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ANCONAÈ partito il tour di Green Game �Donor
Game il progetto didattico patrocinato dal Mini-
sterodell�AmbienteepromossodaiConsorziNa-

zionaliperlaRaccolta,ilrecuperoedilriciclode-
gli imballaggi Cial, Comieco, Corepla, Coreve e
Ricrea che in collaborazione con Avis regionale
Marche e dipartimento regionale di medicina
trasfusionalehal�obiettivodipromuovere edav-
vicinaregli studentimarchigianiallacittadinan-

za attiva e solidale. Coinvolti gli studenti degli
istitutisecondaridiI gradonella prima partedel
contest: una lezione interattiva che vede il coin-
volgimento attivo dei giovani e che termina con
unmomentoludico/culturale:leclassisisfidano
rispondendo ad un divertente quiz. Ogni tappa
deltourvieneaccoltadaragazzieprofessoricon
grande entusiasmo. Il tour marchigiano tocche-
ràtutteleprovinceterminandoafebbraio.

Partito il tour di GreenGame- Donor Game
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I 
dati 
emessi 
dall'Associazione 
dei 
produttori 
di 
imballaggi 
metallici 
Metal 
Packaging 
Europe 
nell'am- 
bito 
della 
Smithers 
Pira 
Sustainability 
in 
Packaging 
Europe 
Conference 
di 
Barcellona 
parlano 
di 
tassi 
di 
riciclo 
record 
per 
gli 
imballaggi 
in 
acciaio 
(77,5%) 
e 
per 
le 
lattine 
per 
bevande 
in 
allumino 
(71%), 
certificandole 
come 
i 
contenitori 
per 
bevande 
più 
riciclati 
al 
mondo. 
L'associazione 
rappresenta 
l'industria 
degli 
imballaggi 
metallici 
rigidi 
a 
livello 
europeo 
e 
comprende 
più 
di 
450 
siti 
produttivi 
che 
impiegano 
oltre 
65.000 
persone. 
Le 
aziende 
associate, 
l'80% 
delle 
quali 
sono 
piccole 
e 
medie 
imprese, 
producono 
ogni 
anno 
circa 
85 
miliardi 
di 
unità 
per 
i 
settori 
delle 
bevande, 
dei 
prodotti 
alimentari, 
della 
salute 
e 
della 
bellezza, 
dei 
prodotti 
per 
la 
casa 
e 
dei 
mercati 
industriali. 
Come 
ha 
sottolineato 
Lena 
Nover, 
Responsabile 
Sostenibilità 
e 
Affari 
Europei 
di 
Metal 
Packaging 
Europe, 
i 
consumatori 
hanno 
un 
ruolo 
chiave 
nel 
processo 
di 
riciclo 
e 
vogliono 
essere 
informati 
sui 
risultati 
conseguiti. 
I 
numeri 
sono 
incoraggianti, 
ma 
resta 
ancora 
molto 
da 
fare 
per 
raggiungere 
il 
tasso 
deN'80% 
indicato 
come 
target 
europeo 
per 
il 
2020. 
Per 
raggiungere 
questo 
obiettivo 
è 
necessario 
coinvolgerli 
nelle 
campagne 
di 
comunicazione. 
Questa 
necessità 
è 
stata 
evidenziata 
nella 
recente 
campagna 
condotta 
in 
Olanda 
da 
Albert 
Heijn, 
incentrata 
sul 
valore 
chiave 
di 
una 
comunicazione 
fondata 
su 
dati 
reali 
e 
chiari, 
con 
la 
quale 
è 
stato 
promosso 
il 
logo 
"Metal 
Recycles 
Forever", 
ovvero 
"il 
metallo 
si 
ricicla 
aH'infmito". 
Questo 
logo 
è 
stato 
adottato 
da 
Metal 
Packaging 
Europe 
come 
il 
marchio 
definitivo 
per 
comunicare 
la 
riciclabilità 
degli 
imballaggi 
in 
metallo, 
unificando 
i 
messaggi 
di 
comunicazione 
ambientale. 
Tradotto 
nelle 
diverse 
lingue, 
si 
sta 
diffondendo 
in 
tutta 
Europa 
grazie 
all'impegno 
dei 
produttori 
e 
delle 
aziende 
utilizzatrici. 
Anfima, 
l'Associazione 
Nazionale 
fra 
i 
Fabbricanti 
di 
Imballaggi 
Metallici 
e 
Affini, 
stima 
che 
nel 
2016 
siano 
stati 
prodotti 
in 
Italia 
oltre 
SOOmilioni 
di 
pezzi 
con 
il 
nuovo 
logo, 
e 
la 
previsione 
per 
il 
2017 
è 
di 
un 
miliardo 
di 
pezzi. 
L'Italia 
è 
uno 
dei 
Paesi 
più 
virtuosi 
a 
livello 
europeo: 
nel 
2016 
nel 
nostro 
Paese 
è 
stato 
avviato 
al 
riciclo 
il 
77,5% 
degli 
imballaggi 
in 
acciaio 
e 
il 
73,2% 
degli 
imballaggi 
in 
alluminio 
immessi 
al 
consumo. 
Bene 
il 
riciclo 
di 
acciaio 
in 
Italia 
In 
occasione 
dei 
20 
anni 
di 
attività 
del 
Consorzio 
Ricrea, 
festeggiati 
in 
un 
convegno 
milanese 
dal 
titolo 
"Dall'acciaio 
all'acciaio: 
una 
perfetta 
storia 
di 
economia 
circolare", 
sono 
stati 
diffusi 
dati 
molto 
confortanti 
sul 
riciclo 
degli 
imballaggi 
in 
questo 
materiale 
in 
Italia: 
5,6 
milioni 
di 
tonnellate 
in 
quattro 
lustri, 
che 
rendono 
il 
nostro 
Paese 
un'eccellenza 
in 
Europa. 
Grazie 
al 
riciclo 
di 
scatole, 
barattoli, 
bombolette 
aerosol, 
latte, 
fusti 
e 
secchielli, 
tappi 
e 
coperchi 
in 
acciaio, 
dal 
2005 
ad 
oggi 
sono 
stati 
risparmiati 
350 
milioni 
di 
euro 
di 
materia 
prima 
ed 
evitate 
4 
milioni 
di 
tonnellate 
di 
emissioni 
di 
gas 
serra, 
inaugurando 
un 
modello 
virtuoso 
in 
cui 
gli 
imballaggi 
si 
riutilizzano 
continuamente 
senza 
creare 
rifiuti 
e 
risparmiando 
energia, 
con 
importanti 
benefici 
ambientali 
e 
socio-economici. 
"In 
20 
anni 
di 
attività 
abbiamo 
fatto 
molta 
strada, 
e 
con 
Ricrea 
in 
Italia 
è 
cresciuto 
il 
tasso 
di 
avvio 
a 
riciclo 
degli 
imballaggi 
in 
acciaio 
- 
ha 
spiegato 
Domenico 
Rinaldini, 
Presidente 
Ricrea 
-. 
Già 
dal 
2002 
abbiamo 
superato 
l'obiettivo 
del 
50% 
deH'immesso 
al 
consumo 
fissato 
dalla 
direttiva 
europea 
per 
il 
2008, 
e 
dal 
2009 
ci 
siamo 
attestatì 
su 
valori 
superiori 
al 
70%, 
fino 
a 
raggiungere 
lo 
scorso 
anno 
quota 
77,5%". 
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Ottimo livello di riciclo
gli imballaggi metallici

emessi dllAsso-
ciazione dei produttori di
imballaggi met2llici Metal
Packaging Europe neII'ani-

della Smithers Pira
Sustainability in Packaging

Conference di Bir-
parlano di tassi di

record per gli imbal-
acciaio (77,5%) e

lattine per bevande
allumìno (71%), certih-

candole come i contenitori
bevande più ricicIat al

mondo.

L'associazione rappresenta
l'industri2 degli imballaggi
metallici rigidi livello eu-

e comprende più di
produttivi che im-

piegano oltre 65.000 per-
Le aziende associate,
delle quali sono

e medie imprese,

producono ogni anno circa
85 riiiliardi di uriiLà per i
settori delle bevande, dei
prodotti alimentari, della
s2llute e della bellezza, dei
prodotti per la casa e dei
mercati industriali.

Come ha sottolineato Lena
Nover, Responsabile So-
stenibilità e Affari Europei
di Metal Packaging Europe,
i consumatori hanno un
ruolo chiave nel processo
di riciclo e vogliono essere
informati sui risultati con-
seguiti. I numeri sono inco-
raggianti, ma resta ancora
molto da fare per raggiun-
gere il tasso deIl80% indi-
cato come trget europeo
per il 2020.

Per raggiungere questo
obiettivo è necessario

6.000

Print

Spread: 5.499

Readership: 5.499

coinvolgerli nelle cm-
pagne di comunicazione.
Questa necessità è stata

evidenziata nella recente
campagna condotta in
Olanda da Albert Heijn,
incentrt sul vIore chiave
di una comunicazione
fondata su dati reali e
chiari, con 13quale è stato
promosso il logo
Recycles Forever', 0V -

Bene il riciclo di acciaio in Italia

occasionc dci 20 anni di attività del Consorzio Ricrea. festcggiati in un convegno mila-
dal titolo Dall'acciaio all'acciaio: una perfetta storia di economia circolare' sono stati

diffusi dati molto confortanti sul riciclo degli imbalIggi in questo materaIe in ltlia 5,6
milioni di tonnell2te in quattro lustri, che rendono il nostro Paese un'eccellenza in Europa.
Grazie 21 riciclo di sctoIe, brttoli, bombolette erosol. Itte, fusti e secchielli, tappi e
coperchi in acci2io, dl 2005 2d oggi sono stati risparmniti 350 milioni di euro di materia
prima ed evitate 4 milioni di tonnelbte di emissioni di gs serra, inaugurando un modello
virtuoso in cui gli imballaggi si riutilizzano continuamente senza creare riiuti e risparmiando
energi3, con importanti beneici ambientali e socio-economici.

20 anni di attività abbiamo fatto molta strada, e con Ricrea in ItIia è cresciuto il tasso di
wvio riciclo degli imballaggi in cciio - h spiegato Domenico Rin2ldini, Presidente Ri-

-. Già d212002 bbirno superato l'obiettivo del 50% delFimmesso l consumo fissato
direttiva europea per il 2008, e dal 2009 d siamo attestati su v2lori superiori al 70%,

a raggiungere lo scorso anno quota

—

vero il metIlo si ricicla
Questo logo

è stato adoftto da Metl
Packaging Europe come
il marchio definitivo per
comunicare la riciclabilit
degli imballaggi in metallo,
unificando i messaggi di
comunicazione mbienta-
le. Tradotto nelle diverse
lingue, si sta diFfondendo
in tutta Europa grazie
allimpegno dei produttori
e delle aziende utilizzatri-
ci. Anima, l'Associazione
Nazionale fr i Fabbricanti
di Imballaggi Metallici e
Affini, stima che nel 2016
siano stati prodotti in Italia
oltre 500milioni di pezzi
con il nuovo logo, e la
previsione per il 2017 è di
un miliardo di pezzi.

Lltlia è uno dei Paesi più
virtuosi a livello euro-
peo: neI 2016 nel nostro
Paese è stato avviato al
riciclo il 77,5% degli imb2l-
laggi in acciaio e il 73,2%
degli imballaggi in allumi-
nio immessi l consumo.
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ANCONAÈ partito il tour di Green Game �Donor
Game il progetto didattico patrocinato dal Mini-
sterodell�AmbienteepromossodaiConsorziNa-

zionaliperlaRaccolta,ilrecuperoedilriciclode-
gli imballaggi Cial, Comieco, Corepla, Coreve e
Ricrea che in collaborazione con Avis regionale
Marche e dipartimento regionale di medicina
trasfusionalehal�obiettivodipromuovere edav-
vicinaregli studentimarchigianiallacittadinan-

za attiva e solidale. Coinvolti gli studenti degli
istitutisecondaridiI gradonella prima partedel
contest: una lezione interattiva che vede il coin-
volgimento attivo dei giovani e che termina con
unmomentoludico/culturale:leclassisisfidano
rispondendo ad un divertente quiz. Ogni tappa
deltourvieneaccoltadaragazzieprofessoricon
grande entusiasmo. Il tour marchigiano tocche-
ràtutteleprovinceterminandoafebbraio.

Partito il tour di GreenGame- Donor Game
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Green Game a Catanzaro, la sfida passa
dall’ITST “E.Scalfaro” all’ITA “Vittorio
Emanuele II”
Green Game a Catanzaro, la sfida passa dall’ITST “E.Scalfaro” all’ITA “Vittorio Emanuele II” :
E' bene sapere che il vetro è materiale naturale al 100% e può essere riciclato al 100% e
all'infinito. Per ottenere una buona raccolta e non pregiudicare il riciclo è fondamentale separare il
vetro dagli altri materiali, svuotare i contenitori dai residui e togliere i tappi. Più si separa, più si
risparmia energia dalle operazioni di riciclo. Questo e tanto altro è possibile ottenere soltanto
attraverso una corretta raccolta differenziata, quotidiana, che parta soprattutto dai più giovani. I
Consorzi Nazionali per il recupero dei materiali (CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e
RICREA) sono in prima fila con iniziative continue volte a sensibilizzare i cittadini ad una
corretta cittadinanza attiva. Tra queste iniziative si inserisce a pieno titolo l'ambizioso progetto
itinerante denominato "Green Game – A scuola di riclo", un format su misura per i teenagers di
tutta Italia che unisce momenti di confronto diretto in cui i ragazzi vengono istruiti con esempi
concreti e momenti ludici come la sfida tra classi attraverso svariate domande sui temi trattati cui
rispondere tramite tastiere wireless. Una sfida che i ragazzi accettano con grande partecipazione e
che di scuola in scuola miete consensi continui. Da ottobre gli studenti delle classi prime e
seconde degli Istituti Superiori di II Grado della Calabria si stanno sfidando con "Green Game" in
attesa del gran finale previsto per metà dicembre. Mercoledì 15 novembre è stato il turno dei
ragazzi dell'ITST "E.Scalfaro" di Catanzaro. "Magnifica, bellissima iniziativa e soprattutto
realizzata in maniera impeccabile. Il relatore, Alvin Crescini, è riuscito ad instaurare un rapporto
fantastico con gli studenti e soprattutto abbiamo constatato attraverso la verifica che i ragazzi
hanno imparato moltissimo. Complimenti!" ha dichiarato la professoressa Benedetti dell'ITST E.
Scalfaro di Catanzaro. Prossimo Istituto protagonista di Green Game Calabria sarà l'ITA "Vittorio
Emanuele II" di Catanzaro. Green Game è un progetto patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, da Regione Calabria, dall'Ufficio Scolastico Regionale per
la Calabria, da Provincia di Catanzaro e Provincia di Cosenza.
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Green Game a Catanzaro, la sfida passa
dall’ITST “E.Scalfaro” all’ITA “Vittorio
Emanuele II”
Green Game a Catanzaro, la sfida passa dall’ITST “E.Scalfaro” all’ITA “Vittorio Emanuele II” :
E’ bene sapere che il vetro è materiale naturale al 100% e può essere riciclato al 100% e
all’infinito. Per ottenere una buona raccolta e non pregiudicare il riciclo è fondamentale separare
il vetro dagli altri materiali, svuotare i contenitori dai residui e togliere i tappi. Più si separa, più si
risparmia energia dalle operazioni di riciclo. Questo e tanto altro è possibile ottenere soltanto
attraverso una corretta raccolta differenziata, quotidiana, che parta soprattutto dai più giovani. I
Consorzi Nazionali per il recupero dei materiali (CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e
RICREA) sono in prima fila con iniziative continue volte a sensibilizzare i cittadini ad una
corretta cittadinanza attiva. Tra queste iniziative si inserisce a pieno titolo l’ambizioso progetto
itinerante denominato “Green Game – A scuola di riclo”, un format su misura per i teenagers di
tutta Italia che unisce momenti di confronto diretto in cui i ragazzi vengono istruiti con esempi
concreti e momenti ludici come la sfida tra classi attraverso svariate domande sui temi trattati cui
rispondere tramite tastiere wireless. Una sfida che i ragazzi accettano con grande partecipazione e
che di scuola in scuola miete consensi continui. Da ottobre gli studenti delle classi prime e
seconde degli Istituti Superiori di II Grado della Calabria si stanno sfidando con “Green Game” in
attesa del gran finale previsto per metà dicembre. Mercoledì 15 novembre è stato il turno dei
ragazzi dell’ITST “E.Scalfaro” di Catanzaro “Magnifica, bellissima iniziativa e soprattutto
realizzata in maniera impeccabile. Il relatore, Alvin Crescini, è riuscito ad instaurare un rapporto
fantastico con gli studenti e soprattutto abbiamo constatato attraverso la verifica che i ragazzi
hanno imparato moltissimo. Complimenti!” ha dichiarato la professoressa Benedetti dell’ITST E.
Scalfaro di Catanzaro. Prossimo Istituto protagonista di Green Game Calabria sarà l’ITA
“Vittorio Emanuele II” di Catanzaro. Green Game è un progetto patrocinato dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da Regione Calabria, dall’Ufficio
Scolastico Regionale per la Calabria, da Provincia di Catanzaro e Provincia di Cosenza.

Tutti i diritti riservati

calabria.weboggi.it URL : http://calabria.weboggi.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

15 novembre 2017 - 19:49 > Versione online

Page 9

http://calabria.weboggi.it/Cultura/171907-Green-Game-a-Catanzaro,-la-sfida-passa-dall�ITST-�E.Scalfaro�-all�ITA-�Vittorio-Emanuele-II�


Green Game- Donor Game, è partito il tour
marchigiano
Green Game- Donor Game, è partito il tour marchigiano : - E’ partito il tour di Green Game –
Donor Game il Progetto Didattico patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e promosso dai
Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi Cial, Comieco,
Corepla, Coreve, e Ricrea che in collabor azione con Avis regionale Marche e Dipartimento
Regionale di Medicina Trasfusionale ha l’obiettivo di promuo vere ed avvicinare gli studenti
marchigiani alla cittadinanza attiva e solidale. Corretta raccolta differenziata, sostenibilità
ambientale, risparmio energetico, cultura del dono e della solidarietà, sono i cardini su cui ruota il
progetto e sono i temi che il relatore spiega in modo innovativo e coinvolgente agli studenti degli
Istituti Secondari di I Grado nella prima parte del contest. Una lezione interattiva che vede il
coinvolgimento attivo dei giovani e che termina con un momento ludico/cultur ale: le classi si
sfidano rispondendo ad un divertente quiz con domande multi-risposta attraverso dei risponditori
wireless. Velocità, attenzione alla lezione iniziale e lavoro di gruppo sono solitamente le qualità
che fanno emergere la classe più prepar ata e che passerà di diritto alla Finale R egionale. Ogni
tappa del tour viene accolta da r agazzi e professori con gr ande entusiasmo. “ È stata un’attività
molto coinvolgente, ho visto i ragazzi particolarmente interessati alle tematiche affrontate e
soprattutto a fare del loro meglio per vincere la sfida contro gli altri compagni. Davvero una bella
attività che permette agli studenti di apprendere nuove cose, metterle in pratica e divertirsi allo
stesso tempo ”. A parlare è il prof. Vincenzo Bondanesi dell’ Istituto Comprensivo “Caio Giulio
Cesare” di Osimo che lunedì 13 novembre è stato protagonista di GREEN GAME – DONOR
GAME. “ Noi come Avis di Osimo – afferma Francesca Petrucci - da tempo facciamo diverse
attività di sensibilizzazione proprio nelle scuole perché già da adesso comprendono i valori delle
associazioni, del volontariato e della solidarietà per cui sono un terreno molto fertile. Questo
progetto, portato avanti da Peaktime, è senz’altro un veicolo importante per i temi affrontati e
contribuirà a far diventare i giovani dei veri cittadini attivi ”. Entusiasta per il grande successo del
format anche il dott. Luciano Castiglioni del Gruppo ASTEA, presente durante la tappa al Caio
Giulio Cesare. “ Dobbiamo puntare sui giovani per renderli coscienti che il miglior risparmio è il
minor consumo, - ha detto Castiglioni – dobbiamo insegnare loro come si possono ridurre i
consumi ogni giorno e questo format è la via giusta per far capire che la cittadinanza attiva non è
solo uno slogan ma è quello che ognuno di noi può fare concretamente per avere un mondo
migliore domani. Il mio augurio è che tornino a casa e diffondano a tutti quello che hanno appreso
oggi ”. Il tour marchigiano toccherà tutte le province terminando a febbraio 2018 con una
Finalissima Regionale dove si decreterà l'Istituto Campione Regionale di Green Game 2017 e
l’Istituto vincitore di DONOR GAME. In palio per i vincitori una LIM (lavagna elettronica) e
buoni acquisto per la Scuola e per gli studenti. Martedì lo staff sarà ad Ancona alla Scuola
Secondaria di I Grado “Fermi” per proseguire mercoledì nelle due sedi dell’Istituto Comprensiv o
“Leopardi” di Grottammare e venerdì a Fermo all’Istituto Comprensiv o Fracassetti-Capodarco.
Partners dell’iniziativ a Avis Regionale Marche, Gruppo Astea e Astea Energia, Consmari, San
Giorgio Servizi e Distribuzione, Comune di Fermo, Comune di Grottammare, Comune di
Castelfidardo, Comune di Senigallia, Comune di R ecanati e Comune di P orto San Giorgio.
Peaktime s.r.l.
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Green Game e Donor Game a Grottammare,
preparatissimi i ragazzi dell’I.C. Leopardi
Green Game e Donor Game a Grottammare, preparatissimi i ragazzi dell’I.C. Leopardi : -
Progetto studiato per i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado che ha come
mission quella di far conoscere ai giovani, le giuste pratiche per una buona raccolta differenziata
L’Italia è al primo posto in Europa per il riciclo dei rifiuti. Secondo i dati resi noti a settembre
2017 dall’ufficio statistico dell’Unione, Eurostat, il nostro paese con il suo 76,9% di rifiuti
riciclati ha superato di gran lunga sia la Francia (54%) che la Germania (43%). Risultati
strabilianti ottenuti grazie alla forte sinergia tra i vari Consorzi Nazionali di raccolta e riciclo cui
fanno parte anche Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea che operano attivamente sul territorio
nazionale attraverso iniziative volte a sensibilizzare i cittadini, dai più giovani ai meno giovani,
verso una corretta raccolta differenziata ed una sempre maggiore salvaguardia dell’ambiente.
“Green Game – A scuola di riciclo” è il progetto studiato appositamente per i ragazzi delle scuole
secondarie di primo e secondo grado che ha come mission quella di far conoscere ai giovani,
attraverso una lezione interattiva ed esempi pratici seguiti da una sfida tra classi, le giuste pratiche
per una buona raccolta differenziata. All’interno del format si parla anche di sostenibilità
ambientale e di cittadinanza attiva: è grazie ad Avis che da quest’anno un nuovo concorso
affianca Green Game, ovvero il Donor Game focalizzato sull’importante ruolo delle associazioni
di volontariato e sull’importanza di donare sangue. Green Game e Donor Game sono attualmente
impegnati con il tour marchigiano che il 15 novembre ha visto protagonisti i ragazzi dell’Istituto
Comprensivo Leopardi di Grottammare. “E’ importante rivolgersi ai ragazzi per far crescere in
loro lo spirito della solidarietà e la consapevolezza dell’aiuto verso il prossimo – ha dichiarato il
Presidente Avis di Grottammare Mirco Piersimoni – Il quiz è andato benissimo, i ragazzi sono
stati molto attenti ed hanno ottenuto bellissimi risultati dimostrando di aver recepito quello che è
stato spiegato”. Ai nostri microfoni anche Matteo, alunno della 3^A dell’Istituto Comprensivo
Leopardi di Grottammare: “Questa iniziativa mi è piaciuta molto perché giocando abbiamo capito
cose nuove sull’ambiente, sulla raccolta differenziata ed anche vivere rispettando la nostra città
che è Grottammare. Il Quiz mi è piaciuto molto, peccato che siamo arrivati 2^!” “Bella esperienza
per i ragazzi che hanno partecipato molto attivamente” ha dichiarato la professoressa Barbara
Montagna. Le sfide tra i ragazzi marchigiani saranno a breve trasmesse sulle frequenze del canale
ÈTVMarche. Prossima scuola protagonista del format firmato Peaktime sarà l’Istituto
Comprensivo “Fracassetti- Capodarco” di Fermo. Partners dell’iniziativa Avis Regionale Marche,
Gruppo Astea e Astea Energia, Consmari, San Giorgio Servizi e Distribuzione, Comune di
Fermo, Comune di Grottammare, Comune di Castelfidardo, Comune di Senigallia, Comune di
Recanati e Comune di Porto San Giorgio. di Redazione
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Green Game e Donor Game a Grottammare,
preparatissimi i ragazzi dell’I.C. Leopardi
Green Game e Donor Game a Grottammare, preparatissimi i ragazzi dell’I.C. Leopardi :
GROTAMMARE – L’Italia è al primo posto in Europa per il riciclo dei rifiuti. Secondo i dati resi
noti a settembre 2017 dall’ufficio statistico dell’Unione, Eurostat, il nostro paese con il suo 76,9%
di rifiuti riciclati ha superato di gran lunga sia la Francia (54%) che la Germania (43%). Risultati
strabilianti ottenuti grazie alla forte sinergia tra i vari Consorzi Nazionali di raccolta e riciclo cui
fanno parte anche Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea che operano attivamente sul territorio
nazionale attraverso iniziative volte a sensibilizzare i cittadini, dai più giovani ai meno giovani,
verso una corretta raccolta differenziata ed una sempre maggiore salvaguardia dell’ambiente.
“Green Game – A scuola di riciclo” è il progetto studiato appositamente per i ragazzi delle scuole
secondarie di primo e secondo grado che ha come mission quella di far conoscere ai giovani,
attraverso una lezione interattiva ed esempi pratici seguiti da una sfida tra classi, le giuste pratiche
per una buona raccolta differenziata. All’interno del format si parla anche di sostenibilità
ambientale e di cittadinanza attiva: è grazie ad Avis che da quest’anno un nuovo concorso
affianca Green Game, ovvero il Donor Game focalizzato sull’importante ruolo delle associazioni
di volontariato e sull’importanza di donare sangue. Green Game e Donor Game sono attualmente
impegnati con il tour marchigiano che oggi, 15 novembre ha visto protagonisti i ragazzi
dell’Istituto Comprensivo Leopardi di Grottammare. “E’ importante rivolgersi ai ragazzi per far
crescere in loro lo spirito della solidarietà e la consapevolezza dell’aiuto verso il prossimo – ha
dichiarato il Presidente Avis di Grottammare Mirco Piersimoni – Il quiz è andato benissimo, i
ragazzi sono stati molto attenti ed hanno ottenuto bellissimi risultati dimostrando di aver recepito
quello che è stato spiegato”. Ai nostri microfoni anche Matteo, alunno della 3^A dell’Istituto
Comprensivo Leopardi di Grottammare : “ Questa iniziativa mi è piaciuta molto perché giocando
abbiamo capito cose nuove sull’ambiente, sulla raccolta differenziata ed anche vivere rispettando
la nostra città che è Grottammare. Il Quiz mi è piaciuto molto, peccato che siamo arrivati 2^!” “
Bella esperienza per i ragazzi che hanno partecipato molto attivamente” ha dichiarato la
professoressa Barbara Montagna. Le sfide tra i ragazzi marchigiani saranno a breve trasmesse
sulle frequenze del canale ÈTVMarche. Prossima scuola protagonista del format firmato Peaktime
sarà l’Istituto Comprensivo “Fracassetti- Capodarco” di Fermo. Partners dell’iniziativa Avis
Regionale Marche, Gruppo Astea e Astea Energia, Consmari, San Giorgio Servizi e
Distribuzione, Comune di Fermo, Comune di Grottammare, Comune di Castelfidardo, Comune di
Senigallia, Comune di Recanati e Comune di Porto San Giorgio.
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Il 28 e 29 novembre a Roma il decimo Forum
QualEnergia - Obiettivo 2030
Il 28 e 29 novembre a Roma il decimo Forum QualEnergia - Obiettivo 2030 : Una due giorni di
dibattiti, seminari e approfondimenti con giornalisti specializzati, esperti e docenti universitari su
tematiche legate alle energie rinnovabili e all'economia circolare Il 28 e 29 novembre si terrà a
Roma, presso il Tempio di Adriano - Piazza di Pietra - il X Forum QualEnergia - Obiettivo 2030.
Una due giorni di dibattiti, seminari e approfondimenti con giornalisti specializzati, esperti e
docenti universitari su tematiche legate alle energie rinnovabili e all'economia circolare. La
kermesse è organizzata da Editoriale La Nuova Ecologia, Legambiente, Kyoto Club in
partenariato con Cobat. Un'occasione di confronto tra istituzioni, mondo della ricerca e imprese
sui temi dei cambiamenti climatici, della mobilità sostenibile e delle fonti rinnovabili. La
partecipazione è gratuita, la documentazione del Forum sarà garantita ai primi 250 iscritti. Per
partecipare è necessario iscriversi al seguente indirizzo MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 201 7 10:00
I Sessione UN PIANO CLIMA ED ENERGIA PER L’ITALIA Presentazione del Piano elaborato
da eLeMeNs per Legambiente Edoardo Zanchini, Vicepresidente Legambiente Tommaso
Barbetti, Founder e Partner di eLeMeNs Ne discutono : Gian Luca Galletti, Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare * Luigi Michi, Responsabile Strategia e
Sviluppo Terna e Amministratore Delegato Terna Plus Simone Mori, Presidente Elettricità Futura
Sara Romano, Direttore Generale Ministero Sviluppo Economico Gianni Silvestrini, Direttore
scientifico QualEnergia e Kyoto Club Carlo Tamburi, Direttore Italia Enel Coordina: Francesco
Ferrante, Vice Presidente Kyoto Club 12:00 II Sessione RICERCA E INNOVAZIONE: IL
FUTURO DELL'ELETTRICITÀ Stefano Besseghini, Presidente e AD RSE Ernesto Ciorra,
Direttore Funzione Innovazione e Sostenibilità Enel Mario Magaldi, Presidente Magaldi Group
Giancarlo Morandi, Presidente Cobat Ermete Realacci, Presidente Commissione Ambiente
Camera dei Deputati Agostino Re Rebaudengo, Vice Presidente Elettricità Futura Federico Testa,
Presidente Enea Coordina: Enrico Fontana, Direttore Nuova Ecologia 13:30 Buffet 14:30 III
Sessione R&S e Geotermia 2.0: politiche e tecnologie per un modello di sviluppo più sostenibile
delle coltivazioni geotermiche in Italia Ruggero Bertani, Presidente European Geothermal Energy
Council Katiuscia Eroe, Responsabile Energia Legambiente Loredana Torsello, Responsabile
CoSviG Progetti Complessi e Strumentali Modera Sergio Ferraris, Direttore QualEnergia 15:30
IV Sessione LA TRANSIZIONE ENERGETICA: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE
Riccardo Bani, Executive Vice President Veos Group Marino Berton, Direttore Generale Aiel
Averaldo Farri, Direttore Generale Zucchetti Energy Solutions Alberto Pinori, Direttore Generale
Fronius Fabio Roggiolani, Vice Presidente GIGA Simone Togni, Presidente Anev Alessandro
Tramontano, Presidente Consorzio Ecogas Modera: Sergio Ferraris, Direttore QualEnergia *****
MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2017 9:45 INTRODUCE Luca Biamonte, Direttore Relazioni
Esterne e Comunicazione Editoriale La Nuova Ecologia 10:00 V Sessione PROGETTO LIFE+
ORGANIKO: Edilizia, Rinnovabili ed Efficienza Energetica per l’Agricoltura Biologica Roberto
Calabresi, Coordinatore Gruppo di lavoro Agricoltura e foreste, Kyoto Club Beppe Croce,
Presidente FEDERCANAPA Federazione Italiana Canapa Andrea Ferrante, Presidente Città
dell’Altra Economia Piero Gattoni, Presidente Consorzio Italiano Biogas / European Biogas
Association Maria Stella Scarpinella, Attività internazionali Kyoto Club, Presidente AgroSpot GB
Zorzoli, Presidente Coordinamento Nazionale FREE 11:30 VI Sessione ECONOMIA
CIRCOLARE ED ENERGIA: UN APPROCCIO COMPLESSIVO Giovanni Corbetta, Direttore
Generale Ecopneus Annalisa Corrado, Direttore Tecnico Azzero CO2 Piero Gattoni, Presidente
Consorzio Italiano Biogas Diego Righini, Direttore Geotermia Italia Domenico Rinaldini,
Presidente Consorzio Ricrea Roberto Valdinoci, Amministratore Delegato Gruppo Mauro Saviola
Coordina: Enrico Fontana, Direttore Nuova Ecologia 12:45 Ricerca realizzata da Lorien
Consulting in collaborazione con La Nuova Ecologia Antonio Valente, Amministratore Delegato
Lorien Consulting 13:00 Light lunch 14:00 VII Sessione EDILIZIA 4.0: TRA EFFICIENZA E
INNOVAZIONE Francesco Manni, Vicepresidente Manni Group Paolo Migliavacca, Business
Unit Director Rockwool Italia Thomas Miorin, Presidente Rebuild Raffaele Tiscar, Capo di
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Gabinetto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Modera: Gianni Silvestrini,
Direttore Scientifico Kyoto Club e QualEnergia 15:15 VIII Sessione ECONOMIA PER LO
SVILUPPO Alessandro Messina, Direttore Generale Banca Etica Anna Monticelli, Manager
Circular Economy Project Intesa San Paolo Rossella Muroni, Presidente Legambiente Roberto
Poti, Vice Presidente Elettricità Futura Nino Tronchetti Provera, Fondo Ambienta Modera:
Maurizio Melis, Radio 24
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Il Gran Premio San Marino e Riviera di
Rimini si «differenzia» nella solidarietà
Il Gran Premio San Marino e Riviera di Rimini si «differenzia» nella solidarietà : 5mila euro
donati all’Associazione Papa Giovanni XXIII grazie ai Consorzi Nazionali della raccolta
differenziata L’iniziativa solidale promossa all’interno del programma di sostenibilità KiSS
Misano-Keep it Shiny and Sustainable. Protagonisti i principali Consorzi Nazionali per il riciclo e
il recupero degli imballaggi. La consegna dei fondi oggi a Rimini nell'ambito di Ecomondo
Misano World Circuit, 9 novembre 2017 – Oggi a Rimini i principali Consorzi Nazionali per il
riciclo e il recupero degli imballaggi hanno devoluto un contributo di 5mila euro a favore dell’
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Il contributo deriva dall’attività di raccolta
differenziata che ha avuto luogo durante KiSS Misano-Keep it Shiny and Sustainable, il
programma di sostenibilità ambientale e sociale promosso per il secondo anno consecutivo da
Misano World Circuit in occasione del Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino e della
Riviera di Rimini disputato a settembre sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli. I
Consorzi Nazionali CiAl (alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla (plastica), CoReVe
(vetro), Ricrea (acciaio) sono stati partner istituzionali del programmma KiSS Misano.
L’iniziativa di raccolta fondi era collegata alla raccolta differenziata per stimolare spettatori e fans
a differenziare correttamente i rifiuti. I cinque Consorzi hanno contribuito in parti uguali,
ciascuno con mille euro. I fondi sono stati consegnati oggi, 9 novembre 2017, a Rimini,
nell'ambito della 21a edizione di Ecomondo, Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed
Energia e dello Sviluppo Sostenibile (7-10 novembre, Rimini Fiera). I fondi sono stati consegnati
nelle mani di Stefano Vitali dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, alla presenza di
Andrea Albani, Managing Director di Misano World Circuit, di Giovanni B. Fallone,
Infrastructure & EHS Director di Ducati in rappresentanza dei Team Supporter, di Luca
Guzzabocca, General Manager di Right Hub (società B Corp specializzata in progetti di
sostenibilità sociale e ambientale per grandi eventi sportivi, che progetta e coordina la
realizzazione di KiSS Misano), e dei rappresentanti dei Consorzi Nazionali. I fondi donati
andranno a supporto delle attività dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, l'ente non
profit fondato nel 1968 a Rimini da Don Oreste Benzi, impegnato nel contrasto all'emarginazione
e alla povertà attraverso l'accoglienza e l'assistenza a persone e famiglie bisognose. Stefano Vitali
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha dichiarato: «Ringraziamo davvero tutti di
cuore. Il Circuito di Misano per averci scelto come partner sociale, Right Hub per il supporto
fornito e la grande professionalità dimostrata. I Consorzi e i Team per il contributo concreto.
Siamo orgogliosi del cammino fatto insieme che ha dato grandi risultati non solo dal punto di
vista economico, ma anche per la visibilità garantita ai nostri progetti a favore delle categorie
sociali più svantaggiate. Avere il coraggio oggi di parlare degli ultimi, dei più poveri, è un atto di
grande responsabilità. A tutti coloro che si sono prodigati in questa avventura portiamo quindi
idealmente l’abbraccio dei bambini che seguiamo ogni giorno in Italia ed in 40 paesi del mondo».
Andrea Albani, Managing Director di Misano World Circuit, ha dichiarato: «I risultati e
l’esperienza maturata ci convincono sempre più che il Programma KiSS sia un modello da seguire
per l'intero sistema motorsport. I valori che trasmette generano la cultura dell’attenzione al
prossimo, all’ambiente che abbiamo intorno e a delle responsabilità precise. Grazie di cuore a tutti
i partner che credono in questo programma, utile a noi tutti e soprattutto alle prossime generazioni
». Luca Guzzabocca, General Manager di Right Hub, ha dichiarato: «Il nostro grazie va ai
Consorzi e al Circuito di Misano, ai Team, ma anche a tutti gli spettatori e fans che hanno
partecipato al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Credo che il fatto di aver
collegato la raccolta fondi alla raccolta differenziata effettuata nei giorni del Gran Premio, abbia
responsabilizzato tutti. E sia stato di grande stimolo per dare quel qualcosa in più che oggi ci
permette di offrire un sostegno concreto alle attività di altissimo valore sociale dell'Associazione
Comunità Papa Giovanni XXIII
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Riciclo dei rifiuti, preparatissimi i ragazzi
delle scuole di Grottammare
Riciclo dei rifiuti, preparatissimi i ragazzi delle scuole di Grottammare : GROTTAMMARE –
L’Italia è al primo posto in Europa per il riciclo dei rifiuti. Secondo i dati resi noti a settembre
2017 dall’ufficio statistico dell’Unione, Eurostat, il nostro paese con il suo 76,9% di rifiuti
riciclati ha superato di gran lunga sia la Francia (54%) che la Germania (43%). Risultati
strabilianti ottenuti grazie alla forte sinergia tra i vari Consorzi Nazionali di raccolta e riciclo cui
fanno parte anche Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea che operano attivamente sul territorio
nazionale attraverso iniziative volte a sensibilizzare i cittadini, dai più giovani ai meno giovani,
verso una corretta raccolta differenziata ed una sempre maggiore salvaguardia dell’ambiente.
“Green Game – A scuola di riciclo” è il progetto studiato appositamente per i ragazzi delle scuole
secondarie di primo e secondo grado che ha come mission quella di far conoscere ai giovani,
attraverso una lezione interattiva ed esempi pratici seguiti da una sfida tra classi, le giuste pratiche
per una buona raccolta differenziata. All’interno del format si parla anche di sostenibilità
ambientale e di cittadinanza attiva: è grazie ad Avis che da quest’anno un nuovo concorso
affianca Green Game, ovvero il Donor Game focalizzato sull’importante ruolo delle associazioni
di volontariato e sull’importanza di donare sangue. Green Game e Donor Game sono attualmente
impegnati con il tour marchigiano che il 15 novembre ha visto protagonisti i ragazzi dell’Istituto
Comprensivo Leopardi di Grottammare. “E’ importante rivolgersi ai ragazzi per far crescere in
loro lo spirito della solidarietà e la consapevolezza dell’aiuto verso il prossimo – ha dichiarato il
Presidente Avis di Grottammare Mirco Piersimoni – Il quiz è andato benissimo, i ragazzi sono
stati molto attenti ed hanno ottenuto bellissimi risultati dimostrando di aver recepito quello che è
stato spiegato”. Ai nostri microfoni anche Matteo, alunno della 3^A dell’Istituto Comprensivo
Leopardi di Grottammare: “Questa iniziativa mi è piaciuta molto perché giocando abbiamo capito
cose nuove sull’ambiente, sulla raccolta differenziata ed anche vivere rispettando la nostra città
che è Grottammare. Il Quiz mi è piaciuto molto, peccato che siamo arrivati 2^!”. “Bella
esperienza per i ragazzi che hanno partecipato molto attivamente” ha dichiarato la professoressa
Barbara Montagna. Le sfide tra i ragazzi marchigiani saranno a breve trasmesse sulle frequenze
del canale ÈTVMarche. Prossima scuola protagonista del format firmato Peaktime sarà l’Istituto
Comprensivo “Fracassetti- Capodarco” di Fermo.
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Riciclo dei rifiuti, preparatissimi i ragazzi
delle scuole di Grottammare
Riciclo dei rifiuti, preparatissimi i ragazzi delle scuole di Grottammare : Risultati strabilianti
ottenuti grazie alla forte sinergia tra i vari Consorzi Nazionali di raccolta e riciclo cui fanno parte
anche Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea che operano attivamente sul territorio nazionale
attraverso iniziative ...
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ANCONAÈ partito il tour di Green Game �Donor
Game il progetto didattico patrocinato dal Mini-
sterodell�AmbienteepromossodaiConsorziNa-

zionaliperlaRaccolta,ilrecuperoedilriciclode-
gli imballaggi Cial, Comieco, Corepla, Coreve e
Ricrea che in collaborazione con Avis regionale
Marche e dipartimento regionale di medicina
trasfusionalehal�obiettivodipromuovere edav-
vicinaregli studentimarchigianiallacittadinan-

za attiva e solidale. Coinvolti gli studenti degli
istitutisecondaridiI gradonella prima partedel
contest: una lezione interattiva che vede il coin-
volgimento attivo dei giovani e che termina con
unmomentoludico/culturale:leclassisisfidano
rispondendo ad un divertente quiz. Ogni tappa
deltourvieneaccoltadaragazzieprofessoricon
grande entusiasmo. Il tour marchigiano tocche-
ràtutteleprovinceterminandoafebbraio.

