta raccolta differenziata E’ partita da
Piazza Roma a Modena la prima tappa autunnale di Capitan Acciaio, l’iniziativa promossa da
RICREA per informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio ed educarli a una
corretta raccolta differenziata. “Modena per noi è una città importante, e i risultati ottenuti
dimostrano l’impegno di istituzioni, operatori e cittadini nella raccolta differenziata dei nostri
imballaggi – spiega Federico Fusari, direttore generale di RICREA -. Con una resa di 2,63 kg
abitante/anno, l’Emilia Romagna è tra le regioni italiane più virtuose. L’acciaio è un materiale
permanente che si ricicla al 100% all’infinito ed è importante che non vada sprecato finendo in
discarica. Il nostro obiettivo come Consorzio è di migliorare ulteriormente gli ottimi risultati
raggiunti, informando i cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ della raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio”. Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per
gli ottimi risultati raggiunti al Comune di Modena è stato conferito questa mattina uno speciale
riconoscimento dal Consorzio RICREA. “Per Modena è un vanto poter annunciare ottimi risultati
in percentuale sulla raccolta differenziata – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Giulio
Guerzoni -. Ciò che importa davvero è l’effettivo recupero, e quando si parla di acciaio l’effettivo
recupero, visto il valore del materiale, è doppiamente importante. Continueremo a lavorare con il
Gestore e con i Consorzi per portare avanti un vero messaggio ambientale focalizzato
sull’economia circolare, che la regione Emilia Romagna per prima ha messo in una legge alla fine
del 2015”. RICREA ha anche premiato il Gruppo Hera, che nel settore ambiente svolge l’intero
ciclo della gestione dei rifiuti. “Per tracciare la filiera del riciclo – sottolinea Alberto Santini,
Responsabile Servizi Ambientali Modena e Ferrara del Gruppo Hera – da anni Hera redige il
report “Sulle tracce dei rifiuti”, che illustra i dati sull’effettivo avvio a recupero della
differenziata. Grazie a questo impegno di trasparenza, sappiamo che, per quanto riguarda i
metalli, ad esempio, ogni anno Hera recupera oltre il 93% del materiale differenziato. Per aiutare i
cittadini, ai quali va il merito di questo risultato, a separare sempre di più e meglio, ricordo la app
gratuita del Rifiutologo, che analizzando il codice a barre degli imballaggi associa ad ogni
materiale la corretta modalità di conferimento”. In Piazza Roma il supereroe Capitan Acciaio si è
reso disponibile per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore
del riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. Nel 2016 in Italia è stato avviato al
riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un miglioramento del +4,1%
rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per
realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel.
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Raccolta differenziata da record al MotoGP
del Mugello
Raccolta differenziata da record al MotoGP del Mugello : Il programma KiSS Mugello-Keep it
Shiny and Sustainable aveva l’obiettivo del 50%, ma al GP del Mugello la raccolta differenziata è
riuscita a toccare il 51,5%. A fare la differenza nell’edizione 2017 (la 5° dal 2013) è stato il
grande affiatamento fra i partner, a cominciare da Alia Servizi Ambientali e dai Consorzi
nazionali per il riciclo e il recupero degli imballaggi Obiettivo non solo centrato ma superato per
la raccolta differenziata a KiSS Mugello-Keep it Shiny and Sustainable, il programma di
sostenibilità ambientale e sociale organizzato per la quinta volta consecutiva dall’Autodromo del
Mugello in occasione del Gran Premio d’Italia di MotoGP che si è disputato ai primi di giugno.
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA TOCCA IL 51,5% Durante il week-end del Gran Premio
del Mugello la raccolta differenziata ha toccato il 51,5% dei rifiuti complessivamente conferiti
all’interno dell’Autodromo del Mugello, superando l’obiettivo del 50% che gli organizzatori di
KiSS Mugello si erano ambiziosamente posti. Il dato assume un significato ancora più rilevante
se si guarda non solo all’edizione del 2016, quando si raggiunse il 40%, ma anche a quella
iniziale del 2013, quando la raccolta differenziata si fermò al 20%. I risultati della raccolta
differenziata sono un’ulteriore conferma del cammino intrapreso da anni da Mugello Circuit per
la promozione della sostenibilità e dell’economia circolare. Nel 2013 KiSS Mugello, quell’anno
alla prima edizione, è stato il primo programma al mondo nel suo genere. Il circuito toscano è
stato anche il primo al mondo, nel 2015, a ottenere il prestigioso riconoscimento di “Achievement
of Excellence”, il più alto livello di attestazione della sostenibilità ambientale rilasciato dalla FIA
(Federazione Internazionale dell’Automobile). DECISIVO L’AFFIATAMENTO FRA I
PARTNER È stato il grande affiatamento fra i partner uno dei principali motivi che hanno
permesso di raggiungere gli ottimi risultati di raccolta differenziata ottenuti a KiSS Mugello. Un
importante supporto è stato offerto dai Consorzi nazionali per il riciclo e il recupero degli
imballaggi partner istituzionali di KiSS Mugello: CiAl (alluminio), Comieco (carta e cartone),
Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio). I Consorzi sono stati anche protagonisti
dell’iniziativa “+ differenziamo, + doniamo”, che mirava a stimolare ulteriormente spettatori e
fans a differenziare correttamente i rifiuti collegando i risultati della raccolta differenziata con una
raccolta fondi a favore della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer: l’iniziativa ha permesso di
raccogliere 5mila euro che sono stati consegnati lo scorso 19 luglio a Firenze nelle mani di
Gianpaolo Donzelli, Presidente della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer. Ha giocato un ruolo
decisivo il grande impegno di Mugello Circuit e di Alia Servizi Ambientali ad aumentare ancora
lungo tutto il circuito, rispetto alle edizioni precedenti, la disponibilità di contenitori e isole
ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata (rifiuti organici; vetro, plastica e metalli; carta e
cartone; pile esauste). Nel week-end del Gran Premio sono anche stati distribuiti agli spettatori
20mila kit per la raccolta differenziata, con sacchetti e fogli informativi. Mentre nell’area
paddock e negli hospitality è stata inoltre effettuata la raccolta degli oli alimentari esausti e degli
oli lubrificanti usati. È stata potenziata quest’anno anche la presenza del KiSS Mugello Crew, il
team dedicato a KiSS Mugello composto da risorse di Right Hub (start-up certificata B Corp,
specializzata in progetti di sostenibilità sociale e ambientale per grandi eventi sportivi, che anche
quest’anno ha curato progettazione e coordinamento di KiSS Mugello). Lungo il circuito sono
stati moltiplicati gli info-desk (oltre che nel paddock, per la prima volta anche alla Tribuna
Ducati, alla Tribuna 58, nell’area Fan Club VR46) dai quali il KiSS Mugello Crew ha offerto
informazioni e sensibilizzato gli spettatori sull’importanza di tenere comportamenti sostenibili.
Paolo Poli, Amministratore Delegato di Mugello Circuit, ha dichiarato: «Aver raggiunto e
superato il 50% nella raccolta differenziata è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Mugello
Circuit e sostenibilità ambientale rappresentano, oramai, un binomio consolidato. Al Mugello,
dove questo progetto è nato, abbiamo lavorato perché crescesse la consapevolezza del pubblico e
di tutto il paddock per il rispetto dell’ambiente. I dati ci confermano che la visione di un
motorsport ambientalmente sostenibile era corretta e la fiducia ben riposta. Tutto questo
rappresenta per noi uno stimolo a continuare ed a migliorare ulteriormente. La quota 51,5% è,
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quindi, solo un nuovo punto di partenza verso un Gran Premio che differenzi il 100%». Luca
Guzzabocca, General Manager di Right Hub, ha dichiarato: «L’impegno costante anno su anno
del programma KiSS Mugello ha consentito di raggiungere risultati di forte miglioramento nella
raccolta differenziata. La concretezza delle iniziative e il cambiamento della cultura degli
spettatori e degli operatori del settore hanno fatto la differenza». IL NETWORK DI KISS
MUGELLO KiSS Mugello è promosso da Mugello Circuit, FMI (Federazione Motociclistica
Italiana), FIM (Federazione Internazionale di Motociclismo), Dorna (la società spagnola che
gestisce il settore commerciale del motomondiale), IRTA (The International Road Racing Teams
Association). Team supporter: Ducati Team, Gresini Racing, LCR Honda Team, Peugeot
Motocycles Saxoprint, Reale Avintia Racing, Speed Up Racing, Team Suzuki Ecstar, Tech3
Racing, Yamaha Motor Racing. Aziende supporter: Initial Italia, Dyson Italia, Graniti Fiandre,
Lyreco Italia, Nexive, Omal, Toyota Material Handling Italia. Partner istituzionali: CiAl
(alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio).
Partner tecnici: Airbank, Alia Servizi Ambientali, Cartonspecialist (Biopap®), Eco.Energia
(Olly®), Grafinvest Ecotipografia, Cooperativa L’Orologio, VAN4YOU Noleggio Furgoni.
Partner non profit: QUI Foundation (Onlus sostenuta da Qui! Group), Emporio della Solidarietà,
Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.
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ARRIVA a PARMA CAPITAN ACCIAIO,
NUOVO SUPERERoE CHE INSEGNA IL
VALORE DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
ARRIVA a PARMA CAPITAN ACCIAIO, NUOVO SUPERERoE CHE INSEGNA IL
VALORE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA : Il tour di Capitan Acciaio,è un' iniziativa
promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo degli
Imballaggi in Acciaio, con il patrocinio del Comune di Parma, per aiutare i cittadini a scoprire i
vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio. Lunedì 25 settembre alle
ore 11.00 in Piazza Garibaldi a Parma, RICREA premierà la città di Parma e Iren Ambiente per
l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti.
Saranno presenti Federico Fusari, direttore Generale di RICREA, Tiziana Benassi, Assessore alle
Politiche di Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma, Marco Conti, Responsabile Raccolta
e Spazzamento Emilia di Iren Ambiente. ARRIVA a PARMA CAPITAN ACCIAIO, NUOVO
SUPERERoE CHE INSEGNA IL VALORE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Da lunedì
25 settembre in Piazza Garibaldi fa tappa il tour nazionale promosso dal Consorzio RICREA per
informare ed educare i cittadini. Attività e laboratori in piazza con protagonisti gli imballaggi in
acciaio come barattoli, scatolette, lattine, bombolette, tappi e chiusure. Cosa si può ottenere con il
riciclo di 50 bombolette, 2.000 barattoli o 5 fusti tutti in acciaio? Rispettivamente il telaio di una
bicicletta, una fontanella urbana e una panchina. Protagonista di questo virtuoso percorso
circolare è l’ acciaio, materia prima permanente che si ricicla all’infinito senza perdere le proprie
qualità. Per informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta
raccolta differenziata, RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio, manda in campo un nuovo supereroe : Capitan Acciaio,
protagonista di un tour itinerante che dopo Lecce, Napoli, Trieste, Verona, Pistoia e Modena farà
tappa a Parma. “ Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure
in acciaio sono i protagonisti di un percorso circolare virtuoso e senza fine: da materia prima a
imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita,
all’infinito – spiega Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA –. L’acciaio è il materiale più
riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie
intrinseche qualità” L’appuntamento a Parma è in Piazza Garibaldi lunedì 25 e martedì 26
settembre: Capitan Acciaio sarà a disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della
raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio
del Comune di Parma e in collaborazione con Iren Ambiente. Nel corso delle due giornate,
inoltre, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 sarà proposto il laboratorio ludico-ricreativo “ RICREA il
tuo giocattolo ”, in cui bambini e ragazzi potranno costruire il proprio gioco attraverso il riuso
creativo degli imballaggi in acciaio. Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo il 77,5% degli
imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un miglioramento del +4,1% rispetto all’anno
precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per realizzare
cinquanta copie della Tour Eiffel.
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Raccolta differenziata da record al MotoGP
del Mugello
Raccolta differenziata da record al MotoGP del Mugello : Il programma KiSS Mugello-Keep it
Shiny and Sustainable aveva l’obiettivo del 50%, ma al GP del Mugello la raccolta differenziata è
riuscita a toccare il 51,5%. A fare la differenza nell’edizione 2017 (la 5° dal 2013) è stato il
grande affiatamento fra i partner, a cominciare da Alia Servizi Ambientali e dai Consorzi
nazionali per il riciclo e il recupero degli imballaggi Obiettivo non solo centrato ma superato per
la raccolta differenziata a KiSS Mugello-Keep it Shiny and Sustainable, il programma di
sostenibilità ambientale e sociale organizzato per la quinta volta consecutiva dall’Autodromo del
Mugello in occasione del Gran Premio d’Italia di MotoGP che si è disputato ai primi di giugno.
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA TOCCA IL 51,5% Durante il week-end del Gran Premio
del Mugello la raccolta differenziata ha toccato il 51,5% dei rifiuti complessivamente conferiti
all’interno dell’Autodromo del Mugello, superando l’obiettivo del 50% che gli organizzatori di
KiSS Mugello si erano ambiziosamente posti. Il dato assume un significato ancora più rilevante
se si guarda non solo all’edizione del 2016, quando si raggiunse il 40%, ma anche a quella
iniziale del 2013, quando la raccolta differenziata si fermò al 20%. I risultati della raccolta
differenziata sono un’ulteriore conferma del cammino intrapreso da anni da Mugello Circuit per
la promozione della sostenibilità e dell’economia circolare. Nel 2013 KiSS Mugello, quell’anno
alla prima edizione, è stato il primo programma al mondo nel suo genere. Il circuito toscano è
stato anche il primo al mondo, nel 2015, a ottenere il prestigioso riconoscimento di “Achievement
of Excellence”, il più alto livello di attestazione della sostenibilità ambientale rilasciato dalla FIA
(Federazione Internazionale dell’Automobile). DECISIVO L’AFFIATAMENTO FRA I
PARTNER È stato il grande affiatamento fra i partner uno dei principali motivi che hanno
permesso di raggiungere gli ottimi risultati di raccolta differenziata ottenuti a KiSS Mugello. Un
importante supporto è stato offerto dai Consorzi nazionali per il riciclo e il recupero degli
imballaggi partner istituzionali di KiSS Mugello: CiAl (alluminio), Comieco (carta e cartone),
Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio). I Consorzi sono stati anche protagonisti
dell’iniziativa “+ differenziamo, + doniamo”, che mirava a stimolare ulteriormente spettatori e
fans a differenziare correttamente i rifiuti collegando i risultati della raccolta differenziata con una
raccolta fondi a favore della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer: l’iniziativa ha permesso di
raccogliere 5mila euro che sono stati consegnati lo scorso 19 luglio a Firenze nelle mani di
Gianpaolo Donzelli, Presidente della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer. Ha giocato un ruolo
decisivo il grande impegno di Mugello Circuit e di Alia Servizi Ambientali ad aumentare ancora
lungo tutto il circuito, rispetto alle edizioni precedenti, la disponibilità di contenitori e isole
ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata (rifiuti organici; vetro, plastica e metalli; carta e
cartone; pile esauste). Nel week-end del Gran Premio sono anche stati distribuiti agli spettatori
20mila kit per la raccolta differenziata, con sacchetti e fogli informativi. Mentre nell’area
paddock e negli hospitality è stata inoltre effettuata la raccolta degli oli alimentari esausti e degli
oli lubrificanti usati. È stata potenziata quest’anno anche la presenza del KiSS Mugello Crew, il
team dedicato a KiSS Mugello composto da risorse di Right Hub (start-up certificata B Corp,
specializzata in progetti di sostenibilità sociale e ambientale per grandi eventi sportivi, che anche
quest’anno ha curato progettazione e coordinamento di KiSS Mugello). Lungo il circuito sono
stati moltiplicati gli info-desk (oltre che nel paddock, per la prima volta anche alla Tribuna
Ducati, alla Tribuna 58, nell’area Fan Club VR46) dai quali il KiSS Mugello Crew ha offerto
informazioni e sensibilizzato gli spettatori sull’importanza di tenere comportamenti sostenibili.
Paolo Poli, Amministratore Delegato di Mugello Circuit, ha dichiarato: «Aver raggiunto e
superato il 50% nella raccolta differenziata è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Mugello
Circuit e sostenibilità ambientale rappresentano, oramai, un binomio consolidato. Al Mugello,
dove questo progetto è nato, abbiamo lavorato perché crescesse la consapevolezza del pubblico e
di tutto il paddock per il rispetto dell’ambiente. I dati ci confermano che la visione di un
motorsport ambientalmente sostenibile era corretta e la fiducia ben riposta. Tutto questo
rappresenta per noi uno stimolo a continuare ed a migliorare ulteriormente. La quota 51,5% è,
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quindi, solo un nuovo punto di partenza verso un Gran Premio che differenzi il 100%». Luca
Guzzabocca, General Manager di Right Hub, ha dichiarato: «L’impegno costante anno su anno
del programma KiSS Mugello ha consentito di raggiungere risultati di forte miglioramento nella
raccolta differenziata. La concretezza delle iniziative e il cambiamento della cultura degli
spettatori e degli operatori del settore hanno fatto la differenza». IL NETWORK DI KISS
MUGELLO KiSS Mugello è promosso da Mugello Circuit, FMI (Federazione Motociclistica
Italiana), FIM (Federazione Internazionale di Motociclismo), Dorna (la società spagnola che
gestisce il settore commerciale del motomondiale), IRTA (The International Road Racing Teams
Association). Team supporter: Ducati Team, Gresini Racing, LCR Honda Team, Peugeot
Motocycles Saxoprint, Reale Avintia Racing, Speed Up Racing, Team Suzuki Ecstar, Tech3
Racing, Yamaha Motor Racing. Aziende supporter: Initial Italia, Dyson Italia, Graniti Fiandre,
Lyreco Italia, Nexive, Omal, Toyota Material Handling Italia. Partner istituzionali: CiAl
(alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio).
Partner tecnici: Airbank, Alia Servizi Ambientali, Cartonspecialist (Biopap®), Eco.Energia
(Olly®), Grafinvest Ecotipografia, Cooperativa L’Orologio, VAN4YOU Noleggio Furgoni.
Partner non profit: QUI Foundation (Onlus sostenuta da Qui! Group), Emporio della Solidarietà,
Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.
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Capitan Acciaio premia la città di Modena
Capitan Acciaio premia la città di Modena : E’ partita da Piazza Roma a Modena la prima tappa
autunnale di Capitan Acciaio, l’iniziativa promossa da RICREA per informare i cittadini sulle
qualità degli imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta raccolta differenziata E’ partita da
Piazza Roma a Modena la prima tappa autunnale di Capitan Acciaio, l’iniziativa promossa da
RICREA per informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio ed educarli a una
corretta raccolta differenziata. “Modena per noi è una città importante, e i risultati ottenuti
dimostrano l’impegno di istituzioni, operatori e cittadini nella raccolta differenziata dei nostri
imballaggi – spiega Federico Fusari, direttore generale di RICREA -. Con una resa di 2,63 kg
abitante/anno, l’Emilia Romagna è tra le regioni italiane più virtuose. L’acciaio è un materiale
permanente che si ricicla al 100% all’infinito ed è importante che non vada sprecato finendo in
discarica. Il nostro obiettivo come Consorzio è di migliorare ulteriormente gli ottimi risultati
raggiunti, informando i cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ della raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio”. Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per
gli ottimi risultati raggiunti al Comune di Modena è stato conferito questa mattina uno speciale
riconoscimento dal Consorzio RICREA. “Per Modena è un vanto poter annunciare ottimi risultati
in percentuale sulla raccolta differenziata – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Giulio
Guerzoni -. Ciò che importa davvero è l’effettivo recupero, e quando si parla di acciaio l’effettivo
recupero, visto il valore del materiale, è doppiamente importante. Continueremo a lavorare con il
Gestore e con i Consorzi per portare avanti un vero messaggio ambientale focalizzato
sull’economia circolare, che la regione Emilia Romagna per prima ha messo in una legge alla fine
del 2015”. RICREA ha anche premiato il Gruppo Hera, che nel settore ambiente svolge l’intero
ciclo della gestione dei rifiuti. “Per tracciare la filiera del riciclo – sottolinea Alberto Santini,
Responsabile Servizi Ambientali Modena e Ferrara del Gruppo Hera – da anni Hera redige il
report “Sulle tracce dei rifiuti”, che illustra i dati sull’effettivo avvio a recupero della
differenziata. Grazie a questo impegno di trasparenza, sappiamo che, per quanto riguarda i
metalli, ad esempio, ogni anno Hera recupera oltre il 93% del materiale differenziato. Per aiutare i
cittadini, ai quali va il merito di questo risultato, a separare sempre di più e meglio, ricordo la app
gratuita del Rifiutologo, che analizzando il codice a barre degli imballaggi associa ad ogni
materiale la corretta modalità di conferimento”. In Piazza Roma il supereroe Capitan Acciaio si è
reso disponibile per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore
del riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. Nel 2016 in Italia è stato avviato al
riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un miglioramento del +4,1%
rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per
realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel.
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Raccolta differenziata da record al MotoGP
del Mugello
Raccolta differenziata da record al MotoGP del Mugello : Il programma KiSS Mugello-Keep it
Shiny and Sustainable aveva l’obiettivo del 50%, ma al GP del Mugello la raccolta differenziata è
riuscita a toccare il 51,5%. A fare la differenza nell’edizione 2017 (la 5° dal 2013) è stato il
grande affiatamento fra i partner, a cominciare da Alia Servizi Ambientali e dai Consorzi
nazionali per il riciclo e il recupero degli imballaggi Obiettivo non solo centrato ma superato per
la raccolta differenziata a KiSS Mugello-Keep it Shiny and Sustainable, il programma di
sostenibilità ambientale e sociale organizzato per la quinta volta consecutiva dall’Autodromo del
Mugello in occasione del Gran Premio d’Italia di MotoGP che si è disputato ai primi di giugno.
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA TOCCA IL 51,5% Durante il week-end del Gran Premio
del Mugello la raccolta differenziata ha toccato il 51,5% dei rifiuti complessivamente conferiti
all’interno dell’Autodromo del Mugello, superando l’obiettivo del 50% che gli organizzatori di
KiSS Mugello si erano ambiziosamente posti. Il dato assume un significato ancora più rilevante
se si guarda non solo all’edizione del 2016, quando si raggiunse il 40%, ma anche a quella
iniziale del 2013, quando la raccolta differenziata si fermò al 20%. I risultati della raccolta
differenziata sono un’ulteriore conferma del cammino intrapreso da anni da Mugello Circuit per
la promozione della sostenibilità e dell’economia circolare. Nel 2013 KiSS Mugello, quell’anno
alla prima edizione, è stato il primo programma al mondo nel suo genere. Il circuito toscano è
stato anche il primo al mondo, nel 2015, a ottenere il prestigioso riconoscimento di “Achievement
of Excellence”, il più alto livello di attestazione della sostenibilità ambientale rilasciato dalla FIA
(Federazione Internazionale dell’Automobile). DECISIVO L’AFFIATAMENTO FRA I
PARTNER È stato il grande affiatamento fra i partner uno dei principali motivi che hanno
permesso di raggiungere gli ottimi risultati di raccolta differenziata ottenuti a KiSS Mugello. Un
importante supporto è stato offerto dai Consorzi nazionali per il riciclo e il recupero degli
imballaggi partner istituzionali di KiSS Mugello: CiAl (alluminio), Comieco (carta e cartone),
Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio). I Consorzi sono stati anche protagonisti
dell’iniziativa “+ differenziamo, + doniamo”, che mirava a stimolare ulteriormente spettatori e
fans a differenziare correttamente i rifiuti collegando i risultati della raccolta differenziata con una
raccolta fondi a favore della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer: l’iniziativa ha permesso di
raccogliere 5mila euro che sono stati consegnati lo scorso 19 luglio a Firenze nelle mani di
Gianpaolo Donzelli, Presidente della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer. Ha giocato un ruolo
decisivo il grande impegno di Mugello Circuit e di Alia Servizi Ambientali ad aumentare ancora
lungo tutto il circuito, rispetto alle edizioni precedenti, la disponibilità di contenitori e isole
ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata (rifiuti organici; vetro, plastica e metalli; carta e
cartone; pile esauste). Nel week-end del Gran Premio sono anche stati distribuiti agli spettatori
20mila kit per la raccolta differenziata, con sacchetti e fogli informativi. Mentre nell’area
paddock e negli hospitality è stata inoltre effettuata la raccolta degli oli alimentari esausti e degli
oli lubrificanti usati. È stata potenziata quest’anno anche la presenza del KiSS Mugello Crew, il
team dedicato a KiSS Mugello composto da risorse di Right Hub (start-up certificata B Corp,
specializzata in progetti di sostenibilità sociale e ambientale per grandi eventi sportivi, che anche
quest’anno ha curato progettazione e coordinamento di KiSS Mugello). Lungo il circuito sono
stati moltiplicati gli info-desk (oltre che nel paddock, per la prima volta anche alla Tribuna
Ducati, alla Tribuna 58, nell’area Fan Club VR46) dai quali il KiSS Mugello Crew ha offerto
informazioni e sensibilizzato gli spettatori sull’importanza di tenere comportamenti sostenibili.
Paolo Poli, Amministratore Delegato di Mugello Circuit, ha dichiarato: «Aver raggiunto e
superato il 50% nella raccolta differenziata è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Mugello
Circuit e sostenibilità ambientale rappresentano, oramai, un binomio consolidato. Al Mugello,
dove questo progetto è nato, abbiamo lavorato perché crescesse la consapevolezza del pubblico e
di tutto il paddock per il rispetto dell’ambiente. I dati ci confermano che la visione di un
motorsport ambientalmente sostenibile era corretta e la fiducia ben riposta. Tutto questo
rappresenta per noi uno stimolo a continuare ed a migliorare ulteriormente. La quota 51,5% è,
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quindi, solo un nuovo punto di partenza verso un Gran Premio che differenzi il 100%». Luca
Guzzabocca, General Manager di Right Hub, ha dichiarato: «L’impegno costante anno su anno
del programma KiSS Mugello ha consentito di raggiungere risultati di forte miglioramento nella
raccolta differenziata. La concretezza delle iniziative e il cambiamento della cultura degli
spettatori e degli operatori del settore hanno fatto la differenza». IL NETWORK DI KISS
MUGELLO KiSS Mugello è promosso da Mugello Circuit, FMI (Federazione Motociclistica
Italiana), FIM (Federazione Internazionale di Motociclismo), Dorna (la società spagnola che
gestisce il settore commerciale del motomondiale), IRTA (The International Road Racing Teams
Association). Team supporter: Ducati Team, Gresini Racing, LCR Honda Team, Peugeot
Motocycles Saxoprint, Reale Avintia Racing, Speed Up Racing, Team Suzuki Ecstar, Tech3
Racing, Yamaha Motor Racing. Aziende supporter: Initial Italia, Dyson Italia, Graniti Fiandre,
Lyreco Italia, Nexive, Omal, Toyota Material Handling Italia. Partner istituzionali: CiAl
(alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio).
Partner tecnici: Airbank, Alia Servizi Ambientali, Cartonspecialist (Biopap®), Eco.Energia
(Olly®), Grafinvest Ecotipografia, Cooperativa L’Orologio, VAN4YOU Noleggio Furgoni.
Partner non profit: QUI Foundation (Onlus sostenuta da Qui! Group), Emporio della Solidarietà,
Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.
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ARRIVA a PARMA CAPITAN ACCIAIO,
NUOVO SUPERERoE CHE INSEGNA IL
VALORE DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
ARRIVA a PARMA CAPITAN ACCIAIO, NUOVO SUPERERoE CHE INSEGNA IL
VALORE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA : Il tour di Capitan Acciaio,è un' iniziativa
promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo degli
Imballaggi in Acciaio, con il patrocinio del Comune di Parma, per aiutare i cittadini a scoprire i
vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio. Lunedì 25 settembre alle
ore 11.00 in Piazza Garibaldi a Parma, RICREA premierà la città di Parma e Iren Ambiente per
l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti.
Saranno presenti Federico Fusari, direttore Generale di RICREA, Tiziana Benassi, Assessore alle
Politiche di Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma, Marco Conti, Responsabile Raccolta
e Spazzamento Emilia di Iren Ambiente. ARRIVA a PARMA CAPITAN ACCIAIO, NUOVO
SUPERERoE CHE INSEGNA IL VALORE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Da lunedì
25 settembre in Piazza Garibaldi fa tappa il tour nazionale promosso dal Consorzio RICREA per
informare ed educare i cittadini. Attività e laboratori in piazza con protagonisti gli imballaggi in
acciaio come barattoli, scatolette, lattine, bombolette, tappi e chiusure. Cosa si può ottenere con il
riciclo di 50 bombolette, 2.000 barattoli o 5 fusti tutti in acciaio? Rispettivamente il telaio di una
bicicletta, una fontanella urbana e una panchina. Protagonista di questo virtuoso percorso
circolare è l’ acciaio, materia prima permanente che si ricicla all’infinito senza perdere le proprie
qualità. Per informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta
raccolta differenziata, RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio, manda in campo un nuovo supereroe : Capitan Acciaio,
protagonista di un tour itinerante che dopo Lecce, Napoli, Trieste, Verona, Pistoia e Modena farà
tappa a Parma. “ Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure
in acciaio sono i protagonisti di un percorso circolare virtuoso e senza fine: da materia prima a
imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita,
all’infinito – spiega Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA –. L’acciaio è il materiale più
riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie
intrinseche qualità” L’appuntamento a Parma è in Piazza Garibaldi lunedì 25 e martedì 26
settembre: Capitan Acciaio sarà a disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della
raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio
del Comune di Parma e in collaborazione con Iren Ambiente. Nel corso delle due giornate,
inoltre, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 sarà proposto il laboratorio ludico-ricreativo “ RICREA il
tuo giocattolo ”, in cui bambini e ragazzi potranno costruire il proprio gioco attraverso il riuso
creativo degli imballaggi in acciaio. Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo il 77,5% degli
imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un miglioramento del +4,1% rispetto all’anno
precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per realizzare
cinquanta copie della Tour Eiffel.
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Arriv a capitan Acciaio e spiega
il percorso del riciclaggio

