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Per tre giorni ad Asti arriva “Capitan
acciaio”
Asti è la prima tappa della terza edizione del tour organizzato da Ricrea, il Consorzio Nazionale
per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio: da domenica 19 a martedì 21 maggio,
piazza Libertà ospiterà laboratori, giochi e quiz promossi da Ricrea per promuovere il riciclo
degli imballaggi in acciaio

. Per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli
imballaggi arriverà il supereroe Capitan Acciaio.

“I contenitori in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo possono
tornare a nuova vita infinite volte – spiega Domenico Rinaldini, presidente Ricrea – Nell’ultimo
anno, in Italia, è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo:
un dato da record, il più alto di sempre per il nostro Paese. Ma siamo fiduciosi di poter migliorare
ancora i risultati raggiunti, stimolando l’attenzione di adulti e bambini sull’importanza della
raccolta differenziata, anche grazie a Capitan Acciaio”.

Nelle tre giornate in piazza Libertà, sarà proposto il laboratorio ludico-ricreativo “RICREA il tuo
giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno realizzare un robottino attraverso il riuso creativo
degli imballaggi in acciaio. Gli adulti, invece, avranno modo di mettere alla prova la loro cultura
sulle buone pratiche di raccolta differenziata con quiz e sondaggi. L’iniziativa è realizzata con il
patrocinio del Comune di Asti e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare.

Tutti i diritti riservati
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Packaging, il futuro è sostenibile: La carta
vincente? È l’innovazione
L’Italia del riciclo dei rifiuti funziona. Lo dicono i numeri del Conai che inseriscono il nostro
paese tra i più virtuosi in Europa, a ridosso della Germania, con oltre 9,2 milioni di tonnellate di
rifiuti di imballaggio avviati a riciclo, composti da materiali in acciaio, alluminio, carta, legno,
plastica e vetro. Il valore cresce del 4,8% nel 2018 rispetto ad un anno prima, raggiungendo una
quota del 69,7%. Un traguardo significativo considerato che nel 1998 solo 1 imballaggio su 3
veniva recuperato, oggi sono 4 su 5 quelli sottratti alla discarica e le materie prime reimmesse nel
ciclo produttivo.
Sono alcuni dei dati più significativi emersi ieri dal convegno “Imballaggio del futuro e
sostenibilità ambientale”, che rappresenta il 6° appuntamento con i  Talks on Tomorrow di 
Repubblica - ciclo di incontri dedicato in sinergia con H-Farm all’innovazione in tutte le sue
forme e sfaccettature – che ha chiamato in causa alcuni tra i massimi esperti del settore.
L’incontro è stato organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano Imballaggi e Conai, il
Consorzio Nazionale Imballaggi, costituito nel 1997 grazie al decreto che porta la firma dell’ex
ministro Edo Ronchi.

Il ruolo del Conai e dei sei consorzi
Al Consorzio aderiscono oltre 850 mila imprese produttrici ed utilizzatrici di imballaggi. Il Conai
è stata la risposta dell’industria al problema della gestione del fine vita degli imballaggi”,
premette il presidente Giorgio Quagliuolo. Al suo interno sei consorzi operano rispettivamente
nelle filiere di: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta/cartone (Comieco), legno (Rilegno),
plastica (Corepla), vetro (Coreve). “Siamo arrivati ad un punto di eccellenza: l’industria del
riciclo è viva, si espande ed investendo anno su anno in innovazione – aggiunge Quagliuolo -. Noi
abbiamo fatto la nostra parte, malgrado tutte le difficoltà del Paese, lavorando molto anche sulla
prevenzione come dimostra il bando da 500 milioni di euro che ogni anno lanciamo per premiare
le aziende che hanno introdotto azioni virtuose per finanziare la sostenibilità degli imballaggi, che
hanno risparmiato acqua nei processi produttivi o che non hanno utilizzato imballaggi
accoppiati”.

I nodi al pettine del Sistema-Italia
Non è tutto oro quello che luccica. Anzi, le criticità del sistema-Italia del riciclo ci sono, nascono
a monte e purtroppo sono tante: “Innanzitutto, l’attuale contesto normativo è lacunoso – osserva il
presidente - Le imprese hanno bisogno di regole certe per investire nel medio-lungo periodo.
Purtroppo, oggi non è così. Anche dal punto di vista operativo abbiamo una carenza di impianti di
compostaggio, selezione, trattamento e soprattutto di termovalorizzatori, questi ultimi molto
criticati in questi anni anche se non averli è una chimera. Il problema è che al momento non
vediamo una soluzione. In più, nell’ultimo periodo, si sta affacciando sul mercato un’ulteriore
criticità che riguarda la sovrabbondanza di materie prime e seconde che non trovano collocazione
e restano invendute dentro i magazzini”.

Disinformazione, ecco la “Carta Etica”
Per arginare la disinformazione dilagante sul tema degli imballaggi e del packaging, l’Istituto
Italiano Imballaggio, associazione no profit che raggruppa al suo interno 330 aziende (produttori
e utilizzatori di packaging), ha cercato di porre rimedio con la stesura di una “Carta etica”
declinata in 10 punti, redatta in collaborazione con l’Unione nazionale dei consumatori. Il
documento parte da un dato di fatto, ovvero che il packaging è dappertutto: ogni anno, ognuno di
noi entra in contatto con almeno 8000 imballaggi. E’un mezzo potente, più di quanto si consideri.
“Ma è anche vero che i rifiuti domestici valgono solo il 4% sul totale dei rifiuti di imballaggio,
chi dice il contrario è vittima di una fake news”, puntualizza Anna Paola Cavanna, presidente
dell’Istituto Italiano Imballaggi. Che definisce i consumatori, cioè gli utilizzatori del packaging,
“i veri driver del cambiamento perché sono loro oggi ad avere la sensibilità giusta per affrontare il
tema della sostenibilità”.

Tutti i diritti riservati
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Best Packaging 2019: 7 vincitori
Per promuovere imballaggi virtuosi e sostenibile, l’Istituto Italiano di Imballaggio, in
collaborazione con Conai, anche quest’anno ha promosso il concorso del “Best Packaging” , che
premia le migliori soluzioni lanciate sul mercato. L’edizione 2019, ha visto in gara 23 soluzioni di
packaging design tecnologicamente avanzate, che hanno in comune l'eco-sostenibilità. Sette i
vincitori. I primi 5 nella sezione “Ambiente”: Adercarta e Cartiere Comolli con il prodotto Eco
sacco barriere; Coop Italia con le vaschette per ortofrutta realizzate all’80% con materiali
riciclati; Goglio con una confezione monomateriale per il caffè: Nonno Nanni con un packaging
biodegradabile e compostabile per stracchino. Un vincitore nella sezione “quality design”: Ferrero
con il tappo Estathè Glass Bottle. Un vincitore nella sezione “Over all”: Barilla-Mulino Bianco
con la nuova cassa espositori di biscotti. Argomenti

packaging•   
conai•   
imballaggi•   
riciclo•   
Anna Paola Cavanna•  
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La Città di Asti premiata per la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio

Un viaggio lungo la penisola per informare i cittadini sulla sostenibilità degli imballaggi in
acciaio come barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure.
Quest’anno il tour del supereroe Capitan Acciaio, l’iniziativa promossa da RICREA, il Consorzio
Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, partirà
proprio da Asti, coinvolgendo adulti e bambini con attività, laboratori e divertenti quiz (CLICCA
QUI per leggere il relativo articolo)

“Asti è una città virtuosa per quanto riguarda di raccolta differenziata degli imballaggi in
acciaio - spiega Domenico Rinaldini, presidente del Consorzio RICREA –. Nell’ultimo anno, in
Piemonte, ne sono stati raccolti 3,53 kg per abitante, un dato superiore alla media nazionale di
3,21 kg che testimonia l’impegno delle istituzioni, degli operatori e soprattutto dei cittadini. Il
nostro obiettivo come Consorzio è quello di continuare a migliorare ancora i risultati raggiunti,
comunicando l’importanza e il valore della raccolta differenziata dei contenitori in acciaio,
materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito”.

Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, questa mattina il Consorzio
RICREA ha conferito alla Città di Asti uno speciale riconoscimento.

Il sindaco Maurizio Rasero, apprendendolo con piacere, ha commentato: “Come
Amministrazione ci sentiamo di ringraziare tutti i concittadini per il loro impegno quotidiano nel
mantenere alta la raccolta differenziata”. A corollario, l’assessore Renato Berzano ha aggiunto:
“E proprio per “premiare” i cittadini più “virtuosi che stiamo studiando il passaggio a un
sistema di tariffazione puntuale basato sul rifiuto conferito. Siamo sicuri che questo sistema,
unitamente al senso civico degli astigiani, porterà a risultati di recupero dei rifiuti ancora
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maggiori rispetto a quelli che ci hanno consentito di ottenere il premio odierno”.

Oltre al Comune sono stati premiati ASP SpA, che assicura la raccolta dei rifiuti urbani, e GAIA
SpA che si occupa della selezione e del trattamento degli imballaggi in acciaio raccolti per il
successivo riciclo in acciaieria.
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IN – BOX DAL VIVO. A SIENA DAL 20 al
25 MAGGIO

Si svolgerà dal 20 al 25 maggio, a Siena, la sesta edizione di In-Box dal Vivo, progetto sostenuto
dal Comune di Siena, che ospita la manifestazione. Con la sua natura ibrida di concorso, vetrina e
festival di teatro contemporaneo, In-Box dal Vivo attira da anni nella città toscana quasi 200 tra
artisti, operatori, giornalisti e pubblico cittadino, diventando sempre più un appuntamento di
richiamo nel panorama teatrale italiano. Nato a Siena nel 2009 In-Box riunisce in rete oltre 60
soggetti su tutto il territorio nazionale, ha premiato 47 compagnie e distribuito un ammontare di
366 repliche ufficiali con circa € 400.000 di cachet per gli artisti. È questa, infatti, l’originalità del
progetto, che va ad agire concretamente nell'ambito della circuitazione degli spettacoli, carenza
cronica del sistema italiano, con un’azione multipla di talent scouting, di sostegno alla
dimensione professionale dello spettacolo dal vivo e di audience development; le compagnie
selezionate durante In-Box dal Vivo, infatti, si divideranno le repliche in palio e così porteranno
durante la stagione successiva i loro spettacoli nei teatri dei partner delle due reti. Ideato da
Straligut Teatro e sostenuto dal Comune di Siena, il progetto In-Box, che prevede anche la
sezione In – Box verde, riservata al teatro ragazzi, costituisce un caso unico in Italia, dedicandosi
alla promozione di artisti e compagnie emergenti tramite 2 bandi annuali che mettono in palio
tournèe di repliche pagate (complessivamente 93 nel 2019). Per l’originalità del progetto In-Box
ha ottenuto dal 2015 il riconoscimento da parte dei Ministero per i beni e le attività artistiche e
culturali, oltre a quello della Regione Toscana tramite la residenza artistica riconosciuta a
Straligut dal 2016 e il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, partner dal 2013. In-Box
dal Vivo è la fase finale di selezione dei 2 bandi, durante la quale i 12 finalisti (6 per In-Box e 6
per In-Box Verde), selezionati su oltre 400 candidature, saranno ospitati a Siena per mettere in
scena gli spettacoli davanti alle giurie, agli operatori e alla stampa, al pubblico cittadino e
regionale. Da menzionare le partnership con i consorzi nazionali del riciclo Ricrea e Corepla per
il progetto Green Box che permetterà a quasi un migliaio di alunni delle scuole primarie della
provincia di Siena (accompagnati dagli autobus messi a disposizione da Tiemme) di prendere
parte agli spettacoli finalisti di In-Box Verde. Proseguirà anche il progetto In-Box Millennials,
dedicato agli studenti universitari e sviluppato col sostegno dell'Università degli Studi di Siena e
uSiena Campus in cui due gruppi di studenti avranno parte attiva durante il festival formando una
giuria popolare, accompagnata dal critico e giornalista di Rai 3 Gherardo Vitali Rosati, che
sceglierà il suo spettacolo preferito e una redazione giornalistica, coordinata da Andrea
Pocosgnich della testata nazionale Teatro e Critica, che racconterà il festival giorno per giorno.
Agli studenti universitari sono dedicate delle speciali promozioni sui biglietti, in virtù della
rinnovata collaborazione con Dsu Toscana. In-Box dal Vivo è inoltre inserito all’interno del
Festival Siena Città Aperta ai Giovani, il cartellone di appuntamenti promosso dall’assessorato
alle Politiche Giovanili del Comune di Siena, Fondazione MPS, Università degli Studi di Siena e
Università per Stranieri di Siena, con il supporto di Vernice Progetti Culturali. Il festival inizia
lunedì 20 maggio con la sezione In Box Verde con lo spettacolo fuori concorso NEL CASTELLO
DI BARBABLÙ riscrittura della celebre fiaba ad opera dei pugliesi Kuziba, un percorso dentro la
curiosità che ci permette di sfidare le nostre paure e che ci racconta di come, a volte, la
disobbedienza può essere un passaggio importante per diventare grandi. Un’altra fiaba da inizio
alla programmazione di martedì 21. Zaches Teatro, compagnia fiorentina vincitrice di numerosi
premi italiani e internazionali, trasporta CAPPUCCETTO ROSSO attraverso i linguaggi della
danza, del teatro di figura e della musica. Originale spettacolo dedicato alla visione della città da
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parte di una coppia che si incontra ogni giorno su una panchina A NASO IN ARIA di Schedìa
Teatro, a cui seguirà STORTO di InQuanto Teatro, collettivo artistico fiorentino che si occupa di
teatro, danza, performance, didattica dell'arte e arte relazionale. Vincitore del premio Scenario
Infanzia 2018, “Storto” è una graphic novel teatrale spietata e pop, che affronta con ironia e
semplicità tutti i passaggi dell’accettazione della diversità e del conflitto che non riguarda solo
l'altro, ma anche se stessi. Mercoledì 22 maggio si apre con STORIA DI UNO
SCHIACCIANOCI de Il Teatro nel Baule, una fiaba per attore e macchine della visione tratta dal
libro di Hoffman “Lo schiaccianoci e il re dei topi”, che ispirò  ajkovskij per il suo celebre balletto
"Lo Schiaccianoci". Una leggenda africana sulla nascita del fiume Niger è invece quella
raccontata dalla compagnia Piccoli Idilli in KANU, spettacolo di narrazione con musica dal vivo,
tratto da un racconto malinkè e cui seguirà, ultimo spettacolo della programmazione dedicata al
teatro ragazzi, IL MULO dell’Associazione 4gatti. La Grande Guerra vista con gli occhi di un
mulo, attraverso una commistione di linguaggi (ombre, attori e pupazzo) in cui la narrazione si
pone su piani diversi, e pur affrontando temi non necessariamente facili, rimane sempre fruibile
ad adulti e bambini di ogni età. Dopo la discussione la giuria spacchetterà fra i 6 finalisti le 41
repliche in palio e sarà proclamato il Vincitore In-Box Verde, che risulterà essere lo spettacolo
che si sarà aggiudicato il maggior numero di date. Inizia giovedì 23 MAGGIO In Box Blu,
sezione dedicata alla programmazione serale, con l’anteprima su invito, fuori concorso, di
SETTANTA VOLTE SETTE del Collettivo Controcanto, giovane ensemble di artisti che
focalizzano la propria attenzione su temi di attualità attraverso un metodo di lavoro che prevede
un lungo processo di costruzione collettiva della messa in scena. Sarà di Città Murata, storica
compagnia di teatro ragazzi, in collaborazione con i comaschi Mumble Teatro, il primo
appuntamento con COSI' LONTANO COSI' TICINO, spettacolo toccante che affronta il
fenomeno dei Versteckte Kinder, bambini italiani clandestini in Svizzera, sepolti vivi nei loro
bugigattoli alle periferie delle città industriali, con i genitori che, terrorizzati dalle denunce dei
vicini, raccomandavano loro di non fare rumore, non ridere, non giocare, non piangere.
Protagonista della serata sarà Luisa Merloni di Psicopompo Teatro, vincitrice del premio UBU
2008 per la migliore novità straniera con Hamelin di Juan Mayorga, con FARSI FUORI. In una
società che vede una generazione di donne ritardare sempre più la scelta di diventare madri, la
maternità torna a essere tema discusso e controverso dove si scontrano spesso visioni differenti
sulla vita, la religione, la spiritualità. Primo appuntamento di venerdì 24 MAGGIO sarà, alle ore
14,30, presso la Contrada della Selva, la Premiazione del Bando Toc – Teatro di Origine
Certificata. Ideato dal tavolo etico di C.Re.S.Co – Coordinamento delle Realtà della Scena
Contemporanea, di cui Straligut è socio fondatore, il bando, alla sua prima edizione, assegna un
riconoscimento da una struttura teatrale che si è distinta per la particolare aderenza al codice
deontologico redatto da C.Re.S.Co. Sarà lo scrittore Claudio Morici, i cui reading anno riempito
spazi culturali e teatri della capitale a presentare 46 TENTATIVI DI LETTERA A MIO FIGLIO
in cui tenta di spiegare a suo figlio il senso della vita e soprattutto il perché della separazione dei
suoi genitori. Come in tutti i suoi spettacoli, anche qui Claudio Morici si muove tra il monologo,
il reading letterario e il radio dramma, con sfaccettature che vanno dal comico al drammatico, dal
biografico al fiabesco. Fartagnan Teatro, compagnia nata nel 2017 con il sogno di creare un
nuovo Teatro Pop per la generazione 2.0., presenta APLOD, spettacolo selezionato per
Tramedautore 2018 - Festival internazionale delle drammaturgie, un testo “distopico” quasi
fantascientifico, che ricalca il modello della serie tv inglese BlackMirror, una commedia nera,
ricolma di riferimenti alla cultura pop 2.0, che gira attorno al mondo paradossale del
videosharing. LA CLASSE scritto, diretto e interpretato da Fabiana Iacozzilli è stato vincitore del
bando di residenze interregionali CURA 2018, finalista ai Teatri del Sacro 2017, finalista al
Premio per le arti sceniche Dante Cappelletti 2018 e ha debuttato in prima nazionale a
Romaeuropa Festival a ottobre 2018. A partire dai ricordi sulla scuola elementare, La Classe ha
trovato il suo vero significato nel momento in cui, sull’onda dei ricordi collettivi, è emersa la
domanda intorno alla quale lo stesso spettacolo s’interroga “Cosa ogni essere umano è in grado di
diventare, a partire dal proprio dolore?” Ultimo giorno di festival, sabato 25 MAGGIO, alle ore
11.00, al Teatro dei Rozzi, MAZE - LABIRINTO di Unterwasser, è una live performance di
ombre nella quale sculture e corpi tridimensionali sono proiettati dal vivo su un grande schermo,
creando l'illusione di assistere a una pellicola cinematografica. Non ci sono parole ad
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accompagnare le immagini ma una colonna sonora originale, grazie alla quale il linguaggio
universale del teatro visuale senza parole diviene lo strumento per indagare l'umano e le sue
sfaccettature. A seguire la giuria distribuirà fra i 6 finalisti le 52 repliche in palio (ogni teatro
sceglie in autonomia cosa acquistare) e alle 13,00, presso la Contrada della Selva, ci sarà la
Proclamazione del Vincitore In-Box '19 (spettacolo con più repliche assegnate). Per informazioni
telefonare al 371 1618585 oppure inviare una mail a info@straligut.it Altre info su
www.inboxproject.it e info@inboxproject.it In-Box dal Vivo è un progetto di Straligut Teatro,
sostenuto dal Comune di Siena, dalla Regione Toscana, dal Ministero per i beni e le attività
culturali e dalla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. In collaborazione con Università degli
Studi di Siena, uSiena Campus e Dsu Toscana. Main sponsor Ricrea e Corepla, sponsor Tiemme
e Zurich Securitas di Trisciani e Bonucci, media partner Puglia Off, partner tecnico Dodo.
Straligut è un residenza artistica riconosciuta dalla Regione Toscana e fa parte di R.A.T.,
coordinamento delle residenze toscane.

Info press | Elena Lamberti | elena.lamberti07@gmail.com | 349 5655066
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CAPITAN ACCIAIO TORNA NELLE
PIAZZE ITALIANE PER
SENSIBILIZZARE I CITTADINI
SULL’IMPORTANZA DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Capitan Acciaio torna nelle piazze italiane per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della
raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio. Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se
correttamente raccolti e avviati al riciclo possono rinascere a nuova vita sotto forma di altri
prodotti. Dopo il successo degli anni precedenti, RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di
lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, accompagna Capitan Acciaio in un
viaggio attraverso la penisola, per spiegare a adulti e bambini l’importanza di separare
correttamente i contenitori in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100% e all’infinito. Il
tour inizierà il 19 maggio ad Asti e toccherà le città di Como, Treviso, Monfalcone, Macerata e
Viareggio.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente.

“Separare correttamente barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e
chiusure in acciaio è un piccolo gesto che permette a questi imballaggi di essere correttamente
raccolti e riciclati – spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA
–. Nell’ultimo anno, in Italia, è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in acciaio immessi
al consumo.

Quest’iniziativa ha l’obiettivo di continuare a incrementare gli ottimi risultati raggiunti e
sensibilizzare le persone sul valore della raccolta differenziata dei contenitori in
acciaio, dimostrando concretamente che ogni scatoletta o barattolo può rinascere a nuova vita
all’infinito”.

Nelle piazze in cui il tour farà tappa, Capitan Acciaio accoglierà i cittadini per spiegare loro come
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individuare gli imballaggi in acciaio, le modalità di raccolta in ciascun comune e l’importanza per
l’ambiente di differenziarli in maniera corretta. Inoltre, saranno proposte diverse attività, come il
laboratorio ludico-ricreativo “ RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno
realizzare un proprio robottino attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Mentre gli
adulti metteranno alla prova la loro cultura sulle buone pratiche di raccolta differenziata con
divertenti quiz.

Inoltre, il supereroe, attraverso dei video pubblicati sui social, mostrerà le sue visite agli impianti
dove vengono separati e selezionati gli imballaggi raccolti con la differenziata, per poi essere
lavorati, triturandoli e pressandoli, prima dell’avvio al riciclo in acciaieria.

Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook
dedicata: facebook.com/CapitanAcciai
was last modified: maggio 15th, 2019 by Roccandrea Iascone
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Asti città virtuosa per la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio

Il riconoscimento conferito dal Consorzio RICREA, che in questi giorni è in Piazza Libertà con il
tour di Capitan Acciaio per sensibilizzare i cittadini con attività e laboratori

Un viaggio lungo la penisola per informare i cittadini sulla sostenibilità degli imballaggi in
acciaio come barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure.

il tour del supereroe Capitan Acciaio, l’iniziativa promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale
senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, è partito proprio da
Asti e in questi giorni coinvolge adulti e bambini in Piazza Libertà con attività, laboratori e
divertenti quiz.

“Asti è una città virtuosa per quanto riguarda di raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio -
spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA –. Nell’ultimo anno, in Piemonte,
ne sono stati raccolti 3,53 kg per abitante, un dato superiore alla media nazionale di 3,21 kg che
testimonia l’impegno delle istituzioni, degli operatori e soprattutto dei cittadini. Il nostro obiettivo
come Consorzio è quello di continuare a migliorare ancora i risultati raggiunti, comunicando
l’importanza e il valore della raccolta differenziata dei contenitori in acciaio, materiale
permanente che si ricicla al 100% all’infinito”.

Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, questa mattina il Consorzio
RICREA ha conferito alla Città di Asti uno speciale riconoscimento.

Il Sindaco Maurizio Rasero ha appreso con grande piacere del premio che il Consorzio Ricrea ha
attribuito al Comune di Asti ed in merito ha dichiarato: “Come Amministrazione ci sentiamo di
ringraziare tutti i concittadini per il loro impegno quotidiano nel  mantenere alta la raccolta
differenziata”.

A corollario l’Assessore Renato Berzano ha aggiunto: “E proprio per “premiare” i cittadini più
“virtuosi” stiamo studiando il passaggio a un sistema di tariffazione puntuale basato sul rifiuto
conferito.    Siamo sicuri che questo sistema, unitamente al senso civico degli astigiani, porterà a
risultati di recupero dei rifiuti ancora maggiori rispetto a quelli che ci hanno consentito di ottenere
il premio odierno”.

Oltre al Comune sono stati premiati ASP SpA che assicura la raccolta dei rifiuti urbani e GAIA
SpA che si occupa della selezione e del trattamento degli imballaggi in acciaio raccolti per il
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successivo riciclo in acciaieria.

Capitan Acciaio e RICREA saranno in Piazza Libertà fino a martedì 21 maggio per aiutare i
cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio e dimostrare concretamente che ogni scatoletta o
barattolo può rinascere a nuova vita. Nel 2018, in Italia, sono state avviate a riciclo 386.895
tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave ammiraglia della
flotta italiana. Un dato da record, il più alto tasso di riciclo di sempre per il nostro Paese, pari al
78,6% dell’immesso al consumo e in crescita del 5% rispetto all’anno precedente (73,6%).

Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata:
facebook.com/CapitanAcciaio
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Al via a Siena il concorso e festival teatrale
In-Box dal vivo

Si svolgerà dal 20 al 25 maggio, a Siena, la sesta edizione di In-Box dal Vivo, progetto sostenuto
dal Comune di Siena, che ospita la manifestazione. Con la sua natura ibrida di concorso, vetrina e
festival di teatro contemporaneo, In-Box dal Vivo attira da anni nella città toscana quasi 200 tra
artisti, operatori, giornalisti e pubblico cittadino, diventando sempre più un appuntamento di
richiamo nel panorama teatrale italiano e una manifestazione partecipata e seguita con interesse
nel capoluogo senese.
Ideato da Straligut Teatro e sostenuto dal Comune di Siena nell’ambito del rinnovo della
residenza artistica triennale, il progetto In-Box, che prevede anche la sezione In – Box Verde,
riservata al teatro ragazzi, costituisce un caso unico in Italia, dedicandosi alla promozione di
artisti e compagnie emergenti tramite 2 bandi annuali che mettono in palio tournèe di repliche
pagate (complessivamente 93 nel 2019). Per l’originalità del progetto In-Box ha ottenuto dal 2015
il riconoscimento da parte dei Ministero per i beni e le attività artistiche e culturali, oltre a quello
della Regione Toscana tramite la residenza artistica riconosciuta a Straligut dal 2016. Il progetto
inoltre si avvale del sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, partner dal 2013. In-Box
dal Vivo è la fase finale di selezione dei 2 bandi, durante la quale i 12 finalisti (6 per In-Box e 6
per In-Box Verde), selezionati su oltre 400 candidature, saranno ospitati a Siena per mettere in
scena gli spettacoli davanti alle giurie, agli operatori e alla stampa, al pubblico cittadino e
regionale. Da menzionare le partnership con i consorzi nazionali del riciclo Ricrea e Corepla per
il progetto Green Box che permetterà a quasi un migliaio di alunni delle scuole primarie della
provincia di Siena (accompagnati dagli autobus messi a disposizione da Tiemme) di prendere
parte agli spettacoli finalisti di In-Box Verde. Proseguirà anche il progetto In-Box Millennials,
dedicato agli studenti universitari e sviluppato col sostegno dell’Università degli Studi di Siena e
uSiena Campus. Due gruppi di studenti, una quarantina in tutto, che avranno parte attiva durante
il festival: una giuria popolare, accompagnata dal critico e giornalista di Rai 3 Gherardo Vitali
Rosati, che sceglierà il suo spettacolo preferito e una redazione giornalistica, coordinata da
Andrea Pocosgnich della testata nazionale Teatro e Critica, che racconterà il festival giorno per
giorno. Agli studenti universitari sono dedicate delle speciali promozioni sui biglietti, in virtù
della rinnovata collaborazione con Dsu Toscana.
Nato a Siena nel 2009 In-Box riunisce in rete oltre 60 soggetti su tutto il territorio nazionale, ha
accolto in 11 anni 3151 candidature, ha premiato complessivamente 47 compagnie e distribuito
un ammontare di 366 repliche ufficiali con circa € 400.000 di cachet per gli artisti. È questa,
infatti, l’originalità del progetto, che va ad agire concretamente nell’ambito della circuitazione
degli spettacoli, carenza cronica del sistema italiano, con un’azione multipla di talent scouting, di
sostegno alla precaria dimensione professionale dello spettacolo dal vivo e di audience
development; le compagnie selezionate durante In-Box dal Vivo, infatti, si divideranno le repliche
in palio e così porteranno durante la stagione successiva i loro spettacoli nei teatri dei partner
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delle due reti, raggiungendo migliaia di spettatori. Il “marchio di qualità” In-Box crea inoltre un
indotto: repliche di spettacoli acquistate da altri teatri, oltre a quelle messe a bando dal progetto.
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Studenti dell’Alberghiero di San Giovanni
Rotondo e Manfredonia volano in finale nel
Cooking Quiz di Cucina
Dopo un cooking tour che ha raggiunto le principali località italiane e coinvolto ben 42 Istituti
Alberghieri, gli studenti finalisti dell’IPSSAR “Lecce” di San Giovanni Rotondo e Manfredonia
si sono dati appuntamento a Senigallia per tre giorni all’insegna della cultura, di eventi formativi
e anche di divertimento. I ragazzi sono arrivati nelle Marche mercoledì e fin da subito si sono
potuti immergere tra le visite guidate e le bellezze storiche e architettoniche di Senigallia: la
bellissima Rocca Roveresca, il Foro Annonario e la famosa Rotonda a Mare. La sera presso il
Foro Annonario ha avuto luogo un simbolico incontro di benvenuto con le scuole alla presenza
di Ludovica Giuliani del Consiglio Comunale di Senigallia. Giovedì è stata la volta delle
eccellenze eno-gastronomiche dei territori marchigiani: un viaggio tra cantine, tenute e oleifici
che hanno ospitato i ragazzi con grande disponibilità, realizzando piccole degustazioni dei propri
prodotti.

Il notissimo chef Davide Oldani, padre dell’ormai celebre “Cucina POP”, Mariella Organi, Maître
del ristorante “La Madonnina del Pescatore” e membro del Comitato Scientifico di ALMA e lo
chef Matteo Berti, direttore didattico di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana,
sono stati i protagonisti dell’evento serale al Teatro “La Fenice” di Senigallia: un
incontro-confronto tra gli illustri ospiti con le loro esperienze significative e gli studenti con la
loro curiosità e fame di conoscenza. Una platea gremita di ragazzi attenti che hanno cercato di
carpire tutti i consigli a loro riservati. Il tutto magistralmente condotto da Alvin Crescini.

Durante la serata, il sindaco Maurizio Mangialardi è intervenuto per dare il benvenuto nella sua
città agli studenti di tutta Italia. La giornata conclusiva della finale è stata interamente dedicata
alla sfida vera e propria: la gara per decretare i Campioni d’Italia degli indirizzi Cucina e Sala.
Una sana competizione, mixata all’entusiasmo dei ragazzi, ha fatto da cornice a una mattinata
spettacolare. La classe 4^ASB dell’Istituto “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo (FI) si è
guadagnato la vittoria per l’indirizzo Sala, mentre i campioni per l’indirizzo Cucina sono gli
studenti della 4^CUC dell’Istituto “Sonzogni” di Nembro (BG). I due istituti vincitori si sono
aggiudicati l’ambito premio: una giornata di alta formazione che si terrà in ALMA a maggio
2020. Il 2^ posto per l’indirizzo Cucina è andato all’Istituto “M. Lecce” di San Giovanni Rotondo
(FG), mentre per l’indirizzo Sala all’Istituto “Panzini” di Senigallia.  Medaglia di bronzo per
“Sala” all’Istituto “Lotti” di Massa Marittima (GR) e all’Alberghiero “Olivetti” di Monza per
l’indirizzo Cucina.

Sono attivamente intervenuti all’evento Michele Casali, CEO di Edizioni PLAN, Francesca
Petrini e Andrea Cantori per CNA Agroalimentare, Monica De Giovanni per COREPLA,
Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica e in
rappresentanza di RICREA, Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi
Acciaio, Antonella Tolomelli, Andrea Ronchi e Giulia Mori per Fabbri, Tommaso Simili di
Granarolo,Matteo Cavallari per Oleificio Zucchi, Enrico Piazza ed Elena Beretta di Piazza,
Rossana Turina di Qui da Noi Cooperative Agricole e Elisabetta Torregiani di Unicam, Mutti e
Orogel sponsor di Cooking Quiz, oltre naturalmente ai sostenitori della Finalissima: Cooperlat,
Food Brand Marche e IMT Marche. Un grandissimo successo la terza edizione del Cooking Quiz,
progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime Marketing & Comunicazione, grazie alla preziosa
collaborazione di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dei suoi Chef docenti
che hanno curato la parte didattica del progetto.
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Riciclo, parte da Asti il nuovo viaggio di
Capitan 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 Quotidiano Piemontese

La città piemontese è la prima tappa della terza edizione del tour organizzato da RICREA,

il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in
Acciaio, che vede Capitan Acciaio impegnato in un viaggio ... Leggi la notizia Persone: capitan
acciaio acciaio Organizzazioni: piazza libertà ministero dell'ambiente Luoghi: asti italia Tags:
viaggio imballaggi Quotidiano Piemontese

ALTRE FONTI (27)    Parte da Asti la terza edizione del tour di Capitan Acciaio    

... da domenica 19 a martedì 21 maggio arriva ad
Asti, in Piazza Libertà, il supereroe Capitan 
Acciaio. La città piemontese è la prima tappa della
terza edizione del tour organizzato da Ricrea il ...
Gazzetta d'Asti  -  23 ore fa Persone: capitan acciaio
acciaio Organizzazioni: piazza libertà comune
Prodotti: facebook Luoghi: asti italia Tags: edizione
tour La Magnolia stende Umbertide e vola alle
semifinali playoff   A confermare l'importante
prestazione delle fiori d' acciaio i numeri: quattro gli
elementi in ... invece, è il moto perpetuo che
garantisce il break nel primo quarto, mentre è dalle
triple di capitan ... Primonumero  -  5-5-2019

Persone: mancinelli bove Organizzazioni: palavazzieri pertini campobasso oltre Luoghi:
umbertide campobasso Tags: semifinali playoff Per fare una bicicletta bastano 2000 scatolette di
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tonno

Numeri grazie ai quali Capitan  Acciaio, il
supereroe di Ricrea, Consorzio nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio, ha
premiato il Comune di Genova, Amiu e i cittadini
per i ... Genova 24  -  30-4-2019 Persone: riciclando
amiu Organizzazioni: consorzio ricrea Luoghi:
genova mosca Tags: bicicletta scatolette Calcio serie
D: Pasqua di resurrezione per l'Agnonese, il Pineto
battuto in rimonta   Angolo di  capitan Ricciardi,
batti e ribatti in area avversaria e Bisceglia con una
zampata supera ... ma l'under dimostra di avere un
cuore immenso e dei polmoni di acciaio che anche
nei momenti di ... L'Eco dell'Alto Molise  - 

19-4-2019 Persone: ricciardi tomassini Organizzazioni: corbo ajax Prodotti: rete Luoghi: pineto
campobasso Tags: serie resurrezione PLASTICA: IN UN MESE RACCOLTA UNA
TONNELLATA DI RIFIUTI IN MARE

... acciaio, materiale organico, tetrapak, alluminio
Dopo aver separato nelle diverse frazioni tutto ... Al
termine dell'evento sono stati distribuiti il fumetto di
" Capitan Ambiente" realizzato dalla ... Regione
Lazio  -  17-4-2019 Persone: arpa lazio massimiliano
valeriani Organizzazioni: regione giovan battista
grassi Luoghi: fiumicino civitavecchia Tags: plastica
tonnellata Una tonnellata di plastica recuperata dai
pescatori davanti alle nostre coste ... 22% di tubi di
gomma, 16% di reti e resti di cantieri oltre al 15% di
acciaio, alluminio o ... per i piccoli «Greta
ThunbergZ del futuro c'era in regalo il fumetto
realizzato dalla Regione, « Capitan ... Il Corriere

della Sera - Roma  -  17-4-2019 Persone: francesco maria valeriani Organizzazioni: regione
capitaneria di porto Luoghi: fiumicino anzio Tags: pescatori coste Pallamano Ventimiglia, l'under
15 è campione regionale foto

Le ali capitan Zambrano, detta la "Saetta bruna";
Luigi Yan, "la furia gialla"; Luca Angese ricco ... dal
potenziale ancora inespresso; Fabio Lombardo
terzino dal braccio d' acciaio; Walter Furci che fa ...
Riviera24.it  -  16-4-2019 Persone: pippo malatino
adem lachheb Organizzazioni: nazionali Prodotti:
final four Luoghi: portogallo piemonte Tags: foto
squadra Fishing for litter a Fiumicino: in un mese
raccolta una tonnellata di rifiuti in mare   ... 15%
bottiglie in plastica, 14% stracci e corde in canapa,
16% altro: acciaio, materiale organico, ... Al termine
dell'evento sono stati distribuiti il fumetto di '
Capitan Ambiente' realizzato dalla ... Roma Today

 -  16-4-2019 Persone: massimiliano valeriani assessore Organizzazioni: regione lazio regione
Luoghi: fiumicino lazio Tags: rifiuti tonnellata 1 2 3 Successive CONDIVIDI QUESTA PAGINA
SU Facebook Twitter Google+ Invia RSS
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gratis con 5GB di spazio cloud su web, cellulare e tablet? Scopri di più Campobasso Altre città

Riciclo, parte da Asti il nuovo viaggio di Capitan
Acciaio  Quotidiano Piemontese -  16-4-2019      
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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Riciclo, parte da Asti il nuovo viaggio di
Capitan Acciaio
Gettare nel contenitore giusto gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, lattine,
fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure è un piccolo gesto che permette a questi rifiuti di
essere correttamente raccolti e avviati al riciclo per rinascere a nuova vita. Per aiutare i cittadini a
scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli imballaggi in acciaio, da
domenica 19 a martedì 21 maggio arriva ad Asti, in Piazza Libertà, il supereroe Capitan Acciaio.
La città piemontese è la prima tappa della terza edizione del tour organizzato da RICREA, il
Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio,
che vede Capitan Acciaio impegnato in un viaggio attraverso la penisola.

“I contenitori in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo possono
tornare a nuova vita infinite volte – spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio
RICREA –. Nell’ultimo anno, in Italia, è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in
acciaio immessi al consumo: un dato da record, il più alto di sempre per il nostro Paese. Ma siamo
fiduciosi di poter migliorare ancora i risultati raggiunti, stimolando l’attenzione di adulti e
bambini sull’importanza della raccolta differenziata, anche grazie a Capitan Acciaio”.

In Piazza Libertà, nel corso delle tre giornate, sarà proposto il laboratorio ludico-ricreativo “
RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno realizzare un proprio robottino
attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Gli adulti, invece, avranno modo di mettere
alla prova la loro cultura sulle buone pratiche di raccolta differenziata con divertenti quiz.
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Asti e del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare.
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Record nella raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio, il 78,6 % avviato a
riciclo
Il Consorzio RICREA rende noti i dati dell’ultimo anno: 386.895 (+7,1% rispetto al 2017) le
tonnellate di acciaio riciclate, pari al peso di 13 portaerei Cavour 

In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio

è da record, registrando nel 2018 il più alto tasso di riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso
al consumo, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente (73,6%). Un traguardo senza
precedenti, raggiunto grazie all’impegno di tutta la filiera a partire dai cittadini che ogni giorno
differenziano correttamente barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi
e chiusure in acciaio, facendo sì che possano essere avviati a riciclo per rinascere a nuova vita. 

I dati sono stati resi noti, in occasione dell’assemblea annuale, da RICREA, il Consorzio
nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio. Nel 2018
sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13
portaerei Cavour, nave ammiraglia della flotta italiana. Un dato in forte crescita (+7,1% rispetto al
2017), che evidenzia non solo l’aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187 tonnellate
(+6,8%), ma anche che la qualità del materiale raccolto sta migliorando progressivamente. 

"Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro
Paese – spiega Domenico Rinaldini, Presidente RICREA – . Grazie alla continua attività di
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sensibilizzazione e valorizzazione dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini
all’obiettivo europeo dell’80%, da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante
hanno contribuito in modo particolare le regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria
e Puglia, un tempo poco reattive, ma oggi sempre più attente e in miglioramento per quanto
riguarda i quantitativi raccolti. Il nostro obiettivo è proseguire su questa strada per crescere
ancora, insieme ai Comuni, agli operatori e soprattutto grazie all’impegno dei cittadini”. 

Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni
coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del
numero delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base
dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile
garantisce ai comuni italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte
differenziate dei rifiuti di imballaggi. 
L'acciaio è un materiale permanente che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie
intrinseche qualità. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018
nella nostra penisola si è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e
di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.
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PARTE DA ASTI LA TERZA EDIZIONE
DEL TOUR DI CAPITAN ACCIAIO, IL
SUPEREROE CHE INSEGNA
L'IMPORTANZA DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Da domenica 19 a marted  21 maggio in Piazza Libert  laboratori, giochi e quiz promossi dal
Consorzio RICREA per promuovere il riciclo degli imballaggi in acciaio

Asti, 13 maggio 2019 - Gettare nel contenitore giusto gli imballaggi in acciaio come barattoli,
scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure   un piccolo gesto che
permette a questi rifiuti di essere correttamente raccolti e avviati al riciclo per rinascere a nuova
vita. Per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo
degli imballaggi in acciaio, da domenica 19 a marted  21 maggio arriva ad Asti, in Piazza Libert , il
supereroe Capitan Acciaio.

La citt  piemontese   la prima tappa della terza edizione del tour organizzato da RICREA, il
Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio,
che vede Capitan Acciaio impegnato in un viaggio attraverso la penisola.

"I contenitori in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo possono
tornare a nuova vita infinite volte - spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio
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RICREA  -. Nell'ultimo anno, in Italia,   stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in acciaio
immessi al consumo: un dato da record, il pi  alto di sempre per il nostro Paese. Ma siamo
fiduciosi di poter migliorare ancora i risultati raggiunti, stimolando l'attenzione di adulti e
bambini sull'importanza della raccolta differenziata, anche grazie a Capitan Acciaio".

In Piazza Libert , nel corso delle tre giornate, sar  proposto il laboratorio ludico-ricreativo "
RICREA il tuo giocattolo", in cui bambini e ragazzi potranno realizzare un proprio robottino
attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Gli adulti, invece, avranno modo di mettere
alla prova la loro cultura sulle buone pratiche di raccolta differenziata con divertenti quiz.
L'iniziativa   realizzata con il patrocinio del Comune di Asti e del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.

Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata:
facebook.com/CapitanAcciaio
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Parte da Asti la terza edizione del tour di
Capitan Acciaio, il supereroe che insegna la
raccolta differenziata

Gettare nel contenitore giusto gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, lattine,
fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure è un piccolo gesto che permette a questi rifiuti di
essere correttamente raccolti e avviati al riciclo per rinascere a nuova vita.

Per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli
imballaggi in acciaio, da domenica 19 a martedì 21 maggio arriva ad Asti, in piazza Libertà, il
supereroe Capitan Acciaio.

La nostra città è la prima tappa della terza edizione del tour organizzato da RICREA, il Consorzio
Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, che vede
Capitan Acciaio impegnato in un viaggio attraverso la penisola.

“I contenitori in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo possono
tornare a nuova vita infinite volte – spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio
RICREA –. Nell’ultimo anno, in Italia, è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in
acciaio immessi al consumo: un dato da record, il più alto di sempre per il nostro Paese. Ma siamo
fiduciosi di poter migliorare ancora i risultati raggiunti, stimolando l’attenzione di adulti e
bambini sull’importanza della raccolta differenziata, anche grazie a Capitan Acciaio”.

In Piazza Libertà, nel corso delle tre giornate, sarà proposto il laboratorio ludico-ricreativo
“RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno realizzare un proprio robottino
attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Gli adulti, invece, avranno modo di mettere
alla prova la loro cultura sulle buone pratiche di raccolta differenziata con divertenti quiz.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Asti e del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare.
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Parte da Asti la terza edizione del tour di
Capitan 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 Gazzetta d'Asti

La città piemontese è la prima tappa della terza edizione del tour organizzato da Ricrea il

Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio,
che vede Capitan Acciaio impegnato in un viaggio ... Leggi la notizia Persone: capitan acciaio
acciaio Organizzazioni: piazza libertà comune Prodotti: facebook Luoghi: asti italia Tags:
edizione tour Gazzetta d'Asti

ALTRE FONTI (27)    Riciclo, parte da Asti il nuovo viaggio di Capitan Acciaio    

... da domenica 19 a martedì 21 maggio arriva ad
Asti, in Piazza Libertà, il supereroe Capitan 
Acciaio. La città piemontese è la prima tappa della
terza edizione del tour organizzato da RICREA, il ...
Quotidiano Piemontese  -  23 ore fa Persone: capitan
acciaio acciaio Organizzazioni: piazza libertà
ministero dell'ambiente Luoghi: asti italia Tags:
viaggio imballaggi La Magnolia stende Umbertide e
vola alle semifinali playoff   A confermare
l'importante prestazione delle fiori d' acciaio i
numeri: quattro gli elementi in ... invece, è il moto
perpetuo che garantisce il break nel primo quarto,
mentre è dalle triple di capitan ... Primonumero  - 

5-5-2019 Persone: mancinelli bove Organizzazioni: palavazzieri pertini campobasso oltre Luoghi:
umbertide campobasso Tags: semifinali playoff Per fare una bicicletta bastano 2000 scatolette di
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tonno

Numeri grazie ai quali Capitan  Acciaio, il
supereroe di Ricrea, Consorzio nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio, ha
premiato il Comune di Genova, Amiu e i cittadini
per i ... Genova 24  -  30-4-2019 Persone: riciclando
amiu Organizzazioni: consorzio ricrea Luoghi:
genova mosca Tags: bicicletta scatolette Calcio serie
D: Pasqua di resurrezione per l'Agnonese, il Pineto
battuto in rimonta   Angolo di  capitan Ricciardi,
batti e ribatti in area avversaria e Bisceglia con una
zampata supera ... ma l'under dimostra di avere un
cuore immenso e dei polmoni di acciaio che anche
nei momenti di ... L'Eco dell'Alto Molise  - 

19-4-2019 Persone: ricciardi tomassini Organizzazioni: corbo ajax Prodotti: rete Luoghi: pineto
campobasso Tags: serie resurrezione PLASTICA: IN UN MESE RACCOLTA UNA
TONNELLATA DI RIFIUTI IN MARE

... acciaio, materiale organico, tetrapak, alluminio
Dopo aver separato nelle diverse frazioni tutto ... Al
termine dell'evento sono stati distribuiti il fumetto di
" Capitan Ambiente" realizzato dalla ... Regione
Lazio  -  17-4-2019 Persone: arpa lazio massimiliano
valeriani Organizzazioni: regione giovan battista
grassi Luoghi: fiumicino civitavecchia Tags: plastica
tonnellata Una tonnellata di plastica recuperata dai
pescatori davanti alle nostre coste ... 22% di tubi di
gomma, 16% di reti e resti di cantieri oltre al 15% di
acciaio, alluminio o ... per i piccoli «Greta
ThunbergZ del futuro c'era in regalo il fumetto
realizzato dalla Regione, « Capitan ... Il Corriere

della Sera - Roma  -  17-4-2019 Persone: francesco maria valeriani Organizzazioni: regione
capitaneria di porto Luoghi: fiumicino anzio Tags: pescatori coste Pallamano Ventimiglia, l'under
15 è campione regionale foto

Le ali capitan Zambrano, detta la "Saetta bruna";
Luigi Yan, "la furia gialla"; Luca Angese ricco ... dal
potenziale ancora inespresso; Fabio Lombardo
terzino dal braccio d' acciaio; Walter Furci che fa ...
Riviera24.it  -  16-4-2019 Persone: pippo malatino
adem lachheb Organizzazioni: nazionali Prodotti:
final four Luoghi: portogallo piemonte Tags: foto
squadra Fishing for litter a Fiumicino: in un mese
raccolta una tonnellata di rifiuti in mare   ... 15%
bottiglie in plastica, 14% stracci e corde in canapa,
16% altro: acciaio, materiale organico, ... Al termine
dell'evento sono stati distribuiti il fumetto di '
Capitan Ambiente' realizzato dalla ... Roma Today

 -  16-4-2019 Persone: massimiliano valeriani assessore Organizzazioni: regione lazio regione
Luoghi: fiumicino lazio Tags: rifiuti tonnellata 1 2 3 Successive CONDIVIDI QUESTA PAGINA
SU Facebook Twitter Google+ Invia RSS
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Parte da Asti la terza edizione del tour di Capitan
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Parte da Asti la terza edizione del tour di
Capitan Acciaio
Gettare nel contenitore giusto gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, lattine,
fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure è un piccolo gesto che permette a questi rifiuti di
essere correttamente raccolti e avviati al riciclo per rinascere a nuova vita. Per aiutare i cittadini a
scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli imballaggi in acciaio, da
domenica 19 a martedì 21 maggio arriva ad Asti, in Piazza Libertà, il supereroe Capitan Acciaio.

La città piemontese è la prima tappa della terza edizione del tour organizzato da Ricrea il
Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio,
che vede Capitan Acciaio impegnato in un viaggio attraverso la penisola.

“I contenitori in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo possono
tornare a nuova vita infinite volte – spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio
RICREA –. Nell’ultimo anno, in Italia, è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in
acciaio immessi al consumo: un dato da record, il più alto di sempre per il nostro Paese. Ma siamo
fiduciosi di poter migliorare ancora i risultati raggiunti, stimolando l’attenzione di adulti e
bambini sull’importanza della raccolta differenziata, anche grazie a Capitan Acciaio”.

In Piazza Libertà, nel corso delle tre giornate, sarà proposto il laboratorio ludico-ricreativo “
Ricrea il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno realizzare un proprio robottino
attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Gli adulti, invece, avranno modo di mettere
alla prova la loro cultura sulle buone pratiche di raccolta differenziata con divertenti quiz.
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Asti e del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare.

Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata.
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Packaging, il futuro è sostenibile: La carta
vincente? E’ l’innovazione
L’Italia del riciclo dei rifiuti funziona. Lo dicono i numeri del Conai che inseriscono il nostro
paese tra i più virtuosi in Europa, a ridosso della Germania, con oltre 9,2 milioni di tonnellate di
rifiuti di imballaggio avviati a riciclo, composti da materiali in acciaio, alluminio, carta, legno,
plastica e vetro. Il valore cresce del 4,8% nel 2018 rispetto ad un anno prima, raggiungendo una
quota del 69,7%. Un traguardo significativo considerato che nel 1998 solo 1 imballaggio su 3
veniva recuperato, oggi sono 4 su 5 quelli sottratti alla discarica e le materie prime reimmesse nel
ciclo produttivo.
Sono alcuni dei dati più significativi emersi ieri dal convegno “Imballaggio del futuro e
sostenibilità ambientale”, che rappresenta il 6° appuntamento con i  Talks on Tomorrow di 
Repubblica - ciclo di incontri dedicato in sinergia con H-Farm all’innovazione in tutte le sue
forme e sfaccettature – che ha chiamato in causa alcuni tra i massimi esperti del settore.
L’incontro è stato organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano Imballaggi e Conai, il
Consorzio Nazionale Imballaggi, costituito nel 1997 grazie al decreto che porta la firma dell’ex
ministro Edo Ronchi.

Il ruolo del Conai e dei sei consorzi
Al Consorzio aderiscono oltre 850 mila imprese produttrici ed utilizzatrici di imballaggi. Il Conai
è stata la risposta dell’industria al problema della gestione del fine vita degli imballaggi”,
premette il presidente Giorgio Quagliuolo. Al suo interno sei consorzi operano rispettivamente
nelle filiere di: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta/cartone (Comieco), legno (Rilegno),
plastica (Corepla), vetro (Coreve). “Siamo arrivati ad un punto di eccellenza: l’industria del
riciclo è viva, si espande ed investendo anno su anno in innovazione – aggiunge Quagliuolo -. Noi
abbiamo fatto la nostra parte, malgrado tutte le difficoltà del Paese, lavorando molto anche sulla
prevenzione come dimostra il bando da 500 milioni di euro che ogni anno lanciamo per premiare
le aziende che hanno introdotto azioni virtuose per finanziare la sostenibilità degli imballaggi, che
hanno risparmiato acqua nei processi produttivi o che non hanno utilizzato imballaggi
accoppiati”.

I nodi al pettine del Sistema-Italia
Non è tutto oro quello che luccica. Anzi, le criticità del sistema-Italia del riciclo ci sono, nascono
a monte e purtroppo sono tante: “Innanzitutto, l’attuale contesto normativo è lacunoso – osserva il
presidente - Le imprese hanno bisogno di regole certe per investire nel medio-lungo periodo.
Purtroppo, oggi non è così. Anche dal punto di vista operativo abbiamo una carenza di impianti di
compostaggio, selezione, trattamento e soprattutto di termovalorizzatori, questi ultimi molto
criticati in questi anni anche se non averli è una chimera. Il problema è che al momento non
vediamo una soluzione. In più, nell’ultimo periodo, si sta affacciando sul mercato un’ulteriore
criticità che riguarda la sovrabbondanza di materie prime e seconde che non trovano collocazione
e restano invendute dentro i magazzini”.

Disinformazione, ecco la “Carta Etica”
Per arginare la disinformazione dilagante sul tema degli imballaggi e del packaging, l’Istituto
Italiano Imballaggio, associazione no profit che raggruppa al suo interno 330 aziende (produttori
e utilizzatori di packaging), ha cercato di porre rimedio con la stesura di una “Carta etica”
declinata in 10 punti, redatta in collaborazione con l’Unione nazionale dei consumatori. Il
documento parte da un dato di fatto, ovvero che il packaging è dappertutto: ogni anno, ognuno di
noi entra in contatto con almeno 8000 imballaggi. E’un mezzo potente, più di quanto si consideri.
“Ma è anche vero che i rifiuti domestici valgono solo il 4% sul totale dei rifiuti di imballaggio,
chi dice il contrario è vittima di una fake news”, puntualizza Anna Paola Cavanna, presidente
dell’Istituto Italiano Imballaggi. Che definisce i consumatori, cioè gli utilizzatori del packaging,
“i veri driver del cambiamento perché sono loro oggi ad avere la sensibilità giusta per affrontare il
tema della sostenibilità”.
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Best Packaging 2019: 7 vincitori
Per promuovere imballaggi virtuosi e sostenibile, l’Istituto Italiano di Imballaggio, in
collaborazione con Conai, anche quest’anno ha promosso il concorso del “Best Packaging” , che
premia le migliori soluzioni lanciate sul mercato. L’edizione 2019, ha visto in gara 23 soluzioni di
packaging design tecnologicamente avanzate, che hanno in comune l'eco-sostenibilità. Sette i
vincitori. I primi 5 nella sezione “Ambiente”: Adercarta e Cartiere Comolli con il prodotto Eco
sacco barriere; Coop Italia con le vaschette per ortofrutta realizzate all’80% con materiali
riciclati; Goglio con una confezione monomateriale per il caffè: Nonno Nanni con un packaging
biodegradabile e compostabile per stracchino. Un vincitore nella sezione “quality design”: Ferrero
con il tappo Estathè Glass Bottle. Un vincitore nella sezione “Over all”: Barilla-Mulino Bianco
con la nuova cassa espositori di biscotti. Argomenti

packaging•   
conai•   
imballaggi•   
Anna Paola Cavanna•  
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Grazie alla 4^ASB per l'indirizzo di Sala
Il Chino Chini di Borgo campione nazionale di Cooking Quiz 2019 Dopo un cooking tour che ha
raggiunto le principali località italiane e coinvolto ben 42 Istituti Alberghieri, gli studenti finalisti
si sono dati appuntamento a Senigallia per tre giorni all’insegna della cultura, di eventi formativi
e anche di divertimento.

I ragazzi sono arrivati nelle Marche mercoledì e fin da subito si sono potuti immergere tra le
visite guidate e le bellezze storiche e architettoniche di Senigallia: la bellissima Rocca Roveresca,
il Foro Annonario e la famosa Rotonda a Mare. La sera presso il Foro Annonario ha avuto luogo
un simbolico incontro di benvenuto con le Scuole alla presenza di Ludovica Giuliani del
Consiglio Comunale di Senigallia.

Giovedì è stata la volta delle eccellenze eno-gastronomiche dei territori marchigiani: un viaggio
tra cantine, tenute e oleifici che hanno ospitato i ragazzi con grande disponibilità, realizzando
piccole degustazioni dei propri prodotti. Il notissimo Chef Davide Oldani, padre dell’ormai
celebre “Cucina POP”, Mariella Organi, Maître del ristorante “La Madonnina del Pescatore” e
membro del Comitato Scientifico di ALMA e lo Chef Matteo Berti, Direttore Didattico di ALMA
– La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, sono stati i protagonisti dell’evento serale al Teatro
“La Fenice” di Senigallia: un incontro-confronto tra gli illustri ospiti con le loro esperienze
significative e gli studenti con la loro curiosità e fame di conoscenza.

Una platea ghermita di ragazzi attenti che come spugne hanno cercato di carpire tutti i consigli a
loro riservati. Il tutto magistralmente condotto da Alvin Crescini.

Durante la serata, il Sindaco Maurizio Mangialardi è Intervenuto per dare il benvenuto nella sua
città agli studenti di tutta Italia.

La giornata conclusiva della Finale è stata interamente dedicata alla sfida vera e propria: la gara
per decretare i Campioni d’Italia degli indirizzi Cucina e Sala. Una sana competizione, mixata
all’entusiasmo dei ragazzi, ha fatto da cornice a una mattinata spettacolare. La classe 4^ASB
dell’Istituto “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo (FI) si è guadagnata la vittoria per l’indirizzo
Sala, mentre i campioni per l’indirizzo Cucina sono gli studenti della 4^CUC dell’Istituto
“Sonzogni” di Nembro (BG). I due istituti vincitori si sono aggiudicati l’ambito premio: una
giornata di alta formazione che si terrà in ALMA a maggio 2020. Il 2^ posto per l’indirizzo
Cucina è andato all’Istituto “M. Lecce” di San Giovanni Rotondo (FG), mentre per l’indirizzo
Sala all’Istituto “Panzini” di Senigallia. Medaglia di bronzo per “Sala” all’Istituto “Lotti” di
Massa Marittima (GR) e all’Alberghiero “Olivetti” di Monza per l’indirizzo Cucina.

Sono attivamente intervenuti all’evento Michele Casali, CEO di Edizioni PLAN, Francesca
Petrini e Andrea Cantori per CNA Agroalimentare, Monica De Giovanni per COREPLA,
Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica e in
rappresentanza di RICREA, Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Antonella Tolomelli, Andrea Ronchi e Giulia Mori per Fabbri, Tommaso Simili di Granarolo,
Matteo Cavallari per Oleificio Zucchi, Enrico Piazza ed Elena Beretta di Piazza, Rossana Turina
di Qui da Noi Cooperative Agricole e Elisabetta Torregiani di Unicam, Mutti e Orogel sponsor di
COOKING QUIZ, oltre naturalmente ai sostenitori della Finalissima: Cooperlat, Food Brand
Marche e IMT Marche.
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Arriva ad Asti Capitan Acciaio, il supereroe
che insegna l'importanza della raccolta
differenziata

Gettare nel contenitore giusto gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, lattine,
fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure è un piccolo gesto che permette a questi rifiuti di
essere correttamente raccolti e avviati al riciclo per rinascere a nuova vita. Per aiutare i cittadini a
scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli imballaggi in acciaio, da
domenica 19 a martedì 21 maggio arrivarà ad Asti, in Piazza Libertà, un supereroe davvero
speciale: Capitan Acciaio.

La nostra città è stata scelta per ospitare la prima tappa della terza edizione del tour
organizzato da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio, che vede Capitan Acciaio impegnato in un viaggio
attraverso la penisola.

“I contenitori in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo possono
tornare a nuova vita infinite volte – spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio
RICREA–. Nell’ultimo anno, in Italia, è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in
acciaio immessi al consumo: un dato da record, il più alto di sempre per il nostro Paese. Ma
siamo fiduciosi di poter migliorare ancora i risultati raggiunti, stimolando l’attenzione di adulti e
bambini sull’importanza della raccolta differenziata, anche grazie a Capitan Acciaio”.

In piazza Libertà, nel corso delle tre giornate, verrà proposto il laboratorio ludico-ricreativo “
RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno realizzare un proprio robottino
attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Gli adulti, invece, avranno modo di mettere
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alla prova la loro cultura sulle buone pratiche di raccolta differenziata con divertenti quiz.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Asti e del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare.

Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour sono disponibili sulla pagina Facebook
dedicata: facebook.com/CapitanAcciaio
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AL VIA DA OGGI MADE IN STEEL

“STEEL HUMAN – Sustainability and innovation” è il titolo dell’ottava edizione di Made in
Steel, che si inaugura oggi e che terrà banco fino al al 16 maggio 2019 a fieramilano Rho
(Milano).
Ubicata nei padiglioni 22 e 24 di fieramilano, la principale Conference & Exhibition del Sud
Europa dedicata alla filiera siderurgica, organizzata da siderweb – La community dell’acciaio
, parlerà di grandi temi che struttureranno la parte della manifestazione dedicata a conferenze e
cultura, che affiancheranno business e relazioni commerciali.

L’idea intercetta le due grandi priorità odierne dell’industria dell’acciaio globale, alle prese con la
necessità di ridurre il proprio impatto ambientale e di rinnovare prodotti e processi per non
perdere competitività.

«Solo con le leve della sostenibilità e dell’innovazione, i pilastri sui quali si reggerà la siderurgia
del futuro – sottolinea Emanuele Morandi, amministratore delegato di Made in Steel– riusciremo
a produrre un acciaio umano, restando umani, rispettando persone, ambiente, imprese. Per
conquistare un futuro migliore, è necessario integrare rigore quantitativo, attenzione
all’organizzazione e logica economica con empatia, saggezza, coraggio e creatività proprie
dell’uomo».

Anche per questa edizione Il Consorzio RICREA è partner di Made In Steel con la
personalizzazione di un “area relax” con arredi provenienti dal riciclo di imballaggi in acciaio,
dove visitatori ed espositori possono leggere giornali e riviste, caricare devices, fare riunioni o
semplicemente godersi qualche minuto di tregua.
AL VIA DA OGGI MADE IN STEEL was last modified: maggio 14th, 2019 by Roccandrea
Iascone
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Ottimi i risultati conseguiti dai ragazzi materani dell’Istituto Turi

Cookingquiz,calail sipario
sul popolaregameshow

MATERA - Si è conclusa
venerdì la finale naziona-
le dell’edizione 2019 di
Cooking Quiz. Dopo un
cooking tour che ha
raggiunto le principali
località italiane e coinvol-
to ben 42 Istituti Alber-
ghieri, gli studenti fina-
listi si sono dati appun-
tamento a Senigallia per
tre giorni all’insegna
della cultura, di eventi
formativi e anche di di-
vertimento. I ragazzi so-
no arrivati nelle Marche
mercoledì e fin da subi-
to si sono potuti immer-
gere tra le visite guida-
te e le bellezze storiche e
architettoniche di Seni-
gallia: la bellissima Roc-
ca Roveresca, il Foro An-
nonario e la famosa Ro-
tonda a Mare. La sera
presso il Foro Annona-
rio ha avuto luogo un
simbolico incontro di
benvenuto con le Scuole
alla presenza di Ludovi-
ca Giuliani del Consiglio
Comunale di Senigallia.
Giovedì è stata la volta
delle eccellenze eno-ga-
stronomiche dei territo-
ri marchigiani: un viag-
gio tra cantine, tenute e
oleifici che hanno ospi-
tato i ragazzi con gran-

de disponibilità, realiz-
zando piccole degustazio-
ni dei propri prodotti. Il
notissimo Chef Davide
Oldani, padre dell’or-
mai celebre “Cucina
POP”, Mariella Organi,

Maître del ristorante
“La Madonnina del Pe-
scatore” e membro del
Comitato Scientifico di
Alma e lo Chef Matteo
Berti, Direttore Didatti-
co di Alma – La Scuola In-
ternazionale di Cucina
Italiana, sono stati i pro-
tagonisti dell’evento se-
rale al Teatro “La Feni-
ce” di Senigallia: un in-
contro-confronto tra gli
illustri ospiti con le loro
esperienze significative
e gli studenti con la lo-
ro curiosità e fame di co-

noscenza. Una platea
ghermita di ragazzi at-
tenti che come spugne
hanno cercato di carpi-
re tutti i consigli a loro
riservati. Il tutto magi-
stralmente condotto da
Alvin Crescini. Durante
la serata, il Sindaco Mau-
rizio Mangialardi è Inter-
venuto per dare il benve-
nuto nella sua città agli
studenti di tutta Italia. La
giornata conclusiva del-

la Finale è stata intera-
mente dedicata alla sfi-
da vera e propria: la ga-

ra per decretare i Cam-
pioni d’Italia degli indi-
rizzi Cucina e Sala. Una
sana competizione, mixa-
ta all’entusiasmo dei ra-
gazzi, ha fatto da corni-
ce a una mattinata spet-
tacolare. La classe
4^ASB dell’Istituto “Chi-
no Chini” di Borgo San
Lorenzo (FI) si è guada-
gnato la vittoria per l’in-
dirizzo Sala, mentre i
campioni per l’indirizzo
Cucina sono gli studen-
ti della 4^CUC dell’Istitu-
to “Sonzogni” di Nembro

(BG). I due istituti vinci-
tori si sono aggiudicati
l’ambito premio: una
giornata di alta forma-
zione che si terrà in Al-
ma a maggio 2020. Il 2^
posto per l’indirizzo Cu-
cina è andato all’Istitu-
to “M. Lecce” di San
Giovanni Rotondo, men-
tre per l’indirizzo Sala al-
l’Istituto “Panzini” di
Senigallia. Medaglia di
bronzo per “Sala” al-
l’Istituto “Lotti” di Mas-
sa Marittima (GR) e al-
l’Alberghiero “Olivetti” di
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La finale nazionale dell’edizione 2019 di Cooking Quiz

Monza per l’indirizzo
Cucina. Sono attivamen-
te intervenuti all’evento
Michele Casali, Ceo di
Edizioni Plan, Francesca
Petrini e Andrea Canto-
ri per Cna Agroalimen-
tare, Monica De Giovan-
ni per Corepla, Consor-
zio Nazionale per la rac-
colta, il riciclo e il recu-
pero degli imballaggi
in plastica e in rappre-
sentanza di Ricrea, Con-
sorzio Nazionale Riciclo
e Recupero Imballaggi
Acciaio, Antonella Tolo-
melli, Andrea Ronchi e
Giulia Mori per Fabbri,
Tommaso Simili di Gra-
narolo, Matteo Cavalla-
ri per Oleificio Zucchi,
Enrico Piazza ed Elena
Beretta di Piazza, Rossa-
na Turina di Qui da Noi
Cooperative Agricole e
Elisabetta Torregiani di
Unicam, Mutti e Orogel
sponsor di Cooking
Quiz, oltre naturalmen-
te ai sostenitori della Fi-
nalissima: Cooperlat, Fo-
od Brand Marche e Imt
Marche. Un grandissimo
successo la terza edizio-
ne del Cooking Quiz, pro-
getto ideato da Edizioni
Plan e Peaktime Marke-
ting & Comunicazione,
grazie alla preziosa col-
laborazione di Alma - La
Scuola Internazionale di
Cucina Italiana e dei
suoi Chef docenti che
hanno curato la parte di-
dattica del progetto.
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Torna nelle piazze Capitan Acciaio per
spiegare il riciclo
(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Capitan Acciaio torna nelle piazze italiane per aiutare i cittadini a
scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell'acciaio. Barattoli, scatole,
scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono oggetti di uso
quotidiano che se correttamente raccolti e avviati al riciclo possono rinascere a nuova vita sotto
forma di altri prodotti. Dopo il successo degli anni precedenti, RICREA, il Consorzio Nazionale
senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, accompagna Capitan
Acciaio in un viaggio attraverso la penisola, per spiegare a adulti e bambini l'importanza di
separare correttamente i contenitori in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100% e
all'infinito. Il tour inizierà il 19 maggio ad Asti e toccherà le città di Como, Treviso, Monfalcone,
Macerata e Viareggio. L'iniziativa è realizzata con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente.
"Nell'ultimo anno, in Italia, è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in acciaio immessi
al consumo - spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA -. Quest'iniziativa
ha l'obiettivo di continuare a incrementare gli ottimi risultati raggiunti e sensibilizzare le persone
sul valore della raccolta differenziata dei contenitori in acciaio". Nelle piazze in cui il tour farà
tappa, Capitan Acciaio accoglierà i cittadini per spiegare loro come individuare gli imballaggi in
acciaio, le modalità di raccolta in ciascun comune e l'importanza per l'ambiente di differenziarli in
maniera corretta. Inoltre, saranno proposte diverse attività, come il laboratorio ludico-ricreativo "
RICREA il tuo giocattolo", in cui bambini e ragazzi potranno realizzare un proprio robottino
attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Mentre gli adulti metteranno alla prova la
loro cultura sulle buone pratiche di raccolta differenziata con divertenti quiz. Inoltre, il supereroe,
attraverso dei video pubblicati sui social, mostrerà le sue visite agli impianti dove vengono
separati e selezionati gli imballaggi raccolti con la differenziata, per poi essere lavorati,
triturandoli e pressandoli, prima dell'avvio al riciclo in acciaieria. (ANSA).
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Torna nelle piazze Capitan Acciaio per
spiegare il riciclo
Eventi a Como, Treviso, Monfalcone, Macerata e Viareggio (ANSA) - ROMA, 13 MAG -
Capitan Acciaio torna nelle piazze italiane per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della
raccolta differenziata e il valore del riciclo dell'acciaio.

Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono
oggetti di uso quotidiano che se correttamente raccolti e avviati al riciclo possono rinascere a
nuova vita sotto forma di altri prodotti.

Dopo il successo degli anni precedenti, RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro
per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, accompagna Capitan Acciaio in un
viaggio attraverso la penisola, per spiegare a adulti e bambini l'importanza di separare
correttamente i contenitori in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100% e all'infinito. Il
tour inizierà il 19 maggio ad Asti e toccherà le città di Como, Treviso, Monfalcone, Macerata e
Viareggio. L'iniziativa è realizzata con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente.

"Nell'ultimo anno, in Italia, è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in acciaio immessi
al consumo - spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA -.

Quest'iniziativa ha l'obiettivo di continuare a incrementare gli ottimi risultati raggiunti e
sensibilizzare le persone sul valore della raccolta differenziata dei contenitori in acciaio".

Nelle piazze in cui il tour farà tappa, Capitan Acciaio accoglierà i cittadini per spiegare loro come
individuare gli imballaggi in acciaio, le modalità di raccolta in ciascun comune e l'importanza per
l'ambiente di differenziarli in maniera corretta. Inoltre, saranno proposte diverse attività, come il
laboratorio ludico-ricreativo "RICREA il tuo giocattolo", in cui bambini e ragazzi potranno
realizzare un proprio robottino attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Mentre gli
adulti metteranno alla prova la loro cultura sulle buone pratiche di raccolta differenziata con
divertenti quiz.

Inoltre, il supereroe, attraverso dei video pubblicati sui social, mostrerà le sue visite agli impianti
dove vengono separati e selezionati gli imballaggi raccolti con la differenziata, per poi essere
lavorati, triturandoli e pressandoli, prima dell'avvio al riciclo in acciaieria. (ANSA).
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Torna nelle piazze Capitan Acciaio per
spiegare il riciclo
(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Capitan Acciaio torna nelle piazze italiane per aiutare i cittadini a
scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell'acciaio. Barattoli, scatole,
scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono oggetti di uso
quotidiano che se correttamente raccolti e avviati al riciclo possono rinascere a nuova vita sotto
forma di altri prodotti. Dopo il successo degli anni precedenti, RICREA, il Consorzio Nazionale
senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, accompagna Capitan
Acciaio in un viaggio attraverso la penisola, per spiegare a adulti e bambini l'importanza di
separare correttamente i contenitori in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100% e
all'infinito. Il tour inizierà il 19 maggio ad Asti e toccherà le città di Como, Treviso, Monfalcone,
Macerata e Viareggio. L'iniziativa è realizzata con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente.
"Nell'ultimo anno, in Italia, è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in acciaio immessi
al consumo - spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA -. Quest'iniziativa
ha l'obiettivo di continuare a incrementare gli ottimi risultati raggiunti e sensibilizzare le persone
sul valore della raccolta differenziata dei contenitori in acciaio". Nelle piazze in cui il tour farà
tappa, Capitan Acciaio accoglierà i cittadini per spiegare loro come individuare gli imballaggi in
acciaio, le modalità di raccolta in ciascun comune e l'importanza per l'ambiente di differenziarli in
maniera corretta. Inoltre, saranno proposte diverse attività, come il laboratorio ludico-ricreativo "
RICREA il tuo giocattolo", in cui bambini e ragazzi potranno realizzare un proprio robottino
attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Mentre gli adulti metteranno alla prova la
loro cultura sulle buone pratiche di raccolta differenziata con divertenti quiz. Inoltre, il supereroe,
attraverso dei video pubblicati sui social, mostrerà le sue visite agli impianti dove vengono
separati e selezionati gli imballaggi raccolti con la differenziata, per poi essere lavorati,
triturandoli e pressandoli, prima dell'avvio al riciclo in acciaieria. (ANSA).

Tutti i diritti riservati

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

13 maggio 2019 - 14:21 > Versione online

P.47

http://www.altoadige.it/ambiente-ed-energia/torna-nelle-piazze-capitan-acciaio-per-spiegare-il-riciclo-1.2004522


Riparte il progetto Capitan Acciaio

Il tour del progetto di comunicazione Capitan Acciaio
torna nelle piazze italiane per aiutare i cittadini a scoprire
i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del
riciclo dell’acciaio. Barattoli, scatole, scatolette, lattine,
fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio
sono oggetti di uso quotidiano che se correttamente
raccolti e avviati al riciclo possono rinascere a nuova vita
sotto forma di altri prodotti.

Dopo il successo degli anni precedenti, RICREA, il
Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e
il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, accompagna
Capitan Acciaio in un viaggio attraverso la penisola, per
spiegare ad adulti e bambini l’importanza di separare

correttamente i contenitori in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100% e all’infinito.
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente.

Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata.
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NUOVO RECORD NELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI
IN ACCIAIO
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record,
registrando nel 2018 il più alto tasso di riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo,
in crescita del 5% rispetto all’anno precedente (73,6%). Un traguardo senza precedenti, raggiunto
grazie all’impegno di tutta la filiera a partire dai cittadini che ogni giorno differenziano
correttamente barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in
acciaio, facendo sì che possano essere avviati a riciclo per rinascere a nuova vita.

I dati sono stati resi noti oggi, in occasione dell’assemblea annuale, da RICREA, il Consorzio
nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio.

Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di
13 portaerei Cavour, nave ammiraglia della flotta italiana. Un dato in forte crescita (+7,1%
rispetto al 2017), che evidenzia non solo l’aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187
tonnellate (+6,8%), ma anche che la qualità del materiale raccolto sta migliorando
progressivamente.

“Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro Paese
– spiega Domenico Rinaldini, Presidente RICREA – Grazie alla continua attività di
sensibilizzazione e valorizzazione dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini
all’obiettivo europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno
contribuito in modo particolare le regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria e
Puglia, un tempo poco reattive, ma oggi sempre più attente e in miglioramento per quanto
riguarda i quantitativi raccolti. Il nostro obiettivo è proseguire su questa strada per crescere
ancora, insieme ai Comuni, agli operatori e soprattutto grazie all’impegno dei cittadini”.

Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni
coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del
numero delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base dell’Accordo
Quadro ANCI-CONAI, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai comuni
italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggi.

L’acciaio è un materiale permanente che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie
intrinseche qualità. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018
nella nostra penisola si è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e
di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.
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Il “Chino Chini” di borgo San Lorenzo e il
“Sonzogni” di Nembro campioni nazionali di
Cooking Quiz 2019

NewTuscia – CESI DI TERNI – Si è conclusa venerdì la FINALE NAZIONALE COOKING
QUIZ 2019.

Dopo un cooking tour che ha raggiunto le principali località italiane e coinvolto ben 42 Istituti
Alberghieri, gli studenti finalisti si sono dati appuntamento a Senigallia per tre giorni all’insegna
della cultura, di eventi formativi e anche di divertimento.

I ragazzi sono arrivati nelle Marche mercoledì e fin da subito si sono potuti immergere tra le
visite guidate e le bellezze storiche e architettoniche di Senigallia: la bellissima Rocca Roveresca,
il Foro Annonario e la famosa Rotonda a Mare. La sera presso il Foro Annonario ha avuto luogo
un simbolico incontro di benvenuto con le Scuole alla presenza di Ludovica Giuliani del
Consiglio Comunale di Senigallia.
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Giovedì è stata la volta delle eccellenze eno-gastronomiche dei territori marchigiani: un viaggio
tra cantine, tenute e oleifici che hanno ospitato i ragazzi con grande disponibilità, realizzando
piccole degustazioni dei propri prodotti.

Il notissimo Chef Davide Oldani, padre dell’ormai celebre “Cucina POP”, Mariella Organi,
Maître del ristorante “La Madonnina del Pescatore” e membro del Comitato Scientifico di ALMA
e lo Chef Matteo Berti, Direttore Didattico di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina
Italiana, sono stati i protagonisti dell’evento serale al Teatro “La Fenice” di Senigallia: un
incontro-confronto tra gli illustri ospiti con le loro esperienze significative e gli studenti con la
loro curiosità e fame di conoscenza.

Una platea ghermita di ragazzi attenti che come spugne hanno cercato di carpire tutti i consigli a
loro riservati. Il tutto magistralmente condotto da Alvin Crescini.

Durante la serata, il Sindaco Maurizio Mangialardi è Intervenuto per dare il benvenuto nella sua
città agli studenti di tutta Italia.

La giornata conclusiva della Finale è stata interamente dedicata alla sfida vera e propria: la gara
per decretare i Campioni d’Italia degli indirizzi Cucina e Sala. Una sana competizione, mixata
all’entusiasmo dei ragazzi, ha fatto da cornice a una mattinata spettacolare. La classe 4^ASB
dell’Istituto “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo (FI) si è guadagnato la vittoria per l’indirizzo
Sala, mentre i campioni per l’indirizzo Cucina sono gli studenti della 4^CUC dell’Istituto
“Sonzogni” di Nembro (BG). I due istituti vincitori si sono aggiudicati l’ambito premio: una
giornata di alta formazione che si terrà in ALMA a maggio 2020. Il 2^ posto per l’indirizzo
Cucina è andato all’Istituto “M. Lecce” di San Giovanni Rotondo (FG), mentre per l’indirizzo
Sala all’Istituto “Panzini” di Senigallia.  Medaglia di bronzo per “Sala” all’Istituto “Lotti” di
Massa Marittima (GR) e all’Alberghiero “Olivetti” di Monza per l’indirizzo Cucina.

Sono attivamente intervenuti all’evento Michele Casali, CEO di Edizioni PLAN, Francesca
Petrini e Andrea Cantori per CNA Agroalimentare, Monica De Giovanni per COREPLA,
Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica e in
rappresentanza di RICREA, Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Antonella Tolomelli, Andrea Ronchi e Giulia Mori per Fabbri, Tommaso Simili di Granarolo,
Matteo Cavallari per Oleificio Zucchi, Enrico Piazza ed Elena Beretta di Piazza, Rossana Turina
di Qui da Noi Cooperative Agricole e Elisabetta Torregiani di Unicam, Mutti e Orogel sponsor di
COOKING QUIZ, oltre naturalmente ai sostenitori della Finalissima: Cooperlat, Food Brand
Marche e IMT Marche.

Un grandissimo successo la terza edizione del COOKING QUIZ, progetto ideato da EDIZIONI
PLAN e Peaktime Marketing & Comunicazione, grazie alla preziosa collaborazione di ALMA –
La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dei suoi Chef docenti che hanno curato la parte
didattica del progetto.