Partito il tour di GreenGame- Donor Game
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I 
dati 
emessi 
dall'Associazione 
dei 
produttori 
di 
imballaggi 
metallici 
Metal 
Packaging 
Europe 
nell'am- 
bito 
della 
Smithers 
Pira 
Sustainability 
in 
Packaging 
Europe 
Conference 
di 
Barcellona 
parlano 
di 
tassi 
di 
riciclo 
record 
per 
gli 
imballaggi 
in 
acciaio 
(77,5%) 
e 
per 
le 
lattine 
per 
bevande 
in 
allumino 
(71%), 
certificandole 
come 
i 
contenitori 
per 
bevande 
più 
riciclati 
al 
mondo. 
L'associazione 
rappresenta 
l'industria 
degli 
imballaggi 
metallici 
rigidi 
a 
livello 
europeo 
e 
comprende 
più 
di 
450 
siti 
produttivi 
che 
impiegano 
oltre 
65.000 
persone. 
Le 
aziende 
associate, 
l'80% 
delle 
quali 
sono 
piccole 
e 
medie 
imprese, 
producono 
ogni 
anno 
circa 
85 
miliardi 
di 
unità 
per 
i 
settori 
delle 
bevande, 
dei 
prodotti 
alimentari, 
della 
salute 
e 
della 
bellezza, 
dei 
prodotti 
per 
la 
casa 
e 
dei 
mercati 
industriali. 
Come 
ha 
sottolineato 
Lena 
Nover, 
Responsabile 
Sostenibilità 
e 
Affari 
Europei 
di 
Metal 
Packaging 
Europe, 
i 
consumatori 
hanno 
un 
ruolo 
chiave 
nel 
processo 
di 
riciclo 
e 
vogliono 
essere 
informati 
sui 
risultati 
conseguiti. 
I 
numeri 
sono 
incoraggianti, 
ma 
resta 
ancora 
molto 
da 
fare 
per 
raggiungere 
il 
tasso 
deN'80% 
indicato 
come 
target 
europeo 
per 
il 
2020. 
Per 
raggiungere 
questo 
obiettivo 
è 
necessario 
coinvolgerli 
nelle 
campagne 
di 
comunicazione. 
Questa 
necessità 
è 
stata 
evidenziata 
nella 
recente 
campagna 
condotta 
in 
Olanda 
da 
Albert 
Heijn, 
incentrata 
sul 
valore 
chiave 
di 
una 
comunicazione 
fondata 
su 
dati 
reali 
e 
chiari, 
con 
la 
quale 
è 
stato 
promosso 
il 
logo 
"Metal 
Recycles 
Forever", 
ovvero 
"il 
metallo 
si 
ricicla 
aH'infmito". 
Questo 
logo 
è 
stato 
adottato 
da 
Metal 
Packaging 
Europe 
come 
il 
marchio 
definitivo 
per 
comunicare 
la 
riciclabilità 
degli 
imballaggi 
in 
metallo, 
unificando 
i 
messaggi 
di 
comunicazione 
ambientale. 
Tradotto 
nelle 
diverse 
lingue, 
si 
sta 
diffondendo 
in 
tutta 
Europa 
grazie 
all'impegno 
dei 
produttori 
e 
delle 
aziende 
utilizzatrici. 
Anfima, 
l'Associazione 
Nazionale 
fra 
i 
Fabbricanti 
di 
Imballaggi 
Metallici 
e 
Affini, 
stima 
che 
nel 
2016 
siano 
stati 
prodotti 
in 
Italia 
oltre 
SOOmilioni 
di 
pezzi 
con 
il 
nuovo 
logo, 
e 
la 
previsione 
per 
il 
2017 
è 
di 
un 
miliardo 
di 
pezzi. 
L'Italia 
è 
uno 
dei 
Paesi 
più 
virtuosi 
a 
livello 
europeo: 
nel 
2016 
nel 
nostro 
Paese 
è 
stato 
avviato 
al 
riciclo 
il 
77,5% 
degli 
imballaggi 
in 
acciaio 
e 
il 
73,2% 
degli 
imballaggi 
in 
alluminio 
immessi 
al 
consumo. 
Bene 
il 
riciclo 
di 
acciaio 
in 
Italia 
In 
occasione 
dei 
20 
anni 
di 
attività 
del 
Consorzio 
Ricrea, 
festeggiati 
in 
un 
convegno 
milanese 
dal 
titolo 
"Dall'acciaio 
all'acciaio: 
una 
perfetta 
storia 
di 
economia 
circolare", 
sono 
stati 
diffusi 
dati 
molto 
confortanti 
sul 
riciclo 
degli 
imballaggi 
in 
questo 
materiale 
in 
Italia: 
5,6 
milioni 
di 
tonnellate 
in 
quattro 
lustri, 
che 
rendono 
il 
nostro 
Paese 
un'eccellenza 
in 
Europa. 
Grazie 
al 
riciclo 
di 
scatole, 
barattoli, 
bombolette 
aerosol, 
latte, 
fusti 
e 
secchielli, 
tappi 
e 
coperchi 
in 
acciaio, 
dal 
2005 
ad 
oggi 
sono 
stati 
risparmiati 
350 
milioni 
di 
euro 
di 
materia 
prima 
ed 
evitate 
4 
milioni 
di 
tonnellate 
di 
emissioni 
di 
gas 
serra, 
inaugurando 
un 
modello 
virtuoso 
in 
cui 
gli 
imballaggi 
si 
riutilizzano 
continuamente 
senza 
creare 
rifiuti 
e 
risparmiando 
energia, 
con 
importanti 
benefici 
ambientali 
e 
socio-economici. 
"In 
20 
anni 
di 
attività 
abbiamo 
fatto 
molta 
strada, 
e 
con 
Ricrea 
in 
Italia 
è 
cresciuto 
il 
tasso 
di 
avvio 
a 
riciclo 
degli 
imballaggi 
in 
acciaio 
- 
ha 
spiegato 
Domenico 
Rinaldini, 
Presidente 
Ricrea 
-. 
Già 
dal 
2002 
abbiamo 
superato 
l'obiettivo 
del 
50% 
deH'immesso 
al 
consumo 
fissato 
dalla 
direttiva 
europea 
per 
il 
2008, 
e 
dal 
2009 
ci 
siamo 
attestatì 
su 
valori 
superiori 
al 
70%, 
fino 
a 
raggiungere 
lo 
scorso 
anno 
quota 
77,5%". 
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Ottimo livello di riciclo
gli imballaggi metallici

emessi dllAsso-
ciazione dei produttori di
imballaggi met2llici Metal
Packaging Europe neII'ani-

della Smithers Pira
Sustainability in Packaging

Conference di Bir-
parlano di tassi di

record per gli imbal-
acciaio (77,5%) e

lattine per bevande
allumìno (71%), certih-

candole come i contenitori
bevande più ricicIat al

mondo.

L'associazione rappresenta
l'industri2 degli imballaggi
metallici rigidi livello eu-

e comprende più di
produttivi che im-

piegano oltre 65.000 per-
Le aziende associate,
delle quali sono

e medie imprese,

producono ogni anno circa
85 riiiliardi di uriiLà per i
settori delle bevande, dei
prodotti alimentari, della
s2llute e della bellezza, dei
prodotti per la casa e dei
mercati industriali.

Come ha sottolineato Lena
Nover, Responsabile So-
stenibilità e Affari Europei
di Metal Packaging Europe,
i consumatori hanno un
ruolo chiave nel processo
di riciclo e vogliono essere
informati sui risultati con-
seguiti. I numeri sono inco-
raggianti, ma resta ancora
molto da fare per raggiun-
gere il tasso deIl80% indi-
cato come trget europeo
per il 2020.

Per raggiungere questo
obiettivo è necessario

6.000

Print

Spread: 5.499

Readership: 5.499

coinvolgerli nelle cm-
pagne di comunicazione.
Questa necessità è stata

evidenziata nella recente
campagna condotta in
Olanda da Albert Heijn,
incentrt sul vIore chiave
di una comunicazione
fondata su dati reali e
chiari, con 13quale è stato
promosso il logo
Recycles Forever', 0V -

Bene il riciclo di acciaio in Italia

occasionc dci 20 anni di attività del Consorzio Ricrea. festcggiati in un convegno mila-
dal titolo Dall'acciaio all'acciaio: una perfetta storia di economia circolare' sono stati

diffusi dati molto confortanti sul riciclo degli imbalIggi in questo materaIe in ltlia 5,6
milioni di tonnell2te in quattro lustri, che rendono il nostro Paese un'eccellenza in Europa.
Grazie 21 riciclo di sctoIe, brttoli, bombolette erosol. Itte, fusti e secchielli, tappi e
coperchi in acci2io, dl 2005 2d oggi sono stati risparmniti 350 milioni di euro di materia
prima ed evitate 4 milioni di tonnelbte di emissioni di gs serra, inaugurando un modello
virtuoso in cui gli imballaggi si riutilizzano continuamente senza creare riiuti e risparmiando
energi3, con importanti beneici ambientali e socio-economici.

20 anni di attività abbiamo fatto molta strada, e con Ricrea in ItIia è cresciuto il tasso di
wvio riciclo degli imballaggi in cciio - h spiegato Domenico Rin2ldini, Presidente Ri-

-. Già d212002 bbirno superato l'obiettivo del 50% delFimmesso l consumo fissato
direttiva europea per il 2008, e dal 2009 d siamo attestati su v2lori superiori al 70%,

a raggiungere lo scorso anno quota

—

vero il metIlo si ricicla
Questo logo

è stato adoftto da Metl
Packaging Europe come
il marchio definitivo per
comunicare la riciclabilit
degli imballaggi in metallo,
unificando i messaggi di
comunicazione mbienta-
le. Tradotto nelle diverse
lingue, si sta diFfondendo
in tutta Europa grazie
allimpegno dei produttori
e delle aziende utilizzatri-
ci. Anima, l'Associazione
Nazionale fr i Fabbricanti
di Imballaggi Metallici e
Affini, stima che nel 2016
siano stati prodotti in Italia
oltre 500milioni di pezzi
con il nuovo logo, e la
previsione per il 2017 è di
un miliardo di pezzi.

