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Rimini: torna per il secondo anno consecutivo
KiSS Misano-Keep it Shiny and Sustainable
al Misano World Circuit Marco Simoncelli

Dopo il debutto nel 2016, torna per il secondo anno consecutivo KiSS Misano-Keep it Shiny and
Sustainable, il programma per la sostenibilità sociale e ambientale promosso da Misano World
Circuit (MWC) in occasione del Gran Premio Tribul Mastercard di San Marino e della Riviera Di
Rimini, in programma il 10 settembre 2017 sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli,
che quest’anno festeggia il 45° anniversario.

Il programma è stato illustrato oggi a MWC durante la conferenza stampa di presentazione del
Gran Premio. UNA LUNGA TRADIZIONE DI IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ Moderno
e tecnologico, MWC è anche un circuito che investe nella sostenibilità ormai da molti anni. MWC
è dotato di un sistema di qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008, del
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, di un Codice Etico. MWC è
stato il primo circuito in Italia a dotarsi di un impianto fotovoltaico, realizzato sopra la tettoia
delle tribune coperte: l’impianto produce 540mila Kw l’anno di energia elettrica a zero emissioni
di CO2.

Negli ultimi anni sono stati effettuati interventi per il contenimento del rumore e la riduzione del
consumo di energia elettrica (-30%) del sistema di illuminazione. A MWC si è tenuto nel 2016 il
primo evento motociclistico in Italia (World Ducati Week) certificato come evento sostenibile
secondo lo standard ISO 20121.

LE INIZIATIVE AMBIENTALI: MOBILITÀ, RACCOLTA DIFFERENZIATA, RICICLO,
SALUTE E SICUREZZA

Il piano per la mobilità sostenibile per l’afflusso e il deflusso degli spettatori è uno dei fiori
all’occhiello di MWC, a cominciare dal programma «Che biglietto hai? Ti dirò che strada fare»,
che prevede percorsi specifici in base al tipo di biglietto acquistato. Sul sito
motogp.misanocircuit.com una pagina dedicata permette, una volta individuato il percorso
collegato al proprio biglietto, di scaricare e stampare in formato PDF tutte le informazioni per
accedere al circuito. Il piano è realizzato sotto il coordinamento della Prefettura di Rimini e
supportato da una campagna di comunicazione veicolata anche attraverso i social network per
stimolare gli spettatori a utilizzare mezzi pubblici, treni, bus, car pooling e biciclette. Fra le
principali iniziative ambientali di KiSS Misano, ispirate ai principi dell’economia circolare
(secondo cui gli scarti tornano a essere risorse), figurano quelle per la raccolta differenziata e il
riciclo, con l’obiettivo di superare i risultati del 2016 (venne differenziato il 40% dei rifiuti
prodotti). In collaborazione anche quest’anno con il Gruppo Hera, che in occasione dell’evento
incrementerà i propri servizi (da giovedì a domenica è previsto nel paddock un doppio passaggio
di svuotamento dei cassonetti e anche lo 2 spazzamento stradale nelle zone limitrofe al circuito
verrà potenziato), in tutto il circuito sarà aumentata la disponibilità di contenitori per la raccolta di
carta e cartone, plastica e metalli, organico, vetro. Nei paddock saranno realizzate 3 isole
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ecologiche per facilitare la raccolta differenziata. Istruzioni per una corretta raccolta saranno
distribuiti nei paddock e agli info-desk di KiSS Misano distribuiti lungo il circuito. Nell’area
paddock e negli hospitality si farà anche la raccolta degli oli alimentari esausti. Con Ducati,
Suzuki, e Fan Club VR46 saranno anche organizzate speciali iniziative di sensibilizzazione per
stimolare gli spettatori e i fans ospitati nelle rispettive tribune del circuito sui temi della raccolta
differenziata, dell’abbandono dei rifiuti (littering) e della lotta allo spreco di cibo. Sul fronte della
tutela della salute, nel week-end del Gran Premio sarà messo a disposizione uno speciale scooter
Yamaha equipaggiato con un defibrillatore per il servizio di pronto intervento. Giovedì 7
settembre alle ore 18:15 si svolgerà a MWC, alla presenza della FMI (Federazione Motociclistica
Italiana), la conferenza-open day di presentazione della campagna di prevenzione del rischio
cardiovascolare tra i giovani a opera della Fondazione della Società Italiana di Cardiologia (SIC).
Nell’occasione si potrà visitare il Centro Medico di MWC, che dal 2011 è stato potenziato e
trasformato in Poliambulatorio privato aperto a tutti.

CON SKY PER «SALVARE IL MARE» Fra le grandi novità di KiSS Misano 2017 ci sarà la
sinergia con il gruppo Sky per la campagna “Sky Ocean Rescue /Un mare da salvare”, un insieme
di iniziative a livello europeo per sensibilizzare sul tema della salvaguardia dei mari e
sull’inquinamento da rifiuti plastici. A Misano personalizzazioni e totem informativi
contribuiranno a diffondere il messaggio. Domenica le squadre di Moto2 e Moto3 dello Sky
Racing Team VR46 e il Team Aprilia di MotoGP scenderanno in pista con livree, tute e caschi
speciali dedicati alla campagna. Inoltre FIM promuoverà la campagna mondiale #cleanseas di
UNEP (United Nations Environment Programme) per la salvaguardia degli oceani e dei mari. E’
prevista un’attività di sensibilizzazione del progetto anche in alcune delle località dove si
svolgeranno gli eventi collaterali.

LE INIZIATIVE SOCIALI: PIT WALK E LOTTA ALLO SPRECO DI CIBO. A SOSTEGNO
DEL NON PROFIT «+ RICICLIAMO, + DONIAMO» E L’ASTA DI BENEFICENZA (65.000
EURO RACCOLTI NEL 2016)

Numerose anche le iniziative ispirate alla sostenibilità sociale. Giovedì 7 settembre alle ore 17:30
avrà luogo la Pit Walk, la “passeggiata solidale” che riscosse grande successo nel 2016, in cui
ragazzi e ragazze disabili di associazioni non profit locali potranno visitare la pit lane, ammirare
ai box le moto da gara e intrattenersi con i responsabili dei Team. Sempre sul tema della
disabilità, a cui MWC è da sempre molto attento (negli anni sono stati effettuati molti interventi
per rendere il circuito sempre più facilmente accessibile), insieme all’Associazione Papa
Giovanni XXIII verranno realizzate 6 zone attrezzate, dotate di gazebo, area ristoro e altre
facilities, per ospitare nel modo più confortevole persone con disabilità e i loro accompagnatori.
Quest’anno KiSS Misano sarà in prima fila nella lotta allo spreco di cibo, anche in questo caso
ispirandosi all’economia circolare. Sabato 9 e domenica 10 presso le hospitality di MWC e dei
Team aderenti all’iniziativa si effettuerà la raccolta delle eccedenze alimentari. L’attività verrà
realizzata col supporto dei volontari della Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus,
che insieme alla Crew di KiSS Misano distribuiranno kit informativi e i contenitori per la raccolta
(biodegradabili e compostabili) ed effettueranno il ritiro. Il cibo raccolto verrà donato a
organizzazioni non profit locali. “+ Ricicliamo, + Doniamo” è l’iniziativa che collegherà la
raccolta differenziata con una campagna di raccolta fondi, con l’obiettivo di stimolare spettatori e
fans a differenziare al meglio i rifiuti. Sulla base dei risultati della raccolta differenziata, i
principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli imballaggi partner di KiSS Misano (
CiAl, Comieco,Corepla,CoReVe,Ricrea) effettueranno una donazione per sostenere le attività
dell’Associazione Papa Giovanni XXIII. Sempre a favore dell’Associazione Papa Giovanni
XXIII verrà organizzata un’asta di beneficenza, che nel 2016 raccolse oltre 65mila euro poi
donati alle popolazioni colpite dal terremoto in Centro Italia. Verranno messi all’asta cimeli e
oggetti firmati, liberamente donati da Team. 3 AI DESK DEL CIRCUITO (E SUI SOCIAL
NETWORK) TUTTE LE INFO SU KISS MISANO La Crew di KiSS Misano (riconoscibile
dall’abbigliamento brandizzato KiSS Misano) accoglierà e informerà spettatori e fans sui temi
della sostenibilità nei quattro info-desk presenti nel circuito presso l’area paddock, la Tribuna
Ducati, la Tribuna Suzuki, la Tribuna Fan Club VR46. Agli info-desk, dotati di mini-isole
ecologiche per la raccolta differenziata, verranno distribuiti materiale informativo sulla
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sostenibilità e gadget sostenibili in materiale riciclato (post-it, portachiavi, spille). Con alcuni
“handy banner” riportanti messaggi sulla sostenibilità, la Crew di KiSS Misano coinvolgerà
spettatori e fans, piloti e team manager, personaggi famosi, invitandoli a scattare foto da
condividere sui social network.

Il piano di comunicazione di KiSS Misano, attivo durante tutta la stagione del motomondiale ,
prevede il coinvolgimento di spettatori e fans anche sui social network attraverso gli account
Twitter (www.twitter.com/kissmisano, hashtag #KissMisano), Instagram
(www.instagram.com/kissmisano) e Facebook (www.facebook.com/MisanoWorldCircuit), oltre
che attraverso il sito web di KiSS Misano (www.kissmisano.com). Entro fine anno sarà reso
disponibile anche il Rendiconto di Impatto Ambientale e Sociale di KiSS Misano 2017. IL
«NETWORK» DI KISS MISANO KiSS Misano è promosso da Misano World Circuit e FIM
(Federazione Internazionale di Motociclismo), in collaborazione con Dorna (la società che
gestisce il settore commerciale del motomondiale) e IRTA (International Road Racing Teams
Association). KiSS Misano è uno dei KiSS Programme promossi dalla FIM nei circuiti
motoristici internazionali nell’ambito del più vasto programma FIM Ride Green (che nel 2017
compie 25 anni) con l’obiettivo di sensibilizzare gli spettatori sui temi di sostenibilità. Sostiene le
iniziative di KiSS Misano un vasto network di soggetti, in forte crescita rispetto al 2016: Team
supporter: Ducati Team, Gresini Racing, LCR Honda Team, Peugeot Motocycles Saxoprint,
Reale Avintia Racing, Speed Up Racing, SKY Racing Team VR46, Team Suzuki Ecstar, Tech3
Racing, Yamaha Motor Racing. Aziende supporter: Initial Italia, Gyproc Saint-Gobain, Lyreco
Italia, Nexive, Viscolube. Partner istituzionali sono i principali Consorzi Nazionali per il riciclo e
il recupero degli imballaggi: CiAl (alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla (plastica),
CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio). Partner tecnici: Airbank, Cartonspecialist (Biopap®),
Eco.Energia (Olly®), Grafinvest Ecotipografia, Gruppo HERA, VAN4YOU Noleggio Furgoni.
Partner non profit per le iniziative sociali: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Marco
Simoncelli Fondazione, Fondazione Banco Alimentare Onlus. Come nel 2016, progettazione e
coordinamento di KiSS Misano sono affidati a Right Hub, start-up certificata B Corp,
specializzata in progetti di sostenibilità sociale e ambientale per grandi eventi sportivi. Il Gran
Premio Tribul Mastercard San Marino Riviera Di Rimini 2017 è promosso da Misano World
Circuit, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Repubblica di San Marino.
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‘Cooking Quiz’. Grande entusiasmo tra gli
studenti dell’Istituto Lotti’

Massa Marittima: Il tour di COOKING QUIZ è in pieno
svolgimento. In questi giorni lo staff è in Toscana per un tour
negli Istituti Alberghieri. Il primo protagonista è stato l’IIS
“Bernardino Lotti” di Massa Marittima, istituto che partecipa al
concorso con ottimi risultati fin dalla prima edizione.

Infatti proprio lo scorso anno il “Lotti”, a Loreto, si è aggiudicato
il 3^ posto della classifica nazionale per la gara tra le classi 4^ ad
indirizzo cucina. “Il Cooking Quiz per noi è un progetto inserito
nel PTOF — ha dichiarato Marta Bartolini, Dirigente Scolastico
del Lotti — che inseriamo regolarmente nella nostra offerta
formativa, anche grazie alla serie di novità organizzative e
formative che ogni edizione porta in dote. Anche questa mattina
ho visto la nostra aula magna piena di ragazzi entusiasti e
partecipi e spero che questa proficua collaborazione continui
anche per i prossimi anni scolastici. [..] I ragazzi devono
approfittare di tutte le occasioni ed opportunità che cerchiamo di
dare come scuola e non solo”.

“È sempre un bel momento quello con il Cooking Quiz - ha
esordito il prof. Marco Buccianti - I ragazzi possono confrontarsi
con importanti professionisti del settore inviati da ALMA per poi
mettersi in gioco con questa modalità didattica assolutamente

coinvolgente ed interattiva. Per noi è sempre un piacere partecipare e dobbiamo ringraziare chi
mette a disposizione questo strumento: ALMA, Peaktime e PLAN perché questo evento
rappresenta un momento di crescita professionale per i nostri ragazzi”.

“Tecniche di cottura” e “Atteggiamenti nei confronti del cliente” sono stati gli argomenti trattati
da Marta Confente, Diplomata ALMA del Corso Superiore di Cucina Italiana e Andrea Matteini,
Diplomato Master Sommelier ALMA-AIS, rispettivamente per le classi ad indirizzo cucina e sala.
Novità di questa edizione riguarda l’introduzione dei consigli su come effettuare una corretta
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raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione
del Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio).

C’è molta attesa per la Finale Nazionale prevista dal 8 al 10 maggio a Senigallia. Tre giorni
all’insegna della formazione, della cultura e della sana competizione. Sarà decretato l’Istituto
Campione Nazionale della 3^ Edizione di Cooking Quiz che si aggiudicherà una giornata di
Workshop didattico su misura presso ALMA.

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La
Scuola internazionale di Cucina Italiana. Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da
Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal, COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e
il recupero degli imballaggi in plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche,
Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo
e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam e Partner tecnologico Med Store.

Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz ed
Instagram @cooking_quiz.
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GRANDPRIX e 1° Premio Campagne social media vutsrponlkihgfedcaWC
Wacko's Challenge
Davide Villani, Stefano Gianuario, Adriano Pacino, Francesca Delli Carri, Maurizio Elli (A-Tono), il direttore di Pubblicità Italia Andrea Crocioni.
Sonia Gottellini (A-Tono), Fabio Manfredonia (San Carlo Unichips), Sergio Muller (A-Tono)

'Wacko's Challenge',
guando colp re il target
è la vera sfida zyxwvutsrponmlihgfedcbaVUTSRPNMIHGFCA

II progetto firmato dall'agenzia A-Tono per San Carlo Unichips si è aggiudicato il massimo
riconoscimento del 25° GrandPrix Relational Strategies, premio organizzato da TVN Media Group
in partnership con PRHub. Nel corso della serata di gala, che si è tenuta lo scorso 27 novembre

al FiftyFive Milano, sono stati consegnati diciannove premi di categoria euna menzione speciale
della giuria. Sul palco della manifestazione riflettori puntati sulle più efficaci operazioni realizzate
negli ambiti della comunicazione interna, ambientale e CSR, eventi, roadshow, instore experience,
programmi di loyalty, branded entertainment e branded content, digitaipr e social media relation

v
azwutrponliedcbaXTSRPONLIGEDAcura della redazione
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orridere davanti all'obietti-
vo è un'abitudine che risale

al secolo scorso. Leggenda
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ vuole che sia stato il presi-

dente americano Franklin
m Delano Roosevelt a 'inventarsi'

quel 'cheese' che pronuncia-
mo divertiti quando qualcuno

ci scatta una foto e che fa sì che le
labbra si schiudano in un sorriso. Fino alla fine
dell'Ottocento però i fotografi chiedevano ai
soggetti dei loro ritratti di dire 'prunes' in modo
che questi tenessero le labbra serrate, garanten-
do così un'espressione dignitosa epiù facile da
catturare su pellicola. A 'portare' il sorriso nelle
foto è stato George Eastman, il 'Signor Kodak'
per intenderci, che mise sul mercato fotocamere
con otturatori più veloci e in grado di catturare
più rapidamente i movimenti e di conseguenza i
sorrisi. Oggi anche il nostro comparto ha bisogno
di 'otturatori' più veloci per essere protagonista.
Questo è l'impegno portato avanti dalxutsrponligedbaVTSRPNMHGAGrandPrix
Relational Strategies, il premio di TVN Media
Group dedicato alle attività di brand reputation,
experience & activation che lo scorso 27 novem-
bre ha celebrato la sua 25a

edizione. Il GrandPrix
Relational Strategies è un riconoscimento che in
questi anni ha saputo rinnovarsi per continuare

a raccontare in maniera fedele tutte le tecniche
di comunicazione diretta al target di riferimen-
to. Questo è stato possibile anche grazie a un
dialogo costante con gli operatori del settore e i
loro rappresentanti nelle associazioni di cate-
goria, nello specifico PR Hub, da anni partner
dell'award e alleato prezioso nella promozione
della cultura della comunicazione. Se dovessimo
immortalare in un unico scatto questo GrandPrix
potremmo dire che non si limita a esprimere i
valori del presente del comparto, ma fa un pas-
setto oltre. Portando sotto i riflettori i migliori
progetti negli ambiti digitai, Pr, eventi, promo e
branded entertainment, fornisce uno stimolo a
tutto il settore, ispira, contribuendo a indirizzare
lo sguardo verso quei valori che sono destinati
a essere sempre più centrali nel futuro di chi
fa questo mestiere. Il tutto mantenendo il suo
focus su quella strategia che da sempre è il tratto
distintivo dei GrandPrix di TVN e che oggi viene
cavalcata anche dai principali premi internazio-
nali, in passato forse troppo 'orientati' alla pura
creatività e al crafting'. Questo avviene in perfetta
armonia con un mercato che corre e si accompa-
gna al fermo obiettivo di valorizzare campagne da
premio, ma non studiate a tavolino per vincerlo. A
trionfare quest'anno è stato 'Wacko's Challenge',
progetto firmato dall'agenzia A-Tono per il brand utronliedcbaSPLIECA

Andrea Cornelli
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diwutsrponmlihfedcbaXWVUTSRPMLIGFCBASan Carlo Unichips. L'operazione si è aggiu-
dicata il GrandPrix 2018 la lucida individua-
zione del target e l'utilizzo coerente e coraggioso
delle nuove forme, canali estrumenti di comuni-
cazione e relazione rivolte alla generazione E
questa la motivazione che ha spinto la giuria - un
team composto da professionisti del marketing,
della comunicazione aziendale e da rappresen-
tanti di associazioni partner - a incoronare il
progetto che, oltre al massimo riconoscimento,
si è assicurato anche il 1° Premio nella categoria
'Campagne social media'. La cerimonia di pre-
miazione, che si è tenuta al FiftyFiveMilano, ha
visto sfilare sul palco le più efficaci operazioni del
settore, realizzate da quelle agenzie e aziende che
lavorando congiuntamente si sono distinte con
campagne per la comunicazione interna, ambien-
tale e CSR, eventi, roadshow, instore experience,
programmi di loyalty, branded entertainment e
branded content, digitai pr e social media rela-
tion. Sono stati venti i riconoscimenti consegnati:
diciannove premi di categoria e una menzione
speciale della Giuria. Special Guest del gala,
presentato da Luca Viscardi, èstato il Magic
Experience Designer Ferdinando Buscema che
con 'i suoi effetti magici' ha saputo attivare in due
diversi momenti della serata 'le emozioni dello
stupore e della meraviglia' tra il pubblico in sala.
Una performance, quella di Buscema, che si è
rivelata anche una perfetta metafora delle nuove
sfide che i brand ei responsabili marketing delle
aziende si trovano ad affrontare per emergere dal
rumore di fondo, in un contesto di information
overload. Per il marketer, così come per il mago,
infatti, lo stupore diventa l'ingrediente capace
di rendere riconoscibile un certo messaggio in
uno scenario saturo di segnali in competizione
fra loro. Nel corso della serata non è mancata utsronmliedcbaVSPLIFECBA

62 Pubblicità Italia n°10 ronmiecbaGD| Dicembre 2018/Gennaio 2019

neanche quest'anno la parentesi dedicata agli
IMC Awards, il premio europeo, di cui il GP di
TVN Media Group è partner, ideato dall'Integra-
ted Marketing Communication Council, l'orga-
nizzazione che all'interno di EACA si occupa di
promuovere il settore delle relationship strate-
gies. L'edizione 2018 del GrandPrix Relational
Strategies è stata organizzata grazie al prezioso
contributo degli sponsor: Modo Promotion,
Trippus - Xenia Lab, The Wall of Romeo and
Giulietta e ATWC. •

Ferdinando Buscema con Luca Viscardi
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1° Premio Comunicazione integrata on/off yxwutsronmlkihgfedcaWVTSPONMLKGC
The Time is Now zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaYVUTSRPNMLKIGFEDCBA
Valentina Squillace (Social Content Factory), Germana Aversa (Lifonti &
Company), Diego De Donà (Social Content Factory), Romina Donazzi
(BTicino), Andrea Stagnitto, Martina Bertoli (Social Content Factory),
Luigi Caricato (BTicino)

afe with rolidMM id o r l Kuma ytsrplkiecbaYRPMLKI
Kaspersky Lab Italici

MY PR

1 ° Premio Charity/Fundraising/CSR
Safe with Midori Kuma
Valeria Gelsi, Stefania Mercuri (MY PR)
Alessandra Venneri (Kaspersky Lab Italia)

1° Premio Eventi B2B
Leading the Way
Piero Durat, Edoardo Collu, Sian Tetlow, Viola Vadacca, Alberto Cameri-
no, Gianluca Prina (Next Group)

1 Premio Eventi motivazionali
Generali Grand Prix Sicilia 2018
Salvatore Muto, Arianna Nardi (Generali), Simone Coggi, Francesca Ur
pis (Next Group), Laura Fabbri, Stefano Gentili (Generali), Maria Chiara
Albanese (Next Group) ronme

er em on

1° Premio Eventi pubblici e culturali
Viking Orion Naming Ceremony
Martino Capra, Gianluca Prina, Edoardo Collu, Sian Tetlow, Piero Durat
(Next Group)
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1° Premio Road show zyvutsrponmlihgfedcbaVTSPMIGFEDC
Il Viaggio della Costituzione zxwvutsrponmljihgfedcbaYVTSRPONMLIHGFEDCBA
Piero Durat, Silvia Di Emidio (Next Group), Sarah Colautti, Angela
Pietronigro (Spencer & Lewis), Cristiana Pavoni (Next Group), Massimo
Romano, Giorgio Giordani (Spencer & Lewis)

1° Premio In-store experience
Elena Mirò e Privalia primo e-store con un vero indirizzo:
Piazza della Scala Milano
Lorena Ortica (Inventa TRO), Federica Beneventi (Privalia), Mariangela
Guastini (Inventa TRO), Andrea da Venezia (Privalia), Cinzia Albanese
(Elena Mirò), Antonio Magaraci (Inventa TRO)

elena m ir i

1° Premio Digital PR e social media relation
Insta Stabilo
Sergio Muller (A-Tono), Alberto Mazza, Dario Rascaroli, Sabrina
Radrizzani (Stabilo Italia), Francesca Delli Carri, Alejandra Pia Orerò,
Costanza Thun Hohenstein (A-Tono) yutsronmjifecaSMJBA

• A Sayye*...toti
^^^^Jfiotrrmonio assicurato

M j B trpomlfTF Fr o m f l o p ...t o Top tliecaF

Facile.it
Noesis

1° Premio Comunicazione corporate
From flop...to Top
Yuri Griggio, Andrea Polo (Facile.it)

1° Premio Comunicazione di prodotto e di brand
Say yes...to the policy - Matrimonio assicurato
Lodovico Agnoli (Facile.it), Stefano Scalia (Romeo and Giulietta)
Yuri Griggio, Andrea Polo (Facile.it)
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Carrefour Italia tlkieaIH
H 4 8 zywvutrponmligedcbaXTSRPONMLIGEDCBA

1 ° Premio Branded content
#BioDentro zyvutsrqponmlkihgfedcbaWVTSRPNMLKIHGFEDCBA
Laura Brentegani (H48), Federica Palermini, Carmen Bramato
(Carrefour Italia)

1 ° Premio Branded entertainment
A tutta benza!
Laura Brentegani (H48), Federica Palermini, Carmen Bramato
(Carrefour Italia)

Menzione della Giuria
#PerUnaGiustaCasa
Massimiliano Santini, Alessandro Aquilio (Ikea Italia)

1° Premio Comunicazione ambientale
Capitan Acciaio
Roccandrea lascone (Consorzio RICREA), Paolo Steila (Black & White
Comunicazione), Federico Fusari (Consorzio RICREA), Andrea Schie-
saro (Black & White Comunicazione)

1° Premio Comunicazione interna
il mondo, cambia il La sit-com che non parla

l'assicuratese
Maurizio Thiebat, Cristina Valsecchi (Alphaomega), Salvatore Muto,
Arianna Nardi, Laura Fabbri, Stefano Gentili (Generali Italia) vutsrnieaUTSPLGFCA

LiveFAST

#PerUnaGiustaCasa

Ikea Italia

DDB Group Italia

1 ° Premio Programmi loyalty
LiveFAST
Michele Sistu, Andrea Carminati, Federico Bonriposi (TLC Marketing)

7° Premio Digital Innovation
Travel Coach
Fabrizio Fusi, Veronica Guaita, Ludovico Pacces, Giorgio Crippa (SDM
Interactive Passion), Paola Di Bitonto, Dimitry Huffnagel (KLM Royal
Dutch Airlines)
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The Ricrea Consortium ensures the recycling of steel packaging, ywvutsrponmlkihgfedcbaWTSRLFCAcompris-
ing tins, spray cans, tops and capsules, drums and tubs, giftpacking tins.
To accomplish the task, it works with the italian municipalities to encourage,
promote and facilitate the segregated collection of the above packaging,
shouldering most ofthe costs arising from this activity.
Full 278 companies, suppliers and importers of steel packaging material, as
well as steel packaging and related accessories manufacturers, are obligato-
rymembers ofthe consortium.

Ricrea 's mission covers communication activities involving the spread of pub-
lic awareness, and more besides, contributing towards the creation ofa cul-
ture and environmental education focused on the importance of the separa-
tion, recycling and recovery of steel packaging waste. With this in mind Ricrea
is intensifying its efforts with activities that run along three main lines: Schools;
Adults/Local Authorities; Companies. zywvutsrqponmlihgfedcbaWVUTSRPONMKIGEDCBA

/lalia/mballaiffiio

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 70
SUPERFICIE : 16 %

AUTORE : N.D.

1 dicembre 2018

P.20



R I C R E R ZUSRPONMLIGECBA
CO N SO RZI O N AZI O N ALE RICICLO

E RECU PERO IM BA LLA GGI A CCI AI O zutsronmlkigedcbaRPIECBA

• RICREA

Consorzio nazionale per il riciclo ed il
recupero degli imballaggi di acciaio
Via Giovanni Battista Pirelli, 27

20124 Milano (MI)-Italy
Tel.+39 02 3980081
info@consorzioricrea.org
www.consorzioricrea.org

• Product range

Page 264

Il Consorzio Ricrea assicura il riciclo degli imballaggi d'acciaio, ovvero

barattoli per vegetali e derivati del pomodoro, scatolette per prodotti ittici,
carne e cibo per animali, latte per olio,bombolette spray, tappi e capsule, fusti
e secchielli, scatole per confezioni regalo.

Per realizzare il compito, collabora con i Comuni italiani per favorire, promuo-

vere e agevolare la raccolta differenziata di tali imballaggi, sostenendo i mag-
giori oneri dei costi derivanti da questa attività.

Per legge aderiscono obbligatoriamente a Ricrea 278 aziende fornitrici e im-
portatrici di materiale in acciaio per imballaggio, nonché fabbricanti di imbal-
laggi in acciaio e relativi accessori.

Tra le mission di Ricrea rientra l'attività di comunicazione e di sensibilizzazione dei

cittadini, e non solo, verso la creazione di una cultura e di un'educazione ambien-
tale focalizzata sull'importanza della raccolta differenziata, del ricicloedel recupe-
ro degli imballaggi d'acciaio. In quest'ottica Ricrea intensifica i suoi sforzi con atti-
vità che si sviluppano su tre filoni principali: Scuole; Adulti/Enti locali; Aziende.
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Gli imballaggi d'acciaio esi-
stono da oltre 200 anni e oggi,
grazie ai cittadini che ogni
giorno li raccolgono e li sepa-
rano salvandoli dalla discari-
ca, Ricrea riesce ad assicura-
re il riciclo di oltre 7 prodotti su
10, trasformandoli in nuovo
acciaio per realizzare binari,
travi, tombini, tondo per ce-
mento armato, chiodi, bulloni,
panchine, lampioni, cancella-
te in ferro...

Gli imballaggi in acciaio sono
riciclabili al 100% e infinite vol-
te. Dal riciclo di 1.500 baratto-
li di pomodoro si ottiene un
tombino, mentre da 200 tappi
corona si ricava una chiave
inglese. O ancora, da 5 fusti si
realizza una sedia.

Nel 2018 Ricrea ha avviato a
riciclo oltre 361 mila tonnellate

di imballaggi in acciaio, un
quantitativo sufficiente a realiz-
zare una linea di binari ferrovia-

ri che va da Bari a Mosca. yxwvutsrqponmlkihgfedcbaSROMIB

Steel packaging has existed for over200years and
today, thanks to the general public who daily collect
and separate steel packaging items, saving them
from the landtill, Ricrea manages to ensure the
recyclingof more than 7 out of 10 products, tuming
them into new steel to make tracks, beams, man-
hole covers, rebars, nails, bolts, benches, Street
lamps, irongates...

Steel packaging is 100% recyclable over and over.
It takes 1,500 tornato cans to make a manhole
cover, 200 crown caps to make a wrench. Or
again, 5 steel drums to make achair.

In 2018, Ricrea had recycled over 361 thousand
tons of steel packaging, a sufficient quantity to
create a line ofraiiway tracks that goes from Bari
to Moscow.

/laliii/mbaliaSSio 2019 okcaPBPackBook 69
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Grande successo del Cooking Quiz al
Bernardino Lotti di Massa Marittima
Il tour di Cooking Quiz è in pieno svolgimento. In questi giorni lo staff è in Toscana per un tour
negli Istituti Alberghieri. Il primo protagonista è stato l’IIS “Bernardino Lotti” di Massa
Marittima, istituto che partecipa al concorso con ottimi risultati fin dalla prima edizione.Infatti,
proprio lo scorso anno il “Lotti”, a Loreto, si è aggiudicato il terzo posto della classifica nazionale
per la gara tra le classi 4^ ad indirizzo cucina.“Il Cooking Quiz per noi è un progetto — ha
dichiarato Marta Bartolini, Dirigente scolastico del Lotti — che inseriamo regolarmente nella
nostra offerta formativa, anche grazie alla serie di novità organizzative e formative che ogni
edizione porta in dote. Anche questa mattina ho visto la nostra aula magna piena di ragazzi
entusiasti e partecipi e spero che questa proficua collaborazione continui anche per i prossimi anni
scolastici. I ragazzi devono approfittare di tutte le occasioni ed opportunità che cerchiamo di dare
come scuola e non solo”.“È sempre un bel momento quello con il Cooking Quiz – ha esordito il
prof. Marco Buccianti -. I ragazzi possono confrontarsi con importanti professionisti del settore
inviati da ALMA per poi mettersi in gioco con questa modalità didattica assolutamente
coinvolgente ed interattiva. Per noi è sempre un piacere partecipare e dobbiamo ringraziare chi
mette a disposizione questo strumento: ALMA, Peaktime e PLAN perché questo evento
rappresenta un momento di crescita professionale per i nostri ragazzi”.“Tecniche di cottura” e
“Atteggiamenti nei confronti del cliente” sono stati gli argomenti trattati da Marta Confente,
Diplomata ALMA del Corso Superiore di Cucina Italiana e Andrea Matteini, Diplomato Master
Sommelier ALMA-AIS, rispettivamente per le classi ad indirizzo cucina e sala.Novità di questa
edizione riguarda l’introduzione dei consigli su come effettuare una corretta raccolta differenziata
degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del Consorzio
COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi
Acciaio).C’è molta attesa per la finale nazionale prevista dall’8 al 10 maggio a Senigallia. Tre
giorni all’insegna della formazione, della cultura e della sana competizione. Sarà decretato
l’Istituto Campione Nazionale della 3^ Edizione di Cooking Quiz che si aggiudicherà una
giornata di Workshop didattico su misura presso ALMA.Cooking Quiz è un progetto ideato da
Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La Scuola internazionale di Cucina
Italiana.Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare,
Coal, COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam e Partner tecnologico Med Store.Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla
pagina Facebook @cookingquiz ed Instagram @cooking_quiz.
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Gli studenti vanno a scuola di cucina con il
cooking show

MASSA MARITTIMA – Il tour di Cooking Quiz è in pieno svolgimento. In questi giorni lo staff
è in toscana per un tour negli istituti alberghieri. Il primo protagonista è stato l’istito “Bernardino
Lotti” di Massa Marittima, istituto che partecipa al concorso con ottimi risultati fin dalla prima
edizione.

Infatti proprio lo scorso anno il “Lotti”, a Loreto, si è aggiudicato il terzo posto della classifica
nazionale per la gara tra le classi quarte ad indirizzo cucina.

“Il cooking quiz per noi è un progetto inserito nel Ptof— ha dichiarato Marta Bartolini, dirigente
scolastico del Lotti — che inseriamo regolarmente nella nostra offerta formativa, anche grazie
alla serie di novità organizzative e formative che ogni edizione porta in dote. Anche questa
mattina ho visto la nostra aula magna piena di ragazzi entusiasti e partecipi e spero che questa
proficua collaborazione continui anche per i prossimi anni scolastici. I ragazzi devono
approfittare di tutte le occasioni ed opportunità che cerchiamo di dare come scuola e non solo”.

“È sempre un bel momento quello con il cooking quiz – ha esordito il professor Marco Buccianti
– I ragazzi possono confrontarsi con importanti professionisti del settore inviati da Almaper poi
mettersi in gioco con questa modalità didattica assolutamente coinvolgente ed interattiva. Per noi
è sempre un piacere partecipare e dobbiamo ringraziare chi mette a disposizione questo
strumento: Alma, Peaktime e Plan perché questo evento rappresenta un momento di crescita
professionale per i nostri ragazzi”.

“Tecniche di cottura” e “Atteggiamenti nei confronti del cliente” sono stati gli argomenti trattati
da Marta Confente, Diplomata Alma del corso superiore di cucina italiana e Andrea Matteini,
Diplomato Master Sommelier Alma-Ais, rispettivamente per le classi ad indirizzo cucina e sala.

Novità di questa edizione riguarda l’introduzione dei consigli su come effettuare una corretta
raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione
del Consorzio Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica) e del Consorzio Ricrea (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio).

C’è molta attesa per la finale nazionale prevista dal 8 al 10 maggio a Senigallia. Tre giorni
all’insegna della formazione, della cultura e della sana competizione. Sarà decretato l’istituto
campione nazionale della terza dizione di Cooking Quiz che si aggiudicherà una giornata di
workshop didattico su misura presso Alma.
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'Ambarabà Ricicloclò' promosso a scuola il
riciclo dell'acciaio

Usare le parole con ironia e senso dell’umorismo per spiegare ai bambini l’importanza della
raccolta e del riciclo degli imballaggi in acciaio. Questo è lo scopo della nuova edizione di
Ambarabà Ricicloclò®, progetto educativo nazionale riservato alle scuole primarie di Bari e
provincia, promosso da RICREA, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio
e realizzato dalla rivista Andersen, il mensile italiano di informazione sui libri per ragazzi e la
cultura dell’infanzia, con il patrocinio del Comune di Bari. Gli alunni sono chiamati a realizzare,
con l’aiuto dell’insegnante, un componimento limerick dal contenuto spiritoso, ispirato al tema
degli imballaggi in acciaio.   

                      

“Barattoli, scatolette, tappi, fusti e bombolette in acciaio: oggetti di uso quotidiano che, se
correttamente raccolti e avviati a riciclo, possono tornare a nuova vita", commenta Roccandrea
Iascone, responsabile comunicazione e relazioni esterne del consorzio RICREA.

L’obiettivo di quest’iniziativa è stimolare la creatività dei più piccoli e sensibilizzarli
sull’importanza di separare correttamente gli imballaggi in acciaio affinchè vengano riciclati
all’infinito. Proprio i bambini, infatti, dimostrano una straordinaria capacità di fare da traino nelle
buone pratiche in famiglia, per quanto riguarda la raccolta differenziata”.

“Quest’anno proponiamo alle scuole di comporre un limerick, breve componimento tipico della
lingua inglese, dal contenuto umoristico e nonsense, formato da cinque versi in rima AABBA –
spiega Barbara Schiaffino, direttore della rivista Andersen  – con una formula divertente e creativa
adatta ai più piccoli, vogliamo unire l’amore per la letteratura all’attenzione nei confronti
dell’ambiente”.

Per partecipare, l’insegnante può iscrivere una o più classi entro il 31 gennaio, ricevendo il
materiale didattico necessario per realizzare l’elaborato. Per prendere parte all’iniziativa è
necessario presentare da uno a quattro limerick, composti da singoli alunni o dall’intera classe. I
lavori vanno consegnati entro il 9 marzo e saranno valutati da una commissione di esperti che
sceglierà il vincitore. I componimenti dei tre finalisti verranno illustrati dall’artista Enrico
Macchiavello ed esposti in una mostra itinerante.
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Presso il Teatro Casa di Pulcinella di Bari, in collaborazione con la libreria Miranfù di Trani, è
previsto l’incontro formativo “Giocare con le parole e con le storie” riservato ai docenti delle
scuole iscritte al progetto, condotto da Martina Russo, giornalista e studiosa di letteratura per
l’infanzia. All’incontro sarà presente anche l’assessore all’ambiente Pietro Petruzzelli.

