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Imballaggi e cibo: riflettori puntati
sull'acciaio
Imballaggi e cibo: riflettori puntati sull'acciaio : Intervista a Giovanni Cappelli, direttore
ANFIMA (associazione nazionale che raggruppa i fabbricanti di imballaggi metallici e affini
italiani) e Roccandrea Iascone, responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne RICREA Quali
sono i principali alimenti che vengono conservati negli imballaggi in acciaio? Cappelli : Dal
punto di vista numerico il prodotto che è maggiormente confezionato in imballaggi in acciaio è il
pomodoro e i suoi derivati. All’interno della famiglia degli imballaggi in acciaio per uso
alimentare troviamo poi le scatolette per i legumi, per i vegetali, ma anche altri contenitori
“aerosol” come ad esempio la panna spray. Detto ciò, tuttavia, da una ricerca di mercato che
abbiamo effettuato negli anni scorsi, è emerso che il consumatore identifica il contenitore in
acciaio con il tonno. Nell’immaginario collettivo si lega quindi l’imballaggio ferroso con prodotti
alimentari di consumo quotidiano. In realtà non è così. Pensiamo al fatto che prodotti come il paté
e il caviale sono confezionati in acciaio: è la dimostrazione che siamo di fronte al contenitore che
dà le massime garanzie e il miglior conservazione anche per prodotti di altissima gamma. Ci sono
soluzioni tecniche particolari per gli imballaggi in acciaio ad uso alimentare? Cappelli : In
qualche caso le latte sono rivestite da una vernice protettiva per evitare l’interazione con il ferro
(come nel caso dello smalto bianco all’interno delle latte). Si tratta ovviamente di prodotti testati e
approvati dalle autorità sanitarie e questo accorgimento non provoca nessuna interazione né con il
cibo né con il successivo processo di riciclo del prodotto. A proposito di riciclo: l’acciaio riciclato
è come quello ottenuto da materia prima? Anche per uso alimentare? Iascone : Si tratta di un
materiale permanente. L’imballaggio in acciaio, infatti, una volta che intraprende il percorso del
riciclo, passando dalla raccolta differenziata, arrivando fino in acciaieria, torna ad essere acciaio
al 100% senza perdere le sue caratteristiche qualitative. Qual è la shelf-life dei prodotti conservati
negli imballaggi in acciaio? Cappelli : L’acciaio garantisce la massima vita sullo scaffale del
prodotto alimentare con una shelf life che può arrivare fino a tre anni. Un vantaggio, inoltre, dei
contenitori in acciaio è che consentono una shelf life lunga senza bisogno della catena del freddo.
Le conserve sterilizzate e pastorizzate si conservano a temperatura ambiente. Iascone : Si tratta di
un materiale ermetico e impenetrabile: protegge totalmente dalla luce, dall’aria, dall’umidità e dai
microrganismi batterici. Per questo motivo l’acciaio è particolarmente adatto a contenere e
conservare alimenti. Una volta aperto l’imballaggio, qual è la modalità corretta di conservazione
dell’alimento se avanza del prodotto: va cambiato il contenitore? Cappelli : La questione, in
questo caso, riguarda la deperibilità dell’alimento. Non dipende dal contenitore. Fin quando
l’imballaggio è messo nelle condizioni di fare il suo lavoro, prima dell’apertura, niente inficia
sulla qualità dell’alimento. Una volta aperto, invece, vengono meno tutte le qualità
dell’imballaggio in acciaio di cui parlavamo prima (ermeticità, impenetrabilità, etc…). Per cui,
non è tanto l’interazione del cibo o bevanda con il materiale, piuttosto il contatto con l’aria che
favorisce la produzione di batteri nell’alimento. In questo caso le precauzioni da prendere sono
quelle della corretta conservazione domestica dell’alimento: in frigorifero, all’interno di un
contenitore idoneo e ben chiuso, per non più di 3 o 4 giorni dall’apertura. Qual è il contributo
degli imballaggi per quanto riguarda la riduzione degli sprechi alimentari? Iascone : In generale
l’imballaggio aiuta nella riduzione degli sprechi alimentari in quanto i processi di conservazione
aumentano la vita dell’alimento. Un contenitore in acciaio, poi, che ha come durata minima 3
anni, è sicuramente un grande beneficio in questo senso. In tema di riduzione degli sprechi
alimentari, Ricrea, insieme a Conai e agli altri consorzi di filiera, partecipò nel 2015 al progetto
FamilyBag in provincia di Padova: Unioncamere Veneto individuò 100 ristoranti ai quali venne
recapitata da parte di Conai una prima fornitura di “Family bag” (evoluzione semantica del
termine “doggy bag”) realizzata con i materiali dei diversi Consorzi. Per quanto riguarda Ricrea, i
ristoratori aderenti al progetto pilota ricevettero anche un centinaio di Family Bag in acciaio.
Oltre ad un contenitore per il cibo, fu creata una “scatola fantasia” per liquidi: un cilindro in
acciaio dove poteva essere inserita e portata via una bottiglia di vino o birra non terminata.
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Green Game e Donor Game torna ad Ancona,
ultime sfide prima della pausa natalizia
Green Game e Donor Game torna ad Ancona, ultime sfide prima della pausa natalizia : - Si
avvicinano le vacanze di Natale ma le selezioni di Green Game e Donor Game proseguono fino
all’ultimo giorno di scuola per questo 2017. Il tour dei due contest ha iniziato la settimana con la
visita ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Novelli Natalucci-plesso Leopardi di Ancona, lunedì
18 dicembre. Studenti attenti ed ansiosi di primeggiare, soprattutto sui loro compagni del plesso
Pascoli che hanno partecipato ai due contest proprio la scorsa settimana, hanno dato vita ad una
gara sorprendente. Senza alcun dubbio, come confermato ad ogni tappa, Green Game e Donor
Game non stimolano solo la sana competizione e lo spirito di squadra ma attraverso la
metodologia dell’imparare giocando, che abilmente concilia lezioni multimediali, esempi concreti
e sfida interattiva tra classi, hanno l’intento importantissimo di sensibilizzare i giovani, ovvero i
futuri cittadini di domani, ad un’attiva partecipazione al risparmio energetico, all’ecologia, alla
donazione di sangue ed al volontariato. “Esperienza sicuramente positiva – ha dichiarato la
prof.ssa Rosa Pia Lalli - perché i ragazzi hanno acquisito conoscenze importanti che poi sapranno
tradurre in competenze. E’ un’iniziativa valida ed avvincente che piace molto ai nostri studenti.
Sanza alcun dubbio giocando si impara ed è per questo per il secondo anno consecutivo la nostra
scuola ha deciso di parteciparvi”. “Questa iniziativa mi è piaciuta tantissimo perché ho imparato
nuove cose sulla raccolta differenziata – ha detto Elisa della 3^F - come il fatto che lo scontrino
fiscale non va gettato nella carta ma nell’indifferenziata e da adesso in poi lo farò sempre” Chiara
della 3^E ha dichiarato:”E’ stata una bellissima esperienza perché oggi ho capito grazie a Green
Game tante cose nuove sulla differenziata che sicuramente non sbaglierò più. I Volontari Avis mi
hanno fatto capire quanto sia importante aiutare chi ha bisogno di sangue e credo che da grande
anche io diventerò donatrice.” Martedì 19 dicembre Green game e Donor Game torneranno
invece a Macerata per incontrare gli studenti dell’IC “Mestica”. Green game è un'iniziativa dei
Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi (Cial, Comieco,
Corepla, Coreve e Ricrea) ed è patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mareed ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani alla corretta raccolta
differenziata. Il progetto Donor Game è invece un’iniziativa di Avis regionale Marche e del
Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale nato per sensibilizzare i più giovani ad una
buona cittadinanza attiva. Tutte le sfide di Green Game e Donor Game saranno prossimamete
trasmesse sul canale del digitale terrestre ÈTV Marche. 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.

Tutti i diritti riservati

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

19 dicembre 2017 - 22:59 > Versione online

Page 7

http://www.vivereancona.it/2017/12/20/green-game-e-donor-game-torna-ad-ancona-ultime-sfide-prima-della-pausa-natalizia/665183/


DIMINUISCE DAL 1° GIUGNO 2018 IL
CONTRIBUTO AMBIENTALE PER GLI
IMBALLAGGI IN ALLUMINIO
DIMINUISCE DAL 1° GIUGNO 2018 IL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER GLI
IMBALLAGGI IN ALLUMINIO : Il Consiglio di Amministrazione CONAI, sentito il parere del
Consorzio Imballaggi Alluminio CIAL, ha deliberato la diminuzione del Contributo Ambientale
per gli imballaggi in alluminio che, dagli attuali 45,00 Euro/ton, passerà a 35,00 Euro/ton. La
riduzione sarà operativa a partire dal 1° giugno 2018. Si tratta di un segnale dell’impegno del
sistema consortile ad ottimizzare le risorse ed a contenere i costi per le imprese Consorziate –
produttrici e utilizzatrici di imballaggi – garantendo comunque il ritiro dei rifiuti urbani di
imballaggio conferiti ed il riconoscimento ai Comuni dei corrispettivi previsti dal vigente
Accordo Quadro ANCI-CONAI. La variazione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in
alluminio non avrà effetti sulle procedure semplificate e forfettarie.Il sistema CONAI-Consorzi di
Filiera e i riciclatori indipendenti hanno contribuito a garantire nel 2016 l’avvio a riciclo del
67,1% dei rifiuti di imballaggio, per un totale di 8,4 milioni di tonnellate (+2,8% sul 2015). Un
risultato ampiamente sopra gli attuali obiettivi europei. Per ogni ulteriore informazione e
chiarimento è a disposizione delle aziende il Numero Verde CONAI 800-337799. Conai. CONAI
è il consorzio privato senza fini di lucro costituito da circa 850.000 aziende produttrici e
utilizzatrici di imballaggi che ha la finalità di perseguire gli obiettivi di legge di recupero e riciclo
dei materiali di imballaggio. Il Sistema Consortile costituisce in Italia un modello di gestione da
parte dei privati di un interesse di natura pubblica: la tutela ambientale, in un’ottica di
responsabilità condivisa tra imprese, pubblica amministrazione e cittadini, che va dalla
produzione dell’imballaggio alla gestione del fine vita dello stesso. CONAI indirizza l’attività dei
6 Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta (Comieco), legno (Rilegno),
plastica (Corepla) e vetro (Coreve). www.conai.org
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Prima la lezione poi la sfida, Green Game e
Donor Game all’IC “Bacci” di Sant’Elpidio a
Mare
Prima la lezione poi la sfida, Green Game e Donor Game all’IC “Bacci” di Sant’Elpidio a Mare :
- Di scuola in scuola i consensi crescono sempre di più proprio per l’accattivante metodologia
usata. Raccolta differenziata, riciclo dei materiali, sostenibilità ambientale, risparmio energetico,
donazione di sangue e volontariato uniti in un mix perfetto tra lezione a scuola ed una sfida
interattiva che da tempo appassiona gli studenti marchigiani, caratterizzano i contest itineranti
Green Game e Donor Game che da ottobre scorso stanno proseguendo il loro tour in vista della
Finale regionale di febbraio 2018. Di scuola in scuola i consensi crescono sempre di più proprio
per l’accattivante metodologia usata. Nuovi positivi riscontri sono arrivati anche mercoledì 13
dicembre quando i due format sono giunti all’Istituto Scolastico Comprensivo “Bacci” di
Sant’Elpidio a Mare. La prof.ssa Milena Flocco complimentandosi con gli organizzatori per la
validità didattica dei due format, ha tenuto a sottolineare l’importanza di fare lezione in maniera
interattiva per meglio coinvolgere i più giovani: “Ho visto i ragazzi molto presi ed interessati più
di tante altre volte durante le lezioni. I temi da voi sapientemente affrontati molto spesso vengono
trattati poco a scuola o non passano, c’è dunque bisogno di insegnare ai giovani il rispetto
dell’ambiente in cui vivono e l’importanza di aiutare chi ha bisogno, perché sono loro i cittadini
di domani e da loro si deve partire fin da ora per avere un futuro migliore”. Presente durante il
contest il Presidente Avis di Sant’Elpidio a Mare Raffaele Calvitti che ha incoraggiato i ragazzi
verso una sempre maggiore responsabilità e sopratutto sottolineando l’importanza di un gesto
pieno di vita come la donazione del sangue. Green Game è l'iniziativa dei Consorzi Nazionali per
la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi (Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea)
con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani alla corretta raccolta differenziata ed è patrocinato dal
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Donor Game, progetto di AVIS
Regionale Marche e del Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale ha invece l’obiettivo
di coinvolgere gli studenti in attività di sensibilizzazione e conoscenza dei principi della
Cittadinanza Attiva. Tutte le tappe dei due quiz interattivi saranno prossimamente trasmesse sul
canale digitale ÈTV Marche. Prossimo Istituto in gara il Comprensivo di Casette d’Ete. Tutte le
informazioni sul sito www.greengame.it e sulla pagina Facebook “Greengameitalia”. 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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Prima la lezione poi la sfida, Green Game e
Donor Game all’IC “Bacci” di Sant’Elpidio a
Mare
Prima la lezione poi la sfida, Green Game e Donor Game all’IC “Bacci” di Sant’Elpidio a Mare :
Raccolta differenziata, riciclo dei materiali, sostenibilità ambientale, risparmio energetico,
donazione di sangue e volontariato uniti in un mix perfetto tra lezione a scuola ed una sfida
interattiva che da tempo appassiona gli studenti marchigiani, caratterizzano i contest itineranti
Green Game e Donor Game che da ottobre scorso stanno proseguendo il loro tour in vista della
Finale regionale di febbraio 2018. Di scuola in scuola i consensi crescono sempre di più proprio
per l’accattivante metodologia usata. Nuovi positivi riscontri sono arrivati anche mercoledì 13
dicembre quando i due format sono giunti all’Istituto Scolastico Comprensivo “Bacci” di
Sant’Elpidio a Mare. La prof.ssa Milena Flocco, complimentandosi con gli organizzatori per la
validità didattica dei due format, ha tenuto a sottolineare l’importanza di fare lezione in maniera
interattiva per meglio coinvolgere i più giovani: “ Ho visto i ragazzi molto presi ed interessati più
di tante altre volte durante le lezioni. I temi da voi sapientemente affrontati molto spesso vengono
trattati poco a scuola o non passano, c’è dunque bisogno di insegnare ai giovani il rispetto
dell’ambiente in cui vivono e l’importanza di aiutare chi ha bisogno, perché sono loro i cittadini
di domani e da loro si deve partire fin da ora per avere un futuro migliore ”. Presente durante il
contest il Presidente Avis di Sant’Elpidio a Mare Raffaele Calvitti che ha incoraggiato i ragazzi
verso una sempre maggiore responsabilità e sopratutto sottolineando l’importanza di un gesto
pieno di vita come la donazione del sangue. Green Game è l'iniziativa dei Consorzi Nazionali per
la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi (Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea)
con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani alla corretta raccolta differenziata ed è patrocinato dal
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Donor Game, progetto di AVIS
Regionale Marche e del Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale ha invece l’obiettivo
di coinvolgere gli studenti in attività di sensibilizzazione e conoscenza dei principi della
Cittadinanza Attiva. Tutte le tappe dei due quiz interattivi saranno prossimamente trasmesse sul
canale digitale ÈTV Marche. Prossimo Istituto in gara il Comprensivo di Casette d’Ete. Tutte le
informazioni sul sito www.greengame.it e sulla pagina Facebook “Greengameitalia”. 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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Prima la lezione poi la sfida, Green Game e
Donor Game all’IC “Bacci” di Sant’Elpidio a
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Prima la lezione poi la sfida, Green Game e Donor Game all’IC “Bacci” di Sant’Elpidio a Mare :
- Di scuola in scuola i consensi crescono sempre di più proprio per l’accattivante metodologia
usata. Raccolta differenziata, riciclo dei materiali, sostenibilità ambientale, risparmio energetico,
donazione di sangue e volontariato uniti in un mix perfetto tra lezione a scuola ed una sfida
interattiva che da tempo appassiona gli studenti marchigiani, caratterizzano i contest itineranti
Green Game e Donor Game che da ottobre scorso stanno proseguendo il loro tour in vista della
Finale regionale di febbraio 2018. Di scuola in scuola i consensi crescono sempre di più proprio
per l’accattivante metodologia usata. Nuovi positivi riscontri sono arrivati anche mercoledì 13
dicembre quando i due format sono giunti all’Istituto Scolastico Comprensivo “Bacci” di
Sant’Elpidio a Mare. La prof.ssa Milena Flocco complimentandosi con gli organizzatori per la
validità didattica dei due format, ha tenuto a sottolineare l’importanza di fare lezione in maniera
interattiva per meglio coinvolgere i più giovani: “Ho visto i ragazzi molto presi ed interessati più
di tante altre volte durante le lezioni. I temi da voi sapientemente affrontati molto spesso vengono
trattati poco a scuola o non passano, c’è dunque bisogno di insegnare ai giovani il rispetto
dell’ambiente in cui vivono e l’importanza di aiutare chi ha bisogno, perché sono loro i cittadini
di domani e da loro si deve partire fin da ora per avere un futuro migliore”. Presente durante il
contest il Presidente Avis di Sant’Elpidio a Mare Raffaele Calvitti che ha incoraggiato i ragazzi
verso una sempre maggiore responsabilità e sopratutto sottolineando l’importanza di un gesto
pieno di vita come la donazione del sangue. Green Game è l'iniziativa dei Consorzi Nazionali per
la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi (Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea)
con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani alla corretta raccolta differenziata ed è patrocinato dal
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Donor Game, progetto di AVIS
Regionale Marche e del Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale ha invece l’obiettivo
di coinvolgere gli studenti in attività di sensibilizzazione e conoscenza dei principi della
Cittadinanza Attiva. Tutte le tappe dei due quiz interattivi saranno prossimamente trasmesse sul
canale digitale ÈTV Marche. Prossimo Istituto in gara il Comprensivo di Casette d’Ete. Tutte le
informazioni sul sito www.greengame.it e sulla pagina Facebook “Greengameitalia”. 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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Prima la lezione poi la sfida, Green Game e
Donor Game all’IC “Bacci” di Sant’Elpidio a
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Prima la lezione poi la sfida, Green Game e Donor Game all’IC “Bacci” di Sant’Elpidio a Mare :
Raccolta differenziata, riciclo dei materiali, sostenibilità ambientale, risparmio energetico,
donazione di sangue e volontariato uniti in un mix perfetto tra lezione a scuola ed una sfida
interattiva che da tempo appassiona gli studenti marchigiani, caratterizzano i contest itineranti
Green Game e Donor Game che da ottobre scorso stanno proseguendo il loro tour in vista della
Finale regionale di febbraio 2018. Di scuola in scuola i consensi crescono sempre di più proprio
per l’accattivante metodologia usata. Nuovi positivi riscontri sono arrivati anche mercoledì 13
dicembre quando i due format sono giunti all’Istituto Scolastico Comprensivo “Bacci” di
Sant’Elpidio a Mare. La prof.ssa Milena Flocco, complimentandosi con gli organizzatori per la
validità didattica dei due format, ha tenuto a sottolineare l’importanza di fare lezione in maniera
interattiva per meglio coinvolgere i più giovani: “ Ho visto i ragazzi molto presi ed interessati più
di tante altre volte durante le lezioni. I temi da voi sapientemente affrontati molto spesso vengono
trattati poco a scuola o non passano, c’è dunque bisogno di insegnare ai giovani il rispetto
dell’ambiente in cui vivono e l’importanza di aiutare chi ha bisogno, perché sono loro i cittadini
di domani e da loro si deve partire fin da ora per avere un futuro migliore ”. Presente durante il
contest il Presidente Avis di Sant’Elpidio a Mare Raffaele Calvitti che ha incoraggiato i ragazzi
verso una sempre maggiore responsabilità e sopratutto sottolineando l’importanza di un gesto
pieno di vita come la donazione del sangue. Green Game è l'iniziativa dei Consorzi Nazionali per
la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi (Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea)
con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani alla corretta raccolta differenziata ed è patrocinato dal
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Donor Game, progetto di AVIS
Regionale Marche e del Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale ha invece l’obiettivo
di coinvolgere gli studenti in attività di sensibilizzazione e conoscenza dei principi della
Cittadinanza Attiva. Tutte le tappe dei due quiz interattivi saranno prossimamente trasmesse sul
canale digitale ÈTV Marche. Prossimo Istituto in gara il Comprensivo di Casette d’Ete. Tutte le
informazioni sul sito www.greengame.it e sulla pagina Facebook “Greengameitalia”. 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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Trani News - Una mostra con RICREA: un
ponte per il riciclo dei metalli e l'educazione
dei nuovi cittadini
Trani News - Una mostra con RICREA: un ponte per il riciclo dei metalli e l'educazione dei nuovi
cittadini : Alle prime 100 classi iscritte, oltre ai materiali di approfondimento e di lavoro, è stata
inviata una copia del libro 'I bambini cercano di tirarsi fuori le idee dal naso'(EDT-Giralangolo),
casa editrice Andersen, che raccoglie 61 greguerías di...
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Una mostra con RICREA: un ponte per il
riciclo dei metalli e l’educazione dei nuovi
cittadini
Una mostra con RICREA: un ponte per il riciclo dei metalli e l’educazione dei nuovi cittadini :
All’interno del plesso “Papa Giovanni XXIII” un percorso per sensibilizzare sul tema della
raccolta differenziata. Il consorzio per il riciclo degli imballaggi in acciaio Ricrea anche quest’
anno è presente all’interno dell’Istituto con una mostra itinerante che ha coinvolto anche i nostri
alunni. Nel corso dell’a.s. 2016/2017, infatti, i bambini della nostra scuola si sono cimentati nel
comporre una raccolta di aforismi e greguerías sul riciclo degli imballaggi d’acciaio: frasi argute,
pensieri per immagini che intrecciassero divulgazione e esercizio creativo giocando, nel
contempo, con le parole. Alle prime 100 classi iscritte, oltre ai materiali di approfondimento e di
lavoro, è stata inviata una copia del libro “I bambini cercano di tirarsi fuori le idee dal naso”
(EDT-Giralangolo), casa editrice Andersen, che raccoglie 61 greguerías di Ramón Gómez de la
Serna, scelte da Elena Rolla e illustrate da Allegra Agliardi. Le greguerías sono brevi testi simili
agli aforismi, che generalmente consistono in una singole righe telegrafiche ed originali, talvolta
impertinenti, ma di certo giochi linguistici che educano a padroneggiare la lingua in tutte le sue
sfumature, avvalendosi con maestria di trasposizioni semantiche, come ben ci insegna Ramón
Gómez de la Serna, considerato il creatore del genere greguerias. La mostra itinerante, dunque, ha
fatto tappa nel plesso “Papa Giovanni XXIII” e sui vari totem espositivi, e’ possibile apprezzare i
principali elaborati delle varie scuole d’Italia tra cui anche quello delle classi che nel precedente
anno scolastico erano la IV D (attuale V D) e V B, composta dagli alunni che ora frequentano la
Scuola Media di Primo Grado. Nei giorni scorsi l’istituto ha ospitato un seminario di Ricrea in cui
i ragazzi delle classi quinte ed i piccoli della 1^ B, grazie all’intervento dell’animatore culturale
Dott. Rocco Iascone, hanno potuto constatare come l’uso, il riciclaggio e il riuso del metallo siano
possibili all’interno di un percorso virtuoso e che ognuno di noi puo’ ridare una nuova vita a ciò
che da scarto diventa risorsa. Nel corso degli ultimi tre anni la nostra scuola ha sempre aderito
alle iniziative ed ai concorsi di Ricrea, vincendo libri ed ottenendo la possibilità di ospitare la
mostra. “ Con questo percorso- ha dichiarato il prof. Michele Maggialetti - Dirigente Scolastico
del III Circolo G”.D’Annunzio”- “i nostri alunni entrano in possesso degli strumenti e delle
competenze per comprendere il valore del riciclo e analizzarne le ricadute sociali. E’
fondamentale che la scuola, intesa come un grande laboratorio di convivenza ed interazione,
educhi alla sostenibilità ed all’integrazione interculturale. Sono proprio questi gli aspetti
fondamentali che consentono al nostro istituto di essere una scuola al passo con i tempi”. Ricrea,
Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio è nato nel 1997, con
personalità giuridica privata e senza scopi di lucro, nel quadro della normativa ambientale nota
come Decreto Ronchi ed è uno dei sei consorzi di filiera che compongono il Sistema CONAI
(Consorzio Nazionale Imballaggi). Al Consorzio aderiscono i produttori della materia prima e dei
contenitori d’acciaio – in tutto 281 aziende – Ricrea svolge la propria funzione istituzionale
favorendo, promuovendo e agevolando la raccolta e il riciclo degli imballaggi usati di acciaio,
provenienti tanto dalla raccolta differenziata fatta nelle nostre case (superficie pubblica) quanto
dalla raccolta ad hoc fatta su aziende, negozi e attività produttive (superficie privata). Al
Consorzio spetta anche il compito di sensibilizzare, formare e informare i cittadini.

Tutti i diritti riservati

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

13 dicembre 2017 - 19:50 > Versione online

Page 14

http://www.traninews.it/articoli/25714-una-mostra-con-ricrea-un-ponte-per-il-riciclo-dei-metalli-e-l-educazione-dei-nuovi-cittadini.asp


"Ricrea": nella Papa Giovanni il progetto per
sensibilizzare alla raccolta differenziata
"Ricrea": nella Papa Giovanni il progetto per sensibilizzare alla raccolta differenziata : Notizie da
Trani Direttore Antonio Quinto. Alle prime 100 classi iscritte, oltre ai materiali di
approfondimento e di lavoro, è stata inviata una copia del libro "I bambini cercano di tirarsi fuori
le idee dal naso" (Edt-Giralangolo), casa editrice ...
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Trani – Scuola “Papa Giovanni XXIII”:
mostra sul tema della raccolta differenziata
Trani – Scuola “Papa Giovanni XXIII”: mostra sul tema della raccolta differenziata : Il consorzio
per il riciclo degli imballaggi in acciaio Ricrea anche quest’ anno è presente all’interno
dell’Istituto con una mostra itinerante che ha coinvolto anche i nostri alunni. Nel corso del passato
anno scolastico, infatti, i bambini della nostra scuola si sono cimentati nel comporre una raccolta
di aforismi e greguerías sul riciclo degli imballaggi d’acciaio: frasi argute, pensieri per immagini
che intrecciassero divulgazione e esercizio creativo giocando, nel contempo, con le parole. Alle
prime 100 classi iscritte, oltre ai materiali di approfondimento e di lavoro, è stata inviata una
copia del libro “I bambini cercano di tirarsi fuori le idee dal naso” (EDT-Giralangolo), casa
editrice Andersen, che raccoglie 61 greguerías di Ramón Gómez de la Serna, scelte da Elena
Rolla e illustrate da Allegra Agliardi. Le greguerías sono brevi testi simili agli aforismi, che
generalmente consistono in una singole righe telegrafiche ed originali, talvolta impertinenti, ma di
certo giochi linguistici che educano a padroneggiare la lingua in tutte le sue sfumature,
avvalendosi con maestria di trasposizioni semantiche, come ben ci insegna Ramón Gómez de la
Serna, considerato il creatore del genere greguerias. La mostra itinerante, dunque, ha fatto tappa
nel plesso “Papa Giovanni XXIII” e sui vari totem espositivi, e’ possibile apprezzare i principali
elaborati delle varie scuole d’Italia tra cui anche quello delle classi che nel precedente anno
scolastico erano la IV D (attuale V D) e V B, composta dagli alunni che ora frequentano la Scuola
Media di Primo Grado. Nei giorni scorsi l’istituto ha ospitato un seminario di Ricrea in cui i
ragazzi delle classi quinte ed i piccoli della 1^ B, grazie all’intervento dell’animatore culturale
Dott. Rocco Iascone, hanno potuto constatare come l’uso, il riciclaggio e il riuso del metallo siano
possibili all’interno di un percorso virtuoso e che ognuno di noi può ridare una nuova vita a ciò
che da scarto diventa risorsa. Nel corso degli ultimi tre anni la nostra scuola ha sempre aderito
alle iniziative ed ai concorsi di Ricrea, vincendo libri ed ottenendo la possibilità di ospitare la
mostra. “”Con questo percorso – ha dichiarato il prof. Michele Maggialetti – Dirigente Scolastico
del III Circolo G. D’Annunzio – i nostri alunni entrano in possesso degli strumenti e delle
competenze per comprendere il valore del riciclo e analizzarne le ricadute sociali. E’
fondamentale che la scuola, intesa come un grande laboratorio di convivenza ed interazione,
educhi alla sostenibilità ed all’integrazione interculturale. Sono proprio questi gli aspetti
fondamentali che consentono al nostro istituto di essere una scuola al passo con i tempi”. Ricrea,
Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio è nato nel 1997, con
personalità giuridica privata e senza scopi di lucro, nel quadro della normativa ambientale nota
come Decreto Ronchi ed è uno dei sei consorzi di filiera che compongono il Sistema CONAI
(Consorzio Nazionale Imballaggi). Al Consorzio aderiscono i produttori della materia prima e dei
contenitori d’acciaio – in tutto 281 aziende – Ricrea svolge la propria funzione istituzionale
favorendo, promuovendo e agevolando la raccolta e il riciclo degli imballaggi usati di acciaio,
provenienti tanto dalla raccolta differenziata fatta nelle nostre case (superficie pubblica) quanto
dalla raccolta ad hoc fatta su aziende, negozi e attività produttive (superficie privata). Al
Consorzio spetta anche il compito di sensibilizzare, formare e informare i cittadini.
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"Ricrea": nella Papa Giovanni il progetto per
sensibilizzare alla raccolta differenziata
"Ricrea": nella Papa Giovanni il progetto per sensibilizzare alla raccolta differenziata : I bambini
alle prese con la composizione di aforismi sul riciclo Il consorzio per il riciclo degli imballaggi in
acciaio "Ricrea" anche quest'anno è presente all'interno dell'Istituto con una mostra itinerante che
ha coinvolto anche i nostri alunni. Nel corso dell'a.s. 2016/2017, infatti, i bambini della scuola si
sono cimentati nel comporre una raccolta di aforismi e greguerías sul riciclo degli imballaggi
d'acciaio: frasi argute, pensieri per immagini che intrecciassero divulgazione e esercizio creativo
giocando, nel contempo, con le parole. Alle prime 100 classi iscritte, oltre ai materiali di
approfondimento e di lavoro, è stata inviata una copia del libro "I bambini cercano di tirarsi fuori
le idee dal naso" (Edt-Giralangolo), casa editrice Andersen, che raccoglie 61 greguerías di Ramón
Gómez de la Serna, scelte da Elena Rolla e illustrate da Allegra Agliardi. Le greguerías sono
brevi testi simili agli aforismi, che generalmente consistono in una singole righe telegrafiche ed
originali, talvolta impertinenti, ma di certo giochi linguistici che educano a padroneggiare la
lingua in tutte le sue sfumature, avvalendosi con maestria di trasposizioni semantiche, come ben
ci insegna Ramón Gómez de la Serna, considerato il creatore del genere greguerias. La mostra
itinerante, dunque, ha fatto tappa nel plesso "Papa Giovanni XXIII" e sui vari totem espositivi, e'
possibile apprezzare i principali elaborati delle varie scuole d'Italia tra cui anche quello delle
classi che nel precedente anno scolastico erano la IV D (attuale V D) e V B, composta dagli
alunni che ora frequentano la Scuola Media di Primo Grado. Nei giorni scorsi l'istituto ha ospitato
un seminario di Ricrea in cui i ragazzi delle classi quinte ed i piccoli della 1^ B, grazie
all'intervento dell'animatore culturale Dott. Rocco Iascone, hanno potuto constatare come l'uso, il
riciclaggio e il riuso del metallo siano possibili all'interno di un percorso virtuoso e che ognuno di
noi può ridare una nuova vita a ciò che da scarto diventa risorsa. Nel corso degli ultimi tre anni la
nostra scuola ha sempre aderito alle iniziative ed ai concorsi di Ricrea, vincendo libri ed
ottenendo la possibilità di ospitare la mostra. «Con questo percorso - ha dichiarato il prof.
Michele Maggialetti - Dirigente Scolastico del III Circolo G".D'Annunzio - i nostri alunni entrano
in possesso degli strumenti e delle competenze per comprendere il valore del riciclo e analizzarne
le ricadute sociali. E' fondamentale che la scuola, intesa come un grande laboratorio di
convivenza ed interazione, educhi alla sostenibilità ed all'integrazione interculturale. Sono proprio
questi gli aspetti fondamentali che consentono al nostro istituto di essere una scuola al passo con i
tempi». Ricrea, Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio è
nato nel 1997, con personalità giuridica privata e senza scopi di lucro, nel quadro della normativa
ambientale nota come Decreto Ronchi ed è uno dei sei consorzi di filiera che compongono il
Sistema Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi). Al Consorzio aderiscono i produttori della
materia prima e dei contenitori d'acciaio – in tutto 281 aziende. Ricrea svolge la propria funzione
istituzionale favorendo, promuovendo e agevolando la raccolta e il riciclo degli imballaggi usati
di acciaio, provenienti tanto dalla raccolta differenziata fatta nelle nostre case (superficie
pubblica) quanto dalla raccolta ad hoc fatta su aziende, negozi e attività produttive (superficie
privata). Al Consorzio spetta anche il compito di sensibilizzare, formare e informare i cittadini.
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Metti una buona raccolta
differenziata, una sempre
maggiore cultura dell’ecologia e
del risparmio energetico… metti
un mondo più pulito! Tutto si può
fare! A partire dai piccoli gesti
che ognuno di noi può compiere
ogni giorno sin dalla giovane
età: come? A questo ci pensano i
Consorzi Nazionali per la Raccolta,
il Recupero ed il Riciclo degli
imballaggi Cial, Comieco, Corepla,
Coreve e Ricrea attraverso “Green
Game - A scuola di riciclo”,

costruita su misura per i ragazzi
in cui momenti di apprendimento
si fondono perfettamente con la
parte ludica costituita dalla gara
tra classi.
“Green Game - A scuola di riciclo”
è la nobile iniziativa messa in
essere dai Consorzi proprio
per sensibilizzare i più giovani
sulle tematiche ambientali,
raccolta differenziata e più in
generale sostenibilità ambientale.
Attraverso la formula vincente
dell’imparare divertendosi, il
format didattico ed itinerante,
propone agli studenti momenti di

successivamente attraverso la

chiunque ne venga a contatto e

che miete consensi ad ogni tappa.
“ Il tour nella Calabria con la
nostra esperienza Green Game
si conferma avvincente come
già avvenuto nelle altre regioni
– ha dichiarato il dott. Gennaro
Galdo
del Consorzio Cial - Fare la
raccolta differenziata è un
gesto quotidiano che costa
pochissimo al cittadino ma

l’ambiente ”
Fervono i preparativi per la
Finalissima Regionale del 15
gennaio a Catanzaro presso
l’Auditorium Casalinuovo. Oltre
500 studenti provenienti da
tutta la regione si batteranno
per conquistare l’ambito titolo
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premi messi in palio dai Consorzi.

Tutte le informazioni sul
sito www.greengame.