Lltlia è uno dei Paesi più
virtuosi a livello euro-
peo: neI 2016 nel nostro
Paese è stato avviato al
riciclo il 77,5% degli imb2l-
laggi in acciaio e il 73,2%
degli imballaggi in allumi-
nio immessi l consumo.
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Green Game a Catanzaro, la sfida passa
dall’ITST “E.Scalfaro” all’ITA “Vittorio
Emanuele II”
Green Game a Catanzaro, la sfida passa dall’ITST “E.Scalfaro” all’ITA “Vittorio Emanuele II” :
E' bene sapere che il vetro è materiale naturale al 100% e può essere riciclato al 100% e
all'infinito. Per ottenere una buona raccolta e non pregiudicare il riciclo è fondamentale separare il
vetro dagli altri materiali, svuotare i contenitori dai residui e togliere i tappi. Più si separa, più si
risparmia energia dalle operazioni di riciclo. Questo e tanto altro è possibile ottenere soltanto
attraverso una corretta raccolta differenziata, quotidiana, che parta soprattutto dai più giovani. I
Consorzi Nazionali per il recupero dei materiali (CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e
RICREA) sono in prima fila con iniziative continue volte a sensibilizzare i cittadini ad una
corretta cittadinanza attiva. Tra queste iniziative si inserisce a pieno titolo l'ambizioso progetto
itinerante denominato "Green Game – A scuola di riclo", un format su misura per i teenagers di
tutta Italia che unisce momenti di confronto diretto in cui i ragazzi vengono istruiti con esempi
concreti e momenti ludici come la sfida tra classi attraverso svariate domande sui temi trattati cui
rispondere tramite tastiere wireless. Una sfida che i ragazzi accettano con grande partecipazione e
che di scuola in scuola miete consensi continui. Da ottobre gli studenti delle classi prime e
seconde degli Istituti Superiori di II Grado della Calabria si stanno sfidando con "Green Game" in
attesa del gran finale previsto per metà dicembre. Mercoledì 15 novembre è stato il turno dei
ragazzi dell'ITST "E.Scalfaro" di Catanzaro. "Magnifica, bellissima iniziativa e soprattutto
realizzata in maniera impeccabile. Il relatore, Alvin Crescini, è riuscito ad instaurare un rapporto
fantastico con gli studenti e soprattutto abbiamo constatato attraverso la verifica che i ragazzi
hanno imparato moltissimo. Complimenti!" ha dichiarato la professoressa Benedetti dell'ITST E.
Scalfaro di Catanzaro. Prossimo Istituto protagonista di Green Game Calabria sarà l'ITA "Vittorio
Emanuele II" di Catanzaro. Green Game è un progetto patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, da Regione Calabria, dall'Ufficio Scolastico Regionale per
la Calabria, da Provincia di Catanzaro e Provincia di Cosenza.
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Green Game a Catanzaro, la sfida passa
dall’ITST “E.Scalfaro” all’ITA “Vittorio
Emanuele II”
Green Game a Catanzaro, la sfida passa dall’ITST “E.Scalfaro” all’ITA “Vittorio Emanuele II” :
E’ bene sapere che il vetro è materiale naturale al 100% e può essere riciclato al 100% e
all’infinito. Per ottenere una buona raccolta e non pregiudicare il riciclo è fondamentale separare
il vetro dagli altri materiali, svuotare i contenitori dai residui e togliere i tappi. Più si separa, più si
risparmia energia dalle operazioni di riciclo. Questo e tanto altro è possibile ottenere soltanto
attraverso una corretta raccolta differenziata, quotidiana, che parta soprattutto dai più giovani. I
Consorzi Nazionali per il recupero dei materiali (CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e
RICREA) sono in prima fila con iniziative continue volte a sensibilizzare i cittadini ad una
corretta cittadinanza attiva. Tra queste iniziative si inserisce a pieno titolo l’ambizioso progetto
itinerante denominato “Green Game – A scuola di riclo”, un format su misura per i teenagers di
tutta Italia che unisce momenti di confronto diretto in cui i ragazzi vengono istruiti con esempi
concreti e momenti ludici come la sfida tra classi attraverso svariate domande sui temi trattati cui
rispondere tramite tastiere wireless. Una sfida che i ragazzi accettano con grande partecipazione e
che di scuola in scuola miete consensi continui. Da ottobre gli studenti delle classi prime e
seconde degli Istituti Superiori di II Grado della Calabria si stanno sfidando con “Green Game” in
attesa del gran finale previsto per metà dicembre. Mercoledì 15 novembre è stato il turno dei
ragazzi dell’ITST “E.Scalfaro” di Catanzaro “Magnifica, bellissima iniziativa e soprattutto
realizzata in maniera impeccabile. Il relatore, Alvin Crescini, è riuscito ad instaurare un rapporto
fantastico con gli studenti e soprattutto abbiamo constatato attraverso la verifica che i ragazzi
hanno imparato moltissimo. Complimenti!” ha dichiarato la professoressa Benedetti dell’ITST E.
Scalfaro di Catanzaro. Prossimo Istituto protagonista di Green Game Calabria sarà l’ITA
“Vittorio Emanuele II” di Catanzaro. Green Game è un progetto patrocinato dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da Regione Calabria, dall’Ufficio
Scolastico Regionale per la Calabria, da Provincia di Catanzaro e Provincia di Cosenza.
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Green Game- Donor Game, è partito il tour
marchigiano
Green Game- Donor Game, è partito il tour marchigiano : - E’ partito il tour di Green Game –
Donor Game il Progetto Didattico patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e promosso dai
Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi Cial, Comieco,
Corepla, Coreve, e Ricrea che in collabor azione con Avis regionale Marche e Dipartimento
Regionale di Medicina Trasfusionale ha l’obiettivo di promuo vere ed avvicinare gli studenti
marchigiani alla cittadinanza attiva e solidale. Corretta raccolta differenziata, sostenibilità
ambientale, risparmio energetico, cultura del dono e della solidarietà, sono i cardini su cui ruota il
progetto e sono i temi che il relatore spiega in modo innovativo e coinvolgente agli studenti degli
Istituti Secondari di I Grado nella prima parte del contest. Una lezione interattiva che vede il
coinvolgimento attivo dei giovani e che termina con un momento ludico/cultur ale: le classi si
sfidano rispondendo ad un divertente quiz con domande multi-risposta attraverso dei risponditori
wireless. Velocità, attenzione alla lezione iniziale e lavoro di gruppo sono solitamente le qualità
che fanno emergere la classe più prepar ata e che passerà di diritto alla Finale R egionale. Ogni
tappa del tour viene accolta da r agazzi e professori con gr ande entusiasmo. “ È stata un’attività
molto coinvolgente, ho visto i ragazzi particolarmente interessati alle tematiche affrontate e
soprattutto a fare del loro meglio per vincere la sfida contro gli altri compagni. Davvero una bella
attività che permette agli studenti di apprendere nuove cose, metterle in pratica e divertirsi allo
stesso tempo ”. A parlare è il prof. Vincenzo Bondanesi dell’ Istituto Comprensivo “Caio Giulio
Cesare” di Osimo che lunedì 13 novembre è stato protagonista di GREEN GAME – DONOR
GAME. “ Noi come Avis di Osimo – afferma Francesca Petrucci - da tempo facciamo diverse
attività di sensibilizzazione proprio nelle scuole perché già da adesso comprendono i valori delle
associazioni, del volontariato e della solidarietà per cui sono un terreno molto fertile. Questo
progetto, portato avanti da Peaktime, è senz’altro un veicolo importante per i temi affrontati e
contribuirà a far diventare i giovani dei veri cittadini attivi ”. Entusiasta per il grande successo del
format anche il dott. Luciano Castiglioni del Gruppo ASTEA, presente durante la tappa al Caio
Giulio Cesare. “ Dobbiamo puntare sui giovani per renderli coscienti che il miglior risparmio è il
minor consumo, - ha detto Castiglioni – dobbiamo insegnare loro come si possono ridurre i
consumi ogni giorno e questo format è la via giusta per far capire che la cittadinanza attiva non è
solo uno slogan ma è quello che ognuno di noi può fare concretamente per avere un mondo
migliore domani. Il mio augurio è che tornino a casa e diffondano a tutti quello che hanno appreso
oggi ”. Il tour marchigiano toccherà tutte le province terminando a febbraio 2018 con una
Finalissima Regionale dove si decreterà l'Istituto Campione Regionale di Green Game 2017 e
l’Istituto vincitore di DONOR GAME. In palio per i vincitori una LIM (lavagna elettronica) e
buoni acquisto per la Scuola e per gli studenti. Martedì lo staff sarà ad Ancona alla Scuola
Secondaria di I Grado “Fermi” per proseguire mercoledì nelle due sedi dell’Istituto Comprensiv o
“Leopardi” di Grottammare e venerdì a Fermo all’Istituto Comprensiv o Fracassetti-Capodarco.
Partners dell’iniziativ a Avis Regionale Marche, Gruppo Astea e Astea Energia, Consmari, San
Giorgio Servizi e Distribuzione, Comune di Fermo, Comune di Grottammare, Comune di
Castelfidardo, Comune di Senigallia, Comune di R ecanati e Comune di P orto San Giorgio.
Peaktime s.r.l.
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Green Game e Donor Game a Grottammare,
preparatissimi i ragazzi dell’I.C. Leopardi
Green Game e Donor Game a Grottammare, preparatissimi i ragazzi dell’I.C. Leopardi : -
Progetto studiato per i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado che ha come
mission quella di far conoscere ai giovani, le giuste pratiche per una buona raccolta differenziata
L’Italia è al primo posto in Europa per il riciclo dei rifiuti. Secondo i dati resi noti a settembre
2017 dall’ufficio statistico dell’Unione, Eurostat, il nostro paese con il suo 76,9% di rifiuti
riciclati ha superato di gran lunga sia la Francia (54%) che la Germania (43%). Risultati
strabilianti ottenuti grazie alla forte sinergia tra i vari Consorzi Nazionali di raccolta e riciclo cui
fanno parte anche Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea che operano attivamente sul territorio
nazionale attraverso iniziative volte a sensibilizzare i cittadini, dai più giovani ai meno giovani,
verso una corretta raccolta differenziata ed una sempre maggiore salvaguardia dell’ambiente.
“Green Game – A scuola di riciclo” è il progetto studiato appositamente per i ragazzi delle scuole
secondarie di primo e secondo grado che ha come mission quella di far conoscere ai giovani,
attraverso una lezione interattiva ed esempi pratici seguiti da una sfida tra classi, le giuste pratiche
per una buona raccolta differenziata. All’interno del format si parla anche di sostenibilità
ambientale e di cittadinanza attiva: è grazie ad Avis che da quest’anno un nuovo concorso
affianca Green Game, ovvero il Donor Game focalizzato sull’importante ruolo delle associazioni
di volontariato e sull’importanza di donare sangue. Green Game e Donor Game sono attualmente
impegnati con il tour marchigiano che il 15 novembre ha visto protagonisti i ragazzi dell’Istituto
Comprensivo Leopardi di Grottammare. “E’ importante rivolgersi ai ragazzi per far crescere in
loro lo spirito della solidarietà e la consapevolezza dell’aiuto verso il prossimo – ha dichiarato il
Presidente Avis di Grottammare Mirco Piersimoni – Il quiz è andato benissimo, i ragazzi sono
stati molto attenti ed hanno ottenuto bellissimi risultati dimostrando di aver recepito quello che è
stato spiegato”. Ai nostri microfoni anche Matteo, alunno della 3^A dell’Istituto Comprensivo
Leopardi di Grottammare: “Questa iniziativa mi è piaciuta molto perché giocando abbiamo capito
cose nuove sull’ambiente, sulla raccolta differenziata ed anche vivere rispettando la nostra città
che è Grottammare. Il Quiz mi è piaciuto molto, peccato che siamo arrivati 2^!” “Bella esperienza
per i ragazzi che hanno partecipato molto attivamente” ha dichiarato la professoressa Barbara
Montagna. Le sfide tra i ragazzi marchigiani saranno a breve trasmesse sulle frequenze del canale
ÈTVMarche. Prossima scuola protagonista del format firmato Peaktime sarà l’Istituto
Comprensivo “Fracassetti- Capodarco” di Fermo. Partners dell’iniziativa Avis Regionale Marche,
Gruppo Astea e Astea Energia, Consmari, San Giorgio Servizi e Distribuzione, Comune di
Fermo, Comune di Grottammare, Comune di Castelfidardo, Comune di Senigallia, Comune di
Recanati e Comune di Porto San Giorgio. di Redazione
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Green Game e Donor Game a Grottammare,
preparatissimi i ragazzi dell’I.C. Leopardi
Green Game e Donor Game a Grottammare, preparatissimi i ragazzi dell’I.C. Leopardi :
GROTAMMARE – L’Italia è al primo posto in Europa per il riciclo dei rifiuti. Secondo i dati resi
noti a settembre 2017 dall’ufficio statistico dell’Unione, Eurostat, il nostro paese con il suo 76,9%
di rifiuti riciclati ha superato di gran lunga sia la Francia (54%) che la Germania (43%). Risultati
strabilianti ottenuti grazie alla forte sinergia tra i vari Consorzi Nazionali di raccolta e riciclo cui
fanno parte anche Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea che operano attivamente sul territorio
nazionale attraverso iniziative volte a sensibilizzare i cittadini, dai più giovani ai meno giovani,
verso una corretta raccolta differenziata ed una sempre maggiore salvaguardia dell’ambiente.
“Green Game – A scuola di riciclo” è il progetto studiato appositamente per i ragazzi delle scuole
secondarie di primo e secondo grado che ha come mission quella di far conoscere ai giovani,
attraverso una lezione interattiva ed esempi pratici seguiti da una sfida tra classi, le giuste pratiche
per una buona raccolta differenziata. All’interno del format si parla anche di sostenibilità
ambientale e di cittadinanza attiva: è grazie ad Avis che da quest’anno un nuovo concorso
affianca Green Game, ovvero il Donor Game focalizzato sull’importante ruolo delle associazioni
di volontariato e sull’importanza di donare sangue. Green Game e Donor Game sono attualmente
impegnati con il tour marchigiano che oggi, 15 novembre ha visto protagonisti i ragazzi
dell’Istituto Comprensivo Leopardi di Grottammare. “E’ importante rivolgersi ai ragazzi per far
crescere in loro lo spirito della solidarietà e la consapevolezza dell’aiuto verso il prossimo – ha
dichiarato il Presidente Avis di Grottammare Mirco Piersimoni – Il quiz è andato benissimo, i
ragazzi sono stati molto attenti ed hanno ottenuto bellissimi risultati dimostrando di aver recepito
quello che è stato spiegato”. Ai nostri microfoni anche Matteo, alunno della 3^A dell’Istituto
Comprensivo Leopardi di Grottammare : “ Questa iniziativa mi è piaciuta molto perché giocando
abbiamo capito cose nuove sull’ambiente, sulla raccolta differenziata ed anche vivere rispettando
la nostra città che è Grottammare. Il Quiz mi è piaciuto molto, peccato che siamo arrivati 2^!” “
Bella esperienza per i ragazzi che hanno partecipato molto attivamente” ha dichiarato la
professoressa Barbara Montagna. Le sfide tra i ragazzi marchigiani saranno a breve trasmesse
sulle frequenze del canale ÈTVMarche. Prossima scuola protagonista del format firmato Peaktime
sarà l’Istituto Comprensivo “Fracassetti- Capodarco” di Fermo. Partners dell’iniziativa Avis
Regionale Marche, Gruppo Astea e Astea Energia, Consmari, San Giorgio Servizi e
Distribuzione, Comune di Fermo, Comune di Grottammare, Comune di Castelfidardo, Comune di
Senigallia, Comune di Recanati e Comune di Porto San Giorgio.
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Il 28 e 29 novembre a Roma il decimo Forum
QualEnergia - Obiettivo 2030
Il 28 e 29 novembre a Roma il decimo Forum QualEnergia - Obiettivo 2030 : Una due giorni di
dibattiti, seminari e approfondimenti con giornalisti specializzati, esperti e docenti universitari su
tematiche legate alle energie rinnovabili e all'economia circolare Il 28 e 29 novembre si terrà a
Roma, presso il Tempio di Adriano - Piazza di Pietra - il X Forum QualEnergia - Obiettivo 2030.
Una due giorni di dibattiti, seminari e approfondimenti con giornalisti specializzati, esperti e
docenti universitari su tematiche legate alle energie rinnovabili e all'economia circolare. La
kermesse è organizzata da Editoriale La Nuova Ecologia, Legambiente, Kyoto Club in
partenariato con Cobat. Un'occasione di confronto tra istituzioni, mondo della ricerca e imprese
sui temi dei cambiamenti climatici, della mobilità sostenibile e delle fonti rinnovabili. La
partecipazione è gratuita, la documentazione del Forum sarà garantita ai primi 250 iscritti. Per
partecipare è necessario iscriversi al seguente indirizzo MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 201 7 10:00
I Sessione UN PIANO CLIMA ED ENERGIA PER L’ITALIA Presentazione del Piano elaborato
da eLeMeNs per Legambiente Edoardo Zanchini, Vicepresidente Legambiente Tommaso
Barbetti, Founder e Partner di eLeMeNs Ne discutono : Gian Luca Galletti, Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare * Luigi Michi, Responsabile Strategia e
Sviluppo Terna e Amministratore Delegato Terna Plus Simone Mori, Presidente Elettricità Futura
Sara Romano, Direttore Generale Ministero Sviluppo Economico Gianni Silvestrini, Direttore
scientifico QualEnergia e Kyoto Club Carlo Tamburi, Direttore Italia Enel Coordina: Francesco
Ferrante, Vice Presidente Kyoto Club 12:00 II Sessione RICERCA E INNOVAZIONE: IL
FUTURO DELL'ELETTRICITÀ Stefano Besseghini, Presidente e AD RSE Ernesto Ciorra,
Direttore Funzione Innovazione e Sostenibilità Enel Mario Magaldi, Presidente Magaldi Group
Giancarlo Morandi, Presidente Cobat Ermete Realacci, Presidente Commissione Ambiente
Camera dei Deputati Agostino Re Rebaudengo, Vice Presidente Elettricità Futura Federico Testa,
Presidente Enea Coordina: Enrico Fontana, Direttore Nuova Ecologia 13:30 Buffet 14:30 III
Sessione R&S e Geotermia 2.0: politiche e tecnologie per un modello di sviluppo più sostenibile
delle coltivazioni geotermiche in Italia Ruggero Bertani, Presidente European Geothermal Energy
Council Katiuscia Eroe, Responsabile Energia Legambiente Loredana Torsello, Responsabile
CoSviG Progetti Complessi e Strumentali Modera Sergio Ferraris, Direttore QualEnergia 15:30
IV Sessione LA TRANSIZIONE ENERGETICA: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE
Riccardo Bani, Executive Vice President Veos Group Marino Berton, Direttore Generale Aiel
Averaldo Farri, Direttore Generale Zucchetti Energy Solutions Alberto Pinori, Direttore Generale
Fronius Fabio Roggiolani, Vice Presidente GIGA Simone Togni, Presidente Anev Alessandro
Tramontano, Presidente Consorzio Ecogas Modera: Sergio Ferraris, Direttore QualEnergia *****
MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2017 9:45 INTRODUCE Luca Biamonte, Direttore Relazioni
Esterne e Comunicazione Editoriale La Nuova Ecologia 10:00 V Sessione PROGETTO LIFE+
ORGANIKO: Edilizia, Rinnovabili ed Efficienza Energetica per l’Agricoltura Biologica Roberto
Calabresi, Coordinatore Gruppo di lavoro Agricoltura e foreste, Kyoto Club Beppe Croce,
Presidente FEDERCANAPA Federazione Italiana Canapa Andrea Ferrante, Presidente Città
dell’Altra Economia Piero Gattoni, Presidente Consorzio Italiano Biogas / European Biogas
Association Maria Stella Scarpinella, Attività internazionali Kyoto Club, Presidente AgroSpot GB
Zorzoli, Presidente Coordinamento Nazionale FREE 11:30 VI Sessione ECONOMIA
CIRCOLARE ED ENERGIA: UN APPROCCIO COMPLESSIVO Giovanni Corbetta, Direttore
Generale Ecopneus Annalisa Corrado, Direttore Tecnico Azzero CO2 Piero Gattoni, Presidente
Consorzio Italiano Biogas Diego Righini, Direttore Geotermia Italia Domenico Rinaldini,
Presidente Consorzio Ricrea Roberto Valdinoci, Amministratore Delegato Gruppo Mauro Saviola
Coordina: Enrico Fontana, Direttore Nuova Ecologia 12:45 Ricerca realizzata da Lorien
Consulting in collaborazione con La Nuova Ecologia Antonio Valente, Amministratore Delegato
Lorien Consulting 13:00 Light lunch 14:00 VII Sessione EDILIZIA 4.0: TRA EFFICIENZA E
INNOVAZIONE Francesco Manni, Vicepresidente Manni Group Paolo Migliavacca, Business
Unit Director Rockwool Italia Thomas Miorin, Presidente Rebuild Raffaele Tiscar, Capo di
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Gabinetto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Modera: Gianni Silvestrini,
Direttore Scientifico Kyoto Club e QualEnergia 15:15 VIII Sessione ECONOMIA PER LO
SVILUPPO Alessandro Messina, Direttore Generale Banca Etica Anna Monticelli, Manager
Circular Economy Project Intesa San Paolo Rossella Muroni, Presidente Legambiente Roberto
Poti, Vice Presidente Elettricità Futura Nino Tronchetti Provera, Fondo Ambienta Modera:
Maurizio Melis, Radio 24
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Il Gran Premio San Marino e Riviera di
Rimini si «differenzia» nella solidarietà
Il Gran Premio San Marino e Riviera di Rimini si «differenzia» nella solidarietà : 5mila euro
donati all’Associazione Papa Giovanni XXIII grazie ai Consorzi Nazionali della raccolta
differenziata L’iniziativa solidale promossa all’interno del programma di sostenibilità KiSS
Misano-Keep it Shiny and Sustainable. Protagonisti i principali Consorzi Nazionali per il riciclo e
il recupero degli imballaggi. La consegna dei fondi oggi a Rimini nell'ambito di Ecomondo
Misano World Circuit, 9 novembre 2017 – Oggi a Rimini i principali Consorzi Nazionali per il
riciclo e il recupero degli imballaggi hanno devoluto un contributo di 5mila euro a favore dell’
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Il contributo deriva dall’attività di raccolta
differenziata che ha avuto luogo durante KiSS Misano-Keep it Shiny and Sustainable, il
programma di sostenibilità ambientale e sociale promosso per il secondo anno consecutivo da
Misano World Circuit in occasione del Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino e della
Riviera di Rimini disputato a settembre sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli. I
Consorzi Nazionali CiAl (alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla (plastica), CoReVe
(vetro), Ricrea (acciaio) sono stati partner istituzionali del programmma KiSS Misano.
L’iniziativa di raccolta fondi era collegata alla raccolta differenziata per stimolare spettatori e fans
a differenziare correttamente i rifiuti. I cinque Consorzi hanno contribuito in parti uguali,
ciascuno con mille euro. I fondi sono stati consegnati oggi, 9 novembre 2017, a Rimini,
nell'ambito della 21a edizione di Ecomondo, Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed
Energia e dello Sviluppo Sostenibile (7-10 novembre, Rimini Fiera). I fondi sono stati consegnati
nelle mani di Stefano Vitali dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, alla presenza di
Andrea Albani, Managing Director di Misano World Circuit, di Giovanni B. Fallone,
Infrastructure & EHS Director di Ducati in rappresentanza dei Team Supporter, di Luca
Guzzabocca, General Manager di Right Hub (società B Corp specializzata in progetti di
sostenibilità sociale e ambientale per grandi eventi sportivi, che progetta e coordina la
realizzazione di KiSS Misano), e dei rappresentanti dei Consorzi Nazionali. I fondi donati
andranno a supporto delle attività dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, l'ente non
profit fondato nel 1968 a Rimini da Don Oreste Benzi, impegnato nel contrasto all'emarginazione
e alla povertà attraverso l'accoglienza e l'assistenza a persone e famiglie bisognose. Stefano Vitali
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha dichiarato: «Ringraziamo davvero tutti di
cuore. Il Circuito di Misano per averci scelto come partner sociale, Right Hub per il supporto
fornito e la grande professionalità dimostrata. I Consorzi e i Team per il contributo concreto.
Siamo orgogliosi del cammino fatto insieme che ha dato grandi risultati non solo dal punto di
vista economico, ma anche per la visibilità garantita ai nostri progetti a favore delle categorie
sociali più svantaggiate. Avere il coraggio oggi di parlare degli ultimi, dei più poveri, è un atto di
grande responsabilità. A tutti coloro che si sono prodigati in questa avventura portiamo quindi
idealmente l’abbraccio dei bambini che seguiamo ogni giorno in Italia ed in 40 paesi del mondo».
Andrea Albani, Managing Director di Misano World Circuit, ha dichiarato: «I risultati e
l’esperienza maturata ci convincono sempre più che il Programma KiSS sia un modello da seguire
per l'intero sistema motorsport. I valori che trasmette generano la cultura dell’attenzione al
prossimo, all’ambiente che abbiamo intorno e a delle responsabilità precise. Grazie di cuore a tutti
i partner che credono in questo programma, utile a noi tutti e soprattutto alle prossime generazioni
». Luca Guzzabocca, General Manager di Right Hub, ha dichiarato: «Il nostro grazie va ai
Consorzi e al Circuito di Misano, ai Team, ma anche a tutti gli spettatori e fans che hanno
partecipato al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Credo che il fatto di aver
collegato la raccolta fondi alla raccolta differenziata effettuata nei giorni del Gran Premio, abbia
responsabilizzato tutti. E sia stato di grande stimolo per dare quel qualcosa in più che oggi ci
permette di offrire un sostegno concreto alle attività di altissimo valore sociale dell'Associazione
Comunità Papa Giovanni XXIII
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Riciclo dei rifiuti, preparatissimi i ragazzi
delle scuole di Grottammare
Riciclo dei rifiuti, preparatissimi i ragazzi delle scuole di Grottammare : GROTTAMMARE –
L’Italia è al primo posto in Europa per il riciclo dei rifiuti. Secondo i dati resi noti a settembre
2017 dall’ufficio statistico dell’Unione, Eurostat, il nostro paese con il suo 76,9% di rifiuti
riciclati ha superato di gran lunga sia la Francia (54%) che la Germania (43%). Risultati
strabilianti ottenuti grazie alla forte sinergia tra i vari Consorzi Nazionali di raccolta e riciclo cui
fanno parte anche Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea che operano attivamente sul territorio
nazionale attraverso iniziative volte a sensibilizzare i cittadini, dai più giovani ai meno giovani,
verso una corretta raccolta differenziata ed una sempre maggiore salvaguardia dell’ambiente.
“Green Game – A scuola di riciclo” è il progetto studiato appositamente per i ragazzi delle scuole
secondarie di primo e secondo grado che ha come mission quella di far conoscere ai giovani,
attraverso una lezione interattiva ed esempi pratici seguiti da una sfida tra classi, le giuste pratiche
per una buona raccolta differenziata. All’interno del format si parla anche di sostenibilità
ambientale e di cittadinanza attiva: è grazie ad Avis che da quest’anno un nuovo concorso
affianca Green Game, ovvero il Donor Game focalizzato sull’importante ruolo delle associazioni
di volontariato e sull’importanza di donare sangue. Green Game e Donor Game sono attualmente
impegnati con il tour marchigiano che il 15 novembre ha visto protagonisti i ragazzi dell’Istituto
Comprensivo Leopardi di Grottammare. “E’ importante rivolgersi ai ragazzi per far crescere in
loro lo spirito della solidarietà e la consapevolezza dell’aiuto verso il prossimo – ha dichiarato il
Presidente Avis di Grottammare Mirco Piersimoni – Il quiz è andato benissimo, i ragazzi sono
stati molto attenti ed hanno ottenuto bellissimi risultati dimostrando di aver recepito quello che è
stato spiegato”. Ai nostri microfoni anche Matteo, alunno della 3^A dell’Istituto Comprensivo
Leopardi di Grottammare: “Questa iniziativa mi è piaciuta molto perché giocando abbiamo capito
cose nuove sull’ambiente, sulla raccolta differenziata ed anche vivere rispettando la nostra città
che è Grottammare. Il Quiz mi è piaciuto molto, peccato che siamo arrivati 2^!”. “Bella
esperienza per i ragazzi che hanno partecipato molto attivamente” ha dichiarato la professoressa
Barbara Montagna. Le sfide tra i ragazzi marchigiani saranno a breve trasmesse sulle frequenze
del canale ÈTVMarche. Prossima scuola protagonista del format firmato Peaktime sarà l’Istituto
Comprensivo “Fracassetti- Capodarco” di Fermo.
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Riciclo dei rifiuti, preparatissimi i ragazzi
delle scuole di Grottammare
Riciclo dei rifiuti, preparatissimi i ragazzi delle scuole di Grottammare : Risultati strabilianti
ottenuti grazie alla forte sinergia tra i vari Consorzi Nazionali di raccolta e riciclo cui fanno parte
anche Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea che operano attivamente sul territorio nazionale
attraverso iniziative ...
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ANCONAÈ partito il tour di Green Game �Donor
Game il progetto didattico patrocinato dal Mini-
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Partito il tour di GreenGame- Donor Game
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"GREEN GAME – DONOR GAME” è
partito il tour marchigiano, una tappa anche
a Recanati
"GREEN GAME – DONOR GAME” è partito il tour marchigiano, una tappa anche a Recanati :
Dettagli Categoria: Altre notizie Pubblicato: Martedì 14 Novembre 2017 - 17:24 RECANATI - E’
partito il tour di GREEN GAME – DONOR GAME il Progetto Didattico patrocinato dal
Ministero dell’Ambiente e promosso dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il
Riciclo degli Imballaggi CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA che in
collaborazione con AVIS REGIONALE MARCHE e DIPARTIMENTO REGIONALE di
MEDICINA TRASFUSIONALE ha l’obiettivo di promuovere ed avvicinare gli studenti
marchigiani alla CITTADINANZA ATTIVA e SOLIDALE. Corretta raccolta differenziata,
sostenibilità ambientale, risparmio energetico, cultura del dono e della solidarietà, sono i cardini
su cui ruota il progetto e sono i temi che il relatore spiega in modo innovativo e coinvolgente agli
studenti degli Istituti Secondari di I Grado nella prima parte del contest. Una lezione interattiva
che vede il coinvolgimento attivo dei giovani e che termina con un momento ludico/culturale: le
classi si sfidano rispondendo ad un divertente quiz con domande multi-risposta attraverso dei
risponditori wireless. Velocità, attenzione alla lezione iniziale e lavoro di gruppo sono solitamente
le qualità che fanno emergere la classe più preparata e che passerà di diritto alla Finale Regionale.
Ogni tappa del tour viene accolta da ragazzi e professori con grande entusiasmo. “È stata
un’attività molto coinvolgente, ho visto i ragazzi particolarmente interessati alle tematiche
affrontate e soprattutto a fare del loro meglio per vincere la sfida contro gli altri compagni.
Davvero una bella attività che permette agli studenti di apprendere nuove cose, metterle in pratica
e divertirsi allo stesso tempo”. A parlare è il prof. Vincenzo Bondanesi dell’ Istituto Comprensivo
“Caio Giulio Cesare” di Osimo che lunedì 13 novembre è stato protagonista di GREEN GAME –
DONOR GAME. “Noi come Avis di Osimo – afferma Francesca Petrucci - da tempo facciamo
diverse attività di sensibilizzazione proprio nelle scuole perché già da adesso comprendono i
valori delle associazioni, del volontariato e della solidarietà per cui sono un terreno molto fertile.
Questo progetto, portato avanti da Peaktime, è senz’altro un veicolo importante per i temi
affrontati e contribuirà a far diventare i giovani dei veri cittadini attivi”. Entusiasta per il grande
successo del format anche il dott. Luciano Castiglioni del Gruppo ASTEA, presente durante la
tappa al Caio Giulio Cesare. “Dobbiamo puntare sui giovani per renderli coscienti che il miglior
risparmio è il minor consumo, - ha detto Castiglioni – dobbiamo insegnare loro come si possono
ridurre i consumi ogni giorno e questo format è la via giusta per far capire che la cittadinanza
attiva non è solo uno slogan ma è quello che ognuno di noi può fare concretamente per avere un
mondo migliore domani. Il mio augurio è che tornino a casa e diffondano a tutti quello che hanno
appreso oggi”. Il tour marchigiano toccherà tutte le province terminando a febbraio 2018 con una
Finalissima Regionale dove si decreterà l'Istituto Campione Regionale di Green Game 2017 e
l’Istituto vincitore di DONOR GAME. In palio per i vincitori una LIM (lavagna elettronica) e
buoni acquisto per la Scuola e per gli studenti. Martedì lo staff sarà ad Ancona alla Scuola
Secondaria di I Grado “Fermi” per proseguire mercoledì nelle due sedi dell’Istituto Comprensivo
“Leopardi” di Grottammare e venerdì a Fermo all’Istituto Comprensivo Fracassetti-Capodarco.
Partners dell’iniziativa Avis Regionale Marche, Gruppo Astea e Astea Energia, Consmari, San
Giorgio Servizi e Distribuzione, Comune di Fermo, Comune di Grottammare, Comune di
Castelfidardo, Comune di Senigallia, Comune di Recanati e Comune di Porto San Giorgio.
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“Green Game in Calabria”, continuano le
sfide tra studenti in nome dell’ecologia
“Green Game in Calabria”, continuano le sfide tra studenti in nome dell’ecologia : Raccolta
differenziata, riciclo ma più in generale sostenibilità ambientale sono argomenti che da tempo
interessano cittadini responsabili che cercano quotidianamente di adottare metodi che possano
contribuire alla salvaguardia del mondo in cui vivono. Se da un lato c'è chi è già ferrato in
materia, le lacune per molti altri sono notevoli. Qui entra in campo Green Game: un progetto nato
proprio per semplificare e rendere agevole la raccolta differenziata, un meccanismo che all'inizio
può sembrare complicato ma che affrontato ogni giorno diventa un gesto automatico e,
soprattutto, responsabile. L'obiettivo di Green Game è diffondere queste metodologie a partire
dalle scuole e quindi dai giovani, ovvero coloro che faranno parte della cittadinanza attiva del
futuro. Green Game, il progetto dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo
degli Imballaggi CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA è per il 3^ anno
consecutivo il Laboratorio scelto dal Ministero dell'Ambiente per intrattenere e sensibilizzare gli
studenti nel proprio padiglione durante la Fiera Ecomondo di Rimini. Una brillante esperienza
dove Green Game è stato letteralmente preso d'assalto da migliaia di studenti desiderosi di
partecipare al laboratorio 2.0: in fila per ore i ragazzi hanno atteso il proprio turno per partecipare
alla sfida interattiva. Consensi importanti sono arrivati non solo dal mondo della scuola ma anche
lo stesso Ministro Gian Luca Galletti che anche quest'anno ha assistito entusiasta ad una sessione
del format e si è vivamente complimentato per l'ottima iniziativa. Prosegue il tour green in
Calabria: lunedì 13 novembre protagonisti del progetto gli studenti del biennio del Liceo Galileo
Galilei di Lamezia Terme. Proseguirà, martedì sempre a Lamezia al Liceo Tommaso Campanella.
Da Mercoledì a Venerdì lo staff si sposterà a Catanzaro e più precisamente, mercoledì all'ITST E.
Scalfaro, giovedì all'ITA Vittorio Emanuele II e venerdì al Liceo Fermi. Sabato, Green Game
chiuderà la settimana a Vibo Valentia all'IIS De Filippis e all'IIS Prestia. "È un'iniziativa
incredibilmente divertente dove allo stesso tempo si veicolano tanti concetti su come procedere
correttamente alla raccolta differenziata, - ha dichiarato la prof.ssa Saveria Sesto del Liceo
Scientifico "Galileo Galilei" di Lamezia Terme - è un assorbimento di dati culturali in modo più
divertente rispetto alla classica metodologia usata in classe dagli insegnanti che riesce a catturare i
ragazzi. C'è una partecipazione attiva degli studenti che sicuramente è molto più coinvolgente,
grazie anche ai tanti esempi concreti portati dal relatore, Alvin Crescini, durante il momento
educativo del format". Il tour calabrese di Green Game proseguirà fino a metà dicembre.
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A Lamezia tappa Green Game, continuano le
sfide tra studenti in nome dell’ecologia
A Lamezia tappa Green Game, continuano le sfide tra studenti in nome dell’ecologia : Lamezia
Terme, 14 novembre 2017 - Raccolta differenziata, riciclo ma più in generale sostenibilità
ambientale sono argomenti che da tempo interessano cittadini responsabili che cercano
quotidianamente di adottare metodi che possano contribuire alla salvaguardia del mondo in cui
vivono. Se da un lato c’è chi è già ferrato in materia, le lacune per molti altri sono notevoli. Qui
entra in campo Green Game: un progetto nato proprio per semplificare e rendere agevole la
raccolta differenziata, un meccanismo che all’inizio può sembrare complicato ma che affrontato
ogni giorno diventa un gesto automatico e, soprattutto, responsabile. L’obiettivo di Green Game è
diffondere queste metodologie a partire dalle scuole e quindi dai giovani, ovvero coloro che
faranno parte della cittadinanza attiva del futuro. Green Game, il progetto dei Consorzi Nazionali
per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi Cial, Comieco, Corepla, Coreve e
Ricrea è per il terzo anno consecutivo il Laboratorio scelto dal ministero dell’Ambiente per
intrattenere e sensibilizzare gli studenti nel proprio padiglione durante la Fiera ecomondo di
Rimini.Una brillante esperienza dove Green Game è stato letteralmente preso d’assalto da
migliaia di studenti desiderosi di partecipare al laboratorio 2.0: in fila per ore i ragazzi hanno
atteso il proprio turno per partecipare alla sfida interattiva. Consensi importanti sono arrivati non
solo dal mondo della scuola ma anche lo stesso Ministro Gian Luca Galletti che anche quest’anno
ha assistito entusiasta ad una sessione del format e si è vivamente complimentato per l’ottima
iniziativa.Prosegue il tour green in Calabria: lunedì 13 novembre protagonisti del progetto gli
studenti del biennio del Liceo Galileo Galilei di Lamezia Terme. Proseguirà, martedì sempre a
Lamezia al Liceo Tommaso Campanella. Da Mercoledì a Venerdì lo staff si sposterà a Catanzaro
e più precisamente, mercoledì all’ITST E. Scalfaro, giovedì all’ITA Vittorio Emanuele II e
venerdì al Liceo Fermi. Sabato, Green Game chiuderà la settimana a Vibo Valentia all’IIS De
Filippis e all’IIS Prestia.“È un’iniziativa incredibilmente divertente dove allo stesso tempo si
veicolano tanti concetti su come procedere correttamente alla raccolta differenziata, - ha
dichiarato la prof.ssa Saveria Sesto del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Lamezia Terme - è
un assorbimento di dati culturali in modo più divertente rispetto alla classica metodologia usata in
classe dagli insegnanti che riesce a catturare i ragazzi. C’è una partecipazione attiva degli studenti
che sicuramente è molto più coinvolgente, grazie anche ai tanti esempi concreti portati dal
relatore, Alvin Crescini, durante il momento educativo del format”.Il tour calabrese di Green
Game proseguirà fino a metà dicembre.
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Arriva nelle scuole del maceratese il progetto
Green Game - Donor Game
Arriva nelle scuole del maceratese il progetto Green Game - Donor Game : Scuola e università
Altri comuni di Picchio News 14/11/2017 Stampa PDFAnnunci Google Facebook Twitter
Google+ E’ partito il tour di Green Game – Donor Game: il Progetto Didattico patrocinato dal
Ministero dell’Ambiente e promosso dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il
Riciclo degli Imballaggi CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA che, in
collaborazione con AVIS Regione Marche e Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale,
ha l’obiettivo di promuovere ed avvicinare gli studenti marchigiani alla cittadinanza attiva e
solidale. Corretta raccolta differenziata, sostenibilità ambientale, risparmio energetico, cultura del
dono e della solidarietà, sono i cardini su cui ruota il progetto e sono i temi che il relatore spiega
in modo innovativo e coinvolgente agli studenti degli Istituti Secondari di I Grado nella prima
parte del contest. Una lezione interattiva che vede il coinvolgimento attivo dei giovani e che
termina con un momento ludico/culturale: le classi si sfidano rispondendo ad un divertente quiz
con domande multi-risposta attraverso dei risponditori wireless. Velocità, attenzione alla lezione
iniziale e lavoro di gruppo sono solitamente le qualità che fanno emergere la classe più preparata
e che passerà di diritto alla Finale Regionale. Ogni tappa del tour viene accolta da ragazzi e
professori con grande entusiasmo. “È stata un’attività molto coinvolgente, ho visto i ragazzi
particolarmente interessati alle tematiche affrontate e soprattutto a fare del loro meglio per
vincere la sfida contro gli altri compagni. Davvero una bella attività che permette agli studenti di
apprendere nuove cose, metterle in pratica e divertirsi allo stesso tempo”. A parlare è il prof.
Vincenzo Bondanesi dell’Istituto Comprensivo “Caio Giulio Cesare” di Osimo che lunedì 13
novembre è stato protagonista di Green Game - Donor Game. “Noi come Avis di Osimo –
afferma Francesca Petrucci - da tempo facciamo diverse attività di sensibilizzazione proprio nelle
scuole perché già da adesso comprendono i valori delle associazioni, del volontariato e della
solidarietà per cui sono un terreno molto fertile. Questo progetto, portato avanti da Peaktime, è
senz’altro un veicolo importante per i temi affrontati e contribuirà a far diventare i giovani dei
veri cittadini attivi”. Entusiasta per il grande successo del format anche il dott. Luciano
Castiglioni del Gruppo ASTEA, presente durante la tappa al Caio Giulio Cesare. “Dobbiamo
puntare sui giovani per renderli coscienti che il miglior risparmio è il minor consumo, - ha detto
Castiglioni – dobbiamo insegnare loro come si possono ridurre i consumi ogni giorno e questo
format è la via giusta per far capire che la cittadinanza attiva non è solo uno slogan ma è quello
che ognuno di noi può fare concretamente per avere un mondo migliore domani. Il mio augurio è
che tornino a casa e diffondano a tutti quello che hanno appreso oggi”. Il tour marchigiano
toccherà tutte le province terminando a febbraio 2018 con una Finalissima Regionale dove si
decreterà l'Istituto Campione Regionale di Green Game 2017 e l’Istituto vincitore di Donor
Game. In palio per i vincitori una LIM (lavagna elettronica) e buoni acquisto per la Scuola e per
gli studenti. Martedì lo staff sarà ad Ancona alla Scuola Secondaria di I Grado “Fermi”, per
proseguire mercoledì nelle due sedi dell’Istituto Comprensivo “Leopardi” di Grottammare e
venerdì a Fermo all’Istituto Comprensivo Fracassetti-Capodarco. Partners dell’iniziativa Avis
Regionale Marche, Gruppo Astea e Astea Energia, Consmari, San Giorgio Servizi e
Distribuzione, Comune di Fermo, Comune di Grottammare, Comune di Castelfidardo, Comune di
Senigallia, Comune di Recanati e Comune di Porto San Giorgio.
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Ecologia: Green Game fa tappa Lamezia
Terme
Ecologia: Green Game fa tappa Lamezia Terme : Lamezia Terme – Raccolta differenziata, riciclo
ma più in generale sostenibilità ambientale sono argomenti che da tempo interessano cittadini
responsabili che cercano quotidianamente di adottare metodi che possano contribuire alla
salvaguardia del mondo in cui vivono. Se da un lato c’è chi è già ferrato in materia, le lacune per
molti altri sono notevoli. Qui entra in campo Green Game: un progetto nato proprio per
semplificare e rendere agevole la raccolta differenziata, un meccanismo che all’inizio può
sembrare complicato ma che affrontato ogni giorno diventa un gesto automatico e, soprattutto,
responsabile. L’obiettivo di Green Game è diffondere queste metodologie a partire dalle scuole e
quindi dai giovani, ovvero coloro che faranno parte della cittadinanza attiva del futuro. Green
Game, il progetto dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli
Imballaggi Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea è per il terzo anno consecutivo il Laboratorio
scelto dal ministero dell’Ambiente per intrattenere e sensibilizzare gli studenti nel proprio
padiglione durante la Fiera ecomondo di Rimini.Una brillante esperienza dove Green Game è
stato letteralmente preso d’assalto da migliaia di studenti desiderosi di partecipare al laboratorio
2.0: in fila per ore i ragazzi hanno atteso il proprio turno per partecipare alla sfida interattiva.
Consensi importanti sono arrivati non solo dal mondo della scuola ma anche lo stesso Ministro
Gian Luca Galletti che anche quest’anno ha assistito entusiasta ad una sessione del format e si è
vivamente complimentato per l’ottima iniziativa.Prosegue il tour green in Calabria: lunedì 13
novembre protagonisti del progetto gli studenti del biennio del Liceo Galileo Galilei di Lamezia
Terme. Proseguirà, martedì sempre a Lamezia al Liceo Tommaso Campanella. Da Mercoledì a
Venerdì lo staff si sposterà a Catanzaro e più precisamente, mercoledì all’ITST E. Scalfaro,
giovedì all’ITA Vittorio Emanuele II e venerdì al Liceo Fermi. Sabato, Green Game chiuderà la
settimana a Vibo Valentia all’IIS De Filippis e all’IIS Prestia.“È un’iniziativa incredibilmente
divertente dove allo stesso tempo si veicolano tanti concetti su come procedere correttamente alla