Per l’iscrizione consultare il sito
https://www.ricreaedu.org/iniziative/ambaraba-ricicloclo/iscrivi-la-tua-classe/

(gelormini@affaritaliani.it)
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 Con Waste Travel 360°TM Siena
accompagna le scuole in un viaggio virtuale
nel mondo dell’Economia Circolare
Ideato da Ancitel Energia e Ambiente, l’innovativo strumento didattico è giunto nelle scuole
attraverso una campagna itinerante che ha coinvolto 18.000 studenti

Si è tenuta a Siena la seconda edizione nazionale di Waste Travel 360°TM, primo progetto di
realtà virtuale dedicato all’economia circolare. Un affascinante tour artificiale di valorizzazione
dei rifiuti, considerati non più come scarti ma come futura materia prima seconda dagli infiniti usi
e dal grande valore.
Ideato da Ancitel Energia e Ambiente con il supporto tecnico della start up Pearleye HD Virtual
Tour, l’innovativo strumento didattico è giunto nelle scuole attraverso una campagna itinerante
che ha coinvolto 18.000 studenti in 40 Comuni italiani. 
Grazie al supporto di Sei Toscana, tantissimi studenti dell’Istituto Comprensivo “Jacopo Della
Quercia” di Siena hanno scoperto questo strumento, composto da immagini a 360°, navigabili
intuitivamente da tutti i dispositivi che permette ai fruitori di compiere una visita immersiva e
interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, grazie alla resa grafica e alla qualità delle
immagini HD. Il Waste Travel 360° consente di interagire direttamente con i materiali,
dall’alluminio alla carta, dalle pile all'organico, dai RAEE agli pneumatici, quasi come in un
impianto di selezione e valorizzazione reale. I giovani fruitori possono essere dunque parte attiva,
diventando anche parte integrante dello spazio, accompagnando i rifiuti nel processo di
trasformazione e valorizzazione sino ai prodotti finali. 
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“Per la prima volta – spiega Filippo Bernocchi, presidente di Ancitel Energia e Ambiente – tutti i
flussi dei rifiuti sono racchiusi in un unico strumento di comunicazione, non più solo in un’ottica
di raccolta differenziata ma di rifiuto che diventa risorsa, e questo si chiama proprio economia
circolare, che è poi l'obiettivo cui il sistema paese è chiamato. Waste Travel 360° è un progetto
innovativo e virtuoso nato dal basso, ovvero dall’esigenza di educare i cittadini alla cultura del
riciclo, ma che può arrivare lontano grazie ai giovani, testimonial di messaggi positivi a difesa
dell’ambiente. Creando strumenti fluidi, facili e non retorici puntiamo ad accelerare il processo di
raggiungimento degli obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più
destinato allo scarto e ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo”.
 
Il progetto è stato realizzato con il contributo ed in collaborazione con alcuni dei più
importanti Consorzi di Filiera quali CIAl (alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla
 (plastica), Coreve (vetro), Ricrea (acciaio). Assieme ad essi CDCNPA (Centro di
Coordinamento Pile e Accumulatori), il Consorzio CIC (compost), CONAU (abiti usati),
Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e CONOU (oli esausti).
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E
cologia può far rima con Utopia?
Qualcuno lo crede. I più estremi-
sti progettano addirittura un

mondo a zero rifiuti. E’ la tendenza
«vogliamo l’Assoluto». Qui ed ora. Ma
stanno anche bene quelli che voglio-
no abolire la plastica in un mondo di
plastica.
Il teatro d’azione è, naturalmente, nel
mondo anglosassone.
Un’organizzazione ambientalista in-
glese, Marine Conservation Society,
ha indetto nel 2016, una gara singo-
lare: i partecipanti dovevano vivere un
mese senza utilizzare la plastica usa e
getta (in tutte le sue varianti). Quelli
che hanno accettato la sfida sono sta-
ti 982ma pare che nessuno abbia rag-
giunto l’obiettivo. In un paese anglo-
sassone,all’avanguardia in tutto epri-
ma di tutto nei consumi, si è rivelata
una impresa impossibile.
Un giornalista del The Indipendent,
Ian Johnston, hapartecipato e ha falli-
to, descrivendo, a puntate, sul suo
giornale i drammi che ha vissuto in
quel mese. Fin dal primo giorno, entrò
in crisi perchè capì, terrorizzato, che
per qualsiasi tipo di cibo volesse con-
sumare, in qualche modo, c’era un co-
involgimento della plastica usa e getta,
sia che ne fosseavvolto o accompagna-
to, poco importava. Comprava una tor-
ta, la confezione esterna era di carto-
ne, ma nell’interno era avvolta da pla-
stica. Prendeva un caffè per portarselo
in ufficio, il contenitore era di cartone
ma il tappo di plastica. Qualsiasi tipo
di sugoera in piccoli contenitori di pla-
stica. Arrivava tardi a casa, prendeva
qualcosa nel vicino takeaway,purtrop-
po il cibo era sì avvolto in carta di al-
luminio, ma consegnato in sacchetti di
plastica.
Anche i peperoni di riso alla greca ac-
quistati sotto casa erano in un vassoio
di cartone, ma quel maledetto era fo-
derato di plastica. Sconfitto, decise di
abbassarel’obiettivo del 25%.Capìche
per raggiungere almeno il 75%,doveva
prendere una decisione drastica: man-

giare sempre a casa,come i suoi geni-
tori avevanofatto tutta la vita, e lui mai.
Scoprì che non sapevacucinare. Eab-
bandonò la gara.
Riccardo Ruggeri, un vero personag-
gio dalle molte vite - manager, impren-
ditore, scrittore e giornalista - in una
nota - un Cameo - su La Verità del 27
febbraio 2017 ha narrato il suo tenta-
tivo di vivere senzaplastica,seppur per
una sola settimana, comportandosi co-
me fa di norma quando èin vacanza a
Bordighera. D’ora in avanti è Ruggeri
che parla ed è tutto virgolettato.
«Non abbiamo mai voluto in casa al-
tre persone (gli ex poveri non sanno
gestire altri poveri) per cui ci siamo di-
visi i compiti: io compro e cucino, mia
moglie fa tutto il resto. Il nostro frigo è
semprevuoto, solo acqua evini, ciò che
compro sta in frigo per poche ore, spes-
so compro al mattino quello che man-
gio a mezzogiorno, nel pomeriggio
quello che consumo a cena.E’stato fa-
cilissimo vincere la gara, per tre moti-
vi:
1 Non compro nulla, che debba poi in-
gerire, nei supermercati, non per la pla-
stica usa e getta che avvolge i singoli
prodotti, ma proprio perché sono pro-
dotti globalizzati dall’aspetto e dal sa-
pore plastificato.
2 Se dovesse vincere il modello nazi-
alimentare del Ttip (il Trattato transa-
tlantico sul commercio e gli investi-
menti) la preoccupazione delle plasti-
che che avvolgono o accompagnano i
cibi cadrebbe, i cibi marchiati Ttip so-
no già loro stessiplastica, solo diverso
il loro destino, anziché finire nelle mi-
tiche isole del Pacific Trash Vertex (la
grande chiazza di immondizia che am-
morba il Pacifico), vanno nello stoma-
co dei consumatori.
3 Per alimentarmi compro da coloro
che producono, li conosco, osservo le
loro mani, l’abbronzatura antiquaria:
pane con lievito madre, torte verdi, sar-
dinaria, pesci di paranza appena pe-
scati, sfilettati emangiati crudi con sa-
le di Cervia, verdura, frutta, olio tag-
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giasco di montagna, vini di Dolceac-
qua, carne e salumi arrivano dall’altra
parte del colle di Tenda, la mitica pro-
vincia di Cuneo: una garanzia. Un vol-
ta alla settimana ceno al Torrione di
Vallecrosia, conosco i suoi fornitori,

considero Caterina eFederico due ma-
ghi della cucina povera fattasi ricca, in
un mondo che si crede ricco, ed è po-
vero, per di più pure poveraccio.
Certo, me lo posso permettere, dedico
un certo tempo per acquistare e cuci-
nare, certo, spendo il 10-20% in più di
quanto se comprassi nei supermerca-
ti, ma non getto nulla, non produco
scarti e immondizia, per cui il bilancio
finale in termini economici, non certo
qualitativo ove non c’è partita, potreb-
be avvicinarsi al pareggio (per non par-
lare del Pil nazionale). Me ne rendo
conto, per alcuni potrebbero esserene-
vrosi senili, per me sono piccole soddi-
sfazioni, sempre senili.»
Fine del virgolettato e un commento:
ma che fatica, Riccardo! E, comunque,
per una sola settimana! Una utopia part
(molto part) time eper buoni redditi.
Insomma, della plastica ormai non si
può più fare a meno.
Esaminiamo il problema da un altro
punto di vista, quello dell’economia
circolare, con una rapida riflessione su-
gli aspetti relativi al recupero e al rici-
claggio della plastica.
Non siamo certo all’anno zero, il de-
creto Ronchi è del 1997 (d.lgs. 22/97,
successivamente sostituito dal d.lgs.
152/06) e più di vent’anni son giàpas-
sati.
Il CONAI (Consorzio nazionale imbal-
laggi) istituito in baseal citato decreto
opera con le imprese e con i comuni
(con l’Accordo Quadro ANCI-CONAI
e poi con le convenzioni) ed èlo sno-
do per il recupero e il riciclaggio dei
materiali. Infatti, assicura la necessa-
ria cooperazione tra i sei Consorzi dei
materiali: plastica (Corepla), acciaio
(Ricrea), alluminio (Cial), carta/car-
tone (Comieco), legno (Rilegno) eve-
tro (Coreve).
In particolare, i trattamenti relativi
al riciclaggio della plastica sono di-
versi a seconda del materiale da re-
cuperare:
PE, polietilene: sacchetti, flaconi per
detergenti, giocattoli, pellicole e altri

imballi;
PP, polipropilene, con usi diversissi-
mi: oggetti per l’arredamento, conte-
nitori per alimenti, flaconi per deter-
sivi e detergenti, moquette, mobili da
giardino;
PVC, cloruro di polivinile: vaschette
per le uova, film, tubi; è anche nelle
porte, nelle finestre, nelle piastrelle;
PET,polietilentereftalato: bottiglie per
bevande, fibre sintetiche, nastri per
cassette;
PS, polistirene (polistirolo): vaschette
per alimenti, posate, piatti, bicchieri.
e sono anche diversi i risultati al ter-
mine dei trattamenti.
I polimeri che permettono i migliori ri-
sultati in termini di recupero sono:PET,
PVC, PE.
Sesi suddividono le diverse tipologie
in modo omogeneo, si ottiene materia
prima secondaria, cioè con caratteri-
stiche tecniche e chimiche del ricicla-
to molto simili aquelle iniziali. Alcuni
esempi di prodotti:
con il PET riciclato: nuovi contenitori
non alimentari con l’eccezione di con-
tenitori per acque minerali e bevande
analcoliche, fibre per imbottiture, ma-
glioni, «pile», moquette, interni per au-
to, lastre per imballaggi vari;
con il PVC riciclato: tubi, scarichi per
l’acqua piovana, raccordi, passacavi,
prodotti per il settore edile;
con il PEriciclato: contenitori per de-
tergenti, tappi, film per i sacchi della
spazzatura, pellicole per imballaggi,
casalinghi.
Lavorando bene ‘da plastica rinasce
plastica’ in un processo che pare non
aver mai fine. Ea lavorar bene devono
contribuire anche i cittadini che fan-
no la raccolta differenziata. Come ha
ricordato in due occasioni l’assessore
Erika Chiecchio, più la plastica ricicla-
ta è pulita e più è pagata quando
l’ACEM la vende.
Senza arrivare agli eccessi di far pas-
sare i pezzi nel lavastoviglie prima di
metterli nel sacco per la Proteo, aiuta
anche solo lavarli con un getto d’acqua
al rubinetto.

Della serie ‘Immondizia, croce edeli-
zia’ la numero 2(la precedente pun-
tata su Piazza grande
dell’11.12.2018 a pag. 17)
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Il Gran Premio di Misano

conferma il suo impegno per la sostenibilità.
3a edizione consecutiva di KiSS Misano – Keep it Shiny and Sustainable,
il programma di sostenibilità di Misano World Circuit al
Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini dal 7 al 9 settembre 2018.
Iniziative ambientali e sociali sensibilizzeranno spettatori e fans su raccolta differenziata,
economia circolare, lotta allo spreco di cibo, assistenza alle persone con disabilità.

Misano World Circuit, 1 Settembre 2018 – Dopo il debutto nel 2016, torna per il terzo anno
consecutivo KiSS Misano-Keep it Shiny and Sustainable, il programma per la sostenibilità sociale
e ambientale promosso da Misano World Circuit (MWC) in occasione del Gran Premio OCTO di
San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dal 7 al 9 settembre 2018 sul tracciato
romagnolo intitolato a Marco Simoncelli.
Il programma è stato illustrato oggi a MWC durante la conferenza stampa di presentazione del
Gran Premio.

UNA LUNGA TRADIZIONE DI IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ
Moderno e tecnologico, MWC è anche un circuito che investe nella sostenibilità ormai da molti
anni. MWC è dotato di un sistema di qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO
9001:2008, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, di un Codice
Etico. MWC è stato il primo circuito in Italia a dotarsi di un impianto fotovoltaico, realizzato
sopra la tettoia delle tribune coperte: l’impianto produce 540mila Kw l’anno di energia elettrica a
zero emissioni di CO2. Negli ultimi anni sono stati effettuati interventi per il contenimento del
rumore e la riduzione del consumo di energia elettrica (-30%) del sistema di illuminazione. A
MWC si è tenuto nel 2016 il primo evento motociclistico in Italia (World Ducati Week)
certificato come evento sostenibile secondo lo standard ISO 20121.

CON GRUPPO HERA PER LE INIZIATIVE AMBIENTALI: FOCUS SULL’ECONOMIA
CIRCOLARE
Fin dalla prima edizione e grazie alla collaborazione con diversi partner, KiSS Misano ha puntato
sulla raccolta differenziata dei rifiuti per ridurre l’impatto ambientale dell’evento. Il programma
mira a offrire informazioni, strumenti e condizioni (isole ecologiche attrezzate in tutto il circuito
fornite dal Gruppo Hera e istruzioni stampate su carta certificata FSC, servizio gratuito di raccolta
olio alimentare esausto e dell’olio minerale usato nell’area paddock) per permettere a fans e
appassionati di effettuare al meglio la raccolta differenziata dei rifiuti organici,
dell’indifferenziato e degli imballaggi di plastica, metalli, vetro, carta e cartone.

Fra le novità di quest’anno: una campagna contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta, il
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posizionamento nell’area paddock di uno speciale compattatore rifiuti per favorire il riciclo
incentivante delle bottiglie di plastica e lattine di alluminio vuote, il posizionamento di una
“Sorgente Urbana” per l’erogazione di acqua potabile installata nell’area prato gentilmente fornita
dal Gruppo Hera.

Inoltre verrà installato uno speciale contenitore nell’area spettatori per migliorare la
consapevolezza sul riciclo della carta (l’iniziativa è gentilmente sostenuta da Nexive).

Verranno anche coinvolti come volontari gli studenti universitari della facoltà di ingegneria
dell’UNIMORE (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) del team Impulse Modena
Racing, che hanno progettato una moto elettrica per la competizione universitaria internazionale
“Moto Student”.

L’obiettivo di KiSS Misano, anche quest’anno, è migliorare i risultati ottenuti in passato: si punta
a superare il 48% di raccolta differenziata del 2017.

CON COREPLA,COREVE E RICREA PER IL CORRETTO RICICLO DEGLI
IMBALLAGGI
Oltre ai quattro info-desk fissi KiSS Misano, allestiti con piccole isole ecologiche nell’area
spettatori e nel paddock, quest’anno per la prima volta lo staff “KISS Crew” circolerà nelle aree
spettatori a bordo di due info-desk mobili, veicoli a pedalata assistita con tettuccio fotovoltaico,
grazie alla collaborazione con Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica) e Ricrea (Consorzio Nazionale riciclo e recupero
imballaggi in acciaio). Lo staff potrà così avvicinare e sensibilizzare il pubblico sulle modalità di
raccolta differenziata e sul successivo riciclo degli imballaggi in plastica (tra cui bottiglie, piatti e
bicchieri, vaschette, flaconi, sacchetti per alimenti) e in acciaio (tappi corona, barattoli e
scatolette).

Inoltre specifiche informazioni sulla corretta raccolta differenziata degli imballaggi in vetro
saranno diffuse tra gli operatori e gli spettatori, in collaborazione con CoReVe (Consorzio
Recupero Vetro).

CON SKY E UNEP PER «SALVARE IL MARE»

Fra le iniziative di KiSS Misano 2018, ci sarà la collaborazione con il Gruppo SKY per la
campagna “Sky Ocean Rescue / Un mare da salvare”: un progetto a livello europeo di
sensibilizzazione sul tema della salvaguardia dei mari e sull’inquinamento da rifiuti plastici.
All’interno del circuito, con lo scopo di incentivare il corretto riciclo, verranno posizionati due
compattatori di rifiuti plastici brandizzati “Sky un mare da salvare” che, assieme ad un’
installazione nell’area prato, coinvolgeranno gli spettatori sul tema contribuendo a diffondere il
messaggio della campagna.

Durante il weekend, anche Sky Sport MotoGP (canale 208) e l’all news Sky Sport 24
ricorderanno i piccoli gesti che si possono fare ogni giorno per contribuire alla salvaguardia del
mare. Inoltre verrà promossa la campagna mondiale #cleanseas di UNEP (United Nations
Environment Programme) per la salvaguardia degli oceani e dei mari.

LE INIZIATIVE SOCIALI: PIT WALK E LOTTA ALLO SPRECO DI CIBO e
ACCOGLIENZA DISABILI.

Giovedì 6 settembre alle ore 17:30 avrà luogo la Pit Walk, la “passeggiata solidale” che riscosse
grande successo sia nel 2016 che nel 2017, in cui ragazzi e ragazze disabili di associazioni non
profit locali potranno visitare la pit lane, ammirare ai box le moto da gara e intrattenersi con i
responsabili dei Team. Sempre sul tema della disabilità, a cui MWC è da sempre molto attento
(negli anni sono stati effettuati molti interventi per rendere il circuito sempre più facilmente
accessibile), insieme all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII verranno realizzate 6 zone
attrezzate, dotate di gazebo, area ristoro e altre facilities, per ospitare nel modo più confortevole
persone con disabilità e i loro accompagnatori. Quest’anno KiSS Misano sarà ancora in prima fila
nella lotta allo spreco di cibo, anche in questo caso ispirandosi all’economia circolare. Sabato 8 e
domenica 9 settembre presso le hospitality di MWC, Vip Village Dorna e dei Team aderenti
all’iniziativa si effettuerà la raccolta delle eccedenze alimentari. L’attività verrà realizzata col
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supporto dei volontari di Banco Alimentare Emilia Romagna, che insieme alla Crew di KiSS
Misano distribuiranno kit informativi e i contenitori di Cuki Cofresco per la raccolta ed
effettueranno il ritiro. Il cibo raccolto verrà donato a bisognose organizzazioni non profit locali.
Un’altra preziosa iniziativa è Controlla il tuo circuito! Fai un Pit Stop per il Tuo Cuore! Venerdì 7
settembre specialisti cardiologi e tecnologie avanzate saranno a disposizione gratuitamente per gli
spettatori che vorranno controllare la pressione arteriosa e il battito cardiaco in poco meno di 5
minuti. Dalle 9.00 alle 16.00 la palazzina al Prato 1 sarà pronta ad accogliere chi vorrà
approfittare di questa opportunità. L’iniziativa è condotta in memoria di Luigi Padeletti, uomo di
cuore e fonte di ispirazione per i giovani e per lo sport.

COMUNICAZIONE SU WEB E SOCIAL NETWORK A COLPI DI #HASHTAG
Le iniziative di KiSS Misano saranno ampiamente supportate e veicolate anche quest’anno su
web e sui canali social network Facebook, Twitter, Instagram di KiSS Misano e MWC
(#KiSSMisano, #SanMarinoGP, #FIMRideGreen gli hashtag ufficiali).

IL NETWORK DI KISS MISANO
La realizzazione di KiSS Misano è resa possibile dalla collaborazione fra un vasto network di
soggetti, che ogni anno registra l’ingresso di nuovi partner.

Il programma è promosso da Misano World Circuit Marco Simoncelli, FIM (Federazione
Internazionale di Motociclismo), Dorna, IRTA (The International Road Racing Teams
Association).

CITAZIONE DI FIM:
“Sin dall’inizio abbiamo creduto al potenziale del programma KiSS, e quest’anno siamo molto
felici di celebrare il terzo anniversario di KISS Misano. Dalla sua prima edizione al Mugello,
molti circuiti e Federazioni Nazionali sono state ispirate da questa iniziativa.
Abbiamo visto come, anno dopo anno, ogni nuova edizione è un miglioramento della precedente,
ed inoltre come, lavorando insieme, tutte le parti coinvolte aiutano a creare una sinergia che
promuove e attua concretamente la sostenibilità all’interno della “famiglia” del motociclismo.
Non abbiamo alcun dubbio che la terza edizione di KiSS Misano sarà un grande successo per gli
spettatori e che, come al solito, i Ride Green Ambassadors, che sono tra i protagonisti del
programma, mostreranno la giusta via.”

Ing. Kattia Juárez Dubón Director of the International Sustainability Commission (CID)
FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme).

Team supporter: Aprilia Racing, Clinica Mobile, Ducati Team, Gresini Racing, Intact GP, LCR
Honda Team, Marc VDS Racing Team, Reale Avintia Racing, Red Bull KTM Factory Racing,
SKY Racing Team VR46, Speed Up Racing, Team Suzuki Ecstar, Tech3 Racing, Yamaha Motor
Racing.

Aziende supporter: Berner Italia, Initial Italia, Lyreco Italia, Nexive, Nuova C. Plastica, Omal,
Virosac.

Partner istituzionali: i principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli imballaggi:
CiAl (alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea
(acciaio). Insieme a FSC Italia, che aderisce quest’anno per la prima volta.

Partner tecnici: Adriatica Oli, Arti Grafiche Reggiani, Cuki Cofresco, Ecologia Soluzione
Ambiente, Gruppo Hera, Right Hub, Scatolificio VEC, VAN4YOU Noleggio Furgoni, VR|46.

Partner no profit: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Banco Alimentare, Fondazione
Marco Simoncelli, Impulse Modena Racing, Sport & Sostenibilità Italia.

Patrocinio: KiSS Misano è realizzato con il patrocinio di: Commissione Europea, Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il coordinamento di KiSS Misano è affidato a Right Hub, società certificata B Corp, specializzata
in progetti di sostenibilità sociale e ambientale legati ai grandi eventi sportivi.

Il Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini 2018 è promosso da Misano
World Circuit, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini con i cinque comuni della Riviera

Tutti i diritti riservati

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

28 gennaio 2019 - 16:35 > Versione online

P.33

https://www.quotidianosociale.it/il-gran-premio-di-misano/


di Rimini (Bellaria Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione e Rimini) e dalla
Repubblica di San Marino.

Per maggiori info: www.kissmisano.com
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Cooking Quiz 2019. Giovedì tocca al Chino
Chini di Borgo

Pubblicità

Giovedì lo staff della trasmissione sarà in Mugello, al Chino Chini di Borgo San Lorenzo – Il
concorso COOKING QUIZ, il contest che sta coinvolgendo gli Istituti Alberghieri d’Italia,

Obiettivo del concorso è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un
appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali. Gli studenti assistono ad una lezione interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi
Chef di ALMA e successivamente affrontano la verifica, attraverso un quiz multi-risposta. Le
classi che ottengono i punteggi più alti passano di diritto alla Finale Nazionale.

Questa settimana saranno protagonisti gli Istituti Alberghieri della Toscana: martedì a Massa
Marittima l’IIS “Bernardino Lotti”, mercoledì lo staff si sposterà a Firenze all’IPSSEOA
“Buontalenti” e giovedì a Borgo San Lorenzo all’IIS “Chino Chini”.

Marta Confente, Diplomata ALMA del Corso Superiore di Cucina Italiana e Andrea Matteini.
Diplomato Master Sommelier ALMA AIS saranno i docenti che terranno le lezioni agli studenti
su: carni, composizione del menù, cucina e salute, tecniche di cottura, tecniche di degustazione
del vino e servizio del vino.

Novità di questa edizione riguarda l’introduzione dei consigli su come effettuare una corretta
raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione
del Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica) e del Consorzio RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio).

C’è molta attesa per la Finale Nazionale prevista dal 8 al 10 maggio a Senigallia. Tre giorni
all’insegna della formazione, della cultura e della sana competizione. Sarà decretato l’Istituto
Campione Nazionale della 3^ Edizione di Cooking Quiz che si aggiudicherà una giornata di
Workshop didattico su misura presso ALMA.

Prossimamente, potremo rivedere in TV tutti gli appuntamenti registrati all’interno delle Scuole:
Cooking Quiz infatti diventa un’istruttiva e divertente trasmissione televisiva, uno show tutto da
giocare con interessanti pillole sulla cucina e consigli per una sana e corretta alimentazione.
Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La
Scuola internazionale di Cucina Italiana.
Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
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plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam e Partner tecnologico Med Store.
Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz ed
Instagram @cooking_quiz.
Pubblicità
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Best in Sicily 2019, Catania e Polizzi
Generosa miglior incremento turistico

Best in Sicily 2019. A Catania e Polizzi Generosa il riconoscimento come Comuni con il miglior
incremento turistico. Il premio organizzato dal giornale online Cronache di Gusto, e  dedicato alle
eccellenze del gusto e dell’ospitalita .

Il capoluogo etneo, in base ai dati forniti dall’assessorato regionale al Turismo, ha avuto
l’incremento maggiore di arrivi di turisti in valore assoluto: +78.701, passando dai 378.384 del
2016 ai 457.085 del 2017.

Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, ha avuto il maggior incremento di arrivi di turisti in
valore relativo: il 298 per cento, passando da 567 arrivi nel 2016 a 2.259 nel 2017. Si giunge a
questo risultato attraverso l’analisi dei dati ufficiali diffusi dall’Istat, mettendo a confronto i dati
del 2017 rispetto a quelli del 2016. I dati del 2018 saranno disponibili in primavera. Cronache di
Gusto, dunque, durante la XII edizione del Best in Sicily, premiera  i sindaci dei due Comuni.

Best in Sicily 2019, la premiazione domenica 17 febbraio alle
17,30 al Teatro Massimo Bellini di Catania
Oltre ai premiati, saranno presenti ospiti prestigiosi come Oscar Farinetti, il patron di Eataly, che
terra  una lezione sul sud Italia, come zona geografica in cui si puo  investire. Per gli accrediti
stampa, i giornalisti possono scrivere a ufficiostampa@cronachedigusto.it indicando nome,
cognome e testata di riferimento. Riceveranno una mail di conferma.

Partners istituzionali l’assessorato siciliano al Turismo e l’ente lirico Teatro Massimo Bellini.
Main sponsor: Unicredit, Unicredit Leasing, Coface e il consorzio Ricrea. Altri sponsor:
Electrolux, Lagarde re e il consorzio di tutela dell’Arancia Rossa Igp. Partner tecnici: Dago  Cibi
Eccelsi, Mangiatorella, Fotograph, Sfrigola, Romano Palace Hotel, Visioni, Bemyguest, Dario
Pistorio Catering.
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Al via nelle scuole siciliane la terza edizione
del progetto 'DIFFERENZIAMOCI'
Per il terzo anno consecutivo la Sicilia, grazie all’intesa tra l’amministrazione regionale e
l’amministrazione scolastica, investe in un piano di azione e di comunicazione volto alla
diffusione della cultura della raccolta differenziata e dei temi dell’economia circolare

Lo scorso 25 gennaio, a Palermo , si è svlto il convegno regionale di presentazione della terza
edizione del progetto di educazione ambientale nelle scuole della Sicilia “Differenziamoci – per
imparare a differenziare divertendosi“ , al quale il Consorzio CIAL partecipa già dallo scorso
anno.

Per il terzo anno consecutivo la Sicilia, in forza di un protocollo d’intesa tra l’amministrazione
regionale e l’amministrazione scolastica della Regione, investe in un piano di azione e di
comunicazione organico volto alla diffusione nelle scuole della cultura della raccolta differenziata
e dei temi dell’economia circolare.

“Differenziamoci, per imparare a differenziare divertendosi” è un progetto innovativo di
educazione ambientale in quanto concentra l’attenzione di studenti e professori sui temi del
riciclo grazie anche alla partecipazione delle associazioni di volontariato ambientaliste quali
Legambiente, Rifiuti Zero e Zero Waste Sicilia e dei Consorzi Nazionali del Riciclo : COREPLA
per la plastica; COREVE per il vetro; COMIECO per la carta, CIAL per l’alluminio e RICREA
per l’acciaio. Tali organizzazioni infatti svolgono un ruolo cardine nelle settore del recupero e del
riciclo dei rifiuti e grazie al loro contributo sarà possibile e più efficace spiegare agli alunni e alle
famiglie siciliane che ciò che viene consumato e scartato quotidianamente può essere facilmente
riutilizzato e tornare ad avere un valore economico.

Al convegno regionale di quest’anno hanno partecipato: il Presidente della Regione
Siciliana Nello Musumeci, Maria Luisa Altomonte Direttore Generale Ufficio scolastico
regionale per la Sicilia, Leoluca Orlando Sindaco di Palermo – Presidente ANCI Sicilia, Roberto
Lagalla Assessore Regionale Istruzione e Formazione Professionale, Alberto Pierobon Assessore
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. L’introduzione alla conferenza è stata
curata da Salvatore Cocina – Dirigente Generale del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti,
ideatore del progetto insieme alla insegnante Gabriella Barchitta Coordinatrice Regionale di
“Differenziamoci” per il raccordo con le Associazioni ambientaliste.

Il progetto quest’anno coinvolgerà tutte le nove provincie della Sicilia, oltre 5000 alunni, 5000
famiglie e 500 docenti , centinaia di volontari e di cittadini e sarà coordinato dalla squadra
congiunta di tecnici esperti in seno alla quale, per la prima volta in Sicilia, su input dell’Ufficio
scolastico regionale, sarà istituita la figura dell’Ambasciatore Ambientale tra i professori delle
scuole.

I corsi entreranno nel vivo già questa settimana e durerà fino ad aprile. Il calendario dei corsi è in
fase di realizzazione.

Per maggiori info è possibile scrivere a: Melania Nicita – nicitamelania@libero.it.

Le date finora indicate con la partecipazione di CIAL sono:

11 febbraio Catania

25 marzo Siracusa

26 marzo Messina

29 marzo Caltanissetta
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Una campagna nazionale
per l'imballaggio metallico vutsrponmlifedcbaPOMLIGBA

Percorso di lettura: wutsronmlihgfedcbaVMFECB
www.largoconsumo.info/ lmballaggioM etallo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYWUTSRQPONMLIGFEDCBA

I Consorzi nazionali ywvutsrponlkihgfedcbaTSRPOMIHGFEDCBACial e Ricrea,
che si occupano del riciclo e recupero

degli imballaggi rispettivamente in allu-
minio e acciaio, hanno lanciato una nuo-
va campagna nazionale per la promozio-
ne degli imballaggi metallici. Coordina-
ta da Anilina, l'associazione in Confin-
dustria che raggruppa i fabbricanti ita-
liani di imballaggi metallici, l'iniziativa
nasce dal crescente interesse dei consu-
matori verso soluzioni di packaging so-
stenibili e prevede, tra le varie attività, la
diffusione del marchio Recycles

rilasciato da Metal Packaging
Europe, l'associazione europea dei pro-
duttori di imballaggi metallici.
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La 6a edizione di KiSS Mugello, un GP
d’Italia sempre più «green»

Al Mugello un GP d’Italia sempre più «green»
La 6a edizione di KiSS Mugello, il programma per la sostenibilità del Gran Premio d’Italia
Oakley (1-3 giugno),è già fra le
best practice internazionali di sostenibilità nello sport.
Ma alza ancora l’asticella

Scarperia e San Piero (FI), 31 maggio 2018 – Una speciale attività di informazione sul riciclo di
plastica, metalli e vetro, postazioni mobili per migliorare il contatto con gli spettatori, una
campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta: sono solo alcune
delle novità di KiSS Mugello – Keep It Shiny and Sustainable – il programma di sostenibilità
ambientale e sociale del Gran Premio d’Italia Oakley, sesta prova del Campionato Mondiale
MotoGP in programma all’Autodromo del Mugello il prossimo week-end 1-3 giugno.
Un’altra grande novità di quest’anno è l’inaugurazione della curva “KiSSMugello” alla variante
Luco.
POSTAZIONI MOBILI PER MIGLIORARE L’INFORMAZIONE SUL RICICLO DI
PLASTICA E ACCIAIO
Per la prima volta si utilizzeranno gli info-desk mobili (in aggiunta ai 4 info-desk fissi, ciascuno
dotato di mini-isola ecologica, che saranno posizionati nel paddock, alla Tribuna Ducati, alla
Tribuna 58 e all’area Fan Club VR 46): sono dei “green cargo bike”, veicoli a pedalata assistita
provvisti di tettuccio fotovoltaico e dotati di contenitori per la raccolta differenziata (recanti la
scritta “Metti in moto il riciclo!”), con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di KiSS Mugello)
circolerà nelle aree spettatori del circuito. L’iniziativa degli info-desk mobili è promossa in
collaborazione con Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica) e Ricrea (Consorzio Nazionale riciclo e recupero imballaggi in acciaio) e
mira a sensibilizzare ancora di più il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in
plastica e acciaio e sulla loro “nuova vita” in ottica di economia circolare.
Per sensibilizzare sul tema della mobilità sostenibile, il KiSS Crew per gli spostamenti all’interno
del circuito utilizzerà delle e-bike Bianchi-Ducati.
Verranno coinvolti nelle iniziative di KiSS Mugello gli studenti universitari della facoltà di
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ingegneria dell’UNIMORE (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) del team Impulse
Modena Racing, che hanno progettato una moto elettrica per la competizione universitaria
internazionale “Moto Student”.
Un piano di comunicazione per promuovere la mobilità sostenibile, soprattutto attraverso i social
network, inviterà gli spettatori a recarsi al circuito utilizzando mezzi pubblici (treni e bus),
collettivi (car sharing, car pooling), in alternativa o in combinazione con mezzi di trasporto
privati.
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CHE PREMIA CHI LA FA
Anche quest’anno KiSS Mugello (6^ edizione consecutiva, la 1^ nel 2013) mette al cento la
raccolta differenziata dei rifiuti per la riduzione dell’impatto ambientale dell’evento. Ai visitatori,
agli operatori e anche ai gestori dei chioschi alimentari all’interno del circuito, verranno
distribuite informazioni e guide per la corretta raccolta differenziata; 20mila kit
sacchetti (compostabili e in plastica riciclata) per la raccolta differenziata saranno distribuiti agli
spettatori; una isola ecologica attrezzata sarà realizzata nell’area paddock (con due compattatori
alimentati a energia solare).
Nell’area paddock verrà installata, come iniziativa pilota, una “reverse vending machine”: è uno
speciale compattatore di rifiuti, una macchina che “mangia” le bottiglie di plastica e le lattine di
alluminio vuote che vengono conferite dagli spettatori. La macchina restituisce agli spettatori più
fortunati uno scontrino per ritirare un eco-gadget all’info desk KiSS Mugello.
Fra le novità di quest’anno anche la campagna informativa contro l’abbandono dei mozziconi di
sigaretta, che mira a sensibilizzare gli spettatori sulle conseguenze negative dell’abbandono delle
“cicche” (pratica che in Italia è vietata per legge e multata).
Un’altra campagna di sensibilizzazione, in collaborazione con CoReVe (Consorzio Nazionale per
il recupero vetro), riguarderà le corrette modalità di raccolta differenziata e riciclo del vetro.
Appositi contenitori verranno posizionati in prossimità delle hospitality dei team e agli ingressi
del circuito (è vietato introdurre nel circuito contenitori in vetro).
Quest’anno saranno dotate di mini isole ecologiche anche tutte le postazioni dei “marshal” (i
commissari di pista) lungo il circuito.
NUMERI DA RECORD PER KISS MUGELLO
KiSS Mugello debuttò nel 2013, primo evento a livello mondiale nel suo genere, e recentemente è
stato riconosciuto fra le migliori pratiche a livello internazionale per la sostenibilità nello sport da
parte di UEFA, WWF e GREEN SPORT ALLIANCE, che lo hanno inserito nel rapporto
“Playing for Our Planet. How Sports Win from Being Sustainable” (scaricabile da
kissmugello.com/it/playing-for-our-planet). L’Autodromo toscano è stato anche il primo al
mondo nel 2015 a ottenere il prestigioso riconoscimento di “Achievement of Excellence”, il più
alto livello di attestazione della sostenibilità ambientale rilasciato dalla FIA (Federazione
Internazionale dell’Automobile).
Anche quest’anno l’obiettivo di KiSS Mugello è fare meglio delle edizioni passate. Nel 2017 la
raccolta differenziata superò il 51% (74.615 Kg di rifiuti differenziati e avviati a recupero, su un
totale di oltre 145mila Kg di rifiuti raccolti, con 164mila spettatori presenti nei tre giorni del Gran
Premio), confermando il miglioramento nel tempo (nel 2013, alla prima edizione, la raccolta
differenziata fu del 20%).
La raccolta delle eccedenze alimentari, che dopo il debutto nel 2017 quest’anno verrà effettuata
sabato 2 e domenica 3 giugno in collaborazione con Fondazione Banco Alimentare Onlus e
coinvolgerà le hospitality del circuito e dei Team aderenti all’iniziativa, nel 2017 consentì nel
solo giorno di sabato di recuperare e donare a enti non profit locali oltre 600 pasti equivalenti (un
pasto equivalente corrisponde a circa 0,5 Kg di alimenti).
IL NETWORK DI KISS MUGELLO
La realizzazione di KiSS Mugello è resa possibile dalla collaborazione fra un vasto network di
soggetti, che ogni anno registra l’ingresso di nuovi partner.
Il programma è promosso da Mugello Circuit, FMI (Federazione Motociclistica Italiana), FIM
(Federazione Internazionale di Motociclismo), Dorna, IRTA (The International Road Racing
Teams Association).
Team supporter: Aprilia Racing, Ducati Team, Gresini Racing, LCR Honda Team, Marc VDS
Racing Team, Reale Avintia Racing, Red Bull KTM Factory Racing, SKY Racing Team VR46,
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Speed Up Racing, Team Suzuki Ecstar, Tech3 Racing, Yamaha Motor Racing.
Aziende supporter: Berner Italia, Initial Italia, Lyreco Italia, Nexive.
Partner istituzionali: i principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli imballaggi:
CiAl (alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea
(acciaio). Insieme a FSC Italia, che aderisce quest’anno per la prima volta.
Partner tecnici: Airbank, Alia Servizi Ambientali, Cooperativa L’Orologio, Cuki, Eco.Energia
(Olly®), Ecologia Soluzione Ambiente, Eurven, Spazio Aperto Società Cooperativa Sociale,
VAN4YOU Noleggio Furgoni, Virosac, VR|46.
Partner non profit: Fondazione Banco Alimentare Onlus, Impulse Modena Racing.
Patrocinio: KiSS Mugello è patrocinato da: Commissione Europea, Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Città Metropolitana
di Firenze, Unione Montana Comuni del Mugello, Comune di Scarperia e San Piero.
Il coordinamento di KiSS Mugello è affidato a Right Hub, start-up certificata B Corp,
specializzata in progetti di sostenibilità sociale e ambientale legati ai grandi eventi sportivi.
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Re.Use, in esposizione le opere realizzate dagli
studenti del liceo Artistico
Sono state realizzate durante il laboratorio didattico-creativo organizzato da Contarina con la
collaborazione di Corepla - Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plasticaPresentate mercoledì scorso le installazioni realizzate dagli studenti del
Liceo Artistico durante il laboratorio didattico-creativo organizzato da Contarina con la
collaborazione di Corepla - Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica. Nella sala Foffano del Museo di Santa Caterina, una delle sedi espositive
di RE.USE, vicino ai lavori di artisti internazionali del calibro di Damien Hirst, Michelangelo
Pistoletto, Mimmo Rotella e molti altri, sono esposte anche le opere d’arte create dagli studenti
utilizzando unicamente rifiuti plastici. I lavori sono, infatti, il frutto di una riflessione e di un
percorso educativo che ha valorizzato tanto le proprietà della plastica quanto la necessità di
evitarne la dispersione nell’ambiente; gli studenti del Liceo Artistico Statale di Treviso si sono
interrogati sul tema della concentrazione di rifiuti nei mari, sul peso degli attuali stili di vita, sulla
prevenzione dei rifiuti e sul valore del riciclo, fondamentale per la qualità della vita di tutti e per
la creazione di nuove economie per il Paese.«Come azienda siamo da anni impegnati con attività
e percorsi educativi per coinvolgere studenti e cittadini in una riflessione consapevole verso le
tematiche ambientali con l’obiettivo di diffondere e la coscienza ecologica e creare cultura.
Contarina, come partner istituzionale di RE.USE, si è impegnata a sostenere l’iniziativa culturale
organizzando una serie di eventi collaterali tra cui questo laboratorio che unisce arte, ambiente ed
educazione»: ha dichiarato il Presidente di Contarina spa Franco Zanata.«TRA Treviso Ricerca
Arte è da anni impegnata nella promozione dell'arte contemporanea, con un'attenzione particolare
ai giovani emergenti italiani. In tal senso questo progetto è stato accolto molto positivamente. Il
coinvolgimento dei giovani attraverso laboratori come questo, così come concorsi e visite guidate
rivolti alle scuole, è stato uno degli obiettivi fondamentali di RE.USE, nonché motivo di
soddisfazione visti i risultati raggiunti e i riscontri positivi raccolti»: ha concluso Sabrina Comin,
Project Manager di TRA.Il laboratorio è stato organizzato da Contarina Academy, la scuola di
formazione ed educazione ambientale di Contarina spa, con la collaborazione di Corepla -
Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, e il
patrocinio di Comieco - Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base
cellulosica, Ricrea – Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio, e Rilegno -
Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi di legno.
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Dalle audizioni sui rifiuti da imballaggi e
sull’acqua pubblica (Camera) all’iter del DL
Semplificazioni al Senato

Le audizioni in commissione Ambiente alla Camera per l’indagine conoscitiva sui rapporti
convenzionali tra il CONAI e l’ANCI e quelle sulle prospettive di attuazione e di adeguamento
della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030 in
Commissione Attività Produttive. La partenza della discussione sulla proposta di legge per lo
sviluppo delle isole minori da parte delle commissioni riunite Bilancio e Ambiente. Il
proseguimento dell’iter di approvazione del dl Semplificazioni da parte delle commissioni
riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato. Questi alcuni dei temi al centro
dell’attività delle commissioni parlamentari questa settimana.

