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La città di Potenza premiata per l’attenzione
dedicata alla raccolta differenziata

Visite Articolo: 85

Nel 2018, in Italia, sono state riciclate 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio: un quantitativo
di barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure pari al peso di 13
portaerei Cavour, la nave ammiraglia della flotta italiana. Un dato da record, con il più alto tasso
di riciclo di sempre per il nostro Paese pari al 78,6% dell’immesso al consumo, che può
migliorare ancora grazie all’impegno dei Comuni italiani.
Per l’attenzione dedicata alla raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, il Comune di
Potenza è stato premiato oggi a Roma da RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio, nell’ambito della ventiseiesima edizione di ‘Comuni
Ricicloni’, l’iniziativa di Legambiente che ogni anno individua le realtà italiane locali che si sono
distinte nella gestione dei rifiuti, riducendo drasticamente lo smaltimento in discarica.
“Nella città di Potenza, tramite il gestore della raccolta differenziata ACTA Spa, è stato
recentemente implementato il sistema porta a porta della raccolta multi materiale plastica e
metalli. – spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA. Ci auguriamo che con
questo nuovo sistema la città possa migliorare i risultati raggiunti, avvicinando il Sud Italia alle
medie nazionali”.
Per Roberto Spera, Amministratore Unico di ACTA Spa: “Il premio ricevuto conferma il trend in
crescita della percentuale di raccolta differenziata in città grazie all’attenzione dedicata ai metalli
e all’acciaio rispetto al cui aumento, ruolo importante ha giocato anche il centro di raccolta
comunale”.

Tutti i diritti riservati

oltrefreepress.com URL : http://www.oltrefreepress.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 
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Riciclo di acciaio, RICREA premia tre
Comuni

Benvenuto nel mondo siderweb
, la community italiana dell’acciaio.
Il nostro sito ti dà la possibilità di conoscere tutto ciò che riguarda la filiera: aziende, protagonisti,
prezzi. Notizie e approfondimenti utilizzati e apprezzati da oltre duemila utenti che dentro
siderweb si sentono a casa.

Se vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, ma non sei abbonato, attiva la
prova gratuita: per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare personalmente tutte le
opportunità del sito.

Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare
tutto il sito quando ne hai bisogno.

Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano
operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno
prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che
ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale
YouTube. Il siderweb TG non è il solo contenuto gratuito del sito: eventi, presentazioni,
approfondimenti, speciali sono a tua disposizione.

Tutti i diritti riservati
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TYPE : Web International 
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Comunerifiutifree
Ferrazzanosi
aggiudicail titolo
FERRAZZANO. Con soli
29,4 chili di secco residuo
procapite all’anno, Ferraz
zano si aggiudica il premio
Comune Rifiuti Free 2019
di Legambiente. È il vinci
tore assoluto del Molise. In
classifica anche altri 8 co
muni campioni di riciclo.

servizio a pagina 7

DIFFERENZIATA

Laperformancemilgioredel2019peril Molise,in classificaaltre8 amministrazioni

Comuni Rifiuti Free, Legambiente
‘incorona’ Ferrazzano
CAMPOBASSO. Raccolta
differenziata, amministrazio
ni attente all’economia circo
lare e alle politiche ambienta
li. A portare in alto il nome
del Molise è il Comune di
Ferrazzano, guidato dal sin
daco Antonio Cerio, che ieri
pomeriggio è stato premiato
a Roma da Legambiente co
me vincitore assoluto per la
nostra regione come miglior
Comune Rifiuti Free. Il pre
mio rientra nell’ambito del
dossier Comuni ricicloni, ini
ziativa nata nel 1994, e ormai
appuntamento consolidato, a
cui aderisce un numero sem
pre maggiore di Comuni, che
vedono nell’iniziativa di Le
gambiente un importante mo
mento di verifica e di comu
nicazione degli sforzi com

piuti per avviare e consolida
re la raccolta differenziata, e
più in generale, un sistema
integrato di gestione dei pro
pri rifiuti.
L’iniziativa di Legambiente,
patrocinata dal Ministero per
l’Ambiente, premia le comu
nità locali, amministratori e
cittadini, che hanno ottenuto
i migliori risultati nella ge
stione dei rifiuti: raccolte dif
ferenziate avviate a riciclag
gio, ma anche acquisti di be
ni, opere e servizi, che abbia
no valorizzato i materiali re
cuperati da raccolta differen
ziata.
A partire dall’edizione 2016
del concorso l’accento è stato
sui Comuni Rifiuti Free, ov
vero quei comuni a bassa
produzione di rifiuto indiffe

renziato destinato a smalti
mento. La valutazione del si
stema di gestione dei rifiuti
avviene pertanto sulla capa
cità del sistemadi gestione di
contenere e ridurre le quanti
tà di rifiuto destinato allo
smaltimento (secco residuo).
Ferrazzano è l’unico comune
molisano che compare nella
classifica nazionale, con una
produzione procapite di rifiu
to secco residuo di soli 29,4
chili all’anno.

A livello regionale
spiccano pure i comuni
di Colletorto (56,5 chi
li), Cercemaggiore
(60,5 chili), San Giu
liano del Sannio (62,3
chili), Matrice (63,7
chili), Cercepiccola
(64,0 chili), Trivento
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(64,9 chili), Acquaviva
Collecroce (67,8 chili)
e Capracotta (74,5 chi
li).
Le classifiche sono sti
late su base regionale.
Per ogni regione ven
gono definiti i vincitori

assoluti per quattro categorie:
comuni sotto i 5.000 abitanti,
comuni tra i 5.000 e i 15.000
abitanti, comuni sopra i
15.000 abitanti e comuni ca
poluogo. A questi premiati si
aggiungono i vincitori per
ogni categoria merceologica
di rifiuto e i vincitori della
speciale categoria “Cento di
questi consorzi” dedicata alla
miglior raccolta su base con
sortile. Vengono inoltre attri

buiti, a discrezione della giu
ria, diversi premi speciali.
Ieri pomeriggio A Roma alla
presenza del Ministro del
l’Ambiente, il sindacodi Fer
razzano Antonio Cerio ha
preso parte all’evento con
clusivo di Comuni Ricicloni
che ha assegnatoi riconosci
menti ed i premi, nel corso di
un momento mediatico di re
spiro nazionale. Nel corso
dell’evento si è tenuto un

convegno al quale hanno par
tecipato i principali esponen
ti istituzionali del settore ri
fiuti e prodotti. La giuria di
Comuni Ricicloni è compo
sta da rappresentanti di Le
gambiente, Conai, Fise asso
ambiente, Comieco, Coreve,
Cial, Corepla, Rilegno, Con
sorzio italiano compostatori,
Ricrea, Centro di coordina
mento Raee, Assobioplasti
che e Ippr.

Antonio Cerio durante la premiazione
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RICICLO N I

La città premiata reginadella differenziata
per la raccolta degli imballaggi in acciaio
IlComunediTorinopremiatocomeeccellenzaitaliananella
raccoltadifferenziatadegliimballaggiinacciaioaRomada
Ricrea,il ConsorzioNazionaleperil Ricicloe il recupero
degliImballaggiinAcciaio,nell’ambitodella26/aedizione
diComuniRicicloni.«Nel2018-spiegaunanotadiRicrea-
sonostateavviatealriciclo386.895tonnellatediimballag-
gi inacciaiobarattoli,scatole,scatolette,fusti,secchielli,
bombolette,tappiechiusure.Undatodarecord,conilpiù
altotassodi riciclodisempreperil nostroPaeseparial
78,6%dell’immessoalconsumo».«LaCittàdiTorino-ag-

giungel’assessoreall’Ambiente,AlbertoUnia- èimpegna-
taalraggiungimentodel65%diraccoltadifferenziataentro
il 2021.Unasfidaimportante,incorsoconottimirisultati
grazieadAmiatGruppoIren,chestaapplicandonuoveso-
luzioniallaraccolta,comelacreazionediecoisoleutilizza-
bilicontesseraelettronica».«Questoriconoscimento-di-
chiarailpresidentediAmiatGruppoIrenChristianAimaro-
confermail costanteimpegnodell’aziendaedellacittàdi
Torinonelleattivitàdisensibilizzazionerivolteaicittadini,
conloscopodimigliorarelaqualitàdellaraccolta».
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Si trattadi un materialepermanentechesi ricicla al 100%e all’infinito graziea unacorrettadifferenziata

Comuniricicloni,Potenzapromossa
Premiatada Ricreaper la raccoltadifferenziatadegli imballaggiin acciaio
POTENZA – Nel 2018, in
Italia, sono state avviate
al riciclo 386.895 tonnel-
late di imballaggi in ac-
ciaio: un quantitativo di
barattoli, scatole, scato-
lette, fusti, secchielli,
bombolette, tappi e chiu-
sure pari al peso di 13
portaerei Cavour, la na-
ve ammiraglia della flot-
ta italiana. Un dato da re-
cord, con il più alto tas-
so di riciclo di sempre per
il nostro Paese pari al
78,6% dell’immesso al
consumo, che può miglio-
rare ancora grazie all’im-
pegno dei Comuni italia-
ni.

Per l’attenzione dedica-
ta alla raccolta differen-
ziata degli imballaggi in
acciaio, oggi a Roma il Co-
mune di Potenza è stato
premiato da Ricrea, il
Consorzio Nazionale per
il Riciclo eil Recupero de-
gli Imballaggi in Accia-
io, nell’ambito della ven-
tiseiesima edizione di Co-
muni Ricicloni, l’iniziati-
va di Legambiente che
ogni anno individua le re-
altà italiane locali che si
sono distinte nella gestio-
ne dei rifiuti, riducendo
drasticamente lo smalti-
mento in discarica.

“Nella città di Potenza,
tramite il gestore della

raccolta differenziata Ac-
ta Spa, è stato recente-
mente implementato il si-
stema porta a porta del-
la raccolta multi materia-
le plastica e metalli – spie-
ga Domenico Rinaldini,
Presidente del Consorzio
Ricrea. Ci auguriamo

che con questo nuovo si-
stema la città possa mi-
gliorare i risultati rag-
giunti, avvicinando il
Sud Italia alle medie na-
zionali”. Per Roberto Spe-
ra, Amministratore Uni-
co di Acta Spa: “Il premio
ricevuto conferma il
trend in crescita della per-
centuale di raccolta dif-
ferenziata in città grazie
all’attenzione dedicata ai
metalli e all’acciaio rispet-
to al cui aumento, ruolo
importante ha giocato an-
che il centro di raccolta
comunale”. L’acciaio è
un materiale permanen-
te che si ricicla al 100%
eall’infinito; grazie a una
corretta raccolta differen-
ziata, i contenitori in ac-
ciaio possono rinascere
trasformandosi ad esem-
pio in chiodi, bulloni, ton-
di per cemento armato,
travi per l’edilizia o bina-
ri ferroviari.
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L’ex
assessore
all’Am-
biente
Coviello e il
neo Galella
con il
sindaco
Guarente
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Torino premiata per raccolta record di
imballaggi d’acciaio
che è stato reso possibile anche grazie all’impegno di Comuni virtuosi come Torino, eccellenza
italiana nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. Oggi, a Roma, nell’ambito della
ventiseiesima edizione di Comuni Ricicloni, l’iniziativa di Legambiente che ogni anno individua
le realtà italiane locali che si sono distinte nella gestione virtuosa dei rifiuti riducendo
drasticamente lo smaltimento in discarica, RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio, ha premiato il

Comune di Torino e Amiat, la società del Gruppo Iren che svolge i servizi di igiene ambientale in
città, per gli ottimi risultati raggiunti.

“Nell’ultimo anno il capoluogo piemontese ha registrato un dato di raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio pari a 5,74 kg per abitante, quasi il doppio della media nazionale – spiega
Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA –. Un risultato straordinario che
testimonia un’ottima gestione da parte del Comune e di Amiat e grande attenzione nella
comunicazione ai cittadini chiamati a differenziare correttamente i rifiuti, e che ci auguriamo
possa crescere ancora anche grazie alle tante attività di sensibilizzazione realizzate in città nel
corso dell’ultimo anno”.

“La Città di Torino è impegnata al raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 2021.
Una sfida importante, che è in corso con ottimi risultati grazie all’azione di Amiat Gruppo Iren,
che sta applicando nuove soluzioni alla raccolta, come la creazione di ecoisole utilizzabili soltanto
dai residenti tramite l’uso di una tessera elettronica. Con l’applicazione Junker abbiamo un valido
aiuto per facilitare la ricerca degli spazi di conferimento, in particolare i sette ecocentri che
offrono una vasta scelta di contenitori dove poter differenziare con precisione ogni tipo di rifiuto.
Questo ci permette di favorire la raccolta e di ottenere i risultati che sono stati rilevati in questo
contesto. Grazie per il riconoscimento, che premia i nostri sforzi e la nostra determinazione” – ha
dichiarato l’assessore all’Ambiente Alberto Unia.

“Il riconoscimento di RICREA – ha dichiarato il Presidente di Amiat Gruppo Iren Christian
Aimaro – conferma il costante impegno dell’azienda e della città di Torino nelle attività di
sensibilizzazione rivolte ai cittadini, con lo scopo di migliorare costantemente quantità e qualità
della raccolta. E’ un riconoscimento che ci gratifica particolarmente, in considerazione del fatto
che proprio in questi mesi l’azienda festeggia i cinquant’anni dalla sua costituzione; questo
premio dimostra infatti come la comunicazione con i cittadini, l’attenzione al servizio e la
vicinanza al territorio siano gli elementi che da sempre caratterizzano il lavoro di Amiat”.

L’acciaio è un materiale permanente che si ricicla al 100% e all’infinito; grazie a una corretta
raccolta differenziata, i contenitori in acciaio possono rinascere trasformandosi ad esempio in
chiodi, bulloni, tondi per cemento armato, travi per l’edilizia o binari ferroviari.
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LEGAMBIENTE * RIFIUTI FREE –
ECONOMIA CIRCOLARE: «VENETO E
TRENTINO ALTO ADIGE LE REGIONI
PIÙ VIRTUOSE»
Comuni Ricicloni, XXVI edizione. Sono 547 i Comuni Rifiuti Free. Il Nord-Est guida ancora la
classifica grazie a porta a porta e tariffazione puntuale. Veneto e Trentino Alto Adige le regioni
più virtuose. Centro immobile e Sud in leggero aumento. Solo Treviso, Pordenone e Belluno tra i
capoluoghi Rifiuti Free. Comunità montana Gennargentu Mandrolisai (NU) e Consiglio di Bacino
Sinistra Piave (TV) primi tra i consorzi rispettivamente delle categorie sotto e sopra i cento mila
abitanti.

Trenta in più rispetto allo scorso anno. I Comuni Rifiuti Free, dove ogni cittadino produce al
massimo 75 chili di secco residuo all’anno, sono ben 547 (505 nel precedente rapporto), grazie
soprattutto alla crescita in Trentino Alto Adige (+25), Emilia Romagna (+11), Veneto (+10, che si
conferma la regione con il numero più elevato di Comuni rifiuti free) e Piemonte (+10). L’area
del Nord-Est si conferma come la più virtuosa (con 294 Comuni Rifiuti Free su 547 totali) grazie
a un sistema di raccolta e gestione efficace basato, nella maggior parte dei casi, su sistemi
consortili, raccolta porta a porta e tariffazione puntuale.

Il 77% dei comuni Rifiuti Free (pari a 421) si trova al Nord, l’8% (pari a 42) al Centro e il 15%
(84) al Sud, confermando una situazione abbastanza stabile e senza variazioni significative
soprattutto nelle regioni del centro-sud Italia.

Tra i capoluoghi di provincia sono solo 3 le città che rientrano nei parametri dei Comuni Rifiuti
Free: Treviso, Pordenone e Belluno. Tra i Comuni non capoluogo più grandi ci sono invece Carpi
(71mila abitanti) ed Empoli (53mila abitanti).

Questi i numeri principali di Comuni Ricicloni 2019, l’indagine presentata oggi a Roma, a
conclusione della seconda giornata dell’EcoForum sull’Economia circolare dei rifiuti, organizzato
da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club. Alla presentazione hanno
partecipato: Giorgio Zampetti, Direttore generale di Legambiente, Luca Briziarelli,
Vicepresidente Commissione Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, Stefano
Ciafani, Presidente Legambiente, Paola Nugnes, Commissione Ambiente Senato della
Repubblica, Massimiliano Valeriani, Assessore Ciclo dei Rifiuti Regione Lazio, Laura Brambilla,
Responsabile nazionale Premio Comuni Ricicloni, Consorzi, Imprese e Amministrazioni dei
Comuni Rifiuti Free.

Nel complesso in Italia la produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 487 kg/ab/anno e se la
raccolta differenziata intercetta, mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti prodotti
con il 55,5% (dato ISPRA 2017), si registra ancora un forte divario tra Nord (66%), Sud (42%) e
Centro Italia (52%). Ai primi posti troviamo il Veneto (74%), il Trentino Alto Adige (72%), la
Lombardia (70%) e il Friuli Venezia Giulia (65,5%). Rovesciando la classifica troviamo invece
Calabria e Puglia al 40%, il Molise al 31% e la Sicilia in coda col 22% ma con due eccellenze,
Ragusa e Agrigento, col 70% di raccolta differenziata.

“La raccolta differenziata non è che il primo passo propedeutico, ma non sufficiente, per superare
i vecchi sistemi di smaltimento – ha dichiarato il Direttore generale di Legambiente Giorgio
Zampetti -. Gestione efficace e ben organizzata, raccolta porta a porta, politiche di prevenzione,
tariffazione adeguata per disincentivare la produzione dei rifiuti e aumentare la qualità dei diversi
materiali raccolti, sono gli ingredienti fondamentali. Ma perché gli sforzi, l’impegno e gli
importanti risultati dei Comuni Rifiuti Free siano ripagati, occorre lavorare altrettanto
alacremente sulla chiusura del ciclo, sul riciclo e sull’utilizzo della materia prima seconda che ne
deriva”.
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Nel dossier i dati accorpati per consorzio, indicano ai primi posti quelli al di sotto dei 100mila
abitanti, con una novità rispetto agli anni scorsi. Il primo a classificarsi infatti, viene dalla
Sardegna ed è la Comunità montana Gennargentu Mandrolisai (11 Comuni per un totale di 14.351
abitanti) che precede i due consorzi trentini Amnu Spa e Asia (Azienda Speciale per l’Igiene
Ambientale). Per quanto riguarda i consorzi più grandi, quelli sopra i 100mila abitanti, sul podio
troviamo al primo posto il Consiglio di Bacino Sinistra Piave (TV), al secondo il Consorzio di
Bacino Priula (TV) e al terzo il Consorzio dell’Emilia Romagna Aimag Spa (MO), che raccoglie
quasi tutti i Comuni Rifiuti Free dell’Emilia Romagna. Rimanendo sempre sul territorio regionale
vale la pena sottolineare l’importante risultato di Alea, azienda in house providing che riunisce 13
Comuni del forlivese per 183mila abitanti: in poco più di un anno ha raggiunto l’80% di raccolta
differenziata, ridotto del 35% il rifiuto prodotto e soprattutto eliminato 50mila tonnellate di secco
destinate all’inceneritore.

“Serve una normativa a supporto della rivoluzione circolare. Occorre definire subito i criteri end
of waste per rimettere in circolo la materia prima seconda e attuare le norme già esistenti, come
ad esempio quanto previsto dalla normativa sul GPP (Green Public Procurement), i cui obblighi
sono spesso disattesi – ha continuato Zampetti -. La vera sfida consiste nel creare una rete
virtuosa che dalla produzione arrivi fino al recupero di materia e alla restituzione della materia
prima seconda. In questo ciclo le Amministrazioni comunali, regionali e centrali hanno un ruolo
importantissimo, come testimonia questo rapporto, indicando le tante esperienze positive che
possono fare sempre più da traino in un percorso ancora lungo ma ormai ben delineato”.