raccolta differenziata, – ha dichiarato la prof.ssa Saveria Sesto del Liceo Scientifico “Galileo
Galilei” di Lamezia Terme – è un assorbimento di dati culturali in modo più divertente rispetto
alla classica metodologia usata in classe dagli insegnanti che riesce a catturare i ragazzi. C’è una
partecipazione attiva degli studenti che sicuramente è molto più coinvolgente, grazie anche ai
tanti esempi concreti portati dal relatore, Alvin Crescini, durante il momento educativo del
format”.Il tour calabrese di Green Game proseguirà fino a metà dicembre. Articoli correlati No
related posts.
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GREEN GAME – DONOR GAME è partito
il tour marchigiano!
GREEN GAME – DONOR GAME è partito il tour marchigiano! : - Il Progetto Didattico ha
l’obiettivo di promuovere ed avvicinare gli studenti marchigiani alla cittadinanza attiva e solidale.
E’ partito il tour di GREEN GAME – DONOR GAME il Progetto Didattico patrocinato dal
Ministero dell’Ambiente e promosso dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il
Riciclo degli Imballaggi CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA che in
collaborazione con AVIS REGIONALE MARCHE e DIPARTIMENTO REGIONALE di
MEDICINA TRASFUSIONALE ha l’obiettivo di promuovere ed avvicinare gli studenti
marchigiani alla CITTADINANZA ATTIVA e SOLIDALE. Corretta raccolta differenziata,
sostenibilità ambientale, risparmio energetico, cultura del dono e della solidarietà, sono i cardini
su cui ruota il progetto e sono i temi che il relatore spiega in modo innovativo e coinvolgente agli
studenti degli Istituti Secondari di I Grado nella prima parte del contest. Una lezione interattiva
che vede il coinvolgimento attivo dei giovani e che termina con un momento ludico/culturale: le
classi si sfidano rispondendo ad un divertente quiz con domande multi-risposta attraverso dei
risponditori wireless. Velocità, attenzione alla lezione iniziale e lavoro di gruppo sono solitamente
le qualità che fanno emergere la classe più preparata e che passerà di diritto alla Finale Regionale.
Ogni tappa del tour viene accolta da ragazzi e professori con grande entusiasmo. “È stata
un’attività molto coinvolgente, ho visto i ragazzi particolarmente interessati alle tematiche
affrontate e soprattutto a fare del loro meglio per vincere la sfida contro gli altri compagni.
Davvero una bella attività che permette agli studenti di apprendere nuove cose, metterle in pratica
e divertirsi allo stesso tempo”. A parlare è il prof. Vincenzo Bondanesi dell’ Istituto Comprensivo
“Caio Giulio Cesare” di Osimo che lunedì 13 novembre è stato protagonista di GREEN GAME –
DONOR GAME. “Noi come Avis di Osimo – afferma Francesca Petrucci - da tempo facciamo
diverse attività di sensibilizzazione proprio nelle scuole perché già da adesso comprendono i
valori delle associazioni, del volontariato e della solidarietà per cui sono un terreno molto fertile.
Questo progetto, portato avanti da Peaktime, è senz’altro un veicolo importante per i temi
affrontati e contribuirà a far diventare i giovani dei veri cittadini attivi”. Entusiasta per il grande
successo del format anche il dott. Luciano Castiglioni del Gruppo ASTEA, presente durante la
tappa al Caio Giulio Cesare. “Dobbiamo puntare sui giovani per renderli coscienti che il miglior
risparmio è il minor consumo, - ha detto Castiglioni – dobbiamo insegnare loro come si possono
ridurre i consumi ogni giorno e questo format è la via giusta per far capire che la cittadinanza
attiva non è solo uno slogan ma è quello che ognuno di noi può fare concretamente per avere un
mondo migliore domani. Il mio augurio è che tornino a casa e diffondano a tutti quello che hanno
appreso oggi”. l tour marchigiano toccherà tutte le province terminando a febbraio 2018 con una
Finalissima Regionale dove si decreterà l'Istituto Campione Regionale di Green Game 2017 e
l’Istituto vincitore di DONOR GAME. In palio per i vincitori una LIM (lavagna elettronica) e
buoni acquisto per la Scuola e per gli studenti. Martedì lo staff sarà ad Ancona alla Scuola
Secondaria di I Grado “Fermi” per proseguire mercoledì nelle due sedi dell’Istituto Comprensivo
“Leopardi” di Grottammare e venerdì a Fermo all’Istituto Comprensivo Fracassetti-Capodarco.
Partners dell’iniziativa Avis Regionale Marche, Gruppo Astea e Astea Energia, Consmari, San
Giorgio Servizi e Distribuzione, Comune di Fermo, Comune di Grottammare, Comune di
Castelfidardo, Comune di Senigallia, Comune di Recanati e Comune di Porto San Giorgio. da
Vivere Srl
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Green Game- Donor Game, è partito il tour
marchigiano
Green Game- Donor Game, è partito il tour marchigiano : - E’ partito il tour di Green Game –
Donor Game il Progetto Didattico patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e promosso dai
Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi Cial, Comieco,
Corepla, Coreve, e Ricrea che in collabor azione con Avis regionale Marche e Dipartimento
Regionale di Medicina Trasfusionale ha l’obiettivo di promuo vere ed avvicinare gli studenti
marchigiani alla cittadinanza attiva e solidale. Corretta raccolta differenziata, sostenibilità
ambientale, risparmio energetico, cultura del dono e della solidarietà, sono i cardini su cui ruota il
progetto e sono i temi che il relatore spiega in modo innovativo e coinvolgente agli studenti degli
Istituti Secondari di I Grado nella prima parte del contest. Una lezione interattiva che vede il
coinvolgimento attivo dei giovani e che termina con un momento ludico/cultur ale: le classi si
sfidano rispondendo ad un divertente quiz con domande multi-risposta attraverso dei risponditori
wireless. Velocità, attenzione alla lezione iniziale e lavoro di gruppo sono solitamente le qualità
che fanno emergere la classe più prepar ata e che passerà di diritto alla Finale R egionale. Ogni
tappa del tour viene accolta da r agazzi e professori con gr ande entusiasmo. “ È stata un’attività
molto coinvolgente, ho visto i ragazzi particolarmente interessati alle tematiche affrontate e
soprattutto a fare del loro meglio per vincere la sfida contro gli altri compagni. Davvero una bella
attività che permette agli studenti di apprendere nuove cose, metterle in pratica e divertirsi allo
stesso tempo ”. A parlare è il prof. Vincenzo Bondanesi dell’ Istituto Comprensivo “Caio Giulio
Cesare” di Osimo che lunedì 13 novembre è stato protagonista di GREEN GAME – DONOR
GAME. “ Noi come Avis di Osimo – afferma Francesca Petrucci - da tempo facciamo diverse
attività di sensibilizzazione proprio nelle scuole perché già da adesso comprendono i valori delle
associazioni, del volontariato e della solidarietà per cui sono un terreno molto fertile. Questo
progetto, portato avanti da Peaktime, è senz’altro un veicolo importante per i temi affrontati e
contribuirà a far diventare i giovani dei veri cittadini attivi ”. Entusiasta per il grande successo del
format anche il dott. Luciano Castiglioni del Gruppo ASTEA, presente durante la tappa al Caio
Giulio Cesare. “ Dobbiamo puntare sui giovani per renderli coscienti che il miglior risparmio è il
minor consumo, - ha detto Castiglioni – dobbiamo insegnare loro come si possono ridurre i
consumi ogni giorno e questo format è la via giusta per far capire che la cittadinanza attiva non è
solo uno slogan ma è quello che ognuno di noi può fare concretamente per avere un mondo
migliore domani. Il mio augurio è che tornino a casa e diffondano a tutti quello che hanno appreso
oggi ”. Il tour marchigiano toccherà tutte le province terminando a febbraio 2018 con una
Finalissima Regionale dove si decreterà l'Istituto Campione Regionale di Green Game 2017 e
l’Istituto vincitore di DONOR GAME. In palio per i vincitori una LIM (lavagna elettronica) e
buoni acquisto per la Scuola e per gli studenti. Martedì lo staff sarà ad Ancona alla Scuola
Secondaria di I Grado “Fermi” per proseguire mercoledì nelle due sedi dell’Istituto Comprensiv o
“Leopardi” di Grottammare e venerdì a Fermo all’Istituto Comprensiv o Fracassetti-Capodarco.
Partners dell’iniziativ a Avis Regionale Marche, Gruppo Astea e Astea Energia, Consmari, San
Giorgio Servizi e Distribuzione, Comune di Fermo, Comune di Grottammare, Comune di
Castelfidardo, Comune di Senigallia, Comune di R ecanati e Comune di P orto San Giorgio.
Peaktime s.r.l.
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Green Game in Calabria, continuano le sfide
tra studenti in nome dell’ecologia
Green Game in Calabria, continuano le sfide tra studenti in nome dell’ecologia : Raccolta
differenziata, riciclo ma più in generale sostenibilità ambientale sono argomenti che da tempo
interessano cittadini responsabili che cercano quotidianamente di adottare metodi che possano
contribuire alla salvaguardia del mondo in cui vivono. Se da un lato c’è chi è già ferrato in
materia, le lacune per molti altri sono notevoli. Qui entra in campo Green Game: un progetto nato
proprio per semplificare e rendere agevole la raccolta differenziata, un meccanismo che all’inizio
può sembrare complicato ma che affrontato ogni giorno diventa un gesto automatico e,
soprattutto, responsabile. L’obiettivo di Green Game è diffondere queste metodologie a partire
dalle scuole e quindi dai giovani, ovvero coloro che faranno parte della cittadinanza attiva del
futuro. Green Game, il progetto dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo
degli Imballaggi CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA è per il 3^ anno
consecutivo il Laboratorio scelto dal Ministero dell’Ambiente per intrattenere e sensibilizzare gli
studenti nel proprio padiglione durante la Fiera Ecomondo di Rimini. Una brillante esperienza
dove Green Game è stato letteralmente preso d’assalto da migliaia di studenti desiderosi di
partecipare al laboratorio 2.0: in fila per ore i ragazzi hanno atteso il proprio turno per partecipare
alla sfida interattiva. Consensi importanti sono arrivati non solo dal mondo della scuola ma anche
lo stesso Ministro Gian Luca Galletti che anche quest’anno ha assistito entusiasta ad una sessione
del format e si è vivamente complimentato per l’ottima iniziativa. Prosegue il tour green in
Calabria: lunedì 13 novembre protagonisti del progetto gli studenti del biennio del Liceo Galileo
Galilei di Lamezia Terme. Proseguirà, martedì sempre a Lamezia al Liceo Tommaso Campanella.
Da Mercoledì a Venerdì lo staff si sposterà a Catanzaro e più precisamente, mercoledì all’ITST E.
Scalfaro, giovedì all’ITA Vittorio Emanuele II e venerdì al Liceo Fermi. Sabato, Green Game
chiuderà la settimana a Vibo Valentia all’IIS De Filippis e all’IIS Prestia. “È un’iniziativa
incredibilmente divertente dove allo stesso tempo si veicolano tanti concetti su come procedere
correttamente alla raccolta differenziata, - ha dichiarato la prof.ssa Saveria Sesto del Liceo
Scientifico “Galileo Galilei” di Lamezia Terme - è un assorbimento di dati culturali in modo più
divertente rispetto alla classica metodologia usata in classe dagli insegnanti che riesce a catturare i
ragazzi. C’è una partecipazione attiva degli studenti che sicuramente è molto più coinvolgente,
grazie anche ai tanti esempi concreti portati dal relatore, Alvin Crescini, durante il momento
educativo del format”. Il tour calabrese di Green Game proseguirà fino a metà dicembre.
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Italia numero uno in Europa per quanto
riguarda la prevenzione dei rifiuti
Italia numero uno in Europa per quanto riguarda la prevenzione dei rifiuti : Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti: oltre 4000 iniziative previste in Italia Sono 4.422 le azioni registrate
nel nostro Paese (+3 rispetto al 2016) per la nona edizione della SERR - Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti (European Week for Waste Reduction), che inizierà in tutta Europa sabato
18 novembre e si concluderà domenica 26 novembre. Sul podio continentale anche Francia (1.798
azioni) e Catalogna (815 azioni). Questo il dato emerso dalla presentazione ufficiale che si è
svolta a Ecomondo, nello stand di Utilitalia. L’obiettivo primario della Settimana è il
coinvolgimento attivo di cittadini, istituzioni, associazioni, scuole e imprese: anche in questa
edizione è stato pienamente centrato. Analizzando i dati nel dettaglio, nel 2017 sono cresciuti i
singoli proponenti delle azioni, aumentati di oltre il 45% rispetto all’anno scorso. La categoria
delle scuole è quella che ha registrato l’incremento maggiore nel numero di adesioni, più che
raddoppiato. In percentuale, le azioni sono state proposte dalle seguenti tipologie di action
developer: 1. Pubbliche Amministrazioni 45% 2. Associazioni 23% 3. Scuole 15% 4. Imprese
10% 5. Cittadini 7% I proponenti appartenenti alla categoria delle imprese, pur rappresentando
solo un decimo del totale, contribuiscono però per l’85% delle azioni registrate. Infatti, anche per
l’edizione 2017, non sono mancati i grandi player del panorama nazionale, quali Intesa San Paolo,
che realizzerà azioni in ciascuna delle sue filiali; il Mercatino Franchising, che coinvolgerà tutti i
propri punti vendita con iniziative concrete e misurabili; la catena alberghiera NH Hotels, le
gelaterie del gruppo La Romana e la rete nazionale degli Eco-Ristoranti. La partecipazione è
risultata diffusa su tutto il territorio nazionale; la principale novità è la massiccia adesione
siciliana, grazie allo sforzo di coordinamento realizzato dall’Ufficio speciale per la Raccolta
differenziata che ha raccolto oltre 150 azioni da scuole, associazioni e istituzioni del territorio,
incentrate sui vari aspetti promossi dalla SERR: eventi su riuso e riutilizzo, seminari di
formazione per il potenziamento della raccolta differenziata e dell’avvio al riciclo, progetti di
formazione ambientale nelle scuole e iniziative di pulizia straordinaria del territorio. Seguono,
nella classifica regionale, Piemonte, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Tema
specifico dell’edizione 2017 è “Diamo una seconda vita agli oggetti”, sviluppato in circa il 91%
delle azioni registrate. Gran parte delle azioni affrontano altresì la tematica della riduzione e
prevenzione a monte (90%); sono stati presi in considerazione anche aspetti legati alla raccolta
differenziata e alla pulizia straordinaria del territorio. La Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti rappresenta la principale e più ampia campagna di informazione e sensibilizzazione dei
cittadini europei circa l’impatto della produzione di rifiuti sull’ambiente. Nata all’interno del
Programma LIFE+, viene attualmente gestita da un Comitato promotore europeo all’interno del
quale siede la Commissione Europea in veste di indirizzo strategico. In Italia la SERR 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 dai partner
tecnici E.R.I.C.A. Soc. Coop. ed Eco dalle Città. La Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti - Edizione 2017 è stata resa possibile grazie al contributo di CONAI e dei sei Consorzi di
Filiera: CiAl, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
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SERR2017: ITALIA ANCORA AL TOP IN
EUROPA!
SERR2017: ITALIA ANCORA AL TOP IN EUROPA! : Italia ancora al top in Europa per
quanto riguarda la prevenzione dei rifiuti. Sono infatti 4.422 le azioni registrate nel nostro Paese
(+3 rispetto al 2016) per la nona edizione della SERR – Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti (European Week for Waste Reduction), che inizierà in tutta Europa sabato 18 novembre e
si concluderà domenica 26 novembre. Sul podio continentale anche Francia (1.798 azioni) e
Catalogna (815 azioni). Questo il dato emerso dalla presentazione ufficiale che si è svolta il 10
novembre scorso a Ecomondo, nello stand di Utilitalia. L’obiettivo primario della Settimana è il
coinvolgimento attivo di cittadini, istituzioni, associazioni, scuole e imprese: anche in questa
edizione è stato pienamente centrato. Analizzando i dati nel dettaglio, nel 2017 sono cresciuti i
singoli proponenti delle azioni, aumentati di oltre il 45% rispetto all’anno scorso. La categoria
delle scuole è quella che ha registrato l’incremento maggiore nel numero di adesioni, più che
raddoppiato. In percentuale, le azioni sono state proposte dalle seguenti tipologie di action
developer: 1. Pubbliche Amministrazioni 45% 2. Associazioni 23% 3. Scuole 15% 4. Imprese
10% 5. Cittadini 7% I proponenti appartenenti alla categoria delle imprese, pur rappresentando
solo un decimo del totale, contribuiscono però per l’85% delle azioni registrate. Infatti, anche per
l’edizione 2017, non sono mancati i grandi player del panorama nazionale, quali Intesa San Paolo,
che realizzerà azioni in ciascuna delle sue filiali; il Mercatino Franchising, che coinvolgerà tutti i
propri punti vendita con iniziative concrete e misurabili; la catena alberghiera NH Hotels, le
gelaterie del gruppo La Romana e la rete nazionale degli Eco-Ristoranti. Anche quest’anno le
azioni della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti arrivano da ogni Regione d’Italia.
Una seconda vita agli oggetti Tema specifico dell’edizione 2017 è “ Diamo una seconda vita agli
oggetti”, sviluppato in circa il 91% delle azioni registrate. Gran parte delle azioni affrontano
altresì la tematica della riduzione e prevenzione a monte (90%); sono stati presi in considerazione
anche aspetti legati alla raccolta differenziata e alla pulizia straordinaria del territorio. La
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti rappresenta la principale e più ampia campagna di
informazione e sensibilizzazione dei cittadini europei circa l’impatto della produzione di rifiuti
sull’ambiente. Nata all’interno del Programma LIFE+, viene attualmente gestita da un Comitato
promotore europeo all’interno del quale siede la Commissione Europea in veste di indirizzo
strategico. In Italia la SERR 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 dai partner tecnici E.R.I.C.A. Soc. Coop. ed Eco dalle Città. La Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti – Edizione 2017 è stata resa possibile grazie al contributo di
CONAI e dei sei Consorzi di Filiera: CiAl, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
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Settimana europea per la riduzione dei rifiuti:
Italia ancora al top in Europa
Settimana europea per la riduzione dei rifiuti: Italia ancora al top in Europa : Il risultato
comunicato durante la presentazione a Ecomondo: ben 4.422 azioni registrate, con un forte
incremento del numero dei proponenti Italia ancora al top in Europa per quanto riguarda la
prevenzione dei rifiuti. Sono infatti 4.422 le azioni registrate nel nostro Paese (+3 rispetto al
2016) per la nona edizione della SERR - Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
(European Week for Waste Reduction), che inizierà in tutta Europa sabato 18 novembre e si
concluderà domenica 26 novembre. Sul podio continentale anche Francia (1.798 azioni) e
Catalogna (815 azioni). Questo il dato emerso dalla presentazione ufficiale che si è svolta a
Ecomondo, nello stand di Utilitalia. L’obiettivo primario della Settimana è il coinvolgimento
attivo di cittadini, istituzioni, associazioni, scuole e imprese: anche in questa edizione è stato
pienamente centrato. Analizzando i dati nel dettaglio, nel 2017 sono cresciuti i singoli proponenti
delle azioni, aumentati di oltre il 45% rispetto all’anno scorso. La categoria delle scuole è quella
che ha registrato l’incremento maggiore nel numero di adesioni, più che raddoppiato. In
percentuale, le azioni sono state proposte dalle seguenti tipologie di action developer: 1.
Pubbliche Amministrazioni 45% 2. Associazioni 23% 3. Scuole 15% 4. Imprese 10% 5. Cittadini
7% I proponenti appartenenti alla categoria delle imprese, pur rappresentando solo un decimo del
totale, contribuiscono però per l’85% delle azioni registrate. Infatti, anche per l’edizione 2017,
non sono mancati i grandi player del panorama nazionale, quali Intesa San Paolo, che realizzerà
azioni in ciascuna delle sue filiali; il Mercatino Franchising, che coinvolgerà tutti i propri punti
vendita con iniziative concrete e misurabili; la catena alberghiera NH Hotels, le gelaterie del
gruppo La Romana e la rete nazionale degli Eco-Ristoranti. Anche quest’anno le azioni della
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti arrivano da ogni Regione d’Italia. La
partecipazione è risultata diffusa su tutto il territorio nazionale; la principale novità è la massiccia
adesione siciliana, grazie allo sforzo di coordinamento realizzato dall’Ufficio speciale per la
Raccolta differenziata che ha raccolto oltre 150 azioni da scuole, associazioni e istituzioni del
territorio, incentrate sui vari aspetti promossi dalla SERR: eventi su riuso e riutilizzo, seminari di
formazione per il potenziamento della raccolta differenziata e dell’avvio al riciclo, progetti di
formazione ambientale nelle scuole e iniziative di pulizia straordinaria del territorio. Seguono,
nella classifica regionale, Piemonte, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Tema
specifico dell’edizione 2017 è “Diamo una seconda vita agli oggetti”, sviluppato in circa il 91%
delle azioni registrate. Gran parte delle azioni affrontano altresì la tematica della riduzione e
prevenzione a monte (90%); sono stati presi in considerazione anche aspetti legati alla raccolta
differenziata e alla pulizia straordinaria del territorio. La Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti rappresenta la principale e più ampia campagna di informazione e sensibilizzazione dei
cittadini europei circa l’impatto della produzione di rifiuti sull’ambiente. Nata all’interno del
Programma LIFE+, viene attualmente gestita da un Comitato promotore europeo all’interno del
quale siede la Commissione Europea in veste di indirizzo strategico. In Italia la SERR 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 dai partner
tecnici E.R.I.C.A. Soc. Coop. ed Eco dalle Città. La Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti - Edizione 2017 è stata resa possibile grazie al contributo di CONAI e dei sei Consorzi di
Filiera: CiAl, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
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Settimana europea per la riduzione rifiuti:
Italia ancora al top in Europa
Settimana europea per la riduzione rifiuti: Italia ancora al top in Europa : Sono infatti 4.422 le
azioni registrate nel nostro Paese (+3 rispetto al 2016) per la nona edizione Italia ancora al top in
Europa per quanto riguarda la prevenzione dei rifiuti. Sono infatti 4 .422 le azioni registrate nel
nostro Paese (+3 rispetto al 2016) per la nona edizione della SERR - Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti (European Week for Waste Reduction) , che inizierà in tutta Europa sabato
18 novembre e si concluderà domenica 26 novembre. Sul podio continentale anche Francia (1.798
azioni) e Catalogna (815 azioni). Analizzando i dati nel dettaglio, nel 2017 sono cresciuti i singoli
proponenti delle azioni, aumentati di oltre il 45% rispetto all'anno scorso . La categoria delle
scuole è quella che ha registrato l'incremento maggiore nel numero di adesioni, più che
raddoppiato. La partecipazione è risultata diffusa su tutto il territorio nazionale; la principale
novità è la massiccia adesione siciliana , grazie allo sforzo di coordinamento realizzato
dall’Ufficio speciale per la Raccolta differenziata che ha raccolto oltre 150 azioni da scuole,
associazioni e istituzioni del territorio, incentrate sui vari aspetti promossi dalla SERR: eventi su
riuso e riutilizzo, seminari di formazione per il potenziamento della raccolta differenziata e
dell’avvio al riciclo, progetti di formazione ambientale nelle scuole e iniziative di pulizia
straordinaria del territorio. Seguono, nella classifica regionale, Piemonte, Lazio, Lombardia,
Emilia Romagna e Veneto . Tema specifico dell'edizione 2017 è "Diamo una seconda vita agli
oggetti", sviluppato in circa il 91% delle azioni registrate . Gran parte delle azioni affrontano
altresì la tematica della riduzione e prevenzione a monte (90%); sono stati presi in considerazione
anche aspetti legati alla raccolta differenziata e alla pulizia straordinaria del territorio. La
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti rappresenta la principale e più ampia campagna di
informazione e sensibilizzazione dei cittadini europei circa l'impatto della produzione di rifiuti
sull'ambiente. In Italia la SERR 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 dai partner tecnici E.R.I.C.A. Soc. Coop. ed Eco dalle Città. La Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti - Edizione 2017 è stata resa possibile grazie al contributo di
CONAI e dei sei Consorzi di Filiera: CiAl, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.menorifiuti.org .
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Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti: Italia ancora al top in Europa
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti: Italia ancora al top in Europa : Il risultato
comunicato durante la presentazione a Ecomondo: ben 4.422 azioni registrate, con un forte
incremento del numero dei proponenti 13 – Italia ancora al top in Europa per quanto riguarda la
prevenzione dei rifiuti. Sono infatti 4.422 le azioni registrate nel nostro Paese (+3 rispetto al
2016) per la nona edizione della SERR – Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
(European Week for Waste Reduction), che inizierà in tutta Europa sabato 18 novembre e si
concluderà domenica 26 novembre. Sul podio continentale anche Francia (1.798 azioni) e
Catalogna (815 azioni). Questo il dato emerso dalla presentazione ufficiale che si è svolta oggi a
Ecomondo, nello stand di Utilitalia. L’obiettivo primario della Settimana è il coinvolgimento
attivo di cittadini, istituzioni, associazioni, scuole e imprese: anche in questa edizione è stato
pienamente centrato. Analizzando i dati nel dettaglio, nel 2017 sono cresciuti i singoli proponenti
delle azioni, aumentati di oltre il 45% rispetto all’anno scorso. La categoria delle scuole è quella
che ha registrato l’incremento maggiore nel numero di adesioni, più che raddoppiato. In
percentuale, le azioni sono state proposte dalle seguenti tipologie di action developer: Pubbliche
Amministrazioni 45% Associazioni 23% Scuole 15% Imprese 10% Cittadini 7% I proponenti
appartenenti alla categoria delle imprese, pur rappresentando solo un decimo del totale,
contribuiscono però per l’85% delle azioni registrate. Infatti, anche per l’edizione 2017, non sono
mancati i grandi player del panorama nazionale, quali Intesa San Paolo, che realizzerà azioni in
ciascuna delle sue filiali; il Mercatino Franchising, che coinvolgerà tutti i propri punti vendita con
iniziative concrete e misurabili; la catena alberghiera NH Hotels, le gelaterie del gruppo La
Romana e la rete nazionale degli Eco-Ristoranti. Anche quest’anno le azioni della Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti arrivano da ogni Regione d’Italia. La partecipazione è
risultata diffusa su tutto il territorio nazionale; la principale novità è la massiccia adesione
siciliana, grazie allo sforzo di coordinamento realizzato dall’Ufficio speciale per la Raccolta
differenziata che ha raccolto oltre 150 azioni da scuole, associazioni e istituzioni del territorio,
incentrate sui vari aspetti promossi dalla SERR : eventi su riuso e riutilizzo, seminari di
formazione per il potenziamento della raccolta differenziata e dell’avvio al riciclo, progetti di
formazione ambientale nelle scuole e iniziative di pulizia straordinaria del territorio. Seguono,
nella classifica regionale, Piemonte, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Tema
specifico dell’edizione 2017 è “Diamo una seconda vita agli oggetti”, sviluppato in circa il 91%
delle azioni registrate. Gran parte delle azioni affrontano altresì la tematica della riduzione e
prevenzione a monte (90%); sono stati presi in considerazione anche aspetti legati alla raccolta
differenziata e alla pulizia straordinaria del territorio. La Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti rappresenta la principale e più ampia campagna di informazione e sensibilizzazione dei
cittadini europei circa l’impatto della produzione di rifiuti sull’ambiente. Nata all’interno del
Programma LIFE+, viene attualmente gestita da un Comitato promotore europeo all’interno del
quale siede la Commissione Europea in veste di indirizzo strategico. In Italia la SERR 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 dai partner
tecnici E.R.I.C.A. Soc. Coop. ed Eco dalle Città. La Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti – Edizione 2017 è stata resa possibile grazie al contributo di CONAI e dei sei Consorzi di
Filiera: CiAl, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
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Italia numero uno in Europa per quanto
riguarda la prevenzione dei rifiuti
Italia numero uno in Europa per quanto riguarda la prevenzione dei rifiuti : Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti: oltre 4000 iniziative previste in Italia Sono 4.422 le azioni registrate
nel nostro Paese (+3 rispetto al 2016) per la nona edizione della SERR - Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti (European Week for Waste Reduction), che inizierà in tutta Europa sabato
18 novembre e si concluderà domenica 26 novembre. Sul podio continentale anche Francia (1.798
azioni) e Catalogna (815 azioni). Questo il dato emerso dalla presentazione ufficiale che si è
svolta a Ecomondo, nello stand di Utilitalia. L’obiettivo primario della Settimana è il
coinvolgimento attivo di cittadini, istituzioni, associazioni, scuole e imprese: anche in questa
edizione è stato pienamente centrato. Analizzando i dati nel dettaglio, nel 2017 sono cresciuti i
singoli proponenti delle azioni, aumentati di oltre il 45% rispetto all’anno scorso. La categoria
delle scuole è quella che ha registrato l’incremento maggiore nel numero di adesioni, più che
raddoppiato. In percentuale, le azioni sono state proposte dalle seguenti tipologie di action
developer: 1. Pubbliche Amministrazioni 45% 2. Associazioni 23% 3. Scuole 15% 4. Imprese
10% 5. Cittadini 7% I proponenti appartenenti alla categoria delle imprese, pur rappresentando
solo un decimo del totale, contribuiscono però per l’85% delle azioni registrate. Infatti, anche per
l’edizione 2017, non sono mancati i grandi player del panorama nazionale, quali Intesa San Paolo,
che realizzerà azioni in ciascuna delle sue filiali; il Mercatino Franchising, che coinvolgerà tutti i
propri punti vendita con iniziative concrete e misurabili; la catena alberghiera NH Hotels, le
gelaterie del gruppo La Romana e la rete nazionale degli Eco-Ristoranti. La partecipazione è
risultata diffusa su tutto il territorio nazionale; la principale novità è la massiccia adesione
siciliana, grazie allo sforzo di coordinamento realizzato dall’Ufficio speciale per la Raccolta
differenziata che ha raccolto oltre 150 azioni da scuole, associazioni e istituzioni del territorio,
incentrate sui vari aspetti promossi dalla SERR: eventi su riuso e riutilizzo, seminari di
formazione per il potenziamento della raccolta differenziata e dell’avvio al riciclo, progetti di
formazione ambientale nelle scuole e iniziative di pulizia straordinaria del territorio. Seguono,
nella classifica regionale, Piemonte, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Tema
specifico dell’edizione 2017 è “Diamo una seconda vita agli oggetti”, sviluppato in circa il 91%
delle azioni registrate. Gran parte delle azioni affrontano altresì la tematica della riduzione e
prevenzione a monte (90%); sono stati presi in considerazione anche aspetti legati alla raccolta
differenziata e alla pulizia straordinaria del territorio. La Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti rappresenta la principale e più ampia campagna di informazione e sensibilizzazione dei
cittadini europei circa l’impatto della produzione di rifiuti sull’ambiente. Nata all’interno del
Programma LIFE+, viene attualmente gestita da un Comitato promotore europeo all’interno del
quale siede la Commissione Europea in veste di indirizzo strategico. In Italia la SERR 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 dai partner
tecnici E.R.I.C.A. Soc. Coop. ed Eco dalle Città. La Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti - Edizione 2017 è stata resa possibile grazie al contributo di CONAI e dei sei Consorzi di
Filiera: CiAl, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
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Un mondo a Ecomondo. Le imprese, le
invenzioni e i premi
Un mondo a Ecomondo. Le imprese, le invenzioni e i premi : Dalla lana riciclata al MotoGp
riciclato, tutte le idee per un mondo più pulito A Ecomondo, che si è svolto la scorsa settimana
alla fiera di Rimini, organizzato da Italian Exhibition Group, si è svolta anche la premiazione del
Premio Sviluppo sostenibile 2017, che attribuisce un riconoscimento a quelle imprese che hanno
saputo coniugare qualità ambientale e competitività industriale. Tre le aziende che hanno vinto il
Primo Premio, ciascuna al vertice dei tre settori in concorso, Economia circolare, Tutela e
gestione delle acque, Mobilità sostenibile: la 3C Filati di Prato per filati di qualità in lana riciclata,
il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia per la riqualificazione del reticolo
idrografico del bacino della Laguna; l' Enel per la colonnina V2G che consente la ricarica
bidirezionale delle auto elettriche. Accanto ai Primi Premi, altre 27 aziende, 9 aziende per settore,
sono risultate le migliori nella loro categoria. Al Premio, promosso dalla Fondazione Sviluppo
Sostenibile e da Ecomondo, giunto quest'anno alla nona edizione, è stata conferita la Medaglia del
Presidente della Repubblica. Eco0Innovazioni - Inoltre l'iniziativa Eco0Innovazioni, in
collaborazione con Ecofuturo, ha portato a selezionare 7 aziende, tra le oltre 40 che avevano i
requisiti per partecipare. Sul palco di Ricicla Tv, nella Hall Sud, le aziende sono state introdotte
da uno Jacopo Fo incontenibile: "Ecomondo quest'anno è la prova che abbiamo vinto, è il trionfo
- ha dichiarato il figlio del Premio Nobel Dario - Ci abbiamo messo decenni, ma oggi possiamo
dire che il prezzo dell'energia elettrica prodotta dal fotovoltaico, dall'eolico, da tutte le fonti
rinnovabili, è andato sotto il costo dell'energia elettrica da carbone e nucleare. Le fonti alternative
funzionano. Abbiamo vinto sul piano della tecnologia, a dispetto di tutti coloro che dicevano: non
funziona. Ora è tempo di fare conoscere quelle aziende che sono riuscite a fare la differenza". E a
proposito di aziende, ecco quelle meritevoli di menzione per il contenuto innovativo dei brevetti:
Dulevo International (auto motive D.zero2 spazzatrice stradale elettrica), Bioelectric Italia
(biogas, microimpianti biogas da reflui zootecnici), Host B.V. (upgrading biogas biometano),
Solidpower spa (biogas - Bluegen - microgenerazione a cella a combustibile), Decomar
(ecodragaggio - Sistema ecodragaggio Limphidh2o), Ecomotive Solutions (biogas -
Microliquefattore di biometano), Elmec Solar (Storage - Zhero System All-in-one con batterie al
sale). Italia leader in Europa - La situazione italiana per quanto riguarda recupero e riciclo dei
rifiuti non è arretrata come si è abituati a pensare. A fronte di una media europea del 46%, il
nostro Paese riesce a posizionarsi secondo posto tra i grandi, dopo la Germania, facendo registrare
il 49% di recupero e riciclo. Al di sotto della media europea troviamo il Regno Unito con il 45%,
la Francia con il 40%, la Spagna con il 35%. Migliori prestazioni solo da Paesi con popolazione
inferiore ai 20 mln di abitanti. Tra l'altro, l'Italia negli ultimi anni ha colmato il gap nei confronti
di Francia e Inghilterra, registrando i migliori tassi di crescita, soprattutto nel recupero della
frazione organica: nel 2007 partiva ultima e ad oggi è al secondo posto insieme con l'Inghilterra.
Questo quanto emerge dallo studio "Analisi dei modelli di gestione dei servizi di igiene
ambientale nei principali Paesi europei", messo a punto da PricewaterhouseCoopers per Utilitalia,
la Federazione delle imprese di ambiente energia e acqua, e presentato ieri alla Fiera di Rimini
nell'ambito di Ecomondo. L'analisi - che si concentra su Italia, Germania, Francia, Regno Unito e
Spagna (tutti al di sopra dei 45 milioni di abitanti) - fa presente come i tedeschi si posizionino tra
i Paesi ad alto tasso di riciclo e ad alto tasso di incenerimento (circa al 35%), con la media Ue che
è del 27%. Mano a mano che diminuisce il ricorso alla termovalorizzazione, aumenta lo
smaltimento in discarica: in questa fascia si posizionano Francia e Regno Unito, subito dopo
l'Italia che comunque è sempre seconda per recupero e riciclo. Il MotoGp differenziato - Le
attività solidali svoltesi nel corso del recente Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini
sono state protagoniste ad Ecomondo. I Consorzi Nazionali della raccolta differenziata hanno
donato all'Associazione Papa Giovanni XXIII di Rimini un assegno di 5.000 euro. Il contributo
deriva dall'attività di raccolta differenziata che ha avuto luogo durante KiSS Misano-Keep it
Shiny and Sustainable, il programma di sostenibilità ambientale e sociale promosso per il secondo
anno consecutivo da Misano World Circuit in occasione della MotoGP. I Consorzi Nazionali
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CiAl (alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio)
sono stati partner istituzionali del programma KiSS Misano. L'iniziativa di raccolta fondi era
collegata alla raccolta differenziata per stimolare spettatori e fans a differenziare correttamente i
rifiuti. I fondi sono stati consegnati nelle mani di Stefano Vitali dell'Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII, alla presenza di Andrea Albani, Managing Director di Misano World Circuit, di
Giovanni B. Fallone, Infrastructure & EHS Director di Ducati in rappresentanza dei Team
Supporter, di Luca Guzzabocca, General Manager di Right Hub e dei rappresentanti dei Consorzi
Nazionali. I fondi donati andranno a supporto delle attività dell'Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII, l'ente non profit fondato nel 1968 a Rimini da Don Oreste Benzi, impegnato nel
contrasto all'emarginazione e alla povertà attraverso l'accoglienza e l'assistenza a persone e
famiglie bisognose. La Maratona del Clima - A Ecomondo, visibilità anche ai 18 progetti italiani
vincitori di Climathon, la maratona dedicata alla lotta ai cambiamenti climatici che lo scorso 27
ottobre ha coinvolto simultaneamente oltre cento città a livello globale. L'invito era proporre idee
utili a contrastare i cambiamenti climatici. A premiare i 18 progetti italiani vincitori a Ecomondo
è stato il geologo Mario Tozzi. "Queste iniziative hanno sempre un gran valore, perché il
cambiamento climatico risulta ancora un tema poco percepito dai cittadini. Con Climathon si
pone attenzione oltre che al problema alle soluzioni". Per il celebre geologo, sempre in prima fila
sulle problematiche ambientali, "Ecomondo è un punto di riferimento importante, che coniuga
due aspetti, quello della comprensione scientifica dei dati, cosa che non avviene dappertutto, e
l'aspetto della riconversione ecologica generale del mondo produttivo. La crisi economica ha
sempre più i connotati di crisi ecologica, se la riconversione viene affrontata con intelligenza e
anticipata può essere un'opportunità. La Fiera di Rimini, con Ecomondo, dà questa chiave di
lettura di opportunità legata all'economia circolare. L'immediato futuro è questo ed Ecomondo si
dimostra ancora una volta all'avanguardia". Tra i progetti premiati, anche quello del gruppo di
universitari iscritti al corso di laurea magistrale di Economia ambientale a Rimini, che propone
una soluzione innovativa ed ecocompatibile di percorso termale per il progetto del Parco del Mare
del comune rivierasco. Terme che si richiamano al passato, all'antichità romana, ma alimentate da
un avveniristico impianto fotovoltaico. Tra le città romagnole partecipanti anche Cesena, con un
progetto che partendo dall'analisi dei dati del programma europeo Copernicus e attraverso
l'utilizzo delle nuove tecnologie interviene sul tema dei consumi idrici. Io cammino è il progetto
vincitore del Climathon a Ferrara, che trasforma in gioco (gamefication) i percorsi di pedibus (lo
scuolabus a piedi). Due i progetti premiati a Bologna: Zefiro, una piattaforma digitale che
permette alle aziende di fornire ai propri dipendenti un'app per gestire al meglio i percorsi
casa-lavoro e altri spostamenti e Stay cool, un servizio che si avvale di dati climatici e geografici
di Copernicus e di altre basi dati urbane, per individuare, mappare e comunicare la posizione di
"luoghi freschi", ovvero parchi, musei e luoghi della cultura, ove "rifugiarsi" durante le ondate di
calore. Altri progetti arrivano da Venezia, Lecce, Cagliari, da Napoli, Firenze, Salerno e dal
Trentino. Il libro del Girotondo - "L'economia circolare è anche una visione, quindi cultura,
dunque ben vengano iniziative come questa". Così Edo Ronchi, presidente della Fondazione per
lo Sviluppo Sostenibile, a proposito del libro fresco di stampa "L'economia del Girotondo - Dalla
plastica ai satelliti: il futuro è nei rifiuti" (edito da Tecniche Nuove), presentato a Ecomondo. Un
volume scritto dall'imprenditore Luca Dal Fabbro, che ha voluto "colmare una lacuna, cercare di
comare il gap tra mondo dell'impresa e ambientalismo illuminato". Attualmente amministratore
delegato di GRT Group, azienda svizzera focalizzata sullo sviluppo di tecnologie per la circular
economy, Dal Fabbro ha voluto lanciarsi in questa nuova "impresa" che lo vede in veste di
scrittore, convinto che sia nell'economia green "il futuro del business: l'industria e le imprese non
vanno condannate o colpevolizzate ma orientate al nuovo paradigma dell'economia sostenibile e
circolare; non sono le nemiche ma possono diventare le alleate più importanti dell'ambiente". "Il
libro passa in rassegna i temi principali legati all'ambiente e al cambiamento climatico - ha
spiegato il giornalista di Repubblica Antonio Cianciullo nella sua presentazione a Ecomondo -. Vi
si trovano anche temi sorprendenti. Come il riferimento all'importanza che i cambiamenti
climatici rivestono, ad esempio, dal punto di vista della sicurezza dei Paesi, come indicano anche
i militari negli Usa, nonostante l'avversione di Trump al tema". Il libro è aperto da una prefazione
del presidente di Italian Exhibition Group Lorenzo Cagnoni: "Questo libro - scrive - trova una
chiave di lettura originale: a raccontare problemi e a proporre soluzioni è un manager che arriva
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alla questione ambientale mantenendo il proprio punto di vista. La figura dell'imprenditore e
quella della persona attenta alle tematiche ecologiche coincidono perché un aspetto rafforza
l'altro". Economia circolare e reputazione sociale - Quale legame esiste tra economia circolare,
reputazione aziendale e responsabilità sociale d'impresa? Come viene seguita e percepita da
media e social media l'attività delle aziende che curano la gestione e il riciclo dei rifiuti? Quali
ripercussioni provoca una cattiva reputazione sullo sviluppo delle attività di green economy?
Dalla necessità di approfondire e dare una risposta a queste domande ha preso le mosse lo studio
Economia circolare e reputazione (sociale). Il circolo vizioso di cui nessuno parla, presentato a
Ecomondo. L'analisi condotta dall'Università di Macerata rivela come l'attuale carenza di una
reputazione "propria" dell'economia circolare (dovuta a una scarsa consapevolezza della società
civile sul tema) possa innescare un circolo vizioso in grado di ostacolare lo sviluppo stesso di
attività imprenditoriali legate alla gestione dei rifiuti e di conseguenza la transizione verso una
logica "circolare" del modello economico. Il gap reputazionale, provocato dalla dissonanza fra la
buona reputazione di cui godono le aziende di gestione rifiuti tra i propri stakeholder diretti
(clienti e fornitori) e la cattiva reputazione presso le comunità e autorità del territorio, determina
infatti significative ripercussioni sullo sviluppo dell'attività imprenditoriale, in diversi casi
fermando addirittura la realizzazione di impianti di riciclo, con negative ripercussioni sul fronte
ambientale e occupazionale.
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IL CONSORZIO RICREA SI OCCUPA DEL RICICLAGGIO DELL’ACCIAIO SIA DOMESTICO CHE INDUSTRIALE