“Greengameitalia”.
Green Game è un progetto

patrocinato dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, da Regione
/2
Regionale per la Calabria, da
\	
	\	di Cosenza.
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Trani News - Una mostra con RICREA: un
ponte per il riciclo dei metalli e l'educazione
dei nuovi cittadini
Trani News - Una mostra con RICREA: un ponte per il riciclo dei metalli e l'educazione dei nuovi
cittadini : Alle prime 100 classi iscritte, oltre ai materiali di approfondimento e di lavoro, è stata
inviata una copia del libro 'I bambini cercano di tirarsi fuori le idee dal naso'(EDT-Giralangolo),
casa editrice Andersen, che raccoglie 61 greguerías di...
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Una mostra con RICREA: un ponte per il
riciclo dei metalli e l’educazione dei nuovi
cittadini
Una mostra con RICREA: un ponte per il riciclo dei metalli e l’educazione dei nuovi cittadini :
All’interno del plesso “Papa Giovanni XXIII” un percorso per sensibilizzare sul tema della
raccolta differenziata. Il consorzio per il riciclo degli imballaggi in acciaio Ricrea anche quest’
anno è presente all’interno dell’Istituto con una mostra itinerante che ha coinvolto anche i nostri
alunni. Nel corso dell’a.s. 2016/2017, infatti, i bambini della nostra scuola si sono cimentati nel
comporre una raccolta di aforismi e greguerías sul riciclo degli imballaggi d’acciaio: frasi argute,
pensieri per immagini che intrecciassero divulgazione e esercizio creativo giocando, nel
contempo, con le parole. Alle prime 100 classi iscritte, oltre ai materiali di approfondimento e di
lavoro, è stata inviata una copia del libro “I bambini cercano di tirarsi fuori le idee dal naso”
(EDT-Giralangolo), casa editrice Andersen, che raccoglie 61 greguerías di Ramón Gómez de la
Serna, scelte da Elena Rolla e illustrate da Allegra Agliardi. Le greguerías sono brevi testi simili
agli aforismi, che generalmente consistono in una singole righe telegrafiche ed originali, talvolta
impertinenti, ma di certo giochi linguistici che educano a padroneggiare la lingua in tutte le sue
sfumature, avvalendosi con maestria di trasposizioni semantiche, come ben ci insegna Ramón
Gómez de la Serna, considerato il creatore del genere greguerias. La mostra itinerante, dunque, ha
fatto tappa nel plesso “Papa Giovanni XXIII” e sui vari totem espositivi, e’ possibile apprezzare i
principali elaborati delle varie scuole d’Italia tra cui anche quello delle classi che nel precedente
anno scolastico erano la IV D (attuale V D) e V B, composta dagli alunni che ora frequentano la
Scuola Media di Primo Grado. Nei giorni scorsi l’istituto ha ospitato un seminario di Ricrea in cui
i ragazzi delle classi quinte ed i piccoli della 1^ B, grazie all’intervento dell’animatore culturale
Dott. Rocco Iascone, hanno potuto constatare come l’uso, il riciclaggio e il riuso del metallo siano
possibili all’interno di un percorso virtuoso e che ognuno di noi puo’ ridare una nuova vita a ciò
che da scarto diventa risorsa. Nel corso degli ultimi tre anni la nostra scuola ha sempre aderito
alle iniziative ed ai concorsi di Ricrea, vincendo libri ed ottenendo la possibilità di ospitare la
mostra. “ Con questo percorso- ha dichiarato il prof. Michele Maggialetti - Dirigente Scolastico
del III Circolo G”.D’Annunzio”- “i nostri alunni entrano in possesso degli strumenti e delle
competenze per comprendere il valore del riciclo e analizzarne le ricadute sociali. E’
fondamentale che la scuola, intesa come un grande laboratorio di convivenza ed interazione,
educhi alla sostenibilità ed all’integrazione interculturale. Sono proprio questi gli aspetti
fondamentali che consentono al nostro istituto di essere una scuola al passo con i tempi”. Ricrea,
Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio è nato nel 1997, con
personalità giuridica privata e senza scopi di lucro, nel quadro della normativa ambientale nota
come Decreto Ronchi ed è uno dei sei consorzi di filiera che compongono il Sistema CONAI
(Consorzio Nazionale Imballaggi). Al Consorzio aderiscono i produttori della materia prima e dei
contenitori d’acciaio – in tutto 281 aziende – Ricrea svolge la propria funzione istituzionale
favorendo, promuovendo e agevolando la raccolta e il riciclo degli imballaggi usati di acciaio,
provenienti tanto dalla raccolta differenziata fatta nelle nostre case (superficie pubblica) quanto
dalla raccolta ad hoc fatta su aziende, negozi e attività produttive (superficie privata). Al
Consorzio spetta anche il compito di sensibilizzare, formare e informare i cittadini.
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"Ricrea": nella Papa Giovanni il progetto per
sensibilizzare alla raccolta differenziata
"Ricrea": nella Papa Giovanni il progetto per sensibilizzare alla raccolta differenziata : Notizie da
Trani Direttore Antonio Quinto. Alle prime 100 classi iscritte, oltre ai materiali di
approfondimento e di lavoro, è stata inviata una copia del libro "I bambini cercano di tirarsi fuori
le idee dal naso" (Edt-Giralangolo), casa editrice ...
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Trani – Scuola “Papa Giovanni XXIII”:
mostra sul tema della raccolta differenziata
Trani – Scuola “Papa Giovanni XXIII”: mostra sul tema della raccolta differenziata : Il consorzio
per il riciclo degli imballaggi in acciaio Ricrea anche quest’ anno è presente all’interno
dell’Istituto con una mostra itinerante che ha coinvolto anche i nostri alunni. Nel corso del passato
anno scolastico, infatti, i bambini della nostra scuola si sono cimentati nel comporre una raccolta
di aforismi e greguerías sul riciclo degli imballaggi d’acciaio: frasi argute, pensieri per immagini
che intrecciassero divulgazione e esercizio creativo giocando, nel contempo, con le parole. Alle
prime 100 classi iscritte, oltre ai materiali di approfondimento e di lavoro, è stata inviata una
copia del libro “I bambini cercano di tirarsi fuori le idee dal naso” (EDT-Giralangolo), casa
editrice Andersen, che raccoglie 61 greguerías di Ramón Gómez de la Serna, scelte da Elena
Rolla e illustrate da Allegra Agliardi. Le greguerías sono brevi testi simili agli aforismi, che
generalmente consistono in una singole righe telegrafiche ed originali, talvolta impertinenti, ma di
certo giochi linguistici che educano a padroneggiare la lingua in tutte le sue sfumature,
avvalendosi con maestria di trasposizioni semantiche, come ben ci insegna Ramón Gómez de la
Serna, considerato il creatore del genere greguerias. La mostra itinerante, dunque, ha fatto tappa
nel plesso “Papa Giovanni XXIII” e sui vari totem espositivi, e’ possibile apprezzare i principali
elaborati delle varie scuole d’Italia tra cui anche quello delle classi che nel precedente anno
scolastico erano la IV D (attuale V D) e V B, composta dagli alunni che ora frequentano la Scuola
Media di Primo Grado. Nei giorni scorsi l’istituto ha ospitato un seminario di Ricrea in cui i
ragazzi delle classi quinte ed i piccoli della 1^ B, grazie all’intervento dell’animatore culturale
Dott. Rocco Iascone, hanno potuto constatare come l’uso, il riciclaggio e il riuso del metallo siano
possibili all’interno di un percorso virtuoso e che ognuno di noi può ridare una nuova vita a ciò
che da scarto diventa risorsa. Nel corso degli ultimi tre anni la nostra scuola ha sempre aderito
alle iniziative ed ai concorsi di Ricrea, vincendo libri ed ottenendo la possibilità di ospitare la
mostra. “”Con questo percorso – ha dichiarato il prof. Michele Maggialetti – Dirigente Scolastico
del III Circolo G. D’Annunzio – i nostri alunni entrano in possesso degli strumenti e delle
competenze per comprendere il valore del riciclo e analizzarne le ricadute sociali. E’
fondamentale che la scuola, intesa come un grande laboratorio di convivenza ed interazione,
educhi alla sostenibilità ed all’integrazione interculturale. Sono proprio questi gli aspetti
fondamentali che consentono al nostro istituto di essere una scuola al passo con i tempi”. Ricrea,
Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio è nato nel 1997, con
personalità giuridica privata e senza scopi di lucro, nel quadro della normativa ambientale nota
come Decreto Ronchi ed è uno dei sei consorzi di filiera che compongono il Sistema CONAI
(Consorzio Nazionale Imballaggi). Al Consorzio aderiscono i produttori della materia prima e dei
contenitori d’acciaio – in tutto 281 aziende – Ricrea svolge la propria funzione istituzionale
favorendo, promuovendo e agevolando la raccolta e il riciclo degli imballaggi usati di acciaio,
provenienti tanto dalla raccolta differenziata fatta nelle nostre case (superficie pubblica) quanto
dalla raccolta ad hoc fatta su aziende, negozi e attività produttive (superficie privata). Al
Consorzio spetta anche il compito di sensibilizzare, formare e informare i cittadini.
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"Ricrea": nella Papa Giovanni il progetto per
sensibilizzare alla raccolta differenziata
"Ricrea": nella Papa Giovanni il progetto per sensibilizzare alla raccolta differenziata : I bambini
alle prese con la composizione di aforismi sul riciclo Il consorzio per il riciclo degli imballaggi in
acciaio "Ricrea" anche quest'anno è presente all'interno dell'Istituto con una mostra itinerante che
ha coinvolto anche i nostri alunni. Nel corso dell'a.s. 2016/2017, infatti, i bambini della scuola si
sono cimentati nel comporre una raccolta di aforismi e greguerías sul riciclo degli imballaggi
d'acciaio: frasi argute, pensieri per immagini che intrecciassero divulgazione e esercizio creativo
giocando, nel contempo, con le parole. Alle prime 100 classi iscritte, oltre ai materiali di
approfondimento e di lavoro, è stata inviata una copia del libro "I bambini cercano di tirarsi fuori
le idee dal naso" (Edt-Giralangolo), casa editrice Andersen, che raccoglie 61 greguerías di Ramón
Gómez de la Serna, scelte da Elena Rolla e illustrate da Allegra Agliardi. Le greguerías sono
brevi testi simili agli aforismi, che generalmente consistono in una singole righe telegrafiche ed
originali, talvolta impertinenti, ma di certo giochi linguistici che educano a padroneggiare la
lingua in tutte le sue sfumature, avvalendosi con maestria di trasposizioni semantiche, come ben
ci insegna Ramón Gómez de la Serna, considerato il creatore del genere greguerias. La mostra
itinerante, dunque, ha fatto tappa nel plesso "Papa Giovanni XXIII" e sui vari totem espositivi, e'
possibile apprezzare i principali elaborati delle varie scuole d'Italia tra cui anche quello delle
classi che nel precedente anno scolastico erano la IV D (attuale V D) e V B, composta dagli
alunni che ora frequentano la Scuola Media di Primo Grado. Nei giorni scorsi l'istituto ha ospitato
un seminario di Ricrea in cui i ragazzi delle classi quinte ed i piccoli della 1^ B, grazie
all'intervento dell'animatore culturale Dott. Rocco Iascone, hanno potuto constatare come l'uso, il
riciclaggio e il riuso del metallo siano possibili all'interno di un percorso virtuoso e che ognuno di
noi può ridare una nuova vita a ciò che da scarto diventa risorsa. Nel corso degli ultimi tre anni la
nostra scuola ha sempre aderito alle iniziative ed ai concorsi di Ricrea, vincendo libri ed
ottenendo la possibilità di ospitare la mostra. «Con questo percorso - ha dichiarato il prof.
Michele Maggialetti - Dirigente Scolastico del III Circolo G".D'Annunzio - i nostri alunni entrano
in possesso degli strumenti e delle competenze per comprendere il valore del riciclo e analizzarne
le ricadute sociali. E' fondamentale che la scuola, intesa come un grande laboratorio di
convivenza ed interazione, educhi alla sostenibilità ed all'integrazione interculturale. Sono proprio
questi gli aspetti fondamentali che consentono al nostro istituto di essere una scuola al passo con i
tempi». Ricrea, Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio è
nato nel 1997, con personalità giuridica privata e senza scopi di lucro, nel quadro della normativa
ambientale nota come Decreto Ronchi ed è uno dei sei consorzi di filiera che compongono il
Sistema Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi). Al Consorzio aderiscono i produttori della
materia prima e dei contenitori d'acciaio – in tutto 281 aziende. Ricrea svolge la propria funzione
istituzionale favorendo, promuovendo e agevolando la raccolta e il riciclo degli imballaggi usati
di acciaio, provenienti tanto dalla raccolta differenziata fatta nelle nostre case (superficie
pubblica) quanto dalla raccolta ad hoc fatta su aziende, negozi e attività produttive (superficie
privata). Al Consorzio spetta anche il compito di sensibilizzare, formare e informare i cittadini.
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Metti una buona raccolta
differenziata, una sempre
maggiore cultura dell’ecologia e
del risparmio energetico… metti
un mondo più pulito! Tutto si può
fare! A partire dai piccoli gesti
che ognuno di noi può compiere
ogni giorno sin dalla giovane
età: come? A questo ci pensano i
Consorzi Nazionali per la Raccolta,
il Recupero ed il Riciclo degli
imballaggi Cial, Comieco, Corepla,
Coreve e Ricrea attraverso “Green
Game - A scuola di riciclo”,

costruita su misura per i ragazzi
in cui momenti di apprendimento
si fondono perfettamente con la
parte ludica costituita dalla gara
tra classi.
“Green Game - A scuola di riciclo”
è la nobile iniziativa messa in
essere dai Consorzi proprio
per sensibilizzare i più giovani
sulle tematiche ambientali,
raccolta differenziata e più in
generale sostenibilità ambientale.
Attraverso la formula vincente
dell’imparare divertendosi, il
format didattico ed itinerante,
propone agli studenti momenti di

successivamente attraverso la

chiunque ne venga a contatto e

che miete consensi ad ogni tappa.
“ Il tour nella Calabria con la
nostra esperienza Green Game
si conferma avvincente come
già avvenuto nelle altre regioni
– ha dichiarato il dott. Gennaro
Galdo
del Consorzio Cial - Fare la
raccolta differenziata è un
gesto quotidiano che costa
pochissimo al cittadino ma

l’ambiente ”
Fervono i preparativi per la
Finalissima Regionale del 15
gennaio a Catanzaro presso
l’Auditorium Casalinuovo. Oltre
500 studenti provenienti da
tutta la regione si batteranno
per conquistare l’ambito titolo

$%&&' (&
)%#* +
premi messi in palio dai Consorzi.

Tutte le informazioni sul
sito www.greengame.
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Green Game è un progetto
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150 classi toscane ruggiscono in difesa
dell'ambiente
150 classi toscane ruggiscono in difesa dell'ambiente : IT news Scuole primarie di Arezzo, Prato e
Siena partecipano al progetto di Straligut in collaborazione con Estra. Roarr! racconta ai bambini
l'importanza del risparmio energetico e della raccolta differenziata. Siena: Sono più di 4.000 gli
alunni delle scuole primarie delle province di Arezzo, Prato e Siena che stanno partecipando a
Roarr! Risparmia, ricicla...ruggisci, progetto di educazione ambientale dedicato al risparmio
energetico e alla raccolta differenziata ideato da Straligut Teatro in collaborazione con Estra e con
la partecipazione di molti altri partner. E proprio presso la sede di Estra si è svolta la conferenza
stampa di presentazione del progetto, alla presenza di Fabrizio Trisciani di Straligut Teatro e del
Presidente di Estra Francesco Macrì. 4.000 alunni di 150 classi che ruggiranno in difesa
dell'ambiente insieme al simpatico leoncino testimonial del progetto, impegnandosi in una gara
ecologica basata su una caccia al tesoro fotografica di eco-azioni a tema risparmio energetico, che
ogni classe potrà poi “incollare” sul proprio album digitale sul sito www.roarr.it e una raccolta di
tappi di acciaio e plastica. È da poco terminato il giro del Giuramento di Roarr! nelle scuole delle
3 province, momento insieme solenne e giocoso durante il quale agli alunni viene spiegato il
funzionamento della gara e soprattutto il senso del progetto: l'importanza dell'impegno di
ciascuno nel tutelare l'ambiente e il proprio territorio. Come? Roarr! coniuga impegno ambientale
e teatro, sperimenta il linguaggio teatrale come veicolo di partecipazione per comunicare
contenuti e valori della sostenibilità ambientale e contribuisce a rendere le attività educative più
innovative e originali. Adesso perciò tocca ai bambini e alle famiglie, che dovranno completare i
loro album digitali andando a caccia di eco-azioni da fotografare e tappi da raccogliere e avviare
al riciclo. Ognuna di queste azioni farà guadagnare punti alle classi e al termine della gara, a fine
gennaio 2018, verrà stilata una classifica: ogni tappo vale un punto e ogni figurina vale 500 punti.
Fin da subito la risposta degli alunni è stata molto incoraggiante: in pochi giorni sono state
caricate sugli album online più di 5.000 figurine e raccolte molte migliaia di tappi. Il punteggio
raggiunto darà accesso ad un ricco catalogo di premi teatrali e ambientali che verranno erogati tra
febbraio e giugno 2018: animazioni, letture, laboratori a tema energetico, sul riciclo dell'acciaio
(grazie al sostegno di Ricrea, consorzio nazionale del riciclo e recupero degli imballaggi in
acciaio, Premium sponsor del progetto) e ecologico, grazie alla collaborazione con Legambiente.
In palio soprattutto tanti biglietti gratuiti per andare a vedere una selezione dei più interessanti
spettacoli di teatro ragazzi del panorama nazionale, grazie alle partnership con In-Box dal Vivo,
Rete Teatrale Aretina e Fondazione Teatro Metastasio di Prato. Sienambiente inoltre metterà in
palio una visita guidata presso gli impianti di compostaggio di Poggio alla Billa (Abbadia San
Salvadore) e il Parco Faunistico del Monte Amiata. Sempre in questi giorni è partito anche
Estraclick, il concorso realizzato in partnership con Estra che premierà ogni settimana la più
originale tra le figurine caricate con un buono acquisto di materiale didattico e la pubblicazione
della foto sui canali social del progetto: in palio 11 buoni da € 150 ciascuno. “Da quest’anno – ha
detto il Presidente di Estra, Francesco Macrì - non solo sponsor di un progetto importante di
Straligut Teatro, che peraltro abbiamo accompagnato con convinzione nel tempo fin dagli esordi
con l’ormai noto progetto “Can You RePET”, bensì un progetto nuovo che abbraccia anche temi a
noi cari, come quelli del risparmio energetico, e che accoglie spunti e contenuti di Estra
estendendosi per la prima volta nelle altre due città storiche di Estra: oltre Siena, Prato e Arezzo.
Per questo ci piace parlare di coorganizzazione in una chiave che guarda al futuro e perché no ad
altre aree fuori dai confini regionali. Come noto “Energicamente”, il nostro storico progetto di
educazione ambientale rivolto ai temi dell’energia, lasciava aperto un vuoto: le prime classi delle
elementari, dalla 1° alla 4°, un vuoto che con questo progetto mirato nell’approccio ludico ad
analoghi contenuti, andiamo oggi a colmare. Soddisfazione dunque e prospettive di crescita”.
“Siamo molto contenti di partecipare a questa iniziativa che coniuga educazione e divertimento -
afferma Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione del Premium Sponsro Ricrea-
Insegnare i vantaggi del riciclo dei tappi di acciaio e plastica attraverso una gara di raccolta tra le
classi è un'idea originale e vincente”. “Affrontare le complesse problematiche ambientali in
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chiave ludica e didattica per i bambini è una sfida impegnativa – è Fabrizio Trisciani, direttore
artistico di Straligut, a parlare- Roarr! la accoglie e in maniera innovativa mira a motivare
all'apprendimento e al cambiamento le nuove generazioni che nella quotidianità già trovano come
prospettiva naturale il rispetto dell'ambiente”. Tutto questo è reso possibile da una nutrita schiera
di partner: oltre a Estra, capofila con Straligut, e Ricrea, c'è il sostegno di Comune di Siena,
Comune di Sovicille, Regione Toscana, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
il patrocinio dei comuni di Arezzo, Prato e di Anci Toscana, la collaborazione con Legambiente,
la partnership tecnica di Alia e le sponsorship di Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica), Sienambiente, Banca Cras, Zurich Securitas snc
di Trisciani e Bonucci. Dettagli Categoria:
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L’IC Novelli-Natalucci di Ancona
protagonista del progetto GREEN GAME – A
Scuola di Riciclo!
L’IC Novelli-Natalucci di Ancona protagonista del progetto GREEN GAME – A Scuola di
Riciclo! : - Imparare giocando si può e funziona alla grande! Green Game e Donor Game ne sono
la conferma ormai da tempo. I riconoscimenti per i due contest sono arrivati a valanghe e
continuano ad arrivare non solo dagli studenti ma in particolare dai loro docenti che in molteplici
occasioni si sono complimentati proprio per la ventata di aria nuova che i due contest portano a
scuola. Attraverso la metodologia dell’imparare divertendosi i due format riescono infatti a
mettere insieme momenti puramente educativi e di confronto dove si affrontano tematiche
ambientali e sociali, e momenti ludici caratterizzati dalle sfide interattive attraverso pulsantiere
wireless. Una nuova settimana di selezioni è partita per i due contest che lunedì 11 dicembre 2017
hanno fatto visita ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Novelli-Natalucci di Ancona – plesso
Pascoli. La tappa anconetana è stata accolta dai presenti con entusiasmo e partecipazione, come
afferma soddisfatta la prof.ssa Frisoli: “La cittadinanza attiva e solidale è un argomento molto
importante anche alla luce del cambiamento che avverrà da questo anno scolastico che riguarderà
l’esame di stato e che porrà come tema principale proprio la cittadinanza. Il “giocando si impara”
è un’altra caratteristica di questo progetto molto bella che rientra anch’essa nella nuova normativa
del Miur. Complimenti!” GREEN GAME, iniziativa dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il
Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi (Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea) è
l’accattivante sfida tra studenti che ha come importante obiettivo quello di sensibilizzare ed
avvicinare i ragazzi e le loro famiglie ad una corretta raccolta differenziata, alla sostenibilità
ambientale, al risparmio energetico ed alla cittadinanza attiva. In tema di cittadinanza attiva il
concorso Green è affiancato da Avis con il contest Donor Game, nato per sensibilizzare tutti i
partecipanti sull’importante gesto della donazione di sangue e del volontariato. Il tour
marchigiano proseguirà fino a febbraio 2018 toccando tutte le province della nostra regione e
terminerà con una Finalissima Regionale dove si decreterà l'Istituto Campione Regionale di Green
Game 2017 e l’Istituto vincitore di Donor Game. Tutte le sfide dei due contest verranno a breve
trasmesse sul canale tv digitale ÈTV Marche. Dalla provincia di Ancona si passa a quella di
Macerata, prossimo Istituto in gara sarà infatti il Comprensivo “Leopardi” di Potenza Picena.
dagli Organizzatori
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150 classi toscane ruggiscono in difesa
dell'ambiente
150 classi toscane ruggiscono in difesa dell'ambiente : IT news Scuole primarie di Arezzo, Prato e
Siena partecipano al progetto di Straligut in collaborazione con Estra. Roarr! racconta ai bambini
l'importanza del risparmio energetico e della raccolta differenziata. Siena: Sono più di 4.000 gli
alunni delle scuole primarie delle province di Arezzo, Prato e Siena che stanno partecipando a
Roarr! Risparmia, ricicla...ruggisci, progetto di educazione ambientale dedicato al risparmio
energetico e alla raccolta differenziata ideato da Straligut Teatro in collaborazione con Estra e con
la partecipazione di molti altri partner. E proprio presso la sede di Estra si è svolta la conferenza
stampa di presentazione del progetto, alla presenza di Fabrizio Trisciani di Straligut Teatro e del
Presidente di Estra Francesco Macrì. 4.000 alunni di 150 classi che ruggiranno in difesa
dell'ambiente insieme al simpatico leoncino testimonial del progetto, impegnandosi in una gara
ecologica basata su una caccia al tesoro fotografica di eco-azioni a tema risparmio energetico, che
ogni classe potrà poi “incollare” sul proprio album digitale sul sito www.roarr.it e una raccolta di
tappi di acciaio e plastica. È da poco terminato il giro del Giuramento di Roarr! nelle scuole delle
3 province, momento insieme solenne e giocoso durante il quale agli alunni viene spiegato il
funzionamento della gara e soprattutto il senso del progetto: l'importanza dell'impegno di
ciascuno nel tutelare l'ambiente e il proprio territorio. Come? Roarr! coniuga impegno ambientale
e teatro, sperimenta il linguaggio teatrale come veicolo di partecipazione per comunicare
contenuti e valori della sostenibilità ambientale e contribuisce a rendere le attività educative più
innovative e originali. Adesso perciò tocca ai bambini e alle famiglie, che dovranno completare i
loro album digitali andando a caccia di eco-azioni da fotografare e tappi da raccogliere e avviare
al riciclo. Ognuna di queste azioni farà guadagnare punti alle classi e al termine della gara, a fine
gennaio 2018, verrà stilata una classifica: ogni tappo vale un punto e ogni figurina vale 500 punti.
Fin da subito la risposta degli alunni è stata molto incoraggiante: in pochi giorni sono state
caricate sugli album online più di 5.000 figurine e raccolte molte migliaia di tappi. Il punteggio
raggiunto darà accesso ad un ricco catalogo di premi teatrali e ambientali che verranno erogati tra
febbraio e giugno 2018: animazioni, letture, laboratori a tema energetico, sul riciclo dell'acciaio
(grazie al sostegno di Ricrea, consorzio nazionale del riciclo e recupero degli imballaggi in
acciaio, Premium sponsor del progetto) e ecologico, grazie alla collaborazione con Legambiente.
In palio soprattutto tanti biglietti gratuiti per andare a vedere una selezione dei più interessanti
spettacoli di teatro ragazzi del panorama nazionale, grazie alle partnership con In-Box dal Vivo,
Rete Teatrale Aretina e Fondazione Teatro Metastasio di Prato. Sienambiente inoltre metterà in
palio una visita guidata presso gli impianti di compostaggio di Poggio alla Billa (Abbadia San
Salvadore) e il Parco Faunistico del Monte Amiata. Sempre in questi giorni è partito anche
Estraclick, il concorso realizzato in partnership con Estra che premierà ogni settimana la più
originale tra le figurine caricate con un buono acquisto di materiale didattico e la pubblicazione
della foto sui canali social del progetto: in palio 11 buoni da € 150 ciascuno. “Da quest’anno – ha
detto il Presidente di Estra, Francesco Macrì - non solo sponsor di un progetto importante di
Straligut Teatro, che peraltro abbiamo accompagnato con convinzione nel tempo fin dagli esordi
con l’ormai noto progetto “Can You RePET”, bensì un progetto nuovo che abbraccia anche temi a
noi cari, come quelli del risparmio energetico, e che accoglie spunti e contenuti di Estra
estendendosi per la prima volta nelle altre due città storiche di Estra: oltre Siena, Prato e Arezzo.
Per questo ci piace parlare di coorganizzazione in una chiave che guarda al futuro e perché no ad
altre aree fuori dai confini regionali. Come noto “Energicamente”, il nostro storico progetto di
educazione ambientale rivolto ai temi dell’energia, lasciava aperto un vuoto: le prime classi delle
elementari, dalla 1° alla 4°, un vuoto che con questo progetto mirato nell’approccio ludico ad
analoghi contenuti, andiamo oggi a colmare. Soddisfazione dunque e prospettive di crescita”.
“Siamo molto contenti di partecipare a questa iniziativa che coniuga educazione e divertimento -
afferma Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione del Premium Sponsro Ricrea-
Insegnare i vantaggi del riciclo dei tappi di acciaio e plastica attraverso una gara di raccolta tra le
classi è un'idea originale e vincente”. “Affrontare le complesse problematiche ambientali in
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chiave ludica e didattica per i bambini è una sfida impegnativa – è Fabrizio Trisciani, direttore
artistico di Straligut, a parlare- Roarr! la accoglie e in maniera innovativa mira a motivare
all'apprendimento e al cambiamento le nuove generazioni che nella quotidianità già trovano come
prospettiva naturale il rispetto dell'ambiente”. Tutto questo è reso possibile da una nutrita schiera
di partner: oltre a Estra, capofila con Straligut, e Ricrea, c'è il sostegno di Comune di Siena,
Comune di Sovicille, Regione Toscana, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
il patrocinio dei comuni di Arezzo, Prato e di Anci Toscana, la collaborazione con Legambiente,
la partnership tecnica di Alia e le sponsorship di Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica), Sienambiente, Banca Cras, Zurich Securitas snc
di Trisciani e Bonucci. Dettagli Categoria:
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L’IC Novelli-Natalucci di Ancona
protagonista del progetto GREEN GAME – A
Scuola di Riciclo!
L’IC Novelli-Natalucci di Ancona protagonista del progetto GREEN GAME – A Scuola di
Riciclo! : - Imparare giocando si può e funziona alla grande! Green Game e Donor Game ne sono
la conferma ormai da tempo. I riconoscimenti per i due contest sono arrivati a valanghe e
continuano ad arrivare non solo dagli studenti ma in particolare dai loro docenti che in molteplici
occasioni si sono complimentati proprio per la ventata di aria nuova che i due contest portano a
scuola. Attraverso la metodologia dell’imparare divertendosi i due format riescono infatti a
mettere insieme momenti puramente educativi e di confronto dove si affrontano tematiche
ambientali e sociali, e momenti ludici caratterizzati dalle sfide interattive attraverso pulsantiere
wireless. Una nuova settimana di selezioni è partita per i due contest che lunedì 11 dicembre 2017
hanno fatto visita ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Novelli-Natalucci di Ancona – plesso
Pascoli. La tappa anconetana è stata accolta dai presenti con entusiasmo e partecipazione, come
afferma soddisfatta la prof.ssa Frisoli: “La cittadinanza attiva e solidale è un argomento molto
importante anche alla luce del cambiamento che avverrà da questo anno scolastico che riguarderà
l’esame di stato e che porrà come tema principale proprio la cittadinanza. Il “giocando si impara”
è un’altra caratteristica di questo progetto molto bella che rientra anch’essa nella nuova normativa
del Miur. Complimenti!” GREEN GAME, iniziativa dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il
Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi (Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea) è
l’accattivante sfida tra studenti che ha come importante obiettivo quello di sensibilizzare ed
avvicinare i ragazzi e le loro famiglie ad una corretta raccolta differenziata, alla sostenibilità
ambientale, al risparmio energetico ed alla cittadinanza attiva. In tema di cittadinanza attiva il
concorso Green è affiancato da Avis con il contest Donor Game, nato per sensibilizzare tutti i
partecipanti sull’importante gesto della donazione di sangue e del volontariato. Il tour
marchigiano proseguirà fino a febbraio 2018 toccando tutte le province della nostra regione e
terminerà con una Finalissima Regionale dove si decreterà l'Istituto Campione Regionale di Green
Game 2017 e l’Istituto vincitore di Donor Game. Tutte le sfide dei due contest verranno a breve
trasmesse sul canale tv digitale ÈTV Marche. Dalla provincia di Ancona si passa a quella di
Macerata, prossimo Istituto in gara sarà infatti il Comprensivo “Leopardi” di Potenza Picena.
dagli Organizzatori
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Il riciclo a scuola con Green Game, ultima
tappa del contest al Quasimodo-Serra” di
Cosenza
Il riciclo a scuola con Green Game, ultima tappa del contest al Quasimodo-Serra” di Cosenza : Il
riciclo a scuola con Green Game, ultima tappa del contest al Quasimodo-Serra di Cosenza. Cresce
l’attesa per la Finale regionale di gennaio 2018 “ Un’esperienza davvero coinvolgente, positiva e
molto valida sul piano culturale. Complimenti a voi di Green Game per questo progetto a cui i
ragazzi hanno partecipato con entusiasmo, si sono divertiti ed hanno imparato tante nozioni
importanti sulla raccolta differenziata, un argomento interessante che noi trattiamo molto spesso
in classe ma con un approccio sicuramente meno coinvolgente del vostro. Una metodologia
vincente e partecipata quella dell’imparare giocando che piace molto agli studenti ” E’ il coro
unanime dei professori Francesco D’Ippolito e Rosa Ciacci, docenti dell’I.T.C.G. e L.A.
“Quasimodo-Serra ” di Cosenza che giovedì 7 dicembre ha ospitato l’ultima tappa del tour
calabrese di “Green Game – a scuola di riciclo”. Un viaggio iniziato ad ottobre che ha coinvolto
gli Istituti di Istruzione Superiore di II grado della regione Calabria riscuotendo grandissimo
successo sia tra studenti e corpo docenti, sia tra i numerosi ospiti che di tappa in tappa hanno
accompagnato il contest dallo spirito ecologico. Green Game, progetto nato per volontà dei
Consorzi Nazionali di recupero e riciclo degli imballaggi Cial, Comieco, Corepla, Coreve e
Ricrea attraverso la sua formidabile metodologia dell’imparare divertendosi è entrato nei cuori di
tutti quelli che ne sono venuti a contatto, colpendo nel segno la mission per cui è nato:
sensibilizzare i cittadini, a partire da i più giovani, verso una corretta raccolta differenziata e un
maggiore risparmio energetico per meglio salvaguardare l’ambiente in cui viviamo. Terminate le
selezioni, la troupe del contest si sta già focalizzando sull’attesissima Finale regionale che si terrà
il 15 gennaio 2018 a Catanzaro presso l’Auditorium “Aldo Casalinuovo”. 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. Maggiori informazioni sul sito www.greengame.it e sulla pagina Facebook
“Greengameitalia”.
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Il riciclo a scuola con Green Game, ultima
tappa del contest al Quasimodo-Serra” di
Cosenza. Cresce l’attesa per la Finale
regionale di gennaio 2018
Il riciclo a scuola con Green Game, ultima tappa del contest al Quasimodo-Serra” di Cosenza.
Cresce l’attesa per la Finale regionale di gennaio 2018 : "Un'esperienza davvero coinvolgente,
positiva e molto valida sul piano culturale. Complimenti a voi di Green Game per questo progetto
a cui i ragazzi hanno partecipato con entusiasmo, si sono divertiti ed hanno imparato tante nozioni
importanti sulla raccolta differenziata, un argomento interessante che noi trattiamo molto spesso
in classe ma con un approccio sicuramente meno coinvolgente del vostro. Una metodologia
vincente e partecipata quella dell'imparare giocando che piace molto agli studenti" E' il coro
unanime dei professori Francesco D'Ippolito e Rosa Ciacci, docenti dell'I.T.C.G. e L.A.
"Quasimodo-Serra" di Cosenza che giovedì 7 dicembre ha ospitato l'ultima tappa del tour
calabrese di "Green Game – a scuola di riciclo". Un viaggio iniziato ad ottobre che ha coinvolto
gli Istituti di Istruzione Superiore di II grado della regione Calabria riscuotendo grandissimo
successo sia tra studenti e corpo docenti, sia tra i numerosi ospiti che di tappa in tappa hanno
accompagnato il contest dallo spirito ecologico. Green Game, progetto nato per volontà dei
Consorzi Nazionali di recupero e riciclo degli imballaggi Cial, Comieco, Corepla, Coreve e
Ricrea attraverso la sua formidabile metodologia dell'imparare divertendosi è entrato nei cuori di
tutti quelli che ne sono venuti a contatto, colpendo nel segno la mission per cui è nato:
sensibilizzare i cittadini, a partire da i più giovani, verso una corretta raccolta differenziata e un
maggiore risparmio energetico per meglio salvaguardare l'ambiente in cui viviamo. Terminate le
selezioni, la troupe del contest si sta già focalizzando sull'attesissima Finale regionale che si terrà
il 15 gennaio 2018 a Catanzaro presso l'Auditorium "Aldo Casalinuovo". 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. Maggiori informazioni sul sito www.greengame.it e sulla pagina Facebook
"Greengameitalia".
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“Green Game. A scuola di riciclo”, il contest
per ragazzi torna a Cosenza
“Green Game. A scuola di riciclo”, il contest per ragazzi torna a Cosenza : Dal riciclo di 800
lattine per bevande si ottiene una city-bike, con 640 lattine si può fare 1 cerchione per auto, con
130 lattine si può creare un monopattino. Riciclare i materiali e dare loro nuova vita è importante
per risparmiare energia e salvaguardare l'ambiente e solo attraverso una corretta raccolta
differenziata quotidiana è possibile ottenere questi e tanti altri risultati. Negli anni i Consorzi
Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il riciclo degli imballaggi Cial, Comieco, Corepla,
Coreve e Ricrea si sono occupati di sensibilizzare i cittadini, fin dai più giovani, con iniziative
volte a far differenziare sempre di più e meglio i rifiuti prodotti. Il progetto itinerante Green
Game è nato proprio per avvicinare i teenagers alle buone pratiche di ecologia per una sempre
maggiore cittadinanza attiva. Green Game in tour nella regione Calabria è ritornato mercoledì 6
dicembre a Cosenza per parlare di ecologia e sostenibilità ambientale con i ragazzi dell'Istituto
Alberghiero "P.Mancini" e dell'Istituto Agrario "G. Tommasi". Due appuntamenti ricchi di
emozioni, voglia di conoscere e di mettersi alla prova attraverso l'accattivante sfida interattiva. I
ragazzi hanno ottenuto grandissimi risultati durante la gara in quanto già molto preparati sugli
argomenti trattati dal format. "Bellissima attività! – ha dichiarato la professoressa Rossella
Baiamonte - ho visti i ragazzi lavorare in team e molto affiatati ed hanno vissuto l'esperienza
come una sfida costruttiva. Complimenti!" Ai nostri microfoni anche la docente Annamaria
Tarsitano: "Esperienza edificante durante la quale i ragazzi si sono comportati bene ed hanno
risposto in modo esatto alla maggior parte delle domande. Il nostro compito è di proseguire il
lavoro svolto oggi, quoditidianamente!" Grandissima attesa per la Finalissima Regionale del
progetto che si terrà il 15 gennaio a Catanzaro nell'Auditorium Casalinuovo. Oltre 500 studenti
provenienti da tutta la regione si sfideranno a colpi di telecomando su raccolta differenziata e
sostenibilità ambientale per aggiudicarsi l'ambito titolo di SCUOLA PIU' GREEN DELLA
CALABRIA oltre ai fantastici premi. 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. Prossimi
protagonisti del contest saranno gli studenti dell'I.T.C.G. "Quasimodo" e Liceo Artistico "Serra",
sempre di Cosenza. Segui il progetto online su www.greengame.it e sulla pagina Facebook
dell'iniziativa "Greengameitalia".
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“Green Game” ha fatto tappa nei due Istituti cittadini in vista della finale di Catanzaro

A scuola di riciclo Alberghiero e Agrario

Dalriciclo di800lattine perbe-
vande si ottiene una city-bike,
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Iniziativa in due istituti scolastici di Castrovillari

L’arte del riciclo diventa unasfida
tra i licei “Garibaldi“e“Alfano”
Il format del Green
game è approdato
nella città del Pollino

Campioniin ecologia. I giovanichehannopartecipatoal contest sul riciclo

CASTROVILLARI

Il riciclo parte da scuola con
Green Game, il format appro-
da ai Licei “Garibaldi ” ed “Al-
fano” di Castrovillari. Non tut-
ti sanno che per fare una ton-
nellata di carta dalla cellulosa
vergine servono 440mila litri
d'acqua eche per fare una ton-
nellata di carta da cellulosa ri-
ciclata bastano1.800 litri d'ac-
qua. Inoltre in circa dieci anni,
con la sola carta e il cartone ri-
ciclato, è stato risparmiato in
spazio l'equivalente di 222 di-
scariche.Fare laraccolta diffe-
renziata erecuperare “ risorse”
dai rifiuti significa quindi ri-

sparmiare e proteggere l ’am-
biente riciclando e trasfor-
mando oggetti cheusiamo tut-
ti i giorni.