Attività Produttive, audizioni adeguamento SEN a Piano
Nazionale Energia e Clima 2030
La commissione Attività Produttive di Montecitorio è andata avanti con il ciclo di audizioni
relativo indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia
Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030. Lunedì 21 gennaio sono
stati sentiti rappresentanti dell’Associazione nazionale di idrogeologia e pozzi acqua (ANIPA), di
Elettricità futura, di Assobiodiesel, della Federazione delle associazioni nazionali dell’industria
meccanica varia e affine (ANIMA), di Assocostieri e di A2A.

Commissione di inchiesta illeciti su rifiuti e ambiente, audizioni
dell’Osservatorio Tmb Salario e di Assobioplastiche 
Martedì 22 gennaio si è tenuta l’audizione di rappresentanti dell’Osservatorio permanente sul
Tmb Salario di Roma davanti alla Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo
dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Mercoledì 23 gennaio è stato invece ascoltato il
presidente di Assobioplastiche, Marco Versari.

Ambiente, audizioni sui rifiuti da imballaggi e acqua pubblica
Sono proseguite in commissione Ambiente alla Camera le audizioni legate all’indagine
conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l’ANCI
alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.
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Martedì 22 gennaio sono stati sentiti rappresentanti del Consorzio nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio (Ricrea), del Consorzioimballaggialluminio (Cial) e del
Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno
(Rilegno).

Nella stessa giornata sono andate avanti anche le audizioni relative all’esame in sede referente
delle proposte di legge recanti Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del
ciclo integrale delle acque. A essere ascoltati sono stati in particolare rappresentanti
dell’Associazione nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi),
della Fondazione Banca dell’acqua onlus, di Tecnoedil Spa, del Comune di Santo Stefano Belbo
(Cn) e dell’Associazione Idrotecnica Italiana.

Agricoltura, audizioni su pesca, acquacoltura e su procedimenti
amministrativi nel settore agricolo
Questa settimana sono stati sentiti in commissione agricoltura a Montecitorio rappresentanti di
Confagricoltura, della Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) e di Copagri. Le audizioni, che si
sono tenuti martedì 22 gennaio, rientrano nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 982
Gallinella, recante Disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti
amministrativi nelle materie dell’agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il
riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Mercoledì sono
stati invece ascoltati rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane.

Al via esame della legge quadro sulle isole minori
Dopo l’approvazione al Senato è approdata alla Camera la proposta di legge C. 1285 Moronese,
già approvata dal Senato, recante Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari
e lacustri (Rel. per la V Commissione: Trizzino, M5S; Rel. per la VIII Commissione: Varrica,
M5S). Mercoledì 23 gennaio ha preso il via l’esame, da parte delle commissioni riunite Bilancio e
Ambiente.

Decreto semplificazioni, continua l’esame in commissione
E’ andato avanti anche questa settimana l’esame del disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 135 del 2018, in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la
pubblica amministrazione (A.S. n. 989) da parte delle commissioni riunite Affari costituzionali e
Lavori pubblici del Senato.  “Nella seduta dell’Aula, mercoledì 23 – si legge sul sito del Senato
–  dopo l’intervento del sen. Coltorti, Presidente dell’8a Commissione, che ha richiesto una
ulteriore proroga per concludere l’esame in sede referente, è stata convocata la Conferenza dei
Capigruppo, che si è riunita giovedì 24 gennaio. La discussione del provvedimento in Assemblea
è prevista nella seduta, senza orario di chiusura, di lunedì 28 gennaio alle 10 e, ove necessario,
martedì 29 gennaio”. (guarda il dossier sul sito del Senato)

Sulla questione trivelle, affrontata nel provvedimento, Lega e M5S hanno infine trovato un
accordo. Tra i punti stabiliti un aumento dei canoni per le concessioni di 25 volte (il Movimento 5
Stelle aveva invece proposto 35) e la sospensione di 18 mesi ricerche di idrocarburi nelle more
per l’adozione di un piano nazionale.
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Con Sei Toscana gli studenti senesi conoscono
il mondo dell’economia circolare

Si è tenuta a Siena la seconda edizione nazionale di Waste Travel 360°TM, primo progetto di
realtà virtuale dedicato all’economia circolare. Un affascinante tour virtuale negli impianti di
valorizzazione dei rifiuti, considerati non più come scarti ma come futura materia prima seconda
dagli infiniti usi e dal grande valore.

Ideato da Ancitel Energia e Ambiente con il supporto tecnico della start up Pearleye HD Virtual
Tour, l’innovativo strumento didattico e giunto nelle scuole attraverso una campagna itinerante
che ha coinvolto 18000 studenti in 40 Comuni italiani.

Grazie al supporto di Sei Toscana, tantissimi studenti dell’Istituto Comprensivo “Jacopo Della
Quercia” di Siena hanno scoperto questo strumento composto da immagini a 360°, navigabili
intuitivamente da tutti i dispositivi che permette ai fruitori di compiere una visita immersiva e
interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, grazie alla resa grafica e alla qualità delle
immagini HD. Il Waste Travel 360° consente di interagire direttamente con i materiali,
dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico, dai RAEE agli pneumatici, quasi come in un
impianto di selezione e valorizzazione reale. I giovani fruitori possono essere dunque parte attiva
diventando anche parte integrante dello spazio, accompagnando i rifiuti nel processo di
trasformazione e valorizzazione sino ai prodotti finali.

“Per la prima volta – spiega Filippo Bernocchi, presidente di Ancitel Energia e Ambiente – tutti i
flussi dei rifiuti sono racchiusi in un unico strumento di comunicazione, non più solo in un’ottica
di raccolta differenziata ma di rifiuto che diventa risorsa e questo si chiama proprio economia
circolare che è poi l’obiettivo cui il sistema paese è chiamato. Waste Travel 360° è un progetto
innovativo e virtuoso nato dal basso, ovvero dall’esigenza di educare i cittadini alla cultura del
riciclo, ma che può arrivare lontano grazie ai giovani, testimonial di messaggi positivi a difesa
dell’ambiente. Creando strumenti fluidi, facili e non retorici puntiamo ad accelerare il processo di
raggiungimento degli obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più
destinato allo scarto e ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo”.

“Voglio ringraziare Ancitel per averci proposto di partecipare a questa iniziativa che si inserisce
perfettamente nei nostri progetti di educazione ambientale – commenta Leonardo
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Masi, presidente di Sei Toscana –. Sono fermamente convinto che le sfide del presente e del
futuro prossimo in materia di gestione dei rifiuti siano prima di tutto di natura culturale ed è per
questo motivo che Sei Toscana investe molto nell’educazione ambientale, proponendo e
promuovendo progetti propri, come RI-Creazione che coinvolge quest’anno più di 8000 studenti
delle scuole primarie e secondarie del territorio servito, 500 solo a Siena, e offrendo la propria
collaborazione anche a molteplici iniziative promosse da altre realtà, come appunto quella di
oggi”.

“Promuovere progetti educativi sul tema dell’ambiente all’interno delle scuole – dice Silvia
Buzzichelli, assessore all’ambiente del comune di Siena – rappresenta il miglior approccio
metodologico per iniziare a dialogare, e soprattutto a informare, le fasce più giovani della
popolazione sull’importanza dei processi di riciclo dei rifiuti. Un percorso educativo
indispensabile per salvaguardare e mantenere la vita nel nostro sempre più delicato e minacciato
ecosistema”.

Il progetto è stato realizzato con il contributo ed in collaborazione con alcuni dei più
importanti Consorzi di Filiera quali CIAl (alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla
 (plastica), Coreve (vetro), Ricrea (acciaio) oltre alCDCNPA (Centro di Coordinamento Pile e
Accumulatori), al Consorzio CIC (compost), al CONAU (abiti usati), al Cobat (batterie
usate), Greentire (penumatici) e CONOU (oli esausti).

Condividi:
Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)•   
Altro•   
 •
Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)•   
  •
Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)•   
 •
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Best in Sicily 2019, ancora altri 3 premiati
Accanto alle categorie Migliore Trattoria e Miglior Fornaio un riconoscimento anche ai Comuni
con il Migliore Incremento Turistico

(Il teatro Bellini di Catania)

Proseguiamo la pubblicazione dei premiati dell’edizione 2019 di Best in Sicily, il riconoscimento
ideato dal nostro giornale e dedicato alle eccellenze del gusto e dell’ospitalità. 

Dalla Migliore Trattoria al Migliore Fornaio e da quest’anno anche il premio al Comune con il
Migliore Incremento Turistico

MIGLIORE TRATTORIA

IL VECCHIO CARRO 

CARONIA (ME)

(Giuseppe Oriti con la moglie Eliana)

MIGLIORE FORNAIO

FRANCESCO ARENA

(Francesco Arena)

COMUNI CON IL MIGLIORE INCREMENTO
TURISTICO

CATANIA E POLIZZI GENEROSA (PA)

  
(Il sindaco di Catania Salvo Pogliese e il sindaco di Polizzi
Generosa Giuseppe Lo Verde)

Questa nuova categoria vuole premiare i Comuni che hanno ottenuto il miglior incremento di
arrivi di turisti. Abbiamo così deciso di spulciare i dati ufficiali diffusi dall’Istat mettendo a
confronto i dati del 2017 rispetto a quelli del 2016 (i dati del 2018 saranno disponibili in
primavera). Catania risulta il Comune siciliano ad avere registrato l’incremento maggiore in
valore assoluto: +78.701 passando dai 378.384 arrivi del 2016 ai 457.085 del 2017. Polizzi
Generosa, in provincia di Palermo registra invece l’incremento maggiore in valore relativo,
ovvero 298 per cento con un numero di arrivi di 567 turisti nel 2016 passati a 2.259 nel 2017.

La dodicesima edizione, ricordiamo, si terrà domenica 17 febbraio alle 17,30 al Teatro Massimo
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Bellini di Catania. Con ospiti prestigiosi come Oscar Farinetti, il patron di Eataly e la sfilata di
alcuni tra i protagonisti delle eccellenze del gusto e dell’ospitalità.  Per partecipare alla cerimonia
il cui ingresso è gratuito, ma ad inviti sarà possibile ritirare l'invito a partire da lunedì 4 febbraio
(fino ad esaurimento della disponibilità) presso la libreria Feltrinelli di via Etnea a Catania e
presso la libreria Feltrinelli di via Cavour a Palermo.

Per chi invece vive fuori Catania ed è interessato a prendere parte alla nostra cerimonia potrà
scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
indicando nome, cognome, numero di telefono e indirizzo e soltanto una email di risposta potrà
confermare l'avvenuta possibilità di ritirare l’invito per poter accedere alla cerimonia. Mentre i
giornalisti che volessero accreditarsi potranno scrivere ad Questo indirizzo e-mail è protetto dallo
spam bot. Abilita Javascript per vederlo. indicando nome, cognome e testata di riferimento.
L'accesso alla cerimonia di premiazione sarà nominativa e non sarà possibile delegare ad altri la
partecipazione.

Ed anche per la dodicesima edizione del nostro premio avremo partner istituzionali come
l'assessorato siciliano al Turismo e lo stesso ente lirico Teatro Massimo Bellini, main sponsor
come Unicredit, Unicredit Leasing, Coface e il consorzio Ricrea. Ed ancora sponsor come
Electrolux, Lagardère ed il consorzio di tutela dell’Arancia Rossa Igp. E poi partner tecnici come
Dagò Cibi Eccelsi, Mangiatorella, Fotograph, Sfrigola, Romano Palace Hotel, Dario Pistorio
Catering, Visiva, Visioni, ed altri ancora che vi annunceremo nei prossimi giorni. 
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26/01/2019
Home Ambiente e Scienze Ambiente Ritorna Ambarabà Ricicloclò, il concorso che stimola i
bambini al riciclo creativoSpiegare ai bambini l’importanza della raccolta e del riciclo degli
imballaggi in acciaio con ironia e senso dell’umorismo. Questo è lo scopo della nuova edizione di
Ambarabà Ricicloclò ®, progetto educativo nazionale riservato alle scuole primarie di Bari e
provincia, promosso da RICREA, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio
e realizzato dalla rivista Andersen, il mensile italiano di informazione sui libri per ragazzi e la
cultura dell’infanzia, con il patrocinio del Comune di Bari. Gli alunni sono chiamati a realizzare,
con l’aiuto dell’insegnante, un componimento limerick dal contenuto spiritoso, ispirato al tema
degli imballaggi in acciaio.“Barattoli, scatolette, tappi, fusti e bombolette in acciaio: oggetti di
uso quotidiano che, se correttamente raccolti e avviati a riciclo, possono tornare a nuova vita –
commenta Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione e relazioni esterne del consorzio
RICREA –.L’obiettivo di quest’iniziativa è stimolare la fantasia dei più piccoli e sensibilizzarli
sull’importanza di separare correttamente gli imballaggi in acciaio affinchè vengano riciclati
all’infinito proprio con il riciclo creativo. I bambini, infatti, dimostrano una straordinaria capacità
di fare da traino nelle buone pratiche in famiglia, per quanto riguarda la raccolta differenziata”.
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Economia circolare

Rifiuti, lo stato della trattativa

tra Anci e Conai 17
di E.Lo.
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Terzietà nelle analisi merceolo-
giche, revisione del contributo am-
bientale Conai ogni due anni e mez-
zo, aumento degli oneri a carico dei
produttori di imballaggi. Sono alcu-
ne delle richieste avanzate dall’As-

sociazione dei Comuni (Anci) nel
corso dell’audizione che si è tenuta
mercoledì presso la commissione
Ambiente della Camera. L’audizio-
ne, in particolare, rientra nell’inda-
gine sui rapporti convenzionali tra il
Consorzio nazionale imballaggi (Co-
nai) e l’Anci, alla luce delle impor-

tanti novità nel campo della raccolta
e gestione dei rifiuti da imballaggio

(v. Staffetta 23/11/18) .
A marzo, infatti, scade l’accordo

quadro Anci-Conai che disciplina, tra
i vari punti, l’entità dei maggiori oneri
per la raccolta differenziata dei rifiuti
di imballaggio, che il sistema consor-
tile deve versare ai Comuni. Il settore
è inoltre al centro di un profondo pro-
cesso di trasformazione normativa,

dettato dalle nuove direttive europee
sull’economia circolare.

Nel corso dell’audizione sono
pertanto stati ascoltati il presidente
del Conai Giorgio Quagliuolo e il de-
legato dell’Anci per l’energia e i rifiu-
ti Ivan Stomeo.

“Finora abbiamo tenuto sette in-
contri con il Conai – ha spiegato Ivan

Stomeo – per analizzare le proble-
matiche e i punti di debolezza dell’ac-
cordo in vigore. Siamo a buon punto
per la scrittura del nuovo accordo
– ha aggiunto – in quanto abbiamo
completato la prima parte e abbiamo
iniziato la stesura degli allegati riferiti
alle singole frazioni merceologiche”.

Stomeo ha poi sottolineato l’im-
portanza del lavoro svolto in questi

anni da Anci e Conai. Dalla sigla del
primo accordo, negli anni ‘90, la
raccolta differenziata è, infatti, pas-
sata dal 10% a circa il 55%. “Sono
però ancora forti le distanze tra il

nord e il sud del Paese. Per questo
– ha chiarito – nel nuovo accordo
quadro stiamo cercando di far recu-
perare quella parte dell’Italia che è
più in difficoltà”.

Passandoai punti nevralgici dell’ac-
cordo, il delegato dell’Anci ha subito
posto l’attenzione sul “ superamento
dei maggiori oneri della raccol-

ta differenziata ”. A tal proposito,
Stomeo ha auspicato che il Governo
recepisca al più presto le nuove diret-
tive europee sull’economia circolare,
le quali “prevedono una responsabi-
lità estesa del produttore, accollando
l’80/85% dei costi della raccolta diffe-
renziata a chi immette sul mercato un
prodotto che poi diventa rifiuto”.

Una critica è stata inoltre rivolta
all’attuale sistema di analisi del ma-

teriale differenziato. “Dalle analisi –
ha affermato Stomeo – si stabilisco-
no quanti soldi prendono i Comuni
su una determinata frazione mer-
ceologica. Non ci può quindi essere
coincidenza tra chi fa le analisi e chi,
poi, deve tirare fuori i soldi. Quello
che proponiamo nel nuovo accordo
– ha proseguito Stomeo – è di tro-

vare un ente terzo, come l’Ispra o il
Cnr, che possa analizzare le frazioni
merceologiche”.

Altro tema affrontato è stato
quello della tracciabilità dei rifiuti .
“Stiamo chiedendo – ha puntualizza-
to Stomeo – di introdurre un osserva-
torio che, insieme al Conai, ci dia la
possibilità di tracciare il rifiuto in tutto
il suo ciclo”.

Da ultimo, il delegato dell’Anci si
è soffermato sulla questione del Con-
tributo ambientale Conai (Cac).
“Vogliamo chiedere una revisione del
Cac a metà accordo, ossia dopo due
anni e mezzo. Su questa tematica – ha

concluso Stomeo – nel giro di un paio
di anni può cambiare tutto, potendo
nascere nuovi consorzi autonomi”.

Diversa è stata invece la relazio-
ne del presidente del Conai Giorgio
Quagliuolo , che ha posto in risal-
to i traguardi raggiunti dal sistema
consortile. “Innanzitutto – ha esor-

dito Quagliuolo – voglio sottolinea-
re quale è l’importanza dei rifiuti di
imballaggio all’interno del totale dei
rifiuti che vengono prodotti in Italia.
Nel nostro Paese – ha specificato –
ogni anno vengono prodotte 165,2
milioni di tonnellate di rifiuti. Di
queste 135 milioni sono rifiuti spe-
ciali, 30 milioni sono rifiuti urbani e
assimilati, mentre i rifiuti di imbal-
laggio sono 7,9 milioni. Questo si-

gnifica che i rifiuti di imballaggio
rappresentano il 7,7% del totale dei
rifiuti prodotti nel Paese. I rifiuti di
imballaggio – ha proseguito – han-
no un circuito virtuoso, ma non ci si
chiede cosa fa il restante 93%”.

Per quanto riguarda gli obiettivi
di recupero degli imballaggi fissa-
ti dall’Europa al 2025, “tutti i target

sono già stati raggiunti, ad eccezio-
ne della plastica. La plastica deve
arrivare al 50% - ha spiegato Qua-
gliuolo – ma alla fine del 2017 era al
43,4%. Vi posso anticipare che nel
2018 la percentuale è aumentata di
un punto, quindi siamo vicini al 45%.
Dobbiamo recuperare cinque punti in
sette anni, un obiettivo che non è dif-
ficile da raggiungere. Questi risultati

Riiuti, lo stato della trattativa tra Anci e Conai

In commissione Ambiente alla Camera le audizioni del delegato dell'Anci Stomeo e del presidente del Conai Quagliuolo.
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– ha ribadito Quagliuolo – pongono
comunque l’Italia in una posizione di
vertice all’interno dell’Ue”.

Con riferimento alla quantità di
rifiuti da imballaggio gestiti dal si-
stema consortile, nel corso dei quattro

accordi stipulati finora da Anci e Co-
nai i rifiuti rientranti nelle convenzioni
sono passati da 4,5 mln di tonnellate

a circa 20 mln di tonnellate. “Questo
ha comportato – ha sottolineato Qua-
gliuolo – un gettito finanziario non

trascurabile per i Comuni. Nel corso
dell’attività di Conai sono stati erogati
ai Comuni più di 5 miliardi di euro, di

cui quasi 2,3 miliardi afferenti all’ulti-
mo accordo in scadenza”.

Entrando nel merito dell’accor-

do, Quagliuolo ha esaltato il ruolo
di sussidiarietà svolto dal sistema
consortile nel mercato delle mate-

rie prime riciclate. “Per sussidiarie-
tà – ha spiegato – si intende che i
Comuni non sono obbligati a sot-

toscrivere le convenzioni, inoltre
possono recedere dalla stesse e ri-
entrarvi in funzione delle condizioni

di mercato”. Il presidente del Conai
ha perciò illustrato il sistema del-

le “finestre di entrata e di uscita”
che permettono ai convenzionati
di scegliere se collocare il materiale

riciclato sul libero mercato o ceder-
lo, dietro pagamento di un corri-
spettivo, ai consorzi. “Per fare un

esempio – ha proseguito – la carta
ha utilizzato tantissimo le finestre
in uscita perché fino all’anno scor-

so la carta da macero aveva subi-
to un’impennata di valore, per cui
era molto conveniente per gli ope-

ratori vendere la carta da macero
sul libero mercato. Con la chiusura
delle frontiere da parte della Cina

alle materie prime seconde da rifiu-
to provenienti dall’Europa, il valore
della carta da macero è crollato.

Quest’anno – ha annunciato Qua-
gliuolo – avremo un rientro in con-
venzione di 550.000 tonnellate di

carta. Un accordo così strutturato
vuol dire che il sistema consortile
interviene solo dove il mercato non

ha convenienza a farlo”. Quagliu-
olo ha, poi, chiarito che, a segui-
to della stipula delle convenzioni,

i consorzi garantiscono ai Comuni
il ritiro universale del materiale

differenziato, ossia “tutto, sempre
e ovunque”. Nello specifico, “tut-
to vuol dire raccogliere anche se

gli obiettivi di legge sono già stati
raggiunti. Sempre – ha aggiunto
Quagliuolo – significa raccogliere

in qualsiasi condizione di mercato.
Ovunque vuol dire dalla pianura pa-
dana alle piccole isole”.

Da qui a marzo, tuttavia, la trat-
tativa tra Anci e Conai entrerà nel
vivo degli aspetti economici, andan-

do a disciplinare le convenzioni ap-
plicate ad ogni singola filiera. Per
questo le audizioni della commis-

sione Ambiente proseguiranno con i
rappresentanti dei consorzi di filiera
(Ricrea, Cial, Comieco, Rilegno, Co-

reve, Corepla) e dei sistemi autono-
mi (Coripet, Pari e Conip). Saranno
ascoltati anche i referenti delle as-

sociazioni di categoria e ambientali-
ste, rappresentanti dell’Ispra e della
Conferenza delle Regioni, esperti del

settore e organizzazioni sindacali.
“Spero che riusciremo a chiudere il
nuovo accordo entro il 31 marzo –

ha auspicato Stomeo – anche se tutti
mi dicono che sarà molto difficile”.
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Waste Travel 360°TM, la realtà virtuale
dedicata all’economia circolare

Ha coinvolto 18mila studenti in 40 Comuni italiani alla scoperta
della valorizzazione dei rifiuti

SIENA. Si è tenuta a Siena la seconda edizione nazionale di Waste Travel 360°TM, primo
progetto di realtà virtuale dedicato all’economia circolare. Un affascinante tour virtuale negli
impianti di valorizzazione dei rifiuti, considerati non più come scarti ma come futura materia
prima seconda dagli infiniti usi e dal grande valore.

Ideato da Ancitel Energia e Ambiente con il supporto tecnico della start up Pearleye HD Virtual
Tour, l’innovativo strumento didattico e giunto nelle scuole attraverso una campagna itinerante
che ha coinvolto 18000 studenti in 40 Comuni italiani.

Grazie al supporto di Sei Toscana, tantissimi studenti
dell’Istituto Comprensivo “Jacopo Della Quercia” di Siena
hanno scoperto questo strumento composto da immagini a
360°, navigabili intuitivamente da tutti i dispositivi che
permette ai fruitori di compiere una visita immersiva e
interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, grazie
alla resa grafica e alla qualità delle immagini HD. Il Waste
Travel 360° consente di interagire direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile all’organico,
dai RAEE agli pneumatici, quasi come in un impianto di

selezione e valorizzazione reale. I giovani fruitori possono essere dunque parte attiva diventando
anche parte integrante dello spazio, accompagnando i rifiuti nel processo di trasformazione e
valorizzazione sino ai prodotti finali.

“Per la prima volta – spiega Filippo Bernocchi, presidente di Ancitel Energia e Ambiente – tutti i
flussi dei rifiuti sono racchiusi in un unico strumento di comunicazione, non più solo in un’ottica
di raccolta differenziata ma di rifiuto che diventa risorsa e questo si chiama proprio economia
circolare che è poi l’obiettivo cui il sistema paese è chiamato. Waste Travel 360° è un progetto
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innovativo e virtuoso nato dal basso, ovvero dall’esigenza di educare i cittadini alla cultura del
riciclo, ma che può arrivare lontano grazie ai giovani, testimonial di messaggi positivi a difesa
dell’ambiente. Creando strumenti fluidi, facili e non retorici puntiamo ad accelerare il processo di
raggiungimento degli obiettivi di legge stabiliti dall’Unione Europea: entro il 2050 niente sarà più
destinato allo scarto e ogni oggetto verrà progettato per essere riutilizzato e avviato al riciclo”.

“Voglio ringraziare Ancitel per averci proposto di partecipare a questa iniziativa che si inserisce
perfettamente nei nostri progetti di educazione ambientale – commenta Leonardo Masi,
presidente di Sei Toscana –. Sono fermamente convinto che le sfide del presente e del futuro
prossimo in materia di gestione dei rifiuti siano prima di tutto di natura culturale ed è per questo
motivo che Sei Toscana investe molto nell’educazione ambientale, proponendo e promuovendo
progetti propri, come RI-Creazione che coinvolge quest’anno più di 8000 studenti delle scuole
primarie e secondarie del territorio servito, 500 solo a Siena, e offrendo la propria collaborazione
anche a molteplici iniziative promosse da altre realtà, come appunto quella di oggi”.

“Promuovere progetti educativi sul tema dell’ambiente all’interno delle scuole – dice Silvia
Buzzichelli, assessore all’ambiente del comune di Siena – rappresenta il miglior approccio
metodologico per iniziare a dialogare, e soprattutto a informare, le fasce più giovani della
popolazione sull’importanza dei processi di riciclo dei rifiuti. Un percorso educativo
indispensabile per salvaguardare e mantenere la vita nel nostro sempre più delicato e minacciato
ecosistema”.

Il progetto è stato realizzato con il contributo ed in collaborazione con alcuni dei più importanti
Consorzi di Filiera quali CIAl (alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla (plastica), Coreve
(vetro), Ricrea (acciaio) oltre al CDCNPA (Centro di Coordinamento Pile e Accumulatori), al
Consorzio CIC (compost), al CONAU (abiti usati), al Cobat (batterie usate), Greentire
(penumatici) e CONOU (oli esausti).
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Bari - AMBARABÀ RICICLOCLÒ®: RIME
A SCUOLA PER FAVORIRE LA
RACCOLTA E IL RICICLO DEGLI
IMBALLAGGI IN ACCIAIO
24/01/2019 Al via la nuova edizione del concorso promosso da RICREA per gli alunni di Bari e
provincia Bari, 24 gennaio 2019 – Usare le parole con ironia e senso dell'umorismo per spiegare
ai...Leggi tutta la notizia24/01/2019 Al via la nuova edizione del concorso promosso da RICREA
per gli alunni di Bari e...Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Secondo
appuntamento del 2019 della decima...24/01/2019 Secondo appuntamento del 2019 della decima
Rassegna dell'Associazione musicale'Nel Gioco...24/01/2019 Uno spettacolo comico che racconta
il duello eterno tra identità e ruolo sociale....24/01/2019 Presentazione libro Giovedì, 24 gennaio,
ore 18.00, presso La Feltrinelli di Bari...Il mese di gennaio si conclude con un fine settimana ricco
di eventi dedicati alla musica ed agli...A mmirata. Ha lasciato senza parole la Santa Lucia dipinta
da Gregorio Sgarra, artista coratino...23/01/2019 BIBART - Biennale Internazionale d'Arte di
Bari e Area Metropolitana' Visione e...
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Bari - AMBARABÀ RICICLOCLÒ®: RIME
A SCUOLA PER FAVORIRE LA
RACCOLTA E IL RICICLO DEGLI
IMBALLAGGI IN ACCIAIO

Al via la nuova edizione del concorso promosso da RICREA per gli alunni di Bari e provincia

Bari, 24 gennaio 2019   Usare le parole con ironia e senso dell umorismo per spiegare ai bambini
l importanza della raccolta e del riciclo degli imballaggi in acciaio. Questo è lo scopo della nuova
edizione di Ambarabà Ricicloclò®, progetto educativo nazionale riservato alle scuole primarie di
Bari e provincia, promosso da RICREA, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi
Acciaio e realizzato dalla rivista Andersen, il mensile italiano di informazione sui libri per ragazzi
e la cultura dell infanzia, con il patrocinio del Comune di Bari. Gli alunni sono chiamati a
realizzare, con l aiuto dell insegnante, un componimento limerick dal contenuto spiritoso, ispirato
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al tema degli imballaggi in acciaio.

 Barattoli, scatolette, tappi, fusti e bombolette in acciaio: oggetti di uso quotidiano che, se
correttamente raccolti e avviati a riciclo, possono tornare a nuova vita   commenta Roccandrea
Iascone, responsabile comunicazione e relazioni esterne del consorzio RICREA  .
L obiettivo di quest iniziativa è stimolare la creatività dei più piccoli e sensibilizzarli
sull importanza di separare correttamente gli imballaggi in acciaio affinchè vengano riciclati
all infinito. Proprio i bambini, infatti, dimostrano una straordinaria capacità di fare da traino nelle
buone pratiche in famiglia, per quanto riguarda la raccolta differenziata .

 Quest anno proponiamo alle scuole di comporre un limerick, breve componimento tipico della
lingua inglese, dal contenuto umoristico e nonsense, formato da cinque versi in rima AABBA,  
spiega Barbara Schiaffino, direttore della rivista Andersen ¬ . Con una formula divertente e
creativa adatta ai più piccoli, vogliamo unire l amore per la letteratura all attenzione nei confronti
dell ambiente .

Per partecipare, l insegnante può iscrivere una o più classi entro il 31 gennaio, ricevendo il
materiale didattico necessario per realizzare l elaborato. Per prendere parte all iniziativa è
necessario presentare da uno a quattro limerick, composti da singoli alunni o dall intera classe. I
lavori vanno consegnati entro il 9 marzo e saranno valutati da una commissione di esperti che
sceglierà il vincitore. I componimenti dei tre finalisti verranno illustrati dall artista Enrico
Macchiavello ed esposti in una mostra itinerante.

Domani 25 gennaio, presso il Teatro Casa di Pulcinella di Bari, in collaborazione con la libreria
Miranfù di Trani, si terrà l incontro formativo  Giocare con le parole e con le storie  riservato ai
docenti delle scuole iscritte al progetto, condotto da Martina Russo, giornalista e studiosa di
letteratura per l infanzia. All incontro sarà presente anche l assessore all ambiente Pietro Petruzzelli.