Alla prossima edizione!
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Finale Nazionale Cooking Quiz 2019: sul
podio i ragazzi dell'Istituto'Lecce' di San
Giovanni Rotondo
Si è conclusa venerdì la Finale Nazionale Cooking Quiz 2019. Dopo un cooking tour che ha
raggiunto le principali località italiane e coinvolto ben 42 Istituti Alberghieri, gli studenti finalisti
si sono dati appuntamento a Senigallia per tre giorni all’insegna della cultura, di eventi formativi
e anche di divertimento.

I ragazzi sono arrivati nelle Marche mercoledì e fin da subito si sono potuti immergere tra le
visite guidate e le bellezze storiche e architettoniche di Senigallia: la bellissima Rocca Roveresca,
il Foro Annonario e la famosa Rotonda a Mare. La sera presso il Foro Annonario ha avuto luogo
un simbolico incontro di benvenuto con le Scuole alla presenza di Ludovica Giuliani del
Consiglio Comunale di Senigallia.

Giovedì è stata la volta delle eccellenze eno-gastronomiche dei territori marchigiani: un viaggio
tra cantine, tenute e oleifici che hanno ospitato i ragazzi con grande disponibilità, realizzando
piccole degustazioni dei propri prodotti.

Il notissimo Chef Davide Oldani, padre dell’ormai celebre “Cucina POP”, Mariella Organi,
Maître del ristorante “La Madonnina del Pescatore” e membro del Comitato Scientifico di ALMA
e lo Chef Matteo Berti, Direttore Didattico di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina
Italiana, sono stati i protagonisti dell’evento serale al Teatro “La Fenice” di Senigallia: un
incontro-confronto tra gli illustri ospiti con le loro esperienze significative e gli studenti con la
loro curiosità e fame di conoscenza.

Una platea ghermita di ragazzi attenti che come spugne hanno cercato di carpire tutti i consigli a
loro riservati. Il tutto magistralmente condotto da Alvin Crescini.

Durante la serata, il Sindaco Maurizio Mangialardi è Intervenuto per dare il benvenuto nella sua
città agli studenti di tutta Italia.

La giornata conclusiva della Finale è stata interamente dedicata alla sfida vera e propria: la gara
per decretare i Campioni d’Italia degli indirizzi Cucina e Sala. Una sana competizione, mixata
all’entusiasmo dei ragazzi, ha fatto da cornice a una mattinata spettacolare. La classe 4^ASB
dell’Istituto “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo (FI) si è guadagnato la vittoria per l’indirizzo
Sala, mentre i campioni per l’indirizzo Cucina sono gli studenti della 4^CUC dell’Istituto
“Sonzogni” di Nembro (BG). I due istituti vincitori si sono aggiudicati l’ambito premio: una
giornata di alta formazione che si terrà in ALMA a maggio 2020. Il 2^ posto per l’indirizzo
Cucina è andato all’Istituto “M. Lecce” di San Giovanni Rotondo (FG), mentre per l’indirizzo
Sala all’Istituto “Panzini” di Senigallia.  Medaglia di bronzo per “Sala” all’Istituto “Lotti” di
Massa Marittima (GR) e all’Alberghiero “Olivetti” di Monza per l’indirizzo Cucina.

Sono attivamente intervenuti all’evento Michele Casali, CEO di Edizioni PLAN, Francesca
Petrini e Andrea Cantori per CNA Agroalimentare, Monica De Giovanni per COREPLA,
Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica e in
rappresentanza di RICREA, Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Antonella Tolomelli, Andrea Ronchi e Giulia Mori per Fabbri, Tommaso Simili di Granarolo,
Matteo Cavallari per Oleificio Zucchi, Enrico Piazza ed Elena Beretta di Piazza, Rossana Turina
di Qui da Noi Cooperative Agricole e Elisabetta Torregiani di Unicam, Mutti e Orogel sponsor di
COOKING QUIZ, oltre naturalmente ai sostenitori della Finalissima: Cooperlat, Food Brand
Marche e IMT Marche.

Un grandissimo successo la terza edizione del COOKING QUIZ, progetto ideato da EDIZIONI
PLAN e Peaktime Marketing & Comunicazione, grazie alla preziosa collaborazione di ALMA -
La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dei suoi Chef docenti che hanno curato la parte
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didattica del progetto.
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Finale Nazionale Cooking Quiz 2019, bene lo
Svevia di Termoli

Il “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo e il “Sonzogni” di nembro
campioni nazionali di cooking quiz 2019 di Senigallia
SENIGALLIA – Dopo un cooking tour che ha raggiunto le principali località italiane e coinvolto
ben 42 Istituti Alberghieri, gli studenti finalisti si sono dati appuntamento a Senigallia per tre
giorni all’insegna della cultura, di eventi formativi e anche di divertimento.

I ragazzi sono arrivati nelle Marche mercoledì e fin da subito si sono potuti immergere tra le
visite guidate e le bellezze storiche e architettoniche di Senigallia: la bellissima Rocca Roveresca,
il Foro Annonario e la famosa Rotonda a Mare. La sera presso il Foro Annonario ha avuto luogo
un simbolico incontro di benvenuto con le Scuole alla presenza di Ludovica Giuliani del
Consiglio Comunale di Senigallia.

Giovedì è stata la volta delle eccellenze eno-gastronomiche dei territori marchigiani: un viaggio
tra cantine, tenute e oleifici che hanno ospitato i ragazzi con grande disponibilità, realizzando
piccole degustazioni dei propri prodotti.

Il notissimo Chef Davide Oldani, padre dell’ormai celebre “Cucina POP”, Mariella Organi,
Maître del ristorante “La Madonnina del Pescatore” e membro del Comitato Scientifico di ALMA
e lo Chef Matteo Berti, Direttore Didattico di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina
Italiana, sono stati i protagonisti dell’evento serale al Teatro “La Fenice” di Senigallia: un
incontro-confronto tra gli illustri ospiti con le loro esperienze significative e gli studenti con la
loro curiosità e fame di conoscenza.

Una platea ghermita di ragazzi attenti che come spugne hanno cercato di carpire tutti i consigli a
loro riservati. Il tutto magistralmente condotto da Alvin Crescini.

Durante la serata, il Sindaco Maurizio Mangialardi è Intervenuto per dare il benvenuto nella sua
città agli studenti di tutta Italia.

La giornata conclusiva della Finale è stata interamente dedicata alla sfida vera e propria: la gara
per decretare i Campioni d’Italia degli indirizzi Cucina e Sala. Una sana competizione, mixata
all’entusiasmo dei ragazzi, ha fatto da cornice a una mattinata spettacolare. La classe 4^ASB
dell’Istituto “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo (FI) si è guadagnato la vittoria per l’indirizzo
Sala, mentre i campioni per l’indirizzo Cucina sono gli studenti della 4^CUC dell’Istituto
“Sonzogni” di Nembro (BG). I due istituti vincitori si sono aggiudicati l’ambito premio: una
giornata di alta formazione che si terrà in ALMA a maggio 2020. Il 2^ posto per l’indirizzo
Cucina è andato all’Istituto “M. Lecce” di San Giovanni Rotondo (FG), mentre per l’indirizzo
Sala all’Istituto “Panzini” di Senigallia. Medaglia di bronzo per “Sala” all’Istituto “Lotti” di
Massa Marittima (GR) e all’Alberghiero “Olivetti” di Monza per l’indirizzo Cucina.

Sono attivamente intervenuti all’evento Michele Casali, CEO di Edizioni PLAN, Francesca
Petrini e Andrea Cantori per CNA Agroalimentare, Monica De Giovanni per COREPLA,
Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica e in
rappresentanza di RICREA, Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Antonella Tolomelli, Andrea Ronchi e Giulia Mori per Fabbri, Tommaso Simili di Granarolo,
Matteo Cavallari per Oleificio Zucchi, Enrico Piazza ed Elena Beretta di Piazza, Rossana Turina
di Qui da Noi Cooperative Agricole e Elisabetta Torregiani di Unicam, Mutti e Orogel sponsor di
COOKING QUIZ, oltre naturalmente ai sostenitori della Finalissima: Cooperlat, Food Brand
Marche e IMT Marche.

Un grandissimo successo la terza edizione del COOKING QUIZ, progetto ideato da EDIZIONI
PLAN e Peaktime Marketing & Comunicazione, grazie alla preziosa collaborazione di ALMA –
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La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dei suoi Chef docenti che hanno curato la parte
didattica del progetto.
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Cooking quiz, ottimi risultati per
l'alberghiero di Termoli nella finale nazionale

© termolionline.it
TERMOLI. Dopo un cooking tour che ha raggiunto le principali località italiane e coinvolto ben
42 Istituti Alberghieri, gli studenti finalisti si sono dati appuntamento a Senigallia per tre giorni
all’insegna della cultura, di eventi formativi e anche di divertimento.

I ragazzi sono arrivati nelle Marche mercoledì e fin da subito si sono potuti immergere tra le
visite guidate e le bellezze storiche e architettoniche di Senigallia: la bellissima Rocca Roveresca,
il Foro Annonario e la famosa Rotonda a Mare. La sera presso il Foro Annonario ha avuto luogo
un simbolico incontro di benvenuto con le Scuole alla presenza di Ludovica Giuliani del
Consiglio Comunale di Senigallia.

Giovedì è stata la volta delle eccellenze eno-gastronomiche dei territori marchigiani: un viaggio
tra cantine, tenute e oleifici che hanno ospitato i ragazzi con grande disponibilità, realizzando
piccole degustazioni dei propri prodotti.

Il notissimo Chef Davide Oldani, padre dell’ormai celebre “Cucina POP”, Mariella Organi,
Maître del ristorante “La Madonnina del Pescatore” e membro del Comitato Scientifico di ALMA
e lo Chef Matteo Berti, Direttore Didattico di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina
Italiana, sono stati i protagonisti dell’evento serale al Teatro “La Fenice” di Senigallia: un
incontro-confronto tra gli illustri ospiti con le loro esperienze significative e gli studenti con la
loro curiosità e fame di conoscenza.

Una platea ghermita di ragazzi attenti che come spugne hanno cercato di carpire tutti i consigli a
loro riservati. Il tutto magistralmente condotto da Alvin Crescini.

Durante la serata, il Sindaco Maurizio Mangialardi è Intervenuto per dare il benvenuto nella sua
città agli studenti di tutta Italia.

La giornata conclusiva della Finale è stata interamente dedicata alla sfida vera e propria: la gara
per decretare i Campioni d’Italia degli indirizzi Cucina e Sala. Una sana competizione, mixata
all’entusiasmo dei ragazzi, ha fatto da cornice a una mattinata spettacolare. La classe 4^ASB
dell’Istituto “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo (FI) si è guadagnato la vittoria per l’indirizzo
Sala, mentre i campioni per l’indirizzo Cucina sono gli studenti della 4^CUC dell’Istituto
“Sonzogni” di Nembro (BG). I due istituti vincitori si sono aggiudicati l’ambito premio: una
giornata di alta formazione che si terrà in ALMA a maggio 2020. Il 2^ posto per l’indirizzo
Cucina è andato all’Istituto “M. Lecce” di San Giovanni Rotondo (FG), mentre per l’indirizzo
Sala all’Istituto “Panzini” di Senigallia.Medaglia di bronzo per “Sala” all’Istituto “Lotti” di
Massa Marittima (GR) e all’Alberghiero “Olivetti” di Monza per l’indirizzo Cucina.

Sono attivamente intervenuti all’evento Michele Casali, CEO di Edizioni PLAN, Francesca
Petrini e Andrea Cantori per CNA Agroalimentare, Monica De Giovanni per COREPLA,
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Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica e in
rappresentanza di RICREA, Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Antonella Tolomelli, Andrea Ronchi e Giulia Mori per Fabbri, Tommaso Simili di Granarolo,
Matteo Cavallari per Oleificio Zucchi, Enrico Piazza ed Elena Beretta di Piazza, Rossana Turina
di Qui da Noi Cooperative Agricole e Elisabetta Torregiani di Unicam, Mutti e Orogel sponsor di
COOKING QUIZ, oltre naturalmente ai sostenitori della Finalissima: Cooperlat, Food Brand
Marche e IMT Marche.

Un grandissimo successo la terza edizione del COOKING QUIZ, progetto ideato da EDIZIONI
PLAN e Peaktime Marketing & Comunicazione, grazie alla preziosa collaborazione di ALMA -
La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dei suoi Chef docenti che hanno curato la parte
didattica del progetto.

Alla prossima edizione!

Tutti i diritti riservati

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

13 maggio 2019 - 09:35 > Versione online

P.57

https://www.termolionline.it/news/attualita/810396/cooking-quiz-ottimi-risultati-per-lalberghiero-di-termoli-nella-finale-nazionale


COOKING QUIZ 2019: BENE IL RAVIZZA
DI NOVARA

Novara - Si è conclusa venerdì la FINALE NAZIONALE COOKING QUIZ 2019. Dopo un
cooking tour che ha raggiunto le principali località italiane e coinvolto ben 42 Istituti Alberghieri,
gli studenti finalisti si sono dati appuntamento a Senigallia per tre giorni all’insegna della cultura,
di eventi formativi e anche di divertimento. I ragazzi sono arrivati nelle Marche mercoledì e fin
da subito si sono potuti immergere tra le visite guidate e le bellezze storiche e architettoniche di
Senigallia: la bellissima Rocca Roveresca, il Foro Annonario e la famosa Rotonda a Mare. La
sera presso il Foro Annonario ha avuto luogo un simbolico incontro di benvenuto con le Scuole
alla presenza di Ludovica Giuliani del Consiglio Comunale di Senigallia.

Giovedì è stata la volta delle eccellenze eno-gastronomiche dei territori marchigiani: un viaggio
tra cantine, tenute e oleifici che hanno ospitato i ragazzi con grande disponibilità, realizzando
piccole degustazioni dei propri prodotti.

Il notissimo Chef Davide Oldani, padre dell’ormai celebre “Cucina POP”, Mariella Organi,
Maître del ristorante “La Madonnina del Pescatore” e membro del Comitato Scientifico di ALMA
e lo Chef Matteo Berti, Direttore Didattico di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina
Italiana, sono stati i protagonisti dell’evento serale al Teatro “La Fenice” di Senigallia: un
incontro-confronto tra gli illustri ospiti con le loro esperienze significative e gli studenti con la
loro curiosità e fame di conoscenza.

Una platea ghermita di ragazzi attenti che come spugne hanno cercato di carpire tutti i consigli a
loro riservati. Il tutto magistralmente condotto da Alvin Crescini.

Durante la serata, il Sindaco Maurizio Mangialardi è Intervenuto per dare il benvenuto nella sua
città agli studenti di tutta Italia.

La giornata conclusiva della Finale è stata interamente dedicata alla sfida vera e propria: la gara
per decretare i Campioni d’Italia degli indirizzi Cucina e Sala. Una sana competizione, mixata
all’entusiasmo dei ragazzi, ha fatto da cornice a una mattinata spettacolare. La classe 4^ASB
dell’Istituto “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo (FI) si è guadagnato la vittoria per l’indirizzo
Sala, mentre i campioni per l’indirizzo Cucina sono gli studenti della 4^CUC dell’Istituto
“Sonzogni” di Nembro (BG). I due istituti vincitori si sono aggiudicati l’ambito premio: una
giornata di alta formazione che si terrà in ALMA a maggio 2020. Il 2^ posto per l’indirizzo
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Cucina è andato all’Istituto “M. Lecce” di San Giovanni Rotondo (FG), mentre per l’indirizzo
Sala all’Istituto “Panzini” di Senigallia.  Medaglia di bronzo per “Sala” all’Istituto “Lotti” di
Massa Marittima (GR) e all’Alberghiero “Olivetti” di Monza per l’indirizzo Cucina.

Sono attivamente intervenuti all’evento Michele Casali, CEO di Edizioni PLAN, Francesca
Petrini e Andrea Cantori per CNA Agroalimentare, Monica De Giovanni per COREPLA,
Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica e in
rappresentanza di RICREA, Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Antonella Tolomelli, Andrea Ronchi e Giulia Mori per Fabbri, Tommaso Simili di Granarolo,
Matteo Cavallari per Oleificio Zucchi, Enrico Piazza ed Elena Beretta di Piazza, Rossana Turina
di Qui da Noi Cooperative Agricole e Elisabetta Torregiani di Unicam, Mutti e Orogel sponsor di
COOKING QUIZ, oltre naturalmente ai sostenitori della Finalissima: Cooperlat, Food Brand
Marche e IMT Marche. 

Il Ravizza di Novara si è aggiudicato il 7° posto nella sezione “sala”. 

Un grandissimo successo la terza edizione del COOKING QUIZ, progetto ideato da EDIZIONI
PLAN e Peaktime Marketing & Comunicazione, grazie alla preziosa collaborazione di ALMA -
La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dei suoi Chef docenti che hanno curato la parte
didattica del progetto. Alla prossima edizione!
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COOKING QUIZ 2019, ecco come è andata
la finale In evidenza

Si è conclusa venerdì la FINALE NAZIONALE COOKING QUIZ 2019.

Dopo un cooking tour che ha raggiunto le principali località italiane e coinvolto ben 42 Istituti
Alberghieri, gli studenti finalisti si sono dati appuntamento a Senigallia per tre giorni all’insegna
della cultura, di eventi formativi e anche di divertimento.

I ragazzi sono arrivati nelle Marche mercoledì e fin da subito si sono potuti immergere tra le
visite guidate e le bellezze storiche e architettoniche di Senigallia: la bellissima Rocca Roveresca,
il Foro Annonario e la famosa Rotonda a Mare. La sera presso il Foro Annonario ha avuto luogo
un simbolico incontro di benvenuto con le Scuole alla presenza di Ludovica Giuliani del
Consiglio Comunale di Senigallia.

Giovedì è stata la volta delle eccellenze eno-gastronomiche dei territori marchigiani: un viaggio
tra cantine, tenute e oleifici che hanno ospitato i ragazzi con grande disponibilità, realizzando
piccole degustazioni dei propri prodotti.
Il notissimo Chef Davide Oldani, padre dell’ormai celebre “Cucina POP”, Mariella Organi,
Maître del ristorante “La Madonnina del Pescatore” e membro del Comitato Scientifico di ALMA
e lo Chef Matteo Berti, Direttore Didattico di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina
Italiana, sono stati i protagonisti dell’evento serale al Teatro “La Fenice” di Senigallia: un
incontro-confronto tra gli illustri ospiti con le loro esperienze significative e gli studenti con la
loro curiosità e fame di conoscenza.
Una platea ghermita di ragazzi attenti che come spugne hanno cercato di carpire tutti i consigli a
loro riservati. Il tutto magistralmente condotto da Alvin Crescini.
Durante la serata, il Sindaco Maurizio Mangialardi è Intervenuto per dare il benvenuto nella sua
città agli studenti di tutta Italia.

La giornata conclusiva della Finale è stata interamente dedicata alla sfida vera e propria: la gara
per decretare i Campioni d’Italia degli indirizzi Cucina e Sala. Una sana competizione, mixata
all’entusiasmo dei ragazzi, ha fatto da cornice a una mattinata spettacolare. La classe 4^ASB
dell’Istituto “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo (FI) si è guadagnato la vittoria per l’indirizzo
Sala, mentre i campioni per l’indirizzo Cucina sono gli studenti della 4^CUC dell’Istituto
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“Sonzogni” di Nembro (BG). I due istituti vincitori si sono aggiudicati l’ambito premio: una
giornata di alta formazione che si terrà in ALMA a maggio 2020. Il 2^ posto per l’indirizzo
Cucina è andato all’Istituto “M. Lecce” di San Giovanni Rotondo (FG), mentre per l’indirizzo
Sala all’Istituto “Panzini” di Senigallia. Medaglia di bronzo per “Sala” all’Istituto “Lotti” di
Massa Marittima (GR) e all’Alberghiero “Olivetti” di Monza per l’indirizzo Cucina.

Sono attivamente intervenuti all’evento Michele Casali, CEO di Edizioni PLAN, Francesca
Petrini e Andrea Cantori per CNA Agroalimentare, Monica De Giovanni per COREPLA,
Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica e in
rappresentanza di RICREA, Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Antonella Tolomelli, Andrea Ronchi e Giulia Mori per Fabbri, Tommaso Simili di Granarolo,
Matteo Cavallari per Oleificio Zucchi, Enrico Piazza ed Elena Beretta di Piazza, Rossana Turina
di Qui da Noi Cooperative Agricole e Elisabetta Torregiani di Unicam, Mutti e Orogel sponsor di
COOKING QUIZ, oltre naturalmente ai sostenitori della Finalissima: Cooperlat, Food Brand
Marche e IMT Marche.

Un grandissimo successo la terza edizione del COOKING QUIZ, progetto ideato da EDIZIONI
PLAN e Peaktime Marketing & Comunicazione, grazie alla preziosa collaborazione di ALMA -
La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dei suoi Chef docenti che hanno curato la parte
didattica del progetto.
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Capitan Acciaio torna nelle piazze italiane
per sensibilizzare i cittadini sull'importanza
della raccolta differenziata
Al via la terza edizione del tour promosso dal Consorzio RICREA con laboratori, giochi e quiz
per promuovere il riciclo degli imballaggi in acciaio Capitan Acciaio torna nelle piazze italiane
per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo
dell’acciaio. Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in
acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se correttamente raccolti e avviati al riciclo possono
rinascere a nuova vita sotto forma di altri prodotti. Dopo il successo degli anni precedenti,
RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli
Imballaggi in Acciaio, accompagna Capitan Acciaio in un viaggio attraverso la penisola, per
spiegare a adulti e bambini l’importanza di separare correttamente i contenitori in acciaio,
materiale permanente che si ricicla al 100% e all’infinito. Il tour inizierà il 19 maggio ad Asti e
toccherà le città di Como, Treviso, Monfalcone, Macerata e Viareggio.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente.

“Separare correttamente barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e
chiusure in acciaio è un piccolo gesto che permette a questi imballaggi di essere correttamente
raccolti e riciclati – spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA –.
Nell’ultimo anno, in Italia, è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in acciaio immessi al
consumo.

Quest’iniziativa ha l’obiettivo di continuare a incrementare gli ottimi risultati raggiunti e
sensibilizzare le persone sul valore della raccolta differenziata dei contenitori in acciaio,
dimostrando concretamente che ogni scatoletta o barattolo può rinascere a nuova vita all’infinito”.

Nelle piazze in cui il tour farà tappa, Capitan Acciaio accoglierà i cittadini per spiegare loro come
individuare gli imballaggi in acciaio, le modalità di raccolta in ciascun comune e l’importanza per
l’ambiente di differenziarli in maniera corretta. Inoltre, saranno proposte diverse attività, come il
laboratorio ludico-ricreativo “ RICREA il tuo giocattolo ”, in cui bambini e ragazzi potranno
realizzare un proprio robottino attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Mentre gli
adulti metteranno alla prova la loro cultura sulle buone pratiche di raccolta differenziata con
divertenti quiz.

Inoltre, il supereroe, attraverso dei video pubblicati sui social, mostrerà le sue visite agli impianti
dove vengono separati e selezionati gli imballaggi raccolti con la differenziata, per poi essere
lavorati, triturandoli e pressandoli, prima dell’avvio al riciclo in acciaieria.

Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata:

Tutti i diritti riservati

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

13 maggio 2019 - 11:39 > Versione online

P.62

http://www.ecodallecitta.it/notizie/391150/capitan-acciaio-torna-nelle-piazze-italiane-per-sensibilizzare-i-cittadini-sullimportanza-della-raccolta-differenziata


Ambiente: in Italia riciclo degli imballaggi di
acciaio da record
Postato da Economia Sicilia il 13/05/19

In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio e’ da record,
registrando nel 2018 il piu’ alto tasso di riciclo di sempre,
pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita del
5% rispetto all’anno precedente (73,6%). Un traguardo
senza precedenti, raggiunto grazie all’impegno di tutta la
filiera a partire dai cittadini che ogni giorno differenziano
correttamente barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio, facendo
si’ che possano essere avviati a riciclo per rinascere a
nuova vita. I dati sono stati resi noti in occasione
dell’assemblea annuale, da RICREA, il Consorzio
nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero
degli Imballaggi in Acciaio. Nel 2018 sono state avviate
al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari

al peso di 13 portaerei Cavour, nave ammiraglia della flotta italiana. Un dato in forte crescita
(+7,1% rispetto al 2017), che evidenzia non solo l’aumento della raccolta che ha raggiunto le
459.187 tonnellate (+6,8%), ma anche che la qualita’ del materiale raccolto sta migliorando
progressivamente.

“Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% e’ il piu’ alto di sempre per il nostro
Paese – spiega Domenico Rinaldini, presidente RICREA – Grazie alla continua attivita’ di
sensibilizzazione e valorizzazione dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini
all’obiettivo europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno
contribuito in modo particolare le regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria e
Puglia, un tempo poco reattive, ma oggi sempre piu’ attente e in miglioramento per quanto
riguarda i quantitativi raccolti. Il nostro obiettivo e’ proseguire su questa strada per crescere
ancora, insieme ai Comuni, agli operatori e soprattutto grazie all’impegno dei cittadini”. Anche i
valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni coinvolti
(5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del numero
delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base dell’Accordo Quadro
ANCI-CONAI, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai comuni italiani
la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggi.

L’acciaio e’ un materiale permanente che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie
intrinseche qualita’. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel
2018 nella nostra penisola si e’ ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di
ferro e di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2. (ITALPRESS)
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Ambiente: Capitan Acciaio torna nelle piazze
per sensibilizzare sull’importanza della
raccolta differenziata

Al via il tour nelle piazze italiane di Capitan Acciaio: l'obiettivo
promuovere il valore della corretta raccolta e del riciclo degli
imballaggi
da Fortunato D'Amico 13 Maggio 2019 12:30 A cura di Fortunato D'Amico 13 Maggio 2019
12:30

Capitan Acciaio torna nelle piazze italiane per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della
raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’acciaio. Barattoli, scatole, scatolette, lattine,
fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se
correttamente raccolti e avviati al riciclo possono rinascere a nuova vita sotto forma di altri
prodotti. Dopo il successo degli anni precedenti, RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di
lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, accompagna Capitan Acciaio in un
viaggio attraverso la penisola, per spiegare a adulti e bambini l’importanza di separare
correttamente i contenitori in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100% e all’infinito. Il
tour inizierà il 19 maggio ad Asti e toccherà le città di Como, Treviso, Monfalcone, Macerata e
Viareggio. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente.
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“Separare correttamente barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e
chiusure in acciaio è un piccolo gesto che permette a questi imballaggi di essere correttamente
raccolti e riciclati. – spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA
– Nell’ultimo anno, in Italia, è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in acciaio immessi
al consumo. Quest’iniziativa ha l’obiettivo di continuare a incrementare gli ottimi risultati
raggiunti e sensibilizzare le persone sul valore della raccolta differenziata dei contenitori in
acciaio, dimostrando concretamente che ogni scatoletta o barattolo può rinascere a nuova vita
all’infinito”.

Nelle piazze in cui il tour farà tappa, Capitan Acciaio accoglierà i cittadini per spiegare loro come
individuare gli imballaggi in acciaio, le modalità di raccolta in ciascun comune e l’importanza per
l’ambiente di differenziarli in maniera corretta. Inoltre, saranno proposte diverse attività, come il
laboratorio ludico-ricreativo “RICREA il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi potranno
realizzare un proprio robottino attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Mentre gli
adulti metteranno alla prova la loro cultura sulle buone pratiche di raccolta differenziata con
divertenti quiz. Inoltre, il supereroe, attraverso dei video pubblicati sui social, mostrerà le sue
visite agli impianti dove vengono separati e selezionati gli imballaggi raccolti con la differenziata,
per poi essere lavorati, triturandoli e pressandoli, prima dell’avvio al riciclo in acciaieria.
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Ambiente: Capitan Acciaio torna nelle piazze
per sensibilizzare sull’importanza della
raccolta differenziata
Capitan Acciaio torna nelle piazze italiane per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della
raccolta ... (Di lunedì 13 maggio 2019) Capitan Acciaio torna nelle piazze italiane per aiutare i
cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo dell’ Acciaio .
Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in Acciaio sono
oggetti di uso quotidiano che se correttamente raccolti e avviati al riciclo possono rinascere a
nuova vita sotto forma di altri prodotti. Dopo il successo degli anni precedenti, RICREA, il
Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio
, accompagna Capitan Acciaio in un viaggio attraverso la penisola, per spiegare a adulti e bambini
l’importanza di separare correttamente i contenitori in Acciaio , materiale permanente che si
ricicla al 100% e all’infinito. Il tour inizierà il 19 maggio ad Asti e toccherà le città di Como,
Treviso, Monfalcone, Macerata e Viareggio. ...
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Al Cooking Quiz 2019 il Casini si fa valere

La Spezia - Si è conclusa venerdì la finale nazionale Cooking Quiz 2019. Dopo un cooking tour
che ha raggiunto le principali località italiane e coinvolto ben 42 Istituti Alberghieri, gli studenti
finalisti si sono dati appuntamento a Senigallia per tre giorni all’insegna della cultura, di eventi
formativi e anche di divertimento. I ragazzi sono arrivati nelle Marche mercoledì e fin da subito si
sono potuti immergere tra le visite guidate e le bellezze storiche e architettoniche di Senigallia: la
bellissima Rocca Roveresca, il Foro Annonario e la famosa Rotonda a Mare. La sera presso il
Foro Annonario ha avuto luogo un simbolico incontro di benvenuto con le Scuole alla presenza di
Ludovica Giuliani del Consiglio Comunale di Senigallia.

Giovedì è stata la volta delle eccellenze eno-gastronomiche dei territori marchigiani: un viaggio
tra cantine, tenute e oleifici che hanno ospitato i ragazzi con grande disponibilità, realizzando
piccole degustazioni dei propri prodotti.
Il notissimo Chef Davide Oldani, padre dell’ormai celebre “Cucina POP”, Mariella Organi,
Maître del ristorante “La Madonnina del Pescatore” e membro del Comitato Scientifico di ALMA
e lo Chef Matteo Berti, Direttore Didattico di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina
Italiana, sono stati i protagonisti dell’evento serale al Teatro “La Fenice” di Senigallia: un
incontro-confronto tra gli illustri ospiti con le loro esperienze significative e gli studenti con la
loro curiosità e fame di conoscenza. Una platea ghermita di ragazzi attenti che come spugne
hanno cercato di carpire tutti i consigli a loro riservati. Il tutto magistralmente condotto da Alvin
Crescini.

La giornata conclusiva della Finale è stata interamente dedicata alla sfida vera e propria: la gara
per decretare i Campioni d’Italia degli indirizzi Cucina e Sala. Una sana competizione, mixata
all’entusiasmo dei ragazzi, ha fatto da cornice a una mattinata spettacolare. La classe 4^ASB
dell’Istituto “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo (FI) si è guadagnato la vittoria per l’indirizzo
Sala, mentre i campioni per l’indirizzo Cucina sono gli studenti della 4^CUC dell’Istituto
“Sonzogni” di Nembro (BG). I due istituti vincitori si sono aggiudicati l’ambito premio: una
giornata di alta formazione che si terrà in ALMA a maggio 2020. Il 2^ posto per l’indirizzo
Cucina è andato all’Istituto “M. Lecce” di San Giovanni Rotondo (FG), mentre per l’indirizzo
Sala all’Istituto “Panzini” di Senigallia. Medaglia di bronzo per “Sala” all’Istituto “Lotti” di
Massa Marittima (GR) e all’Alberghiero “Olivetti” di Monza per l’indirizzo Cucina.

Sono attivamente intervenuti all’evento Michele Casali, CEO di Edizioni PLAN, Francesca
Petrini e Andrea Cantori per CNA Agroalimentare, Monica De Giovanni per COREPLA,
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Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica e in
rappresentanza di RICREA, Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Antonella Tolomelli, Andrea Ronchi e Giulia Mori per Fabbri, Tommaso Simili di Granarolo,
Matteo Cavallari per Oleificio Zucchi, Enrico Piazza ed Elena Beretta di Piazza, Rossana Turina
di Qui da Noi Cooperative Agricole e Elisabetta Torregiani di Unicam, Mutti e Orogel sponsor di
COOKING QUIZ, oltre naturalmente ai sostenitori della Finalissima: Cooperlat, Food Brand
Marche e IMT Marche.

Un grandissimo successo la terza edizione del COOKING QUIZ, progetto ideato da EDIZIONI
PLAN e Peaktime Marketing & Comunicazione, grazie alla preziosa collaborazione di ALMA -
La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dei suoi Chef docenti che hanno curato la parte
didattica del progetto.
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Acciaio, in Italia riciclo da record
MILANO – In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando nel 2018 il più
alto tasso di riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita del 5% rispetto
all’anno precedente (73,6%). Un traguardo senza eguali, raggiunto grazie all’impegno di tutta la
filiera a partire dai cittadini che ogni giorno differenziano correttamente barattoli, scatole,
scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio. I dati sono stati resi
noti in occasione dell’assemblea annuale, da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro
per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio. Nel 2018 sono state avviate al riciclo
386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave ammiraglia
della flotta italiana. Un dato in forte crescita (+7,1% rispetto al 2017), che evidenzia non solo
l’aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187 tonnellate (+6,8%), ma anche che la qualità
del materiale raccolto sta migliorando progressivamente.

“Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro Paese
– spiega Domenico Rinaldini, presidente Ricrea – Grazie alla continua attività di
sensibilizzazione e valorizzazione dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini
all’obiettivo europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno
contribuito in modo particolare le regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria e
Puglia, un tempo poco reattive, ma oggi sempre più attente e in miglioramento per quanto
riguarda i quantitativi raccolti”.
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‘Cooking quiz’, ottimi risultati per il Federico
II di Svevia
REDAZIONE TERMOLI

Si è conclusa venerdì la finale Nazionale Cooking Quiz 2019. Dopo un cooking tour che ha
raggiunto le principali località italiane e coinvolto ben 42 Istituti Alberghieri, gli studenti finalisti
si sono dati appuntamento a Senigallia per tre giorni all’insegna della cultura, di eventi formativi
e anche di divertimento. I ragazzi sono arrivati nelle Marche mercoledì e fin da subito si sono
potuti immergere tra le visite guidate e le bellezze storiche e architettoniche di Senigallia: la
bellissima Rocca Roveresca, il Foro Annonario e la famosa Rotonda a Mare. La sera presso il
Foro Annonario ha avuto luogo un simbolico incontro di benvenuto con le Scuole alla presenza di
Ludovica Giuliani del Consiglio Comunale di Senigallia. Giovedì è stata la volta delle eccellenze
eno-gastronomiche dei territori marchigiani: un viaggio tra cantine, tenute e oleifici che hanno
ospitato i ragazzi con grande disponibilità, realizzando piccole degustazioni dei propri prodotti. Il
notissimoChef Davide Oldani, padre dell’ormai celebre “Cucina POP”, Mariella Organi, Maître
del ristorante “La Madonnina del Pescatore” e membro del Comitato Scientifico di ALMA e lo
Chef Matteo Berti, Direttore Didattico di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana,
sono stati i protagonisti dell’evento serale al Teatro “La Fenice” di Senigallia: un
incontro-confronto tra gli illustri ospiti con le loro esperienze significative e gli studenti con la
loro curiosità e fame di conoscenza. Una platea ghermita di ragazzi attenti che come spugne
hanno cercato di carpire tutti i consigli a loro riservati. Il tutto magistralmente condotto da Alvin
Crescini. Durante la serata, il Sindaco Maurizio Mangialardiè Intervenuto per dare il benvenuto
nella sua città agli studenti di tutta Italia. La giornata conclusiva della Finale è stata interamente
dedicata alla sfida vera e propria: la gara per decretare i Campioni d’Italia degli indirizzi Cucina e
Sala. Una sana competizione, mixata all’entusiasmo dei ragazzi, ha fatto da cornice a una
mattinata spettacolare. La classe 4^ASB dell’Istituto “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo (FI)si
è guadagnato la vittoria per l’indirizzo Sala, mentre i campioni per l’indirizzo Cucina sono gli
studenti della 4^CUC dell’Istituto “Sonzogni” di Nembro (BG). I due istituti vincitori si sono
aggiudicati l’ambito premio: una giornata di alta formazione che si terrà in ALMA a maggio
2020. Il 2^ posto per l’indirizzo Cucina è andato all’Istituto “M. Lecce” di San Giovanni Rotondo
(FG), mentre per l’indirizzo Sala all’Istituto “Panzini” di Senigallia. Medaglia di bronzo per
“Sala” all’Istituto “Lotti” di Massa Marittima (GR)e all’Alberghiero “Olivetti” di Monzaper
l’indirizzo Cucina. Sono attivamente intervenuti all’eventoMichele Casali, CEO di Edizioni
PLAN, Francesca Petrini e Andrea Cantori per CNA Agroalimentare, Monica De Giovanni per
COREPLA, Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica e in rappresentanza di RICREA, Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi
Acciaio, Antonella Tolomelli, Andrea Ronchi e Giulia Mori per Fabbri, Tommaso Simili di
Granarolo, Matteo Cavallari per Oleificio Zucchi, Enrico Piazza ed Elena Beretta di Piazza,
Rossana Turina di Qui da Noi Cooperative Agricole e Elisabetta Torregiani di Unicam, Mutti e
Orogelsponsor di COOKING QUIZ, oltre naturalmente ai sostenitori della Finalissima:
Cooperlat, Food Brand Marche e IMT Marche. Un grandissimo successo la terza edizione del
COOKING QUIZ, progetto ideato da EDIZIONI PLANe Peaktime Marketing & Comunicazione,
grazie alla preziosa collaborazione di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italianae dei
suoi Chef docenti che hanno curato la parte didattica del progetto.

LE IMMAGINI Indietro 1 di 4 Avanti
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Consorzio Ricrea

Acciaio, in Italia
riciclo da record

MILANO - In Italia il riciclo
degli imballaggi di acciaio è da
record, registrando nel 2018 il
più alto tassodi riciclo di sem-
pre,pari al 78,6%dell’immesso
al consumo, in crescita del 5%
rispetto all’anno precedente
(73,6%). Un traguardo senza
eguali, raggiunto grazie all’im-
pegnodi tutta la filiera a partire
daicittadini che ognigiorno dif-
ferenzianocorrettamentebarat-
toli, scatole,scatolette, lattine,
fusti, secchielli, bombolette,
tappi e chiusurein acciaio.

I dati sonostati resi noti in oc-
casionedell’assembleaannuale,
da Ricrea, il Consorzio nazio-
nale senzascopodi lucro per il
riciclo e il recuperodegli imbal-
laggi in acciaio. Nel 2018 sono
state avviate al riciclo 386.895
tonnellate di imballaggi in ac-
ciaio,pari al pesodi 13portaerei
Cavour, nave ammiraglia della
flotta italiana. Un dato in forte
crescita (+7,1% rispetto al
2017), che evidenzia non solo
l’aumento della raccolta che ha
raggiunto le 459.187 tonnellate
(+6,8%), ma ancheche la qua-
lità del materiale raccolto sta
migliorando progressivamente.

“Il tasso di riciclo degli im-
ballaggi in acciaio del 78,6% è
il più alto di sempreper il nostro
Paese- spiegaDomenico Rinal-
dini, presidenteRicrea- Grazie
alla continua attività di sensibi-
lizzazione e valorizzazionedel-
l’importanza della raccolta
differenziatasiamomolto vicini
all’obiettivo europeodell’80%
da raggiungereentro il 2030. A
questo traguardo importante

hannocontribuito in modo par-
ticolare le regioni del SudItalia,
comead esempioSicilia, Cala-
bria ePuglia, un tempopoco re-
attive, ma oggi sempre più
attente e in miglioramento per
quanto riguarda i quantitativi
raccolti”.
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Rifiuti: Ricrea, nuovo record imballaggi
acciaio, avviato a riciclo 78,6%
Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio. In
Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando nel 2018 il più alto tasso di
riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita del 5% rispetto all’anno
precedente (73,6%). I dati sono stati resi noti oggi, in occasione dell’assemblea annuale, da
Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi
in Acciaio.

Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di
13 portaerei Cavour. Un dato in forte crescita (+7,1% rispetto al 2017), che evidenzia non solo
l’aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187 tonnellate (+6,8%), ma anche che la qualità
del materiale raccolto sta migliorando progressivamente.

“Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro Paese
– spiega Domenico Rinaldini, presidente Ricrea – Grazie alla continua attività di
sensibilizzazione e valorizzazione dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini
all’obiettivo europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno
contribuito in modo particolare le Regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria e
Puglia, un tempo poco reattive, ma oggi sempre più attente e in miglioramento per quanto
riguarda i quantitativi raccolti”.

Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni
coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del
numero delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base dell’Accordo
Quadro Anci-Conai, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni
italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggi.

L’acciaio è un materiale permanente che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie
intrinseche qualità. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018
nella nostra Penisola si è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e
di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.

(Fonte: Adnkronos Prometeo )

L'articolo proviene da Momento Italia .
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Rifiuti: Ricrea, nuovo record imballaggi
acciaio, avviato a riciclo 78,6%

Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio. In
Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando nel 2018 il più alto tasso di
riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita del 5% rispetto all’anno
precedente (73,6%). I dati sono stati resi noti oggi, in occasione dell’assemblea annuale, da
Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi
in Acciaio.  Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari
al peso di 13 portaerei Cavour. Un dato in forte crescita (+7,1% rispetto al 2017), che evidenzia
non solo l’aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187 tonnellate (+6,8%), ma anche che
la qualità del materiale raccolto sta migliorando progressivamente.  "Il tasso di riciclo degli
imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro Paese - spiega Domenico
Rinaldini, presidente Ricrea - Grazie alla continua attività di sensibilizzazione e valorizzazione
dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini all’obiettivo europeo dell’80% da
raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno contribuito in modo particolare le
Regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria e Puglia, un tempo poco reattive, ma
oggi sempre più attente e in miglioramento per quanto riguarda i quantitativi raccolti".  Anche i
valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni coinvolti
(5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del numero
delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base dell’Accordo Quadro
Anci-Conai, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni italiani la
copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggi.  L'acciaio è un materiale permanente che viene riciclato all’infinito senza perdere le
proprie intrinseche qualità. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi,
nel 2018 nella nostra Penisola si è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali
di ferro e di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.
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Rifiuti: Consorzio Ricrea,78,6% nuovo
record riciclo acciaio
(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Nuovo record per il riciclo degli imballaggi in acciaio in Italia per
il 2018. Sono 386.895 le tonnellate riciclate (pari al peso di 13 portaerei Cavour), pari al 78,6%
dell'immesso al consumo, il più alto tasso mai registrato, in crescita del 5% rispetto all'anno
precedente. Questi i dati diffusi da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio, in occasione dell'assemblea annuale. La raccolta -
dice Ricrea - ha raggiunto le 459.187 tonnellate (più 6,8%), e "la qualità del materiale raccolto
sta migliorando progressivamente". Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli
imballaggi, nel 2018 il nostro Paese ha ottenuto "un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di
minerali di ferro e di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2". "Il
tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro Paese -
spiega Domenico Rinaldini, presidente Ricrea - grazie alla continua attività di sensibilizzazione e
valorizzazione dell'importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini all'obiettivo
europeo dell'80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno contribuito
in modo particolare le Regioni del Sud Italia, un tempo poco reattive ma oggi sempre più attente e
in miglioramento per quanto riguarda i quantitativi raccolti". (ANSA).
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Rifiuti: Consorzio Ricrea,78,6% nuovo
record riciclo acciaio
(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Nuovo record per il riciclo degli imballaggi in acciaio in Italia per
il 2018. Sono 386.895 le tonnellate riciclate (pari al peso di 13 portaerei Cavour), pari al 78,6%
dell'immesso al consumo, il più alto tasso mai registrato, in crescita del 5% rispetto all'anno
precedente. Questi i dati diffusi da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio, in occasione dell'assemblea annuale. La raccolta -
dice Ricrea - ha raggiunto le 459.187 tonnellate (più 6,8%), e "la qualità del materiale raccolto
sta migliorando progressivamente". Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli
imballaggi, nel 2018 il nostro Paese ha ottenuto "un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di
minerali di ferro e di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2". "Il
tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro Paese -
spiega Domenico Rinaldini, presidente Ricrea - grazie alla continua attività di sensibilizzazione e
valorizzazione dell'importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini all'obiettivo
europeo dell'80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno contribuito
in modo particolare le Regioni del Sud Italia, un tempo poco reattive ma oggi sempre più attente e
in miglioramento per quanto riguarda i quantitativi raccolti". (ANSA).
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Rifiuti: Consorzio Ricrea,78,6% nuovo
record riciclo acciaio
387 mila tonnellate nel 2018, tagliate 692 mila tonnellate CO2 (ANSA) - ROMA, 10 MAG -
Nuovo record per il riciclo degli imballaggi in acciaio in Italia per il 2018. Sono 386.895 le
tonnellate riciclate (pari al peso di 13 portaerei Cavour), pari al 78,6% dell'immesso al consumo,
il più alto tasso mai registrato, in crescita del 5% rispetto all'anno precedente.

Questi i dati diffusi da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio, in occasione dell'assemblea annuale.

La raccolta - dice Ricrea - ha raggiunto le 459.187 tonnellate (più 6,8%), e "la qualità del
materiale raccolto sta migliorando progressivamente". Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio
recuperato dagli imballaggi, nel 2018 il nostro Paese ha ottenuto "un risparmio diretto di 735.094
tonnellate di minerali di ferro e di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate
di CO2".

"Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro Paese
- spiega Domenico Rinaldini, presidente Ricrea - grazie alla continua attività di sensibilizzazione
e valorizzazione dell'importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini all'obiettivo
europeo dell'80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno contribuito
in modo particolare le Regioni del Sud Italia, un tempo poco reattive ma oggi sempre più attente e
in miglioramento per quanto riguarda i quantitativi raccolti".

(ANSA).
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Rifiuti, l’Italia ha segnato un nuovo record
nell’avvio a riciclo degli imballaggi in acciaio
Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio (+7,1% rispetto
al 2017), che – secondo i dati diffusi oggi da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro
per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio – evidenzia non solo l’aumento della
raccolta che ha raggiunto le 459.
Posted: 2019-05-10 17:38:00
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Rifiuti, l’Italia ha segnato un nuovo record
nell’avvio a riciclo degli imballaggi in acciaio

Secondo i dati Ricrea siamo al 78,6%. Rinaldini: «È il più alto di sempre per il nostro Paese»

[10 Maggio 2019]

Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio (+7,1% rispetto
al 2017), che – secondo i dati diffusi oggi da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro
per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio – evidenzia non solo l’aumento della
raccolta che ha raggiunto le 459.187 tonnellate (+6,8%), ma anche che la qualità di questo
materiale raccolto sta migliorando progressivamente.

Guardando ai dati in percentuale il tasso di avvio riciclo degli imballaggi in acciaio «del 78,6%
(rispetto all’immesso al consumo, ndr) è il più alto di sempre per il nostro Paese – spiega
Domenico Rinaldini, presidente Ricrea – Grazie alla continua attività di sensibilizzazione e
valorizzazione dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini all’obiettivo
europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno contribuito
in modo particolare le regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria e Puglia, un
tempo poco reattive, ma oggi sempre più attente e in miglioramento per quanto riguarda i
quantitativi raccolti. Il nostro obiettivo è proseguire su questa strada per crescere ancora, insieme
ai Comuni, agli operatori e soprattutto grazie all’impegno dei cittadini».

E grazie al riciclo dell’acciaio si possono conseguire importanti vantaggi sia in termini di
competitività economica, sia in termini ambientali: secondo le stime Ricrea recuperare 386.895
tonnellate di acciaio significa poter risparmiare 735.094 tonnellate di minerali di ferro e di
232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2. Ma anche in questo caso
non esistono pasti gratis. Da ogni processo di riciclo – come da ogni processo industriale, del
resto – esiteranno nuovi rifiuti che sarà necessario gestire. Anche coi più moderni forni elettrici
delle acciaierie produrre 1 milione di tonnellate d’acciaio significa avere nuovi scarti
per 2-300mila tonnellate, non tutte e non sempre riciclabili: da qui la necessità di impianti per lo
smaltimento, in una vera ottica integrata d’economia circolare.
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Riciclo: nuovo record nella raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
In Italia il Riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando nel 2018 il più alto tasso di
... (Di venerdì 10 maggio 2019) In Italia il Riciclo degli imballaggi di acciaio è da record ,
registrando nel 2018 il più alto tasso di Riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al
consumo, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente (73,6%).

Un traguardo senza precedenti, raggiunto grazie all’impegno di tutta la filiera a partire dai
cittadini che ogni giorno differenziano correttamente barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio , facendo sì che possano essere avviati a Riciclo
per rinascere a nuova vita.

I dati sono stati resi noti oggi, in occasione dell’assemblea annuale, da RICREA, il Consorzio
nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in acciaio .

Nel 2018 sono state avviate al Riciclo 386.895 ton nella te di imballaggi in acciaio , pari al peso
di 13 portaerei Cavour, nave ammiraglia della flotta italiana. Un dato in ...
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Riciclo: nuovo record nella raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio

In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando nel 2018 il più alto tasso di
riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita del 5% rispetto all’anno
precedente (73,6%).

Un traguardo senza precedenti, raggiunto grazie all’impegno di tutta la filiera a partire dai
cittadini che ogni giorno differenziano correttamente barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio, facendo sì che possano essere avviati a riciclo
per rinascere a nuova vita.

I dati sono stati resi noti oggi, in occasione dell’assemblea annuale, da RICREA, il Consorzio
nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio.

Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di
13 portaerei Cavour, nave ammiraglia della flotta italiana. Un dato in forte crescita (+7,1%
rispetto al 2017), che evidenzia non solo l’aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187
tonnellate (+6,8%), ma anche che la qualità del materiale raccolto sta migliorando
progressivamente.

“Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro Paese
– spiega Domenico Rinaldini, Presidente RICREA – Grazie alla continua attività di
sensibilizzazione e valorizzazione dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini
all’obiettivo europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno
contribuito in modo particolare le regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria e
Puglia, un tempo poco reattive, ma oggi sempre più attente e in miglioramento per quanto
riguarda i quantitativi raccolti. Il nostro obiettivo è proseguire su questa strada per crescere
ancora, insieme ai Comuni, agli operatori e soprattutto grazie all’impegno dei cittadini”.

Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni
coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del
numero delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base dell’Accordo
Quadro ANCI-CONAI, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai comuni
italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggi.
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L’acciaio è un materiale permanente che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie
intrinseche qualità. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018
nella nostra penisola si è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e
di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.
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Riciclo | nuovo record nella raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
Riciclo: nuovo record nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio (Di venerdì 10
maggio 2019) In Italia il Riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando nel 2018 il
più alto tasso di Riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita del 5%
rispetto all’anno precedente (73,6%). Un traguardo senza precedenti, raggiunto grazie
all’impegno di tutta la filiera a partire dai cittadini che ogni giorno differenziano correttamente
barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio,
facendo sì che possano essere avviati a Riciclo per rinascere a nuova vita. I dati sono stati resi
noti oggi, in occasione dell’assemblea annuale, da RICREA, il Consorzio nazionale senza scopo
di lucro per il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in acciaio. Nel 2018 sono state avviate al
Riciclo 386.895 ton nella te di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave
ammiraglia della flotta italiana. Un dato in...
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Revet potenzia il riciclo dei metalli
Pontedera, 10 maggio 2019 - L’economia dell’acciaio chiude il cerchio. Merito del nuovo
macchinario attivato alla Revet che ieri pomeriggio è stato ufficialmente inaugurato alla presenza
dell’assessora regionale Federica Fratini e di una delegazione del Concorzio nazionale per il
riciclo dell’acciaio Ricrea. 
Posted: 2019-05-10 07:23:00
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Poesie a scuola per riciclo rifiuti
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

A Cagliari e provincia il progetto Ambarabà Ricicloclò. Oggetti d'uso quotidiano come

barattoli, scatolette, lattine, fusti, secchielli, tappi e bombolette in acciaio, se raccolti e avviati a
riciclo, possono tornare a nuova vita. Gli alunni di ... Leggi la notizia Persone: poesie ambarabà
ricicloclò Organizzazioni: consorzio ricrea Luoghi: cagliari i.c Tags: riciclo scuola

ALTRE FONTI (18)    ARTE DEL RICICLO - Si conclude oggi la Mostra al Porto orlandino
col dibattito sull'ambiente e l'ecologia

A conclusione della 2collettiva Pasqua insieme 'Arte del riciclo. Riutilizzo
dell'utilizzato Ambiente ed ecologia' in corso nel porto turistico di Capo d'...
Sarà intervallato da un reading di poesie a ... Scomunicando  -  10-5-2019
Persone: pippo rando massimo scaffidi maria vitale interverranno
Organizzazioni: porto homo faber Prodotti: visto Luoghi: capo d'orlando Tags:
arte riciclo Lissone, il consiglio comunale dei ragazzi contro vandalismi e
inciviltà   I ragazzi hanno presentato con brani musicali, video,  poesie, il loro
punto di vista in merito ai ... titolo di un progetto che mirava a sottolineare
l'importanza del riciclo e l'attenzione verso l'... Il Cittadino MB  -  10-5-2019
Persone: croce concetta monguzzi Organizzazioni: de amicis Luoghi: lissone
nava Tags: ragazzi consiglio comunale Poesie a scuola per riciclo rifiuti
"Ambarabà Ricicloclò rappresenta un'occasione importante per spiegare alle
nuove generazioni il valore della raccolta differenziata e del riciclo degli

imballaggi in acciaio - spiega Roccandrea ... Sardegna News  -  10-5-2019 Persone: poesie
ambarabà ricicloclò Organizzazioni: ricrea consorzio Luoghi: cagliari Tags: riciclo scuola 'ARTE
DEL RICICLO' - A conclusione della mostra un dibattito. Questo al porto di Capo d'Orlando
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A conclusione della collettiva d'arte 'Arte del riciclo.
Riutilizzo dell'utilizzato Ambiente ed ecologia' in
corso nel porto turistico di Capo d'...Il dibattito sarà
intervallato da un reading di poesie ... Scomunicando
 -  3-5-2019 Organizzazioni: homo faber Luoghi:
capo d'orlando Tags: arte dibattito Capo d'Orlando:
14 aprile, manifestazione dal tema "Arte del riciclo" 
...14 Aprile prenderà il via al porto di Capo
d'Orlando la manifestazione dal tema "Arte del
riciclo" . dibattiti, reading di  poesie, recital.
Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su ...
MessinaOra.it  -  13-4-2019 Organizzazioni: homo
faber Luoghi: capo d'orlando Tags: manifestazione

tema 'ARTE E RICICLO' - Domenica al porto orlandino la mostra promossa da Homo Faber

...14 Aprile prenderà il via al porto di Capo
d'Orlando la manifestazione dal tema "Arte del
riciclo". ... dibattiti, reading di  poesie, recital.
Scomunicando  -  13-4-2019 Luoghi: capo d'orlando
Tags: porto esposizione Firenze: apre oggi il festival
'Firenze dei bambini'   ...di San Miniato al Monte per
far volare " inseguendo il sogno di Leonardo " le
proprie poesie su ... con la premiazione del concorso
dedicato alle buone pratiche di gestione dei rifiuti e
riciclo, a cura ... ControRadio  -  12-4-2019
Persone: leonardo rigoni Organizzazioni: palazzo
vecchio istituto geografico militare Prodotti: codice
Luoghi: firenze san miniato Tags: festival bambini

Inizia il 'volo' di Firenze dei Bambini: le poesie su aeroplani di carta

...di Firenze Cristina Giachi nel Piazzale di San
Miniato al Monte per far volare le proprie poesie su
... con la premiazione del concorso dedicato alle
buone pratiche di gestione dei rifiuti e riciclo, a ...
GoNews  -  11-4-2019 Persone: leonardo san firenze
Organizzazioni: giardino biblioteca Prodotti: codice
Luoghi: firenze gallo Tags: bambini poesie L'Aia di
San Giorgio di Vignacastrisi è il primo locale del
Salento a entrare nella rete "Locali per Pensare"
d'Italia   ... libri, quadri,  poesie, articoli ,. L'Aia è
una  dimora  che accoglie gli ospiti e regala loro ... E
poi c'è l'arte del riutilizzo e riciclo creativo che dona
stile peculiare e vera semplicità a questa "... Corriere

Salentino  -  11-4-2019 Persone: valerio corvisieri tonino guerra Prodotti: facebook Luoghi: l'aia
san giorgio Tags: locali rete 1 2 Successive CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU Facebook
Twitter Google+ Invia RSS
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Poesie a scuola per riciclo rifiuti  Ansa.it - 
11-4-2019 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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Poesie a scuola per riciclo rifiuti

Per imparare l'importanza della raccolta e del riciclo degli imballaggi in acciaio attraverso la
poesia, oltre 600 alunni delle scuole primarie di Cagliari e provincia hanno preso parte al progetto
Ambarabà Ricicloclò, promosso da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio.

"Ambarabà Ricicloclò rappresenta un'occasione importante per spiegare alle nuove generazioni il
valore della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi in acciaio - spiega Roccandrea
Iascone, responsabile comunicazione del Consorzio Ricrea -. Oggetti d'uso quotidiano come
barattoli, scatolette, lattine, fusti, secchielli, tappi e bombolette in acciaio, se raccolti e avviati a
riciclo, possono tornare a nuova vita. Gli alunni di Cagliari e provincia si sono dimostrati creativi
realizzando contenuti originali".

L'iniziativa, realizzata insieme alla rivista Andersen, il mensile italiano di informazione sui libri
per ragazzi e la cultura dell'infanzia, ha visto la partecipazione di diciotto scuole primarie di
Cagliari e provincia. "Abbiamo proposto ai bambini di giocare con la lingua componendo un
limerick, breve componimento tipico della lingua inglese dal contenuto umoristico e nonsense,
formato da cinque versi in rima AABBA, spiega Barbara Schiaffino, direttrice della rivista
Andersen.

Le classi si sono mostrate entusiaste, lavorando al progetto con impegno e fantasia". Ogni classe
ha presentato da uno a quattro limerick, composti da singoli alunni o dall'intera classe. I lavori
sono stati valutati da una commissione di esperti, che ha eletto come vincitrici le seguenti classi:
III A dell'I.C. Villaputzu e San Vito, la classe IV della scuola primaria "I Pini" di Cagliari e le
classi V L-M della scuola primaria N.2 di Sinnai. I componimenti dei tre finalisti verranno
illustrati dall'artista Enrico Macchiavello ed esposti in una mostra itinerante.
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Poesie a scuola per riciclo rifiuti

Per imparare l'importanza della raccolta e del riciclo degli imballaggi in acciaio attraverso la
poesia, oltre 600 alunni delle scuole primarie di Cagliari e provincia hanno preso parte al progetto
Ambarabà Ricicloclò, promosso da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio.

"Ambarabà Ricicloclò rappresenta un'occasione importante per spiegare alle nuove generazioni il
valore della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi in acciaio - spiega Roccandrea
Iascone, responsabile comunicazione del Consorzio Ricrea -. Oggetti d'uso quotidiano come
barattoli, scatolette, lattine, fusti, secchielli, tappi e bombolette in acciaio, se raccolti e avviati a
riciclo, possono tornare a nuova vita. Gli alunni di Cagliari e provincia si sono dimostrati creativi
realizzando contenuti originali".

L'iniziativa, realizzata insieme alla rivista Andersen, il mensile italiano di informazione sui libri
per ragazzi e la cultura dell'infanzia, ha visto la partecipazione di diciotto scuole primarie di
Cagliari e provincia. "Abbiamo proposto ai bambini di giocare con la lingua componendo un
limerick, breve componimento tipico della lingua inglese dal contenuto umoristico e nonsense,
formato da cinque versi in rima AABBA, spiega Barbara Schiaffino, direttrice della rivista
Andersen.

Le classi si sono mostrate entusiaste, lavorando al progetto con impegno e fantasia". Ogni classe
ha presentato da uno a quattro limerick, composti da singoli alunni o dall'intera classe. I lavori
sono stati valutati da una commissione di esperti, che ha eletto come vincitrici le seguenti classi:
III A dell'I.C. Villaputzu e San Vito, la classe IV della scuola primaria "I Pini" di Cagliari e le
classi V L-M della scuola primaria N.2 di Sinnai. I componimenti dei tre finalisti verranno
illustrati dall'artista Enrico Macchiavello ed esposti in una mostra itinerante.
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Poesie a scuola per riciclo rifiuti
Per imparare l’importanza della raccolta e del riciclo degli imballaggi in acciaio attraverso la
poesia, oltre 600 alunni delle scuole primarie di Cagliari e provincia hanno preso parte al progetto
Ambarabà Ricicloclò, promosso da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio. “Ambarabà Ricicloclò rappresenta...

Leggi la notizia integrale su: Cagliari Pad

Il post dal titolo: «Poesie a scuola per riciclo rifiuti» è apparso 2 ore fa sul quotidiano online
Cagliari Pad dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a
Sardegna.
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Poesie a scuola per riciclo rifiuti

Per imparare l'importanza della raccolta e del riciclo degliimballaggi in acciaio attraverso la
poesia, oltre 600 alunni dellescuole primarie di Cagliari e provincia hanno preso parte alprogetto
Ambarabà Ricicloclò, promosso da Ricrea, il Consorzionazionale senza scopo di lucro per il
riciclo e il recupero degliimballaggi in acciaio.

"Ambarabà Ricicloclò rappresenta un'occasione importante perspiegare alle nuove generazioni il
valore della raccoltadifferenziata e del riciclo degli imballaggi in acciaio - spiegaRoccandrea
Iascone, responsabile comunicazione del Consorzio Ricrea-. Oggetti d'uso quotidiano come
barattoli, scatolette, lattine,fusti, secchielli, tappi e bombolette in acciaio, se raccolti eavviati a
riciclo, possono tornare a nuova vita. Gli alunni diCagliari e provincia si sono dimostrati creativi
realizzandocontenuti originali".

L'iniziativa, realizzata insieme alla rivista Andersen, ilmensile italiano di informazione sui libri
per ragazzi e la culturadell'infanzia, ha visto la partecipazione di diciotto scuoleprimarie di
Cagliari e provincia. "Abbiamo proposto ai bambini digiocare con la lingua componendo un
limerick, breve componimentotipico della lingua inglese dal contenuto umoristico e
nonsense,formato da cinque versi in rima AABBA, spiega Barbara Schiaffino,direttrice della
rivista Andersen.

Le classi si sono mostrate entusiaste, lavorando al progetto conimpegno e fantasia". Ogni classe
ha presentato da uno a quattrolimerick, composti da singoli alunni o dall'intera classe. I lavorisono
stati valutati da una commissione di esperti, che ha elettocome vincitrici le seguenti classi: III A
dell'I.C. Villaputzu eSan Vito, la classe IV della scuola primaria "I Pini" di Cagliari ele classi V
L-M della scuola primaria N.2 di Sinnai. I componimentidei tre finalisti verranno illustrati
dall'artista EnricoMacchiavello ed esposti in una mostra itinerante.
   

Tutti i diritti riservati

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

10 maggio 2019 - 15:30 > Versione online

P.90

https://www.sardanews.it/654100-poesie-a-scuola-per-riciclo-rifiuti


Nuovo record imballaggi acciaio, avviato a
riciclo 78,6%.

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette,
tappi e chiusure in acciaio. In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando
nel 2018 il più alto tasso di riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita
del 5% rispetto all’anno precedente (73,6%). I dati sono stati resi noti oggi, in occasione
dell’assemblea annuale, da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio.

Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di
13 portaerei Cavour. Un dato in forte crescita (+7,1% rispetto al 2017), che evidenzia non solo
l’aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187 tonnellate (+6,8%), ma anche che la qualità
del materiale raccolto sta migliorando progressivamente.

"Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro Paese
- spiega Domenico Rinaldini, presidente Ricrea - Grazie alla continua attività di sensibilizzazione
e valorizzazione dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini all’obiettivo
europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno contribuito
in modo particolare le Regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria e Puglia, un
tempo poco reattive, ma oggi sempre più attente e in miglioramento per quanto riguarda i
quantitativi raccolti".

Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni
coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del
numero delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base dell’Accordo
Quadro Anci-Conai, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni
italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggi.

L'acciaio è un materiale permanente che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie
intrinseche qualità. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018
nella nostra Penisola si è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e
di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.
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Nuovo record imballaggi acciaio, avviato a
riciclo 78,6%
Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette,
tappi e chiusure in acciaio. In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando
nel 2018 il più alto tasso di riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita
del 5% rispetto all’anno precedente (73,6%). I dati sono stati resi noti oggi, in occasione
dell’assemblea annuale, da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio.

Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di
13 portaerei Cavour. Un dato in forte crescita (+7,1% rispetto al 2017), che evidenzia non solo
l’aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187 tonnellate (+6,8%), ma anche che la qualità
del materiale raccolto sta migliorando progressivamente.

“Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro Paese
– spiega Domenico Rinaldini, presidente Ricrea – Grazie alla continua attività di
sensibilizzazione e valorizzazione dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini
all’obiettivo europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno
contribuito in modo particolare le Regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria e
Puglia, un tempo poco reattive, ma oggi sempre più attente e in miglioramento per quanto
riguarda i quantitativi raccolti”.

Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni
coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del
numero delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base dell’Accordo
Quadro Anci-Conai, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni
italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggi.

L’acciaio è un materiale permanente che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie
intrinseche qualità. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018
nella nostra Penisola si è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e
di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.
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Nuovo record imballaggi acciaio, avviato a
riciclo 78,6%
sostenibilita
10/05/2019 12:31
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Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Barattoli, scatole, scatolette,
lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio. In
Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando
nel 2018 il più alto tasso di riciclo di sempre, pari al 78,6%
dell’immesso al consumo, in crescita del 5% rispetto all’anno
precedente (73,6%). I dati sono stati resi noti oggi, in occasione
dell’assemblea annuale, da Ricrea, il Consorzio nazionale senza
scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in
Acciaio. Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate
di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour. Un
dato in forte crescita (+7,1% rispetto al 2017), che evidenzia non

solo l’aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187 tonnellate (+6,8%), ma anche che la
qualità del materiale raccolto sta migliorando progressivamente. "Il tasso di riciclo degli
imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro Paese - spiega Domenico
Rinaldini, presidente Ricrea - Grazie alla continua attività di sensibilizzazione e valorizzazione
dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini all’obiettivo europeo dell’80% da
raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno contribuito in modo particolare le
Regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria e Puglia, un tempo poco reattive, ma
oggi sempre più attente e in miglioramento per quanto riguarda i quantitativi raccolti". Anche i
valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni coinvolti
(5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del numero
delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base dell’Accordo Quadro
Anci-Conai, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni italiani la
copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggi. L'acciaio è un materiale permanente che viene riciclato all’infinito senza perdere le
proprie intrinseche qualità. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi,
nel 2018 nella nostra Penisola si è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali
di ferro e di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.
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Nuovo record imballaggi acciaio, avviato a
riciclo 78,6%

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette,
tappi e chiusure in acciaio. In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando
nel 2018 il più alto tasso di riciclo di sempre, pari al 78,6% dell?immesso al consumo, in crescita
del 5% rispetto all?anno precedente (73,6%). I dati sono stati resi noti oggi, in occasione
dell?assemblea annuale, da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio.

Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di
13 portaerei Cavour. Un dato in forte crescita (+7,1% rispetto al 2017), che evidenzia non solo
l?aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187 tonnellate (+6,8%), ma anche che la qualità
del materiale raccolto sta migliorando progressivamente.

"Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro Paese
- spiega Domenico Rinaldini, presidente Ricrea - Grazie alla continua attività di sensibilizzazione
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e valorizzazione dell?importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini all?obiettivo
europeo dell?80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno contribuito
in modo particolare le Regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria e Puglia, un
tempo poco reattive, ma oggi sempre più attente e in miglioramento per quanto riguarda i
quantitativi raccolti".

Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni
coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del
numero delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base dell?Accordo
Quadro Anci-Conai, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni
italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggi.

L'acciaio è un materiale permanente che viene riciclato all?infinito senza perdere le proprie
intrinseche qualità. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018
nella nostra Penisola si è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e
di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.
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Nuovo record imballaggi acciaio, avviato a
riciclo 78,6%
Il Consorzio rende noti i dati dell’ultimo anno (2018): 386.895 le tonnellate di acciaio riciclate
Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette,
tappi e chiusure in acciaio. In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando
nel 2018 il più alto tasso di riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita
del 5% rispetto all’anno precedente (73,6%). I dati sono stati resi noti oggi, in occasione
dell’assemblea annuale, da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio.

Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di
13 portaerei Cavour. Un dato in forte crescita (+7,1% rispetto al 2017), che evidenzia non solo
l’aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187 tonnellate (+6,8%), ma anche che la qualità
del materiale raccolto sta migliorando progressivamente.

"Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro Paese
- spiega Domenico Rinaldini, presidente Ricrea - Grazie alla continua attività di sensibilizzazione
e valorizzazione dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini all’obiettivo
europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno contribuito
in modo particolare le Regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria e Puglia, un
tempo poco reattive, ma oggi sempre più attente e in miglioramento per quanto riguarda i
quantitativi raccolti".

Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni
coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del
numero delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base dell’Accordo
Quadro Anci-Conai, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni
italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggi.

L'acciaio è un materiale permanente che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie
intrinseche qualità. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018
nella nostra Penisola si è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e
di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.
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Nuovo record imballaggi acciaio, avviato a
riciclo 78,6%

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette,
tappi e chiusure in acciaio. In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando
nel 2018 il più alto tasso di riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita
del 5% rispetto all’anno precedente (73,6%). I dati sono stati resi noti oggi, in occasione
dell’assemblea annuale, da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio.Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di
imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour. Un dato in forte crescita (+7,1%
rispetto al 2017), che evidenzia non solo l’aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187
tonnellate (+6,8%), ma anche che la qualità del materiale raccolto sta migliorando
progressivamente."Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre
per il nostro Paese - spiega Domenico Rinaldini, presidente Ricrea - Grazie alla continua attività
di sensibilizzazione e valorizzazione dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto
vicini all’obiettivo europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante
hanno contribuito in modo particolare le Regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria
e Puglia, un tempo poco reattive, ma oggi sempre più attente e in miglioramento per quanto
riguarda i quantitativi raccolti".Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento,
sia sul totale dei Comuni coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un
incremento considerevole del numero delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate
sulla base dell’Accordo Quadro Anci-Conai, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile
garantisce ai Comuni italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte
differenziate dei rifiuti di imballaggi.L'acciaio è un materiale permanente che viene riciclato
all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio
recuperato dagli imballaggi, nel 2018 nella nostra Penisola si è ottenuto un risparmio diretto di
735.094 tonnellate di minerali di ferro e di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553
tonnellate di CO2.
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Nuovo record imballaggi acciaio, avviato a
riciclo 78,6%

Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Barattoli, scatole,
scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e
chiusure in acciaio. In Italia il riciclo degli imballaggi di
acciaio e’ da record, registrando nel 2018 il piu’ alto tasso
di riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al
consumo, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente
(73,6%). I dati sono stati resi noti oggi, in occasione
dell’assemblea annuale, da Ricrea, il Consorzio nazionale
senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli
Imballaggi in Acciaio.

Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate
di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei
Cavour. Un dato in forte crescita (+7,1% rispetto al 2017),

che evidenzia non solo l’aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187 tonnellate (+6,8%),
ma anche che la qualita’ del materiale raccolto sta migliorando progressivamente.

“Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% e’ il piu’ alto di sempre per il nostro
Paese – spiega Domenico Rinaldini, presidente Ricrea – Grazie alla continua attivita’ di
sensibilizzazione e valorizzazione dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini
all’obiettivo europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno
contribuito in modo particolare le Regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria e
Puglia, un tempo poco reattive, ma oggi sempre piu’ attente e in miglioramento per quanto
riguarda i quantitativi raccolti”.

Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni
coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del
numero delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base dell’Accordo
Quadro Anci-Conai, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni
italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggi.

L’acciaio e’ un materiale permanente che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie
intrinseche qualita’. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel
2018 nella nostra Penisola si e’ ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di
ferro e di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.

(Adnkronos)
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Nuovo record imballaggi acciaio, avviato a
riciclo 78,6%

Il Consorzio rende noti i dati dell’ultimo anno (2018): 386.895 le tonnellate di acciaio riciclate

Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette,
tappi e chiusure in acciaio. In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando
nel 2018 il più alto tasso di riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita
del 5% rispetto all’anno precedente (73,6%). I dati sono stati resi noti oggi, in occasione
dell’assemblea annuale, da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio.
Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di
13 portaerei Cavour. Un dato in forte crescita (+7,1% rispetto al 2017), che evidenzia non solo
l’aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187 tonnellate (+6,8%), ma anche che la qualità
del materiale raccolto sta migliorando progressivamente.
“Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro Paese
– spiega Domenico Rinaldini, presidente Ricrea – Grazie alla continua attività di
sensibilizzazione e valorizzazione dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini
all’obiettivo europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno
contribuito in modo particolare le Regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria e
Puglia, un tempo poco reattive, ma oggi sempre più attente e in miglioramento per quanto
riguarda i quantitativi raccolti”.
Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni
coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del
numero delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base dell’Accordo
Quadro Anci-Conai, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni
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italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggi.
L’acciaio è un materiale permanente che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie
intrinseche qualità. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018
nella nostra Penisola si è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e
di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.
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Nuovo record imballaggi acciaio, avviato a
riciclo 78,6%
Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su
Facebook (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una
nuova finestra)Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per
condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Il Consorzio rende noti i dati dell’ultimo
anno (2018): 386.895 le tonnellate di acciaio riciclate Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Barattoli,
scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio. In Italia il
riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando nel 2018 il più alto tasso di riciclo di
sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente
(73,6%). I dati sono stati resi noti oggi, in occasione dell’assemblea annuale, da Ricrea, il
Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio.
Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di
13 portaerei Cavour. Un dato in forte crescita (+7,1% rispetto al 2017), che evidenzia non solo
l’aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187 tonnellate (+6,8%), ma anche che la qualità
del materiale raccolto sta migliorando progressivamente.

“Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro Paese
– spiega Domenico Rinaldini, presidente Ricrea – Grazie alla continua attività di
sensibilizzazione e valorizzazione dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini
all’obiettivo europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno
contribuito in modo particolare le Regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria e
Puglia, un tempo poco reattive, ma oggi sempre più attente e in miglioramento per quanto
riguarda i quantitativi raccolti”.

Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni
coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del
numero delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base dell’Accordo
Quadro Anci-Conai, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni
italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggi.

L’acciaio è un materiale permanente che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie
intrinseche qualità. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018
nella nostra Penisola si è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e
di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.
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Nuovo record imballaggi acciaio, avviato a
riciclo 78,6%
A cura di AdnKronos 

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette,
tappi e chiusure in acciaio. In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio Ã¨ da record, registrando
nel 2018 il piÃ¹ alto tasso di riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita
del 5% rispetto all’anno precedente (73,6%). I dati sono stati resi noti oggi, in occasione
dell’assemblea annuale, da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio.
Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di
13 portaerei Cavour. Un dato in forte crescita (+7,1% rispetto al 2017), che evidenzia non solo
l’aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187 tonnellate (+6,8%), ma anche che la qualitÃ 
del materiale raccolto sta migliorando progressivamente.
"Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% Ã¨ il piÃ¹ alto di sempre per il nostro
Paese - spiega Domenico Rinaldini, presidente Ricrea - Grazie alla continua attivitÃ  di
sensibilizzazione e valorizzazione dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini
all’obiettivo europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno
contribuito in modo particolare le Regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria e
Puglia, un tempo poco reattive, ma oggi sempre piÃ¹ attente e in miglioramento per quanto
riguarda i quantitativi raccolti".
Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni
coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del
numero delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base dell’Accordo
Quadro Anci-Conai, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni
italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggi.
L'acciaio Ã¨ un materiale permanente che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie
intrinseche qualitÃ . Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel
2018 nella nostra Penisola si Ã¨ ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di
ferro e di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.
Torna all'elenco notizie sull'ambiente
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Nuovo record imballaggi acciaio, avviato a
riciclo 78,6%

Pubblicato il: 10/05/2019 12:31

Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio. In
Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando nel 2018 il più alto tasso
di riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita del 5% rispetto
all’anno precedente (73,6%). I dati sono stati resi noti oggi, in occasione dell’assemblea annuale,
da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli
Imballaggi in Acciaio.

Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso
di 13 portaerei Cavour. Un dato in forte crescita (+7,1% rispetto al 2017), che evidenzia non solo
l’aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187 tonnellate (+6,8%), ma anche che la qualità
del materiale raccolto sta migliorando progressivamente.

"Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro Paese
- spiega Domenico Rinaldini, presidente Ricrea - Grazie alla continua attività di sensibilizzazione
e valorizzazione dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini all’obiettivo
europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno
contribuito in modo particolare le Regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria
e Puglia, un tempo poco reattive, ma oggi sempre più attente e in miglioramento per quanto
riguarda i quantitativi raccolti".

Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni
coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del
numero delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base dell’Accordo
Quadro Anci-Conai, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni
italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggi.

L'acciaio è un materiale permanente che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie
intrinseche qualità. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel
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2018 nella nostra Penisola si è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali
di ferro e di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.
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Nuovo record imballaggi acciaio, avviato a
riciclo 78,6%

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette,
tappi e chiusure in acciaio. In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando
nel 2018 il più alto tasso di riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita
del 5% rispetto all’anno precedente (73,6%). I dati sono stati resi noti oggi, in occasione
dell’assemblea annuale, da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio. Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di
imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour. Un dato in forte crescita (+7,1%
rispetto al 2017), che evidenzia non solo l’aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187
tonnellate (+6,8%), ma anche che la qualità del materiale raccolto sta migliorando
progressivamente. "Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre
per il nostro Paese - spiega Domenico Rinaldini, presidente Ricrea - Grazie alla continua attività
di sensibilizzazione e valorizzazione dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto
vicini all’obiettivo europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante
hanno contribuito in modo particolare le Regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria
e Puglia, un tempo poco reattive, ma oggi sempre più attente e in miglioramento per quanto
riguarda i quantitativi raccolti". Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento,
sia sul totale dei Comuni coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un
incremento considerevole del numero delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate
sulla base dell’Accordo Quadro Anci-Conai, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile
garantisce ai Comuni italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte
differenziate dei rifiuti di imballaggi. L'acciaio è un materiale permanente che viene riciclato
all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio
recuperato dagli imballaggi, nel 2018 nella nostra Penisola si è ottenuto un risparmio diretto di
735.094 tonnellate di minerali di ferro e di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553
tonnellate di CO2.
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Nuovo record imballaggi acciaio, avviato a
riciclo 78,6%
Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette,
tappi e chiusure in acciaio. In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando
nel 2018 il più alto tasso di riciclo di sempre, pari al 78,6% dell'immesso al consumo, in crescita
del 5% rispetto all'anno precedente (73,6%). I dati sono stati resi noti oggi, in occasione
dell'assemblea annuale, da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio.

Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di
13 portaerei Cavour. Un dato in forte crescita (+7,1% rispetto al 2017), che evidenzia non solo
l'aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187 tonnellate (+6,8%), ma anche che la qualità
del materiale raccolto sta migliorando progressivamente.

"Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro Paese
- spiega Domenico Rinaldini, presidente Ricrea - Grazie alla continua attività di sensibilizzazione
e valorizzazione dell'importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini all'obiettivo
europeo dell'80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno contribuito
in modo particolare le Regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria e Puglia, un
tempo poco reattive, ma oggi sempre più attente e in miglioramento per quanto riguarda i
quantitativi raccolti".

Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni
coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del
numero delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base dell'Accordo Quadro
Anci-Conai, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni italiani la
copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggi.