Nuovavita aimaterialiferrosi
Ilriciclaggiodeimaterialiferrosi
è un insieme di operazioni che
vengono svolte sui rifiuti com-
postida ferroper ottenere nuo-
vo materiale da reimmettere
nei processi produttivi.

Il ferro si utilizza in varie forme
(ghisa, acciaio da costruzione,
acciaio speciale, acciaio per
utensili) in base alle specifiche
caratteristiche che sono richie-
ste: durezza, malleabilità, resi-
stenza fisica o chimica.

Ilriciclaggiodeimaterialiferro-
si viene effettuato a partire da
rifiuti provenienti da: raccolta
differenziata, centri di raccolta
industriali, impianti di inceneri-

mentodeirifiuti,doveimateriali
ferrosivengonoestrattimagne-
ticamente.Laraccoltadifferen-
ziata di materiali ferrosi riguar-
da in particolare gli imballaggi
inacciaio,usatinelleattivitàcivi-
li, industriali, artigianali e com-
merciali. L’acciaio è presente
negli imballaggi in varie forme:
banda stagnata (latta): foglio di
acciaio ricoperto su entrambi i
lati da un sottile strato di sta-
gno,cheevital’ossidazioneela
corrosione dell’acciaio.

Viene impiegata per barattoli
escatolettepergenerialimenta-
ri banda cromata: foglio di ac-
ciaioricoperto con cromoe os-

sididicromo,impiegatasoprat-
tuttonellaproduzionedifondie
coperchi ditappicorona lamie-
rino o banda nera: foglio
d’acciaio laminato a freddo,
senza rivestimenti di altri mate-
riali, per la fabbricazione dei fu-
sti a utilizzo industriale.

A livello nazionale, esistono
Consorzi di filiera, che si occu-
pano del recupero di differenti
frazioni merceologiche. Per

frazioni merceologiche. Per
l’acciaio è il Ricrea, che ha lo
scopo di favorire, promuovere,
e agevolare la raccoltaed il rici-
clo degli imballaggi usati in ac-
ciaio, sia provenienti dall’uten-
za domestica che industriale.
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Una 
grande 
campagna 
di 
sensibilizzazione 
dei 
cittadini 
sulle 
politiche 
ambientali 
delineate 
dall 
Unione 
europea 
Sono 
tante 
le 
iniziative 
che 
interesseranno 
il 
centro 
madonita 
dal 
18 
al 
26 
novembre 
CEFALU 
(PA) 
- 
Il 
Comune, 
in 
collaborazione 
con 
Fare 
ambiente 
Cefalù-Madonie, 
organizza 
dal 
18 
al 
26 
novembre 
"Serr 
Cefali! 
2017", 
in 
occasione 
della 
nona 
edizione 
della 
Settimana 
europea 
per 
la 
riduzione 
dei 
rifiuti, 
realizzata 
con 
l'alto 
patrocinio 
del 
Parlamento 
europeo, 
del 
ministero 
dell'Ambiente 
e 
della 
Tutela 
del 
territorio 
e 
del 
Mare 
e 
dell'Alici, 
con 
il 
contributo 
di 
Conai 
e 
dei 
sei 
Consorzi 
di 
filiera: 
Cial, 
Corepla, 
Ri 
legno, 
Coreve, 
Comi 
eco 
e 
Ricrea. 
La 
Settimana 
europea 
per 
la 
riduzione 
dei 
rifiuti 
c 
una 
grande 
campagna 
di 
comunicazione 
che 
ha 
l'obicttivo 
di 
sensibilizzare 
i 
cittadini 
sulle 
strategie 
e 
le 
politiche 
di 
prevenzione 
dei 
rifiuti 
delineate 
dall'Unione 
europea, 
promuovendo 
un 
cambiamento 
verso 
stili 
di 
vita 
e 
di 
consumo 
meno 
impattanti 
sul- 
Fambiente 
e 
sulla 
produzione 
dei 
rifiuti, 
ripensando 
i 
semplici 
gesti 
quotidiani. 
Durante 
la 
settimana 
amministrazioni, 
associazioni, 
scuole, 
università, 
cittadini 
e 
imprese 
possono 
realizzare 
azioni 
volte 
a 
prevenire, 
ridurre, 
riciclare 
i 
rifiuti 
a 
livello 
nazionale 
e 
locale. 
Il 
problema 
relativo 
allo 
smaltimento 
rifiuti 
è 
diventato 
ormai 
di 
grande 
rilevanza 
per 
gli 
ingenti 
quantitativi 
di 
rifiuti 
prodotti 
e 
conferiti 
in 
discarica 
negli 
ultimi 
decenni, 
con 
gravi 
danni 
per 
Fambiente. 
"Occorre 
adottare 
- 
ha 
evidenziato 
il 
Comune 
in 
una 
nota 
- 
comportamenti 
virtuosi, 
volti 
ad 
accrescere 
la 
raccolta 
differenziata 
e 
a 
ridurre 
la 
produzione 
di 
rifiuti, 
anche 
al 
fine 
di 
contenere 
i 
costi 
della 
relativa 
gestione. 
La 
Settimana 
europea 
per 
la 
riduzione 
dei 
rifiuti 
ha 
lo 
scopo 
di 
sottolineare 
il 
ruolo 
di 
attore 
principale 
svolto 
da 
ciascun 
cittadino 
attento 
al 
rispetto 
dell'ambiente 
in 
cui 
vive 
e 
di 
promuovere 
l'affermazione 
di 
una 
consapevolezza 
ambientale 
sempre 
più 
matura 
e 
responsabile. 
L'iniziativa 
diffonde 
dunque 
un 
messaggio 
importante: 
sono 
i 
piccoli 
gesti 
compiuti 
quotidianamente 
da 
tanti 
individui 
che 
possono 
fare 
la 
differenza, 
trasmettendo 
nuovi 
valori, 
nuovi 
modelli 
e 
stili 
di 
vita 
alternativi 
a 
quelli 
consumistici 
e 
più 
ecosostenibili". 
"Diamo 
una 
seconda 
vita 
agli 
oggetti" 
è 
il 
tema 
della 
nona 
edizione 
della 
manifestazione. 
Il 
messaggio 
chiave 
di 
Serr 
2017 
è: 
prima 
di 
gettare 
un 
oggetto 
e 
comprarne 
uno 
nuovo, 
proviamo 
a 
pensare 
a 
cos'altro 
può 
servire, 
a 
quale 
altra 
vita 
può 
avere. 
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campagnadi sensibilizzazione dei cittadini sulle politiche ambientalidelineatedall'Unioneeuropea

Cefalù la Settimana per la riduzione dei rifiuti
tante le iniziative che interesseranno il centro madonita dal 18 al 26 novembre

Il Comune, in collaborazione con
CefaICr Miclorur, orgairizza d il IS Eh

Cefalù 2017'. in oecaione della
Seti mana europea per a ridu

realizzata on I'ato patrocinio del
europ. del ministero dell'Ambiente e

territorio e del Mare e dell 'Anci, con
Conai e dei sei Consorzi di filiera:

Rilegno, ('oreve, ('omieco e Ricrea.
europea per la r duzionc dci rifiuti

campagna di o runicaziollc che ha
se,rsibilizznre tu I ailur sulk sEnhlcilu

preven one dei rifiuti dd neate dal-
)IOIÌik ocridr no cani]» adonti

cdi consumo Iner o Ilìipattanti ,ul-

larnbiente e sLilla pioduzione lei rifu ti, ripensando
i seniplici gesti q roIidiHrl Drrrdrlte la srIl U lira HilL
ministrazioni. associazioni, scuole. università. citta-
d ni e imprese possono realizzare aio i volte a
prevenire, ridurre, riciclare i rifiuti a livello nazio-
nale e locale.

Il problema rehtti o allo smaltimento rifiLiti e di-
ventato ormai di grande rilevanza per gli ingenti
quant tat i di rifiuti prodotti e confer ti in d scarica
negli ultimi decenni. on gravi danni per l'ambiente

Occorre adottare ha e idenziato il Comune in
Im rata campertainenti irtuosi, olti ad decre

scere la raccolta differcnziata c a ridurre la produ
7ione dir Luti. anche ai fine d cortenel e i costi della
reldt]va gestione La ettumina europea per la ridri

zione dei rifiuti ha lo scopo di sottolineare il n olo di
;ilicue prrriuiplle solto cia ciascun uiIt,dijiu ti enti., al
rispetto dell'ambiente in ui vie di promuovere
Ìaffer ia, one di una Lonsapeole77a a bientale
scmpr pilT mattra e respoiisabilc L'iniziativa dif-
fonde dunq e un messagio importante: sono i pic-
coli gesti compiuti qLiotidi namente da tanti
mdtvidui he pos.ono fare la differenza. lrasmet
tendo nuovi valori, nuovi modelli e stil di i alter
nati a quelli consurnlst ci e più ecosostenibi li.

Diamo una seconda ita agli oggetti' è il tenia
della Ilona edizione delta nmnife,tazione. Il ììessae
gio chia cdi Scrr 20 7 ò: prima di gettarc un octto
e coiiiprarne uno nuovo, proviamo a pensare a co
,' Itro PElOseri Ire. aule a [la Ita pia] a ere
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Una 
grande 
campagna 
di 
sensibilizzazione 
dei 
cittadini 
sulle 
politiche 
ambientali 
delineate 
dall 
Unione 
europea 
Sono 
tante 
le 
iniziative 
che 
interesseranno 
il 
centro 
madonita 
dal 
18 
al 
26 
novembre 
CEFALU 
(PA) 
- 
Il 
Comune, 
in 
collaborazione 
con 
Fare 
ambiente 
Cefalù-Madonie, 
organizza 
dal 
18 
al 
26 
novembre 
"Serr 
Cefali! 
2017", 
in 
occasione 
della 
nona 
edizione 
della 
Settimana 
europea 
per 
la 
riduzione 
dei 
rifiuti, 
realizzata 
con 
l'alto 
patrocinio 
del 
Parlamento 
europeo, 
del 
ministero 
dell'Ambiente 
e 
della 
Tutela 
del 
territorio 
e 
del 
Mare 
e 
dell'Alici, 
con 
il 
contributo 
di 
Conai 
e 
dei 
sei 
Consorzi 
di 
filiera: 
Cial, 
Corepla, 
Ri 
legno, 
Coreve, 
Comi 
eco 
e 
Ricrea. 
La 
Settimana 
europea 
per 
la 
riduzione 
dei 
rifiuti 
c 
una 
grande 
campagna 
di 
comunicazione 
che 
ha 
l'obicttivo 
di 
sensibilizzare 
i 
cittadini 
sulle 
strategie 
e 
le 
politiche 
di 
prevenzione 
dei 
rifiuti 
delineate 
dall'Unione 
europea, 
promuovendo 
un 
cambiamento 
verso 
stili 
di 
vita 
e 
di 
consumo 
meno 
impattanti 
sul- 
Fambiente 
e 
sulla 
produzione 
dei 
rifiuti, 
ripensando 
i 
semplici 
gesti 
quotidiani. 
Durante 
la 
settimana 
amministrazioni, 
associazioni, 
scuole, 
università, 
cittadini 
e 
imprese 
possono 
realizzare 
azioni 
volte 
a 
prevenire, 
ridurre, 
riciclare 
i 
rifiuti 
a 
livello 
nazionale 
e 
locale. 
Il 
problema 
relativo 
allo 
smaltimento 
rifiuti 
è 
diventato 
ormai 
di 
grande 
rilevanza 
per 
gli 
ingenti 
quantitativi 
di 
rifiuti 
prodotti 
e 
conferiti 
in 
discarica 
negli 
ultimi 
decenni, 
con 
gravi 
danni 
per 
Fambiente. 
"Occorre 
adottare 
- 
ha 
evidenziato 
il 
Comune 
in 
una 
nota 
- 
comportamenti 
virtuosi, 
volti 
ad 
accrescere 
la 
raccolta 
differenziata 
e 
a 
ridurre 
la 
produzione 
di 
rifiuti, 
anche 
al 
fine 
di 
contenere 
i 
costi 
della 
relativa 
gestione. 
La 
Settimana 
europea 
per 
la 
riduzione 
dei 
rifiuti 
ha 
lo 
scopo 
di 
sottolineare 
il 
ruolo 
di 
attore 
principale 
svolto 
da 
ciascun 
cittadino 
attento 
al 
rispetto 
dell'ambiente 
in 
cui 
vive 
e 
di 
promuovere 
l'affermazione 
di 
una 
consapevolezza 
ambientale 
sempre 
più 
matura 
e 
responsabile. 
L'iniziativa 
diffonde 
dunque 
un 
messaggio 
importante: 
sono 
i 
piccoli 
gesti 
compiuti 
quotidianamente 
da 
tanti 
individui 
che 
possono 
fare 
la 
differenza, 
trasmettendo 
nuovi 
valori, 
nuovi 
modelli 
e 
stili 
di 
vita 
alternativi 
a 
quelli 
consumistici 
e 
più 
ecosostenibili". 
"Diamo 
una 
seconda 
vita 
agli 
oggetti" 
è 
il 
tema 
della 
nona 
edizione 
della 
manifestazione. 
Il 
messaggio 
chiave 
di 
Serr 
2017 
è: 
prima 
di 
gettare 
un 
oggetto 
e 
comprarne 
uno 
nuovo, 
proviamo 
a 
pensare 
a 
cos'altro 
può 
servire, 
a 
quale 
altra 
vita 
può 
avere. 
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campagnadi sensibilizzazione dei cittadini sulle politiche ambientalidelineatedall'Unioneeuropea

Cefalù la Settimana per la riduzione dei rifiuti
tante le iniziative che interesseranno il centro madonita dal 18 al 26 novembre

Il Comune, in collaborazione con
CefaICr Miclorur, orgairizza d il IS Eh

Cefalù 2017'. in oecaione della
Seti mana europea per a ridu

realizzata on I'ato patrocinio del
europ. del ministero dell'Ambiente e

territorio e del Mare e dell 'Anci, con
Conai e dei sei Consorzi di filiera:

Rilegno, ('oreve, ('omieco e Ricrea.
europea per la r duzionc dci rifiuti

campagna di o runicaziollc che ha
se,rsibilizznre tu I ailur sulk sEnhlcilu

preven one dei rifiuti dd neate dal-
)IOIÌik ocridr no cani]» adonti

cdi consumo Iner o Ilìipattanti ,ul-

larnbiente e sLilla pioduzione lei rifu ti, ripensando
i seniplici gesti q roIidiHrl Drrrdrlte la srIl U lira HilL
ministrazioni. associazioni, scuole. università. citta-
d ni e imprese possono realizzare aio i volte a
prevenire, ridurre, riciclare i rifiuti a livello nazio-
nale e locale.

Il problema rehtti o allo smaltimento rifiLiti e di-
ventato ormai di grande rilevanza per gli ingenti
quant tat i di rifiuti prodotti e confer ti in d scarica
negli ultimi decenni. on gravi danni per l'ambiente

Occorre adottare ha e idenziato il Comune in
Im rata campertainenti irtuosi, olti ad decre

scere la raccolta differcnziata c a ridurre la produ
7ione dir Luti. anche ai fine d cortenel e i costi della
reldt]va gestione La ettumina europea per la ridri

zione dei rifiuti ha lo scopo di sottolineare il n olo di
;ilicue prrriuiplle solto cia ciascun uiIt,dijiu ti enti., al
rispetto dell'ambiente in ui vie di promuovere
Ìaffer ia, one di una Lonsapeole77a a bientale
scmpr pilT mattra e respoiisabilc L'iniziativa dif-
fonde dunq e un messagio importante: sono i pic-
coli gesti compiuti qLiotidi namente da tanti
mdtvidui he pos.ono fare la differenza. lrasmet
tendo nuovi valori, nuovi modelli e stil di i alter
nati a quelli consurnlst ci e più ecosostenibi li.