Comuni Ricicloni è un concorso volontario (cui concorrono le realtà che inviano i dati di
produzione dei rifiuti nei tempi e nei modi stabiliti dagli organizzatori) e un dossier a cura di
Legambiente, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare,
in collaborazione con CONAI,Comieco,Corepla, CIAL, CoReVe,RICREA, Centro di
Coordinamento RAEE, Rilegno, IPPR, Consorzio Italiano Compostatori, FISE
ASSOAMBIENTE e Assobioplastiche.
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Ambiente: Torino eccellenza nella raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
Torino, 27 giu 18:08 - (Agenzia Nova) - Nel 2018 in Italia state avviate al riciclo 386.895
tonnellate di imballaggi in acciaio: un quantitativo di barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli,
bombolette, tappi e chiusure pari al peso di 13 portaerei Cavour, la nave ammiraglia della flotta
italiana. Un dato da record, con il più alto tasso di riciclo di sempre per il nostro Paese pari al
78,6% dell’immesso al consumo, che è stato reso possibile anche grazie all’impegno di Comuni
virtuosi come Torino, eccellenza italiana nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio.
Oggi, a Roma, nell’ambito della ventiseiesima edizione di Comuni Ricicloni, l’iniziativa di
Legambiente che ogni anno individua le realtà italiane locali che si sono distinte nella gestione
virtuosa dei rifiuti riducendo drasticamente lo smaltimento in discarica, RICREA, il Consorzio
Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, ha premiato il Comune di
Torino e Amiat, la società del Gruppo Iren che svolge i servizi di igiene ambientale in città, per
gli ottimi risultati raggiunti. “Nell’ultimo anno il capoluogo piemontese ha registrato un dato di
raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio pari a 5,74 kg per abitante, quasi il doppio della
media nazionale – spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA –. Un risultato
straordinario che testimonia un’ottima gestione da parte del Comune e di Amiat e grande
attenzione nella comunicazione ai cittadini chiamati a differenziare correttamente i rifiuti, e che ci
auguriamo possa crescere ancora anche grazie alle tante attività di sensibilizzazione realizzate in
città nel corso dell’ultimo anno”. (segue) (Rpi) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Ambiente: Torino eccellenza nella raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio (2)
Torino, 27 giu 18:08 - (Agenzia Nova) - "La Città di Torino è impegnata al raggiungimento del
65% di raccolta differenziata entro il 2021. Una sfida importante, che è in corso con ottimi
risultati grazie all’azione di Amiat Gruppo Iren, che sta applicando nuove soluzioni alla raccolta,
come la creazione di ecoisole utilizzabili soltanto dai residenti tramite l’uso di una tessera
elettronica. Con l’applicazione Junker abbiamo un valido aiuto per facilitare la ricerca degli spazi
di conferimento, in particolare i sette ecocentri che offrono una vasta scelta di contenitori dove
poter differenziare con precisione ogni tipo di rifiuto. Questo ci permette di favorire la raccolta e
di ottenere i risultati che sono stati rilevati in questo contesto. Grazie per il riconoscimento, che
premia i nostri sforzi e la nostra determinazione” – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Alberto
Unia. “Il riconoscimento di RICREA – ha dichiarato il Presidente di Amiat Gruppo Iren
Christian Aimaro – conferma il costante impegno dell’azienda e della città di Torino nelle attività
di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, con lo scopo di migliorare costantemente quantità e qualità
della raccolta. E’ un riconoscimento che ci gratifica particolarmente, in considerazione del fatto
che proprio in questi mesi l’azienda festeggia i cinquant’anni dalla sua costituzione; questo
premio dimostra infatti come la comunicazione con i cittadini, l’attenzione al servizio e la
vicinanza al territorio siano gli elementi che da sempre caratterizzano il lavoro di Amiat”. (Rpi) ©
Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Quattro sardi tra i Comuni più ‘riciloni’,
Comunità montana Gennargentu al top

Quattro Comuni sardi tra i più ‘ricicloni’ d’Italia (Mandas, Bono, Serri e Galtelli) e la Comunità
montana Gennargentu-Mandrolisai primo nella categoria consorzi tra gli enti più virtuosi nella
raccolta differenziata. Sono i risultati dell’indagine annuale Comuni Ricicloni 2019, presentata a
Roma a conclusione della seconda giornata dell’EcoForum sull’Economia circolare dei rifiuti,
organizzato da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club. Nel complesso in
Italia, emerge dall’indagine, la produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 487 kg/abitanti/anno
e se la raccolta differenziata intercetta, mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti
prodotti con il 55,5% (dato Ispra 2017), si registra ancora un forte divario tra Nord (66%), Sud
(42%) e Centro Italia (52%). Ai primi posti il Veneto (74%), il Trentino Alto Adige (72%), la
Lombardia (70%) e il Friuli Venezia Giulia (65,5%). Rovesciando la classifica si incontrano
Calabria e Puglia al 40%, Molise al 31% e Sicilia in coda col 22% ma con due eccellenze, Ragusa
e Agrigento, col 70% di raccolta differenziata. L’area del Nord-Est si conferma come la più
virtuosa con 294 comuni rifiuti free (con una produzione massima a testa di 75 chili di secco
residuo all’anno) sui 547 totali. Per quanto riguarda le aree, il 77% dei comuni Rifiuti Free (pari a
421 comuni) si trova al Nord, l’8% (pari a 42) al Centro e il 15% (84) al Sud, confermando una
situazione abbastanza stabile e senza variazioni significative soprattutto nelle regioni del
centro-sud Italia.
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La Comunità montana è stata premiata nella sezione “Cento di questi Consorzi”: nel 2015, la
raccolta differenziata nel territorio si era fermata al 61,51 per cento, ma nel 2018 si è arrivati
all’87,38, portando l’ente sul tetto dei territori virtuosi d’Italia. “È un risultato storico – afferma il
presidente dell’ente Alessandro Corona – raggiunto grazie alla rinata sensibilità per la tutela
dell’ambiente, dei cittadini e delle amministrazioni. In mezzo a tante realtà virtuose, a tante buone
prassi, il nostro territorio ha saputo fare meglio di tutti in Italia. Oggi la Comunità Montana
Gennargentu Mandrolisai è il primo Consorzio italiano per la raccolta differenziata e bisogna
esserne fieri”. Comuni Ricicloni è un concorso volontario (cui partecipano le realtà che inviano i
dati di produzione dei rifiuti nei tempi e nei modi stabiliti dagli organizzatori) e un dossier a cura
di Legambiente, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, in collaborazione con Conai,
Comieco,Corepla, Cial, CoReVe,Ricrea, Centro di Coordinamento Raee, Rilegno, Ippr,
Consorzio Italiano Compostatori, Fise Assoambiente e Assobioplastiche.

L’articolo Quattro sardi tra i Comuni più ‘riciloni’, Comunità montana Gennargentu al top
proviene da Sardiniapost.it.

Condividi:
Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)•   
Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)•   
 •
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Quattro sardi tra i Comuni più ‘riciloni’,
Comunità montana Gennargentu al top
Quattro Comuni sardi tra i più ‘ricicloni’ d’Italia ( Mandas, Bono, Serri e Galtelli ) e la Comunità
montana Gennargentu-Mandrolisai primo nella categoria consorzi tra gli enti più virtuosi nella
raccolta differenziata. Sono i risultati dell’indagine annuale Comuni Ricicloni 2019 , presentata a
Roma a conclusione della seconda giornata dell’EcoForum sull’Economia circolare dei rifiuti,
organizzato da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club. Nel complesso in
Italia, emerge dall’indagine, la produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 487 kg/abitanti/anno
e se la raccolta differenziata intercetta, mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti
prodotti con il 55,5% (dato Ispra 2017), si registra ancora un forte divario tra Nord (66%), Sud
(42%) e Centro Italia (52%). Ai primi posti il Veneto (74%), il Trentino Alto Adige (72%), la
Lombardia (70%) e il Friuli Venezia Giulia (65,5%). Rovesciando la classifica si incontrano
Calabria e Puglia al 40%, Molise al 31% e Sicilia in coda col 22% ma con due eccellenze, Ragusa
e Agrigento, col 70% di raccolta differenziata. L’area del Nord-Est si conferma come la più
virtuosa con 294 comuni rifiuti free (con una produzione massima a testa di 75 chili di secco
residuo all’anno) sui 547 totali. Per quanto riguarda le aree, il 77% dei comuni Rifiuti Free (pari a
421 comuni) si trova al Nord, l’8% (pari a 42) al Centro e il 15% (84) al Sud, confermando una
situazione abbastanza stabile e senza variazioni significative soprattutto nelle regioni del
centro-sud Italia.

La Comunità montana è stata premiata nella sezione “Cento di questi Consorzi”: nel 2015, la
raccolta differenziata nel territorio si era fermata al 61,51 per cento, ma nel 2018 si è arrivati
all’87,38, portando l’ente sul tetto dei territori virtuosi d’Italia. “È un risultato storico – afferma il
presidente dell’ente Alessandro Corona – raggiunto grazie alla rinata sensibilità per la tutela
dell’ambiente, dei cittadini e delle amministrazioni. In mezzo a tante realtà virtuose, a tante buone
prassi, il nostro territorio ha saputo fare meglio di tutti in Italia. Oggi la Comunità Montana
Gennargentu Mandrolisai è il primo Consorzio italiano per la raccolta differenziata e bisogna
esserne fieri”. Comuni Ricicloni è un concorso volontario (cui partecipano le realtà che inviano i
dati di produzione dei rifiuti nei tempi e nei modi stabiliti dagli organizzatori) e un dossier a cura
di Legambiente, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, in collaborazione con Conai,
Comieco,Corepla, Cial, CoReVe,Ricrea, Centro di Coordinamento Raee, Rilegno, Ippr,
Consorzio Italiano Compostatori, Fise Assoambiente e Assobioplastiche.

L'articolo proviene da Sardiniapost.it .
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Comuni Ricicloni 2019: Ricrea premia
Torino, Marsciano e Potenza per la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
Nel 2018, in Italia, sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio: un
dato da record, con il più alto tasso di riciclo di sempre per il nostro Paese pari al 78,6%
dell’immesso al consumo, reso possibile anche grazie all’impegno dei Comuni italiani Nel 2018,
in Italia, sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio: un quantitativo
di barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure pari al peso di 13
portaerei Cavour, la nave ammiraglia della flotta italiana. Un dato da record, con il più alto tasso
di riciclo di sempre per il nostro Paese pari al 78,6% dell’immesso al consumo, reso possibile
anche grazie all’impegno dei Comuni italiani nella raccolta differenziata.

Oggi a Roma, nell’ambito della ventiseiesima edizione di Comuni Ricicloni, l’iniziativa di
Legambiente che ogni anno individua le realtà italiane locali che si sono distinte nella gestione
virtuosa dei rifiuti riducendo drasticamente lo smaltimento in discarica, RICREA, il Consorzio
Nazionale per il Riciclo e Recupero degli Imballaggi in Acciaio, ha premiato tre città che hanno
dedicato particolare attenzione alla raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio: il Comune di
Torino per il Nord Italia, il Comune di Marsciano per il Centro, il Comune di Potenza per il Sud.

“Nell’ultimo anno, Torino ha registrato un dato di raccolta degli imballaggi in acciaio pari a 5,74
kg per abitante, quasi il doppio della media nazionale – spiega Domenico Rinaldini, Presidente
del Consorzio RICRE A –. Un risultato straordinario che testimonia un’ottima gestione da parte
del Comune e di Amiat, società del Gruppo Iren, e grande attenzione nella comunicazione ai
cittadini chiamati a differenziare correttamente i rifiuti”.

Oltre a Torino, RICREA ha premiato anche Marsciano, dove è stato attivato un nuovo sistema di
stoccaggio e compattazione, e Potenza, dove è stato implementato il sistema porta a porta della
raccolta multimateriale plastica e metalli.

“Il nostro obiettivo come Consorzio – prosegue Domenico Rinaldini – è continuare a migliorare i
risultati raggiunti, trasmettendo l’importanza e il valore della raccolta differenziata dei contenitori
in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito”.

RICREA, uno dei sei consorzi di filiera che compongono il sistema CONAI, da oltre 20 anni
assicura il riciclo degli imballaggi in acciaio con la promozione della raccolta differenziata di
questi contenitori, stipulando le convenzioni con i Comuni sulla base dell’ accordo ANCI-
CONAI, attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni italiani la copertura dei
maggiori oneri sostenuti per compiere le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggi.

Grazie alle convenzioni dei Comuni con RICREA, nel 2018 sono stati raggiunti 51,8 milioni di
abitanti, pari all’86% della popolazione italiana (+4,8% rispetto al 2017).
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Acciaio, rottame: il 4 luglio a Milano il
convegno Siderweb e Ricrea
L’appuntamento con “Il rottame in 4D” è per giovedì 4 luglio a partire dalle ore 15 a Milano, al
centro congressi Palazzo delle Stelline di corso Magenta 61. Il mondo del rottame deve evolversi:
anche nel comparto delle materie prime siderurgiche è finita l’epoca delle commodity, è crescente
la richiesta di materiali di alta qualità che garantiscano prestazioni elevate, con ridotto impatto
economico e ambientale connesso al loro reperimento e utilizzo. E inoltre, con la crescente
diffusione e applicazione dei concetti di economia circolare e sviluppo sostenibile, è plausibile
l’aumento della quota di acciaio prodotta con ciclo con forno elettrico (nel 2017, l’Italia ha
superato i 12 milioni di tonnellate di gettito di rottame, in aumento dell’8% sul 2016).

Sono solo alcuni dei motivi per i quali siderweb torna a proporre alla community dell’acciaio un
convegno tutto dedicato alla “regina” delle materie prime siderurgiche. E lo farà ancora una volta
insieme a RICREA, il Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio.

L’appuntamento con “Il rottame in 4D” è per giovedì 4 luglio a partire dalle ore 15 a Milano, al
centro congressi Palazzo delle Stelline di corso Magenta 61.

Saranno quattro i temi principali che saranno affrontati: la struttura e i cambiamenti del mercato;
la sostenibilità; la comunicazione, ovvero come valorizzare la propria immagine nei confronti
degli stakeholder; la visione del regolatore e del gestore, le normative in essere e attese.

Si partirà dall’analisi della struttura del comparto nazionale del recupero del rottame,
evidenziandone le recenti evoluzioni, per poi passare alla disamina dei prezzi delle materie prime
siderurgiche. A farla saranno Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb) e Achille Fornasini
(Partner & Chief Analyst siderweb). Seguiranno le testimonianze di due protagonisti del mercato,
Giuseppe Cavalli (direttore generale Alfa Acciai) e Paolo Pozzato (presidente Assofermet
Rottami ferrosi), per poi passare agli approfondimenti tematici dedicati alla sostenibilità, alla
comunicazione ed alle normative, a cura rispettivamente di Federico Fusari (direttore generale
Consorzio RICREA), Paolo Morandi (siderHub) e Maria Teresa Cazzaniga (Arpa Lombardia).

La partecipazione è gratuita, previa registrazione nell’apposita
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Mille impianti per zero rifiuti. Le proposte di
Legambiente
Nel corso di Ecoforum è stato presentato, proprio nell’ottica dell’implementazione dell’economia
circolare, un accordo tra il Consorzio Italiano Compostatori (CIC) e Corepla, il Consorzio per il
recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica. L’obiettivo: migliorare la qualità della raccolta
differenziata del rifiuto organico e plastico Necessari mille nuovi impianti di riciclo per
raggiungere l’obiettivo rifiuti zero in discarica: è questa la proposta presentata nel corso delle due
giornate dell’ Ecoforum sull’economia circolare dei rifiuti, organizzato a Roma da Legambiente e
Kyoto Club, in collaborazione con il Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) e il Conou
(Consorzio per il recupero degli oli minerali). Resta ancora una forte disparità in Italia tra
impianti di smaltimento e riciclo : secondo i dati Ispra (l’Istituto Superiore per la Ricerca
Ambientale) sul territorio nazionale, nel 2017, erano attive 383 discariche a fronte di 1700 di
impianti di tutta la filiera del riciclo, afferenti ai principali consorzi del Sistema Conai(Corepla
per la plastica, Comieco per la carta, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio, Cial per
l’alluminio, Rilegno per il legno), la frazione organica dei rifiuti (Cic, Consorzio Italiano
Compostatori), la raccolta degli oli minerali usati (Conou). Il rapporto 4 a 1 tra gli impianti di
riciclo e quello delle discariche è assolutamente inadeguato perché il nostro Paese possa far fronte
alle sfide dell’economia circolare, le cui direttive dovranno essere recepite nell’ordinamento
nazionale entro luglio 2020.

IL MONOPOLIO DELLE DISCARICHE

“Il nostro Paese deve archiviare definitivamente la stagione del monopolio delle discariche – ha
dichiarato il Presidente di Legambiente Stefano Ciafani – ma per farlo occorre concretamente e su
tutto il territorio nazionale deve utilizzare la leva economica e costruire la leva impiantistica. È
arrivato il momento di cambiare la legge sull’ecotassa per lo smaltimento in discarica per
tartassare questo vecchio sistema di smaltimento dei rifiuti, ma è fondamentale anche costruire
nuovi impianti di riciclo spesso osteggiati come se fossero impianti inquinanti”.

IL RICICLO

Tra le priorità emerse all’Ecoforum ci sono la realizzazione, in ogni regione, degli impianti
necessari per il recupero di materia e il riuso dei rifiuti; l’approvazione dei decreti End of Waste
per semplificare il riciclo; l’obbligatorietà per tutti i Comuni dell’applicazione della tariffa
puntuale; l’applicazione di una nuova ecotassa più elevata per il conferimento in discarica; la
costruzione di un mercato dei prodotti riciclati, rispettando l’obbligo da parte delle
Amministrazioni pubbliche dell’obbligatorietà dei criteri ambientali minimi nelle gare d’appalto;
il potenziamento dei controlli pubblici.

LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN ITALIA

“La gestione dei rifiuti in Italia – secondo il vice presidente di Kyoto Club Francesco Ferrante –
sta diventando paradossale. Ci sono zone e città del nostro Paese, a partire dalla Capitale, in cui
non si riesce nemmeno a togliere i rifiuti urbani dalle strade e invece l’innovazione tecnologica e
le esperienze realizzate in altri territori, si pensi all’esempio positivo di Milano, sono lì a
dimostrare che una gestione intelligente può trasformare il problema-rifiuti in risorsa e che
recuperare materia è possibile e conveniente”. D’altronde gli italiani chiedono produzioni e
prodotti green e sono pronti a fare la loro parte: il 70% degli italiani è interessato ai temi della
sostenibilità. E per le aziende questo fattore diventa la chiave per ridurre i costi, aumentare
profitti e occupazione, e competitività sul mercato. Lo certifica una ricerca dell’Istituto Ipsos,
presentato nel corso dell’Ecoforum.

ITALIA PAESE VIRTUOSO

Che l’Italia sia uno dei paesi più virtuosi (se non il più virtuoso) in tema di riciclo, lo dimostra il
sistema del recupero dei rifiuti di imballaggio. “L’Italia – ha ricordato Giorgio Quagliuolo,
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presidente del Conai – è uno dei Paesi che l’Europa indica fra i più vicini agli obiettivi di riciclo
previsti al 2030. Nel 2018 sono stati recuperati 10 milioni 700 mila tonnellate di rifiuti di
imballaggio, l’81% di quelli immessi al consumo. È evidente che il sistema funziona, nonostante
il nostro Paese viaggi a tre velocità per quanto riguarda la raccolta differenziata. Per questo Conai
continuerà a lavorare soprattutto sulle aree del sud, attualmente le più in ritardo. E in questo
l’Accordo quadro Anci-Conai continua a rivelarsi uno strumento fondamentale”.

LE PAROLE DEL MINISTRO COSTA

E sul rinnovo dell’Accordo Quadro ha espresso il suo consenso anche il ministro dell’Ambiente
Sergio Costa, dicendosi convinto che una raccolta differenziata di qualità aiuta il riciclo, senza
creare eccessivi scarti di lavorazione. “Il sistema italiano dei Consorzi è un esempio di eccellenza
non soltanto a livello europeo, ma planetario e i numeri lo stanno a dimostrare. Sono d’accordo
con chi sostiene che occorre riformare i consorzi, ma con una riforma condivisa con gli operatori.
E le nuove direttive europee in corso di recepimento costituiscono la base per cambiare insieme.
Per quanto riguarda, poi, il tema dell’economia circolare è così presente nella politica ambientale
del ministero che proprio alcuni giorni fa ho presentato in Consiglio dei Ministri un
provvedimento per la riorganizzazione del ministero che prevede, tra l’altro, la costituzione di una
direzione generale ad hoc, con una task force che dovrà occuparsi esclusivamente di queste
problematiche”.