I Consorzi Nazionali (Cial,
Comieco, Corepla, Coreve e
Ricrea) si occupano da anni

proprio di garantire l ’avvio al
riciclo degli imballaggi raccol-
ti dai Comuni italiani tramite
raccolta differenziata ed è at-
traverso il progetto “Green
Game– ascuoladi riciclo ” che
hanno trovato il giusto stru-

mento di comunicazione per
sensibilizzare i più giovani alla
corretta raccolta differenziata
e al rispetto dell ’ambiente.
Green Game è infatti un for-
mat didattico innovativo pro-
prio per il suo approccio con i
ragazzi. In questi giorni il con-

ragazzi. In questi giorni il con-
test sta terminando con gran-
desuccessoil suo tour calabre-
se negli Istituti di Istruzione
Superiore di secondogrado ie-
ri a Castrovillari è toccato ai
ragazzi del Liceo Classico“Ga-
ribaldi ” e del Liceo Artistico
“Alfano ” cimentarsi nell ’ap-
passionante sfida a colpi di ta-
stiere wireless. «Ho visto i ra-
gazzi molto coinvolti ed entu-
siasti dell ’esperienza» ha di-
chiarato la ProfessoressaCar-
mela Donato del Liceo Classi-
coGaribaldi. «Èstato un modo
diverso e piacevole di affron-
tare una tematica che a volte
potrebbe risultare ripetitiva
edinvececon questaformula è
stata davvero istruttiva e di-
vertente». Esperienza «edifi-
cante»haproseguito lacollega
Maria Malatinò. 3 (ang. bis.)
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Campioniin ecologia. I giovanichehannopartecipatoal contest sul riciclo

CASTROVILLARI
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qua. Inoltre in circa dieci anni,
con la sola carta e il cartone ri-
ciclato, è stato risparmiato in
spazio l'equivalente di 222 di-
scariche.Fare laraccolta diffe-
renziata erecuperare “ risorse”
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Campioniin ecologia. I giovanichehannopartecipatoal contest sul riciclo

CASTROVILLARI

Il riciclo parte da scuola con
Green Game, il format appro-
da ai Licei “Garibaldi ” ed “Al-
fano” di Castrovillari. Non tut-
ti sanno che per fare una ton-
nellata di carta dalla cellulosa
vergine servono 440mila litri
d'acqua eche per fare una ton-
nellata di carta da cellulosa ri-
ciclata bastano1.800 litri d'ac-
qua. Inoltre in circa dieci anni,
con la sola carta e il cartone ri-
ciclato, è stato risparmiato in
spazio l'equivalente di 222 di-
scariche.Fare laraccolta diffe-
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Green Game torna a Castrovillari, gli
studenti dell’IIS Fermi stregati dal contest
“ecologico”
Green Game torna a Castrovillari, gli studenti dell’IIS Fermi stregati dal contest “ecologico” : È
ripartita lunedì 4 dicembre 2017 la nuova settimana di incontri e sfide di "Green Game - a scuola
di riciclo", il format didattico itinerante che sta facendo il giro degli Istituti Superiori Secondari di
Secondo Grado della Regione Calabria. Restano ormai poche tappe per completare il mosaico
degli incontri nelle scuole ed arrivare all'attesissima Finale Regionale del 15 gennaio 2018. La
troupe del contest sulla raccolta differenziata lunedì è approdato all'IIS "Fermi" di Castrovillari
per due manches spettacolari. Studenti attentissimi alle parole del relatore Alvin Crescini che con
la sua esperienza ha spiegato ai ragazzi come praticare una corretta raccolta differenziata per
meglio riutilizzare i materiali, risparmiare energia e salvaguardare l'ambiente in cui viviamo.
L'atmosfera si è poi riscaldata con la sfida a colpi di quiz. "Lezione molto bella e istruttiva – ha
dichiarato Cristian Sola dell'IIS Fermi - ho imparato molti aneddoti e consigli utili". "Abbiamo
appreso tantissime cose che ci aiuteranno a fare una raccolta differenziata più responsabile" –
hanno proseguito in coro Anastasia Rota e Giuseppe Cristiano. Ai nostri microfono anche la
professoressa Francesca Rizzuto, organizzatrice del contest all'IIS Fermi: "Ho sempre fatto
l'indifferenziata ma oggi ho scoperto cose nuove e molto utili! Grazie per tutto e soprattutto per
aver coinvolto i ragazzi e per averli appassionati ad un argomento non vicino al loro mondo. Ho
sempre pensato che partendo dal gioco i ragazzi apprendono di più". "Lodevole iniziativa, la
scuola come agenzia formativa è impegnata in prima linea per l'educazione dei giovani e per il
loro futuro. - ha dichiarato la professoressa Rosa Pugliese - E' bene educare al rispetto del
territorio, della terra e del pianeta quindi ottimo progetto. I ragazzi sono stati interessati e hanno
preso coscienza di quello che significa "gestire" ciò che "producono". Green Game è un'iniziativa
dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi (Cial, Comieco,
Corepla, Coreve e Ricrea) ed è patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ed ha l'obiettivo di sensibilizzare i giovani alla corretta raccolta
differenziata. Il format ha il patrocinio della Regione Calabria, dell'Ufficio Scolastico Regionale
per la Calabria, delle Provincia di Catanzaro e Cosenza. Lo staff del contest "green" rimarrà a
Castrovillari anche martedì per incontrare i ragazzi del Liceo Classico "Garibaldi" e del Liceo
Artistico "Alfano". Tutte le informazioni sul sito www.greengame.it e sul profilo Facebook
"Greengameitalia".
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Il recupero degli imballaggi d’acciaio si
impara a scuola, con … – La Tecnica della
Scuola (Comunicati Stampa) (Blog)
Il recupero degli imballaggi d’acciaio si impara a scuola, con … – La Tecnica della Scuola
(Comunicati Stampa) (Blog) : Il recupero degli imballaggi d'acciaio si impara a scuola, con …La
Tecnica della Scuola (Comunicati Stampa) (Blog) Un concorso fotografico per i ragazzi delle
scuole medie promosso da RICREA, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli
Imballaggi d'Acciaio, è l'imperdibile occasione per gli insegnanti delle scuole medie italiane per
scoprire, insieme …
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Il recupero degli imballaggi d’acciaio si
impara a scuola, con… Riciclick!
Il recupero degli imballaggi d’acciaio si impara a scuola, con… Riciclick! : Concorso Riciclick
Un concorso fotografico per i ragazzi delle scuole medie promosso da RICREA, il Consorzio
Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi d’Acciaio, è l’imperdibile occasione per
gli insegnanti delle scuole medie italiane per scoprire, insieme ai propri alunni, l’importanza della
raccolta e del riciclo degli imballaggi d’ACCIAIO. Questo materiale, il più diffuso e utilizzato al
mondo dopo il cemento armato, è una risorsa preziosa, riciclabile al 100% e infinite volte, che
non va abbandonata in discarica, ma recuperata attraverso la RACCOLTA DIFFERENZIATA e
l’AVVIO A RICICLO. Come partecipare al Concorso Riciclick? Gli insegnanti possono già
registrarsi, iscrivere i ragazzi e avere così accesso al ricco KIT DIDATTICO: tante
INFORMAZIONI pubblicate sul sito riciclick.it e soprattutto i FILMATI TUTORIAL sul ciclo
dell’acciaio e su come fotografare con il telefonino e partecipare al concorso. I ragazzi avranno
poi tempo fino al 23 febbraio per inviare il loro SCATTO MIGLIORE e vincere PREMI per sé e
per la propria classe: in palio, 6 buoni acquisto da 50 Euro alle 6 foto vincitrici, selezionate da una
GIURIA qualificata, e 6 buoni acquisto da 500 euro alle classi da cui provengono le 6 foto
premiate. Le motivazioni del progetto “Abbiamo ideato questo concorso” spiega il dottor
Roccandrea Iascone, responsabile Relazioni Esterne di RICREA “perché il nostro impegno nella
sensibilizzazione delle giovani generazioni ci ha sempre dato, fin dall’inizio della nostra attività
iniziata vent’anni fa, grandissimi risultati. I ragazzi fanno “da traino” in famiglia nell’adozione di
comportamenti corretti nel conferimento e nell’avvio a riciclo degli imballaggi. Ma rispetto agli
inizi, è fondamentale intercettare gli interessi e le modalità di ESPRESSIONE CREATIVA dei
bambini e degli adolescenti di oggi. E cosa c’è di più vicino a loro dello smartphone?”. Una scelta
sicuramente al passo con i tempi, ma anche coraggiosa, quella del Consorzio RICREA. Ci sono
insegnanti che non vedono di buon occhio questo rapporto spesso troppo “stretto” tra i ragazzi e
lo smartphone. “Ci siamo posti il problema”, afferma Iascone “e siamo giunti alla conclusione che
il telefonino non va demonizzato. Se utilizzato dai ragazzi a piccole dosi e trasformato in uno
strumento per esprimere la creatività, può diventare una risorsa, naturalmente sotto il controllo e
la supervisione di un adulto”. La sfida di RICREA è già stata accolta da decine di insegnanti che
hanno iscritto le proprie classi. L’iter è molto semplice: l’insegnante si registra su riciclick.it
sezione “INSEGNANTI” e riceve le proprie credenziali d’accesso all’area riservata. Quindi
procede con l’inserimento dei nomi dei ragazzi, ricevendo i codici abbinati a ogni nome. Solo
dopo aver consegnato la liberatoria firmata da un genitore, l’alunno potrà ricevere il proprio
codice dall’insegnante e scaricare sullo smartphone l’App gratuita riciclick, indispensabile per
scattare le foto e partecipare al concorso. Attenzione, per inviare una foto che abbia centrato il
TEMA PROPOSTO, si consiglia a ragazzi e insegnanti di prendere visione del kit didattico
(filmati e brochure) presente su www.riciclick.it. Il tema del Concorso Il tema di quest’anno ha
come titolo “MI RIFIUTO!”. Sarà l’espressione di protesta di tutti i ragazzi che si rifiutano di
considerare un “rifiuto” ogni IMBALLAGGIO D’ACCIAIO –barattoli per pomodoro e vegetali,
scatolette per tonno e pet food, scatole regalo per dolci e liquori, latte per olio, bombolette spray,
tappi e coperchi, fusti e secchielli –, scegliendo di non disperderlo in discarica, ma destinandolo a
nuova vita, attraverso la raccolta differenziata e l’avvio a riciclo.
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Green Game torna a Castrovillari, gli
studenti dell’IIS Fermi stregati dal contest
“ecologico”
Green Game torna a Castrovillari, gli studenti dell’IIS Fermi stregati dal contest “ecologico” : È
ripartita lunedì 4 dicembre 2017 la nuova settimana di incontri e sfide di "Green Game - a scuola
di riciclo", il format didattico itinerante che sta facendo il giro degli Istituti Superiori Secondari di
Secondo Grado della Regione Calabria. Restano ormai poche tappe per completare il mosaico
degli incontri nelle scuole ed arrivare all'attesissima Finale Regionale del 15 gennaio 2018. La
troupe del contest sulla raccolta differenziata lunedì è approdato all'IIS "Fermi" di Castrovillari
per due manches spettacolari. Studenti attentissimi alle parole del relatore Alvin Crescini che con
la sua esperienza ha spiegato ai ragazzi come praticare una corretta raccolta differenziata per
meglio riutilizzare i materiali, risparmiare energia e salvaguardare l'ambiente in cui viviamo.
L'atmosfera si è poi riscaldata con la sfida a colpi di quiz. "Lezione molto bella e istruttiva – ha
dichiarato Cristian Sola dell'IIS Fermi - ho imparato molti aneddoti e consigli utili". "Abbiamo
appreso tantissime cose che ci aiuteranno a fare una raccolta differenziata più responsabile" –
hanno proseguito in coro Anastasia Rota e Giuseppe Cristiano. Ai nostri microfono anche la
professoressa Francesca Rizzuto, organizzatrice del contest all'IIS Fermi: "Ho sempre fatto
l'indifferenziata ma oggi ho scoperto cose nuove e molto utili! Grazie per tutto e soprattutto per
aver coinvolto i ragazzi e per averli appassionati ad un argomento non vicino al loro mondo. Ho
sempre pensato che partendo dal gioco i ragazzi apprendono di più". "Lodevole iniziativa, la
scuola come agenzia formativa è impegnata in prima linea per l'educazione dei giovani e per il
loro futuro. - ha dichiarato la professoressa Rosa Pugliese - E' bene educare al rispetto del
territorio, della terra e del pianeta quindi ottimo progetto. I ragazzi sono stati interessati e hanno
preso coscienza di quello che significa "gestire" ciò che "producono". Green Game è un'iniziativa
dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi (Cial, Comieco,
Corepla, Coreve e Ricrea) ed è patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ed ha l'obiettivo di sensibilizzare i giovani alla corretta raccolta
differenziata. Il format ha il patrocinio della Regione Calabria, dell'Ufficio Scolastico Regionale
per la Calabria, delle Provincia di Catanzaro e Cosenza. Lo staff del contest "green" rimarrà a
Castrovillari anche martedì per incontrare i ragazzi del Liceo Classico "Garibaldi" e del Liceo
Artistico "Alfano". Tutte le informazioni sul sito www.greengame.it e sul profilo Facebook
"Greengameitalia".
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Il recupero degli imballaggi d’acciaio si
impara a scuola, con … – La Tecnica della
Scuola (Comunicati Stampa) (Blog)
Il recupero degli imballaggi d’acciaio si impara a scuola, con … – La Tecnica della Scuola
(Comunicati Stampa) (Blog) : Il recupero degli imballaggi d'acciaio si impara a scuola, con …La
Tecnica della Scuola (Comunicati Stampa) (Blog) Un concorso fotografico per i ragazzi delle
scuole medie promosso da RICREA, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli
Imballaggi d'Acciaio, è l'imperdibile occasione per gli insegnanti delle scuole medie italiane per
scoprire, insieme …
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Il recupero degli imballaggi d’acciaio si
impara a scuola, con… Riciclick!
Il recupero degli imballaggi d’acciaio si impara a scuola, con… Riciclick! : Concorso Riciclick
Un concorso fotografico per i ragazzi delle scuole medie promosso da RICREA, il Consorzio
Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi d’Acciaio, è l’imperdibile occasione per
gli insegnanti delle scuole medie italiane per scoprire, insieme ai propri alunni, l’importanza della
raccolta e del riciclo degli imballaggi d’ACCIAIO. Questo materiale, il più diffuso e utilizzato al
mondo dopo il cemento armato, è una risorsa preziosa, riciclabile al 100% e infinite volte, che
non va abbandonata in discarica, ma recuperata attraverso la RACCOLTA DIFFERENZIATA e
l’AVVIO A RICICLO. Come partecipare al Concorso Riciclick? Gli insegnanti possono già
registrarsi, iscrivere i ragazzi e avere così accesso al ricco KIT DIDATTICO: tante
INFORMAZIONI pubblicate sul sito riciclick.it e soprattutto i FILMATI TUTORIAL sul ciclo
dell’acciaio e su come fotografare con il telefonino e partecipare al concorso. I ragazzi avranno
poi tempo fino al 23 febbraio per inviare il loro SCATTO MIGLIORE e vincere PREMI per sé e
per la propria classe: in palio, 6 buoni acquisto da 50 Euro alle 6 foto vincitrici, selezionate da una
GIURIA qualificata, e 6 buoni acquisto da 500 euro alle classi da cui provengono le 6 foto
premiate. Le motivazioni del progetto “Abbiamo ideato questo concorso” spiega il dottor
Roccandrea Iascone, responsabile Relazioni Esterne di RICREA “perché il nostro impegno nella
sensibilizzazione delle giovani generazioni ci ha sempre dato, fin dall’inizio della nostra attività
iniziata vent’anni fa, grandissimi risultati. I ragazzi fanno “da traino” in famiglia nell’adozione di
comportamenti corretti nel conferimento e nell’avvio a riciclo degli imballaggi. Ma rispetto agli
inizi, è fondamentale intercettare gli interessi e le modalità di ESPRESSIONE CREATIVA dei
bambini e degli adolescenti di oggi. E cosa c’è di più vicino a loro dello smartphone?”. Una scelta
sicuramente al passo con i tempi, ma anche coraggiosa, quella del Consorzio RICREA. Ci sono
insegnanti che non vedono di buon occhio questo rapporto spesso troppo “stretto” tra i ragazzi e
lo smartphone. “Ci siamo posti il problema”, afferma Iascone “e siamo giunti alla conclusione che
il telefonino non va demonizzato. Se utilizzato dai ragazzi a piccole dosi e trasformato in uno
strumento per esprimere la creatività, può diventare una risorsa, naturalmente sotto il controllo e
la supervisione di un adulto”. La sfida di RICREA è già stata accolta da decine di insegnanti che
hanno iscritto le proprie classi. L’iter è molto semplice: l’insegnante si registra su riciclick.it
sezione “INSEGNANTI” e riceve le proprie credenziali d’accesso all’area riservata. Quindi
procede con l’inserimento dei nomi dei ragazzi, ricevendo i codici abbinati a ogni nome. Solo
dopo aver consegnato la liberatoria firmata da un genitore, l’alunno potrà ricevere il proprio
codice dall’insegnante e scaricare sullo smartphone l’App gratuita riciclick, indispensabile per
scattare le foto e partecipare al concorso. Attenzione, per inviare una foto che abbia centrato il
TEMA PROPOSTO, si consiglia a ragazzi e insegnanti di prendere visione del kit didattico
(filmati e brochure) presente su www.riciclick.it. Il tema del Concorso Il tema di quest’anno ha
come titolo “MI RIFIUTO!”. Sarà l’espressione di protesta di tutti i ragazzi che si rifiutano di
considerare un “rifiuto” ogni IMBALLAGGIO D’ACCIAIO –barattoli per pomodoro e vegetali,
scatolette per tonno e pet food, scatole regalo per dolci e liquori, latte per olio, bombolette spray,
tappi e coperchi, fusti e secchielli –, scegliendo di non disperderlo in discarica, ma destinandolo a
nuova vita, attraverso la raccolta differenziata e l’avvio a riciclo.
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Raccolta differenziata, ecco i Comuni
Ricicloni 2017 della Campania. Tutti i Premi
Raccolta differenziata, ecco i Comuni Ricicloni 2017 della Campania. Tutti i Premi : Aumentano
i comuni campani ricicloni che superano il 65% di raccolta differenziata. Nel dettaglio per il 2016
il numero di comuni che hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di differenziata è salito a
227 comuni per una copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo
scorso anno. Risultati che fanno la Campania di gran lunga, con il suo 51,6% di raccolta
differenziata la più virtuosa in tale campo, dell’intero Mezzogiorno e con performance migliori
anche di regioni del Centro-Nord. Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn),
Monte di Procida(Na), Bacoli (Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per
numeri di abitanti. È stata presentata questa mattina la XIII edizione di Comuni Ricicloni
Campania 2017 di Legambiente, il riconoscimento ai Comuni per la migliore qualità di raccolta
differenziata. Sono definiti comuni ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni che hanno
raggiunto la percentuale del 65% (come richiesto dalla normativa vigente). Tra i comuni
capoluoghi di provincia nessuno raggiunge la quota del 65%, la miglior performance spetta a
Beneventocon 62% di raccolta differenziata, segue Salerno con 61%, Caserta con 45. Chiudono
Avellino e Napoli con rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata e con 31,31 %. La palma
per le migliori perfomances di comuni ricicloni spetta alla provincia di Salerno dove sono 86 le
amministrazioni che hanno raggiunto il 65%, segue la provincia di Benevento con 53 comuni e la
provincia di Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e
la provincia di Napoli con solo 18 comuni “L’economia circolare nella nostra regione è una strada
realmente praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare nell’Olimpo
della gestione sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle politiche di
prevenzione, per chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul nostro
territorio – spiega Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania -. Per far ciò dobbiamo
innanzitutto superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni concrete,
ma che possono essere superate grazie a un’alleanza di tutti gli attori dell’economia circolare
regionale e nazionale. Nella nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su cui poter
contare e, partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto
connettivo dell’economia campana per mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità
e circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di
amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre
completare la rete degli impianti per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni
nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte
le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a
ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da qualche anno a questa parte la Campania è pronta a
lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta
differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno, con performances migliori di diverse
regioni del Centro Nord – dichiara Stefano Ciafani, direttore nazionale di Legambiente -. In questi
anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini ai temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti
importanti passi avanti. L’Italia sta dimostrando di essere la culla della nascente economia
circolare europea al centro dell’importante pacchetto votato all’Europarlamento, che prevede
l’archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di
questi successi, l’Italia deve però lavorare per superare quegli ostacoli non tecnologici che
frenano l’economia circolare e chiudere con l’emergenza rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani –
non vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da parte delle istituzioni nazionali e
locali. La Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente
nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti
per ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da incenerimento aumentando quello da
digestione anaerobica per produrre biometano, per archiviare lo smaltimento in discarica e per
essere meno dipendenti dalle importazioni di materie prime”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni
Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da
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Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria
comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da
Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av) con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune
del beneventano vince nella categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD,
segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i
10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue
Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. Un premio anche per i comuni
tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na)
con il 77% di RD, terza classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni
sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di
RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna
anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno specifico
servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a realtà che si
stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio speciale per
migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta
imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro
(Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per Comiziano (Na);
miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola (Na), Avella(Av),
Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce); miglior raccolta dell’acciaio di RICREA
per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i comuni di Casalnuovo
(Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano (Na) e Portici (Na). Premio Speciale
“Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio “Buone Pratiche” per il comune di Cava
dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai Riciclaestate per il comune di Cellole
(Ce). Fonte: Legambiente Campania Leggi anche:
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Comuni ricicloni 2017, premiati Ottaviano e
Acerra. Somma Vesuviana non c’è
Comuni ricicloni 2017, premiati Ottaviano e Acerra. Somma Vesuviana non c’è : Legambiente
presenta la fotografia della Campania che ricicla per fare la differenza. È stata presentata il 30
novembre scorso la XIII edizione di Comuni Ricicloni Campania 2017 di Legambiente, il
riconoscimento ai Comuni per la migliore qualità di raccolta differenziata. Sono definiti comuni
ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni che hanno raggiunto la percentuale del 65%. L a
tredicesima edizione di “ Comuni Ricicloni ” vede la Campania ottenere risultati molto positivi
con percentuali in crescita quasi ovunque. La Campania – con il suo 51,6% – secondo
Legambiente-“è la più virtuosa dell’intero Mezzogiorno e con performance migliori anche di
regioni del Centro-Nord. Sono aumentati i comuni campani ricicloni c he superano il 65% di
raccolta differenziata.” La miglior performance spetta a Benevento con 62% di raccolta
differenziata, segue Salerno con 61%, Caserta con 45. Chiudono Avellino e Napoli con
rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata e con 31,31 %. La palma per le migliori
perfomances di comuni ricicloni spetta alla provincia di Salerno dove sono 86 le amministrazioni
che hanno raggiunto il 65%, segue la provincia di Benevento con 53 comuni e la provincia di
Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e la provincia
di Napoli con solo 18 comuni. Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince Tortorella (Sa)
con 96% di RD seguita da Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli Schiavoni (Bn) con
88% di RD. Nella categoria comuni tra 1000 e 5000 abitant i vince Sassano (Sa) con 97% di
raccolta differenziata, seguita da Domicella (Av ) con 95% di RD e Sperone (Av) con 92% di RD.
Guardia Sanframondi comune del beneventano vince nella categoria dei comuni tra i 5000 e
10.000 abitanti con 88% di RD, segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD.
Nella categoria dei comuni tra i 10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte di Procida (Na)
con 80,96% di RD, segue Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. Un
premio anche per i comuni tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di
RD, seconda Ottaviano (Na) con il 77% di RD, terza classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD.
Altro premio per i comuni sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue
Acerra (Na) con 69% di RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. Comuni Ricicloni, come
tradizione, assegna anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità
di uno specifico servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni
particolari a realtà che si stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale
difficile. Premio speciale per migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di
Marcianise (Ce). Miglior raccolta imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno
(Sa), Acerra (Na), Campolattaro (Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in alluminio
del Cial per Comiziano (Na); miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di
Agerola (Na), Avella(Av), Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce); miglior raccolta
dell’acciaio di RICREA per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i
comuni di Casalnuovo (Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano (Na) e Portici
(Na). Premio Speciale “Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio “Buone Pratiche”
per il comune di Cava dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai Riciclaestate per il
comune di Cellole (Ce). (fonte foto: rete internet)
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Legambiente, Comuni Ricicloni, premiati
Monte di Procida, Bacoli e Pozzuoli.
Legambiente, Comuni Ricicloni, premiati Monte di Procida, Bacoli e Pozzuoli. : Aumentano i
comuni campani ricicloni che superano il 65% di raccolta differenziata. Nel dettaglio per il 2016
il numero di comuni che hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di differenziata è salito a
227 comuni per una copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo
scorso anno. Risultati che fanno la Campania di gran lunga, con il suo 51,6 % di raccolta
differenziata la più virtuosa in tale campo, dell’intero Mezzogiorno e con performance migliori
anche di regioni del Centro-Nord. Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn),
Monte di Procida(Na), Bacoli (Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per
numeri di abitanti. È stata presentata questa mattina la XIII edizione di Comuni Ricicloni
Campania 2017 di Legambiente, il riconoscimento ai Comuni per la migliore qualità di raccolta
differenziata. Sono definiti comuni ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni che hanno
raggiunto la percentuale del 65% (come richiesto dalla normativa vigente). Tra i comuni
capoluoghi di provincia nessuno raggiunge la quota del 65%, la miglior performance spetta a
Beneventocon 62% di raccolta differenziata, segue Salerno con 61%, Caserta con 45. Chiudono
Avellino e Napoli con rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata e con 31,31 %. La palma
per le migliori perfomances di comuni ricicloni spetta alla provincia di Salerno dove sono 86 le
amministrazioni che hanno raggiunto il 65%, segue la provincia di Benevento con 53 comuni e la
provincia di Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e
la provincia di Napoli con solo 18 comuni. Il dossier completo “L’economia circolare nella nostra
regione è una strada realmente praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per
entrare nell’Olimpo della gestione sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle
politiche di prevenzione, per chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul
nostro territorio – spiega Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania -. Per far ciò
dobbiamo innanzitutto superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni
concrete, ma che possono essere superate grazie a un’alleanza di tutti gli attori dell’economia
circolare regionale e nazionale. Nella nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su
cui poter contare e, partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto
connettivo dell’economia campana per mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità
e circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di
amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre
completare la rete degli impianti per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni
nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte
le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a
ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da qualche anno a questa parte la Campania è pronta a
lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta
differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno, con performances migliori di diverse
regioni del Centro Nord – dichiara Stefano Ciafani, direttore nazionale di Legambiente -. In questi
anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini ai temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti
importanti passi avanti. L’Italia sta dimostrando di essere la culla della nascente economia
circolare europea al centro dell’importante pacchetto votato all’Europarlamento, che prevede
l’archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di
questi successi, l’Italia deve però lavorare per superare quegli ostacoli non tecnologici che
frenano l’economia circolare e chiudere con l’emergenza rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani –
non vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da parte delle istituzioni nazionali e
locali. La Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente
nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti
per ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da incenerimento aumentando quello da
digestione anaerobica per produrre biometano, per archiviare lo smaltimento in discarica e per
essere meno dipendenti dalle importazioni di materie prime”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni
Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da
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Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria
comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da
Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av) con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune
del beneventano vince nella categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD,
segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i
10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue
Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. Un premio anche per i comuni
tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na)
con il 77% di RD, terza classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni
sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di
RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna
anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno specifico
servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a realtà che si
stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio speciale per
migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta
imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro
(Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per Comiziano (Na);
miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola (Na), Avella(Av),
Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce); miglior raccolta dell’acciaio di RICREA
per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i comuni di Casalnuovo
(Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano (Na) e Portici (Na). Premio Speciale
“Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio “Buone Pratiche” per il comune di Cava
dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai Riciclaestate per il comune di Cellole
(Ce).

Tutti i diritti riservati

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

4 dicembre 2017 - 02:42 > Versione online

Page 50

http://www.gazzettadinapoli.it/ambiente/legambiente-comuni-ricicloni-premiati-monte-procida-bacoli-pozzuoli/


Cos'e 
Il 
Consorzio 
nazionale 
Imballaggi, 
abbreviato 
Conai, 
è 
un 
consorzio 
privato 
che 
opera 
senza 
fini 
di 
lucro, 
Ad 
esso 
aderisce 
circa 
un 
milione 
di 
imprese 
produttrici 
e 
utilizzatrici 
di 
imballaggi. 
Venne 
istituito 
sulla 
base 
del 
Decreto 
Ronchi 
del 
1997. 
Le 
aziende 
produttrici, 
importatrici 
e 
utilizzatrici 
di 
imballaggi 
aderenti 
al 
Consorzio 
versano 
un 
contributo 
obbligatorio. 
Conai 
indirizza 
l'attività 
e 
garantisce 
i 
risultati 
di 
recupero 
di 
sei 
Consorzi 
dei 
materiali: 
acciaio 
(Ricrea), 
alluminio 
(Gai), 
carta/cartone 
(Comieco), 
legno 
(Ri 
legno)., 
plastica 
(Corepla)evetro 
(Coreve) 
Consapevoli 
delle 
opportunità, 
informate 
e 
molto 
impegnate 
a 
trovare 
nuove 
soluzioni. 
Sono 
le 
aziende 
italiane 
che 
si 
confrontano 
con 
il 
tema 
dell'eco 
nomia 
circolare 
e 
soprattutto 
con 
il 
riciclo 
di 
materiali. 
Un 
atteggiamento 
che 
ha 
spinto 
Tltalia 
al 
primo 
posto 
tra 
i 
paesi 
virtuosi 
delTUnione 
europea 
ormai 
da 
lungo 
tempo. 
Ma 
se 
da 
una 
parte 
siamo 
mollo 
forti 
per 
esempio 
nel 
ritiro 
di 
imballaggi 
riciclati, 
abbiamo 
ancora 
ampi 
margini 
di 
miglioramento 
sul 
fronte 
del 
design 
dei 
prodotti. 
In 
sostanza, 
sono 
ancora 
poche 
le 
produzioni 
che 
nascono 
già 
pensate 
per 
essere 
interamente 
riciclate 
a 
fine 
percorso. 
È 
quanto 
emerge 
da 
uno 
studio 
realizzato 
da 
Conai 
- 
il 
Consorzio 
nazionale 
imballaggi 
che 
raggruppa 
un 
milione 
di 
aziende 
produt 
trici 
e 
uti 
li 
zzatici 
di 
imballaggi 
- 
con 
il 
supporto 
dellTstituto 
di 
management 
della 
Scuola 
Sant'Anna 
di 
Pisa 
e 
lo 
Tefe-TJniversità 
Bocconi 
su 
95 
mila 
imprese 
che 
lavorano 
nella 
filiera 
deU'imballaggio, 
dai 
produttori 
agli 
utilizzatori, 
fino 
a 
commercianti 
e 
distributori. 
«Se 
si 
utilizzano 
materie 
prime 
difficilmente 
separabili, 
nasce 
un 
prodot 
to 
che 
poi 
sarà 
difficilmente 
riciclabile. 
Il 
problema 
è 
che 
si 
dà 
ancora 
molto 
peso 
al 
packaging 
che 
deve 
attrarre 
il 
consumatore, 
soprattutto 
in 
alcuni 
settori 
come 
la 
cosmetica, 
Talimentare 
e 
la 
moda. 
Insomma, 
ci 
vorrebbe 
un 
pas 
saggio 
culturale 
significatici 
verso 
PEcodesign», 
dice 
Fabio 
Iraldo, 
professore 
ordinario 
della 
Sant'An 
na 
di 
Pisa 
che 
ha 
curato 
la 
ricerca 
-. 
L'Ilalia 
però 
nel 
riciclo 
in 
Europa 
è 
davvero 
la 
prima 
della 
classe». 
Lo 
testimonia 
appunto 
l'attività 
del 
Conai 
che 
in 
vent'anni 
di 
storia 
ha 
riciclalo 
oltre 
50 
milioni 
di 
tonnellate 
di 
rifiuti 
di 
imballaggio, 
pari 
a 
un 
volume 
di 
circa 
130 
milioni 
di 
metri 
cubi, 
cioè 
i2/| 
volte 
quello 
dell'Empire 
State 
Building, 
solo 
a 
titolo 
di 
esempio. 
A 
che 
cosa 
sono 
serviti? 
Sono 
materiali 
che 
hanno 
permesso 
di 
evitare 
di 
rilasciare 
40 
milioni 
di 
tonnellate 
di 
CO2 
nel 
l'aria. 
Ma 
anche 
di 
risparmiare, 
visto 
che 
l'energia 
prodotta 
è 
stata 
equivalente 
a 
quella 
di 
undici 
cen 
tra 
li 
termoelettriche 
capaci 
insieme 
di 
consumare 
diciannove 
le-È 
il 
corrispettivo, 
in 
metri 
cubi, 
di 
quanto 
ottenuto 
da 
Conai: 
oltre 
50 
milioni 
di 
tonnellate 
di 
rifiuti 
Per 
Fabio 
Iraldo, 
professore 
ordinario 
della 
Sant'Anna 
di 
Pisa 
che 
ha 
curato 
lo 
studio, 
«l'Italia 
è 
prima 
della 
classe» 
di 
DANIELA 
POLIZZI 
ravvallora 
di 
energia. 
Dal 
1998 
ad 
oggi, 
si 
è 
passati 
dal 
riciclo 
di 
poco 
meno 
di 
190 
mila 
tonnellate 
a 
4 
milioni 
di 
tonnellate 
del 
2016 
con 
le 
prime 
stime 
che 
indicano 
una 
chiusura 
d'anno 
a 
44-4,2 
milioni 
di 
tonnellate. 
Il 
riciclo 
dei 
militi 
di 
imballaggio 
ha 
contribuito 
a 
rendere 
florido 
il 
settore 
della 
gestione 
dei 
ri 
fiuti, 
che 
conta 
un 
tessuto 
di 
seimila 
imprese 
nelle 
quali 
lavorano 
155 
mila 
persone. 
A 
questo 
network 
si 
aggiunge 
un 
indotto 
di 
altre 
tremila 
aziende, 
tutte 
piccole 
e 
medie 
imprese 
dove 
lavorano 
180 
mila 
addetti. 
«Si 
potrebbe 
fare 
an- 
Risparmio 
palpabile 
L 
energia 
prodotta 
è 
stata 
equivalente 
a 
quella 
di 
undici 
centrali 
termoelettriche 
Confronto 
tra 
indici 
di 
circolarità 
Esordienti 
? 
Impegnati 
Proattivi 
Circolari 
Liti 
izzatori 
industria 
i 
cora 
di 
piu 
ma 
molto 
dipende 
dal 
la 
raccolta 
differenziata 
che 
non 
si 
fa 
in 
tutta 
Italia, 
anche 
se 
lo 
sviluppo 
sta 
incominciando 
ad 
andare 
di 
buon 
passo. 
Per 
esempio 
la 
raccolta 
di 
plastica 
l'anno 
scorso 
è 
cresciuta 
del 
12%», 
spiega 
Giorgio 
Quaglinolo, 
da 
giugno 
presidente 
di 
Conai 
la 
cui 
attività 
di 
riciclo, 
assieme 
ai 
consorzi 
di 
filiera, 
ha 
generato 
benefici 
economici 
sti 
mari 
in 
901 
milioni 
nel 
2016. 
L'attività 
del 
consorzio 
fornisce 
un 
buon 
spaccato 
del 
settore, 
visto 
che 
rimballaggio 
rappresenta 
il 
26% 
dei 
rifiuti 
urbani 
nazionali. 
Ed 
è 
anche 
il 
comparto 
dove 
si 
concentra 
di 
più 
Fattività 
di 
riciclo. 
«L'Italia 
è 
arrivata 
a 
un 
livello 
di 
eccellenza 
con 
un 
tasso 
di 
riciclo 
degli 
imballaggi 
aggregato 
nelle 
nostre 
sei 
filiere 
di 
attività 
pari 
al 
674%. 
È 
ormai 
uno 
dei 
Paesi 
più 
bonx: 
Sojola 
Succrioro 
San:'Anna 
Corriere 
ce 
a 
Se-a 
virtuosi 
d'Europa», 
dice 
Quagliuo- 
lo, 
sottolineando 
l'impegno 
di 
Co 
nai 
nel 
supportare 
le 
aziende. 
In 
particolare, 
per 
la 
plastica 
è 
stala 
introdotta 
la 
diversificazione 
del 
contributo 
ambientale 
che 
le 
imprese 
pagano 
per 
garantire 
il 
fine 
vita 
dei 
prodotti. 
«Abbiamo 
individuato 
tre 
fasce 
contributive. 
Le 
imprese 
più 
virtuose 
sono 
agevolate 
mentre 
quelle 
che 
realizzano 
imballaggi 
meno 
riciclabili 
sono 
penalizzate», 
spiega 
il 
presidente 
di 
Conai. 
Proprio 
per 
rendere 
piu 
incisiva 
Fazione, 
il 
Consorzio 
e 
la 
Scuola 
Sant'Anna 
hanno 
provato 
a 
fare 
una 
valutazione 
di 
quanto 
fanno 
le 
aziende. 
La 
fotografia 
che 
ne 
è 
emersa 
è 
incoraggiante: 
il 
40% 
ha 
introdotto 
nel 
packaging 
che 
utilizza 
imballaggi 
composti 
integralmente 
da 
materiale 
riciclato 
e 
il 
10% 
delle 
aziende 
commerciali 
ha 
nel 
suo 
assortimento 
un 
prodotto 
riciclalo 
su 
tre.«L'economia 
circolare 
e 
comunque 
un 
ambito 
poco 
organico, 
fatto 
da 
tante 
azioni 
e 
opzioni 
a 
disposizione 
dell'azienda 
per 
fare 
sì 
I 
risultati 
raggiunti 
Il 
tasso 
di 
riciclo 
degli 
imballaggi 
nelle 
sei 
filiere 
di 
attività 
è 
pari 
al 
67,1% 
che 
le 
risorse 
non 
vadano 
sprecate. 
Si 
può 
andare 
oltre 
il 
riciclo 
di 
scarti. 
Per 
esempio 
applicando 
l'ecologia 
industriale 
a 
un 
gruppo 
o 
a 
un 
distretto 
di 
aziende 
clic 
s 
scambiano 
scarti, 
nell'ambito 
d 
una 
sorta 
di 
sharing 
cconomy. 
In 
Italia 
molti 
distretti 
lo 
fanno 
già 
con 
successo. 
Per 
esempio 
quell 
dei 
produttori 
carta 
oppure 
de 
tessuti 
in 
Toscana», 
dice 
Iraldo 
della 
Scuola 
Sant'Anna. 
Certo, 
ci 
sono 
ancora 
barriere 
da 
superare 
Da 
quelle 
tecnologiche 
a 
quelle 
normative. 
E 
un 
consumatore 
che 
non 
è 
ancora 
maturo. 
Il 
60% 
delle 
aziende 
valutate 
nello 
studio 
sostiene 
che 
ci 
vorrebbero 
incentivi 
adeguati 
all'economia 
del 
riciclo. 
Anche 
perché 
1 
costi 
degli 
investimenti 
sono 
elevati 
e 
i 
ritorni 
arri 
vano 
nel 
lungo 
periodo. 