L'acciaio è un materiale permanente che viene riciclato all'infinito senza perdere le proprie
intrinseche qualità. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018
nella nostra Penisola si è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e
di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.
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Nuovo record imballaggi acciaio, avviato a
riciclo 78,6%

Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette,
tappi e chiusure in acciaio. In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando
nel 2018 il più alto tasso di riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita
del 5% rispetto all’anno precedente (73,6%). I dati sono stati resi noti oggi, in occasione
dell’assemblea annuale, da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio.
Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di
13 portaerei Cavour. Un dato in forte crescita (+7,1% rispetto al 2017), che evidenzia non solo
l’aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187 tonnellate (+6,8%), ma anche che la qualità
del materiale raccolto sta migliorando progressivamente.
“Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro Paese
– spiega Domenico Rinaldini, presidente Ricrea – Grazie alla continua attività di
sensibilizzazione e valorizzazione dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini
all’obiettivo europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno
contribuito in modo particolare le Regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria e
Puglia, un tempo poco reattive, ma oggi sempre più attente e in miglioramento per quanto
riguarda i quantitativi raccolti”.
Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni
coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del
numero delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base dell’Accordo
Quadro Anci-Conai, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni
italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggi.
L’acciaio è un materiale permanente che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie
intrinseche qualità. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018
nella nostra Penisola si è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e
di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.
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Nuovo record imballaggi acciaio, avviato a
riciclo 78,6%
Roma, 10 mag. (AdnKronos) - Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette,
tappi e chiusure in acciaio. In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio   da record, registrando nel
2018 il pi  alto tasso di riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita del
5% rispetto all’anno precedente (73,6%). I dati sono stati resi noti oggi, in occasione
dell’assemblea annuale, da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio. Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di
imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour. Un dato in forte crescita (+7,1%
rispetto al 2017), che evidenzia non solo l’aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187
tonnellate (+6,8%), ma anche che la qualit  del materiale raccolto sta migliorando
progressivamente.

"Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6%   il pi  alto di sempre per il nostro Paese -
spiega Domenico Rinaldini, presidente Ricrea - Grazie alla continua attivit  di sensibilizzazione e
valorizzazione dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini all’obiettivo
europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno contribuito
in modo particolare le Regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria e Puglia, un
tempo poco reattive, ma oggi sempre pi  attente e in miglioramento per quanto riguarda i
quantitativi raccolti".

Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni
coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del
numero delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base dell’Accordo
Quadro Anci-Conai, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni
italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggi.

L'acciaio   un materiale permanente che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie
intrinseche qualit . Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018
nella nostra Penisola si   ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e
di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.
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Italia, nuovo record nella raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio: nel
2018 avviato a riciclo il 78,6%
Il Consorzio RICREA rende noti i dati dell’ultimo anno: 386.895 le tonnellate di acciaio
riciclate, pari al peso di 13 portaerei Cavour In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da
record, registrando nel 2018 il più alto tasso di riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al
consumo, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente (73,6%).

Un traguardo senza precedenti, raggiunto grazie all’impegno di tutta la filiera a partire dai
cittadini che ogni giorno differenziano correttamente barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio, facendo sì che possano essere avviati a riciclo
per rinascere a nuova vita.

I dati sono stati resi noti oggi, in occasione dell’assemblea annuale, da RICREA, il Consorzio
nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio.

Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di
13 portaerei Cavour, nave ammiraglia della flotta italiana. Un dato in forte crescita (+7,1%
rispetto al 2017), che evidenzia non solo l’aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187
tonnellate (+6,8%), ma anche che la qualità del materiale raccolto sta migliorando
progressivamente.

"Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro Paese
– spiega Domenico Rinaldini, Presidente RICREA – Grazie alla continua attività di
sensibilizzazione e valorizzazione dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini
all’obiettivo europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno
contribuito in modo particolare le regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria e
Puglia, un tempo poco reattive, ma oggi sempre più attente e in miglioramento per quanto
riguarda i quantitativi raccolti. Il nostro obiettivo è proseguire su questa strada per crescere
ancora, insieme ai Comuni, agli operatori e soprattutto grazie all’impegno dei cittadini”.

Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni
coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del
numero delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base dell’ Accordo
Quadro ANCI-CONAI, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai comuni
italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggi.

L'acciaio è un materiale permanente che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie
intrinseche qualità. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018
nella nostra penisola si è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e
di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.
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Imballaggi in acciaio, nuovo impianto di
Revet

E' stato inaugurato nello stabilimento Revet di Pontedera il nuovo impianto che seleziona e tritura
gli imballaggi in acciaio raccolti in modo differenziato dai cittadini toscani, trasformandoli in
"proler", bricchetti pronti a entrare nel forno elettrico dell'acciaieria per il successivo riciclo.
All'iniziativa partecipa anche il consorzio nazionale per il riciclo dell'acciaio Ricrea.

L'impianto tratterà a regime 10mila tonnellate l'anno di imballaggi d'acciaio (circa 7mila
provenienti da impianti di selezione del multimateriale leggero e pesante presenti in Toscana e
circa tremila da impianti di trattamento meccanico biologico delle raccolte indifferenziate). Il
nuovo impianto, sostiene Revet, costituisce il progetto pilota di una gestione del riciclo teso
all'accorciamento della filiera e al controllo dei flussi sino all'effettivo utilizzo in acciaieria, a cui
l'azienda ha riservato un'area di circa 3600 metri quadri all'interno dello stabilimento.

«Vogliamo diventare l'hub toscano del riciclo», ha dichiarato il presidente di Revet, Livio
Giannotti. «La Toscana negli ultimi cinque anni - ha osservato il presidente di Ricrea, Domenico
Rinaldini - ha raggiunto importanti risultati, sviluppando convenzioni con tutti i comuni e
raddoppiando di gran lunga la quantità di imballaggi in acciaio raccolta, passata da 6.328
tonnellate del 2014 alle 14.500 del 2018».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Chino Chini di Borgo San Lorenzo e il
Sonzogni di Nembro campioni nazionali di
Cooking Quiz 2019

Letture: 1380

SENIGALLIA Dopo un cooking tour che ha raggiunto le principali località
italiane e coinvolto ben 42 Istituti Alberghieri, gli studenti finalisti si sono dati
appuntamento a Senigallia per tre giorni all’insegna della cultura, di eventi
formativi e anche di divertimento.

I ragazzi sono arrivati nelle Marche mercoledì e fin da subito si sono potuti immergere tra le
visite guidate e le bellezze storiche e architettoniche di Senigallia: la bellissima Rocca Roveresca,
il Foro Annonario e la famosa Rotonda a Mare. La sera presso il Foro Annonario ha avuto luogo
un simbolico incontro di benvenuto con le Scuole alla presenza di Ludovica Giuliani del
Consiglio Comunale di Senigallia.

Giovedì è stata la volta delle eccellenze eno-gastronomiche dei territori marchigiani: un viaggio
tra Cantine, tenute ed Oleifici che hanno ospitato i ragazzi con grande disponibilità, realizzando
piccole degustazioni dei propri prodotti.

Il notissimo Chef Davide Oldani, padre dell’ormai famosa in tutto il mondo “Cucina POP”,
Mariella Organi, Maître del Ristorante “La Madonnina del Pescatore” e membro del Comitato
Scientifico di Alma e lo Chef Matteo Berti, Direttore Didattico di Alma, la Scuola Internazionale
di Cucina Italiana, sono stati i protagonisti dell’evento serale al Teatro la Fenice di Senigallia: un
incontro-confronto tra gli illustri ospiti con le loro esperienze significative e gli studenti con la
loro curiosità e fame di conoscenza.

Una platea ghermita di ragazzi attenti che come spugne hanno cercato di carpire tutti i consigli a
loro riservati. Il tutto magistralmente condotto da Alvin Crescini. Durante la serata è Intervenuto
per dare il benvenuto agli studenti di tutta Italia nella sua città il sindaco Maurizio Mangialardi.

La giornata conclusiva della Finale è stata interamente dedicata alla sfida vera e propria: la gara
per decretare i Campioni d’Italia degli indirizzi Cucina e Sala. Una sana competizione, mixata
all’entusiasmo dei ragazzi, ha fatto da cornice ad una mattinata spettacolare.

La classe 4^ASB dell’Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo (Fi) si è aggiudicata la vittoria
per l’indirizzo Sala, mentre i campioni per l’indirizzo Cucina sono gli studenti della 4^CUC
dell’Istituto Sonzogni di Nembro (Bg). Il 2^ posto per l’indirizzo Cucina è andato all’Istituto M.
Lecce di San Giovanni Rotondo (Fg), mentre per l’indirizzo Sala all’Istituto Panzini di
Senigallia. Medaglia di bronzo per “Sala” all’Istituto Lotti di Massa Marittima (Gr) e
all’Alberghiero Olivetti di Monza per l’indirizzo “Cucina”.

Sono attivamente intervenuti all’evento Michele Casali ceo di Edizione Plan, Francesca Petrini e
Andrea Cantori per CNA Agroalimentare, Monica De Giovanni per Corepla Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica ed in rappresentanza
di Ricrea Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Antonella Tolomelli,
Andrea Ronchi e Giulia Moric per Fabbri, Tommaso Simili di Granarolo, Mutti, Matteo Cavallari
per Oleificio Zucchi, Orogel, Enrico Piazza ed Elena Beretta di Piazza, Rossana Turina di Qui da
Noi Cooperative Agricole e Elisabetta Torregiani di Unicam,  sponsor di Cooking Quiz oltre
naturalmente ai sostenitori della Finalissima: Cooperlat, Food Brand Marche e IMT Marche.

Un grandissimo successo la terza edizione del Cooking Quiz, progetto ideato da Edizioni Plan e
Peaktime Marketing & Comunicazione, grazie alla preziosa collaborazione di Alma – La Scuola
Internazionale di Cucina Italiana e dei suoi Chef docenti che hanno curato la parte didattica del
progetto.
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Cooking Quiz 2019: il "Panzini" sul podio.
Tutti i verdetti della finalissima

Senigallia 10/05/2019 - Si è conclusa venerdì la FINALE NAZIONALE COOKING QUIZ 2019.
Dopo un cooking tour che ha raggiunto le principali località italiane e coinvolto ben 42 Istituti
Alberghieri, gli studenti finalisti si sono dati appuntamento a Senigallia per tre giorni all’insegna
della cultura, di eventi formativi e anche di divertimento.
I ragazzi sono arrivati nelle Marche mercoledì e fin da subito si sono potuti immergere tra le
visite guidate e le bellezze storiche e architettoniche di Senigallia: la bellissima Rocca Roveresca,
il Foro Annonario e la famosa Rotonda a Mare. La sera presso il Foro Annonario ha avuto luogo
un simbolico incontro di benvenuto con le Scuole alla presenza di Ludovica Giuliani del
Consiglio Comunale di Senigallia.

Giovedì è stata la volta delle eccellenze eno-gastronomiche dei territori marchigiani: un viaggio
tra Cantine, tenute ed Oleifici che hanno ospitato i ragazzi con grande disponibilità, realizzando
piccole degustazioni dei propri prodotti.

Il notissimo Chef Davide Oldani, padre dell’ormai famosa in tutto il mondo “Cucina POP”,
Mariella Organi, Maître del Ristorante “La Madonnina del Pescatore” e membro del Comitato
Scientifico di ALMA e lo Chef Matteo Berti, Direttore Didattico di Alma, la Scuola
Internazionale di Cucina Italiana, sono stati i protagonisti dell’evento serale al Teatro la Fenice di
Senigallia: un incontro-confronto tra gli illustri ospiti con le loro esperienze significative e gli
studenti con la loro curiosità e fame di conoscenza.

Una platea ghermita di ragazzi attenti che come spugne hanno cercato di carpire tutti i consigli a
loro riservati. Il tutto magistralmente condotto da Alvin Crescini.

Durante la serata è Intervenuto per dare il benvenuto agli studenti di tutta Italia nella sua città il
Sindaco Maurizio Mangialardi.

La giornata conclusiva della Finale è stata interamente dedicata alla sfida vera e propria: la gara
per decretare i Campioni d’Italia degli indirizzi Cucina e Sala. Una sana competizione, mixata
all’entusiasmo dei ragazzi, ha fatto da cornice ad una mattinata spettacolare. La classe 4^ASB
dell’Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo (Fi) si è aggiudicata la vittoria per l’indirizzo
Sala, mentre i campioni per l’indirizzo Cucina sono gli studenti della 4^CUC dell’Istituto
Sonzogni di Nembro (Bg). Il 2^ posto per l’indirizzo Cucina è andato all’Istituto M. Lecce di San
Giovanni Rotondo (Fg), mentre per l’indirizzo Sala all’Istituto Panzini di Senigallia. Medaglia di
bronzo per “Sala” all’Istituto Lotti di Massa Marittima (Gr) e all’Alberghiero Olivetti di Monza
per l’indirizzo “Cucina”.

Sono attivamente intervenuti all’evento MICHELE CASALI CEO di Edizione PLAN, Francesca
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Petrini e Andrea Cantori per CNA Agroalimentare, Monica De Giovanni per COREPLA
Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica ed in
rappresentanza di RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Antonella Tolomelli, Andrea Ronchi e Giulia Moric, Tommaso Simili, Matteo Cavallari, Enrico
Piazza ed Elena Beretta, Rossana Turina di Qui da Noi Cooperative Agricole e Elisabetta
Torregiani di Unicam.

Un grandissimo successo la terza edizione del COOKING QUIZ, progetto ideato da EDIZIONI
PLAN e Peaktime Marketing & Comunicazione, grazie alla preziosa collaborazione di ALMA -
La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dei suoi Chef docenti che hanno curato la parte
didattica del progetto.

Alla prossima edizione!

da Cooking Quiz

Torna all'articolo
Questo è un comunicato stampa pubblicato il 10-05-2019 alle 17:18 sul giornale del 11 maggio
2019 - 468 letture

In questo articolo si parla di panzini, attualità, senigallia, cooking quiz

L'indirizzo breve è https://vivere.biz/a7lu

Fase di pre allarme per allerta meteo: scuole chiuse lunedì a•
Senigallia, salta il concorso per Vigili Urbani  
Maxi sequestro di droga: la Polizia smantella una "fabbrica" di•
marijuana. Arrestato un 45enne  
Meteo Misa Nevola: maltempo per domenica e lunedì, attesi anche•
nubifragi  
Belvedere: ladri in Chiesa e in canonica. Don Giancarlo, "Hanno•
rubato le offerte dei parrocchiani"  
Allerta meteo per vento forte, pioggia e mare mosso per domenica•

e lunedì     » altri articoli...  
Castelleone di Suasa: assalto al bancomat, ladri in fuga col bottino•   
Controlli speciali: segnalato un anconetano per droga, controllati night club e circoli•   
Rubano alla chiesa del Portone durante la prima comunione•   
Niente più sepoltura nelle tombe ipogee. La protesta di un proprietario•   
I sogni e le passioni dei ragazzi della scuola media Marchetti verso il grande successo alle•
Olimpiadi nazionali della Danza  
Lo sport? Chi dice che non lo si possa praticare stando seduti?•   
Belvedere: verso le elezioni, intervista alla candidata sindaco Sara Ubertini•   
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Trecastelli: Malerba: "La politica è coerenza, sbagliato l'appoggio di Fratelli d'Italia a Terenzi e
Peverelli"  

Villa Silvia. Disturbi nel sonno: decisive diagnosi e prevenzione•   
Belvedere: verso le elezioni, intervista al candidato sindaco Fabio Federici•   
Al Centro Commerciale Ipersimply Senigallia arriva La carica dei buoni!•   
Trecastelli: proseguono gli incontri di presentazione della lista Trecastelli Passione Comune•   
Arcevia: Uniti per Arcevia sul piano cave, ''Dalla non informazione alla falsa informazione''•   
Arcevia: per la prima volta nella storia arriva la Mille Miglia•   
Amianto, nuova denuncia dell'associazione ALA: una struttura in disuso in via Alderana•   
Fosforo: la festa della scienza chiude con tre giorni di tutto esaurito•   
Corinaldo: il PD lancia un'appello per un'Europa libera e unita•   
Annita Garibaldi ricorda il Risorgimento a Ostra Vetere e al Liceo Medi•   
L'Azalea della Ricerca AIRC: un'alta partecipazione nonostante il maltempo•   
Corinaldo: terminato con successo il primo 'Disconnect Day'•   
Al via Mid Sales: eccezionali sconti dal 20% al 60% su tutto l'abbigliamento 0-8 anni•   
Tennis: under 10, Diego Bracci vince anche a Osimo•  

Corridonia: esce di strada e centra un pino, l'auto prende fuoco.•
Morto un 46enne  
Incidente mortale a Rocchetta di San Severino•   
Jesi: incendio in una palazzina, tratte in salvo otto persone•   
Senigallia: maxi sequestro di droga: la Polizia smantella una•
"fabbrica" di marijuana. Arrestato un 45enne  
Volley: una grande Lube domina gara 4, 3-0 su Perugia. Lo•
scudetto si decide in gara 5    » altri articoli...  
Senigallia: controlli speciali. Segnalato un anconetano per droga,•

controllati night club e circoli   
Salone del libro di Torino, diciassette presentazioni nello stand della Regione Marche•   
Le Marche al Salone del libro di Torino, Sgarbi: ''Luogo di infinita bellezza''•   
Ancona: Lite al Piano. Il figlio minaccia il padre con un coltello da cucina•   
La FORM inaugura il Your Future Festival con un tributo al brasiliano Jobim•   
Al via Mid Sales: eccezionali sconti dal 20% al 60% su tutto l'abbigliamento 0-8 anni•   
GARY STEWART HURST, in giuria alle finali marchigiane di Sanremo Rock 2019•   
Atletica: partiti a Macerata i campionati societari assoluti•  

Fake news, Facebook ha chiuso 23 pagine italiane. Metà erano•
fanpage di Lega e M5S 
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Conclusa a Senigallia la finale nazionale di
Cooking Quiz 2019. Secondo posto al Panzini

Il Chino Chini di Borgo San Lorenzo (FI) e il Sonzogni di
Nembro (BG) sono i campioni nazionali di Cooking Quiz 2019
274 Letture 0 commenti Associazioni Ascolta la notizia

Dopo un cooking tour che ha raggiunto le principali località italiane e coinvolto ben 42 Istituti
Alberghieri, gli studenti finalisti si sono dati appuntamento a Senigallia per tre giorni all’insegna
della cultura, di eventi formativi e anche di divertimento.

I ragazzi sono arrivati nelle Marche mercoledì 8 maggio e fin da subito si sono potuti immergere
tra le visite guidate e le bellezze storiche e architettoniche di Senigallia: la bellissima Rocca
Roveresca, il Foro Annonario e la famosa Rotonda a Mare. La sera presso il Foro Annonario ha
avuto luogo un simbolico incontro di benvenuto con le Scuole alla presenza di Ludovica Giuliani
del Consiglio Comunale di Senigallia.

Giovedì 9 è stata la volta delle eccellenze eno-gastronomiche dei territori marchigiani: un viaggio
tra Cantine, tenute ed Oleifici che hanno ospitato i ragazzi con grande disponibilità, realizzando
piccole degustazioni dei propri prodotti.

Il notissimo Chef Davide Oldani, padre dell’ormai famosa in tutto il mondo “Cucina POP”,
Mariella Organi, Maître del Ristorante “La Madonnina del Pescatore” e membro del Comitato
Scientifico di ALMA e lo Chef Matteo Berti, Direttore Didattico di Alma, la Scuola
Internazionale di Cucina Italiana, sono stati i protagonisti dell’evento serale al Teatro la Fenice di
Senigallia: un incontro-confronto tra gli illustri ospiti con le loro esperienze significative e gli
studenti con la loro curiosità e fame di conoscenza.
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Una platea gremita di ragazzi attenti che come spugne
hanno cercato di carpire tutti i consigli a loro riservati. Il
tutto magistralmente condotto da Alvin Crescini. Durante
la serata è intervenuto per dare il benvenuto agli studenti
di tutta Italia nella sua città il Sindaco Maurizio
Mangialardi.

La giornata conclusiva della Finale è stata interamente
dedicata alla sfida vera e propria: la gara per decretare i
Campioni d’Italia degli indirizzi Cucina e Sala. Una sana
competizione, mixata all’entusiasmo dei ragazzi, ha fatto
da cornice ad una mattinata spettacolare.

La classe 4^ASB dell’Istituto Chino Chini di Borgo San
Lorenzo (Fi) si è aggiudicata la vittoria per l’indirizzo

Sala, mentre i campioni per l’indirizzo Cucina sono gli studenti della 4^CUC dell’Istituto
Sonzogni di Nembro (Bg).

Il 2^ posto per l’indirizzo Cucina è andato all’Istituto M. Lecce di San Giovanni Rotondo (Fg),
mentre per l’indirizzo Sala all’Istituto Panzini di Senigallia. Medaglia di bronzo per “Sala”
all’Istituto Lotti di Massa Marittima (Gr) e all’Alberghiero Olivetti di Monza per l’indirizzo
“Cucina”.

Sono attivamente intervenuti all’evento Michele Casali CEO di Edizioni Plan, Francesca Petrini e
Andrea Cantori per CNA Agroalimentare, Monica De Giovanni per COREPLA Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica ed in rappresentanza
di RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Antonella Tolomelli,
Andrea Ronchi e Giulia Moric per Fabbri, Tommaso Simili di Granarolo, Mutti, Matteo Cavallari
per Oleificio Zucchi, Orogel, Enrico Piazza ed Elena Beretta di Piazza, Rossana Turina di Qui da
Noi Cooperative Agricole e Elisabetta Torregiani di Unicam, sponsor di Cooking Quiz QUIZ
oltre naturalmente ai sostenitori della Finalissima: Cooperlat, Food Brand Marche e IMT Marche.

Un grandissimo successo la terza edizione del Cooking Quiz, progetto ideato da Edizioni Plan e
Peaktime Marketing & Comunicazione, grazie alla preziosa collaborazione di ALMA – La Scuola
Internazionale di Cucina Italiana e dei suoi Chef docenti che hanno curato la parte didattica del
progetto.

Alla prossima edizione!

dagli organizzatori
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Assosele entra nel CdA di CiAl e Ricrea
Assosele diventa così associazione imprenditoriale dei recuperatori più rappresentativa all’interno
della governance dei consorzi di Filiera. Il vice presidente Stefano Cecotto: "Mi auspico a questo
punto un coinvolgimento dell’associazione anche ai tavoli di negoziazione tecnica con Anci" Si
sono tenute venerdì 10 maggio 2019 a Milano e Firenze le assemblee dei due Consorzi di Filiera
del Conai,Cial e Ricrea rispettivamente impegnati nella gestione degli imballaggi di alluminio e
acciaio provenienti dalla raccolta differenziata urbana. Nel corso delle assemblee si sono svolte le
elezioni dei nuovi consigli di amministrazione che vedevano per la prima volta la partecipazione
della categoria dei recuperatori nella governance dei due consorzi.

Assosele, associazione imprenditoriale dei selezionatori del multimateriale, ha visto eleggere, in
entrambi i CDA, i due suoi candidati: Marco Ravagnani, presidente dell’Associazione eletto nel
consiglio di amministrazione del consorzio CIAL e Stefano Cecotto, Vicepresidente
dell’Associazione eletto nel consiglio di amministrazione del consorzio RICREA. Assosele, con
queste nuove nomine, che si aggiungono a quella di Michele Rizzello, direttore dell’Associazione
e già consigliere al secondo mandato del consorzio Corepla, diventa da oggi l’associazione
imprenditoriale dei recuperatori più rappresentativa all’interno della governance dei consorzi di
Filiera.

“Auspichiamo che con questo risultato, per il quale rivolgiamo un doveroso e sentito
ringraziamento a tutte le imprese che ci hanno confermato la loro fiducia, sia effettivamente
riconosciuto il ruolo che Assosele svolge da anni nella fattiva ricerca di soluzioni atte a garantire
l’ambiente e l’occupazione nel complesso mondo della Circular Economy” ha dichiarato il
direttore dell’Associazione Michele Rizzello.

Assosele, raggruppa diverse aziende in Italia che svolgono per conto del consorzio Corepla la
selezione degli imballaggi in plastica e per conto dei comuni o aziende delegate la selezione del
Multimateriale, permettendo la valorizzazione sia degli imballaggi in plastica che dei metalli.
Anello di congiunzione tra la raccolta e il riciclo, la selezione rappresenta una fase tecnicamente
indispensabile per la successiva valorizzazione delle varie frazioni merceologiche, che raccolte tal
quali, per quanta attenzione prestino i cittadini non sarebbero comunque utilizzabili dall’industria
del riciclo.

Marco Ravagnani dopo l’elezione ha dichiarato: “Con il consorzio Cial abbiamo sempre avuto un
importante e proficuo rapporto di collaborazione che nei prossimi anni, con il nostro ingresso
nella governance non può che migliorare, mettendo a disposizione del Consorzio le nostre
competenze e conoscenze nella ricerca di obiettivi sempre più ambiziosi”.

Il vice presidente Stefano Cecotto ha invece posto fin da subito il tema del coinvolgimento di
Assosele al tavolo ANCI – CONAI dichiarando: "La categoria dei recuperatori e dei riciclatori ha
scelto di farsi rappresentare da Assosele nella mia persona. Questo è indubbiamente un onore e al
tempo stesso un ònere per me. Credo che ci siano tutti i presupposti per fare un buon lavoro. Mi
auspico a questo punto un coinvolgimento dell’associazione anche ai tavoli di negoziazione
tecnica con Anci. Sarebbe un vero peccato privarsi dell’esperienza e delle competenze che il
comparto può esprimere”.
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ASSEMBLEA GENERALE 2019 RICREA A
FIRENZE

In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record, registrando nel 2018 il più alto tasso di
riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, increscita del 5% rispetto all’anno
precedente (73,6%).

Un traguardo senza precedenti, raggiunto grazie all’impegno di tutta la filiera a partire dai
cittadini che ogni giorno differenziano correttamente barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio, facendo sì che possano essere avviati a riciclo
per rinascere a nuova vita.

I dati sono stati resi noti oggi, in occasione dell’assemblea annuale, da RICREA, svoltasi questa
mattina a Firenze.

Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di
13 portaerei Cavour, nave ammiraglia della flotta italiana. Un dato in forte crescita (+7,1%
rispetto al 2017), che evidenzia non solo l’aumento della raccolta che ha raggiunto le 459.187
tonnellate (+6,8%), ma anche che la qualità del materiale raccolto sta migliorando
progressivamente.

“Il tasso di riciclo degli imballaggi in acciaio del 78,6% è il più alto di sempre per il nostro
Paese – spiega Domenico Rinaldini, Presidente RICREA – Grazie alla continua attività di
sensibilizzazione e valorizzazione dell’importanza della raccolta differenziata siamo molto vicini
all’obiettivo europeo dell’80% da raggiungere entro il 2030. A questo traguardo importante hanno
contribuito in modo particolare le regioni del Sud Italia, come ad esempio Sicilia, Calabria e
Puglia, un tempo poco reattive, ma oggi sempre più attente e in miglioramento per quanto
riguarda i quantitativi raccolti. Il nostro obiettivo è proseguire su questa strada per crescere
ancora, insieme ai Comuni, agli operatori e soprattutto grazie all’impegno dei cittadini”.

Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia sul totale dei Comuni
coinvolti (5.970) che sugli abitanti serviti (86% sul totale), con un incremento considerevole del
numero delle convenzioni attive (+10% rispetto al 2017), stipulate sulla base
dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI, lo strumento attraverso il quale il sistema consortile
garantisce ai comuni italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per svolgere le raccolte
differenziate dei rifiuti di imballaggi.

Nell’ambito dell’assemblea sono stati eletti due nuovi membri del consiglio di amministrazione
del consorzio per la categoria riciclatori e recuperatori. Sono quindi stati eletti Stefano Cecotto
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(ECOLFER srl), Alessandro Della Valle (Univetro)

L’acciaio è un materiale permanente che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie
intrinseche qualità. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018
nella nostra penisola si è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e
di 232.137 tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.
ASSEMBLEA GENERALE 2019 RICREA A FIRENZE was last modified: maggio 10th, 2019
by Roccandrea Iascone
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L’economia circolare in Italia vale 88 mld di fatturato. Servono nuovi pro li professionali

Salvare la terra creando lavoro
Oltre 800 mila posti entro il 2025 dalla green economy

Pagina a cura
DI A NTONIO L ONGO

L’ economia circolare in
Italia vale 88 miliar-
di di euro in termini
di fatturato, circa 22

miliardi di euro come valore
aggiunto, pari a poco meno
dell’1,5% del valore aggiun-
to nazionale. Conta circa 575
mila occupati, il 35% dei qua-
li riconducibile alla fi liera del
riciclo, la parte residua essen-
zialmente legata alla fi liera
della manutenzione e ripara-
zione, quote minori sono rela-
tive al ciclo idrico e ai servizi.
A rilevare tali dati è il report
«L’economia circolare in Ita-
lia», frutto della collaborazio-
ne tra Conai, Cial, Comieco,
Corepla, Ricrea, Cap, Kyoto
Club. Pur non esistendo una
defi nizione condivisa di quali
siano le attività economiche
da ricomprendere nel con-
cetto di economia circolare,
come sottolinea il rapporto,
sono numerose le opportunità
professionali che, spesso de-
nominate come «green jobs»,
offrono diversi comparti: le
attività di manutenzione e
riparazione che riducono la
creazione dei rifi uti e allun-
gano la durata di vita dei pro-
dotti, le attività specifi che di
riuso e di raccolta finalizzata
al riciclo con le relative ope-
razioni industriali e commer-
ciali di preparazione al riciclo
e i trattamenti fi nalizzati al
reimpiego di fanghi e frazio-
ne organica e verde dei rifi uti,
le attività del ciclo idrico e le
fonti energetiche rinnovabi-
li, le attività manifatturiere
di impiego delle materie se-
conde, generate in Italia o
importate, per la produzione
di nuovi prodotti.

Nuove fi gure professio-
nali, ma anche formazione
continua, cercasi . Si ricer-
cano professionisti in grado di
delineare e realizzare processi
di innovazione che consenta-
no una completa transizione
dei modelli di business tra-
dizionali «lineari» a forme di
economia circolare: ingegneri
gestionali ed architetti, in gra-
do di adattare competenze e
know how secondo i principi
dell’economia circolare; figure
professionali specializzate nel-

professionali specializzate nel-
la conoscenza e nello sviluppo
di nuovi materiali, esperti di
energy management, biologi
e chimici, eco-brand mana-
ger, operai specializzati. Ma
anche imprenditori che in-
tendano cimentarsi nei set-
tori dell’efficienza energeti-
ca, delle fonti rinnovabili di
energia, della circolarità del-
le risorse e dell’abbattimento
degli inquinanti in tutte le
fasi di produzione, mercato
e consumo. Come evidenzia
lo studio «L’economia circola-
re nelle imprese italiane e il
contributo di industria 4.0»,
elaborato da Legambiente e

dal Laboratorio Manifattura
Digitale dell’Università di
Padova, l’economia circolare
costituisce un nuovo paradig-
ma economico emergente in
grado di sostituirsi a modelli
di crescita incentrati su una
visione lineare. Nell’ambito
dell’indagine, il 55,8% delle
aziende intervistate ha affer-
mato che, a seguito dell’ado-
zione del modello di economia
circolare, l’occupazione è au-
mentata; il 40,4% ha sottoline-
ato che è rimasta stabile; solo
una piccola percentuale, 3,8%,
ha sostenuto che è diminuita.
Tuttavia, le aziende da un lato
hanno dovuto investire nella
formazione di nuove figure
professionali specializzate, sia
tecniche che amministrative/
gestionali, dall’altro hanno
dovuto provvedere a un ag-
giornamento delle competenze
dei propri dipendenti, affi nché
comprendessero e fossero in
grado di gestire il cambiamen-
to di business. Il 42,3% delle
aziende ha evidenziato che per
realizzare un modello di bu-
siness circolare è stato neces-
sario un aggiornamento delle
competenze dei dipendenti
tecnici, per il 38,5% è stato
necessario acquisire nuove fi -
gure professionali tecniche e
un aggiornamento delle com-
petenze dei dipendenti ammi-
nistrativi e gestionali, infi ne il
7,7% ha affermato che è stato
necessario acquisire nuo-
ve figure professionali
ve figure professionali
amministrative e ge-
stionali.

P r o s p e t t i v e .
Secondo il rapporto
«World Employment
and Social Outlook

2018: Greening with Jobs»,
l’adozione di politiche di green
economy potrebbe creare 24
milioni di posti di lavoro nel
mondo entro il 2030. Infatti,
l’azione volta a limitare sotto
i 2°C l’aumento del riscalda-
mento globale permetterebbe
la creazione di notevole occu-
pazione, stimabile in circa 3
milioni nelle Americhe, 14
milioni nella regione dell’Asia
e del Pacifi co e 2 milioni in
Europa. La domanda di com-
petenze green riguarda, in
maniera trasversale, tanto le
professioni ad elevata specia-
lizzazione che le professioni
tecniche, gli impiegati come
gli addetti ai servizi, gli ope-
rai e gli artigiani. Tali possi-
bili trend trovano conferma
anche nel report “Impatti del-
le politiche di economia circo-
lare sul mercato del lavoro”
della Commissione Europea
che prevede, entro il 2030, un
incremento del Pil nel Vecchio
Continente di circa lo 0,5% ed
un aumento di posti di lavoro
un aumento di posti di la
di circa 700 mila uni-
tà. La transizione
verso un’economia
più circolare potrebbe

comportare perdite di posti di
lavoro in alcuni settori e un
aumento dell’occupazione in
altri, infatti mentre i settori
che producono e trasformano
materie prime diminuiranno
di dimensioni, i settori del ri-
ciclaggio e della riparazione
sperimenteranno una cresci-
ta aggiuntiva. Dovrebbero
esserci più posti di lavoro nel
campo della progettazione e
della tecnologia, che richiedo-
no lavoratori altamente qua-
lifi cati, mentre l’aumento del
recupero e del riutilizzo dei
rifi uti creerebbe la necessità
di nuovi posti di lavoro meno
qualifi cati. Ed è anche verso
la riconversione delle compe-
tenze dei lavoratori che biso-
gna puntare, come conferma
lo studio di Green Alliance
«Disoccupazione ed econo-
mia circolare in Europa» che,
con specifico riferimento al
contesto italiano, evidenzia
l’importanza di settori qua-
li la bioeconomia, il compo-
staggio dei rifi uti agricoli, le
bioplastiche che potrebbero
assorbire parte dei non oc-
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assorbire parte dei non oc-
cupati, specialmente quelli
residenti nelle regioni meri-

dionali. L’indagine del siste-
ma informativo Excelsior,
promosso da Unioncamere
e Anpal, prevede che in Ita-
lia nei prossimi cinque anni
il maggior numero di nuovi
posti di lavoro si registre-
rà, oltre che nell’ambito del
digitale, proprio nel campo
dell’ecosostenibilità: la stima
indica tra 518 mila e 576 mila
nuovi posti di lavoro. La do-
manda di competenze green
riguarderà, in maniera tra-
sversale, tanto le professioni
ad elevata specializzazione
che le professioni tecniche.
Sulla stessa lunghezza d’on-
da si pongono le stime conte-
nute nello studio «Rilanciare
l’economia e l’occupazione
in Italia con misure e poli-
tiche al 2025 per 5 obiettivi
strategici di green economy»,
realizzato dalla Fondazione
per lo Sviluppo Sostenibile in
collaborazione con la società
Cles, secondo cui potrebbero
essere 800 mila i nuovi posti
di lavoro attesi entro il 2025
grazie all’attivazione di misu-
re in cinque ambiti: una più
effi cace riduzione dei consumi
di energia in edifi ci, scuole e
uffi ci (130.600 nuovi occupa-
ti), un forte aumento delle
rinnovabili elettriche, termi-
che e carburanti (oltre 312
mila nuove unità), un rapido
cambiamento verso l’econo-

mia circolare (oltre 149 mila
mia circolare (oltre 149 mila

occupati), una migliore
qualità della città con un
programma di rigene-

razione urbana (oltre 96
mila unità), una mobilità
urbana più sostenibile
(oltre 111 mila unità di
lavoro al 2025).
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Nicola Pasquinucci
PONTEDERA(Pisa)

GLIADDETTI ai lavori li chiama-
no “bricchetti” e non sono altro
che metalli triturati fino aformare
piccoli detriti simili a una spigola
matassa.Sono il risultato del pri-
mo impianto in Italia aperto in un
centro di smistamento rifiuti. In
precedenzainfatti, le grandi “pira-
midi” di acciaio venivano smistate
espedite verso altre aziende che le
frantumavano per poi immetterlo
neiforni.Ora questopassaggiovie-
ne fatto a km zero dalla Revet.
Il taglio del nastro del “mulino”
che frantuma e pulisce l’acciaio è

avvenutoaPontedera,precisamen-
tea Gellodovesi trovailcuore pul-
sante di un sistema di aziende,
pubbliche e private, che lavorano i
rifiuti e in parte li trasformano.
Qui la Revet, azienda leader nella
raccolta, stoccaggio e trattamento
di rifiuti come plastica, alluminio,
acciaio,vetro epoliaccoppiati. Ser-
ve circa 200 comuni e ha varato
una nuova politica di sviluppo,
quelladell’economia circolare.
«Siamo orgogliosi di aggiungere
unaltrotasselloall’economiacirco-
lare toscana – ha spiegato il presi-
dente di Revet Livio Giannotti –
Abbiamo l’ambizione di trasfor-
mare la nostra aziendanell’hub to-
scano del riciclo e l’impianto che
abbiamo inaugurato oggi è solo il
primo di una seriedi investimenti
che abbiamo programmato nei
prossimi anni per consolidare le
nostre filiere toscanedel riciclo».
L’impianto che copre un’area di
3.600 metri quadri è costato4 mi-

lioni di euroe daieri l’altro ha pre-
soil via ufficialmente euna volta a

soil via ufficialmente euna volta a
regime riuscirà ad “inghiottire”
circa 10mila tonnellate all’anno di
imballaggi d’acciaio frutto in buo-
na parte dagli impianti di selezio-
nedel multimateriale leggeroepe-
sante (circa 7mila tonnellate) e il
resto proveniente da impianti che
trattano i rifiuti indifferenziati.

«Questonuovo impianto – ha det-
to l’assessore regionale Federica
Fratoni – conferma e rafforza il
ruolostrategicodiRevet nellepoli-
tiche pubbliche della Toscanaper
sostenereun sempremaggiore svi-
luppo dell’economia circolare nel
nostroterritorio.Ormai siamopro-
iettati verso questo tipo di econo-
mia come anche l’Europa vuole».

L’economia circolare infatti, per
la Regionee non solo, è diventato
un mantra per limitare l’impatto
delle lavorazioni sull’ambiente.
Revetsi occuperà dell’intera filie-
ra, andando a prendere gli imbal-
laggi in acciaio anchein tutte le al-
tre piattaforme toscane di selezio-
ne delle raccolte differenziate, per
poivalorizzarleaPontederae quin-
di inviarle pressole fonderie indi-
cate dal consorzio nazionale Ri-
crea.
«Siamo molto contenti di essere
coinvoltiin questoprogetto – spie-
gaDomenicoRinaldini, presiden-
teConsorzio Ricrea– in una regio-
ne dove negli ultimi cinque anni
abbiamo raggiunto importanti ri-
sultati, sviluppando convenzioni
con tutti i comuni eraddoppiando
di gran lunga la quantità di imbal-
laggi in acciaio raccolta, passatada
6.328 tonellate del 2014 a 14.500
tonnellate nel 2018».