L’ACCORDO TRA CIC E COREPLA

Nel corso di Ecoforum è stato presentato, proprio nell’ottica dell’implementazione dell’economia
circolare, un accordo tra il Consorzio Italiano Compostatori (CIC) e Corepla, il Consorzio per il
recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica. L’obiettivo è di migliorare la qualità della raccolta
differenziata del rifiuto organico e plastico attraverso un monitoraggio della presenza di
imballaggi in plastica e bioplastica compostabile negli impianti di riciclo organico. L’analisi sarà
effettuata sulle 80 aziende consorziate CIC con circa 100 impianti. “Il compost che si ottiene dal
trattamento dei rifiuti organici rappresenta un fertilizzante naturale che migliora la qualità dei
suoli e permette di rinunciare ai prodotti chimici di sintesi”, ha detto il nuovo Presidente del CIC,
Flavio Bizzoni

“Con questo accordo, ha aggiunto Antonello Ciotti, p residente di Corepla, intendiamo favorire le
attività di ricerca, monitoraggio e informative per verificare il corretto conferimento degli
imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile presso gli impianti di trattamento della
frazione organica. Sola una corretta modalità di conferimento permette un riciclo di qualità sia per
le plastiche tradizionali che per le compostabili”.
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Gazzetta delle Valli
Calendario 4 luglio 2019@15:00–16:00 Europe/Rome Fuso orario 2019-07-04T15:00:00+02:00
2019-07-04T16:00:00+02:00

Una volta era il mero recupero della materia prima. Ma oggi il comparto del rottame è molto di
più. Non si tratta solo di raccogliere, lavorare e vendere alle acciaierie i resti in acciaio delle
lavorazioni industriali, ma di gestire un’attività con un forte (e positivo) impatto ambientale.

Per fornire spunti di ragionamento agli operatori e provare ad immaginare il futuro del settore, 
RICREA (Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in
Acciaio) e siderweb (la community italiana dell’acciaio) organizzano «Il rottame in 4D», evento
dedicato a produttori di acciaio, commercianti di rottame ed a tutti gli stakeholder di una filiera,
quella del recupero, che è presente in Italia con più di 1.000 attività e che recupera oltre 12
milioni di tonnellate di materia prima ogni anno sul solo mercato nazionale.

giovedì 04 luglio alle ore 15.00

Sala Manzoni Centro Congressi Palazzo Stelline

20123 Milano

Il programma:

Registrazione partecipanti e welcome coffee ore 14.30

Inizio lavori ore 15.00

Saluti introduttivi

Emanuele Morandi - presidente siderweb

Analisi: struttura del settore ed andamento dei prezzi

Gianfranco Tosini - Ufficio Studi siderweb – Il comparto italiano del recupero di rottame:
struttura e cambiamenti strategici

Achille Fornasini - partner & chief analyst siderweb – Tendenze dei prezzi delle commodity e
del rottame

I protagonisti a confronto. Interviste faccia a faccia con:

Giuseppe Cavalli - direttore generale Alfa Acciai

Paolo Pozzato - presidente Assofermet Rottami ferrosi

Rottame tra sostenibilità, comunicazione e normative

Maria Teresa Cazzaniga - direttore settore attività produttive e controlli Arpa Lombardia – La
visione di Arpa Lombardia: quali prospettive per la raccolta di rottame?

Paolo Morandi - siderHub – Come raccontare la propria attività di recupero/gestione dei rottami

Federico Fusari - direttore generale Consorzio RICREA – Un futuro fatto di sostenibilità ed
economia circolare

ore 17.30 – Chiusura lavori

Un evento siderweb in collaborazione con Ricrea
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Comuni ricicloni,Potenza premiata per
differenziata imballaggi di acciaio

Nel 2018, in Italia, sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio: un
quantitativo di barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure pari al
peso di 13 portaerei Cavour, la nave ammiraglia della flotta italiana. Un dato da record, con il più
alto tasso di riciclo di sempre per il nostro Paese pari al 78,6% dell’immesso al consumo, che può
migliorare ancora grazie all’impegno dei Comuni italiani. Per l’attenzione dedicata alla raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio, oggi a Roma il Comune di Potenza è stato premiato da
RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio,
nell’ambito della ventiseiesima edizione di Comuni Ricicloni, l’iniziativa di Legambiente che
ogni anno individua le realtà italiane locali che si sono distinte nella gestione dei rifiuti, riducendo
drasticamente lo smaltimento in discarica. “Nella città di Potenza, tramite il gestore della raccolta
differenziata ACTA Spa, è stato recentemente implementato il sistema porta a porta della raccolta
multi materiale plastica e metalli – spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio
RICREA. Ci auguriamo che con questo nuovo sistema la città possa migliorare i risultati
raggiunti, avvicinando il Sud Italia alle medie nazionali”. Per Roberto Spera, Amministratore
Unico di ACTA Spa: “Il premio ricevuto conferma il trend in crescita della percentuale di
raccolta differenziata in città grazie all’attenzione dedicata ai metalli e all’acciaio rispetto al cui
aumento, ruolo importante ha giocato anche il centro di raccolta comunale”. L’acciaio è un
materiale permanente che si ricicla al 100% e all’infinito; grazie a una corretta raccolta
differenziata, i contenitori in acciaio possono rinascere trasformandosi ad esempio in chiodi,
bulloni, tondi per cemento armato, travi per l’edilizia o binari ferroviari.
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Comuni Ricicloni, XXVI edizione
Sono 547 i Comuni Rifiuti Free. Il Nord-Est guida ancora la classifica grazie a porta a porta e
tariffazione puntuale. Veneto e Trentino Alto Adige le regioni più virtuose. Centro immobile e
Sud in leggero aumento. Solo Treviso, Pordenone e Belluno tra i capoluoghi Rifiuti Free.

Comunità montana Gennargentu Mandrolisai (NU) e Consiglio di Bacino Sinistra Piave (TV)
primi tra i consorzi rispettivamente delle categorie sotto e sopra i 100mila abitanti.

Trenta in più rispetto allo scorso anno. I Comuni Rifiuti Free, dove ogni cittadino produce al
massimo 75 chili di secco residuo all’anno, sono ben 547 ( 505 nel precedente rapporto), grazie
soprattutto alla crescita in Trentino Alto Adige (+25), Emilia Romagna (+11), Veneto (+10, che si
conferma la regione con il numero più elevato di Comuni rifiuti free) e Piemonte (+10). L’area
del Nord-Est si conferma come la più virtuosa (con 294 Comuni Rifiuti Free su 547 totali) grazie
a un sistema di raccolta e gestione efficace basato, nella maggior parte dei casi, su sistemi
consortili, raccolta porta a porta e tariffazione puntuale.

Il 77% dei comuni Rifiuti Free (pari a 421) si trova al Nord, l’8% (pari a 42) al Centro e il 15%
(84) al Sud, confermando una situazione abbastanza stabile e senza variazioni significative
soprattutto nelle regioni del centro-sud Italia.

Tra i capoluoghi di provincia sono solo 3 le città che rientrano nei parametri dei Comuni Rifiuti
Free : Treviso, Pordenone e Belluno. Tra i Comuni non capoluogo più grandi ci sono invece Carpi
(71mila abitanti) ed Empoli (53mila abitanti).

Questi i numeri principali di Comuni Ricicloni 2019, l’indagine presentata oggi a Roma, a
conclusione della seconda giornata dell’EcoForum sull’Economia circolare dei rifiuti, organizzato
da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club. Alla presentazione hanno
partecipato: Giorgio Zampetti, Direttore generale di Legambiente, Luca Briziarelli,
Vicepresidente Commissione Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, Stefano
Ciafani, Presidente Legambiente, Paola Nugnes, Commissione Ambiente Senato della
Repubblica, Massimiliano Valeriani, Assessore Ciclo dei Rifiuti Regione Lazio, Laura Brambilla,
Responsabile nazionale Premio Comuni Ricicloni, Consorzi, Imprese e Amministrazioni dei
Comuni Rifiuti Free.

Nel complesso in Italia la produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 487 kg/ab/anno e se la
raccolta differenziata intercetta, mediamente a livello nazionale, oltre la metà dei rifiuti prodotti
con il 55,5% (dato ISPRA 2017), si registra ancora un forte divario tra Nord (66%), Sud (42%) e
Centro Italia (52%). Ai primi posti troviamo il Veneto (74%), il Trentino Alto Adige (72%), la
Lombardia (70%) e il Friuli Venezia Giulia (65,5%). Rovesciando la classifica troviamo invece
Calabria e Puglia al 40%, il Molise al 31% e la Sicilia in coda col 22% ma con due eccellenze,
Ragusa e Agrigento, col 70% di raccolta differenziata.

“La raccolta differenziata non è che il primo passo propedeutico, ma non sufficiente, per superare
i vecchi sistemi di smaltimento – ha dichiarato il Direttore generale di Legambiente Giorgio
Zampetti -. Gestione efficace e ben organizzata, raccolta porta a porta, politiche di prevenzione,
tariffazione adeguata per disincentivare la produzione dei rifiuti e aumentare la qualità dei diversi
materiali raccolti, sono gli ingredienti fondamentali. Ma perché gli sforzi, l’impegno e gli
importanti risultati dei Comuni Rifiuti Free siano ripagati, occorre lavorare altrettanto
alacremente sulla chiusura del ciclo, sul riciclo e sull’utilizzo della materia prima seconda che ne
deriva”.

Nel dossier i dati accorpati per consorzio, indicano ai primi posti quelli al di sotto dei 100mila
abitanti, con una novità rispetto agli anni scorsi. Il primo a classificarsi infatti, viene dalla
Sardegna ed è la Comunità montana Gennargentu Mandrolisai (11 Comuni per un totale di 14.351
abitanti) che precede i due consorzi trentini Amnu Spa e Asia ( Azienda Speciale per l’Igiene
Ambientale). Per quanto riguarda i consorzi più grandi, quelli sopra i 100mila abitanti, sul podio
troviamo al primo posto il Consiglio di Bacino Sinistra Piave (TV), al secondo il Consorzio di
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Bacino Priula (TV) e al terzo il Consorzio dell’Emilia Romagna Aimag Spa (MO), che raccoglie
quasi tutti i Comuni Rifiuti Free dell’Emilia Romagna. Rimanendo sempre sul territorio regionale
vale la pena sottolineare l’importante risultato di Alea, azienda in house providing che riunisce 13
Comuni del forlivese per 183mila abitanti: in poco più di un anno ha raggiunto l’80% di raccolta
differenziata, ridotto del 35% il rifiuto prodotto e soprattutto eliminato 50mila tonnellate di secco
destinate all’inceneritore.

“ Serve una normativa a supporto della rivoluzione circolare. Occorre definire subito i criteri end
of waste per rimettere in circolo la materia prima seconda e attuare le norme già esistenti, come
ad esempio quanto previsto dalla normativa sul GPP (Green Public Procurement), i cui obblighi
sono spesso disattesi – ha continuato Zampetti -. La vera sfida consiste nel creare una rete
virtuosa che dalla produzione arrivi fino al recupero di materia e alla restituzione della materia
prima seconda. In questo ciclo le Amministrazioni comunali, regionali e centrali hanno un ruolo
importantissimo, come testimonia questo rapporto, indicando le tante esperienze positive che
possono fare sempre più da traino in un percorso ancora lungo ma ormai ben delineato”.

Comuni Ricicloni è un concorso volontario (cui concorrono le realtà che inviano i dati di
produzione dei rifiuti nei tempi e nei modi stabiliti dagli organizzatori) e un dossier a cura di
Legambiente, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare,
in collaborazione con CONAI,Comieco,Corepla, CIAL, CoReVe,RICREA, Centro di
Coordinamento RAEE, Rilegno, IPPR, Consorzio Italiano Compostatori, FISE
ASSOAMBIENTE e Assobioplastiche.

Partner: FATER|SMART e EUROSINTEX

L’EcoForum è in diretta streaming su www.lanuovaecologia.it
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‘Santa’: primo Comune riciclone in Liguria
 Dal comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Santa Margherita Ligure premiato al primo posto in Liguria da Legambiente come “Comune
Riciclone 2019”.

Dopo la riduzione della Tari e la vittoria del premio Comuni Virtuosi 2018, ecco un altro
riconoscimento per Santa Margherita Ligure e i suoi cittadini che da oltre un anno (qualcuno da
più tempo) hanno cambiato le proprie abitudini adottando un nuovo sistema di conferimento
rifiuti che sta dando i suoi frutti. La premiazione si è tenuta oggi a Roma, presenti il Sindaco
Paolo Donadoni, il responsabile del gestore della raccolta e smaltimento rifiuti sammargheritese
Docks Lanterna in persona di Francesco Castruccio e la consulente ambientale ingegnere Silvia
Lugano.

L’iniziativa di Legambiente, patrocinata dal Ministero per l’Ambiente, premia le comunità locali,
amministratori e cittadini, che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte
differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, che abbiano
valorizzato i materiali recuperati da raccolta differenziata, e soprattutto la riduzione pro capite del
rifiuto.La giuria di Comuni Ricicloni, che ha premiato Santa Margherita Ligure, è composta da
rappresentanti di Legambiente, Conai, Fise Assoambiente, Comieco,Coreve, Cial, Corepla,
Rilegno, Consorzio Italiano Compostatori, Ricrea, Centro di Coordinamento Raee,
Assobioplastiche e Ippr.

Soddisfatto il Sindaco Paolo Donadoni: «Il cammino virtuoso che Santa Margherita Ligure sta
percorrendo è stato oggi certificato da un nuovo premio, importante a livello nazionale. I risultati
ottenuti sono merito dell’impegno dei cittadini e di tutta la squadra che lavora a far funzionare il
sistema di raccolta insieme a loro, gli uffici comunali e il gestore del servizio, Docks Lanterna.
Proseguiremo su questa strada per continuare a migliorare»

Ti potrebbero interessare anche:

Portofino Comune ‘riciclone’ con il 71,9%  
Levanto: “Comune riciclone per il terzo•
anno”  
Portofino: comune “Riciclone” anche nel•
2017 (1)  
Recco: comune “Riciclone” per il quinto…•   
Levanto: Comune ‘riciclone’ anche nei…•   
Levanto: “Rifiuti: manteniamo il ruolo di…•  
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La Goletta Verde di Legambiente arriva in
Veneto: dal 26 al 27 a Caorle ed il 28 a
Chioggia
La Goletta Verde di Legambiente sbarca in Veneto: appuntamento dal 26 al 27 a Caorle presso
Fondamenta ex Pescheria ed il 28 a Chioggia
Continua il viaggio dell’imbarcazione ambientalista per monitorare  la qualità delle acque,
denunciare le illegalità ambientali, le trivellazioni di petrolio, il marine litter 
Cittadini protagonisti grazie al servizio di segnalazione Sos Goletta

Foto e video di archivio a questo link

Contro il brutale assalto che continuano a subire il mare e le coste italiane è salpata la Goletta
Verde di Legambiente. Da mercoledì  26 a venerdì 28 giugno l’imbarcazione ambientalista sarà in
Veneto a Caorle  (Fondamenta ex Pescheria) e Chioggia per la seconda e terza tappa del suo tour
2019 e rinnovare così il suo impegno contro i “pirati del mare”.

Un viaggio in 25 tappe, che si concluderà a metà agosto in Liguria per monitorare la qualità delle
acque marine, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio
e combattere l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i
cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze e
affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione.

 Un’edizione, quella del 2019, che sarà realizzata grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro –  Endless Ocean, Ricrea, Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner sarà la La Nuova Ecologia.

 Tra le altre battaglie che saranno portate avanti durante l’estate da Goletta Verde c’è come
sempre la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una delle
due più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. Proprio per questo
anche nella tappa Veneta ci sarà il “trash mob” #UsaeGettaNoGrazie. L’appuntamento è per
giovedì alle ore 16:30 presso il Lungomare di Caorle.

Come ogni anno con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito importante a
cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi
che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile
approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità
competenti. Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/ golettaverde. Il servizio
SosGoletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per  Natura sulla citizen science (il
contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).

Il programma di Goletta Verde in Veneto – 26-27 Caorle, 28 giugno Chioggia 

Mercoledì 26 giugno – Caorle 
Ore 11.00 – arrivo in porto della Goletta presso fondamenta ex pescheria
Dalle 16.00 alle 18.00 – visite a bordo 
Ore 18:00 – Presentazione del Progetto Ecospiagge per Tutti: il Litorale del Veneto Orientale in
cammino per l’accessibilità e il rispetto dell’Ambiente
L’evento si svolge a Bordo di Goletta Verde. In caso di maltempo spostamento presso la sala del
Centro Civico.

Partecipano:
Roberto Vitali, Village 4 All
Paola Fagioli, Responsabile Legambiente Turismo
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Giovanni Comisso, Vice Sindaco di Caorle
P. Codognotto, Sindaco S. Michele al Tagliamento e Presidente Sindaci della Costa
Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verde
Alessandro Berton, Presidente Unionmare
Massimo Sensini, ViceSindaco Città metropolitana di Venezia*

Modera:
Maurizio Billotto, vice presidente Legambiente Veneto

Giovedì 27 giugno – Caorle
Ore 10.00 – Tavola Rotonda Veneto Plastic Free: Le azioni dei Comuni per la costa
L’evento si svolge a Bordo di Goletta Verde. In caso di maltempo spostamento presso la sala del
Centro Civico.

Intervengono:
Luciano Striuli, Sindaco di Caorle
Alessandro Ferro, Sindaco di Chioggia e referente Tavolo Ambiente G20
Antonio Gottardo, Presidente FLAG Veneto – il progetto Feamp per la raccolta di rifiuti in mare
Elena Barbieri, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po – il progetto Po d’Amare
Felice Gusso, Navigante
Gianpaolo Bottacin, Assessore all’Ambiente Regione Veneto

Modera:
Luigi Lazzaro, presidente Legambiente Veneto

Ore 16.30 – Lungomare di Caorle: Trash Mob “Usa e getta? No Grazie!”
dalle 16.00 alle 20.00  – Trasferimento Goletta a Chioggia e ormeggio presso p.ztta Vigo

Venerdì 28 giugno – Chioggia
Ore 11.00 – Conferenza stampa di presentazione dei dati dei risultati del monitoraggio delle
acque realizzato lungo le coste del Veneto
L’evento si svolge a Bordo di Goletta Verde. In caso di maltempo spostamento presso Comune di
Chioggia.

Intervengono:
Mattia Lolli, portavoce Goletta Verde
Alessandro Ferro, Sindaco di Chioggia e referente Tavolo Ambiente G20’s
P. Codognotto, Sindaco di S.Michele al Tagliamento e Presidente Sindaci della Costa
Paolo Parati, Arpa Veneto – Responsabile del Centro Veneto Acque Marine e Lagunari
Nicola Dell’Acqua, Regione Veneto – Direttore Area Tutela e Sviluppo del Territorio*
Luigi Lazzaro, presidente Legambiente Veneto

Dalle 17.00 alle 19.00 – Visite a bordo

*invitati in attesa di conferma

L’ufficio stampa Legambiente: 3491979541

(Legambiente Veneto)

Vedi anche:
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Goletta Verde in Veneto dal 26 al 28 giugno 2019  
Goletta Verde a Chioggia l’8 e il 9 agosto 2018•   
Caorle: la Venezia in miniatura•   
Parte “Naturalmente Volontari” di Legambiente per…•
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Torino premiata per raccolta record di
imballaggi d’acciaio

Nel 2018 in Italia state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di
imballaggi in acciaio: un quantitativo di barattoli, scatole,
scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure pari al
peso di 13 portaerei Cavour, la nave ammiraglia della flotta
italiana.