Corriere Innovazione (ITA) - it Print

Tipo media: Stampa locale Tiratura:

Publication date: 01.12.2017 Diffusione:

Pagina: 43 Spread: 9.680

Readership: 40.569

Corriere Innovazione (ITA) - it

Tipo media: Stampa locale

Publication date: 01.12.2017

Pagina: 43

Tiratura:

Diffusione:

Spread:

Readership:

Print

9.680

40.569

124 EMPIRE STATE BUILDING
RICICLATI IN 20 ANNI

C
onsapevoli delle opporl
nita, informate e molto
irnpenate fro re nilo
vc soli zioni Sui o iL
azidndc itafl'dne ch si

confronlano con il tenia dell'eco
lumi circolare e soprallitIlu con

ricicla di naeiali.
n eggiri lento che ha spinto

1Lalit tl rhiiu posto La i pacsi
'virtuosi dell rnonc curopea ormai

lungo teli pu 1\la se &i nt
lane siamo noi o Ioni per esti i
pio nel rjtiro di imba 1di riciclati,
.ihbiarno 2neora anpi liargini li
miglioramen e sul fino e del lesi

dei prodctti. In ostdllza. sono
ancora poche le prodflzioni che
iascoo ia piìsate per csscrc in
terarnent rieiclut a fine percorso.

quunto emerge da uno studio
rea izza o d Conl i i Cunorzio
iiaziuiiale i1ilbal1ak4i clic ragrap

un milionc di zlende produ
ti'i.i e li iaz]trci d mb Il
con il sppor1u delrLsliLalo di ma
nagellmnt della Scuola Sant'Ann i

Pisa è kt( I niversit Boecoili
95 rrila i n1dw lasorano

nella fil:er deiFimh]Iiiio. di
prodnttori rIi uti]izìtori, fino i
conimercia fl c 1istributori. i
,i1llizzno materie prime diffidi
mente separaMii, nasce un prodot

che poi s,1r1 difficilmen ud
tIEbll. 11 pro1ieina clic si dà
ancora molto peso al packd4iig
c!r.c di alt arie i eOnStlI fiori,
sowIIftLltu in aicuiìi settori come

cosmctìcu, l'alimen are e la ma
da, insomma ci vorrebbe tli1 PdS

gio crtliuiralc signiticati \erso
1Tcodei,n,, dice F bio Ti ]do,
professore ordinrio della SantAn

di Pisa ch ha curito la rierci
L'ilalla però nel riciclo hi Litro

davro la prima della classe'.
Lo testimonia appunto lattiità

del ('onai Im in dntanni di slirio
ricIclato oltre 50 milioni di bn

Iidll'dL( di riiuLi di iiiiballaio, pa
I mi 'o Urne dl circu 'o milioni
mtl i cubi, dde 121 voI e quello

dcL'Ernplre Sta e & Lcling, soinu u
titolo di esempio. A che cosa sono
servitP Sono mate'ali che hin io
permesso di evitare di rilasciare 40

ilion1 di toirnelirte di (.02 nel
l'dri . M aiclie I risp 111irt, \ I
sto che Iene g idotI è stah
equi'lente a que la di undici cin
tidii terrnoe ettriche cdpaci insii
me di consimare diciairnove e

E corhspettivo,nmetrcub,diquantoottenuto
daConai:oltre50 milioniditonneMated rifiuti

erFabioraldo,professoreordinariodelaSantAnna
diPsachehacuratoostudo,«l'italiaè primadellaclasse»

raaI era di eneih. DI iqqf' ad
oggi, si è pnsati dal ri[iclo di poccu
meno li 90 mila tonnellnte 4
milioni di ton ellte dd 2016 con
le prime stime che indicano una
Lh:Itsufl i inno 4,1 2 mi iojii di
lonnella e.

11riciclo k'i ri inti di iinb llag
Mio ha cojiftibwlo a rendere tiun
do 11settore della gestione dci ti
1h11, clic conta ti i tcssotlo di sei
mili irnpr.se nelle q iii la'arano

55 iThh] i'• \ q testo
retork si iggiiinge un indotto di
alte tremil: aziende, lulte pia ole
e medie imprese do\e Ianrinc 8t
miI oddeLti. «Si potrebbe faie n

Risparmio palpabile
L energa prodotta

sata equ'vale'ite
a quella di undici cenLrali
termoelettr che

cara di pih na molto dipende al
la raccolta differcnziata sh€ lan
h ifl UI l Italia, aiin'Ite se Io svilup
posta incominciando ad ndre di
btion passo. Per esempio lj 'accol
la li plastica Fanno scorso ere
sciuta del i >, spiega. Giorgio
Qinagliunio, d giugno presidente
di Conal la cui alli\it dl riciclo,
assieme ai onsorzi di fflicrd, hu
qencraLo benefici economici sii
rllli ii )ou mi ioni n1 20 (r.

L'atth itl del cnsorzio fonilsee
i butor spireifr lt I seftrpvsto

che l'i nballaggio rlppresdnt I
26 dci riiuti urbmi narionali. Ed
èanche il conparto cìoe si con

o 'a di ui1'I h il di riciclo.
ri 'ltThd e nrri'J a un li'el]o di
ecceIlenTn con un tasso di riciclo
degli iniballagi aggregalo nelle
nostre sei filiere di attiit dtj
(17,1 T o mai uno dei Paesi piu

dl DANIELA POLIZZI

Confronto tra indici di circolarità
LorCicrt • ripegnati P :]ftii arco ari

Produttori
di imballaggi

________100

Utilizzatori
industriali 5 E

Distributori

IÌì
Produttori
di materie prime

'irifiosi d'Furop i dice Qi I:]iUO
lo, qo tolineando 'impegno di (o
ni nei stIpportar le azicnd. In
paitioLre, per la plastka e sLal
introdotta la dherificazione del
cnn ribu tu nmhieiifilc cm lv tn
prese paiuio per garantire il finc

'dia dci produlli. Abbhullno iiidin
dma o rc lisce cool rihLJlA Ir i
prese piìi hLuose sullo a'4c\ol'JLC
meiitre quelli che realizzano Im
ha lagg Fieno ricich b li so «) pe
naiizzatc». spega il presidente il
cioiai

Proprio pr rendere più incisiva
l'azione, il Consorzio e la Sci ak
SanL'Anna hanno pro\alo fare
una alnfa7ion di auanfo fanno le
aziende I a totcg ,fia cte ne
emersa é inoragian1e: li 40 h
introdotto mi p'ackauing he uti
liz?,I inibil aggi compo'ti integrai
inciltu da maLcrialc ilcicluto c il
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Aumentano i comuni ricicloni campani
Aumentano i comuni ricicloni campani : Sono 227 i comuni che superano il 65% di raccolta
differenziata +15% rispetto allo scorso anno Aumentano i comuni campani ricicloni che superano
il 65% di raccolta differenziata. Nel dettaglio per il 2016 il numero di comuni che hanno
raggiunto e superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227 comuni per una copertura
totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno. Risultati che fanno
la Campania di gran lunga, con il suo 51,6 % di raccolta differenziata la più virtuosa in tale
campo, dell’intero Mezzogiorno e con performance migliori anche di regioni del Centro-Nord.
Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn), Monte di Procida(Na), Bacoli (Na),
Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per numeri di abitanti. È stata presentata
questa mattina la XIII edizione di Comuni Ricicloni Campania 2017 di Legambiente, il
riconoscimento ai Comuni per la migliore qualità di raccolta differenziata. Sono definiti comuni
ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni che hanno raggiunto la percentuale del 65% (come
richiesto dalla normativa vigente). Tra i comuni capoluoghi di provincia nessuno raggiunge la
quota del 65%, la miglior performance spetta a Beneventocon 62% di raccolta differenziata,
segue Salerno con 61%, Caserta con 45. Chiudono Avellino e Napoli con rispettivamente 31,39%
di raccolta differenziata e con 31,31 %. La palma per le migliori perfomances di comuni ricicloni
spetta alla provincia di Salerno dove sono 86 le amministrazioni che hanno raggiunto il 65%,
segue la provincia di Benevento con 53 comuni e la provincia di Avellino con 45
amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e la provincia di Napoli con
solo 18 comuni. “L’economia circolare nella nostra regione è una strada realmente praticabile e
prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare nell’Olimpo della gestione sostenibile
dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle politiche di prevenzione, per chiudere
definitivamente le emergenze che ancora incombono sul nostro territorio – spiega Michele
Buonomo, presidente Legambiente Campania -. Per far ciò dobbiamo innanzitutto superare i
pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni concrete, ma che possono essere
superate grazie a un’alleanza di tutti gli attori dell’economia circolare regionale e nazionale. Nella
nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su cui poter contare e, partendo proprio da
queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto connettivo dell’economia campana per
mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità e circolarità. Serve estendere le buone
pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di amministrazioni all’avanguardia, di cittadini
virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre completare la rete degli impianti per trattare
l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi
per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte le innovazioni tecnologiche che sono in
grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da
qualche anno a questa parte la Campania è pronta a lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave
emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta differenziata è tra le regioni più virtuose del
Mezzogiorno, con performances migliori di diverse regioni del Centro Nord – dichiara Stefano
Ciafani, direttore nazionale di Legambiente -. In questi anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini
ai temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti importanti passi avanti. L’Italia sta
dimostrando di essere la culla della nascente economia circolare europea al centro dell’importante
pacchetto votato all’Europarlamento, che prevede l’archiviazione di discariche ed inceneritori con
politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di questi successi, l’Italia deve però lavorare per
superare quegli ostacoli non tecnologici che frenano l’economia circolare e chiudere con
l’emergenza rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani – non vediamo ancora segnali univoci in questa
direzione da parte delle istituzioni nazionali e locali. La Campania può fare da apripista nel
Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei
prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti per ridurre gradualmente il ricorso al recupero
energetico da incenerimento aumentando quello da digestione anaerobica per produrre biometano,
per archiviare lo smaltimento in discarica e per essere meno dipendenti dalle importazioni di
materie prime”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti,
vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli
Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano
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(Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av)
con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune del beneventano vince nella categoria dei comuni
tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD, segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn)
con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i 10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte
di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con
79% di RD. Un premio anche per i comuni tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli
(Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na) con il 77% di RD, terza classificata Marcianise
(Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader
con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD.
Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si
distinguono per la qualità di uno specifico servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva
di dare menzioni particolari a realtà che si stanno muovendo con successo, magari in un contesto
territoriale difficile. Premio speciale per migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il
comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di
Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro (Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in
alluminio del Cial per Comiziano (Na); miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i
comuni di Agerola (Na), Avella(Av), Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce);
miglior raccolta dell’acciaio di RICREA per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri
di raccolta per i comuni di Casalnuovo (Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano
(Na) e Portici (Na). Premio Speciale “Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio
“Buone Pratiche” per il comune di Cava dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai
Riciclaestate per il comune di Cellole (Ce).
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Cava de’ Tirreni è sul podio dei Comuni
Ricicloni Legambiente 2017
Cava de’ Tirreni è sul podio dei Comuni Ricicloni Legambiente 2017 : Foto Fanpage Campania
da vivere Facebook La cittadina di Cava de’ Tirreni è stata premiata da Legambiente in occasione
della XIII edizione di Comuni Ricicloni Campania 2017 presentata questa mattina, che conferisce
diversi premi a quei comuni che hanno raggiunto le migliori performance in termini di raccolta
differenziata. In pratica i Comuni Ricicloni premiati da Legambiente sono quelli che hanno
raggiunto una percentuale di riciclo della spazzatura del 65%, come previsto dalla legge in vigore.
Nel dettaglio Cava de’ Tirreni, come riferisce il quotidiano online Infocilento.it, si è piazzata al
terzo posto per la categoria comuni sopra i 50 mila abitanti con una percentuale del 65%, subito
dietro a Pozzuoli (Na), prima con il 77%, e Acerra (Na), con il 69%. Salerno: ecco perchè è
chiamata città delle cento colonne Salerno, capoluogo della provincia in Campania, da molti
viene definita come la città delle 100 colonne. Scopriamo insieme il motivo: moto probabilmente
Salerno è l'unica città... Non solo, il comune di Cava de’ Tirreni ha ricevuto da Legambiente un
riconoscimento speciale, il Premio “Buone Pratiche” insieme ad un altro comune vicino, quello di
Tramonti, in Costiera Amalfitana. Una ottima performance per il comune metelliano che
conferma l’impegno dell’amministrazione sul tema, tanto è vero che anche ultimamente si è dato
nuovo impulso ad un raccolta differenziata dei rifiuti sempre più precisa, con i progetti di Cava
Green Village. Per quanto riguarda i capoluoghi di provincia campani, nessuno di essi ha
raggiunto la famosa quota del 65%, ma tra essi il migliore risultato è stato raggiunto da
Benevento con il 62% di raccolta differenziata; a seguire ci sono Salerno (61%), Caserta (45%),
Avellino (31.39%) e fanalino di coda è Napoli (31,31%). A livello provinciale, Salerno è prima
con 86 amministrazioni che hanno raggiunto il 65%; a seguono poi la provincia di Benevento, con
53 comuni al 65%, quella di Avellino, con 45, Caserta con 25 e Napoli con solo 18 comuni. In
Campania nel 2016 sono stati 227 i comuni che hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di
raccolta differenziata, numero salito di un buon 15% rispetto al 2015; rispetto al resto d’Italia la
regione è quella che registra la performance migliore, con 51,6%, anche rispetto ad altre regioni
del Centro-Nord. Andiamo a vedere gli altri comuni campani vincitori nelle ulteriori categorie.
Per le cittadine con meno di mille abitanti, vince il comune di Tortorella (SA) con il 96%. Per il
settore comuni tra mille e cinquemila abitanti vince Sassano (SA) con il 97%. Per i comuni tra 5
mila e 10 mila abitanti vince Guarda Sanframondi (BN), con l’88%. Tra i 10 e i 20 mila abitanti,
il comune trionfante è Monte di Procida (NA) con 80,96%. Tra i 20 mila e i 50 mila abitanti, a
vincere è il comune di Bacoli (NA). Tra le cittadine del salernitano che hanno ricevuto i premi
speciali, oltre a Cava de’ Tirreni troviamo Acerno che vince il premio “Miglior Raccolta
Imballaggi in Plastica di COREPLA”; Maiori che è insignita del premio “Miglior Raccolta per
Imballaggi in Vetro di CoReVe”, e Baronissi che ha vinto il premio “Miglior Raccolta
dell’Acciaio di RICREA”.
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Estraclick: III settimana vinta dalla IV classe
della Scuola Primaria Collodi di Santa
Firmina ad Arezzo
Estraclick: III settimana vinta dalla IV classe della Scuola Primaria Collodi di Santa Firmina ad
Arezzo : Roarr! racconta ai bambini l’importanza del risparmio energetico e della raccolta
differenziata Sono più di 4.000 gli alunni delle scuole primarie delle province di Arezzo, Prato e
Siena che stanno partecipando a Roarr! Risparmia, ricicla…ruggisci, progetto di educazione
ambientale dedicato al risparmio energetico e alla raccolta differenziata ideato da Straligut Teatro
in collaborazione con Estra e con la partecipazione di molti altri partner. E proprio presso la sede
di Estra si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto, alla presenza di Fabrizio
Trisciani di Straligut Teatro e del Presidente di Estra Francesco Macrì. 4.000 alunni di 150 classi
che ruggiranno in difesa dell’ambiente insieme al simpatico leoncino testimonial del progetto,
impegnandosi in una gara ecologica basata su una caccia al tesoro fotografica di eco-azioni a
tema risparmio energetico, che ogni classe potrà poi “incollare” sul proprio album digitale sul sito
www.roarr.it e una raccolta di tappi di acciaio e plastica. È da poco terminato il giro del
Giuramento di Roarr! nelle scuole delle 3 province, momento insieme solenne e giocoso durante
il quale agli alunni viene spiegato il funzionamento della gara e soprattutto il senso del progetto:
l’importanza dell’impegno di ciascuno nel tutelare l’ambiente e il proprio territorio. Come?
Roarr! coniuga impegno ambientale e teatro, sperimenta il linguaggio teatrale come veicolo di
partecipazione per comunicare contenuti e valori della sostenibilità ambientale e contribuisce a
rendere le attività educative più innovative e originali. Adesso perciò tocca ai bambini e alle
famiglie, che dovranno completare i loro album digitali andando a caccia di eco-azioni da
fotografare e tappi da raccogliere e avviare al riciclo. Ognuna di queste azioni farà guadagnare
punti alle classi e al termine della gara, a fine gennaio 2018, verrà stilata una classifica: ogni
tappo vale un punto e ogni figurina vale 500 punti. Fin da subito la risposta degli alunni è stata
molto incoraggiante: in pochi giorni sono state caricate sugli album online più di 5.000 figurine e
raccolte molte migliaia di tappi. Il punteggio raggiunto darà accesso ad un ricco catalogo di premi
teatrali e ambientali che verranno erogati tra febbraio e giugno 2018: animazioni, letture,
laboratori a tema energetico, sul riciclo dell’acciaio (grazie al sostegno di Ricrea, consorzio
nazionale del riciclo e recupero degli imballaggi in acciaio, Premium sponsor del progetto) e
ecologico, grazie alla collaborazione con Legambiente. In palio soprattutto tanti biglietti gratuiti
per andare a vedere una selezione dei più interessanti spettacoli di teatro ragazzi del panorama
nazionale, grazie alle partnership con In-Box dal Vivo, Rete Teatrale Aretina e Fondazione Teatro
Metastasio di Prato. Sienambiente inoltre metterà in palio una visita guidata presso gli impianti di
compostaggio di Poggio alla Billa (Abbadia San Salvadore) e il Parco Faunistico del Monte
Amiata. Sempre in questi giorni è partito anche Estraclick, il concorso realizzato in partnership
con Estra che premierà ogni settimana la più originale tra le figurine caricate con un buono
acquisto di materiale didattico e la pubblicazione della foto sui canali social del progetto: in palio
11 buoni da € 150 ciascuno. Il vincitore della III settimana del Concorso Estraclick è la IV classe
Scuola Primaria Collodi di Santa Firmina ad Arezzo. “Da quest’anno – ha detto il Presidente di
Estra, Francesco Macrì – non solo sponsor di un progetto importante di Straligut Teatro, che
peraltro abbiamo accompagnato con convinzione nel tempo fin dagli esordi con l’ormai noto
progetto “Can You RePET”, bensì un progetto nuovo che abbraccia anche temi a noi cari, come
quelli del risparmio energetico, e che accoglie spunti e contenuti di Estra estendendosi per la
prima volta nelle altre due città storiche di Estra: oltre Siena, Prato e Arezzo. Per questo ci piace
parlare di coorganizzazione in una chiave che guarda al futuro e perché no ad altre aree fuori dai
confini regionali. Come noto “Energicamente”, il nostro storico progetto di educazione
ambientale rivolto ai temi dell’energia, lasciava aperto un vuoto: le prime classi delle elementari,
dalla 1° alla 4°, un vuoto che con questo progetto mirato nell’approccio ludico ad analoghi
contenuti, andiamo oggi a colmare. Soddisfazione dunque e prospettive di crescita”. “Siamo
molto contenti di partecipare a questa iniziativa che coniuga educazione e divertimento – afferma
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Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione del Premium Sponsor Ricrea- Insegnare i
vantaggi del riciclo dei tappi di acciaio e plastica attraverso una gara di raccolta tra le classi è
un’idea originale e vincente”. “Affrontare le complesse problematiche ambientali in chiave ludica
e didattica per i bambini è una sfida impegnativa – è Fabrizio Trisciani, direttore artistico di
Straligut, a parlare- Roarr! la accoglie e in maniera innovativa mira a motivare all’apprendimento
e al cambiamento le nuove generazioni che nella quotidianità già trovano come prospettiva
naturale il rispetto dell’ambiente”. Tutto questo è reso possibile da una nutrita schiera di partner:
oltre a Estra, capofila con Straligut, e Ricrea, c’è il sostegno di Comune di Siena, Comune di
Sovicille, Regione Toscana, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il patrocinio
dei comuni di Arezzo, Prato e di Anci Toscana, la collaborazione con Legambiente, la partnership
tecnica di Alia e le sponsorship di Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica), Sienambiente, Banca Cras, Zurich Securitas snc di
Trisciani e Bonucci.
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ATTUALITà
ATTUALITà : Sono più di 4.000 gli alunni delle scuole primarie delle province di Arezzo, Prato
e Siena che stanno partecipando a Roarr! Risparmia, ricicla...ruggisci, progetto di educazione
ambientale dedicato al risparmio energetico e alla raccolta differenziata ideato da Straligut Teatro
in collaborazione con Estra e con la partecipazione di molti altri partner. E proprio presso la sede
di Estra si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto, alla presenza di Fabrizio
Trisciani di Straligut Teatro e del Presidente di Estra Francesco Macrì. 4.000 alunni di 150 classi
che ruggiranno in difesa dell'ambiente insieme al simpatico leoncino testimonial del progetto,
impegnandosi in una gara ecologica basata su una caccia al tesoro fotografica di eco-azioni a
tema risparmio energetico, che ogni classe potrà poi “incollare” sul proprio album digitale sul sito
www.roarr.it e una raccolta di tappi di acciaio e plastica. È da poco terminato il giro del
Giuramento di Roarr! nelle scuole delle 3 province, momento insieme solenne e giocoso durante
il quale agli alunni viene spiegato il funzionamento della gara e soprattutto il senso del progetto:
l'importanza dell'impegno di ciascuno nel tutelare l'ambiente e il proprio territorio. Come? Roarr!
coniuga impegno ambientale e teatro, sperimenta il linguaggio teatrale come veicolo di
partecipazione per comunicare contenuti e valori della sostenibilità ambientale e contribuisce a
rendere le attività educative più innovative e originali. Adesso perciò tocca ai bambini e alle
famiglie, che dovranno completare i loro album digitali andando a caccia di eco-azioni da
fotografare e tappi da raccogliere e avviare al riciclo. Ognuna di queste azioni farà guadagnare
punti alle classi e al termine della gara, a fine gennaio 2018, verrà stilata una classifica: ogni
tappo vale un punto e ogni figurina vale 500 punti. Fin da subito la risposta degli alunni è stata
molto incoraggiante: in pochi giorni sono state caricate sugli album online più di 5.000 figurine e
raccolte molte migliaia di tappi. Il punteggio raggiunto darà accesso ad un ricco catalogo di premi
teatrali e ambientali che verranno erogati tra febbraio e giugno 2018: animazioni, letture,
laboratori a tema energetico, sul riciclo dell'acciaio (grazie al sostegno di Ricrea, consorzio
nazionale del riciclo e recupero degli imballaggi in acciaio, Premium sponsor del progetto) e
ecologico, grazie alla collaborazione con Legambiente. In palio soprattutto tanti biglietti gratuiti
per andare a vedere una selezione dei più interessanti spettacoli di teatro ragazzi del panorama
nazionale, grazie alle partnership con In-Box dal Vivo, Rete Teatrale Aretina e Fondazione Teatro
Metastasio di Prato. Sienambiente inoltre metterà in palio una visita guidata presso gli impianti di
compostaggio di Poggio alla Billa (Abbadia San Salvadore) e il Parco Faunistico del Monte
Amiata. Sempre in questi giorni è partito anche Estraclick, il concorso realizzato in partnership
con Estra che premierà ogni settimana la più originale tra le figurine caricate con un buono
acquisto di materiale didattico e la pubblicazione della foto sui canali social del progetto: in palio
11 buoni da € 150 ciascuno. Il vincitore della III settimana del Concorso Estraclick è la IV classe
Scuola Primaria Collodi di Santa Firmina ad Arezzo. “Da quest’anno – ha detto il Presidente di
Estra, Francesco Macrì - non solo sponsor di un progetto importante di Straligut Teatro, che
peraltro abbiamo accompagnato con convinzione nel tempo fin dagli esordi con l’ormai noto
progetto “Can You RePET”, bensì un progetto nuovo che abbraccia anche temi a noi cari, come
quelli del risparmio energetico, e che accoglie spunti e contenuti di Estra estendendosi per la
prima volta nelle altre due città storiche di Estra: oltre Siena, Prato e Arezzo. Per questo ci piace
parlare di coorganizzazione in una chiave che guarda al futuro e perché no ad altre aree fuori dai
confini regionali. Come noto “Energicamente”, il nostro storico progetto di educazione
ambientale rivolto ai temi dell’energia, lasciava aperto un vuoto: le prime classi delle elementari,
dalla 1° alla 4°, un vuoto che con questo progetto mirato nell’approccio ludico ad analoghi
contenuti, andiamo oggi a colmare. Soddisfazione dunque e prospettive di crescita”. “Siamo
molto contenti di partecipare a questa iniziativa che coniuga educazione e divertimento - afferma
Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione del Premium Sponsor Ricrea- Insegnare i
vantaggi del riciclo dei tappi di acciaio e plastica attraverso una gara di raccolta tra le classi è
un'idea originale e vincente”. “Affrontare le complesse problematiche ambientali in chiave ludica
e didattica per i bambini è una sfida impegnativa – è Fabrizio Trisciani, direttore artistico di
Straligut, a parlare- Roarr! la accoglie e in maniera innovativa mira a motivare all'apprendimento
e al cambiamento le nuove generazioni che nella quotidianità già trovano come prospettiva
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naturale il rispetto dell'ambiente”. Tutto questo è reso possibile da una nutrita schiera di partner:
oltre a Estra, capofila con Straligut, e Ricrea, c'è il sostegno di Comune di Siena, Comune di
Sovicille, Regione Toscana, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il patrocinio
dei comuni di Arezzo, Prato e di Anci Toscana, la collaborazione con Legambiente, la partnership
tecnica di Alia e le sponsorship di Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica), Sienambiente, Banca Cras, Zurich Securitas snc di
Trisciani e Bonucci.
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Share
Share : Aumentano i comuni campani ricicloni che superano il 65% di raccolta differenziata. Nel
dettaglio per il 2016 il numero di comuni che hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di
differenziata è salito a 227 comuni per una copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento
del 15% rispetto allo scorso anno. Risultati che fanno la Campania di gran lunga, con il suo 51,6
% di raccolta differenziata la più virtuosa in tale campo, dell’intero Mezzogiorno e con
performance migliori anche di regioni del Centro-Nord. Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia
Sanframondi (Bn), Monte di Procida(Na), Bacoli (Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori
nelle sei categorie per numeri di abitanti. È stata presentata questa mattina la XIII edizione di
Comuni Ricicloni Campania 2017 di Legambiente, il riconoscimento ai Comuni per la migliore
qualità di raccolta differenziata. Sono definiti comuni ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni
che hanno raggiunto la percentuale del 65% (come richiesto dalla normativa vigente). Tra i
comuni capoluoghi di provincia nessuno raggiunge la quota del 65%, la miglior performance
spetta a Beneventocon 62% di raccolta differenziata, segue Salerno con 61%, Caserta con 45.
Chiudono Avellino e Napoli con rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata e con 31,31 %.
La palma per le migliori perfomances di comuni ricicloni spetta alla provincia di Salerno dove
sono 86 le amministrazioni che hanno raggiunto il 65%, segue la provincia di Benevento con 53
comuni e la provincia di Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con
25 comuni e la provincia di Napoli con solo 18 comuni. “L’economia circolare nella nostra
regione è una strada realmente praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per
entrare nell’Olimpo della gestione sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle
politiche di prevenzione, per chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul
nostro territorio – spiega Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania -. Per far ciò
dobbiamo innanzitutto superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni
concrete, ma che possono essere superate grazie a un’alleanza di tutti gli attori dell’economia
circolare regionale e nazionale. Nella nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su
cui poter contare e, partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto
connettivo dell’economia campana per mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità
e circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di
amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre
completare la rete degli impianti per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni
nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte
le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a
ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da qualche anno a questa parte la Campania è pronta a
lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta
differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno, con performances migliori di diverse
regioni del Centro Nord – dichiara Stefano Ciafani, direttore nazionale di Legambiente -. In questi
anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini ai temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti
importanti passi avanti. L’Italia sta dimostrando di essere la culla della nascente economia
circolare europea al centro dell’importante pacchetto votato all’Europarlamento, che prevede
l’archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di
questi successi, l’Italia deve però lavorare per superare quegli ostacoli non tecnologici che
frenano l’economia circolare e chiudere con l’emergenza rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani –
non vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da parte delle istituzioni nazionali e
locali. La Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente
nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti
per ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da incenerimento aumentando quello da
digestione anaerobica per produrre biometano, per archiviare lo smaltimento in discarica e per
essere meno dipendenti dalle importazioni di materie prime”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni
Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da
Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria
comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da
Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av) con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune
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del beneventano vince nella categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD,
segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i
10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue
Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. Un premio anche per i comuni
tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na)
con il 77% di RD, terza classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni
sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di
RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna
anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno specifico
servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a realtà che si
stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio speciale per
migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta
imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro
(Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per Comiziano (Na);
miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola (Na), Avella(Av),
Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce); miglior raccolta dell’acciaio di RICREA
per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i comuni di Casalnuovo
(Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano (Na) e Portici (Na). Premio Speciale
“Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio “Buone Pratiche” per il comune di Cava
dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai Riciclaestate per il comune di Cellole
(Ce).
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Dettagli
Dettagli : 16:49:55 Aumentano i comuni campani ricicloni che superano il 65% di raccolta
differenziata. Nel dettaglio per il 2016 il numero di comuni che hanno raggiunto e superato la
soglia del 65% di differenziata è salito a 227 comuni per una copertura totale di 1.368.487
abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno. Risultati che fanno la Campania di
gran lunga, con il suo 51,6% di raccolta differenziata la più virtuosa in tale campo, dell’intero
Mezzogiorno e con performance migliori anche di regioni del Centro-Nord. Tortorella (Sa),
Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn), Monte di Procida (Na), Bacoli (Na), Pozzuoli (Na),
sono i comuni vincitori nelle sei categorie per numeri di abitanti. È stata presentata questa mattina
la XIII edizione di Comuni Ricicloni Campania 2017 di Legambiente, il riconoscimento ai
Comuni per la migliore qualità di raccolta differenziata. Sono definiti comuni ricicloni 2017 tutte
quelle amministrazioni che hanno raggiunto la percentuale del 65% (come richiesto dalla
normativa vigente). Tra i comuni capoluoghi di provincia nessuno raggiunge la quota del 65%, la
miglior performance spetta a Benevento con 62% di raccolta differenziata, segue Salerno con
61%, Caserta con 45. Chiudono Avellino e Napoli con rispettivamente 31,39% di raccolta
differenziata e con 31,31 %. La palma per le migliori perfomances di comuni ricicloni spetta alla
provincia di Salerno dove sono 86 le amministrazioni che hanno raggiunto il 65%, segue la
provincia di Benevento con 53 comuni e la provincia di Avellino con 45 amministrazioni.
Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e la provincia di Napoli con solo 18 comuni.
“L’economia circolare nella nostra regione è una strada realmente praticabile e prova ne sono i
nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare nell’Olimpo della gestione sostenibile dei rifiuti è
necessario puntare sulla qualità e sulle politiche di prevenzione, per chiudere definitivamente le
emergenze che ancora incombono sul nostro territorio – spiega Michele Buonomo, presidente
Legambiente Campania -. Per far ciò dobbiamo innanzitutto superare i pregiudizi sul tema dei
rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni concrete, ma che possono essere superate grazie a
un’alleanza di tutti gli attori dell’economia circolare regionale e nazionale. Nella nostra regione
sono presenti eccellenze imprenditoriali su cui poter contare e, partendo proprio da queste,
dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto connettivo dell’economia campana per mettere
in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità e circolarità. Serve estendere le buone pratiche
a tutta la regione, abbiamo bisogno di amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di
imprese attente e sostenibili, occorre completare la rete degli impianti per trattare l’organico,
quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la
preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte le innovazioni tecnologiche che sono in grado di
recuperare materia dai rifiuti considerati fino a ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da qualche
anno a questa parte la Campania è pronta a lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza
rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno,
con performances migliori di diverse regioni del Centro Nord - dichiara Stefano Ciafani, direttore
nazionale di Legambiente -. In questi anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini ai temi ambientali,
e nel nostro Paese sono stati compiuti importanti passi avanti. L’Italia sta dimostrando di essere la
culla della nascente economia circolare europea al centro dell’importante pacchetto votato
all’Europarlamento, che prevede l’archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di
riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di questi successi, l’Italia deve però lavorare per superare
quegli ostacoli non tecnologici che frenano l’economia circolare e chiudere con l’emergenza
rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani - non vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da
parte delle istituzioni nazionali e locali. La Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma
serve adottare immediatamente nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di
prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti per ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da
incenerimento aumentando quello da digestione anaerobica per produrre biometano, per
archiviare lo smaltimento in discarica e per essere meno dipendenti dalle importazioni di materie
prime”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince
Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli
Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano
(Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av)
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con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune del beneventano vince nella categoria dei comuni
tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD, segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn)
con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i 10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte
di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con
79% di RD. Un premio anche per i comuni tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli
(Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na) con il 77% di RD, terza classificata Marcianise
(Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader
con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD.
Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si
distinguono per la qualità di uno specifico servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva
di dare menzioni particolari a realtà che si stanno muovendo con successo, magari in un contesto
territoriale difficile. Premio speciale per migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il
comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di
Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro (Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in
alluminio del Cial per Comiziano (Na); miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i
comuni di Agerola (Na), Avella (Av), Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce);
miglior raccolta dell’acciaio di RICREA per comune di Baronissi (Sa). Premio speciale per i
centri di raccolta per i comuni di Casalnuovo (Na), Casagiove (Ce), Pomigliano d’Arco (Na),
Saviano (Na) e Portici (Na). Premio Speciale “Nonostante” per il Comune di Castel Volturno.
Premio “Buone Pratiche” per il comune di Cava dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale
Conai Riciclaestate per il comune di Cellole (Ce).
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Napoli: Legambiente, presentato dossier
Comuni Ricicloni Campania 2017
Napoli: Legambiente, presentato dossier Comuni Ricicloni Campania 2017 : Aumentano i comuni
campani ricicloni che superano il 65% di raccolta differenziata. Nel dettaglio per il 2016 il
numero di comuni che hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227
comuni per una copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo
scorso anno. Risultati che fanno la Campania di gran lunga, con il suo 51,6 % di raccolta
differenziata la più virtuosa in tale campo, dell’intero Mezzogiorno e con performance migliori
anche di regioni del Centro-Nord. Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn),
Monte di Procida(Na), Bacoli (Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per
numeri di abitanti. È stata presentata questa mattina la XIII edizione di Comuni Ricicloni
Campania 2017 di Legambiente, il riconoscimento ai Comuni per la migliore qualità di raccolta
differenziata. Sono definiti comuni ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni che hanno
raggiunto la percentuale del 65% (come richiesto dalla normativa vigente). Tra i comuni
capoluoghi di provincia nessuno raggiunge la quota del 65%, la miglior performance spetta a
Benevento con 62% di raccolta differenziata, segue Salerno con 61%, Caserta con 45. Chiudono
Avellino e Napoli con rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata e con 31,31 %. La palma
per le migliori perfomances di comuni ricicloni spetta alla provincia di Salerno dove sono 86 le
amministrazioni che hanno raggiunto il 65%, segue la provincia di Benevento con 53 comuni e la
provincia di Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e
la provincia di Napoli con solo 18 comuni. “L’economia circolare nella nostra regione è una
strada realmente praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare
nell’Olimpo della gestione sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle politiche
di prevenzione, per chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul nostro
territorio – spiega Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania -. Per far ciò dobbiamo
innanzitutto superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni concrete,
ma che possono essere superate grazie a un’alleanza di tutti gli attori dell’economia circolare
regionale e nazionale. Nella nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su cui poter
contare e, partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto
connettivo dell’economia campana per mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità
e circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di
amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre
completare la rete degli impianti per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni
nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte
le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a
ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da qualche anno a questa parte la Campania è pronta a
lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta
differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno, con performances migliori di diverse
regioni del Centro Nord – dichiara Stefano Ciafani, direttore nazionale di Legambiente -. In questi
anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini ai temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti
importanti passi avanti. L’Italia sta dimostrando di essere la culla della nascente economia
circolare europea al centro dell’importante pacchetto votato all’Europarlamento, che prevede
l’archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di
questi successi, l’Italia deve però lavorare per superare quegli ostacoli non tecnologici che
frenano l’economia circolare e chiudere con l’emergenza rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani -
non vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da parte delle istituzioni nazionali e
locali. La Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente
nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti
per ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da incenerimento aumentando quello da
digestione anaerobica per produrre biometano, per archiviare lo smaltimento in discarica e per
essere meno dipendenti dalle importazioni di materie prime”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni
Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da
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Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria
comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da
Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av) con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune
del beneventano vince nella categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD,
segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i
10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue
Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. Un premio anche per i comuni
tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na)
con il 77% di RD, terza classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni
sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di
RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna
anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno specifico
servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a realtà che si
stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio speciale per
migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta
imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro
(Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per Comiziano (Na);
miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola (Na), Avella(Av),
Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce); miglior raccolta dell’acciaio di RICREA
per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i comuni di Casalnuovo
(Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano (Na) e Portici (Na). Premio Speciale
“Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio “Buone Pratiche” per il comune di Cava
dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai Riciclaestate per il comune di Cellole
(Ce).
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Legambiente: Aumentano i comuni ricicloni
campani
Legambiente: Aumentano i comuni ricicloni campani : Aumentano i comuni campani ricicloni
che superano il 65% di raccolta differenziata. Nel dettaglio per il 2016 il numero di comuni che
hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227 comuni per una
copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno. Risultati
che fanno la Campania di gran lunga, con il suo 51,6 % di raccolta differenziata la più virtuosa in
tale campo, dell’intero Mezzogiorno e con performance migliori anche di regioni del
Centro-Nord. Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn), Monte di Procida(Na),
Bacoli (Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per numeri di abitanti. È
stata presentata questa mattina la XIII edizione di Comuni Ricicloni Campania 2017 di
Legambiente, il riconoscimento ai Comuni per la migliore qualità di raccolta differenziata. Sono
definiti comuni ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni che hanno raggiunto la percentuale del
65% (come richiesto dalla normativa vigente). Tra i comuni capoluoghi di provincia nessuno
raggiunge la quota del 65%, la miglior performance spetta a Beneventocon 62% di raccolta
differenziata, segue Salerno con 61%, Caserta con 45. Chiudono Avellino e Napoli con
rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata e con 31,31 %. La palma per le migliori
perfomances di comuni ricicloni spetta alla provincia di Salerno dove sono 86 le amministrazioni
che hanno raggiunto il 65%, segue la provincia di Benevento con 53 comuni e la provincia di
Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e la provincia
di Napoli con solo 18 comuni. “L’economia circolare nella nostra regione è una strada realmente
praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare nell’Olimpo della gestione
sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle politiche di prevenzione, per
chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul nostro territorio – spiega
Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania - Per far ciò dobbiamo innanzitutto
superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni concrete, ma che
possono essere superate grazie a un’alleanza di tutti gli attori dell’economia circolare regionale e
nazionale. Nella nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su cui poter contare e,
partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto connettivo
dell’economia campana per mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità e
circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di
amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre
completare la rete degli impianti per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni
nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte
le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a
ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da qualche anno a questa parte la Campania è pronta a
lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta
differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno, con performances migliori di diverse
regioni del Centro Nord - dichiara Stefano Ciafani, direttore nazionale di Legambiente - In questi
anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini ai temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti
importanti passi avanti. L’Italia sta dimostrando di essere la culla della nascente economia
circolare europea al centro dell’importante pacchetto votato all’Europarlamento, che prevede
l’archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di
questi successi, l’Italia deve però lavorare per superare quegli ostacoli non tecnologici che
frenano l’economia circolare e chiudere con l’emergenza rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani -
non vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da parte delle istituzioni nazionali e
locali. La Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente
nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti
per ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da incenerimento aumentando quello da
digestione anaerobica per produrre biometano, per archiviare lo smaltimento in discarica e per
essere meno dipendenti dalle importazioni di materie prime”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni
Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da
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Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria
comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da
Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av) con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune
del beneventano vince nella categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD,
segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i
10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue
Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. Un premio anche per i comuni
tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na)
con il 77% di RD, terza classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni
sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di
RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna
anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno specifico
servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a realtà che si
stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio speciale per
migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta
imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro
(Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per Comiziano (Na);
miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola (Na), Avella(Av),
Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce); miglior raccolta dell’acciaio di RICREA
per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i comuni di Casalnuovo
(Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano (Na) e Portici (Na). Premio Speciale
“Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio “Buone Pratiche” per il comune di Cava
dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai Riciclaestate per il comune di Cellole
(Ce).
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Comuni ricicloni 2017: male la provincia di
Avellino
Comuni ricicloni 2017: male la provincia di Avellino : Aumentano i comuni campani ricicloni
che superano il 65% di raccolta differenziata. Nel dettaglio per il 2016 il numero di comuni che
hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227 comuni per una
copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno. Risultati
che fanno la Campania di gran lunga, con il suo 51,6% di raccolta differenziata la più virtuosa in
tale campo, dell'intero Mezzogiorno e con performance migliori anche di regioni del
Centro-Nord. Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn), Monte di Procida(Na),
Bacoli (Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per numeri di abitanti. È
stata presentata questa mattina la XIII edizione di Comuni Ricicloni Campania 2017 di
Legambiente, il riconoscimento ai Comuni per la migliore qualità di raccolta differenziata. Sono
definiti comuni ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni che hanno raggiunto la percentuale del
65% (come richiesto dalla normativa vigente). Tra i comuni capoluoghi di provincia nessuno
raggiunge la quota del 65%, la miglior performance spetta a Benevento con 62% di raccolta
differenziata, segue Salerno con 61%, Caserta con 45. Chiudono Avellino e Napoli con
rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata e con 31,31 %. La palma per le migliori
perfomances di comuni ricicloni spetta alla provincia di Salerno dove sono 86 le amministrazioni
che hanno raggiunto il 65%, segue la provincia di Benevento con 53 comuni e la provincia di
Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e la provincia
di Napoli con solo 18 comuni. "L'economia circolare nella nostra regione è una strada realmente
praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare nell'Olimpo della gestione
sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle politiche di prevenzione, per
chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul nostro territorio – spiega
Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania -. Per far ciò dobbiamo innanzitutto
superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni concrete, ma che
possono essere superate grazie a un'alleanza di tutti gli attori dell'economia circolare regionale e
nazionale. Nella nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su cui poter contare e,
partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto connettivo
dell'economia campana per mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità e
circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di
amministrazioni all'avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre
completare la rete degli impianti per trattare l'organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni
nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte
le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a
ieri irriciclabili". "Come raccontiamo da qualche anno a questa parte la Campania è pronta a
lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta
differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno, con performances migliori di diverse
regioni del Centro Nord - dichiara Stefano Ciafani, direttore nazionale di Legambiente -. In questi
anni è cresciuta l'attenzione dei cittadini ai temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti
importanti passi avanti. L'Italia sta dimostrando di essere la culla della nascente economia
circolare europea al centro dell'importante pacchetto votato all'Europarlamento, che prevede
l'archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di
questi successi, l'Italia deve però lavorare per superare quegli ostacoli non tecnologici che frenano
l'economia circolare e chiudere con l'emergenza rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani - non
vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da parte delle istituzioni nazionali e locali. La
Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente nuovi
obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti per
ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da incenerimento aumentando quello da
digestione anaerobica per produrre biometano, per archiviare lo smaltimento in discarica e per
essere meno dipendenti dalle importazioni di materie prime". Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni
Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da
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Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria
comuni tra 1000 e 5000 abitant i vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da
Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av) con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune
del beneventano vince nella categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD,
segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i
10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue
Baronissi (Sa) con l'80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. Un premio anche per i comuni
tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na)
con il 77% di RD, terza classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni
sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di
RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna
anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno specifico
servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a realtà che si
stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio speciale per
migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta
imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro
(Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per Comiziano (Na);
miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola (Na), Avella(Av),
Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce); miglior raccolta dell'acciaio di RICREA
per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i comuni di Casalnuovo
(Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d'Arco (Na), Saviano (Na) e Portici (Na). Premio Speciale
"Nonostante" per il Comune di Castel Volturno. Premio "Buone Pratiche" per il comune di Cava
dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai Riciclaestate per il comune di Cellole
(Ce).
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Raccolta differenziata: 227 comuni campani
superano il 65 per cento. Napoli ferma al 31
Raccolta differenziata: 227 comuni campani superano il 65 per cento. Napoli ferma al 31 : La
palma per le migliori performance alla provincia di Salerno Aumentano i comuni campani
ricicloni che superano il 65% di raccolta differenziata. Nel dettaglio per il 2016 il numero di
comuni che hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227 comuni
per una copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno.
Risultati che fanno la Campania di gran lunga, con il suo 51,6 % di raccolta differenziata la più
virtuosa in tale campo, dell’intero Mezzogiorno e con performance migliori anche di regioni del
Centro-Nord. Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn), Monte di Procida(Na),
Bacoli (Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per numeri di abitanti. È
stata presentata questa mattina la XIII edizione di Comuni Ricicloni Campania 2017 di
Legambiente, il riconoscimento ai Comuni per la migliore qualità di raccolta differenziata. Sono
definiti comuni ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni che hanno raggiunto la percentuale del
65% (come richiesto dalla normativa vigente). Tra i comuni capoluoghi di provincia nessuno
raggiunge la quota del 65%, la miglior performance spetta a Beneventocon 62% di raccolta
differenziata, segue Salerno con 61%, Caserta con 45. Chiudono Avellino e Napoli con
rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata e con 31,31 %. La palma per le migliori
perfomances di comuni ricicloni spetta alla provincia di Salerno dove sono 86 le amministrazioni
che hanno raggiunto il 65%, segue la provincia di Benevento con 53 comuni e la provincia di
Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e la provincia
di Napoli con solo 18 comuni. “L’economia circolare nella nostra regione è una strada realmente
praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare nell’Olimpo della gestione
sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle politiche di prevenzione, per
chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul nostro territorio – spiega
Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania -. Per far ciò dobbiamo innanzitutto
superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni concrete, ma che
possono essere superate grazie a un’alleanza di tutti gli attori dell’economia circolare regionale e
nazionale. Nella nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su cui poter contare e,
partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto connettivo
dell’economia campana per mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità e
circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di
amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre
completare la rete degli impianti per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni
nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte
le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a
ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da qualche anno a questa parte la Campania è pronta a
lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta
differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno, con performances migliori di diverse
regioni del Centro Nord – dichiara Stefano Ciafani, direttore nazionale di Legambiente -. In questi
anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini ai temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti
importanti passi avanti. L’Italia sta dimostrando di essere la culla della nascente economia
circolare europea al centro dell’importante pacchetto votato all’Europarlamento, che prevede
l’archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di
questi successi, l’Italia deve però lavorare per superare quegli ostacoli non tecnologici che
frenano l’economia circolare e chiudere con l’emergenza rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani –
non vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da parte delle istituzioni nazionali e
locali. La Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente
nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti
per ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da incenerimento aumentando quello da
digestione anaerobica per produrre biometano, per archiviare lo smaltimento in discarica e per
essere meno dipendenti dalle importazioni di materie prime”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni
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Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da
Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria
comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da
Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av) con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune
del beneventano vince nella categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD,
segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i
10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue
Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. Un premio anche per i comuni
tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na)
con il 77% di RD, terza classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni
sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di
RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna
anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno specifico
servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a realtà che si
stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio speciale per
migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta
imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro
(Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per Comiziano (Na);
miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola (Na), Avella(Av),
Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce); miglior raccolta dell’acciaio di RICREA
per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i comuni di Casalnuovo
(Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano (Na) e Portici (Na). Premio Speciale
“Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio “Buone Pratiche” per il comune di Cava
dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai Riciclaestate per il comune di Cellole
(Ce).
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Campania, aumentano i comuni ricicloni.
Napoli fanalino di coda
Campania, aumentano i comuni ricicloni. Napoli fanalino di coda : Tortorella, Sassano, Guardia
Sanframondi, Monte di Procida, Bacoli, Pozzuoli: i comuni vincitori nelle sei categorie
Aumentano in Campania i comuni ricicloni che superano il 65% di raccolta differenziata. Nel
dettaglio per il 2016 il numero di comuni che hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di
differenziata è salito a 227 comuni per una copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento
del 15% rispetto allo scorso anno. Risultati che fanno la Campania di gran lunga, con il suo 51,6
% di raccolta differenziata la più virtuosa in tale campo, dell’intero Mezzogiorno e con
performance migliori anche di regioni del Centro-Nord. Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia
Sanframondi (Bn), Monte di Procida(Na), Bacoli (Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori
nelle sei categorie per numeri di abitanti. È stata presentata questa mattina la XIII edizione di
Comuni Ricicloni Campania 2017 di Legambiente, il riconoscimento ai Comuni per la migliore
qualità di raccolta differenziata. Sono definiti comuni ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni
che hanno raggiunto la percentuale del 65% (come richiesto dalla normativa vigente). Tra i
comuni capoluoghi di provincia nessuno raggiunge la quota del 65%, la miglior performance
spetta a Beneventocon 62% di raccolta differenziata, segue Salerno con 61%, Caserta con 45.
Chiudono Avellino e Napoli con rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata e con 31,31 %.
La palma per le migliori perfomances di comuni ricicloni spetta alla provincia di Salerno dove
sono 86 le amministrazioni che hanno raggiunto il 65%, segue la provincia di Benevento con 53
comuni e la provincia di Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con
25 comuni e la provincia di Napoli con solo 18 comuni. “L’economia circolare nella nostra
regione è una strada realmente praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per
entrare nell’Olimpo della gestione sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle
politiche di prevenzione, per chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul
nostro territorio – spiega Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania -. Per far ciò
dobbiamo innanzitutto superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni
concrete, ma che possono essere superate grazie a un’alleanza di tutti gli attori dell’economia
circolare regionale e nazionale. Nella nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su
cui poter contare e, partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto
connettivo dell’economia campana per mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità
e circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di
amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre
completare la rete degli impianti per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni
nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte
le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a
ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da qualche anno a questa parte la Campania è pronta a
lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta
differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno, con performances migliori di diverse
regioni del Centro Nord – dichiara Stefano Ciafani, direttore nazionale di Legambiente -. In questi
anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini ai temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti
importanti passi avanti. L’Italia sta dimostrando di essere la culla della nascente economia
circolare europea al centro dell’importante pacchetto votato all’Europarlamento, che prevede
l’archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di
questi successi, l’Italia deve però lavorare per superare quegli ostacoli non tecnologici che
frenano l’economia circolare e chiudere con l’emergenza rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani –
non vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da parte delle istituzioni nazionali e
locali. La Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente
nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti
per ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da incenerimento aumentando quello da
digestione anaerobica per produrre biometano, per archiviare lo smaltimento in discarica e per
essere meno dipendenti dalle importazioni di materie prime”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni
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Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da
Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria
comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da
Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av) con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune
del beneventano vince nella categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD,
segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i
10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue
Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. Un premio anche per i comuni
tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na)
con il 77% di RD, terza classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni
sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di
RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna
anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno specifico
servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a realtà che si
stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio speciale per
migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta
imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro
(Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per Comiziano (Na);
miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola (Na), Avella(Av),
Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce); miglior raccolta dell’acciaio di RICREA
per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i comuni di Casalnuovo
(Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano (Na) e Portici (Na). Premio Speciale
“Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio “Buone Pratiche” per il comune di Cava
dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai Riciclaestate per il comune di Cellole
(Ce).
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Comuni Ricicloni Campania 2017: nel dossier
di Legambiente bene Maiori, Agerola e
Tramonti
Comuni Ricicloni Campania 2017: nel dossier di Legambiente bene Maiori, Agerola e Tramonti :
Sono 227 i comuni che superano il 65% di raccolta differenziata, +15% rispetto allo scorso anno.
La provincia di Salerno con 86 comuni ricicloni leader a livello provinciale Aumentano i comuni
campani ricicloni che superano il 65% di raccolta differenziata. Nel dettaglio per il 2016 il
numero di comuni che hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227
comuni per una copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo
scorso anno. Risultati che fanno la Campania di gran lunga, con il suo 51,6 % di raccolta
differenziata la più virtuosa in tale campo, dell'intero Mezzogiorno e con performance migliori
anche di regioni del Centro-Nord. Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn),
Monte di Procida(Na), Bacoli (Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per
numeri di abitanti. È stata presentata questa mattina la tredicesima edizione di Comuni Ricicloni
Campania 2017 di Legambiente, il riconoscimento ai Comuni per la migliore qualità di raccolta
differenziata. Sono definiti comuni ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni che hanno
raggiunto la percentuale del 65% (come richiesto dalla normativa vigente). Tra i comuni
capoluoghi di provincia nessuno raggiunge la quota del 65%, la miglior performance spetta a
Beneventocon 62% di raccolta differenziata, segue Salerno con 61%, Caserta con 45. Chiudono
Avellino e Napoli con rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata e con 31,31 %. La palma
per le migliori perfomances di comuni ricicloni spetta alla provincia di Salerno dove sono 86 le
amministrazioni che hanno raggiunto il 65%, segue la provincia di Benevento con 53 comuni e la
provincia di Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e
la provincia di Napoli con solo 18 comuni. "L'economia circolare nella nostra regione è una
strada realmente praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare
nell'Olimpo della gestione sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle politiche
di prevenzione, per chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul nostro
territorio - spiega Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania -. Per far ciò dobbiamo
innanzitutto superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni concrete,
ma che possono essere superate grazie a un'alleanza di tutti gli attori dell'economia circolare
regionale e nazionale. Nella nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su cui poter
contare e, partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto
connettivo dell'economia campana per mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità
e circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di
amministrazioni all'avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre
completare la rete degli impianti per trattare l'organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni
nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte
le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a
ieri irriciclabili". "Come raccontiamo da qualche anno a questa parte la Campania è pronta a
lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta
differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno, con performances migliori di diverse
regioni del Centro Nord - dichiara Stefano Ciafani, direttore nazionale di Legambiente -. In questi
anni è cresciuta l'attenzione dei cittadini ai temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti
importanti passi avanti. L'Italia sta dimostrando di essere la culla della nascente economia
circolare europea al centro dell'importante pacchetto votato all'Europarlamento, che prevede
l'archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di
questi successi, l'Italia deve però lavorare per superare quegli ostacoli non tecnologici che frenano
l'economia circolare e chiudere con l'emergenza rifiuti. Purtroppo - conclude Ciafani - non
vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da parte delle istituzioni nazionali e locali. La
Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente nuovi
obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti per
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ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da incenerimento aumentando quello da
digestione anaerobica per produrre biometano, per archiviare lo smaltimento in discarica e per
essere meno dipendenti dalle importazioni di materie prime". Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni
Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da
Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria
comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da
Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av) con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune
del beneventano vince nella categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD,
segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i
10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue
Baronissi (Sa) con l'80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. Un premio anche per i comuni
tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na)
con il 77% di RD, terza classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni
sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di
RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna
anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno specifico
servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a realtà che si
stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio speciale per
migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta
imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro
(Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per Comiziano (Na);
miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola (Na), Avella (Av),
Maiori (Sa), Telese Terme (Bn), Vairano Patenora(Ce); miglior raccolta dell'acciaio di RICREA
per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i comuni di Casalnuovo
(Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d'Arco (Na), Saviano (Na) e Portici (Na). Premio Speciale
"Nonostante" per il Comune di Castel Volturno. Premio "Buone Pratiche" per il comune di Cava
de' Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai Riciclaestate per il comune di Cellole
(Ce). Il dossier completo di Comuni Ricicloni 2017 è disponibile sul sito
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Comuni ricicloni, male Avellino capoluogo.
Bene Docimella, Sperone ed Avella
Comuni ricicloni, male Avellino capoluogo. Bene Docimella, Sperone ed Avella : Aumentano i
comuni campani ricicloni che superano il 65% di raccolta differenziata . Per il 2016 il numero di
comuni che hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227 comuni
per una copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno.
Risultati che fanno della Campania, con il suo 51,6 % di raccolta differenziata, la regione più
virtuosa dell’intero Mezzogiorno e con performance migliori anche di regioni del Centro-Nord.
Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn), Monte di Procida(Na), Bacoli (Na),
Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per numeri di abitanti. È stata presentata
questa mattina la XIII edizione di Comuni Ricicloni Campania 2017 di Legambiente, il
riconoscimento ai Comuni per la migliore qualità di raccolta differenziata. Sono definiti comuni
ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni che hanno raggiunto la percentuale del 65% (come
richiesto dalla normativa vigente). Tra i comuni capoluoghi di provincia nessuno raggiunge la
quota del 65%, la miglior performance spetta a Benevento con 62% di raccolta differenziata,
segue Salerno con 61%, Caserta con 45. Chiudono Avellino e Napoli con rispettivamente 31,39%
di raccolta differenziata e con 31,31 %. La palma per le migliori perfomances di comuni ricicloni
spetta alla provincia di Salerno dove sono 86 le amministrazioni che hanno raggiunto il 65%,
segue la provincia di Benevento con 53 comuni e la provincia di Avellino con 45
amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e la provincia di Napoli con
solo 18 comuni. “L’economia circolare nella nostra regione è una strada realmente praticabile e
prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare nell’Olimpo della gestione sostenibile
dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle politiche di prevenzione, per chiudere
definitivamente le emergenze che ancora incombono sul nostro territorio – spiega Michele
Buonomo, presidente Legambiente Campania -. Per far ciò dobbiamo innanzitutto superare i
pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni concrete, ma che possono essere
superate grazie a un’alleanza di tutti gli attori dell’economia circolare regionale e nazionale. Nella
nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su cui poter contare e, partendo proprio da
queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto connettivo dell’economia campana per
mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità e circolarità. Serve estendere le buone
pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di amministrazioni all’avanguardia, di cittadini
virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre completare la rete degli impianti per trattare
l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi
per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte le innovazioni tecnologiche che sono in
grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da
qualche anno a questa parte la Campania è pronta a lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave
emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta differenziata è tra le regioni più virtuose del
Mezzogiorno, con performances migliori di diverse regioni del Centro Nord – dichiara Stefano
Ciafani, direttore nazionale di Legambiente-. In questi anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini ai
temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti importanti passi avanti. L’Italia sta
dimostrando di essere la culla della nascente economia circolare europea al centro dell’importante
pacchetto votato all’Europarlamento, che prevede l’archiviazione di discariche ed inceneritori con
politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di questi successi, l’Italia deve però lavorare per
superare quegli ostacoli non tecnologici che frenano l’economia circolare e chiudere con
l’emergenza rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani– non vediamo ancora segnali univoci in questa
direzione da parte delle istituzioni nazionali e locali. La Campania può fare da apripista nel
Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei
prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti per ridurre gradualmente il ricorso al recupero
energetico da incenerimento aumentando quello da digestione anaerobica per produrre biometano,
per archiviare lo smaltimento in discarica e per essere meno dipendenti dalle importazioni di
materie prime”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti,
vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli

Tutti i diritti riservati

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

30 novembre 2017 - 11:40 > Versione online

Page 75

http://irpiniaoggi.it/primo-piano/comuni-ricicloni-male-avellino-capoluogo-bene-docimella-sperone-ed-avella/


Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano
(Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av)
con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune del beneventano vince nella categoria dei comuni
tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD, segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn)
con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i 10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte
di Procida (Na) con80,96% di RD, segue Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con
79% di RD. Un premio anche per i comuni tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli(Na)
con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na) con il 77% di RD, terza classificata Marcianise (Ce) con
72% di RD. Altro premio per i comuni sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77%
di RD, segue Acerra (Na) con 69% di RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. Comuni
Ricicloni, come tradizione, assegna anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si
distinguono per la qualità di uno specifico servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva
di dare menzioni particolari a realtà che si stanno muovendo con successo, magari in un contesto
territoriale difficile. Premio speciale per migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il
comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di
Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro (Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in
alluminio del Cial per Comiziano (Na); miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i
comuni di Agerola (Na), Avella(Av), Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce);
miglior raccolta dell’acciaio di RICREA per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri
di raccolta per i comuni di Casalnuovo (Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano
(Na) e Portici (Na). Premio Speciale “Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio
“Buone Pratiche” per il comune di Cava dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai
Riciclaestate per il comune di Cellole (Ce).
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Comuni ricicloni, male Avellino capoluogo.
Bene Docimella, Sperone ed Avella
Comuni ricicloni, male Avellino capoluogo. Bene Docimella, Sperone ed Avella : Comuni
ricicloni, male Avellino capoluogo. Bene Docimella, Sperone ed Avella Aumentano i comuni
campani ricicloni che superano il 65% di raccolta differenziata. Per il 2016 il numero di comuni
che hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227 comuni per una
copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno. Risultati
che fanno della Campania, con il suo 51,6 % di raccolta differenziata, la regione più virtuosa
dell’intero Mezzogiorno e con performance migliori anche di regioni del Centro-Nord. Tortorella
(Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn), Monte di Procida(Na), Bacoli (Na), Pozzuoli (Na),
sono i comuni vincitori nelle sei categorie per numeri di abitanti. È stata presentata questa mattina
la XIII edizione di Comuni Ricicloni Campania 2017 di Legambiente, il riconoscimento ai
Comuni per la migliore qualità di raccolta differenziata. Sono definiti comuni ricicloni 2017 tutte
quelle amministrazioni che hanno raggiunto la percentuale del 65% (come richiesto dalla
normativa vigente). Tra i comuni capoluoghi di provincia nessuno raggiunge la quota del 65%, la
miglior performance spetta a Benevento con 62% di raccolta differenziata, segue Salerno con
61%, Caserta con 45. Chiudono Avellino e Napoli con rispettivamente 31,39% di raccolta
differenziata e con 31,31 %. La palma per le migliori perfomances di comuni ricicloni spetta alla
provincia di Salerno dove sono 86 le amministrazioni che hanno raggiunto il 65%, segue la
provincia di Benevento con 53 comuni e la provincia di Avellino con 45 amministrazioni.
Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e la provincia di Napoli con solo 18 comuni.
“L’economia circolare nella nostra regione è una strada realmente praticabile e prova ne sono i
nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare nell’Olimpo della gestione sostenibile dei rifiuti è
necessario puntare sulla qualità e sulle politiche di prevenzione, per chiudere definitivamente le
emergenze che ancora incombono sul nostro territorio – spiega Michele Buonomo, presidente
Legambiente Campania -. Per far ciò dobbiamo innanzitutto superare i pregiudizi sul tema dei
rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni concrete, ma che possono essere superate grazie a
un’alleanza di tutti gli attori dell’economia circolare regionale e nazionale. Nella nostra regione
sono presenti eccellenze imprenditoriali su cui poter contare e, partendo proprio da queste,
dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto connettivo dell’economia campana per mettere
in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità e circolarità. Serve estendere le buone pratiche
a tutta la regione, abbiamo bisogno di amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di
imprese attente e sostenibili, occorre completare la rete degli impianti per trattare l’organico,
quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la
preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte le innovazioni tecnologiche che sono in grado di
recuperare materia dai rifiuti considerati fino a ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da qualche
anno a questa parte la Campania è pronta a lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza
rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno,
con performances migliori di diverse regioni del Centro Nord – dichiara Stefano Ciafani, direttore
nazionale di Legambiente -. In questi anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini ai temi ambientali,
e nel nostro Paese sono stati compiuti importanti passi avanti. L’Italia sta dimostrando di essere la
culla della nascente economia circolare europea al centro dell’importante pacchetto votato
all’Europarlamento, che prevede l’archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di
riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di questi successi, l’Italia deve però lavorare per superare
quegli ostacoli non tecnologici che frenano l’economia circolare e chiudere con l’emergenza
rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani – non vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da
parte delle istituzioni nazionali e locali. La Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma
serve adottare immediatamente nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di
prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti per ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da
incenerimento aumentando quello da digestione anaerobica per produrre biometano, per
archiviare lo smaltimento in discarica e per essere meno dipendenti dalle importazioni di materie
prime”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince
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Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli
Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano
(Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av)
con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune del beneventano vince nella categoria dei comuni
tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD, segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn)
con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i 10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte
di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con
79% di RD. Un premio anche per i comuni tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli
(Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na) con il 77% di RD, terza classificata Marcianise
(Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader
con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD.
Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si
distinguono per la qualità di uno specifico servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva
di dare menzioni particolari a realtà che si stanno muovendo con successo, magari in un contesto
territoriale difficile. Premio speciale per migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il
comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di
Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro (Bn), Chianche (Av) ; miglior raccolta imballaggi in
alluminio del Cial per Comiziano (Na); miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i
comuni di Agerola (Na), Avella(Av), Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce);
miglior raccolta dell’acciaio di RICREA per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri
di raccolta per i comuni di Casalnuovo (Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano
(Na) e Portici (Na). Premio Speciale “Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio
“Buone Pratiche” per il comune di Cava dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai
Riciclaestate per il comune di Cellole (Ce). L’articolo Comuni ricicloni, male Avellino
capoluogo. Bene Docimella, Sperone ed Avella
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Baronissi Comune riciclone: premio per
recupero imballaggi acciaio
Baronissi Comune riciclone: premio per recupero imballaggi acciaio : Baronissi Comune
riciclone: premio per recupero imballaggi acciaio Baronissi si conferma Comune Riciclone della
Campania, con la migliore performance di raccolta differenziata tra le città oltre i 10mila abitanti.
I rifiuti avviati a smaltimento sono stati 6,8 milioni di chili. Nel Dossier stilato da Legambiente
Campania e presentato all’Ecoforum di Napoli, Baronissi conquista anche il Premio Speciale
Ricrea per il recupero degli imballaggi […] L’articolo Baronissi Comune riciclone: premio per
recupero imballaggi acciaio proviene da
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Raccolta differenziata: crescono i comuni
ricicloni campani
Raccolta differenziata: crescono i comuni ricicloni campani : Michele Buonomo, presidente
Legambiente Campania: Oggi per entrare nell’Olimpo della gestione sostenibile dei rifiuti è
necessario puntare sulla qualità e sulle politiche di prevenzione Salerno. È stata presentata questa
mattina la XIII edizione di Comuni Ricicloni Campania 2017 di Legambiente, il riconoscimento
ai Comuni per la migliore qualità di raccolta differenziata. Sono comuni ricicloni 2017 tutte
quelle amministrazioni che hanno raggiunto la percentuale del 65% (come richiesto dalla
normativa vigente). Risultano in aumento i comuni ricicloni che superano il 65% di raccolta
differenziata in Campania. Nel dettaglio per il 2016 il numero di comuni che hanno raggiunto e
superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227 comuni per una copertura totale di
1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno. Risultati che fanno la
Campania di gran lunga, con il suo 51,6 % di raccolta differenziata la più virtuosa in tale campo,
dell’intero Mezzogiorno e con performance migliori anche di regioni del Centro-Nord. Nel
dettaglio Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn), Monte di Procida(Na), Bacoli
(Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per numeri di abitanti. Tra i
comuni capoluoghi di provincia nessuno raggiunge la quota del 65%. Miglior performance per
Benevento con il 62% di raccolta differenziata, segue Salerno con 61%, Caserta con 45.
Chiudono Avellino e Napoli con rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata e con 31,31 %.
La provincia di Salerno si aggiudica la palma di miglior performance per comuni ricicloni. Sono
86 le amministrazioni che hanno raggiunto il 65%, segue la provincia di Benevento con 53
comuni e la provincia di Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con
25 comuni e la provincia di Napoli con solo 18 comuni. Per Michele Buonomo, presidente
Legambiente Campania : “L’economia circolare nella nostra regione è una strada realmente
praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare nell’Olimpo della gestione
sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle politiche di prevenzione, per
chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul nostro territorio. Per far ciò
dobbiamo innanzitutto superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni
concrete, ma che possono essere superate grazie a un’alleanza di tutti gli attori dell’economia
circolare regionale e nazionale. Nella nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su
cui poter contare e, partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto
connettivo dell’economia campana per mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità
e circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di
amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre
completare la rete degli impianti per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni
nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte
le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a
ieri irriciclabili”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni -Nella categoria comuni sotto i 1.000
abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da Morigerati (Sa) con 89% di RD e
Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. -Nella categoria comuni tra 1000 e 5000 abitanti
vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da Domicella (Av) con 95% di RD e
Sperone (Av) con 92% di RD. -Guardia Sanframondi comune del beneventano vince nella
categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD, segue Avella (Av) con 86%
RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. -Nella categoria dei comuni tra i 10mila ed i 20mila abitanti,
il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue Baronissi (Sa) con l’80,90%.
Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. - Un premio anche per i comuni tra i 20mila ed i 50mila
abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na) con il 77% di RD, terza
classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. - Altro premio per i comuni sopra i 50mila abitanti
con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di RD, terza Cava dei
Tirreni (Sa) con 65% di RD. I riconoscimenti speciali: Comuni Ricicloni, come tradizione,
assegna anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno
specifico servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a
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realtà che si stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio
speciale per migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce).
Miglior raccolta imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na),
Campolattaro (Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per
Comiziano (Na); miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola
(Na), Avella(Av), Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce); miglior raccolta
dell’acciaio di RICREA per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i
comuni di Casalnuovo (Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano (Na) e Portici
(Na). Premio Speciale “Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio “Buone Pratiche”
per il comune di Cava dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai Riciclaestate per il
comune di Cellole (Ce).
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Baronissi Comune riciclone: premio per
recupero imballaggi acciaio
Baronissi Comune riciclone: premio per recupero imballaggi acciaio : Baronissi si conferma
Comune Riciclone della Campania, con la migliore performance di raccolta differenziata tra le
città oltre i 10mila abitanti. I rifiuti avviati a smaltimento sono stati 6,8 milioni di chili. Nel
Dossier stilato da Legambiente Campania e presentato all’Ecoforum di Napoli, Baronissi
conquista anche il Premio Speciale Ricrea per il recupero degli imballaggi in acciaio. Baronissi è
il primo comune in graduatoria per rapporto numero di abitanti/raccolta differenziata, con una
percentuale dell’81%, 38esimo in classifica generale su 550 comuni, prima città con il numero più
elevato di abitanti. “Si tratta – dichiara il sindaco Gianfranco Valiante – di un ennesimo
importante riconoscimento per tutti i cittadini di Baronissi, il loro impegno per una buona raccolta
differenziata e l’ormai matura coscienza civica. È anche un premio per tutti gli operatori
impegnati quotidianamente sul territorio”. “I nostri risultati migliorano di anno in anno – fa eco
l’assessore all’ambiente Serafino De Salvo – ma possiamo ancora crescere in termini di raccolta
differenziata. Il dato positivo è che diminuisce anno dopo anno l’indifferenziato e aumenta il
recupero di prodotti speciali come l’acciaio. Siamo impegnati quotidianamente in numerose
campagne di sensibilizzazione rivolte alle scolaresche e alle famiglie e continueremo su questa
strada perché i risultati sono molto positivi”.
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Comuni Ricicloni 2017: la città di Salerno
seconda al 61% di differenziata
Comuni Ricicloni 2017: la città di Salerno seconda al 61% di differenziata : Aumentano i comuni
campani ricicloni che superano il 65% di raccolta differenziata. Nel dettaglio per il 2016 il
numero di comuni che hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227
comuni per una copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo
scorso anno. Risultati che fanno la Campania di gran lunga, con il suo 51,6% di raccolta
differenziata la più virtuosa in tale campo, dell’intero Mezzogiorno e con performance migliori
anche di regioni del Centro-Nord. Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn),
Monte di Procida (Na), Bacoli (Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per
numeri di abitanti. È stata presentata questa mattina la XIII edizione di Comuni Ricicloni
Campania 2017 di Legambiente, il riconoscimento ai Comuni per la migliore qualità di raccolta
differenziata. Sono definiti comuni ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni che hanno
raggiunto la percentuale del 65% (come richiesto dalla normativa vigente). Tra i comuni
capoluoghi di provincia nessuno raggiunge la quota del 65%, la miglior performance spetta a
Benevento con 62% di raccolta differenziata, segue Salerno con 61%, Caserta con 45. Chiudono
Avellino e Napoli con rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata e con 31,31 %. La palma
per le migliori perfomances di comuni ricicloni spetta alla provincia di Salerno dove sono 86 le
amministrazioni che hanno raggiunto il 65%, segue la provincia di Benevento con 53 comuni e la
provincia di Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e
la provincia di Napoli con solo 18 comuni. “L’economia circolare nella nostra regione è una
strada realmente praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare
nell’Olimpo della gestione sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle politiche
di prevenzione, per chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul nostro
territorio – spiega Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania -. Per far ciò dobbiamo
innanzitutto superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni concrete,
ma che possono essere superate grazie a un’alleanza di tutti gli attori dell’economia circolare
regionale e nazionale. Nella nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su cui poter
contare e, partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto
connettivo dell’economia campana per mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità
e circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di
amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre
completare la rete degli impianti per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni
nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte
le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a
ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da qualche anno a questa parte la Campania è pronta a
lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta
differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno, con performances migliori di diverse
regioni del Centro Nord – dichiara Stefano Ciafani, direttore nazionale di Legambiente -. In questi
anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini ai temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti
importanti passi avanti. L’Italia sta dimostrando di essere la culla della nascente economia
circolare europea al centro dell’importante pacchetto votato all’Europarlamento, che prevede
l’archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di
questi successi, l’Italia deve però lavorare per superare quegli ostacoli non tecnologici che
frenano l’economia circolare e chiudere con l’emergenza rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani –
non vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da parte delle istituzioni nazionali e
locali. La Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente
nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti
per ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da incenerimento aumentando quello da
digestione anaerobica per produrre biometano, per archiviare lo smaltimento in discarica e per
essere meno dipendenti dalle importazioni di materie prime”. TUTTI I PREMI DEI COMUNI
RICICLONI Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD
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seguita da Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella
categoria comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata,
seguita da Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av) con 92% di RD. Guardia Sanframondi
comune del beneventano vince nella categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di
RD, segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. Nella categoria dei comuni
tra i 10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue
Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. Un premio anche per i comuni
tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na)
con il 77% di RD, terza classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni
sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di
RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna
anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno specifico
servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a realtà che si
stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio speciale per
migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta
imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro
(Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per Comiziano (Na);
miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola (Na), Avella (Av),
Maiori (Sa), Telese Terme (Bn), Vairano Patenora (Ce); miglior raccolta dell’acciaio di RICREA
per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i comuni di Casalnuovo
(Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano (Na) e Portici (Na). Premio Speciale
“Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio “Buone Pratiche” per il comune di Cava
dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai Riciclaestate per il comune di Cellole
(Ce).
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Aumentano i comuni ricicloni: Salerno leader
a livello provinciale
Aumentano i comuni ricicloni: Salerno leader a livello provinciale : È stata presentata, questa
mattina, la XIII edizione di Comuni Ricicloni Campania 2017 di Legambiente , il riconoscimento
ai Comuni per la migliore qualità di raccolta differenziata: sono definiti comuni ricicloni 2017
tutte quelle amministrazioni che hanno raggiunto la percentuale del 65% (come richiesto dalla
normativa vigente). E risultano in aumento i comuni ricicloni che superano il 65% di raccolta
differenziata in Campania. Nel dettaglio per il 2016 il numero di comuni che hanno raggiunto e
superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227 comuni per una copertura totale di
1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno. Risultati che fanno la
Campania di gran lunga, con il suo 51,6 % di raccolta differenziata la più virtuosa in tale campo,
dell’intero Mezzogiorno e con performance migliori anche di regioni del Centro-Nord. I comuni
vincitori Allori, in particolare, a Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn), Monte
di Procida(Na), Bacoli (Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per numeri
di abitanti. Tra i comuni capoluoghi di provincia nessuno raggiunge la quota del 65%, la miglior
performance spetta a Benevento con 62% di raccolta differenziata, segue Salerno con 61%,
Caserta con 45. Chiudono Avellino e Napoli con rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata
e con 31,31 %. La palma per le migliori perfomances di comuni ricicloni spetta alla provincia di
Salerno dove sono 86 le amministrazioni che hanno raggiunto il 65% , segue la provincia di
Benevento con 53 comuni e la provincia di Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la
provincia di Caserta con 25 comuni e la provincia di Napoli con solo 18 comuni. Le dichiarazioni
di Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania “L’economia circolare nella nostra
regione è una strada realmente praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per
entrare nell’Olimpo della gestione sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle
politiche di prevenzione, per chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul
nostro territorio. Per far ciò dobbiamo innanzitutto superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che
nascono, sì da preoccupazioni concrete, ma che possono essere superate grazie a un’alleanza di
tutti gli attori dell’economia circolare regionale e nazionale. Nella nostra regione sono presenti
eccellenze imprenditoriali su cui poter contare e, partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare
affinché si modifichi il tessuto connettivo dell’economia campana per mettere in piedi un vero e
proprio progetto di sostenibilità e circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione,
abbiamo bisogno di amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e
sostenibili, occorre completare la rete degli impianti per trattare l’organico, quelli di riciclo di
tutte le filiere e frazioni nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il
riutilizzo, e applicare tutte le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia
dai rifiuti considerati fino a ieri irriciclabili”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni Nella categoria
comuni sotto i 1.000 abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da Morigerati (Sa) con
89% di RD e Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria comuni tra 1000 e
5000 abitanti vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da Domicella (Av)
con 95% di RD e Sperone (Av) con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune del beneventano
vince nella categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD, segue Avella (Av)
con 86% RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i 10mila ed i 20mila
abitanti, il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue Baronissi (Sa) con
l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. Un premio anche per i comuni tra i 20mila ed i
50mila abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na) con il 77% di RD,
terza classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni sopra i 50mila
abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di RD, terza Cava
dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. I riconoscimenti speciali Comuni Ricicloni, come tradizione,
assegna anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno
specifico servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a
realtà che si stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio
speciale per migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce).
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Miglior raccolta imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na),
Campolattaro (Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per
Comiziano (Na); miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola
(Na), Avella(Av), Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce); miglior raccolta
dell’acciaio di RICREA per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i
comuni di Casalnuovo (Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano (Na) e Portici
(Na). Premio Speciale “Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio “Buone Pratiche”
per il comune di Cava dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai Riciclaestate per il
comune di Cellole (Ce).
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Legambiente, raccolta differenziata. Ecco i
comuni “ricicloni”
Legambiente, raccolta differenziata. Ecco i comuni “ricicloni” : Aumentano i comuni campani
ricicloni che superano il 65% di raccolta differenziata. Nel dettaglio per il 2016 il numero di
comuni che hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227 comuni
per una copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno.
Risultati che fanno la Campania di gran lunga, con il suo 51,6 % di raccolta differenziata la più
virtuosa in tale campo, dell’intero Mezzogiorno e con performance migliori anche di regioni del
Centro-Nord. Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn), Monte di Procida(Na),
Bacoli (Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per numeri di abitanti. È
stata presentata questa mattina la XIII edizione di Comuni Ricicloni Campania 2017 di
Legambiente, il riconoscimento ai Comuni per la migliore qualità di raccolta differenziata. Sono
definiti comuni ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni che hanno raggiunto la percentuale del
65% (come richiesto dalla normativa vigente). Tra i comuni capoluoghi di provincia nessuno
raggiunge la quota del 65%, la miglior performance spetta a Beneventocon 62% di raccolta
differenziata, segue Salerno con 61%, Caserta con 45. Chiudono Avellino e Napoli con
rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata e con 31,31 %. La palma per le migliori
perfomances di comuni ricicloni spetta alla provincia di Salerno dove sono 86 le amministrazioni
che hanno raggiunto il 65%, segue la provincia di Benevento con 53 comuni e la provincia di
Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e la provincia
di Napoli con solo 18 comuni. “L’economia circolare nella nostra regione è una strada realmente
praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare nell’Olimpo della gestione
sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle politiche di prevenzione, per
chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul nostro territorio – spiega
Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania -. Per far ciò dobbiamo innanzitutto
superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni concrete, ma che
possono essere superate grazie a un’alleanza di tutti gli attori dell’economia circolare regionale e
nazionale. Nella nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su cui poter contare e,
partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto connettivo
dell’economia campana per mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità e
circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di
amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre
completare la rete degli impianti per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni
nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte
le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a
ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da qualche anno a questa parte la Campania è pronta a
lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta
differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno, con performances migliori di diverse
regioni del Centro Nord – dichiara Stefano Ciafani, direttore nazionale di Legambiente -. In questi
anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini ai temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti
importanti passi avanti. L’Italia sta dimostrando di essere la culla della nascente economia
circolare europea al centro dell’importante pacchetto votato all’Europarlamento, che prevede
l’archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di
questi successi, l’Italia deve però lavorare per superare quegli ostacoli non tecnologici che
frenano l’economia circolare e chiudere con l’emergenza rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani –
non vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da parte delle istituzioni nazionali e
locali. La Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente
nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti
per ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da incenerimento aumentando quello da
digestione anaerobica per produrre biometano, per archiviare lo smaltimento in discarica e per
essere meno dipendenti dalle importazioni di materie prime”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni
Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da