Per l iscrizione consultare il sito
https://www.ricreaedu.org/iniziative/ambaraba-ricicloclo/iscrivi-la-tua-classe/
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Bari - AMBARABÀ RICICLOCLÒ®: RIME
A SCUOLA PER FAVORIRE LA
RACCOLTA E IL RICICLO DEGLI
IMBALLAGGI IN ACCIAIO

Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale PugliaLive

Gli alunni sono chiamati a realizzare, con l'aiuto dell'insegnante, un componimento

limerick dal contenuto spiritoso, ispirato al tema degli imballaggi in acciaio. Barattoli, scatolette,
tappi, fusti e bombolette in acciaio: oggetti di uso ... Leggi la notizia Persone: andersen barbara
schiaffino Organizzazioni: ricrea teatro casa Luoghi: bari trani Tags: rime imballaggi PugliaLive

ALTRE FONTI (2)    Ambarabà Ricicloclò®: rime a scuola per favorire la raccolta e il riciclo
degli imballaggi in acciaio
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Questo è lo scopo della nuova edizione di Ambarabà
Ricicloclò®, progetto educativo nazionale riservato
alle scuole primarie di Bari e provincia, promosso da
RICREA, il Consorzio Nazionale Riciclo e ...
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SCUOLA PER FAVORIRE LA RACCOLTA E IL RICICLO DEGLI IMBALLAGGI IN
ACCIAIO   PugliaLive -  22 ore fa        Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa
pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo
è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7
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Teano . I ragazzi del classico vincono il concorso Green
Game Campania 2018

caserta24ore .altervista .org/ 09012019/ teano-i-ragazzi-del-classico-vincono-il-concorso-green-game-campania-2018

ThemeGrill 9 gennaio 2019

(Caserta24ore) TEANO - MILLE GLI STUDENT! COINVOLTI I ragazzi della classe prima del
Liceo Classico "

Foscolo" di Teano si sono classificati al secondo posto al concorso

regionale Green Game 2018 . La finale del concorso si tenuta mercoled) 9 gennaio scorso ,
a Città della Scienza a Napoli , e vi hanno partecipato 56 istituti superiori e 72 gruppi
scolastici . Foscolo di Teano si classificato dopo la classe 2" D del liceo scientifico
"

Giuseppe Mercalli" di Napoli , prima della classe 2AN dell ' Guido Dorso di Avellino e

prima di tantissimi altri istituti . Ancora un' altra soddisfazione , quindi per gli studenti del
Foscolo di Teano e Sparanise ed in particolare del Liceo Classico che vince concorso
"

Green" sull ' ambiente e sul riciclo organizzato dal Consorzio CIAL, dal consorzio Comieco ,
Corepla , CoReVe e dal consorzio imballaggi ed alluminio . La squadra vincitrice , del 1" Liceo
Classico , era costituita dagli alunni Casale Rosanna , ColeIla Serena , De Simone Andrea ,
Vetrano Guliana ed era accompagnata dalle prof .sse Canzano Maria Antonietta e Boscia
Paola . Grazie alla vittoria riportata , la classe stata premiata con un premio in denaro di
500 euro . Alla manifestazione erano presenti anche alunni delle classi 2A" e 2BFM della
sede di Sparanise e le classi 2AAS e 2AAM della sede di Teano . Alla Finalissima Green
Game Campania i 56 gli Istituti Scolastici coinvolti provenivano da tutta la regione . Oltre
1000 erano gli studenti che hanno parteciperanno alla Finale Il road show di questa 6"

edizione del concorso , ha toccato tutte le province campane coinvolgendo oltre 12.000
studenti . Numerosi i messaggi di auguri pervenuti per la manifestazione , primo dei quali
dal Presidente della Repubblica , Sergio Mattarella , che si complimentato per l' iniziativa
" volta a stimolare una maggiore presa di coscienza ambientale e civica "

, messa in campo
dai Consorzi Nazionali . Alla manifestazione erano presenti anche l' On. Salvatore Micillo ,

Sottosegretario del Ministero dell ' Ambiente , l' Amministratore Delegato di ASIA Napoli ,
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Francesco lacotucci , l' Assessore all' Ambiente del Comune di Napoli , Raffaele Del Giudice,
l' Assessore all ' Ambiente del Comune di Salerno Angelo Caramanno , e tutti i rappresentanti
dei Consorzi Nazionali per la Raccolta , il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi: Cial,
Comieco , Corepla, Coreve e Ricrea ai quali va il merito di aver portato Green Game nella

regione Campania . Per i Consorzi Nazionali per Riciclo, il Green Game rappresenta
un' occasione unica . Un appuntamento annuale ormai fondamentale per le attività di
comunicazione e promozione di una corretta raccolta differenziata di acciaio , alluminio ,
carta , plastica e vetro . Nella regione hanno riportato l' attenzione sui temi della sostenibilità
e dell ' economia circolare . Sensibilizzando centinaia di ragazzi a vivere in un ambiente più
sano e volto ad un futuro che fa del riciclo dei materiali il suo baluardo . " Gli adolescenti ,
spiega il Preside del Foscolo Paolo Mesolella , oggi hanno piena consapevolezza delle
tematiche ambientali e questo ci sprona ad andare avanti nel nostro lavoro con più
determinazione , convinti che risultati di raccolta e riciclo della plastica , ad esempio , anche

grazie a loro, sono destinati a crescere e a fare dell ' Italia un esempio virtuoso in tutto il
Mondo " . Cial, Comieco , Corepla, Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit , che si

occupano , su tutto il territorio italiano , di garantire l ' avvio al riciclo degli imballaggi raccolti
dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata . In Italia, mediamente , ogni anno, si

producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio . Di questi , il sistema dei
Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%%, vale a dire: 3 imballaggi su 4. Green Game è

patrocinato dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e dalla

Regione Campania.
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TEANO - Green Game 2018, ragazzi del classico si
piazzano secondi

paesenevvs .it/

January 10 , 2019

TEANO - I ragazzi della classe prima del Liceo Classico "

Foscolo" di Teano si sono classificati al
secondo posto al concorso regionale Green Game 2018 . La finale del concorso si è tenuta
mercoledì 9 gennaio scorso , a Città della Scienza a Napoli , e vi hanno partecipato 56 istituti

superiori e 72 gruppi scolastici . La partecipazione della scuola al concorso stata voluta e

organizzata dalla professoressa Pasqualina Canzano , referente per l' educazione ambientale in
Istituto ; accompagnatori , professoressa Vitagliano Ilaria.
Il Foscolo di Teano si è classificato dopo la classe 2^ D del liceo scientifico "

Giuseppe Mercalli" di

Napoli , prima della classe 2^N dell ' ITIS Guido Dorso di Avellino e prima di tantissimi altri istituti.
Ancora un' altra soddisfazione , quindi per gli studenti del Foscolo di Teano e Sparanise ed in

particolare del Liceo Classico che vince il concorso "

Green" sull ' ambiente e sul riciclo organizzato
dal Consorzio CIAL, dal consorzio Comieco , Corepla , CoReVe e dal consorzio imballaggi ed
alluminio . La squadra vincitrice , del 1A Liceo Classico , era costituita dagli alunni Casale Rosanna ,
ColeIla Serena , De Simone Andrea , Vetrano Guliana ed era accompagnata dalle prof .sse Canzano

Maria Antonietta e Boscia Paola . Grazie alla vittoria riportata , la classe è stata premiata con un

premio in denaro di 500 euro . Alla manifestazione erano presenti anche alunni delle classi 2A^ e
2BFM della sede di Sparanise e le classi 2^AS e 2^AM della sede di Teano.
Alla Finalissima Green Game Campania i 56 gli Istituti Scolastici coinvolti provenivano da tutta la

regione . Oltre 1000 erano gli studenti che hanno parteciperanno alla Finale Il road show di

questa 6^ edizione del concorso , ha toccato tutte le province campane coinvolgendo oltre
12.000 studenti . Numerosi i messaggi di auguri pervenuti per la manifestazione , il primo dei quali
dal Presidente della Repubblica , Sergio Mattarella , che si è complimentato per l' iniziativa volta a
stimolare una maggiore presa di coscienza ambientale e civica " , messa in campo dai Consorzi
Nazionali . Alla manifestazione erano presenti anche l ' On . Salvatore Micillo , Sottosegretario del
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Ministero dell ' Ambiente , l' Amministratore Delegato di ASIA Napoli , Francesco lacotucci ,
l ' Assessore all ' Ambiente del Comune di Napoli , Raffaele Del Giudice , l' Assessore all ' Ambiente del
Comune di Salerno Angelo Caramanno , e tutti i rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la
Raccolta , il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi: Cial, Comieco , Corepla , Coreve e Ricrea ai

quali va il merito di aver portato Green Gar-nenella regione Campania . Per i Consorzi Nazionali

per Riciclo, il Green Game rappresenta un' occasione unica . Un appuntamento annuale ormai
fondamentale per le attività di comunicazione e promozione di una corretta raccolta differenziata
di acciaio , alluminio , carta , plastica e vetro . Nella regione hanno riportato l ' attenzione sui temi
della sostenibilità e dell ' economia circolare . Sensibilizzando centinaia di ragazzi a vivere in un
ambiente più sano e volto ad un futuro che fa del riciclo dei materiali il suo baluardo . " Gli
adolescenti , spiega il Preside del Foscolo Paolo Mesolella , oggi hanno piena consapevolezza
delle tematiche ambientali e questo ci sprona ad andare avanti nel nostro lavoro con più
determinazione , convinti che i risultati di raccolta e riciclo della plastica, ad esempio , anche grazie
a loro , sono destinati a crescere e a fare dell ' Italia un esempio virtuoso in tutto il Mondo " . Cial,
Comieco , Corepla , Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit , che si occupano , su tutto il
territorio italiano , di garantire l' avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite
raccolta differenziata . In Italia, mediamente , ogni anno , si producono circa 11 milioni di
tonnellate di rifiuti di imballaggio . Di questi , il sistema dei Consorzi nazionali ne recupera oltre il
78%%, vale a dire: 3 imballaggi su 4 . Green Game è patrocinato dal Ministero dell ' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare , e dalla Regione Campania.
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Green Game , medaglia di bronzo alla dell ' ITS Dorso
di Avellino
A avellinotoday . it/ green/ lifeigreen-game-campania-vincitorthtml

life
Due manches da 15 domande ciascuna studiate appositamente dallo staff e dai Consorzi

di Filiera

Redazione

09 gennaio 2019 16 :15

Campionato Green Game Campania . Due manches da 15 domande ciascuna studiate

appositamente dallo staff e dai Consorzi di Filiera . La gara è stata molto avvincente con
studenti concentrati e molto preparati sul tema trattato . Alla fine delle batterie la Scuola più
GREEN della Campania è risultata la classe 2AD del Liceo Mercalli di Napoli , al secondo

posto la classe 1 del Liceo Classico Foscolo di Teano (CE), mentre la medaglia di bronzo
andata alla 2AN dell ' ITS Dorso di Avellino.

Agli auguri del Presidente Mattarella , si sono aggiunti quelli dell ' On. Salvatore

Micillo , Sottosegretario del Ministero dell ' Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare , presente a Città Scienza questa mattina che con molto entusiasmo ha incoraggiato i

giovani ad essere responsabili nei confronti dell ' ambiente e soprattutto augurando il

meglio per il loro promettente futuro . " Vorrei far arrivare a casa e a chi ci segue
l' entusiasmo che stiamo vivendo qui a Città della Scienza - ha esordito l' On. Micillo -

Sono tantissimi i ragazzi provenienti da tutta la regione . Dobbiamo guardare i passi in
avanti che sono stati fatti e ci accorgeremo che ora, finalmente , l' ambiente è al centro dei

dibattiti , anche nel mondo scolastico . Come Ministero dell ' Ambiente abbiamo firmato un

protocollo col MIUR e stanziato i fondi affinché l ' educazione ambientale entri come materia
di studio nelle scuole di ogni ordine e grado . Tra le deleghe che mi sono state conferite dal

Ministro Costa ho anche quella all ' educazione ambientale , incarico di cui sento l' onere e
l' onore , perché sensibilizzare i giovani credo sia il modo migliore per creare una coscienza

collettiva e spiegare quanto l' ambiente sia importante per le future generazioni . Un grazie
va anche ai Consorzi che svolgono un lavoro eccezionale nella raccolta differenziata e con i
cittadini " .

Presenti all ' evento l' Assessore all ' Ambiente del Comune di Napoli Raffaele Del Giudice

in rappresentanza anche del Sindaco De Magistris , l' Amministratore Unico di A .S.I.A.

Napoli ,
Francesco lacotucci , l' Assessore all ' Ambiente del Comune di Salerno Angelo Caramanno ,

rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta , il Recupero ed il Riciclo degli

Imballaggi:
Gennaro Galdo di Cial , Claudia Rossi di Comieco , Valentina Meschiari e Massimo
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Di Molfetta di Corepla e Massimiliano Avella di Coreve , Roccandrea lascone di Ricrea

e Michele Bonomo , Presidente emerito di Legambiente.
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Green Game Campania: Un' edizione straordinaria
irpinia24 .1t/ wp/ blog/ 2019/ 01/ 177green-game-campania-unedizione-straordinaria/

Si è conclusa mercoledì 9 gennaio , con la
finalissima regionale , l' edizione 2018 di Green
Game , l' innovativo progetto didattico di CIAL
COMIECO , COREPLA , COREVE e RICREA, i 5

Consorzi Nazionali per la Raccolta , il Recupero
ed il Riciclo degli Imballaggi.

Dopo Marche , Puglia , Sicilia , Lazio e Calabria il

format ha interessato oltre 12 .000 studenti della

regione Campania che , in quasi 3 mesi , hanno

perfezionato le proprie conoscenze su corretta raccolta differenziata e sostenibilità

ambientale.

GREEN- /

On Sal tore Micillo
RICRER

Un successo dettato dai numeri ma anche dalla passione e dalla voglia di ampliare in
modo più capillare possibile il messaggio dei Consorzi di Filiera , promotori dell ' iniziativa.

Green Game è nato come metodo di comunicazione per una fascia generazionale che va
dai 14 ai 18 anni per sensibilizzarli sulla "

corretta" raccolta differenziata ma soprattutto per

spiegare i meccanismi successivi alla raccolta: " Green Game anche quest' anno si
riconfermato un format che funziona - ha dichiarato Claudia Rossi , Referente Didattico
Consorzio COMIECO - la Campania è una regione che risponde e risponde molto bene . La
raccolta differenziata affrontata in questo modo ha un ottimo ritorno con i ragazzi le Scuole

e le famiglie " .

" La Campania è una regione nella quale il tema della raccolta differenziata è molto sentito -
ha proseguito Gennaro Galdo, Referente Didattico Consorzio CIAL - E' la regione più giovane
d '

Europa , con l ' età media più bassa e dove nascono ancora tanti bambini , quindi è una

regione dove c' è tantissimo da fare e dove i ragazzi hanno partecipato e hanno risposto al
nostro appello in maniera molto convinta " .

Un doveroso ringraziamento va al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha

omaggiato tutti i presenti alla Finale con un messaggio di auguri ; agli Enti che hanno

appoggiato e sostenuto l' iniziativa (Green Game è patrocinato da Ministero dell ' Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare e da Regione Campania) in particolar modo all ' On.
Salvatore Micillo , Sottosegretario del Ministero dell ' Ambiente , intervenuto a Città della
Scienza , all ' Assessore all ' Ambiente del Comune di Napoli Raffaele Del Giudice in

rappresentanza anche del Sindaco De Magistris , all ' Amministratore Unico di A.S.I.A . Napoli ,
Francesco lacotucci , all ' Assessore all ' Ambiente del Comune di Salerno Angelo Caramanno ;

agli organi di stampa sempre disponibili e collaborativi e, soprattutto , ai Docenti e ai

Dirigenti Scolastici che hanno creduto in questo progetto fin dall ' inizio diventando i

primissimi sostenitori coinvolgendo i loro studenti , i veri ed indiscussi protagonisti del

format.
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Congratulazioni ai vincitori , la classe 2 del Liceo Mercalli di Napoli, la classe del Liceo
Classico Foscolo di Teano (CE) - 2^ classificata ,mentre la medaglia di bronzo è andata alla
2^N dell ' ITS Dorso di Avellino I nostri complimenti vanno a tutti i finalisti che hanno

comunque ottenuto ottimi risulti.
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AmbarabàRicicloclò:
rimeascuolaperfavorire
laraccoltaeil riciclo
degliimballaggiinacciaio

Usare le parole con ironia e sen-
sodell’umorismo per spiegareai bambi-
ni l’importanza della raccolta e del rici-
clo degli imballaggi in acciaio. Questo
è lo scopodella nuova edizione di Am-
barabà Ricicloclò, progetto educati-
vo nazionale riservato alle scuole pri-
marie di Bari e provincia, promosso da
Ricrea, il Consorzio NazionaleRiciclo e
RecuperoImballaggi Acciaio e realizza-
to dalla rivista Andersen, il mensile ital-
iano di informazione sui libri per raga-
zzi e la cultura dell’infanzia, con il pa-
trocinio del Comune di Bari. Gli alunni
sono chiamati a realizzare, con l’aiuto
dell’insegnante, un componimento lim-
erick dal contenutospiritoso, ispirato al
tema degli imballaggi in acciaio. Oggi,
presso il Teatro Casa di Pulcinella di
Bari, in collaborazione con la libreria
Miranfù di Trani, si terrà l’incontro for-
mativo “Giocare con le parole e con le
storie” riservato ai docenti delle scuole
iscritte al progetto, condotto da Martina
Russo, giornalista e studiosa di letter-
atura per l’infanzia. All’incontro sarà
presenteanche l’assessoreall’ambiente
Pietro Petruzzelli.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 5
SUPERFICIE : 4 %

AUTORE : N.D.

25 gennaio 2019

P.72



Ambarabà Ricicloclò®: rime a scuola per
favorire la raccolta e il riciclo

Usare le parole con ironia e senso dell’umorismo per spiegare ai bambini l’importanza della
raccolta e del riciclo degli imballaggi in acciaio. Questo è lo scopo della nuova edizione di
Ambarabà Ricicloclò®, progetto educativo nazionale riservato alle scuole primarie di Catanzaro e
provincia, promosso da RICREA, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio
e realizzato dalla rivista Andersen, il mensile italiano di informazione sui libri per ragazzi e la
cultura dell’infanzia. Gli alunni sono chiamati a realizzare, con l’aiuto dell’insegnante, un
componimento limerick dal contenuto spiritoso, ispirato al tema degli imballaggi in acciaio.

“Barattoli, scatolette, tappi, fusti e bombolette in acciaio: oggetti di uso quotidiano che, se
correttamente raccolti e avviati a riciclo, possono tornare a nuova vita – commenta Roccandrea
Iascone, responsabile comunicazione e relazioni esterne del consorzio RICREA. L’obiettivo di
quest’iniziativa è stimolare la creatività dei più piccoli e sensibilizzarli sull’importanza di
separare correttamente gli imballaggi in acciaio affinchè vengano riciclati all’infinito. Proprio i
bambini, infatti, dimostrano una straordinaria capacità di fare da traino nelle buone pratiche in
famiglia, per quanto riguarda la raccolta differenziata”.

“Quest’anno proponiamo alle scuole di comporre un limerick, breve componimento tipico della
lingua inglese, dal contenuto umoristico e nonsense, formato da cinque versi in rima AABBA, –
spiega Barbara Schiaffino, direttore della rivista Andersen ¬–. Con una formula divertente e
creativa adatta ai più piccoli, vogliamo unire l’amore per la letteratura all’attenzione nei confronti
dell’ambiente”.

Per partecipare, l’insegnante può iscrivere una o più classi entro il 31 gennaio, ricevendo il
materiale didattico necessario per realizzare l’elaborato. Per prendere parte all’iniziativa è
necessario presentare da uno a quattro limerick, composti da singoli alunni o dall’intera classe. I
lavori vanno consegnati entro il 9 marzo e saranno valutati da una commissione di esperti che
sceglierà il vincitore. I componimenti dei tre finalisti verranno illustrati dall’artista Enrico
Macchiavello ed esposti in una mostra itinerante.

Domani 24 gennaio, presso l’Istituto Comprensivo di Falerna, in collaborazione con la casa
editrice Coccole Books, si terrà l’incontro formativo “Giocare con le parole e con le storie”
riservato ai docenti delle scuole iscritte al progetto, condotto da Martina Russo, giornalista e
studiosa di letteratura per l’infanzia.
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Ambarabà Ricicloclò®: rime a scuola per
favorire la raccolta e il riciclo

Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale

Gli alunni sono chiamati a realizzare, con l'aiuto dell'insegnante, un componimento

limerick dal contenuto spiritoso, ispirato al tema degli imballaggi in acciaio. Barattoli, scatolette,
tappi, fusti e bombolette in acciaio: oggetti di uso ... Leggi la notizia Persone: andersen enrico
macchiavello Organizzazioni: ricrea coccole books Luoghi: catanzaro falerna Tags: rime scuola

ALTRE FONTI (2)    Trani Scuola Papa Giovanni: mostra itinerante 'Ambarabà ricicloclò'    

La mostra itinerante, che porta in giro per l'Italia gli
elaborati dei vincitori e dei finalisti illustrati da Enzo
Macchiavello ed entrati a far parte di un libro
raccolta, è giunta nel 3Circolo ... BAT Magazine  - 
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Oscar Farinetti anche a Best in Sicily 2019:
“Vi racconto perché investire nel Sud Italia”
Il fondatore di Eataly uno degli ospiti alla cerimonia di premiazione ideata da Cronache di Gusto.
Ecco come partecipare

(Oscar Farinetti - ph Vincenzo Ganci)

Oscar Farinetti è un testimonial degli eventi di Cronache di Gusto. E per il quarto anno
consecutivo parteciperà a Best in Sicily e quindi alla cerimonia prevista per domenica 17 febbraio
al Teatro Massimo Bellini di Catania a partire dalle 17,30. 

Il fondatore di Eataly sarà uno degli ospiti del premio alle eccellenze del gusto e dell’ospitalità
giunto alla dodicesima edizione. Il suo intervento verterà sull’idea che è possibile e conveniente
investire nel Sud Italia e in Sicilia. D’altra parte Farinetti pochi mesi fa ha creduto nella Sicilia
acquisendo un’azienda sull’Etna per produrre vino e creando una società con un imprenditore
siciliano, Francesco Tornatore, già anche lui produttore di bianchi e rossi sul vulcano. Per non
perdersi la lezione di Oscar Farinetti si può partecipare dunque a Best in Sicily il cui ingresso è
gratuito ma ad inviti. Sarà possibile ritirare l'invito a partire da lunedì 4 febbraio (fino ad
esaurimento della disponibilità) presso la libreria Feltrinelli di via Etnea a Catania.

Per chi invece vive fuori Catania ed è interessato a prendere parte alla nostra cerimonia potrà
scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
indicando nome, cognome, numero di telefono e indirizzo e soltanto una email di risposta potrà
confermare l'avvenuta possibilità di ritirare l’invito per poter accedere alla cerimonia. Mentre i
giornalisti che volessero accreditarsi potranno scrivere ad Questo indirizzo e-mail è protetto dallo
spam bot. Abilita Javascript per vederlo. indicando nome, cognome e testata di riferimento.
L'accesso alla cerimonia di premiazione sarà nominativa e non sarà possibile delegare ad altri la
partecipazione.

Ed anche per la dodicesima edizione del nostro premio avremo partner istituzionali come
l'assessorato siciliano al Turismo e lo stesso ente lirico Teatro Massimo Bellini, main sponsor
come Unicredit, Unicredit Leasing, Coface e il consorzio Ricrea. Ed ancora sponsor come
Electrolux, Lagardère e partner tecnici come Dagò Cibi Eccelsi, Mangiatorella, Fotograph,
Sfrigola, Romano Palace Hotel, Visioni, Bemyguest ed altri ancora che vi annunceremo nei
prossimi giorni. 
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Commissione Ambiente della Camera
22 Gennaio 2019 nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio
nazionale imballaggi (ConaiI) e l’Anci, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e
gestione dei rifiuti da imballaggio, svolge le seguenti audizioni:ore 12 rappresentanti del
Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio (Ricrea);ore 12.30
rappresentanti del Consorzioimballaggialluminio (Cial);ore 13 rappresentanti del Consorzio
nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno (Rilegno).               
Condividi    Inizia  Puoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere.
Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il
sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Termina Puoi
selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il
player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema
calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione
facoltativa. COPIA LINK  Facebook    Twitter    Google +    Linkedin  INCORPORA PLAYER
SUL TUO SITO Codice da incorporare sul tuo sito o blog. Copia tutto il codice e incollalo
all'interno del contenuto del tuo sito. Il player verrà caricato da remoto ed utilizzerà la tecnologia
Flash ove disponibile, e html5 sui dispositivi mobili compatibili con i nostri media.   Segnala
errori nella scheda  Segnalaci eventuali errori su questa pagina (verrà aperta una finestra per
inviare la segnalazione)
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Ambientiamoci!
L’economia circolare dà lavoro a 575mila persone, ma nessunola conosce (o la guida) davvero

«Sembra più il risultato di una fortunata combinazione dispinte e necessità dell’economia e di
comportamenti personali, piuttosto chel’esito consapevole di politiche e culture pubbliche e
private». L’economiacircolare viene spesso confusa con la sola gestione e avvio a recupero
deirifiuti, che rappresenta in realtà solo una parte – benché importante – di unmodello di sviluppo
molto ampio, che parte dall’apice dei sistemi di produzionee consumo. Una ricerca di Ambiente
Italia presentata oggi a Roma come risultatodel lavoro del gruppo “Riciclo e recupero” del Kyoto
club prova a dare conto diuna prospettiva più ampia per quanto riguarda l’economia circolar nel
nostroPaese.Spaziando dalle azioni di prevenzione e riuso dei prodotti alle attivitàmanifatturiere
basate sui materiali di riciclo, dalle attività del ciclo idricoa quelle di servizio di noleggio e
leasing, l’economia circolare italianaappare come un settore che dà lavoro a più di 575 mila
persone e che vale oggi88 miliardi di euro di fatturato e 22 di valore aggiunto, ossia l’1,5%
delvalore aggiunto nazionale; numeri che sostanzialmente equivalgono a quelli ditutto il settore
energetico nazionale o di un settore industriale storico comequello dell’industria tessile, non
molto distante dal valore aggiuntodell’agricoltura.Lo studio, commissionato da Conai con i
consorzi nazionali peril riciclo degli imballaggi (Cial, Comieco,Corepla,Ricrea) e dal Gruppo
Cap,il gestore del servizio idrico della città metropolitana di Milano, sottolineacomunque che ad
oggi nell’economia circolare italiana poco meno del 50% delvalore aggiunto e circa il 35% degli
occupati è riconducibile piùspecificamente alla filiera del riciclo, mentre la parte residua
èessenzialmente riconducibile alla filiera della manutenzione e riparazione, conquote minori per
ciclo idrico e servizi.L’analisi di Ambiente Italia confermacome il nostro Paese possa già oggi
vantare numerosi punti di forza – manessuna regia nazionale, purtroppo – nell’economia
circolare. Secondo i datiraccolti l’economia italiana risulta in Europa l’economia più performante
inmateria di produttività d’uso delle risorse materiali: per ogni kg di risorsaconsumata, l’Italia
genera – a parità di potere d’acquisto (PPS) – 4 € di Pil,contro una media europea di 2,24 e valori
tra 2,3 e 3,6 in tutte le altrigrandi economie europee. Anche il tasso di “circolarità
dell’economia”, fornitodalla misura del tasso di utilizzo di materia seconda rispetto alla
materiaprima, ci pone ai vertici europei, pur con un risultato che mostra tutti i suoilimiti: con il
18,5% di materia seconda sui consumi totali di materia l’Italiaha una prestazione largamente
superiore alla media europea, il che la dicelunga sul quanto la nostra economia e quella dell’intera
Unione siano lontaneda un modello davvero circolare. Si tratta di una realtà che non
solopratichiamo, ma anche conosciamo ancora troppo poco.Il rapporto di AmbienteItalia
riconosce ad esempio che il vero motore dell’economia circolare esoprattutto della filiera del
riciclo è l’industria manifatturiera, ma andandoa indagare l’effettivo impiego di materie seconde
nei propri cicli produttivinon ha potuto che basarsi su stime: «La nostra stima – con
inevitabilesemplificazione, talora giustificatamente, in altri casi forzando l’effettivarealtà del
mercato – ha attribuito le grandezze economiche proporzionalmentealla quantità di materia
seconda impiegata rispetto al prodotto del settore […]Purtroppo, l’aleatorietà di alcuni dati ci ha
permesso di considerare solol’impiego produttivo di circa 33 milioni di tonnellate di materia
rispetto alle46 milioni di tonnellate lavorate al netto delle esportazioni. Non sono stateconsiderate
neanche gli impieghi (minori, ma non irrilevanti) cosiddetti “openloop”, cioè in distinte filiere
produttive rispetto a quelle originarie».Ilvero problema è che le buone performance registrate
dall’economia circolarenazionale difettano di una regia nazionale che possa mettere pienamente
afrutto le potenzialità del Paese: secondo Ambiente Italia «l’economia italianarisulta in Europa
l’economia più performante in materia di produttività d’usodelle risorse materiali e di circolarità
di materia. Non è un risultato ovvio,né verosimilmente percepito. Eppure, è un risultato che si
conferma nel tempo eche, per certi versi, si accelera. Anche se sembra più il risultato di
unafortunata combinazione di spinte e necessità dell’economia e di comportamenti
personali,piuttosto che l’esito consapevole di politiche e culture pubbliche eprivate».Il precedente
Governo nazionale aveva iniziato a metterci una toppapredisponendo il documento Verso un
modello di economia circolare per l’Italia,con l’obiettivo di fornire un inquadramento generale
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dell’economia circolarenonché di definire il posizionamento strategico del nostro Paese sul
tema.Compito che ha però lasciato al Governo successivo, ovvero quello in carica, see quando
vorrà impegnarsi su questa strada. Al momento siamo lontani, e leesigenze dell’economia
circolare rimangono inascoltate.«Riteniamo che occasionicome la presentazione di questo studio
possono rappresentare un ulterioremomento di confronto per evidenziare – commenta Andrea
Bianchi, direttore areaPolitiche industriali di Confindustria – come sia opportuno porre in essere
ilgiusto contesto normativo, tecnologico-impiantistico ed economico per “chiudereil cerchio”,
affinché i nuovi obiettivi definiti a livello europeo e chel’Italia si dovrà traguardare siano uno
stimolo a migliorare ulteriormente taliperformance, confermando l’auspicio contenuto nel
rapporto presentato oggi,ovvero che lo sviluppo dell’economia circolare comporta
necessariamente unagrande trasformazione industriale».

Manifesti mangia-smog

Provate a immaginare come sarebbe l’aria nelle città se lestrade e i palazzi fossero ricoperti di
alberi. L’anidride carbonica sarebbeassorbita dalle piante, lo smog diminuirebbe drasticamente, il
cielo sarebbepiù limpido e noi ci guadagneremmo in salute. Spesso però, nelle grandi cittàgli
alberi scarseggiano, le strade pullulano di cartelloni pubblicitari e gliedifici, al massimo, sono
ricoperti dai murales. Ma c’è chi ha pensato a unasoluzione per tutto ciò. Sono state sviluppate
delle nanotecnologie per farfare ai manifesti e alle vernici quello che fanno le piante:
assorbirel’inquinamento e purificare l’aria. L’idea arriva da Anemotech, una start upitaliana che
ha progettato The Breath, un particolare tessuto che è in grado dicatturare lo smog e disgregare le
molecole inquinanti presenti nell’atmosfera.È questo il materiale che è stato usato per realizzare i
primi manifestimangia-smog apparsi a Milano e a Roma. Nel capoluogo lombardo infatti è
statoinstallato un enorme cartellone con su scritto “Questa pubblicità non vendeauto, ne fa sparire
409.704 in un anno”. Il manifesto, che all’apparenza puòsembrare un qualunque pannello
pubblicitario, contiene una fibra carbonica cheassorbe l’inquinamento prodotto da oltre 409 mila
automobili. Una vera svoltaper rendere green anche le affissioni pubbliche. Lo stesso principio è
allabase di Airlite, la vernice che funziona come un piccolo bosco. Anche questoprodotto,
naturale al 100%, è realizzato con nanotecnologie che gli consentonodi catturare gli agenti
inquinanti e depurare l’aria. Airlite è stata usata percreare “Hunting Pollution”, il più grande
murales mangia-smog d’Europa. L’operaè stata dipinta sulla parete di un palazzo a Roma, e si
calcola che avrà unimpatto nell’ambiente pari a quello di 30 alberi. Questa particolare
pitturainoltre, riesce ad eliminare lo sporco e il 99,9% dei batteri che si depositanosulla sua
superficie, il che la rende adatta sia a mantenere pulite le paretiche a creare ambienti sterili.

Nelle smart city del futuro, anche gli alberi dipintipossono respirare!

La rivoluzione del 5G

Ricordate com’erano i cellulari nei primi anni 2000?Servivano solo per telefonare e mandare
SMS. Poi sono arrivati i primi modellicon fotocamera, ma condividere gli scatti non era semplice:
si usava ilbluetooth o al massimo gli MMS. La vera rivoluzione della connettività è statal’arrivo
del 3G. I “telefonini” sono cresciuti e sono diventati “smartphone”, enoi ci siamo abituati a vivere
con internet in tasca. Ora, dopo oltre diecianni dall’uscita del 3G, un nuovo cambiamento epocale
è alle porte. Dal 2020arriverà in Italia il 5G, che porterà una connessione internet ultraveloce
sututti i dispositivi mobile. I benefici di questa innovazione andranno ben oltrela possibilità di
navigare e scaricare dati più velocemente: cambieranno anchei servizi della nostra quotidianità.

Connessione e velocità renderanno le città sempre più smart.Trasmettere dati in maniera più
rapida vuol dire anche che i dispositivi diIntelligenza Artificiale saranno in grado di “ragionare”
più velocemente. Eccoallora che con il 5G potrebbero arrivare sulle nostre strade le auto a
guidaautonoma, che saranno in grado di ricevere ed elaborare le informazioni intempistiche simili
a quelle del cervello umano. Per aumentare la sicurezza incittà invece, sono già in fase di sviluppo
dei droni di video-sorveglianza,capaci di registrare in 4K e inviare le immagini in diretta alla
polizia. Leforze dell’ordine, grazie alla potenza del segnale internet, potranno osservarein tempo
reale le situazioni di pericolo, e intervenire più rapidamente. Unaltro settore che sarà
rivoluzionato dal 5G è quello medico-sanitario.L’Ospedale San Raffaele e la Regione Lombardia
stanno realizzando un progettodi “Ambulanza connessa” per ridurre ulteriormente i tempi di
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soccorso. Laconnessione internet in un’ambulanza consentirà di condividere
l’interventodirettamente con l’ospedale, identificare il volto dei pazienti per recuperarela loro
cartella clinica ed eseguire videochiamate in alta risoluzione con lacentrale operativa. Dal lato dei
pazienti invece, aumentano le possibilità diessere sempre monitorati. Indossando indumenti dotati
di particolari sensori, idati sulla nostra salute saranno costantemente inviati ad un sistema
diIntelligenza Artificiale in grado di analizzarli e segnalare eventualianomalie.

Istruzione e turismo subiranno la stessa trasformazione.Realtà Virtuale e Realtà Aumentata
diventeranno più accessibili grazie al 5G.Con visori e smart glasses gli studenti potranno accedere
a contenuti 4K emodelli in 3D per seguire lezioni “immersive” o per lavorare in gruppo anche
adistanza. Si apriranno nuove frontiere anche al turismo. Il Politecnico diMilano e CNIT hanno
realizzato una guida turistica in Realtà Aumentata: tramiteun visore connesso si potrà guardare il
mondo con occhi nuovi e arricchirel’esperienza di musei e siti archeologici.

Tutto ciò però riguarda la connessione mobile. Per quellafissa invece c’è sempre la fibra.

Ne abbiamo fatta di strada negli ultimi anni, no?

I fanghi da depurazione toscani non trovano sbocco, unproblema da 20 milioni di euro

I depuratori trattano i nostri scarichi fognari, ma nonsappiamo come gestire gli scarti che ne
derivano a causa di norme nazionali confusee carenze impiantistiche locali. Così ogni anno
110mila tonnellate di rifiutiattraversano i confini regionali. La Toscana produce attualmente circa
110.000tonnellate di fanghi civili l’anno, che diventeranno 130.000 nei prossimi anni,con il
completamento della depurazione in tutte le zone: derivano infattidall’attività dei depuratori, che
trattano i nostri scarichi fognari evitandoche vadano ad inquinare coste e mari. Come tutti gli
impianti industriali peròanche questi producono scarti, e i fanghi rappresentano rifiuti speciali che
ènecessario gestire secondo logica di sostenibilità e prossimità: una gestionecui di fatto la nostra
regione è impossibilitata a compiere da ormai due anni,quando uscì allo scoperto l’inchiesta
Demetra e con essa le contraddizionidella normativa vigente. Da allora il 100% dei fanghi da
depurazione civiletoscana sono trattati fuori dai confini regionali, con grandi aggravi di costodal
punto di vista sia economico sia ambientale.Una situazione che per prima laConfservizi Cispel
Toscana ha denunciato – proprio attraverso le nostre pagine–, e che torna oggi ad approfondire
attraverso un convegno dedicato aFirenze.«Lo smaltimento dei fanghi di depurazione urbana della
Toscana, ovveroquei fanghi derivati dal trattamento di depurazione delle acque reflue urbane,è in
piena crisi – denuncia Alfredo De Girolamo, presidente di ConfserviziCispel Toscana – Questo
perché prima si smaltivano direttamente in agricoltura,con gli agricoltori che li chiedevano per
risolvere i problemi di campi senzaanimali e quindi con carenza di sostanza organica, una
soluzione che costavapoco alle aziende incidendo pochissimo sulla tariffa idrica. Oggi invece
traindagini, inchieste, leggi e regolamenti che non ci sono, conflitti di competenzefra Stato e
Regioni, in Toscana i fanghi dei depuratori civili sono consideratialla stessa stregua della Terra
dei Fuochi. Così la storia dice che negliultimi mesi sono stati smaltiti altrove: se spandere fanghi
sui terreni di casanostra costava 50 euro a tonnellata, trattare fanghi per la discarica ne costa180,
andare fuori Toscana 250, all’estero 350. Così l’incidenza sulla tariffaidrica passa da 5 milioni di
euro l’anno a 20. Con le tariffe, aumenta anchel’anidride carbonica che centinaia di autotreni
producono per portare fanghi ingiro per l’Italia se non fuori. Una crisi del settore che non
trovasoluzione».La Regione Toscana sta tentando di metterci una pezza: è intervenutadapprima
con due ordinanze del presidente Rossi (del 3 agosto e del 18 ottobre2018), prevedendo il
conferimento presso alcuni impianti di discarica deifanghi prodotti dal trattamento delle acque
reflue urbane secondo leindicazioni contenute nelle ordinanze stesse, ma la matassa la può
scioglieresolo il governo nazionale intervenendo sulla normativa di settore, dato chequanto fatto
attraverso il decreto Genova non è risolutivo (si veda l’allegatoCispel per un approfondimento nel
merito, ndr).«Sul quadro legislativo –conferma De Girolamo (nella foto, ndr) – sono urgenti delle
scelte del Governo,ci sono decreti tecnici fermi da mesi nei cassetti del Ministero
dell’Ambientedopo l’intesa con le Regioni di alcuni mesi fa. Occorrono inoltre investimentinegli
impianti di depurazione per processi che riducano la quantità di fango:disidratazione,
ispessimento, presse. Ma occorrono anche impianti per ilrecupero della frazione organica da
definire attraverso specifici decreti endof waste, così come servono impianti per il recupero

Tutti i diritti riservati

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

22 gennaio 2019 - 11:18 > Versione online

P.80

http://www.valdichianaoggi.it/blogs/ambientiamoci-60/


energetico. In Italia,Ispra stima in tre i milioni di tonnellate di fanghi civili, destinati adiventare
presto quattro. Uno di quei rifiuti che è bene che aumenti, vuol direche puliamo le acque. È
urgente però regolamentare con chiarezza un settore chedopo questa crisi necessita di stabilità,
per evitare che a rimetterci siano letasche dei cittadini». Vale anche per la Toscana.I fanghi di
depurazione degliimpianti a servizio delle fognature urbane sono da sempre stati utilizzati
comefertilizzante ed ammendante dei terreni agricoli, pratica ampiamente diffusa inEuropa, Italia
e Toscana. Fino a settembre del 2016 circa il 40% dei fanghitoscani veniva recuperato in
agricoltura nella nostra stessa regione, mentre ilrestante 55-60% avviato in compostaggio in
impianti fuori regione (per mancanzadi impianti in Toscana), con una piccola aliquota inferiore al
5% aincenerimento o discarica, per un costo complessivo di circa 10 milioni di eurol’anno. Ad
oggi invece tutti i fanghi del servizio idrico integrato toscanovanno a recupero verso gli impianti
di compostaggio o di trattamento nel nordItalia, Lombardia in particolare, ed all’estero verso
termovalorizzazione conun aumento a stima di costo globale annuo di 18-20 milioni di euro, il
qualepeserà interamente sulle bollette pagate dai cittadini toscani.«Oggi in questoquadro incerto, i
fanghi – conclude De Girolamo – dopo un’estate di crisi cheha travolto anche il settore degli
autospurghi, finiscono in discarica, unicoprovvedimento possibile ma ambientalmente il peggiore,
contrario a tutti i principidella sbandierata economia circolare che tutti ricerchiamo. Incenerirli
sarebbeun’altra soluzione, ma è complicato e comunque non abbiamo questo tipo diimpianto.
Altre strade non ci sono, se non smettere di depurare, ma questo è loscenario più insostenibile e
illegittimo».
Tags: ambiente
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 Corepla e Ricrea partner di Cooking quiz per
far conoscere la differenziata negli
alberghieri
COOKING QUIZ coinvolge le classi 4^ degli Istituti Alberghieri di Italia. Finalissima  a maggio
a Senigallia

Corepla e Ricrea, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, saranno partner
di COOKING QUIZ, promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti
Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME, che da anni
sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti
di ogni ordine e grado.