PIACENZACENZAPIA
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Arriva a Piacenza capitan Acciaio, il
supereroe della raccolta differenziata
Arriva a Piacenza capitan Acciaio, il supereroe della raccolta differenziata : 25 settembre 2017
Cosa si può ottenere con il riciclo di 50 bombolette, 2.000 barattoli o 5 fusti tutti in acciaio?
Rispettivamente il telaio di una bicicletta, una fontanella urbana e una panchina. Protagonista di
questo virtuoso percorso circolare è l’acciaio, materia prima permanente che si ricicla all’infinito
senza perdere le proprie qualità. Per informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio
ed educarli a una corretta raccolta differenziata, RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di
lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, manda in campo un nuovo
supereroe: Capitan Acciaio, protagonista di un tour itinerante che dopo Lecce, Napoli, Trieste,
Verona, Pistoia, Modena e Parma farà tappa a Piacenza. “Barattoli, scatole, scatolette, lattine,
fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono i protagonisti di un percorso
circolare virtuoso e senza fine: da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e
avviato al riciclo per nascere a nuova vita, all’infinito – spiega Domenico Rinaldini, Presidente di
RICREA –. L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene
riciclato all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità” L’appuntamento a Piacenza è in
Viale Pubblico Passeggio lato Piazzale Genova, mercoledì 27 e giovedì 28 settembre: Capitan
Acciaio sarà a disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata
e il valore del riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. L’iniziativa è realizzata in
collaborazione con Iren Ambiente e ha il patrocinio del Comune di Piacenza. Nel corso delle due
giornate, inoltre, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 sarà proposto il laboratorio ludico-ricreativo
“RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno costruire il proprio gioco
attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo
il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un miglioramento del +4,1%
rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per
realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel. Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour
sulla pagina Facebook dedicata: facebook.com/CapitanAcciaio

Tutti i diritti riservati

piacenza24.eu URL : http://www.piacenza24.eu/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

25 settembre 2017 - 16:19 > Versione online

Page 28

http://www.piacenza24.eu/arriva-piacenza-capitan-acciaio-il-supereroe-della-raccolta-differenziata/


A lezione di raccolta differenziata con
Capitan Acciaio
A lezione di raccolta differenziata con Capitan Acciaio : Stampa Cosa si può ottenere con il
riciclo di 50 bombolette, 2.000 barattoli o 5 fusti tutti in acciaio? Rispettivamente il telaio di una
bicicletta, una fontanella urbana e una panchina. Protagonista di questo virtuoso percorso
circolare è l’acciaio, materia prima permanente che si ricicla all’infinito senza perdere le proprie
qualità. Per informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta
raccolta differenziata, RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio, manda in campo un nuovo supereroe: Capitan Acciaio,
protagonista di un tour itinerante che dopo Lecce, Napoli, Trieste, Verona, Pistoia, Modena e
Parma farà tappa a Piacenza. “Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette,
tappi e chiusure in acciaio sono i protagonisti di un percorso circolare virtuoso e senza fine: da
materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a
nuova vita, all’infinito – spiega Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA –. L’acciaio è il
materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito senza
perdere le proprie intrinseche qualità” L’appuntamento a Piacenza è in Viale Pubblico Passeggio
lato Piazzale Genova, mercoledì 27 e giovedì 28 settembre: Capitan Acciaio sarà a disposizione
per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo
dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con
Iren Ambiente e ha il patrocinio del Comune di Piacenza. Nel corso delle due giornate, inoltre,
dalle ore 10.00 alle ore 17.00 sarà proposto il laboratorio ludico-ricreativo “RICREA il tuo
giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno costruire il proprio gioco attraverso il riuso creativo
degli imballaggi in acciaio. Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo il 77,5% degli imballaggi
in acciaio immessi al consumo, con un miglioramento del +4,1% rispetto all’anno precedente. Le
tonnellate di acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per realizzare cinquanta copie della
Tour Eiffel. Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata:
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Arriva "Capitan Acciaio", il supereroe che
insegna il valore della raccolta differenziata
Arriva "Capitan Acciaio", il supereroe che insegna il valore della raccolta differenziata : Da
mercoledì 27 settembre in Viale Pubblico Passeggio il tour nazionale promosso dal Consorzio
RICREA per informare ed educare i cittadini. Attività e laboratori in piazza con protagonisti gli
imballaggi in acciaio come barattoli, scatolette, lattine, bom Fonte: IlPiacenza IlPiacenza
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Modena premiata per la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
Modena premiata per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio : Il riconoscimento
conferito dal Consorzio RICREA, che oggi è in Piazza Roma con il tour Capitan Acciaio per
informare ed educare i cittadini con attività e laboratori. L’Emilia Romagna regione virtuosa: nel
2016 raccolti 2,63 kg di imballaggi in acciaio per abitante. Domenica 24 settembre 2017 -
Barattoli e scatolette, bombolette spray e tappi corona, lattine, fusti, fustini e chiusure: oggi gli
imballaggi in acciaio sono protagonisti in Piazza Roma con il tour Capitan Acciaio, un’iniziativa
promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero
degli Imballaggi in Acciaio, per informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio ed
educarli a una corretta raccolta differenziata. “Modena per noi è una città importante, e i risultati
ottenuti dimostrano l’impegno di istituzioni, operatori e cittadini nella raccolta differenziata dei
nostri imballaggi - spiega Federico Fusari, direttore generale di RICREA - Con una resa di 2,63
kg abitante/anno, l’Emilia Romagna è tra le regioni italiane più virtuose. L’acciaio è un materiale
permanente che si ricicla al 100% all’infinito ed è importante che non vada sprecato finendo in
discarica. Il nostro obiettivo come Consorzio è di migliorare ulteriormente gli ottimi risultati
raggiunti, informando i cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ della raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio”. Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per
gli ottimi risultati raggiunti al Comune di Modena è stato conferito questa mattina uno speciale
riconoscimento dal Consorzio RICREA. “Per Modena è un vanto poter annunciare ottimi risultati
in percentuale sulla raccolta differenziata – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Giulio
Guerzoni - Ciò che importa davvero è l’effettivo recupero, e quando si parla di acciaio l’effettivo
recupero, visto il valore del materiale, è doppiamente importante. Continueremo a lavorare con il
Gestore e con i Consorzi per portare avanti un vero messaggio ambientale focalizzato
sull’economia circolare, che la regione Emilia Romagna per prima ha messo in una legge alla fine
del 2015”. RICREA ha anche premiato il Gruppo Hera, che nel settore ambiente svolge l'intero
ciclo della gestione dei rifiuti. “Per tracciare la filiera del riciclo – sottolinea Alberto Santini,
Responsabile Servizi Ambientali Modena e Ferrara del Gruppo Hera – da anni Hera redige il
report “Sulle tracce dei rifiuti”, che illustra i dati sull’effettivo avvio a recupero della
differenziata. Grazie a questo impegno di trasparenza, sappiamo che, per quanto riguarda i
metalli, ad esempio, ogni anno Hera recupera oltre il 93% del materiale differenziato. Per aiutare i
cittadini, ai quali va il merito di questo risultato, a separare sempre di più e meglio, ricordo la app
gratuita del Rifiutologo, che analizzando il codice a barre degli imballaggi associa ad ogni
materiale la corretta modalità di conferimento”. Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo il
77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un miglioramento del +4,1% rispetto
all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per realizzare
cinquanta copie della Tour Eiffel. Gallery
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Modena premiata per la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
Modena premiata per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio : Barattoli e scatolette,
bombolette spray e tappi corona, lattine, fusti, fustini e chiusure: oggi gli imballaggi in acciaio
sono protagonisti in Piazza Roma con il tour Capitan Acciaio, un’iniziativa promossa da
RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli
Imballaggi in Acciaio, per informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio ed
educarli a una corretta raccolta differenziata. “Modena per noi è una città importante, e i risultati
ottenuti dimostrano l’impegno di istituzioni, operatori e cittadini nella raccolta differenziata dei
nostri imballaggi – spiega Federico Fusari, direttore generale di RICREA -. Con una resa di 2,63
kg abitante/anno, l’Emilia Romagna è tra le regioni italiane più virtuose. L’acciaio è un materiale
permanente che si ricicla al 100% all’infinito ed è importante che non vada sprecato finendo in
discarica. Il nostro obiettivo come Consorzio è di migliorare ulteriormente gli ottimi risultati
raggiunti, informando i cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ della raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio”. Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per
gli ottimi risultati raggiunti al Comune di Modena è stato conferito questa mattina uno speciale
riconoscimento dal Consorzio RICREA. “Per Modena è un vanto poter annunciare ottimi risultati
in percentuale sulla raccolta differenziata – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Giulio
Guerzoni -. Ciò che importa davvero è l’effettivo recupero, e quando si parla di acciaio l’effettivo
recupero, visto il valore del materiale, è doppiamente importante. Continueremo a lavorare con il
Gestore e con i Consorzi per portare avanti un vero messaggio ambientale focalizzato
sull’economia circolare, che la regione Emilia Romagna per prima ha messo in una legge alla fine
del 2015”. RICREA ha anche premiato il Gruppo Hera, che nel settore ambiente svolge l’intero
ciclo della gestione dei rifiuti. “Per tracciare la filiera del riciclo – sottolinea Alberto Santini,
Responsabile Servizi Ambientali Modena e Ferrara del Gruppo Hera – da anni Hera redige il
report “Sulle tracce dei rifiuti”, che illustra i dati sull’effettivo avvio a recupero della
differenziata. Grazie a questo impegno di trasparenza, sappiamo che, per quanto riguarda i
metalli, ad esempio, ogni anno Hera recupera oltre il 93% del materiale differenziato. Per aiutare i
cittadini, ai quali va il merito di questo risultato, a separare sempre di più e meglio, ricordo la app
gratuita del Rifiutologo, che analizzando il codice a barre degli imballaggi associa ad ogni
materiale la corretta modalità di conferimento”. In Piazza Roma il supereroe Capitan Acciaio è a
disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del
riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo
il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un miglioramento del +4,1%
rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per
realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel. Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour
sulla pagina Facebook dedicata: facebook.com/CapitanAcciaio *** Nella foto: Davide Bigarelli,
Area Manager Gruppo Hera, Federico Fusari, direttore di RICREA, Capitan Acciaio, Giulio
Guerzoni, Assessore all’Ambiente del Comune di Modena
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Parma premiata per la raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio
Parma premiata per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio : StampaNews Il
riconoscimento conferito dal Consorzio RICREA, che in questi giorni è inpPiazza Garibaldi con il
tour Capitan Acciaio per informare ed educare i cittadini con attività e laboratori Barattoli e
scatolette, bombolette spray e tappi corona, lattine, fusti, fustini e chiusure: oggi e domani gli
imballaggi in acciaio sono protagonisti in Piazza Garibaldi con il tour Capitan Acciaio,
un’iniziativa promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio, per informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in
acciaio ed educarli a una corretta raccolta differenziata. “Parma per noi è una città importante, e i
risultati ottenuti dimostrano l’impegno di istituzioni, operatori e cittadini nella raccolta
differenziata dei nostri imballaggi – spiega Federico Fusari, direttore generale di RICREA -. Con
una resa di 2,63 kg abitante/anno, l’Emilia Romagna è tra le regioni italiane più virtuose.
L’acciaio è un materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito ed è importante che non
vada sprecato finendo in discarica. Il nostro obiettivo come Consorzio è di migliorare
ulteriormente gli ottimi risultati raggiunti, informando i cittadini sulla ‘convenienza ambientale’
della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio”. Per l’impegno nella raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti alla città di Parma è stato conferito uno
speciale riconoscimento dal Consorzio RICREA. "Questo premio consolida la posizione
dell'Amministrazione Comunale in merito al tema della raccolta differenziata che, negli ultimi
anni, grazie all'impegno e alla determinazione del mio predecessore Gabriele Folli, ha raggiunto a
Parma parametri di eccellenza, unici in Italia – ha dichiarato Tiziana Benassi, assessore alle
Politiche di sostenibilità ambientale -. Sono quindi particolarmente sensibile a iniziative come
questa perché danno continuità al percorso di educazione civica ed ambientale intrapreso e perché
testimoniano i risultati ottenuti nell'interesse della collettività." RICREA ha anche premiato Iren
Ambiente, la società che coordina le attività in ambito ambientale del Gruppo Iren e gestisce
l'intera filiera dei rifiuti urbani e speciali. “Iren è da sempre in prima linea per raccogliere le sfide
ambientali, come la grande scommessa sulla raccolta differenziata che consente un risparmio di
materie prime ed energia - ha sottolineato l’Ing. Roberto Paterlini, AD di Iren Ambiente, la
società del gruppo che gestisce l’intero ciclo dei rifiuti in gran parte dell’Emilia -. Riceviamo con
soddisfazione il premio Ricrea, che è testimonianza dell’impegno e dedizione che le donne e gli
uomini di Iren hanno profuso per aver raggiunto gli ottimi risultati conseguiti”. In Piazza
Garibaldi il supereroe Capitan Acciaio è a disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi
della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa.
Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al
consumo, con un miglioramento del +4,1% rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio
riciclate sono state 360.264, sufficienti per realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel.
Commenti Nessun commento presente Aggiungi un commento Codice di sicurezza: reCAPTCHA
challenge image Privacy & Terms Nome: E-Mail: Messaggio: Max. 5000 caratteri. Aggiungi
Commento × Commento Ok ® DODICI s.r.l. Tutti i diritti riservati Sede legale: V.le Fratti, 20/D
43121 PARMA C.F. e P. Iva 02790530345 Rea: PR – 267083 Cap. Soc € 200.000,00 i.v.
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Palinsesto Pubblicità Seguici su: Note Legali Privacy Sitoweb Creato da: Extraweb S.r.l.
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Parma premiata per la raccolta differenziata
dell’acciao. Benassi: “Il merito è della
determinazione del mio predecessore Folli”
Parma premiata per la raccolta differenziata dell’acciao. Benassi: “Il merito è della
determinazione del mio predecessore Folli” : Barattoli e scatolette, bombolette spray e tappi
corona, lattine, fusti, fustini e chiusure: oggi e domani gli imballaggi in acciaio sono protagonisti
in Piazza Garibaldi con il tour Capitan Acciaio, un’iniziativa promossa da RICREA, il Consorzio
Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, per
informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta raccolta
differenziata. “Parma per noi è una città importante, e i risultati ottenuti dimostrano l’impegno di
istituzioni, operatori e cittadini nella raccolta differenziata dei nostri imballaggi – spiega Federico
Fusari, direttore generale di RICREA -. Con una resa di 2,63 kg abitante/anno, l’Emilia Romagna
è tra le regioni italiane più virtuose. L’acciaio è un materiale permanente che si ricicla al 100%
all’infinito ed è importante che non vada sprecato finendo in discarica. Il nostro obiettivo come
Consorzio è di migliorare ulteriormente gli ottimi risultati raggiunti, informando i cittadini sulla
‘convenienza ambientale’ della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio”. Per l’impegno
nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti alla città di Parma
è stato conferito uno speciale riconoscimento dal Consorzio RICREA. “Questo premio consolida
la posizione dell’Amministrazione Comunale in merito al tema della raccolta differenziata che,
negli ultimi anni, grazie all’impegno e alla determinazione del mio predecessore Gabriele Folli,
ha raggiunto a Parma parametri di eccellenza, unici in Italia – ha dichiarato Tiziana Benassi,
assessore alle Politiche di sostenibilità ambientale -. Sono quindi particolarmente sensibile a
iniziative come questa perché danno continuità al percorso di educazione civica ed ambientale
intrapreso e perché testimoniano i risultati ottenuti nell’interesse della collettività.” RICREA ha
anche premiato Iren Ambiente, la società che coordina le attività in ambito ambientale del Gruppo
Iren e gestisce l’intera filiera dei rifiuti urbani e speciali. “Iren è da sempre in prima linea per
raccogliere le sfide ambientali, come la grande scommessa sulla raccolta differenziata che
consente un risparmio di materie prime ed energia – ha sottolineato l’Ing. Roberto Paterlini, AD
di Iren Ambiente, la società del gruppo che gestisce l’intero ciclo dei rifiuti in gran parte
dell’Emilia -. Riceviamo con soddisfazione il premio Ricrea, che è testimonianza dell’impegno e
dedizione che le donne e gli uomini di Iren hanno profuso per aver raggiunto gli ottimi risultati
conseguiti”. In Piazza Garibaldi il supereroe Capitan Acciaio è a disposizione per aiutare i
cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio, il
materiale più riciclato in Europa. Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo il 77,5% degli
imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un miglioramento del +4,1% rispetto all’anno
precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per realizzare
cinquanta copie della Tour Eiffel.
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In piazza Garibaldi è arrivato Capitan
Acciaio Gallery
In piazza Garibaldi è arrivato Capitan Acciaio Gallery : Arriva a Parma il tour di Capitan Acciaio,
un' iniziativa promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo
degli Imballaggi in Acciaio, con il patrocinio del Comune di Parma, per aiutare i cittadini a
scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio. Oggi in Piazza
Garibaldi a Parma, RICREA premierà la città di Parma e Iren Ambiente per l’impegno nella
raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti.
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Arriv a capitan Acciaio e spiega
il percorso del riciclaggio