Revet dà l’esempio: r iciclaanchel’acciaio
Pontederacapitaledell’economiacircolare.Nelnuovoimpianto10milatonnellatel’anno

ILPRESIDENTE
Giannotti:«Creare qui
un polo toscanodel recupero
Altri investimentiin arrivo»
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ECONOMIA
CIRCOLARE
L’impianto
della Revet a
Gelloche
frantuma e
pulisce
l’acciaio e,
sopra, il
presidente
della società
Livio
Giannotti

Tutti i diritti riservati

La Nazione

PAESE : Italia 
PAGINE : 21
SUPERFICIE : 47 %

DIFFUSIONE : (215000)
AUTORE : Nicola Pasquinucc…

11 maggio 2019

P.125



RIFIUTI

Nuovorecord
perriciclo acciaio
Nuovo record per il riciclo
degli imballaggi in acciaio
in Italia per il 2018. Sono
386.895 le tonnellate rici-
clate, pari al 78,6% del-
l’immesso al consumo, il
più alto tasso mai registra-
to, in crescita del 5% ri-
spetto all’anno preceden-
te. Questi i dati diffusi da
Ricrea.
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In Italia il riciclo degli imballaggi diIn Italia il riciclo degli imballaggi di
acciaio è da record, registrando nel 2018
il più alto tasso di riciclo di sempre, pari
al 78,6% dell’immesso al consumo, in cre-
scita del 5% rispetto all’anno precedente
(73,6%). Un traguardo senza precedenti,
raggiunto grazie all’impegno di tutta la
fi liera a partire dai cittadini che ogni
giorno differenziano correttamente ba-
rattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure
in acciaio, facendo sì che possano essere
avviati a riciclo per rinascere a nuova
vita. I dati sono stati resi noti ieri, in
occasione dell’assemblea annuale, da
Ricrea, il Consorzio nazionale senza
scopo di lucro per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio. Nel 2018 sono
state avviate al riciclo 386.895 tonnellate
di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13
portaerei Cavour, nave ammiraglia della
flotta italiana.
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RIME E SCATTI FOTOGRAFICI:
L'IMPORTANZA DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI
IN ACCIAIO SI IMPARA A SCUOLA
08/05/2019 Oltre milleseicento gli alunni di Bari e provincia che hanno preso parte ai progetti
educational Ambarabà Ricicloclò® e Riciclick®, promossi dal Consorzio RICREA Bari,... Leggi
tutta la notizia
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RIME E SCATTI FOTOGRAFICI: L IMPORTANZA DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO SI IMPARA A SCUOLA

Oltre milleseicento gli alunni di Bari e provincia che hanno preso parte ai progetti educational
Ambarabà Ricicloclò® e Riciclick®, promossi dal Consorzio RICREA

Bari, 8 maggio 2019   Per imparare l importanza della raccolta e del riciclo degli imballaggi in
acciaio attraverso la poesia e la fotografia, oltre milleseicento alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo grado di Bari e provincia hanno preso parte al progetto Ambarabà
Ricicloclò® e al concorso fotografico RiciClick®, entrambi promossi da RICREA, il Consorzio
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Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio.

 Ambarabà Ricicloclò® e Riciclick® rappresentano un occasione importante per spiegare alle
nuove generazioni il valore della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi in acciaio  
commenta Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione del Consorzio RICREA  . Oggetti
d uso quotidiano come barattoli, scatolette, lattine, fusti, secchielli, tappi e bombolette in acciaio,
se raccolti e avviati a riciclo, possono tornare a nuova vita. Gli alunni di Bari e provincia si sono
dimostrati creativi realizzando contenuti originali .

L iniziativa Ambarabà Ricicloclò®, realizzata insieme alla rivista Andersen, il mensile italiano di
informazione sui libri per ragazzi e la cultura dell infanzia, ha visto la partecipazione di sedici
scuole primarie di Bari e provincia. I bambini sono stati chiamati a realizzare, con l aiuto
dell insegnante, un componimento limerick dal contenuto spiritoso, ispirato al tema degli
imballaggi in acciaio. Ogni classe ha presentato da uno a quattro limerick, composti da singoli
alunni o dall intera classe.

I lavori sono stati valutati da una commissione di esperti, che ha eletto come vincitrici le seguenti
classi:
II B della scuola primaria  Papa Giovanni XXIII    3° Circolo Didattico  G. D Annunzio  di Trani, III
E della scuola primaria  G. Mameli  di Torre a Mare, III B della scuola primaria  Don Saverio
Bavaro  di Giovinazzo. Inoltre, alle classi IV A, IV B, IV C, IV D, IV F della scuola primaria 1°
Circolo  IV Novembre  di Altamura è stata assegnata la Menzione Speciale.
I componimenti dei tre finalisti verranno illustrati dall artista Enrico Macchiavello ed esposti in
una mostra itinerante.

 Abbiamo proposto alle scuole di giocare con la lingua componendo 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 ¬ . Le classi si
sono mostrate entusiaste, lavorando al progetto con impegno e fantasia .

Le scuole secondarie di primo grado, invece, hanno preso parte al contest fotografico RiciClick®,
la cui partecipazione prevede una fotografia con protagonisti gli imballaggi in acciaio, scattata
con lo smartphone. La giuria ha premiato con una gift card i tre classificati: Margherita Caterina
della classe III D dell I.C.  Imbriani Piccarreta  di Corato, Andrea De Gaetano della classe II D
dell I.C.  Montello/Santomauro  di Bari, e a pari merito Giulia Dellanna e Graziana Calamita della
classe II D dell I.C.  Anna De Rienzo  di Bitonto. Le Menzioni Speciali sono state invece assegnate
a Roberta Leone, Leo Marasciuolo e Giulia Savino, rispettivamente delle classi II D, II E e III F
dell I.C.  Imbriani Piccarreta  di Corato. Altre Menzioni Speciali sono state assegnate a Rossella
Sicolo della classe II D dell I.C.  Anna De Rienzo  di Bitonto e Luigi Tempesta della classe II G
dell I.C.  Tattoli De Gasperi  di Corato.
Infine, l I.C.  Imbriani Piccarreta  di Corato è stato proclamato  Scuola amica di RICREA  per aver
partecipato con il maggior numero di fotografie.
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Rime e scatti fotografici: a scuola si impara
valore del riciclo
CONTENUTO SPONSORIZZATO
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lacnews24.it
Oltre mille gli alunni di Catanzaro e provincia che hanno
preso parte ai progetti educational Ambarabà Ricicloclò e
Riciclick, promossi dal Consorzio Ricrea
Mercoledì 08 Maggio 2019 - 12:25  
CONTENUTO SPONSORIZZATO
ULTIMISSIME

 Il fotoreporter Bianchi racconta la guerra nelle 'foto•
non scattate'
Giovedì 09 Maggio 2019  
 Rifondazione Comunista: no a Salvini a Catanzaro•
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 Furto associazione Alveare:indignazione anche del sindaco di Belcastro•
Giovedì 09 Maggio 2019  
 Il Santuario di Termine celebrà il mese mariano•
Giovedì 09 Maggio 2019  
 Al Circolo Placanica la storia dell'Europa da Bismarck ad oggi•
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 Tre torri a Giovino, il no del sindaco Abramo•
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 Alberto Bagnai a Catanzaro per parlare di Europa•
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Rime e scatti fotografici: a scuola
l’importanza della raccolta differenziata

Oltre mille gli alunni di Catanzaro e provincia che hanno preso parte ai progetti educational
Ambarabà Ricicloclò® e Riciclick®, promossi dal Consorzio Ricrea. Così per imparare
l’importanza della raccolta e del riciclo degli imballaggi in acciaio attraverso la poesia e la
fotografia, oltre mille alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Catanzaro e
provincia hanno preso parte al progetto.

“Ambarabà Ricicloclò® e Riciclick® rappresentano un’occasione importante per spiegare alle
nuove generazioni il valore della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi in acciaio –
commenta Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione del Consorzio Ricrea –. Oggetti
d’uso quotidiano come barattoli, scatolette, lattine, fusti, secchielli, tappi e bombolette in acciaio,
se raccolti e avviati a riciclo, possono tornare a nuova vita. Gli alunni di Catanzaro e provincia si
sono dimostrati creativi realizzando contenuti originali”.

L’iniziativa Ambarabà Ricicloclò®, realizzata insieme alla rivista Andersen, il mensile italiano di
informazione sui libri per ragazzi e la cultura dell’infanzia, ha visto la partecipazione di undici
scuole primarie di Catanzaro e provincia. I bambini sono stati chiamati a realizzare, con l’aiuto
dell’insegnante, un componimento limerick dal contenuto spiritoso, ispirato al tema degli
imballaggi in acciaio. Ogni classe ha presentato da uno a quattro limerick, composti da singoli
alunni o dall’intera classe. I lavori sono stati valutati da una commissione di esperti, che ha eletto
come vincitrici le seguenti classi: II D dell’I.C. “Nicotera-Costabile” di Lamezia Terme, III A e
III B della Scuola Primaria di Falerna e la classe V D del plesso di Magisano dell’I.C. di Taverna.

I componimenti dei tre finalisti verranno illustrati dall’artista Enrico Macchiavello ed esposti in
una mostra itinerante. “Abbiamo proposto alle scuole di giocare con la lingua componendo 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  –. Le classi si sono mostrate entusiaste, lavorando al progetto con impegno e fantasia”.

Le scuole secondarie di primo grado, invece, hanno preso parte al contest fotografico RiciClick®,
la cui partecipazione prevede una fotografia con protagonisti gli imballaggi in acciaio, scattata
con lo smartphone. La giuria ha premiato con una gift card i tre classificati della scuola
secondaria “Ardito Don Bosco” di Lamezia Terme: Ruberto Samuele Thanh Vu, Davide Russano
e Serena Amodeo. La classe I C dell’Istituto Comprensivo Mattia Preti ha ricevuto la Menzione

Tutti i diritti riservati

Cn24.tv URL : http://cn24.tv/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

8 maggio 2019 - 11:11 > Versione online

P.136

http://www.cn24tv.it/news/190736/rime-e-scatti-fotografici-a-scuola-l-importanza-della-raccolta-differenziata.html


Speciale, mentre l’Istituto Comprensivo “Ardito Don Bosco” è stato proclamato “Scuola amica di
RICREA” per aver partecipato con il maggior numero di fotografie.
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Rime e componimenti poetici: la raccolta
differenziata si impara a scuola
Oltre seicento gli alunni di Cagliari e provincia che hanno preso parte al progetto educational
Ambarabà Ricicloclò® promosso dal Consorzio RICREA L'articolo Rime e componimenti
poetici: la raccolta differenziata si impara a scuola proviene da Casteddu On line. Leggi la notizia
integrale su:

Casteddu OnLine

Il post dal titolo: «Rime e componimenti poetici: la raccolta differenziata si impara a scuola» è
apparso 1 ora fa sul quotidiano online Casteddu OnLine dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Cagliari.
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Rime e componimenti poetici: la raccolta
differenziata si impara a scuola

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 Casteddu Online

Oltre seicento gli alunni di Cagliari e provincia che hanno preso parte al progetto

educational Ambarabà Ricicloclò® promosso dal Consorzio RICREA. Gli alunni di Cagliari e
provincia si sono dimostrati creativi realizzando contenuti originali".   ... Leggi la notizia Persone:
ambarabà ricicloclò andersen Organizzazioni: l m ricrea Luoghi: cagliari i.c Tags: componimenti
poetici raccolta differenziata Casteddu Online

ALTRE FONTI (3)    Barcellona P.G.. Vittorio Basile presenta la sua opera al Parco Urbano
Maggiore La Rosa

...e sfuggente questo loro mondo intrecciato di versi
e di rime'. ... tenta di raccontare attraverso i suoi 
componimenti  poetici, ... MessinaOra.it  - 
27-4-2019 Persone: vittorio basile urbano maggiore
Organizzazioni: comune edizioni smasher Luoghi:
barcellona la rosa Tags: p.g opera L'Aquila,
Pomeriggio culturale alla 'Dante Alighieri' con le
rime sparse di Petrarca   ... diario in versi e "  rime
sparse" in cui Francesco Petrarca  ... leggeranno
degli haiku , brevi componimenti  poetici della
tradizione ... Il Capoluogo  -  24-3-2019 Persone:
dante alighieri petrarca Organizzazioni: i a Luoghi:
l'aquila Tags: rime percorso CONDIVIDI QUESTA
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Termini e condizioni d'uso - Contattaci Conosci Libero Mail? Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud su web, cellulare e tablet? Scopri di più Campobasso Altre città

Rime e componimenti poetici: la raccolta
differenziata si impara a scuola  Casteddu Online
-  24-3-2019 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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Rime e componimenti poetici: la raccolta
differenziata si impara a scuola
Oltre seicento gli alunni di Cagliari e provincia che hanno preso parte al progetto educational
Ambarabà Ricicloclò® promosso dal Consorzio RICREA Condividi su

Per imparare l’importanza della raccolta e del riciclo degli imballaggi in acciaio attraverso la
poesia, oltre seicento alunni delle scuole primarie di Cagliari e provincia hanno preso parte al
progetto Ambarabà Ricicloclò ®, promosso da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di
lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio.

“ Ambarabà Ricicloclò ® rappresenta un’occasione importante per spiegare alle nuove
generazioni il valore della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi in acciaio –
commenta Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione del Consorzio RICREA –. Oggetti
d’uso quotidiano come barattoli, scatolette, lattine, fusti, secchielli, tappi e bombolette in acciaio,
se raccolti e avviati a riciclo, possono tornare a nuova vita. Gli alunni di Cagliari e provincia si
sono dimostrati creativi realizzando contenuti originali”.

L’iniziativa Ambarabà Ricicloclò ®, realizzata insieme alla rivista Andersen, il mensile italiano
di informazione sui libri per ragazzi e la cultura dell’infanzia, ha visto la partecipazione di
diciotto scuole primarie di Cagliari e provincia.

“Abbiamo proposto ai bambini di giocare con la lingua componendo 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 –. Le classi si
sono mostrate entusiaste, lavorando al progetto con impegno e fantasia”.

Ogni classe ha presentato da uno a quattro limerick, composti da singoli alunni o dall’intera
classe. I lavori sono stati valutati da una commissione di esperti, che ha eletto come vincitrici le
seguenti classi: III A dell’I.C. Villaputzu e San Vito, la classe IV della scuola primaria “I Pini” di
Cagliari e le classi V L-M della scuola primaria dell’I.C. n° 2 di Sinnai.

I componimenti dei tre finalisti verranno illustrati dall’artista Enrico Macchiavello ed esposti in
una mostra itinerante.
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Iniziative consorzio Ricrea su raccolta
differenziata, anche scuole lametine tra i
premiati
Lamezia Terme – Per imparare l’importanza della raccolta e del riciclo degli imballaggi in acciaio
attraverso la poesia e la fotografia, oltre mille alunni delle scuole primarie e secondarie di primo
grado di Catanzaro e provincia hanno preso parte al progetto Ambarabà Ricicloclò® e al concorso
fotografico RiciClick®, entrambi promossi da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di
lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio. “Ambarabà Ricicloclò® e
Riciclick® rappresentano un’occasione importante per spiegare alle nuove generazioni il valore
della raccolta...

Leggi la notizia integrale su: il Lametino

Il post dal titolo: «Iniziative consorzio Ricrea su raccolta differenziata, anche scuole lametine tra
i premiati» è apparso

6 minuti fa sul quotidiano online il Lametino dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Calabria.
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Iniziative consorzio Ricrea su raccolta
differenziata, anche scuole lametine tra i
premiati

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 Il Lamentino

Oggetti d'uso quotidiano come barattoli, scatolette, lattine, fusti, secchielli, tappi e

bombolette in acciaio, se raccolti e avviati a riciclo, possono tornare a nuova vita. Gli alunni di
Catanzaro e provincia si sono dimostrati creativi ... Leggi la notizia Persone: ambarabà ricicloclò
ardito don bosco Organizzazioni: iniziative consorzio scuole Luoghi: lamezia terme catanzaro
Tags: raccolta differenziata premiati Il Lamentino

ALTRE FONTI (498)    Commercianti impegnati nel rilancio del centro    

Lo fanno rilanciando l'attività del Consorzio Trento 
Iniziative, primo esempio di collaborazione tra
operatori economici cittadini in Italia ma da un paio
di anni soggetto "in sonno", poco attivo. ... L'Adige
 -  22 ore fa Persone: de grandi massimo piffer
Organizzazioni: cti pro loco Prodotti: feste Luoghi:
trentino italia Tags: commercianti centro
OGLIANICO " In corsa alle amministrative
"Oglianico Insieme"   ...piena disponibilità e
sostegno nella soluzione di problematiche e
nell'organizzazione di iniziative ...dei fossi e delle
strade di campagna in collaborazione con i privati
e/o con il Consorzio ... ObiettivoNews  -  22 ore fa
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Persone: andrea barletta adriano rossi Organizzazioni: enti stato maggiore Luoghi: oglianico
cuorgnè Tags: corsa amministrative VENARIA REALE - Presentata la 17Edizione della Festa
della Rose e la 4Edizione di Fragranzia.

...Piemonte dal Vivo e con il supporto di Turismo
Torino e Provincia Convention Bureau e del
Consorzio ... Le  iniziative sono gratuite e aperte a
tutti. E poi, l'importantissima presenza nel territorio
... ObiettivoNews  -  22 ore fa Persone: sant'uberto
via maestra Organizzazioni: festa centro storico
Luoghi: venaria reale reggia Tags: profumi edizione
Consorzio universitario, diffide per i soci morosi 
...per discutere dello stato attuale delle diffide nei
confronti dei soci morosi e sulle iniziative da ... A
seguito delle modifiche statutarie del Consorzio
«Empedocle», che hanno ridisegnato la nuova ...
AgrigentoOggi.it  -  8-5-2019 Persone: empedocle

roberto lagalla Organizzazioni: consorzio universitario università Luoghi: agrigento palermo
Tags: soci diffide Mille Miglia, iniziative collegate alla storica corsa

... martedì 7 maggio, a palazzo Loggia a Brescia
sono state presentate le iniziative collegate alla ...la
gara non competitiva a passo libero '1000 Passi per
Brescia' e le degustazioni curate dal Consorzio ...
QuiBrescia.it  -  8-5-2019 Organizzazioni: consorzio
franciacorta loggia Luoghi: brescia Tags: iniziative
corsa Confagricoltura: 'Ottima notizia la Fanta
Arancia Rossa con il Consorzio'   'La strada aperta
dal Consorzio Arancia Rossa di Sicilia Igp e dal
Distretto Produttivo Agrumi di ... che collabora già
da tempo con Coca Cola Italia, non potrà che giovare
a nuove iniziative di questo ... Catania Today  - 
8-5-2019 Persone: sicilia igp coca cola italia

Organizzazioni: confagricoltura fanta Luoghi: sicilia catania Tags: notizia presidente Fanta Zero
Arancia Rossa IGP, il commento di Confagricoltura

La strada aperta con caparbietà e spirito
imprenditoriale innovativo dal Consorzio Arancia
Rossa di ... che collabora già da tempo con Coca
Cola Italia, non potrà che giovare a nuove iniziative
di ... L'Opinionista  -  8-5-2019 Persone: gerardo
diana giovanni selvaggi Organizzazioni:
confagricoltura coca cola Luoghi: sicilia italia Tags:
commento presidente Infiorata di Opicina 2019 ...che
prevede tra le tante iniziative anche un concorso
floreale per l'abbellimento del borgo carsico.
Interverranno l'Assessore comunale al Commercio
ed eventi correlati, i Presidenti del Consorzio ...
Comune di Trieste  -  8-5-2019 Persone: dario

vremec adriano kovacic Organizzazioni: insieme a difesa Luoghi: trieste marko de luisa Tags:
presentazione borgo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive DAI BLOG (-12)    Storie controcorrente:
Giuseppe Solaro e il sogno della socializzazione
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...preavviso e in quel periodo del '44 ebbe a
denunciare anche dei boicottaggi verso le sue
iniziative ... ma non si unì alla colonna in partenza
riparando appunto insieme con altri camerati nel
consorzio ... EreticaMente  -  1-5-2019  Persone:
casa littoria cara tina Organizzazioni: rsi fiat Luoghi:
giuseppe solaro torino Tags: socializzazione sogno
Garzone, pizzicagnolo e imprenditore: la carriera del
signor Francesco, che ha cambiato il modo di fare
supermercato   ... anche di piccola scala e quindi non
sostenibili da iniziative di marketing autonomo,
riuscendo ad ... Tornato in Italia, ricco di entusiasmo,
riunii tutti i padovani che facevano parte del

Consorzio  dei ... Il cielo sopra San Marco  -  20-4-2019  Persone: francesco canella alì
Organizzazioni: consorzio camera di commercio Luoghi: padova italia Tags: pizzicagnolo
imprenditore E l'auto elettrica si ricarica con i rifiuti ... Consorzio energia libera Livorno,. Il
progetto è stato sviluppato con il supporto di Confindustria Livorno Massa Carrara, nel quadro
delle iniziative per divulgare l'economia circolare spinta da ... Motori Blog  -  10-4-2019
Persone: rea impianti Organizzazioni: consorzio cell Prodotti: energia Luoghi: rosignano
marittimo santa luce Tags: rifiuti impianto Esteri: La guerra segreta di Londra nello Yemen -
Gianandrea Gaiani

...mostrato ostilità alle iniziative tedesche di stop
all'export verso Riad. I cacciabombardieri Typhoon
che Londra cerca di vendere ai sauditi anche
nell'ultima versione vengono prodotti dal consorzio
... La Nuova Bussola Quotidiana Blog  -  31-3-2019
Persone: gianandrea gaiani houthi Organizzazioni:
forze royal navy Prodotti: daily mail eurofighter
Luoghi: yemen londra Tags: guerra governo Ora
l'Italia rischia di perdere la partita del gas ...di metri
cubi di gas all'anno e i lavori per la sua realizzazione
sono affidati a un consorzio ... Generando uno status
d'incertezza in cui le iniziative spontanee di Eni
contribuiscono a mettere una ... Gli occhi della

guerra  -  24-3-2019 Persone: depa berlusconi Organizzazioni: eastmed eni Luoghi: italia
germania Tags: gas partita Green bond, è la risposta per risolvere il problema "Terra dei fuochi"
L'obbligazione verde, emessa dallo Stato, come BTp, o da un consorzio di Comuni, è lo
strumento ... Le iniziative europee e italiane Francia, Polonia, Belgio sono i Paesi europei che
hanno già attivato ... Benvenuti al Sud  -  7-3-2019 Persone: aldo romani ministro dell'ambiente
Organizzazioni: banca europea degli investimenti comuni Prodotti: btp Luoghi: caserta bruxelles
Tags: green bond Obiettivo sostenibile - L'Erasmus come antidoto al dilagare della visione
euro-scettica Nel ricco panorama delle iniziative Erasmus+, ce n'è una in particolare che sfrutta
appieno il ... Un consorzio transnazionale di università, ideato e coordinato dall'associazione
italiana EuGen-... L'Espresso Blog  -  6-3-2019 Persone: altiero spinelli Organizzazioni: erasmus
unione europea Prodotti: seconda guerra mondiale brexit Luoghi: bruxelles ventotene Tags:
antidoto dilagare Raccolta differenziata: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Campania le
regioni migliori per la frazione organica
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... il CIC è costantemente impegnato in numerose
iniziative rivolte al raggiungimento degli obiettivi ...
nel 2016, secondo le proiezioni del Consorzio
Italiano Compostatori, il volume d'affari generato ...
SinergicaMentis  -  13-2-2019 Persone: alessandro
canovai presidente Organizzazioni: cic unione
europea Luoghi: lombardia veneto Tags: regioni
qualità CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU
Facebook Twitter Google+ Invia RSS     Termini e
condizioni d'uso - Contattaci Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail gratis con 5GB di
spazio cloud su web, cellulare e tablet? Scopri di più
Campobasso Altre città    Iniziative consorzio

Ricrea  su raccolta differenziata, anche scuole lametine tra i premiati  Il Lamentino -  8-5-2019    
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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Iniziative consorzio Ricrea su raccolta
differenziata, anche scuole lametine tra i
premiati

Lamezia Terme – Per imparare l’importanza della raccolta e del riciclo degli imballaggi in acciaio
attraverso la poesia e la fotografia, oltre mille alunni delle scuole primarie e secondarie di primo
grado di Catanzaro e provincia hanno preso parte al progetto Ambarabà Ricicloclò® e al concorso
fotografico RiciClick®, entrambi promossi da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di
lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio. “Ambarabà Ricicloclò® e
Riciclick® rappresentano un’occasione importante per spiegare alle nuove generazioni il valore
della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi in acciaio – commenta Roccandrea
Iascone, responsabile comunicazione del Consorzio RICREA –.  Oggetti d’uso quotidiano come
barattoli, scatolette, lattine, fusti, secchielli, tappi e bombolette in acciaio, se raccolti e avviati a
riciclo, possono tornare a nuova vita. Gli alunni di Catanzaro e provincia si sono dimostrati
creativi realizzando contenuti originali”.

L’iniziativa Ambarabà Ricicloclò®, realizzata insieme alla rivista Andersen, il mensile italiano di
informazione sui libri per ragazzi e la cultura dell’infanzia, ha visto la partecipazione di undici
scuole primarie di Catanzaro e provincia. I bambini sono stati chiamati a realizzare, con l’aiuto
dell’insegnante, un componimento limerick dal contenuto spiritoso, ispirato al tema degli
imballaggi in acciaio. Ogni classe ha presentato da uno a quattro limerick, composti da singoli
alunni o dall’intera classe. I lavori sono stati valutati da una commissione di esperti, che ha eletto
come vincitrici le seguenti classi: II D dell’I.C. “Nicotera-Costabile” di Lamezia Terme, III A e
III B della Scuola Primaria di Falerna e la classe V D del plesso di Magisano dell’I.C. di
Taverna. I componimenti dei tre finalisti verranno illustrati dall’artista Enrico
Macchiavello ed esposti in una mostra itinerante.

“Abbiamo proposto alle scuole di giocare con la lingua componendo 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  –. Le classi si
sono mostrate entusiaste, lavorando al progetto con impegno e fantasia”. Le scuole secondarie di
primo grado, invece, hanno preso parte al contest fotografico RiciClick®, la cui partecipazione
prevede una fotografia con protagonisti gli imballaggi in acciaio, scattata con lo smartphone. La
giuria ha premiato con una gift card i tre classificati della scuola secondaria “Ardito Don Bosco”
di Lamezia Terme: Ruberto Samuele Thanh Vu, Davide Russano e Serena Amodeo. La classe I C
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dell’Istituto Comprensivo Mattia Preti ha ricevuto la Menzione Speciale, mentre l’Istituto
Comprensivo “Ardito Don Bosco” è stato proclamato “Scuola amica di RICREA” per aver
partecipato con il maggior numero di fotografie.
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Fare poesia e imparare da piccoli
l’importanza della raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio
Capire l’importanza della raccolta e del riciclo degli imballaggi in acciaio attraverso la poesia: è
questo il messaggio proposto dal progetto educational, Ambarabà Ricicloclò® e promosso dal
Consorzio Ricrea: realizzato insieme alla rivista Andersen, periodico italiano di informazione sui
libri per ragazzi e la cultura dell’infanzia, ha visto la partecipazione Continua a leggere L'articolo
Fare poesia e imparare da piccoli l’importanza della raccolta differenziata degli imballaggi in
acciaio proviene da CAGLIARI POST.

Leggi la notizia integrale su: Cagliari Post

Il post dal titolo: «Fare poesia e imparare da piccoli l’importanza della raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio» è apparso

13 minuti fa sul quotidiano online Cagliari Post dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Sardegna.
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CRONACA: Rime e scatti fotografici: a
scuola si impara valore del riciclo
2019-05-08 12:36:10 - Oltre mille gli alunni di Catanzaro e provincia che hanno preso parte ai
progetti educational Ambarabà Ricicloclò e Riciclick, promossi dal Consorzio Ricrea Leggi la
notizia integrale su:

Catanzaro Informa

Il post dal titolo: «CRONACA: Rime e scatti fotografici: a scuola si impara valore del riciclo» è
apparso

14 minuti fa sul quotidiano online

Catanzaro Informa dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a
Catanzaro.
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Cooking Quiz, tutto pronto per la finalissima
nazionale di Senigallia

Letture: 1249

SENIGALLIA – Cooking Quiz è il progetto Didattico riservato agli Studenti
degli Istituti Alberghieri d’Italia. 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: un
appuntamento formativo che utilizza strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native digitali.

È un quiz come quelli proposti in tv, con tanto di Ipad per rispondere, suspance e prontezza nel
dare le risposte a tempo. In realtà il progetto Cooking Quiz 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.

Dopo un road show che ha toccato le principali località italiane e ha coinvolto 45 Istituti
Alberghieri e oltre 12.000 studenti, l’edizione 2019 di Cooking Quiz volge ora al termine:
fervono i preparativi per la Finale Nazionale del 8-9 e 10 maggio, che si svolgerà a Senigallia. A
sfidarsi per il titolo nazionale saranno gli studenti delle classi IV, tra sezione Cucina e sezione
Sala.

La tre giorni marchigiana sarà costellata di momenti formativi e culturali, alternati al
divertimento. Si parte oggi mercoledì 8 maggio con i tour turistici alla scoperta delle bellezze
della città: gli studenti visiteranno la Rotonda, l’Area Archeologica, la Rocca Roveresca, il Foro
Annonario e molto altro ancora.

Altro momento molto atteso è quello di giovedì 9 maggio: durante la giornata gli studenti saranno
impegnati in un tour Eno-Gastronomico alla scoperta di cantine, oleifici, molini e aziende
agricole al fine di far conoscere i nostri territori ricchi di eccellenze enogastronomiche. La sera
alle ore 21:00, al Teatro “La Fenice” scenderanno in campo personalità importanti e di
riferimento per il mondo della ristorazione italiana:

Mariella Organi, Maître del Ristorante “La Madonnina del Pescatore”, membro del Comitato
Scientifico Comitato Scientifico e responsabile della sezione Sala, Bar & Sommellerie di ALMA,
la Scuola Internazionale di Cucina Italiana;

Chef Davide Oldani star della cucina internazionale e ideatore della “Cucina POP”, una cucina
basata principalmente sulla semplicità e su ingredienti primari. Nel 2003 ha aperto a Cornaredo,
in provincia di Milano, il paese d’origine della sua famiglia, un ristorante chiamato D’O, che ha
l’onore di ricevere una stella Michelin oltre a numerosi e prestigiosi altri riconoscimenti.

Inoltre sarà presente lo Chef Matteo Berti, Direttore Didattico di ALMA, punto di riferimento per
tutto il corpo docente e per gli studenti della prestigiosa Scuola Internazionale di Cucina Italiana
di Colorno.

Cooking Quiz vivrà il suo momento conclusivo venerdì 10 maggio, sempre al Teatro “La Fenice”.
Gli studenti si “sfideranno” per ottenere l’ambito titolo di Campione Nazionale Cooking Quiz
2019. Ad aprire la giornata i saluti delle autorità.

Seguirà la sfida vera e propria tra gli studenti di Cucina e di Sala: per entrambe le sezioni,
verranno proclamate tre scuole vincitrici. In palio, per gli studenti la possibilità di affrontare un
percorso di alta formazione presso ALMA della durata di un giorno per scoprire da vicino la
realtà della Scuola, considerata il più autorevole centro in Italia dedicato all’ospitalità.

Tutti i diritti riservati
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Tutti gli eventi saranno condotti dal poliedrico Alvin Crescini, ideatore del format e conduttore
della trasmissione televisiva Cooking Quiz che ha fatto registrare ascolti record nelle principali
reti televisive regionali con oltre 700.000 telespettatori giornalieri.

“La macchina organizzativa è a lavoro già da diverse settimane – ha dichiarato Alvin Crescini – il
nostro obiettivo è organizzare un evento culturale e formativo per i ragazzi, futuri chef e
sommelier. Saranno ospitati nella splendida cornice di Senigallia al fine di far conoscere i nostri
territori ricchi di cultura e di eccellenze eno-gastronomiche. Saranno presenti scuole provenienti
da ogni parte d’Italia, sono quindi molto orgoglioso della massiccia presenza in finale, sintomo
del grande successo del format”.

Sono attesi per l’evento il Sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi, Paolo Mirti Dirigente
Area Cultura Comunicazione e Turismo del Comune di Senigallia, Michele Casali CEO di
Edizione PLAN, Andrea Sinigaglia, Direttore Generale di Alma, Moreno Pieroni, Assessore al
Turismo della Regione Marche, i rappresentanti di 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, Oleificio Zucchi, Orogel, Piazza,
Qui da Noi Cooperative Agricole, Ricrea Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi
Acciaio e Unicam,  sponsor di COOKING QUIZ oltre naturalmente ai sostenitori della
Finalissima: Cooperlat, Food Brand Marche e Imt Marche.
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Contest “Riciclick®”, premiate le alunne
bitontine Dellanna e Calamita dell'IC De
Renzio

Contest “Riciclick®” © n.c.
Per imparare l’importanza della raccolta e del riciclo degli
imballaggi in acciaio attraverso la poesia e la fotografia,
oltre 1600 alunni delle scuole primarie e secondarie di
primo grado di Bari e provincia hanno preso parte al
progetto Ambarabà Ricicloclò® e al concorso fotografico
RiciClick®, entrambi promossi da RICREA, il Consorzio
Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio.

«Ambarabà Ricicloclò® e Riciclick® rappresentano
un’occasione importante per spiegare alle nuove

generazioni il valore della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi in acciaio – ha
commentato Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione del Consorzio RICREA –.Oggetti
d’uso quotidiano come barattoli, scatolette, lattine, fusti, secchielli, tappi e bombolette in acciaio,
se raccolti e avviati a riciclo, possono tornare a nuova vita. Gli alunni di Bari e provincia si sono
dimostrati creativi realizzando contenuti originali».

L’iniziativa Ambarabà Ricicloclò®, realizzata insieme alla rivista Andersen, il mensile italiano di
informazione sui libri per ragazzi e la cultura dell’infanzia, ha visto la partecipazione di sedici
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scuole primarie di Bari e provincia. I bambini sono stati chiamati a realizzare, con l’aiuto
dell’insegnante, un componimento limerick dal contenuto spiritoso, ispirato al tema degli
imballaggi in acciaio. Ogni classe ha presentato da uno a quattro limerick, composti da singoli
alunni o dall’intera classe. I lavori sono stati valutati da una commissione di esperti, che ha eletto
come vincitrici le seguenti classi:

II B della scuola primaria “Papa Giovanni XXIII” – 3° Circolo Didattico “G. D’Annunzio” di
Trani, III E della scuola primaria “G. Mameli” di Torre a Mare, III B della scuola primaria “Don
Saverio Bavaro” di Giovinazzo. Inoltre, alle classi IV A, IV B, IV C, IV D, IV F della scuola
primaria 1° Circolo “IV Novembre” di Altamura è stata assegnata la Menzione Speciale.

I componimenti dei tre finalisti verranno illustrati dall’artista Enrico Macchiavello ed esposti in
una mostra itinerante.

Le scuole secondarie di primo grado, invece, hanno preso parte al contest fotografico RiciClick®,
la cui partecipazione prevede una fotografia con protagonisti gli imballaggi in acciaio, scattata
con lo smartphone. La giuria ha premiato con una gift card i tre classificati: Margherita Caterina
della classe III D dell’I.C. “Imbriani Piccarreta” di Corato, Andrea De Gaetano della classe II D
dell’I.C. “Montello/Santomauro” di Bari, e a pari merito Giulia Dellanna e Graziana Calamita
della classe II D dell’I.C. “Anna De Rienzo” di Bitonto. Le Menzioni Speciali sono state invece
assegnate a Roberta Leone, Leo Marasciuolo e Giulia Savino, rispettivamente delle classi II D, II
E e III F dell’I.C. “Imbriani Piccarreta” di Corato. Altre Menzioni Speciali sono state assegnate a
Rossella Sicolo della classe II D dell’I.C. “Anna De Rienzo” di Bitonto e Luigi Tempesta della
classe II G dell’I.C. “Tattoli De Gasperi” di Corato.

Infine, l’I.C. “Imbriani Piccarreta” di Corato è stato proclamato “Scuola amica di RICREA” per
aver partecipato con il maggior numero di fotografie.
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"Cooking Quiz": tutto pronto per la
finalissima nazionale di Senigallia

Senigallia - COOKING QUIZ è il progetto Didattico riservato agli Studenti degli Istituti
Alberghieri d’Italia. 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: un
appuntamento formativo che utilizza strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native digitali.

È un quiz come quelli proposti in tv, con tanto di Ipad per rispondere, suspance e prontezza nel
dare le risposte a tempo. In realtà il progetto COOKING QUIZ 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.

Dopo un road show che ha toccato le principali località italiane e ha coinvolto 45 Istituti
Alberghieri e oltre 12.000 studenti, l’edizione 2019 di Cooking Quiz volge ora al termine:
fervono i preparativi per la Finale Nazionale del 8-9 e 10 maggio, che si svolgerà a Senigallia. A
sfidarsi per il titolo nazionale saranno gli studenti delle classi IV, tra sezione Cucina e sezione
Sala.

La tre giorni marchigiana sarà costellata di momenti formativi e culturali, alternati al
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divertimento.

Si parte mercoledì 8 maggio con i tour turistici alla scoperta delle bellezze della città: gli studenti
visiteranno la Rotonda, l’Area Archeologica, la Rocca Roveresca, il Foro Annonario e molto altro
ancora.

Altro momento molto atteso è quello di giovedì 9 maggio: durante la giornata gli studenti saranno
impegnati in un tour Eno-Gastronomico alla scoperta di cantine, oleifici, molini e aziende
agricole al fine di far conoscere i nostri territori ricchi di eccellenze enogastronomiche. La sera
alle ore 21:00, al Teatro “La Fenice” scenderanno in campo personalità importanti e di
riferimento per il mondo della ristorazione italiana:

MARIELLA ORGANI, Maître del Ristorante “La Madonnina del Pescatore”, membro del
Comitato Scientifico Comitato Scientifico e responsabile della sezione Sala, Bar & Sommellerie
di ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana;

CHEF DAVIDE OLDANI star della cucina internazionale e ideatore della “Cucina POP”, una
cucina basata principalmente sulla semplicità e su ingredienti primari. Nel 2003 ha aperto a
Cornaredo, in provincia di Milano, il paese d'origine della sua famiglia, un ristorante chiamato
D'O, che ha l'onore di ricevere una stella Michelin oltre a numerosi e prestigiosi altri
riconoscimenti.

Inoltre sarà presente lo CHEF MATTEO BERTI, Direttore Didattico di ALMA, punto di
riferimento per tutto il corpo docente e per gli studenti della prestigiosa Scuola Internazionale di
Cucina Italiana di Colorno.

Cooking Quiz vivrà il suo momento conclusivo venerdì 10 maggio, sempre al Teatro “La Fenice”.
Gli studenti si “sfideranno” per ottenere l’ambito titolo di CAMPIONE NAZIONALE
COOKING QUIZ 2019. Ad aprire la giornata i saluti delle autorità. Seguirà la sfida vera e propria
tra gli studenti di Cucina e di Sala: per entrambe le sezioni, verranno proclamate tre scuole
vincitrici. In palio, per gli studenti la possibilità di affrontare un percorso di alta formazione
presso ALMA della durata di un giorno per scoprire da vicino la realtà della Scuola, considerata il
più autorevole centro in Italia dedicato all’ospitalità.

Tutti gli eventi saranno condotti dal poliedrico Alvin Crescini, ideatore del format e conduttore
della trasmissione televisiva Cooking Quiz che ha fatto registrare ascolti record nelle principali
reti televisive regionali con oltre 700.000 telespettatori giornalieri. “La macchina organizzativa è
a lavoro già da diverse settimane – ha dichiarato Alvin Crescini - il nostro obiettivo è organizzare
un evento culturale e formativo per i ragazzi, futuri chef e sommelier. Saranno ospitati nella
splendida cornice di Senigallia al fine di far conoscere i nostri territori ricchi di cultura e di
eccellenze eno-gastronomiche. Saranno presenti scuole provenienti da ogni parte d’Italia, sono
quindi molto orgoglioso della massiccia presenza in finale, sintomo del grande successo del
format”.