Obiettivo del progetto è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un
appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali. 
COOKING QUIZ coinvolge le classi 4^ degli Istituti Alberghieri di Italia e per il suo valore
didattico, formativo ed etico è patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del
Turismo.

Numerose le novità di questa terza edizione, a partire dalle tipologie di domande alle quali gli
studenti dovranno rispondere e la Finalissima Nazionale di 3 giorni a Senigallia del 8-9 e 10
maggio.
Il contest è diviso in due fasi: nella prima saranno presentate nozioni di cucina e sala, oltre ad
importanti suggerimenti per una sana e corretta alimentazione e a consigli per
differenziare/separare anche i cucina i rifiuti di imballaggio in plastica e acciaio: un interessante
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momento di scambio d’idee tra gli studenti e gli chef docenti di ALMA.
Nella seconda fase, invece, saranno messe alla prova le conoscenze apprese attraverso l'attività di
gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da Alvin Crescini. 

Tutti gli appuntamenti all’interno delle scuole saranno ripresi dalle telecamere della Peaktime e
diventeranno una divertente trasmissione televisiva, che andrà in onda prossimamente. All’interno
della trasmissione, oltre all’evento a scuola, interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città
che ospiterà il format e consigli per una sana e corretta alimentazione.
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Economia e finanza: gli orari della Camera /
martedi'
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 gen - 11,00 interpellanze e interrogazioni (Aula) 10,00
audizioni Anbi; Banca dell'acqua; Tecnoedil; Associazioneidrotecnica italiana su Ddl acqua
(Ambiente e Lavori pubblici) 12,00 audizioni Ricrea; Cial; Rilegno per indagine conoscitiva
convenzione Conai-Anci (Ambiente e Lavori pubblici) 12,00 audizioni Confagricoltura; Cia;
Copagri su Ddl semplificazione agricoltura (Agricoltura) 12,00 audizione Fimiv, Gimbe, Cergas
per indagine conoscitiva su fondi integrativi Ssn (Affari sociali) 12,00 Dlgs Inps-Inail (Lavoro)
12,15 Ddl Legge europea 2018 (Politiche Ue) 13,00 Dm ripartizione fondi sanzioni 2018
Antitrust ad associazioni consumatori (Attivita'produttive) 13,15 audizione Domenico Parisi per
parere nomina a presidente Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, Anpal (Lavoro)
14,00 Ddl referendum (Aula)Bof
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Economia e finanza: gli avvenimenti di
MARTEDI' 22 gennaio -3-
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: il presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte partecipa all'Inaugurazione Anno Accademico Scuola Ufficiali dei Carabinieri, Caserma
"Ugo De Carolis".Ore 11,00. CAMERA 11,00 interpellanze e interrogazioni (Aula) 10,00
audizioni Anbi; Banca dell'acqua; Tecnoedil; Associazione idrotecnica italiana su Ddl acqua
(Ambiente e Lavori pubblici) 12,00 audizioni Ricrea; Cial; Rilegno per indagine conoscitiva
convenzione Conai-Anci (Ambiente e Lavori pubblici) 12,00 audizioni Confagricoltura; Cia;
Copagri su Ddl semplificazione agricoltura (Agricoltura) 12,00 audizione Fimiv, Gimbe, Cergas
per indagine conoscitiva su fondi integrativi Ssn (Affari sociali) 12,00 Dlgs Inps-Inail (Lavoro)
12,15 Ddl Legge europea 2018 (Politiche Ue) 13,00 Dm ripartizione fondi sanzioni 2018
Antitrust ad associazioni consumatori (Attivita' produttive) 13,15 audizione Domenico Parisi per
parere nomina a presidente Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, Anpal (Lavoro)
14,00 Ddl referendum (Aula) SENATO 9,00 Dm ripartizione fondo sanzioni Antitrust (Industria)
9,15 Ddl produzione e vendita pane (Industria) 9,30 Dl semplificazioni (Aula) 14,00 audizione
ambasciatore Repubblica Romania su presidenza romena Ue (Esteri e Politiche Ue) 14,15 Ddl
formazione personale scuola infanzia (Istruzione) 15,00 Ddl abolizione chiamata diretta docenti
(Istruzione) BICAMERALI 14,00 audizione Osservatorio Tmb Salario Roma (Rifiuti) Red-
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Audizioni su raccolta e gestione rifiuti da
imballaggio - Martedì dalle 12 diretta webtv
Martedì 22 gennaio, la Commissione Ambiente, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti
convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (ConaiI) e l'Anci, alla luce della nuova
normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio, svolge le seguenti audizioni:
ore 12 rappresentanti del Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in
acciaio (Ricrea); ore 12.30 rappresentanti del Consorzioimballaggialluminio (Cial); ore 13
rappresentanti del Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi
di legno (Rilegno).

L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.
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Questa settimana in Parlamento

In commissione Finanze della Camera mercoledì 23 ri-
ceverà in programma la risposta all’interrogazione 5-01180
Fregolent sulla nomina del presidente della Consob.

In commissione Ambiente proseguiranno da martedì
22 alle ore 10 le audizioni, nell’ambito dell’esame in sede
referente delle Pdl Acque (proposte di legge C. 52 Daga
e C. 773 Braga recanti Disposizioni in materia di gestione
pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque).
Alle 12 riprenderà l’indagine conoscitiva sui rapporti con-
venzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (Conai ) e
l’Anci , alla luce della nuova normativa in materia di rac-
colta e gestione dei rifiuti da imballaggio, con le audizioni
dei rappresentanti del Consorzio nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio (Ricrea ), del Consorzio
imballaggi alluminio (Cial ), del Consorzio nazionale per la
raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno
(Rilegno ). Mercoledì verrà esaminato lo schema di decre-
to ministeriale concernente il riparto dello stanziamento
iscritto nello stato di previsione del ministero dell’Ambien-
te per l’anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni e altri organismi.

La commissione Trasporti giovedì 24 lavorerà alle Pdl
sulla promozione dell’uso condiviso di veicoli privati
(esame C. 859 De Lorenzis e C. 930 Scagliusi, Relatore
Ficara, M5S).

La commissione Attività produttive proseguirà oggi il
ciclo di audizioni sull’adeguamento della Strategia energe-
tica nazionale al Piano nazionale energia e clima per il
2030 : alle 15 verranno ascoltati i rappresentanti dell’Asso-
ciazione nazionale di idrogeologia e pozzi acqua (Anipa ),
alle 15:20 Elettricità futura , alle 15:40 Assobiodiesel ,
alle 16 la Federazione delle associazioni nazionali dell’indu-
stria meccanica varia e affine (Anima ), alle 16:20 Assoco-
stieri e alle 16:40 A2A . Domani riprenderanno i lavori sullo
schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione
per l’anno 2018 del fondo derivante dalle sanzioni ammini-
strative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza
e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio
dei consumatori , di cui all’articolo 148 della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388 (seguito esame atto n. 61, relatore
Berardini, M5S). Giovedì si svolgeranno tra le altre le in-
terrogazioni 5-00110 Raciti, sul rilancio dell’area indu-
striale dei comuni di Gela , Mazzarino, Riesi, Caltagirone
e Piazza Armerina e 5-00432 Foti sull’attività di disattiva-
zione delle installazioni nucleari e sulla gestione di Sogin .

In commissione Politiche Ue domani ripartirà l’esame
delle disposizioni per l’adempimento degli obblighi de-
rivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea –
Legge europea 2018 (seguito esame C. 1432 Governo,

approvato dal Senato, relatore Battelli, M5S), il termine
per la presentazione degli emendamenti scadrà merco-
ledì alle ore 9.

Le commissioni riunite Esteri e Politiche Ue mercoledì
alle 15 svolgeranno l’audizione dell’Ambasciatore della
Romania in Italia, George Gabriel Bologan , sulle priorità
del semestre di presidenza romena dell’Ue (gennaio-
giugno 2019).

Passando al Senato , dovrebbe partire domani mattina
in Aula la discussione del Decreto semplificazioni (dise-
gno di legge conversione in legge del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in ma-
teria di sostegno e semplificazione per le imprese e per la
pubblica amministrazione, atto 989). Le commissioni con-
giunte Affari costituzionali e Lavori Pubblici hanno ripreso
i lavori al decreto questa mattina (relatori Pirovano, Lega,
e Coltorti, M5S).

La commissione Affari costituzionali esaminerà domani
la proposta di nomina del nuovo presidente dell’Istat (n.
10, relatore Borghesi, Lega).

Le commissioni riunite Esteri e Politiche Ue domani alle
14 svolgeranno l’audizione informale dell’Ambasciatore del-
la Repubblica di Romania, George Bologan , sulle priorità
della presidenza romena del Consiglio dell’Unione europea.

In commissione Esteri giovedì alle 14 ci sarà l’audizione
informale del direttore della rivista italiana di geopolitica
Limes, Lucio Caracciolo , nell’ambito dell’Affare assegna-
to sul futuro delle relazioni tra l’Italia e la Federazione
russa (n. 47).

Le commissioni riunite Agricoltura e Ambiente pro-
seguiranno l’esame congiunto dei ddl sul Consumo del
suolo (nn. 86, 164, 438, 572, 715, 843, 866 relatori Ber-
gesio, Lega, per la 9ª, e Nugnes. M5S, per la 13ª). Giovedì
si svolgerà sul tema l’audizione dei rappresentanti del di-
partimento della Protezione civile .

In commissione industria verrà discussa la Ripartizione
2018 del Fondo sanzioni amministrative Agcm per iniziati-
ve per i consumatori (A.G. n. 61).

La commissione Politiche Ue domani proseguirà l’esame
del disegno di Legge di delegazione europea 2018 (n. 944).

In Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei ri-
fiuti e sulle attività illecite ad esso connesse martedì alle 14
ci sarà l’audizione dei rappresentanti dell’Osservatorio per-
manente sul Tmb Salario di Roma. Mercoledì alle 14 verrà
ascoltato il presidente di Assobioplastiche , Marco Versari.

Si segnala infine che sono convocate per la loro costi-
tuzione, mercoledì 23 gennaio alle 8:30, la Commissione
parlamentare per le questioni regionali e la Commissione
parlamentare per la semplificazione.

DL semplificazioni verso l’Aula. Audizioni: Anipa, Elettricità Futura, Assobiodiesel, Anima, Assocostieri, A2A sul Piano
energia clima; Cial, Ricrea e Rilegno su Conai-Anci. Ambasciatore romeno Bologan sul semestre di presidenza Ue. Convo-
cate le commissioni per la semplificazione e le questioni regionali.

L’agenda di Camera e Senato
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Best in Sicily 2019, ecco altri tre premiati

Dal Migliore produttore di vino alla Migliore azienda conserviera. Fino al Migliore Bed and
Breakfast, nuova categoria che introduciamo quest’anno tra i riconoscimenti. 

Ecco un’altra carrellata di premiati per l’edizione 2019 del nostro Best in Sicily
MIGLIOR PRODUTTORE DI VINO
BENEDETTO ALESSANDRO, ANNA ALESSANDRO, BENEDETTO ALESSANDRO -
ALESSANDRO DI CAMPOREALE
CAMPOREALE (PA)

(I cugini Alessandro: Benedetto (figlio di Nino), Benedetto (figlio di Natale) ed Anna)

MIGLIORE BED AND BREAKFAST (NUOVA CATEGORIA)
CASA TALIA
MODICA (RG)
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(Marco Giunta, proprietario di Casa Talìa)

MIGLIORE AZIENDA CONSERVIERA
CAMPISI
MARZAMEMI, PACHINO (SR)

(Paolo e Salvaore Campisi)

La dodicesima edizione, ricordiamo, si terrà domenica 17 febbraio alle 17,30 al Teatro Massimo
Bellini di Catania. Con ospiti prestigiosi e la sfilata di alcuni tra i protagonisti delle eccellenze del
gusto e dell’ospitalità. Per partecipare alla cerimonia il cui ingresso è gratuito, ma ad inviti sarà
possibile ritirare l'invito a partire da lunedì 4 febbraio (fino ad esaurimento della disponibilità)
presso la libreria Feltrinelli di via Etnea a Catania.

Per chi invece vive fuori Catania ed è interessato a prendere parte alla nostra cerimonia potrà
scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
indicando nome, cognome, numero di telefono e indirizzo e soltanto una email di risposta potrà
confermare l'avvenuta possibilità di ritirare l’invito per poter accedere alla cerimonia. Mentre i
giornalisti che volessero accreditarsi potranno scrivere ad Questo indirizzo e-mail è protetto dallo
spam bot. Abilita Javascript per vederlo. indicando nome, cognome e testata di riferimento.
L'accesso alla cerimonia di premiazione sarà nominativa e non sarà possibile delegare ad altri la
partecipazione.

Ed anche per la dodicesima edizione del nostro premio avremo partner istituzionali come
l'assessorato siciliano al Turismo e lo stesso ente lirico Teatro Massimo Bellini, main sponsor
come Unicredit, Unicredit Leasing, Coface e il consorzio Ricrea. Ed ancora sponsor come

Tutti i diritti riservati

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

20 gennaio 2019 - 09:47 > Versione online

P.90

http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/479-best-in-sicily-2019/26721-best-in-sicily-2019-ecco-altri-tre-premiati.html


Electrolux, Lagardère e partner tecnici come Dagò Cibi Eccelsi, Mangiatorella, Fotograph,
Sfrigola, Romano Palace Hotel, Visioni, ed altri ancora che vi annunceremo nei prossimi giorni. 

I PRIMI TRE PREMIATI DEL BEST IN SICILY 2019
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Green Game, l’Itis Dorso vince
la medagliadi bronzo

u LACOMPETIZIONE. La sfida nel segnodella differenziata

L’Itis Dorso protagonista
della finalissima regio-
nale dell’'edizione 2018 di
Green Game, il progetto
didattico di Cial, Comie-
co, Corepla, Coreve e Ri-
crea, i 5 Consorzi Nazio-
nali per la Raccolta, il Re-
cupero ed il Riciclo degli
Imballaggi. Dopo Mar-
che, Puglia, Sicilia, Lazio
e Calabria il format ha in-
teressato oltre 12.000
studenti della regione
Campania che, in quasi 3
mesi, hanno perfezionato
le proprie conoscenze su
corretta raccolta diffe-corretta raccolta diffe-
renziata e sostenibilità ambientale. Un
successo dettato dai numeri ma anche dal-
la passione e dalla voglia di ampliare in
modo più capillare possibile il messaggio
dei Consorzi di Filiera, promotori dell’ini -
ziativa.

Green Game è nato come metodo di co-
municazione per una fascia generazionale
che va dai 14 ai 18 anni per sensibilizzarli
sulla “corretta” raccolta differenziata ma
soprattutto per spiegare i meccanismi
successivi alla raccolta: “Green Game an-
che quest’anno si è riconfermato un for-
mat che funziona – ha spiegato Claudia

Rossi, Referente Didatti-
co Consorzio COMIECO -
la Campania è una regio-
ne che risponde e rispon-
de molto bene. La raccol-
ta differenziata affronta-
ta in questo modo ha un
ottimo ritorno con i ra-
gazzi, le Scuole e le fami-
glie”. “La Campania è
una regione nella quale il
tema della raccolta diffe-
renziata è molto sentito -
ha proseguito Gennaro
Galdo , Referente Didatti-
co Consorzio CIAL - E’ la
regione più giovane
d’Europa, con l’età mediad’Europa, con l’età media

più bassa e dove nascono ancora tanti
bambini, quindi èuna regione dove c’è tan-
tissimo da fare edove i ragazzi hanno par-
tecipato ehanno risposto al nostro appello
in maniera molto convinta”. A caratteriz-
zare la cerimonia anche il messaggio del
Presidente della Repubblica Sergio Matta-
rella

A risultare vincitori gli studenti della
classe 2^D del Liceo Mercalli di Napoli, la
classe 1 del Liceo Classico Foscolo di Tea-
no (CE) – 2^ classificata, mentre la meda-
glia di bronzo è andata alla 2^N dell’ITS
Dorso di Avellino.

Studentiprotagonisti
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Conclusa l’edizione 2018 di Green Game con
un grande successo. Medaglia d’argento al
liceo Classico Ugo Foscolo di Teano (Caserta)

Si è conclusa mercoledì 9 gennaio, con la finalissima regionale, l’edizione 2018 di Green Game,
l’innovativo progetto didattico di CIAL, COMIECO,COREPLA,COREVE e RICREA, i 5
Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi.

Dopo Marche, Puglia, Sicilia, Lazio e Calabria il format ha interessato oltre 12.000 studenti della
regione Campania che, in quasi 3 mesi, hanno perfezionato le proprie conoscenze su corretta
raccolta differenziata e sostenibilità ambientale.
Un successo dettato dai numeri ma anche dalla passione e dalla voglia di ampliare in modo più
capillare possibile il messaggio dei Consorzi di Filiera, promotori dell’iniziativa.

Green Game è nato come metodo di comunicazione per una fascia generazionale che va dai 14 ai
18 anni per sensibilizzarli sulla “corretta” raccolta differenziata ma soprattutto per spiegare i
meccanismi successivi alla raccolta: “Green Game anche quest’anno si è riconfermato un format
che funziona – ha dichiarato Claudia Rossi, Referente Didattico Consorzio COMIECO – la
Campania è una regione che risponde e risponde molto bene. La raccolta differenziata affrontata
in questo modo ha un ottimo ritorno con i ragazzi, le Scuole e le famiglie”.

“La Campania è una regione nella quale il tema della raccolta differenziata è molto sentito – ha
proseguito Gennaro Galdo, Referente Didattico Consorzio CIAL – E’ la regione più giovane
d’Europa, con l’età media più bassa e dove nascono ancora tanti bambini, quindi è una regione
dove c’è tantissimo da fare e dove i ragazzi hanno partecipato e hanno risposto al nostro appello
in maniera molto convinta”.

Un doveroso ringraziamento va al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha
omaggiato tutti i presenti alla Finale con un messaggio di auguri; agli Enti che hanno appoggiato
e sostenuto l’iniziativa (Green Game è patrocinato da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e da Regione Campania) in particolar modo all’On. Salvatore Micillo,
Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente, intervenuto a Città della Scienza, all’Assessore
all’Ambiente del Comune di Napoli Raffaele Del Giudice in rappresentanza anche del Sindaco
De Magistris, all’Amministratore Unico di A.S.I.A. Napoli, Francesco Iacotucci, all’Assessore
all’Ambiente del Comune di Salerno Angelo Caramanno; agli organi di stampa sempre
disponibili e collaborativi e,  soprattutto, ai Docenti e ai Dirigenti Scolastici che hanno creduto in
questo progetto fin dall’inizio diventando i primissimi sostenitori coinvolgendo i loro studenti, i
veri ed indiscussi protagonisti del format.
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Congratulazioni ai vincitori, la classe 2^D del Liceo Mercalli di Napoli, la classe 1 del Liceo
Classico Foscolo di Teano (CE) – 2^ classificata, mentre la medaglia di bronzo è andata alla 2^N
dell’ITS Dorso di Avellino. I nostri complimenti vanno a tutti i finalisti che hanno comunque
ottenuto ottimi risulti.
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01/21/2019: Radio Radicale ITRADRADICALE ... alle 13 giovedì verrà ascoltato anche il presidente del consiglio di stato filippo
patroni griffi, alle 13 e 15 poi sempre domani in commissione ambiente, le audizioni sulla gestione pubblica delle acque, segnaliamo
invece nell' ambito dell' indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il consorzio nazionale imballaggi, il conai e lanci alla luce
della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio diverse audizioni e ricrea achilli al regno, tutte in
commissione ambiente, tra le 12 e le 13 ancora commissione lavoro. sempre domani audizione del professor domenico parisi per la
proposta di nomina all' anpal l' agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, le 13 15 giovedì la commissione affari
costituzionali in congiunta con la commissione e lavoro si occupa del ddl concretezza alle 13 e 15 ancora giovedì la commissione
giustizia si occupa di modifiche al codice di procedura penale le disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica di
genere e delle disposizioni in materia di legittima difesa dalle ore 13 venerdì alla camera. commissione politiche europee. l'
audizione del ministro per gli affari esteri, paolo savona, nell' ambito dell' esame del disegno di legge di conversione del decreto che
contiene misure urgenti a favore di banca carige spa cassa di risparmio di genova e imperia, limitatamente i profili di compatibilità
rispetto al diritto dell' unione europea alle 9 e 30 ma vedremo che di carige si occupano anche le commissioni finanze congiunte e lo
vedremo, è proprio adesso. intanto andiamo a vedere di cosa si occupa la commissione affari esteri del senato, domani audizione
informale dell' ambasciatore della repubblica di romania, sulle priorità della presidenza, romene, dal consiglio dell' unione europea in
congiunta con la commissione politiche europee alle 14 e poi vengono ascoltati anche una dizione informale rappresentanti dell'
istituto for global studies, nell' ambito dell' affare assegnato le nuove prospettive geopolitica del corno d' africa e il ruolo dell' italia.
questo alle 14 e alle 15 e veniamo alla commissione finanze. mercoledì l' audizione informale di rappresentanti della banca d' italia
su banca carige in congiunta con la sesta della camera alle 14 e giovedì, invece, l' audizione informale ancora rese su banca carige,
stavolta le audizioni sono riguardano la consob gli esperti sua ed altri esperti su banca carige. gli appuntamenti sono alle 9 e alle 13
di joe vidic commissione affari esteri ancora l' audizione informale, il direttore di limes, una nota rivista italiana di geopolitica, lucio
caracciolo sul futuro delle relazioni tra l' italia e la federazione russa alle 14 apriamo il paragrafo dedicato agli appuntamenti
istituzionali con l' agenda del presidente della repubblica, sergio mattarella, che mercoledì alle 11 e 30 sarà a genova allo
stabilimento di arcelor mittal hannibal per la cerimonia commemorativa del quarantesimo anniversario dell' uccisione di guido rossa,
il sindacalista ucciso dalle brigate rosse, come ogni anno l' ilva ha invitato le celebrazioni anche nelle scuole. genova genovesi e per
l' occasione, come avvenne già in occasione della visita di papa francesco la cerimonia si svolgerà nel capannone principale dell'
ilva, l' officina centrale, poi verrà portato una corona nell' officina dove lavorava, guido rossa, giovedì, quindi il 24 gennaio anche siri,
dicevamo, il giorno della memoria, cade domenica 27 gennaio alle 11 a roma, qui al quirinale le celebrazioni del giorno della
memoria. venerdì alle, 11 a palazzo di giustizia. la cerimonia di inaugurazione dell' anno giudiziario della corte suprema di cassazione
udienza pubblica della corte costituzionale. domani camera di consiglio. mercoledì i temi e i maggiori temi su cui è chiamata a
pronunciarsi la corte costituzionale, cassazione inadeguata l' indennità disoccupazione per i lavoratori agricoli e poi torna alla
consulta la legge severino per gli eletti negli enti locali, intercettazioni occasionali di parlamentari autorizzazione anche per i tabulati,
infine, violare l' obbligo di vivere onestamente di rispettare le leggi è ancora reato la cassazione lo chiede alla consulta. passiamo
adesso al governo, e diamo uno sguardo anche gli appuntamenti del presidente del consiglio, giuseppe conte, questa settimana,
questa mattina alle 10 a roma, segnalato una partecipazione all' inaugurazione del centro per il clima ...
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Green Game, un’edizione straordinaria.

Si è conclusa mercoledì 9 gennaio, con la finalissima regionale, l’edizione 2018 di Green Game,
l’innovativo progetto didattico di CIAL, COMIECO,COREPLA,COREVE e RICREA, i 5
Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi.

Dopo Marche, Puglia, Sicilia, Lazio e Calabria il format ha interessato oltre 12.000 studenti della
regione Campania che, in quasi 3 mesi, hanno perfezionato le proprie conoscenze su corretta
raccolta differenziata e sostenibilità ambientale.

Un successo dettato dai numeri ma anche dalla passione e dalla voglia di ampliare in modo più
capillare possibile il messaggio dei Consorzi di Filiera, promotori dell’iniziativa.

Green Game è nato come metodo di comunicazione per una fascia generazionale che va dai 14 ai
18 anni per sensibilizzarli sulla “corretta” raccolta differenziata ma soprattutto per spiegare i
meccanismi successivi alla raccolta: “Green Game anche quest’anno si è riconfermato un format
che funziona – ha dichiarato Claudia Rossi, Referente Didattico Consorzio COMIECO – la
Campania è una regione che risponde e risponde molto bene. La raccolta differenziata affrontata
in questo modo ha un ottimo ritorno con i ragazzi, le Scuole e le famiglie”.

“La Campania è una regione nella quale il tema della raccolta differenziata è molto sentito – ha
proseguito Gennaro Galdo, Referente Didattico Consorzio CIAL – E’ la regione più giovane
d’Europa, con l’età media più bassa e dove nascono ancora tanti bambini, quindi è una regione
dove c’è tantissimo da fare e dove i ragazzi hanno partecipato e hanno risposto al nostro appello
in maniera molto convinta”.

Un doveroso ringraziamento va al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha
omaggiato tutti i presenti alla Finale con un messaggio di auguri; agli Enti che hanno appoggiato
e sostenuto l’iniziativa (Green Game è patrocinato da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e da Regione Campania) in particolar modo all’On. Salvatore Micillo,
Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente, intervenuto a Città della Scienza, all’Assessore
all’Ambiente del Comune di Napoli Raffaele Del Giudice in rappresentanza anche del Sindaco
De Magistris, all’Amministratore Unico di A.S.I.A. Napoli, Francesco Iacotucci, all’Assessore
all’Ambiente del Comune di Salerno Angelo Caramanno; agli organi di stampa sempre
disponibili e collaborativi e,  soprattutto, ai Docenti e ai Dirigenti Scolastici che hanno creduto in
questo progetto fin dall’inizio diventando i primissimi sostenitori coinvolgendo i loro studenti, i
veri ed indiscussi protagonisti del format.

Congratulazioni ai vincitori, la classe 2^D del Liceo Mercalli di Napoli, la classe 1 del Liceo
Classico Foscolo di Teano (CE) – 2^ classificata, mentre la medaglia di bronzo è andata alla 2^N
dell’ITS Dorso di Avellino. I nostri complimenti vanno a tutti i finalisti che hanno comunque
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ottenuto ottimi risulti.

Alla prossima edizione!

Foto, video e curiosità della Finale sul sito www.greengame.it e sul profilo Facebook
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Green Game, un’edizione straordinaria.

Si è conclusa mercoledì 9 gennaio, con la finalissima regionale, l’edizione 2018 di Green Game,
l’innovativo progetto didattico di CIAL, COMIECO,COREPLA,COREVE e RICREA, i 5
Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi.

Dopo Marche, Puglia, Sicilia, Lazio e Calabria il format ha interessato oltre 12.000 studenti della
regione Campania che, in quasi 3 mesi, hanno perfezionato le proprie conoscenze su corretta
raccolta differenziata e sostenibilità ambientale.

Un successo dettato dai numeri ma anche dalla passione e dalla voglia di ampliare in modo più
capillare possibile il messaggio dei Consorzi di Filiera, promotori dell’iniziativa.

Green Game è nato come metodo di comunicazione per una fascia generazionale che va dai 14 ai
18 anni per sensibilizzarli sulla “corretta” raccolta differenziata ma soprattutto per spiegare i
meccanismi successivi alla raccolta: “Green Game anche quest’anno si è riconfermato un format
che funziona – ha dichiarato Claudia Rossi, Referente Didattico Consorzio COMIECO – la
Campania è una regione che risponde e risponde molto bene. La raccolta differenziata affrontata
in questo modo ha un ottimo ritorno con i ragazzi, le Scuole e le famiglie”.

“La Campania è una regione nella quale il tema della raccolta differenziata è molto sentito – ha
proseguito Gennaro Galdo, Referente Didattico Consorzio CIAL – E’ la regione più giovane
d’Europa, con l’età media più bassa e dove nascono ancora tanti bambini, quindi è una regione
dove c’è tantissimo da fare e dove i ragazzi hanno partecipato e hanno risposto al nostro appello
in maniera molto convinta”.

Un doveroso ringraziamento va al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha
omaggiato tutti i presenti alla Finale con un messaggio di auguri; agli Enti che hanno appoggiato
e sostenuto l’iniziativa (Green Game è patrocinato da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e da Regione Campania) in particolar modo all’On. Salvatore Micillo,
Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente, intervenuto a Città della Scienza, all’Assessore
all’Ambiente del Comune di Napoli Raffaele Del Giudice in rappresentanza anche del Sindaco
De Magistris, all’Amministratore Unico di A.S.I.A. Napoli, Francesco Iacotucci, all’Assessore
all’Ambiente del Comune di Salerno Angelo Caramanno; agli organi di stampa sempre
disponibili e collaborativi e,  soprattutto, ai Docenti e ai Dirigenti Scolastici che hanno creduto in
questo progetto fin dall’inizio diventando i primissimi sostenitori coinvolgendo i loro studenti, i
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veri ed indiscussi protagonisti del format.

Congratulazioni ai vincitori, la classe 2^D del Liceo Mercalli di Napoli, la classe 1 del Liceo
Classico Foscolo di Teano (CE) – 2^ classificata, mentre la medaglia di bronzo è andata alla 2^N
dell’ITS Dorso di Avellino. I nostri complimenti vanno a tutti i finalisti che hanno comunque
ottenuto ottimi risulti.

Alla prossima edizione!

Foto, video e curiosità della Finale sul sito www.greengame.it e sul profilo Facebook
“Greengameitalia”.
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Green Game, un’edizione straordinaria.

Si è conclusa mercoledì 9 gennaio, con la finalissima regionale, l’edizione 2018 di Green Game,
l’innovativo progetto didattico di CIAL, COMIECO,COREPLA,COREVE e RICREA, i 5
Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi.

Dopo Marche, Puglia, Sicilia, Lazio e Calabria il format ha interessato oltre 12.000 studenti della
regione Campania che, in quasi 3 mesi, hanno perfezionato le proprie conoscenze su corretta
raccolta differenziata e sostenibilità ambientale.

Un successo dettato dai numeri ma anche dalla passione e dalla voglia di ampliare in modo più
capillare possibile il messaggio dei Consorzi di Filiera, promotori dell’iniziativa.

Green Game è nato come metodo di comunicazione per una fascia generazionale che va dai 14 ai
18 anni per sensibilizzarli sulla “corretta” raccolta differenziata ma soprattutto per spiegare i
meccanismi successivi alla raccolta: “Green Game anche quest’anno si è riconfermato un format
che funziona – ha dichiarato Claudia Rossi, Referente Didattico Consorzio COMIECO – la
Campania è una regione che risponde e risponde molto bene. La raccolta differenziata affrontata
in questo modo ha un ottimo ritorno con i ragazzi, le Scuole e le famiglie”.

“La Campania è una regione nella quale il tema della raccolta differenziata è molto sentito – ha
proseguito Gennaro Galdo, Referente Didattico Consorzio CIAL – E’ la regione più giovane
d’Europa, con l’età media più bassa e dove nascono ancora tanti bambini, quindi è una regione
dove c’è tantissimo da fare e dove i ragazzi hanno partecipato e hanno risposto al nostro appello
in maniera molto convinta”.

Un doveroso ringraziamento va al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha
omaggiato tutti i presenti alla Finale con un messaggio di auguri; agli Enti che hanno appoggiato
e sostenuto l’iniziativa (Green Game è patrocinato da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e da Regione Campania) in particolar modo all’On. Salvatore Micillo,
Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente, intervenuto a Città della Scienza, all’Assessore
all’Ambiente del Comune di Napoli Raffaele Del Giudice in rappresentanza anche del Sindaco
De Magistris, all’Amministratore Unico di A.S.I.A. Napoli, Francesco Iacotucci, all’Assessore
all’Ambiente del Comune di Salerno Angelo Caramanno; agli organi di stampa sempre
disponibili e collaborativi e,  soprattutto, ai Docenti e ai Dirigenti Scolastici che hanno creduto in
questo progetto fin dall’inizio diventando i primissimi sostenitori coinvolgendo i loro studenti, i
veri ed indiscussi protagonisti del format.

Congratulazioni ai vincitori, la classe 2^D del Liceo Mercalli di Napoli, la classe 1 del Liceo
Classico Foscolo di Teano (CE) – 2^ classificata, mentre la medaglia di bronzo è andata alla 2^N
dell’ITS Dorso di Avellino. I nostri complimenti vanno a tutti i finalisti che hanno comunque
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GREEN GAME CAMPANIA:
UN’EDIZIONE STRAORDINARIA!!!

Si è conclusa mercoledì 9 gennaio, con la finalissima regionale, l’edizione 2018 di Green Game,
l’innovativo progetto didattico di CIAL, COMIECO,COREPLA,COREVE e RICREA, i 5
Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi.

Dopo Marche, Puglia, Sicilia, Lazio e Calabria il format ha interessato oltre 12.000 studenti della
regione Campania che, in quasi 3 mesi, hanno perfezionato le proprie conoscenze su corretta
raccolta differenziata e sostenibilità ambientale.

Un successo dettato dai numeri ma anche dalla passione e dalla voglia di ampliare in modo più
capillare possibile il messaggio dei Consorzi di Filiera, promotori dell’iniziativa.

Green Game è nato come metodo di comunicazione per una fascia generazionale che va dai 14 ai
18 anni per sensibilizzarli sulla “corretta” raccolta differenziata ma soprattutto per spiegare i
meccanismi successivi alla raccolta: “Green Game anche quest’anno si è riconfermato un format
che funziona – ha dichiarato Claudia Rossi, Referente Didattico Consorzio COMIECO – la
Campania è una regione che risponde e risponde molto bene. La raccolta differenziata affrontata
in questo modo ha un ottimo ritorno con i ragazzi, le Scuole e le famiglie”.

“La Campania è una regione nella quale il tema della raccolta differenziata è molto sentito – ha
proseguito Gennaro Galdo, Referente Didattico Consorzio CIAL – E’ la regione più giovane
d’Europa, con l’età media più bassa e dove nascono ancora tanti bambini, quindi è una regione
dove c’è tantissimo da fare e dove i ragazzi hanno partecipato e hanno risposto al nostro appello
in maniera molto convinta”.

Un doveroso ringraziamento va al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha
omaggiato tutti i presenti alla Finale con un messaggio di auguri; agli Enti che hanno appoggiato
e sostenuto l’iniziativa (Green Game è patrocinato da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e da Regione Campania) in particolar modo all’On. Salvatore Micillo,
Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente, intervenuto a Città della Scienza, all’Assessore
all’Ambiente del Comune di Napoli Raffaele Del Giudice in rappresentanza anche del Sindaco
De Magistris, all’Amministratore Unico di A.S.I.A. Napoli, Francesco Iacotucci, all’Assessore
all’Ambiente del Comune di Salerno Angelo Caramanno; agli organi di stampa sempre
disponibili e collaborativi e,  soprattutto, ai Docenti e ai Dirigenti Scolastici che hanno creduto in
questo progetto fin dall’inizio diventando i primissimi sostenitori coinvolgendo i loro studenti, i
veri ed indiscussi protagonisti del format.

Congratulazioni ai vincitori, la classe 2^D del Liceo Mercalli di Napoli, la classe 1 del Liceo
Classico Foscolo di Teano (CE) – 2^ classificata, mentre la medaglia di bronzo è andata alla 2^N
dell’ITS Dorso di Avellino. I nostri complimenti vanno a tutti i finalisti che hanno comunque
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ottenuto ottimi risulti.

Alla prossima edizione!

Foto, video e curiosità della Finale sul sito www.greengame.it e sul profilo Facebook
“Greengameitalia”.
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Raccolta differenziata, gli studenti irpini terzi classificati

GreenGame,l’Itis è bronzo

Gli studenti

L’Itis Dorso protagonista della fi-
nalissima regionale dell’'edizione
2018 di Green Game, il progetto di-
dattico di Cial, Comieco, Corepla,
CoreveeRicrea, i 5 Consorzi Nazio-
nali per la Raccolta, il Recupero ed
il Riciclo degli Imballaggi. Dopo
Marche, Puglia, Sicilia, Lazio e Ca-
labria il format ha interessato oltre
12.000 studenti della regione Cam-
pania che, in quasi 3 mesi, hanno
perfezionato le proprie conoscenze
su corretta raccolta differenziata e
sostenibilità ambientale. Un suc-
cessodettato dai numeri ma anche
dalla passione edalla voglia di am-
pliare in modo più capillare possi-
bile il messaggio dei Consorzi di Fi-
liera, promotori dell’iniziativa.