La premiazione. Per Torino ritirano il premio (a destra)
Christian Aimaro e Federico Mensio

Un dato da record, con il più alto tasso di riciclo di sempre per il nostro Paese pari al 78,6%
dell’immesso al consumo, che è stato reso possibile anche grazie all’impegno di Comuni virtuosi
come Torino, eccellenza italiana nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio.

Oggi, a Roma, nell’ambito della ventiseiesima edizione di Comuni Ricicloni, l’iniziativa di
Legambiente che ogni anno individua le realtà italiane locali che si sono distinte nella gestione
virtuosa dei rifiuti riducendo drasticamente lo smaltimento in discarica, RICREA, il Consorzio
Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, ha premiato il Comune di
Torino e Amiat, la società del Gruppo Iren che svolge i servizi di igiene ambientale in città, per
gli ottimi risultati raggiunti.

“Nell’ultimo anno il capoluogo piemontese ha registrato un dato di raccolta differenziata degli
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imballaggi in acciaio pari a 5,74 kg per abitante, quasi il doppio della media nazionale – spiega
Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA –. Un risultato straordinario che
testimonia un’ottima gestione da parte del Comune e di Amiat e grande attenzione nella
comunicazione ai cittadini chiamati a differenziare correttamente i rifiuti, e che ci auguriamo
possa crescere ancora anche grazie alle tante attività di sensibilizzazione realizzate in città nel
corso dell’ultimo anno”.

“La Città di Torino è impegnata al raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 2021.
Una sfida importante, che è in corso con ottimi risultati grazie all’azione di Amiat Gruppo Iren,
che sta applicando nuove soluzioni alla raccolta, come la creazione di ecoisole utilizzabili soltanto
dai residenti tramite l’uso di una tessera elettronica. Con l’applicazione Junker abbiamo un valido
aiuto per facilitare la ricerca degli spazi di conferimento, in particolare i sette ecocentri che
offrono una vasta scelta di contenitori dove poter differenziare con precisione ogni tipo di rifiuto.
Questo ci permette di favorire la raccolta e di ottenere i risultati che sono stati rilevati in questo
contesto. Grazie per il riconoscimento, che premia i nostri sforzi e la nostra determinazione” – ha
dichiarato l’assessore all’Ambiente Alberto Unia.

“Il riconoscimento di RICREA – ha dichiarato il Presidente di Amiat Gruppo Iren Christian
Aimaro – conferma il costante impegno dell’azienda e della città di Torino nelle attività di
sensibilizzazione rivolte ai cittadini, con lo scopo di migliorare costantemente quantità e qualità
della raccolta. E’ un riconoscimento che ci gratifica particolarmente, in considerazione del fatto
che proprio in questi mesi l’azienda festeggia i cinquant’anni dalla sua costituzione; questo
premio dimostra infatti come la comunicazione con i cittadini, l’attenzione al servizio e la
vicinanza al territorio siano gli elementi che da sempre caratterizzano il lavoro di Amiat”.

L’acciaio è un materiale permanente che si ricicla al 100% e all’infinito; grazie a una corretta
raccolta differenziata, i contenitori in acciaio possono rinascere trasformandosi ad esempio in
chiodi, bulloni, tondi per cemento armato, travi per l’edilizia o binari ferroviari.

Tutti i diritti riservati

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

27 giugno 2019 - 14:20 > Versione online

P.39

http://www.torinoclick.it/?p=84470


Comuni Ricicloni 2019: Torino premiata
come eccellenza italiana nella raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
Il riconoscimento è stato conferito a Roma da Ricrea, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio La Città di Torino è stata premiata questa mattina come
eccellenza Italian nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio.

Nel 2018 in Italia state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio: un
quantitativo di barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure pari al
peso di 13 portaerei Cavour, la nave ammiraglia della flotta italiana. Un dato da record, con il più
alto tasso di riciclo di sempre per il nostro Paese pari al 78,6% dell’immesso al consumo, che è
stato reso possibile anche grazie all’impegno di Comuni virtuosi come Torino, eccellenza italiana
nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio.

Oggi, a Roma, nell’ambito della ventiseiesima edizione di Comuni Ricicloni, l’iniziativa di
Legambiente che ogni anno individua le realtà italiane locali che si sono distinte nella gestione
virtuosa dei rifiuti riducendo drasticamente lo smaltimento in discarica, RICREA, il Consorzio
Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, ha premiato il Comune di
Torino e Amiat, la società del Gruppo Iren che svolge i servizi di igiene ambientale in città, per
gli ottimi risultati raggiunti.

“Nell’ultimo anno il capoluogo piemontese ha registrato un dato di raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio pari a 5,74 kg per abitante, quasi il doppio della media nazionale – spiega
Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA –. Un risultato straordinario che
testimonia un’ottima gestione da parte del Comune e di Amiat e grande attenzione nella
comunicazione ai cittadini chiamati a differenziare correttamente i rifiuti, e che ci auguriamo
possa crescere ancora anche grazie alle tante attività di sensibilizzazione realizzate in città nel
corso dell’ultimo anno”.

"La Città di Torino è impegnata al raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 2021.
Una sfida importante, che è in corso con ottimi risultati grazie all’azione di Amiat Gruppo Iren,
che sta applicando nuove soluzioni alla raccolta, come la creazione di ecoisole utilizzabili soltanto
dai residenti tramite l’uso di una tessera elettronica. Con l’applicazione Junker abbiamo un valido
aiuto per facilitare la ricerca degli spazi di conferimento, in particolare i sette ecocentri che
offrono una vasta scelta di contenitori dove poter differenziare con precisione ogni tipo di rifiuto.
Questo ci permette di favorire la raccolta e di ottenere i risultati che sono stati rilevati in questo
contesto. Grazie per il riconoscimento, che premia i nostri sforzi e la nostra determinazione” – ha
dichiarato l’assessore all’Ambiente Alberto Unia.

“Il riconoscimento di RICREA – ha dichiarato il Presidente di Amiat Gruppo Iren Christian
Aimaro – conferma il costante impegno dell’azienda e della città di Torino nelle attività di
sensibilizzazione rivolte ai cittadini, con lo scopo di migliorare costantemente quantità e qualità
della raccolta. E’ un riconoscimento che ci gratifica particolarmente, in considerazione del fatto
che proprio in questi mesi l’azienda festeggia i cinquant’anni dalla sua costituzione; questo
premio dimostra infatti come la comunicazione con i cittadini, l’attenzione al servizio e la
vicinanza al territorio siano gli elementi che da sempre caratterizzano il lavoro di Amiat”.

L’acciaio è un materiale permanente che si ricicla al 100% e all’infinito; grazie a una corretta
raccolta differenziata, i contenitori in acciaio possono rinascere trasformandosi ad esempio in
chiodi, bulloni, tondi per cemento armato, travi per l’edilizia o binari ferroviari.
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Comuni Ricicloni 2019: Ricrea premia
Torino, Marsciano e Potenza per la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
Eco dalle Citta 6 Crea Alert 1 ora fa Economia - Nel 2018, in Italia, sono state avviate al riciclo
386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio: un dato da record, con il più alto tasso di riciclo di
sempre per il nostro Paese pari al 78,6% dell'immesso al consumo, reso possibile anche grazie...

Leggi la notizia

Andrea Saviane RT @Lavitadelpopolo: Comuni Ricicloni 2019: Treviso primo capoluogo
d'Italia, Vedelago primo Comune del Veneto sotto i 15mila abitanti htt…

Persone: domenico rinaldini presidente

Organizzazioni: comuni ricrea

Luoghi: torino marsciano

Tags: imballaggi raccolta differenziata

Eco dalle Citta
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Comuniricicloni
premiatoilcapoluogo
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IL SINDACO GUARENTECONCOVIELLOEGALELLA

Comuniricicloni2019:premiatoil capoluogo
Il riconoscimentidi Ricreaperla raccoltadifferenziatadegliimballaggiin acciaio

Potenza è risultata la città più premiata alla sesta
edizione EcoForum con la migliore “Best Practice”
d’Italia nel sistema dei rifiuti e la “prima città” per
percentuale di raccolta di imballaggi in acciaio. Due
menzioni speciali che sono state consegnate nel
corso della Conferenza nazionale sull’economia
circolare dei rifiuti, una due giorni
tenutasi a Roma il 26 e il 27 giugno e
organizzata da Legambiente,
Editoriale La Nuova Ecologia, e Kyoto
Club, con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente, della Regione Lazio, in
collaborazione con Conai e Conou. Per
il Comune di Potenza presenti il
sindaco Mario Guarente, l’assessore
all’Ambiente Alessandro Galella e
l’assessore uscente e attuale
consigliere comunale Rocco Coviello.
«Si tratta – ha spiegato Coviello –
dell’ennesimo riconoscimento che attesta la bontà di
un lavoro di equipe che tutti insieme,
Amministrazione comunale, Acta, Legambiente e
Conai. Sono certo che l’assessore Galella vorrà e
saprà proseguire nel percorso intrapreso, andando a

realizzare le ulteriori tappe di un cammino con il
quale punteremo a rendere il capoluogo di regione
una ‘città a rifiuti zero». «E’ un risultato importante
per la città capoluogo – ha sottolineato l’assessore
Galella – che traccia anche il solco entro il quale
intendiamo operare, vale a dire quello della

meritocrazia e dei risultati, che sono
innegabilmente ottimi. Per questo
l’amministratore unico di Acta,
Roberto Spera deve sicuramente
continuare il suo lavoro. Saranno poi
proprio i risultati che si andranno a
ottenere nei prossimi mesi a decidere
il futuro della governance di Acta».
«L’auspicio – ha aggiunto il sindaco –
è che si tratti sì di traguardi, ma
soprattutto di nuovi inizi, perché
Potenza può e deve essere una realtà
virtuosa nel panorama della gestione

dei rifiuti, non solo nel Mezzogiorno ma a livello
nazionale, con buone pratiche, come è già stato
dimostrato, ma anche con un impegno di prospettiva
che mantenga e implementi i risultati raggiunti, tutti
concorrenti al benessere della nostra comunità».

La delegazione potentina
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RIFIUTI Esploso il caso della frazione umida
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● Iren, anche a seguito delle
questioni tuttora aperte sull’ar-
gomento “porta aporta”,hainte-
so ricordare in un vademecum

le 5tappesalienti cheriassumo-
no le principali coordinate del
nuovo sistema.Il progettodi tra-
sformazione delle modalità di
raccolta,approvatodallaAmmi-
nistrazione comunale, prevede
una progressiva estensione del
“porta aporta” e, ribadisce Iren,
“è in linea con gli obiettivi detta-
ti dal Piano d’Ambito della Pro-
vincia di Piacenza,deliberato il
25 settembre2015,che prevede
al 2020il conseguimento di rile-
vanti risultati quali l’estensione
della r accolta domiciliare al
92,9%degli abitanti (con solo il
restante 7,1% che manterrà i l
modello di raccolta di prossimi-
tà) ed il raggiungimento della
percentuale di raccoltadifferen-
ziata pari a67,9% oltre ad una
produzione massimapro capite
annuale di rifiuto indifferenzia-
to di 150chili”. Lo stessoPiano
specificale tipologie di rifiuto og-
getto della raccolta domiciliare.
In questa direzione si colloca il
processoche vede l’assegnazio-
ne di setdi contenitori (privati o
condominiali) per laraccoltado-
miciliare delle varie frazioni e la
contestualeprogressivarimozio-
ne dei cassonetti per la raccolta
stradale dei rifiuti indifferenzia-
ti. Peranni lacittà di Piacenzaè
rimasta ferma con una raccolta
prevalentemente stradale che
non haconsentito di raggiunge-
re percentuali elevate,attorno al
59%. Nella primavera 2018, di
concerto con l’Amministrazione
comunale, èstata introdotta la
raccolta porta aporta nella zona
limitrofa a viale Dante: questa

Proteste e disservizi lamentati dai piacentini dopo l’introduzione,
tre settimane fa, del nuovo sistema.Ma ancheesempidi civismo
Simona Segalini

PIACENZA
●

Rifiuti, il “portaaporta” chescaldalacittà
Iren:domiciliareal 93%entro il 2020

La rivoluzione che rischia di
precipitaremigliaia dipiacentini
inun incubo.Ma,all’opposto,l’oc-
casioneperestrapolaredal con-
testo urbano esempidi civismo,
di buone pratiche edi impegno

per l’ambiente. Anche se,avoler
compiereun’operazionealgebri-
cadei più edei meno del nuovo
sistemadi raccolta porta aporta
varatoda Iren per conto del Co-
mune per oltre 12mila residenti
delcentro,lacontadeipassivisa-
rebbedrammaticamentevincen-
te.L’elencodegli disserviziche si
sonoinsinuatinellarivoluzione e

chestannofacendostorcereil na-
so (talvolta non solo metaforica-
mente)adiversipiacentinispazia
infatti dai sacchettidell’immon-
dizia abbandonatisuimarciapie-
di, diventatipotenziale“orinatoio”
per cani e gatti,eeffettodella in-
civilepraticadichi non effettuala
raccolta differenziata in centro
storico eabbandona i sacchetti

con i rifiuti non smistati accanto
ai cestini nel cuore di Piacenza
(quelli con scritto“Amalatua cit-
tà”).Earrivaaibidoni spariti, pur
rimanendo l’immondizia. Come
accadeva,negli avvii,in vari seg-
menti urbani, quartiere Romain
primis. Epoi, segnalatol’abban-
donodi “rifiuti selvaggi”nellearee
precedentementeoccupatedal-
le campane.Ola patatabollente

le campane.Ola patatabollente
deglioraridarispettareper l’espo-
sizionedeicontenitori, talvoltain-
conciliabilicon gli impegnidei re-
sidenti, oppureancoraledimen-
sionitroppoesiguedeimarciapie-

di peraccoglierei bidoni. Bidoni
chemagari restanoesposti fuori
ancheperun’intera giornatada-
to che vanno espostientro lesei
del mattino, ma ritirati più tardi.
“Eseuno lavoracome fa?”,il dub-
bio di tanti. Losforzodei piacen-
tini peradeguarsi,adogni buon
conto,èstatoedè notevole.Fino
all’azione di chi, con scrupolo e
pazienza,hacompilatodeicartel-
li a pennarello affissi sui nuovi
contenitori per “educare”coloro
che,perun motivo oper l’altro,si
sonoritrovati spiazzatidalla no-
vità.L’argomento“rifiuti eraccol-

ta differenziata”,con tutto il cari-
co di malumori diffusi chesipor-
ta appresso(denunciatoancheda
Confedilizia), eratroppo ghiotto
per sperareche lapolitica ne re-
stasseesente.Controlanuovarac-
coltaporta aporta halevatolavo-
ce Fratelli d’Italia chiedendo a
Iren di “battere un colpo ediatti-
varsiperporre rimedio allapoco
commendevolesituazionechesi
èvenutaacreare”.Bottaconrispo-
sta.Suisocial,duegiorni fa, lare-
plica deiconsiglieriPd:“Ma il rap-
presentante delComune in Iren
non èdi Fratelli d’Italia?”.
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trasformazione ha comportato
effetti sulle percentuali di diffe-
renziata. Al 31dicembre 2018il
Comune di Piacenzaha chiuso
con 65.7%di rifiuti differenziati.
A supporto della raccolta diffe-
renziata edel servizio di raccol-
tadomiciliare, nelcapoluogoso-
no presenti tre Centri di Raccol-
ta,situati in via XXIV Maggio,via
PastoreeStradaValnure, presso
i quali èpossibile conferire i ri-
fiuti differenziati.

❶ Informazioni e segnala-
zioni: quali sono i cana-
li diretti di contatto?

L’ introduzione della raccolta
porta a porta è stata preceduta
daunacampagnadi informazio-
ne: incontri pubblici, letterealla
cittadinanza, distribuzione di
materiale informativo, affissioni
di manifesti stradali,allestimen-
to di un Punto Informativo, in-

contri con gli amministratori e
con le associazioni, banner sui
siti dei media web locali, comu-
nicati stampa.Peravvisarelacit-
tadinanza apartire dal29aprile
èstataancherealizzataunacam-
pagnadi affissioni; sonostateef-
fettuate inserzioni sulle testate
on-line esul quotidiano Libertà
e distribuite locandine negli
esercizipubblici enei condomi-
ni.
Il materiale presentato agli in-
contri edistribuito adogni fami-
glia comprende il calendario di
raccolta per conoscerei giorni e
gli orari in ogni zona evia, l’opu-
scolopersaperecosavadifferen-
ziatoe il “rifiutologo” chepresen-
tain ordine alfabeticodiversiog-
getti affinché possano essere
conferiti correttamente. E’stato
ancherealizzatoun depliant, “La
raccoltadifferenziata parla tutte
le lingue”, che attraverso le im-
magini risolve i dubbi sul “dove
lo butto?” edètradotto in ingle-

se,francese,spagnolo, rumeno,
cinese,arabo.
Il tutto conun unico scopo,quel-
lo di informare compiutamente
icittadini sui fini dellanuovarac-
colta esulle modalità operative.
Filo diretto con Iren: per infor-

mazioni, richieste esegnalazio-
ni relative ai servizi di raccolta
differenziata e igiene urbana è
disponibile i l Customer Care
Ambientale Iren, contattabile al
Numero Verde800-212607,atti-
vodal lunedì alvenerdì dalleore
8alle ore 17eil sabatodelle ore
8alle ore 13. Èanche possibile
inviare una e-mail all’indirizzo
ambiente.emilia@gruppoi-
ren.it
Fasedi messaapunto del servi-
zio: i tecnici di Iren sonoadispo-
sizioneper individuare le solu-
zioni rapportateallaspecificana-
tura dei luoghi, tenendo conto,
per quanto possibile, delle esi-
genze dei singoli e di concerto
conl’Amministrazione comuna-
le.

❷ Quanti sono gli abitanti
coinvolti nell’anello del
centro storico?

Laraccolta porta a porta èstata
attivatanell’anellodel centrosto-
rico di Piacenza,ecoinvolge cir-
ca12.500abitanti. Dal 23aprile
al 25maggio sono state conse-
gnatele dotazioni condominia-
li/famigliari: circa2.000conteni-

tori per l’indifferenziato (dama-
stelle40lt avolumetrie maggio-
ri, 1100lt) e circa5.000conteni-
tori per le differenziate (organi-
co,pb ecarta).
Parallelamenteallaraccoltapor-
ta a porta nella zona dell’anello
delcentrostorico,in accordocon
l’Amministrazione comunale, è
partita l’attività di raccoltadi Pla-
stica e Barattolame in un unico

stica e Barattolame in un unico
contenitore.

❸ Cosa è cambiato per i re-
sidenti del dentro mo-
numentale?

Nulla è cambiato per i residenti
del centro monumentale nel
quale è stata mantenuta la rac-
colta porta aporta preesistente.
Nel centro storico monumenta-
le la raccolta differenziata di ri-
fiuto indifferenziato (bisettima-
nale),carta(settimanale),plasti-
ca ebarattolame (bisettimana-
le) èattiva dal 2009.
Il rifiuto indifferenziato non vie-
neraccolto in contenitori, ma in
sacchi neri forniti da Iren. Nel
centro storico monumentale -
ovveronel perimetro compreso
tra via Roma,viaCavour,via Cit-

tadella, primo tratto di via Bor-
ghetto (fino all’incrocio con via
Poggiali), via sant’Eufemia, via
Tavernadal civico 771(dispari)
e 74(pari), via Nova, via SanSi-
ro, via Scalabrini fino aPiazzetta
SanPaolo,ViaAlberoni dopo in-
crocio con ViaTibini - la raccol-
ta proseguequindi con lemoda-
lità già in vigore.

❹ Cosa accade dopo la rac-
colta differenziata?

Tutte le frazioni differenziate so-
no avviate al recupero tramite i
Consorzidi filiera.Lacommistio-
ne di rifiuti a valledelle raccolte
differenziate è impossibile: ogni
filiera èseparatadall’altra evie-
ne indirizzata al riciclo.
Consorzidi Filiera:il Conai,Con-
sorzioNazionaleImballaggi col-
labora con i Comuni in base a
specifiche convenzioni regolate
dall’Accordo quadro nazionale
Anci-Conai erappresenta per i
cittadini la garanzia che i mate-
riali provenienti dalla raccolta
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riali provenienti dalla raccolta
differenziata trovino pieno uti-
lizzo attraversocorretti processi
di recupero ericiclo.