PIACENZACENZAPIA
● Cosasipuò ottenerecon il ri-
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Arriva a Piacenza capitan Acciaio, il
supereroe della raccolta differenziata
Arriva a Piacenza capitan Acciaio, il supereroe della raccolta differenziata : 25 settembre 2017
Cosa si può ottenere con il riciclo di 50 bombolette, 2.000 barattoli o 5 fusti tutti in acciaio?
Rispettivamente il telaio di una bicicletta, una fontanella urbana e una panchina. Protagonista di
questo virtuoso percorso circolare è l’acciaio, materia prima permanente che si ricicla all’infinito
senza perdere le proprie qualità. Per informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio
ed educarli a una corretta raccolta differenziata, RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di
lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, manda in campo un nuovo
supereroe: Capitan Acciaio, protagonista di un tour itinerante che dopo Lecce, Napoli, Trieste,
Verona, Pistoia, Modena e Parma farà tappa a Piacenza. “Barattoli, scatole, scatolette, lattine,
fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono i protagonisti di un percorso
circolare virtuoso e senza fine: da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e
avviato al riciclo per nascere a nuova vita, all’infinito – spiega Domenico Rinaldini, Presidente di
RICREA –. L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene
riciclato all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità” L’appuntamento a Piacenza è in
Viale Pubblico Passeggio lato Piazzale Genova, mercoledì 27 e giovedì 28 settembre: Capitan
Acciaio sarà a disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata
e il valore del riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. L’iniziativa è realizzata in
collaborazione con Iren Ambiente e ha il patrocinio del Comune di Piacenza. Nel corso delle due
giornate, inoltre, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 sarà proposto il laboratorio ludico-ricreativo
“RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno costruire il proprio gioco
attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo
il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un miglioramento del +4,1%
rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per
realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel. Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour
sulla pagina Facebook dedicata: facebook.com/CapitanAcciaio
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A lezione di raccolta differenziata con
Capitan Acciaio
A lezione di raccolta differenziata con Capitan Acciaio : Stampa Cosa si può ottenere con il
riciclo di 50 bombolette, 2.000 barattoli o 5 fusti tutti in acciaio? Rispettivamente il telaio di una
bicicletta, una fontanella urbana e una panchina. Protagonista di questo virtuoso percorso
circolare è l’acciaio, materia prima permanente che si ricicla all’infinito senza perdere le proprie
qualità. Per informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta
raccolta differenziata, RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio, manda in campo un nuovo supereroe: Capitan Acciaio,
protagonista di un tour itinerante che dopo Lecce, Napoli, Trieste, Verona, Pistoia, Modena e
Parma farà tappa a Piacenza. “Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette,
tappi e chiusure in acciaio sono i protagonisti di un percorso circolare virtuoso e senza fine: da
materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a
nuova vita, all’infinito – spiega Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA –. L’acciaio è il
materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito senza
perdere le proprie intrinseche qualità” L’appuntamento a Piacenza è in Viale Pubblico Passeggio
lato Piazzale Genova, mercoledì 27 e giovedì 28 settembre: Capitan Acciaio sarà a disposizione
per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo
dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con
Iren Ambiente e ha il patrocinio del Comune di Piacenza. Nel corso delle due giornate, inoltre,
dalle ore 10.00 alle ore 17.00 sarà proposto il laboratorio ludico-ricreativo “RICREA il tuo
giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno costruire il proprio gioco attraverso il riuso creativo
degli imballaggi in acciaio. Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo il 77,5% degli imballaggi
in acciaio immessi al consumo, con un miglioramento del +4,1% rispetto all’anno precedente. Le
tonnellate di acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per realizzare cinquanta copie della
Tour Eiffel. Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata:
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Arriva "Capitan Acciaio", il supereroe che
insegna il valore della raccolta differenziata
Arriva "Capitan Acciaio", il supereroe che insegna il valore della raccolta differenziata : Da
mercoledì 27 settembre in Viale Pubblico Passeggio il tour nazionale promosso dal Consorzio
RICREA per informare ed educare i cittadini. Attività e laboratori in piazza con protagonisti gli
imballaggi in acciaio come barattoli, scatolette, lattine, bom Fonte: IlPiacenza IlPiacenza
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Modena premiata per la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
Modena premiata per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio : Il riconoscimento
conferito dal Consorzio RICREA, che oggi è in Piazza Roma con il tour Capitan Acciaio per
informare ed educare i cittadini con attività e laboratori. L’Emilia Romagna regione virtuosa: nel
2016 raccolti 2,63 kg di imballaggi in acciaio per abitante. Domenica 24 settembre 2017 -
Barattoli e scatolette, bombolette spray e tappi corona, lattine, fusti, fustini e chiusure: oggi gli
imballaggi in acciaio sono protagonisti in Piazza Roma con il tour Capitan Acciaio, un’iniziativa
promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero
degli Imballaggi in Acciaio, per informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio ed
educarli a una corretta raccolta differenziata. “Modena per noi è una città importante, e i risultati
ottenuti dimostrano l’impegno di istituzioni, operatori e cittadini nella raccolta differenziata dei
nostri imballaggi - spiega Federico Fusari, direttore generale di RICREA - Con una resa di 2,63
kg abitante/anno, l’Emilia Romagna è tra le regioni italiane più virtuose. L’acciaio è un materiale
permanente che si ricicla al 100% all’infinito ed è importante che non vada sprecato finendo in
discarica. Il nostro obiettivo come Consorzio è di migliorare ulteriormente gli ottimi risultati
raggiunti, informando i cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ della raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio”. Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per
gli ottimi risultati raggiunti al Comune di Modena è stato conferito questa mattina uno speciale
riconoscimento dal Consorzio RICREA. “Per Modena è un vanto poter annunciare ottimi risultati
in percentuale sulla raccolta differenziata – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Giulio
Guerzoni - Ciò che importa davvero è l’effettivo recupero, e quando si parla di acciaio l’effettivo
recupero, visto il valore del materiale, è doppiamente importante. Continueremo a lavorare con il
Gestore e con i Consorzi per portare avanti un vero messaggio ambientale focalizzato
sull’economia circolare, che la regione Emilia Romagna per prima ha messo in una legge alla fine
del 2015”. RICREA ha anche premiato il Gruppo Hera, che nel settore ambiente svolge l'intero
ciclo della gestione dei rifiuti. “Per tracciare la filiera del riciclo – sottolinea Alberto Santini,
Responsabile Servizi Ambientali Modena e Ferrara del Gruppo Hera – da anni Hera redige il
report “Sulle tracce dei rifiuti”, che illustra i dati sull’effettivo avvio a recupero della
differenziata. Grazie a questo impegno di trasparenza, sappiamo che, per quanto riguarda i
metalli, ad esempio, ogni anno Hera recupera oltre il 93% del materiale differenziato. Per aiutare i
cittadini, ai quali va il merito di questo risultato, a separare sempre di più e meglio, ricordo la app
gratuita del Rifiutologo, che analizzando il codice a barre degli imballaggi associa ad ogni
materiale la corretta modalità di conferimento”. Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo il
77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un miglioramento del +4,1% rispetto
all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per realizzare
cinquanta copie della Tour Eiffel. Gallery
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Modena premiata per la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
Modena premiata per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio : Barattoli e scatolette,
bombolette spray e tappi corona, lattine, fusti, fustini e chiusure: oggi gli imballaggi in acciaio
sono protagonisti in Piazza Roma con il tour Capitan Acciaio, un’iniziativa promossa da
RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli
Imballaggi in Acciaio, per informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio ed
educarli a una corretta raccolta differenziata. “Modena per noi è una città importante, e i risultati
ottenuti dimostrano l’impegno di istituzioni, operatori e cittadini nella raccolta differenziata dei
nostri imballaggi – spiega Federico Fusari, direttore generale di RICREA -. Con una resa di 2,63
kg abitante/anno, l’Emilia Romagna è tra le regioni italiane più virtuose. L’acciaio è un materiale
permanente che si ricicla al 100% all’infinito ed è importante che non vada sprecato finendo in
discarica. Il nostro obiettivo come Consorzio è di migliorare ulteriormente gli ottimi risultati
raggiunti, informando i cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ della raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio”. Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per
gli ottimi risultati raggiunti al Comune di Modena è stato conferito questa mattina uno speciale
riconoscimento dal Consorzio RICREA. “Per Modena è un vanto poter annunciare ottimi risultati
in percentuale sulla raccolta differenziata – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Giulio
Guerzoni -. Ciò che importa davvero è l’effettivo recupero, e quando si parla di acciaio l’effettivo
recupero, visto il valore del materiale, è doppiamente importante. Continueremo a lavorare con il
Gestore e con i Consorzi per portare avanti un vero messaggio ambientale focalizzato
sull’economia circolare, che la regione Emilia Romagna per prima ha messo in una legge alla fine
del 2015”. RICREA ha anche premiato il Gruppo Hera, che nel settore ambiente svolge l’intero
ciclo della gestione dei rifiuti. “Per tracciare la filiera del riciclo – sottolinea Alberto Santini,
Responsabile Servizi Ambientali Modena e Ferrara del Gruppo Hera – da anni Hera redige il
report “Sulle tracce dei rifiuti”, che illustra i dati sull’effettivo avvio a recupero della
differenziata. Grazie a questo impegno di trasparenza, sappiamo che, per quanto riguarda i
metalli, ad esempio, ogni anno Hera recupera oltre il 93% del materiale differenziato. Per aiutare i
cittadini, ai quali va il merito di questo risultato, a separare sempre di più e meglio, ricordo la app
gratuita del Rifiutologo, che analizzando il codice a barre degli imballaggi associa ad ogni
materiale la corretta modalità di conferimento”. In Piazza Roma il supereroe Capitan Acciaio è a
disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del
riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo
il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un miglioramento del +4,1%
rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per
realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel. Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour
sulla pagina Facebook dedicata: facebook.com/CapitanAcciaio *** Nella foto: Davide Bigarelli,
Area Manager Gruppo Hera, Federico Fusari, direttore di RICREA, Capitan Acciaio, Giulio
Guerzoni, Assessore all’Ambiente del Comune di Modena
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Parma premiata per la raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio
Parma premiata per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio : StampaNews Il
riconoscimento conferito dal Consorzio RICREA, che in questi giorni è inpPiazza Garibaldi con il
tour Capitan Acciaio per informare ed educare i cittadini con attività e laboratori Barattoli e
scatolette, bombolette spray e tappi corona, lattine, fusti, fustini e chiusure: oggi e domani gli
imballaggi in acciaio sono protagonisti in Piazza Garibaldi con il tour Capitan Acciaio,
un’iniziativa promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio, per informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in
acciaio ed educarli a una corretta raccolta differenziata. “Parma per noi è una città importante, e i
risultati ottenuti dimostrano l’impegno di istituzioni, operatori e cittadini nella raccolta
differenziata dei nostri imballaggi – spiega Federico Fusari, direttore generale di RICREA -. Con
una resa di 2,63 kg abitante/anno, l’Emilia Romagna è tra le regioni italiane più virtuose.
L’acciaio è un materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito ed è importante che non
vada sprecato finendo in discarica. Il nostro obiettivo come Consorzio è di migliorare
ulteriormente gli ottimi risultati raggiunti, informando i cittadini sulla ‘convenienza ambientale’
della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio”. Per l’impegno nella raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti alla città di Parma è stato conferito uno
speciale riconoscimento dal Consorzio RICREA. "Questo premio consolida la posizione
dell'Amministrazione Comunale in merito al tema della raccolta differenziata che, negli ultimi
anni, grazie all'impegno e alla determinazione del mio predecessore Gabriele Folli, ha raggiunto a
Parma parametri di eccellenza, unici in Italia – ha dichiarato Tiziana Benassi, assessore alle
Politiche di sostenibilità ambientale -. Sono quindi particolarmente sensibile a iniziative come
questa perché danno continuità al percorso di educazione civica ed ambientale intrapreso e perché
testimoniano i risultati ottenuti nell'interesse della collettività." RICREA ha anche premiato Iren
Ambiente, la società che coordina le attività in ambito ambientale del Gruppo Iren e gestisce
l'intera filiera dei rifiuti urbani e speciali. “Iren è da sempre in prima linea per raccogliere le sfide
ambientali, come la grande scommessa sulla raccolta differenziata che consente un risparmio di
materie prime ed energia - ha sottolineato l’Ing. Roberto Paterlini, AD di Iren Ambiente, la
società del gruppo che gestisce l’intero ciclo dei rifiuti in gran parte dell’Emilia -. Riceviamo con
soddisfazione il premio Ricrea, che è testimonianza dell’impegno e dedizione che le donne e gli
uomini di Iren hanno profuso per aver raggiunto gli ottimi risultati conseguiti”. In Piazza
Garibaldi il supereroe Capitan Acciaio è a disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi
della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa.
Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al
consumo, con un miglioramento del +4,1% rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio
riciclate sono state 360.264, sufficienti per realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel.
Commenti Nessun commento presente Aggiungi un commento Codice di sicurezza: reCAPTCHA
challenge image Privacy & Terms Nome: E-Mail: Messaggio: Max. 5000 caratteri. Aggiungi
Commento × Commento Ok ® DODICI s.r.l. Tutti i diritti riservati Sede legale: V.le Fratti, 20/D
43121 PARMA C.F. e P. Iva 02790530345 Rea: PR – 267083 Cap. Soc € 200.000,00 i.v.
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Parma premiata per la raccolta differenziata
dell’acciao. Benassi: “Il merito è della
determinazione del mio predecessore Folli”
Parma premiata per la raccolta differenziata dell’acciao. Benassi: “Il merito è della
determinazione del mio predecessore Folli” : Barattoli e scatolette, bombolette spray e tappi
corona, lattine, fusti, fustini e chiusure: oggi e domani gli imballaggi in acciaio sono protagonisti
in Piazza Garibaldi con il tour Capitan Acciaio, un’iniziativa promossa da RICREA, il Consorzio
Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, per
informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta raccolta
differenziata. “Parma per noi è una città importante, e i risultati ottenuti dimostrano l’impegno di
istituzioni, operatori e cittadini nella raccolta differenziata dei nostri imballaggi – spiega Federico
Fusari, direttore generale di RICREA -. Con una resa di 2,63 kg abitante/anno, l’Emilia Romagna
è tra le regioni italiane più virtuose. L’acciaio è un materiale permanente che si ricicla al 100%
all’infinito ed è importante che non vada sprecato finendo in discarica. Il nostro obiettivo come
Consorzio è di migliorare ulteriormente gli ottimi risultati raggiunti, informando i cittadini sulla
‘convenienza ambientale’ della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio”. Per l’impegno
nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti alla città di Parma
è stato conferito uno speciale riconoscimento dal Consorzio RICREA. “Questo premio consolida
la posizione dell’Amministrazione Comunale in merito al tema della raccolta differenziata che,
negli ultimi anni, grazie all’impegno e alla determinazione del mio predecessore Gabriele Folli,
ha raggiunto a Parma parametri di eccellenza, unici in Italia – ha dichiarato Tiziana Benassi,
assessore alle Politiche di sostenibilità ambientale -. Sono quindi particolarmente sensibile a
iniziative come questa perché danno continuità al percorso di educazione civica ed ambientale
intrapreso e perché testimoniano i risultati ottenuti nell’interesse della collettività.” RICREA ha
anche premiato Iren Ambiente, la società che coordina le attività in ambito ambientale del Gruppo
Iren e gestisce l’intera filiera dei rifiuti urbani e speciali. “Iren è da sempre in prima linea per
raccogliere le sfide ambientali, come la grande scommessa sulla raccolta differenziata che
consente un risparmio di materie prime ed energia – ha sottolineato l’Ing. Roberto Paterlini, AD
di Iren Ambiente, la società del gruppo che gestisce l’intero ciclo dei rifiuti in gran parte
dell’Emilia -. Riceviamo con soddisfazione il premio Ricrea, che è testimonianza dell’impegno e
dedizione che le donne e gli uomini di Iren hanno profuso per aver raggiunto gli ottimi risultati
conseguiti”. In Piazza Garibaldi il supereroe Capitan Acciaio è a disposizione per aiutare i
cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio, il
materiale più riciclato in Europa. Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo il 77,5% degli
imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un miglioramento del +4,1% rispetto all’anno
precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per realizzare
cinquanta copie della Tour Eiffel.
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In piazza Garibaldi è arrivato Capitan
Acciaio Gallery
In piazza Garibaldi è arrivato Capitan Acciaio Gallery : Arriva a Parma il tour di Capitan Acciaio,
un' iniziativa promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo
degli Imballaggi in Acciaio, con il patrocinio del Comune di Parma, per aiutare i cittadini a
scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio. Oggi in Piazza
Garibaldi a Parma, RICREA premierà la città di Parma e Iren Ambiente per l’impegno nella
raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti.
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domenica ecologica/2

Centro, eventi nelle piazze
Sono molte le iniziative in pro-
gramma nel centro storico do-
mani per “Liberiamo l’aria”, la
domenica ecologica XXL del 24
settembre.

Ad aprire la giornata, alle 10,
il Filotour, giro turistico gratui-
to del centro storico a bordo di
un filobus promosso da Seta.
Nel pomeriggio invece tornano
gli “Sciami di biciclette”, con
partenze alle 14.30 dal Parco
Ferrari e dal PalaPanini e arrivo
insieme, intorno alle 15.30, ai
Giardini ducali dove i ciclisti sa-
ranno accolti dal sindaco Gian
Carlo Muzzarelli.

Appuntamenti per tutta la
giornata in piazza Roma dove si
svolgeranno, in mattinata,
“Asta la bici!”, l’asta di benefi-
cienza di biciclette recuperate;
giochi e il Tour di Capitan accia-
io del consorzio Ricrea. Nel po-
meriggio, alle 16, ci sarà la pre-
miazione del concorso per il mi-
glior slogan sulla raccolta dei
“ricordini” dei cani.

Al parco Novi Sad, dalle 10,

tutti in pista per il 4° Gran pre-
mio a pedali per bambini dai 3
ai 12 anni. E sempre alle 10 par-
te la camminata di nordic wal-
king per le vie del centro, con re-
plica alle 16.Ai Giardini pubbli-
ci, dalle 10 e per tutta la giorna-
ta il Gruppo comunale volonta-
ri della Protezione civile di Mo-
dena propone attività per i ra-
gazzi sui temi dell’emergenza e
dell’ambiente. Nel programma
anche esperienze sportive. Dal-
le 14.30 una caccia al tesoro con
gara di orienteering aperta a tut-
ti; una passeggiata “profuma-
ta” all’Orto botanico Nel pome-
riggio, alle 16, anche il concerto
della Casual band. In piazza
Grande, alle 16, è previsto il
convegno “Pianificazione e mo-
bilità sostenibile”. In piazza
Matteotti, l’ormai tradizionale
vetrina dei produttori agricoli
Modena Km zero. Nel comples-
so monastico di San Pietro ci sa-
rà, alle 16, una passeggiata gui-
data tra le piante, i fiori e i pro-
fumi del cortile della Spezieria.
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RICICLO 
LUNEDI' 
E 
MARTEDÌ' 
Cosa 
si 
può 
ottenere 
con 
il 
riciclo 
di 
50 
bombolette, 
2.000 
barattoli 
o 
5 
fusti 
tutti 
in 
acciaio? 
Rispettivamente 
il 
telaio 
di 
una 
bicicletta, 
una 
fontanella 
urbana 
e 
una 
panchina. 
Protagonista 
di 
questo 
percorso 
circolare 
è 
l'acciaio, 
materia 
prima 
permanente 
che 
si 
ricicla 
all'infinito. 
Per 
informare 
i 
cittadini 
sulle 
qualità 
degli 
imballaggi 
in 
acciaio 
ed 
educarli 
a 
una 
corretta 
raccolta 
differenziata, 
Ricrea, 
il 
consorzio 
nazionale 
senza 
scopo 
di 
lucro 
per 
il 
riciclo 
e 
il 
recupero 
degli 
imballaggi 
in 
acciaio, 
mandain 
campo 
un 
nuovo 
supereroe: 
Capitan 
Acciaio 
farà 
tappa 
a 
Parma, 
lunedì 
e 
martedì 
in 
piazza 
Garibaldi. 
Barattoli, 
scatole, 
scatolette 
in 
acciaio 
da 
materia 
prima 
a 
imballaggio, 
a 
rifiuto 
differenziato, 
raccolto 
e 
avviato 
al 
riciclo 
per 
nascere 
a 
nuova 
vita 
? 
rx. 
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RICICLO LUN[DI' E MARTEDI'

In piazza Garibaldi arriva
«Capitan Acciaio»

Cosa si può ottenere con il ri-
ciclo di 50 bombolette, 2.000 ba-
rattoli o 5 fusti tutti in acciaio?
Rispettivamente il telaio di una
bicicletta, una fontanella urbana
e una panchina.