Green Game ènato come metodo
di comunicazione per una fascia

generazionale che va dai 14 ai 18
anni per sensibilizzarli sulla “cor -
retta” raccolta differenziata ma so-
prattutto per spiegare i meccani-
smi successivi alla raccolta:
“Green Gameanche quest’anno si è
riconfermato un format che fun-
ziona –ha dichiarato Claudia Ros-
si, Referente Didattico Consorzio
COMIECO - la Campania èuna re-
gione che risponde erisponde mol-
to bene. La raccolta differenziata
affrontata in questo modo ha un ot-
timo ritorno con i ragazzi, le Scuole
e le famiglie”. “La Campania èuna

regione nella quale il tema della
raccolta differenziata è molto sen-
tito - ha proseguito Gennaro Gal-
do, Referente Didattico Consorzio
CIAL - E’ la regione più giovane
d’Europa, con l’età media più bassa
edove nascono ancora tanti bambi-
ni, quindi è una regione dove c’è
tantissimo da fare edove i ragazzi
hanno partecipato e hanno rispo-
sto al nostro appello in maniera
molto convinta”. A caratterizzare
la cerimonia anche il messaggio
del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella

A risultare vincitori gli studenti
della classe 2^D del Liceo Mercalli
di Napoli, la classe 1 del Liceo Clas-
sico Foscolo di Teano (CE)–2^ clas-
sificata, mentre la medaglia di
bronzo è andata alla 2^N dell’ITS
Dorso di Avellino.
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Il Liceo Mercalli di Napoli campione
regionale Green Game Campania
Green Game la Finale: due manches da 15 domande ciascuna studiate appositamente dallo staff e
dai Consorzi di filieraLa gara è stata molto avvincente con studenti concentrati e molto preparati
sul tema trattato. Alla fine delle batterie la Scuola più GREEN della Campania è risultata la classe
2^D del Liceo Mercalli di Napoli, al secondo posto la classe 1 del Liceo Classico Foscolo di
Teano (CE), mentre la medaglia di bronzo è andata alla 2^N dell’ITS Dorso di Avellino.Il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un messaggio ai 1000 studenti della
regione Campania che a Città della Scienza si sono contesi il titolo di Campione Regionale Green
Game Campania."Il Capo dello Stato non può che esprimere il suo apprezzamento per questa
iniziativa, volta a stimolare una maggiore presa di coscienza ambientale e civica, fin dall’età
scolastica, in tema di sviluppo sostenibile e rispetto dell’ambiente in cui viviamo [..] I migliori
auguri a tutti gli studenti e a tutti coloro che hanno collaborato al progetto ”Agli auguri del
Presidente Mattarella, si sono aggiunti quelli dell’On. Salvatore Micillo, Sottosegretario del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, presente a Città Scienza che con
molto entusiasmo ha incoraggiato i giovani ad essere responsabili nei confronti dell’ambiente e
soprattutto augurando il meglio per il loro promettente futuro.“ Vorrei far arrivare a casa e a chi ci
segue l’entusiasmo che stiamo vivendo qui a Città della Scienza – ha esordito l’ On. Micillo –
Sono tantissimi i ragazzi provenienti da tutta la regione. Dobbiamo guardare i passi in avanti che
sono stati fatti negli ultimi 20 anni e ci accorgeremo che ora, finalmente, l’ambiente è al centro
dei dibattiti anche scolastici. Come Ministero dell’Ambiente abbiamo stanziato molti fondi perché
l’educazione ambientale arrivi nelle scuole e speriamo di inserire un’ora di didattica. Ho la delega
all’educazione ambientale e credo che questo sia il modo migliore per dimostrare quanto
l’ambiente sia importante per le future generazioni. Grazie ai Consorzi che svolgono un lavoro
eccezionale ”.Presenti all’evento l’Assessore all’Ambiente del Comune di Napoli Raffaele Del
Giudice in rappresentanza anche del Sindaco De Magistris, l’Amministratore Unico di A.S.I.A.
Napoli, Francesco Iacotucci, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Salerno Angelo
Caramanno, i rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo
degli Imballaggi: Gennaro Galdo di Cial, Claudia Rossi di Comieco, Valentina Meschiari di
Corepla e Massimiliano Avella di Coreve e Roccandrea Iascone di Ricrea.Foto, video e
curiosità della Finale sul sito www.greengame.it e sul profilo Facebook "Greengameitalia".
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#Ambienteascuola,
iniziativadel Comunee Amsa zwvutsrponmljigfedcbaZWVUTSRPONMLKJIHGFEDCA

In arrivo 2.400 cestini per la raccolta differenziata '

S
aranno 12mila gli alunni coinvolti in questa prima
fase, con il contributo dei consorzi Cial, Comieco,
Corepla e Ricrea. Ogni classe personalizzerà i con-

tenitori con tecniche artistiche e materiali di riciclo.
La scuola vincitrice riceverà un premio di 500 euro.
È partita a fine dicembre la consegna dei circa 2.400
contenitori per la raccolta differenziata di plastica e
metallo, carta e cartone e indifferenziata nelle scuole
che partecipano al progetto pilota #Ambienteascuola:
sono 540 le classi di Primarie e Secondarie di I e II
grado, distribuite in una trentina di plessi scolastici nei
nove Municipi, per un totale di 12mila alunni, che par-
tecipano a questa prima fase, che porterà la città, che
già oggi raggiunge quasi il 60%di differenziata, a fare
un ulteriore importante passo avanti.
Il progetto - oltre alla raccolta - prevede anche incontri
formativi e informativi già effettuati in quasi tutte le
scuole coinvolte, sia per il personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, per illustrare il funzionamento e
promuovere le corrette prassi del conferimento, sia per
i docenti, ai quali sono state presentate anche le ulte-
riori opportunità didattiche collegate. Tra queste, il con-
test in cerca ogni classe
personalizzerà in modo creativo i propri contenitori uti-
lizzando qualsiasi tecnica artistica e materiali di riciclo,
sarà poi selezionata una scuola vincitrice per ogni or-
dine scolastico, che riceverà un premio di 500 euro,
messi a disposizione da Amsa-Gruppo A2A. Le adesioni

al contest dovranno pervenire entro il 20gennaio (tra-
mite moduli consegnati durante le formazioni a scuola)
e la consegna degli elaborati entro il 31 marzo.
Sarà inoltre realizzata una serie di video didattici, gra-
zie al supporto dei consorzi Cial, Comieco, Corepla e Ri-
crea, per sensibilizzare gli studenti su diverse tematiche
ambientali, a partire da cause, effetti e soprattutto so-
luzioni concrete e quotidiane per affrontare il problema
dei cambiamenti climatici. Dopo un focus generale sul
tema, ai ragazzi e alle ragazze sarà raccontato come cia-
scuno di loro possa fare tanto nella vita di tutti i giorni
per contribuire a contrastare questo fenomeno: dal ri-
sparmio energetico alla produzione, smaltimento e tra-
sformazione dei materiali riciclabili....

Tutti i diritti riservati

Milanosud

PAESE : Italia 
PAGINE : 6
SUPERFICIE : 16 %
PERIODICITÀ : Mensile


AUTORE : N.D.

1 gennaio 2019

P.106

https://twitter.com/search?q=%23Ambienteascuola&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23Ambienteascuola&src=hash


Al termine dell'anno scolastico Amsaprodurrà un report
per valutare sia l'impatto educativo sia gli effettivi ri-
sultati di raccolta differenziata, che saranno poi utiliz-
zati per progettare le azioni future, estendendo
progressivamente la raccolta a tutti gli istituti scolastici.
#Ambienteascuola è nato da un gruppo di lavoro che
comprende Comune di Milano e Amsa, società del
Gruppo A2A, con il supporto dell'Ufficio scolastico Ter-
ritoriale di Milano per promuovere in modo sistematico
l'educazione ambientale. Liniziativa contribuirà anche
al raggiungimento di alcuni degli obiettivi dello sviluppo
sostenibile (SDGs) definiti dalle Nazioni unite.

C. M.
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Istituto Polispecialistico San Paolo di
Sorrento, Prima tappa del progetto "Cooking
Quiz"

Complimenti per questa bellissima esperienza – ha esordito prof. Alessio Imperiale del San Paolo
di Sorrento – I nostri ragazzi sono entusiasti del progetto, è stata una mattinata molto formativa e
soprattutto innovativa. Già mi prenoto per la prossima edizione! Complimenti allo staff e allo
chef!”.

Giovedì, nella bellissima e soleggiata Sorrento, lo staff ha incontrato gli studenti dell’Istituto
Polispecialistico “San Paolo”. L’argomento trattato dallo chef ALMA Piero Di Turi è stato “Il
riso”, tema che ha coinvolto attivamente gli studenti per tutta la durata del contest attraverso una
lezione di carattere interattivo. Inoltre anche consigli per differenziare in cucina i rifiuti di
imballaggio in plastica (come bottiglie di latte e vasetti per lo yogurt) e in acciaio (come barattoli
per il pomodoro e scatolette per prodotti ittici).

Al termine della didattica il format prevede un’attività di verifica: ogni classe assume il ruolo di
squadra, la quale risponde alla batteria di quesiti proposti dal conduttore Alvin Crescini.
Domande multi-risposta a tempo, vero o falso, gli indizi, insomma un vero e proprio
Game-Show! Infatti tutti gli appuntamenti nelle Scuole diventeranno trasmissioni televisive che
saranno trasmesse prossimamente. Potremo rivedere i ragazzi — i veri protagonisti del format —
impegnati in pillole di cucina, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione e
consigli su come differenziare bene gli imballaggi in cucina, iniziative che faranno da cornice al
game-show sull’eno-gastronomia.

La Finalissima di questa edizione si svolgerà a Senigallia nei giorni 8-9 e 10 maggio, dove gli
Istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia si batteranno per ottenere l’ambito titolo di
CAMPIONE NAZIONALE COOKING QUIZ 2019, oltre agli importantissimi premi messi in
palio per le prime tre scuole classificate per ogni indirizzo di studi. Saranno 3 giorni all’insegna
della formazione e della cultura eno-gastromica locale, nonché occasione d’incontro con
importanti Chef.

Prossima tappa, venerdì all’IIS “Cavalcanti” di Napoli. Il tour proseguirà la prossima settimana
negli Istituti Alberghieri siciliani.

Un ottimo inizio per COOKING QUIZ, promosso a pieni voti sia dagli studenti che dal corpo
docente.

Grande soddisfazione per ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, PLAN Edizioni,
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ideatrici del progetto, al fine di formare e far crescere culturalmente i futuri chef, attraverso un
percorso disciplinare innovativo e interattivo, con una didattica non frontale ma rendendo gli
studenti parte attiva del progetto.

Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Granarolo, Mutti, Orogel, Piazza, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e
Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam e Partner tecnologico Med Store.

Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz ed
Instagram @cooking_quiz.
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IL LICEO MERCALLI di NAPOLI
CAMPIONE REGIONALE GREEN GAME
CAMPANIA

“Il Capo dello Stato non può che esprimere il suo apprezzamento per questa iniziativa, volta a
stimolare una maggiore presa di coscienza ambientale e civica, fin dall’età scolastica, in tema di
sviluppo sostenibile e rispetto dell’ambiente in cui viviamo [..] I migliori auguri a tutti gli studenti
e a tutti coloro che hanno collaborato al progetto” è un tratto del messaggio del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella rivolto agli oltre 1000 studenti della regione Campania che questa
mattina, a Città della Scienza si sono contesi il titolo di CAMPIONE REGIONALE GREEN
GAME CAMPANIA.

Agli auguri del Presidente Mattarella, si sono aggiunti quelli dell’On. Salvatore Micillo,
Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, presente a
Città Scienza questa mattina che con molto entusiasmo ha incoraggiato i giovani ad essere
responsabili nei confronti dell’ambiente e soprattutto augurando il meglio per il loro promettente
futuro. “Vorrei far arrivare a casa e a chi ci segue l’entusiasmo che stiamo vivendo qui a Città
della Scienza – ha esordito l’On. Micillo – Sono tantissimi i ragazzi provenienti da tutta la
regione. Dobbiamo guardare i passi in avanti che sono stati fatti e ci accorgeremo che ora,
finalmente, l’ambiente è al centro dei dibattiti, anche nel mondo scolastico. Come Ministero
dell’Ambiente abbiamo firmato un protocollo col MIUR e stanziato i fondi affinché l’educazione
ambientale entri come materia di studio nelle scuole di ogni ordine e grado. Tra le deleghe che mi
sono state conferite dal Ministro Costa ho anche quella all’educazione ambientale, incarico di cui
sento l’onere e l’onore, perché sensibilizzare i giovani credo sia il modo migliore per creare una
coscienza collettiva e spiegare quanto l’ambiente sia importante per le future generazioni. Un
grazie va anche ai Consorzi che svolgono un lavoro eccezionale nella raccolta differenziata e con
i cittadini”.

Presenti all’evento l’Assessore all’Ambiente del Comune di Napoli Raffaele Del Giudice in
rappresentanza anche del Sindaco De Magistris, l’Amministratore Unico di A.S.I.A. Napoli,
Francesco Iacotucci, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Salerno Angelo Caramanno, i
rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi:
Gennaro Galdo di Cial, Claudia Rossi di Comieco, Valentina Meschiari e Massimo Di Molfetta
di Corepla e Massimiliano Avella di Coreve, Roccandrea Iascone di Ricrea e Michele Bonomo,
Presidente emerito di Legambiente.

Due manches da 15 domande ciascuna studiate appositamente dallo staff e dai Consorzi di Filiera.
La gara è stata molto avvincente con studenti concentrati e molto preparati sul tema trattato. Alla
fine delle batterie la Scuola più GREEN della Campania è risultata la classe 2^D del Liceo
Mercalli di Napoli, al secondo posto la classe 1 del Liceo Classico Foscolo di Teano (CE), mentre
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la medaglia di bronzo è andata alla 2^N dell’ITS Dorso di Avellino.

Impeccabile la conduzione di Alvin Crescini relatore e produttore del progetto, che ha saputo
mantenere sempre alta la concentrazione dei ragazzi presenti in sala alternando momenti di
grande concentrazione a pause divertenti.

Foto, video e curiosità della Finale sul sito www.greengame.it e sul profilo Facebook
“Greengameitalia”.
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IL COMUNE DI LECCE PREMIATO PER
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI
IMBALLAGGI IN ACCIAIO

Questa mattina alle ore 11.00, è stato conferito uno speciale riconoscimento per l’impegno nella
raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio al Comune di Lecce, a ritirare il premio è stato
l’assessore alle Politiche Ambientali, Andrea Guido. Il riconoscimento è stato conferito dal 
Consorzio RICREA, che in questi giorni è a Lecce con il tour   Capitan Acciaio per informare
ed educare i cittadini con attività e laboratori. Barattoli e scatolette, bombolette spray e tappi
corona, lattine, fusti, fustini e chiusure: gli imballaggi in acciaio sono protagonisti fino a venerdì 5
maggio in Piazza Italia, presso Porta San Biagio, con un’iniziativa promossa dal Consorzio
Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, per
promuovere le qualità degli imballaggi in acciaio nell’ambito del ciclo dei rifiuti e del recupero
dei materiali. “Nel 2016 Lecce ha raccolto 2,74 kg di imballaggi in acciaio per abitante –
commenta  Andrea Guido –   un ottimo risultato di molto superiore alla media regionale
pugliese che è di 1,45 kg/anno. Quasi il doppio! Un risultato, questo, raggiunto grazie
all’impegno di tutta la filiera, degli uffici dell’assessorato e di Monteco Srl, gestore della
raccolta differenziata. Un premio che mai avremmo potuto ricevere, però, senza il supporto e la
partecipazione dei cittadini leccesi. I risultati e i benefici della nostra differenziata stanno

Tutti i diritti riservati

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

12 gennaio 2019 - 02:16 > Versione online

P.112

http://www.salentoflash.it/2017/05/04/il-comune-di-lecce-premiato-per-la-raccolta-differenziata-degli-imballaggi-in-acciaio/


arrivando ormai. La percentuale è altissima, nonostante rimane ancora una piccola fascia di
cittadini che ancora non sono in regola con i pagamenti della TARI e che causano piccoli ma
ricorrenti episodi di abbandono. La strada, però, è quella giusta. Continuando così a breve
potremo godere tutti degli sgravi fiscali generati da una buona raccolta e, tra pochissimo,
beneficiare delle premialità previste dall’appalto per i cittadini virtuosi”.    “Nel Comune di Lecce
abbiamo registrato un netto miglioramento della raccolta rispetto all’anno precedente – spiega  
Federico Fusari, direttore generale di RICREA –   grazie alla sottoscrizione di una convenzione
diretta con RICREA e anche al cambio di metodologia di raccolta, con il passaggio al porta a
porta. L’acciaio è un materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito e il nostro obiettivo
come Consorzio è di migliorare ulteriormente gli ottimi risultati raggiunti, informando i cittadini
sulla ‘convenienza ambientale’ della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio”.  Fino a
venerdì 5 maggio in Piazza d’Italia il supereroe Capitan Acciaio sarà a disposizione per aiutare i
cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio, il
materiale più riciclato in Europa. Nel 2016 in Italia è stato avviato al riciclo il 77,5% degli
imballaggi in acciaio immessi al consumo, con un miglioramento del +4,1% rispetto all’anno
precedente. Le tonnellate di acciaio riciclate sono state 360.264, sufficienti per realizzare
cinquanta copie della Tour Eiffel.

  •   
  •   
  •   
  •   
  •  
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Grande Successo per Cooking Quiz
all’Istituto San Paolo di Sorrento.

Giovedì, nella bellissima e soleggiata Sorrento, lo staff ha incontrato gli studenti dell’Istituto
Polispecialistico “San Paolo”. L’argomento trattato dallo chef ALMA Piero Di Turi è stato “Il
riso”, tema che ha coinvolto attivamente gli studenti per tutta la durata del contest attraverso una
lezione di carattere interattivo. Inoltre anche consigli per differenziare in cucina i rifiuti di
imballaggio in plastica (come bottiglie di latte e vasetti per lo yogurt) e in acciaio (come barattoli
per il pomodoro e scatolette per prodotti ittici).

Al termine della didattica il format prevede un’attività di verifica: ogni classe assume il ruolo di
squadra, la quale risponde alla batteria di quesiti proposti dal conduttore Alvin Crescini.
Domande multi-risposta a tempo, vero o falso, gli indizi, insomma un vero e proprio
Game-Show! Infatti tutti gli appuntamenti nelle Scuole diventeranno trasmissioni televisive che
saranno trasmesse prossimamente. Potremo rivedere i ragazzi — i veri protagonisti del format —
impegnati in pillole di cucina, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione e
consigli su come differenziare bene gli imballaggi in cucina, iniziative che faranno da cornice al
game-show sull’eno-gastronomia.

La Finalissima di questa edizione si svolgerà a Senigallia nei giorni 8-9 e 10 maggio, dove gli
Istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia si batteranno per ottenere l’ambito titolo di
CAMPIONE NAZIONALE COOKING QUIZ 2019, oltre agli importantissimi premi messi in
palio per le prime tre scuole classificate per ogni indirizzo di studi. Saranno 3 giorni all’insegna
della formazione e della cultura eno-gastromica locale, nonché occasione d’incontro con
importanti Chef.

Prossima tappa, venerdì all’IIS “Cavalcanti” di Napoli. Il tour proseguirà la prossima settimana
negli Istituti Alberghieri siciliani.

Un ottimo inizio per COOKING QUIZ, promosso a pieni voti sia dagli studenti che dal corpo
docente.

Grande soddisfazione per ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, PLAN Edizioni,
ideatrici del progetto, al fine di formare e far crescere culturalmente i futuri chef, attraverso un
percorso disciplinare innovativo e interattivo, con una didattica non frontale ma rendendo gli
studenti parte attiva del progetto.

Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Granarolo, Mutti, Orogel, Piazza, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e
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Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam e Partner tecnologico Med Store.

Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz ed
Instagram @cooking_quiz.
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Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)•   
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Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)•   
Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)•   
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E’ iniziato dalla Campania la terza edizione
del Progetto Didattico Nazionale Cooking
Quiz

Letture: 932

SAN BENEDETTO – E’ partito ieri dalla Campania, la 3^ edizione del
Progetto Didattico Nazionale COOKING QUIZ promosso da PLAN Edizioni,
leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola
Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME che da anni sviluppa format

didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti di ogni ordine e
grado.

Obiettivo del progetto 3.0 è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando
un appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali.

COOKING QUIZ è un progetto che coinvolgerà le classi 4^ degli Istituti Alberghieri di Italia e
per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole,
Forestali e del Turismo.

Numerose le novità di questa edizione, a partire dalle tipologie di domande alle quali gli studenti
dovranno rispondere e la Finalissima Nazionale di 3 giorni a Senigallia del 8-9 e 10 maggio.

Il contest è diviso in due fasi: la prima nella quale saranno presentate nozioni di cucina e sala,
importanti suggerimenti per una sana e corretta alimentazione, oltre ai consigli per differenziare
anche in cucina i rifiuti di imballaggio in plastica (come bottiglie di latte e vasetti per lo yogurt) e
in acciaio (come barattoli per il pomodoro e scatolette per prodotti ittici), un interessante
momento di scambio d’idee tra gli studenti e gli chef docenti di ALMA. Nella seconda fase
invece, saranno messe alla prova le conoscenze apprese attraverso l’attività di gamification,
ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da Alvin Crescini.

A tale proposito il Direttore Generale di ALMA Andrea Sinigaglia ha commentato questa
iniziativa: “C’è un antico detto latino che dice che i ragazzi non sono vasi da riempire ma fiaccole
da accendere. Pertanto, spero vivamente che tutta l’emozione che i ragazzi vivranno in occasione
di questo nuovo roadshow accenda in loro il fuoco della curiosità, ingrediente fondamentale per
diventare dei professionisti.”

L’Amministratore Delegato di PLAN Edizioni, Michele Casali ha dichiarato “Migliorare gli
ottimi risultati ottenuti lo scorso anno è la nostra sfida, con questo spirito partiamo per la terza
edizione del COOKING QUIZ.  Come Edizioni Plan, da anni leader nell’editoria degli istituti
enogastronomici d’Italia, crediamo che questa modalità di formazione, che vede i ragazzi
protagonisti e non soggetti passivi, sia un ottimo mezzo per poter aumentare le competenze in
modo coinvolgente e divertente. Abbiamo deciso di investire ulteriormente per arrivare ad una
copertura del territorio più capillare e proporci come un punto di riferimento per la didattica in
questo settore che, soprattutto in chiave futura, può rappresentare un volano per il nostro Paese”.

Protagoniste dei primi appuntamenti saranno l’Istituto Polispecialistico “San Paolo” di Sorrento e
l’IPSSEOA “Cavalcanti” di Napoli. Il tour nelle Scuole Alberghiere di Italia proseguirà poi alla
volta della Sicilia.

Anche in questa Edizione partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: Barilla,
Carine CNA Agroalimentare, Coal, COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica, Fabbri, Granarolo, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da noi
Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam e Partner tecnologico Med Store.
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Tutti gli appuntamenti all’interno delle Scuole saranno ripresi dalle telecamere della Peaktime e
diventeranno una divertente e interessante trasmissione televisiva che andrà in onda
prossimamente. All’interno della trasmissione, oltre all’evento a scuola, interessanti pillole sulla
cucina tradizionale della città che ospiterà il Format e consigli per una sana e corretta
alimentazione.

Commenti

Tutti i diritti riservati

tmnotizie.com URL : http://www.tmnotizie.com 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

11 gennaio 2019 - 15:19 > Versione online

P.117

https://www.tmnotizie.com/e-iniziato-dalla-campania-la-terza-edizione-del-progetto-didattico-nazionale-cooking-quiz/


Cooking Quiz, tappa al Cavalcanti.

È un quiz come quelli proposti in tv, con tanto di Ipad per rispondere, suspance e frenesia nel dare
le risposte a tempo. In realtà il progetto COOKING QUIZ, avviato giovedì negli Istituti
Alberghieri d’Italia, permette agli studenti di apprendere in modo innovativo ed interattivo
concetti e nozioni impartiti dagli chef docenti di ALMA, garantendo una verifica immediata degli
insegnamenti appresi.

Cooking Quiz nasce da un’idea di PLAN Edizioni, leader nell’editoria degli Istituti Alberghieri e
da Peaktime, realtà che da anni produce format didattici, con la collaborazione di ALMA, La
Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Un progetto realizzato al fine di stimolare lo studio
attraverso tecniche didattiche innovative, creando un appuntamento formativo coadiuvato
dall’utilizzo di strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native digitali.

Nell’appuntamento svoltosi venerdì a Napoli presso l’IIS “Cavalcanti”, lo chef ALMA Piero Di
Turi e l’Ambassador ALMA Julia Kryuchkova hanno coinvolto gli studenti in due lezioni molto
interessanti: tema “il riso” per gli studenti ad indirizzo cucina, “Il linguaggio del vino” per gli
studenti ad indirizzo sala-bar. Non sono mancati i consigli del conduttore Alvin Crescini su come
differenziare in cucina i rifiuti da imballaggio in plastica (come bottiglie di latte e vasetti per lo
yogurt) e in acciaio (come barattoli per il pomodoro e scatolette per prodotti ittici).

Carmela Libertino, Dirigente Scolastico del “Cavalcanti” ha dichiarato: “Ringraziamo ALMA e
Plan per l’opportunità e  per questi momenti di confronto, crescita e apprendimento i quali stati
molto produttivi. I ragazzi attendevano questo confronto di alto livello”

“Attività interessante e molto vicina alle attitudini dei ragazzi – ha proseguito il prof. Aniello
Battaglia, referente del progetto – stimola una sana competizione per cui rafforza le conoscenze di
cui i ragazzi hanno bisogno”.

Prossima settimana il tour proseguirà alla volta della Sicilia, partendo dall’IPSSEOA “Falcone” di
Giarre (CT).

Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Fabbri, Granarolo, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi Cooperative Agricole, RICREA
Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam e Partner tecnologico Med
Store.

Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulla pagina Facebook @cookingquiz ed
Instagram @cooking_quiz.
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Green Game Campania, il Liceo Mercalli di
Napoli campione regionale
Green Game Campania, il Liceo Mercalli di Napoli campione regionale. A Napoli tanti giovani
per la finalissima regionale Green Game Campania.T anti giovani per la finalissima regionale:
oggi la premiazioneCi siamo!! E’ arrivato l’atteso appuntamento della Finalissima Regionale
Green Game Campania. 56 gli Istituti Scolastici coinvolti e provenienti da tutta la regione. Oltre
1000 gli studenti che parteciperanno alla Finale. Dopo un road show che ha toccato tutte le
province campane coinvolgendo oltre12.000 studenti, la 6^ edizione del Green Game sta
volgendo al termine.Gli ospitiPresenti all’evento l’Assessore all’Ambiente del Comune di Napoli
Raffaele Del Giudice in rappresentanza anche del Sindaco De Magistris. Inoltre,
l’Amministratore Unico di A.S.I.A. Napoli, Francesco Iacotucci, l’Assessore all’Ambiente del
Comune di Salerno Angelo Caramanno. Infine, i rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la
Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi: Gennaro Galdo di Cial, Claudia Rossi di
Comieco, Valentina Meschiari e Massimo Di Molfetta di Corepla e Massimiliano Avella di
Coreve, Roccandrea Iascone di Ricrea e Michele Bonomo, Presidente emerito di
Legambiente.La garaImpeccabile la conduzione di Alvin Crescini, relatore e produttore del
progetto. Alvin ha saputo mantenere sempre alta la concentrazione dei ragazzi presenti in sala
alternando momenti di grande concentrazione a pause divertenti. Due manches da 15 domande
ciascuna studiate appositamente dallo staff e dai Consorzi di Filiera. La gara è stata molto
avvincente con studenti concentrati e molto preparati sul tema trattato. Alla fine delle batterie la
Scuola più GREEN della Campania è risultata la classe II D del Liceo Mercalli di Napoli, al
secondo posto la classe I del Liceo Classico Foscolo di Teano (CE), mentre la medaglia di bronzo
è andata alla II N dell’ITS Dorso di Avellino.Le parole del Presidente della Repubblica“I l Capo
dello Stato non può che esprimere il suo apprezzamento per questa iniziativa, volta a stimolare
una maggiore presa di coscienza ambientale e civica, fin dall’ età scolastica, in tema di sviluppo
sostenibile e rispetto dell’ambiente in cui viviamo. I migliori auguri a tutti gli studenti e a tutti
coloro che hanno collaborato al progetto” è questo il messaggio del Presidente della
RepubblicaSergio Mattarella rivolto agli oltre 1000 studenti della regione Campania che questa
mattina, a Città della Scienza si sono contesi il titolo di Campione Regionale Green Game
Campania.Gli auguri dell’ Onorevole MicilloAgli auguri del Presidente Mattarella, si sono
aggiunti quelli dell’ On. Salvatore Micillo, Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, presente a Città Scienza questa mattina. Micillo, con molto
entusiasmo, ha incoraggiato i giovani ad essere responsabili nei confronti dell’ambiente e
soprattutto augurando il meglio per il loro promettente futuro.Micillo ha affermato: “Vorrei far
arrivare a casa e a chi ci segue l’entusiasmo che stiamo vivendo qui a Città della Scienza. Sono
tantissimi i ragazzi provenienti da tutta la regione. Dobbiamo guardare i passi in avanti che sono
stati fatti e ci accorgeremo che ora, finalmente, l’ambiente è al centro dei dibattiti, anche nel
mondo scolastico. Come Ministero dell’Ambiente abbiamo firmato un protocollo col MIUR e
stanziato i fondi affinché l’educazione ambientale entri come materia di studio nelle scuole di
ogni ordine e grado. Tra le deleghe che mi sono state conferite dal Ministro Costa ho anche quella
all’educazione ambientale, incarico di cui sento l’onere e l’onore, perché sensibilizzare i giovani
credo sia il modo migliore per creare una coscienza collettiva e spiegare quanto l’ambiente sia
importante per le future generazioni. Un grazie va anche ai Consorzi che svolgono un lavoro
eccezionale nella raccolta differenziata e con i cittadini”.
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Green Game Campania, il Liceo Mercalli di
Napoli campione regionale

“Il Capo dello Stato non può che esprimere il suo apprezzamento per questa iniziativa, volta a
stimolare una maggiore presa di coscienza ambientale e civica, fin dall’età scolastica, in tema di
sviluppo sostenibile e rispetto dell’ambiente in cui viviamo. I migliori auguri a tutti gli studenti e
a tutti coloro che hanno collaborato al progetto” è questo il messaggio del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella rivolto agli oltre 1000 studenti della regione Campania che questa
mattina, a Città della Scienza si sono contesi il titolo di Campione Regionale Green Game
Campania.

Agli auguri del Presidente Mattarella, si sono aggiunti quelli dell’On. Salvatore Micillo,
Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
presente a Città Scienza questa mattina che con molto entusiasmo ha incoraggiato i giovani ad
essere responsabili nei confronti dell’ambiente e soprattutto augurando il meglio per il loro
promettente futuro. “Vorrei far arrivare a casa e a chi ci segue l’entusiasmo che stiamo vivendo
qui a Città della Scienza – ha esordito l’On. Micillo – Sono tantissimi i ragazzi provenienti da
tutta la regione. Dobbiamo guardare i passi in avanti che sono stati fatti e ci accorgeremo che ora,
finalmente, l’ambiente è al centro dei dibattiti, anche nel mondo scolastico. Come Ministero
dell’Ambiente abbiamo firmato un protocollo col MIUR e stanziato i fondi affinché l’educazione
ambientale entri come materia di studio nelle scuole di ogni ordine e grado. Tra le deleghe che mi
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sono state conferite dal Ministro Costa ho anche quella all’educazione ambientale, incarico di cui
sento l’onere e l’onore, perché sensibilizzare i giovani credo sia il modo migliore per creare una
coscienza collettiva e spiegare quanto l’ambiente sia importante per le future generazioni. Un
grazie va anche ai Consorzi che svolgono un lavoro eccezionale nella raccolta differenziata e con
i cittadini”.

Presenti all’evento l’Assessore all’Ambiente del Comune di Napoli Raffaele Del Giudice in
rappresentanza anche del Sindaco De Magistris, l’Amministratore Unico di A.S.I.A. Napoli,
Francesco Iacotucci, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Salerno Angelo Caramanno, i
rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi:
Gennaro Galdo di Cial, Claudia Rossi di Comieco,Valentina Meschiari e Massimo Di
Molfetta di Corepla e Massimiliano Avella di Coreve,Roccandrea Iascone di Ricrea e
Michele Bonomo, Presidente emerito di Legambiente.

Due manches da 15 domande ciascuna studiate appositamente dallo staff e dai Consorzi di Filiera.
La gara è stata molto avvincente con studenti concentrati e molto preparati sul tema trattato. Alla
fine delle batterie la Scuola più GREEN della Campania è risultata la classe II D del Liceo
Mercalli di Napoli, al secondo posto la classe I del Liceo Classico Foscolo di Teano (CE), mentre
la medaglia di bronzo è andata alla II N dell’ITS Dorso di Avellino.

Impeccabile la conduzione di Alvin Crescini, relatore e produttore del progetto, che ha saputo
mantenere sempre alta la concentrazione dei ragazzi presenti in sala alternando momenti di
grande concentrazione a pause divertenti.
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Al via Cooking Quiz, il tour didattico per gli
Istituti Alberghieri di tutta Italia
Stamattina si è svolta presso la Città della Scienza di Napoli la finalissima di Green Game
Campania ed è già in partenza una nuova avventura dedicata agli studenti delle scuole superiori!

Qui una ricca fotogallery dell'emozionante fase conclusiva di Green Game - complimenti a tutti i
12.000 ragazzi che hanno giocato durante l'anno e in particolare alla 2°D del Liceo Scientifico
Mercalli di Napoli che ha raggiunto il podio! Al secondo posto la classe 1° del Liceo Classico
Foscolo di Teano (CE), mentre la medaglia di bronzo è andata alla 2°N dell’ITS Guido Dorso di
Avellino.

Perfino il Presidente Sergio Mattarella aveva fatto avere i suoi saluti alle 56 classi finaliste con le
seguenti parole: “Il Capo dello Stato non può che esprimere il suo apprezzamento per questa
iniziativa, volta a stimolare una maggiore presa di coscienza ambientale e civica, fin dall’età
scolastica, in tema di sviluppo sostenibile e rispetto dell’ambiente in cui viviamo [..] I migliori
auguri a tutti gli studenti e a tutti coloro che hanno collaborato al progetto”.

Quest'anno Corepla e Ricrea, il Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
saranno partner di COOKING QUIZ, promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato
dell’editoria per gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e
da PEAKTIME che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di
valori e nozioni agli studenti di ogni ordine e grado. 

Obiettivo del progetto è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un
appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali. 

COOKING QUIZ coinvolge le classi 4^ degli Istituti Alberghieri di Italia e per il suo valore
didattico, formativo ed etico è patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del
Turismo.

Numerose le novità di questa terza edizione, a partire dalle tipologie di domande alle quali gli
studenti dovranno rispondere e la Finalissima Nazionale di 3 giorni a Senigallia del 8-9 e 10
maggio.

Il contest è diviso in due fasi: nella prima saranno presentate nozioni di cucina e sala, oltre ad
importanti suggerimenti per una sana e corretta alimentazione e a consigli per
differenziare/separare anche i cucina i rifiuti di imballaggio in plastica e acciaio: un interessante
momento di scambio d’idee tra gli studenti e gli chef docenti di ALMA.

Nella seconda fase invece, saranno messe alla prova le conoscenze apprese attraverso l'attività di
gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da Alvin Crescini. 