Il Conai indirizza l’attività e ga-
rantiscei risultati di recupero di
6Consorzidei materiali: acciaio
(Ricrea), alluminio (Cial), car-
ta/cartone(Comieco), legno(Ri-
legno), plastica (Corepla), vetro
(Coreve). Altri consorzi di filie-
ra, per citarne alcuni, sono Co-
batRaeeper lagestionedei rifiu-
ti elettronici, Cobat Tyre per la
gestionedeipneumatici in disu-
so,Cobat Ripa per la gestione
delle pile e degli accumulatori
esausti,Conou Consorzionazio-
nale per la gestione, raccolta e
trattamento degli oli minerali
usati, Conoe Consorzio Nazio-
naleper laraccoltaesmaltimen-
to degli oli edei grassivegetalie
animali esausti.

❺ Agenti Accertatori: chi
sono e cosa fanno?

Lafigura degli agenti accertato-
ri èprevista dalla leggeregiona-
le sull’economia circolare
(16/2015)per potenziareleazio-
ni di informazione, vigilanza e
controllo sul territorio regiona-
le.Essinon sonosemplici dipen-
denti di Iren. Perdivenire agen-
te occorrefrequentare un corso
di formazione tenuto daAtersir.
Al termine del corso i candidati
devono superare una prova di
esame.
Soloaseguitodel superamento
dell’esame i candidati assumo-
nolaqualifica di agenteaccerta-
tore e si affiancano ai vigili del
Corpo della polizia municipale,
ai vigili ambientali, ealle guar-
die ecologichevolontarie come
ulteriorepunto di riferimento sul
territorio. A Piacenzagli agenti
accertatori sono due.
Essiesercitanoun’azionedi con-
trollo sul territorio, innanzitutto

trollo sul territorio, innanzitutto
in chiaveformativa edinforma-
tiva.Favorisconolecorrette mo-
dalità di gestione dei rifiuti ed i
comportamenti ecovirtuosi. Ri-
ducono i fenomeni di degrado
legati alla mancanza di rispetto
delle regoleche sono,ad esem-
pio, alla base dei sistemi di rac-
coltadifferenziata porta aporta.
Gli agenti accertatori interven-
gonoper informare eformare le
personeallenuoveforme di rac-
colta. Soloin casodi renitenza e
di deliberata inosservanzadelle
norme, gli agenti intervengono
in chiave sanzionatoria, appli-
cando quanto previsto dai rego-
lamenti comunali edaAtersir.In
questa loro funzione gli agenti
accertatorisonopubblici ufficia-
li ed hanno piena potestà ispet-
tivasugli abbandoni dei rifiuti e
sugli errati conferimenti, al pari
delle altre forzedell’ordine.

68 %
E’ la percentuale di
differenziata
(precisamente, il 67,9 %)
fissata come obiettivo

150
Sono i chili di rifiuti
indifferenziati pro capite
intesi come limite
massimo entro il 2020

2
Sonogli agenti
accertatori previsti dalla

legge regionale. Fanno
controlli e sanzioni

7
Sono le lingue in cui è
stato redatto un depliant
informativo. Ci sono
anche il cinese e l’arabo
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IL CARTELLOC’èchi si è dato da fare affiggendo cartelli ai bidoni di raccolta. Avvertendo del rischio di multe “condominiali” in caso di sviste nella sepa-
razione dei sacchetti. Oppure, avvisi anche più particolareggiati: “i sacchetti dell’indifferenziata non vanno messi nel cassonetto della carta ma in quel-
lo nero”. Oppure, ancora: i cassonetti non riempiti correttamente non verranno esposti nei giorni di raccolta. Insomma, i privati cittadini - qualcuno, non
tutti - si sono messi di impegno per contribuire all’informazione dei propri vicini di casa.Sopra, uno dei tre centri di raccolta e Iren al lavoro FOOTTOOF DDEELLPAAPPAAP
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Il monitoraggio di Goletta Verde in Friuli
Venezia Giulia

Per il sesto anno consecutivo è stato giudicato fortemente inquinato il prelievo effettuato alla foce
del canale di via Battisti a Muggia. Un punto che si conferma “malato cronico”, emblema della
mala depurazione ancora presente anche in questa regione. Si tratta, però, dell’unico dei nove
campionamenti realizzati da Goletta Verde lungo le coste del Friuli-Venezia in cui gli inquinanti
hanno superato il limite di inquinamento previsto dalla legge. Un monitoraggio, è bene ribadirlo,
che è stato sicuramente influenzato dalle condizioni climatiche e in particolare dalle piogge
abbattutesi nei giorni precedenti l’arrivo dei tecnici di Legambiente. Una situazione che, per
quanto nel complessivo positiva, non deve far abbassare la guardia.

È questo il bilancio del monitoraggio svolto lungo le coste del Friuli Venezia Giulia dall’equipe
tecnica di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed
all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane che proprio da Lignano
Sabbiadoro ha inaugurato il suo tour 2019. Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno
sostegno dei partner principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e
trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro –  Endless
Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il
contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner del tour è La
Nuova Ecologia.

Occasione per la presentazione del monitoraggio di Goletta Verde è stata la tavola rotonda,
svoltasi questa mattina presso la Sala eventi Terrazza a Mare del Lungomare Trieste di Lignano
Sabbiadoro, sul tema“Al confine tra terra e mare: la laguna di Marano e Grado fra minacce e
azioni di tutela”a cui hanno preso parte tra gli altri: Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde;
Luca Fanotto, Sindaco di Lignano Sabbiadoro; Sandro Cargnelutti, Presidente di Legambiente
FVG; Paolo Ciubej, Assessore di Lignano Sabbiadoro; Franco Sturzi, Direttore tecnico-scientifico
di ARPA FVG; Massimo Battiston, Direttore Generale di C.A.F.C.

Goletta Verde nel suo viaggio pone l’attenzione in generale al brutale assalto che continuano a
subire il mare e le coste italiane.Reati che non risparmiamo il Friuli-Venezia Giulia, come
dimostra la fotografia scattata come ogni anno dal dossier Mare Monstrum 2019 di Legambiente,
basato sul lavoro delle Forze dell’ordine e delle Capitanerie di porto. Anche se il Friuli-Venezia
Giulia è tra le regioni dove i reati contestati restano tra i più bassi d’Italia, non va abbassata la
guardia su un fenomeno costante negli anni. Nel 2018 sono state 315 le infrazioni accertate dalle
forze dell’ordine per i reati legati al “mare illegale” con 362 persone arrestate e denunciate e 74
sequestri: in pratica 2,8 reati ogni chilometro di costa.

In testa alla classifica spiccano i reati commessi per il mare inquinato(da intendere in particolare
per scarichi inquinanti e mala depurazione): 130 quelli accertati lo scorso anno con 162 denunce e
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35 sequestri. A seguire quelli legati al “ciclo del cemento”: 86 reati; 98 persone denunciate e
arrestate e 7 sequestri. 

C’è poi il saccheggio della risorsa itticadove si contano 69 reati; 68 denunce e 7 sequestri per un
totale di 5.389 kg di prodotti ittici (la quasi totalità pesce, caviale, salmone, tonno rosso, datteri). 

Ultimo, ma non meno importante per la salvaguardia dell’ecosistema marino, è il contrasto alle
pratiche illecite nella navigazioneda diporto sanzionate in particolare dalla Guardia di finanza e
dalle Capitanerie di porto. In Friuli sono stati censiti 30 reati con 34 persone denunciate e 25
sequestri.

«Con il nostro monitoraggio – spiega Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – non
intendiamo rilasciare patenti di balneabilità, sostituendoci alle autorità competenti in materia di
controlli e di balneazione ma, con ‘fotografie’ istantanee, portare all’attenzione di amministratori
e cittadini le criticità che minacciano la qualità e la salute dei nostri mari, affinché se ne
individuino e risolvano le cause. E anche in questa regione non va abbassata la guardia perché è
ora di intervenire in maniera decisa per porre fine alle emergenze che ancora attanagliano il mare
e coste italiane e causano danni all’economia, al turismo e soprattutto all’ambiente a partire dalla
gestione delle acque reflue e dall’adeguamento del nostro sistema depurativo. Non va dimenticato
che sono già quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un nuovo
deferimento alla Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Soldi che avremmo potuto spendere per
progetti innovativi a tutela del mare». 

«Anche se in presenza di una situazione tutto sommata positiva, quello della depurazione è un
tema strategico per la nostra regione e per alcuni aspetti ancora irrisolto – sottolinea Sandro
Cargnelutti, presidente di Legambiente Friuli Venezia Giulia –. Il prelievo effettuato a Muggia
dimostra l’esistenza di veri e propri malati cronici, che monitoriamo da 6 anni per i quali non è
stata trovata ancora una soluzione. Dobbiamo recuperare in fretta anni di inerzia negli
investimenti in infrastrutture e nel contempo ridurre le pressioni. Una inversione c’è stata negli
ultimi anni, bisogna accelerarla. L’ASVIS ci ricorda inoltre che in tema di acqua (efficienza
distributiva, depurazione dei reflui) e suolo (impermeabilizzazione e frammentazione) la nostra
regione ha indici compositi peggiori della media nazionale. Allargando lo sguardo ai molteplici
fattori di pressione presenti in Laguna bisogna  sviluppare – aggiunge  Cargnelutti – strategie e
obiettivi di medio periodo, coinvolgendo tutti i comparti economici e gli enti interessati, anche
attraverso un processo negoziale, per garantire durabilità, resilienza e produttività dell’ecosistema
nel tempo. Anche perché la qualità dell’ecosistema è uno dei più importanti indici indici di qualità
di un territorio».

Legambiente ricorda che pressioni importanti, seguendo la linea di costa del Friuli-Venezia Giulia
sono presenti all’interno del bacino scolante della Laguna di Marano e Grado, sotto forma di
inquinamento microbiologico e chimico:  condotte fognarie che scaricano direttamente nel
reticolo idrografico minore senza trattamenti, i comuni sotto infrazione comunitaria,  la presenza
di fognature miste in aree collocate sotto il livello del mare (problemi idraulici, sfioratori di
piena,..), il superamento di parametri registrati allo scarico del depuratore di Lignano. Sullo
sfondo l’annosa questione sulla qualità di alcuni impianti di depurazione esistenti. Non solo
inquinamento microbiologico, ma anche chimico insiste a monte del sistema lagunare: nitrati,
pesticidi e metalli pesanti. 

Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde

Il monitoraggio di Legambiente  (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici l’8 giugno
scorso)prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento,individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e degli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali
che spesso troviamo sulle nostre spiagge che rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,
attraverso i corsi d’acqua, arrivano in mare. 

I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
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limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo. I risultati hanno risentito delle diverse
condizioni meteo tra il mese di giugno, dove l’intensa piovosità delle settimane precedenti ha
causato maggiori portate di fossi, canali e fiumi in mare, e le scarse precipitazioni nei mesi
successivi con conseguente minor apporto dei corsi d’acqua.

Questi gli altri punti monitorati, le cui acque sono state giudicate con inquinanti “entro i limiti di
legge”: nel comune di Duino Aurisina (presso la spiaggia di Sistiana a sinistra del porto turistico);
a Grado (foce del fiume Isonzo e presso la spiaggia di viale del Sole); a Precenicco (Foce del
fiume Stella); a Lignano Sabbiadoro (presso lo scarico del depuratore, alla foce del fiume
Tagliamento e alla spiaggia su lungomare Trieste). a Monfalcone (spiaggia libera di Marina
Julia).

Ci sono da riscontrare, inoltre, ancora criticità sulla cartellonistica informativarivolta ai cittadini
che, nonostante sia obbligatoria ormai da anni per i comuni, non viene ancora rispettata.
Indicazioni che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare, i dati
delle ultime analisi, ecc. Solo in un caso (presso la spiaggia di Lignano Sabbiadoro, lungomare
Trieste incrocio via Gorizia) i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di questo
cartello. Non va meglio nei punti non campionati dalle autorità competenti: su 5 casi coincisi con
il luogo di prelievo di Legambiente solo in due punti erano presenti cartelli di divieto di
balneazione (alle foci dei fiumi Isonzo e Tagliamento). 

Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche il corretto smaltimento degli olii
esausti. Ecco perché anche quest’anno il CONOU, il Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il
Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti
usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Friuli- Venezia Giulia, il Consorzio ha proceduto
alla raccolta di 4.729 tonnellate di olio minerale usato. L’olio – che si recupera alla fine del ciclo
di vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei
mezzi agricoli – è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che, se smaltito
indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato
secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi
lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare. Negli anni di attività il CONOU ha
raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a rigenerazione 5,3 milioni e
consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato e un risparmio sulle
importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in vetta al settore a livello
europeo. “La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante
pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha
spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi. “Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del
mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso,
lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.
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Da Lignano a Grado: Goletta verde
promuove il mare del Fvg
L’unico dei nove campionamenti realizzati da Goletta Verde lungo le coste del Friuli-Venezia in
cui gli inquinanti hanno superato il limite previsto dalla legge è alla foce del canale di via Battisti
a Muggia UDINE. Per il sesto anno consecutivo è stato giudicato fortemente inquinato il prelievo
effettuato alla foce del canale di via Battisti a Muggia. Un punto che si conferma “malato
cronico”, emblema della mala depurazione ancora presente anche in questa regione.

Si tratta, però, dell’unico dei nove campionamenti realizzati da Goletta Verde lungo le coste del
Friuli-Venezia in cui gli inquinanti hanno superato il limite di inquinamento previsto dalla legge.
Un monitoraggio, è bene ribadirlo, che è stato sicuramente influenzato dalle condizioni climatiche
e in particolare dalle piogge abbattutesi nei giorni precedenti l’arrivo dei tecnici di Legambiente.
Una situazione che, per quanto nel complessivo positiva, non deve far abbassare la guardia.

È questo il bilancio del monitoraggio svolto lungo le coste del Friuli Venezia Giulia dall’equipe
tecnica di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed
all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane che proprio da Lignano
Sabbiadoro ha inaugurato il suo tour 2019.

Un viaggio realizzato anche grazie al sostegno sostegno dei partner principali Conou, Consorzio
nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont; dei partner
sostenitori Assovetro - Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero
degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica sgr (Pramerica Sicav Social 4 Future).
Media partner del tour è La Nuova Ecologia.

Occasione per la presentazione del monitoraggio di Goletta Verde è stata la tavola rotonda,
svoltasi questa mattina, mercoledì 26 giugno, presso la Sala eventi Terrazza a Mare del
Lungomare Trieste di Lignano Sabbiadoro, sul tema “Al confine tra terra e mare: la laguna di
Marano e Grado fra minacce e azioni di tutela” a cui hanno preso parte tra gli altri: Davide
Sabbadin, portavoce di Goletta Verde; Luca Fanotto, Sindaco di Lignano Sabbiadoro; Sandro
Cargnelutti, presidente di Legambiente Fvg; Paolo Ciubej, assessore di Lignano Sabbiadoro;
Franco Sturzi, direttore tecnico-scientifico di Arpa Fvg; Massimo Battiston, direttore generale di
Cafc.

Goletta Verde nel suo viaggio pone l’attenzione in generale al brutale assalto che continuano a
subire il mare e le coste italiane. Reati che non risparmiamo il Friuli-Venezia Giulia, come
dimostra la fotografia scattata come ogni anno dal dossier Mare Monstrum 2019 di Legambiente,
basato sul lavoro delle forze dell’ordine e delle Capitanerie di porto.

Anche se il Friuli-Venezia Giulia è tra le regioni dove i reati contestati restano tra i più bassi
d’Italia, non va abbassata la guardia su un fenomeno costante negli anni. Nel 2018 sono state 315
le infrazioni accertate dalle forze dell’ordine per i reati legati al “mare illegale” con 362 persone
arrestate e denunciate e 74 sequestri: in pratica 2,8 reati ogni chilometro di costa.

In testa alla classifica spiccano i reati commessi per il mare inquinato (da intendere in particolare
per scarichi inquinanti e mala depurazione): 130 quelli accertati lo scorso anno con 162 denunce e
35 sequestri. A seguire quelli legati al “ciclo del cemento”: 86 reati; 98 persone denunciate e
arrestate e 7 sequestri. C’è poi il saccheggio della risorsa ittica dove si contano 69 reati; 68
denunce e 7 sequestri per un totale di 5.389 kg di prodotti ittici (la quasi totalità pesce, caviale,
salmone, tonno rosso, datteri).

Ultimo, ma non meno importante per la salvaguardia dell’ecosistema marino, e  il contrasto alle
pratiche illecite nella navigazione da diporto sanzionate in particolare dalla Guardia di finanza e
dalle Capitanerie di porto. In Friuli sono stati censiti 30 reati con 34 persone denunciate e 25
sequestri.

«Con il nostro monitoraggio - spiega Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde - non
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intendiamo rilasciare patenti di balneabilità, sostituendoci alle autorità competenti in materia di
controlli e di balneazione ma, con ‘fotografie’ istantanee, portare all’attenzione di amministratori
e cittadini le criticità che minacciano la qualità e la salute dei nostri mari, affinché se ne
individuino e risolvano le cause.

E anche in questa regione non va abbassata la guardia perché è ora di intervenire in maniera
decisa per porre fine alle emergenze che ancora attanagliano il mare e coste italiane e causano
danni all’economia, al turismo e soprattutto all’ambiente a partire dalla gestione delle acque
reflue e dall’adeguamento del nostro sistema depurativo.

Non va dimenticato che sono già quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue
con un nuovo deferimento alla Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Soldi che avremmo
potuto spendere per progetti innovativi a tutela del mare».

«Anche se in presenza di una situazione tutto sommata positiva, quello della depurazione è un
tema strategico per la nostra regione e per alcuni aspetti ancora irrisolto – sottolinea Sandro
Cargnelutti, presidente di Legambiente Friuli Venezia Giulia –. Il prelievo effettuato a Muggia
dimostra l’esistenza di veri e propri malati cronici, che monitoriamo da 6 anni per i quali non è
stata trovata ancora una soluzione.

Dobbiamo recuperare in fretta anni di inerzia negli investimenti in infrastrutture e nel contempo
ridurre le pressioni. Una inversione c’è stata negli ultimi anni, bisogna accelerarla.

L’Asvis ci ricorda inoltre che in tema di acqua (efficienza distributiva, depurazione dei reflui) e
suolo (impermeabilizzazione e frammentazione) la nostra regione ha indici compositi peggiori
della media nazionale.

Allargando lo sguardo ai molteplici fattori di pressione presenti in Laguna bisogna sviluppare –
aggiunge Cargnelutti – strategie e obiettivi di medio periodo, coinvolgendo tutti i comparti
economici e gli enti interessati, anche attraverso un processo negoziale, per garantire durabilità,
resilienza e produttività dell’ecosistema nel tempo.

Anche perché la qualità dell’ecosistema è uno dei più importanti indici indici di qualità di un
territorio». Legambiente ricorda che pressioni importanti, seguendo la linea di costa del
Friuli-Venezia Giulia sono presenti all'interno del bacino scolante della Laguna di Marano e
Grado, sotto forma di inquinamento microbiologico e chimico: condotte fognarie che scaricano
direttamente nel reticolo idrografico minore senza trattamenti, i comuni sotto infrazione
comunitaria, la presenza di fognature miste in aree collocate sotto il livello del mare (problemi
idraulici, sfioratori di piena,..), il superamento di parametri registrati allo scarico del depuratore di
Lignano.

Sullo sfondo l’annosa questione sulla qualità di alcuni impianti di depurazione esistenti. Non solo
inquinamento microbiologico, ma anche chimico insiste a monte del sistema lagunare: nitrati,
pesticidi e metalli pesanti.

Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde

Il monitoraggio di Legambiente (i prelievi sono stati eseguiti dalla squadra di tecnici l’8 giugno
scorso) prende prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni non dei circoli di Legambiente e degli
stessi cittadini attraverso il servizio Sos Goletta.

Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge che
rappresentano i veicoli principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente
depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano in
mare.

I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.
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I risultati hanno risentito delle diverse condizioni meteo tra il mese di giugno, dove l’intensa
piovosità delle settimane precedenti ha causato maggiori portate di fossi, canali e fiumi in mare, e
le scarse precipitazioni nei mesi successivi con conseguente minor apporto dei corsi d’acqua.

Questi gli altri punti monitorati, le cui acque sono state giudicate con inquinanti “entro i limiti di
legge”: nel comune di Duino Aurisina (presso la spiaggia di Sistiana a sinistra del porto turistico);
a Grado (foce del fiume Isonzo e presso la spiaggia di viale del Sole); a Precenicco (Foce del
fiume Stella); a Lignano Sabbiadoro (presso lo scarico del depuratore, alla foce del fiume
Tagliamento e alla spiaggia su lungomare Trieste). a Monfalcone (spiaggia libera di Marina
Julia).

Ci sono da riscontrare, inoltre, ancora criticità sulla cartellonistica informativa rivolta ai cittadini
che, nonostante sia obbligatoria ormai da anni per i comuni, non viene ancora rispettata.
Indicazioni che hanno la funzione di divulgare al pubblico la classe di qualità del mare, i dati
delle ultime analisi.

Solo in un caso (presso la spiaggia di Lignano Sabbiadoro, lungomare Trieste incrocio via
Gorizia) i tecnici di Goletta Verde hanno segnalato la presenza di questo cartello.

Non va meglio nei punti non campionati dalle autorità competenti: su 5 casi coincisi con il luogo
di prelievo di Legambiente solo in due punti erano presenti cartelli di divieto di balneazione (alle
foci dei fiumi Isonzo e Tagliamento). Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’e 
anche il corretto smaltimento degli olii esausti.

Ecco perché anche quest’anno il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento
degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le campagne estive di Goletta
Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente.

Da oltre 35 anni il Consorzio è il punto di riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo
degli oli lubrificanti usati su tutto il territorio nazionale. Nel 2018, in Friuli-Venezia Giulia, il
Consorzio ha proceduto alla raccolta di 4.729 tonnellate di olio minerale usato.

L’olio - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma
anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e
per l’ambiente che, se smaltito indiscriminatamente, può determinare gravi effetti inquinanti.

Altresì, se gestito e rigenerato secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa che torna a
nuova vita sotto forma di basi lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare.

Negli anni di attività il Conou ha raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a
rigenerazione 5,3 milioni e consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato
e un risparmio sulle importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in
vetta al settore a livello europeo.

“La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da un inquinante pericoloso,
ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo riutilizzo” – ha spiegato il
presidente del Conou, Paolo Tomasi.

“Il nostro operato in difesa dell’ambiente, del mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una
potenziale dispersione di un rifiuto pericoloso, lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia
del Paese”.
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Ecoforum, la gestione dei rifiuti in Italia
Rifiuti zero, impianti mille – Legambiente presenta il quadro della gestione dei rifiuti in Italia.
110 euro a tonnellata il costo medio del conferimento in discarica: ancora troppo basso.

383 discariche attive per smaltire 20 milioni di tonnellate di rifiuti.

Ecotassa: 9 le Regioni che premiano i Comuni con alte percentuali di raccolta differenziata, solo 2
quelle che incentivano la minore produzione di rifiuto secco pro capite.

“Necessari mille nuovi impianti di riciclo per raggiungere l’obiettivo rifiuti zero in discarica;
fondamentale una nuova ecotassa per ridurre lo smaltimento dell’indifferenziato”.

Il costo di smaltimento in discarica continua a essere troppo basso. La cifra si attesta oggi sui 110
euro a tonnellata, mentre nel 2013 il costo medio era di circa 90 euro/tonnellata, ma si deve
lavorare per rendere sempre meno conveniente il sotterramento dei rifiuti. Sono attive in Italia
383 discariche (Ispra 2018, dati 2017 e 2016) dove sono stati smaltiti quasi 20 milioni di
tonnellate di rifiuti urbani e speciali.

Le situazioni migliori in termini di gestione dei rifiuti (Veneto, Piemonte e Sardegna) spesso
risultano d ove il costo dello smaltimento in discarica è più alto (almeno 100 euro a tonnellata),
con qualche eccezione (Liguria o Basilicata) dove l’alto costo non ha fatto ancora decollare la
raccolta differenziata e la riduzione del secco residuo da smaltire. Altra nota dolente la voce di
costo dell’ ecotassa.

Sono questi gli elementi principali del dossier di Legambiente Rifiuti zero, impianti mille
presentato oggi, nella prima giornata dell’Ecoforum sull’economia circolare, organizzato a Roma
da

Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou e con il
patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Regione
Lazio.

Tra le priorità messe al centro della due giorni ci sono la realizzazione in ogni regione degli
impianti necessari per il recupero di materia e il riuso dei rifiuti; la velocizzazione dell’iter di
approvazione dei decreti End of Waste per semplificare il riciclo; l’obbligatorietà per tutti i
Comuni del sistema di tariffazione puntuale; l’introduzione di una nuova ecotassa in discarica,
rivedendo la normativa nazionale del 1995, prevedendo un costo più elevato e la modulazione
sulla base dei quantitativi pro capite di secco residuo smaltito; la costruzione di un mercato dei
prodotti riciclati rispettando l’obbligo per tutte le stazioni appaltanti pubbliche dell’obbligatorietà
dei Criteri ambientali minimi nella gare d’appalto; l’approvazione dei decreti attuativi della legge
132/2016 sul Sistema nazionale protezione dell’ambiente per potenziare i controlli pubblici.

Per Legambiente, una delle principali criticità è la voce di costo relativa all’ecotassa, il tributo
speciale richiesto dalle Regioni ai Comuni per il conferimento in discarica. Ancora oggi, infatti,
non si è riusciti a modificare la normativa nazionale per trasformare l’attuale tetto massimo di
circa 25 euro a tonnellata stabilito per legge nel 1995 in una soglia minima, prevedendo in tutte le
Regioni una modulazione in base al secco residuo che si avvia a smaltimento. In 9 Regioni
l’ecotassa viene modulata in base alla percentuale di raccolta differenziata, mentre solo 2
amministrazioni regionali prevedono una modulazione sui quantitativi pro capite di secco residuo
da avviare a smaltimento.

“Il paese deve archiviare definitamente la stagione del monopolio delle discariche – dichiara il
presidente di Legambiente Stefano Ciafani – ma per farlo concretamente e su tutto il territorio
nazionale deve utilizzare la leva economica e costruire l’alternativa impiantistica. È arrivato il
momento di cambiare la legge sull’ecotassa per lo smaltimento in discarica per tartassare questo
vecchio sistema di gestione dei rifiuti, ma è fondamentale anche costruire nuovi impianti di riuso
e riciclo dei rifiuti spesso osteggiati come se fossero impianti inquinanti. Sbaglia chi pensa che
l’opzione rifiuti zero in discarica corrisponda alla costruzione di zero impianti, quando in realtà se
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ne devono costruire mille nuovi”.

“La gestione dei rifiuti in Italia – dichiara Francesco Ferrante, vice presidente di Kyoto Club – sta
diventando paradossale e la forbice tra quanto si potrebbe fare e la realtà si sta allargando troppo.
Ci sono zone e città del nostro Paese, a partire dalla Capitale, in cui non si riesce nemmeno a
togliere i rifiuti urbani dalle strade e invece l’innovazione tecnologica e le concrete esperienze
realizzate in altri territori, si pensi all’esempio positivo di Milano, sono lì a dimostrare che una
gestione intelligente può trasformare il problema-rifiuti in risorsa e che recuperare materia è
possibile e conveniente. Si parla tanto di economia circolare ma se non colmiamo rapidamente
questo gap tra “possibile” e “reale” rischiano di perdere una grande occasione per un ambiente
migliore e più pulito e per un’economia che attraverso la circolarità offra lavoro e produca nuova
ricchezza”.

“È importante ricordare come l’Italia sia uno dei paesi che l’Europa indica fra i più vicini agli
obiettivi di riciclo previsti dall’Unione al 2030 – afferma Giorgio Quagliuolo, presidente CONAI
-. Nel 2018 sono stati recuperati 10,7 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio, l’81% del
totale di quelli immessi al consumo. È evidente che il sistema funziona, e continua a farlo
nonostante il nostro paese viaggi a tre velocità per quanto riguarda la raccolta differenziata. Per
questo CONAI continua a lavorare soprattutto sulle aree del sud, attualmente le più in ritardo:
sono convinto che il loro sviluppo in termini di recupero degli imballaggi renderà i risultati del
nostro paese ancora migliori. E in questo l’Accordo Quadro ANCI-CONAI continua a rivelarsi
uno strumento fondamentale. I nostri obiettivi, però, sono ancora più ambiziosi: servono più
investimenti e impianti di trattamento e preparazione per il riciclo, la differenziata deve crescere
in qualità e in quantità, e occorre continuare a promuovere l’innovazione a monte perché ogni
pack sia progettato per avere impatti ambientali sempre più bassi”.

“Lo scopo principale del CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento
degli Oli Minerali Usati – commenta il suo presidente Paolo Tomasi – è stato fin da subito
sottrarre un rifiuto pericoloso alla dispersione nell’ambiente, avviandolo alla rigenerazione e al
riutilizzo. Il Consorzio si è reso artefice di una vera e propria rivoluzione ambientale e culturale,
la rivoluzione dell’economia circolare, che passando attraverso l’ottimizzazione dell’intera filiera,
ha conseguito risultati ineguagliati a livello nazionale e in Europa. Oggi, grazie al Consorzio e
alla sua organizzazione, viene raccolto oltre il 99% dell’olio minerale usato raccoglibile, di questo
ben il 99% è avviato a rigenerazione. Un sistema che ha consentito, negli oltre 35 anni di attività,
di raccogliere 6 milioni di tonnellate di olio lubrificante usato, rigenerarne 5,3 milioni di
tonnellate dalle quali sono state prodotte 3 milioni di tonnellate di oli base, con un risparmio di 3
miliardi di euro sulla bilancia energetica nazionale”.

I dati del dossier di Legambiente

Quest’anno (come nel 2013) Legambiente ha inviato un questionario agli uffici regionali per
stilare un quadro nazionale sulle normative che disciplinano il tributo per il deposito in discarica
dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti speciali. Tre le voci richieste: l’importo dell’ecotassa
applicato a livello regionale, le eventuali modulazioni di tariffa previste, il costo medio di
conferimento in discarica (al netto dell’ecotassa) presso gli impianti presenti sul territorio.

Hanno risposto 16 Regioni e Provincie Autonome su 21, mancano Basilicata, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Molise e Sicilia; il quadro non si discosta molto da quello del 2013, anche se alcune
Regioni presentano interessanti evoluzioni. In sintesi, l’importo massimo dell’ecotassa previsto
dalla legge (25,82 €/tonnellata) viene applicato in Abruzzo, Calabria, Campania, Marche,
Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto. Solo in 9 delle 16 Regioni che hanno compilato
il questionario è prevista una modulazione del tributo in funzione della raccolta differenziata
(Abruzzo, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto),
mentre solo in Lombardia e nella Provincia autonoma di Bolzano si applica anche la modulazione
in funzione della quantità di rifiuto secco pro capite. In Emilia Romagna invece la legge regionale
sull’economia circolare (n.16 del 5 ottobre 2015) istituisce un fondo alimentato dall’ecotassa, che
viene utilizzato per premiare i Comuni più virtuosi che riducono il secco residuo conferito in
discarica e per agevolare le amministrazioni a praticare tutte quelle azioni utili a ridurre sempre di
più il rifiuto indifferenziato avviato a smaltimento.
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Rispetto al 2013, i miglioramenti più significativi sono avvenuti in Lombardia e in Puglia, dove si
iniziano a vedere i sistemi di premialità/penalità necessari per dare un nuovo impulso alla
gestione dei rifiuti. In molte Regioni è stata applicata una modulazione a rialzo del costo per il
conferimento in discarica dei rifiuti : se nel 2013 mediamente si pagava circa 90 euro/tonnellata,
oggi in base ai dati forniti dagli uffici regionali competenti la cifra è salita a circa 110
euro/tonnellata. Il dato medio, tuttavia, non rispecchia la variabilità delle peculiarità territoriali:
Liguria, Piemonte, Sardegna, Veneto e Provincia autonoma di Trento partono da una cifra
superiore ai 100 euro, mentre in Campania, ad esempio, la tariffa è una delle più basse, pari a
59,50 €/t.

Impianti di riciclo vs discariche

Resta ancora una forte disparità in Italia nei numeri tra impianti di smaltimento e riciclo: secondo
Ispra sul territorio nazionale erano 383 le discariche per rifiuti speciali e urbani attive al 2017,
mentre il numero di impianti della filiera del riciclo, afferenti ai principali consorzi che
raccolgono le frazioni differenziate, da quelli del sistema CONAI (plastica – COREPLA, carta –
COMIECO, vetro – COREVE, acciaio – RICREA, alluminio – CIAL, legno – RILEGNO), la
frazione organica dei rifiuti (CIC) o la raccolta degli oli minerali usati (CONOU) è di circa 1.700
unità tra piattaforme di stoccaggio, impianti di selezione e riciclo. Il rapporto 4 a 1 tra il numero
degli impianti della filiera del riciclo e quello delle discariche operative in Italia è assolutamente
inadeguato di fronte alla sfida futura per l’economia circolare del nostro Paese.

Sta proprio nella necessità di costruire tanti nuovi impianti di riciclo uno dei nodi fondamentali
del prossimo futuro. Infatti si tratta di numeri che non soddisfano le quantità raccolte in maniera
differenziata nel nostro Paese. Per esempio, il CIC evidenzia nel suo ultimo rapporto come gli
impianti di digestione anaerobica per il trattamento dell’organico intercettino appena 3 milioni di
tonnellate rispetto alle 6,6 prodotte e raccolte separatamente, senza contare che, soprattutto al
centro sud i quantitativi aumenteranno di molto nei prossimi anni e gli impianti per il trattamento
di questa frazione sono davvero carenti.

L’ufficio stampa Legambiente

Alice Scialoja: 06.86268399 – 339.3945428 Milena Dominici: 06.86268376 – 349.0597187
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EcoForum 2019: rifiuti zero, impianti mille

Il costo di smaltimento in discarica continua a essere troppo basso. La cifra si attesta oggi sui 110
euro a tonnellata, mentre nel 2013 il costo medio era di circa 90 euro/tonnellata, ma si deve
lavorare per rendere sempre meno conveniente il sotterramento dei rifiuti. Sono attive in Italia
383 discariche (Ispra 2018, dati 2017 e 2016) dove sono stati smaltiti quasi 20 milioni di
tonnellate di rifiuti urbani e speciali. Le situazioni migliori in termini di gestione dei rifiuti
(Veneto, Piemonte e Sardegna) spesso risultano dove il costo dello smaltimento in discarica è più
alto (almeno 100 euro a tonnellata), con qualche eccezione (Liguria o Basilicata) dove l’alto costo
non ha fatto ancora decollare la raccolta differenziata e la riduzione del secco residuo da smaltire.
Altra nota dolente la voce di costo dell’ecotassa.

Sono questi gli elementi principali del dossier di Legambiente Rifiuti zero, impianti mille
presentato oggi, nella prima giornata dell’Ecoforum sull’economia circolare, organizzato a Roma
da Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou e con il
patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Regione
Lazio.

Tra le priorità messe al centro della due giorni ci sono la realizzazione in ogni regione degli
impianti necessari per il recupero di materia e il riuso dei rifiuti; la velocizzazione dell’iter di
approvazione dei decreti End of Waste per semplificare il riciclo; l’obbligatorietà per tutti i
Comuni del sistema di tariffazione puntuale; l’introduzione di una nuova ecotassa in discarica,
rivedendo la normativa nazionale del 1995, prevedendo un costo più elevato e la modulazione
sulla base dei quantitativi pro capite di secco residuo smaltito; la costruzione di un mercato dei
prodotti riciclati rispettando l’obbligo per tutte le stazioni appaltanti pubbliche dell’obbligatorietà
dei Criteri ambientali minimi nella gare d’appalto; l’approvazione dei decreti attuativi della legge
132/2016 sul Sistema nazionale protezione dell’ambiente per potenziare i controlli pubblici.

Per Legambiente, una delle principali criticità è la voce di costo relativa all’ecotassa, il tributo
speciale richiesto dalle Regioni ai Comuni per il conferimento in discarica. Ancora oggi, infatti,
non si è riusciti a modificare la normativa nazionale per trasformare l’attuale tetto massimo di
circa 25 euro a tonnellata stabilito per legge nel 1995 in una soglia minima, prevedendo in tutte le
Regioni una modulazione in base al secco residuo che si avvia a smaltimento. In 9 Regioni
l’ecotassa viene modulata in base alla percentuale di raccolta differenziata, mentre solo 2
amministrazioni regionali prevedono una modulazione sui quantitativi pro capite di secco residuo
da avviare a smaltimento.

“Il paese deve archiviare definitamente la stagione del monopolio delle discariche – dichiara il
presidente di Legambiente Stefano Ciafani – ma per farlo concretamente e su tutto il territorio
nazionale deve utilizzare la leva economica e costruire l’alternativa impiantistica. È arrivato il
momento di cambiare la legge sull’ecotassa per lo smaltimento in discarica per tartassare questo
vecchio sistema di gestione dei rifiuti, ma è fondamentale anche costruire nuovi impianti di riuso
e riciclo dei rifiuti spesso osteggiati come se fossero impianti inquinanti. Sbaglia chi pensa che
l’opzione rifiuti zero in discarica corrisponda alla costruzione di zero impianti, quando in realtà se
ne devono costruire mille nuovi”.

“La gestione dei rifiuti in Italia – dichiara Francesco Ferrante, vice presidente di Kyoto Club – sta
diventando paradossale e la forbice tra quanto si potrebbe fare e la realtà si sta allargando troppo. 
Ci sono zone e città del nostro Paese, a partire dalla Capitale, in cui non si riesce nemmeno a
togliere i rifiuti urbani dalle strade e invece l’innovazione tecnologica e le concrete esperienze
realizzate in altri territori, si pensi all’esempio positivo di Milano, sono lì a dimostrare che una
gestione intelligente può trasformare il problema-rifiuti in risorsa e che recuperare materia è
possibile e conveniente. Si parla tanto di economia circolare ma se non colmiamo rapidamente
questo gap tra “possibile” e “reale” rischiano di perdere una grande occasione per un ambiente
migliore e più pulito e per un’economia che attraverso la circolarità offra lavoro e produca nuova
ricchezza”. “È importante ricordare come l’Italia sia uno dei paesi che l’Europa indica fra i più
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vicini agli obiettivi di riciclo previsti dall’Unione al 2030 – afferma Giorgio Quagliuolo,
presidente CONAI -. Nel 2018 sono stati recuperati 10,7 milioni di tonnellate di rifiuti di
imballaggio, l’81% del totale di quelli immessi al consumo. È evidente che il sistema funziona, e
continua a farlo nonostante il nostro paese viaggi a tre velocità per quanto riguarda la raccolta
differenziata. Per questo CONAI continua a lavorare soprattutto sulle aree del sud, attualmente le
più in ritardo: sono convinto che il loro sviluppo in termini di recupero degli imballaggi renderà i
risultati del nostro paese ancora migliori.  E in questo l’Accordo Quadro ANCI-CONAI continua
a rivelarsi uno strumento fondamentale. I nostri obiettivi, però, sono ancora più ambiziosi:
servono più investimenti e impianti di trattamento e preparazione per il riciclo, la differenziata
deve crescere in qualità e in quantità, e occorre continuare a promuovere l’innovazione a monte
perché ogni pack sia progettato per avere impatti ambientali sempre più bassi”. “Lo scopo
principale del CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli
Minerali Usati – commenta il suo presidente Paolo Tomasi – è stato fin da subito sottrarre un
rifiuto pericoloso alla dispersione nell’ambiente, avviandolo alla rigenerazione e al riutilizzo. Il
Consorzio si è reso artefice di una vera e propria rivoluzione ambientale e culturale, la rivoluzione
dell’economia circolare, che passando attraverso l’ottimizzazione dell’intera filiera, ha conseguito
risultati ineguagliati a livello nazionale e in Europa. Oggi, grazie al Consorzio e alla sua
organizzazione, viene raccolto oltre il 99% dell’olio minerale usato raccoglibile, di questo ben il
99% è avviato a rigenerazione. Un sistema che ha consentito, negli oltre 35 anni di attività, di
raccogliere 6 milioni di tonnellate di olio lubrificante usato, rigenerarne 5,3 milioni di tonnellate
dalle quali sono state prodotte 3 milioni di tonnellate di oli base, con un risparmio di 3 miliardi di
euro sulla bilancia energetica nazionale”.