Protagonista cli questo percorso
circolare è l'acciaio, materia prima
permanente che si ricicla all'infi-
nito. Per informare i cittadini sulle
qualità degli imballaggi in acciaio
ed educarli a una corretta raccolta

differenziata, Ricrea, il consorzio
nazionaJe senzascopo dilucroperil
riciclo e il recupero degli imballaggi
in acciaio, mandain campo un nuo-
vo supereroe: Capitan Acciaio farà
tappa a Parma, lunedì e martedì in
piazza Garibaldi. Barattoli, scatole,
scatolette in acciaio ciamateriapri-
ma a imballaggio, a rifiuto diffe-
renziato, raccolto eavviato alriciclo
per nascere a nuova vita.• r.c.
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Una 
bici. 
simbo 
o 
de 
e 
domeniche 
ecologiche 
automobi 
i 
LE 
N 
Z 
AT 
VE 
LA 
G 
ORNATA 
NO 
SMOG 
GIOCO, 
divertimento, 
sport 
ma 
anche 
approfondimenti 
dedicati 
alla 
mobilità 
sostenibile 
nella 
domenica 
ecologica 
extra- 
large 
in 
programma 
domani 
Di 
mobilità 
sostenibile 
si 
parlerà 
nel 
convegno 
in 
programma 
in 
Galleria 
Europa, 
alle 
16, 
e 
intitolato 
'Pianificazione 
e 
mobilità 
sostenibile', 
curato 
dal 
Comune 
di 
Modena. 
Sempre 
alle 
16, 
al 
complesso 
monastico 
di 
San 
Pietro 
è 
in 
programma 
una 
passeggiata 
guidata 
tra 
le 
piante, 
i 
fiori 
e 
i 
profumi 
del 
cortile 
della 
Spezieria, 
per 
spiegare 
il 
reinserimento 
delle 
piante 
secondo 
l'uso 
degli 
antichi 
orti 
monastici, 
il 
loro 
utilizzo 
in 
cucina 
e 
nei 
medicamenti. 
Seguirà 
una 
conversazione 
sulla 
ricerca 
della 
quiete 
nell'antichità. 
Ad 
aprire 
la 
giornata, 
alle 
10, 
il 
Filotour, 
giro 
turistico 
gratuito 
del 
centro 
storico 
a 
bordo 
di 
un 
filobus 
promosso 
da 
Seta. 
Nel 
pomeriggio 
invece 
tornano 
gli 
Sciami 
di 
biciclette', 
con 
partenze 
alle 
14.30 
dal 
Parco 
Ferrari 
e 
dal 
PalaPanini 
e 
arrivo 
insieme, 
intorno 
alle 
15.30, 
ai 
Giardini 
ducali. 
Appuntamenti 
per 
tutta 
la 
giornata 
in 
piazza 
Roma 
dove 
si 
svolgeranno, 
in 
mattinata, 
'Asta 
la 
bici!', 
l'asta 
di 
benefi- 
cienza 
di 
biciclette 
recuperate; 
giochi 
di 
ruolo, 
degli 
scacchi 
e 
giochi 
di 
società 
sulle 
buone 
pratiche 
ambientali 
oltre 
al 
Tour 
di 
Capitan 
acciaio 
del 
consorzio 
Ricrea. 
Nel 
pomeriggio, 
alle 
16, 
ci 
sarà 
la 
premiazione 
del 
concorso 
per 
il 
miglior 
slogan 
sulla 
raccolta 
dei 
"ricordini" 
dei 
cani. 
Al 
parco 
Novi 
Sad, 
dalle 
10, 
tutti 
in 
pista 
per 
il 
4° 
Gran 
premio 
a 
pedali 
per 
bambini 
dai 
3 
ai 
12 
anni. 
E 
sempre 
alle 
10 
camminata 
di 
nordic 
walking 
per 
le 
vie 
del 
centro, 
con 
replica 
alle 
16. 
L'intero 
programma 
è 
sul 
sito 
del 
Comune. 
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) ecologiche

automobili

LE INIZIATIVE LA GIORNATA NO SMOG

Dal 'Fiotour' in centro
al granpremioapedali
GIOCO, divertimento, sport
ma anche approfondimenti de-
dicati alla mobilità sostenibile
nella domenica ecologicaextra-
large in programma domani
Di mobilità sostenibile si parle-
rà nel convegno in programma
in Galleria Europa, alle 16,e in-
titolato 'Pianificazione e mobi-
lità sostenibile', curato dal Co-
mune di Modena. Sempre alle
16, al complesso monastico di
San Pietro è in programma
una passeggiataguidata tra le
piante, i fiori e i profumi del
cortile della Spezieria,per spie-
gare il reinserimento delle
piante secondo l'uso degli anti-
chi orti monastici, il loro utiliz-
zo in cucina e nei medicamen-
ti. Seguirà una conversazione
sulla ricerca della quiete
nell'antichità. Ad aprire la gior-
nata,alle 10,11Filotour, giro tu-
ristico gratuito del centro stori-
co a bordo di un filobus pro-
mossoda Seta.Nel pomeriggio

invece tornano gli 'Sciami di
biciclette', con partenze alle
14.30 dal Parco Ferrari e dal
PalaPanini earrivo insieme, in-
torno alle 15.30,ai Giardini du-
cali. Appuntamenti per tutta la
giornata in piazza Roma dove
si svolgeranno, in mattinata,
'Asta la bici!', l'asta di benefi-
cienza di biciclette recuperate;
giochi di ruolo, degli scacchie
giochi di società sulle buone
pratiche ambientali oltre al
Tour di Capitan acciaio del
consorzio Ricrea. Nel pomerig-
gio, alle 16,ci saràla premiazio-
ne del concorso per il milior
slogan sulla raccolta dei

dei cani. Al parco Novi
Sad, dalle 10, tutti in pista per
il 4° Gran premio a pedali per
bambini dai 3 ai 12 anni. E
sempre alle 10 camminata di
nordic walking per le vie del
centro, con replica alle 16.L'in-
tero programma è sul sito del
Comune.
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Per l’impegno nella raccolta dif-
ferenziata degli imballaggi in
acciaio e per gli ottimi risultati
raggiunti, ieri mattina è stato
conferito al Comune di Mode-
na uno speciale riconoscimen-
to dal “Consorzio Ricrea”. «Per
Modena è un vanto poter an-
nunciare ottimi risultati in per-
centuale sulla raccolta differen-
ziata - ha dichiarato l’Assessore
all’Ambiente Giulio Guerzoni -.
Ciò che importa davvero è l’ef-
fettivo recupero, e quando si
parla di acciaio l’effettivo recu-
pero, visto il valore del materia-
le, è doppiamente importante.
Continueremo a lavorare con il

Gestore e con i Consorzi per
portare avanti un vero messag-
gio ambientale focalizzato
sull’economia circolare, che la
regione Emilia Romagna per
prima ha messo in una legge al-
la fine del 2015». “Ricrea” ha an-
che premiato il Gruppo Hera,
che nel settore ambiente svol-
ge l'intero ciclo della gestione
dei rifiuti. Le premiazioni sono
avvenute nell’ambito della tap-
pa in piazza Roma del tour di
“Capitan Acciaio”, un’iniziati-
va promossa appunto da Ri-
crea, consorzio nazionale per il
recupero ed il riciclo di imbal-
laggi in acciaio.