Sono attesi per l’evento il Sindaco di Senigallia MAURIZIO MANGIALARDI, PAOLO MIRTI
Dirigente Area Cultura Comunicazione e Turismo del Comune di Senigallia, MICHELE CASALI
CEO di Edizione PLAN, ANDREA SINIGAGLIA, Direttore Generale di ALMA, MORENO
PIERONI, Assessore al Turismo della Regione Marche, i rappresentanti di CNA Agroalimentare,
COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, Qui da Noi Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio e Unicam, sponsor di COOKING QUIZ oltre naturalmente ai sostenitori della
Finalissima: Cooperlat, Food Brand Marche e IMT Marche.
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Da oggi a domenica un programma ricco di iniziative nel segno della sostenibilità
Guida alla scoperta di stand e attivitä che animeranno le calate e piazza Caricamento

Il mare in un evento
Slow Fish riaccende
le luci al porto antico
Claudio Cabana

Cambiare

rotta con
Cobienivo di salvare
il mare ,concepito
comebene comune e

noncomeunasempliceevasta
distesa d'

acqua da depredare.
La nona edizione di Slowllish ,
manifestazione organizzata a
Genova da Slow Food e da
RegioneLiguria , nelle area del
porto antico e di piazza
Caricamentoda oggi a
domenica, metre alcentro chi sta già
portando avanti questa
battaglia:pescatori , cuochi ,
artigiani, ricercatorie aziende ,sia
italiane che estere ,
racconterannocome ,con il loro
operato, si prefiggono l 'obiettivo di
garantire a noi eaile prossime
generazioni latta sul pianeta
Terra . La Slow Arena , la
grande novità di quest' anno ,
accende i riflettori su queste
storie virtuose e di resistenza ,
in un dialogo aperto dinami.
co con ivisitatori .Conferenze ,

maancheazioniebuonepratiche:verranno spiegati piccoli
gesti grandi progetti
cheatschele persone comuni
possenoattuare ogni per
tutelareilmare , nel segno di una
precisa consapevolezza.

UN MENU
Ovviamente protagonista ,
comesempre anche il gusto .Le
tematiche a Slow Fish , infarct
si approfondiscono attraverso
il piacere di conoscere il cibo ,
ddloproduce ,chi lo trasfoma
e chi , grazie alla proptia
sapienza culinaria , lo rende
un' opera gastronomica
completa. Tornane calendario

Appuntamenti a tavola" e i
Laboratori del gusto

" . In Casa

Slow Food, okra alle scuole di
cucina coni cuochi dell '

AlleanzaSlow Food, sono previsti
specificipercorsi per studenti e
famiglie . Una colonna
portantedella manifestazione il
Mercato: oltre produttori
che propongono peace fresco e

conservato , salie spezie ,
e conserve , si

trovare una grande cucina
doveognigiomosiscoprirannola
storia e le peculiarità dei cibi
del mare .Ma none finita:
Piazzadelle capita al centro"Fucina Pizza ePane" in col as

saggiare le specialità stomata
dapanetrieri
,pimaioliepasticciedda tuttalltalia ,cuiabbina
re un calice d' enoteca o una
preparazioneproposta
daimaestridel cocktail Sulla parte
food ,amatissimedalpubblico ,
anche le cucine di strada e i
foodtruck che animano l evento
con preparazioni veloci ,
raccontandouna parte
hnportantedelle cucine regionali italia.
ne dedicate al pescato locale.
La birra occupa un' area tuna
sua: la piazza della birra" of-
Ereun ventaglio unico fra
bionde, scure e rosse Oltre ai
maestribinai , spazio anche alla
QualityBeer Academy che con
il suo della birre
accompagnevisitatori net
mondodelta fermentazioni miste ,
dei mald edel luppoli.

Tante conferme e qualche
novitàanche tra i chioschi
regionali, con la newentry dells
Calabria, la Campania che punta
tutto sui temi della legalità , la
Sicilia con i progetti
sperimentalidi pulizia del mare , la
Pugliacon il focus sui presidi e le
nee marine mutate , la
Toscanache propone un turismo
slow per salvaguardare mare
ed entroterra.

Esesietetigurievoleteprovarele delta tradizione
rivisitate con un condimento
particolare , il burro , basta
recarsinella " Casalibera del
burro", ilsedottoospitatodalnalpi.

non mancano anche
apettivi e laboratori itineranti
per conoscere le antiche
boneghedelta detour
cheunisconogastronomia e scoperta del
territorio

Il Salone

Genova , porto antico e piazza Caricamento

oggi a domenica , dalle alle 24
(domenica chiusura ore 2030) . Ingresso libero a tutte
le aree della manifestazione , tranne che agli appuntamenti
soggetti a ulteriore biglietteria , acquistabill direttamente
a Slow Fish nella Reception Eventi di Casa Slow Food.
Programma completo su www .slowfood .

CONEAMIVARE IN BUS NETROPOLITANA
Dalla stazione Principe

in outabus:
35 direzione via Vannuccl , discesa Gramsci 2/ metrit
Gamma ;
1 partendo dalla fermata Fs
discesa e capolinea In piazza Caricamento
in metropolitano:
direzione Brignole , fermata San Giorgio

Dalla stazione Brignole
In autobus:

13 ,partendo dalla fermata (Duca
dIrezione Turati) discesa al capollnea Oa fermata
presso la stazione Brignole potrebbe subire
variazioni a causa di un cantiere)
In metropolitana:
direzione Brin , fermata San Giorgio

PARCHEGGI
AREA PORTO ANTICO

leiPark Calata Gadda: 203 posti nei giorni feriali
dl cul 4 riservati al disabile 280 posti nei weekend
di cul 7 riservati al disabili
Park 2 Autosilo -323 posti riservati ai dIsablIO
Park 3 Porta Siberia - 80 posti (3 riservati al dIsab119
Park 4 Cannoniere -43 posti
Park Mercanzia (estemo area porto -
77 posti (2 riservati ai disabili)

CONNESSIONEINTERNET
Nei giorni dl Slow Fish , naidgazione veloce
con la connessione Internet offerta da 8BBell:

necessario collegarsi
alla rete BBBell e registrarsi.
Via Sms si riceveranno le credenziall dl accesso
da inserire nella pagina dl login

Eventi da non perdere Scuoladi . Casa
ISlowFood- dell'Alleanza

00
Dellanigh non sibutta ideate.
CanMariannaVitale-
Pats - AreaMandracch

del
15 30

del peed tira muscoli
delGusto.PunsAlnico-

CasaSlow Food- dell'Alleanz

1700
Benvenuti a Genova,

tatoggi elm

19.00
si pizza Crema

erbe di laguna
e cable - Laboraterie.
PorteAntics- Piazzadeft Feste
Farina Pizzae Pane
19.30
Lampugaaffemicata e di
bateau: a cenanell Lazio

10.30
la aqua butta la pasta!
Attività di educazione
Porte - PiazzaCaricamento

Di Martino
12.00
Pizzaal party - Laboratorio

PortoMato - PiazzadelleFeste
Pizzae Pane

12
Pairing: bina e

Reggiano- Degustazione
PanoAntico
PiazzaCaricamento
Qualityleer Academy
delladegustazione:

13.00
Staccafissoe

in salsa campana
dl Andre - Casa

Food Purinadellelleanze
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CONVENZIONI TRENITALIA
Tutti i visitatori di Slow Fish che esibiscono
un titolo di viaggio Trenitalia validato nei
giorni della manifestazione , i titolari di
un abbonamento regionale (settimanale ,
mensile o annuale) , i titolari di Cartafreccia
o Carta UNICA Trenitalia hanno diritto

Sconto del 25%% sulle novitä di Slow Food Editore
presso Casa Slow Food , più in omaggio Spaghetti ,
cozze e vongole di Nicola Lagioia.

gettoni in omaggio da spendere alla Piazza
delle Feste , in Enoteca , ogni 10 euro di spesa
(è compreso anche l' affitto del bicchiere)

gadget in omaggio ,a sequito del tesseramento
a Slow Food mediante tessera da 25 euro ,
durante l'evento

Piazza delle Feste

Cucina

.00
Personal shopper
EventiUnisg - Visite Guidate
PortoAntico - Piazza
Falconee Borsellino
Eventoitinerante
con partenzadallo stand
Unisg.Costi10C,

peri soci Slow Food.
Perinformazioni
eprenotazioni
condotta@studenti.unisg.it
17.
Mareggiate e tempeste: dalla
devastazione ai progetti di recupero

¡SeaIdeas - PortoAntico - SlowFish
Arena. Intervengono:Primo Barzoni,
presidentePalm;Simone Bava,
direttoreAmp Bergeggi;LucaOnorato,
Arpal-Cmi

00
Pairing: ostriche bretoni e birra
Degustazione.Porto Antico- Piazza
Caricamento- QualityBeerAcademy

Iren

Mandraccio

Mercato

Costo delladegustazione:C10.
Acura di QBA,QualityBeerAcademy

19.00
Napoli: Pizza Republic
Laboratorio - PortoAntico
Piazzadelle Feste
Fucina Pizzae Pane
19.00

Cenaalla Cucinadel Mercato
Evviva la zuppa! Protagonista

la zuppa di paranza (anchesabato
Porto Antico - AreaMandraccio- Cucina
del Mercato.Lecene hannoun costo
variabile tra gli Bei 10 euro.
Perl'acquistopresentarsi allacassa
della Cucina
19.30
Stocchetto di ficamaschia ,cefalo
e bottarga: la laguna di Orbetello

servita - Scuola di Cucina
Porto Antico - CasaSlowFood
Cucinadell'Alleanza
20 .00
La voix des océans, l'ecosistema da

Unisg

Eataly

Piazza
Caricamento

Calata Falcone
e Borsellino

Regione Liguria
Piazzetta #LaMiaLiguria

BBBeIlL
._

Casa
Slow
Food

Sala stampa

SlowFish Arena

proteggere - Proiezione- SeaStories
PortoAntico - Slow FishArena
20 30
Sudafrica: quando il mare incontra
le erbe del Capo
Appuntamentia Tavola
PortoAntico Eataly - Ancioa

Sabato
Ambarabä Ricicloclä®
Attività di educazione
SeaWorkshops
PortoAntico - Slow FishArena

11.00
Isommelier dell '

acqua: alla scoperta
dell'acqua dabere - Attività di
educazione- SeaWorkshops
PortoAntico - Slow FishArena
Spettacoloteatrale condegustazione.
Incontro perfamiglie .Acura dl Iren
12.00
Panedel porto - Laboratorio
PortoAntico - Piazzadelle Feste-
FucinaPizzae Pane

Palazzo San Giorgio

13.00
II lagunare e l' adriatico: panini romagnoli di pesce
Scuola di Cucina
Porto Antico - CasaSlow Food- Cucinadell'Alleanza

11-1
.

Impasti dellitorale romano - Laboratorio.Porto
Antico - Piazzadelle Feste- Ferina Pi77ae Pane

.00
La fermentazione spontanea: Kriek e Framboise -
Oegustazione. PortoAntico PiazzaCaricamento -
Costodella degustazione:Euro10.Acura di QBA,
QualityBeerAcademy
16.00
Unmare di bollicine - Showcooking
Porto Antico
PiazzaCaricamento- BBBell
17.00
Cominciamo da casa:
l 'alternativa alla plastica
in cucina- SeaIdeas
Porto Antico - SlowFish Arena
17.30
Lepotenzialità dell 'alimentazione
sostenibile - Presentazione.Porto Antico,
Caricamento- RegionePuglia
Acura diSlow FoodPuglia
18.00
Immondezza, la bellezza salverà il mondo
SeaIdeas. Intervengono:BernardoParana,
procuratoregeneraledi ReggioCalabria; Mimmo
Calopresti, regista esceneggiatore RobertoCavallo,
agronomo,saggistae testimonial ambientale
Silvio Greco,presidentedel comitato scientifico
di Slow Fish- Porto Antico - SlowFishArena
In collaborazionecon Ricrea
18.00
I Mercati della Terra liguri - Presentazione
Porto Antico - PiazzettaLaMialiguria
PiazzaCentrale
19.00
Lapizza del Golfo di Napoli - Laboratorio
Porto Antico- PiazzadelleFeste
FucinaPizzae Pane
19.3(1
Anozze con II pesce:
Edimburgo sostenibile
Scuola di Cucina
Porto Antico - CasaSlow Food
Cucinadell'Alleanza

o

Casa Slow Food
Percorso Fish' n' Tips
Cucinadell 'Alleanza
SlowFish Network Room
SlowFood Editore

Slow Fish Arena
Sea Workshop
Sea Stories
Seaideas

Piazza delle Feste
Enoteca
Fucina pizza e pane
Pani pesci
Cocktail bar

Mercato
Cucinadel Mercato
PresidiSlow Food

SalaStampa

Regione Liguria
Piazzetta #LaMiaLiguria
Istituzioni , partner e servizi

Appuntamenti a tavola

Birrifici artigianali
Cucine di strada
Foodtruck

Punto di primo soccorso

Free WiFi BBBell

Domenica 12

10.00
Stretti stretti ,aggrappati alle rocce:
gli organismi marini che popolano
la zona di marea
Attività di educazione.Porto Antico
Slow FishArenaLaboratorio realizzatodaAcquario
di Genovae Università diGenovanell 'ambito
del progettoRe-Life,cofinanziatodallo strumento
Life della CommissioneEuropea
10.30
Al bancodel pesce: che pesci prendere? Attività
di educazione- Famiglie.PortoAntico - CasaSlow
Food- Cucinadell'Alleanza. Laboratoriocon
assaggio.Ricettesenzaglutine in collaborazione
con AIC(AssociazioneItaliana Celiachia)

12.00
pane sul tetto del mondo

Laboratorio- PortoAntico - Piazzadelle Feste
Fucina Pizzae Pane

.
pescedel lago di Tegemsee - Scuola di Cucina

Porto Antico- CasaSlow Food,Cucinadell'Alleanza
14.00
Panebastardo: ideedi alt( r)a cucina
Laboratorio. PortoAntico - PiazzadelleFeste
FucinaPizzae Pane

.
Alla tavola dei maya: i tacos di pescee della milpa
Scuola di Cucina.Porto Antico - CasaSlow Food
Cucinadell'Alleanza
17.30
Leacciughecatanesi: dalla pesca
alla conservazione - Laboratorio delGusto
Porto Antico- CasaSlow Food- Cucinadell'Alleanza
20 .30
Moreno Cedroni, unviaggiatore senza tempo
Appuntamentia Tavola
PortoAntico- Eataly- Marin

La legenda dei colori

libero fino
a esaurimento posti

verificare
disponibilità dei posti
alla Reception Eventi,
CasaSlow Food
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{ ConsorzioRICREA} Oltremilleseicentogli alunnidiBarieprovinciachehannopresoparteaiprogettieducational

Rimeescattifotografici:l’importanzadellaraccoltadifferenziatasiimparaascuola
Per imparare l’importanza

della raccolta e del riciclo de-
gli imballaggi in acciaio attra-
verso la poesia e la fotografia,
oltre milleseicento alunni del-
le scuole primarie e secondarie
di primo grado di Bari e provin-
cia hanno preso parte al pro-
getto Ambarabà Ricicloclò e al
concorso fotografico RiciClick,
entrambi promossi da Ricrea,
il Consorzio Nazionale senza
scopo di lucro per il Riciclo e
il Recupero degli Imballaggi in
Acciaio.

L’iniziativa Ambarabà
Ricicloclò, realizzata insieme
alla rivista Andersen, il men-
sile italiano di informazione
sui libri per ragazzi e la cul-
tura dell’infanzia, ha visto la
partecipazione di sedici scu-
ole primarie di Bari e provin-
cia. I bambini sono stati chia-
mati a realizzare, con l’aiuto
dell’insegnante, un componi-

mento limerick dal
contenuto spiritoso,
ispirato al tema de-
gli imballaggi in ac-
ciaio. Ogni classe ha
presentato da uno
a quattro limerick,
composti da singoli
alunni o dall’intera
classe. I lavori sono
stati valutati da una
commissione di es-
perti, che ha elet-
to come vincitrici le
seguenti classi:

II B della scuo-
la primaria “Papa
Giovanni XXIII” – 3°
Circolo Didattico “G.
D’Annunzio” di Tra-

ni, III E della scuola primaria
“G. Mameli” di Torre a Mare, III
B della scuola primaria “Don
Saverio Bavaro” di Giovinaz-
zo. Inoltre, alle classi IV A, IV
B, IV C, IV D, IV F della scuola

primaria 1° Circolo “IV Novem-
bre” di Altamura è stata as-
segnata la Menzione Speciale.
I componimenti dei tre finalis-
ti verranno illustrati dall’artis-
ta Enrico Macchiavello ed es-

posti in una mostra
itinerante. “Abbi-
amo proposto alle
scuole di giocare
con la lingua com-
ponendo un limer-
ick, breve componi-
mento tipico della
lingua inglese dal
contenuto umor-
istico e nonsense,
formato da cinque
versi in rima AAB-
BA, – spiega Bar-
bara Schiaffino, di-
rettore della riv-
ista Andersen –.
Le classi si sono
mostrate entusi-
aste, lavorando al

progetto con impegno e fan-
tasia”. Le scuole secondarie
di primo grado, invece, hanno
preso parte al contest fotograf-
ico RiciClick, la cui parteci-
pazione prevede una fotogra-

fia con protagonisti gli imbal-
laggi in acciaio, scattata con lo
smartphone. La giuria ha pre-
miato con una gift card i tre
classificati: Margherita Cater-
ina della classe III D dell’I.C.
“Imbriani Piccarreta” di Cora-
to, Andrea De Gaetano della
classe II D dell’I.C. “Montello/
Santomauro” di Bari, e a pari
merito Giulia Dellanna e Gra-
ziana Calamita della classe II
D dell’I.C. “Anna De Rienzo” di
Bitonto. Le Menzioni Specia-
li sono state invece assegnate
a Roberta Leone, Leo Maras-
ciuolo e Giulia Savino, rispetti-
vamente delle classi II D, II E e

vamente delle classi II D, II E e
III F dell’I.C. “Imbriani Piccar-
reta” di Corato. Altre Menzioni
Speciali sono state assegnate a
Rossella Sicolo della classe II
D dell’I.C. “Anna De Rienzo” di
Bitonto e Luigi Tempesta della
classe II G dell’I.C. “Tattoli De
Gasperi” di Corato.
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Sei qui:

Lamezia Terme - La Scuola Secondaria di Primo Grado “Ardito” dell’Istituto Comprensivo
“Ardito-Don Bosco” di Lamezia Terme quest’anno ha partecipato al concorso fotografico
RiciClick® indetto da Ricrea, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi
in Acciaio. Il tema del progetto educational RiciClick®, edizione 2018/2019, dedicato agli alunni
delle Scuole Secondarie di Primo Grado della provincia di Catanzaro ha avuto come titolo “Mi
rifiuto”, per evidenziare che “l’imballaggio d’acciaio dopo il suo utilizzo non è un rifiuto, ma una
risorsa!”.

Obiettivo del Consorzio Ricrea infatti è “fare in modo che sempre più famiglie facciano la
raccolta differenziata degli imballaggi d’acciaio, con una ricaduta notevole in termini di impatto
ambientale e di recupero di un materiale così importante”. Guidati degli insegnanti di matematica
e scienze e di tecnologia, gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado “Ardito” hanno
scoperto le qualità e soprattutto l’importanza del riciclo degli imballaggi d’acciaio, un prezioso
materiale che può essere riutilizzato al 100% infinite volte. I ragazzi in questo progetto, inoltre,
hanno potuto utilizzare in modo costruttivo e creativo lo smartphone e il tablet. Grazie ad un
video tutorial del fotografo Paolo Carlini, hanno usufruito di preziosi consigli su come scattare le
foto nel migliore dei modi scoprendo nozioni essenziali di tecnica fotografica come la luce, la
prospettiva e la scelta del soggetto. Dopo aver scaricato gratuitamente un’app sul proprio
smartphone o tablet, i ragazzi hanno dato sfogo alla loro creatività scattando foto che ritraevano
oggetti di uso quotidiano (barattoli di pomodori o di frutta sciroppata, scatolette di tonno, tappi
corona, bombolette spray, ecc.) oppure loro creazioni artistiche realizzate con imballaggi in
acciaio.

La giuria, composta da fotografi, giornalisti, esperti di comunicazione educational e produttori di
imballaggi d’acciaio, tra le tante foto ricevute dalle scuole della provincia di Catanzaro, ha scelto
di premiare proprio quelle realizzate da tre alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado
“Ardito”.  Il primo classificato è risultato Ruberto Samuele Thanh Vu, classe 2G, con la
fotografia dal titolo “La carica dei cento tappi”; secondo classificato Russano Davide, classe 1G,
con la fotografia dal titolo “Un’occhiata alle meraviglie dell’acciaio”; terza classificata Amodeo
Serena, classe 1I, con la fotografia dal titolo “Il fiore d’acciaio sboccia nel verde”. L’Istituto
Comprensivo “Ardito-Don Bosco”, inoltre, ha ottenuto anche il riconoscimento, “Scuola amica di
Ricrea”, per aver partecipato con il maggior numero di foto.
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RICREA A SLOW FISH

Il mare: bene comune è il tema della nona edizione di Slow Fish , a Genova da giovedì 9 a
domenica 12 maggio. L’evento internazionale dedicato al pesce e alle risorse del mare è
organizzato da Slow Food e Regione Liguria con il patrocinio del Comune di Genova e del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il sostegno della Camera di
Commercio di Genova e la partecipazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo. La manifestazione si svolge tra Porto Antico e Piazza Caricamento, nel
cuore marinaro di Genova.

Anche per questa edizione RICREA sarà “Partner Sostenibilie” della manifestazione e verrà
coinvolto in vari progetti, primo tra tutti quello della comunicazione sul corretto conferimento dei
rifiuti prodotti durante la manifestazione. Infografiche presso le isole di raccolta e materiale
informativo su dove buttare barattoli, scatolette e tappi in acciaio sono alcuni degli strumenti che
saranno utilizzati.

Un importante progetto invece che riguarda i bambini è il Cantastrocche di Ambarabà
Ricicloclò®  dove il cantastrocche Mirko Barbieri porta a Slow Fish le filastrocche e canzoni,

Tutti i diritti riservati

consorzioricrea.org URL : http://consorzioricrea.org/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

7 maggio 2019 - 16:52 > Versione online

P.161

http://www.consorzioricrea.org/2019/05/07/ricrea-a-slow-fish/


nate dai testi dei bambini che hanno partecipato ad Ambarabà Ricicloclò® e le immagini, tratte
dalle illustrazioni di Enrico Macchiavello.

Ambarabà Ricicloclò® è il progetto di educazione ambientale che il Consorzio RICREA
promuove per sensibilizzare gli alunni delle scuole primarie. L’obiettivo è quello di puntare
l’attenzione sui contenitori di acciaio (barattoli per il pomodoro; scatolette per il tonno, acciughe,
sgombro e latte per l’olio) e sui vantaggi, per la salute del pianeta e di tutti, del riciclarle
correttamente.

Da voi che avete dato nuova vita a tappi e scatolette,
che avete riciclato barattoli e bombolette
creando un paesaggio di rime spettacolare,
ho imparato l’arte del riciclare.
Così ho costruito un macchinario frulla parole,
sminuzza rime e strizza gole,
ho aggiunto un po’ di musica e un po’ di allegria
che non può più essere solo mia.
Fate presto, non si può più aspettare
è arrivato il momento di fare incontrare
le vostre parole e la mia musica alla festa del mare!

Tre appuntamenti previsti alla SLOW FISH ARENA a calata Falcone Borsellino:

Giovedi 9 maggio alle 10,30

Venerdi 10 maggio alle 9:30

Sabato 11 maggio alle 10:00

Sempre Sabato alle 18.00 alla Slow Fish Arena verrà proiettato il film Immondezza, realizzato da
Mimmo Calopresti che ha documentato l’eco trail Keep Clean and Run del 2017 dove Roberto
Cavallo ha corso lungo l’Italia portando un messaggio semplice: un territorio pulito, senza rifiuti
a terra è più bello. Il viaggio del 2017, dal Vesuvio all’Etna, ha visto al suo fianco Mimmo
Calopresti, che ne ha fatto un documentario sulla bellezza dal titolo appunto Immondezza. In
questa corsa, da vulcano a vulcano, che è metafora di un Sud dai forti contrasti, Calopresti
presenta persone che raccontano storie di resistenza e di lotta contro l’isolamento e l’abbandono
del territorio e relative a un ambiente che oggi più che mai è necessario proteggere. I rischi sono
legati ai giovani che scappano e ai richiedenti asilo che arrivano, alla difficoltà di fare impresa
senza piegarsi alle mafie; il riscatto si vede nell’orgoglio delle cooperative agricole e degli anziani
pescatori. Un insieme legato dal filo rosso della bellezza. Il tutto si chiude con un forte messaggio
sui vantaggi del riciclo di una scatoletta d’acciaio per tonno. Al dibattitto successivo alla
proiezione parteciperanno: Bernardo Petralia, procuratore generale di Reggio Calabria; Mimmo
Calopresti, regista e sceneggiatore; Roberto Cavallo, agronomo, saggista e testimonial
ambientale; Silvio Greco, presidente del comitato scientifico di Slow Fish; Roccandrea Iascone,
responsabile comunicazione Consorzio Ricrea.

Al centro del Mercato ci sarà la Cucina di Slow Fish, realizzata in collaborazione con Iren, cuore
pulsante dell’area e ispirata a tutti quei mercati animati da spazi di ristorazione che affiancano i
diversi punti vendita. Nella Cucina, i cuochi proporranno i loro piatti e gli stessi produttori
possono scegliere di presentarsi e organizzare piccole degustazioni con il meglio di quello che
fanno. Alcune di queste degustazioni saranno presentate su scatolette e vassoi d’acciaio che
saranno usato come strumento di portata. Oltre ad assistere agli show cooking e ad assaggiare, si
potrà entrare nel concreto dei diversi mestieri e tecniche di preparazione: come si mettono le
acciughe sotto sale? Come si allevano le ostriche? Come si prepara la bottarga?

Per maggiori informazioni sugli eventi e l’intero programma  https://slowfish.slowfood.it/.
RICREA A SLOW FISH was last modified: maggio 7th, 2019 by Roccandrea Iascone
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Lecce, concorso di progettazione per il riuso
sostenibile del legno

CNH Industrial, il Comune di Lecce e l’Associazione di Promozione Sociale BiEM-BioEdilizia
Mediterranea lanciano il concorso di progettazione Ricrea, nato come modello di pratica virtuosa
legata al prolungamento del ciclo di vita di un materiale, che viene recuperato per generare un
servizio alla collettività.

Si tratta del legno di scarto degli imballaggi di CNH Industrial che, attraverso questo concorso,
verrà trasformato in legno da costruzione per riqualificare una porzione di parco urbano, ora in
disuso, della Città di Lecce.

Ricrea è di fatto un progetto più ampio, che parte da un percorso di partecipazione e
coinvolgimento attivo della cittadinanza, grazie al quale è stato possibile individuare le
criticità/carenze dell’attuale Parco Montefusco di Lecce e la definizione delle funzioni/attività da
implementare in una previsione di sviluppo futura.

Il Concorso Ricrea è articolato in due fasi:

la prima riguarda la progettazione di arredi e attrezzature a carattere sportivo/ludico/ ricreativo da
collocare all’interno del parco Montefusco nel quartiere Santa Rosa del Comune di Lecce (Step1).

La seconda fase è finalizzata alla realizzazione, durante un workshop di auto-costruzione
dell’idea progettuale ritenuta migliore (Step2).

I materiali da costruzione da utilizzare per la progettazione sono quelli provenienti dagli scarti
degli imballaggi in legno provenienti da CNH Industrial di Lecce.

Destinatari

I partecipanti possono essere studenti, laureati, liberi professionisti; esperti di discipline
architettoniche o iscritti ad albi professionali.

Elaborati richiesti
2 TAVOLE formato A1, orientamento verticale (841mm x 594 mm), contenenti le seguenti•
informazioni: 

[T1] Schemi grafici (piante – sezioni – prospetti) in quantità, scala e tipo sufficienti per dare
indicazione del progetto. Viste 3d (a piacere render, schizzo o foto da modello)
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[T2] Dettagli costruttivi e schemi di montaggio anche assonometrici, necessari a dimostrare
l’adattabilità del progetto all’auto-costruzione.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA•  

Tale elaborato sarà redatto in formato A4, con un numero libero di cartelle. L’importo stimato per
la realizzazione del progetto non potrà superare 10.000€.

RELAZIONE TECNICA•  

Tale elaborato sarà redatto in formato A4, con un numero di cartelle non superiore a 10. Potrà
contenere sia testi che immagini e dovrà illustrare le scelte progettuali in relazione agli obiettivi
previsti dal bando e alle caratteristiche dell’intervento.

1° premio euro 4.500 + partecipazione gratuita al workshop di costruzione + ospitalità a Lecce•
per tutta la durata del workshop per il gruppo informale per un massimo di 6 componenti e per
un massimo di 8 giorni;  
2° premio euro 1.000 + partecipazione gratuita al workshop di costruzione + ospitalità a Lecce•
per tutta la durata del workshop per il gruppo informale per un massimo di 6 componenti e per
un massimo di 8 giorni;  
3° premio euro 500 partecipazione gratuita al workshop di costruzione + ospitalità a Lecce per•
tutta la durata del workshop per il gruppo informale per un massimo di 6 componenti e per un
massimo di 8 giorni. 
Fino al 23 maggio 2019 iscrizione regolare – 25€ (di cui 10€ per quota associativa biem);•   
6 giugno 2019 ultima iscrizione – 50€ (di cui 10€ per quota associativa biem);•   
2 luglio 2019 scadenza per l’invio dei progetti;•   
30 luglio 2019 pubblicazione dei risultati.•  

Per ulteriori informazioni e per il bando completo cliccare QUI
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Keep Clean and Run+, il plogging più lungo
d’Italia

KCR+ ha preso il via il 4 maggio dal Monviso (la sorgente del Po) per concludersi il 10 maggio a
Pila, nel Delta del fiume più grande d’Italia. Il plogging consiste nella raccogliere rifiuti
abbandonati lungo le strade mentre si corre. Un’attività sportiva nata in Svezia, che coniuga
l’esercizio fisico alla pulizia dell’ambiente. Il termine mette insieme le parole svedesi “plocka
upp” (raccogliere) e “jogging” ed è quello che stanno facendo Roberto Cavallo e Roberto
Menicucci in sette tappe, percorreranno gli argini del Po attraverso Piemonte, Lombardia, Veneto
ed Emilia Romagna. Una distanza di 730 chilometri complessivi da compiere di corsa (solo in
piccola parte, in bici). Ed è sulle sponde del fiume che gli eco-atleti raccoglieranno i rifiuti
abbandonati, fotografando e mappando quelli che non sarà possibile portarsi dietro.

Le tappe del percorso sono: Crissolo (Monviso), Carignano (TO), Casale Monferrato (AL), Pavia,
Cremona, Mantova, Ferrara, Porto Tolle-Frazione Pila (RO). Previste inoltre soste intermedie,
dove i testimonial del plogging incontreranno scuole, famiglie e associazioni. Fino al 10 maggio
saranno infatti organizzati incontri, durante i quali verranno presentate le finalità dell’iniziativa e
la campagna europea sul contrasto all’abbandono dei rifiuti. Il progetto vuole sensibilizzare i
cittadini e i media sul fenomeno del littering, ponendo l’attenzione sulle azioni virtuose contro
l’inquinamento.

La scelta di incentrare l’evento sportivo negli eco-sistemi montano e marino nasce dalla
consapevolezza che oltre il 75% dei rifiuti finiti in mare ha origine nell’entroterra e viene
trasportato dai fiumi. La novità di questa edizione è rappresentata dall’estensione del focus delle
plastiche dal mare ai fiumi. Per analizzare questo fenomeno un team di ricercatori, guidati da
Franco Borgogno,  giornalista, fotografo e guida naturalistica, segue i due eco-runner durante la
corsa e si occupa di monitorare le acque del Po raccogliendone diversi campioni ed elaborando i
dati scientifici sullo stato di inquinamento.

Keep Clean and Run+ ha ottenuto i patrocini nazionali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e del Senato della Repubblica. Partner dell’iniziativa sono Fondazione
Cariplo, UniCredit, Tetra Pak, Mercatino, Fise Assoambiente, Utilitalia, Greentire, Comieco,
Ricrea,Corepla,Coreve,CiAL e Conai oltre alla partnership tecnica di E.R.I.C.A. Soc. Coop. e il
supporto del Comitato promotore nazionale della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti
composto da Comitato Unesco, Anci, Utilitalia, Legambiente e Città Metropolitane di Roma
Capitale e di Torino.
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Al via i corsi Green Jobs
Condividi su   Facebook   Twitter    Invia per email    Stampa

MATERA 2019, AL VIA I CORSI "GREEN JOBS" SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI
NELL' ECONOMIA CIRCOLARE

Partiranno Lunedì 6 Maggioi percorsi formativi promossi da CONAI, sustainability partner di
Matera 2019, dedicati a 80 giovani laureati: un ciclo di corsi e seminari di formazione per lo
sviluppo delle competenze di domani nel settore del riciclo.

Matera,Maggio 2019. Nell'ambito delle attività di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, si
svolgerà dal 6 al 17 maggioil primo ciclo dei percorsi formativi, promossi nell'ambito
dell'Accordo "Green Jobs - Matera 2019", rivolto a giovani laureati under 35, per acquisire
competenze tecniche e normative nella gestione e valorizzazione dei rifiuti.

I corsisi terranno presso il nuovo campus universitario di Matera (Via Lanera, 20) e sono
promossida CONAI e dall'Università degli Studi della Basilicata, dalla Fondazione
Matera-Basilicata 2019, Comune di Matera, Camera di Commercio della Basilicata, per la
diffusione e la crescita dell'economia circolare attraverso attività diformazione e informazione sul
territorio.

Gli 80 partecipanti, selezionati attraverso un bando con la graduatoria finale pubblicata sul sito
dell'Università www.unibas.ite sul sito di CONAIwww.conai.org, provengono da laureedel ciclo
triennale e magistrale di discipline tecnico-scientifiche,ed accedonogratuitamente al corso di 10
giorni "Gestire i rifiuti tra legge e tecnica" (6-10 maggio e 13-17 maggio) e al mini corso di 3
giorni "Gestione dei rifiuti - Regole attuative e nuovi orientamenti di settore" (27-29 maggio).

Il programma dei corsi prevede un approfondimento sugli aspetti tecnologici, scientifici ed
economici della gestione, trattamento, recupero e riciclo dei rifiuti con esperti del settore, tra cui i
rappresentanti dei Consorzi nazionaliper il riciclo dei materiali di imballaggio (acciaio, alluminio,
carta, legno, plastica e vetro).
Sempre all'interno del nuovo campus universitario di Matera, il 14 giugnoverràorganizzatoun
seminario tematico sulle riposte puntuali nella gestione dei rifiuti, rivolto, oltre che aglistudenti,
ad aziende e pubbliche amministrazioni della Regione Basilicata.

L'Accordo "Green Jobs - Matera 2019" si inserisce nel più ampio ambito del Protocollo d'Intesa
siglato tra le città di Matera e Cortina e CONAI, per collaborare alla sostenibilità di due grandi
eventi come Matera Capitale Europea della Cultura 2019 e i successivi Mondiali di Sci Alpino di
Cortina 2021. Due occasioni fondamentali, in un percorso ideale che va da Sud a Nord, per
favorire la promozione e la diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile in territori dall'alto
valore paesaggistico.

CONAI è il consorzio privato senza fini di lucro costituito da circa 800.000 aziende produttrici e
utilizzatrici di imballaggi che ha la finalità di perseguire gli obiettivi di legge di recupero e riciclo
dei materiali di imballaggio. Il Sistema Consortile costituisce in Italia un modello di gestione da
parte dei privati di un interesse di natura pubblica: la tutela ambientale, in un'ottica di
responsabilità condivisa tra imprese, pubblica amministrazione e cittadini, che va dalla
produzione dell'imballaggio alla gestione del fine vita dello stesso. CONAI indirizza l'attività dei
6 Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta (Comieco), legno (Rilegno),
plastica (Corepla) e vetro (Coreve). www.conai.org

 Per ulteriori informazioni:

Fondazione Matera Basilicata 2019 - tel. 0835331625 -  ufficiostampa@matera-basilicata2019.it

CONAI - cell. 3343717681 - morbidini@conai.org

Università - tel. 0835357114 - davide.scalone@unibas.it
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TERAMO – Torna “Go Green
Red Blue: le tue idee prendono
forma”, seconda edizione del-
l’evento info-formativo sull’eco-
nomia circolare, quest’anno
incentrato sul tema della pla-
stica, che si terrà nel Parco del
Polo Agrario “Di Poppa-Rozzi”
di Piano D’Accio.
Saranno allestiti tre percorsi di-
dattici su rifiuti, energia e acqua
che coinvolgeranno circa 2.000
studenti delle scuole superiori di
tutta la provincia di Teramo. A
presentare la manifestazione
sono intervenuti ieri mattina al-
l’Istituto “Rozzi” la dirigente
scolastica dell’Istituto, Caterina
Provvisiero , Pina Piccirilli del-
l’associazione “RicreaTe”, il
professor Pietro Giorgio Tiscar
dell’Università di Teramo, il vi-
cepresidente della Ruzzo Reti,
Alfredo Grotta , Nicola Ferri
dell’Istituto Zooprofilattico “G.
Caporale”, Bruno Cozzi del set-
tore Ambiente della Provincia e
Rita Di Ferdinando della Te.Am.
L’evento è promosso dall’Isti-
tuto superiore “Di Poppa-Rozzi”
in collaborazione con l’associa-
zione “RicreaTe”, l’Università di
Teramo e la Provincia di Teramo
evedrà anche in questa edizione
un nutrito partenariato istituzio-
nale con la partecipazione di:
Università di Teramo e di To-
rino, Enea, Irsa-Cnr (Istituto di
Ricerche sulle Acque – Consi-
glio nazionale delle Ricerche),
Gse (Gestore Servizi Energe-
tici), Istituto Zooprofilattico “G.
Caporale”, Arta Abruzzo edArta
Dipartimento provinciale di Te-
ramo, AMP “Torre del Cerrano”,
Ruzzo Reti, Te.Am. Teramo
Ambiente, Consorzio Bim, AM
Consorzio, Ecotedi, Nucleo
Operativo dei Carabinieri, Capi-
taneria di porto di Giulianova,

Liceo Artistico “Montauti” di
Teramo, Istituto “Crocetti-Ce-
rulli” di Giulianova, Unione Ge-
nerale Consumatori Teramo,
Circolo nautico di Silvi ed oltre
20 aziende del territorio.
«Quest’anno il progetto forma-
tivo di ampio respiro si arricchi-
scedi ulteriori collaborazioni sia
in ambito locale che nazionale e
tantissime scuole partecipanti –
ha spiegato la dirigente scola-
stica, Caterina Provvisiero –. Nel
parco del Polo agrario sarà alle-
stito un percorso di buone prassi
nel campo della sostenibilità
energetica e ambientale, con un
focus particolare sul tema delle
plastiche e bioplastiche, sulla ge-
stione dei rifiuti plastici e sui
processi di recupero e riuso».

IL PROGRAMMA. Dall’8 all’11
maggio, dalle ore 8.30 alle 14,00
nel Parco dell’istituto saranno
aperti alle visite degli studenti e
del pubblico tre percorsi tema-
tici, oltre ad un’area accoglienza.

PERCORSI TEMATICI. Saranno
allestiti per tutta la durata della
manifestazione tre percorsi sud-

divisi in 12 tappe, per illustrare
il concetto dell’economia circo-
lare dei rifiuti, dell’energia e del-

l’acqua.

Rifiuti. Il percorso rifiuti mette

in evidenza come enti ed aziende
stanno lavorando per attuare la
“Strategia europea per la plastica

Rifiuti,acqua,energia:il Rozzialcentrodellascena
All’Agrariolasecondaedizionedellamanifestazionesull’economiacircolare,quest’annodedicataallaplastica

nell'economia circolare”, che
prevede di cogliere i vantaggi
economici di un approccio più
\circolare\ della plastica a tutela
dell'ambiente. Il percorso è sud-
diviso in tre settori: plastiche e
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bioplastiche, rifiuti di imballaggi
in plastica, recupero e riuso con
la proposizione di tre processi di
recupero di plastiche diverse
(imballaggi, PVC e pannolini
usati) e iniziative di riduzione.
Tra le iniziative di riduzione sarà
presentato un piccolo estrusore
per produrre fili in plastica da
utilizzare come toner per stam-
panti 3D e dalla società Sonoe-
lettrica.it una macchina elettrica
realizzata con un kit per l’elettri-
ficazione di veicoli già circola-
zione.

Energia. Nel percorso energia
sarà affrontato il tema dei si-
stemi di isolamento termico ed
acustico degli edifici da polimeri
termoplastici riciclati, la produ-
zione di Plasmix da polimeri ter-
moindurenti altrimenti destinati
a discarica e la produzione di
Syngas da Plasmix per pirogas-
sificazione. Sarà presentato
l’esperienza dell’impianto di
gassificazione di Albano La-
ziale.