I dati del dossier di Legambiente
Quest’anno (come nel 2013) Legambiente ha inviato un questionario agli uffici regionali per
stilare un quadro nazionale sulle normative che disciplinano il tributo per il deposito in discarica
dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti speciali. Tre le voci richieste: l’importo dell’ecotassa
applicato a livello regionale, le eventuali modulazioni di tariffa previste, il costo medio di
conferimento in discarica (al netto dell’ecotassa) presso gli impianti presenti sul territorio.

Hanno risposto 16 Regioni e Provincie Autonome su 21, mancano Basilicata, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Molise e Sicilia; il quadro non si discosta molto da quello del 2013, anche se alcune
Regioni presentano interessanti evoluzioni. In sintesi, l’importo massimo dell’ecotassa previsto
dalla legge (25,82 €/tonnellata) viene applicato in Abruzzo, Calabria, Campania, Marche,
Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto. Solo in 9 delle 16 Regioni che hanno compilato
il questionario è prevista una modulazione del tributo in funzione della raccolta differenziata
(Abruzzo, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto),
mentre solo in Lombardia e nella Provincia autonoma di Bolzano si applica anche la modulazione
in funzione della quantità di rifiuto secco pro capite. In Emilia Romagna invece la legge regionale
sull’economia circolare (n.16 del 5 ottobre 2015) istituisce un fondo alimentato dall’ecotassa, che
viene utilizzato per premiare i Comuni più virtuosi che riducono il secco residuo conferito in
discarica e per agevolare le amministrazioni a praticare tutte quelle azioni utili a ridurre sempre di
più il rifiuto indifferenziato avviato a smaltimento.

Rispetto al 2013, i miglioramenti più significativi sono avvenuti in Lombardia e in Puglia, dove si
iniziano a vedere i sistemi di premialità/penalità necessari per dare un nuovo impulso alla
gestione dei rifiuti. In molte Regioni è stata applicata una modulazione a rialzo del costo per il
conferimento in discarica dei rifiuti: se nel 2013 mediamente si pagava circa 90 euro/tonnellata,
oggi in base ai dati forniti dagli uffici regionali competenti la cifra è salita a circa 110
euro/tonnellata. Il dato medio, tuttavia, non rispecchia la variabilità delle peculiarità territoriali:
Liguria, Piemonte, Sardegna, Veneto e Provincia autonoma di Trento partono da una cifra
superiore ai 100 euro, mentre in Campania, ad esempio, la tariffa è una delle più basse, pari a
59,50 €/t.

Impianti di riciclo vs discariche
Resta ancora una forte disparità in Italia nei numeri tra impianti di smaltimento e riciclo: secondo
Ispra sul territorio nazionale erano 383 le discariche per rifiuti speciali e urbani attive al 2017,
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mentre il numero di impianti della filiera del riciclo, afferenti ai principali consorzi che
raccolgono le frazioni differenziate, da quelli del sistema CONAI (plastica – COREPLA, carta –
COMIECO, vetro – COREVE, acciaio – RICREA, alluminio – CIAL, legno – RILEGNO), la
frazione organica dei rifiuti (CIC) o la raccolta degli oli minerali usati (CONOU) è di circa 1.700
unità tra piattaforme di stoccaggio, impianti di selezione e riciclo. Il rapporto 4 a 1 tra il numero
degli impianti della filiera del riciclo e quello delle discariche operative in Italia è assolutamente
inadeguato di fronte alla sfida futura per l’economia circolare del nostro Paese.

Sta proprio nella necessità di costruire tanti nuovi impianti di riciclo uno dei nodi fondamentali
del prossimo futuro. Infatti si tratta di numeri che non soddisfano le quantità raccolte in maniera
differenziata nel nostro Paese. Per esempio, il CIC evidenzia nel suo ultimo rapporto come gli
impianti di digestione anaerobica per il trattamento dell’organico intercettino appena 3 milioni di
tonnellate rispetto alle 6,6 prodotte e raccolte separatamente, senza contare che, soprattutto al
centro sud i quantitativi aumenteranno di molto nei prossimi anni e gli impianti per il trattamento
di questa frazione sono davvero carenti.

Autore: redazione

Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla
Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia
Twitter  Facebook   Condividi sui Social:
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Troppe discariche e pochi impianti di riciclo:
la gestione rifiuti in Italia all'EcoForum di
Legambiente Nuova Ecologia e Kyoto club
E'di 110 euro a tonnellata il costo medio del conferimento in discarica: ancora troppo basso.
“Necessari mille nuovi impianti di riciclo per raggiungere l’obiettivo rifiuti zero in discarica;
fondamentale una nuova ecotassa per ridurre lo smaltimento dell’indifferenziato” Il costo di
smaltimento in discarica continua a essere troppo basso. La cifra si attesta oggi sui 110 euro a
tonnellata, mentre nel 2013 il costo medio era di circa 90 euro/tonnellata, ma si deve lavorare per
rendere sempre meno conveniente il sotterramento dei rifiuti. Sono attive in Italia 383 discariche
(Ispra 2018, dati 2017 e 2016) dove sono stati smaltiti quasi 20 milioni di tonnellate di rifiuti
urbani e speciali. Le situazioni migliori in termini di gestione dei rifiuti (Veneto, Piemonte e
Sardegna) spesso risultano d ove il costo dello smaltimento in discarica è più alto (almeno 100
euro a tonnellata), con qualche eccezione (Liguria o Basilicata) dove l’alto costo non ha fatto
ancora decollare la raccolta differenziata e la riduzione del secco residuo da smaltire. Altra nota
dolente la voce di costo dell’ ecotassa.

Sono questi gli elementi principali del dossier di Legambiente Rifiuti zero, impianti mille
presentato oggi, nella prima giornata dell’Ecoforum sull’economia circolare, organizzato a Roma
da Legambiente, La Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou e con il
patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Regione
Lazio.

Tra le priorità messe al centro della due giorni ci sono la realizzazione in ogni regione degli
impianti necessari per il recupero di materia e il riuso dei rifiuti; la velocizzazione dell’iter di
approvazione dei decreti End of Waste per semplificare il riciclo; l’obbligatorietà per tutti i
Comuni del sistema di tariffazione puntuale; l’introduzione di una nuova ecotassa in discarica,
rivedendo la normativa nazionale del 1995, prevedendo un costo più elevato e la modulazione
sulla base dei quantitativi pro capite di secco residuo smaltito; la costruzione di un mercato dei
prodotti riciclati rispettando l’obbligo per tutte le stazioni appaltanti pubbliche dell’obbligatorietà
dei Criteri ambientali minimi nella gare d’appalto; l’approvazione dei decreti attuativi della legge
132/2016 sul Sistema nazionale protezione dell’ambiente per potenziare i controlli pubblici.

Per Legambiente, una delle principali criticità è la voce di costo relativa all’ecotassa, il tributo
speciale richiesto dalle Regioni ai Comuni per il conferimento in discarica. Ancora oggi, infatti,
non si è riusciti a modificare la normativa nazionale per trasformare l’attuale tetto massimo di
circa 25 euro a tonnellata stabilito per legge nel 1995 in una soglia minima, prevedendo in tutte le
Regioni una modulazione in base al secco residuo che si avvia a smaltimento. In 9 Regioni
l’ecotassa viene modulata in base alla percentuale di raccolta differenziata, mentre solo 2
amministrazioni regionali prevedono una modulazione sui quantitativi pro capite di secco residuo
da avviare a smaltimento.

“Il paese deve archiviare definitamente la stagione del monopolio delle discariche - dichiara il
presidente di Legambiente Stefano Ciafani - ma per farlo concretamente e su tutto il territorio
nazionale deve utilizzare la leva economica e costruire l’alternativa impiantistica. È arrivato il
momento di cambiare la legge sull’ecotassa per lo smaltimento in discarica per tartassare questo
vecchio sistema di gestione dei rifiuti, ma è fondamentale anche costruire nuovi impianti di riuso
e riciclo dei rifiuti spesso osteggiati come se fossero impianti inquinanti. Sbaglia chi pensa che
l’opzione rifiuti zero in discarica corrisponda alla costruzione di zero impianti, quando in realtà se
ne devono costruire mille nuovi”.

“La gestione dei rifiuti in Italia - dichiara Francesco Ferrante, vice presidente di Kyoto Club - sta
diventando paradossale e la forbice tra quanto si potrebbe fare e la realtà si sta allargando troppo.
Ci sono zone e città del nostro Paese, a partire dalla Capitale, in cui non si riesce nemmeno a
togliere i rifiuti urbani dalle strade e invece l’innovazione tecnologica e le concrete esperienze
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realizzate in altri territori, si pensi all’esempio positivo di Milano, sono lì a dimostrare che una
gestione intelligente può trasformare il problema-rifiuti in risorsa e che recuperare materia è
possibile e conveniente. Si parla tanto di economia circolare ma se non colmiamo rapidamente
questo gap tra “possibile” e “reale” rischiano di perdere una grande occasione per un ambiente
migliore e più pulito e per un’economia che attraverso la circolarità offra lavoro e produca nuova
ricchezza”.

“È importante ricordare come l’Italia sia uno dei paesi che l’Europa indica fra i più vicini agli
obiettivi di riciclo previsti dall’Unione al 2030 - afferma Giorgio Quagliuolo, presidente CONAI
-. Nel 2018 sono stati recuperati 10,7 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio, l’81% del
totale di quelli immessi al consumo. È evidente che il sistema funziona, e continua a farlo
nonostante il nostro paese viaggi a tre velocità per quanto riguarda la raccolta differenziata. Per
questo CONAI continua a lavorare soprattutto sulle aree del sud, attualmente le più in ritardo:
sono convinto che il loro sviluppo in termini di recupero degli imballaggi renderà i risultati del
nostro paese ancora migliori. E in questo l’Accordo Quadro ANCI-CONAI continua a rivelarsi
uno strumento fondamentale. I nostri obiettivi, però, sono ancora più ambiziosi: servono più
investimenti e impianti di trattamento e preparazione per il riciclo, la differenziata deve crescere
in qualità e in quantità, e occorre continuare a promuovere l’innovazione a monte perché ogni
pack sia progettato per avere impatti ambientali sempre più bassi”.

“Lo scopo principale del CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento
degli Oli Minerali Usati - commenta il suo presidente Paolo Tomasi - è stato fin da subito
sottrarre un rifiuto pericoloso alla dispersione nell’ambiente, avviandolo alla rigenerazione e al
riutilizzo. Il Consorzio si è reso artefice di una vera e propria rivoluzione ambientale e culturale,
la rivoluzione dell’economia circolare, che passando attraverso l’ottimizzazione dell’intera filiera,
ha conseguito risultati ineguagliati a livello nazionale e in Europa. Oggi, grazie al Consorzio e
alla sua organizzazione, viene raccolto oltre il 99% dell’olio minerale usato raccoglibile, di questo
ben il 99% è avviato a rigenerazione. Un sistema che ha consentito, negli oltre 35 anni di attività,
di raccogliere 6 milioni di tonnellate di olio lubrificante usato, rigenerarne 5,3 milioni di
tonnellate dalle quali sono state prodotte 3 milioni di tonnellate di oli base, con un risparmio di 3
miliardi di euro sulla bilancia energetica nazionale”.

I dati del dossier di Legambiente

Quest’anno (come nel 2013) Legambiente ha inviato un questionario agli uffici regionali per
stilare un quadro nazionale sulle normative che disciplinano il tributo per il deposito in discarica
dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti speciali. Tre le voci richieste: l’importo dell’ecotassa
applicato a livello regionale, le eventuali modulazioni di tariffa previste, il costo medio di
conferimento in discarica (al netto dell’ecotassa) presso gli impianti presenti sul territorio.

Hanno risposto 16 Regioni e Provincie Autonome su 21, mancano Basilicata, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Molise e Sicilia; il quadro non si discosta molto da quello del 2013, anche se alcune
Regioni presentano interessanti evoluzioni. In sintesi, l’importo massimo dell’ecotassa previsto
dalla legge (25,82 €/tonnellata) viene applicato in Abruzzo, Calabria, Campania, Marche,
Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto. Solo in 9 delle 16 Regioni che hanno compilato
il questionario è prevista una modulazione del tributo in funzione della raccolta differenziata
(Abruzzo, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto),
mentre solo in Lombardia e nella Provincia autonoma di Bolzano si applica anche la modulazione
in funzione della quantità di rifiuto secco pro capite. In Emilia Romagna invece la legge regionale
sull’economia circolare (n.16 del 5 ottobre 2015) istituisce un fondo alimentato dall’ecotassa, che
viene utilizzato per premiare i Comuni più virtuosi che riducono il secco residuo conferito in
discarica e per agevolare le amministrazioni a praticare tutte quelle azioni utili a ridurre sempre di
più il rifiuto indifferenziato avviato a smaltimento.

Rispetto al 2013, i miglioramenti più significativi sono avvenuti in Lombardia e in Puglia, dove si
iniziano a vedere i sistemi di premialità/penalità necessari per dare un nuovo impulso alla
gestione dei rifiuti. In molte Regioni è stata applicata una modulazione a rialzo del costo per il
conferimento in discarica dei rifiuti : se nel 2013 mediamente si pagava circa 90 euro/tonnellata,
oggi in base ai dati forniti dagli uffici regionali competenti la cifra è salita a circa 110
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euro/tonnellata. Il dato medio, tuttavia, non rispecchia la variabilità delle peculiarità territoriali:
Liguria, Piemonte, Sardegna, Veneto e Provincia autonoma di Trento partono da una cifra
superiore ai 100 euro, mentre in Campania, ad esempio, la tariffa è una delle più basse, pari a
59,50 €/t.

Impianti di riciclo vs discariche

Resta ancora una forte disparità in Italia nei numeri tra impianti di smaltimento e riciclo: secondo
Ispra sul territorio nazionale erano 383 le discariche per rifiuti speciali e urbani attive al 2017,
mentre il numero di impianti della filiera del riciclo, afferenti ai principali consorzi che
raccolgono le frazioni differenziate, da quelli del sistema CONAI (plastica - COREPLA, carta -
COMIECO, vetro - COREVE, acciaio - RICREA, alluminio - CIAL, legno - RILEGNO), la
frazione organica dei rifiuti (CIC) o la raccolta degli oli minerali usati (CONOU) è di circa 1.700
unità tra piattaforme di stoccaggio, impianti di selezione e riciclo. Il rapporto 4 a 1 tra il numero
degli impianti della filiera del riciclo e quello delle discariche operative in Italia è assolutamente
inadeguato di fronte alla sfida futura per l’economia circolare del nostro Paese.

Sta proprio nella necessità di costruire tanti nuovi impianti di riciclo uno dei nodi fondamentali
del prossimo futuro. Infatti si tratta di numeri che non soddisfano le quantità raccolte in maniera
differenziata nel nostro Paese. Per esempio, il CIC evidenzia nel suo ultimo rapporto come gli
impianti di digestione anaerobica per il trattamento dell’organico intercettino appena 3 milioni di
tonnellate rispetto alle 6,6 prodotte e raccolte separatamente, senza contare che, soprattutto al
centro sud i quantitativi aumenteranno di molto nei prossimi anni e gli impianti per il trattamento
di questa frazione sono davvero carenti.
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● Iren, anche a seguito delle
questioni tuttora aperte sull’ar-
gomento “porta aporta”,hainte-
so ricordare in un vademecum

le 5tappesalienti cheriassumo-
no le principali coordinate del
nuovo sistema.Il progettodi tra-
sformazione delle modalità di
raccolta,approvatodallaAmmi-
nistrazione comunale, prevede
una progressiva estensione del
“porta aporta” e, ribadisce Iren,
“è in linea con gli obiettivi detta-
ti dal Piano d’Ambito della Pro-
vincia di Piacenza,deliberato il
25 settembre2015,che prevede
al 2020il conseguimento di rile-
vanti risultati quali l’estensione
della r accolta domiciliare al
92,9%degli abitanti (con solo il
restante 7,1% che manterrà i l
modello di raccolta di prossimi-
tà) ed il raggiungimento della
percentuale di raccoltadifferen-
ziata pari a67,9% oltre ad una
produzione massimapro capite
annuale di rifiuto indifferenzia-
to di 150chili”. Lo stessoPiano
specificale tipologie di rifiuto og-
getto della raccolta domiciliare.
In questa direzione si colloca il
processoche vede l’assegnazio-
ne di setdi contenitori (privati o
condominiali) per laraccoltado-
miciliare delle varie frazioni e la
contestualeprogressivarimozio-
ne dei cassonetti per la raccolta
stradale dei rifiuti indifferenzia-
ti. Peranni lacittà di Piacenzaè
rimasta ferma con una raccolta
prevalentemente stradale che
non haconsentito di raggiunge-
re percentuali elevate,attorno al
59%. Nella primavera 2018, di
concerto con l’Amministrazione
comunale, èstata introdotta la
raccolta porta aporta nella zona
limitrofa a viale Dante: questa

Proteste e disservizi lamentati dai piacentini dopo l’introduzione,
tre settimane fa, del nuovo sistema.Ma ancheesempidi civismo
Simona Segalini

PIACENZA
●

Rifiuti, il “portaaporta” chescaldalacittà
Iren:domiciliareal 93%entro il 2020

La rivoluzione che rischia di
precipitaremigliaia dipiacentini
inun incubo.Ma,all’opposto,l’oc-
casioneperestrapolaredal con-
testo urbano esempidi civismo,
di buone pratiche edi impegno

per l’ambiente. Anche se,avoler
compiereun’operazionealgebri-
cadei più edei meno del nuovo
sistemadi raccolta porta aporta
varatoda Iren per conto del Co-
mune per oltre 12mila residenti
delcentro,lacontadeipassivisa-
rebbedrammaticamentevincen-
te.L’elencodegli disserviziche si
sonoinsinuatinellarivoluzione e

chestannofacendostorcereil na-
so (talvolta non solo metaforica-
mente)adiversipiacentinispazia
infatti dai sacchettidell’immon-
dizia abbandonatisuimarciapie-
di, diventatipotenziale“orinatoio”
per cani e gatti,eeffettodella in-
civilepraticadichi non effettuala
raccolta differenziata in centro
storico eabbandona i sacchetti

con i rifiuti non smistati accanto
ai cestini nel cuore di Piacenza
(quelli con scritto“Amalatua cit-
tà”).Earrivaaibidoni spariti, pur
rimanendo l’immondizia. Come
accadeva,negli avvii,in vari seg-
menti urbani, quartiere Romain
primis. Epoi, segnalatol’abban-
donodi “rifiuti selvaggi”nellearee
precedentementeoccupatedal-
le campane.Ola patatabollente

le campane.Ola patatabollente
deglioraridarispettareper l’espo-
sizionedeicontenitori, talvoltain-
conciliabilicon gli impegnidei re-
sidenti, oppureancoraledimen-
sionitroppoesiguedeimarciapie-

di peraccoglierei bidoni. Bidoni
chemagari restanoesposti fuori
ancheperun’intera giornatada-
to che vanno espostientro lesei
del mattino, ma ritirati più tardi.
“Eseuno lavoracome fa?”,il dub-
bio di tanti. Losforzodei piacen-
tini peradeguarsi,adogni buon
conto,èstatoedè notevole.Fino
all’azione di chi, con scrupolo e
pazienza,hacompilatodeicartel-
li a pennarello affissi sui nuovi
contenitori per “educare”coloro
che,perun motivo oper l’altro,si
sonoritrovati spiazzatidalla no-
vità.L’argomento“rifiuti eraccol-

ta differenziata”,con tutto il cari-
co di malumori diffusi chesipor-
ta appresso(denunciatoancheda
Confedilizia), eratroppo ghiotto
per sperareche lapolitica ne re-
stasseesente.Controlanuovarac-
coltaporta aporta halevatolavo-
ce Fratelli d’Italia chiedendo a
Iren di “battere un colpo ediatti-
varsiperporre rimedio allapoco
commendevolesituazionechesi
èvenutaacreare”.Bottaconrispo-
sta.Suisocial,duegiorni fa, lare-
plica deiconsiglieriPd:“Ma il rap-
presentante delComune in Iren
non èdi Fratelli d’Italia?”.
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trasformazione ha comportato
effetti sulle percentuali di diffe-
renziata. Al 31dicembre 2018il
Comune di Piacenzaha chiuso
con 65.7%di rifiuti differenziati.
A supporto della raccolta diffe-
renziata edel servizio di raccol-
tadomiciliare, nelcapoluogoso-
no presenti tre Centri di Raccol-
ta,situati in via XXIV Maggio,via
PastoreeStradaValnure, presso
i quali èpossibile conferire i ri-
fiuti differenziati.