Tutti i diritti riservati

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

30 novembre 2017 - 10:45 > Versione online

Page 87

http://www.tvcity.it/legambiente-raccolta-differenziata-ecco-i-comuni-ricicloni/


Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria
comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da
Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av) con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune
del beneventano vince nella categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD,
segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i
10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue
Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. Un premio anche per i comuni
tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na)
con il 77% di RD, terza classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni
sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di
RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna
anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno specifico
servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a realtà che si
stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio speciale per
migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta
imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro
(Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per Comiziano (Na);
miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola (Na), Avella(Av),
Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce); miglior raccolta dell’acciaio di RICREA
per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i comuni di Casalnuovo
(Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano (Na) e Portici (Na). Premio Speciale
“Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio “Buone Pratiche” per il comune di Cava
dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai Riciclaestate per il comune di Cellole
(Ce).
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CANMPANIA, AUMENTANO I COMUNI
“RICICLONI”
CANMPANIA, AUMENTANO I COMUNI “RICICLONI” : Aumentano i comuni campani
ricicloni che superano il 65% di raccolta differenziata. Nel dettaglio per il 2016 il numero di
comuni che hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227 comuni
per una copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno.
Risultati che fanno la Campania di gran lunga, con il suo 51,6% di raccolta differenziata la più
virtuosa in tale campo, dell’intero Mezzogiorno e con performance migliori anche di regioni del
Centro-Nord. Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn), Monte di Procida(Na),
Bacoli (Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per numeri di abitanti. È
stata presentata questa mattina la XIII edizione di Comuni Ricicloni Campania 2017 di
Legambiente, il riconoscimento ai Comuni per la migliore qualità di raccolta differenziata. Sono
definiti comuni ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni che hanno raggiunto la percentuale del
65% (come richiesto dalla normativa vigente). Tra i comuni capoluoghi di provincia nessuno
raggiunge la quota del 65%, la miglior performance spetta a Beneventocon 62% di raccolta
differenziata, segue Salerno con 61%, Caserta con 45. Chiudono Avellino e Napoli con
rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata e con 31,31 %. La palma per le migliori
perfomances di comuni ricicloni spetta alla provincia di Salerno dove sono 86 le amministrazioni
che hanno raggiunto il 65%, segue la provincia di Benevento con 53 comuni e la provincia di
Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e la provincia
di Napoli con solo 18 comuni. “L’economia circolare nella nostra regione è una strada realmente
praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare nell’Olimpo della gestione
sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle politiche di prevenzione, per
chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul nostro territorio – spiega
Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania -. Per far ciò dobbiamo innanzitutto
superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni concrete, ma che
possono essere superate grazie a un’alleanza di tutti gli attori dell’economia circolare regionale e
nazionale. Nella nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su cui poter contare e,
partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto connettivo
dell’economia campana per mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità e
circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di
amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre
completare la rete degli impianti per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni
nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte
le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a
ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da qualche anno a questa parte la Campania è pronta a
lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta
differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno, con performances migliori di diverse
regioni del Centro Nord – dichiara Stefano Ciafani, direttore nazionale di Legambiente -. In questi
anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini ai temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti
importanti passi avanti. L’Italia sta dimostrando di essere la culla della nascente economia
circolare europea al centro dell’importante pacchetto votato all’Europarlamento, che prevede
l’archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di
questi successi, l’Italia deve però lavorare per superare quegli ostacoli non tecnologici che
frenano l’economia circolare e chiudere con l’emergenza rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani –
non vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da parte delle istituzioni nazionali e
locali. La Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente
nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti
per ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da incenerimento aumentando quello da
digestione anaerobica per produrre biometano, per archiviare lo smaltimento in discarica e per
essere meno dipendenti dalle importazioni di materie prime”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni
Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da
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Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria
comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da
Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av) con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune
del beneventano vince nella categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD,
segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i
10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue
Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. Un premio anche per i comuni
tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na)
con il 77% di RD, terza classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni
sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di
RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna
anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno specifico
servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a realtà che si
stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio speciale per
migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta
imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro
(Bn), Chianche (APremv); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per Comiziano (Na);
miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola (Na), Avella(Av),
Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce); miglior raccolta dell’acciaio di RICREA
per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i comuni di Casalnuovo
(Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano (Na) e Portici (Na). Premio Speciale
“Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio “Buone Pratiche” per il comune di Cava
dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). io Speciale Conai Riciclaestate per il comune di Cellole (Ce).
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Baronissi Comune Riciclone. Premio speciale
per recupero imballaggi acciaio
Baronissi Comune Riciclone. Premio speciale per recupero imballaggi acciaio : Miglior rapporto
numero di abitanti/raccolta differenziata: Baronissi si conferma Comune Riciclone con 7 milioni
di chili differenziati Baronissi si conferma ancora una volta Comune Riciclone, con la migliore
performance di raccolta differenziata tra le città che contano più di 10mila abitanti. Quasi 7
milioni i chili totali differenziati. Nel Dossier stilato da Legambiente Campania e presentato
questa mattina all’Ecoforum di Napoli, Baronissi conquista anche il Premio Speciale Ricrea per il
recupero degli imballaggi in acciaio. Baronissi è il primo comune in graduatoria per rapporto
numero di abitanti/raccolta differenziata, con una percentuale dell’81%. A ritirare i
riconoscimenti, il sindaco Gianfranco Valiante. #Baronissicambiavolto

Tutti i diritti riservati
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IL RICICLO DEGLI IMBALLAGGI IN
ACCIAIO VA IN SCENA A NAPOLI CON
STEEL LIFE
IL RICICLO DEGLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO VA IN SCENA A NAPOLI CON STEEL
LIFE : Milano –Imparare a differenziare e avviare al riciclo gli imballaggi in acciaio fa parte di
una crescita etica ed è una tappa fondamentale dell’educazione civica. Per gli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado, RICREA, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo
degli Imballaggi in Acciaio, presenta Still Life, nuovo format teatrale che promuove la pratica del
recupero e il riciclo dell’acciaio e i benefici che ne conseguono.“Una comunicazione diversa,
dinamica e mai retorica diventa il veicolo originale per trasmettere alle nuove generazioni il
valore della raccolta differenziata - commenta Roccandrea Iascone, responsabile della
Comunicazione del consorzio RICREA – L’acciaio proveniente dalla raccolta differenziata degli
imballaggi come scatolette, bombolette, barattoli, fusti e tappi corona, grazie al riciclo ritorna
acciaio per rinascere sotto nuove forme, all’infinito”.La regia è affidata a Luca Pagliari,
giornalista, regista e moderno story-teller, le cui parole accompagneranno le immagini, le
riflessioni e testimonianze collegate alla filiera del riciclo degli imballaggi in acciaio. Il nuovo
approccio narrativo oscilla tra giornalismo e teatro, e lo spettatore si troverà coinvolto in un
percorso affascinante e mai scontato.A testimonianza dell’amore per il mondo e per il rispetto per
l’ambiente, la pièce illustra anche la storia di Alessandra Antonini, studentessa universitaria di
Visso, in provincia di Macerata, distrutta dal terremoto del 2016: la piccola comunità dei Monti
Sibilini infatti era stata premiata nello stesso anno come primo Comune delle Marche per l’ottimo
risultato di raccolta differenziata frutto di un’efficiente organizzazione dei servizi e della piena
collaborazione di tutta la cittadinanza.L’appuntamento per la prima è domani 30 novembre alle
ore 10.00 presso l’I.T.E Caruso di Napoli. Saranno presenti 160 studenti e altri 300 avranno la
possibilità di assistere allo spettacolo in videoconferenza; prenderanno parte anche Raffaele del
Giudice, Vice Sindaco di Napoli, Domenico Marrazzo, Consigliere Città Metropolitana Edilizia
Scolastica, Roccandrea Iascone, responsabile della Comunicazione di RICREA.
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Cos'e 
Il 
Consorzio 
nazionale 
Imballaggi, 
abbreviato 
Conai, 
è 
un 
consorzio 
privato 
che 
opera 
senza 
fini 
di 
lucro, 
Ad 
esso 
aderisce 
circa 
un 
milione 
di 
imprese 
produttrici 
e 
utilizzatrici 
di 
imballaggi. 
Venne 
istituito 
sulla 
base 
del 
Decreto 
Ronchi 
del 
1997. 
Le 
aziende 
produttrici, 
importatrici 
e 
utilizzatrici 
di 
imballaggi 
aderenti 
al 
Consorzio 
versano 
un 
contributo 
obbligatorio. 
Conai 
indirizza 
l'attività 
e 
garantisce 
i 
risultati 
di 
recupero 
di 
sei 
Consorzi 
dei 
materiali: 
acciaio 
(Ricrea), 
alluminio 
(Gai), 
carta/cartone 
(Comieco), 
legno 
(Ri 
legno)., 
plastica 
(Corepla)evetro 
(Coreve) 
Consapevoli 
delle 
opportunità, 
informate 
e 
molto 
impegnate 
a 
trovare 
nuove 
soluzioni. 
Sono 
le 
aziende 
italiane 
che 
si 
confrontano 
con 
il 
tema 
dell'eco 
nomia 
circolare 
e 
soprattutto 
con 
il 
riciclo 
di 
materiali. 
Un 
atteggiamento 
che 
ha 
spinto 
Tltalia 
al 
primo 
posto 
tra 
i 
paesi 
virtuosi 
delTUnione 
europea 
ormai 
da 
lungo 
tempo. 
Ma 
se 
da 
una 
parte 
siamo 
mollo 
forti 
per 
esempio 
nel 
ritiro 
di 
imballaggi 
riciclati, 
abbiamo 
ancora 
ampi 
margini 
di 
miglioramento 
sul 
fronte 
del 
design 
dei 
prodotti. 
In 
sostanza, 
sono 
ancora 
poche 
le 
produzioni 
che 
nascono 
già 
pensate 
per 
essere 
interamente 
riciclate 
a 
fine 
percorso. 
È 
quanto 
emerge 
da 
uno 
studio 
realizzato 
da 
Conai 
- 
il 
Consorzio 
nazionale 
imballaggi 
che 
raggruppa 
un 
milione 
di 
aziende 
produt 
trici 
e 
uti 
li 
zzatici 
di 
imballaggi 
- 
con 
il 
supporto 
dellTstituto 
di 
management 
della 
Scuola 
Sant'Anna 
di 
Pisa 
e 
lo 
Tefe-TJniversità 
Bocconi 
su 
95 
mila 
imprese 
che 
lavorano 
nella 
filiera 
deU'imballaggio, 
dai 
produttori 
agli 
utilizzatori, 
fino 
a 
commercianti 
e 
distributori. 
«Se 
si 
utilizzano 
materie 
prime 
difficilmente 
separabili, 
nasce 
un 
prodot 
to 
che 
poi 
sarà 
difficilmente 
riciclabile. 
Il 
problema 
è 
che 
si 
dà 
ancora 
molto 
peso 
al 
packaging 
che 
deve 
attrarre 
il 
consumatore, 
soprattutto 
in 
alcuni 
settori 
come 
la 
cosmetica, 
Talimentare 
e 
la 
moda. 
Insomma, 
ci 
vorrebbe 
un 
pas 
saggio 
culturale 
significatici 
verso 
PEcodesign», 
dice 
Fabio 
Iraldo, 
professore 
ordinario 
della 
Sant'An 
na 
di 
Pisa 
che 
ha 
curato 
la 
ricerca 
-. 
L'Ilalia 
però 
nel 
riciclo 
in 
Europa 
è 
davvero 
la 
prima 
della 
classe». 
Lo 
testimonia 
appunto 
l'attività 
del 
Conai 
che 
in 
vent'anni 
di 
storia 
ha 
riciclalo 
oltre 
50 
milioni 
di 
tonnellate 
di 
rifiuti 
di 
imballaggio, 
pari 
a 
un 
volume 
di 
circa 
130 
milioni 
di 
metri 
cubi, 
cioè 
i2/| 
volte 
quello 
dell'Empire 
State 
Building, 
solo 
a 
titolo 
di 
esempio. 
A 
che 
cosa 
sono 
serviti? 
Sono 
materiali 
che 
hanno 
permesso 
di 
evitare 
di 
rilasciare 
40 
milioni 
di 
tonnellate 
di 
CO2 
nel 
l'aria. 
Ma 
anche 
di 
risparmiare, 
visto 
che 
l'energia 
prodotta 
è 
stata 
equivalente 
a 
quella 
di 
undici 
cen 
tra 
li 
termoelettriche 
capaci 
insieme 
di 
consumare 
diciannove 
le-È 
il 
corrispettivo, 
in 
metri 
cubi, 
di 
quanto 
ottenuto 
da 
Conai: 
oltre 
50 
milioni 
di 
tonnellate 
di 
rifiuti 
Per 
Fabio 
Iraldo, 
professore 
ordinario 
della 
Sant'Anna 
di 
Pisa 
che 
ha 
curato 
lo 
studio, 
«l'Italia 
è 
prima 
della 
classe» 
di 
DANIELA 
POLIZZI 
ravvallora 
di 
energia. 
Dal 
1998 
ad 
oggi, 
si 
è 
passati 
dal 
riciclo 
di 
poco 
meno 
di 
190 
mila 
tonnellate 
a 
4 
milioni 
di 
tonnellate 
del 
2016 
con 
le 
prime 
stime 
che 
indicano 
una 
chiusura 
d'anno 
a 
44-4,2 
milioni 
di 
tonnellate. 
Il 
riciclo 
dei 
militi 
di 
imballaggio 
ha 
contribuito 
a 
rendere 
florido 
il 
settore 
della 
gestione 
dei 
ri 
fiuti, 
che 
conta 
un 
tessuto 
di 
seimila 
imprese 
nelle 
quali 
lavorano 
155 
mila 
persone. 
A 
questo 
network 
si 
aggiunge 
un 
indotto 
di 
altre 
tremila 
aziende, 
tutte 
piccole 
e 
medie 
imprese 
dove 
lavorano 
180 
mila 
addetti. 
«Si 
potrebbe 
fare 
an- 
Risparmio 
palpabile 
L 
energia 
prodotta 
è 
stata 
equivalente 
a 
quella 
di 
undici 
centrali 
termoelettriche 
Confronto 
tra 
indici 
di 
circolarità 
Esordienti 
? 
Impegnati 
Proattivi 
Circolari 
Liti 
izzatori 
industria 
i 
cora 
di 
piu 
ma 
molto 
dipende 
dal 
la 
raccolta 
differenziata 
che 
non 
si 
fa 
in 
tutta 
Italia, 
anche 
se 
lo 
sviluppo 
sta 
incominciando 
ad 
andare 
di 
buon 
passo. 
Per 
esempio 
la 
raccolta 
di 
plastica 
l'anno 
scorso 
è 
cresciuta 
del 
12%», 
spiega 
Giorgio 
Quaglinolo, 
da 
giugno 
presidente 
di 
Conai 
la 
cui 
attività 
di 
riciclo, 
assieme 
ai 
consorzi 
di 
filiera, 
ha 
generato 
benefici 
economici 
sti 
mari 
in 
901 
milioni 
nel 
2016. 
L'attività 
del 
consorzio 
fornisce 
un 
buon 
spaccato 
del 
settore, 
visto 
che 
rimballaggio 
rappresenta 
il 
26% 
dei 
rifiuti 
urbani 
nazionali. 
Ed 
è 
anche 
il 
comparto 
dove 
si 
concentra 
di 
più 
Fattività 
di 
riciclo. 
«L'Italia 
è 
arrivata 
a 
un 
livello 
di 
eccellenza 
con 
un 
tasso 
di 
riciclo 
degli 
imballaggi 
aggregato 
nelle 
nostre 
sei 
filiere 
di 
attività 
pari 
al 
674%. 
È 
ormai 
uno 
dei 
Paesi 
più 
bonx: 
Sojola 
Succrioro 
San:'Anna 
Corriere 
ce 
a 
Se-a 
virtuosi 
d'Europa», 
dice 
Quagliuo- 
lo, 
sottolineando 
l'impegno 
di 
Co 
nai 
nel 
supportare 
le 
aziende. 
In 
particolare, 
per 
la 
plastica 
è 
stala 
introdotta 
la 
diversificazione 
del 
contributo 
ambientale 
che 
le 
imprese 
pagano 
per 
garantire 
il 
fine 
vita 
dei 
prodotti. 
«Abbiamo 
individuato 
tre 
fasce 
contributive. 
Le 
imprese 
più 
virtuose 
sono 
agevolate 
mentre 
quelle 
che 
realizzano 
imballaggi 
meno 
riciclabili 
sono 
penalizzate», 
spiega 
il 
presidente 
di 
Conai. 
Proprio 
per 
rendere 
piu 
incisiva 
Fazione, 
il 
Consorzio 
e 
la 
Scuola 
Sant'Anna 
hanno 
provato 
a 
fare 
una 
valutazione 
di 
quanto 
fanno 
le 
aziende. 
La 
fotografia 
che 
ne 
è 
emersa 
è 
incoraggiante: 
il 
40% 
ha 
introdotto 
nel 
packaging 
che 
utilizza 
imballaggi 
composti 
integralmente 
da 
materiale 
riciclato 
e 
il 
10% 
delle 
aziende 
commerciali 
ha 
nel 
suo 
assortimento 
un 
prodotto 
riciclalo 
su 
tre.«L'economia 
circolare 
e 
comunque 
un 
ambito 
poco 
organico, 
fatto 
da 
tante 
azioni 
e 
opzioni 
a 
disposizione 
dell'azienda 
per 
fare 
sì 
I 
risultati 
raggiunti 
Il 
tasso 
di 
riciclo 
degli 
imballaggi 
nelle 
sei 
filiere 
di 
attività 
è 
pari 
al 
67,1% 
che 
le 
risorse 
non 
vadano 
sprecate. 
Si 
può 
andare 
oltre 
il 
riciclo 
di 
scarti. 
Per 
esempio 
applicando 
l'ecologia 
industriale 
a 
un 
gruppo 
o 
a 
un 
distretto 
di 
aziende 
clic 
s 
scambiano 
scarti, 
nell'ambito 
d 
una 
sorta 
di 
sharing 
cconomy. 
In 
Italia 
molti 
distretti 
lo 
fanno 
già 
con 
successo. 
Per 
esempio 
quell 
dei 
produttori 
carta 
oppure 
de 
tessuti 
in 
Toscana», 
dice 
Iraldo 
della 
Scuola 
Sant'Anna. 
Certo, 
ci 
sono 
ancora 
barriere 
da 
superare 
Da 
quelle 
tecnologiche 
a 
quelle 
normative. 
E 
un 
consumatore 
che 
non 
è 
ancora 
maturo. 
Il 
60% 
delle 
aziende 
valutate 
nello 
studio 
sostiene 
che 
ci 
vorrebbero 
incentivi 
adeguati 
all'economia 
del 
riciclo. 
Anche 
perché 
1 
costi 
degli 
investimenti 
sono 
elevati 
e 
i 
ritorni 
arri 
vano 
nel 
lungo 
periodo. 
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C
onsapevoli delle opporl
nita, informate e molto
irnpenate fro re nilo
vc soli zioni Sui o iL
azidndc itafl'dne ch si

confronlano con il tenia dell'eco
lumi circolare e soprallitIlu con

ricicla di naeiali.
n eggiri lento che ha spinto

1Lalit tl rhiiu posto La i pacsi
'virtuosi dell rnonc curopea ormai

lungo teli pu 1\la se &i nt
lane siamo noi o Ioni per esti i
pio nel rjtiro di imba 1di riciclati,
.ihbiarno 2neora anpi liargini li
miglioramen e sul fino e del lesi

dei prodctti. In ostdllza. sono
ancora poche le prodflzioni che
iascoo ia piìsate per csscrc in
terarnent rieiclut a fine percorso.

quunto emerge da uno studio
rea izza o d Conl i i Cunorzio
iiaziuiiale i1ilbal1ak4i clic ragrap

un milionc di zlende produ
ti'i.i e li iaz]trci d mb Il
con il sppor1u delrLsliLalo di ma
nagellmnt della Scuola Sant'Ann i

Pisa è kt( I niversit Boecoili
95 rrila i n1dw lasorano

nella fil:er deiFimh]Iiiio. di
prodnttori rIi uti]izìtori, fino i
conimercia fl c 1istributori. i
,i1llizzno materie prime diffidi
mente separaMii, nasce un prodot

che poi s,1r1 difficilmen ud
tIEbll. 11 pro1ieina clic si dà
ancora molto peso al packd4iig
c!r.c di alt arie i eOnStlI fiori,
sowIIftLltu in aicuiìi settori come

cosmctìcu, l'alimen are e la ma
da, insomma ci vorrebbe tli1 PdS

gio crtliuiralc signiticati \erso
1Tcodei,n,, dice F bio Ti ]do,
professore ordinrio della SantAn

di Pisa ch ha curito la rierci
L'ilalla però nel riciclo hi Litro

davro la prima della classe'.
Lo testimonia appunto lattiità

del ('onai Im in dntanni di slirio
ricIclato oltre 50 milioni di bn

Iidll'dL( di riiuLi di iiiiballaio, pa
I mi 'o Urne dl circu 'o milioni
mtl i cubi, dde 121 voI e quello

dcL'Ernplre Sta e & Lcling, soinu u
titolo di esempio. A che cosa sono
servitP Sono mate'ali che hin io
permesso di evitare di rilasciare 40

ilion1 di toirnelirte di (.02 nel
l'dri . M aiclie I risp 111irt, \ I
sto che Iene g idotI è stah
equi'lente a que la di undici cin
tidii terrnoe ettriche cdpaci insii
me di consimare diciairnove e

E corhspettivo,nmetrcub,diquantoottenuto
daConai:oltre50 milioniditonneMated rifiuti

erFabioraldo,professoreordinariodelaSantAnna
diPsachehacuratoostudo,«l'italiaè primadellaclasse»

raaI era di eneih. DI iqqf' ad
oggi, si è pnsati dal ri[iclo di poccu
meno li 90 mila tonnellnte 4
milioni di ton ellte dd 2016 con
le prime stime che indicano una
Lh:Itsufl i inno 4,1 2 mi iojii di
lonnella e.

11riciclo k'i ri inti di iinb llag
Mio ha cojiftibwlo a rendere tiun
do 11settore della gestione dci ti
1h11, clic conta ti i tcssotlo di sei
mili irnpr.se nelle q iii la'arano

55 iThh] i'• \ q testo
retork si iggiiinge un indotto di
alte tremil: aziende, lulte pia ole
e medie imprese do\e Ianrinc 8t
miI oddeLti. «Si potrebbe faie n

Risparmio palpabile
L energa prodotta

sata equ'vale'ite
a quella di undici cenLrali
termoelettr che

cara di pih na molto dipende al
la raccolta differcnziata sh€ lan
h ifl UI l Italia, aiin'Ite se Io svilup
posta incominciando ad ndre di
btion passo. Per esempio lj 'accol
la li plastica Fanno scorso ere
sciuta del i >, spiega. Giorgio
Qinagliunio, d giugno presidente
di Conal la cui alli\it dl riciclo,
assieme ai onsorzi di fflicrd, hu
qencraLo benefici economici sii
rllli ii )ou mi ioni n1 20 (r.

L'atth itl del cnsorzio fonilsee
i butor spireifr lt I seftrpvsto

che l'i nballaggio rlppresdnt I
26 dci riiuti urbmi narionali. Ed
èanche il conparto cìoe si con

o 'a di ui1'I h il di riciclo.
ri 'ltThd e nrri'J a un li'el]o di
ecceIlenTn con un tasso di riciclo
degli iniballagi aggregalo nelle
nostre sei filiere di attiit dtj
(17,1 T o mai uno dei Paesi piu

dl DANIELA POLIZZI

Confronto tra indici di circolarità
LorCicrt • ripegnati P :]ftii arco ari

Produttori
di imballaggi

________100

Utilizzatori
industriali 5 E

Distributori

IÌì
Produttori
di materie prime

'irifiosi d'Furop i dice Qi I:]iUO
lo, qo tolineando 'impegno di (o
ni nei stIpportar le azicnd. In
paitioLre, per la plastka e sLal
introdotta la dherificazione del
cnn ribu tu nmhieiifilc cm lv tn
prese paiuio per garantire il finc

'dia dci produlli. Abbhullno iiidin
dma o rc lisce cool rihLJlA Ir i
prese piìi hLuose sullo a'4c\ol'JLC
meiitre quelli che realizzano Im
ha lagg Fieno ricich b li so «) pe
naiizzatc». spega il presidente il
cioiai

Proprio pr rendere più incisiva
l'azione, il Consorzio e la Sci ak
SanL'Anna hanno pro\alo fare
una alnfa7ion di auanfo fanno le
aziende I a totcg ,fia cte ne
emersa é inoragian1e: li 40 h
introdotto mi p'ackauing he uti
liz?,I inibil aggi compo'ti integrai
inciltu da maLcrialc ilcicluto c il
io delle iende cointilerciali ha
nE I s io ,ssortimentr i o prodotlr
ricicialo su tre.

«L'economid circolae è cormm
LI e un a nhitr poco org iicn, ft
te li t,nt fuori e opzioni di
Sl)OS/iO u deIl'a,ier ila fltf are 5'

I risultati raggiunti
Itasso di rciclo

degl mblaggi
nelle sei fiere d attività
e pEÌriElI67,1%

che le n'isore mn ad ro spr ente
Si p è 'ndare oltre il ricicia d
scarti. Pe' empi(i applicando
I'ecoIogi. ind'lstri2le a un gruppo
o a ff1 di5tTctto di 1end ch si
scambidnc scarti, neil'dmbito di
una sorta di saring conomy. in
Italia molti disu'etti lo fail c, gia
con succcsso Pcr esempio j clii
dei proluttori carta opprc di
tsu1i in 'bosana,', dice iraldo
lilla Santa ntAnna. Lerto ci
sono ancula barricre da superore
DI queL tc,nlogichc a qulle
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Aumentano i comuni ricicloni campani
Aumentano i comuni ricicloni campani : Sono 227 i comuni che superano il 65% di raccolta
differenziata +15% rispetto allo scorso anno Aumentano i comuni campani ricicloni che superano
il 65% di raccolta differenziata. Nel dettaglio per il 2016 il numero di comuni che hanno
raggiunto e superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227 comuni per una copertura
totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno. Risultati che fanno
la Campania di gran lunga, con il suo 51,6 % di raccolta differenziata la più virtuosa in tale
campo, dell’intero Mezzogiorno e con performance migliori anche di regioni del Centro-Nord.
Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn), Monte di Procida(Na), Bacoli (Na),
Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per numeri di abitanti. È stata presentata
questa mattina la XIII edizione di Comuni Ricicloni Campania 2017 di Legambiente, il
riconoscimento ai Comuni per la migliore qualità di raccolta differenziata. Sono definiti comuni
ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni che hanno raggiunto la percentuale del 65% (come
richiesto dalla normativa vigente). Tra i comuni capoluoghi di provincia nessuno raggiunge la
quota del 65%, la miglior performance spetta a Beneventocon 62% di raccolta differenziata,
segue Salerno con 61%, Caserta con 45. Chiudono Avellino e Napoli con rispettivamente 31,39%
di raccolta differenziata e con 31,31 %. La palma per le migliori perfomances di comuni ricicloni
spetta alla provincia di Salerno dove sono 86 le amministrazioni che hanno raggiunto il 65%,
segue la provincia di Benevento con 53 comuni e la provincia di Avellino con 45
amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e la provincia di Napoli con
solo 18 comuni. “L’economia circolare nella nostra regione è una strada realmente praticabile e
prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare nell’Olimpo della gestione sostenibile
dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle politiche di prevenzione, per chiudere
definitivamente le emergenze che ancora incombono sul nostro territorio – spiega Michele
Buonomo, presidente Legambiente Campania -. Per far ciò dobbiamo innanzitutto superare i
pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni concrete, ma che possono essere
superate grazie a un’alleanza di tutti gli attori dell’economia circolare regionale e nazionale. Nella
nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su cui poter contare e, partendo proprio da
queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto connettivo dell’economia campana per
mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità e circolarità. Serve estendere le buone
pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di amministrazioni all’avanguardia, di cittadini
virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre completare la rete degli impianti per trattare
l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi
per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte le innovazioni tecnologiche che sono in
grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da
qualche anno a questa parte la Campania è pronta a lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave
emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta differenziata è tra le regioni più virtuose del
Mezzogiorno, con performances migliori di diverse regioni del Centro Nord – dichiara Stefano
Ciafani, direttore nazionale di Legambiente -. In questi anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini
ai temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti importanti passi avanti. L’Italia sta
dimostrando di essere la culla della nascente economia circolare europea al centro dell’importante
pacchetto votato all’Europarlamento, che prevede l’archiviazione di discariche ed inceneritori con
politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di questi successi, l’Italia deve però lavorare per
superare quegli ostacoli non tecnologici che frenano l’economia circolare e chiudere con
l’emergenza rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani – non vediamo ancora segnali univoci in questa
direzione da parte delle istituzioni nazionali e locali. La Campania può fare da apripista nel
Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei
prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti per ridurre gradualmente il ricorso al recupero
energetico da incenerimento aumentando quello da digestione anaerobica per produrre biometano,
per archiviare lo smaltimento in discarica e per essere meno dipendenti dalle importazioni di
materie prime”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti,
vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli
Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano
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(Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av)
con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune del beneventano vince nella categoria dei comuni
tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD, segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn)
con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i 10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte
di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con
79% di RD. Un premio anche per i comuni tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli
(Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na) con il 77% di RD, terza classificata Marcianise
(Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader
con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD.
Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si
distinguono per la qualità di uno specifico servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva
di dare menzioni particolari a realtà che si stanno muovendo con successo, magari in un contesto
territoriale difficile. Premio speciale per migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il
comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di
Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro (Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in
alluminio del Cial per Comiziano (Na); miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i
comuni di Agerola (Na), Avella(Av), Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce);
miglior raccolta dell’acciaio di RICREA per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri
di raccolta per i comuni di Casalnuovo (Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano
(Na) e Portici (Na). Premio Speciale “Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio
“Buone Pratiche” per il comune di Cava dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai
Riciclaestate per il comune di Cellole (Ce).
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Cava de’ Tirreni è sul podio dei Comuni
Ricicloni Legambiente 2017
Cava de’ Tirreni è sul podio dei Comuni Ricicloni Legambiente 2017 : Foto Fanpage Campania
da vivere Facebook La cittadina di Cava de’ Tirreni è stata premiata da Legambiente in occasione
della XIII edizione di Comuni Ricicloni Campania 2017 presentata questa mattina, che conferisce
diversi premi a quei comuni che hanno raggiunto le migliori performance in termini di raccolta
differenziata. In pratica i Comuni Ricicloni premiati da Legambiente sono quelli che hanno
raggiunto una percentuale di riciclo della spazzatura del 65%, come previsto dalla legge in vigore.
Nel dettaglio Cava de’ Tirreni, come riferisce il quotidiano online Infocilento.it, si è piazzata al
terzo posto per la categoria comuni sopra i 50 mila abitanti con una percentuale del 65%, subito
dietro a Pozzuoli (Na), prima con il 77%, e Acerra (Na), con il 69%. Salerno: ecco perchè è
chiamata città delle cento colonne Salerno, capoluogo della provincia in Campania, da molti
viene definita come la città delle 100 colonne. Scopriamo insieme il motivo: moto probabilmente
Salerno è l'unica città... Non solo, il comune di Cava de’ Tirreni ha ricevuto da Legambiente un
riconoscimento speciale, il Premio “Buone Pratiche” insieme ad un altro comune vicino, quello di
Tramonti, in Costiera Amalfitana. Una ottima performance per il comune metelliano che
conferma l’impegno dell’amministrazione sul tema, tanto è vero che anche ultimamente si è dato
nuovo impulso ad un raccolta differenziata dei rifiuti sempre più precisa, con i progetti di Cava
Green Village. Per quanto riguarda i capoluoghi di provincia campani, nessuno di essi ha
raggiunto la famosa quota del 65%, ma tra essi il migliore risultato è stato raggiunto da
Benevento con il 62% di raccolta differenziata; a seguire ci sono Salerno (61%), Caserta (45%),
Avellino (31.39%) e fanalino di coda è Napoli (31,31%). A livello provinciale, Salerno è prima
con 86 amministrazioni che hanno raggiunto il 65%; a seguono poi la provincia di Benevento, con
53 comuni al 65%, quella di Avellino, con 45, Caserta con 25 e Napoli con solo 18 comuni. In
Campania nel 2016 sono stati 227 i comuni che hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di
raccolta differenziata, numero salito di un buon 15% rispetto al 2015; rispetto al resto d’Italia la
regione è quella che registra la performance migliore, con 51,6%, anche rispetto ad altre regioni
del Centro-Nord. Andiamo a vedere gli altri comuni campani vincitori nelle ulteriori categorie.
Per le cittadine con meno di mille abitanti, vince il comune di Tortorella (SA) con il 96%. Per il
settore comuni tra mille e cinquemila abitanti vince Sassano (SA) con il 97%. Per i comuni tra 5
mila e 10 mila abitanti vince Guarda Sanframondi (BN), con l’88%. Tra i 10 e i 20 mila abitanti,
il comune trionfante è Monte di Procida (NA) con 80,96%. Tra i 20 mila e i 50 mila abitanti, a
vincere è il comune di Bacoli (NA). Tra le cittadine del salernitano che hanno ricevuto i premi
speciali, oltre a Cava de’ Tirreni troviamo Acerno che vince il premio “Miglior Raccolta
Imballaggi in Plastica di COREPLA”; Maiori che è insignita del premio “Miglior Raccolta per
Imballaggi in Vetro di CoReVe”, e Baronissi che ha vinto il premio “Miglior Raccolta
dell’Acciaio di RICREA”.