in piazza roma

Raccolta differenziata, Ricrea
premia il Comune di Modena
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Arriva a Parma Capitan Acciaio, nuovo
supereroe che insegna il valore della raccolta
differenziata
Arriva a Parma Capitan Acciaio, nuovo supereroe che insegna il valore della raccolta
differenziata : Da lunedì 25 settembre in Piazza Garibaldi fa tappa il tour nazionale promosso dal
Consorzio RICREA per informare ed educare i cittadini. Attività e laboratori in piazza con
protagonisti gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatolette, lattine, bombolette, tappi e
chiusure Cosa si può ottenere con il riciclo di 50 bombolette, 2.000 barattoli o 5 fusti tutti in
acciaio? Rispettivamente il telaio di una bicicletta, una fontanella urbana e una panchina.
Protagonista di questo virtuoso percorso circolare è l’acciaio, materia prima permanente che si
ricicla all’infinito senza perdere le proprie qualità. Per informare i cittadini sulle qualità degli
imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta raccolta differenziata, RICREA, il Consorzio
Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, manda in
campo un nuovo supereroe: Capitan Acciaio, protagonista di un tour itinerante che dopo Lecce,
Napoli, Trieste, Verona, Pistoia e Modena farà tappa a Parma. “Barattoli, scatole, scatolette,
lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono i protagonisti di un percorso
circolare virtuoso e senza fine: da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e
avviato al riciclo per nascere a nuova vita, all’infinito – spiega Domenico Rinaldini, Presidente di
RICREA –. L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene
riciclato all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità”. L’appuntamento a Parma è in
Piazza Garibaldi lunedì 25 e martedì 26 settembre: Capitan Acciaio sarà a disposizione per aiutare
i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio.
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Parma e in collaborazione con Iren
Ambiente. Nel corso delle due giornate, inoltre, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 sarà proposto il
laboratorio ludico-ricreativo “RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno
costruire il proprio gioco attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Nel 2016 in Italia
è stato avviato al riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un
miglioramento del +4,1% rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state
360.264, sufficienti per realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel.
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Arriva a Modena Capitan Acciaio, nuovo
supereroe che insegna il valore della raccolta
differenziata
Arriva a Modena Capitan Acciaio, nuovo supereroe che insegna il valore della raccolta
differenziata : Cosa si può ottenere con il riciclo di 50 bombolette, 2.000 barattoli o 5 fusti tutti in
acciaio? Rispettivamente il telaio di una bicicletta, una fontanella urbana e una panchina.
Protagonista di questo virtuoso percorso circolare è l’acciaio, materia prima permanente che si
ricicla all’infinito senza perdere le proprie qualità. Per informare i cittadini sulle qualità degli
imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta raccolta differenziata, RICREA, il Consorzio
Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, manda in
campo un nuovo supereroe: Capitan Acciaio, protagonista di un tour itinerante che dopo Lecce,
Napoli, Trieste, Verona e Pistoia farà tappa a Modena. “Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono i protagonisti di un percorso circolare
virtuoso e senza fine: da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al
riciclo per nascere a nuova vita, all’infinito – spiega Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA
–. L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato
all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità”. L’iniziativa è organizzata con il
patrocinio del Comune di Modena e con la collaborazione di Gruppo Hera nell’ambito della
“Domenica Ecologica XXL”: per tutta la giornata di domenica 24 settembre Capitan Acciaio sarà
a disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del
riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. Inoltre, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 sarà
proposto il laboratorio ludico-ricreativo “RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi
potranno costruire il proprio gioco attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Nel
2016 in Italia è stato avviato al riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo,
con un miglioramento del +4,1% rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate
sono state 360.264, sufficienti per realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel. Maggiori
informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata:
facebook.com/CapitanAcciaio
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Ricrea premia Parma per la differenziata. In
piazza arriva Capitan Acciaio
Ricrea premia Parma per la differenziata. In piazza arriva Capitan Acciaio : In occasione del tour
Capitan Acciaio, iniziativa promossa per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta
differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio, Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di
lucro per il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, premierà la Città di Parma e Iren Ambiente per i
risultati raggiunti su questo fronte. Lunedì 25 settembre alle 11, in Piazza Garibaldi a Parma,
saranno presenti il direttore generale di Ricrea, Federico Fusari, l’assessore all’Ambiente Tiziana
Benassi, Marco Conti, responsabile Raccolta e Spazzamento Emilia di Iren Ambiente. Ma a
Parma la festa dura due giorni: lunedì 25 e martedì 26 settembre. Con un protagonista assoluto, un
nuovo supereroe, Capitan Acciaio. Dalle 10 alle 17 sarà proposto il laboratorio ludico-ricreativo
“Ricrea il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno costruire il proprio gioco attraverso il
riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Ma cosa si può ottenere con il riciclo di 50 bombolette,
2.000 barattoli o 5 fusti tutti in acciaio? Rispettivamente – spiegano i vertici del Consorzio – il
telaio di una bicicletta, una fontanella urbana e una panchina. L’acciaio, inoltre, è una materia
prima permanente che si ricicla all’infinito senza perdere le proprie qualità. Per informare i
cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta raccolta differenziata,
Ricrea mette in campo anche a Parma un nuovo supereroe: Capitan Acciaio, già gradito ospite a
Lecce, Napoli, Trieste, Verona, Pistoia e Modena. “ Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono i protagonisti di un percorso circolare
virtuoso e senza fine: da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al
riciclo per nascere a nuova vita, all’infinito – spiega Domenico Rinaldini, presidente di Ricrea –.
L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato
all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità ”. Nel 2016 in Italia è stato avviato al
riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un miglioramento del +4,1%
rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per
realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel.
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Arriva a Modena Capitan Acciaio, nuovo
supereroe che insegna il valore della raccolta
differenziata
Arriva a Modena Capitan Acciaio, nuovo supereroe che insegna il valore della raccolta
differenziata : Cosa si può ottenere con il riciclo di 50 bombolette, 2.000 barattoli o 5 fusti tutti in
acciaio? Rispettivamente il telaio di una bicicletta, una fontanella urbana e una panchina.
Protagonista di questo virtuoso percorso circolare è l’acciaio, materia prima permanente che si
ricicla all’infinito senza perdere le proprie qualità. Per informare i cittadini sulle qualità degli
imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta raccolta differenziata, RICREA, il Consorzio
Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, manda in
campo un nuovo supereroe: Capitan Acciaio, protagonista di un tour itinerante che dopo Lecce,
Napoli, Trieste, Verona e Pistoia farà tappa a Modena. “Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono i protagonisti di un percorso circolare
virtuoso e senza fine: da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al
riciclo per nascere a nuova vita, all’infinito – spiega Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA
–. L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato
all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità”. L’iniziativa è organizzata con il
patrocinio del Comune di Modena e con la collaborazione di Gruppo Hera nell’ambito della
“Domenica Ecologica XXL”: per tutta la giornata di domenica 24 settembre Capitan Acciaio sarà
a disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del
riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. Inoltre, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 sarà
proposto il laboratorio ludico-ricreativo “RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi
potranno costruire il proprio gioco attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Nel
2016 in Italia è stato avviato al riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo,
con un miglioramento del +4,1% rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate
sono state 360.264, sufficienti per realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel. Maggiori
informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata:
facebook.com/CapitanAcciaio
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Il 24 settembre arriva a Modena la domenica
ecologica XXL
Il 24 settembre arriva a Modena la domenica ecologica XXL : Limiti alla circolazione dei veicoli
più inquinanti in tutta l’area all’interno delle tangenziali modenesi per la domenica ecologica
extralarge del 24 settembre. Dalle 8.30 alle 18.30 nell’area del centro abitato di Modena non
potranno quindi circolare i veicoli a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; i veicoli diesel da Euro 0 a
Euro 4 compreso; i veicoli a Gpl/benzina e a metano/benzina Euro 0 ed Euro 1; i ciclomotori e i
motocicli Euro 0 ed Euro 1. È comunque sempre possibile, per tutti i veicoli, circolare sulle strade
all’interno dell’anello delle tangenziali che conducono ai parcheggi scambiatori e alle strutture
ospedaliere. E per tutta la giornata sarà anche possibile viaggiare sugli autobus di linea urbani
pagando un solo biglietto di corsa semplice. Potranno invece circolare liberamente i veicoli
elettrici, gli ibridi dotati di motore elettrico e le auto con almeno tre persone a bordo (car pooling)
se omologate a quattro o più posti, e con almeno due persone, se omologati a due posti. Possono
circolare anche i veicoli appartenenti a persone il cui Isee sia inferiore alla soglia di 14 mila euro,
entro il limite di un solo veicolo per ogni nucleo familiare. Restano valide anche le deroghe per i
mezzi a servizio degli invalidi, in possesso di contrassegno; per i veicoli in servizio di emergenza,
di soccorso e quelli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili.
Circolano anche le auto utilizzate dai donatori di sangue, i carri funebri con i veicoli al seguito e i
cortei matrimoniali. L’elenco completo delle deroghe previste e la mappa della zona interessata
dai limiti alla circolazione si trovano sul sito dedicato del Comune
www.comune.modena.it/liberiamolaria-modena. La giornata, che rientra nel programma della
Settimana europea della mobilità sostenibile, è una sorta di prova generale di quelle che saranno
le limitazioni al traffico imposte dalla piena applicazione della manovra antinquinamento prevista
dal Pair della Regione Emilia Romagna nel 2020. La domenica ecologica XXL precede l’avvio
della manovra antinquinamento 2017/2018, che prenderà il via domenica 1 ottobre con una
domenica ecologica e per la quale la Regione Emilia Romagna sta ancora definendo i dettagli di
applicazione. La manovra resterà in vigore fino al 31 marzo 2017 con limitazioni alla circolazione
dei veicoli applicate dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30 all’interno dell’area delle
tangenziali. Per informazioni sulla domenica ecologica XXL è possibile telefonare all’Urp del
Comune di Modena al numero 059 20312 o visitare il sito www.comune.modena.it da dove è
anche scaricabile la mappa dell’area interessata dalle limitazioni alla circolazione e l’elenco delle
deroghe previste. I volontari dell’associazione “Vivere Sicuri” collaboreranno con la Polizia
Municipale nella diffusione delle informazioni relative alla limitazione del traffico. TUTTE LE
INIZIATIVE IN CITTÀ Domenica 24 settembre in centro storico per tutta la giornata musica,
giochi, mostre, camminate sportive, visite guidate, laboratori e un convegno sulla mobilità
sostenibile Gioco, divertimento, sport ma anche approfondimenti dedicati alla mobilità sostenibile
nella domenica ecologica extralarge del 24 settembre che propone un ricco programma di
iniziative distribuite in tutto il centro di Modena. Di mobilità sostenibile si parlerà nel convegno
in programma in Galleria Europa, alle 16, e intitolato “Pianificazione e mobilità sostenibile”.
Curato dal Comune di Modena, l’incontro è l’occasione per presentare il Piano urbano della
mobilità sostenibile (Pums), per il quale nel 2016 sono state approvate le linee di indirizzo e di cui
è in corso la redazione del documento di pianificazione, e il progetto Movecit (finanziato
nell’ambito del programma Interreg Central Europe 2014-2020 dell’Unione Europea) che punta a
promuovere un cambiamento nelle modalità degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti
pubblici. Sempre alle 16, al complesso monastico di San Pietro è in programma una passeggiata
guidata tra le piante, i fiori e i profumi del cortile della Spezieria, per spiegare il reinserimento
delle piante secondo l’uso degli antichi orti monastici, il loro utilizzo in cucina e nei medicamenti.
Seguirà una conversazione sulla ricerca della quiete nell’antichità, dalle domus romane ai
monasteri medievali. Ad aprire la giornata, alle 10, il Filotour, giro turistico gratuito del centro
storico a bordo di un filobus promosso da Seta. Nel pomeriggio invece tornano gli “Sciami di
biciclette”, con partenze alle 14.30 dal Parco Ferrari e dal PalaPanini e arrivo insieme, intorno alle
15.30, ai Giardini ducali dove i ciclisti saranno accolti dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli.
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Appuntamenti per tutta la giornata in piazza Roma dove si svolgeranno, in mattinata, “Asta la
bici!”, l’asta di beneficienza di biciclette recuperate; giochi di ruolo, degli scacchi e giochi di
società sulle buone pratiche ambientali oltre al Tour di Capitan acciaio del consorzio Ricrea. Nel
pomeriggio, alle 16, ci sarà la premiazione del concorso per il miglior slogan sulla raccolta dei
“ricordini” dei cani, promosso dal settore Ambiente del Comune di Modena; lo spettacolo di
danza Music, e laboratori attivi per i ragazzi. Al parco Novi Sad, dalle 10, tutti in pista per il 4°
Gran premio a pedali per bambini dai 3 ai 12 anni a cura della Uisp (per informazioni e iscrizioni:
www.gpmodena.it). E sempre alle 10 parte la camminata di nordic walking per le vie del centro,
con replica alle 16. Ai Giardini pubblici, dalle 10 e per tutta la giornata il Gruppo comunale
volontari della Protezione civile di Modena propone attività per i ragazzi sui temi dell’emergenza
e dell’ambiente. Nel programma anche esperienze sportive tra tiro con l’arco, badminton, atletica,
arrampicata, basket e ping pong, curate da Decathlon SportDays. Dalle 14.30 una caccia al tesoro
con gara di orienteering aperta a tutti; una passeggiata “profumata” all’Orto botanico con
laboratori per la preparazione di oli profumati. Nell’arco della giornata inoltre spazio relax e
allattamento e lezioni di yoga per le mamme; punto informativo delle Guardie ecologiche
volontarie con distribuzione di aquiloni; ecologia del corpo e della mente; laboratori per bambini
e ragazzi con l’utilizzo di materiali di scarto e laboratori sui giochi cooperativi, rispetto
ambientale e costruzione di aquiloni, oltre a letture animate. Nel pomeriggio, alle 16, anche il
concerto della Casual band, con i giovani della banda cittadina. In piazza Matteotti, l’ormai
tradizionale vetrina dei produttori agricoli Modena Km zero, il punto informativo delle Guardie
ecologiche di Legambiente e quello sulla sicurezza stradale curato dalla Polizia municipale di
Modena. Per tutto il giorno micro laboratori creativi per bambini e genitori e iniziative curate da
Modena amore mio.
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Arriva a Parma Capitan Acciaio, il supereroe
che insegna la raccolta differenziata
Arriva a Parma Capitan Acciaio, il supereroe che insegna la raccolta differenziata : Da lunedì 25
settembre in Piazza Garibaldi fa tappa il tour nazionale promosso dal Consorzio RICREA.
Attività e laboratori in piazza con protagonisti gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatolette,
lattine, bombolette, tappi e chiusure Cosa si può ottenere con il riciclo di 50 bombolette, 2.000
barattoli o 5 fusti tutti in acciaio? Rispettivamente il telaio di una bicicletta, una fontanella urbana
e una panchina. Protagonista di questo virtuoso percorso circolare è l’ acciaio, materia prima
permanente che si ricicla all’infinito senza perdere le proprie qualità. Per informare i cittadini
sulle qualità degli imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta raccolta differenziata, RICREA,
il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in
Acciaio, manda in campo un nuovo supereroe : Capitan Acciaio, protagonista di un tour itinerante
che dopo Lecce, Napoli, Trieste, Verona, Pistoia e Modena farà tappa a Parma. “Barattoli,
scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono i
protagonisti di un percorso circolare virtuoso e senza fine: da materia prima a imballaggio, a
rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita, all’infinito – spiega
Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA –. L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è
facile da differenziare e viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità”
L’appuntamento a Parma è in Piazza Garibaldi lunedì 25 e martedì 26 settembre: Capitan Acciaio
sarà a disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il
valore del riciclo dell’acciaio. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Parma e in
collaborazione con Iren Ambiente. Nel corso delle due giornate, inoltre, dalle ore 10.00 alle ore
17.00 sarà proposto il laboratorio ludico-ricreativo “ RICREA il tuo giocattolo ”, in cui bambini e
ragazzi potranno costruire il proprio gioco attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio.
Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al
consumo, con un miglioramento del +4,1% rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio
riciclate sono state 360.264, sufficienti per realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel
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Arriva a Parma Capitan Acciaio, nuovo
supereroe che insegna il valore della raccolta
differenziata
Arriva a Parma Capitan Acciaio, nuovo supereroe che insegna il valore della raccolta
differenziata : Cosa si può ottenere con il riciclo di 50 bombolette, 2.000 barattoli o 5 fusti tutti in
acciaio? Rispettivamente il telaio di una bicicletta, una fontanella urbana e una panchina.
Protagonista di questo virtuoso percorso circolare è l’acciaio, materia prima permanente che si
ricicla all’infinito senza perdere le proprie qualità. Per informare i cittadini sulle qualità degli
imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta raccolta differenziata, RICREA, il Consorzio
Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, manda in
campo un nuovo supereroe: Capitan Acciaio, protagonista di un tour itinerante che dopo Lecce,
Napoli, Trieste, Verona, Pistoia e Modena farà tappa a Parma. “Barattoli, scatole, scatolette,
lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono i protagonisti di un percorso
circolare virtuoso e senza fine: da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e
avviato al riciclo per nascere a nuova vita, all’infinito – spiega Domenico Rinaldini, Presidente di
RICREA –. L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene
riciclato all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità” L’appuntamento a Parma è in
Piazza Garibaldi lunedì 25 e martedì 26 settembre: Capitan Acciaio sarà a disposizione per aiutare
i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio.
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Parma e in collaborazione con Iren
Ambiente. Nel corso delle due giornate, inoltre, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 sarà proposto il
laboratorio ludico-ricreativo “RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno
costruire il proprio gioco attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Nel 2016 in Italia
è stato avviato al riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un
miglioramento del +4,1% rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state
360.264, sufficienti per realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel. Maggiori informazioni su
Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata: facebook.com/CapitanAcciaio
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Arriva a Modena Capitan Acciaio, nuovo
supereroe che insegna il valore della raccolta
differenziata
Arriva a Modena Capitan Acciaio, nuovo supereroe che insegna il valore della raccolta
differenziata : Cosa si può ottenere con il riciclo di 50 bombolette, 2.000 barattoli o 5 fusti tutti in
acciaio? Rispettivamente il telaio di una bicicletta, una fontanella urbana e una panchina.
Protagonista di questo virtuoso percorso circolare è l’acciaio, materia prima permanente che si
ricicla all’infinito senza perdere le proprie qualità. Per informare i cittadini sulle qualità degli
imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta raccolta differenziata, RICREA, il Consorzio
Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, manda in
campo un nuovo supereroe: Capitan Acciaio, protagonista di un tour itinerante che dopo Lecce,
Napoli, Trieste, Verona e Pistoia farà tappa a Modena. “Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono i protagonisti di un percorso circolare
virtuoso e senza fine: da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al
riciclo per nascere a nuova vita, all’infinito – spiega Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA
–. L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato
all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità”. L’iniziativa è organizzata con il
patrocinio del Comune di Modena e con la collaborazione di Gruppo Hera nell’ambito della
“Domenica Ecologica XXL”: per tutta la giornata di domenica 24 settembre Capitan Acciaio sarà
a disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del
riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. Inoltre, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 sarà
proposto il laboratorio ludico-ricreativo “RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi
potranno costruire il proprio gioco attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Nel
2016 in Italia è stato avviato al riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo,
con un miglioramento del +4,1% rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate
sono state 360.264, sufficienti per realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel. Maggiori
informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata:
facebook.com/CapitanAcciaio
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Il 24 settembre arriva a Modena la domenica
ecologica XXL
Il 24 settembre arriva a Modena la domenica ecologica XXL : Limiti alla circolazione dei veicoli
più inquinanti in tutta l’area all’interno delle tangenziali modenesi per la domenica ecologica
extralarge del 24 settembre. Dalle 8.30 alle 18.30 nell’area del centro abitato di Modena non
potranno quindi circolare i veicoli a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; i veicoli diesel da Euro 0 a
Euro 4 compreso; i veicoli a Gpl/benzina e a metano/benzina Euro 0 ed Euro 1; i ciclomotori e i
motocicli Euro 0 ed Euro 1. È comunque sempre possibile, per tutti i veicoli, circolare sulle strade
all’interno dell’anello delle tangenziali che conducono ai parcheggi scambiatori e alle strutture
ospedaliere. E per tutta la giornata sarà anche possibile viaggiare sugli autobus di linea urbani
pagando un solo biglietto di corsa semplice. Potranno invece circolare liberamente i veicoli
elettrici, gli ibridi dotati di motore elettrico e le auto con almeno tre persone a bordo (car pooling)
se omologate a quattro o più posti, e con almeno due persone, se omologati a due posti. Possono
circolare anche i veicoli appartenenti a persone il cui Isee sia inferiore alla soglia di 14 mila euro,
entro il limite di un solo veicolo per ogni nucleo familiare. Restano valide anche le deroghe per i
mezzi a servizio degli invalidi, in possesso di contrassegno; per i veicoli in servizio di emergenza,
di soccorso e quelli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili.
Circolano anche le auto utilizzate dai donatori di sangue, i carri funebri con i veicoli al seguito e i
cortei matrimoniali. L’elenco completo delle deroghe previste e la mappa della zona interessata
dai limiti alla circolazione si trovano sul sito dedicato del Comune
www.comune.modena.it/liberiamolaria-modena. La giornata, che rientra nel programma della
Settimana europea della mobilità sostenibile, è una sorta di prova generale di quelle che saranno
le limitazioni al traffico imposte dalla piena applicazione della manovra antinquinamento prevista
dal Pair della Regione Emilia Romagna nel 2020. La domenica ecologica XXL precede l’avvio
della manovra antinquinamento 2017/2018, che prenderà il via domenica 1 ottobre con una
domenica ecologica e per la quale la Regione Emilia Romagna sta ancora definendo i dettagli di
applicazione. La manovra resterà in vigore fino al 31 marzo 2017 con limitazioni alla circolazione
dei veicoli applicate dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30 all’interno dell’area delle
tangenziali. Per informazioni sulla domenica ecologica XXL è possibile telefonare all’Urp del
Comune di Modena al numero 059 20312 o visitare il sito www.comune.modena.it da dove è
anche scaricabile la mappa dell’area interessata dalle limitazioni alla circolazione e l’elenco delle
deroghe previste. I volontari dell’associazione “Vivere Sicuri” collaboreranno con la Polizia
Municipale nella diffusione delle informazioni relative alla limitazione del traffico. TUTTE LE
INIZIATIVE IN CITTÀ Domenica 24 settembre in centro storico per tutta la giornata musica,
giochi, mostre, camminate sportive, visite guidate, laboratori e un convegno sulla mobilità
sostenibile Gioco, divertimento, sport ma anche approfondimenti dedicati alla mobilità sostenibile
nella domenica ecologica extralarge del 24 settembre che propone un ricco programma di
iniziative distribuite in tutto il centro di Modena. Di mobilità sostenibile si parlerà nel convegno
in programma in Galleria Europa, alle 16, e intitolato “Pianificazione e mobilità sostenibile”.
Curato dal Comune di Modena, l’incontro è l’occasione per presentare il Piano urbano della
mobilità sostenibile (Pums), per il quale nel 2016 sono state approvate le linee di indirizzo e di cui
è in corso la redazione del documento di pianificazione, e il progetto Movecit (finanziato
nell’ambito del programma Interreg Central Europe 2014-2020 dell’Unione Europea) che punta a
promuovere un cambiamento nelle modalità degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti
pubblici. Sempre alle 16, al complesso monastico di San Pietro è in programma una passeggiata
guidata tra le piante, i fiori e i profumi del cortile della Spezieria, per spiegare il reinserimento