Tutti gli appuntamenti all’interno delle scuole saranno ripresi dalle telecamere della Peaktime e
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diventeranno una divertente trasmissione televisiva che andrà in onda prossimamente. All’interno
della trasmissione, oltre all’evento a scuola, interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città
che ospiterà il format e consigli per una sana e corretta alimentazione.
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La notte dei 12 anni, recensione del film di
Álvaro Brechner
La notte dei 12 anni, terzo lungometraggio dell’uruguayano Álvaro Brechner ( Bad day to go
fishing,Mr. Kaplan ), affronta un tema ancora scottante nella memoria storica del suo paese,
poiché appartiene al recente passato: la dittatura che ha tenuto sotto scacco l’Uruguay dal 1973 al
1985, interrompendo una pur radicata tradizione democratica.Il film, presentato allo scorso
Festival di Venezia nella sezione Orizzonti e poi uscito in Uruguay, Argentina, Brasile e Messico,
non vuole però, nelle intenzioni del regista, essere una denuncia della dittatura, ma indagare come
possano uomini – se ne prendono in considerazione tre, ma in totale furono nove – privati non
solo della libertà, ma della possibilità di usare la parola e gran parte dei propri sensi, isolati,
sopravvivere per più di un decennio senza perdere sé stessi.Nell’Uruguay della dittatura militare,
nel 1973, tre guerriglieri Tupamaros vengono arrestati e portati in carcere, dove, con spostamenti
continui da una caserma all’altra, resteranno in isolamento per dodici anni, ostaggi del regime,
che si riserva di ucciderli in caso di nuovi attacchi da parte di guerriglieri ancora attivi nel paese.
Senza poter parlare, spesso incappucciati, ammanettati, nutriti a malapena e privati di tutto,
saranno portati ai limiti della resistenza umana e psicologica e solo aggrappandosi ai pochi
brandelli di vita con cui verranno in contatto o al potere dell’immaginazione potranno evitare
l’annientamento.La notte dei 12 anni, i protagonistiI tre prigionieri sono José “Pepe” Mujica (
Antonio De La Torre ), Eleuterio Fernández Huidobro ( Alfonso Tort ) e Mauricio Rosencof (
Chino Darín ). Il film si basa sulle testimonianze della loro reale esperienza. Oggi, sono
considerati figure di spicco della vita democratica del paese post dittatura: Mujica è stato
Presidente dell’Uruguay, Huidobro Ministro della difesa, mentre Rosencof è scrittore e poeta.Di
fatto, la denuncia non può che emergere dal film con estrema forza, proprio perché scaturisce
direttamente dai fatti e non è ostentata. Il regista non punta sull’elemento cruento, ma piuttosto
sulla privazione sensoriale, da rendere ad esempio assumendo il punto di vista del prigioniero
incappucciato, sulla fame, sull’assenza di igiene, sul vuoto delle celle in cui nulla si può fare,
perché nulla c’è. Non mostra quasi mai le torture vere e proprie subite dai tre, ma manette strette
ai polsi, insulti, umiliazioni. Non vi sono neanche discorsi di denuncia da parte dei
protagonisti.Mostrare gli effetti della deprivazione totale è però di per sé un atto d’accusa contro
chi ha pensato, orchestrato e reso possibile quel sistema. Brechner riesce ad essere coinvolgente e
mai retorico, scegliendo tre attori che per immedesimarsi nei rispettivi ruoli si sono sottoposti a
una prova di resistenza fisica e mentale notevole, a un forte dimagrimento.Hanno provato anche
loro, in parte, “nella propria carne” – la citazione de La colonia penale di Kafka apre il film –
cosa significhi quella condizione, dando tutti un’egregia prova attoriale. Non solo Antonio De La
Torre, forse il più noto dei tre ( Volver, Gli amanti passeggeri ), più volte candidato ai premi
Goya, che dà vita ai deliri di Mujica, ma anche Alfonso Tort, già scelto da Brechner per Bad day
to go fishing eChino Darín ( Il Clan ).Il regista fa anche un buon lavoro di sceneggiatura per far
appassionare lo spettatore alle vicende di tre detenuti che, in isolamento per anni, non fanno altro
che essere spostati di caserma in caserma. Ricrea l’alienazione di questi luoghi, la ripetitività e
l’ossessività dei movimenti al loro interno, un tempo circolare dove difficilmente si distingue il
giorno dalla notte, ma spezza abilmente la monotonia con incursioni frequenti nelle menti dei tre,
nel loro ondeggiare tra follia e lucidità, nel lavorio incessante per creare spazi astratti di evasione
con fantasie su persone care, o ricordi riproposti in chiave onirica, con giochi immaginari, o
inventando nuovi codici di comunicazione in assenza di linguaggio.In più, una vena umoristica
attraversa questo universo cupo e disperante ed è forse l’aspetto che più stupisce. Il film è
punteggiato di situazioni paradossali, grottesche, quasi da teatro dell’assurdo, ma basate su
episodi realmente accaduti, che offrono un quadro insolito della situazione carceraria. Non trova
posto invece il pietismo, anche quando si dà spazio ai momenti di solidarietà umana che pure vi
sono stati, ai brevi e sporadici incontri con i familiari che hanno reso, almeno per poco,
sopportabile la prigionia.Nella colonna sonora spicca una versione di The sound of silence di
Simon & Garfunkel, reinterpretata in modo originale da Silvia Pérez Cruz – anche attrice nei
panni della moglie di Huidobro – a sottolineare l’importanza del silenzio per arrivare a conoscere
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davvero sé stessi, delineando col suo stesso andamento l’evoluzione dei protagonisti dalla
completa disperazione alla consapevolezza della propria forza, alla speranza di farcela che
caratterizza gli ultimi anni della prigionia.La notte dei 12 anni non esplora solo una pagina buia
della storia uruguayana, in cui la vicenda dei protagonisti testimonia le enormi potenzialità
dell’uomo, in grado di aggrapparsi a tutto pur di sopravvivere per poi risorgere dalle proprie
ceneri e può essere letta come metafora di un paese capace di rigenerarsi, ma fa riflettere su un
mondo contemporaneo sempre più intransigente e dominato da sentimenti di paura e rabbia,
mantenendo una forte connotazione di speranza e apertura verso il futuro.
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Il liceo Mercalli di Napoli campione regionale
di Green Game Campania

Redazione Napolitan

“Il Capo dello Stato non può che esprimere il suo
apprezzamento per questa iniziativa, volta a stimolare una
maggiore presa di coscienza ambientale e civica, fin dall’età
scolastica, in tema di sviluppo sostenibile e rispetto
dell’ambiente in cui viviamo [..] I migliori auguri a tutti gli
studenti e a tutti coloro che hanno collaborato al progetto” è un
tratto del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella rivolto agli oltre 1000 studenti della regione
Campania che questa mattina, a Città della Scienza si sono
contesi il titolo di CAMPIONE REGIONALE GREEN GAME

CAMPANIA.
Agli auguri del Presidente Mattarella, si sono aggiunti quelli dell’On. Salvatore Micillo,
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Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, presente a
Città Scienza questa mattina che con molto entusiasmo ha incoraggiato i giovani ad essere
responsabili nei confronti dell’ambiente e soprattutto augurando il meglio per il loro promettente
futuro. “Vorrei far arrivare a casa e a chi ci segue l’entusiasmo che stiamo vivendo qui a Città
della Scienza – ha esordito l’On. Micillo – Sono tantissimi i ragazzi provenienti da tutta la
regione. Dobbiamo guardare i passi in avanti che sono stati fatti e ci accorgeremo che ora,
finalmente, l’ambiente è al centro dei dibattiti, anche nel mondo scolastico. Come Ministero
dell’Ambiente abbiamo firmato un protocollo col MIUR e stanziato i fondi affinché l’educazione
ambientale entri come materia di studio nelle scuole di ogni ordine e grado. Tra le deleghe che mi
sono state conferite dal Ministro Costa ho anche quella all’educazione ambientale, incarico di cui
sento l’onere e l’onore, perché sensibilizzare i giovani credo sia il modo migliore per creare una
coscienza collettiva e spiegare quanto l’ambiente sia importante per le future generazioni. Un
grazie va anche ai Consorzi che svolgono un lavoro eccezionale nella raccolta differenziata e con
i cittadini”.
Presenti all’evento l’Assessore all’Ambiente del Comune di Napoli Raffaele Del Giudice in
rappresentanza anche del Sindaco De Magistris, l’Amministratore Unico di A.S.I.A. Napoli,
Francesco Iacotucci, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Salerno Angelo Caramanno, i
rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi:
Gennaro Galdo di Cial, Claudia Rossi di Comieco, Valentina Meschiari e Massimo Di Molfetta
di Corepla e Massimiliano Avella di Coreve, Roccandrea Iascone di Ricrea e Michele Bonomo,
Presidente emerito di Legambiente.
Due manches da 15 domande ciascuna studiate appositamente dallo staff e dai Consorzi di Filiera.
La gara è stata molto avvincente con studenti concentrati e molto preparati sul tema trattato. Alla
fine delle batterie la Scuola più GREEN della Campania è risultata la classe 2^D del Liceo
Mercalli di Napoli, al secondo posto la classe 1 del Liceo Classico Foscolo di Teano (CE), mentre
la medaglia di bronzo è andata alla 2^N dell’ITS Dorso di Avellino.
Impeccabile la conduzione di Alvin Crescini relatore e produttore del progetto, che ha saputo
mantenere sempre alta la concentrazione dei ragazzi presenti in sala alternando momenti di
grande concentrazione a pause divertenti.
Condividi su:

 •   
 •   
 •   
 •   
 •  

Tutti i diritti riservati

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

9 gennaio 2019 - 14:21 > Versione online

P.128

http://www.napolitan.it/2019/01/09/84043/liceo-mercalli-napoli-campione-regionale-green-game-campania/


Il liceo Mercalli campione regionale green
game

“Il Capo dello Stato non può che esprimere il suo apprezzamento per questa iniziativa, volta a
stimolare una maggiore presa di coscienza ambientale e civica, fin dall’età scolastica, in tema di
sviluppo sostenibile e rispetto dell’ambiente in cui viviamo [..] I migliori auguri a tutti gli studenti
e a tutti coloro che hanno collaborato al progetto” è un tratto del messaggio del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella rivolto agli oltre 1000 studenti della regione Campania che questa
mattina, a Città della Scienza si sono contesi il titolo di CAMPIONE REGIONALE GREEN
GAME CAMPANIA.
Agli auguri del Presidente Mattarella, si sono aggiunti quelli dell’On. Salvatore Micillo,
Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, presente a
Città Scienza questa mattina che con molto entusiasmo ha incoraggiato i giovani ad essere
responsabili nei confronti dell’ambiente e soprattutto augurando il meglio per il loro promettente
futuro. “Vorrei far arrivare a casa e a chi ci segue l’entusiasmo che stiamo vivendo qui a Città
della Scienza – ha esordito l’On. Micillo – Sono tantissimi i ragazzi provenienti da tutta la
regione. Dobbiamo guardare i passi in avanti che sono stati fatti e ci accorgeremo che ora,
finalmente, l’ambiente è al centro dei dibattiti, anche nel mondo scolastico. Come Ministero
dell’Ambiente abbiamo firmato un protocollo col MIUR e stanziato i fondi affinché l’educazione
ambientale entri come materia di studio nelle scuole di ogni ordine e grado. Tra le deleghe che mi
sono state conferite dal Ministro Costa ho anche quella all’educazione ambientale, incarico di cui
sento l’onere e l’onore, perché sensibilizzare i giovani credo sia il modo migliore per creare una
coscienza collettiva e spiegare quanto l’ambiente sia importante per le future generazioni. Un
grazie va anche ai Consorzi che svolgono un lavoro eccezionale nella raccolta differenziata e con
i cittadini”.
Presenti all’evento l’assessore all’Ambiente del Comune di Napoli Raffaele Del Giudice in
rappresentanza anche del Sindaco De Magistris, l’Amministratore Unico di A.S.I.A. Napoli,
Francesco Iacotucci, l’assessore all’Ambiente del Comune di Salerno Angelo Caramanno, i
rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi:
Gennaro Galdo di Cial, Claudia Rossi di Comieco, Valentina Meschiari e Massimo Di Molfetta
di Corepla e Massimiliano Avella di Coreve, Roccandrea Iascone di Ricrea e Michele Bonomo,
Presidente emerito di Legambiente.
Due manches da 15 domande ciascuna studiate appositamente dallo staff e dai Consorzi di Filiera.
La gara è stata molto avvincente con studenti concentrati e molto preparati sul tema trattato. Alla
fine delle batterie la Scuola più GREEN della Campania è risultata la classe 2^D del Liceo
Mercalli di Napoli, al secondo posto la classe 1 del Liceo Classico Foscolo di Teano (CE), mentre
la medaglia di bronzo è andata alla 2^N dell’ITS Dorso di Avellino.
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Impeccabile la conduzione di Alvin Crescini relatore e produttore del progetto, che ha saputo
mantenere sempre alta la concentrazione dei ragazzi presenti in sala alternando momenti di
grande concentrazione a pause divertenti.
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Green Game, il Liceo Mercalli di Napoli
campione regionale.

“Il Capo dello Stato non può che esprimere il suo apprezzamento per questa iniziativa, volta a
stimolare una maggiore presa di coscienza ambientale e civica, fin dall’età scolastica, in tema di
sviluppo sostenibile e rispetto dell’ambiente in cui viviamo [..] I migliori auguri a tutti gli studenti
e a tutti coloro che hanno collaborato al progetto” è un tratto del messaggio del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella rivolto agli oltre 1000 studenti della regione Campania che questa
mattina, a Città della Scienza si sono contesi il titolo di CAMPIONE REGIONALE GREEN
GAME CAMPANIA.

Agli auguri del Presidente Mattarella, si sono aggiunti quelli dell’On. Salvatore Micillo,
Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, presente a
Città Scienza questa mattina che con molto entusiasmo ha incoraggiato i giovani ad essere
responsabili nei confronti dell’ambiente e soprattutto augurando il meglio per il loro promettente
futuro. “Vorrei far arrivare a casa e a chi ci segue l’entusiasmo che stiamo vivendo qui a Città
della Scienza – ha esordito l’On. Micillo – Sono tantissimi i ragazzi provenienti da tutta la
regione. Dobbiamo guardare i passi in avanti che sono stati fatti e ci accorgeremo che ora,
finalmente, l’ambiente è al centro dei dibattiti, anche nel mondo scolastico. Come Ministero
dell’Ambiente abbiamo firmato un protocollo col MIUR e stanziato i fondi affinché l’educazione
ambientale entri come materia di studio nelle scuole di ogni ordine e grado. Tra le deleghe che mi
sono state conferite dal Ministro Costa ho anche quella all’educazione ambientale, incarico di cui
sento l’onere e l’onore, perché sensibilizzare i giovani credo sia il modo migliore per creare una
coscienza collettiva e spiegare quanto l’ambiente sia importante per le future generazioni. Un
grazie va anche ai Consorzi che svolgono un lavoro eccezionale nella raccolta differenziata e con
i cittadini”.

Presenti all’evento l’Assessore all’Ambiente del Comune di Napoli Raffaele Del Giudice in
rappresentanza anche del Sindaco De Magistris, l’Amministratore Unico di A.S.I.A. Napoli,
Francesco Iacotucci, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Salerno Angelo Caramanno, i
rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi:
Gennaro Galdo di Cial, Claudia Rossi di Comieco, Valentina Meschiari e Massimo Di Molfetta
di Corepla e Massimiliano Avella di Coreve, Roccandrea Iascone di Ricrea e Michele Bonomo,
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Presidente emerito di Legambiente.

Due manches da 15 domande ciascuna studiate appositamente dallo staff e dai Consorzi di Filiera.
La gara è stata molto avvincente con studenti concentrati e molto preparati sul tema trattato. Alla
fine delle batterie la Scuola più GREEN della Campania è risultata la classe 2^D del Liceo
Mercalli di Napoli, al secondo posto la classe 1 del Liceo Classico Foscolo di Teano (CE), mentre
la medaglia di bronzo è andata alla 2^N dell’ITS Dorso di Avellino.

Impeccabile la conduzione di Alvin Crescini relatore e produttore del progetto, che ha saputo
mantenere sempre alta la concentrazione dei ragazzi presenti in sala alternando momenti di
grande concentrazione a pause divertenti.

Foto, video e curiosità della Finale sul sito www.greengame.it e sul profilo Facebook
“Greengameitalia”.

Condividi:
Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)•   
Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)•   
 •
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Green Game, il Liceo Mercalli di Napoli
campione regionale, medaglia di bronzo per il
Dorso.

“Il Capo dello Stato non può che esprimere il suo apprezzamento per questa iniziativa, volta a
stimolare una maggiore presa di coscienza ambientale e civica, fin dall’età scolastica, in tema di
sviluppo sostenibile e rispetto dell’ambiente in cui viviamo [..] I migliori auguri a tutti gli studenti
e a tutti coloro che hanno collaborato al progetto” è un tratto del messaggio del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella rivolto agli oltre 1000 studenti della regione Campania che questa
mattina, a Città della Scienza si sono contesi il titolo di CAMPIONE REGIONALE GREEN
GAME CAMPANIA.

Agli auguri del Presidente Mattarella, si sono aggiunti quelli dell’On. Salvatore Micillo,
Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, presente a
Città Scienza questa mattina che con molto entusiasmo ha incoraggiato i giovani ad essere
responsabili nei confronti dell’ambiente e soprattutto augurando il meglio per il loro promettente
futuro. “Vorrei far arrivare a casa e a chi ci segue l’entusiasmo che stiamo vivendo qui a Città
della Scienza – ha esordito l’On. Micillo – Sono tantissimi i ragazzi provenienti da tutta la
regione. Dobbiamo guardare i passi in avanti che sono stati fatti e ci accorgeremo che ora,
finalmente, l’ambiente è al centro dei dibattiti, anche nel mondo scolastico. Come Ministero
dell’Ambiente abbiamo firmato un protocollo col MIUR e stanziato i fondi affinché l’educazione
ambientale entri come materia di studio nelle scuole di ogni ordine e grado. Tra le deleghe che mi
sono state conferite dal Ministro Costa ho anche quella all’educazione ambientale, incarico di cui
sento l’onere e l’onore, perché sensibilizzare i giovani credo sia il modo migliore per creare una
coscienza collettiva e spiegare quanto l’ambiente sia importante per le future generazioni. Un
grazie va anche ai Consorzi che svolgono un lavoro eccezionale nella raccolta differenziata e con
i cittadini”.

Presenti all’evento l’Assessore all’Ambiente del Comune di Napoli Raffaele Del Giudice in
rappresentanza anche del Sindaco De Magistris, l’Amministratore Unico di A.S.I.A. Napoli,
Francesco Iacotucci, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Salerno Angelo Caramanno, i
rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi:
Gennaro Galdo di Cial, Claudia Rossi di Comieco, Valentina Meschiari e Massimo Di Molfetta
di Corepla e Massimiliano Avella di Coreve, Roccandrea Iascone di Ricrea e Michele Bonomo,
Presidente emerito di Legambiente.

Due manches da 15 domande ciascuna studiate appositamente dallo staff e dai Consorzi di Filiera.
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La gara è stata molto avvincente con studenti concentrati e molto preparati sul tema trattato. Alla
fine delle batterie la Scuola più GREEN della Campania è risultata la classe 2^D del Liceo
Mercalli di Napoli, al secondo posto la classe 1 del Liceo Classico Foscolo di Teano (CE), mentre
la medaglia di bronzo è andata alla 2^N dell’ITS Dorso di Avellino.

Impeccabile la conduzione di Alvin Crescini relatore e produttore del progetto, che ha saputo
mantenere sempre alta la concentrazione dei ragazzi presenti in sala alternando momenti di
grande concentrazione a pause divertenti.

Foto, video e curiosità della Finale sul sito www.greengame.it e sul profilo Facebook
“Greengameitalia”.

Condividi:
Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)•   
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GREEN GAME CAMPANIA: oltre 1000
studenti per la finalissima!

Si terrà oggi 9 gennaio 2019 a Città della Scienza l’attesissimo appuntamento della Finale
Regionale Green Game Campania.

Green Game è un Concorso Didattico Culturale itinerante di educazione ambientale sull’
importanza della raccolta differenziata che vede coinvolti oltre 50 Istituti Scolastici coinvolti
provenienti da tutta la regione.

L’appuntamento per la finalissima è nella Sala Newton dove oltre 1000 studenti si contenderanno
il titolo di CAMPIONE REGIONALE GREEN GAME CAMPANIA. L’educazione ambientale
nella scuola è uno strumento fondamentale per sensibilizzare le nuove generazioni ad una
maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e renderle in grado di avviare un
cambio strutturale e contribuire ad uno sviluppo sostenibile la location per la finale non poteva
non essere che Città della Scienza che da sempre promotrice di uno sviluppo sostenibile a favore
dell’ambiente.

Emozione, cultura, divertimento e sana competizione faranno da cornice ad una splendida
giornata dal tema green: i benefici di una corretta raccolta differenziata.

Green Game è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e
da Regione Campania.

Saranno presenti tutti i rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il
Riciclo degli Imballaggi: Cial, Comieco,Corepla,Coreve e Ricrea. In Italia, mediamente, ogni
anno, si producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei
Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.

Tutti i diritti riservati

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

9 gennaio 2019 - 09:11 > Versione online

P.135

http://www.cittadellascienza.it/notizie/green-game-campania-oltre-1000-studenti-per-la-finalissima/


Green Game Campania: il Liceo Classico
Foscolo di Teano (Caserta) si classifica al
secondo posto

Oltre agli auguri del  Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente all’evento anche 
l’on. Salvatore Micillo Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente,  l’Assessore all’Ambiente
del Comune di Napoli  Raffaele Del Giudice in rappresentanza anche del  Sindaco De Magistris
, l’Amministratore Unico di A.S.I.A. Napoli,  Francesco Iacotucci, l’Assessore all’Ambiente del
Comune di Salerno  Angelo Caramanno, i rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta,
il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi:  Gennaro Galdo di Cial,  Claudia Rossi di Comieco, 
Valentina Meschiari e Massimo Di Molfettadi Corepla e  Massimiliano Avella di Coreve, 
Roccandrea Iascone di Ricrea e Michele Bonomo, Presidente emerito di Legambiente.
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Finale Green Game Campania a Città della
Scienza: la Seconda N dell’ITIS Dorso di
Avellino conquista un ottimo terzo posto

“Il Capo dello Stato non può che esprimere il suo apprezzamento per questa iniziativa, volta a
stimolare una maggiore presa di coscienza ambientale e civica, fin dall’età scolastica, in tema di
sviluppo sostenibile e rispetto dell’ambiente in cui viviamo [..] I migliori auguri a tutti gli studenti
e a tutti coloro che hanno collaborato al progetto” è un tratto del messaggio del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella rivolto agli oltre 1000 studenti della regione Campania che questa
mattina, a Città della Scienza si sono contesi il titolo di CAMPIONE REGIONALE GREEN
GAME CAMPANIA.

Agli auguri del Presidente Mattarella, si sono aggiunti quelli dell’On. Salvatore Micillo,
Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, presente a
Città Scienza questa mattina che con molto entusiasmo ha incoraggiato i giovani ad essere
responsabili nei confronti dell’ambiente e soprattutto augurando il meglio per il loro promettente
futuro. “Vorrei far arrivare a casa e a chi ci segue l’entusiasmo che stiamo vivendo qui a Città
della Scienza – ha esordito l’On. Micillo – Sono tantissimi i ragazzi provenienti da tutta la
regione. Dobbiamo guardare i passi in avanti che sono stati fatti e ci accorgeremo che ora,
finalmente, l’ambiente è al centro dei dibattiti, anche nel mondo scolastico. Come Ministero
dell’Ambiente abbiamo firmato un protocollo col MIUR e stanziato i fondi affinché l’educazione
ambientale entri come materia di studio nelle scuole di ogni ordine e grado. Tra le deleghe che mi
sono state conferite dal Ministro Costa ho anche quella all’educazione ambientale, incarico di cui
sento l’onere e l’onore, perché sensibilizzare i giovani credo sia il modo migliore per creare una
coscienza collettiva e spiegare quanto l’ambiente sia importante per le future generazioni. Un
grazie va anche ai Consorzi che svolgono un lavoro eccezionale nella raccolta differenziata e con
i cittadini”.

Presenti all’evento l’Assessore all’Ambiente del Comune di Napoli Raffaele Del Giudice in
rappresentanza anche del Sindaco De Magistris, l’Amministratore Unico di A.S.I.A. Napoli,
Francesco Iacotucci, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Salerno Angelo Caramanno, i
rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi:
Gennaro Galdo di Cial, Claudia Rossi di Comieco, Valentina Meschiari e Massimo Di Molfetta
di Corepla e Massimiliano Avella di Coreve, Roccandrea Iascone di Ricrea e Michele Bonomo,
Presidente emerito di Legambiente.

Due manches da 15 domande ciascuna studiate appositamente dallo staff e dai Consorzi di Filiera.
La gara è stata molto avvincente con studenti concentrati e molto preparati sul tema trattato. Alla
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fine delle batterie la Scuola più GREEN della Campania è risultata la classe 2^D del Liceo
Mercalli di Napoli, al secondo posto la classe 1 del Liceo Classico Foscolo di Teano (CE), mentre
la medaglia di bronzo è andata alla 2^N dell’ITS Dorso di Avellino.

Impeccabile la conduzione di Alvin Crescini relatore e produttore del progetto, che ha saputo
mantenere sempre alta la concentrazione dei ragazzi presenti in sala alternando momenti di
grande concentrazione a pause divertenti.
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Ambiente,sulpodio
i ragazzidelDorso

“Il Capodello Stato non può che esprimere il
suo apprezzamento per questa iniziativa, fi-
nalizzata astimolare una maggiore presa di
coscienza ambientale e civica, fin dall’età
scolastica, in tema di sviluppo sostenibile e
rispetto dell’ambiente in cui viviamo [..] I
migliori auguri a tutti gli studenti ea tutti
coloro che hanno collaborato al progetto”.
E’ il messaggio del Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella rivolto agli oltre
1000 studenti della regione Campania che
ieri mattina, a Città della Scienza si sono
contesi il titolo di campione regionale Green
Game Campania. Agli auguri del Presiden-
te Mattarella, si sono aggiunti quelli di Sal -
vatore Micillo , Sottosegretario del Mini-
stero dell’Ambiente edella Tutela del Terri-
torio edel Mare, presente a Città Scienza che
con molto entusiasmo ha incoraggiato i
giovani ad essere responsabili nei confronti
dell’ambiente e soprattutto augurando il
meglio per il loro promettente futuro. “Vor -
rei far arrivare acasa ea chi ci segue l’entu -
siasmo che stiamo vivendo qui a Città della
Scienza –ha esordito Micillo –Sono tantissi-
mi i ragazzi provenienti da tutta la regione.
Dobbiamo guardare i passi in avanti che so-
no stati fatti eci accorgeremo che ora, final-
mente, l’ambiente è al centro dei dibattiti,
anche nel mondo scolastico. Come Ministe-
ro dell’Ambiente abbiamo firmato un proto-
collo col MIUR e stanziato i fondi affinché
l’educazione ambientale entri come materia
di studio nelle scuole di ogni ordine egrado.
Tra le deleghe che mi sono state conferite
dal Ministro Costa ho anche quella all’edu -
cazione ambientale, incarico di cui sento
l’onere e l’onore, perché sensibilizzare i gio-
vani credo sia il modo migliore per creare
una coscienza collettiva e spiegare quanto
l’ambiente sia importante per le future ge-
nerazioni. Un grazie va anche ai Consorzi
che svolgono un lavoro eccezionale nella
raccolta differenziata econ i cittadini”.

Presenti all’evento l’Assessore all’Am-
biente del Comune di Napoli Raffaele Del

Giudice in rappresentanza anche del Sinda-
co DeMagistris, l’Amministratore Unico di
A.S.I.A. Napoli, Francesco Iacotucci , l’As -
sessore all’Ambiente del Comune di Salerno
Angelo Caramanno , i rappresentanti dei
Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recu-
pero ed il Riciclo degli Imballaggi: Gennaro
Galdo di Cial, Claudia Rossi di Comieco,
Valentina Meschiar i e Massimo Di Mol-
fetta di Corepla e Massimiliano Avella di

Coreve, Roccandrea Iascone di Ricrea eMi-
chele Bonomo, Presidente emerito di Le-
gambiente.

Due manches da 15 domande ciascuna

studiate appositamente dallo staff e dai
Consorzi di Filiera. La gara èstata molto av-
vincente con studenti concentrati e molto
preparati sul tema trattato. Alla fine delle
batterie la Scuola più green della Campania
èrisultata la classe II Ddel Liceo Mercalli di

Napoli, al secondo posto la classe 1 del Liceo
Classico Foscolo di Teano (CE), mentre la
medaglia di bronzo è andata alla II N
dell’ITS Dorso di Avellino.

Impeccabile la conduzione di Alvin Cre-
scini relatore eproduttore del progetto, che
ha saputo mantenere sempre alta la concen-
trazione dei ragazzi presenti in sala alter-
nando momenti di grande concentrazione a
pause divertenti.

u LA COMPETIZIONE. Green Game Campania, medaglia di bronzo per gli studenti irpini

I primiclassificati

GlistudentidelDorso
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Napoli: studenti Green Game a Citta’ della
Scienza per finalissima regionale

E’ arrivato l’atteso appuntamento della Finalissima Regionale Green Game Campania. 56 gli
Istituti Scolastici coinvolti e provenienti da tutta la regione. Oltre 1000 gli studenti che
parteciperanno alla Finale, mercoledì 9 gennaio a Città della Scienza.

Dopo un road show che ha toccato tutte le province campane coinvolgendo oltre 12.000 studenti,
la 6^ edizione del Green Game sta volgendo al termine.

Numerosi i messaggi di auguri pervenuti per la Finale, il primo dei quali dal Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, che si è complimentato per la splendida iniziativa “volta a
stimolare una maggiore presa di coscienza ambientale e civica”, messa in campo dai Consorzi
Nazionali ed ha inviato a tutti gli studenti i suoi saluti ed auguri.

Sarà presente l’On. Salvatore Micillo, Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente,
l’Amministratore Delegato di ASIA Napoli, Francesco Iacotucci, l’Assessore all’Ambiente del
Comune di Napoli, Raffaele Del Giudice, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Salerno
Angelo Caramanno, e naturalmente tutti i rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il
Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi: Cial, Comieco,Corepla,Coreve e Ricrea ai quali va il
merito indiscusso di aver portato Green Game nella regione Campania.

“Per i Consorzi Nazionali per Riciclo degli Imballaggi, il Green Game rappresenta un’occasione
unica. Un appuntamento annuale ormai fondamentale per le attività di comunicazione e
promozione di una corretta raccolta differenziata di acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro. In
ogni regione in cui siamo stati in questi ultimi anni – hanno dichiarato i rappresentanti dei 5
Consorzi – abbiamo riscontrato un’attenzione altissima ai temi della sostenibilità e dell’economia
circolare. Lo stesso è accaduto qui in Campania dove, in ogni scuola, abbiamo incontrato
centinaia di ragazzi desiderosi di vivere in un ambiente più sano e volto ad un futuro che fa del
riciclo dei materiali il suo baluardo. Gli adolescenti oggi hanno piena consapevolezza delle
tematiche ambientali e questo confronto ci sprona ad andare avanti nel nostro lavoro ancora con
più determinazione, convinti che i risultati di raccolta e riciclo, anche grazie a loro, sono destinati
a crescere e a fare dell’Italia un esempio virtuoso in tutto il Mondo”.
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Green Game, gli auguri di Mattarella ai
giovani finalisti.

Ci siamo!! E’ arrivato l’atteso appuntamento della Finalissima Regionale Green Game Campania.
56 gli Istituti Scolastici coinvolti e provenienti da tutta la regione. Oltre 1000 gli studenti che
parteciperanno alla Finale, mercoledì 9 gennaio a Città della Scienza.

Dopo un road show che ha toccato tutte le province campane coinvolgendo oltre 12.000 studenti,
la 6^ edizione del Green Game sta volgendo al termine.

Numerosi i messaggi di auguri pervenuti per la Finale, il primo dei quali dal Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, che si è complimentato per la splendida iniziativa “volta a
stimolare una maggiore presa di coscienza ambientale e civica”, messa in campo dai Consorzi
Nazionali ed ha inviato a tutti gli studenti i suoi saluti ed auguri.

Sarà presente l’On. Salvatore Micillo, Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente,
l’Amministratore Delegato di ASIA Napoli, Francesco Iacotucci, l’Assessore all’Ambiente del
Comune di Napoli, Raffaele Del Giudice, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Salerno
Angelo Caramanno, e naturalmente tutti i rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il
Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi: Cial, Comieco,Corepla,Coreve e Ricrea ai quali va il
merito indiscusso di aver portato Green Game nella regione Campania.

“Per i Consorzi Nazionali per Riciclo degli Imballaggi, il Green Game rappresenta un’occasione
unica. Un appuntamento annuale ormai fondamentale per le attività di comunicazione e
promozione di una corretta raccolta differenziata di acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro. In
ogni regione in cui siamo stati in questi ultimi anni – hanno dichiarato i rappresentanti dei 5
Consorzi – abbiamo riscontrato un’attenzione altissima ai temi della sostenibilità e dell’economia
circolare. Lo stesso è accaduto qui in Campania dove, in ogni scuola, abbiamo incontrato
centinaia di ragazzi desiderosi di vivere in un ambiente più sano e volto ad un futuro che fa del
riciclo dei materiali il suo baluardo. Gli adolescenti oggi hanno piena consapevolezza delle
tematiche ambientali e questo confronto ci sprona ad andare avanti nel nostro lavoro ancora con
più determinazione, convinti che i risultati di raccolta e riciclo, anche grazie a loro, sono destinati
a crescere e a fare dell’Italia un esempio virtuoso in tutto il Mondo”.

Tutte le informazioni sul sito www.greengame.it e sul profilo Facebook “Greengameitalia”.

Cial, Comieco,Corepla,Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà di
legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi
raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si
producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei
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Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.

Green Game è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e
da Regione Campania.
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Green Game, gli auguri di Mattarella ai
giovani finalisti.

Ci siamo!! E’ arrivato l’atteso appuntamento della Finalissima Regionale Green Game Campania.
56 gli Istituti Scolastici coinvolti e provenienti da tutta la regione. Oltre 1000 gli studenti che
parteciperanno alla Finale, mercoledì 9 gennaio a Città della Scienza.

Dopo un road show che ha toccato tutte le province campane coinvolgendo oltre 12.000 studenti,
la 6^ edizione del Green Game sta volgendo al termine.

Numerosi i messaggi di auguri pervenuti per la Finale, il primo dei quali dal Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, che si è complimentato per la splendida iniziativa “volta a
stimolare una maggiore presa di coscienza ambientale e civica”, messa in campo dai Consorzi
Nazionali ed ha inviato a tutti gli studenti i suoi saluti ed auguri.

Sarà presente l’On. Salvatore Micillo, Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente,
l’Amministratore Delegato di ASIA Napoli, Francesco Iacotucci, l’Assessore all’Ambiente del
Comune di Napoli, Raffaele Del Giudice, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Salerno
Angelo Caramanno, e naturalmente tutti i rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il
Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi: Cial, Comieco,Corepla,Coreve e Ricrea ai quali va il
merito indiscusso di aver portato Green Game nella regione Campania.

“Per i Consorzi Nazionali per Riciclo degli Imballaggi, il Green Game rappresenta un’occasione
unica. Un appuntamento annuale ormai fondamentale per le attività di comunicazione e
promozione di una corretta raccolta differenziata di acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro. In
ogni regione in cui siamo stati in questi ultimi anni – hanno dichiarato i rappresentanti dei 5
Consorzi – abbiamo riscontrato un’attenzione altissima ai temi della sostenibilità e dell’economia
circolare. Lo stesso è accaduto qui in Campania dove, in ogni scuola, abbiamo incontrato
centinaia di ragazzi desiderosi di vivere in un ambiente più sano e volto ad un futuro che fa del
riciclo dei materiali il suo baluardo. Gli adolescenti oggi hanno piena consapevolezza delle
tematiche ambientali e questo confronto ci sprona ad andare avanti nel nostro lavoro ancora con
più determinazione, convinti che i risultati di raccolta e riciclo, anche grazie a loro, sono destinati
a crescere e a fare dell’Italia un esempio virtuoso in tutto il Mondo”.

Tutte le informazioni sul sito www.greengame.it e sul profilo Facebook “Greengameitalia”.

Cial, Comieco,Corepla,Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà di
legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi
raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si
producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei
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Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.

Green Game è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e
da Regione Campania.
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Green Game, gli auguri di Mattarella ai
giovani finalisti.

Ci siamo!! E’ arrivato l’atteso appuntamento della Finalissima Regionale Green Game Campania.
56 gli Istituti Scolastici coinvolti e provenienti da tutta la regione. Oltre 1000 gli studenti che
parteciperanno alla Finale, mercoledì 9 gennaio a Città della Scienza.

Dopo un road show che ha toccato tutte le province campane coinvolgendo oltre 12.000 studenti,
la 6^ edizione del Green Game sta volgendo al termine.

Numerosi i messaggi di auguri pervenuti per la Finale, il primo dei quali dal Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, che si è complimentato per la splendida iniziativa “volta a
stimolare una maggiore presa di coscienza ambientale e civica”, messa in campo dai Consorzi
Nazionali ed ha inviato a tutti gli studenti i suoi saluti ed auguri.

Sarà presente l’On. Salvatore Micillo, Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente,
l’Amministratore Delegato di ASIA Napoli, Francesco Iacotucci, l’Assessore all’Ambiente del
Comune di Napoli, Raffaele Del Giudice, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Salerno
Angelo Caramanno, e naturalmente tutti i rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il
Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi: Cial, Comieco,Corepla,Coreve e Ricrea ai quali va il
merito indiscusso di aver portato Green Game nella regione Campania.

“Per i Consorzi Nazionali per Riciclo degli Imballaggi, il Green Game rappresenta un’occasione
unica. Un appuntamento annuale ormai fondamentale per le attività di comunicazione e
promozione di una corretta raccolta differenziata di acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro. In
ogni regione in cui siamo stati in questi ultimi anni – hanno dichiarato i rappresentanti dei 5
Consorzi – abbiamo riscontrato un’attenzione altissima ai temi della sostenibilità e dell’economia
circolare. Lo stesso è accaduto qui in Campania dove, in ogni scuola, abbiamo incontrato
centinaia di ragazzi desiderosi di vivere in un ambiente più sano e volto ad un futuro che fa del
riciclo dei materiali il suo baluardo. Gli adolescenti oggi hanno piena consapevolezza delle
tematiche ambientali e questo confronto ci sprona ad andare avanti nel nostro lavoro ancora con
più determinazione, convinti che i risultati di raccolta e riciclo, anche grazie a loro, sono destinati
a crescere e a fare dell’Italia un esempio virtuoso in tutto il Mondo”.

Tutte le informazioni sul sito www.greengame.it e sul profilo Facebook “Greengameitalia”.

Cial, Comieco,Corepla,Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà di
legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi
raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si
producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei

Tutti i diritti riservati

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

8 gennaio 2019 - 15:29 > Versione online

P.145

http://www.gazzettadisalerno.it/istruzione-2/la-scuola-che-cambia/green-game-gli-auguri-di-mattarella-ai-giovani-finalisti/


Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.

Green Game è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e
da Regione Campania.

Condividi:
Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)•   
Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)•   
 •

Tutti i diritti riservati

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

8 gennaio 2019 - 15:29 > Versione online

P.146

http://www.gazzettadisalerno.it/istruzione-2/la-scuola-che-cambia/green-game-gli-auguri-di-mattarella-ai-giovani-finalisti/


GLI STUDENTI DEL GREEN GAME A
CITTA’ DELLA SCIENZA PER LA
FINALISSIMA REGIONALE

Ci siamo!! E’ arrivato l’atteso appuntamento della Finalissima Regionale Green Game Campania.
56 gli Istituti Scolastici coinvolti e provenienti da tutta la regione. Oltre 1000 gli studenti che
parteciperanno alla Finale, mercoledì 9 gennaio a Città della Scienza.

Dopo un road show che ha toccato tutte le province campane coinvolgendo oltre 12.000 studenti,
la 6^ edizione del Green Game sta volgendo al termine.

Numerosi i messaggi di auguri pervenuti per la Finale, il primo dei quali dal Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, che si è complimentato per la splendida iniziativa “volta a
stimolare una maggiore presa di coscienza ambientale e civica”, messa in campo dai Consorzi
Nazionali ed ha inviato a tutti gli studenti i suoi saluti ed auguri.

Sarà presente l’On. Salvatore Micillo, Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente,
l’Amministratore Delegato di ASIA Napoli, Francesco Iacotucci, l’Assessore all’Ambiente del
Comune di Napoli, Raffaele Del Giudice, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Salerno
Angelo Caramanno, e naturalmente tutti i rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il
Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi: Cial, Comieco,Corepla,Coreve e Ricrea ai quali va il
merito indiscusso di aver portato Green Game nella regione Campania.

 “Per i Consorzi Nazionali per Riciclo degli Imballaggi, il Green Game rappresenta un’occasione
unica. Un appuntamento annuale ormai fondamentale per le attività di comunicazione e
promozione di una corretta raccolta differenziata di acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro. In
ogni regione in cui siamo stati in questi ultimi anni – hanno dichiarato i rappresentanti dei 5
Consorzi – abbiamo riscontrato un’attenzione altissima ai temi della sostenibilità e dell’economia
circolare. Lo stesso è accaduto qui in Campania dove, in ogni scuola, abbiamo incontrato
centinaia di ragazzi desiderosi di vivere in un ambiente più sano e volto ad un futuro che fa del
riciclo dei materiali il suo baluardo. Gli adolescenti oggi hanno piena consapevolezza delle
tematiche ambientali e questo confronto ci sprona ad andare avanti nel nostro lavoro ancora con
più determinazione, convinti che i risultati di raccolta e riciclo, anche grazie a loro, sono destinati
a crescere e a fare dell’Italia un esempio virtuoso in tutto il Mondo”.