Tutti i diritti riservati

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

30 novembre 2017 - 15:04 > Versione online

Page 96

https://amalfinotizie.it/cava-de-tirreni-comuni-ricicloni-premio/


Estraclick: III settimana vinta dalla IV classe
della Scuola Primaria Collodi di Santa
Firmina ad Arezzo
Estraclick: III settimana vinta dalla IV classe della Scuola Primaria Collodi di Santa Firmina ad
Arezzo : Roarr! racconta ai bambini l’importanza del risparmio energetico e della raccolta
differenziata Sono più di 4.000 gli alunni delle scuole primarie delle province di Arezzo, Prato e
Siena che stanno partecipando a Roarr! Risparmia, ricicla…ruggisci, progetto di educazione
ambientale dedicato al risparmio energetico e alla raccolta differenziata ideato da Straligut Teatro
in collaborazione con Estra e con la partecipazione di molti altri partner. E proprio presso la sede
di Estra si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto, alla presenza di Fabrizio
Trisciani di Straligut Teatro e del Presidente di Estra Francesco Macrì. 4.000 alunni di 150 classi
che ruggiranno in difesa dell’ambiente insieme al simpatico leoncino testimonial del progetto,
impegnandosi in una gara ecologica basata su una caccia al tesoro fotografica di eco-azioni a
tema risparmio energetico, che ogni classe potrà poi “incollare” sul proprio album digitale sul sito
www.roarr.it e una raccolta di tappi di acciaio e plastica. È da poco terminato il giro del
Giuramento di Roarr! nelle scuole delle 3 province, momento insieme solenne e giocoso durante
il quale agli alunni viene spiegato il funzionamento della gara e soprattutto il senso del progetto:
l’importanza dell’impegno di ciascuno nel tutelare l’ambiente e il proprio territorio. Come?
Roarr! coniuga impegno ambientale e teatro, sperimenta il linguaggio teatrale come veicolo di
partecipazione per comunicare contenuti e valori della sostenibilità ambientale e contribuisce a
rendere le attività educative più innovative e originali. Adesso perciò tocca ai bambini e alle
famiglie, che dovranno completare i loro album digitali andando a caccia di eco-azioni da
fotografare e tappi da raccogliere e avviare al riciclo. Ognuna di queste azioni farà guadagnare
punti alle classi e al termine della gara, a fine gennaio 2018, verrà stilata una classifica: ogni
tappo vale un punto e ogni figurina vale 500 punti. Fin da subito la risposta degli alunni è stata
molto incoraggiante: in pochi giorni sono state caricate sugli album online più di 5.000 figurine e
raccolte molte migliaia di tappi. Il punteggio raggiunto darà accesso ad un ricco catalogo di premi
teatrali e ambientali che verranno erogati tra febbraio e giugno 2018: animazioni, letture,
laboratori a tema energetico, sul riciclo dell’acciaio (grazie al sostegno di Ricrea, consorzio
nazionale del riciclo e recupero degli imballaggi in acciaio, Premium sponsor del progetto) e
ecologico, grazie alla collaborazione con Legambiente. In palio soprattutto tanti biglietti gratuiti
per andare a vedere una selezione dei più interessanti spettacoli di teatro ragazzi del panorama
nazionale, grazie alle partnership con In-Box dal Vivo, Rete Teatrale Aretina e Fondazione Teatro
Metastasio di Prato. Sienambiente inoltre metterà in palio una visita guidata presso gli impianti di
compostaggio di Poggio alla Billa (Abbadia San Salvadore) e il Parco Faunistico del Monte
Amiata. Sempre in questi giorni è partito anche Estraclick, il concorso realizzato in partnership
con Estra che premierà ogni settimana la più originale tra le figurine caricate con un buono
acquisto di materiale didattico e la pubblicazione della foto sui canali social del progetto: in palio
11 buoni da € 150 ciascuno. Il vincitore della III settimana del Concorso Estraclick è la IV classe
Scuola Primaria Collodi di Santa Firmina ad Arezzo. “Da quest’anno – ha detto il Presidente di
Estra, Francesco Macrì – non solo sponsor di un progetto importante di Straligut Teatro, che
peraltro abbiamo accompagnato con convinzione nel tempo fin dagli esordi con l’ormai noto
progetto “Can You RePET”, bensì un progetto nuovo che abbraccia anche temi a noi cari, come
quelli del risparmio energetico, e che accoglie spunti e contenuti di Estra estendendosi per la
prima volta nelle altre due città storiche di Estra: oltre Siena, Prato e Arezzo. Per questo ci piace
parlare di coorganizzazione in una chiave che guarda al futuro e perché no ad altre aree fuori dai
confini regionali. Come noto “Energicamente”, il nostro storico progetto di educazione
ambientale rivolto ai temi dell’energia, lasciava aperto un vuoto: le prime classi delle elementari,
dalla 1° alla 4°, un vuoto che con questo progetto mirato nell’approccio ludico ad analoghi
contenuti, andiamo oggi a colmare. Soddisfazione dunque e prospettive di crescita”. “Siamo
molto contenti di partecipare a questa iniziativa che coniuga educazione e divertimento – afferma
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Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione del Premium Sponsor Ricrea- Insegnare i
vantaggi del riciclo dei tappi di acciaio e plastica attraverso una gara di raccolta tra le classi è
un’idea originale e vincente”. “Affrontare le complesse problematiche ambientali in chiave ludica
e didattica per i bambini è una sfida impegnativa – è Fabrizio Trisciani, direttore artistico di
Straligut, a parlare- Roarr! la accoglie e in maniera innovativa mira a motivare all’apprendimento
e al cambiamento le nuove generazioni che nella quotidianità già trovano come prospettiva
naturale il rispetto dell’ambiente”. Tutto questo è reso possibile da una nutrita schiera di partner:
oltre a Estra, capofila con Straligut, e Ricrea, c’è il sostegno di Comune di Siena, Comune di
Sovicille, Regione Toscana, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il patrocinio
dei comuni di Arezzo, Prato e di Anci Toscana, la collaborazione con Legambiente, la partnership
tecnica di Alia e le sponsorship di Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica), Sienambiente, Banca Cras, Zurich Securitas snc di
Trisciani e Bonucci.
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ATTUALITà
ATTUALITà : Sono più di 4.000 gli alunni delle scuole primarie delle province di Arezzo, Prato
e Siena che stanno partecipando a Roarr! Risparmia, ricicla...ruggisci, progetto di educazione
ambientale dedicato al risparmio energetico e alla raccolta differenziata ideato da Straligut Teatro
in collaborazione con Estra e con la partecipazione di molti altri partner. E proprio presso la sede
di Estra si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto, alla presenza di Fabrizio
Trisciani di Straligut Teatro e del Presidente di Estra Francesco Macrì. 4.000 alunni di 150 classi
che ruggiranno in difesa dell'ambiente insieme al simpatico leoncino testimonial del progetto,
impegnandosi in una gara ecologica basata su una caccia al tesoro fotografica di eco-azioni a
tema risparmio energetico, che ogni classe potrà poi “incollare” sul proprio album digitale sul sito
www.roarr.it e una raccolta di tappi di acciaio e plastica. È da poco terminato il giro del
Giuramento di Roarr! nelle scuole delle 3 province, momento insieme solenne e giocoso durante
il quale agli alunni viene spiegato il funzionamento della gara e soprattutto il senso del progetto:
l'importanza dell'impegno di ciascuno nel tutelare l'ambiente e il proprio territorio. Come? Roarr!
coniuga impegno ambientale e teatro, sperimenta il linguaggio teatrale come veicolo di
partecipazione per comunicare contenuti e valori della sostenibilità ambientale e contribuisce a
rendere le attività educative più innovative e originali. Adesso perciò tocca ai bambini e alle
famiglie, che dovranno completare i loro album digitali andando a caccia di eco-azioni da
fotografare e tappi da raccogliere e avviare al riciclo. Ognuna di queste azioni farà guadagnare
punti alle classi e al termine della gara, a fine gennaio 2018, verrà stilata una classifica: ogni
tappo vale un punto e ogni figurina vale 500 punti. Fin da subito la risposta degli alunni è stata
molto incoraggiante: in pochi giorni sono state caricate sugli album online più di 5.000 figurine e
raccolte molte migliaia di tappi. Il punteggio raggiunto darà accesso ad un ricco catalogo di premi
teatrali e ambientali che verranno erogati tra febbraio e giugno 2018: animazioni, letture,
laboratori a tema energetico, sul riciclo dell'acciaio (grazie al sostegno di Ricrea, consorzio
nazionale del riciclo e recupero degli imballaggi in acciaio, Premium sponsor del progetto) e
ecologico, grazie alla collaborazione con Legambiente. In palio soprattutto tanti biglietti gratuiti
per andare a vedere una selezione dei più interessanti spettacoli di teatro ragazzi del panorama
nazionale, grazie alle partnership con In-Box dal Vivo, Rete Teatrale Aretina e Fondazione Teatro
Metastasio di Prato. Sienambiente inoltre metterà in palio una visita guidata presso gli impianti di
compostaggio di Poggio alla Billa (Abbadia San Salvadore) e il Parco Faunistico del Monte
Amiata. Sempre in questi giorni è partito anche Estraclick, il concorso realizzato in partnership
con Estra che premierà ogni settimana la più originale tra le figurine caricate con un buono
acquisto di materiale didattico e la pubblicazione della foto sui canali social del progetto: in palio
11 buoni da € 150 ciascuno. Il vincitore della III settimana del Concorso Estraclick è la IV classe
Scuola Primaria Collodi di Santa Firmina ad Arezzo. “Da quest’anno – ha detto il Presidente di
Estra, Francesco Macrì - non solo sponsor di un progetto importante di Straligut Teatro, che
peraltro abbiamo accompagnato con convinzione nel tempo fin dagli esordi con l’ormai noto
progetto “Can You RePET”, bensì un progetto nuovo che abbraccia anche temi a noi cari, come
quelli del risparmio energetico, e che accoglie spunti e contenuti di Estra estendendosi per la
prima volta nelle altre due città storiche di Estra: oltre Siena, Prato e Arezzo. Per questo ci piace
parlare di coorganizzazione in una chiave che guarda al futuro e perché no ad altre aree fuori dai
confini regionali. Come noto “Energicamente”, il nostro storico progetto di educazione
ambientale rivolto ai temi dell’energia, lasciava aperto un vuoto: le prime classi delle elementari,
dalla 1° alla 4°, un vuoto che con questo progetto mirato nell’approccio ludico ad analoghi
contenuti, andiamo oggi a colmare. Soddisfazione dunque e prospettive di crescita”. “Siamo
molto contenti di partecipare a questa iniziativa che coniuga educazione e divertimento - afferma
Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione del Premium Sponsor Ricrea- Insegnare i
vantaggi del riciclo dei tappi di acciaio e plastica attraverso una gara di raccolta tra le classi è
un'idea originale e vincente”. “Affrontare le complesse problematiche ambientali in chiave ludica
e didattica per i bambini è una sfida impegnativa – è Fabrizio Trisciani, direttore artistico di
Straligut, a parlare- Roarr! la accoglie e in maniera innovativa mira a motivare all'apprendimento
e al cambiamento le nuove generazioni che nella quotidianità già trovano come prospettiva
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naturale il rispetto dell'ambiente”. Tutto questo è reso possibile da una nutrita schiera di partner:
oltre a Estra, capofila con Straligut, e Ricrea, c'è il sostegno di Comune di Siena, Comune di
Sovicille, Regione Toscana, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il patrocinio
dei comuni di Arezzo, Prato e di Anci Toscana, la collaborazione con Legambiente, la partnership
tecnica di Alia e le sponsorship di Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica), Sienambiente, Banca Cras, Zurich Securitas snc di
Trisciani e Bonucci.
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Share
Share : Aumentano i comuni campani ricicloni che superano il 65% di raccolta differenziata. Nel
dettaglio per il 2016 il numero di comuni che hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di
differenziata è salito a 227 comuni per una copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento
del 15% rispetto allo scorso anno. Risultati che fanno la Campania di gran lunga, con il suo 51,6
% di raccolta differenziata la più virtuosa in tale campo, dell’intero Mezzogiorno e con
performance migliori anche di regioni del Centro-Nord. Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia
Sanframondi (Bn), Monte di Procida(Na), Bacoli (Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori
nelle sei categorie per numeri di abitanti. È stata presentata questa mattina la XIII edizione di
Comuni Ricicloni Campania 2017 di Legambiente, il riconoscimento ai Comuni per la migliore
qualità di raccolta differenziata. Sono definiti comuni ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni
che hanno raggiunto la percentuale del 65% (come richiesto dalla normativa vigente). Tra i
comuni capoluoghi di provincia nessuno raggiunge la quota del 65%, la miglior performance
spetta a Beneventocon 62% di raccolta differenziata, segue Salerno con 61%, Caserta con 45.
Chiudono Avellino e Napoli con rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata e con 31,31 %.
La palma per le migliori perfomances di comuni ricicloni spetta alla provincia di Salerno dove
sono 86 le amministrazioni che hanno raggiunto il 65%, segue la provincia di Benevento con 53
comuni e la provincia di Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con
25 comuni e la provincia di Napoli con solo 18 comuni. “L’economia circolare nella nostra
regione è una strada realmente praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per
entrare nell’Olimpo della gestione sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle
politiche di prevenzione, per chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul
nostro territorio – spiega Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania -. Per far ciò
dobbiamo innanzitutto superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni
concrete, ma che possono essere superate grazie a un’alleanza di tutti gli attori dell’economia
circolare regionale e nazionale. Nella nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su
cui poter contare e, partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto
connettivo dell’economia campana per mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità
e circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di
amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre
completare la rete degli impianti per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni
nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte
le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a
ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da qualche anno a questa parte la Campania è pronta a
lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta
differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno, con performances migliori di diverse
regioni del Centro Nord – dichiara Stefano Ciafani, direttore nazionale di Legambiente -. In questi
anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini ai temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti
importanti passi avanti. L’Italia sta dimostrando di essere la culla della nascente economia
circolare europea al centro dell’importante pacchetto votato all’Europarlamento, che prevede
l’archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di
questi successi, l’Italia deve però lavorare per superare quegli ostacoli non tecnologici che
frenano l’economia circolare e chiudere con l’emergenza rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani –
non vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da parte delle istituzioni nazionali e
locali. La Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente
nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti
per ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da incenerimento aumentando quello da
digestione anaerobica per produrre biometano, per archiviare lo smaltimento in discarica e per
essere meno dipendenti dalle importazioni di materie prime”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni
Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da
Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria
comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da
Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av) con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune
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del beneventano vince nella categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD,
segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i
10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue
Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. Un premio anche per i comuni
tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na)
con il 77% di RD, terza classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni
sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di
RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna
anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno specifico
servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a realtà che si
stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio speciale per
migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta
imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro
(Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per Comiziano (Na);
miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola (Na), Avella(Av),
Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce); miglior raccolta dell’acciaio di RICREA
per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i comuni di Casalnuovo
(Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano (Na) e Portici (Na). Premio Speciale
“Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio “Buone Pratiche” per il comune di Cava
dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai Riciclaestate per il comune di Cellole
(Ce).
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Dettagli
Dettagli : 16:49:55 Aumentano i comuni campani ricicloni che superano il 65% di raccolta
differenziata. Nel dettaglio per il 2016 il numero di comuni che hanno raggiunto e superato la
soglia del 65% di differenziata è salito a 227 comuni per una copertura totale di 1.368.487
abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno. Risultati che fanno la Campania di
gran lunga, con il suo 51,6% di raccolta differenziata la più virtuosa in tale campo, dell’intero
Mezzogiorno e con performance migliori anche di regioni del Centro-Nord. Tortorella (Sa),
Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn), Monte di Procida (Na), Bacoli (Na), Pozzuoli (Na),
sono i comuni vincitori nelle sei categorie per numeri di abitanti. È stata presentata questa mattina
la XIII edizione di Comuni Ricicloni Campania 2017 di Legambiente, il riconoscimento ai
Comuni per la migliore qualità di raccolta differenziata. Sono definiti comuni ricicloni 2017 tutte
quelle amministrazioni che hanno raggiunto la percentuale del 65% (come richiesto dalla
normativa vigente). Tra i comuni capoluoghi di provincia nessuno raggiunge la quota del 65%, la
miglior performance spetta a Benevento con 62% di raccolta differenziata, segue Salerno con
61%, Caserta con 45. Chiudono Avellino e Napoli con rispettivamente 31,39% di raccolta
differenziata e con 31,31 %. La palma per le migliori perfomances di comuni ricicloni spetta alla
provincia di Salerno dove sono 86 le amministrazioni che hanno raggiunto il 65%, segue la
provincia di Benevento con 53 comuni e la provincia di Avellino con 45 amministrazioni.
Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e la provincia di Napoli con solo 18 comuni.
“L’economia circolare nella nostra regione è una strada realmente praticabile e prova ne sono i
nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare nell’Olimpo della gestione sostenibile dei rifiuti è
necessario puntare sulla qualità e sulle politiche di prevenzione, per chiudere definitivamente le
emergenze che ancora incombono sul nostro territorio – spiega Michele Buonomo, presidente
Legambiente Campania -. Per far ciò dobbiamo innanzitutto superare i pregiudizi sul tema dei
rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni concrete, ma che possono essere superate grazie a
un’alleanza di tutti gli attori dell’economia circolare regionale e nazionale. Nella nostra regione
sono presenti eccellenze imprenditoriali su cui poter contare e, partendo proprio da queste,
dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto connettivo dell’economia campana per mettere
in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità e circolarità. Serve estendere le buone pratiche
a tutta la regione, abbiamo bisogno di amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di
imprese attente e sostenibili, occorre completare la rete degli impianti per trattare l’organico,
quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la
preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte le innovazioni tecnologiche che sono in grado di
recuperare materia dai rifiuti considerati fino a ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da qualche
anno a questa parte la Campania è pronta a lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza
rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno,
con performances migliori di diverse regioni del Centro Nord - dichiara Stefano Ciafani, direttore
nazionale di Legambiente -. In questi anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini ai temi ambientali,
e nel nostro Paese sono stati compiuti importanti passi avanti. L’Italia sta dimostrando di essere la
culla della nascente economia circolare europea al centro dell’importante pacchetto votato
all’Europarlamento, che prevede l’archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di
riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di questi successi, l’Italia deve però lavorare per superare
quegli ostacoli non tecnologici che frenano l’economia circolare e chiudere con l’emergenza
rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani - non vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da
parte delle istituzioni nazionali e locali. La Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma
serve adottare immediatamente nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di
prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti per ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da
incenerimento aumentando quello da digestione anaerobica per produrre biometano, per
archiviare lo smaltimento in discarica e per essere meno dipendenti dalle importazioni di materie
prime”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince
Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli
Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano
(Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av)
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con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune del beneventano vince nella categoria dei comuni
tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD, segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn)
con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i 10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte
di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con
79% di RD. Un premio anche per i comuni tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli
(Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na) con il 77% di RD, terza classificata Marcianise
(Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader
con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD.
Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si
distinguono per la qualità di uno specifico servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva
di dare menzioni particolari a realtà che si stanno muovendo con successo, magari in un contesto
territoriale difficile. Premio speciale per migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il
comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di
Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro (Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in
alluminio del Cial per Comiziano (Na); miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i
comuni di Agerola (Na), Avella (Av), Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce);
miglior raccolta dell’acciaio di RICREA per comune di Baronissi (Sa). Premio speciale per i
centri di raccolta per i comuni di Casalnuovo (Na), Casagiove (Ce), Pomigliano d’Arco (Na),
Saviano (Na) e Portici (Na). Premio Speciale “Nonostante” per il Comune di Castel Volturno.
Premio “Buone Pratiche” per il comune di Cava dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale
Conai Riciclaestate per il comune di Cellole (Ce).
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Napoli: Legambiente, presentato dossier
Comuni Ricicloni Campania 2017
Napoli: Legambiente, presentato dossier Comuni Ricicloni Campania 2017 : Aumentano i comuni
campani ricicloni che superano il 65% di raccolta differenziata. Nel dettaglio per il 2016 il
numero di comuni che hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227
comuni per una copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo
scorso anno. Risultati che fanno la Campania di gran lunga, con il suo 51,6 % di raccolta
differenziata la più virtuosa in tale campo, dell’intero Mezzogiorno e con performance migliori
anche di regioni del Centro-Nord. Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn),
Monte di Procida(Na), Bacoli (Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per
numeri di abitanti. È stata presentata questa mattina la XIII edizione di Comuni Ricicloni
Campania 2017 di Legambiente, il riconoscimento ai Comuni per la migliore qualità di raccolta
differenziata. Sono definiti comuni ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni che hanno
raggiunto la percentuale del 65% (come richiesto dalla normativa vigente). Tra i comuni
capoluoghi di provincia nessuno raggiunge la quota del 65%, la miglior performance spetta a
Benevento con 62% di raccolta differenziata, segue Salerno con 61%, Caserta con 45. Chiudono
Avellino e Napoli con rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata e con 31,31 %. La palma
per le migliori perfomances di comuni ricicloni spetta alla provincia di Salerno dove sono 86 le
amministrazioni che hanno raggiunto il 65%, segue la provincia di Benevento con 53 comuni e la
provincia di Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e
la provincia di Napoli con solo 18 comuni. “L’economia circolare nella nostra regione è una
strada realmente praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare
nell’Olimpo della gestione sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle politiche
di prevenzione, per chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul nostro
territorio – spiega Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania -. Per far ciò dobbiamo
innanzitutto superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni concrete,
ma che possono essere superate grazie a un’alleanza di tutti gli attori dell’economia circolare
regionale e nazionale. Nella nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su cui poter
contare e, partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto
connettivo dell’economia campana per mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità
e circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di
amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre
completare la rete degli impianti per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni
nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte
le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a
ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da qualche anno a questa parte la Campania è pronta a
lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta
differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno, con performances migliori di diverse
regioni del Centro Nord – dichiara Stefano Ciafani, direttore nazionale di Legambiente -. In questi
anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini ai temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti
importanti passi avanti. L’Italia sta dimostrando di essere la culla della nascente economia
circolare europea al centro dell’importante pacchetto votato all’Europarlamento, che prevede
l’archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di
questi successi, l’Italia deve però lavorare per superare quegli ostacoli non tecnologici che
frenano l’economia circolare e chiudere con l’emergenza rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani -
non vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da parte delle istituzioni nazionali e
locali. La Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente
nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti
per ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da incenerimento aumentando quello da
digestione anaerobica per produrre biometano, per archiviare lo smaltimento in discarica e per
essere meno dipendenti dalle importazioni di materie prime”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni
Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da
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Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria
comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da
Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av) con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune
del beneventano vince nella categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD,
segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i
10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue
Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. Un premio anche per i comuni
tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na)
con il 77% di RD, terza classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni
sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di
RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna
anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno specifico
servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a realtà che si
stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio speciale per
migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta
imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro
(Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per Comiziano (Na);
miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola (Na), Avella(Av),
Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce); miglior raccolta dell’acciaio di RICREA
per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i comuni di Casalnuovo
(Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano (Na) e Portici (Na). Premio Speciale
“Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio “Buone Pratiche” per il comune di Cava
dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai Riciclaestate per il comune di Cellole
(Ce).
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Legambiente: Aumentano i comuni ricicloni
campani
Legambiente: Aumentano i comuni ricicloni campani : Aumentano i comuni campani ricicloni
che superano il 65% di raccolta differenziata. Nel dettaglio per il 2016 il numero di comuni che
hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227 comuni per una
copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno. Risultati
che fanno la Campania di gran lunga, con il suo 51,6 % di raccolta differenziata la più virtuosa in
tale campo, dell’intero Mezzogiorno e con performance migliori anche di regioni del
Centro-Nord. Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn), Monte di Procida(Na),
Bacoli (Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per numeri di abitanti. È
stata presentata questa mattina la XIII edizione di Comuni Ricicloni Campania 2017 di
Legambiente, il riconoscimento ai Comuni per la migliore qualità di raccolta differenziata. Sono
definiti comuni ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni che hanno raggiunto la percentuale del
65% (come richiesto dalla normativa vigente). Tra i comuni capoluoghi di provincia nessuno
raggiunge la quota del 65%, la miglior performance spetta a Beneventocon 62% di raccolta
differenziata, segue Salerno con 61%, Caserta con 45. Chiudono Avellino e Napoli con
rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata e con 31,31 %. La palma per le migliori
perfomances di comuni ricicloni spetta alla provincia di Salerno dove sono 86 le amministrazioni
che hanno raggiunto il 65%, segue la provincia di Benevento con 53 comuni e la provincia di
Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e la provincia
di Napoli con solo 18 comuni. “L’economia circolare nella nostra regione è una strada realmente
praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare nell’Olimpo della gestione
sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle politiche di prevenzione, per
chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul nostro territorio – spiega
Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania - Per far ciò dobbiamo innanzitutto
superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni concrete, ma che
possono essere superate grazie a un’alleanza di tutti gli attori dell’economia circolare regionale e
nazionale. Nella nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su cui poter contare e,
partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto connettivo
dell’economia campana per mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità e
circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di
amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre
completare la rete degli impianti per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni
nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte
le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a
ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da qualche anno a questa parte la Campania è pronta a
lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta
differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno, con performances migliori di diverse
regioni del Centro Nord - dichiara Stefano Ciafani, direttore nazionale di Legambiente - In questi
anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini ai temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti
importanti passi avanti. L’Italia sta dimostrando di essere la culla della nascente economia
circolare europea al centro dell’importante pacchetto votato all’Europarlamento, che prevede
l’archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di
questi successi, l’Italia deve però lavorare per superare quegli ostacoli non tecnologici che
frenano l’economia circolare e chiudere con l’emergenza rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani -
non vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da parte delle istituzioni nazionali e
locali. La Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente
nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti
per ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da incenerimento aumentando quello da
digestione anaerobica per produrre biometano, per archiviare lo smaltimento in discarica e per
essere meno dipendenti dalle importazioni di materie prime”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni
Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da
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Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria
comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da
Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av) con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune
del beneventano vince nella categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD,
segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i
10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue
Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. Un premio anche per i comuni
tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na)
con il 77% di RD, terza classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni
sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di
RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna
anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno specifico
servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a realtà che si
stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio speciale per
migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta
imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro
(Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per Comiziano (Na);
miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola (Na), Avella(Av),
Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce); miglior raccolta dell’acciaio di RICREA
per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i comuni di Casalnuovo
(Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano (Na) e Portici (Na). Premio Speciale
“Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio “Buone Pratiche” per il comune di Cava
dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai Riciclaestate per il comune di Cellole
(Ce).
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Comuni ricicloni 2017: male la provincia di
Avellino
Comuni ricicloni 2017: male la provincia di Avellino : Aumentano i comuni campani ricicloni
che superano il 65% di raccolta differenziata. Nel dettaglio per il 2016 il numero di comuni che
hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227 comuni per una
copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno. Risultati
che fanno la Campania di gran lunga, con il suo 51,6% di raccolta differenziata la più virtuosa in
tale campo, dell'intero Mezzogiorno e con performance migliori anche di regioni del
Centro-Nord. Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn), Monte di Procida(Na),
Bacoli (Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per numeri di abitanti. È
stata presentata questa mattina la XIII edizione di Comuni Ricicloni Campania 2017 di
Legambiente, il riconoscimento ai Comuni per la migliore qualità di raccolta differenziata. Sono
definiti comuni ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni che hanno raggiunto la percentuale del
65% (come richiesto dalla normativa vigente). Tra i comuni capoluoghi di provincia nessuno
raggiunge la quota del 65%, la miglior performance spetta a Benevento con 62% di raccolta
differenziata, segue Salerno con 61%, Caserta con 45. Chiudono Avellino e Napoli con
rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata e con 31,31 %. La palma per le migliori
perfomances di comuni ricicloni spetta alla provincia di Salerno dove sono 86 le amministrazioni
che hanno raggiunto il 65%, segue la provincia di Benevento con 53 comuni e la provincia di
Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e la provincia
di Napoli con solo 18 comuni. "L'economia circolare nella nostra regione è una strada realmente
praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare nell'Olimpo della gestione
sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle politiche di prevenzione, per
chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul nostro territorio – spiega
Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania -. Per far ciò dobbiamo innanzitutto
superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni concrete, ma che
possono essere superate grazie a un'alleanza di tutti gli attori dell'economia circolare regionale e
nazionale. Nella nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su cui poter contare e,
partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto connettivo
dell'economia campana per mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità e
circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di
amministrazioni all'avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre
completare la rete degli impianti per trattare l'organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni
nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte
le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a
ieri irriciclabili". "Come raccontiamo da qualche anno a questa parte la Campania è pronta a
lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta
differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno, con performances migliori di diverse
regioni del Centro Nord - dichiara Stefano Ciafani, direttore nazionale di Legambiente -. In questi
anni è cresciuta l'attenzione dei cittadini ai temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti
importanti passi avanti. L'Italia sta dimostrando di essere la culla della nascente economia
circolare europea al centro dell'importante pacchetto votato all'Europarlamento, che prevede
l'archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di
questi successi, l'Italia deve però lavorare per superare quegli ostacoli non tecnologici che frenano
l'economia circolare e chiudere con l'emergenza rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani - non
vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da parte delle istituzioni nazionali e locali. La
Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente nuovi
obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti per
ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da incenerimento aumentando quello da
digestione anaerobica per produrre biometano, per archiviare lo smaltimento in discarica e per
essere meno dipendenti dalle importazioni di materie prime". Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni
Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da
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Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria
comuni tra 1000 e 5000 abitant i vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da
Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av) con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune
del beneventano vince nella categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD,
segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i
10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue
Baronissi (Sa) con l'80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. Un premio anche per i comuni
tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na)
con il 77% di RD, terza classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni
sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di
RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna
anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno specifico
servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a realtà che si
stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio speciale per
migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta
imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro
(Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per Comiziano (Na);
miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola (Na), Avella(Av),
Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce); miglior raccolta dell'acciaio di RICREA
per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i comuni di Casalnuovo
(Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d'Arco (Na), Saviano (Na) e Portici (Na). Premio Speciale
"Nonostante" per il Comune di Castel Volturno. Premio "Buone Pratiche" per il comune di Cava
dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai Riciclaestate per il comune di Cellole
(Ce).
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Raccolta differenziata: 227 comuni campani
superano il 65 per cento. Napoli ferma al 31
Raccolta differenziata: 227 comuni campani superano il 65 per cento. Napoli ferma al 31 : La
palma per le migliori performance alla provincia di Salerno Aumentano i comuni campani
ricicloni che superano il 65% di raccolta differenziata. Nel dettaglio per il 2016 il numero di
comuni che hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227 comuni
per una copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno.
Risultati che fanno la Campania di gran lunga, con il suo 51,6 % di raccolta differenziata la più
virtuosa in tale campo, dell’intero Mezzogiorno e con performance migliori anche di regioni del
Centro-Nord. Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn), Monte di Procida(Na),
Bacoli (Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per numeri di abitanti. È
stata presentata questa mattina la XIII edizione di Comuni Ricicloni Campania 2017 di
Legambiente, il riconoscimento ai Comuni per la migliore qualità di raccolta differenziata. Sono
definiti comuni ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni che hanno raggiunto la percentuale del
65% (come richiesto dalla normativa vigente). Tra i comuni capoluoghi di provincia nessuno
raggiunge la quota del 65%, la miglior performance spetta a Beneventocon 62% di raccolta
differenziata, segue Salerno con 61%, Caserta con 45. Chiudono Avellino e Napoli con
rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata e con 31,31 %. La palma per le migliori
perfomances di comuni ricicloni spetta alla provincia di Salerno dove sono 86 le amministrazioni
che hanno raggiunto il 65%, segue la provincia di Benevento con 53 comuni e la provincia di
Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e la provincia
di Napoli con solo 18 comuni. “L’economia circolare nella nostra regione è una strada realmente
praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare nell’Olimpo della gestione
sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle politiche di prevenzione, per
chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul nostro territorio – spiega
Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania -. Per far ciò dobbiamo innanzitutto
superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni concrete, ma che
possono essere superate grazie a un’alleanza di tutti gli attori dell’economia circolare regionale e
nazionale. Nella nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su cui poter contare e,
partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto connettivo
dell’economia campana per mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità e
circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di
amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre
completare la rete degli impianti per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni
nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte
le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a
ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da qualche anno a questa parte la Campania è pronta a
lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta
differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno, con performances migliori di diverse
regioni del Centro Nord – dichiara Stefano Ciafani, direttore nazionale di Legambiente -. In questi
anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini ai temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti
importanti passi avanti. L’Italia sta dimostrando di essere la culla della nascente economia
circolare europea al centro dell’importante pacchetto votato all’Europarlamento, che prevede
l’archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di
questi successi, l’Italia deve però lavorare per superare quegli ostacoli non tecnologici che
frenano l’economia circolare e chiudere con l’emergenza rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani –
non vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da parte delle istituzioni nazionali e
locali. La Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente
nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti
per ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da incenerimento aumentando quello da
digestione anaerobica per produrre biometano, per archiviare lo smaltimento in discarica e per
essere meno dipendenti dalle importazioni di materie prime”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni
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Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da
Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria
comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da
Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av) con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune
del beneventano vince nella categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD,
segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i
10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue
Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. Un premio anche per i comuni
tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na)
con il 77% di RD, terza classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni
sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di
RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna
anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno specifico
servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a realtà che si
stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio speciale per
migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta
imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro
(Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per Comiziano (Na);
miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola (Na), Avella(Av),
Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce); miglior raccolta dell’acciaio di RICREA
per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i comuni di Casalnuovo
(Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano (Na) e Portici (Na). Premio Speciale
“Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio “Buone Pratiche” per il comune di Cava
dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai Riciclaestate per il comune di Cellole
(Ce).
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Campania, aumentano i comuni ricicloni.
Napoli fanalino di coda
Campania, aumentano i comuni ricicloni. Napoli fanalino di coda : Tortorella, Sassano, Guardia
Sanframondi, Monte di Procida, Bacoli, Pozzuoli: i comuni vincitori nelle sei categorie
Aumentano in Campania i comuni ricicloni che superano il 65% di raccolta differenziata. Nel
dettaglio per il 2016 il numero di comuni che hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di
differenziata è salito a 227 comuni per una copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento
del 15% rispetto allo scorso anno. Risultati che fanno la Campania di gran lunga, con il suo 51,6
% di raccolta differenziata la più virtuosa in tale campo, dell’intero Mezzogiorno e con
performance migliori anche di regioni del Centro-Nord. Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia
Sanframondi (Bn), Monte di Procida(Na), Bacoli (Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori
nelle sei categorie per numeri di abitanti. È stata presentata questa mattina la XIII edizione di
Comuni Ricicloni Campania 2017 di Legambiente, il riconoscimento ai Comuni per la migliore
qualità di raccolta differenziata. Sono definiti comuni ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni
che hanno raggiunto la percentuale del 65% (come richiesto dalla normativa vigente). Tra i
comuni capoluoghi di provincia nessuno raggiunge la quota del 65%, la miglior performance
spetta a Beneventocon 62% di raccolta differenziata, segue Salerno con 61%, Caserta con 45.
Chiudono Avellino e Napoli con rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata e con 31,31 %.
La palma per le migliori perfomances di comuni ricicloni spetta alla provincia di Salerno dove
sono 86 le amministrazioni che hanno raggiunto il 65%, segue la provincia di Benevento con 53
comuni e la provincia di Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con
25 comuni e la provincia di Napoli con solo 18 comuni. “L’economia circolare nella nostra
regione è una strada realmente praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per
entrare nell’Olimpo della gestione sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle
politiche di prevenzione, per chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul
nostro territorio – spiega Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania -. Per far ciò
dobbiamo innanzitutto superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni
concrete, ma che possono essere superate grazie a un’alleanza di tutti gli attori dell’economia
circolare regionale e nazionale. Nella nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su
cui poter contare e, partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto
connettivo dell’economia campana per mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità
e circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di
amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre
completare la rete degli impianti per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni
nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte
le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a
ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da qualche anno a questa parte la Campania è pronta a
lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta
differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno, con performances migliori di diverse
regioni del Centro Nord – dichiara Stefano Ciafani, direttore nazionale di Legambiente -. In questi
anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini ai temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti
importanti passi avanti. L’Italia sta dimostrando di essere la culla della nascente economia
circolare europea al centro dell’importante pacchetto votato all’Europarlamento, che prevede
l’archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di
questi successi, l’Italia deve però lavorare per superare quegli ostacoli non tecnologici che
frenano l’economia circolare e chiudere con l’emergenza rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani –
non vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da parte delle istituzioni nazionali e
locali. La Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente
nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti
per ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da incenerimento aumentando quello da
digestione anaerobica per produrre biometano, per archiviare lo smaltimento in discarica e per
essere meno dipendenti dalle importazioni di materie prime”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni
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Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da
Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria
comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da
Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av) con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune
del beneventano vince nella categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD,
segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i
10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue
Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. Un premio anche per i comuni
tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na)
con il 77% di RD, terza classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni
sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di
RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna
anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno specifico
servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a realtà che si
stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio speciale per
migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta
imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro
(Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per Comiziano (Na);
miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola (Na), Avella(Av),
Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce); miglior raccolta dell’acciaio di RICREA
per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i comuni di Casalnuovo
(Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano (Na) e Portici (Na). Premio Speciale
“Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio “Buone Pratiche” per il comune di Cava
dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai Riciclaestate per il comune di Cellole
(Ce).
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Comuni Ricicloni Campania 2017: nel dossier
di Legambiente bene Maiori, Agerola e
Tramonti
Comuni Ricicloni Campania 2017: nel dossier di Legambiente bene Maiori, Agerola e Tramonti :
Sono 227 i comuni che superano il 65% di raccolta differenziata, +15% rispetto allo scorso anno.
La provincia di Salerno con 86 comuni ricicloni leader a livello provinciale Aumentano i comuni
campani ricicloni che superano il 65% di raccolta differenziata. Nel dettaglio per il 2016 il
numero di comuni che hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227
comuni per una copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo
scorso anno. Risultati che fanno la Campania di gran lunga, con il suo 51,6 % di raccolta
differenziata la più virtuosa in tale campo, dell'intero Mezzogiorno e con performance migliori
anche di regioni del Centro-Nord. Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn),
Monte di Procida(Na), Bacoli (Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per
numeri di abitanti. È stata presentata questa mattina la tredicesima edizione di Comuni Ricicloni
Campania 2017 di Legambiente, il riconoscimento ai Comuni per la migliore qualità di raccolta
differenziata. Sono definiti comuni ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni che hanno
raggiunto la percentuale del 65% (come richiesto dalla normativa vigente). Tra i comuni
capoluoghi di provincia nessuno raggiunge la quota del 65%, la miglior performance spetta a
Beneventocon 62% di raccolta differenziata, segue Salerno con 61%, Caserta con 45. Chiudono
Avellino e Napoli con rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata e con 31,31 %. La palma
per le migliori perfomances di comuni ricicloni spetta alla provincia di Salerno dove sono 86 le
amministrazioni che hanno raggiunto il 65%, segue la provincia di Benevento con 53 comuni e la
provincia di Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e
la provincia di Napoli con solo 18 comuni. "L'economia circolare nella nostra regione è una
strada realmente praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare
nell'Olimpo della gestione sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle politiche
di prevenzione, per chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul nostro
territorio - spiega Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania -. Per far ciò dobbiamo
innanzitutto superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni concrete,
ma che possono essere superate grazie a un'alleanza di tutti gli attori dell'economia circolare
regionale e nazionale. Nella nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su cui poter
contare e, partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto
connettivo dell'economia campana per mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità
e circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di
amministrazioni all'avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre
completare la rete degli impianti per trattare l'organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni
nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte
le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a
ieri irriciclabili". "Come raccontiamo da qualche anno a questa parte la Campania è pronta a
lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta
differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno, con performances migliori di diverse
regioni del Centro Nord - dichiara Stefano Ciafani, direttore nazionale di Legambiente -. In questi
anni è cresciuta l'attenzione dei cittadini ai temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti
importanti passi avanti. L'Italia sta dimostrando di essere la culla della nascente economia
circolare europea al centro dell'importante pacchetto votato all'Europarlamento, che prevede
l'archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di
questi successi, l'Italia deve però lavorare per superare quegli ostacoli non tecnologici che frenano
l'economia circolare e chiudere con l'emergenza rifiuti. Purtroppo - conclude Ciafani - non
vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da parte delle istituzioni nazionali e locali. La
Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente nuovi
obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti per
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ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da incenerimento aumentando quello da
digestione anaerobica per produrre biometano, per archiviare lo smaltimento in discarica e per
essere meno dipendenti dalle importazioni di materie prime". Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni
Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da
Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria
comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da
Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av) con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune
del beneventano vince nella categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD,
segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i
10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue
Baronissi (Sa) con l'80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. Un premio anche per i comuni
tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na)
con il 77% di RD, terza classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni
sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di
RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna
anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno specifico
servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a realtà che si
stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio speciale per
migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta
imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro
(Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per Comiziano (Na);
miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola (Na), Avella (Av),
Maiori (Sa), Telese Terme (Bn), Vairano Patenora(Ce); miglior raccolta dell'acciaio di RICREA
per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i comuni di Casalnuovo
(Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d'Arco (Na), Saviano (Na) e Portici (Na). Premio Speciale
"Nonostante" per il Comune di Castel Volturno. Premio "Buone Pratiche" per il comune di Cava
de' Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai Riciclaestate per il comune di Cellole
(Ce). Il dossier completo di Comuni Ricicloni 2017 è disponibile sul sito
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Comuni ricicloni, male Avellino capoluogo.
Bene Docimella, Sperone ed Avella
Comuni ricicloni, male Avellino capoluogo. Bene Docimella, Sperone ed Avella : Aumentano i
comuni campani ricicloni che superano il 65% di raccolta differenziata . Per il 2016 il numero di
comuni che hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227 comuni
per una copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno.
Risultati che fanno della Campania, con il suo 51,6 % di raccolta differenziata, la regione più
virtuosa dell’intero Mezzogiorno e con performance migliori anche di regioni del Centro-Nord.
Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn), Monte di Procida(Na), Bacoli (Na),
Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per numeri di abitanti. È stata presentata
questa mattina la XIII edizione di Comuni Ricicloni Campania 2017 di Legambiente, il
riconoscimento ai Comuni per la migliore qualità di raccolta differenziata. Sono definiti comuni
ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni che hanno raggiunto la percentuale del 65% (come
richiesto dalla normativa vigente). Tra i comuni capoluoghi di provincia nessuno raggiunge la
quota del 65%, la miglior performance spetta a Benevento con 62% di raccolta differenziata,
segue Salerno con 61%, Caserta con 45. Chiudono Avellino e Napoli con rispettivamente 31,39%
di raccolta differenziata e con 31,31 %. La palma per le migliori perfomances di comuni ricicloni
spetta alla provincia di Salerno dove sono 86 le amministrazioni che hanno raggiunto il 65%,
segue la provincia di Benevento con 53 comuni e la provincia di Avellino con 45
amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e la provincia di Napoli con
solo 18 comuni. “L’economia circolare nella nostra regione è una strada realmente praticabile e
prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare nell’Olimpo della gestione sostenibile
dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle politiche di prevenzione, per chiudere
definitivamente le emergenze che ancora incombono sul nostro territorio – spiega Michele
Buonomo, presidente Legambiente Campania -. Per far ciò dobbiamo innanzitutto superare i
pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni concrete, ma che possono essere
superate grazie a un’alleanza di tutti gli attori dell’economia circolare regionale e nazionale. Nella
nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su cui poter contare e, partendo proprio da
queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto connettivo dell’economia campana per
mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità e circolarità. Serve estendere le buone
pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di amministrazioni all’avanguardia, di cittadini
virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre completare la rete degli impianti per trattare
l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi
per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte le innovazioni tecnologiche che sono in
grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da
qualche anno a questa parte la Campania è pronta a lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave
emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta differenziata è tra le regioni più virtuose del
Mezzogiorno, con performances migliori di diverse regioni del Centro Nord – dichiara Stefano
Ciafani, direttore nazionale di Legambiente-. In questi anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini ai
temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti importanti passi avanti. L’Italia sta
dimostrando di essere la culla della nascente economia circolare europea al centro dell’importante
pacchetto votato all’Europarlamento, che prevede l’archiviazione di discariche ed inceneritori con
politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di questi successi, l’Italia deve però lavorare per
superare quegli ostacoli non tecnologici che frenano l’economia circolare e chiudere con
l’emergenza rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani– non vediamo ancora segnali univoci in questa
direzione da parte delle istituzioni nazionali e locali. La Campania può fare da apripista nel
Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei
prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti per ridurre gradualmente il ricorso al recupero
energetico da incenerimento aumentando quello da digestione anaerobica per produrre biometano,
per archiviare lo smaltimento in discarica e per essere meno dipendenti dalle importazioni di
materie prime”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti,
vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli
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Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano
(Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av)
con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune del beneventano vince nella categoria dei comuni
tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD, segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn)
con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i 10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte
di Procida (Na) con80,96% di RD, segue Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con
79% di RD. Un premio anche per i comuni tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli(Na)
con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na) con il 77% di RD, terza classificata Marcianise (Ce) con
72% di RD. Altro premio per i comuni sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77%
di RD, segue Acerra (Na) con 69% di RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. Comuni
Ricicloni, come tradizione, assegna anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si
distinguono per la qualità di uno specifico servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva
di dare menzioni particolari a realtà che si stanno muovendo con successo, magari in un contesto
territoriale difficile. Premio speciale per migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il
comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di
Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro (Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in
alluminio del Cial per Comiziano (Na); miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i
comuni di Agerola (Na), Avella(Av), Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce);
miglior raccolta dell’acciaio di RICREA per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri
di raccolta per i comuni di Casalnuovo (Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano
(Na) e Portici (Na). Premio Speciale “Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio
“Buone Pratiche” per il comune di Cava dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai
Riciclaestate per il comune di Cellole (Ce).
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Comuni ricicloni, male Avellino capoluogo.
Bene Docimella, Sperone ed Avella
Comuni ricicloni, male Avellino capoluogo. Bene Docimella, Sperone ed Avella : Comuni
ricicloni, male Avellino capoluogo. Bene Docimella, Sperone ed Avella Aumentano i comuni
campani ricicloni che superano il 65% di raccolta differenziata. Per il 2016 il numero di comuni
che hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227 comuni per una
copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno. Risultati
che fanno della Campania, con il suo 51,6 % di raccolta differenziata, la regione più virtuosa
dell’intero Mezzogiorno e con performance migliori anche di regioni del Centro-Nord. Tortorella
(Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn), Monte di Procida(Na), Bacoli (Na), Pozzuoli (Na),
sono i comuni vincitori nelle sei categorie per numeri di abitanti. È stata presentata questa mattina
la XIII edizione di Comuni Ricicloni Campania 2017 di Legambiente, il riconoscimento ai
Comuni per la migliore qualità di raccolta differenziata. Sono definiti comuni ricicloni 2017 tutte
quelle amministrazioni che hanno raggiunto la percentuale del 65% (come richiesto dalla
normativa vigente). Tra i comuni capoluoghi di provincia nessuno raggiunge la quota del 65%, la
miglior performance spetta a Benevento con 62% di raccolta differenziata, segue Salerno con
61%, Caserta con 45. Chiudono Avellino e Napoli con rispettivamente 31,39% di raccolta
differenziata e con 31,31 %. La palma per le migliori perfomances di comuni ricicloni spetta alla
provincia di Salerno dove sono 86 le amministrazioni che hanno raggiunto il 65%, segue la
provincia di Benevento con 53 comuni e la provincia di Avellino con 45 amministrazioni.
Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e la provincia di Napoli con solo 18 comuni.
“L’economia circolare nella nostra regione è una strada realmente praticabile e prova ne sono i
nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare nell’Olimpo della gestione sostenibile dei rifiuti è
necessario puntare sulla qualità e sulle politiche di prevenzione, per chiudere definitivamente le
emergenze che ancora incombono sul nostro territorio – spiega Michele Buonomo, presidente
Legambiente Campania -. Per far ciò dobbiamo innanzitutto superare i pregiudizi sul tema dei
rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni concrete, ma che possono essere superate grazie a
un’alleanza di tutti gli attori dell’economia circolare regionale e nazionale. Nella nostra regione
sono presenti eccellenze imprenditoriali su cui poter contare e, partendo proprio da queste,
dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto connettivo dell’economia campana per mettere
in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità e circolarità. Serve estendere le buone pratiche
a tutta la regione, abbiamo bisogno di amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di
imprese attente e sostenibili, occorre completare la rete degli impianti per trattare l’organico,
quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la
preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte le innovazioni tecnologiche che sono in grado di
recuperare materia dai rifiuti considerati fino a ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da qualche
anno a questa parte la Campania è pronta a lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza
rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno,
con performances migliori di diverse regioni del Centro Nord – dichiara Stefano Ciafani, direttore
nazionale di Legambiente -. In questi anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini ai temi ambientali,
e nel nostro Paese sono stati compiuti importanti passi avanti. L’Italia sta dimostrando di essere la
culla della nascente economia circolare europea al centro dell’importante pacchetto votato
all’Europarlamento, che prevede l’archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di
riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di questi successi, l’Italia deve però lavorare per superare
quegli ostacoli non tecnologici che frenano l’economia circolare e chiudere con l’emergenza
rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani – non vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da
parte delle istituzioni nazionali e locali. La Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma
serve adottare immediatamente nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di
prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti per ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da
incenerimento aumentando quello da digestione anaerobica per produrre biometano, per
archiviare lo smaltimento in discarica e per essere meno dipendenti dalle importazioni di materie
prime”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince
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Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli
Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano
(Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av)
con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune del beneventano vince nella categoria dei comuni
tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD, segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn)
con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i 10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte
di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con
79% di RD. Un premio anche per i comuni tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli
(Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na) con il 77% di RD, terza classificata Marcianise
(Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader
con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD.
Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si
distinguono per la qualità di uno specifico servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva
di dare menzioni particolari a realtà che si stanno muovendo con successo, magari in un contesto
territoriale difficile. Premio speciale per migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il
comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di
Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro (Bn), Chianche (Av) ; miglior raccolta imballaggi in
alluminio del Cial per Comiziano (Na); miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i
comuni di Agerola (Na), Avella(Av), Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce);
miglior raccolta dell’acciaio di RICREA per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri
di raccolta per i comuni di Casalnuovo (Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano
(Na) e Portici (Na). Premio Speciale “Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio
“Buone Pratiche” per il comune di Cava dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai
Riciclaestate per il comune di Cellole (Ce). L’articolo Comuni ricicloni, male Avellino
capoluogo. Bene Docimella, Sperone ed Avella