Diamo una seconda ita agli oggetti' è il tenia
della Ilona edizione delta nmnife,tazione. Il ììessae
gio chia cdi Scrr 20 7 ò: prima di gettarc un octto
e coiiiprarne uno nuovo, proviamo a pensare a co
,' Itro PElOseri Ire. aule a [la Ita pia] a ere
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IL CONSORZIO RICREA SI OCCUPA DEL RICICLAGGIO DELL’ACCIAIO SIA DOMESTICO CHE INDUSTRIALE

Nuovavita aimaterialiferrosi
Ilriciclaggiodeimaterialiferrosi
è un insieme di operazioni che
vengono svolte sui rifiuti com-
postida ferroper ottenere nuo-
vo materiale da reimmettere
nei processi produttivi.

Il ferro si utilizza in varie forme
(ghisa, acciaio da costruzione,
acciaio speciale, acciaio per
utensili) in base alle specifiche
caratteristiche che sono richie-
ste: durezza, malleabilità, resi-
stenza fisica o chimica.

Ilriciclaggiodeimaterialiferro-
si viene effettuato a partire da
rifiuti provenienti da: raccolta
differenziata, centri di raccolta
industriali, impianti di inceneri-

mentodeirifiuti,doveimateriali
ferrosivengonoestrattimagne-
ticamente.Laraccoltadifferen-
ziata di materiali ferrosi riguar-
da in particolare gli imballaggi
inacciaio,usatinelleattivitàcivi-
li, industriali, artigianali e com-
merciali. L’acciaio è presente
negli imballaggi in varie forme:
banda stagnata (latta): foglio di
acciaio ricoperto su entrambi i
lati da un sottile strato di sta-
gno,cheevital’ossidazioneela
corrosione dell’acciaio.

Viene impiegata per barattoli
escatolettepergenerialimenta-
ri banda cromata: foglio di ac-
ciaioricoperto con cromoe os-

sididicromo,impiegatasoprat-
tuttonellaproduzionedifondie
coperchi ditappicorona lamie-
rino o banda nera: foglio
d’acciaio laminato a freddo,
senza rivestimenti di altri mate-
riali, per la fabbricazione dei fu-
sti a utilizzo industriale.

A livello nazionale, esistono
Consorzi di filiera, che si occu-
pano del recupero di differenti
frazioni merceologiche. Per

frazioni merceologiche. Per
l’acciaio è il Ricrea, che ha lo
scopo di favorire, promuovere,
e agevolare la raccoltaed il rici-
clo degli imballaggi usati in ac-
ciaio, sia provenienti dall’uten-
za domestica che industriale.
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Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti: Italia ancora al top in Europa
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti: Italia ancora al top in Europa : Il risultato
comunicato durante la presentazione a Ecomondo: ben 4.422 azioni registrate, con un forte
incremento del numero dei proponenti 13 – Italia ancora al top in Europa per quanto riguarda la
prevenzione dei rifiuti. Sono infatti 4.422 le azioni registrate nel nostro Paese (+3 rispetto al
2016) per la nona edizione della SERR – Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
(European Week for Waste Reduction), che inizierà in tutta Europa sabato 18 novembre e si
concluderà domenica 26 novembre. Sul podio continentale anche Francia (1.798 azioni) e
Catalogna (815 azioni). Questo il dato emerso dalla presentazione ufficiale che si è svolta oggi a
Ecomondo, nello stand di Utilitalia. L’obiettivo primario della Settimana è il coinvolgimento
attivo di cittadini, istituzioni, associazioni, scuole e imprese: anche in questa edizione è stato
pienamente centrato. Analizzando i dati nel dettaglio, nel 2017 sono cresciuti i singoli proponenti
delle azioni, aumentati di oltre il 45% rispetto all’anno scorso. La categoria delle scuole è quella
che ha registrato l’incremento maggiore nel numero di adesioni, più che raddoppiato. In
percentuale, le azioni sono state proposte dalle seguenti tipologie di action developer: Pubbliche
Amministrazioni 45% Associazioni 23% Scuole 15% Imprese 10% Cittadini 7% I proponenti
appartenenti alla categoria delle imprese, pur rappresentando solo un decimo del totale,
contribuiscono però per l’85% delle azioni registrate. Infatti, anche per l’edizione 2017, non sono
mancati i grandi player del panorama nazionale, quali Intesa San Paolo, che realizzerà azioni in
ciascuna delle sue filiali; il Mercatino Franchising, che coinvolgerà tutti i propri punti vendita con
iniziative concrete e misurabili; la catena alberghiera NH Hotels, le gelaterie del gruppo La
Romana e la rete nazionale degli Eco-Ristoranti. Anche quest’anno le azioni della Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti arrivano da ogni Regione d’Italia. La partecipazione è
risultata diffusa su tutto il territorio nazionale; la principale novità è la massiccia adesione
siciliana, grazie allo sforzo di coordinamento realizzato dall’Ufficio speciale per la Raccolta
differenziata che ha raccolto oltre 150 azioni da scuole, associazioni e istituzioni del territorio,
incentrate sui vari aspetti promossi dalla SERR : eventi su riuso e riutilizzo, seminari di
formazione per il potenziamento della raccolta differenziata e dell’avvio al riciclo, progetti di
formazione ambientale nelle scuole e iniziative di pulizia straordinaria del territorio. Seguono,
nella classifica regionale, Piemonte, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Tema
specifico dell’edizione 2017 è “Diamo una seconda vita agli oggetti”, sviluppato in circa il 91%
delle azioni registrate. Gran parte delle azioni affrontano altresì la tematica della riduzione e
prevenzione a monte (90%); sono stati presi in considerazione anche aspetti legati alla raccolta
differenziata e alla pulizia straordinaria del territorio. La Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti rappresenta la principale e più ampia campagna di informazione e sensibilizzazione dei
cittadini europei circa l’impatto della produzione di rifiuti sull’ambiente. Nata all’interno del
Programma LIFE+, viene attualmente gestita da un Comitato promotore europeo all’interno del
quale siede la Commissione Europea in veste di indirizzo strategico. In Italia la SERR 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 dai partner
tecnici E.R.I.C.A. Soc. Coop. ed Eco dalle Città. La Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti – Edizione 2017 è stata resa possibile grazie al contributo di CONAI e dei sei Consorzi di
Filiera: CiAl, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
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Italia numero uno in Europa per quanto
riguarda la prevenzione dei rifiuti
Italia numero uno in Europa per quanto riguarda la prevenzione dei rifiuti : Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti: oltre 4000 iniziative previste in Italia Sono 4.422 le azioni registrate
nel nostro Paese (+3 rispetto al 2016) per la nona edizione della SERR - Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti (European Week for Waste Reduction), che inizierà in tutta Europa sabato
18 novembre e si concluderà domenica 26 novembre. Sul podio continentale anche Francia (1.798
azioni) e Catalogna (815 azioni). Questo il dato emerso dalla presentazione ufficiale che si è
svolta a Ecomondo, nello stand di Utilitalia. L’obiettivo primario della Settimana è il
coinvolgimento attivo di cittadini, istituzioni, associazioni, scuole e imprese: anche in questa
edizione è stato pienamente centrato. Analizzando i dati nel dettaglio, nel 2017 sono cresciuti i
singoli proponenti delle azioni, aumentati di oltre il 45% rispetto all’anno scorso. La categoria
delle scuole è quella che ha registrato l’incremento maggiore nel numero di adesioni, più che
raddoppiato. In percentuale, le azioni sono state proposte dalle seguenti tipologie di action
developer: 1. Pubbliche Amministrazioni 45% 2. Associazioni 23% 3. Scuole 15% 4. Imprese
10% 5. Cittadini 7% I proponenti appartenenti alla categoria delle imprese, pur rappresentando
solo un decimo del totale, contribuiscono però per l’85% delle azioni registrate. Infatti, anche per
l’edizione 2017, non sono mancati i grandi player del panorama nazionale, quali Intesa San Paolo,
che realizzerà azioni in ciascuna delle sue filiali; il Mercatino Franchising, che coinvolgerà tutti i
propri punti vendita con iniziative concrete e misurabili; la catena alberghiera NH Hotels, le
gelaterie del gruppo La Romana e la rete nazionale degli Eco-Ristoranti. La partecipazione è
risultata diffusa su tutto il territorio nazionale; la principale novità è la massiccia adesione
siciliana, grazie allo sforzo di coordinamento realizzato dall’Ufficio speciale per la Raccolta
differenziata che ha raccolto oltre 150 azioni da scuole, associazioni e istituzioni del territorio,
incentrate sui vari aspetti promossi dalla SERR: eventi su riuso e riutilizzo, seminari di
formazione per il potenziamento della raccolta differenziata e dell’avvio al riciclo, progetti di
formazione ambientale nelle scuole e iniziative di pulizia straordinaria del territorio. Seguono,
nella classifica regionale, Piemonte, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Tema
specifico dell’edizione 2017 è “Diamo una seconda vita agli oggetti”, sviluppato in circa il 91%
delle azioni registrate. Gran parte delle azioni affrontano altresì la tematica della riduzione e
prevenzione a monte (90%); sono stati presi in considerazione anche aspetti legati alla raccolta
differenziata e alla pulizia straordinaria del territorio. La Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti rappresenta la principale e più ampia campagna di informazione e sensibilizzazione dei
cittadini europei circa l’impatto della produzione di rifiuti sull’ambiente. Nata all’interno del
Programma LIFE+, viene attualmente gestita da un Comitato promotore europeo all’interno del
quale siede la Commissione Europea in veste di indirizzo strategico. In Italia la SERR 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 dai partner
tecnici E.R.I.C.A. Soc. Coop. ed Eco dalle Città. La Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti - Edizione 2017 è stata resa possibile grazie al contributo di CONAI e dei sei Consorzi di
Filiera: CiAl, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
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Un mondo a Ecomondo. Le imprese, le
invenzioni e i premi
Un mondo a Ecomondo. Le imprese, le invenzioni e i premi : Dalla lana riciclata al MotoGp
riciclato, tutte le idee per un mondo più pulito A Ecomondo, che si è svolto la scorsa settimana
alla fiera di Rimini, organizzato da Italian Exhibition Group, si è svolta anche la premiazione del
Premio Sviluppo sostenibile 2017, che attribuisce un riconoscimento a quelle imprese che hanno
saputo coniugare qualità ambientale e competitività industriale. Tre le aziende che hanno vinto il
Primo Premio, ciascuna al vertice dei tre settori in concorso, Economia circolare, Tutela e
gestione delle acque, Mobilità sostenibile: la 3C Filati di Prato per filati di qualità in lana riciclata,
il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia per la riqualificazione del reticolo
idrografico del bacino della Laguna; l' Enel per la colonnina V2G che consente la ricarica
bidirezionale delle auto elettriche. Accanto ai Primi Premi, altre 27 aziende, 9 aziende per settore,
sono risultate le migliori nella loro categoria. Al Premio, promosso dalla Fondazione Sviluppo
Sostenibile e da Ecomondo, giunto quest'anno alla nona edizione, è stata conferita la Medaglia del
Presidente della Repubblica. Eco0Innovazioni - Inoltre l'iniziativa Eco0Innovazioni, in
collaborazione con Ecofuturo, ha portato a selezionare 7 aziende, tra le oltre 40 che avevano i
requisiti per partecipare. Sul palco di Ricicla Tv, nella Hall Sud, le aziende sono state introdotte
da uno Jacopo Fo incontenibile: "Ecomondo quest'anno è la prova che abbiamo vinto, è il trionfo
- ha dichiarato il figlio del Premio Nobel Dario - Ci abbiamo messo decenni, ma oggi possiamo
dire che il prezzo dell'energia elettrica prodotta dal fotovoltaico, dall'eolico, da tutte le fonti
rinnovabili, è andato sotto il costo dell'energia elettrica da carbone e nucleare. Le fonti alternative
funzionano. Abbiamo vinto sul piano della tecnologia, a dispetto di tutti coloro che dicevano: non
funziona. Ora è tempo di fare conoscere quelle aziende che sono riuscite a fare la differenza". E a
proposito di aziende, ecco quelle meritevoli di menzione per il contenuto innovativo dei brevetti:
Dulevo International (auto motive D.zero2 spazzatrice stradale elettrica), Bioelectric Italia
(biogas, microimpianti biogas da reflui zootecnici), Host B.V. (upgrading biogas biometano),
Solidpower spa (biogas - Bluegen - microgenerazione a cella a combustibile), Decomar
(ecodragaggio - Sistema ecodragaggio Limphidh2o), Ecomotive Solutions (biogas -
Microliquefattore di biometano), Elmec Solar (Storage - Zhero System All-in-one con batterie al
sale). Italia leader in Europa - La situazione italiana per quanto riguarda recupero e riciclo dei
rifiuti non è arretrata come si è abituati a pensare. A fronte di una media europea del 46%, il
nostro Paese riesce a posizionarsi secondo posto tra i grandi, dopo la Germania, facendo registrare
il 49% di recupero e riciclo. Al di sotto della media europea troviamo il Regno Unito con il 45%,
la Francia con il 40%, la Spagna con il 35%. Migliori prestazioni solo da Paesi con popolazione
inferiore ai 20 mln di abitanti. Tra l'altro, l'Italia negli ultimi anni ha colmato il gap nei confronti
di Francia e Inghilterra, registrando i migliori tassi di crescita, soprattutto nel recupero della
frazione organica: nel 2007 partiva ultima e ad oggi è al secondo posto insieme con l'Inghilterra.
Questo quanto emerge dallo studio "Analisi dei modelli di gestione dei servizi di igiene
ambientale nei principali Paesi europei", messo a punto da PricewaterhouseCoopers per Utilitalia,
la Federazione delle imprese di ambiente energia e acqua, e presentato ieri alla Fiera di Rimini
nell'ambito di Ecomondo. L'analisi - che si concentra su Italia, Germania, Francia, Regno Unito e
Spagna (tutti al di sopra dei 45 milioni di abitanti) - fa presente come i tedeschi si posizionino tra
i Paesi ad alto tasso di riciclo e ad alto tasso di incenerimento (circa al 35%), con la media Ue che
è del 27%. Mano a mano che diminuisce il ricorso alla termovalorizzazione, aumenta lo
smaltimento in discarica: in questa fascia si posizionano Francia e Regno Unito, subito dopo
l'Italia che comunque è sempre seconda per recupero e riciclo. Il MotoGp differenziato - Le
attività solidali svoltesi nel corso del recente Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini
sono state protagoniste ad Ecomondo. I Consorzi Nazionali della raccolta differenziata hanno
donato all'Associazione Papa Giovanni XXIII di Rimini un assegno di 5.000 euro. Il contributo
deriva dall'attività di raccolta differenziata che ha avuto luogo durante KiSS Misano-Keep it
Shiny and Sustainable, il programma di sostenibilità ambientale e sociale promosso per il secondo
anno consecutivo da Misano World Circuit in occasione della MotoGP. I Consorzi Nazionali
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CiAl (alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio)
sono stati partner istituzionali del programma KiSS Misano. L'iniziativa di raccolta fondi era
collegata alla raccolta differenziata per stimolare spettatori e fans a differenziare correttamente i
rifiuti. I fondi sono stati consegnati nelle mani di Stefano Vitali dell'Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII, alla presenza di Andrea Albani, Managing Director di Misano World Circuit, di
Giovanni B. Fallone, Infrastructure & EHS Director di Ducati in rappresentanza dei Team
Supporter, di Luca Guzzabocca, General Manager di Right Hub e dei rappresentanti dei Consorzi
Nazionali. I fondi donati andranno a supporto delle attività dell'Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII, l'ente non profit fondato nel 1968 a Rimini da Don Oreste Benzi, impegnato nel
contrasto all'emarginazione e alla povertà attraverso l'accoglienza e l'assistenza a persone e
famiglie bisognose. La Maratona del Clima - A Ecomondo, visibilità anche ai 18 progetti italiani
vincitori di Climathon, la maratona dedicata alla lotta ai cambiamenti climatici che lo scorso 27
ottobre ha coinvolto simultaneamente oltre cento città a livello globale. L'invito era proporre idee
utili a contrastare i cambiamenti climatici. A premiare i 18 progetti italiani vincitori a Ecomondo
è stato il geologo Mario Tozzi. "Queste iniziative hanno sempre un gran valore, perché il
cambiamento climatico risulta ancora un tema poco percepito dai cittadini. Con Climathon si
pone attenzione oltre che al problema alle soluzioni". Per il celebre geologo, sempre in prima fila
sulle problematiche ambientali, "Ecomondo è un punto di riferimento importante, che coniuga
due aspetti, quello della comprensione scientifica dei dati, cosa che non avviene dappertutto, e
l'aspetto della riconversione ecologica generale del mondo produttivo. La crisi economica ha
sempre più i connotati di crisi ecologica, se la riconversione viene affrontata con intelligenza e
anticipata può essere un'opportunità. La Fiera di Rimini, con Ecomondo, dà questa chiave di
lettura di opportunità legata all'economia circolare. L'immediato futuro è questo ed Ecomondo si
dimostra ancora una volta all'avanguardia". Tra i progetti premiati, anche quello del gruppo di
universitari iscritti al corso di laurea magistrale di Economia ambientale a Rimini, che propone
una soluzione innovativa ed ecocompatibile di percorso termale per il progetto del Parco del Mare
del comune rivierasco. Terme che si richiamano al passato, all'antichità romana, ma alimentate da
un avveniristico impianto fotovoltaico. Tra le città romagnole partecipanti anche Cesena, con un
progetto che partendo dall'analisi dei dati del programma europeo Copernicus e attraverso
l'utilizzo delle nuove tecnologie interviene sul tema dei consumi idrici. Io cammino è il progetto
vincitore del Climathon a Ferrara, che trasforma in gioco (gamefication) i percorsi di pedibus (lo
scuolabus a piedi). Due i progetti premiati a Bologna: Zefiro, una piattaforma digitale che
permette alle aziende di fornire ai propri dipendenti un'app per gestire al meglio i percorsi
casa-lavoro e altri spostamenti e Stay cool, un servizio che si avvale di dati climatici e geografici
di Copernicus e di altre basi dati urbane, per individuare, mappare e comunicare la posizione di
"luoghi freschi", ovvero parchi, musei e luoghi della cultura, ove "rifugiarsi" durante le ondate di
calore. Altri progetti arrivano da Venezia, Lecce, Cagliari, da Napoli, Firenze, Salerno e dal
Trentino. Il libro del Girotondo - "L'economia circolare è anche una visione, quindi cultura,
dunque ben vengano iniziative come questa". Così Edo Ronchi, presidente della Fondazione per
lo Sviluppo Sostenibile, a proposito del libro fresco di stampa "L'economia del Girotondo - Dalla
plastica ai satelliti: il futuro è nei rifiuti" (edito da Tecniche Nuove), presentato a Ecomondo. Un
volume scritto dall'imprenditore Luca Dal Fabbro, che ha voluto "colmare una lacuna, cercare di
comare il gap tra mondo dell'impresa e ambientalismo illuminato". Attualmente amministratore
delegato di GRT Group, azienda svizzera focalizzata sullo sviluppo di tecnologie per la circular
economy, Dal Fabbro ha voluto lanciarsi in questa nuova "impresa" che lo vede in veste di
scrittore, convinto che sia nell'economia green "il futuro del business: l'industria e le imprese non
vanno condannate o colpevolizzate ma orientate al nuovo paradigma dell'economia sostenibile e
circolare; non sono le nemiche ma possono diventare le alleate più importanti dell'ambiente". "Il
libro passa in rassegna i temi principali legati all'ambiente e al cambiamento climatico - ha
spiegato il giornalista di Repubblica Antonio Cianciullo nella sua presentazione a Ecomondo -. Vi
si trovano anche temi sorprendenti. Come il riferimento all'importanza che i cambiamenti
climatici rivestono, ad esempio, dal punto di vista della sicurezza dei Paesi, come indicano anche
i militari negli Usa, nonostante l'avversione di Trump al tema". Il libro è aperto da una prefazione
del presidente di Italian Exhibition Group Lorenzo Cagnoni: "Questo libro - scrive - trova una
chiave di lettura originale: a raccontare problemi e a proporre soluzioni è un manager che arriva
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alla questione ambientale mantenendo il proprio punto di vista. La figura dell'imprenditore e
quella della persona attenta alle tematiche ecologiche coincidono perché un aspetto rafforza
l'altro". Economia circolare e reputazione sociale - Quale legame esiste tra economia circolare,
reputazione aziendale e responsabilità sociale d'impresa? Come viene seguita e percepita da
media e social media l'attività delle aziende che curano la gestione e il riciclo dei rifiuti? Quali
ripercussioni provoca una cattiva reputazione sullo sviluppo delle attività di green economy?
Dalla necessità di approfondire e dare una risposta a queste domande ha preso le mosse lo studio
Economia circolare e reputazione (sociale). Il circolo vizioso di cui nessuno parla, presentato a
Ecomondo. L'analisi condotta dall'Università di Macerata rivela come l'attuale carenza di una
reputazione "propria" dell'economia circolare (dovuta a una scarsa consapevolezza della società
civile sul tema) possa innescare un circolo vizioso in grado di ostacolare lo sviluppo stesso di
attività imprenditoriali legate alla gestione dei rifiuti e di conseguenza la transizione verso una
logica "circolare" del modello economico. Il gap reputazionale, provocato dalla dissonanza fra la
buona reputazione di cui godono le aziende di gestione rifiuti tra i propri stakeholder diretti
(clienti e fornitori) e la cattiva reputazione presso le comunità e autorità del territorio, determina
infatti significative ripercussioni sullo sviluppo dell'attività imprenditoriale, in diversi casi
fermando addirittura la realizzazione di impianti di riciclo, con negative ripercussioni sul fronte
ambientale e occupazionale.
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IL CONSORZIO RICREA SI OCCUPA DEL RICICLAGGIO DELL’ACCIAIO SIA DOMESTICO CHE INDUSTRIALE

Nuovavita aimaterialiferrosi
Ilriciclaggiodeimaterialiferrosi
è un insieme di operazioni che
vengono svolte sui rifiuti com-
postida ferroper ottenere nuo-
vo materiale da reimmettere
nei processi produttivi.

Il ferro si utilizza in varie forme
(ghisa, acciaio da costruzione,
acciaio speciale, acciaio per
utensili) in base alle specifiche
caratteristiche che sono richie-
ste: durezza, malleabilità, resi-
stenza fisica o chimica.

Ilriciclaggiodeimaterialiferro-
si viene effettuato a partire da
rifiuti provenienti da: raccolta
differenziata, centri di raccolta
industriali, impianti di inceneri-

mentodeirifiuti,doveimateriali
ferrosivengonoestrattimagne-
ticamente.Laraccoltadifferen-
ziata di materiali ferrosi riguar-
da in particolare gli imballaggi
inacciaio,usatinelleattivitàcivi-
li, industriali, artigianali e com-
merciali. L’acciaio è presente
negli imballaggi in varie forme:
banda stagnata (latta): foglio di
acciaio ricoperto su entrambi i
lati da un sottile strato di sta-
gno,cheevital’ossidazioneela
corrosione dell’acciaio.

Viene impiegata per barattoli
escatolettepergenerialimenta-
ri banda cromata: foglio di ac-
ciaioricoperto con cromoe os-

sididicromo,impiegatasoprat-
tuttonellaproduzionedifondie
coperchi ditappicorona lamie-
rino o banda nera: foglio
d’acciaio laminato a freddo,
senza rivestimenti di altri mate-
riali, per la fabbricazione dei fu-
sti a utilizzo industriale.

A livello nazionale, esistono
Consorzi di filiera, che si occu-
pano del recupero di differenti
frazioni merceologiche. Per

frazioni merceologiche. Per
l’acciaio è il Ricrea, che ha lo
scopo di favorire, promuovere,
e agevolare la raccoltaed il rici-
clo degli imballaggi usati in ac-
ciaio, sia provenienti dall’uten-
za domestica che industriale.
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Una 
grande 
campagna 
di 
sensibilizzazione 
dei 
cittadini 
sulle 
politiche 
ambientali 
delineate 
dall 
Unione 
europea 
Sono 
tante 
le 
iniziative 
che 
interesseranno 
il 
centro 
madonita 
dal 
18 
al 
26 
novembre 
CEFALU 
(PA) 
- 
Il 
Comune, 
in 
collaborazione 
con 
Fare 
ambiente 
Cefalù-Madonie, 
organizza 
dal 
18 
al 
26 
novembre 
"Serr 
Cefali! 
2017", 
in 
occasione 
della 
nona 
edizione 
della 
Settimana 
europea 
per 
la 
riduzione 
dei 
rifiuti, 
realizzata 
con 
l'alto 
patrocinio 
del 
Parlamento 
europeo, 
del 
ministero 
dell'Ambiente 
e 
della 
Tutela 
del 
territorio 
e 
del 
Mare 
e 
dell'Alici, 
con 
il 
contributo 
di 
Conai 
e 
dei 
sei 
Consorzi 
di 
filiera: 
Cial, 
Corepla, 
Ri 
legno, 
Coreve, 
Comi 
eco 
e 
Ricrea. 
La 
Settimana 
europea 
per 
la 
riduzione 
dei 
rifiuti 
c 
una 
grande 
campagna 
di 
comunicazione 
che 
ha 
l'obicttivo 
di 
sensibilizzare 
i 
cittadini 
sulle 
strategie 
e 
le 
politiche 
di 
prevenzione 
dei 
rifiuti 
delineate 
dall'Unione 
europea, 
promuovendo 
un 
cambiamento 
verso 
stili 
di 
vita 
e 
di 
consumo 
meno 
impattanti 
sul- 
Fambiente 
e 
sulla 
produzione 
dei 
rifiuti, 
ripensando 
i 
semplici 
gesti 
quotidiani. 
Durante 
la 
settimana 
amministrazioni, 
associazioni, 
scuole, 
università, 
cittadini 
e 
imprese 
possono 
realizzare 
azioni 
volte 
a 
prevenire, 
ridurre, 
riciclare 
i 
rifiuti 
a 
livello 
nazionale 
e 
locale. 
Il 
problema 
relativo 
allo 
smaltimento 
rifiuti 
è 
diventato 
ormai 
di 
grande 
rilevanza 
per 
gli 
ingenti 
quantitativi 
di 
rifiuti 
prodotti 
e 
conferiti 
in 
discarica 
negli 
ultimi 
decenni, 
con 
gravi 
danni 
per 
Fambiente. 
"Occorre 
adottare 
- 
ha 
evidenziato 
il 
Comune 
in 
una 
nota 
- 
comportamenti 
virtuosi, 
volti 
ad 
accrescere 
la 
raccolta 
differenziata 
e 
a 
ridurre 
la 
produzione 
di 
rifiuti, 
anche 
al 
fine 
di 
contenere 
i 
costi 
della 
relativa 
gestione. 
La 
Settimana 
europea 
per 
la 
riduzione 
dei 
rifiuti 
ha 
lo 
scopo 
di 
sottolineare 
il 
ruolo 
di 
attore 
principale 
svolto 
da 
ciascun 
cittadino 
attento 
al 
rispetto 
dell'ambiente 
in 
cui 
vive 
e 
di 
promuovere 
l'affermazione 
di 
una 
consapevolezza 
ambientale 
sempre 
più 
matura 
e 
responsabile. 
L'iniziativa 
diffonde 
dunque 
un 
messaggio 
importante: 
sono 
i 
piccoli 
gesti 
compiuti 
quotidianamente 
da 
tanti 
individui 
che 
possono 
fare 
la 
differenza, 
trasmettendo 
nuovi 
valori, 
nuovi 
modelli 
e 
stili 
di 
vita 
alternativi 
a 
quelli 
consumistici 
e 
più 
ecosostenibili". 
"Diamo 
una 
seconda 
vita 
agli 
oggetti" 
è 
il 
tema 
della 
nona 
edizione 
della 
manifestazione. 
Il 
messaggio 
chiave 
di 
Serr 
2017 
è: 
prima 
di 
gettare 
un 
oggetto 
e 
comprarne 
uno 
nuovo, 
proviamo 
a 
pensare 
a 
cos'altro 
può 
servire, 
a 
quale 
altra 
vita 
può 
avere. 
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campagnadi sensibilizzazione dei cittadini sulle politiche ambientalidelineatedall'Unioneeuropea

Cefalù la Settimana per la riduzione dei rifiuti
tante le iniziative che interesseranno il centro madonita dal 18 al 26 novembre

Il Comune, in collaborazione con
CefaICr Miclorur, orgairizza d il IS Eh

Cefalù 2017'. in oecaione della
Seti mana europea per a ridu

realizzata on I'ato patrocinio del
europ. del ministero dell'Ambiente e

territorio e del Mare e dell 'Anci, con
Conai e dei sei Consorzi di filiera:

Rilegno, ('oreve, ('omieco e Ricrea.
europea per la r duzionc dci rifiuti

campagna di o runicaziollc che ha
se,rsibilizznre tu I ailur sulk sEnhlcilu

preven one dei rifiuti dd neate dal-
)IOIÌik ocridr no cani]» adonti

cdi consumo Iner o Ilìipattanti ,ul-

larnbiente e sLilla pioduzione lei rifu ti, ripensando
i seniplici gesti q roIidiHrl Drrrdrlte la srIl U lira HilL
ministrazioni. associazioni, scuole. università. citta-
d ni e imprese possono realizzare aio i volte a
prevenire, ridurre, riciclare i rifiuti a livello nazio-
nale e locale.

Il problema rehtti o allo smaltimento rifiLiti e di-
ventato ormai di grande rilevanza per gli ingenti
quant tat i di rifiuti prodotti e confer ti in d scarica
negli ultimi decenni. on gravi danni per l'ambiente

Occorre adottare ha e idenziato il Comune in
Im rata campertainenti irtuosi, olti ad decre

scere la raccolta differcnziata c a ridurre la produ
7ione dir Luti. anche ai fine d cortenel e i costi della
reldt]va gestione La ettumina europea per la ridri

zione dei rifiuti ha lo scopo di sottolineare il n olo di
;ilicue prrriuiplle solto cia ciascun uiIt,dijiu ti enti., al
rispetto dell'ambiente in ui vie di promuovere
Ìaffer ia, one di una Lonsapeole77a a bientale
scmpr pilT mattra e respoiisabilc L'iniziativa dif-
fonde dunq e un messagio importante: sono i pic-
coli gesti compiuti qLiotidi namente da tanti
mdtvidui he pos.ono fare la differenza. lrasmet
tendo nuovi valori, nuovi modelli e stil di i alter
nati a quelli consurnlst ci e più ecosostenibi li.