Tutte le informazioni sul sito www.greengame.it e sul profilo Facebook “Greengameitalia”.

Cial, Comieco,Corepla,Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà di
legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi
raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si
producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei
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Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.

Green Game è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e
da Regione Campania.

Tutti i diritti riservati

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

8 gennaio 2019 - 23:13 > Versione online

P.148

http://www.lavocedelvolturno.com/gli-studenti-del-green-game-a-citta-della-scienza-per-la-finalissima-regionale/


Gli studenti del Green Game a “Città della
scienza” per la finalissima regionale

Redazione Napolitan

E’ arrivato l’atteso appuntamento della Finalissima Regionale
Green Game Campania. 56 gli Istituti Scolastici coinvolti e
provenienti da tutta la regione. Oltre 1000 gli studenti che
parteciperanno alla Finale, mercoledì 9 gennaio a Città della
Scienza.

Dopo un road show che ha toccato tutte le province campane
coinvolgendo oltre 12.000 studenti, la 6^ edizione del Green
Game sta volgendo al termine.

Numerosi i messaggi di auguri pervenuti per la Finale, il primo

dei quali dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si è complimentato per la
splendida iniziativa “volta a stimolare una maggiore presa di coscienza ambientale e civica”,
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messa in campo dai Consorzi Nazionali ed ha inviato a tutti gli studenti i suoi saluti ed auguri.

Sarà presente l’On. Salvatore Micillo, Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente,
l’Amministratore Delegato di ASIA Napoli, Francesco Iacotucci, l’Assessore all’Ambiente del
Comune di Napoli, Raffaele Del Giudice, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Salerno
Angelo Caramanno, e naturalmente tutti i rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il
Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi: Cial, Comieco,Corepla,Coreve e Ricrea ai quali va il
merito indiscusso di aver portato Green Game nella regione Campania.

“Per i Consorzi Nazionali per Riciclo degli Imballaggi, il Green Game rappresenta un’occasione
unica. Un appuntamento annuale ormai fondamentale per le attività di comunicazione e
promozione di una corretta raccolta differenziata di acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro. In
ogni regione in cui siamo stati in questi ultimi anni – hanno dichiarato i rappresentanti dei 5
Consorzi – abbiamo riscontrato un’attenzione altissima ai temi della sostenibilità e dell’economia
circolare. Lo stesso è accaduto qui in Campania dove, in ogni scuola, abbiamo incontrato
centinaia di ragazzi desiderosi di vivere in un ambiente più sano e volto ad un futuro che fa del
riciclo dei materiali il suo baluardo. Gli adolescenti oggi hanno piena consapevolezza delle
tematiche ambientali e questo confronto ci sprona ad andare avanti nel nostro lavoro ancora con
più determinazione, convinti che i risultati di raccolta e riciclo, anche grazie a loro, sono destinati
a crescere e a fare dell’Italia un esempio virtuoso in tutto il Mondo”.
Cial, Comieco,Corepla,Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà di
legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi
raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si
producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei
Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.
Green Game è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e
da Regione Campania.
Condividi su:

 •   
 •   
 •   
 •   
 •  
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Finalissima regionale di Green Game, gli
studenti si sfideranno a Città della Scienza il 9
gennaio

L’atteso appuntamento della Finalissima Regionale di Green Game Campania è quasi arrivato. 56
gli Istituti Scolastici coinvolti e provenienti da tutta la regione. Oltre 1000 gli studenti che
parteciperanno alla Finale, mercoledì 9 gennaio a Città della Scienza.

Dopo un road show che ha toccato tutte le province campane coinvolgendo oltre 12.000 studenti,
la sesta edizione del Green Game sta volgendo al termine.

Numerosi i messaggi di auguri pervenuti per la Finale, il primo dei quali dal Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, che si è complimentato per la splendida iniziativa “volta a
stimolare una maggiore presa di coscienza ambientale e civica”, messa in campo dai Consorzi
Nazionali ed ha inviato a tutti gli studenti i suoi saluti ed auguri.

Sarà presente l’On. Salvatore Micillo, Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente,
l’Amministratore Delegato di ASIA Napoli, Francesco Iacotucci, l’Assessore all’Ambiente del
Comune di Napoli, Raffaele Del Giudice, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Salerno
Angelo Caramanno, e naturalmente tutti i rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il
Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi: Cial, Comieco,Corepla,Coreve e Ricrea ai quali va il
merito indiscusso di aver portato Green Game nella regione Campania.

“Per i Consorzi Nazionali per Riciclo degli Imballaggi, il Green Game rappresenta un’occasione
unica. Un appuntamento annuale ormai fondamentale per le attività di comunicazione e
promozione di una corretta raccolta differenziata di acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro. In
ogni regione in cui siamo stati in questi ultimi anni – hanno dichiarato i rappresentanti dei 5
Consorzi – abbiamo riscontrato un’attenzione altissima ai temi della sostenibilità e dell’economia
circolare. Lo stesso è accaduto qui in Campania dove, in ogni scuola, abbiamo incontrato
centinaia di ragazzi desiderosi di vivere in un ambiente più sano e volto ad un futuro che fa del
riciclo dei materiali il suo baluardo. Gli adolescenti oggi hanno piena consapevolezza delle
tematiche ambientali e questo confronto ci sprona ad andare avanti nel nostro lavoro ancora con
più determinazione, convinti che i risultati di raccolta e riciclo, anche grazie a loro, sono destinati
a crescere e a fare dell’Italia un esempio virtuoso in tutto il Mondo”.

Cial, Comieco,Corepla,Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà di
legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi
raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si
producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei
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Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.
Green Game è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e
da Regione Campania.
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Anche il Liceo Colletta e l'ITIS di Avellino
alla finalissima Regionale del Green Game

Ci siamo! E’ arrivato l’atteso appuntamento della Finalissima Regionale Green Game Campania.
56 gli Istituti Scolastici coinvolti e provenienti da tutta la regione. Oltre 1000 gli studenti che
parteciperanno alla Finale, mercoledì 9 gennaio a Città della Scienza.

Dopo un road show che ha toccato tutte le province campane coinvolgendo oltre 12.000 studenti,
la 6^ edizione del Green Game sta volgendo al termine.

Numerosi i messaggi di auguri pervenuti per la Finale, il primo dei quali dal Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, che si è complimentato per la splendida iniziativa “volta a
stimolare una maggiore presa di coscienza ambientale e civica”, messa in campo dai Consorzi
Nazionali ed ha inviato a tutti gli studenti i suoi saluti ed auguri.

Sarà presente l’On. Salvatore Micillo, Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente,
l’Amministratore Delegato di ASIA Napoli, Francesco Iacotucci, l’Assessore all’Ambiente del
Comune di Napoli, Raffaele Del Giudice, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Salerno
Angelo Caramanno, e naturalmente tutti i rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il
Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi: Cial, Comieco,Corepla,Coreve e Ricrea ai quali va il
merito indiscusso di aver portato Green Game nella regione Campania.

“Per i Consorzi Nazionali per Riciclo degli Imballaggi, il Green Game rappresenta un’occasione
unica. Un appuntamento annuale ormai fondamentale per le attività di comunicazione e
promozione di una corretta raccolta differenziata di acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro. In
ogni regione in cui siamo stati in questi ultimi anni – hanno dichiarato i rappresentanti dei 5
Consorzi – abbiamo riscontrato un’attenzione altissima ai temi della sostenibilità e dell’economia
circolare. Lo stesso è accaduto qui in Campania dove, in ogni scuola, abbiamo incontrato
centinaia di ragazzi desiderosi di vivere in un ambiente più sano e volto ad un futuro che fa del
riciclo dei materiali il suo baluardo. Gli adolescenti oggi hanno piena consapevolezza delle
tematiche ambientali e questo confronto ci sprona ad andare avanti nel nostro lavoro ancora con
più determinazione, convinti che i risultati di raccolta e riciclo, anche grazie a loro, sono destinati
a crescere e a fare dell’Italia un esempio virtuoso in tutto il Mondo”.

Tutte le informazioni sul sito www.greengame.it e sul profilo Facebook “Greengameitalia”.

Cial, Comieco,Corepla,Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà di
legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi
raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si
producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei
Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.
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Green Game è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e
da Regione Campania.
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A Napoli la finale di Green Game Campania
2018
L’edizione ha coinvolto scuole e oltre 12mila studenti della regione Campania

Tutto pronto per la finale di Green

Game 2018, prevista per questa settimana a Napoli presso la Sala Newton de La Città della
Scienza. Green Game è il progetto Didattico Culturale itinerante riservato agli studenti delle classi
1^ e 2^ delle Scuole Secondarie Superiori.

La gara, che segue il format del quiz a squadre, si avvale di tecnologie interattive e consiste nello
sfidarsi rispondendo esattamente a domande multi-risposta. Le classi, dotate di pulsantiera
wireless, rispondono a quesiti su: Raccolta Differenziata, Piano Studi (preparate dai propri
Docenti), Cultura Generale, Educazione Civica, Ambientale, Conoscenza del Territorio.

L’edizione di quest’anno, che si è svolta in Campania, è durata tre mesi ed ha coinvolto 56 Istituti
Scolastici, 166 docenti e 12.154 studenti della regione. Alla premiazione saranno presenti i
rappresentanti dei consorzi Cial, Comieco,Coreve;Corepla e Ricrea, i consorzi di filiera del
riciclo degli imballaggi rispettivamente  in alluminio, carta, vetro plastica e acciaio che hanno
sostenuto Green Game.

Tutti i diritti riservati

URL : http://e-gazette.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

8 gennaio 2019 - 10:52 > Versione online

P.155

http://www.e-gazette.it/sezione/imballaggi/napoli-finale-green-game-campania-2018


A Napoli i Green Game tanti giovani per la
finalissima regionale

Ci siamo!! E’ arrivato l’atteso appuntamento della Finalissima Regionale Green Game Campania.
56 gli Istituti Scolastici coinvolti e provenienti da tutta la regione. Oltre 1000 gli studenti che
parteciperanno alla Finale, mercoledì 9 gennaio a Città della Scienza. Dopo un road show che ha
toccato tutte le province campane coinvolgendo oltre 12.000 studenti, la 6^ edizione del Green
Game sta volgendo al termine.

Numerosi i messaggi di auguri pervenuti per la Finale, il primo dei quali dal Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, che si è complimentato per la splendida iniziativa “volta a
stimolare una maggiore presa di coscienza ambientale e civica”, messa in campo dai Consorzi
Nazionali ed ha inviato a tutti gli studenti i suoi saluti ed auguri.

Sarà presente l’On. Salvatore Micillo, Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente,
l’Amministratore Delegato di ASIA Napoli, Francesco Iacotucci, l’Assessore all’Ambiente del
Comune di Napoli, Raffaele Del Giudice, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Salerno
Angelo Caramanno, e naturalmente tutti i rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il
Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi: Cial, Comieco,Corepla,Coreve e Ricrea ai quali va il
merito indiscusso di aver portato Green Game nella regione Campania.

“Per i Consorzi Nazionali per Riciclo degli Imballaggi, il Green Game rappresenta un’occasione
unica. Un appuntamento annuale ormai fondamentale per le attività di comunicazione e
promozione di una corretta raccolta differenziata di acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro. In
ogni regione in cui siamo stati in questi ultimi anni – hanno dichiarato i rappresentanti dei 5
Consorzi – abbiamo riscontrato un’attenzione altissima ai temi della sostenibilità e dell’economia
circolare.

Lo stesso è accaduto qui in Campania dove, in ogni scuola, abbiamo incontrato centinaia di
ragazzi desiderosi di vivere in un ambiente più sano e volto ad un futuro che fa del riciclo dei
materiali il suo baluardo. Gli adolescenti oggi hanno piena consapevolezza delle tematiche
ambientali e questo confronto ci sprona ad andare avanti nel nostro lavoro ancora con più
determinazione, convinti che i risultati di raccolta e riciclo, anche grazie a loro, sono destinati a
crescere e a fare dell’Italia un esempio virtuoso in tutto il Mondo”.

Tutte le informazioni sul sito www.greengame.it e sul profilo Facebook “Greengameitalia”.

Cial, Comieco,Corepla,Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà di
legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi
raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si
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producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei
Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4. Green Game è
patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e da Regione
Campania.
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Oggi gli studenti del Gree Game aCittà della Scienzaper la finalissima

Ambiente, la caricadei mille
Coinvolti 56 istituti scolasticiprovenientida tutta la Campania
E’ arrivato l'atteso appunta-
mento della Finalissima Re-
gionale Green GameCampa-
nia. 56 gli Istituti Scolastici
coinvolti e provenienti da
tutta la regione.

Oltre 1000 gli studenti che
parteciperanno alla Finale,
oggi a Città della Scienza.

Dopo un road show che ha
toccato tutte le province
campane coinvolgendo oltre
12.000 studenti, la 6^ edizio-
ne del Green Game sta vol-
gendo al termine.

Numerosi i messaggi di
auguri pervenuti per la Fi-
nale, il primo dei quali dal
Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella , che si è
complimentato per la splen-
dida iniziativa “volta astimo-
lare una maggiore presa di
coscienza ambientale e civi-
ca”, messain campo dai Con-
sorzi Nazionali edha inviato
a tutti gli studenti i suoi sa-
luti ed auguri. Saranno pre-
senti l’On. Salvatore Micil-
lo , Sottosegretario del Mini-
stero dell’Ambiente, l’Ammi -
nistratore Delegato di ASIA
Napoli, Francesco Iacotuc-
ci, l’Assessore all’Ambiente
del Comune di Napoli, Raf -
faele Del Giudice, l’Assesso -
re all’Ambiente del Comune
di Salerno Angelo Cara-
manno ,enaturalmente tutti
i rappresentanti dei Consor-
zi Nazionali per la Raccolta,
il Recupero edil Riciclo degli
Imballaggi: Cial, Comieco,
Corepla, Coreve e Ricrea ai
quali va il merito indiscusso
di aver portato Green Game
nella regione Campania.

“Per i Consorzi Nazionali
per Riciclo degli Imballaggi,
il Green Game rappresenta
un’occasione unica. Un ap-
puntamento annuale ormai
fondamentale per le attività
di comunicazione e promo-

zione di una corretta raccol-
ta differenziata di acciaio, al-
luminio, carta, plastica e ve-
tro. In ogni regione in cui
siamo stati in questi ultimi
anni - hanno dichiarato i
rappresentanti dei 5 Consor-
rappresentanti dei 5 Consor
zi - abbiamo ri-
scontrato un ’at -
tenzione altissi-
ma ai temi della
sostenibilità e
dell ’economia

circolare.
Lo stessoè ac-

caduto qui in
caduto qui in
Campania dove, in ogni
scuola, abbiamo incontrato
centinaia di ragazzi deside-
rosi di vivere in un ambiente
più sano evolto ad un futuro
che fa del riciclo dei materia-
li il suo baluardo”. Tutte le

-

informazioni sul sito
www.greengame.it e sul
profilo Facebook

Cial, Comieco, Co-
repla, Coreve e Ricrea sono
Consorzi nazionali no profit,
nati per volontà di legge esi

di legge esi
occupano su
tutto il territo-
rio italiano di
garantire l’av-
vio al riciclo de-
gli imballaggi
raccolti dai Co-
muni italiani
tramite raccolta

tramite raccolta
differenziata. In Italia, me-
diamente, ogni anno, si pro-
ducono circa 11 milioni di
tonnellate di rifiuti di imbal-
laggio. Di questi, il sistema
dei Consorzi nazionali ne re-
cupera oltre il 78%.

nati per volontà

I ragazziimpegnatinelprogetto

Gli adolescenti
sensibili al ci-
clo dei rifiuti
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Centro storico, le cinque discariche abusiveche “sfregiano” i monumenti

L’immagine

BRUNETTO, pagina IV

Claudia Brunetto

Sono almeno cinque le discari-
che che si riformano ciclicamen-
te nel cuore del centro storico,
da un mese coinvolto dal terzo
step della raccolta differenziata
“porta a porta”. Una grana non
da poco che la Rap è costretta
ad affrontare ogni giorno con
mezzi e uomini e che continua a

fare abbassare il livello della rac-
colta differenziata in centro.
Tanti residenti che, invece, la
differenziata la fanno corretta-
mente, insieme con i consiglieri
della Prima circoscrizione han-
no deciso di andare fino in fon-
do per stanare chi continua a
gettare i rifiuti di ogni tipo sui
marciapiedi, ignorando l’ordi-
nanza sulla differenziata. E c’è
chi è disposto anche a tassarsi

per piazzare le telecamere nei
punti più a rischio. Fra questi si-
curamente via Gorizia, traversa
di via Roma, dove anche i bambi-
ni dell’istituto Rita Atria hanno
provato a fare la loro parte la-
sciando sul posto disegni colora-
ti che invitano a prendersi cura
dell’ambiente. Ogni giorno lì è
la stessa storia. Rap pulisce e
nella notte decine di persone ab-
bandonano i rifiuti. «Abbiamo

L’allarme rifiuti

Cacciaagli incivili, 5 discarichenel mirino
Sononel centro storico, vicino ai monumenti. I residenti pronti a tassarsiper smascherarechi sporca la zona
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individuato le strade dove le per-
sone non fanno la differenziata
—dice Massimo Castiglia, presi-
dente della Prima circoscrizio-
ne —Stiamo stilando dei report
condivisi con la Rap per andare
fino in fondo. C’è almeno un
trenta per cento di residenti di
questo terzo step che non esiste
negli elenchi e quindi non diffe-
renzia. Siamo pronti ad andare
casa per casa». Ecco perché l’e-
mergenza non finisce mai. An-
che se Giuseppe Norata, ammi-
nistratore unico della Rap, do-
po i giorni critici delle festività
natalizia, conta di tornare a regi-
me entro domani. «Al netto del-
le condizioni atmosferiche av-
verse —dice Norata —che hanno
rallentato i conferimenti al Tmb
di Bellolampo ritardando la rac-
colta, il servizio si è regolarizza-
to. Restano da effettuare degli

interventi spot a macchia di leo-
pardo, già in itinere». Situazio-
ne critica anche alle spalle di via
Valverde, in piazza Monte Santa
Rosalia, a pochi passi da via Ca-
vour. Fino a ieri c’era una lunga
fila di sacchetti della spazzatu-
ra accumulati soltanto negli ulti-
mi giorni. Una vera discarica.
Anche in questo caso si tratta di
famiglie che non fanno la diffe-
renziata e dopo la rimozione dei
tradizionali cassonetti continua-
no a conferire i rifiuti in strada.
A un passo dal complesso monu-
mentale di Santa Maria dello
Spasimo, accade la stessa cosa.
All’altezza dell’oratorio dei Bian-
chi, fra via dello Spasimo e l’o-

monima piazzetta dei Bianchi,
ieri c’era il solito cumulo di spaz-
zatura dove i turismi si sofferma-
no sempre a scattare qualche fo-
to. Una discarica è sempre pre-
sente in via IV Aprile, stradina
che da via Alloro porta fino a
piazza Marina. A un passo dalla
direzione comunale e dalla vici-
na caserma dei carabinieri qual-
cuno continua a lasciare sac-
chetti e bottiglie di vetro. In via
del Pappagallo, sempre a pochi

passi da piazza Marina, gli ope-
ratori della Rap continuano a ri-
tirare i rifiuti abbandonanti in
strada. Ma la discarica si ricrea
puntualmente l’indomani.

Via del IV Aprile
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Via del Pappagallo

Via dello Spasimo Via Valverde

Via Gorizia
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Economia circolare, la migliore performance
è dell’Italia
L’economia circolare vale nel nostro Paese, per fatturato e occupazione, quanto il settore
energetico e tessile. Sono i dati della ricerca presentati da Ambiente ItaliaRiciclo, recupero, riuso.
Sono le tre parole chiave del futuro non solo per salvare il pianeta soffocato da rifiuti di ogni
genere, sono un settore economico che vale quanto il tessile o il settore energetico. In Italia vale
88 miliardi di fatturato, 22 miliardi di valore aggiunto, ovvero l’ 1,5% del valore aggiunto
nazionale, gli occupati sono oltre 575mila.Sono i numeri de “L’Economia Circolare in Italia - la
filiera del riciclo asse portante di un’economia senza rifiuti”, la ricerca curata da Duccio Bianchi
di Ambiente Italia, a seguito dei lavori svolti dal Gruppo Riciclo e Recupero del Kyoto Club. E’
un bilancio che dimostra come l’economia italiana sia oggi la più performante per circolarità di
materia. Lo studio è stato commissionato da CONAI con i Consorzi nazionali per il riciclo degli
imballaggi: CIAL, COMIECO,COREPLA,RICREA, e dal Gruppo CAP, il gestore del servizio
idrico della città metropolitana di Milano.Gianluigi Angelantoni, Vice-Presidente del Kyoto Club
ha sottolineato le attività del Club e dei suoi Gruppi di Lavoro per contenere i rischi dell’aumento
della temperatura del pianeta e l’influenza che tali aumenti, nei diversi scenari, potranno avere nei
modelli climatici. "Il rapporto conferma e sviluppa ulteriormente le evidenze formulate nel
position paper di Confindustria ovvero che l' industria italiana registra performance eccellenti
nell'uso efficiente delle risorse sulla base dell'assunto che il concetto di economia circolare non
può e non deve esaurirsi nella sola operazione di riciclo” ha ricordato Andrea Bianchi, direttore
area politiche industriali di Confindustria.“Il nuovo pacchetto di direttive chiede di fare ancora di
più, con un innalzamento dei target di riciclo per gli imballaggi, target al 2025 che sono già
raggiunti per quasi tutti i materiali - ha dichiarato Giorgio Quagliuolo, Presidente di CONAI -
Stiamo agendo su ecodesign e design for recycling, diversificazione del contributo ambientale in
funzione dell’effettiva riciclabilità”.Se si analizzano tre indicatori fondamentali in un confronto
diretto con i maggiori Paesi dell’Ue (Germania, Spagna, Francia, Regno Unito) l’ Italia è leader
per il tasso di produttività nell’uso delle risorse.Per Antonello Ciotti, presidente Corepla :
"Occorre trovare tutti gli usi possibili per migliorare il flusso circolare della plastica riciclata. Sul
tema, Corepla e il tessuto industriale italiano del riciclo, sono impegnati sia per sviluppare
politiche economico sociali, nuove imprese per nuova occupazione e ricerca sia per incrementare
politiche ambientali”."Il blocco alle importazioni di carta da macero imposto dalla Cina pone di
fronte nuove sfide. Trovandosi in una situazione di eccedenza, i Comuni italiani hanno scelto di
riattivare le convenzioni con Comieco che nel 2019 si farà carico di gestire oltre 500 mila
tonnellate di carta in più rispetto all'anno precedente” ha detto Amelio Cecchini, presidente di
Comieco.tutto l’alluminio prodotto nel nostro Paese, oltre 900mila tonnellate nel 2017, proviene
dal riciclo: il 100%. “Il sistema italiano di recupero dell’alluminio conferma la propria leadership
a livello europeo” come ricordato da Carmine Rea, Presidente di CIAL, Consorzio Nazionale per
il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Alluminio.RIDUZIONE DI CONSUMIUtilizzando i
criteri basati sugli studi per CONAI, la ricerca riporta che il beneficio del riciclo in Italia è
quantificabile in: 21 milioni di tonnellate di TEP, cioè circa il 12,5% della domanda italiana di
energia, 58 milioni di tonnellate di CO2 eq, cioè una quantità pari al 14,6% delle emissioni
generateGli studi sull’economia circolare non hanno quasi mai considerato l’economia della
gestione del ciclo idrico, spiega il Presidente e Amministratore Delegato di Gruppo CAP,
Alessandro Russo: “La sfida è stata trasformare i nostri 61 depuratori dell'area di Milano in vere
bioraffinerie, dove estrarre tutto il valore possibile dai fanghi di depurazione e far nascere dagli
scarti energia pulita: un progetto nato grazie alla collaborazione con diversi partner dotati di
competenze tecniche e scientifiche d'avanguardia”.
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9 gennaio, a Napoli la finale di Green Game
Fervono i preparativi per l’attesissimo appuntamento della Finale Regionale Green Game
CampaniaOltre 50 gli Istituti Scolastici coinvolti e provenienti da tutta la Regione si sfideranno a
Napoli il prossimo 9 gennaio a partire dalle 9.30 nella Sala Newton di Città della Scienza, dove
oltre 1000 studenti si contenderanno il titolo di CAMPIONE REGIONALE GREEN GAME
CAMPANIA.Quattro studenti in rappresentanza di ogni classe saranno i protagonisti delle due
manches di 15 domande ciascuna che decreteranno i vincitori.Emozione, cultura, divertimento e
sana competizione faranno da cornice ad una splendida giornata dal tema green: i benefici di una
corretta raccolta differenziata.“Non si ha soltanto un riscontro etico, di puro aiuto nei confronti
dell’ambiente, ma anche concreto sotto l’aspetto economico. Se ogni cittadino rispettasse la
raccolta differenziata, il Comune sarebbe premiato con fondi per il suo impegno ecologico e
questi potrebbero essere utilizzati per alleggerire le tasse sui rifiuti a carico degli stessi residenti”
ha spiegato più volte Alvin Crescini, relatore del Format, durante gli appuntamenti all’interno
delle Scuole..Presenti tutti i rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed
il Riciclo degli Imballaggi: Cial, Comieco,Corepla,Coreve e Ricrea, ai quali va il merito
indiscusso di aver portato Green Game nella Regione Campania.Tutte le informazioni sul sito
www.greengame.it e sul profilo Facebook “ Greengameitalia ”.Green Game è patrocinato dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e da Regione Campania.
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Best in Sicily 2019, i prmi tre premiati

Mancano 40 giorni all'edizione 2019 del Best in Sicily, la dodicesima. Ma siamo già pronti a
svelarvi i nomi dei primi tre premiati. Si tratta del miglior macellaio, della migliore pizzeria e del
miglior birrificio di qualità.

Quest'anno, la cerimonia di premiazione si terrà si terrà il prossimo 17 febbraio al Teatro Bellini
di Catania a partire dalle 17,30 (leggi qui l'articolo per altri dettagli). Nei prossimi giorni
pubblicheremo i nomi degli altri premiati. L'evento vedrà anche la partecipazione di alcuni ospiti
che annunceremo a breve. L'ingresso alla cerimonia del Teatro Bellini è solo ad inviti. Ed anche
per la dodicesima edizione del nostro premio avremo partner istituzionali come l'assessorato
siciliano al Turismo, main sponsor come Unicredit, Coface e il consorzio Ricrea. Ed ancora
sponsor come Electrolux, Lagardère e partner tecnici come Dagò Cibi Eccelsi, Mangiatorella ed
altri ancora che vi annunceremo nei prossimi giorni. 

ECCO I PRIMI TRE PREMIATI

MIGLIOR MACELLAIO

GIANNI GIARDINA - MACELLERIA GIARDINA

CANICATTI' (AG) 

(Gianni Giardina)

MIGLIOR PIZZERIA

ACIREALE (CT)

(Emanuele Serpa)

MIGLIORE BIRRIFICIO

CANICATTINI BAGNI (SR)
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(Gabriele Siracusa)
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RICREA PREMIATA PER COMUNICAZIONE AMBIENTALE zxwvutsrqponmlkihgfedcbaUTSRPONMLIGFEDCBA

Capitan Acciaio, il progetto di RICREA, il Consorzio Nazionale
senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli imballaggi
in Acciaio facente parte del Sistema CONAI, si è aggiudicato il
primo premio nella categoria al 25°
International GrandPrix Relational Strategies. Ideato e sviluppato
dall'agenzia Black & white Comunicazione, Capitan Acciaio è un
progetto crossmediale per promuovere la raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio. La campagna, incentrata sull'omonimo
supererore e declinata in un tour territoriale, sui canali social e
con attività di media relations, ha permesso a RICREA di coinvol-

' gere tutti i protagonisti della filiera del riciclo, dalle istituzioni agli
operatori, fino ai cittadini chiamati a fare la differenziata nella vita
di tutti i giorni.

Attraverso attività e laboratori ricreativi, Capitan Acciaio ha per-
messo a RICREA di informare, educare e sensibilizzare adulti e
bambini sulle modalità di raccolta presenti in ciascun Comune,

sulle diverse tipologie di imballaggi in acciaio e sulle loro caratteristiche di sostenibilità. Giunto alla 25esima edizione, l'inter-
national GrandPrix Relational Strategies premia ogni anno i progetti più innovativi e alle tecniche di comunicazione più efficaci
del marketing relazionale: PR, digitai, eventi promo direct marketing, brand reputation, eventi. Con la vittoria nella categoria

il progetto Capitan Acciaio rappresenterà l'Italia alla prossima edizione di IMC Awards in cui
saranno valutate le migliori campagne europee.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 40
SUPERFICIE : 22 %

AUTORE : N.D.

1 dicembre 2018

P.166



imballaggi metallici vurponmligeca

una campagna per promuoverli zvutsrponmligedcbaRLICA

I Consorzi nazionali CIAL e Ricrea, Consorzi
per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi,
rispettivamente, in Alluminio e Acciaio, lanciano in
Italia una nuova campagna per la promozione degli
imballaggi metallici.

L I

I iniziativa volta alla promozione degli imballaggi metallici, coor-
dinata da Anfima, l'Associazione aderente a confindustria che

. raggruppa i Fabbricanti italiani di imballaggi Metallici, nasce a

partire dal crescente interesse dei consumatori verso la sostenibilità de-
gli imballaggi e tra le varie attività, prevede la diffusione del logo
Recycles rilasciato da Metal Packaging Europe,l'associazione
europea che raggruppa i produttori di imballaggi metallici. L'obiettivo
è quello di incoraggiare produttori e imprenditori a comunicare in ma-
niera semplice e diretta i Penefici ambientali del packaging di metallo. UTSRONMLIFEDCBA

IL FATTORE DELLA SOSTENIBILITÀ
l dati parlano chiaro: i consumatori sono sempre più attenti al com-
portamento etico ed ambientale delle aziende.
Secondo una recente ricerca di ipsos, effettuata in occasione del Salone
della CSRe dell'innovazione sociale 2018, emerge che il 72% gli italiani
è interessato alla sostenibilità ambientale. La ricerca ha indagato per
comprendere cosa spinge le persone ad acquistare prodotti sostenibili

ed evidenzia che il vero punto di svolta è nella qualità, il 77% delle
persone Pasa le sue scelte di acquisto sulla qualità, che significa ori-
gine delle materie, sostenibilità del packaging, attenzione alla filiera e
alla produzione. L'imballaggio metallico, sia esso d'acciaio o alluminio,
soddisfa tutti gli aspetti della sostenibilità,
il prodotto in scatola assicura protezione totale dal contatto con ossi-
geno, gas, luce, umidità o altre contaminazioni, conservando a lungo
le caratteristiche del prodotto ed evitando così gli sprechi. Inoltre,
l'alluminio e il ferro (elemento base per la produzione di acciaio) sono
rispettivamente il terzo e il quarto elemento più presente in natura.

M ETALLO, RICICLABILE ALL'INFINITO
Un altro vantaggio del packaging di metallo è che si può riciclare
infinite volte senza alcuna perdita delle sue caratteristiche, il metallo
ritorna metallo. È affine ai principi e ai valori dell'Economia Circolare,
in quanto materiale permanente, che non si consuma, che si usa e si

riusa, senza fine, conservando, in tutte le sue numerose applicazioni,

l'energia necessaria per futuri e nuovi impieghi. Una lattina per Pevande,
ad esempio, contiene in media il 68% di alluminio(già) riciclato ed è,
in assoluto, l'Imballaggio per Pevande più riciclato al mondo. Il 75%
dell'alluminio primario, infatti, è ancora in uso ed è reperibile tramite
il riciclo mentre l'80% dell'acciaio prodotto è ancora in circolazione,
sotto forme diverse, confermando il concetto di materiale permanente.

ACCIAIO E ALLUM IN IO
Secondo gli ultimi dati rilasciati da Ricrea, nel 2017 il 75,3% degli imbal-
laggi in acciaio immessi al consumo è stato avviato a riciclo, uno dei
tassi più alti registrati tra i materiali riciclabili. L'acciaio recuperato si
rinnova, si trasforma in nuovi prodotti di ottima qualità. Sono moltissimi
i prodotti in acciaio di uso quotidiano riciclabili.

Per citarne solo alcuni: barattoli per pomodoro e altre conserve vegetali,
lattine pertonno, PomPolette aerosol, tappi corona per bottiglie, capsule
pervasi in vetro, latte e secchielli pervernici, inchiostri e solventi, fusti.
I numeri dell'alluminio sono altrettanto positivi. CIAL conferma che
nel 2017 il recupero totale degli imballaggi in alluminio in Italia è stato
pari al 68,6% dell'immesso nel mercato, ovvero 7 imballaggi su 10.
Grazie al riciclo degli imballaggi in alluminio, nel 2017,sono state evitate
emissioni serra pari a 328.000 tonnellate di C0 2 ed è stata risparmiata
energia per oltre 141.000 tonnellate equivalenti di petrolio. Nel solo
2017, il risparmio energetico derivante dal riciclo degli imballaggi in
acciaio gestiti da RICREA è stato pari a 1,2 TWh di energia primaria
equivalente.

Alcuni imballaggi e contenitori in alluminio di uso quotidiano, tutti
riciclabili al 100%, sono: lattine e bottiglie per bevande, scatolette per
pesce carne e legumi, scatolette e vaschette per il ciPo per animali,
vaschette e vassoi per la conservazione e la cottura dei cibi, bombo-

lette aerosol/spray, foglio sottile come il rotolo da cucina, involucro
per dolci e cioccolato, tubetti, tappi a vite, capsule e altre chiusure,
in Italia, la raccolta e il riciclo degli imballaggi metallici hanno com-
portato benefici netti per 831,7 milioni di euro nel primo decennio del
secolo a fronte di 2,5 milioni di tonnellate raccolte.
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Immondizia inbretella
Loscempio non siferma
Non si risolve il problema del lancio di rifiuti sulla
bretella autostradale ( foto Blitz): anche quando il
tratto viene ripulito, passa poco tempo e si ricrea
una discarica a cielo aperto. Evidentemente è
troppo forte la tentazione di disfarsi dei sacchi in
un luogo considerato al riparo da sguardi indi-
screti, e dove le auto sfrecciano senza fare soste
nella direzione dal centro verso Milano (le code
si formano invece nel senso opposto, in uscita
verso Giubiano, per colpa del semaforo). Un fe-
nomeno tutt’altro che nuovo, dunque, che anzi
sembra non avere fine. Subito dopo l’ingresso
da largo Flaiano si nota ancora adesso immon-
dizia di tutti i tipi, dai piccoli oggetti agli scarti
domestici alle gomme. In particolare viene uti-
lizzata la piazzola di sosta sul lato destro, ideale
per un piccolo stop prima dell’abbandono im-
proprio.
La manutenzione spetta all’Anas, essendo que-
sto un tratto statale: in realtà non mancano le
operazioni di pulizia, ma non si riesce a debel-
lare la cattiva abitudine, legata del resto ad altre
strade ad alta percorrenza. Quando passano
migliaia di auto, è difficile controllare ovviamen-
te. Ma lo spettacolo è indecoroso, proprio nel
punto considerato il biglietto da visita della città.
Anche la rivetta di prato che porta verso la mas-
sicciata della ferrovia è esposta: in questi mesi si
è visto di tutto, dai televisori ai piccoli elettrodo-
mestici. Paradossalmente la scena appare in tut-
ta la sua portata quando si fanno le pulizie: il
taglio del verde periodico, infatti, mette in evi-
denza l’enorme strato di rifiuti sotto la vegeta-
zione.
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Milano, le istituzioni in collaborazione con
Amsa e i Consorzi promuovono l’educazione
ambientale nelle scuole
#Ambienteascuola, promozione dell’educazione ambientale che porterà Milano a fare un ulteriore
passo avanti nella raccolta differenziataProcede l’iniziativa #Ambienteascuola che per l’anno
scolastico 2018-19, con il coinvolgimento del Comune di Milano, di Amsa e dell’Ufficio
scolastico Territoriale, porta la raccolta differenziata nelle scuole e promuove l’educazione
ambientale.Sono in totale 540 le classi coinvolte, 12 mila alunni di 30 plessi scolastici nei 9
Municipi della città. Il progetto nasce per promuovere in modo sistematico l’educazione
ambientale nelle scuole con la condivisione di buone pratiche e la consegna, con il contributo dei
consorzi Cial, Comieco,Corepla e Ricrea, di circa 2.400 contenitori per la raccolta differenziata
di plastica e metallo, carta, cartone e indifferenziata.A Milano la percentuale di raccolta
differenziate è di circa il 60% “e questo nuovo progetto porterà la città a fare un ulteriore passo
avanti”, si legge nel comunicato diffuso dal Comune che fa il punto sull’avanzamento di
#Ambienteascuola e sui prossimi appuntamenti. Dopo gli incontri formativi e informativi rivolti
agli studenti, agli insegnanti e al personale amministrativo, c’è tempo fino al 20 gennaio per
aderire al contest “Cestini in cerca d’autore” : ogni classe potrà personalizzare in modo creativo i
contenitori utilizzando materiali da riciclo. Tra tutti gli elaborati consegnati entro il 31 marzo ne
verrà selezionato uno per ogni ordine scolastico e le scuole vincitrici riceveranno da Amsa un
premio di 500 euro.Con il supporto dei consorzi Cial, Comieco,Corepla e Ricrea saranno
realizzati video didattici che proporranno le azioni quotidiane che gli studenti possono mettere in
pratica per affrontare diverse tematiche ambientali, non solo come differenziare i materiali ma
anche come affrontare i cambiamenti climatici.È atteso per la fine dell’anno scolastico il report di
Amsa sull’impatto del progetto sia dal punto di vista educativo sia per quanto riguarda gli effettivi
risultati in termini di raccolta differenziata.
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