Tutti i diritti riservati

leconomico.net URL : http://www.leconomico.net 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

30 novembre 2017 - 12:01 > Versione online

Page 120

https://www.leconomico.it/comuni-ricicloni-male-avellino-capoluogo-bene-docimella-sperone-ed-avella/


Baronissi Comune riciclone: premio per
recupero imballaggi acciaio
Baronissi Comune riciclone: premio per recupero imballaggi acciaio : Baronissi Comune
riciclone: premio per recupero imballaggi acciaio Baronissi si conferma Comune Riciclone della
Campania, con la migliore performance di raccolta differenziata tra le città oltre i 10mila abitanti.
I rifiuti avviati a smaltimento sono stati 6,8 milioni di chili. Nel Dossier stilato da Legambiente
Campania e presentato all’Ecoforum di Napoli, Baronissi conquista anche il Premio Speciale
Ricrea per il recupero degli imballaggi […] L’articolo Baronissi Comune riciclone: premio per
recupero imballaggi acciaio proviene da
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Raccolta differenziata: crescono i comuni
ricicloni campani
Raccolta differenziata: crescono i comuni ricicloni campani : Michele Buonomo, presidente
Legambiente Campania: Oggi per entrare nell’Olimpo della gestione sostenibile dei rifiuti è
necessario puntare sulla qualità e sulle politiche di prevenzione Salerno. È stata presentata questa
mattina la XIII edizione di Comuni Ricicloni Campania 2017 di Legambiente, il riconoscimento
ai Comuni per la migliore qualità di raccolta differenziata. Sono comuni ricicloni 2017 tutte
quelle amministrazioni che hanno raggiunto la percentuale del 65% (come richiesto dalla
normativa vigente). Risultano in aumento i comuni ricicloni che superano il 65% di raccolta
differenziata in Campania. Nel dettaglio per il 2016 il numero di comuni che hanno raggiunto e
superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227 comuni per una copertura totale di
1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno. Risultati che fanno la
Campania di gran lunga, con il suo 51,6 % di raccolta differenziata la più virtuosa in tale campo,
dell’intero Mezzogiorno e con performance migliori anche di regioni del Centro-Nord. Nel
dettaglio Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn), Monte di Procida(Na), Bacoli
(Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per numeri di abitanti. Tra i
comuni capoluoghi di provincia nessuno raggiunge la quota del 65%. Miglior performance per
Benevento con il 62% di raccolta differenziata, segue Salerno con 61%, Caserta con 45.
Chiudono Avellino e Napoli con rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata e con 31,31 %.
La provincia di Salerno si aggiudica la palma di miglior performance per comuni ricicloni. Sono
86 le amministrazioni che hanno raggiunto il 65%, segue la provincia di Benevento con 53
comuni e la provincia di Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con
25 comuni e la provincia di Napoli con solo 18 comuni. Per Michele Buonomo, presidente
Legambiente Campania : “L’economia circolare nella nostra regione è una strada realmente
praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare nell’Olimpo della gestione
sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle politiche di prevenzione, per
chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul nostro territorio. Per far ciò
dobbiamo innanzitutto superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni
concrete, ma che possono essere superate grazie a un’alleanza di tutti gli attori dell’economia
circolare regionale e nazionale. Nella nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su
cui poter contare e, partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto
connettivo dell’economia campana per mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità
e circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di
amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre
completare la rete degli impianti per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni
nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte
le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a
ieri irriciclabili”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni -Nella categoria comuni sotto i 1.000
abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da Morigerati (Sa) con 89% di RD e
Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. -Nella categoria comuni tra 1000 e 5000 abitanti
vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da Domicella (Av) con 95% di RD e
Sperone (Av) con 92% di RD. -Guardia Sanframondi comune del beneventano vince nella
categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD, segue Avella (Av) con 86%
RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. -Nella categoria dei comuni tra i 10mila ed i 20mila abitanti,
il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue Baronissi (Sa) con l’80,90%.
Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. - Un premio anche per i comuni tra i 20mila ed i 50mila
abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na) con il 77% di RD, terza
classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. - Altro premio per i comuni sopra i 50mila abitanti
con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di RD, terza Cava dei
Tirreni (Sa) con 65% di RD. I riconoscimenti speciali: Comuni Ricicloni, come tradizione,
assegna anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno
specifico servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a
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realtà che si stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio
speciale per migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce).
Miglior raccolta imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na),
Campolattaro (Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per
Comiziano (Na); miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola
(Na), Avella(Av), Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce); miglior raccolta
dell’acciaio di RICREA per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i
comuni di Casalnuovo (Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano (Na) e Portici
(Na). Premio Speciale “Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio “Buone Pratiche”
per il comune di Cava dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai Riciclaestate per il
comune di Cellole (Ce).
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Baronissi Comune riciclone: premio per
recupero imballaggi acciaio
Baronissi Comune riciclone: premio per recupero imballaggi acciaio : Baronissi si conferma
Comune Riciclone della Campania, con la migliore performance di raccolta differenziata tra le
città oltre i 10mila abitanti. I rifiuti avviati a smaltimento sono stati 6,8 milioni di chili. Nel
Dossier stilato da Legambiente Campania e presentato all’Ecoforum di Napoli, Baronissi
conquista anche il Premio Speciale Ricrea per il recupero degli imballaggi in acciaio. Baronissi è
il primo comune in graduatoria per rapporto numero di abitanti/raccolta differenziata, con una
percentuale dell’81%, 38esimo in classifica generale su 550 comuni, prima città con il numero più
elevato di abitanti. “Si tratta – dichiara il sindaco Gianfranco Valiante – di un ennesimo
importante riconoscimento per tutti i cittadini di Baronissi, il loro impegno per una buona raccolta
differenziata e l’ormai matura coscienza civica. È anche un premio per tutti gli operatori
impegnati quotidianamente sul territorio”. “I nostri risultati migliorano di anno in anno – fa eco
l’assessore all’ambiente Serafino De Salvo – ma possiamo ancora crescere in termini di raccolta
differenziata. Il dato positivo è che diminuisce anno dopo anno l’indifferenziato e aumenta il
recupero di prodotti speciali come l’acciaio. Siamo impegnati quotidianamente in numerose
campagne di sensibilizzazione rivolte alle scolaresche e alle famiglie e continueremo su questa
strada perché i risultati sono molto positivi”.
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Comuni Ricicloni 2017: la città di Salerno
seconda al 61% di differenziata
Comuni Ricicloni 2017: la città di Salerno seconda al 61% di differenziata : Aumentano i comuni
campani ricicloni che superano il 65% di raccolta differenziata. Nel dettaglio per il 2016 il
numero di comuni che hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227
comuni per una copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo
scorso anno. Risultati che fanno la Campania di gran lunga, con il suo 51,6% di raccolta
differenziata la più virtuosa in tale campo, dell’intero Mezzogiorno e con performance migliori
anche di regioni del Centro-Nord. Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn),
Monte di Procida (Na), Bacoli (Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per
numeri di abitanti. È stata presentata questa mattina la XIII edizione di Comuni Ricicloni
Campania 2017 di Legambiente, il riconoscimento ai Comuni per la migliore qualità di raccolta
differenziata. Sono definiti comuni ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni che hanno
raggiunto la percentuale del 65% (come richiesto dalla normativa vigente). Tra i comuni
capoluoghi di provincia nessuno raggiunge la quota del 65%, la miglior performance spetta a
Benevento con 62% di raccolta differenziata, segue Salerno con 61%, Caserta con 45. Chiudono
Avellino e Napoli con rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata e con 31,31 %. La palma
per le migliori perfomances di comuni ricicloni spetta alla provincia di Salerno dove sono 86 le
amministrazioni che hanno raggiunto il 65%, segue la provincia di Benevento con 53 comuni e la
provincia di Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e
la provincia di Napoli con solo 18 comuni. “L’economia circolare nella nostra regione è una
strada realmente praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare
nell’Olimpo della gestione sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle politiche
di prevenzione, per chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul nostro
territorio – spiega Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania -. Per far ciò dobbiamo
innanzitutto superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni concrete,
ma che possono essere superate grazie a un’alleanza di tutti gli attori dell’economia circolare
regionale e nazionale. Nella nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su cui poter
contare e, partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto
connettivo dell’economia campana per mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità
e circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di
amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre
completare la rete degli impianti per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni
nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte
le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a
ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da qualche anno a questa parte la Campania è pronta a
lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta
differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno, con performances migliori di diverse
regioni del Centro Nord – dichiara Stefano Ciafani, direttore nazionale di Legambiente -. In questi
anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini ai temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti
importanti passi avanti. L’Italia sta dimostrando di essere la culla della nascente economia
circolare europea al centro dell’importante pacchetto votato all’Europarlamento, che prevede
l’archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di
questi successi, l’Italia deve però lavorare per superare quegli ostacoli non tecnologici che
frenano l’economia circolare e chiudere con l’emergenza rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani –
non vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da parte delle istituzioni nazionali e
locali. La Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente
nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti
per ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da incenerimento aumentando quello da
digestione anaerobica per produrre biometano, per archiviare lo smaltimento in discarica e per
essere meno dipendenti dalle importazioni di materie prime”. TUTTI I PREMI DEI COMUNI
RICICLONI Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD
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seguita da Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella
categoria comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata,
seguita da Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av) con 92% di RD. Guardia Sanframondi
comune del beneventano vince nella categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di
RD, segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. Nella categoria dei comuni
tra i 10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue
Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. Un premio anche per i comuni
tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na)
con il 77% di RD, terza classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni
sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di
RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna
anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno specifico
servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a realtà che si
stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio speciale per
migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta
imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro
(Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per Comiziano (Na);
miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola (Na), Avella (Av),
Maiori (Sa), Telese Terme (Bn), Vairano Patenora (Ce); miglior raccolta dell’acciaio di RICREA
per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i comuni di Casalnuovo
(Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano (Na) e Portici (Na). Premio Speciale
“Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio “Buone Pratiche” per il comune di Cava
dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai Riciclaestate per il comune di Cellole
(Ce).
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Aumentano i comuni ricicloni: Salerno leader
a livello provinciale
Aumentano i comuni ricicloni: Salerno leader a livello provinciale : È stata presentata, questa
mattina, la XIII edizione di Comuni Ricicloni Campania 2017 di Legambiente , il riconoscimento
ai Comuni per la migliore qualità di raccolta differenziata: sono definiti comuni ricicloni 2017
tutte quelle amministrazioni che hanno raggiunto la percentuale del 65% (come richiesto dalla
normativa vigente). E risultano in aumento i comuni ricicloni che superano il 65% di raccolta
differenziata in Campania. Nel dettaglio per il 2016 il numero di comuni che hanno raggiunto e
superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227 comuni per una copertura totale di
1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno. Risultati che fanno la
Campania di gran lunga, con il suo 51,6 % di raccolta differenziata la più virtuosa in tale campo,
dell’intero Mezzogiorno e con performance migliori anche di regioni del Centro-Nord. I comuni
vincitori Allori, in particolare, a Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn), Monte
di Procida(Na), Bacoli (Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per numeri
di abitanti. Tra i comuni capoluoghi di provincia nessuno raggiunge la quota del 65%, la miglior
performance spetta a Benevento con 62% di raccolta differenziata, segue Salerno con 61%,
Caserta con 45. Chiudono Avellino e Napoli con rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata
e con 31,31 %. La palma per le migliori perfomances di comuni ricicloni spetta alla provincia di
Salerno dove sono 86 le amministrazioni che hanno raggiunto il 65% , segue la provincia di
Benevento con 53 comuni e la provincia di Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la
provincia di Caserta con 25 comuni e la provincia di Napoli con solo 18 comuni. Le dichiarazioni
di Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania “L’economia circolare nella nostra
regione è una strada realmente praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per
entrare nell’Olimpo della gestione sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle
politiche di prevenzione, per chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul
nostro territorio. Per far ciò dobbiamo innanzitutto superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che
nascono, sì da preoccupazioni concrete, ma che possono essere superate grazie a un’alleanza di
tutti gli attori dell’economia circolare regionale e nazionale. Nella nostra regione sono presenti
eccellenze imprenditoriali su cui poter contare e, partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare
affinché si modifichi il tessuto connettivo dell’economia campana per mettere in piedi un vero e
proprio progetto di sostenibilità e circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione,
abbiamo bisogno di amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e
sostenibili, occorre completare la rete degli impianti per trattare l’organico, quelli di riciclo di
tutte le filiere e frazioni nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il
riutilizzo, e applicare tutte le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia
dai rifiuti considerati fino a ieri irriciclabili”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni Nella categoria
comuni sotto i 1.000 abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da Morigerati (Sa) con
89% di RD e Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria comuni tra 1000 e
5000 abitanti vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da Domicella (Av)
con 95% di RD e Sperone (Av) con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune del beneventano
vince nella categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD, segue Avella (Av)
con 86% RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i 10mila ed i 20mila
abitanti, il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue Baronissi (Sa) con
l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. Un premio anche per i comuni tra i 20mila ed i
50mila abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na) con il 77% di RD,
terza classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni sopra i 50mila
abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di RD, terza Cava
dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. I riconoscimenti speciali Comuni Ricicloni, come tradizione,
assegna anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno
specifico servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a
realtà che si stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio
speciale per migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce).

Tutti i diritti riservati

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

30 novembre 2017 - 15:21 > Versione online

Page 127

http://www.salernotoday.it/green/comuni-ricicloni-campania-dati-salerno-provincia-2017-legambiente.html#provider_moreover


Miglior raccolta imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na),
Campolattaro (Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per
Comiziano (Na); miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola
(Na), Avella(Av), Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce); miglior raccolta
dell’acciaio di RICREA per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i
comuni di Casalnuovo (Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano (Na) e Portici
(Na). Premio Speciale “Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio “Buone Pratiche”
per il comune di Cava dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai Riciclaestate per il
comune di Cellole (Ce).
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Legambiente, raccolta differenziata. Ecco i
comuni “ricicloni”
Legambiente, raccolta differenziata. Ecco i comuni “ricicloni” : Aumentano i comuni campani
ricicloni che superano il 65% di raccolta differenziata. Nel dettaglio per il 2016 il numero di
comuni che hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227 comuni
per una copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno.
Risultati che fanno la Campania di gran lunga, con il suo 51,6 % di raccolta differenziata la più
virtuosa in tale campo, dell’intero Mezzogiorno e con performance migliori anche di regioni del
Centro-Nord. Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn), Monte di Procida(Na),
Bacoli (Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per numeri di abitanti. È
stata presentata questa mattina la XIII edizione di Comuni Ricicloni Campania 2017 di
Legambiente, il riconoscimento ai Comuni per la migliore qualità di raccolta differenziata. Sono
definiti comuni ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni che hanno raggiunto la percentuale del
65% (come richiesto dalla normativa vigente). Tra i comuni capoluoghi di provincia nessuno
raggiunge la quota del 65%, la miglior performance spetta a Beneventocon 62% di raccolta
differenziata, segue Salerno con 61%, Caserta con 45. Chiudono Avellino e Napoli con
rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata e con 31,31 %. La palma per le migliori
perfomances di comuni ricicloni spetta alla provincia di Salerno dove sono 86 le amministrazioni
che hanno raggiunto il 65%, segue la provincia di Benevento con 53 comuni e la provincia di
Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e la provincia
di Napoli con solo 18 comuni. “L’economia circolare nella nostra regione è una strada realmente
praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare nell’Olimpo della gestione
sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle politiche di prevenzione, per
chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul nostro territorio – spiega
Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania -. Per far ciò dobbiamo innanzitutto
superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni concrete, ma che
possono essere superate grazie a un’alleanza di tutti gli attori dell’economia circolare regionale e
nazionale. Nella nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su cui poter contare e,
partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto connettivo
dell’economia campana per mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità e
circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di
amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre
completare la rete degli impianti per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni
nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte
le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a
ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da qualche anno a questa parte la Campania è pronta a
lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta
differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno, con performances migliori di diverse
regioni del Centro Nord – dichiara Stefano Ciafani, direttore nazionale di Legambiente -. In questi
anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini ai temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti
importanti passi avanti. L’Italia sta dimostrando di essere la culla della nascente economia
circolare europea al centro dell’importante pacchetto votato all’Europarlamento, che prevede
l’archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di
questi successi, l’Italia deve però lavorare per superare quegli ostacoli non tecnologici che
frenano l’economia circolare e chiudere con l’emergenza rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani –
non vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da parte delle istituzioni nazionali e
locali. La Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente
nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti
per ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da incenerimento aumentando quello da
digestione anaerobica per produrre biometano, per archiviare lo smaltimento in discarica e per
essere meno dipendenti dalle importazioni di materie prime”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni
Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da
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Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria
comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da
Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av) con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune
del beneventano vince nella categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD,
segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i
10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue
Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. Un premio anche per i comuni
tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na)
con il 77% di RD, terza classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni
sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di
RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna
anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno specifico
servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a realtà che si
stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio speciale per
migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta
imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro
(Bn), Chianche (Av); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per Comiziano (Na);
miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola (Na), Avella(Av),
Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce); miglior raccolta dell’acciaio di RICREA
per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i comuni di Casalnuovo
(Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano (Na) e Portici (Na). Premio Speciale
“Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio “Buone Pratiche” per il comune di Cava
dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). Premio Speciale Conai Riciclaestate per il comune di Cellole
(Ce).
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CANMPANIA, AUMENTANO I COMUNI
“RICICLONI”
CANMPANIA, AUMENTANO I COMUNI “RICICLONI” : Aumentano i comuni campani
ricicloni che superano il 65% di raccolta differenziata. Nel dettaglio per il 2016 il numero di
comuni che hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di differenziata è salito a 227 comuni
per una copertura totale di 1.368.487 abitanti, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno.
Risultati che fanno la Campania di gran lunga, con il suo 51,6% di raccolta differenziata la più
virtuosa in tale campo, dell’intero Mezzogiorno e con performance migliori anche di regioni del
Centro-Nord. Tortorella (Sa), Sassano (Sa), Guardia Sanframondi (Bn), Monte di Procida(Na),
Bacoli (Na), Pozzuoli (Na), sono i comuni vincitori nelle sei categorie per numeri di abitanti. È
stata presentata questa mattina la XIII edizione di Comuni Ricicloni Campania 2017 di
Legambiente, il riconoscimento ai Comuni per la migliore qualità di raccolta differenziata. Sono
definiti comuni ricicloni 2017 tutte quelle amministrazioni che hanno raggiunto la percentuale del
65% (come richiesto dalla normativa vigente). Tra i comuni capoluoghi di provincia nessuno
raggiunge la quota del 65%, la miglior performance spetta a Beneventocon 62% di raccolta
differenziata, segue Salerno con 61%, Caserta con 45. Chiudono Avellino e Napoli con
rispettivamente 31,39% di raccolta differenziata e con 31,31 %. La palma per le migliori
perfomances di comuni ricicloni spetta alla provincia di Salerno dove sono 86 le amministrazioni
che hanno raggiunto il 65%, segue la provincia di Benevento con 53 comuni e la provincia di
Avellino con 45 amministrazioni. Chiudono la provincia di Caserta con 25 comuni e la provincia
di Napoli con solo 18 comuni. “L’economia circolare nella nostra regione è una strada realmente
praticabile e prova ne sono i nostri Comuni Ricicloni. Oggi per entrare nell’Olimpo della gestione
sostenibile dei rifiuti è necessario puntare sulla qualità e sulle politiche di prevenzione, per
chiudere definitivamente le emergenze che ancora incombono sul nostro territorio – spiega
Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania -. Per far ciò dobbiamo innanzitutto
superare i pregiudizi sul tema dei rifiuti che nascono, sì da preoccupazioni concrete, ma che
possono essere superate grazie a un’alleanza di tutti gli attori dell’economia circolare regionale e
nazionale. Nella nostra regione sono presenti eccellenze imprenditoriali su cui poter contare e,
partendo proprio da queste, dobbiamo lavorare affinché si modifichi il tessuto connettivo
dell’economia campana per mettere in piedi un vero e proprio progetto di sostenibilità e
circolarità. Serve estendere le buone pratiche a tutta la regione, abbiamo bisogno di
amministrazioni all’avanguardia, di cittadini virtuosi e di imprese attente e sostenibili, occorre
completare la rete degli impianti per trattare l’organico, quelli di riciclo di tutte le filiere e frazioni
nei luoghi ancora sprovvisti, i siti produttivi per la preparazione per il riutilizzo, e applicare tutte
le innovazioni tecnologiche che sono in grado di recuperare materia dai rifiuti considerati fino a
ieri irriciclabili”. “Come raccontiamo da qualche anno a questa parte la Campania è pronta a
lasciarsi alle spalle la stagione dalla grave emergenza rifiuti e oggi con il 51,6% di raccolta
differenziata è tra le regioni più virtuose del Mezzogiorno, con performances migliori di diverse
regioni del Centro Nord – dichiara Stefano Ciafani, direttore nazionale di Legambiente -. In questi
anni è cresciuta l’attenzione dei cittadini ai temi ambientali, e nel nostro Paese sono stati compiuti
importanti passi avanti. L’Italia sta dimostrando di essere la culla della nascente economia
circolare europea al centro dell’importante pacchetto votato all’Europarlamento, che prevede
l’archiviazione di discariche ed inceneritori con politiche di riuso, riduzione e riciclo. Sulla scia di
questi successi, l’Italia deve però lavorare per superare quegli ostacoli non tecnologici che
frenano l’economia circolare e chiudere con l’emergenza rifiuti. Purtroppo – conclude Ciafani –
non vediamo ancora segnali univoci in questa direzione da parte delle istituzioni nazionali e
locali. La Campania può fare da apripista nel Mezzogiorno, ma serve adottare immediatamente
nuovi obiettivi europei di riprogettazione dei prodotti e di prevenzione, riuso e riciclo dei rifiuti
per ridurre gradualmente il ricorso al recupero energetico da incenerimento aumentando quello da
digestione anaerobica per produrre biometano, per archiviare lo smaltimento in discarica e per
essere meno dipendenti dalle importazioni di materie prime”. Tutti i Premi dei Comuni Ricicloni
Nella categoria comuni sotto i 1.000 abitanti, vince Tortorella (Sa) con 96% di RD seguita da
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Morigerati (Sa) con 89% di RD e Ginestra degli Schiavoni (Bn) con 88% di RD. Nella categoria
comuni tra 1000 e 5000 abitanti vince Sassano (Sa) con 97% di raccolta differenziata, seguita da
Domicella (Av) con 95% di RD e Sperone (Av) con 92% di RD. Guardia Sanframondi comune
del beneventano vince nella categoria dei comuni tra i 5000 e 10.000 abitanti con 88% di RD,
segue Avella (Av) con 86% RD, terzo Apice (Bn) con 82% RD. Nella categoria dei comuni tra i
10mila ed i 20mila abitanti, il primato va a Monte di Procida (Na) con 80,96% di RD, segue
Baronissi (Sa) con l’80,90%. Terzo Bellizzi (Sa) con 79% di RD. Un premio anche per i comuni
tra i 20mila ed i 50mila abitanti con leader Bacoli (Na) con 80% di RD, seconda Ottaviano (Na)
con il 77% di RD, terza classificata Marcianise (Ce) con 72% di RD. Altro premio per i comuni
sopra i 50mila abitanti con Pozzuoli (Na) leader con 77% di RD, segue Acerra (Na) con 69% di
RD, terza Cava dei Tirreni (Sa) con 65% di RD. Comuni Ricicloni, come tradizione, assegna
anche alcuni riconoscimenti speciali a comuni che si distinguono per la qualità di uno specifico
servizio di raccolta e smaltimento, così come si riserva di dare menzioni particolari a realtà che si
stanno muovendo con successo, magari in un contesto territoriale difficile. Premio speciale per
migliore raccolta carta e cartone di Comieco per il comune di Marcianise (Ce). Miglior raccolta
imballaggi in plastica di COREPLA per i comuni di Acerno (Sa), Acerra (Na), Campolattaro
(Bn), Chianche (APremv); miglior raccolta imballaggi in alluminio del Cial per Comiziano (Na);
miglior raccolta per imballaggi in vetro di CoReVe per i comuni di Agerola (Na), Avella(Av),
Maiori(Sa), Telese Terme(Bn), Vairano Patenora(Ce); miglior raccolta dell’acciaio di RICREA
per comune di Baronissi(Sa). Premio speciale per i centri di raccolta per i comuni di Casalnuovo
(Na), Casagiove(Ce), Pomigliano d’Arco (Na), Saviano (Na) e Portici (Na). Premio Speciale
“Nonostante” per il Comune di Castel Volturno. Premio “Buone Pratiche” per il comune di Cava
dei Tirreni (Sa) e Tramonti (Sa). io Speciale Conai Riciclaestate per il comune di Cellole (Ce).
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Baronissi Comune Riciclone. Premio speciale
per recupero imballaggi acciaio
Baronissi Comune Riciclone. Premio speciale per recupero imballaggi acciaio : Miglior rapporto
numero di abitanti/raccolta differenziata: Baronissi si conferma Comune Riciclone con 7 milioni
di chili differenziati Baronissi si conferma ancora una volta Comune Riciclone, con la migliore
performance di raccolta differenziata tra le città che contano più di 10mila abitanti. Quasi 7
milioni i chili totali differenziati. Nel Dossier stilato da Legambiente Campania e presentato
questa mattina all’Ecoforum di Napoli, Baronissi conquista anche il Premio Speciale Ricrea per il
recupero degli imballaggi in acciaio. Baronissi è il primo comune in graduatoria per rapporto
numero di abitanti/raccolta differenziata, con una percentuale dell’81%. A ritirare i
riconoscimenti, il sindaco Gianfranco Valiante. #Baronissicambiavolto

Tutti i diritti riservati

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

30 novembre 2017 - 13:06 > Versione online

Page 133

https://www.zerottonove.it/baronissi-comune-riciclone/


IL RICICLO DEGLI IMBALLAGGI IN
ACCIAIO VA IN SCENA A NAPOLI CON
STEEL LIFE
IL RICICLO DEGLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO VA IN SCENA A NAPOLI CON STEEL
LIFE : Milano –Imparare a differenziare e avviare al riciclo gli imballaggi in acciaio fa parte di
una crescita etica ed è una tappa fondamentale dell’educazione civica. Per gli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado, RICREA, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo
degli Imballaggi in Acciaio, presenta Still Life, nuovo format teatrale che promuove la pratica del
recupero e il riciclo dell’acciaio e i benefici che ne conseguono.“Una comunicazione diversa,
dinamica e mai retorica diventa il veicolo originale per trasmettere alle nuove generazioni il
valore della raccolta differenziata - commenta Roccandrea Iascone, responsabile della
Comunicazione del consorzio RICREA – L’acciaio proveniente dalla raccolta differenziata degli
imballaggi come scatolette, bombolette, barattoli, fusti e tappi corona, grazie al riciclo ritorna
acciaio per rinascere sotto nuove forme, all’infinito”.La regia è affidata a Luca Pagliari,
giornalista, regista e moderno story-teller, le cui parole accompagneranno le immagini, le
riflessioni e testimonianze collegate alla filiera del riciclo degli imballaggi in acciaio. Il nuovo
approccio narrativo oscilla tra giornalismo e teatro, e lo spettatore si troverà coinvolto in un
percorso affascinante e mai scontato.A testimonianza dell’amore per il mondo e per il rispetto per
l’ambiente, la pièce illustra anche la storia di Alessandra Antonini, studentessa universitaria di
Visso, in provincia di Macerata, distrutta dal terremoto del 2016: la piccola comunità dei Monti
Sibilini infatti era stata premiata nello stesso anno come primo Comune delle Marche per l’ottimo
risultato di raccolta differenziata frutto di un’efficiente organizzazione dei servizi e della piena
collaborazione di tutta la cittadinanza.L’appuntamento per la prima è domani 30 novembre alle
ore 10.00 presso l’I.T.E Caruso di Napoli. Saranno presenti 160 studenti e altri 300 avranno la
possibilità di assistere allo spettacolo in videoconferenza; prenderanno parte anche Raffaele del
Giudice, Vice Sindaco di Napoli, Domenico Marrazzo, Consigliere Città Metropolitana Edilizia
Scolastica, Roccandrea Iascone, responsabile della Comunicazione di RICREA.
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