Diamo una seconda ita agli oggetti' è il tenia
della Ilona edizione delta nmnife,tazione. Il ììessae
gio chia cdi Scrr 20 7 ò: prima di gettarc un octto
e coiiiprarne uno nuovo, proviamo a pensare a co
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Al via a Cefalù la Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti
Al via a Cefalù la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti : Sabato, 11 Novembre 2017
20:32 Scritto da Redazione Pubblicato in Cefalù Vota questo articolo Il Comune di Cefalù, in
collaborazione con Fare Ambiente Cefalù Madonie, organizza dal 18 al 26 novembre "Serr Cefalù
2017". L’iniziativa in occasione della nona edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti, realizzata con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, e dell'ANCI, con il contributo di CONAI e dei sei Consorzi
di Filiera: CIAL, COREPLA, RILEGNO, COREVE, COMIECO e RICREA. La Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti è una grande campagna di comunicazione che ha l'obiettivo
di sensibilizzare i cittadini sulle strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti delineate
dall'Unione Europea, e di promuovere un cambiamento verso stili di vita e di consumo meno
impattanti sull’ambiente e sulla produzione dei rifiuti, ripensando i semplici gesti quotidiani.
Durante la settimana tutti (amministrazioni, associazioni, scuole, università, cittadini, imprese)
possono realizzare azioni volte a prevenire, ridurre, riciclare i rifiuti a livello nazionale e locale. Il
problema relativo allo smaltimento rifiuti è diventato ormai di grande rilevanza per gli ingenti
quantitativi di rifiuti prodotti e conferiti in discarica negli ultimi decenni, con gravi danni per
l’ambiente. Occorre adottare comportamenti ‘virtuosi’ volti ad accrescere la raccolta differenziata
e a ridurre la produzione di rifiuti (ovvero meno inquinamento e meno emissioni climalteranti),
anche al fine di contenere i costi della relativa gestione. La Settimana Europea per la Riduzione
dei Rifiuti ha lo scopo di sottolineare il ruolo di attore principale svolto da ciascun cittadino
attento al rispetto dell’ambiente in cui vive e di promuovere l’affermazione di una
consapevolezza ambientale sempre più matura e responsabile. L’iniziativa diffonde dunque un
messaggio importante: sono i piccoli gesti compiuti quotidianamente da tanti individui che
possono fare la differenza, trasmettendo nuovi valori, nuovi modelli e stili di vita alternativi a
quelli consumistici e più ecosostenibili. “Diamo una seconda vita agli oggetti” è il tema della
nona edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. Il messaggio chiave di Serr
2017 è: prima di gettare un oggetto e comprarne uno nuovo, proviamo a pensare a cos’altro può
servire, a quale altra vita può avere. Giovedì 9 novembre la delegazione Siciliana dell'Ufficio
Speciale per la Raccolta Differenziata ha incontrato alla Fiera internazionale di “Ecomondo” a
Rimini i vertici dell'organizzazione della Serr 2017 della commissione Europea per presentare
l'iniziativa che, per la prima volta in Sicilia, ha promosso e coordinato oltre 150 eventi e azioni in
scuole, comuni (tra i quali il Comune di Cefalù), associazioni e imprese tutti mobilitati per la
Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti. Il programma della manifestazione "Serr Cefalù
2017", interamente dedicata al riuso e al riciclo, si apre sabato 18 novembre nell’aula consiliare
del Municipio, con la presentazione delle due iniziative che si svolgeranno nel corso della
settimana: "Dieci e lode per la carta", che coinvolgerà più di 300 bambini della scuola primaria di
Cefalù e le loro famiglie in una gara sul riciclo della carta attraverso l’utilizzo di un riciclatore
della EcoControlGsm S.r.l. posizionato in Via Giglio, previa consegna di tessere a ciascun alunno
per partecipare al concorso della classe più “riciclona”, e “L'Angolo del Baratto” presso la Corte
delle Stelle sita in Corso Ruggero, in pieno centro storico, per il riuso di beni in buone condizioni
da scambiare, in collaborazione con le classi III A e IV A del Liceo Artistico D. B. Amato di
Cefalù. Anche a Cefalù quindi la possibilità di scambiare oggetti con l'Angolo del Baratto (Swap
Party). Lo scambio di oggetti (vestiti, giochi, ecc.) può essere un modo molto divertente per
promuovere il riuso perché deriva da un concetto molto semplice: le persone portano degli oggetti
ancora in buono stato che non desiderano o usano più e hanno la possibilità di scambiarli durante
un evento specifico o in uno spazio dedicato. L'Angolo del Baratto alla Corte delle Stelle, che sarà
aperto mattina e pomeriggio dal 18 al 26 novembre, è l'occasione per dare nuova vita a quegli
oggetti che, anche se ben conservati, non servono più e che si possono scambiare con
qualcos'altro di utile. Tutti gli oggetti non scambiati all'Angolo del Baratto della manifestazione
“Serr Cefalù 2017” verranno dati in beneficenza alle parrocchie cittadine. Inoltre presso la Corte
delle Stelle, all’interno dell’Angolo del Baratto, verranno esposti oggetti artistici realizzati con
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materiale di riciclo (per la plastica Romina Scamardi, per la carta Emilio Costanzo, per il ferro
Luigi Aricò e per il legno Roberto Giacchino). Altro in questa categoria: «Club Med ha
selezionato gli allievi diplomati all’Istituto Alberghiero di Cefalù nei settori cucina, reception,
guest, relation, bar, pasticceri Lascia un commento Assicurati di inserire (*) le informazioni
necessarie ove indicato. Codice HTML non è permesso.
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Anche a Cefalù la Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti
Anche a Cefalù la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti : Il Comune di Cefalù, in
collaborazione con Fare Ambiente Cefalù Madonie, organizza dal 18 al 26 novembre “Serr
Cefalù 2017”, in occasione della nona edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti, realizzata con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, e dell’Anci, con il contributo di Conai e dei sei Consorzi di
Filiera: Cial, Corepla, Rilegno, Coreve, Comieco e Ricrea. La Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti è una grande campagna di comunicazione che ha l’obiettivo di
sensibilizzare i cittadini sulle strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti delineate
dall’Unione Europea, e di promuovere un cambiamento verso stili di vita e di consumo meno
impattanti sull’ambiente e sulla produzione dei rifiuti, ripensando i semplici gesti quotidiani.
Durante la settimana tutti (amministrazioni, associazioni, scuole, università, cittadini, imprese)
possono realizzare azioni volte a prevenire, ridurre, riciclare i rifiuti a livello nazionale e locale. Il
problema relativo allo smaltimento rifiuti è diventato ormai di grande rilevanza per gli ingenti
quantitativi di rifiuti prodotti e conferiti in discarica negli ultimi decenni, con gravi danni per
l’ambiente. Occorre adottare comportamenti “virtuosi” volti ad accrescere la raccolta
differenziata e a ridurre la produzione di rifiuti (ovvero meno inquinamento e meno emissioni
climalteranti), anche al fine di contenere i costi della relativa gestione. La Settimana Europea per
la Riduzione dei Rifiuti ha lo scopo di sottolineare il ruolo di attore principale svolto da ciascun
cittadino attento al rispetto dell’ambiente in cui vive e di promuovere l’affermazione di una
consapevolezza ambientale sempre più matura e responsabile. L’iniziativa diffonde dunque un
messaggio importante: sono i piccoli gesti compiuti quotidianamente da tanti individui che
possono fare la differenza, trasmettendo nuovi valori, nuovi modelli e stili di vita alternativi a
quelli consumistici e più ecosostenibili. “Diamo una seconda vita agli oggetti” è il tema della
nona edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. Il messaggio chiave di Serr
2017 è: prima di gettare un oggetto e comprarne uno nuovo, proviamo a pensare a cos’altro può
servire, a quale altra vita può avere. Giovedì 9 novembre la delegazione Siciliana dell’Ufficio
Speciale per la Raccolta Differenziata ha incontrato alla Fiera internazionale di “Ecomondo” a
Rimini i vertici dell’organizzazione della Serr 2017 della commissione Europea per presentare
l’iniziativa che, per la prima volta in Sicilia, ha promosso e coordinato oltre 150 eventi e azioni in
scuole, comuni (tra i quali il Comune di Cefalù), associazioni e imprese tutti mobilitati per la
Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti. Il programma della manifestazione “Serr Cefalù
2017”, interamente dedicata al riuso e al riciclo, si apre sabato 18 novembre nell’aula consiliare
del Municipio, con la presentazione delle due iniziative che si effettueranno nel corso della
settimana: “Dieci e lode per la carta”, che coinvolgerà più di 300 bambini della scuola primaria di
Cefalù e le loro famiglie in una gara sul riciclo della carta attraverso l’utilizzo di un riciclatore
della EcoControlGsm S.r.l. posizionato in Via Giglio, previa consegna di tessere a ciascun alunno
per partecipare al concorso della classe più “riciclona”, e “L’Angolo del Baratto” presso la Corte
delle Stelle sita in Corso Ruggero, in pieno centro storico, per il riuso di beni in buone condizioni
da scambiare, in collaborazione con le classi III A e IV A del Liceo Artistico D. B. Amato di
Cefalù. Anche a Cefalù quindi la possibilità di scambiare oggetti con l’Angolo del Baratto (Swap
Party). Lo scambio di oggetti (vestiti, giochi, ecc.) può essere un modo molto divertente per
promuovere il riuso perché deriva da un concetto molto semplice: le persone portano degli oggetti
ancora in buono stato che non desiderano o usano più e hanno la possibilità di scambiarli durante
un evento specifico o in uno spazio dedicato. L’Angolo del Baratto alla Corte delle Stelle, che
sarà aperto mattina e pomeriggio dal 18 al 26 novembre, è l’occasione per dare nuova vita a
quegli oggetti che, anche se ben conservati, non servono più e che si possono scambiare con
qualcos’altro di utile. Tutti gli oggetti non scambiati all’Angolo del Baratto della manifestazione
Serr Cefalù 2017 verranno dati in beneficenza alle parrocchie cittadine. Inoltre presso la Corte
delle Stelle, all’interno dell’Angolo del Baratto, verranno esposti oggetti artistici realizzati con
materiale di riciclo (per la plastica Romina Scamardi, per la carta Emilio Costanzo, per il ferro
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Luigi Aricò e per il legno Roberto Giacchino). Inoltre: • Giovedì 16 novembre presentazione
concorso “Dieci e lode per la carta”, agli alunni della scuola primaria di Cefalù con il Sindaco
Rosario Lapunzina, l’Assessore all’Istruzione Vincenzo Garbo e il personale della
EcoControlGsm S.r.l. • Sabato 18 novembre ore 10:30 presentazione di “SERR CEFALU’ 2017”
presso la Sala consiliare del Municipio. Previsti gli interventi di Rosario Lapunzina Sindaco di
Cefalù, Giovanni Iuppa Presidente del Consiglio comunale di Cefalù, Vincenzo Garbo Assessore
all’Istruzione del Comune di Cefalù, Salva Mancinelli Consigliere comunale e Project Developer
“Serr Cefalù 2017”, Salvatore Cocina Dirigente Responsabile dell’Ufficio Speciale per la
Raccolta Differenziata della Regione Siciliana, Emma Schembari, responsabile regionale
Comieco.
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CEFALU’ aderisce alla Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti.
CEFALU’ aderisce alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. : Il Comune di Cefalù, in
collaborazione con Fare Ambiente Cefalù Madonie, organizza dal 18 al 26 novembre “SERR
CEFALU’ 2017”, in occasione della nona edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti, realizzata con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, e dell’ANCI, con il contributo di CONAI e dei sei Consorzi
di Filiera: CIAL, COREPLA, RILEGNO, COREVE, COMIECO e RICREA. La Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti è una grande campagna di comunicazione che ha l’obiettivo
di sensibilizzare i cittadini sulle strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti delineate
dall’Unione Europea, e di promuovere un cambiamento verso stili di vita e di consumo meno
impattanti sull’ambiente e sulla produzione dei rifiuti, ripensando i semplici gesti quotidiani.
Durante la settimana tutti (amministrazioni, associazioni, scuole, università, cittadini, imprese)
possono realizzare azioni volte a prevenire, ridurre, riciclare i rifiuti a livello nazionale e locale. Il
problema relativo allo smaltimento rifiuti è diventato ormai di grande rilevanza per gli ingenti
quantitativi di rifiuti prodotti e conferiti in discarica negli ultimi decenni, con gravi danni per
l’ambiente. Occorre adottare comportamenti ‘virtuosi’ volti ad accrescere la raccolta differenziata
e a ridurre la produzione di rifiuti (ovvero meno inquinamento e meno emissioni climalteranti),
anche al fine di contenere i costi della relativa gestione. La Settimana Europea per la Riduzione
dei Rifiuti ha lo scopo di sottolineare il ruolo di attore principale svolto da ciascun cittadino
attento al rispetto dell’ambiente in cui vive e di promuovere l’affermazione di una
consapevolezza ambientale sempre più matura e responsabile. L’iniziativa diffonde dunque un
messaggio importante: sono i piccoli gesti compiuti quotidianamente da tanti individui che
possono fare la differenza, trasmettendo nuovi valori, nuovi modelli e stili di vita alternativi a
quelli consumistici e più ecosostenibili. “Diamo una seconda vita agli oggetti” è il tema della
nona edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. Il messaggio chiave di SERR
2017 è: prima di gettare un oggetto e comprarne uno nuovo, proviamo a pensare a cos’altro può
servire, a quale altra vita può avere. Giovedì 9 novembre la delegazione Siciliana dell’Ufficio
Speciale per la Raccolta Differenziata ha incontrato alla Fiera internazionale di “Ecomondo” a
Rimini i vertici dell’organizzazione della SERR 2017 della commissione Europea per presentare
l’iniziativa che, per la prima volta in Sicilia, ha promosso e coordinato oltre 150 eventi e azioni in
scuole, comuni (tra i quali il Comune di Cefalù), associazioni e imprese tutti mobilitati per la
Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti. Il programma della manifestazione “SERR
CEFALU’ 2017”, interamente dedicata al riuso e al riciclo, si apre sabato 18 novembre nell’aula
consiliare del Municipio, con la presentazione delle due iniziative che si svolgeranno nel corso
della settimana: “Dieci e lode per la carta”, che coinvolgerà più di 300 bambini della scuola
primaria di Cefalù e le loro famiglie in una gara sul riciclo della carta attraverso l’utilizzo di un
riciclatore della EcoControlGsm S.r.l. posizionato in Via Giglio, previa consegna di tessere a
ciascun alunno per partecipare al concorso della classe più “riciclona”, e “L’Angolo del Baratto”
presso la Corte delle Stelle sita in Corso Ruggero, in pieno centro storico, per il riuso di beni in
buone condizioni da scambiare, in collaborazione con le classi III A e IV A del Liceo Artistico D.
B. Amato di Cefalù. Anche a Cefalù quindi la possibilità di scambiare oggetti con l’Angolo del
Baratto (Swap Party). Lo scambio di oggetti (vestiti, giochi, ecc.) può essere un modo molto
divertente per promuovere il riuso perché deriva da un concetto molto semplice: le persone
portano degli oggetti ancora in buono stato che non desiderano o usano più e hanno la possibilità
di scambiarli durante un evento specifico o in uno spazio dedicato. L’Angolo del Baratto alla
Corte delle Stelle, che sarà aperto mattina e pomeriggio dal 18 al 26 novembre, è l’occasione per
dare nuova vita a quegli oggetti che, anche se ben conservati, non servono più e che si possono
scambiare con qualcos’altro di utile. Tutti gli oggetti non scambiati all’Angolo del Baratto della
manifestazione SERR CEFALU’ 2017 verranno dati in beneficenza alle parrocchie cittadine.
Inoltre presso la Corte delle Stelle, all’interno dell’Angolo del Baratto, verranno esposti oggetti
artistici realizzati con materiale di riciclo (per la plastica Romina Scamardi, per la carta Emilio
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Costanzo, per il ferro Luigi Aricò e per il legno Roberto Giacchino). Inoltre: • Giovedì 16
novembre presentazione concorso “Dieci e lode per la carta”, agli alunni della scuola primaria di
Cefalù con il Sindaco Rosario Lapunzina, l’Assessore all’Istruzione Vincenzo Garbo e il
personale della EcoControlGsm S.r.l. • Sabato 18 novembre ore 10:30 presentazione di “SERR
CEFALU’ 2017” presso la Sala consiliare del Municipio. Saluti istituzionali: Rosario Lapunzina
Sindaco di Cefalù Giovanni Iuppa Presidente del Consiglio comunale di Cefalù Vincenzo Garbo
Assessore all’Istruzione del Comune di Cefalù. Salva Mancinelli Consigliere comunale e Project
Developer “SERR CEFALU’ 2017”. Interventi: Ing Salvatore Cocina, Dirigente Responsabile
dell’Ufficio Speciale per la Raccolta Differenziata della Regione Siciliana; Avv. Emma
Schembari, responsabile regionale COMIECO. Si ringraziano per la gentile collaborazione: l’Ing.
Salvo Cocina e il Dott. Gaetano Russo dell’Ufficio Speciale per la Raccolta Differenziata della
Regione Siciliana, l’ Avv. Emma Schembari, responsabile regionale COMIECO (Consorzio
nazionale di carta e cartone), la società EcoControlGsm S.r.l. di Termoli (CB) per la fornitura
della macchina riciclatrice della carta e promotrice del concorso “Dieci e lode per la carta”,
I.I.S.S. “Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato” di Cefalù, l’Istituto Comprensivo N. Botta e
l’Istituto Figlie della Croce di Cefalù, e la ditta Autotrasporti LETA di Termini Imerese,
specializzata nel trasporto di automobili e mezzi pesanti, nuovi ed usati, in tutta Italia.
www.comune.cefalu.pa.it www.ewwr.eu www.diecielodeperlacarta.it
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GRAN PREMIO SAN MARINO SI
«DIFFERENZIA» NELLA SOLIDARIETÀ
GRAN PREMIO SAN MARINO SI «DIFFERENZIA» NELLA SOLIDARIETÀ : Il Gran
Premio San Marino si «differenzia» nella solidarietà: 5mila euro donati all’Associazione Papa
Giovanni XXIII grazie ai Consorzi Nazionali della raccolta differenziata L’iniziativa solidale
promossa all’interno del programma di sostenibilità KiSS Misano-Keep it Shiny and Sustainable.
Protagonisti i principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli imballaggi. La
consegna dei fondi a Rimini nell'ambito di Ecomondo A Rimini i principali Consorzi Nazionali
per il riciclo e il recupero degli imballaggi hanno devoluto un contributo di 5mila euro a favore
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Il contributo deriva dall’attività di raccolta
differenziata che ha avuto luogo durante KiSS Misano-Keep it Shiny and Sustainable, il
programma di sostenibilità ambientale e sociale promosso per il secondo anno consecutivo da
Misano World Circuit in occasione del Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino e della
Riviera di Rimini disputato a settembre sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli. I
Consorzi Nazionali CiAl (alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla (plastica), CoReVe
(vetro), Ricrea (acciaio) sono stati partner istituzionali del programmma KiSS Misano.
L’iniziativa di raccolta fondi era collegata alla raccolta differenziata per stimolare spettatori e fans
a differenziare correttamente i rifiuti. I cinque Consorzi hanno contribuito in parti uguali,
ciascuno con mille euro. I fondi sono stati consegnati oggi, 9 novembre 2017, a Rimini,
nell'ambito della 21a edizione di Ecomondo, Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed
Energia e dello Sviluppo Sostenibile (7-10 novembre, Rimini Fiera). I fondi sono stati consegnati
nelle mani di Stefano Vitali dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, alla presenza di
Andrea Albani, Managing Director di Misano World Circuit, di Giovanni B. Fallone,
Infrastructure & EHS Director di Ducati in rappresentanza dei Team Supporter, di Luca
Guzzabocca, General Manager di Right Hub (società B Corp specializzata in progetti di
sostenibilità sociale e ambientale per grandi eventi sportivi, che progetta e coordina la
realizzazione di KiSS Misano), e dei rappresentanti dei Consorzi Nazionali. I fondi donati
andranno a supporto delle attività dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, l'ente non
profit fondato nel 1968 a Rimini da Don Oreste Benzi, impegnato nel contrasto all'emarginazione
e alla povertà attraverso l'accoglienza e l'assistenza a persone e famiglie bisognose. Stefano Vitali
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha dichiarato: «Ringraziamo davvero tutti di
cuore. Il Circuito di Misano per averci scelto come partner sociale, Right Hub per il supporto
fornito e la grande professionalità dimostrata. I Consorzi e i Team per il contributo concreto.
Siamo orgogliosi del cammino fatto insieme che ha dato grandi risultati non solo dal punto di
vista economico, ma anche per la visibilità garantita ai nostri progetti a favore delle categorie
sociali più svantaggiate. Avere il coraggio oggi di parlare degli ultimi, dei più poveri, è un atto di
grande responsabilità. A tutti coloro che si sono prodigati in questa avventura portiamo quindi
idealmente l’abbraccio dei bambini che seguiamo ogni giorno in Italia ed in 40 paesi del mondo».
Andrea Albani, Managing Director di Misano World Circuit, ha dichiarato: «I risultati e
l’esperienza maturata ci convincono sempre più che il Programma KiSS sia un modello da seguire
per l'intero sistema motorsport. I valori che trasmette generano la cultura dell’attenzione al
prossimo, all’ambiente che abbiamo intorno e a delle responsabilità precise. Grazie di cuore a tutti
i partner che credono in questo programma, utile a noi tutti e soprattutto alle prossime
generazioni». Luca Guzzabocca, General Manager di Right Hub, ha dichiarato: «Il nostro grazie
va ai Consorzi e al Circuito di Misano, ai Team, ma anche a tutti gli spettatori e fans che hanno
partecipato al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Credo che il fatto di aver
collegato la raccolta fondi alla raccolta differenziata effettuata nei giorni del Gran Premio, abbia
responsabilizzato tutti. E sia stato di grande stimolo per dare quel qualcosa in più che oggi ci
permette di offrire un sostegno concreto alle attività di altissimo valore sociale dell'Associazione
Comunità Papa Giovanni XXIII». IL CONTRIBUTO DELL'ASTA DI BENEFICENZA SU
CHARITYSTARS Le iniziative solidali di KiSS Misano sono proseguite anche oltre il week-end
del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (8-10 settembre 2017). In particolare,
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come già nel 2016, è stata realizzata un'asta di beneficenza sulla piattaforma online CharityStars.
All'asta sono stati battuti circa 50 cimeli e oggetti firmati, donati durante il Gran Premio dai Team
e dai piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3, fra i quali: il vetro del cupolino della moto Ducati
Desmosedici, utilizzato e autografato dal pilota Andrea Dovizioso proprio in occasione del Gran
Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, e gli handy-banner ufficiali di KiSS Misano con i
quali tanti piloti della MotoGP e personaggi famosi si sono fatti ritrarre nei giorni del Gran
Premio per contribuire a diffondere il messaggio della sostenibilità sociale e ambientale. L'asta
fino ad ora ha permesso di raccogliere 3.350 euro che sono stati anch'essi consegnati oggi
all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Altri oggetti verranno messi in asta nelle
prossime settimane. IL «NETWORK» DI KISS MISANO KiSS Misano è stato promosso da
Misano World Circuit e FIM (Federazione Internazionale di Motociclismo), in collaborazione con
Dorna (la società che gestisce il settore commerciale del motomondiale) e IRTA (International
Road Racing Teams Association). KiSS Misano è uno dei KiSS Programme promossi dalla FIM
nei circuiti motoristici internazionali nell’ambito del più vasto programma FIM Ride Green (che
nel 2017 ha compiuto 25 anni) con l’obiettivo di sensibilizzare gli spettatori sui temi di
sostenibilità. Ha sostenuto le iniziative di KiSS Misano un vasto network di soggetti: Team
supporter: Ducati Team, Gresini Racing, LCR Honda Team, Peugeot Motocycles Saxoprint,
Reale Avintia Racing, SKY Racing Team VR46, Speed Up Racing, Team Suzuki Ecstar, Tech3
Racing, Yamaha Motor Racing. Aziende supporter: Initial Italia, Lyreco Italia, Nexive,
Saint-Gobain Gyproc, Viscolube. Partner istituzionali sono i principali Consorzi Nazionali per il
riciclo e il recupero degli imballaggi: CiAl (alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla
(plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio). Partner tecnici: Airbank, Cartonspecialist
(Biopap®), Eco.Energia (Olly®), Grafinvest Ecotipografia, Gruppo HERA, VAN4YOU
Noleggio Furgoni. Partner non profit per le iniziative sociali: Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII, Marco Simoncelli Fondazione, Fondazione Banco Alimentare Onlus. Il Gran
Premio Tribul Mastercard San Marino Riviera di Rimini 2017 è promosso da Misano World
Circuit, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Repubblica di San Marino. 3
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Oltre 4400 azioni per la Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti 2017
Oltre 4400 azioni per la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2017 : Il risultato
comunicato durante la presentazione a Ecomondo: ben 4.422 azioni registrate, con un forte
incremento del numero dei proponenti Italia ancora al top in Europa per quanto riguarda la
prevenzione dei rifiuti. Sono infatti 4.422 le azioni registrate nel nostro Paese (+3 rispetto al
2016) per la nona edizione della SERR - Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (
European Week for Waste Reduction ), che inizierà in tutta Europa sabato 18 novembre e si
concluderà domenica 26 novembre. Sul podio continentale anche Francia (1.798 azioni) e
Catalogna (815 azioni). Questo il dato emerso dalla presentazione ufficiale che si è svolta oggi a
Ecomondo, nello stand di Utilitalia. L’obiettivo primario della Settimana è il coinvolgimento
attivo di cittadini, istituzioni, associazioni, scuole e imprese : anche in questa edizione è stato
pienamente centrato. Analizzando i dati nel dettaglio, nel 2017 sono cresciuti i singoli proponenti
delle azioni, aumentati di oltre il 45% rispetto all’anno scorso. La categoria delle scuole è quella
che ha registrato l’incremento maggiore nel numero di adesioni, più che raddoppiato. In
percentuale, le azioni sono state proposte dalle seguenti tipologie di action developer : 1.
Pubbliche Amministrazioni 45% 2. Associazioni 23% 3. Scuole 15% 4. Imprese 10% 5. Cittadini
7% I proponenti appartenenti alla categoria delle imprese, pur rappresentando solo un decimo del
totale, contribuiscono però per l’85% delle azioni registrate. Infatti, anche per l’edizione 2017,
non sono mancati i grandi player del panorama nazionale, quali Intesa San Paolo, che realizzerà
azioni in ciascuna delle sue filiali; il Mercatino Franchising, che coinvolgerà tutti i propri punti
vendita con iniziative concrete e misurabili; la catena alberghiera NH Hotels, le gelaterie del
gruppo La Romana e la rete nazionale degli Eco-Ristoranti. Anche quest’anno le azioni della
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti arrivano da ogni Regione d’Italia. La
partecipazione è risultata diffusa su tutto il territorio nazionale; la principale novità è la massiccia
adesione siciliana, grazie allo sforzo di coordinamento realizzato dall’U fficio speciale per la
Raccolta differenziata che ha raccolto oltre 150 azioni da scuole, associazioni e istituzioni del
territorio, incentrate sui vari aspetti promossi dalla SERR: eventi su riuso e riutilizzo, seminari di
formazione per il potenziamento della raccolta differenziata e dell’avvio al riciclo, progetti di
formazione ambientale nelle scuole e iniziative di pulizia straordinaria del territorio. Seguono,
nella classifica regionale, Piemonte, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Tema
specifico dell’edizione 2017 è “ Diamo una seconda vita agli oggetti”, sviluppato in circa il 91%
delle azioni registrate. Gran parte delle azioni affrontano altresì la tematica della riduzione e
prevenzione a monte (90%); sono stati presi in considerazione anche aspetti legati alla raccolta
differenziata e alla pulizia straordinaria del territorio. La Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti rappresenta la principale e più ampia campagna di informazione e sensibilizzazione dei
cittadini europei circa l’impatto della produzione di rifiuti sull’ambiente. Nata all’interno del
Programma LIFE+, viene attualmente gestita da un Comitato promotore europeo all’interno del
quale siede la Commissione Europea in veste di indirizzo strategico. In Italia la SERR 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 dai partner
tecnici E.R.I.C.A. Soc. Coop. ed Eco dalle Città. La Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti - Edizione 2017 è stata resa possibile grazie al contributo di CONAI e dei sei Consorzi di
Filiera : CiAl, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno. Maggiori informazioni sono
disponibili sul sito www.menorifiuti.org.

Tutti i diritti riservati

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

10 novembre 2017 - 14:42 > Versione online

Page 67

http://www.ecodallecitta.it/notizie/388506/oltre-4400-azioni-per-la-settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti-2017


Oltre 4400 azioni per la Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti 2017: Italia
ancora al top in Europa
Oltre 4400 azioni per la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2017: Italia ancora al top
in Europa : Italia ancora al top in Europa per quanto riguarda la prevenzione dei rifiuti. Sono
infatti 4.422 le azioni registrate nel nostro Paese (+3 rispetto al 2016) per la nona edizione della
SERR – Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti ( European Week for Waste Reduction ),
che inizierà in tutta Europa sabato 18 novembre e si concluderà domenica 26 novembre. Sul
podio continentale anche Francia (1.798 azioni) e Catalogna (815 azioni). Questo il dato emerso
dalla presentazione ufficiale che si è svolta oggi a Ecomondo, nello stand di Utilitalia. L’obiettivo
primario della Settimana è il coinvolgimento attivo di cittadini, istituzioni, associazioni, scuole e
imprese : anche in questa edizione è stato pienamente centrato. Analizzando i dati nel dettaglio,
nel 2017 sono cresciuti i singoli proponenti delle azioni, aumentati di oltre il 45% rispetto
all’anno scorso. La categoria delle scuole è quella che ha registrato l’incremento maggiore nel
numero di adesioni, più che raddoppiato. In percentuale, le azioni sono state proposte dalle
seguenti tipologie di action developer : Pubbliche Amministrazioni 45% Associazioni 23%
Scuole 15% Imprese 10% Cittadini 7% I proponenti appartenenti alla categoria delle imprese, pur
rappresentando solo un decimo del totale, contribuiscono però per l’85% delle azioni registrate.
Infatti, anche per l’edizione 2017, non sono mancati i grandi player del panorama nazionale ,
quali Intesa San Paolo, che realizzerà azioni in ciascuna delle sue filiali; il Mercatino Franchising,
che coinvolgerà tutti i propri punti vendita con iniziative concrete e misurabili; la catena
alberghiera NH Hotels, le gelaterie del gruppo La Romana e la rete nazionale degli
Eco-Ristoranti. Anche quest’anno le azioni della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
arrivano da ogni Regione d’Italia . La partecipazione è risultata diffusa su tutto il territorio
nazionale; la principale novità è la massiccia adesione siciliana , grazie allo sforzo di
coordinamento realizzato dall’Ufficio speciale per la Raccolta differenziata che ha raccolto oltre
150 azioni da scuole, associazioni e istituzioni del territorio, incentrate sui vari aspetti promossi
dalla SERR: eventi su riuso e riutilizzo, seminari di formazione per il potenziamento della
raccolta differenziata e dell’avvio al riciclo, progetti di formazione ambientale nelle scuole e
iniziative di pulizia straordinaria del territorio. Seguono, nella classifica regionale, Piemonte,
Lazio, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Tema specifico dell’edizione 2017 è “ Diamo una
seconda vita agli oggetti”, sviluppato in circa il 91% delle azioni registrate . Gran parte delle
azioni affrontano altresì la tematica della riduzione e prevenzione a monte (90%); sono stati presi
in considerazione anche aspetti legati alla raccolta differenziata e alla pulizia straordinaria del
territorio. La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti rappresenta la principale e più ampia
campagna di informazione e sensibilizzazione dei cittadini europei circa l’impatto della
produzione di rifiuti sull’ambiente . Nata all’interno del Programma LIFE+, viene attualmente
gestita da un Comitato promotore europeo all’interno del quale siede la Commissione Europea in
veste di indirizzo strategico. In Italia la SERR 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 dai partner tecnici E.R.I.C.A. Soc. Coop. ed Eco dalle
Città. La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti – Edizione 2017 è stata resa possibile
grazie al contributo di CONAI e dei sei Consorzi di Filiera : CiAl, Comieco, Corepla, Coreve,
Ricrea e Rilegno.
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per la riduzione dei rifiuti
per la riduzione dei rifiuti : Anche Cefalù partecipa alla campagna per la riduzione dei rifiuti che
si pone l’obiettivo di sensibilizzare le strategie e le politiche dell’Unione europea in favore di un
cambiamento di stili di vita e di consumo con impatto ridotto. Il Comune ha aderito organizzando,
in collaborazione con Fare Ambiente Cefalù Madonie, "Serr Cefalù 2017" dal 18 al 26 novembre,
in occasione della nona edizione della Settimana europea per la riduzione dei rifiut. La
manifestazione ha l’alto patrocinio del Parlamento europeo, del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, e dell'Anci. C’è anche il contributo di Conai e dei sei Consorzi di
filiera: Cial, Corepla, Rilegno, Coreve, Comieco e Ricrea. Durante la settimana tutti
(amministrazioni, associazioni, scuole, università, cittadini, imprese) possono realizzare azioni
volte a prevenire, ridurre, riciclare i rifiuti a livello nazionale e locale. Il problema relativo allo
smaltimento rifiuti è diventato ormai di grande rilevanza per gli ingenti quantitativi di materiali
prodotti e conferiti in discarica negli ultimi decenni, con gravi danni per l’ambiente. Occorre
adottare comportamenti ‘virtuosi’ volti ad accrescere la raccolta differenziata e a ridurre la
produzione di rifiuti (ovvero meno inquinamento e meno emissioni climalteranti), anche al fine di
contenere i costi della relativa gestione. La “Settimana” ha lo scopo di sottolineare il ruolo di
attore principale svolto da ciascun cittadino attento al rispetto dell’ambiente in cui vive e di
promuovere l’affermazione di una consapevolezza ambientale sempre più matura e responsabile.
L’iniziativa diffonde dunque un messaggio importante: sono i piccoli gesti compiuti
quotidianamente da tanti individui che possono fare la differenza, trasmettendo nuovi valori,
nuovi modelli e stili di vita più ecosostenibili e alternativi a quelli consumistici. “Diamo una
seconda vita agli oggetti” è il tema della nona edizione della Settimana. Il messaggio chiave di
SERR 2017 è: prima di gettare un oggetto e comprarne uno nuovo, proviamo a pensare a cos’altro
può servire, a quale altra vita può avere. Giovedì 9 novembre la delegazione Siciliana dell'Ufficio
speciale per la raccolta differenziata ha incontrato alla Fiera internazionale di “Ecomondo” a
Rimini i vertici dell'organizzazione della SERR 2017 della commissione Europea per presentare
l'iniziativa che, per la prima volta in Sicilia, ha promosso e coordinato oltre 150 eventi e azioni in
scuole, comuni (tra i quali il Comune di Cefalù), associazioni e imprese. Il programma della
manifestazione “Serr Cefalù”, interamente dedicata al riuso e al riciclo, si apre sabato 18
novembre nell’aula consiliare con la presentazione delle due iniziative che si svolgeranno nel
corso della settimana: "Dieci e lode per la carta", che coinvolgerà più di 300 bambini della scuola
primaria di Cefalù e le loro famiglie in una gara sul riciclo della carta attraverso l’utilizzo di un
riciclatore della EcoControlGsm s.r.l. posizionato in via Giglio, previa consegna di tessere a
ciascun alunno per partecipare al concorso della classe più “riciclona”, e “L'Angolo del baratto”
presso la Corte delle Stelle in corso Ruggero, in pieno centro storico, per il riuso di beni in buone
condizioni da scambiare, in collaborazione con le classi III A e IV A del liceo artistico di Cefalù.
Anche a Cefalù quindi la possibilità di scambiare oggetti con l'Angolo del baratto (Swap Party).
Lo scambio di oggetti (vestiti, giochi, ecc.) può essere un modo molto divertente per promuovere
il riuso perché deriva da un concetto molto semplice: le persone portano oggetti ancora in buono
stato che non desiderano o usano più e hanno la possibilità di scambiarli durante un evento
specifico o in uno spazio dedicato. L'Angolo del baratto alla Corte delle Stelle, che sarà aperto
mattina e pomeriggio dal 18 al 26 novembre, è l'occasione per dare nuova vita a quegli oggetti
che, anche se ben conservati, non servono più e che si possono scambiare con qualcos'altro di
utile. Tutti gli oggetti non scambiati all'Angolo del baratto verranno dati in beneficenza alle
parrocchie cittadine. Inoltre presso la Corte delle Stelle, all’interno dell’Angolo del baratto,
verranno esposti oggetti artistici realizzati con materiale di riciclo (per la plastica Romina
Scamardi, per la carta Emilio Costanzo, per il ferro Luigi Aricò e per il legno Roberto Giacchino).
Nel programma c’è anche altro. Giovedì 16 novembre sarà presentato il concorso "Dieci e lode
per la carta", agli alunni della scuola primaria di Cefalù con il sindaco Rosario Lapunzina,
l’assessore all’istruzione Vincenzo Garbo e il personale della EcoControlGsm srl. Sabato 18
novembre ore 10:30 "SERR CEFALU’ 2017" sarà presentato presso la sala consiliare. Interventi
del sindaco Rosario Lapunzina e di Giovanni Iuppa presidente del consiglio comunale; Vincenzo
Garbo assessore all’istruzione; Salva Mancinelli consigliere comunale e project developer "SERR
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CEFALU’ 2017"; Salvatore Cocina, dirigente responsabile dell’Ufficio speciale per la raccolta
differenziata della Regione Siciliana; Emma Schembari, responsabile regionale Comieco.
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Rimini, Ecomondo: focus sui rifiuti marini
Rimini, Ecomondo: focus sui rifiuti marini : RIFIUTI MARINI: MAPPATURA DEL RISCHIO
E SOLUZIONI I rifiuti marini stanno diventando un serio problema per il Mediterraneo, una
minaccia sia per gli ecosistemi che lo caratterizzano sia per l’economia delle popolazioni che da
esso dipendono. Nel 2050, dice uno studio della Ellen MacArthur Foundation, il peso della
plastica negli oceani sarà maggiore di quello dei pesci. Una problematica sulla quale Ecomondo
ha puntato i riflettori già nel 2016 e che ha riproposto quest’anno con il convegno di questa
mattina Prevenzione e gestione dei rifiuti marini per un mare più produttivo, a cura di
Legambiente, Comitato Tecnico Scientifico Ecomondo, Enea, Università di Bologna, Università
di Siena, Cluster Blue Growth, Sustainable Development Solutions Network (SDSN). I lavori
sono stati presieduti da Stefano Ciafani, direttore generale di Legambiente che ha sottolineato in
apertura il rilievo assoluto dei relatori presenti, tra cui i massimi esperti mondiali sul tema come
Francois Galgani, di IFREMER, Cristina Fossi, Università di Siena, e Nicolas Kalogerakis, che
hanno fornito il quadro del fenomeno a livello globale. Otto milioni di tonnellate di rifiuti, in
prevalenza plastica (80%) sono presenti nei mari e oceani della Terra, 700 tonnellate nell’area del
Mediterraneo, ha riferito Francois Galgani, studioso del fenomeno da anni. Mille e quattrocento le
specie marine colpite, 263 milioni di euro annui i costi a livello europeo. Intervenire si deve e si
può. “Bisogna intervenire in maniera integrata – ha sottolineato nel suo intervento il professor
Fabio Fava, presidente del Comitato scientifico di Ecomondo – coinvolgendo più soggetti per
rimuovere la plastica in mare e ciò che si raccoglie bisogna capire come valorizzarlo. C’è una
partita da giocare, ovvero riciclare in maniera attenta”. Nel corso del convegno sono stati
presentati anche i risultati del primo studio sulla riciclabilità del beach litter promosso dall’Istituto
per la Promozione delle Plastiche da Riciclo con Legambient e ed Enea. Cotton fioc, frammenti,
oggetti e imballaggi sanitari, pellet, tappi e cannucce. Questi i rifiuti più presenti sulle nostre
spiagge, principalmente a causa di abitudini errate da parte di consumatori e imprese. Ma questo
tipo di rifiuto potrebbe essere avviato a riciclo, con vantaggi sia economici che ambientali. I
campionamenti sono stati svolti dai tecnici di Goletta Verde di Legambiente in due spiagge del
litorale tirrenico: la spiaggia di Coccia di Morto in provincia di Roma e la spiaggia della Feniglia
in provincia di Grosseto. Sul totale dei rifiuti presenti, la percentuale di plastica è in entrambi i
casi superiore al 90% (leggermente più alta della media nazionale, che è dell’80%, secondo i dati
delle indagini sulla beach litter eseguite da Legambiente nella altre spiagge italiane). Nel corso
del convegno ad Ecomondo Giorgio Zampetti, responsabile scientifico di Legamebiente ha anche
annunciato che l’associazione ha appena “depositato alla Camera il disegno di legge che mette al
bando la commercializzazione dei ‘cotton fioc'”. Un’iniziativa del presidente della Commissione
Ambiente alla Camera Ermete Realacci, su spinta delle campagne di Legambiente e MareVivo.
Loris Pietrelli, di Enea: “Abbiamo fatto il conto di quanti cotton fioc potremmo trovare oggi in
una giornata: cento milioni, lungo le coste itaiane. Messi uno dietro l’altro possono formare un
ago in grado di arrivare al centro della terra”. In tema rifiuti in mare, è stata presentata ad
Ecomondo anche la proposta di Castalia. Si tratta di un dispositivo di raccolta selettiva costituito
da una barriera di polietilene che intrappola e raccogli la plastica galleggiante e semiaffondata che
arriva dai fiumi. SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI: ITALIA
ANCORA AL TOP IN EUROPA! Italia ancora al top in Europa per quanto riguarda la
prevenzione dei rifiuti. Sono infatti 4.422 le azioni registrate nel nostro Paese (+3 rispetto al
2016) per la nona edizione della SERR – Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (
European Week for Waste Reduction ), che inizierà in tutta Europa sabato 18 novembre e si
concluderà domenica 26 novembre. Sul podio continentale anche Francia (1.798 azioni) e
Catalogna (815 azioni). Questo il dato emerso dalla presentazione ufficiale che si è svolta oggi a
Ecomondo, nella “Piazza delle Utilities” di Utilitalia, la federazione che riunisce i gestori dei
servizi idrici energetici e ambientali. Analizzando i dati nel dettaglio, nel 2017 sono cresciuti i
singoli proponenti delle azioni, aumentati di oltre il 45% rispetto all’anno scorso. La categoria
delle scuole è quella che ha registrato l’incremento maggiore nel numero di adesioni, più che
raddoppiato. Tema specifico dell’edizione 2017 è “Diamo una seconda vita agli oggetti”,
sviluppato in circa il 91% delle azioni registrate. Gran parte delle azioni affrontano altresì la
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tematica della riduzione e prevenzione a monte (90%); sono stati presi in considerazione anche
aspetti legati alla raccolta differenziata e alla pulizia straordinaria del territorio. La Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti rappresenta la principale e più ampia campagna di
informazione e sensibilizzazione dei cittadini europei circa l’impatto della produzione di rifiuti
sull’ambiente. In Italia la SERR 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 dai partner tecnici E.R.I.C.A. Soc. Coop. ed Eco dalle Città. La Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti – Edizione 2017 è stata resa possibile grazie al contributo di
CONAI e dei sei Consorzi di Filiera: CiAl, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI: OBIETTIVI RAGGIUNTI E PROSSIMI
TRAGUARDI Sta crescendo del 6% nel 2017 la raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed
elettronici (Raee) in Italia. Ad Ecomondo, nel corso del Forum Raee, è stato anche fatto il punto
sugli obiettivi posti dall’UE e su quanto l’Italia deve fare per adeguarsi. Il primo degli obiettivi (4
kg pro capite di rifiuti domestici è stato superato. Un altro obiettivo, più ambizioso, richiede
venga raccolto il 45% dell’immesso dei tre anni precedenti all’anno di valutazione. L’Italia ha
chiuso il 2016 con un tasso di trattato del 41% per i Raee domestici, inferiore di 4 punti
percentuali rispetto all’obiettivo europeo. Il Centro di coordinamento Raee ha illustrato anche la
situazione degli impianti in Italia. A fronte di circa 358 mila tonnellate gestite in Italia, la maggior
parte (il 61%) sono gestite in impianti allocati al Nord, mentre la restante parte si suddivide tra
Centro Italia (75 mila t) e Sud e Isole (65 mila t). Sono 3.045 le strutture registrate sul portale
CdC Raee: 1.968 al Nord, 522 nelle regioni del Centro e 555 nell’area Sud e Isole. Come
stabilisce l’Accordo sul trattamento in vigore, il 13 novembre è il termine ultimo per
l’accreditamento da parte degli impianti che operano con i sistemi collettivi. Ad oggi dei 91
Impianti accreditati (46 al Nord, 20 al Centro e 25 tra Sud e Isole), solo 25 hanno già concluso le
procedure di accreditamento previste dal nuovo Accordo e saranno operativi dal 14 novembre. IL
PREMIO ‘LA CITTA’ VERDE’ Oggi a Ecomondo è stato consegnato il Premio “La Città per il
Verde”, giunto alla sua 18ª edizione, coi riconoscimenti alle Amministrazioni pubbliche che
hanno investito in modo eccellente il proprio impegno e le proprie risorse a favore del verde
pubblico e della sostenibilità ambientale. Come nelle precedenti edizioni il Premio è assegnato ai
Comuni italiani che si sono distinti per realizzazioni o metodi di gestione innovativi, finalizzati
all’incremento del patrimonio verde pubblico, attraverso interventi di nuova costruzione, di
riqualificazione o nei quali viene privilegiato l’aspetto manutentivo e al miglioramento delle
condizioni ambientali del proprio territorio, anche attraverso la valorizzazione dei rifiuti
biodegradabili e compostabili. Per la sezione Verde Urbano sono stati premiati i comuni di
Trezzano Rosa (MI ), Sant’Agnello (Na), Chieri (To) e Faenza (Ra); per la sezione Manutenzione
del Verde i comuni di Ugento (Le) e Abbiategrasso (Mi); per la sezione Orti urbani, orti didattici
e parchi agricoli i comuni d i Tione di Trento (Tn), Cavallino (Le) e Varese; per la sezione Il
comune più organico i comuni di Bassiano (Lt), Sommacampagna (Vr), Pioltello (Mi) e Sestri
Levante (Ge). Inoltre la Giuria ha conferito un Premio Speciale Fuori Concorso a CEM Ambiente
Spa, una società pubblica locale, a totale capitale pubblico, che gestisce il sistema di raccolta dei
rifiuti per 59 Comuni situati nelle Province di Milano, Monza Brianza e Lodi. Premi anche per le
iniziative di volontariato al Progetto “Zappata Romana” (Roma) a cura dello studioUAP. (N. B. –
foto allegata) IL NUOVO ATLANTE DI VIAGGIO DELLE FERROVIE DISMESSE
Riconvertire linee ferroviarie dismesse in percorsi ciclopedonali, per viaggiare in direzione della
mobilità sostenibile e della valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale del Paese.
Questo il nocciolo del nuovo “ Atlante di viaggio lungo le ferrovie dismesse ” di FS Italiane e
Rete Ferroviaria Italiana, presentato oggi a Ecomondo da Claudia Cattani, Presidente di Rete
Ferroviaria Italiana (N. B. – foto allegata). La pubblicazione propone un censimento dei
caratteristici tracciati ferroviari inutilizzati, che ammontano a circa 1.500 km. Una raccolta che a
partire da quest’anno è arricchita con informazioni sulle innumerevoli bellezze naturali e
paesaggistiche che si incontrano lungo le linee dismesse. Alla presentazione sono intervenuti
anche Paolo Gandolfi, membro della IX Commissione Trasporti e Telecomunicazioni della
Camera dei Deputati e relatore della nuova legge quadro sulla ciclabilità, Paolo Piacentini,
Direzione Generale del Turismo MiBACT, Giulio Senes, Presidente Associazione Europea
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Greenways, e Ilaria Maggiorotti, responsabile Asset Funzionali di RFI. IL FILM IMMONDEZZA
DI MIMMO CALOPRESTI ALLO STAND DI FISE ASSOAMBIENTE Ad Ecomondo anche il
film del regista Mimmo Calopresti Immondezza. Un documentario che racconta “Keep Clean and
Run”, un viaggio nel Sud dell’Italia tra bellezze e rifiuti. 350 km di panorami mozzafiato, tra
strade e sentieri, dal Vesuvio all’Etna, che Roberto Cavallo, Presidente dell’AICA – Associazione
Internazionale per la Comunicazione Ambientale, percorre di corsa, accompagnato da numerosi
altri testimonial sportivi di fama nazionale, per compiere azioni di pulizia dei rifiuti abbandonati
lungo il percorso. Dopo le anteprime a Milano, Kuala Lampur e Barcellona e un premio a Los
Angeles, il film è stato presentato oggi ad Ecomondo allo stand di FISE Assoambiente. B. – Nel
tardo pomeriggio invieremo il comunicato stampa finale della manifestazione FOCUS ON
ECOMONDO E KEY ENERGY 2017 Qualifica: Fiere internazionali; Organizzazione : Italian
Exhibition Group SpA; periodicità: annuale; edizione : 21° Ecomondo e 11° Key Energy;
ingresso: operatori e grande pubblico; biglietti: intero 25 euro; notizie utili su facilitazioni e
abbonamenti su http://bit.ly/2nUAw8u ; orari: 9-18, ultimo giorno 9-17; italian show director:
Patrizia Cecchi; group brand manager: Alessandra Astolfi; brand manager Ecomondo e Key
Energy : Mauro Delle Fratte; info espositori: tel. 0541.744302; mail : ecomondo@iegexpo.it ;
websites: www.ecomondo.com ; www.keyenergy.it facebook :
www.facebook.com/EcomondoRimini ; twitter : http://twitter.com/Ecomondo ; hashtag ufficiale :
#ecomondo PRESS CONTACT IEG head of national media & corporate communication:
Elisabetta Vitali; head of international media & corporate communication: Patrizia Rovaris; sede
di Rimini: press office manager : Marco Forcellini; communication specialists : Alessandro
Caprio, Jacopo Frenquellucci mediarimini@iegexpo.it Share
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SERR2017: ITALIA ANCORA AL TOP IN
EUROPA!
SERR2017: ITALIA ANCORA AL TOP IN EUROPA! : Italia ancora al top in Europa per
quanto riguarda la prevenzione dei rifiuti. Sono infatti 4.422 le azioni registrate nel nostro Paese
(+3 rispetto al 2016) per la nona edizione della SERR – Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti (European Week for Waste Reduction), che inizierà in tutta Europa sabato 18 novembre e
si concluderà domenica 26 novembre. Sul podio continentale anche Francia (1.798 azioni) e
Catalogna (815 azioni). Questo il dato emerso dalla presentazione ufficiale che si è svolta oggi a
Ecomondo, nello stand di Utilitalia. 4422 azioni per dire meno rifiuti L’obiettivo primario della
Settimana è il coinvolgimento attivo di cittadini, istituzioni, associazioni, scuole e imprese: anche
in questa edizione è stato pienamente centrato. Analizzando i dati nel dettaglio, nel 2017 sono
cresciuti i singoli proponenti delle azioni, aumentati di oltre il 45% rispetto all’anno scorso. La
categoria delle scuole è quella che ha registrato l’incremento maggiore nel numero di adesioni,
più che raddoppiato. In percentuale, le azioni sono state proposte dalle seguenti tipologie di action
developer: 1. Pubbliche Amministrazioni 45% 2. Associazioni 23% 3. Scuole 15% 4. Imprese
10% 5. Cittadini 7% I proponenti appartenenti alla categoria delle imprese, pur rappresentando
solo un decimo del totale, contribuiscono però per l’85% delle azioni registrate. Infatti, anche per
l’edizione 2017, non sono mancati i grandi player del panorama nazionale, quali Intesa San Paolo,
che realizzerà azioni in ciascuna delle sue filiali; il Mercatino Franchising, che coinvolgerà tutti i
propri punti vendita con iniziative concrete e misurabili; la catena alberghiera NH Hotels, le
gelaterie del gruppo La Romana e la rete nazionale degli Eco-Ristoranti. Anche quest’anno le
azioni della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti arrivano da ogni Regione d’Italia. La
partecipazione è risultata diffusa su tutto il territorio nazionale; la principale novità è la massiccia
adesione siciliana, grazie allo sforzo di coordinamento realizzato dall’Ufficio speciale per la
Raccolta differenziata che ha raccolto oltre 150 azioni da scuole, associazioni e istituzioni del
territorio, incentrate sui vari aspetti promossi dalla SERR: eventi su riuso e riutilizzo, seminari di
formazione per il potenziamento della raccolta differenziata e dell’avvio al riciclo, progetti di
formazione ambientale nelle scuole e iniziative di pulizia straordinaria del territorio. Seguono,
nella classifica regionale, Piemonte, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Una seconda
vita agli oggetti Tema specifico dell’edizione 2017 è “Diamo una seconda vita agli oggetti”,
sviluppato in circa il 91% delle azioni registrate. Gran parte delle azioni affrontano altresì la
tematica della riduzione e prevenzione a monte (90%); sono stati presi in considerazione anche
aspetti legati alla raccolta differenziata e alla pulizia straordinaria del territorio. La Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti rappresenta la principale e più ampia campagna di
informazione e sensibilizzazione dei cittadini europei circa l’impatto della produzione di rifiuti
sull’ambiente. Nata all’interno del Programma LIFE+, viene attualmente gestita da un Comitato
promotore europeo all’interno del quale siede la Commissione Europea in veste di indirizzo
strategico. In Italia la SERR 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 dai partner tecnici E.R.I.C.A. Soc. Coop. ed Eco dalle Città. La Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti – Edizione 2017 è stata resa possibile grazie al contributo di
CONAI e dei sei Consorzi di Filiera: CiAl, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
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SETTIMANA EUROPEA PER LA
RIDUZIONE DEI RIFIUTI
SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI : Italia ancora al top in Europa
per quanto riguarda la prevenzione dei rifiuti. Sono infatti 4.422 le azioni registrate nel nostro
Paese (+3 rispetto al 2016) per la nona edizione della SERR - Settimana Europea per la Riduzione
dei Rifiuti (European Week for Waste Reduction), che inizierà in tutta Europa sabato 18
novembre e si concluderà domenica 26 novembre. Sul podio continentale anche Francia (1. 798
azioni) e Catalogna (815 azioni). Questo il dato emerso dalla presentazione ufficiale che si è
svolta oggi a Ecomondo, nello stand di Utilitalia. L’obiettivo primario della Settimana è il
coinvolgimento attivo di cittadini, istituzioni, associazioni, scuole e imprese: anche in questa
edizione è stato pienamente centrato. Analizzando i dati nel dettaglio, nel 2017 sono cresciuti i
singoli proponenti delle azioni, aumentati di oltre il 45% rispetto all’anno scorso. La categoria
delle scuole è quella che ha registrato l’incremento maggiore nel numero di adesioni, più che
raddoppiato. In percentuale, le azioni sono state proposte dalle seguenti tipologie di action
developer: 1. Pubbliche Amministrazioni 45% 2. Associazioni 23% 3. Scuole 15% 4. Imprese
10% 5. Cittadini 7% I proponenti appartenenti alla categoria delle imprese, pur rappresentando
solo un decimo del totale, contribuiscono però per l’85% delle azioni registrate. Infatti, anche per
l’edizione 2017, non sono mancati i grandi player del panorama nazionale, quali Intesa San Paolo,
che realizzerà azioni in ciascuna delle sue filiali; il Mercatino Franchising, che coinvolgerà tutti i
propri punti vendita con iniziative concrete e misurabili; la catena alberghiera NH Hotels, le
gelaterie del gruppo La Romana e la rete nazionale degli EcoRistoranti. Anche quest’anno le
azioni della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti arrivano da ogni Regione d’Italia. La
partecipazione è risultata diffusa su tutto il territorio nazionale; la principale novità è la massiccia
adesione siciliana, grazie allo sforzo di coordinamento realizzato dall’Ufficio speciale per la
Raccolta differenziata che ha raccolto oltre 150 azioni da scuole, associazioni e istituzioni del
territorio, incentrate sui vari aspetti promossi dalla SERR: eventi su riuso e riutilizzo, seminari di
formazione per il potenziamento della raccolta differenziata e dell’avvio al riciclo, progetti di
formazione ambientale nelle scuole e iniziative di pulizia straordinaria del territorio. Seguono,
nella classifica regionale, Piemonte, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Tema
specifico dell’edizione 2017 è “Diamo una seconda vita agli oggetti”, sviluppato in circa il 91%
delle azioni registrate. Gran parte delle azioni affrontano altresì la tematica della riduzione e
prevenzione a monte (90%); sono stati presi in considerazione anche aspetti legati alla raccolta
differenziata e alla pulizia straordinaria del territorio. La Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti rappresenta la principale e più ampia campagna di informazione e sensibilizzazione dei
cittadini europei circa l’impatto della produzione di rifiuti sull’ambiente. Nata all’interno del
Programma LIFE+, viene attualmente gestita da un Comitato promotore europeo all’interno del
quale siede la Commissione Europea in veste di indirizzo strategico. In Italia la SERR 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 dai partner
tecnici E.R.I.C.A. Soc. Coop. ed Eco dalle Città. La Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti - Edizione 2017 è stata resa possibile grazie al contributo di CONAI e dei sei Consorzi di
Filiera: CiAl, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.
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SOLIDARIETA’-KiSS Misano 2017: risultati
Raccolta Differenziata e Raccolta Fondi per
l’’Associazione Comunità Papa Giovanni
XXIII.
SOLIDARIETA’-KiSS Misano 2017: risultati Raccolta Differenziata e Raccolta Fondi per
l’’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. : Il Gran Premio San Marino e Riviera di Rimini
si «differenzia» nella solidarietà: 5mila euro donati all’Associazione Papa Giovanni XXIII grazie
ai Consorzi Nazionali della raccolta differenziata L’iniziativa solidale promossa all’interno del
programma di sostenibilità KiSS Misano-Keep it Shiny and Sustainable. Protagonisti i principali
Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli imballaggi. La consegna dei fondi oggi a
Rimini nell’ambito di Ecomondo Misano World Circuit, 9 novembre 2017 – Oggi a Rimini i
principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli imballaggi hanno devoluto un
contributo di 5mila euro a favore dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Il contributo
deriva dall’attività di raccolta differenziata che ha avuto luogo durante KiSS Misano-Keep it
Shiny and Sustainable, il programma di sostenibilità ambientale e sociale promosso per il secondo
anno consecutivo da Misano World Circuit in occasione del Gran Premio Tribul Mastercard di
San Marino e della Riviera di Rimini disputato a settembre sul tracciato romagnolo intitolato a
Marco Simoncelli. I Consorzi Nazionali CiAl (alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla
(plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio) sono stati partner istituzionali del programmma KiSS
Misano. L’iniziativa di raccolta fondi era collegata alla raccolta differenziata per stimolare
spettatori e fans a differenziare correttamente i rifiuti. I cinque Consorzi hanno contribuito in parti
uguali, ciascuno con mille euro. I fondi sono stati consegnati oggi, 9 novembre 2017, a Rimini,
nell’ambito della 21a edizione di Ecomondo, Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed
Energia e dello Sviluppo Sostenibile (7-10 novembre, Rimini Fiera). I fondi sono stati consegnati
nelle mani di Stefano Vitali dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, alla presenza di
Andrea Albani, Managing Director di Misano World Circuit, di Giovanni B. Fallone,
Infrastructure & EHS Director di Ducati in rappresentanza dei Team Supporter, di Luca
Guzzabocca, General Manager di Right Hub (società B Corp specializzata in progetti di
sostenibilità sociale e ambientale per grandi eventi sportivi, che progetta e coordina la
realizzazione di KiSS Misano), e dei rappresentanti dei Consorzi Nazionali. I fondi donati
andranno a supporto delle attività dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, l’ente non
profit fondato nel 1968 a Rimini da Don Oreste Benzi, impegnato nel contrasto all’emarginazione
e alla povertà attraverso l’accoglienza e l’assistenza a persone e famiglie bisognose. Stefano
Vitali dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha dichiarato: «Ringraziamo davvero
tutti di cuore. Il Circuito di Misano per averci scelto come partner sociale, Right Hub per il
supporto fornito e la grande professionalità dimostrata. I Consorzi e i Team per il contributo
concreto. Siamo orgogliosi del cammino fatto insieme che ha dato grandi risultati non solo dal
punto di vista economico, ma anche per la visibilità garantita ai nostri progetti a favore delle
categorie sociali più svantaggiate. Avere il coraggio oggi 2 di parlare degli ultimi, dei più poveri,
è un atto di grande responsabilità. A tutti coloro che si sono prodigati in questa avventura
portiamo quindi idealmente l’abbraccio dei bambini che seguiamo ogni giorno in Italia ed in 40
paesi del mondo». Andrea Albani, Managing Director di Misano World Circuit, ha dichiarato: «I
risultati e l’esperienza maturata ci convincono sempre più che il Programma KiSS sia un modello
da seguire per l’intero sistema motorsport. I valori che trasmette generano la cultura
dell’attenzione al prossimo, all’ambiente che abbiamo intorno e a delle responsabilità precise.
Grazie di cuore a tutti i partner che credono in questo programma, utile a noi tutti e soprattutto
alle prossime generazioni». Luca Guzzabocca, General Manager di Right Hub, ha dichiarato: «Il
nostro grazie va ai Consorzi e al Circuito di Misano, ai Team, ma anche a tutti gli spettatori e fans
che hanno partecipato al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Credo che il fatto
di aver collegato la raccolta fondi alla raccolta differenziata effettuata nei giorni del Gran Premio,
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abbia responsabilizzato tutti. E sia stato di grande stimolo per dare quel qualcosa in più che oggi
ci permette di offrire un sostegno concreto alle attività di altissimo valore sociale
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII». IL CONTRIBUTO DELL’ASTA DI
BENEFICENZA SU CHARITYSTARS Le iniziative solidali di KiSS Misano sono proseguite
anche oltre il week-end del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (8-10 settembre
2017). In particolare, come già nel 2016, è stata realizzata un’asta di beneficenza sulla
piattaforma online CharityStars. All’asta sono stati battuti circa 50 cimeli e oggetti firmati, donati
durante il Gran Premio dai Team e dai piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3, fra i quali: il vetro del
cupolino della moto Ducati Desmosedici, utilizzato e autografato dal pilota Andrea Dovizioso
proprio in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, e gli handy-banner
ufficiali di KiSS Misano con i quali tanti piloti della MotoGP e personaggi famosi si sono fatti
ritrarre nei giorni del Gran Premio per contribuire a diffondere il messaggio della sostenibilità
sociale e ambientale. L’asta fino ad ora ha permesso di raccogliere 3.350 euro che sono stati
anch’essi consegnati oggi all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Altri oggetti
verranno messi in asta nelle prossime settimane. IL «NETWORK» DI KISS MISANO KiSS
Misano è stato promosso da Misano World Circuit e FIM (Federazione Internazionale di
Motociclismo), in collaborazione con Dorna (la società che gestisce il settore commerciale del
motomondiale) e IRTA (International Road Racing Teams Association). KiSS Misano è uno dei
KiSS Programme promossi dalla FIM nei circuiti motoristici internazionali nell’ambito del più
vasto programma FIM Ride Green (che nel 2017 ha compiuto 25 anni) con l’obiettivo di
sensibilizzare gli spettatori sui temi di sostenibilità. Ha sostenuto le iniziative di KiSS Misano un
vasto network di soggetti: Team supporter: Ducati Team, Gresini Racing, LCR Honda Team,
Peugeot Motocycles Saxoprint, Reale Avintia Racing, SKY Racing Team VR46, Speed Up
Racing, Team Suzuki Ecstar, Tech3 Racing, Yamaha Motor Racing. Aziende supporter: Initial
Italia, Lyreco Italia, Nexive, Saint-Gobain Gyproc, Viscolube. Partner istituzionali sono i
principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli imballaggi: CiAl (alluminio),
Comieco (carta e cartone), Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio). Partner tecnici:
Airbank, Cartonspecialist (Biopap®), Eco.Energia (Olly®), Grafinvest Ecotipografia, Gruppo
HERA, VAN4YOU Noleggio Furgoni. Partner non profit per le iniziative sociali: Associazione
Comunità Papa Giovanni XXIII, Marco Simoncelli Fondazione, Fondazione Banco Alimentare
Onlus. Il Gran Premio Tribul Mastercard San Marino Riviera di Rimini 2017 è promosso da
Misano World Circuit, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Repubblica di San
Marino » News » SOLIDARIETA’-KiSS Misano 2017: risultati Raccolta Differenziata e
Raccolta Fondi per l’’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. About the Author: admin
Articoli correlati
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Dalriciclo deirifiuti dellaIVIotoGp
5milaeuroallaPapaGiovanni
Grazie all' asta
dei cimeli dei piloti
sono stati raccolti
oltre 3mila euro