delle piante secondo l’uso degli antichi orti monastici, il loro utilizzo in cucina e nei medicamenti.
Seguirà una conversazione sulla ricerca della quiete nell’antichità, dalle domus romane ai
monasteri medievali. Ad aprire la giornata, alle 10, il Filotour, giro turistico gratuito del centro
storico a bordo di un filobus promosso da Seta. Nel pomeriggio invece tornano gli “Sciami di
biciclette”, con partenze alle 14.30 dal Parco Ferrari e dal PalaPanini e arrivo insieme, intorno alle
15.30, ai Giardini ducali dove i ciclisti saranno accolti dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli.
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Appuntamenti per tutta la giornata in piazza Roma dove si svolgeranno, in mattinata, “Asta la
bici!”, l’asta di beneficienza di biciclette recuperate; giochi di ruolo, degli scacchi e giochi di
società sulle buone pratiche ambientali oltre al Tour di Capitan acciaio del consorzio Ricrea. Nel
pomeriggio, alle 16, ci sarà la premiazione del concorso per il miglior slogan sulla raccolta dei
“ricordini” dei cani, promosso dal settore Ambiente del Comune di Modena; lo spettacolo di
danza Music, e laboratori attivi per i ragazzi. Al parco Novi Sad, dalle 10, tutti in pista per il 4°
Gran premio a pedali per bambini dai 3 ai 12 anni a cura della Uisp (per informazioni e iscrizioni:
www.gpmodena.it). E sempre alle 10 parte la camminata di nordic walking per le vie del centro,
con replica alle 16. Ai Giardini pubblici, dalle 10 e per tutta la giornata il Gruppo comunale
volontari della Protezione civile di Modena propone attività per i ragazzi sui temi dell’emergenza
e dell’ambiente. Nel programma anche esperienze sportive tra tiro con l’arco, badminton, atletica,
arrampicata, basket e ping pong, curate da Decathlon SportDays. Dalle 14.30 una caccia al tesoro
con gara di orienteering aperta a tutti; una passeggiata “profumata” all’Orto botanico con
laboratori per la preparazione di oli profumati. Nell’arco della giornata inoltre spazio relax e
allattamento e lezioni di yoga per le mamme; punto informativo delle Guardie ecologiche
volontarie con distribuzione di aquiloni; ecologia del corpo e della mente; laboratori per bambini
e ragazzi con l’utilizzo di materiali di scarto e laboratori sui giochi cooperativi, rispetto
ambientale e costruzione di aquiloni, oltre a letture animate. Nel pomeriggio, alle 16, anche il
concerto della Casual band, con i giovani della banda cittadina. In piazza Matteotti, l’ormai
tradizionale vetrina dei produttori agricoli Modena Km zero, il punto informativo delle Guardie
ecologiche di Legambiente e quello sulla sicurezza stradale curato dalla Polizia municipale di
Modena. Per tutto il giorno micro laboratori creativi per bambini e genitori e iniziative curate da
Modena amore mio.
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Arriva a Modena Capitan Acciaio, nuovo
supereroe che insegna il valore della raccolta
differenziata
Arriva a Modena Capitan Acciaio, nuovo supereroe che insegna il valore della raccolta
differenziata : Cosa si può ottenere con il riciclo di 50 bombolette, 2.000 barattoli o 5 fusti tutti in
acciaio? Rispettivamente il telaio di una bicicletta, una fontanella urbana e una panchina.
Protagonista di questo virtuoso percorso circolare è l’acciaio, materia prima permanente che si
ricicla all’infinito senza perdere le proprie qualità. Per informare i cittadini sulle qualità degli
imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta raccolta differenziata, RICREA, il Consorzio
Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, manda in
campo un nuovo supereroe: Capitan Acciaio, protagonista di un tour itinerante che dopo Lecce,
Napoli, Trieste, Verona e Pistoia farà tappa a Modena. “Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono i protagonisti di un percorso circolare
virtuoso e senza fine: da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al
riciclo per nascere a nuova vita, all’infinito – spiega Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA
–. L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato
all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità”. L’iniziativa è organizzata con il
patrocinio del Comune di Modena e con la collaborazione di Gruppo Hera nell’ambito della
“Domenica Ecologica XXL”: per tutta la giornata di domenica 24 settembre Capitan Acciaio sarà
a disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del
riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. Inoltre, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 sarà
proposto il laboratorio ludico-ricreativo “RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi
potranno costruire il proprio gioco attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Nel
2016 in Italia è stato avviato al riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo,
con un miglioramento del +4,1% rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate
sono state 360.264, sufficienti per realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel. Maggiori
informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina
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Il 24 settembre arriva a Modena la domenica
ecologica XXL
Il 24 settembre arriva a Modena la domenica ecologica XXL : Limiti alla circolazione dei veicoli
più inquinanti in tutta l’area all’interno delle tangenziali modenesi per la domenica ecologica
extralarge del 24 settembre. Dalle 8.30 alle 18.30 nell’area del centro abitato di Modena non
potranno quindi circolare i veicoli a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; i veicoli diesel da Euro 0 a
Euro 4 compreso; i veicoli a Gpl/benzina e a metano/benzina Euro 0 ed Euro 1; i ciclomotori e i
motocicli Euro 0 ed Euro 1. È comunque sempre possibile, per tutti i veicoli, circolare sulle strade
all’interno dell’anello delle tangenziali che conducono ai parcheggi scambiatori e alle strutture
ospedaliere. E per tutta la giornata sarà anche possibile viaggiare sugli autobus di linea urbani
pagando un solo biglietto di corsa semplice. Potranno invece circolare liberamente i veicoli
elettrici, gli ibridi dotati di motore elettrico e le auto con almeno tre persone a bordo (car pooling)
se omologate a quattro o più posti, e con almeno due persone, se omologati a due posti. Possono
circolare anche i veicoli appartenenti a persone il cui Isee sia inferiore alla soglia di 14 mila euro,
entro il limite di un solo veicolo per ogni nucleo familiare. Restano valide anche le deroghe per i
mezzi a servizio degli invalidi, in possesso di contrassegno; per i veicoli in servizio di emergenza,
di soccorso e quelli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili.
Circolano anche le auto utilizzate dai donatori di sangue, i carri funebri con i veicoli al seguito e i
cortei matrimoniali. L’elenco completo delle deroghe previste e la mappa della zona interessata
dai limiti alla circolazione si trovano sul sito dedicato del Comune
www.comune.modena.it/liberiamolaria-modena. La giornata, che rientra nel programma della
Settimana europea della mobilità sostenibile, è una sorta di prova generale di quelle che saranno
le limitazioni al traffico imposte dalla piena applicazione della manovra antinquinamento prevista
dal Pair della Regione Emilia Romagna nel 2020. La domenica ecologica XXL precede l’avvio
della manovra antinquinamento 2017/2018, che prenderà il via domenica 1 ottobre con una
domenica ecologica e per la quale la Regione Emilia Romagna sta ancora definendo i dettagli di
applicazione. La manovra resterà in vigore fino al 31 marzo 2017 con limitazioni alla circolazione
dei veicoli applicate dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30 all’interno dell’area delle
tangenziali. Per informazioni sulla domenica ecologica XXL è possibile telefonare all’Urp del
Comune di Modena al numero 059 20312 o visitare il sito www.comune.modena.it da dove è
anche scaricabile la mappa dell’area interessata dalle limitazioni alla circolazione e l’elenco delle
deroghe previste. I volontari dell’associazione “Vivere Sicuri” collaboreranno con la Polizia
Municipale nella diffusione delle informazioni relative alla limitazione del traffico. TUTTE LE
INIZIATIVE IN CITTÀ Domenica 24 settembre in centro storico per tutta la giornata musica,
giochi, mostre, camminate sportive, visite guidate, laboratori e un convegno sulla mobilità
sostenibile Gioco, divertimento, sport ma anche approfondimenti dedicati alla mobilità sostenibile
nella domenica ecologica extralarge del 24 settembre che propone un ricco programma di
iniziative distribuite in tutto il centro di Modena. Di mobilità sostenibile si parlerà nel convegno
in programma in Galleria Europa, alle 16, e intitolato “Pianificazione e mobilità sostenibile”.
Curato dal Comune di Modena, l’incontro è l’occasione per presentare il Piano urbano della
mobilità sostenibile (Pums), per il quale nel 2016 sono state approvate le linee di indirizzo e di cui
è in corso la redazione del documento di pianificazione, e il progetto Movecit (finanziato
nell’ambito del programma Interreg Central Europe 2014-2020 dell’Unione Europea) che punta a
promuovere un cambiamento nelle modalità degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti
pubblici. Sempre alle 16, al complesso monastico di San Pietro è in programma una passeggiata
guidata tra le piante, i fiori e i profumi del cortile della Spezieria, per spiegare il reinserimento
delle piante secondo l’uso degli antichi orti monastici, il loro utilizzo in cucina e nei medicamenti.
Seguirà una conversazione sulla ricerca della quiete nell’antichità, dalle domus romane ai
monasteri medievali. Ad aprire la giornata, alle 10, il Filotour, giro turistico gratuito del centro
storico a bordo di un filobus promosso da Seta. Nel pomeriggio invece tornano gli “Sciami di
biciclette”, con partenze alle 14.30 dal Parco Ferrari e dal PalaPanini e arrivo insieme, intorno alle
15.30, ai Giardini ducali dove i ciclisti saranno accolti dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli.
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Appuntamenti per tutta la giornata in piazza Roma dove si svolgeranno, in mattinata, “Asta la
bici!”, l’asta di beneficienza di biciclette recuperate; giochi di ruolo, degli scacchi e giochi di
società sulle buone pratiche ambientali oltre al Tour di Capitan acciaio del consorzio Ricrea. Nel
pomeriggio, alle 16, ci sarà la premiazione del concorso per il miglior slogan sulla raccolta dei
“ricordini” dei cani, promosso dal settore Ambiente del Comune di Modena; lo spettacolo di
danza Music, e laboratori attivi per i ragazzi. Al parco Novi Sad, dalle 10, tutti in pista per il 4°
Gran premio a pedali per bambini dai 3 ai 12 anni a cura della Uisp (per informazioni e iscrizioni:
www.gpmodena.it). E sempre alle 10 parte la camminata di nordic walking per le vie del centro,
con replica alle 16. Ai Giardini pubblici, dalle 10 e per tutta la giornata il Gruppo comunale
volontari della Protezione civile di Modena propone attività per i ragazzi sui temi dell’emergenza
e dell’ambiente. Nel programma anche esperienze sportive tra tiro con l’arco, badminton, atletica,
arrampicata, basket e ping pong, curate da Decathlon SportDays. Dalle 14.30 una caccia al tesoro
con gara di orienteering aperta a tutti; una passeggiata “profumata” all’Orto botanico con
laboratori per la preparazione di oli profumati. Nell’arco della giornata inoltre spazio relax e
allattamento e lezioni di yoga per le mamme; punto informativo delle Guardie ecologiche
volontarie con distribuzione di aquiloni; ecologia del corpo e della mente; laboratori per bambini
e ragazzi con l’utilizzo di materiali di scarto e laboratori sui giochi cooperativi, rispetto
ambientale e costruzione di aquiloni, oltre a letture animate. Nel pomeriggio, alle 16, anche il
concerto della Casual band, con i giovani della banda cittadina. In piazza Matteotti, l’ormai
tradizionale vetrina dei produttori agricoli Modena Km zero, il punto informativo delle Guardie
ecologiche di Legambiente e quello sulla sicurezza stradale curato dalla Polizia municipale di
Modena. Per tutto il giorno micro laboratori creativi per bambini e genitori e iniziative curate da
Modena amore mio.
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Modena: tutte le iniziative in città per il 24
settembre
Modena: tutte le iniziative in città per il 24 settembre : Modena: tutte le iniziative in città per il 24
settembre Domenica 24 settembre, in occasione della domenica ecologica XXL, musica, giochi,
mostre, camminate sportive e laboratori in centro storico per tutta la giornata MODENA – Dagli
“sciami” di biciclette al nordic walking, dai laboratori ai giochi di ruolo, dalla musica alle mostre.
Sono molte le iniziative in programma nel centro storico di Modena per “Liberiamo l’aria”, la
domenica ecologica XXL del 24 settembre. Ad aprire la giornata, alle 10, il Filotour, giro turistico
gratuito del centro storico a bordo di un filobus promosso da Seta. Nel pomeriggio invece tornano
gli “Sciami di biciclette”, con partenze alle 14.30 dal Parco Ferrari e dal PalaPanini e arrivo
insieme, intorno alle 15.30, ai Giardini ducali dove i ciclisti saranno accolti dal sindaco Gian
Carlo Muzzarelli. Appuntamenti per tutta la giornata in piazza Roma dove si svolgeranno, in
mattinata, “Asta la bici!”, l’asta di beneficienza di biciclette recuperate; giochi di ruolo, degli
scacchi e giochi di società sulle buone pratiche ambientali oltre al Tour di Capitan acciaio del
consorzio Ricrea. Nel pomeriggio, alle 16, ci sarà la premiazione del concorso per il miglior
slogan sulla raccolta dei “ricordini” dei cani, promosso dal settore Ambiente del Comune di
Modena; lo spettacolo di danza Music, e laboratori attivi per i ragazzi. Al parco Novi Sad, dalle
10, tutti in pista per il 4° Gran premio a pedali per bambini dai 3 ai 12 anni a cura della Uisp (per
informazioni e iscrizioni: www.gpmodena.it). E sempre alle 10 parte la camminata di nordic
walking per le vie del centro, con replica alle 16. Ai Giardini pubblici, dalle 10 e per tutta la
giornata il Gruppo comunale volontari della Protezione civile di Modena propone attività per i
ragazzi sui temi dell’emergenza e dell’ambiente. Nel programma anche esperienze sportive tra
tiro con l’arco, badminton, atletica, arrampicata, basket e ping pong, curate da Decathlon
SportDays. Dalle 14.30 una caccia al tesoro con gara di orienteering aperta a tutti; una
passeggiata “profumata” all’Orto botanico con laboratori per la preparazione di oli profumati.
Nell’arco della giornata inoltre spazio relax e allattamento e lezioni di yoga per le mamme; punto
informativo delle Guardie ecologiche volontarie con distribuzione di aquiloni; ecologia del corpo
e della mente; laboratori per bambini e ragazzi con l’utilizzo di materiali di scarto e laboratori sui
giochi cooperativi, rispetto ambientale e costruzione di aquiloni, oltre a letture animate. Nel
pomeriggio, alle 16, anche il concerto della Casual band, con i giovani della banda cittadina. In
piazza Grande, alle 16, è previsto il convegno “Pianificazione e mobilità sostenibile” mentre in
largo Sant’Agostino per tutta la giornata ci sarà un’esposizione di veicoli elettrici e, nel
pomeriggio, un punto informativo a cura dell’Ufficio diritti animali. In piazza Matteotti, l’ormai
tradizionale vetrina dei produttori agricoli Modena Km zero, il punto informativo delle Guardie
ecologiche di Legambiente e quello sulla sicurezza stradale curato dalla Polizia municipale di
Modena. Per tutto il giorno micro laboratori creativi per bambini e genitori e iniziative curate da
Modena amore mio. Nel complesso monastico di San Pietro ci sarà, alle 16, una passeggiata
guidata tra le piante, i fiori e i profumi del cortile della Spezieria a cui seguirà una conversazione
sulla ricerca della quiete nell’antichità, dalle domus romane ai monasteri medievali. L’articolo
Modena: tutte le iniziative in città per il 24 settembre sembra essere il primo su Emilia Romagna
News 24. per leggere l’articolo clicca sul link Source: Modena: tutte le iniziative in città per il 24
settembre
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Modena premiata per la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
Modena premiata per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio : Barattoli e scatolette,
bombolette spray e tappi corona, lattine, fusti, fustini e chiusure: oggi gli imballaggi in acciaio
sono protagonisti in Piazza Roma con il tour Capitan Acciaio, un’iniziativa promossa da
RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli
Imballaggi in Acciaio, per informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio ed
educarli a una corretta raccolta differenziata. “Modena per noi è una città importante, e i risultati
ottenuti dimostrano l’impegno di istituzioni, operatori e cittadini nella raccolta differenziata dei
nostri imballaggi – spiega Federico Fusari, direttore generale di RICREA -. Con una resa di 2,63
kg abitante/anno, l’Emilia Romagna è tra le regioni italiane più virtuose. L’acciaio è un materiale
permanente che si ricicla al 100% all’infinito ed è importante che non vada sprecato finendo in
discarica. Il nostro obiettivo come Consorzio è di migliorare ulteriormente gli ottimi risultati
raggiunti, informando i cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ della raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio”. Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per
gli ottimi risultati raggiunti al Comune di Modena è stato conferito questa mattina uno speciale
riconoscimento dal Consorzio RICREA. “Per Modena è un vanto poter annunciare ottimi risultati
in percentuale sulla raccolta differenziata – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Giulio
Guerzoni -. Ciò che importa davvero è l’effettivo recupero, e quando si parla di acciaio l’effettivo
recupero, visto il valore del materiale, è doppiamente importante. Continueremo a lavorare con il
Gestore e con i Consorzi per portare avanti un vero messaggio ambientale focalizzato
sull’economia circolare, che la regione Emilia Romagna per prima ha messo in una legge alla fine
del 2015”. RICREA ha anche premiato il Gruppo Hera, che nel settore ambiente svolge l’intero
ciclo della gestione dei rifiuti. “Per tracciare la filiera del riciclo – sottolinea Alberto Santini,
Responsabile Servizi Ambientali Modena e Ferrara del Gruppo Hera – da anni Hera redige il
report “Sulle tracce dei rifiuti”, che illustra i dati sull’effettivo avvio a recupero della
differenziata. Grazie a questo impegno di trasparenza, sappiamo che, per quanto riguarda i
metalli, ad esempio, ogni anno Hera recupera oltre il 93% del materiale differenziato. Per aiutare i
cittadini, ai quali va il merito di questo risultato, a separare sempre di più e meglio, ricordo la app
gratuita del Rifiutologo, che analizzando il codice a barre degli imballaggi associa ad ogni
materiale la corretta modalità di conferimento”. In Piazza Roma il supereroe Capitan Acciaio è a
disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del
riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo
il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un miglioramento del +4,1%
rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per
realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel. Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour
sulla pagina Facebook dedicata: facebook.com/CapitanAcciaio *** Nella foto: Davide Bigarelli,
Area Manager Gruppo Hera, Federico Fusari, direttore di RICREA, Capitan Acciaio, Giulio
Guerzoni, Assessore all’Ambiente del Comune di Modena
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Modena premiata per la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
Modena premiata per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio : Barattoli e scatolette,
bombolette spray e tappi corona, lattine, fusti, fustini e chiusure: oggi gli imballaggi in acciaio
sono protagonisti in Piazza Roma con il tour Capitan Acciaio, un’iniziativa promossa da
RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli....
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Modena premiata per la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
Modena premiata per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio : Barattoli e scatolette,
bombolette spray e tappi corona, lattine, fusti, fustini e chiusure: oggi gli imballaggi in acciaio
sono protagonisti in Piazza Roma con il tour Capitan Acciaio, un’iniziativa promossa da
RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli
Imballaggi in Acciaio, per informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio ed
educarli a una corretta raccolta differenziata. “Modena per noi è una città importante, e i risultati
ottenuti dimostrano l’impegno di istituzioni, operatori e cittadini nella raccolta differenziata dei
nostri imballaggi – spiega Federico Fusari, direttore generale di RICREA -. Con una resa di 2,63
kg abitante/anno, l’Emilia Romagna è tra le regioni italiane più virtuose. L’acciaio è un materiale
permanente che si ricicla al 100% all’infinito ed è importante che non vada sprecato finendo in
discarica. Il nostro obiettivo come Consorzio è di migliorare ulteriormente gli ottimi risultati
raggiunti, informando i cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ della raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio”. Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per
gli ottimi risultati raggiunti al Comune di Modena è stato conferito questa mattina uno speciale
riconoscimento dal Consorzio RICREA. “Per Modena è un vanto poter annunciare ottimi risultati
in percentuale sulla raccolta differenziata – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Giulio
Guerzoni -. Ciò che importa davvero è l’effettivo recupero, e quando si parla di acciaio l’effettivo
recupero, visto il valore del materiale, è doppiamente importante. Continueremo a lavorare con il
Gestore e con i Consorzi per portare avanti un vero messaggio ambientale focalizzato
sull’economia circolare, che la regione Emilia Romagna per prima ha messo in una legge alla fine
del 2015”. RICREA ha anche premiato il Gruppo Hera, che nel settore ambiente svolge l’intero
ciclo della gestione dei rifiuti. “Per tracciare la filiera del riciclo – sottolinea Alberto Santini,
Responsabile Servizi Ambientali Modena e Ferrara del Gruppo Hera – da anni Hera redige il
report “Sulle tracce dei rifiuti”, che illustra i dati sull’effettivo avvio a recupero della
differenziata. Grazie a questo impegno di trasparenza, sappiamo che, per quanto riguarda i
metalli, ad esempio, ogni anno Hera recupera oltre il 93% del materiale differenziato. Per aiutare i
cittadini, ai quali va il merito di questo risultato, a separare sempre di più e meglio, ricordo la app
gratuita del Rifiutologo, che analizzando il codice a barre degli imballaggi associa ad ogni
materiale la corretta modalità di conferimento”. In Piazza Roma il supereroe Capitan Acciaio è a
disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del
riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo
il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un miglioramento del +4,1%
rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per
realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel. Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour
sulla pagina Facebook dedicata: facebook.com/CapitanAcciaio *** Nella foto: Davide Bigarelli,
Area Manager Gruppo Hera, Federico Fusari, direttore di RICREA, Capitan Acciaio, Giulio
Guerzoni, Assessore all’Ambiente del Comune di Modena
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Modena premiata per la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
Modena premiata per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio : Barattoli e scatolette,
bombolette spray e tappi corona, lattine, fusti, fustini e chiusure: oggi gli imballaggi in acciaio
sono protagonisti in Piazza Roma con il tour Capitan Acciaio, un’iniziativa promossa da
RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli
Imballaggi in Acciaio, per informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio ed
educarli a una corretta raccolta differenziata. “Modena per noi è una città importante, e i risultati
ottenuti dimostrano l’impegno di istituzioni, operatori e cittadini nella raccolta differenziata dei
nostri imballaggi – spiega Federico Fusari, direttore generale di RICREA -. Con una resa di 2,63
kg abitante/anno, l’Emilia Romagna è tra le regioni italiane più virtuose. L’acciaio è un materiale
permanente che si ricicla al 100% all’infinito ed è importante che non vada sprecato finendo in
discarica. Il nostro obiettivo come Consorzio è di migliorare ulteriormente gli ottimi risultati
raggiunti, informando i cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ della raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio”. Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per
gli ottimi risultati raggiunti al Comune di Modena è stato conferito questa mattina uno speciale
riconoscimento dal Consorzio RICREA. “Per Modena è un vanto poter annunciare ottimi risultati
in percentuale sulla raccolta differenziata – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Giulio
Guerzoni -. Ciò che importa davvero è l’effettivo recupero, e quando si parla di acciaio l’effettivo
recupero, visto il valore del materiale, è doppiamente importante. Continueremo a lavorare con il
Gestore e con i Consorzi per portare avanti un vero messaggio ambientale focalizzato
sull’economia circolare, che la regione Emilia Romagna per prima ha messo in una legge alla fine
del 2015”. RICREA ha anche premiato il Gruppo Hera, che nel settore ambiente svolge l’intero
ciclo della gestione dei rifiuti. “Per tracciare la filiera del riciclo – sottolinea Alberto Santini,
Responsabile Servizi Ambientali Modena e Ferrara del Gruppo Hera – da anni Hera redige il
report “Sulle tracce dei rifiuti”, che illustra i dati sull’effettivo avvio a recupero della
differenziata. Grazie a questo impegno di trasparenza, sappiamo che, per quanto riguarda i
metalli, ad esempio, ogni anno Hera recupera oltre il 93% del materiale differenziato. Per aiutare i
cittadini, ai quali va il merito di questo risultato, a separare sempre di più e meglio, ricordo la app
gratuita del Rifiutologo, che analizzando il codice a barre degli imballaggi associa ad ogni
materiale la corretta modalità di conferimento”. In Piazza Roma il supereroe Capitan Acciaio è a
disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del
riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo
il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un miglioramento del +4,1%
rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per
realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel. Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour
sulla pagina Facebook dedicata: facebook.com/CapitanAcciaio
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RIFIUTI, CAPITAN ACCIAIO PREMIA
MODENA
RIFIUTI, CAPITAN ACCIAIO PREMIA MODENA : Questa mattina in Piazza Roma ha fatto
tappa il tour nazionale Capitan Acciao, promosso dal Consorzio Ricrea per aiutare i cittadini a
scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio. Per l’occasione
Modena è stata premiata per i risultati raggiunti A Modena arriva Capitan Acciaio. Si tratta del
tour nazionale promosso da Ricrea, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
recupero degli Imballaggi in Acciaio, organizzato questa mattina in Piazza Roma. Per l’occasione
alla presenza del Direttore Generale di Ricrea Federico Fusari la citta di Modena è stata premiata
per i risultati raggiunti nell’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, con
una resa di 2,64 kg per abitante all’anno. Un riconoscimento importante in tema ambientale che
premia l’impegno dei cittadini. Per l’occasione RICREA ha premiato anche il Gruppo Hera, che
nel settore ambiente svolge l'intero ciclo della gestione dei rifiuti. Nel video le interviste a: -
Federico Fusari, Direttore Generale Ricrea - Giulio Guerzoni, Assessore all’Ambiente del
Comune di Modena - Davide Bigarelli, Hera
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domenica ecologica/2