Acqua. Nel percorso acqua sarà
affrontato il tema delle politiche
di riduzione delle bottiglie in
plastica favorendo l’uso dell’ac-
qua potabile del rubinetto e
dell’inquinamento dei mari. Si
parlerà di Fishing for Litter, di
azioni di educazione ambientale
e di come la plastica entra nella
catena alimentare dell’uomo.
Inoltre, grazie alla collabora-
zione tecnico-scientifica del-
l’Università degli studi di
Torino, sarà presentato un inno-
vativo progetto: l’impiego dei
funghi mangia-plastica in mare,
in grado di degradare, trasfor-
mare e digerire la plastica utiliz-
zandola come un prodotto utile
per la loro crescita e riconver-
tendola in molecole meno dan-
nose.

LA MOSTRA. L’Enea presenterà

la mostra dal tema “Plastica: di-
namiche di un’era”, che inter-
preta i diversi sguardi che
coesistono attorno al mondo
della plastica. La mostra mette
in evidenza la relazione tra pla-
stica e terra, usi e abusi che se ne
fanno.

I PARTNER. La manifestazione
ha il patrocinio di Ministero del-
l’Ambiente, Comune di Teramo,
GSE, Enea, IRSA-CNR, Re-
gione Abruzzo, Anci Abruzzo,
Consiglio nazionale degli Inge-
gneri, dei Geologi, degli Agro-
nomi, Collegio nazionale degli
Agrotecnici, Cia-Agricoltori Ita-
liani, Federazione italiana per
l’uso razionale dell’energia,
Consorzio Bim e Associazione
Italiana Compostaggio.
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Laconferenzastampadi ieri mattina
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MATERA 2019, AL VIA I CORSI “GREEN
JOBS” SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI
NELL’ ECONOMIA CIRCOLARE
Partiranno Lunedì 6 Maggio i percorsi formativi promossi da CONAI, sustainability partner di
Matera 2019, dedicati a 80 giovani laureati: un ciclo di corsi e seminari di formazione per lo
sviluppo delle competenze di domani nel settore del riciclo. Matera, Maggio 2019. Nell’ambito
delle attività di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, si svolgerà dal 6 al 17 maggio il
primo ciclo dei percorsi formativi, promossi nell’ambito dell’Accordo “Green Jobs – Matera
2019”, rivolto a giovani laureati under 35, per acquisire competenze tecniche e normative nella
gestione e valorizzazione dei rifiuti.

I corsi si terranno presso il nuovo campus universitario di Matera (Via Lanera, 20) e sono
promossi da CONAI e dall’Università degli Studi della Basilicata, dalla Fondazione
Matera-Basilicata 2019, Comune di Matera, Camera di Commercio della Basilicata, per la
diffusione e la crescita dell’economia circolare attraverso attività di formazione e informazione
sul territorio.

Gli 80 partecipanti, selezionati attraverso un bando con la graduatoria finale pubblicata sul sito
dell’Università www.unibas.it e sul sito di CONAIwww.conai.org, provengono da lauree del
ciclo triennale e magistrale di discipline tecnico-scientifiche, ed accedono gratuitamente al corso
di 10 giorni “Gestire i rifiuti tra legge e tecnica” (6-10 maggio e 13-17 maggio) e al mini corso di
3 giorni “Gestione dei rifiuti – Regole attuative e nuovi orientamenti di settore” (27-29 maggio).

Il programma dei corsi prevede un approfondimento sugli aspetti tecnologici, scientifici ed
economici della gestione, trattamento, recupero e riciclo dei rifiuti con esperti del settore, tra cui i
rappresentanti dei Consorzi nazionali per il riciclo dei materiali di imballaggio (acciaio,
alluminio, carta, legno, plastica e vetro).

Sempre all’interno del nuovo campus universitario di Matera, il 14 giugno verrà organizzato un
seminario tematico sulle riposte puntuali nella gestione dei rifiuti, rivolto, oltre che agli studenti,
ad aziende e pubbliche amministrazioni della Regione Basilicata.

L’Accordo “Green Jobs – Matera 2019” si inserisce nel più ampio ambito del Protocollo d’Intesa
siglato tra le città di Matera e Cortina e CONAI, per collaborare alla sostenibilità di due grandi
eventi come Matera Capitale Europea della Cultura 2019 e i successivi Mondiali di Sci Alpino di
Cortina 2021. Due occasioni fondamentali, in un percorso ideale che va da Sud a Nord, per
favorire la promozione e la diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile in territori dall’alto
valore paesaggistico.

Programma corso Green Jobs Matera 2019

CONAI è il consorzio privato senza fini di lucro costituito da circa 800.000 aziende produttrici e
utilizzatrici di imballaggi che ha la finalità di perseguire gli obiettivi di legge di recupero e riciclo
dei materiali di imballaggio. Il Sistema Consortile costituisce in Italia un modello di gestione da
parte dei privati di un interesse di natura pubblica: la tutela ambientale, in un’ottica di
responsabilità condivisa tra imprese, pubblica amministrazione e cittadini, che va dalla
produzione dell’imballaggio alla gestione del fine vita dello stesso. CONAI indirizza l’attività dei
6 Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta (Comieco), legno (Rilegno),
plastica (Corepla) e vetro (Coreve). www.conai.org

0http://www.comune.matera.it/images/dal_comune/2019/Programma__corso_Green_Jobs_Mater
a_2019_last.pdf’>
http://www.comune.matera.it/images/dal_comune/2019/Programma__corso_Green_Jobs_Matera
_2019_last.pdf
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Torna al Porto Antico di Genova Slow Fish
2019 l’evento internazionale di Slow Food
Genova (GE) - Porto Antico

dal 09 maggio 2019 al 12 maggio 2019

Il mare: bene comune è il tema della nona edizione di Slow Fish, a Genova da giovedì 9 a
domenica 12 maggio. L’evento internazionale dedicato al pesce e alle risorse del mare è
organizzato da Slow Food e Regione Liguria con il patrocinio del Comune di Genova e del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il sostegno della Camera di
Commercio di Genova e la partecipazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo. La manifestazione si svolge tra Porto Antico e Piazza Caricamento, nel
cuore marinaro di Genova. Una città e un territorio che oggi più che mai Slow Fish vuole
promuovere e rendere protagonisti, grazie anche all’intesa con il Comune di Genova e la Camera
di Commercio di Genova.

Il mare è fonte di cibo e risorse naturali, regala bellezza, costituisce una via di trasporto e una
fonte di energia, immagazzina CO2 e restituisce ossigeno, offre a molti opportunità di lavoro e
benessere. Purtroppo però le cronache degli ultimi decenni parlano sempre più spesso di un
atteggiamento irresponsabile nei suoi confronti. Ma se è vero che il mare è un bene comune, e
non solo delle moltissime persone che vi dipendono direttamente per la propria sussistenza, allora
è necessario cambiare rotta. Per questo Slow Fish 2019 accende i riflettori su chi – pescatori,
cuochi, artigiani, ricercatori e aziende – sia in Italia che all’estero sta già lavorando a una gestione
attenta di questa risorsa globale ed essenziale, determinante per garantire a noi e alle prossime
generazioni la vita sul pianeta Terra. Ed è nella Slow Fish Arena, grande novità di quest’edizione,
che i protagonisti si raccontano in un dialogo aperto e dinamico con i visitatori del Porto Antico
di Genova presentando le loro buone pratiche: piccoli gesti e grandi progetti che possiamo attuare
ogni giorno per accrescere la nostra consapevolezza e tutelare il mare bene comune.

Tra i grandi temi che la manifestazione affronta insieme alle decine di delegati provenienti da
tutto il mondo, l’acuirsi dei cambiamenti climatici e i suoi effetti sul mare, il più importante
regolatore termico; l’inquinamento da plastiche, microplastiche e sostanze chimiche di ogni
genere; i danni causati dalle attività umane alle zone costiere e agli habitat naturali; la pesca
indiscriminata che ha reso alcune specie gravemente minacciate o estinte; il ruolo delle donne
nella pesca, bene primario delle comunità; le esperienze di gestione condivisa delle risorse del
mare che hanno al centro il fattore umano.

Tornano gli immancabili Appuntamenti a tavola, cene create da chef italiani e internazionali nei
locali di Eataly Genova, e i Laboratori del Gusto, per conoscere e approfondire temi e prodotti
stimolando i sensi e per ascoltare le storie di chi quei prodotti li ha realizzati. Casa Slow Food
ospita anche le Scuole di Cucina con i cuochi dell’Alleanza Slow Food, molti appuntamenti per
scuole e famiglie per il gusto di saperne sempre di più sul mondo marino, e Fish ‘n Tips, un
percorso interattivo per scoprire i segreti del mare.

Oltre ai produttori che propongono pesce fresco e conservato, sali e spezie, oli extravergini e
conserve, il Mercato si anima anche con una vera e propria Cucina, dove ogni giorno si possono
gustare preparazioni veloci e diverse, scoprendone la storia e le peculiarità in compagnia di una
buona birra. Mentre la Piazza delle Feste rimane il fulcro della manifestazione con la Fucina
Pizza & Pane in cui assaggiare le specialità sfornate da panettieri, pizzaioli e pasticcieri da tutta la
penisola, a cui abbinare un calice dell’Enoteca o una preparazione proposta dai Maestri del
cocktail. La Piazzetta LaMiaLiguria, animata da Regione Liguria, celebra le ricchezze regionali
con laboratori, appuntamenti e degustazioni. E non sarebbe Slow Fish senza le Cucine di strada, i
Food truck e la Piazza della birra. Insomma, sembra non manchi proprio nulla, vi aspettiamo a
Genova!

Slow Fish è possibile grazie al supporto di un’altra rete, quella formata dalle numerose realtà che
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credono nel progetto. Tra queste citiamo gli Official partner: Agugiaro&Figna Molini, BBBell,
Iren, Pastificio di Martino, Quality Beer Academy, Unicredit.

Slow Fish è un evento a ingresso libero, buon divertimento!

Solo buone notizie!

Nella Slow Fish Arena le buone pratiche di chi lavora tutelando il mare per imparare a
proteggerlo tutti i giorni a casa nostra

Spettacoli e laboratori per ragazzi e famiglie sull’importanza del corretto riciclo; incontri con i
pescatori che in ogni angolo del mondo conservano e tramandano le antiche tecniche di pesca
tradizionali; o con i cuochi che, arricchendo di gusto e conoscenza il piatto dei loro avventori,
promuovono un consumo di pesce più vario scegliendo tra le specie meno diffuse; e poi le
aziende che stanno già disegnando un futuro più “a misura di mare” e di ambiente.

È la Slow Fish Arena, luogo in cui i protagonisti di Slow Fish si raccontano in un dialogo aperto e
dinamico con i visitatori del Porto Antico di Genova, presentando le loro buone pratiche: piccoli
gesti e grandi progetti che possiamo attuare ogni giorno per accrescere la nostra consapevolezza e
tutelare il mare bene comune.

Nel programma della Slow Fish Arena ognuno può trovare l’appuntamento che risponde alle
proprie curiosità, per capire come semplici accorgimenti quotidiani possano contribuire a
migliorare la salute del nostro pianeta, in un ciclo che può diventare virtuoso, dalla cucina di casa
nostra al benessere di tutti gli abitanti del mare.

Ed è qui che i ragazzi delle scuole e le famiglie in visita possono partecipare ad Ambarabà
Riciclocò per conoscere il ciclo di vita, dalla fusione alla corretta raccolta differenziata, dei
personaggi proposti da Ricrea, il Consorzio per il riciclo dell’acciaio: scatolette di acciughe,
barattoli per il pomodoro, latte di olio e tappi di bottiglie diventano così protagonisti degli
spettacoli affinché il loro racconto non si disperda mai, proprio come l’acciaio, infinitamente
riciclabile e riutilizzabile.

Nella Slow Fish Arena i visitatori possono fare due chiacchiere con le “eredi delle sirene” della
Corea del Sud, donne che per pescare esplorano le profondità marine immergendosi fino a 15-20
metri e restando in apnea per oltre due minuti, o con la forager sudafricana Loubie Rusch che
lavora a stretto contatto con le comunità di pescatori locali.

Non solo pescatori e cuochi, ma anche food blogger come Caroline Rye (Regno Unito) e
fotografi, come la danese Marielle Kleinlandshorst, che al centro dei loro progetti pongono il
tema del pesce sostenibile e delle comunità dei pescatori artigianali.

E infine nella Slow Fish Arena tutti noi possiamo conoscere da vicino i progetti di chi si impegna
nella lotta contro le plastiche in mare e in cucina, vedere anche come molte buone pratiche hanno
un importante valore sociale e ascoltare le imprese di tanti testimonial ambientali. Un esempio su
tutti è la presentazione di Immondezza, il documentario con cui il regista Mimmo Calopresti ha
raccontato l’impresa di Roberto Cavallo Keep Clean and Run. A raccontare questa esperienza,
insieme ai due protagonisti, il procuratore generale di Reggio Calabria Bernardo Petralia.

A Slow Fish assaggiando s’impara!

La manifestazione genovese, si sa, è sempre un’ottima occasione per gustare specialità di tutto il
mondo, ascoltando le storie di cuochi e osti dai cinque continenti. Pronti a farvi venire l’acquolina
in bocca?

Cominciamo dagli appuntamenti imperdibili degli eventi della Chiocciola: ogni pomeriggio a
Casa Slow Food, nello spazio della Cucina dell’Alleanza, tornano i Laboratori del Gusto, per
conoscere e approfondire temi e prodotti stimolando i sensi e per ascoltare le storie di chi quei
prodotti li ha realizzati. Un assaggio? Sabato 11 pronti a scoprire il Presidio Slow Food della
sardina essiccata tradizionale del Lago d’Iseo, pesce tipico della cucina povera lombarda
solitamente accompagnato dalla polenta, che per l’occasione viene interpretato in maniera più
innovativa. Sempre nello stesso spazio ecco a voi le Scuole di Cucina, in cui si alternano i cuochi
della rete dell’Alleanza Slow Food con i loro piatti più rappresentativi, utilizzando Presìdi Slow
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Food o prodotti dell’Arca del Gusto, accompagnati dal pescato del loro territorio. Ad esempio
giovedì 9 Namo Ristobottega di Tarquinia (Vt) propone gustosi abbinamenti di pesce e legumi:
che ne dite della lampuga affumicata con i fagioli del purgatorio?

Gli Appuntamenti a Tavola raddoppiano da Eataly Genova animando sia il ristorante Il Marin che
il nuovissimo bistrot Ancioa. Qualche nome? Per l’anteprima dell’evento, mercoledì 8 maggio,
attracca a Slow Fish Pino Cuttaia, doppia stella alla Madia di Licata (Ag), che riporta nei piatti il
gusto domestico, la poesia dei sapori perduti, l’emozione dei ricordi. Tra i suoi piatti simbolo, il
“quadro di alici”, dove i filetti di pesce azzurro compongono una sinfonia perfetta insieme al
carbone nero di seppia, la maionese di bottarga, l’acqua di mare. Nel suo appuntamento, Il mare è
il mio orto, porta in tavola temi come la stagionalità e i corretti tempi di crescita delle diverse
specie. Cena a quattro mani per due cuochi dell’Alleanza Slow Food internazionale: dal Messico
Karla Enciso porta i sapori della cucina maya, forte del suo impegno ambientale e sociale nei
confronti delle comunità di quei territori. Dall’Ecuador Daniel Maldonado offre un saggio della
ricchissima biodiversità del suo Paese e della propria esperienza gastronomica, maturata sul
campo fianco a fianco con i produttori. E poi ancora i manicaretti di Gennaro d’Ignazio della
Vecchia Marina di Roseto degli Abruzzi, l’immancabile Vittorio Fusari del Balzer di Bergamo
accompagnato dal pescatore Andrea Soardi e lo stellato Gianfranco Pascucci, chef del ristorante
Al Porticciolo di Fiumicino (Roma).

Si assaggia anche alla Cucina del Mercato, dove ogni giorno si possono gustare preparazioni
veloci e diverse, scoprendone la storia e le peculiarità in compagnia di un buon boccale di birra
tra le tante proposte di Quality Beer Academy. La serata si conclude in compagnia con la zuppa di
pesce preparata con il pescato invenduto all’Asta del pesce

(tutti i pomeriggi alle 17,30), per capire insieme che i piatti più gustosi sono spesso preparati con
le specie meno ambite.

Tutto il mondo dell’arte bianca arriva a Genova alla Piazza delle Feste in uno spazio coordinato
da Agugiaro&Figna Molini: la Fucina Pizza & Pane, un ricco programma di appuntamenti per
confrontarsi sul connubio tra farine, grani e processi di lievitazione e maturazione... con un
tassello in più: il legame con il mare! Il tutto accompagnato da un calice scelto nella vicina
Enoteca o da una preparazione proposta dai Maestri del cocktail.

Gli studenti dell’Università di Scienze Gastronomiche vi aspettano con gli immancabili Aperitivi
con il produttore, per il gusto di saperne sempre di più assaggiando prodotti locali e spesso tutti da
scoprire. Da non perdere gli appuntamenti e i laboratori proposti nella Piazzetta LaMiaLiguria
animata dalla Regione Liguria, dove assaggiare le specie locali, i piatti proposti dagli ittiturismi e
dai Consorzi di Tutela regionali.

Immancabili anche le Cucine di strada e i Food truck, che tornano ad animare l’evento con
preparazioni veloci, che raccontano una parte importante delle cucine regionali italiane dedicate
al pescato locale. La Piazza della birra vi aspetta con le specialità regionali per brindare con il
meglio della produzione brassicola italiana.

Il programma completo è disponibile su www.slowfood.it
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Torino: "50 anni di Amiat", inaugurata la
mostra aperta a tutti (3)
Torino, 05 mag 16:33 - (Agenzia Nova) - Questa sezione è valorizzata dalla presenza di un
monitor touch, che permetterà al visitatore di visionare ulteriori video di testimonianza, di
consultare ulteriori ritagli significativi de La Stampa e di esplorare alcune delle principali
campagne di comunicazione. Completa la mostra uno spazio educational nel quale sono presenti
alcuni degli oggetti e degli strumenti usati dall'azienda nelle attività di educazione ambientale
riservate ai giovani e alle scuole e una storia a fumetto di Taurino, la mascotte realizzata da un
dipendente di Amiat appositamente per il cinquantesimo anniversario. Nello spazio espositivo è
anche presente una postazione dove realizzare un selfie ricordo della visita con la sagoma di
Taurino: per effettuare lo scatto, i visitatori si potranno accomodare su una panchina realizzata,
grazie al riciclo dell’acciaio, dal Consorzio Ricrea, un modo concreto per comprendere il legame
tra i comportamenti virtuosi e il recupero delle materie. (segue) (Rpi) © Agenzia Nova -
Riproduzione riservata Continua a leggere...
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Slow fish 2019
Sta per aprire i battenti, dal 9 al 12 maggio 2019 al Porto antico di Genova, Slow Fish. La novità,
della manifestazione ittica, sarà un ‘Arena dove pescatori, cuochi ricercatori, migranti delle altre
reti Slow Food, presenteranno le loro buone pratiche per tutelare il mare come bene comune. L’
acquario di Genova terrà il worshop “Stretti stretti, aggrappati alle rocce, dedicato alla
conoscenza degli organismi della zona mesoliterale del Mediterraneo occidentale. Il biologo
marino Silvio Greco farà un punto sulla plastica e su quanto essa possa essere una delle maggiori
emergenze ambientali della nostra epoca. Le comunità di

Terra Madre porteranno le loro esperienze di pesca artigianale, di ristorazione e di distribuzione
da tutto il mondo. Le comunità maghrebine del Marocco e della Tunisia faranno conoscere le loro
tecniche di pesca tradizionali, come la charfia, una specie di labirinto fisso fatto con migliaia di
foglie di palma, che grazie alle correnti indirizzano i pesci verso la camera di cottura. Le vere
regine dei mari sono le pescatrici coreane che si immergono in apnea per catturare i loro pesci, ma
sono anche affumicatrici, raccoglitrici di ostriche e cuoche, dimostrando che la pesca non è
prerogativa degli uomini. “ Migrazioni e cibo, letture e danze, assaggi di Suq ” dedicato alle
comunità migranti di Genova, anticiperanno il festival che animerà la Piazza delle Feste dal 15 al
24 giugno.Fra i tanti incontri dedicati al tema delle plastiche e microplastiche ci saranno: “Plastic
no more:: dal packaging dei prodotti alle piccole azioni quotidiane”; “La nuova vita del pvc:
Buone pratiche per ripulire il mare dalla plastica”; “Cominciamo da casa:L’alternativa della
plastica in cucina”. Un altro tema di grande interesse sarà “Ricette contro lo spreco alimentare”,
con suggerimenti su come ridurre e gestire gli sprechi.”Con il pesce va in città” si daranno
consigli ai consumatori sulle buone pratiche di acquisto e per evitare le truffe. In “Isole: tra terra e
acqua” si prova a guardare alle isole come a veri e propri laboratori di sviluppo sostenibile e
luoghi elettivi di esempi di economia circolare e di sviluppo armonico. Il regista Mimmo
Calopresti presenterà il documentario “Immondezza”, con la presenza del procuratore generale di
Reggio Calabria Bernardo Petralia; un’occasione per parlare di sud resistenza, di lotta contro
l’abbandono del territorio. Fra i tanti appuntamenti dedicati all’infanzia e alle scuole il Consorzio
Ricrea svolgerà il workshop “Ambarabà Riciclocò, dove il cantastorie Mirko Barbieri reciterà le
sue filastrocche dedicate al riciclo dei contenitori in acciaio e ai vantaggi ambientali di questa
pratica. Non resta che immergersi nell’infinito Universo di Slow Fish per gustare l’essenza
magica del mare e dei suoi tesori.

Giuseppina Serafino
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Keep clean and run: domenica passa da
Torino la corsa che fa bene all’ambiente

Al via sabato, 4 maggio, la quinta edizione di Keep Clean and Run+ (KCR+), l’eco-trail contro
l’abbandono dei rifiuti (littering) più lungo d’Italia: promosso dall’Associazione Internazionale
per la Comunicazione Ambientale (Aica), punta a sensibilizzare popolazione e media sul
fenomeno del littering ponendo l’attenzione sull’origine dei rifiuti.

L’evento più importante nel calendario italiano della campagna europea “Let’s Clean Up
Europe!”, muove i suoi primi passi  dal Piemonte attraverso un percorso a tappe di 730 km lungo
il fiume Po. Protagonista dell’iniziativa il “rifiutologo” e divulgatore ambientale Roberto Cavallo,
accompagnato dal suo allenatore Roberto Menicucci, in un focus sugli eco-sistemi montano e
marino, nella consapevolezza che oltre il 75% dell’inquinamento dei mari ha origine
nell’entroterra e viene trasportato dai fiumi. Al seguito dei due eco-runner anche un team di
ricercatori, guidati da Franco Borgogno, che monitorerà le acque del Po raccogliendo dati sui
livelli di inquinamento. Oltre alla pulizia del territorio saranno messe in risalto le esperienze di
gestione virtuosa dei rifiuti.

La prima tappa, il 4 maggio, partirà da Crissolo alle 9.30 in direzione della provincia di
Torino, dopo un saluto all’alba al Monviso e alla sorgente del Po.  A Carignano la sera è previsto
un incontro  con il sindaco Giorgio Albertino, il presidente di Covar14 Leonardo di Crescenzo e
l’esploratore e videomaker Igor D’India, autore di documentari sui fiumi più inquinati del mondo.

La seconda tappa, domenica 5 maggio, arriverà a Torino alle 12 alla Casa dell’Ambiente per una
grande azione di pulizia che coinvolge Assessorato all’Ambiente, Green Office UniTo e
UnitoGO e il Torino Club Canottaggio. Giunti a Chivasso, al Parco fluviale del Bricel, ci sarà una
pulizia in collaborazione con il comune e alcune associazioni e in presenza di Andrea Fluttero,
politico e imprenditore, co-protagonista insieme a Roberto Cavallo del film “Meno 100 Kg”.

La terza tappa, quella di lunedì 6 maggio, riparte con un’azione di pulizia da piazza Castello a
Casale, coinvolgendo in un clean up alcune scuole e il comune di Valenza con la ditta AMV, e
incontra le autorità ad Alluvioni – Piovera, dopo 250 km in territorio piemontese; da qui si entrerà
in territorio lombardo per arrivare il 10 maggio al delta del Po.

Tutte le tappe sono consultabili sul sito: www.envi.info  e sarà possibile iscriversi ad ognuna
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contattando serr@envi.info per prendere parte alle azioni di pulizia, oltre ad accompagnare gli
eco-atleti di corsa o in bici.

La corsa Keep Clean and Run è patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e del Senato della Repubblica. Partner dell’iniziativa sono Fondazione
Cariplo, Tetra Pak, Mercatino, Fise Assoambiente, Utilitalia, Greentire, Comieco,Ricrea,
Corepla,Coreve,CiAL e CONAI oltre alla partnership tecnica di E.R.I.C.A. Soc. Coop. e il
supporto del Comitato promotore nazionale della SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti) composto da Comitato UNESCO, ANCI, Utilitalia, Legambiente e Città Metropolitane di
Roma Capitale e di Torino. 

Gli hashtag ufficiali dell’iniziativa sono #keepcleanandrun #pulisciecorri #kcr19

FRANCESCA SORRENTINO

Tutti i diritti riservati

Futura.news URL : http://www.futura.news/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

3 maggio 2019 - 06:02 > Versione online

P.178

https://www.futura.news/2019/05/03/keep-clean-and-run-domenica-passa-torino-la-corsa-bene-allambiente/


Isernia. Progetto della Smaltimenti Sud e Isis
Majorana-Fascitelli per realizzare una rivista
scientifica
Ascolta l'articolo Una giornata diversa dal solito ma che ha riscosso grande interesse tra gli
studenti dell’Isis Majorana-Fascitelli di Isernia. Nell’ambito di un progetto promosso dalla
Smaltimenti Sud – finalizzato alla realizzazione di una rivista scientifica imperniata sulle
tematiche ambientali – i ragazzi hanno avuto l’opportunità di visitare l’impianto di selezione dei
rifiuti di Pozzilli: “A nostro avviso – ha commentato Maria Valerio, titolare di Smaltimenti Sud –
Maria Valerio – l’informazione rappresenta il primo passo per migliorare il servizio della raccolta
differenziata. Non siamo andati noi nelle scuole per una semplice lezione sulla raccolta
differenziata. Gli studenti infatti hanno avuto la possibilità di seguire un percorso, che avrà come
punto di arrivo la realizzazione di un giornalino, che riporterà articoli interamente dedicati a tale
tematica”. Il giornalino sarà naturalmente realizzato con carta riciclata: “Questa – ha detto
Valentina Grano, referente del progetto – è stra una tappa importante del progetto di
collaborazione tra l’Isis Majorana-Fascitelli e la Smaltimenti Sud. L’iniziativa è importante
soprattutto per sensibilizzare le generazioni future sulla valorizzazione della raccolta
differenziata. Ed è anche l’occasione per far conoscere loro le realtà che, nel nostro territorio,
operano in tal senso”. Grazie anche a un seminario, i ragazzi hanno potuto comprendere in che
modo rifiuti e materiali vengono riciclati e riutilizzati. Hanno relazionato Gennaro Galdo
(responsabile della comunicazione ConsorzioImballaggialluminio) e Valentina Rè, responsabile
dell’area tecnica di Ricrea (consorzio Nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio).
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Giovedì 9 maggio farà tappa a Ferrara il
"Keep Clean and Run", l'eco-trail contro
l'abbandono dei rifiuti più lungo d'Italia

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE - Alle 19 dibattito pubblico
con l'eco-atleta Roberto Cavallo. Venerdì 10 maggio alle 8,30
iniziativa di pulizia di aree pubbliche cortili scolastici
03-05-2019 / Giorno per giorno

Il Keep Clean and Run+ (KCR+) è l'eco-trail contro l'abbandono dei rifiuti (littering) più lungo
d'Italia: Roberto Cavallo, "rifiutologo" e divulgatore ambientale, accompagnato dal suo allenatore
Roberto Menicucci, correrà lungo tutto il fiume Po per ripulire gli argini e i sentieri dai rifiuti
abbandonati. Il plogging, lungo 730 km, si fermerà, tra le varie destinazioni, anche a Ferrara,
meta della penultima tappa, in programma giovedì 9 maggio 2019.
La corsa, promossa da AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale)
rappresenta l'evento centrale italiano della campagna europea "Let's Clean Up Europe!" e partirà
il 4 maggio dalle sorgenti del Po in provincia di Cuneo, per arrivare il 10 maggio a Pila, in
provincia di Rovigo.

Questo il programma della tappa ferrarese:

>> Giovedì 9 maggio si fermerà a Ferrara per un dibattito pubblico serale: alle 19, infatti, alla sala
Conferenze Urban Center (corso Isonzo 137), l'eco-atleta nonché ideatore del Keep Clean and
Run Roberto Cavallo dialogherà con l'Assessora all'Ambiente del Comune di Ferrara, con Alessio
Stabellini dirigente del Servizio comunale Ambiente e con Massimiliano Mazzanti docente
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dell'Università di Ferrara - Dipartimento di Economia e Management; saranno presenti gli allievi
della Scuola Basket Ferrara e i ragazzi del Fridays for Future ferraresi.
Per l'occasione l'Amministrazione comunale di Ferrara presenterà il nuovo Piano d'Azione per

l'energia sostenibile e il clima "PAESC Terre Estensi".
>> Venerdì 10 maggio alle 8,30, prima della partenza di Roberto Cavallo verso l'ultima tappa, si
terrà un'iniziativa di pulizia di aree pubbliche e cortili scolastici con ritrovo nell'Area verde via
Leopardi angolo viale Orlando Furioso alla quale parteciperanno allievi del Liceo Roiti, del Liceo
Ariosto, dell'ITC "V. Bachelet" e i ragazzi del "Friday for Future Ferrara".

Per informazioni sulle iniziative a Ferrara: Centro IDEA www.comune.fe.it/idea

COME PARTECIPARE
Non solo il Keep Clean and Run+ è il plogging più lungo d'Italia ma anche il più inclusivo: tutte
le tappe sono consultabili (con orari e tracciato scaricabile in formato .kml) attraverso il
road-book in costante aggiornamento, al link: https://www.envi.info/keep-clean-and-run-2019/
In questo modo chiunque può unirsi per accompagnare di corsa o in bici gli eco-atleti, o per
prendere parte alle azioni di clean up organizzate in occasione dell'iniziativa. L'invito è quello di
consultare il road-book completo e poi scrivere a serr@envi.info per iscriversi alla tappa
desiderata e spiegare in quale modo si intende partecipare.

IL MESSAGGIO
L'iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione e i media sul fenomeno del littering, ponendo
l'attenzione sull'origine di tali rifiuti. La scelta di incentrare l'evento sportivo negli eco-sistemi
montano e marino, infatti, nasce dalla consapevolezza che oltre il 75% dell'inquinamento dei mari
ha origine nell'entroterra e viene trasportato dai fiumi. La novità principale di questa edizione sarà
quindi l'estensione del focus delle plastiche in mare anche ai fiumi. Per indagare tale fenomeno un
team di ricercatori, guidati da Franco Borgogno, seguirà i due eco-runner durante la corsa e si
occuperà di monitorare le acque del Po raccogliendo dati scientifici sullo stato di inquinamento.
Infine, oltre alla pulizia del territorio in senso stretto, saranno anche messe in risalto le esperienze
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e le filiere virtuose di gestione e trattamento dei rifiuti.

Keep Clean and Ride ha ottenuto i patrocini nazionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e del Senato della Repubblica.

Partner dell'iniziativa sono Fondazione Cariplo, UniCredit, Tetra Pak, Mercatino, Fise
Assoambiente, Utilitalia, Greentire, Comieco,Ricrea,Corepla,Coreve,CiAL e CONAI oltre alla
partnership tecnica di E.R.I.C.A. Soc. Coop. e il supporto del Comitato promotore nazionale della
SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti) composto da Comitato UNESCO, ANCI,
Utilitalia, Legambiente e Città Metropolitane di Roma Capitale e di Torino.
Maggior informazioni e dettagli sono disponibili sul sito e sui profili social di Envi.info, portale
di comunicazione ambientale a cura di AICA, con l'hashtag #pulisciecorri.

(Comunicazione a cura del Centro Idea del Comune di Ferrara)

Immagini scaricabili:

Tutti i diritti riservati

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

3 maggio 2019 - 07:59 > Versione online

P.182

http://www.cronacacomune.it/notizie/36319/ferrara-scelta-come-tappa-del-keep-clean-and-run.html


“UNA VITTORIA D’ACCIAIO PER L’I.C.
IMBRIANI PICCARRETA”
Corato - sabato 04 maggio 2019 G rande successo per l’Istituto Comprensivo
“S.M.Imbriani-L.Piccarreta” di Corato che si è classificato al primo posto al concorso fotografico
dal titolo “Mi rifiuto” promosso da Ricrea,

Le foto

1° CLASSIFICIATO - “OCCHIO LUMINOSO E … RICICLABILE”

1 di 1 il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, riservato
agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado delle provincie di Bari, Cagliari,
Catanzaro.

Obiettivo del concorso è stato quello di sensibilizzare i ragazzi al tema della raccolta, riuso
creativo e riciclaggio dei materiali d’acciaio, di promuovere comportamenti eco-sostenibili.

Creatività, fantasia ed entusiasmo sono stati elementi trainanti in questa esperienza che ha visto
peraltro un “sano e responsabile” uso dello smartphone.

Grazie al grande impegno, partecipazione ed entusiasmo degli alunni dei corsi D, E, F seguiti
dalla docente di tecnologia alla scuola sarà assegnata la targa “Scuola amica di

RICREA”.

Inoltre lo stesso concorso ha visto vincitori diversi alunni della scuola media Imbriani.

Al Primo posto si è classificata l’alunna MARGHERITA CATERINA, della classe 3D, con la
foto dal titolo “Occhio luminoso e… riciclabile”; tale vittoria renderà alla classe una gift card di
500 euro, all’alunna vincitrice un trofeo in acciaio che riproduce la propria foto e diversi libri.

La giuria ha anche assegnato tre menzioni speciali ad alunni della nostra scuola:

ROBERTA LEONE, della classe 2D, con la foto dal titolo “Mille idee per riciclare”,
LEONARDO MARASCIUOLO, della classe 2E, con la foto dal titolo “Piccolo faretto d’acciaio”,
GIULIA SAVINO, della classe 3F, con la foto dal titolo “Composizione d’acciaio per un mondo
migliore”.

Ragazzi, insegnanti e Dirigente, prof.ssa Grazia Maldera, sono orgogliosi ed entusiasti del grande
risultato ottenuto.

La scuola ringrazia gli organizzatori del concorso e il Consorzio Ricrea per l’opportunità
fornitaci.

A breve la scuola pubblicherà la data della cerimonia di consegna delle targhe e dei premi alla
quale parteciperanno tutte le componenti scolastiche coinvolte.

Per poter visionare le foto vincitrici e le menzioni speciali, è possibile farlo andando sul sito
www.riciclick.it nella sezione gallery.
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730 km lungo il Po per la raccolta rifiuti:
parte da Crissolo il Keep Clean and Run+
Non solo il Keep Clean and Run+ (KCR+) è l’eco-trail contro l’abbandono dei rifiuti (littering)
più lungo d’Italia, ma anche il più inclusivo: da oggi e fino al giorno prima della partenza è
possibile unirsi per accompagnare di corsa o in bici Roberto Cavallo, “rifiutologo” e divulgatore
ambientale, accompagnato dal suo allenatore Roberto Menicucci, aiutandoli a pulire l’ambiente in
quello che si può considerare un lungo plogging, addirittura 730 km, dal Monviso al delta del Po,
dal 4 al 10 maggio 2019. La corsa, promossa da AICA (Associazione Internazionale per la
Comunicazione Ambientale) rappresenta l’evento centrale italiano della campagna europea “Let’s
Clean Up Europe!” e muove i suoi primi passi proprio dal Piemonte: sabato 4 maggio, infatti,
dopo un saluto all’alba al Re di Pietra e alla sorgente del Po, la partenza del Keep Clean and Run
+ è prevista da Crissolo alle ore 9,30 per passare poi attraverso Sanfront – dove avverrà un’azione
di pulizia a cura delle associazioni locali – e arrivare a Saluzzo dove, oltre a un clean up
organizzato nell’ambito della Settimana del Riuso, gli eco-atleti inforcheranno le bici,
attraverseranno un altro clean up – questa volta a Casalgrasso – e faranno il loro ingresso nella
provincia torinese arrivando a Carignano dove la sera è previsto un incontro pubblico con il
sindaco Giorgio Albertino, il presidente di Covar14 Leonardo di Crescenzo e, come testimonial, il
raftmaker Igor D’India, autore di documentari sui fiumi più inquinati del mondo.

La seconda tappa, domenica 5 maggio, prosegue di corsa e prevede di arrivare a Torino alle 12
presso la Casa dell’Ambiente per una grande azione di pulizia (che coinvolge Assessorato
all’Ambiente, Green Office UniTo, Torino Club Canottaggio, UnitoGO). Giunti a Chivasso,
presso il Parco fluviale del Bricel, avverrà un clean up in collaborazione con il comune e
l’associazione Torresana in presenza di Andrea Fluttero, politico e imprenditore, già
co-protagonista insieme a Roberto Cavallo del film “Meno 100 Kg”. Si arriverà la sera a Casale
Monferrato per un dibattito pubblico presso il salone del consiglio comunale.

La terza tappa, quella di lunedì 6 maggio, riparte con un’azione di pulizia da Piazza Castello a
Casale, coinvolge in un clean up le scuole e il comune di Valenza con la ditta AMV, e incontra le
autorità ad Alluvioni – Piovera, dopo 250 km in territorio piemontese. Da qui si entrerà in
territorio lombardo verso Pavia, per poi proseguire e arrivare finalmente il 10 maggio al delta del
Po.

Come partecipare

Tutte le tappe sono consultabili (con orari e tracciato scaricabile in formato.kml) attraverso il
road-book in costante aggiornamento, al link: https://www.envi.info/keep-clean-and-run-2019/

In questo modo chiunque può unirsi per accompagnare di corsa o in bici gli eco-atleti, o per
prendere parte alle azioni di clean up organizzate in occasione dell’iniziativa. L’invito è quello di
consultare il road-book completo e poi scrivere a serr@envi.info per iscriversi alla tappa
desiderata e spiegare in quale modo si intende partecipare.

Il messaggio

L’iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione e i media sul fenomeno del littering, ponendo
l’attenzione sull’origine di tali rifiuti. La scelta di incentrare l’evento sportivo negli eco-sistemi
montano e marino, infatti, nasce dalla consapevolezza che oltre il 75% dell’inquinamento dei
mari ha origine nell’entroterra e viene trasportato dai fiumi. La novità principale di questa
edizione sarà quindi l’estensione del focus delle plastiche in mare anche ai fiumi. Per indagare
tale fenomeno un team di ricercatori, guidati da Franco Borgogno, seguirà i due eco-runner
durante la corsa e si occuperà di monitorare le acque del Po raccogliendo dati scientifici sullo
stato di inquinamento. Infine, oltre alla pulizia del territorio in senso stretto, saranno anche messe
in risalto le esperienze e le filiere virtuose di gestione e trattamento dei rifiuti.

Keep Clean and Ride ha ottenuto i patrocini nazionali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
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del Territorio e del Mare e del Senato della Repubblica.

Partner dell’iniziativa sono Fondazione Cariplo, Tetra Pak, Mercatino, Fise Assoambiente,
Utilitalia, Greentire, Comieco,Ricrea,Corepla,Coreve,CiAL e CONAI oltre alla partnership
tecnica di E.R.I.C.A. Soc. Coop. e il supporto del Comitato promotore nazionale della SERR
(Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti) composto da Comitato UNESCO, ANCI,
Utilitalia, Legambiente e Città Metropolitane di Roma Capitale e di Torino.

Maggior informazioni e dettagli sono disponibili sul sito e sui profili social di Envi.info, portale
di comunicazione ambientale a cura di AICA, con l’hashtag #pulisciecorri.

c.s.
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