MISANO
Donati all ' associazione Papa
Giovanni XXIII 5mila euro che
arrivano dal recupero e riciclo
dei rifiuti prodotti durante il
Gran Premio San Marino e
Rivieradi Rimini . La consegna dei
fondi ieri Rimini nell ' ambito di
Ecomondo . contributo deriva
dall ' attività di raccolta
differenziatache ha avuto luogo
duranteKiss Misano - Keep it shiny
and sustainable , il programma
di sostenibilitä ambient ale
esoclaiepromosso per il secondo
anno consecutivo da Misano
world circuit . I consorzi
nazionaliCial (alluminio) , Comieco
(carta e cartone) , Corepla (
plastica), Coreve (vetro) , Ricrea
(acciaio) sono stati partner isti-

La consegna dell '
assegno all '

associazione Papa Giovanni

tuzionali del programmma Kiss
Misano . Le iniziative solidali di
KissMisano sono proseguite
ancheoltre il week-end del Gran
premio con un' asta di
beneficenzasulla piattaforma online
CharityStars .All ' asta sono stati
battuti circa 50 cimeli e oggetti
firmati , donati dai piloti , frai
quali vetro del cupolino della
moto Ducati Desmosedici , uti

lizzato eautografato dal pilota
Andrea Dovizioso , e gli
handy-bannerufficiali di Kiss
Misanocon quali tantipiloti
dellaMotoGp epersonaggi
famosisi sono fatti ritrarre nei
giornidelle gare . L' asta Ono ad ora
ha permesso di raccogliere
3 .350 euro , somma sempre
donata alla Papa Giovanni
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Cinquemila euro raccolti per la Papa
Giovanni durante la Motogp a Misano, grazie
alla raccolta differenziata dei rifiuti – Misano
Adriatico – Attualità
Cinquemila euro raccolti per la Papa Giovanni durante la Motogp a Misano, grazie alla raccolta
differenziata dei rifiuti – Misano Adriatico – Attualità : Cinquemila euro raccolti per la Papa
Giovanni durante la Motogp a Misano, grazie alla raccolta differenziata dei rifiuti – Misano
Adriatico – Attualità GiovedÃ¬ 9 novembre a Rimini i principali Consorzi Nazionali per il riciclo
e il recupero degli imballaggi hanno devoluto un contributo di 5mila euro a favore dellâ  
Associazione ComunitÃ Papa Giovanni XXIII. Il contributo deriva dallâ  attivitÃ di raccolta
differenziata che ha avuto luogo durante KiSS Misano- Keep it Shiny and Sustainable, il
programma di sostenibilitÃ ambientale e sociale promosso per il secondo anno consecutivo da
Misano World Circuit in occasione del Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino e della
Riviera di Rimini disputato a settembre sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli. Â I
Consorzi Nazionali CiAl (alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla (plastica), CoReVe
(vetro), Ricrea (acciaio) sono stati partner istituzionali del programmma KiSS Misano.
Lâ  iniziativa di raccolta fondi era collegata alla raccolta differenziata per stimolare spettatori e
fans a differenziare correttamente i rifiuti. Â I cinque Consorzi hanno contribuito in parti uguali,
ciascuno con mille euro. I fondi sono stati consegnati oggi, 9 novembre 2017, a Rimini,
nell’ambito della 21a edizione di Ecomondo, Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed
Energia e dello Sviluppo Sostenibile (7-10 novembre, Rimini Fiera). I fondi sono stati consegnati
nelle mani di Stefano Vitali dell’Associazione ComunitÃ Papa Giovanni XXIII, alla presenza di
Andrea Albani, Managing Director di Misano World Circuit, di Giovanni B. Fallone,
Infrastructure & EHS Director di Ducati in rappresentanza dei Team Supporter, di Luca
Guzzabocca, General Manager di Right Hub (societÃ B Corp specializzata in progetti di
sostenibilitÃ sociale e ambientale per grandi eventi sportivi, che progetta e coordina la
realizzazione di KiSS Misano), e dei rappresentanti dei Consorzi Nazionali. Â I fondi donati
andranno a supporto delle attivitÃ dell’Associazione ComunitÃ Papa Giovanni XXIII, l’ente non
profit fondato nel 1968 a Rimini da Don Oreste Benzi, impegnato nel contrasto all’emarginazione
e alla povertÃ attraverso l’accoglienza e l’assistenza a persone e famiglie bisognose. Â Stefano
Vitali dellâ  Associazione ComunitÃ Papa Giovanni XXIII ha dichiarato: Â«Ringraziamo davvero
tutti di cuore. Il Circuito di Misano per averci scelto come partner sociale, Right Hub per il
supporto fornito e la grande professionalitÃ dimostrata. I Consorzi e i Team per il contributo
concreto. Siamo orgogliosi del cammino fatto insieme che ha dato grandi risultati non solo dal
punto di vista economico, ma anche per la visibilitÃ garantita ai nostri progetti a favore delle
categorie sociali piÃ¹ svantaggiate. Avere il coraggio oggi di parlare degli ultimi, dei piÃ¹ poveri,
Ã¨ un atto di grande responsabilitÃ. A tutti coloro che si sono prodigati in questa avventura
portiamo quindi idealmente lâ  abbraccio dei bambini che seguiamo ogni giorno in Italia ed in 40
paesi del mondoÂ». Â Andrea Albani, Managing Director di Misano World Circuit, ha
dichiarato: Â«I risultati e lâ  esperienza maturata ci convincono sempre piÃ¹ che il Programma
KiSS sia un modello da seguire per l’intero sistema motorsport. I valori che trasmette generano la
cultura dellâ  attenzione al prossimo, allâ  ambiente che abbiamo intorno e a delle responsabilitÃ
precise. Grazie di cuore a tutti i partner che credono in questo programma, utile a noi tutti e
soprattutto alle prossime generazioniÂ». Â Luca Guzzabocca, General Manager di Right Hub, ha
dichiarato: Â«Il nostro grazie va ai Consorzi e al Circuito di Misano, ai Team, ma anche a tutti gli
spettatori e fans che hanno partecipato al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.
Credo che il fatto di aver collegato la raccolta fondi alla raccolta differenziata effettuata nei giorni
del Gran Premio, abbia responsabilizzato tutti. E sia stato di grande stimolo per dare quel
qualcosa in piÃ¹ che oggi ci permette di offrire un sostegno concreto alle attivitÃ di altissimo
valore sociale dell’Associazione ComunitÃ Papa Giovanni XXIIIÂ». Le iniziative solidali di
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KiSS Misano sono proseguite anche oltre il week-end del Gran Premio di San Marino e della
Riviera di Rimini (8-10 settembre 2017). In particolare, come giÃ nel 2016, Ã¨ stata realizzata
un’ asta di beneficenza sulla piattaforma online CharityStars. All’asta sono stati battuti circa 50
cimeli e oggetti firmati, donati durante il Gran Premio dai Team e dai piloti di MotoGP, Moto2 e
Moto3, fra i quali: il vetro del cupolino della moto Ducati Desmosedici, utilizzato e autografato
dal pilota Andrea Dovizioso proprio in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera
di Rimini, e gli handy-banner ufficiali di KiSS Misano con i quali tanti piloti della MotoGP e
personaggi famosi si sono fatti ritrarre nei giorni del Gran Premio per contribuire a diffondere il
messaggio della sostenibilitÃ sociale e ambientale. L’asta fino ad ora ha permesso di raccogliere
3.350 euro che sono stati anch’essi consegnati oggi all’Associazione ComunitÃ Papa Giovanni
XXIII. Altri oggetti verranno messi in asta nelle prossime settimane.
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Gran Premio San Marino e Riviera di
Rimini: donati 5mila euro all’Associazione
Papa Giovanni XXIII
Gran Premio San Marino e Riviera di Rimini: donati 5mila euro all’Associazione Papa Giovanni
XXIII : Oggi a Rimini i principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli imballaggi
hanno devoluto un contributo di 5mila euro a favore dell’ Associazione Comunità Papa Giovanni
XXIII. Il contributo deriva dall’ attività di raccolta differenziata che ha avuto luogo durante KiSS
Misano-Keep it Shiny and Sustainable, il programma di sostenibilità ambientale e sociale
promosso per il secondo anno consecutivo da Misano World Circuit in occasione del Gran Premio
Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini disputato a settembre sul tracciato
romagnolo intitolato a Marco Simoncelli. I Consorzi Nazionali CiAl (alluminio), Comieco (carta
e cartone), Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio) sono stati partner istituzionali del
programmma KiSS Misano. L’iniziativa di raccolta fondi era collegata alla raccolta differenziata
per stimolare spettatori e fans a differenziare correttamente i rifiuti. I cinque Consorzi hanno
contribuito in parti uguali, ciascuno con mille euro. I fondi sono stati consegnati oggi, 9 novembre
2017, a Rimini, nell’ambito della 21a edizione di Ecomondo, Fiera Internazionale del Recupero di
Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile (7-10 novembre, Rimini Fiera). I fondi sono stati
consegnati nelle mani di Stefano Vitali dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, alla
presenza di Andrea Albani, Managing Director di Misano World Circuit, di Giovanni B. Fallone,
Infrastructure & EHS Director di Ducati in rappresentanza dei Team Supporter, di Luca
Guzzabocca, General Manager di Right Hub (società B Corp specializzata in progetti di
sostenibilità sociale e ambientale per grandi eventi sportivi, che progetta e coordina la
realizzazione di KiSS Misano), e dei rappresentanti dei Consorzi Nazionali. I fondi donati
andranno a supporto delle attività dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, l’ente non
profit fondato nel 1968 a Rimini da Don Oreste Benzi, impegnato nel contrasto all’emarginazione
e alla povertà attraverso l’accoglienza e l’assistenza a persone e famiglie bisognose. Stefano
Vitali dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha dichiarato: «Ringraziamo davvero
tutti di cuore. Il Circuito di Misano per averci scelto come partner sociale, Right Hub per il
supporto fornito e la grande professionalità dimostrata. I Consorzi e i Team per il contributo
concreto. Siamo orgogliosi del cammino fatto insieme che ha dato grandi risultati non solo dal
punto di vista economico, ma anche per la visibilità garantita ai nostri progetti a favore delle
categorie sociali più svantaggiate. Avere il coraggio oggi di parlare degli ultimi, dei più poveri, è
un atto di grande responsabilità. A tutti coloro che si sono prodigati in questa avventura portiamo
quindi idealmente l’abbraccio dei bambini che seguiamo ogni giorno in Italia ed in 40 paesi del
mondo». Andrea Albani, Managing Director di Misano World Circuit, ha dichiarato: «I risultati e
l’esperienza maturata ci convincono sempre più che il Programma KiSS sia un modello da seguire
per l’intero sistema motorsport. I valori che trasmette generano la cultura dell’attenzione al
prossimo, all’ambiente che abbiamo intorno e a delle responsabilità precise. Grazie di cuore a tutti
i partner che credono in questo programma, utile a noi tutti e soprattutto alle prossime
generazioni». Luca Guzzabocca, General Manager di Right Hub, ha dichiarato: «Il nostro grazie
va ai Consorzi e al Circuito di Misano, ai Team, ma anche a tutti gli spettatori e fans che hanno
partecipato al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Credo che il fatto di aver
collegato la raccolta fondi alla raccolta differenziata effettuata nei giorni del Gran Premio, abbia
responsabilizzato tutti. E sia stato di grande stimolo per dare quel qualcosa in più che oggi ci
permette di offrire un sostegno concreto alle attività di altissimo valore sociale dell’Associazione
Comunità Papa Giovanni XXIII». IL CONTRIBUTO DELL’ASTA DI BENEFICENZA SU
CHARITYSTARS Le iniziative solidali di KiSS Misano sono proseguite anche oltre il week-end
del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (8-10 settembre 2017). In particolare,
come già nel 2016, è stata realizzata un’asta di beneficenza sulla piattaforma online CharityStars.
All’asta sono stati battuti circa 50 cimeli e oggetti firmati, donati durante il Gran Premio dai
Team e dai piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3, fra i quali: il vetro del cupolino della moto Ducati
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Desmosedici, utilizzato e autografato dal pilota Andrea Dovizioso proprio in occasione del Gran
Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, e gli handy-banner ufficiali di KiSS Misano con i
quali tanti piloti della MotoGP e personaggi famosi si sono fatti ritrarre nei giorni del Gran
Premio per contribuire a diffondere il messaggio della sostenibilità sociale e ambientale. L’asta
fino ad ora ha permesso di raccogliere 3.350 euro che sono stati anch’essi consegnati oggi all’
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Altri oggetti verranno messi in asta nelle prossime
settimane. IL «NETWORK» DI KISS MISANO KiSS Misano è stato promosso da Misano World
Circuit e FIM (Federazione Internazionale di Motociclismo), in collaborazione con Dorna (la
società che gestisce il settore commerciale del motomondiale) e IRTA (International Road Racing
Teams Association). KiSS Misano è uno dei KiSS Programme promossi dalla FIM nei circuiti
motoristici internazionali nell’ambito del più vasto programma FIM Ride Green (che nel 2017 ha
compiuto 25 anni) con l’obiettivo di sensibilizzare gli spettatori sui temi di sostenibilità. Ha
sostenuto le iniziative di KiSS Misano un vasto network di soggetti: Team supporter: Ducati
Team, Gresini Racing, LCR Honda Team, Peugeot Motocycles Saxoprint, Reale Avintia Racing,
SKY Racing Team VR46, Speed Up Racing, Team Suzuki Ecstar, Tech3 Racing, Yamaha Motor
Racing. Aziende supporter: Initial Italia, Lyreco Italia, Nexive, Saint-Gobain Gyproc, Viscolube.
Partner istituzionali sono i principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli
imballaggi: CiAl (alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla (plastica), CoReVe (vetro),
Ricrea (acciaio). Partner tecnici: Airbank, Cartonspecialist (Biopap®), Eco.Energia (Olly®),
Grafinvest Ecotipografia, Gruppo HERA, VAN4YOU Noleggio Furgoni. Partner non profit per le
iniziative sociali: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Marco Simoncelli Fondazione,
Fondazione Banco Alimentare Onlus. Il Gran Premio Tribul Mastercard San Marino Riviera di
Rimini 2017 è promosso da Misano World Circuit, Regione Emilia-Romagna, Provincia di
Rimini e Repubblica di San Marino.
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Il Gran Premio San Marino e Riviera di
Rimini si "differenzia" nella solidarietà
Il Gran Premio San Marino e Riviera di Rimini si "differenzia" nella solidarietà : Donati 5mila
euro all’Associazione Papa Giovanni XXIII grazie ai Consorzi Nazionali della raccolta
differenziata Oggi a Rimini i principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli
imballaggi hanno devoluto un contributo di 5mila euro a favore dell’Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII. Il contributo deriva dall’attività di raccolta differenziata che ha avuto luogo
durante KiSS Misano-Keep it Shiny and Sustainable, il programma di sostenibilità ambientale e
sociale promosso per il secondo anno consecutivo da Misano World Circuit in occasione del Gran
Premio Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini disputato a settembre sul
tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli. I Consorzi Nazionali CiAl (alluminio),
Comieco (carta e cartone), Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio) sono stati partner
istituzionali del programmma KiSS Misano. L’iniziativa di raccolta fondi era collegata alla
raccolta differenziata per stimolare spettatori e fans a differenziare correttamente i rifiuti. I cinque
Consorzi hanno contribuito in parti uguali, ciascuno con mille euro. I fondi sono stati consegnati
oggi, 9 novembre 2017, a Rimini, nell'ambito della 21a edizione di Ecomondo, Fiera
Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile (7-10 novembre,
Rimini Fiera). I fondi sono stati consegnati nelle mani di Stefano Vitali dell'Associazione
Comunità Papa Giovanni XXIII, alla presenza di Andrea Albani, Managing Director di Misano
World Circuit, di Giovanni B. Fallone, Infrastructure & EHS Director di Ducati in rappresentanza
dei Team Supporter, di Luca Guzzabocca, General Manager di Right Hub (società B Corp
specializzata in progetti di sostenibilità sociale e ambientale per grandi eventi sportivi, che
progetta e coordina la realizzazione di KiSS Misano), e dei rappresentanti dei Consorzi Nazionali.
I fondi donati andranno a supporto delle attività dell'Associazione Comunità Papa Giovanni
XXIII, l'ente non profit fondato nel 1968 a Rimini da Don Oreste Benzi, impegnato nel contrasto
all'emarginazione e alla povertà attraverso l'accoglienza e l'assistenza a persone e famiglie
bisognose. Stefano Vitali dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha dichiarato:
«Ringraziamo davvero tutti di cuore. Il Circuito di Misano per averci scelto come partner sociale,
Right Hub per il supporto fornito e la grande professionalità dimostrata. I Consorzi e i Team per il
contributo concreto. Siamo orgogliosi del cammino fatto insieme che ha dato grandi risultati non
solo dal punto di vista economico, ma anche per la visibilità garantita ai nostri progetti a favore
delle categorie sociali più svantaggiate. Avere il coraggio oggi di parlare degli ultimi, dei più
poveri, è un atto di grande responsabilità. A tutti coloro che si sono prodigati in questa avventura
portiamo quindi idealmente l’abbraccio dei bambini che seguiamo ogni giorno in Italia ed in 40
paesi del mondo». Andrea Albani, Managing Director di Misano World Circuit, ha dichiarato: «I
risultati e l’esperienza maturata ci convincono sempre più che il Programma KiSS sia un modello
da seguire per l'intero sistema motorsport. I valori che trasmette generano la cultura
dell’attenzione al prossimo, all’ambiente che abbiamo intorno e a delle responsabilità precise.
Grazie di cuore a tutti i partner che credono in questo programma, utile a noi tutti e soprattutto
alle prossime generazioni». Luca Guzzabocca, General Manager di Right Hub, ha dichiarato: «Il
nostro grazie va ai Consorzi e al Circuito di Misano, ai Team, ma anche a tutti gli spettatori e fans
che hanno partecipato al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Credo che il fatto
di aver collegato la raccolta fondi alla raccolta differenziata effettuata nei giorni del Gran Premio,
abbia responsabilizzato tutti. E sia stato di grande stimolo per dare quel qualcosa in più che oggi
ci permette di offrire un sostegno concreto alle attività di altissimo valore sociale
dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII». Le iniziative solidali di KiSS Misano sono
proseguite anche oltre il week-end del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (8-10
settembre 2017). In particolare, come già nel 2016, è stata realizzata un'asta di beneficenza sulla
piattaforma online CharityStars. All'asta sono stati battuti circa 50 cimeli e oggetti firmati, donati
durante il Gran Premio dai Team e dai piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3, fra i quali: il vetro del
cupolino della moto Ducati Desmosedici, utilizzato e autografato dal pilota Andrea Dovizioso
proprio in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, e gli handy-banner
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ufficiali di KiSS Misano con i quali tanti piloti della MotoGP e personaggi famosi si sono fatti
ritrarre nei giorni del Gran Premio per contribuire a diffondere il messaggio della sostenibilità
sociale e ambientale. L'asta fino ad ora ha permesso di raccogliere 3.350 euro che sono stati
anch'essi consegnati oggi all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Altri oggetti verranno
messi in asta nelle prossime settimane. KiSS Misano è stato promosso da Misano World Circuit e
FIM (Federazione Internazionale di Motociclismo), in collaborazione con Dorna (la società che
gestisce il settore commerciale del motomondiale) e IRTA (International Road Racing Teams
Association). KiSS Misano è uno dei KiSS Programme promossi dalla FIM nei circuiti
motoristici internazionali nell’ambito del più vasto programma FIM Ride Green (che nel 2017 ha
compiuto 25 anni) con l’obiettivo di sensibilizzare gli spettatori sui temi di sostenibilità.
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Il Gran Premio San Marino e Riviera di
Rimini si «differenzia» nella solidarietà:
5mila euro donati all’Associazione Papa
Giovanni XXIII grazie ai Consorzi Nazionali
della raccolta differenziata
Il Gran Premio San Marino e Riviera di Rimini si «differenzia» nella solidarietà: 5mila euro
donati all’Associazione Papa Giovanni XXIII grazie ai Consorzi Nazionali della raccolta
differenziata : Categoria: Comunicazione, produzione e concorsi, Sponsorship, partnership, eventi
e award Oggi a Rimini i principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli imballaggi
hanno devoluto un contributo di 5mila euro a favore dell’Associazione Comunità Papa Giovanni
XXIII. Il contributo deriva dall’attività di raccolta differenziata che ha avuto luogo durante KiSS
Misano-Keep it Shiny and Sustainable, il programma di sostenibilità ambientale e sociale
promosso per il secondo anno consecutivo da Misano World Circuit in occasione del Gran Premio
Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini disputato a settembre sul tracciato
romagnolo intitolato a Marco Simoncelli. I Consorzi Nazionali CiAl (alluminio), Comieco (carta
e cartone), Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio) sono stati partner istituzionali del
programmma KiSS Misano. L’iniziativa di raccolta fondi era collegata alla raccolta differenziata
per stimolare spettatori e fans a differenziare correttamente i rifiuti. I cinque Consorzi hanno
contribuito in parti uguali, ciascuno con mille euro. I fondi sono stati consegnati oggi, 9 novembre
2017, a Rimini, nell'ambito della 21a edizione di Ecomondo, Fiera Internazionale del Recupero di
Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile (7-10 novembre, Rimini Fiera). I fondi sono stati
consegnati nelle mani di Stefano Vitali dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, alla
presenza di Andrea Albani, Managing Director di Misano World Circuit, di Giovanni B. Fallone,
Infrastructure & EHS Director di Ducati in rappresentanza dei Team Supporter, di Luca
Guzzabocca, General Manager di Right Hub (società B Corp specializzata in progetti di
sostenibilità sociale e ambientale per grandi eventi sportivi, che progetta e coordina la
realizzazione di KiSS Misano), e dei rappresentanti dei Consorzi Nazionali. I fondi donati
andranno a supporto delle attività dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, l'ente non
profit fondato nel 1968 a Rimini da Don Oreste Benzi, impegnato nel contrasto all'emarginazione
e alla povertà attraverso l'accoglienza e l'assistenza a persone e famiglie bisognose. Stefano Vitali
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha dichiarato: «Ringraziamo davvero tutti di
cuore. Il Circuito di Misano per averci scelto come partner sociale, Right Hub per il supporto
fornito e la grande professionalità dimostrata. I Consorzi e i Team per il contributo concreto.
Siamo orgogliosi del cammino fatto insieme che ha dato grandi risultati non solo dal punto di
vista economico, ma anche per la visibilità garantita ai nostri progetti a favore delle categorie
sociali più svantaggiate. Avere il coraggio oggi di parlare degli ultimi, dei più poveri, è un atto di
grande responsabilità. A tutti coloro che si sono prodigati in questa avventura portiamo quindi
idealmente l’abbraccio dei bambini che seguiamo ogni giorno in Italia ed in 40 paesi del mondo».
Andrea Albani, Managing Director di Misano World Circuit, ha dichiarato: «I risultati e
l’esperienza maturata ci convincono sempre più che il Programma KiSS sia un modello da seguire
per l'intero sistema motorsport. I valori che trasmette generano la cultura dell’attenzione al
prossimo, all’ambiente che abbiamo intorno e a delle responsabilità precise. Grazie di cuore a tutti
i partner che credono in questo programma, utile a noi tutti e soprattutto alle prossime
generazioni». Luca Guzzabocca, General Manager di Right Hub, ha dichiarato: «Il nostro grazie
va ai Consorzi e al Circuito di Misano, ai Team, ma anche a tutti gli spettatori e fans che hanno
partecipato al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Credo che il fatto di aver
collegato la raccolta fondi alla raccolta differenziata effettuata nei giorni del Gran Premio, abbia
responsabilizzato tutti. E sia stato di grande stimolo per dare quel qualcosa in più che oggi ci
permette di offrire un sostegno concreto alle attività di altissimo valore sociale dell'Associazione
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Comunità Papa Giovanni XXIII». IL CONTRIBUTO DELL'ASTA DI BENEFICENZA SU
CHARITYSTARS Le iniziative solidali di KiSS Misano sono proseguite anche oltre il week-end
del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (8-10 settembre 2017). In particolare,
come già nel 2016, è stata realizzata un'asta di beneficenza sulla piattaforma online CharityStars.
All'asta sono stati battuti circa 50 cimeli e oggetti firmati, donati durante il Gran Premio dai Team
e dai piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3, fra i quali: il vetro del cupolino della moto Ducati
Desmosedici, utilizzato e autografato dal pilota Andrea Dovizioso proprio in occasione del Gran
Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, e gli handy-banner ufficiali di KiSS Misano con i
quali tanti piloti della MotoGP e personaggi famosi si sono fatti ritrarre nei giorni del Gran
Premio per contribuire a diffondere il messaggio della sostenibilità sociale e ambientale. L'asta
fino ad ora ha permesso di raccogliere 3.350 euro che sono stati anch'essi consegnati oggi
all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Altri oggetti verranno messi in asta nelle
prossime settimane. IL «NETWORK» DI KISS MISANO KiSS Misano è stato promosso da
Misano World Circuit e FIM (Federazione Internazionale di Motociclismo), in collaborazione con
Dorna (la società che gestisce il settore commerciale del motomondiale) e IRTA (International
Road Racing Teams Association). KiSS Misano è uno dei KiSS Programme promossi dalla FIM
nei circuiti motoristici internazionali nell’ambito del più vasto programma FIM Ride Green (che
nel 2017 ha compiuto 25 anni) con l’obiettivo di sensibilizzare gli spettatori sui temi di
sostenibilità. Ha sostenuto le iniziative di KiSS Misano un vasto network di soggetti: Team
supporter: Ducati Team, Gresini Racing, LCR Honda Team, Peugeot Motocycles Saxoprint,
Reale Avintia Racing, SKY Racing Team VR46, Speed Up Racing, Team Suzuki Ecstar, Tech3
Racing, Yamaha Motor Racing. Aziende supporter: Initial Italia, Lyreco Italia, Nexive,
Saint-Gobain Gyproc, Viscolube. Partner istituzionali sono i principali Consorzi Nazionali per il
riciclo e il recupero degli imballaggi: CiAl (alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla
(plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio). Partner tecnici: Airbank, Cartonspecialist
(Biopap®), Eco.Energia (Olly®), Grafinvest Ecotipografia, Gruppo HERA, VAN4YOU
Noleggio Furgoni. Partner non profit per le iniziative sociali: Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII, Marco Simoncelli Fondazione, Fondazione Banco Alimentare Onlus. Il Gran
Premio Tribul Mastercard San Marino Riviera di Rimini 2017 è promosso da Misano World
Circuit, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Repubblica di San Marino.
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MotoGp – ‘Italians do it better’: donati 5mila
euro all’Associazione Papa Giovanni XXIII
dal Gp di San Marino
MotoGp – ‘Italians do it better’: donati 5mila euro all’Associazione Papa Giovanni XXIII dal Gp
di San Marino : Il Gran Premio San Marino e Riviera di Rimini si «differenzia» nella solidarietà:
5mila euro donati all’Associazione Papa Giovanni XXIII grazie ai Consorzi Nazionali della
raccolta differenziata Oggi a Rimini i principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero
degli imballaggi hanno devoluto un contributo di 5mila euro a favore dell’ Associazione
Comunità Papa Giovanni XXIII. Il contributo deriva dall’attività di raccolta differenziata che ha
avuto luogo durante KiSS Misano- Keep it Shiny and Sustainable, il programma di sostenibilità
ambientale e sociale promosso per il secondo anno consecutivo da Misano World Circuit in
occasione del Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini disputato a
settembre sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli. I Consorzi Nazionali CiAl
(alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio) sono
stati partner istituzionali del programmma KiSS Misano. L’iniziativa di raccolta fondi era
collegata alla raccolta differenziata per stimolare spettatori e fans a differenziare correttamente i
rifiuti. I cinque Consorzi hanno contribuito in parti uguali, ciascuno con mille euro. I fondi sono
stati consegnati oggi, 9 novembre 2017, a Rimini, nell’ambito della 21a edizione di Ecomondo,
Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile (7-10
novembre, Rimini Fiera). I fondi sono stati consegnati nelle mani di Stefano Vitali
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, alla presenza di Andrea Albani, Managing
Director di Misano World Circuit, di Giovanni B. Fallone, Infrastructure & EHS Director di
Ducati in rappresentanza dei Team Supporter, di Luca Guzzabocca, General Manager di Right
Hub (società B Corp specializzata in progetti di sostenibilità sociale e ambientale per grandi
eventi sportivi, che progetta e coordina la realizzazione di KiSS Misano), e dei rappresentanti dei
Consorzi Nazionali. I fondi donati andranno a supporto delle attività dell’Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII, l’ente non profit fondato nel 1968 a Rimini da Don Oreste Benzi,
impegnato nel contrasto all’emarginazione e alla povertà attraverso l’accoglienza e l’assistenza a
persone e famiglie bisognose. Stefano Vitali dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
ha dichiarato: «Ringraziamo davvero tutti di cuore. Il Circuito di Misano per averci scelto come
partner sociale, Right Hub per il supporto fornito e la grande professionalità dimostrata. I
Consorzi e i Team per il contributo concreto. Siamo orgogliosi del cammino fatto insieme che ha
dato grandi risultati non solo dal punto di vista economico, ma anche per la visibilità garantita ai
nostri progetti a favore delle categorie sociali più svantaggiate. Avere il coraggio oggi di parlare
degli ultimi, dei più poveri, è un atto di grande responsabilità. A tutti coloro che si sono prodigati
in questa avventura portiamo quindi idealmente l’abbraccio dei bambini che seguiamo ogni
giorno in Italia ed in 40 paesi del mondo». Andrea Albani, Managing Director di Misano World
Circuit, ha dichiarato: «I risultati e l’esperienza maturata ci convincono sempre più che il
Programma KiSS sia un modello da seguire per l’intero sistema motorsport. I valori che trasmette
generano la cultura dell’attenzione al prossimo, all’ambiente che abbiamo intorno e a delle
responsabilità precise. Grazie di cuore a tutti i partner che credono in questo programma, utile a
noi tutti e soprattutto alle prossime generazioni». Luca Guzzabocca, General Manager di Right
Hub, ha dichiarato: «Il nostro grazie va ai Consorzi e al Circuito di Misano, ai Team, ma anche a
tutti gli spettatori e fans che hanno partecipato al Gran Premio di San Marino e della Riviera di
Rimini. Credo che il fatto di aver collegato la raccolta fondi alla raccolta differenziata effettuata
nei giorni del Gran Premio, abbia responsabilizzato tutti. E sia stato di grande stimolo per dare
quel qualcosa in più che oggi ci permette di offrire un sostegno concreto alle attività di altissimo
valore sociale dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII». IL CONTRIBUTO
DELL’ASTA DI BENEFICENZA SU CHARITYSTARS Le iniziative solidali di KiSS Misano
sono proseguite anche oltre il week-end del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini
(8-10 settembre 2017). In particolare, come già nel 2016, è stata realizzata un’ asta di beneficenza
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sulla piattaforma online CharityStars. All’asta sono stati battuti circa 50 cimeli e oggetti firmati,
donati durante il Gran Premio dai Team e dai piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3, fra i quali: il
vetro del cupolino della moto Ducati Desmosedici, utilizzato e autografato dal pilota Andrea
Dovizioso proprio in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, e gli
handy-banner ufficiali di KiSS Misano con i quali tanti piloti della MotoGP e personaggi famosi
si sono fatti ritrarre nei giorni del Gran Premio per contribuire a diffondere il messaggio della
sostenibilità sociale e ambientale. L’asta fino ad ora ha permesso di raccogliere 3.350 euro che
sono stati anch’essi consegnati oggi all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Altri
oggetti verranno messi in asta nelle prossime settimane. IL «NETWORK» DI KISS MISANO
KiSS Misano è stato promosso da Misano World Circuit e FIM (Federazione Internazionale di
Motociclismo), in collaborazione con Dorna (la società che gestisce il settore commerciale del
motomondiale) e IRTA (International Road Racing Teams Association). KiSS Misano è uno dei
KiSS Programme promossi dalla FIM nei circuiti motoristici internazionali nell’ambito del più
vasto programma FIM Ride Green (che nel 2017 ha compiuto 25 anni) con l’obiettivo di
sensibilizzare gli spettatori sui temi di sostenibilità. Team supporter : Ducati Team, Gresini
Racing, LCR Honda Team, Peugeot Motocycles Saxoprint, Reale Avintia Racing, SKY Racing
Team VR46, Speed Up Racing, Team Suzuki Ecstar, Tech3 Racing, Yamaha Motor Racing.
Aziende supporter : Initial Italia, Lyreco Italia, Nexive, Saint-Gobain Gyproc, Viscolube. Partner
istituzionali sono i principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli imballaggi: CiAl
(alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio).
Partner tecnici: Airbank, Cartonspecialist (Biopap®), Eco.Energia (Olly®), Grafinvest
Ecotipografia, Gruppo HERA, VAN4YOU Noleggio Furgoni. Partner non profit per le iniziative
sociali: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Marco Simoncelli Fondazione, Fondazione
Banco Alimentare Onlus. Il Gran Premio Tribul Mastercard San Marino Riviera di Rimini 2017 è
promosso da Misano World Circuit, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Repubblica
di San Marino.3
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Rimini, Ecomondo: dai consorzi di recupero
5000 euro per l’Associazione Papa Giovanni
Rimini, Ecomondo: dai consorzi di recupero 5000 euro per l’Associazione Papa Giovanni : Oggi
a Rimini i principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli imballaggi hanno
devoluto un contributo di 5mila euro a favore dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.
Il contributo deriva dall’attività di raccolta differenziata che ha avuto luogo durante KiSS
Misano-Keep it Shiny and Sustainable, il programma di sostenibilità ambientale e sociale
promosso per il secondo anno consecutivo da Misano World Circuit in occasione del Gran Premio
Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera di Rimini disputato a settembre sul tracciato
romagnolo intitolato a Marco Simoncelli. I Consorzi Nazionali CiAl (alluminio), Comieco (carta
e cartone), Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio) sono stati partner istituzionali del
programmma KiSS Misano. L’iniziativa di raccolta fondi era collegata alla raccolta differenziata
per stimolare spettatori e fans a differenziare correttamente i rifiuti. I cinque Consorzi hanno
contribuito in parti uguali, ciascuno con mille euro. I fondi sono stati consegnati oggi, 9 novembre
2017, a Rimini, nell’ambito della 21a edizione di Ecomondo, Fiera Internazionale del Recupero di
Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile (7-10 novembre, Rimini Fiera). I fondi sono stati
consegnati nelle mani di Stefano Vitali dell’ Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, alla
presenza di Andrea Albani, Managing Director di Misano World Circuit, di Giovanni B. Fallone,
Infrastructure & EHS Director di Ducati in rappresentanza dei Team Supporter, di Luca
Guzzabocca, General Manager di Right Hub (società B Corp specializzata in progetti di
sostenibilità sociale e ambientale per grandi eventi sportivi, che progetta e coordina la
realizzazione di KiSS Misano), e dei rappresentanti dei Consorzi Nazionali. I fondi donati
andranno a supporto delle attività dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, l’ente non
profit fondato nel 1968 a Rimini da Don Oreste Benzi, impegnato nel contrasto all’emarginazione
e alla povertà attraverso l’accoglienza e l’assistenza a persone e famiglie bisognose. Stefano
Vitali dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha dichiarato: “ Ringraziamo davvero
tutti di cuore. Il Circuito di Misano per averci scelto come partner sociale, Right Hub per il
supporto fornito e la grande professionalità dimostrata. I Consorzi e i Team per il contributo
concreto. Siamo orgogliosi del cammino fatto insieme che ha dato grandi risultati non solo dal
punto di vista economico, ma anche per la visibilità garantita ai nostri progetti a favore delle
categorie sociali più svantaggiate. Avere il coraggio oggi di parlare degli ultimi, dei più poveri, è
un atto di grande responsabilità. A tutti coloro che si sono prodigati in questa avventura portiamo
quindi idealmente l’abbraccio dei bambini che seguiamo ogni giorno in Italia ed in 40 paesi del
mondo ”. Andrea Albani, Managing Director di Misano World Circuit, ha dichiarato: “ I risultati
e l’esperienza maturata ci convincono sempre più che il Programma KiSS sia un modello da
seguire per l’intero sistema motorsport. I valori che trasmette generano la cultura dell’attenzione
al prossimo, all’ambiente che abbiamo intorno e a delle responsabilità precise. Grazie di cuore a
tutti i partner che credono in questo programma, utile a noi tutti e soprattutto alle prossime
generazioni ”. Luca Guzzabocca, General Manager di Right Hub, ha dichiarato: “ Il nostro grazie
va ai Consorzi e al Circuito di Misano, ai Team, ma anche a tutti gli spettatori e fans che hanno
partecipato al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Credo che il fatto di aver
collegato la raccolta fondi alla raccolta differenziata effettuata nei giorni del Gran Premio, abbia
responsabilizzato tutti. E sia stato di grande stimolo per dare quel qualcosa in più che oggi ci
permette di offrire un sostegno concreto alle attività di altissimo valore sociale dell’Associazione
Comunità Papa Giovanni XXIII ”. Le iniziative solidali di KiSS Misano sono proseguite anche
oltre il week-end del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (8-10 settembre 2017).
In particolare, come già nel 2016, è stata realizzata un’asta di beneficenza sulla piattaforma online
CharityStars. All’asta sono stati battuti circa 50 cimeli e oggetti firmati, donati durante il Gran
Premio dai Team e dai piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3, fra i quali: il vetro del cupolino della
moto Ducati Desmosedici, utilizzato e autografato dal pilota Andrea Dovizioso proprio in
occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, e gli handy-banner ufficiali
di KiSS Misano con i quali tanti piloti della MotoGP e personaggi famosi si sono fatti ritrarre nei
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giorni del Gran Premio per contribuire a diffondere il messaggio della sostenibilità sociale e
ambientale. L’asta fino ad ora ha permesso di raccogliere 3.350 euro che sono stati anch’essi
consegnati oggi all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Altri oggetti verranno messi in
asta nelle prossime settimane. KiSS Misano è stato promosso da Misano World Circuit e FIM
(Federazione Internazionale di Motociclismo), in collaborazione con Dorna (la società che
gestisce il settore commerciale del motomondiale) e IRTA (International Road Racing Teams
Association). KiSS Misano è uno dei KiSS Programme promossi dalla FIM nei circuiti
motoristici internazionali nell’ambito del più vasto programma FIM Ride Green (che nel 2017 ha
compiuto 25 anni) con l’obiettivo di sensibilizzare gli spettatori sui temi di sostenibilità.i 2017 è
promosso da Misano World Circuit, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Repubblica
di San Marino. Share
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Sei in:
Sei in: : CS_CoReVe a Ecomondo_Lo sviluppo delle regioni in ritardo, migliorare la qualità della
raccolta, sensibilizzare i più giovani ECOMONDO 2017 Stimolare lo sviluppo delle regioni in
ritardo, migliorare la qualità della raccolta, sensibilizzare i più giovani: CoReVe a Ecomondo
traccia la strada per il 2018 Lavoro di squadra con gli altri operatori per migliorare ulteriormente i
risultati della raccolta e sensibilizzazione dei più giovani, questi i pilastri del Consorzio alla 21 a
edizione della Fiera in programma a Rimini. Milano, 7 novembre 2017 – Efficienza energetica,
riciclo dei rifiuti e produttività delle materie prime: sono questi i pilastri tematici della 21 a
edizione di Ecomondo, che si svolge quest’anno dal 7 al 10 novembre presso Rimini Fiera, e alla
quale CoReVe – Consorzio Recupero Vetro partecipa con una serie di attività in programma
presso la propria area espositiva ( B1 O66 ) e presso gli spazi riservati a CONAI e al Ministero
dell’Ambiente. Temi legati a doppio nodo all’attività del Consorzio e che saranno al centro del
calendario di eventi e dibattiti che vedranno CoReVe tra i protagonisti. “Il 2016 è stato un anno
positivo per la raccolta e il riciclo del vetro nel nostro Paese. Il Sud è migliorato del 6,6% contro
il 2,3% nazionale e le prospettive per il 2017, che ha visto un forte impegno di CoReVe nel
Mezzogiorno, sono di una ulteriore importante accelerazione. I cittadini che conferiscono il
cristallo insieme al vetro sono ancora il 23,3% ma erano oltre il 40% cinque anni fa. L’errore di
conferimento di ceramica e porcellana è 9,4%, però i maggiori inquinatori non sono stati i
cittadini ma i bar e ristoranti, il cui rifiuto di imballaggi in vetro ha un tasso di ceramica 2,5 volte
maggiore di quello delle famiglie. Un comportamento che CoReVe sta cercando di correggere –
ha dichiarato Franco Grisan, Presidente CoReVe -. E’ necessario che le istituzioni e CoReVe
facciano ogni sforzo perché il recupero sia maggiore e migliore nei prossimi anni, tenendo anche
presente gli impegnativi obiettivi che ci sta preparando l’Europa. Anche per questo motivo siamo
a Ecomondo, che rappresenta il momento più importante dell’anno per il settore green e della
sostenibilità. Nel fitto calendario di eventi in programma qui a Ecomondo tracceremo un bilancio
delle attività della collaborazione tecnica Anci-CoReVe e porremo le basi per le attività del 2018.
Le direttive principali saranno promuovere lo sviluppo della raccolta nelle regioni del Sud
maggiormente in ritardo, partecipare alle iniziative coordinate da CONAI nelle grandi città del
Centro-Sud, operare per migliorare la qualità della raccolta, intervenire in iniziative che instradino
i giovani verso una corretta raccolta differenziata” – ha concluso il Presidente. E’ previsto un fitto
calendario, che inizia già nella mattinata del 7 novembre, giorno di apertura della fiera, quando è
in programma presso lo stand del Ministero dell’Ambiente la prima sessione del Green Game.
Altre sessioni si susseguiranno per tutta la durata della fiera. Green Game è il progetto nato per
trasferire agli studenti delle classi superiori l’importanza di una corretta raccolta differenziata ed
ha come obiettivo stimolare lo studio e sensibilizzare gli studenti su tematiche fondamentali come
il rispetto per l’ambiente e l’economia circolare. Si tratta sostanzialmente di un gioco accattivante
e dinamico basato sulla velocità di risposta: i partecipanti dovranno dare risposte esatte, nel minor
tempo possibile, ad un quiz studiato appositamente su ambiente, corretto riciclo dei rifiuti e
cambiamenti climatici. E’ in programma invece il 9 novembre alle ore 9.30 presso la Sala
Gardenia (ingresso Hall Est) il seminario dal titolo “Accordo Anci-CoReVe: il bilancio di un
anno di attività e i nuovi obiettivi della commissione tecnica” durante il quale i rappresentanti di
CoReVe e Anci faranno un bilancio dell’andamento delle attività condotte nel 2017 e tracceranno
gli obiettivi per migliorare la quantità e la qualità della raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio in vetro nel 2018. Alle 10.30, nell’Agorà CONAI invece, verrà consegnato alla
Fondazione Papa Giovanni XXIII il contributo raccolto nell’ambito delle iniziative di KiSS
Misano,il programma di sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio di San Marino e della
Riviera di Rimini. L’iniziativa della raccolta fondi a favore della Fondazione era volta a stimolare
ulteriormente spettatori e fans accorsi per il Gran Premio, a differenziare correttamente i rifiuti.
Oltre a CoReVe, i partner istituzionali dell’iniziativa sono stati CiAl, Comieco, Corepla e Ricrea.
Il format innovativo della fiera quest’anno unisce in un’unica piattaforma tutti i settori
dell’economia circolare: dal recupero e risparmio di materia ed energia allo sviluppo sostenibile.
Proprio il risparmio di energia derivante dalla corretta raccolta differenziata è un aspetto cui
CoReVe tiene particolarmente, basti pensare che i risultati ottenuti nel 2016 hanno consentito di
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trarre enormi benefici, sia in termini economici sia ambientali: RISPARMIO DI ENERGIA :
l’energia risparmiata nel 2016 con il riciclo è stata equivalente a circa 332 milioni di metri cubi di
gas, pari a circa i consumi domestici di gas della città di Genova; MINOR EMISSIONE DI CO 2
: attraverso il riciclo, l’industria ha ridotto l’emissione in atmosfera di 1.953.000 tonnellate di CO
2, pari a quanto assorbito da una foresta di dimensioni pari alla regione Puglia; RISPARMIO DI
MATERIE PRIME: la quantità di materie prime risparmiata nel 2016 è stata di circa 3.165.000
tonnellate, pari ad una collina di dimensione 1,5 volte il Colosseo; RICAVO DEI COMUNI :
CoReVe ha corrisposto direttamente o indirettamente ai Comuni italiani per la raccolta
differenziata del vetro circa 67,5 milioni di euro ; RISPARMIO DEI COMUNI PER CESSATO
SMALTIMENTO IN DISCARICA: la raccolta differenziata ha evitato ai Comuni costi per lo
smaltimento in discarica per circa 198 milioni di euro.
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AICA presenta le Linee Guida nazionali per
la comunicazione contro il littering
AICA presenta le Linee Guida nazionali per la comunicazione contro il littering : di Envi.info ·
Pubblicato 8 novembre 2017 · Aggiornato 8 novembre 2017 Il 22 Novembre 2017 il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ospiterà un convegno unico nel suo genere:
il primo convegno nazionale sul tema del littering. Un eccezionale ventaglio di relatori,
provenienti da ambiti diversi ma complementari per quanto riguarda la lotta all’abbandono dei
rifiuti, si alterneranno per discutere il problema del littering, ma anche e soprattutto delle modalità
più idonee per affrontarlo. In quest’ottica, ai partecipanti del convegno verranno distribuite in
esclusiva e gratuitamente le linee guida per la comunicazione contro il littering, curate da AICA.
Per un’Italia senza rifiuti a terra L’idea centrale del convegno, promosso dal Ministero
dell’Ambiente in collaborazione con AICA, è quella di ragionare sulle declinazioni pratiche del
DM 15 Febbraio 2017 che disciplina la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e dei rifiuti
di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare.
All’interno del DM, viene infatti stabilito che il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie dovrà essere impiegato in via prioritaria per l’attuazione di campagne di informazione
su scala nazionale, mentre il restante 50% sarà destinato ai Comuni nel cui territorio sono state
accertate le violazioni per realizzare, fra le altre cose, campagne di informazione su scala locale.
Ora, per dare un’attuazione efficace ed efficiente a tali disposizioni, è necessario rispondere ad
alcune domande. Ad esempio, perché sporchiamo? Perché non ci prendiamo cura della nostra
“casa comune”? Perché è importante non sporcare, quali sono le conseguenze drammatiche del
littering nell’entroterra, che finisce per diventare marine littering e inquinare i nostri mari? E
ancora: chi è che sporca? Come si può disegnare una campagna di comunicazione efficace che
arrivi dritto al cuore di chi la vede e generi un cambiamento di comportamento? Relatori
d’eccezione Gli interventi dei relatori daranno una risposta a tutte queste e ad altre domande
ancora. Il convegno si aprirà con un saluto istituzionale dell’On. Sottosegretario Barbara Degani,
che ha da sempre a cuore il tema dell’educazione ambientale. Seguirà una lectio magistralis del
Prof. Isaac Joshstrom Kureethadam dell’Università Pontificia che partirà da una visione globale e
collettiva del problema. Seguiranno poi interventi più tecnici sul DM stesso, sul ruolo delle
aziende di pulizia ambientale nel rinforzare la prevenzione e la comunicazione, per poi entrare nel
vivo del profilo sociologico del litterer e su come elaborare campagne di comunicazione mirate
per colpire nel segno le cattive pratiche. Il profilo sociologico del litterer Per quanto riguarda
questi ultimi aspetti, nei mesi scorsi AICA ha promosso, con il sostegno del Ministero
dell’Ambiente, del CONAI e dei sei consorzi di Filiera (Cial, Comieco, Ricrea, Coreve, Rilegno,
Corepla) un’analisi condotta dai sociologi del Dipartimento di Culture, Politica e Società
dell’Università degli studi di Torino che aveva come obiettivo primario quello di indagare il
fenomeno del littering aggiungendogli una chiave interpretativa che possa contribuire alla sua
mitigazione. L’intervento del prof. Dario Padovan verterà sulle conclusioni offerte da questa
ricerca, che consentono di individuare e caratterizzare chi e perché abbandona i propri rifiuti. Le
linee guida per il disegno e la realizzazione di campagne di comunicazione anti- littering A partire
dagli spunti forniti dalla ricerca sociologica, AICA ha poi sviluppato delle linee guida specifiche,
contenenti suggerimenti concreti su come realizzare e diffondere campagne di comunicazione
volte a contrastare il fenomeno del littering. Le linee guida identificano i target dei riceventi su
cui è necessario concentrare gli sforzi, le migliori modalità per formulare il messaggio, così come
suggerimenti su canali di comunicazione efficaci da utilizzare. Offrono anche una rassegna delle
best practice a livello nazionale e internazionale in materia di comunicazione anti-littering, e
costituiscono nel loro insieme uno strumento imprescindibile per chi voglia elaborare una
campagna efficace in tal senso. Le linee guida verranno presentate da Emanuela Rosio, presidente
di AICA. In occasione del convegno, le linee guida, disponibili in versione limitata, verranno
distribuite gratuitamente in esclusiva ai partecipanti … non perdetele! Per partecipare al
convegno, inoltrare una richiesta a francesca.davoli@envi.info entro e non oltre il 17 Novembre.
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Il ministro Galletti promuove a pieni voti il
format Green Game
Il ministro Galletti promuove a pieni voti il format Green Game : Dettagli Categoria: Altre notizie
Pubblicato: Mercoledì 8 Novembre 2017 - 17:44 ANCONA - Grandissimo successo di Green
Game ad Ecomondo! Il Progetto didattico promosso dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il
Recupero ed il Riciclo degli imballaggi, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno sta
facendo il pieno di consensi nel Padiglione del Ministero dell’Ambiente presso la Fiera
Internazionale del Recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile che si sta
svolgendo in questi giorni a Rimini. Ospite durante la giornata di apertura il Ministro Galletti che
ha assistito ad una sessione del format scambiando battute con il relatore Alvin Crescini,
complimentandosi per l’ottima iniziativa e incoraggiando i giovani verso una responsabilità
sempre maggiore nei confronti dell’ambiente e quindi del loro futuro. Tantissime le prenotazioni
per partecipare all’ormai famoso format! Breve lezione iniziale e poi parte la gara! Tablet alla
mano gli studenti si divertono a rispondere nel più breve tempo possibile a domande multirisposta
studiate appositamente per l’evento: raccolta differenziata e sostenibilità ambientale sono gli
argomenti principali. “Per il terzo anno consecutivo siamo molto felici di portare Green Game ad
Ecomondo. Ed il fatto poi che l’attività si svolga presso lo stand del Ministero dell’Ambiente, ha
per noi Consorzi di filiera del Riciclo degli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica
e vetro un significato ancora più qualificante ed importante” è la dichiarazione congiunta dei
Consorzi Nazionali. Dopo Marche, Puglia, Sicilia e Lazio Green Game nell’edizione 2017 sta
svolgendo il tour nelle Scuole Superiori Secondarie di II Grado della regione Calabria. Tutte le
informazioni sul sito www.greengame.it e sul profilo Facebook “Greengameitalia”.
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Anche in Calabria “Green Game”, il ministro
Galletti alla giornata di apertura
Anche in Calabria “Green Game”, il ministro Galletti alla giornata di apertura : Grandissimo
successo di Green Game ad Ecomondo! Il Progetto didattico promosso dai Consorzi Nazionali
per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli imballaggi, Cial, Comieco, Corepla, Coreve,
Ricrea e Rilegno sta facendo il pieno di consensi nel Padiglione del Ministero dell'Ambiente
presso la Fiera Internazionale del Recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile che
si sta svolgendo in questi giorni a Rimini. Ospite durante la giornata di apertura il Ministro
Galletti che ha assistito ad una sessione del format scambiando battute con il relatore Alvin
Crescini, complimentandosi per l'ottima iniziativa e incoraggiando i giovani verso una
responsabilità sempre maggiore nei confronti dell'ambiente e quindi del loro futuro. Tantissime le
prenotazioni per partecipare all'ormai famoso format! Breve lezione iniziale e poi parte la gara!
Tablet alla mano gli studenti si divertono a rispondere nel più breve tempo possibile a domande
multirisposta studiate appositamente per l'evento: raccolta differenziata e sostenibilità ambientale
sono gli argomenti principali. "Per il terzo anno consecutivo siamo molto felici di portare Green
Game ad Ecomondo. Ed il fatto poi che l'attività si svolga presso lo stand del Ministero
dell'Ambiente, ha per noi Consorzi di filiera del Riciclo degli imballaggi in acciaio, alluminio,
carta, legno, plastica e vetro un significato ancora più qualificante ed importante" è la
dichiarazione congiunta dei Consorzi Nazionali. Dopo Marche, Puglia, Sicilia e Lazio Green
Game nell'edizione 2017 sta svolgendo il tour nelle Scuole Superiori Secondarie di II Grado della
regione Calabria. Tutte le informazioni sul sito www.greengame.it e sul profilo Facebook
"Greengameitalia".
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Imballaggi in acciaio: cala il contributo
ambientale
Imballaggi in acciaio: cala il contributo ambientale : Dal primo gennaio 2018 passa dagli attuali
13 euro/tonnellata a 8 euro/tonnellata il Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio. Lo
ha deliberato il consiglio di amministrazione del CONAI, dopo avere sentito il parere del
Consorzio Ricrea. Oltre a questa significativa r iduzione è s tata deci sa anche un’ulteriore
diminuzione del contributo...
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Natale 2017: Il panettone “Eccellente e
Solidale” di Fraccaro in collaborazione con la
Fondazione Slow Food
Natale 2017: Il panettone “Eccellente e Solidale” di Fraccaro in collaborazione con la Fondazione
Slow Food : Mancano pochi giorni alla festa più amata da grandi e piccini e arriverà sulle tavole
degli italiani il dolce simbolo del Natale: il Panettone. Il Panetùn, ovvero il Pan di Toni, è un
prodotto molto apprezzato per la sua bontà, i suoi profumi, la delicata alveolatura che deriva
dall’utilizzo del lievito madre. Un fulgido esempio di ricetta culinaria tipicamente italiana.
L’azienda dolciaria di Castelfranco Veneto propone per il Natale 2017 il Panettone “Eccellente e
Solidale” creato dai maestri pasticceri in collaborazione con la Fondazione Slow Food. Un’idea
da regalare o da regalarsi, in grado di esaudire i desideri dei consumatori più esigenti che amano
le cose buone e belle. Confezionato nell’elegante scatola di latta riciclabile al 100% realizzata dal
Consorzio Ricrea. Il Panettone è caratterizzato dal soffice impasto con alveolatura irregolare
prodotto dal lievito madre Fraccaro del 1932. Agli ingredienti base si affiancano i preziosi Presidi
Slow Food selezionati con particolare cura e creatività: lo sciroppo di rose della Liguria, il sale
marino artigianale delle Saline di Cervia, Emilia Romagna, e la vaniglia di Chinantla in Messico.
Lo sciroppo di rose è una produzione artigianale, fatta con l’infusione dei petali di rose, acqua,
zucchero e poco limone. Viene proposta la ricetta tradizionale genovese, con ingredienti
esclusivamente naturali: petali di rose coltivate lontano da fonti di inquinamento e in modo
sostenibile. Il sale marino artigianale delle Saline di Cervia proviene secondo tradizione dal
piccolo bacino numero 89: la salina Camillone. Da quindici anni, ogni giorno, le acque di questa
salina producono secondo il metodo antico un sale integrale “dolce” dalle caratteristiche
superiori, perché ottenuto con acqua madre che non supera mai i 28,5 gradi Baumè (misura della
densità salina dell’acqua), non essiccato artificialmente. La foresta calda e umida della Chinantla
– una delle 16 regioni in cui è diviso lo stato di Oaxaca, Messico – offre le condizioni ideali per la
coltivazione della vaniglia. Si tratta infatti dell’unica regione del mondo in cui si possa trovare la
vaniglia in forma selvatica ed è l’area della sua maggiore diversità genetica. L’orchidea
rampicante da cui si ricava questa varietà (Vanilla planifolia) cresce nel folto della foresta,
appoggiandosi ad alberi tutori. È una pianta ermafrodita con fiori a grappolo. Viene praticamente
impollinata a mano, un’operazione molto importante per la qualità: è fondamentale impollinare
non più di tre o quattro fiori per ciascun grappolo per evitare di ottenere tante bacche ma di
piccole dimensioni. L’intero processo dall’impollinazione al prodotto finito dura
approssimativamente due mesi e, al termine della lavorazione, le bacche saranno morbide,
profumate e di un bel color marrone scuro. La lavorazione è artigianale e rispetta i lenti tempi di
lievitazione preservando la materie prime per un risultato eccezionale, un tripudio di sapori
incredibili. Le materie prime, certificate bio, sono: farina tipo 0 a chilometro zero e farina di
manitoba bio del Molino Grassi, unite a zucchero ricavato da barbabietole italiane di Italia
Zuccheri. All’impasto viene aggiunto il burro bretone Beuralia, le uova biologiche allevate a terra
di Ferraris e il miele millefiori Gardin. Gli aromi sono completamente naturali e c’è una totale
assenza di grassi idrogenati. Per esaltare la complessità della struttura e la sua dolcezza sono stati
aggiunti all’impasto cubetti di pera semi candita. Il Panettone “Eccellente e Solidale” di
Pasticceria Fraccaro, a sostegno della Fondazione Slow Food, viene quindi presentato nel pregiato
cofanetto di latta, riciclabile al 100%, un’idea regalo che soddisfa il palato dei golosi più fini ed
esigenti. di C. S. pubblicato il 03 novembre 2017 in Racconti > Emozioni di gusto
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Natale 2017: Il panettone “Eccellente e
Solidale” di Fraccaro in collaborazione con la
Fondazione Slow Food
Natale 2017: Il panettone “Eccellente e Solidale” di Fraccaro in collaborazione con la Fondazione
Slow Food : Mancano pochi giorni alla festa più amata da grandi e piccini e arriverà sulle tavole
degli italiani il dolce simbolo del Natale: il Panettone. Il Panetùn, ovvero il Pan di Toni, è un
prodotto molto apprezzato per la sua bontà, i suoi profumi, la delicata alveolatura che deriva
dall’utilizzo del lievito madre. Un fulgido esempio di ricetta culinaria tipicamente italiana.
L’azienda dolciaria di Castelfranco Veneto propone per il Natale 2017 il Panettone “Eccellente e
Solidale” creato dai maestri pasticceri in collaborazione con la Fondazione Slow Food. Un’idea
da regalare o da regalarsi, in grado di esaudire i desideri dei consumatori più esigenti che amano
le cose buone e belle. Confezionato nell’elegante scatola di latta riciclabile al 100% realizzata dal
Consorzio Ricrea. Il Panettone è caratterizzato dal soffice impasto con alveolatura irregolare
prodotto dal lievito madre Fraccaro del 1932. Agli ingredienti base si affiancano i preziosi Presidi
Slow Food selezionati con particolare cura e creatività: lo sciroppo di rose della Liguria, il sale
marino artigianale delle Saline di Cervia, Emilia Romagna, e la vaniglia di Chinantla in Messico.
Lo sciroppo di rose è una produzione artigianale, fatta con l’infusione dei petali di rose, acqua,
zucchero e poco limone. Viene proposta la ricetta tradizionale genovese, con ingredienti
esclusivamente naturali: petali di rose coltivate lontano da fonti di inquinamento e in modo
sostenibile. Il sale marino artigianale delle Saline di Cervia proviene secondo tradizione dal
piccolo bacino numero 89: la salina Camillone. Da quindici anni, ogni giorno, le acque di questa
salina producono secondo il metodo antico un sale integrale “dolce” dalle caratteristiche
superiori, perché ottenuto con acqua madre che non supera mai i 28,5 gradi Baumè (misura della
densità salina dell’acqua), non essiccato artificialmente. La foresta calda e umida della Chinantla
– una delle 16 regioni in cui è diviso lo stato di Oaxaca, Messico – offre le condizioni ideali per la
coltivazione della vaniglia. Si tratta infatti dell’unica regione del mondo in cui si possa trovare la
vaniglia in forma selvatica ed è l’area della sua maggiore diversità genetica. L’orchidea
rampicante da cui si ricava questa varietà (Vanilla planifolia) cresce nel folto della foresta,
appoggiandosi ad alberi tutori. È una pianta ermafrodita con fiori a grappolo. Viene praticamente
impollinata a mano, un’operazione molto importante per la qualità: è fondamentale impollinare
non più di tre o quattro fiori per ciascun grappolo per evitare di ottenere tante bacche ma di
piccole dimensioni. L’intero processo dall’impollinazione al prodotto finito dura
approssimativamente due mesi e, al termine della lavorazione, le bacche saranno morbide,
profumate e di un bel color marrone scuro. La lavorazione è artigianale e rispetta i lenti tempi di
lievitazione preservando la materie prime per un risultato eccezionale, un tripudio di sapori
incredibili. Le materie prime, certificate bio, sono: farina tipo 0 a chilometro zero e farina di
manitoba bio del Molino Grassi, unite a zucchero ricavato da barbabietole italiane di Italia
Zuccheri. All’impasto viene aggiunto il burro bretone Beuralia, le uova biologiche allevate a terra
di Ferraris e il miele millefiori Gardin. Gli aromi sono completamente naturali e c’è una totale
assenza di grassi idrogenati. Per esaltare la complessità della struttura e la sua dolcezza sono stati
aggiunti all’impasto cubetti di pera semi candita. Il Panettone “Eccellente e Solidale” di
Pasticceria Fraccaro, a sostegno della Fondazione Slow Food, viene quindi presentato nel pregiato
cofanetto di latta, riciclabile al 100%, un’idea regalo che soddisfa il palato dei golosi più fini ed
esigenti. di C. S. pubblicato il 03 novembre 2017 in Racconti > Emozioni di gusto
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