Centro, eventi nelle piazze
Sono molte le iniziative in pro-
gramma nel centro storico do-
mani per “Liberiamo l’aria”, la
domenica ecologica XXL del 24
settembre.

Ad aprire la giornata, alle 10,
il Filotour, giro turistico gratui-
to del centro storico a bordo di
un filobus promosso da Seta.
Nel pomeriggio invece tornano
gli “Sciami di biciclette”, con
partenze alle 14.30 dal Parco
Ferrari e dal PalaPanini e arrivo
insieme, intorno alle 15.30, ai
Giardini ducali dove i ciclisti sa-
ranno accolti dal sindaco Gian
Carlo Muzzarelli.

Appuntamenti per tutta la
giornata in piazza Roma dove si
svolgeranno, in mattinata,
“Asta la bici!”, l’asta di benefi-
cienza di biciclette recuperate;
giochi e il Tour di Capitan accia-
io del consorzio Ricrea. Nel po-
meriggio, alle 16, ci sarà la pre-
miazione del concorso per il mi-
glior slogan sulla raccolta dei
“ricordini” dei cani.

Al parco Novi Sad, dalle 10,

tutti in pista per il 4° Gran pre-
mio a pedali per bambini dai 3
ai 12 anni. E sempre alle 10 par-
te la camminata di nordic wal-
king per le vie del centro, con re-
plica alle 16.Ai Giardini pubbli-
ci, dalle 10 e per tutta la giorna-
ta il Gruppo comunale volonta-
ri della Protezione civile di Mo-
dena propone attività per i ra-
gazzi sui temi dell’emergenza e
dell’ambiente. Nel programma
anche esperienze sportive. Dal-
le 14.30 una caccia al tesoro con
gara di orienteering aperta a tut-
ti; una passeggiata “profuma-
ta” all’Orto botanico Nel pome-
riggio, alle 16, anche il concerto
della Casual band. In piazza
Grande, alle 16, è previsto il
convegno “Pianificazione e mo-
bilità sostenibile”. In piazza
Matteotti, l’ormai tradizionale
vetrina dei produttori agricoli
Modena Km zero. Nel comples-
so monastico di San Pietro ci sa-
rà, alle 16, una passeggiata gui-
data tra le piante, i fiori e i pro-
fumi del cortile della Spezieria.
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RICICLO 
LUNEDI' 
E 
MARTEDÌ' 
Cosa 
si 
può 
ottenere 
con 
il 
riciclo 
di 
50 
bombolette, 
2.000 
barattoli 
o 
5 
fusti 
tutti 
in 
acciaio? 
Rispettivamente 
il 
telaio 
di 
una 
bicicletta, 
una 
fontanella 
urbana 
e 
una 
panchina. 
Protagonista 
di 
questo 
percorso 
circolare 
è 
l'acciaio, 
materia 
prima 
permanente 
che 
si 
ricicla 
all'infinito. 
Per 
informare 
i 
cittadini 
sulle 
qualità 
degli 
imballaggi 
in 
acciaio 
ed 
educarli 
a 
una 
corretta 
raccolta 
differenziata, 
Ricrea, 
il 
consorzio 
nazionale 
senza 
scopo 
di 
lucro 
per 
il 
riciclo 
e 
il 
recupero 
degli 
imballaggi 
in 
acciaio, 
mandain 
campo 
un 
nuovo 
supereroe: 
Capitan 
Acciaio 
farà 
tappa 
a 
Parma, 
lunedì 
e 
martedì 
in 
piazza 
Garibaldi. 
Barattoli, 
scatole, 
scatolette 
in 
acciaio 
da 
materia 
prima 
a 
imballaggio, 
a 
rifiuto 
differenziato, 
raccolto 
e 
avviato 
al 
riciclo 
per 
nascere 
a 
nuova 
vita 
? 
rx. 
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RICICLO LUN[DI' E MARTEDI'

In piazza Garibaldi arriva
«Capitan Acciaio»

Cosa si può ottenere con il ri-
ciclo di 50 bombolette, 2.000 ba-
rattoli o 5 fusti tutti in acciaio?
Rispettivamente il telaio di una
bicicletta, una fontanella urbana
e una panchina.

Protagonista cli questo percorso
circolare è l'acciaio, materia prima
permanente che si ricicla all'infi-
nito. Per informare i cittadini sulle
qualità degli imballaggi in acciaio
ed educarli a una corretta raccolta

differenziata, Ricrea, il consorzio
nazionaJe senzascopo dilucroperil
riciclo e il recupero degli imballaggi
in acciaio, mandain campo un nuo-
vo supereroe: Capitan Acciaio farà
tappa a Parma, lunedì e martedì in
piazza Garibaldi. Barattoli, scatole,
scatolette in acciaio ciamateriapri-
ma a imballaggio, a rifiuto diffe-
renziato, raccolto eavviato alriciclo
per nascere a nuova vita.• r.c.
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Una 
bici. 
simbo 
o 
de 
e 
domeniche 
ecologiche 
automobi 
i 
LE 
N 
Z 
AT 
VE 
LA 
G 
ORNATA 
NO 
SMOG 
GIOCO, 
divertimento, 
sport 
ma 
anche 
approfondimenti 
dedicati 
alla 
mobilità 
sostenibile 
nella 
domenica 
ecologica 
extra- 
large 
in 
programma 
domani 
Di 
mobilità 
sostenibile 
si 
parlerà 
nel 
convegno 
in 
programma 
in 
Galleria 
Europa, 
alle 
16, 
e 
intitolato 
'Pianificazione 
e 
mobilità 
sostenibile', 
curato 
dal 
Comune 
di 
Modena. 
Sempre 
alle 
16, 
al 
complesso 
monastico 
di 
San 
Pietro 
è 
in 
programma 
una 
passeggiata 
guidata 
tra 
le 
piante, 
i 
fiori 
e 
i 
profumi 
del 
cortile 
della 
Spezieria, 
per 
spiegare 
il 
reinserimento 
delle 
piante 
secondo 
l'uso 
degli 
antichi 
orti 
monastici, 
il 
loro 
utilizzo 
in 
cucina 
e 
nei 
medicamenti. 
Seguirà 
una 
conversazione 
sulla 
ricerca 
della 
quiete 
nell'antichità. 
Ad 
aprire 
la 
giornata, 
alle 
10, 
il 
Filotour, 
giro 
turistico 
gratuito 
del 
centro 
storico 
a 
bordo 
di 
un 
filobus 
promosso 
da 
Seta. 
Nel 
pomeriggio 
invece 
tornano 
gli 
Sciami 
di 
biciclette', 
con 
partenze 
alle 
14.30 
dal 
Parco 
Ferrari 
e 
dal 
PalaPanini 
e 
arrivo 
insieme, 
intorno 
alle 
15.30, 
ai 
Giardini 
ducali. 
Appuntamenti 
per 
tutta 
la 
giornata 
in 
piazza 
Roma 
dove 
si 
svolgeranno, 
in 
mattinata, 
'Asta 
la 
bici!', 
l'asta 
di 
benefi- 
cienza 
di 
biciclette 
recuperate; 
giochi 
di 
ruolo, 
degli 
scacchi 
e 
giochi 
di 
società 
sulle 
buone 
pratiche 
ambientali 
oltre 
al 
Tour 
di 
Capitan 
acciaio 
del 
consorzio 
Ricrea. 
Nel 
pomeriggio, 
alle 
16, 
ci 
sarà 
la 
premiazione 
del 
concorso 
per 
il 
miglior 
slogan 
sulla 
raccolta 
dei 
"ricordini" 
dei 
cani. 
Al 
parco 
Novi 
Sad, 
dalle 
10, 
tutti 
in 
pista 
per 
il 
4° 
Gran 
premio 
a 
pedali 
per 
bambini 
dai 
3 
ai 
12 
anni. 
E 
sempre 
alle 
10 
camminata 
di 
nordic 
walking 
per 
le 
vie 
del 
centro, 
con 
replica 
alle 
16. 
L'intero 
programma 
è 
sul 
sito 
del 
Comune. 
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Una bici,
simbolo
delle
domeniche

) ecologiche

automobili

LE INIZIATIVE LA GIORNATA NO SMOG

Dal 'Fiotour' in centro
al granpremioapedali
GIOCO, divertimento, sport
ma anche approfondimenti de-
dicati alla mobilità sostenibile
nella domenica ecologicaextra-
large in programma domani
Di mobilità sostenibile si parle-
rà nel convegno in programma
in Galleria Europa, alle 16,e in-
titolato 'Pianificazione e mobi-
lità sostenibile', curato dal Co-
mune di Modena. Sempre alle
16, al complesso monastico di
San Pietro è in programma
una passeggiataguidata tra le
piante, i fiori e i profumi del
cortile della Spezieria,per spie-
gare il reinserimento delle
piante secondo l'uso degli anti-
chi orti monastici, il loro utiliz-
zo in cucina e nei medicamen-
ti. Seguirà una conversazione
sulla ricerca della quiete
nell'antichità. Ad aprire la gior-
nata,alle 10,11Filotour, giro tu-
ristico gratuito del centro stori-
co a bordo di un filobus pro-
mossoda Seta.Nel pomeriggio

invece tornano gli 'Sciami di
biciclette', con partenze alle
14.30 dal Parco Ferrari e dal
PalaPanini earrivo insieme, in-
torno alle 15.30,ai Giardini du-
cali. Appuntamenti per tutta la
giornata in piazza Roma dove
si svolgeranno, in mattinata,
'Asta la bici!', l'asta di benefi-
cienza di biciclette recuperate;
giochi di ruolo, degli scacchie
giochi di società sulle buone
pratiche ambientali oltre al
Tour di Capitan acciaio del
consorzio Ricrea. Nel pomerig-
gio, alle 16,ci saràla premiazio-
ne del concorso per il milior
slogan sulla raccolta dei

dei cani. Al parco Novi
Sad, dalle 10, tutti in pista per
il 4° Gran premio a pedali per
bambini dai 3 ai 12 anni. E
sempre alle 10 camminata di
nordic walking per le vie del
centro, con replica alle 16.L'in-
tero programma è sul sito del
Comune.
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Per l’impegno nella raccolta dif-
ferenziata degli imballaggi in
acciaio e per gli ottimi risultati
raggiunti, ieri mattina è stato
conferito al Comune di Mode-
na uno speciale riconoscimen-
to dal “Consorzio Ricrea”. «Per
Modena è un vanto poter an-
nunciare ottimi risultati in per-
centuale sulla raccolta differen-
ziata - ha dichiarato l’Assessore
all’Ambiente Giulio Guerzoni -.
Ciò che importa davvero è l’ef-
fettivo recupero, e quando si
parla di acciaio l’effettivo recu-
pero, visto il valore del materia-
le, è doppiamente importante.
Continueremo a lavorare con il

Gestore e con i Consorzi per
portare avanti un vero messag-
gio ambientale focalizzato
sull’economia circolare, che la
regione Emilia Romagna per
prima ha messo in una legge al-
la fine del 2015». “Ricrea” ha an-
che premiato il Gruppo Hera,
che nel settore ambiente svol-
ge l'intero ciclo della gestione
dei rifiuti. Le premiazioni sono
avvenute nell’ambito della tap-
pa in piazza Roma del tour di
“Capitan Acciaio”, un’iniziati-
va promossa appunto da Ri-
crea, consorzio nazionale per il
recupero ed il riciclo di imbal-
laggi in acciaio.

in piazza roma

Raccolta differenziata, Ricrea
premia il Comune di Modena
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Arriva a Parma Capitan Acciaio, nuovo
supereroe che insegna il valore della raccolta
differenziata
Arriva a Parma Capitan Acciaio, nuovo supereroe che insegna il valore della raccolta
differenziata : Da lunedì 25 settembre in Piazza Garibaldi fa tappa il tour nazionale promosso dal
Consorzio RICREA per informare ed educare i cittadini. Attività e laboratori in piazza con
protagonisti gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatolette, lattine, bombolette, tappi e
chiusure Cosa si può ottenere con il riciclo di 50 bombolette, 2.000 barattoli o 5 fusti tutti in
acciaio? Rispettivamente il telaio di una bicicletta, una fontanella urbana e una panchina.
Protagonista di questo virtuoso percorso circolare è l’acciaio, materia prima permanente che si
ricicla all’infinito senza perdere le proprie qualità. Per informare i cittadini sulle qualità degli
imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta raccolta differenziata, RICREA, il Consorzio
Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, manda in
campo un nuovo supereroe: Capitan Acciaio, protagonista di un tour itinerante che dopo Lecce,
Napoli, Trieste, Verona, Pistoia e Modena farà tappa a Parma. “Barattoli, scatole, scatolette,
lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono i protagonisti di un percorso
circolare virtuoso e senza fine: da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e
avviato al riciclo per nascere a nuova vita, all’infinito – spiega Domenico Rinaldini, Presidente di
RICREA –. L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene
riciclato all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità”. L’appuntamento a Parma è in
Piazza Garibaldi lunedì 25 e martedì 26 settembre: Capitan Acciaio sarà a disposizione per aiutare
i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio.
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Parma e in collaborazione con Iren
Ambiente. Nel corso delle due giornate, inoltre, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 sarà proposto il
laboratorio ludico-ricreativo “RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno
costruire il proprio gioco attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Nel 2016 in Italia
è stato avviato al riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un
miglioramento del +4,1% rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state
360.264, sufficienti per realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel.
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Arriva a Modena Capitan Acciaio, nuovo
supereroe che insegna il valore della raccolta
differenziata
Arriva a Modena Capitan Acciaio, nuovo supereroe che insegna il valore della raccolta
differenziata : Cosa si può ottenere con il riciclo di 50 bombolette, 2.000 barattoli o 5 fusti tutti in
acciaio? Rispettivamente il telaio di una bicicletta, una fontanella urbana e una panchina.
Protagonista di questo virtuoso percorso circolare è l’acciaio, materia prima permanente che si
ricicla all’infinito senza perdere le proprie qualità. Per informare i cittadini sulle qualità degli
imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta raccolta differenziata, RICREA, il Consorzio
Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, manda in
campo un nuovo supereroe: Capitan Acciaio, protagonista di un tour itinerante che dopo Lecce,
Napoli, Trieste, Verona e Pistoia farà tappa a Modena. “Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono i protagonisti di un percorso circolare
virtuoso e senza fine: da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al
riciclo per nascere a nuova vita, all’infinito – spiega Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA
–. L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato
all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità”. L’iniziativa è organizzata con il
patrocinio del Comune di Modena e con la collaborazione di Gruppo Hera nell’ambito della
“Domenica Ecologica XXL”: per tutta la giornata di domenica 24 settembre Capitan Acciaio sarà
a disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del
riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. Inoltre, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 sarà
proposto il laboratorio ludico-ricreativo “RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi
potranno costruire il proprio gioco attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Nel
2016 in Italia è stato avviato al riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo,
con un miglioramento del +4,1% rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate
sono state 360.264, sufficienti per realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel. Maggiori
informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata:
facebook.com/CapitanAcciaio

Tutti i diritti riservati

Carpi2000.it URL : http://carpi2000.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

22 settembre 2017 - 14:37 > Versione online

Page 74

http://www.carpi2000.it/2017/09/22/arriva-a-modena-capitan-acciaio-nuovo-supereroe-che-insegna-il-valore-della-raccolta-differenziata/


Ricrea premia Parma per la differenziata. In
piazza arriva Capitan Acciaio
Ricrea premia Parma per la differenziata. In piazza arriva Capitan Acciaio : In occasione del tour
Capitan Acciaio, iniziativa promossa per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta
differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio, Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di
lucro per il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, premierà la Città di Parma e Iren Ambiente per i
risultati raggiunti su questo fronte. Lunedì 25 settembre alle 11, in Piazza Garibaldi a Parma,
saranno presenti il direttore generale di Ricrea, Federico Fusari, l’assessore all’Ambiente Tiziana
Benassi, Marco Conti, responsabile Raccolta e Spazzamento Emilia di Iren Ambiente. Ma a
Parma la festa dura due giorni: lunedì 25 e martedì 26 settembre. Con un protagonista assoluto, un
nuovo supereroe, Capitan Acciaio. Dalle 10 alle 17 sarà proposto il laboratorio ludico-ricreativo
“Ricrea il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno costruire il proprio gioco attraverso il
riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Ma cosa si può ottenere con il riciclo di 50 bombolette,
2.000 barattoli o 5 fusti tutti in acciaio? Rispettivamente – spiegano i vertici del Consorzio – il
telaio di una bicicletta, una fontanella urbana e una panchina. L’acciaio, inoltre, è una materia
prima permanente che si ricicla all’infinito senza perdere le proprie qualità. Per informare i
cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta raccolta differenziata,
Ricrea mette in campo anche a Parma un nuovo supereroe: Capitan Acciaio, già gradito ospite a
Lecce, Napoli, Trieste, Verona, Pistoia e Modena. “ Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono i protagonisti di un percorso circolare
virtuoso e senza fine: da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al
riciclo per nascere a nuova vita, all’infinito – spiega Domenico Rinaldini, presidente di Ricrea –.
L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato
all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità ”. Nel 2016 in Italia è stato avviato al
riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un miglioramento del +4,1%
rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per
realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel.
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Arriva a Modena Capitan Acciaio, nuovo
supereroe che insegna il valore della raccolta
differenziata
Arriva a Modena Capitan Acciaio, nuovo supereroe che insegna il valore della raccolta
differenziata : Cosa si può ottenere con il riciclo di 50 bombolette, 2.000 barattoli o 5 fusti tutti in
acciaio? Rispettivamente il telaio di una bicicletta, una fontanella urbana e una panchina.
Protagonista di questo virtuoso percorso circolare è l’acciaio, materia prima permanente che si
ricicla all’infinito senza perdere le proprie qualità. Per informare i cittadini sulle qualità degli
imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta raccolta differenziata, RICREA, il Consorzio
Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, manda in
campo un nuovo supereroe: Capitan Acciaio, protagonista di un tour itinerante che dopo Lecce,
Napoli, Trieste, Verona e Pistoia farà tappa a Modena. “Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono i protagonisti di un percorso circolare
virtuoso e senza fine: da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al
riciclo per nascere a nuova vita, all’infinito – spiega Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA
–. L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato
all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità”. L’iniziativa è organizzata con il
patrocinio del Comune di Modena e con la collaborazione di Gruppo Hera nell’ambito della
“Domenica Ecologica XXL”: per tutta la giornata di domenica 24 settembre Capitan Acciaio sarà
a disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del
riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. Inoltre, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 sarà
proposto il laboratorio ludico-ricreativo “RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi
potranno costruire il proprio gioco attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Nel
2016 in Italia è stato avviato al riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo,
con un miglioramento del +4,1% rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate
sono state 360.264, sufficienti per realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel. Maggiori
informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata:
facebook.com/CapitanAcciaio
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Il 24 settembre arriva a Modena la domenica
ecologica XXL
Il 24 settembre arriva a Modena la domenica ecologica XXL : Limiti alla circolazione dei veicoli
più inquinanti in tutta l’area all’interno delle tangenziali modenesi per la domenica ecologica
extralarge del 24 settembre. Dalle 8.30 alle 18.30 nell’area del centro abitato di Modena non
potranno quindi circolare i veicoli a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; i veicoli diesel da Euro 0 a
Euro 4 compreso; i veicoli a Gpl/benzina e a metano/benzina Euro 0 ed Euro 1; i ciclomotori e i
motocicli Euro 0 ed Euro 1. È comunque sempre possibile, per tutti i veicoli, circolare sulle strade
all’interno dell’anello delle tangenziali che conducono ai parcheggi scambiatori e alle strutture
ospedaliere. E per tutta la giornata sarà anche possibile viaggiare sugli autobus di linea urbani
pagando un solo biglietto di corsa semplice. Potranno invece circolare liberamente i veicoli
elettrici, gli ibridi dotati di motore elettrico e le auto con almeno tre persone a bordo (car pooling)
se omologate a quattro o più posti, e con almeno due persone, se omologati a due posti. Possono
circolare anche i veicoli appartenenti a persone il cui Isee sia inferiore alla soglia di 14 mila euro,
entro il limite di un solo veicolo per ogni nucleo familiare. Restano valide anche le deroghe per i
mezzi a servizio degli invalidi, in possesso di contrassegno; per i veicoli in servizio di emergenza,
di soccorso e quelli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili.
Circolano anche le auto utilizzate dai donatori di sangue, i carri funebri con i veicoli al seguito e i
cortei matrimoniali. L’elenco completo delle deroghe previste e la mappa della zona interessata
dai limiti alla circolazione si trovano sul sito dedicato del Comune
www.comune.modena.it/liberiamolaria-modena. La giornata, che rientra nel programma della
Settimana europea della mobilità sostenibile, è una sorta di prova generale di quelle che saranno
le limitazioni al traffico imposte dalla piena applicazione della manovra antinquinamento prevista
dal Pair della Regione Emilia Romagna nel 2020. La domenica ecologica XXL precede l’avvio
della manovra antinquinamento 2017/2018, che prenderà il via domenica 1 ottobre con una
domenica ecologica e per la quale la Regione Emilia Romagna sta ancora definendo i dettagli di
applicazione. La manovra resterà in vigore fino al 31 marzo 2017 con limitazioni alla circolazione
dei veicoli applicate dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30 all’interno dell’area delle
tangenziali. Per informazioni sulla domenica ecologica XXL è possibile telefonare all’Urp del
Comune di Modena al numero 059 20312 o visitare il sito www.comune.modena.it da dove è
anche scaricabile la mappa dell’area interessata dalle limitazioni alla circolazione e l’elenco delle
deroghe previste. I volontari dell’associazione “Vivere Sicuri” collaboreranno con la Polizia
Municipale nella diffusione delle informazioni relative alla limitazione del traffico. TUTTE LE
INIZIATIVE IN CITTÀ Domenica 24 settembre in centro storico per tutta la giornata musica,
giochi, mostre, camminate sportive, visite guidate, laboratori e un convegno sulla mobilità
sostenibile Gioco, divertimento, sport ma anche approfondimenti dedicati alla mobilità sostenibile
nella domenica ecologica extralarge del 24 settembre che propone un ricco programma di
iniziative distribuite in tutto il centro di Modena. Di mobilità sostenibile si parlerà nel convegno
in programma in Galleria Europa, alle 16, e intitolato “Pianificazione e mobilità sostenibile”.
Curato dal Comune di Modena, l’incontro è l’occasione per presentare il Piano urbano della
mobilità sostenibile (Pums), per il quale nel 2016 sono state approvate le linee di indirizzo e di cui
è in corso la redazione del documento di pianificazione, e il progetto Movecit (finanziato
nell’ambito del programma Interreg Central Europe 2014-2020 dell’Unione Europea) che punta a
promuovere un cambiamento nelle modalità degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti
pubblici. Sempre alle 16, al complesso monastico di San Pietro è in programma una passeggiata
guidata tra le piante, i fiori e i profumi del cortile della Spezieria, per spiegare il reinserimento
delle piante secondo l’uso degli antichi orti monastici, il loro utilizzo in cucina e nei medicamenti.
Seguirà una conversazione sulla ricerca della quiete nell’antichità, dalle domus romane ai
monasteri medievali. Ad aprire la giornata, alle 10, il Filotour, giro turistico gratuito del centro
storico a bordo di un filobus promosso da Seta. Nel pomeriggio invece tornano gli “Sciami di
biciclette”, con partenze alle 14.30 dal Parco Ferrari e dal PalaPanini e arrivo insieme, intorno alle
15.30, ai Giardini ducali dove i ciclisti saranno accolti dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli.
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Appuntamenti per tutta la giornata in piazza Roma dove si svolgeranno, in mattinata, “Asta la
bici!”, l’asta di beneficienza di biciclette recuperate; giochi di ruolo, degli scacchi e giochi di
società sulle buone pratiche ambientali oltre al Tour di Capitan acciaio del consorzio Ricrea. Nel
pomeriggio, alle 16, ci sarà la premiazione del concorso per il miglior slogan sulla raccolta dei
“ricordini” dei cani, promosso dal settore Ambiente del Comune di Modena; lo spettacolo di
danza Music, e laboratori attivi per i ragazzi. Al parco Novi Sad, dalle 10, tutti in pista per il 4°
Gran premio a pedali per bambini dai 3 ai 12 anni a cura della Uisp (per informazioni e iscrizioni:
www.gpmodena.it). E sempre alle 10 parte la camminata di nordic walking per le vie del centro,
con replica alle 16. Ai Giardini pubblici, dalle 10 e per tutta la giornata il Gruppo comunale
volontari della Protezione civile di Modena propone attività per i ragazzi sui temi dell’emergenza
e dell’ambiente. Nel programma anche esperienze sportive tra tiro con l’arco, badminton, atletica,
arrampicata, basket e ping pong, curate da Decathlon SportDays. Dalle 14.30 una caccia al tesoro
con gara di orienteering aperta a tutti; una passeggiata “profumata” all’Orto botanico con
laboratori per la preparazione di oli profumati. Nell’arco della giornata inoltre spazio relax e
allattamento e lezioni di yoga per le mamme; punto informativo delle Guardie ecologiche
volontarie con distribuzione di aquiloni; ecologia del corpo e della mente; laboratori per bambini
e ragazzi con l’utilizzo di materiali di scarto e laboratori sui giochi cooperativi, rispetto
ambientale e costruzione di aquiloni, oltre a letture animate. Nel pomeriggio, alle 16, anche il
concerto della Casual band, con i giovani della banda cittadina. In piazza Matteotti, l’ormai
tradizionale vetrina dei produttori agricoli Modena Km zero, il punto informativo delle Guardie
ecologiche di Legambiente e quello sulla sicurezza stradale curato dalla Polizia municipale di
Modena. Per tutto il giorno micro laboratori creativi per bambini e genitori e iniziative curate da
Modena amore mio.
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Arriva a Parma Capitan Acciaio, il supereroe
che insegna la raccolta differenziata
Arriva a Parma Capitan Acciaio, il supereroe che insegna la raccolta differenziata : Da lunedì 25
settembre in Piazza Garibaldi fa tappa il tour nazionale promosso dal Consorzio RICREA.
Attività e laboratori in piazza con protagonisti gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatolette,
lattine, bombolette, tappi e chiusure Cosa si può ottenere con il riciclo di 50 bombolette, 2.000
barattoli o 5 fusti tutti in acciaio? Rispettivamente il telaio di una bicicletta, una fontanella urbana
e una panchina. Protagonista di questo virtuoso percorso circolare è l’ acciaio, materia prima
permanente che si ricicla all’infinito senza perdere le proprie qualità. Per informare i cittadini
sulle qualità degli imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta raccolta differenziata, RICREA,
il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in
Acciaio, manda in campo un nuovo supereroe : Capitan Acciaio, protagonista di un tour itinerante
che dopo Lecce, Napoli, Trieste, Verona, Pistoia e Modena farà tappa a Parma. “Barattoli,
scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono i
protagonisti di un percorso circolare virtuoso e senza fine: da materia prima a imballaggio, a
rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita, all’infinito – spiega
Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA –. L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è
facile da differenziare e viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità”
L’appuntamento a Parma è in Piazza Garibaldi lunedì 25 e martedì 26 settembre: Capitan Acciaio
sarà a disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il
valore del riciclo dell’acciaio. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Parma e in
collaborazione con Iren Ambiente. Nel corso delle due giornate, inoltre, dalle ore 10.00 alle ore
17.00 sarà proposto il laboratorio ludico-ricreativo “ RICREA il tuo giocattolo ”, in cui bambini e
ragazzi potranno costruire il proprio gioco attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio.
Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al
consumo, con un miglioramento del +4,1% rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio
riciclate sono state 360.264, sufficienti per realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel
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Arriva a Parma Capitan Acciaio, nuovo
supereroe che insegna il valore della raccolta
differenziata
Arriva a Parma Capitan Acciaio, nuovo supereroe che insegna il valore della raccolta
differenziata : Cosa si può ottenere con il riciclo di 50 bombolette, 2.000 barattoli o 5 fusti tutti in
acciaio? Rispettivamente il telaio di una bicicletta, una fontanella urbana e una panchina.
Protagonista di questo virtuoso percorso circolare è l’acciaio, materia prima permanente che si
ricicla all’infinito senza perdere le proprie qualità. Per informare i cittadini sulle qualità degli
imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta raccolta differenziata, RICREA, il Consorzio
Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, manda in
campo un nuovo supereroe: Capitan Acciaio, protagonista di un tour itinerante che dopo Lecce,
Napoli, Trieste, Verona, Pistoia e Modena farà tappa a Parma. “Barattoli, scatole, scatolette,
lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono i protagonisti di un percorso
circolare virtuoso e senza fine: da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e
avviato al riciclo per nascere a nuova vita, all’infinito – spiega Domenico Rinaldini, Presidente di
RICREA –. L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene
riciclato all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità” L’appuntamento a Parma è in
Piazza Garibaldi lunedì 25 e martedì 26 settembre: Capitan Acciaio sarà a disposizione per aiutare
i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio.
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Parma e in collaborazione con Iren
Ambiente. Nel corso delle due giornate, inoltre, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 sarà proposto il
laboratorio ludico-ricreativo “RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno
costruire il proprio gioco attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Nel 2016 in Italia
è stato avviato al riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un
miglioramento del +4,1% rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state
360.264, sufficienti per realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel. Maggiori informazioni su
Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata: facebook.com/CapitanAcciaio
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Arriva a Modena Capitan Acciaio, nuovo
supereroe che insegna il valore della raccolta
differenziata
Arriva a Modena Capitan Acciaio, nuovo supereroe che insegna il valore della raccolta
differenziata : Cosa si può ottenere con il riciclo di 50 bombolette, 2.000 barattoli o 5 fusti tutti in
acciaio? Rispettivamente il telaio di una bicicletta, una fontanella urbana e una panchina.
Protagonista di questo virtuoso percorso circolare è l’acciaio, materia prima permanente che si
ricicla all’infinito senza perdere le proprie qualità. Per informare i cittadini sulle qualità degli
imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta raccolta differenziata, RICREA, il Consorzio
Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, manda in
campo un nuovo supereroe: Capitan Acciaio, protagonista di un tour itinerante che dopo Lecce,
Napoli, Trieste, Verona e Pistoia farà tappa a Modena. “Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono i protagonisti di un percorso circolare
virtuoso e senza fine: da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al
riciclo per nascere a nuova vita, all’infinito – spiega Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA
–. L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato
all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità”. L’iniziativa è organizzata con il
patrocinio del Comune di Modena e con la collaborazione di Gruppo Hera nell’ambito della
“Domenica Ecologica XXL”: per tutta la giornata di domenica 24 settembre Capitan Acciaio sarà
a disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del
riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. Inoltre, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 sarà
proposto il laboratorio ludico-ricreativo “RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi
potranno costruire il proprio gioco attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Nel
2016 in Italia è stato avviato al riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo,
con un miglioramento del +4,1% rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate
sono state 360.264, sufficienti per realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel. Maggiori
informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata:
facebook.com/CapitanAcciaio
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Il 24 settembre arriva a Modena la domenica
ecologica XXL
Il 24 settembre arriva a Modena la domenica ecologica XXL : Limiti alla circolazione dei veicoli
più inquinanti in tutta l’area all’interno delle tangenziali modenesi per la domenica ecologica
extralarge del 24 settembre. Dalle 8.30 alle 18.30 nell’area del centro abitato di Modena non
potranno quindi circolare i veicoli a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; i veicoli diesel da Euro 0 a
Euro 4 compreso; i veicoli a Gpl/benzina e a metano/benzina Euro 0 ed Euro 1; i ciclomotori e i
motocicli Euro 0 ed Euro 1. È comunque sempre possibile, per tutti i veicoli, circolare sulle strade
all’interno dell’anello delle tangenziali che conducono ai parcheggi scambiatori e alle strutture
ospedaliere. E per tutta la giornata sarà anche possibile viaggiare sugli autobus di linea urbani
pagando un solo biglietto di corsa semplice. Potranno invece circolare liberamente i veicoli
elettrici, gli ibridi dotati di motore elettrico e le auto con almeno tre persone a bordo (car pooling)
se omologate a quattro o più posti, e con almeno due persone, se omologati a due posti. Possono
circolare anche i veicoli appartenenti a persone il cui Isee sia inferiore alla soglia di 14 mila euro,
entro il limite di un solo veicolo per ogni nucleo familiare. Restano valide anche le deroghe per i
mezzi a servizio degli invalidi, in possesso di contrassegno; per i veicoli in servizio di emergenza,
di soccorso e quelli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili.
Circolano anche le auto utilizzate dai donatori di sangue, i carri funebri con i veicoli al seguito e i
cortei matrimoniali. L’elenco completo delle deroghe previste e la mappa della zona interessata
dai limiti alla circolazione si trovano sul sito dedicato del Comune
www.comune.modena.it/liberiamolaria-modena. La giornata, che rientra nel programma della
Settimana europea della mobilità sostenibile, è una sorta di prova generale di quelle che saranno
le limitazioni al traffico imposte dalla piena applicazione della manovra antinquinamento prevista
dal Pair della Regione Emilia Romagna nel 2020. La domenica ecologica XXL precede l’avvio
della manovra antinquinamento 2017/2018, che prenderà il via domenica 1 ottobre con una
domenica ecologica e per la quale la Regione Emilia Romagna sta ancora definendo i dettagli di
applicazione. La manovra resterà in vigore fino al 31 marzo 2017 con limitazioni alla circolazione
dei veicoli applicate dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30 all’interno dell’area delle
tangenziali. Per informazioni sulla domenica ecologica XXL è possibile telefonare all’Urp del
Comune di Modena al numero 059 20312 o visitare il sito www.comune.modena.it da dove è
anche scaricabile la mappa dell’area interessata dalle limitazioni alla circolazione e l’elenco delle
deroghe previste. I volontari dell’associazione “Vivere Sicuri” collaboreranno con la Polizia
Municipale nella diffusione delle informazioni relative alla limitazione del traffico. TUTTE LE
INIZIATIVE IN CITTÀ Domenica 24 settembre in centro storico per tutta la giornata musica,
giochi, mostre, camminate sportive, visite guidate, laboratori e un convegno sulla mobilità
sostenibile Gioco, divertimento, sport ma anche approfondimenti dedicati alla mobilità sostenibile
nella domenica ecologica extralarge del 24 settembre che propone un ricco programma di
iniziative distribuite in tutto il centro di Modena. Di mobilità sostenibile si parlerà nel convegno
in programma in Galleria Europa, alle 16, e intitolato “Pianificazione e mobilità sostenibile”.
Curato dal Comune di Modena, l’incontro è l’occasione per presentare il Piano urbano della
mobilità sostenibile (Pums), per il quale nel 2016 sono state approvate le linee di indirizzo e di cui
è in corso la redazione del documento di pianificazione, e il progetto Movecit (finanziato
nell’ambito del programma Interreg Central Europe 2014-2020 dell’Unione Europea) che punta a
promuovere un cambiamento nelle modalità degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti
pubblici. Sempre alle 16, al complesso monastico di San Pietro è in programma una passeggiata
guidata tra le piante, i fiori e i profumi del cortile della Spezieria, per spiegare il reinserimento
delle piante secondo l’uso degli antichi orti monastici, il loro utilizzo in cucina e nei medicamenti.
Seguirà una conversazione sulla ricerca della quiete nell’antichità, dalle domus romane ai
monasteri medievali. Ad aprire la giornata, alle 10, il Filotour, giro turistico gratuito del centro
storico a bordo di un filobus promosso da Seta. Nel pomeriggio invece tornano gli “Sciami di
biciclette”, con partenze alle 14.30 dal Parco Ferrari e dal PalaPanini e arrivo insieme, intorno alle
15.30, ai Giardini ducali dove i ciclisti saranno accolti dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli.
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Appuntamenti per tutta la giornata in piazza Roma dove si svolgeranno, in mattinata, “Asta la
bici!”, l’asta di beneficienza di biciclette recuperate; giochi di ruolo, degli scacchi e giochi di
società sulle buone pratiche ambientali oltre al Tour di Capitan acciaio del consorzio Ricrea. Nel
pomeriggio, alle 16, ci sarà la premiazione del concorso per il miglior slogan sulla raccolta dei
“ricordini” dei cani, promosso dal settore Ambiente del Comune di Modena; lo spettacolo di
danza Music, e laboratori attivi per i ragazzi. Al parco Novi Sad, dalle 10, tutti in pista per il 4°
Gran premio a pedali per bambini dai 3 ai 12 anni a cura della Uisp (per informazioni e iscrizioni:
www.gpmodena.it). E sempre alle 10 parte la camminata di nordic walking per le vie del centro,
con replica alle 16. Ai Giardini pubblici, dalle 10 e per tutta la giornata il Gruppo comunale
volontari della Protezione civile di Modena propone attività per i ragazzi sui temi dell’emergenza
e dell’ambiente. Nel programma anche esperienze sportive tra tiro con l’arco, badminton, atletica,
arrampicata, basket e ping pong, curate da Decathlon SportDays. Dalle 14.30 una caccia al tesoro
con gara di orienteering aperta a tutti; una passeggiata “profumata” all’Orto botanico con
laboratori per la preparazione di oli profumati. Nell’arco della giornata inoltre spazio relax e
allattamento e lezioni di yoga per le mamme; punto informativo delle Guardie ecologiche
volontarie con distribuzione di aquiloni; ecologia del corpo e della mente; laboratori per bambini
e ragazzi con l’utilizzo di materiali di scarto e laboratori sui giochi cooperativi, rispetto
ambientale e costruzione di aquiloni, oltre a letture animate. Nel pomeriggio, alle 16, anche il
concerto della Casual band, con i giovani della banda cittadina. In piazza Matteotti, l’ormai
tradizionale vetrina dei produttori agricoli Modena Km zero, il punto informativo delle Guardie
ecologiche di Legambiente e quello sulla sicurezza stradale curato dalla Polizia municipale di
Modena. Per tutto il giorno micro laboratori creativi per bambini e genitori e iniziative curate da
Modena amore mio.
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Arriva a Modena Capitan Acciaio, nuovo
supereroe che insegna il valore della raccolta
differenziata
Arriva a Modena Capitan Acciaio, nuovo supereroe che insegna il valore della raccolta
differenziata : Cosa si può ottenere con il riciclo di 50 bombolette, 2.000 barattoli o 5 fusti tutti in
acciaio? Rispettivamente il telaio di una bicicletta, una fontanella urbana e una panchina.
Protagonista di questo virtuoso percorso circolare è l’acciaio, materia prima permanente che si
ricicla all’infinito senza perdere le proprie qualità. Per informare i cittadini sulle qualità degli
imballaggi in acciaio ed educarli a una corretta raccolta differenziata, RICREA, il Consorzio
Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, manda in
campo un nuovo supereroe: Capitan Acciaio, protagonista di un tour itinerante che dopo Lecce,
Napoli, Trieste, Verona e Pistoia farà tappa a Modena. “Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono i protagonisti di un percorso circolare
virtuoso e senza fine: da materia prima a imballaggio, a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al
riciclo per nascere a nuova vita, all’infinito – spiega Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA
–. L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato
all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità”. L’iniziativa è organizzata con il
patrocinio del Comune di Modena e con la collaborazione di Gruppo Hera nell’ambito della
“Domenica Ecologica XXL”: per tutta la giornata di domenica 24 settembre Capitan Acciaio sarà
a disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del
riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. Inoltre, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 sarà
proposto il laboratorio ludico-ricreativo “RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi
potranno costruire il proprio gioco attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Nel
2016 in Italia è stato avviato al riciclo il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo,
con un miglioramento del +4,1% rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate
sono state 360.264, sufficienti per realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel. Maggiori
informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina
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Il 24 settembre arriva a Modena la domenica
ecologica XXL
Il 24 settembre arriva a Modena la domenica ecologica XXL : Limiti alla circolazione dei veicoli
più inquinanti in tutta l’area all’interno delle tangenziali modenesi per la domenica ecologica
extralarge del 24 settembre. Dalle 8.30 alle 18.30 nell’area del centro abitato di Modena non
potranno quindi circolare i veicoli a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; i veicoli diesel da Euro 0 a
Euro 4 compreso; i veicoli a Gpl/benzina e a metano/benzina Euro 0 ed Euro 1; i ciclomotori e i
motocicli Euro 0 ed Euro 1. È comunque sempre possibile, per tutti i veicoli, circolare sulle strade
all’interno dell’anello delle tangenziali che conducono ai parcheggi scambiatori e alle strutture
ospedaliere. E per tutta la giornata sarà anche possibile viaggiare sugli autobus di linea urbani
pagando un solo biglietto di corsa semplice. Potranno invece circolare liberamente i veicoli
elettrici, gli ibridi dotati di motore elettrico e le auto con almeno tre persone a bordo (car pooling)
se omologate a quattro o più posti, e con almeno due persone, se omologati a due posti. Possono
circolare anche i veicoli appartenenti a persone il cui Isee sia inferiore alla soglia di 14 mila euro,
entro il limite di un solo veicolo per ogni nucleo familiare. Restano valide anche le deroghe per i
mezzi a servizio degli invalidi, in possesso di contrassegno; per i veicoli in servizio di emergenza,
di soccorso e quelli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili.
Circolano anche le auto utilizzate dai donatori di sangue, i carri funebri con i veicoli al seguito e i
cortei matrimoniali. L’elenco completo delle deroghe previste e la mappa della zona interessata
dai limiti alla circolazione si trovano sul sito dedicato del Comune
www.comune.modena.it/liberiamolaria-modena. La giornata, che rientra nel programma della
Settimana europea della mobilità sostenibile, è una sorta di prova generale di quelle che saranno
le limitazioni al traffico imposte dalla piena applicazione della manovra antinquinamento prevista
dal Pair della Regione Emilia Romagna nel 2020. La domenica ecologica XXL precede l’avvio
della manovra antinquinamento 2017/2018, che prenderà il via domenica 1 ottobre con una
domenica ecologica e per la quale la Regione Emilia Romagna sta ancora definendo i dettagli di
applicazione. La manovra resterà in vigore fino al 31 marzo 2017 con limitazioni alla circolazione
dei veicoli applicate dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30 all’interno dell’area delle
tangenziali. Per informazioni sulla domenica ecologica XXL è possibile telefonare all’Urp del
Comune di Modena al numero 059 20312 o visitare il sito www.comune.modena.it da dove è
anche scaricabile la mappa dell’area interessata dalle limitazioni alla circolazione e l’elenco delle
deroghe previste. I volontari dell’associazione “Vivere Sicuri” collaboreranno con la Polizia
Municipale nella diffusione delle informazioni relative alla limitazione del traffico. TUTTE LE
INIZIATIVE IN CITTÀ Domenica 24 settembre in centro storico per tutta la giornata musica,
giochi, mostre, camminate sportive, visite guidate, laboratori e un convegno sulla mobilità
sostenibile Gioco, divertimento, sport ma anche approfondimenti dedicati alla mobilità sostenibile
nella domenica ecologica extralarge del 24 settembre che propone un ricco programma di
iniziative distribuite in tutto il centro di Modena. Di mobilità sostenibile si parlerà nel convegno
in programma in Galleria Europa, alle 16, e intitolato “Pianificazione e mobilità sostenibile”.
Curato dal Comune di Modena, l’incontro è l’occasione per presentare il Piano urbano della
mobilità sostenibile (Pums), per il quale nel 2016 sono state approvate le linee di indirizzo e di cui
è in corso la redazione del documento di pianificazione, e il progetto Movecit (finanziato
nell’ambito del programma Interreg Central Europe 2014-2020 dell’Unione Europea) che punta a
promuovere un cambiamento nelle modalità degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti
pubblici. Sempre alle 16, al complesso monastico di San Pietro è in programma una passeggiata
guidata tra le piante, i fiori e i profumi del cortile della Spezieria, per spiegare il reinserimento
delle piante secondo l’uso degli antichi orti monastici, il loro utilizzo in cucina e nei medicamenti.
Seguirà una conversazione sulla ricerca della quiete nell’antichità, dalle domus romane ai
monasteri medievali. Ad aprire la giornata, alle 10, il Filotour, giro turistico gratuito del centro
storico a bordo di un filobus promosso da Seta. Nel pomeriggio invece tornano gli “Sciami di
biciclette”, con partenze alle 14.30 dal Parco Ferrari e dal PalaPanini e arrivo insieme, intorno alle
15.30, ai Giardini ducali dove i ciclisti saranno accolti dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli.
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Appuntamenti per tutta la giornata in piazza Roma dove si svolgeranno, in mattinata, “Asta la
bici!”, l’asta di beneficienza di biciclette recuperate; giochi di ruolo, degli scacchi e giochi di
società sulle buone pratiche ambientali oltre al Tour di Capitan acciaio del consorzio Ricrea. Nel
pomeriggio, alle 16, ci sarà la premiazione del concorso per il miglior slogan sulla raccolta dei
“ricordini” dei cani, promosso dal settore Ambiente del Comune di Modena; lo spettacolo di
danza Music, e laboratori attivi per i ragazzi. Al parco Novi Sad, dalle 10, tutti in pista per il 4°
Gran premio a pedali per bambini dai 3 ai 12 anni a cura della Uisp (per informazioni e iscrizioni:
www.gpmodena.it). E sempre alle 10 parte la camminata di nordic walking per le vie del centro,
con replica alle 16. Ai Giardini pubblici, dalle 10 e per tutta la giornata il Gruppo comunale
volontari della Protezione civile di Modena propone attività per i ragazzi sui temi dell’emergenza
e dell’ambiente. Nel programma anche esperienze sportive tra tiro con l’arco, badminton, atletica,
arrampicata, basket e ping pong, curate da Decathlon SportDays. Dalle 14.30 una caccia al tesoro
con gara di orienteering aperta a tutti; una passeggiata “profumata” all’Orto botanico con
laboratori per la preparazione di oli profumati. Nell’arco della giornata inoltre spazio relax e
allattamento e lezioni di yoga per le mamme; punto informativo delle Guardie ecologiche
volontarie con distribuzione di aquiloni; ecologia del corpo e della mente; laboratori per bambini
e ragazzi con l’utilizzo di materiali di scarto e laboratori sui giochi cooperativi, rispetto
ambientale e costruzione di aquiloni, oltre a letture animate. Nel pomeriggio, alle 16, anche il
concerto della Casual band, con i giovani della banda cittadina. In piazza Matteotti, l’ormai
tradizionale vetrina dei produttori agricoli Modena Km zero, il punto informativo delle Guardie
ecologiche di Legambiente e quello sulla sicurezza stradale curato dalla Polizia municipale di
Modena. Per tutto il giorno micro laboratori creativi per bambini e genitori e iniziative curate da
Modena amore mio.
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Modena: tutte le iniziative in città per il 24
settembre
Modena: tutte le iniziative in città per il 24 settembre : Modena: tutte le iniziative in città per il 24
settembre Domenica 24 settembre, in occasione della domenica ecologica XXL, musica, giochi,
mostre, camminate sportive e laboratori in centro storico per tutta la giornata MODENA – Dagli
“sciami” di biciclette al nordic walking, dai laboratori ai giochi di ruolo, dalla musica alle mostre.
Sono molte le iniziative in programma nel centro storico di Modena per “Liberiamo l’aria”, la
domenica ecologica XXL del 24 settembre. Ad aprire la giornata, alle 10, il Filotour, giro turistico
gratuito del centro storico a bordo di un filobus promosso da Seta. Nel pomeriggio invece tornano
gli “Sciami di biciclette”, con partenze alle 14.30 dal Parco Ferrari e dal PalaPanini e arrivo
insieme, intorno alle 15.30, ai Giardini ducali dove i ciclisti saranno accolti dal sindaco Gian
Carlo Muzzarelli. Appuntamenti per tutta la giornata in piazza Roma dove si svolgeranno, in
mattinata, “Asta la bici!”, l’asta di beneficienza di biciclette recuperate; giochi di ruolo, degli
scacchi e giochi di società sulle buone pratiche ambientali oltre al Tour di Capitan acciaio del
consorzio Ricrea. Nel pomeriggio, alle 16, ci sarà la premiazione del concorso per il miglior
slogan sulla raccolta dei “ricordini” dei cani, promosso dal settore Ambiente del Comune di
Modena; lo spettacolo di danza Music, e laboratori attivi per i ragazzi. Al parco Novi Sad, dalle
10, tutti in pista per il 4° Gran premio a pedali per bambini dai 3 ai 12 anni a cura della Uisp (per
informazioni e iscrizioni: www.gpmodena.it). E sempre alle 10 parte la camminata di nordic
walking per le vie del centro, con replica alle 16. Ai Giardini pubblici, dalle 10 e per tutta la
giornata il Gruppo comunale volontari della Protezione civile di Modena propone attività per i
ragazzi sui temi dell’emergenza e dell’ambiente. Nel programma anche esperienze sportive tra
tiro con l’arco, badminton, atletica, arrampicata, basket e ping pong, curate da Decathlon
SportDays. Dalle 14.30 una caccia al tesoro con gara di orienteering aperta a tutti; una
passeggiata “profumata” all’Orto botanico con laboratori per la preparazione di oli profumati.
Nell’arco della giornata inoltre spazio relax e allattamento e lezioni di yoga per le mamme; punto
informativo delle Guardie ecologiche volontarie con distribuzione di aquiloni; ecologia del corpo
e della mente; laboratori per bambini e ragazzi con l’utilizzo di materiali di scarto e laboratori sui
giochi cooperativi, rispetto ambientale e costruzione di aquiloni, oltre a letture animate. Nel
pomeriggio, alle 16, anche il concerto della Casual band, con i giovani della banda cittadina. In
piazza Grande, alle 16, è previsto il convegno “Pianificazione e mobilità sostenibile” mentre in
largo Sant’Agostino per tutta la giornata ci sarà un’esposizione di veicoli elettrici e, nel
pomeriggio, un punto informativo a cura dell’Ufficio diritti animali. In piazza Matteotti, l’ormai
tradizionale vetrina dei produttori agricoli Modena Km zero, il punto informativo delle Guardie
ecologiche di Legambiente e quello sulla sicurezza stradale curato dalla Polizia municipale di
Modena. Per tutto il giorno micro laboratori creativi per bambini e genitori e iniziative curate da
Modena amore mio. Nel complesso monastico di San Pietro ci sarà, alle 16, una passeggiata
guidata tra le piante, i fiori e i profumi del cortile della Spezieria a cui seguirà una conversazione
sulla ricerca della quiete nell’antichità, dalle domus romane ai monasteri medievali. L’articolo
Modena: tutte le iniziative in città per il 24 settembre sembra essere il primo su Emilia Romagna
News 24. per leggere l’articolo clicca sul link Source: Modena: tutte le iniziative in città per il 24
settembre
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Modena premiata per la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
Modena premiata per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio : Barattoli e scatolette,
bombolette spray e tappi corona, lattine, fusti, fustini e chiusure: oggi gli imballaggi in acciaio
sono protagonisti in Piazza Roma con il tour Capitan Acciaio, un’iniziativa promossa da
RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli
Imballaggi in Acciaio, per informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio ed
educarli a una corretta raccolta differenziata. “Modena per noi è una città importante, e i risultati
ottenuti dimostrano l’impegno di istituzioni, operatori e cittadini nella raccolta differenziata dei
nostri imballaggi – spiega Federico Fusari, direttore generale di RICREA -. Con una resa di 2,63
kg abitante/anno, l’Emilia Romagna è tra le regioni italiane più virtuose. L’acciaio è un materiale
permanente che si ricicla al 100% all’infinito ed è importante che non vada sprecato finendo in
discarica. Il nostro obiettivo come Consorzio è di migliorare ulteriormente gli ottimi risultati
raggiunti, informando i cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ della raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio”. Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per
gli ottimi risultati raggiunti al Comune di Modena è stato conferito questa mattina uno speciale
riconoscimento dal Consorzio RICREA. “Per Modena è un vanto poter annunciare ottimi risultati
in percentuale sulla raccolta differenziata – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Giulio
Guerzoni -. Ciò che importa davvero è l’effettivo recupero, e quando si parla di acciaio l’effettivo
recupero, visto il valore del materiale, è doppiamente importante. Continueremo a lavorare con il
Gestore e con i Consorzi per portare avanti un vero messaggio ambientale focalizzato
sull’economia circolare, che la regione Emilia Romagna per prima ha messo in una legge alla fine
del 2015”. RICREA ha anche premiato il Gruppo Hera, che nel settore ambiente svolge l’intero
ciclo della gestione dei rifiuti. “Per tracciare la filiera del riciclo – sottolinea Alberto Santini,
Responsabile Servizi Ambientali Modena e Ferrara del Gruppo Hera – da anni Hera redige il
report “Sulle tracce dei rifiuti”, che illustra i dati sull’effettivo avvio a recupero della
differenziata. Grazie a questo impegno di trasparenza, sappiamo che, per quanto riguarda i
metalli, ad esempio, ogni anno Hera recupera oltre il 93% del materiale differenziato. Per aiutare i
cittadini, ai quali va il merito di questo risultato, a separare sempre di più e meglio, ricordo la app
gratuita del Rifiutologo, che analizzando il codice a barre degli imballaggi associa ad ogni
materiale la corretta modalità di conferimento”. In Piazza Roma il supereroe Capitan Acciaio è a
disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del
riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo
il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un miglioramento del +4,1%
rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per
realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel. Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour
sulla pagina Facebook dedicata: facebook.com/CapitanAcciaio *** Nella foto: Davide Bigarelli,
Area Manager Gruppo Hera, Federico Fusari, direttore di RICREA, Capitan Acciaio, Giulio
Guerzoni, Assessore all’Ambiente del Comune di Modena
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Modena premiata per la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
Modena premiata per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio : Barattoli e scatolette,
bombolette spray e tappi corona, lattine, fusti, fustini e chiusure: oggi gli imballaggi in acciaio
sono protagonisti in Piazza Roma con il tour Capitan Acciaio, un’iniziativa promossa da
RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli....
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Modena premiata per la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
Modena premiata per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio : Barattoli e scatolette,
bombolette spray e tappi corona, lattine, fusti, fustini e chiusure: oggi gli imballaggi in acciaio
sono protagonisti in Piazza Roma con il tour Capitan Acciaio, un’iniziativa promossa da
RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli
Imballaggi in Acciaio, per informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio ed
educarli a una corretta raccolta differenziata. “Modena per noi è una città importante, e i risultati
ottenuti dimostrano l’impegno di istituzioni, operatori e cittadini nella raccolta differenziata dei
nostri imballaggi – spiega Federico Fusari, direttore generale di RICREA -. Con una resa di 2,63
kg abitante/anno, l’Emilia Romagna è tra le regioni italiane più virtuose. L’acciaio è un materiale
permanente che si ricicla al 100% all’infinito ed è importante che non vada sprecato finendo in
discarica. Il nostro obiettivo come Consorzio è di migliorare ulteriormente gli ottimi risultati
raggiunti, informando i cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ della raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio”. Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per
gli ottimi risultati raggiunti al Comune di Modena è stato conferito questa mattina uno speciale
riconoscimento dal Consorzio RICREA. “Per Modena è un vanto poter annunciare ottimi risultati
in percentuale sulla raccolta differenziata – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Giulio
Guerzoni -. Ciò che importa davvero è l’effettivo recupero, e quando si parla di acciaio l’effettivo
recupero, visto il valore del materiale, è doppiamente importante. Continueremo a lavorare con il
Gestore e con i Consorzi per portare avanti un vero messaggio ambientale focalizzato
sull’economia circolare, che la regione Emilia Romagna per prima ha messo in una legge alla fine
del 2015”. RICREA ha anche premiato il Gruppo Hera, che nel settore ambiente svolge l’intero
ciclo della gestione dei rifiuti. “Per tracciare la filiera del riciclo – sottolinea Alberto Santini,
Responsabile Servizi Ambientali Modena e Ferrara del Gruppo Hera – da anni Hera redige il
report “Sulle tracce dei rifiuti”, che illustra i dati sull’effettivo avvio a recupero della
differenziata. Grazie a questo impegno di trasparenza, sappiamo che, per quanto riguarda i
metalli, ad esempio, ogni anno Hera recupera oltre il 93% del materiale differenziato. Per aiutare i
cittadini, ai quali va il merito di questo risultato, a separare sempre di più e meglio, ricordo la app
gratuita del Rifiutologo, che analizzando il codice a barre degli imballaggi associa ad ogni
materiale la corretta modalità di conferimento”. In Piazza Roma il supereroe Capitan Acciaio è a
disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del
riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo
il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un miglioramento del +4,1%
rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per
realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel. Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour
sulla pagina Facebook dedicata: facebook.com/CapitanAcciaio *** Nella foto: Davide Bigarelli,
Area Manager Gruppo Hera, Federico Fusari, direttore di RICREA, Capitan Acciaio, Giulio
Guerzoni, Assessore all’Ambiente del Comune di Modena
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Modena premiata per la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
Modena premiata per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio : Barattoli e scatolette,
bombolette spray e tappi corona, lattine, fusti, fustini e chiusure: oggi gli imballaggi in acciaio
sono protagonisti in Piazza Roma con il tour Capitan Acciaio, un’iniziativa promossa da
RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli
Imballaggi in Acciaio, per informare i cittadini sulle qualità degli imballaggi in acciaio ed
educarli a una corretta raccolta differenziata. “Modena per noi è una città importante, e i risultati
ottenuti dimostrano l’impegno di istituzioni, operatori e cittadini nella raccolta differenziata dei
nostri imballaggi – spiega Federico Fusari, direttore generale di RICREA -. Con una resa di 2,63
kg abitante/anno, l’Emilia Romagna è tra le regioni italiane più virtuose. L’acciaio è un materiale
permanente che si ricicla al 100% all’infinito ed è importante che non vada sprecato finendo in
discarica. Il nostro obiettivo come Consorzio è di migliorare ulteriormente gli ottimi risultati
raggiunti, informando i cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ della raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio”. Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per
gli ottimi risultati raggiunti al Comune di Modena è stato conferito questa mattina uno speciale
riconoscimento dal Consorzio RICREA. “Per Modena è un vanto poter annunciare ottimi risultati
in percentuale sulla raccolta differenziata – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Giulio
Guerzoni -. Ciò che importa davvero è l’effettivo recupero, e quando si parla di acciaio l’effettivo
recupero, visto il valore del materiale, è doppiamente importante. Continueremo a lavorare con il
Gestore e con i Consorzi per portare avanti un vero messaggio ambientale focalizzato
sull’economia circolare, che la regione Emilia Romagna per prima ha messo in una legge alla fine
del 2015”. RICREA ha anche premiato il Gruppo Hera, che nel settore ambiente svolge l’intero
ciclo della gestione dei rifiuti. “Per tracciare la filiera del riciclo – sottolinea Alberto Santini,
Responsabile Servizi Ambientali Modena e Ferrara del Gruppo Hera – da anni Hera redige il
report “Sulle tracce dei rifiuti”, che illustra i dati sull’effettivo avvio a recupero della
differenziata. Grazie a questo impegno di trasparenza, sappiamo che, per quanto riguarda i
metalli, ad esempio, ogni anno Hera recupera oltre il 93% del materiale differenziato. Per aiutare i
cittadini, ai quali va il merito di questo risultato, a separare sempre di più e meglio, ricordo la app
gratuita del Rifiutologo, che analizzando il codice a barre degli imballaggi associa ad ogni
materiale la corretta modalità di conferimento”. In Piazza Roma il supereroe Capitan Acciaio è a
disposizione per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del
riciclo dell’acciaio, il materiale più riciclato in Europa. Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo
il 77,5% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un miglioramento del +4,1%
rispetto all’anno precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per
realizzare cinquanta copie della Tour Eiffel. Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour
sulla pagina Facebook dedicata: facebook.com/CapitanAcciaio
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RIFIUTI, CAPITAN ACCIAIO PREMIA
MODENA
RIFIUTI, CAPITAN ACCIAIO PREMIA MODENA : Questa mattina in Piazza Roma ha fatto
tappa il tour nazionale Capitan Acciao, promosso dal Consorzio Ricrea per aiutare i cittadini a
scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio. Per l’occasione
Modena è stata premiata per i risultati raggiunti A Modena arriva Capitan Acciaio. Si tratta del
tour nazionale promosso da Ricrea, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
recupero degli Imballaggi in Acciaio, organizzato questa mattina in Piazza Roma. Per l’occasione
alla presenza del Direttore Generale di Ricrea Federico Fusari la citta di Modena è stata premiata
per i risultati raggiunti nell’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, con
una resa di 2,64 kg per abitante all’anno. Un riconoscimento importante in tema ambientale che
premia l’impegno dei cittadini. Per l’occasione RICREA ha premiato anche il Gruppo Hera, che
nel settore ambiente svolge l'intero ciclo della gestione dei rifiuti. Nel video le interviste a: -
Federico Fusari, Direttore Generale Ricrea - Giulio Guerzoni, Assessore all’Ambiente del
Comune di Modena - Davide Bigarelli, Hera
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