❶ Informazioni e segnala-
zioni: quali sono i cana-
li diretti di contatto?

L’ introduzione della raccolta
porta a porta è stata preceduta
daunacampagnadi informazio-
ne: incontri pubblici, letterealla
cittadinanza, distribuzione di
materiale informativo, affissioni
di manifesti stradali,allestimen-
to di un Punto Informativo, in-

contri con gli amministratori e
con le associazioni, banner sui
siti dei media web locali, comu-
nicati stampa.Peravvisarelacit-
tadinanza apartire dal29aprile
èstataancherealizzataunacam-
pagnadi affissioni; sonostateef-
fettuate inserzioni sulle testate
on-line esul quotidiano Libertà
e distribuite locandine negli
esercizipubblici enei condomi-
ni.
Il materiale presentato agli in-
contri edistribuito adogni fami-
glia comprende il calendario di
raccolta per conoscerei giorni e
gli orari in ogni zona evia, l’opu-
scolopersaperecosavadifferen-
ziatoe il “rifiutologo” chepresen-
tain ordine alfabeticodiversiog-
getti affinché possano essere
conferiti correttamente. E’stato
ancherealizzatoun depliant, “La
raccoltadifferenziata parla tutte
le lingue”, che attraverso le im-
magini risolve i dubbi sul “dove
lo butto?” edètradotto in ingle-

se,francese,spagnolo, rumeno,
cinese,arabo.
Il tutto conun unico scopo,quel-
lo di informare compiutamente
icittadini sui fini dellanuovarac-
colta esulle modalità operative.
Filo diretto con Iren: per infor-

mazioni, richieste esegnalazio-
ni relative ai servizi di raccolta
differenziata e igiene urbana è
disponibile i l Customer Care
Ambientale Iren, contattabile al
Numero Verde800-212607,atti-
vodal lunedì alvenerdì dalleore
8alle ore 17eil sabatodelle ore
8alle ore 13. Èanche possibile
inviare una e-mail all’indirizzo
ambiente.emilia@gruppoi-
ren.it
Fasedi messaapunto del servi-
zio: i tecnici di Iren sonoadispo-
sizioneper individuare le solu-
zioni rapportateallaspecificana-
tura dei luoghi, tenendo conto,
per quanto possibile, delle esi-
genze dei singoli e di concerto
conl’Amministrazione comuna-
le.

❷ Quanti sono gli abitanti
coinvolti nell’anello del
centro storico?

Laraccolta porta a porta èstata
attivatanell’anellodel centrosto-
rico di Piacenza,ecoinvolge cir-
ca12.500abitanti. Dal 23aprile
al 25maggio sono state conse-
gnatele dotazioni condominia-
li/famigliari: circa2.000conteni-

tori per l’indifferenziato (dama-
stelle40lt avolumetrie maggio-
ri, 1100lt) e circa5.000conteni-
tori per le differenziate (organi-
co,pb ecarta).
Parallelamenteallaraccoltapor-
ta a porta nella zona dell’anello
delcentrostorico,in accordocon
l’Amministrazione comunale, è
partita l’attività di raccoltadi Pla-
stica e Barattolame in un unico

stica e Barattolame in un unico
contenitore.

❸ Cosa è cambiato per i re-
sidenti del dentro mo-
numentale?

Nulla è cambiato per i residenti
del centro monumentale nel
quale è stata mantenuta la rac-
colta porta aporta preesistente.
Nel centro storico monumenta-
le la raccolta differenziata di ri-
fiuto indifferenziato (bisettima-
nale),carta(settimanale),plasti-
ca ebarattolame (bisettimana-
le) èattiva dal 2009.
Il rifiuto indifferenziato non vie-
neraccolto in contenitori, ma in
sacchi neri forniti da Iren. Nel
centro storico monumentale -
ovveronel perimetro compreso
tra via Roma,viaCavour,via Cit-

tadella, primo tratto di via Bor-
ghetto (fino all’incrocio con via
Poggiali), via sant’Eufemia, via
Tavernadal civico 771(dispari)
e 74(pari), via Nova, via SanSi-
ro, via Scalabrini fino aPiazzetta
SanPaolo,ViaAlberoni dopo in-
crocio con ViaTibini - la raccol-
ta proseguequindi con lemoda-
lità già in vigore.

❹ Cosa accade dopo la rac-
colta differenziata?

Tutte le frazioni differenziate so-
no avviate al recupero tramite i
Consorzidi filiera.Lacommistio-
ne di rifiuti a valledelle raccolte
differenziate è impossibile: ogni
filiera èseparatadall’altra evie-
ne indirizzata al riciclo.
Consorzidi Filiera:il Conai,Con-
sorzioNazionaleImballaggi col-
labora con i Comuni in base a
specifiche convenzioni regolate
dall’Accordo quadro nazionale
Anci-Conai erappresenta per i
cittadini la garanzia che i mate-
riali provenienti dalla raccolta
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riali provenienti dalla raccolta
differenziata trovino pieno uti-
lizzo attraversocorretti processi
di recupero ericiclo.

Il Conai indirizza l’attività e ga-
rantiscei risultati di recupero di
6Consorzidei materiali: acciaio
(Ricrea), alluminio (Cial), car-
ta/cartone(Comieco), legno(Ri-
legno), plastica (Corepla), vetro
(Coreve). Altri consorzi di filie-
ra, per citarne alcuni, sono Co-
batRaeeper lagestionedei rifiu-
ti elettronici, Cobat Tyre per la
gestionedeipneumatici in disu-
so,Cobat Ripa per la gestione
delle pile e degli accumulatori
esausti,Conou Consorzionazio-
nale per la gestione, raccolta e
trattamento degli oli minerali
usati, Conoe Consorzio Nazio-
naleper laraccoltaesmaltimen-
to degli oli edei grassivegetalie
animali esausti.

❺ Agenti Accertatori: chi
sono e cosa fanno?

Lafigura degli agenti accertato-
ri èprevista dalla leggeregiona-
le sull’economia circolare
(16/2015)per potenziareleazio-
ni di informazione, vigilanza e
controllo sul territorio regiona-
le.Essinon sonosemplici dipen-
denti di Iren. Perdivenire agen-
te occorrefrequentare un corso
di formazione tenuto daAtersir.
Al termine del corso i candidati
devono superare una prova di
esame.
Soloaseguitodel superamento
dell’esame i candidati assumo-
nolaqualifica di agenteaccerta-
tore e si affiancano ai vigili del
Corpo della polizia municipale,
ai vigili ambientali, ealle guar-
die ecologichevolontarie come
ulteriorepunto di riferimento sul
territorio. A Piacenzagli agenti
accertatori sono due.
Essiesercitanoun’azionedi con-
trollo sul territorio, innanzitutto

trollo sul territorio, innanzitutto
in chiaveformativa edinforma-
tiva.Favorisconolecorrette mo-
dalità di gestione dei rifiuti ed i
comportamenti ecovirtuosi. Ri-
ducono i fenomeni di degrado
legati alla mancanza di rispetto
delle regoleche sono,ad esem-
pio, alla base dei sistemi di rac-
coltadifferenziata porta aporta.
Gli agenti accertatori interven-
gonoper informare eformare le
personeallenuoveforme di rac-
colta. Soloin casodi renitenza e
di deliberata inosservanzadelle
norme, gli agenti intervengono
in chiave sanzionatoria, appli-
cando quanto previsto dai rego-
lamenti comunali edaAtersir.In
questa loro funzione gli agenti
accertatorisonopubblici ufficia-
li ed hanno piena potestà ispet-
tivasugli abbandoni dei rifiuti e
sugli errati conferimenti, al pari
delle altre forzedell’ordine.

68 %
E’ la percentuale di
differenziata
(precisamente, il 67,9 %)
fissata come obiettivo

150
Sono i chili di rifiuti
indifferenziati pro capite
intesi come limite
massimo entro il 2020

2
Sonogli agenti
accertatori previsti dalla

legge regionale. Fanno
controlli e sanzioni

7
Sono le lingue in cui è
stato redatto un depliant
informativo. Ci sono
anche il cinese e l’arabo
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IL CARTELLOC’èchi si è dato da fare affiggendo cartelli ai bidoni di raccolta. Avvertendo del rischio di multe “condominiali” in caso di sviste nella sepa-
razione dei sacchetti. Oppure, avvisi anche più particolareggiati: “i sacchetti dell’indifferenziata non vanno messi nel cassonetto della carta ma in quel-
lo nero”. Oppure, ancora: i cassonetti non riempiti correttamente non verranno esposti nei giorni di raccolta. Insomma, i privati cittadini - qualcuno, non
tutti - si sono messi di impegno per contribuire all’informazione dei propri vicini di casa.Sopra, uno dei tre centri di raccolta e Iren al lavoro FOOTTOOF DDEELLPAAPPAAP
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Salpa Goletta Verde di Legambiente. I
numeri di Mare Monstrum 2019 sul mare
illegale
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp È un brutale assalto quello che continuano a subire il mare e
le coste italiane: 56 reati ambientali al giorno, più di 2 ogni ora, quasi 3 per ogni chilometro di
litorale. Il trend è lo stesso purtroppo da dieci anni a questa pare: nel 2018 sono state 20.437 le
infrazioni accertate, il 20% in più rispetto all’anno precedente; salgono a 23.554 le persone
denunciate e arrestate (+20%); 5.834 i sequestri (+22%) per un valore di 1,5 miliardi di euro
considerando i sequestri e il valore delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle Forze
dell’ordine. Le minacce sono sempre le stesse: illegalità legate al ciclo del cemento (34% dei
reati); Inquinamento delle acque (33,1%); pesca di frodo (23,1%); infrazioni al codice della
navigazione (9,8%). Una fotografia a tinte fosche, insomma, quella scattata come ogni anno dal
dossier Mare Monstrum 2019 di Legambiente, basato sul lavoro delle Forze dell’ordine e delle
Capitanerie di porto.

Proprio per combattere questa aggressione è pronta a salpare la Goletta Verde di Legambiente.
Dal 24 giugno al 15 agosto: un viaggio in 25 tappe, nelle 15 regioni costiere italiane, dal
Friuli-Venezia Giulia alla Liguria per monitorare la qualità delle acque marine, denunciare le
illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio e combattere l’emergenza
delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di
salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del
Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e integrazione.

«I dati del nostro dossier ci dicono che l’Italia costiera è ancora sotto attacco, nonostante
l’incessante lavoro delle Forze dell’ordine e dalla Capitaneria di porto che ora hanno a
disposizione anche nuovi strumenti di contrasto offerti dalla legge sugli ecoreati – dichiara
Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente –. Un impegno che, anche se unito alla crescente
sensibilità e attenzione dei cittadini, evidentemente non basta. I numeri ci dicono che bisogna fare
di più e meglio. Ed è l’obiettivo che ci poniamo anche quest’anno con il nuovo viaggio di Goletta
Verde che per tutta l’estate manterrà alta l’attenzione contro i nemici del mare, per combattere le
trivellazioni di petrolio, la mala depurazione, il cemento illegale e il marine litter. È ora di dire
basta ad ogni forma di alibi e intervenire in maniera decisa per porre fine a queste emergenze che
causano danni all’economia, al turismo e soprattutto all’ambiente a partire dalla gestione delle
acque reflue e dall’adeguamento del nostro sistema depurativo. Non va dimenticato che sono già
quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un nuovo deferimento alla
Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti
innovativi a tutela del mare. È inoltre urgente approvare una legge che centralizzi le competenze
degli abbattimenti degli abusi edilizi, attraverso le prefetture, per evitare il ricatto elettorale alla
base della mancata azione da parte dei comuni e poi approvare la norma sul fishing for litter per
permettere ai pescatori di tutta Italia di fare gli spazzini del mare»

Tornando ai numeri del dossier di Legambiente, un esame più specifico ci dice che il 52,7% degli
illeciti accertati si concentra nelle quattro regioni del sud: Campania, Puglia, Sicilia e Calabria
sono le prime quattro regioni nella classifica nazionale dell’illegalità ai danni del mare. La
Campania ha il primato assoluto con 3.483 infrazioni (il 17%) spalmate lungo i suoi 470
chilometri di costa, 4.141 persone denunciate o arrestate e 1.397 sequestri.

Analizzando i vari fenomeni, anche quest’anno i numeri del cemento illegale nelle regioni
costiere sono impressionanti: 6.955 infrazioni accertate, di cui oltre la metà sempre tra Campania,
Puglia, Calabria e Sicilia; oltre 9mila tra arresti e denunce, 1.549 sequestri. Lo stesso vale per
quanto riguarda le infrazioni legate al ciclo dei rifiuti, in particolare scarichi inquinanti e mala
depurazione: 6.763 infrazioni accertate, in aumento dell’11,2% rispetto al 2017; 8.560 (+2,7%)
tra denunce e arresti e 2.447 sequestri (+12,1%).
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Il saccheggio della risorsa ittica è l’unico indicatore dell’assalto al mare con il segno negativo,
rispetto all’anno precedente i reati contestati calano infatti del 10% e del 9,3% per numero di
persone denunciate e arrestate. Ultimo, ma non meno importante per la salvaguardia
dell’ecosistema marino, è il contrasto alle pratiche illecite nella navigazione da diporto: un dato
che cala del 31,3% rispetto all’anno precedente per quanto riguarda le infrazioni e del 27,6% per
quanto riguarda le persone denunciate, ma che si impenna per numero di sequestri: + 59,3%
rispetto al 2017.

Le tappe e le novità di Goletta Verde 2019 – Il viaggio della Goletta Verde prenderà il via
quest’anno dal Friuli-Venezia Giulia per terminare il 14 agosto in Liguria. Prima tappa dal 23 al
25 giugno a Lignano Sabbiadoro; a seguire Caorle (26, 27 giugno); Chioggia (28 giugno); Rimini
(30 giugno, 1 luglio); Ancona (2 luglio); San Benedetto del Tronto (3, 4 luglio); Pescara (5, 6
luglio); Vasto (7 luglio); Termoli (8, 9 luglio); Isole Tremiti (10 luglio); Monopoli (11, 12 luglio);
Taranto (15 luglio); Corigliano-Rossano (17, 18 luglio); Pozzallo (20, 21 luglio); Gela (22, 23
luglio); Triscina – Selinunte (24 luglio); Favignana (25 luglio); Cagliari (28, 29, 30 luglio);
Maratea (1 agosto); Scario (2, 3 agosto); Acciaroli (4 agosto); Procida (5, 6 agosto); Anzio (7, 8
agosto); Portoferraio (10, 11 agosto); La Spezia (12, 13, 14 agosto).

Un’edizione, quella del 2019, che sarà realizzata grazie al sostegno dei partner principali
CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e
Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica
Sicav Social 4 Future). Media partner sarà la La Nuova Ecologia.

Tra le altre battaglie che saranno portate avanti durante l’estate da Goletta Verde c’è come sempre
la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una delle due
più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. O, ancora, quello di
garantire il diritto all’accesso libero alle spiagge ai cittadini; tutelare i paesaggi marino costieri
per frenare la perdita di biodiversità.

In questo quadro, come sempre, con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito
importante a cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle
acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio
mobile approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità
competenti. Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio
SosGoletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il
contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).

Anche per l’edizione 2019 il CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e
Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le campagne estive
di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il Consorzio è il punto di
riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti usati su tutto il territorio
nazionale. L’olio usato – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinari
industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli – è un rifiuto pericoloso
per la salute e per l’ambiente che, se smaltito indiscriminatamente, può determinare gravi effetti
inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa
che torna a nuova vita sotto forma di basi lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare.
Negli anni di attività il CONOU ha raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a
rigenerazione 5,3 milioni e consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato
e un risparmio sulle importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in
vetta al settore a livello europeo. «La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da
un inquinante pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo
riutilizzo – ha spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi – Il nostro operato in difesa
dell’ambiente, del mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un
rifiuto pericoloso, lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese».

Segui il viaggio di Goletta Verde

sul sito www.legambiente.it/golettaverde www.facebook.com/golettaverde

Tutti i diritti riservati

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

25 giugno 2019 - 09:40 > Versione online

P.68

https://www.ecoincitta.it/salpa-goletta-verde-di-legambiente-i-numeri-di-mare-monstrum-2019-sul-mare-illegale/


Pubblicato il Bando CONAI per la
comunicazione locale 2019
È disponibile il Bando ANCI CONAI per la comunicazione locale, grazie al quale i Comuni e i
soggetti gestori della raccolta da essi delegati possono accedere a co-finanziamenti per il sostegno
delle proprie campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta differenziata
e all’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio. Il bando contiene le indicazioni per la presentazione
delle domande – da sottoporre entro il 31 luglio 2019 – e le modalità di assegnazione dei punteggi
per la successiva assegnazione dei finanziamenti.

Scaricalo qui.

Si terrà lunedì 1° luglio alle 14.30 presso Il Sole 24 Ore il convegno "Divieti sulla plastica
monouso, tra fake news e realt...

È disponibile il Bando ANCI CONAI per la comunicazione locale, grazie al quale i Comuni e i
soggetti gestori della raccolta da essi delegati...

Ultimi giorni per partecipare alla sesta edizione del “Bando CONAI per la prevenzione –
Valorizzare la sostenibilità ambientale degli...

Il 26 e il 27 giugno si svolgerà a Roma la VI edizione dell’Ecoforum sull’economia circolare sui
rifiuti, organizzato da Legambiente, in...

Oggi 5 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale dell’Ambiente, giunta quest’anno
alla 47ª edizione. Istituita in occasione...

Anche quest’anno Ricrea, Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in
acciaio, e Corepla supportano KISS Mugello - Keep It...

Corepla organizza anche quest'anno, in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa, un evento di confronto tra i portatori di interesse...

Si è concluso il contest “cestini in cerca di autore” promosso da A2A, Amsa, Consorsi di riciclo e
Comune di Milano: 133 diverse classi si...

La casetta rifugio realizzata da Corepla con i rifiuti in plastica provenienti dal fiume Po esposta
in via Solferino davanti alla storica sede del Corriere...
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Economia circolare, le regole della filiera

Nel graduale processo di conversione all’economia circolare un ruolo centrale è svolto dai
consorzi obbligatori che si occupano della raccolta e del riciclo dei rifiuti. Su questo fronte, con il
varo del nuovo pacchetto di direttive europee in materia, in Italia si è tornato a parlare di
un’ulteriore apertura al mercato di alcuni anelli della filiera. Diversi tentativi già fatti in tal senso
in passato,  e che hanno riguardato principalmente le pile, gli accumulatori esausti e i Raee (rifiuti
da apparecchiature elettriche ed elettroniche), non lasciano però ben sperare.

Giorgio Quagliuolo, presidente di Conai, il Consorzio nazionale imballaggi, rivendica la
centralità dei consorzi. «Grazie all’attuale impianto normativo, l’avvio a riciclo dei rifiuti di
imballaggio è ormai una realtà consolidata nel Paese, con risultati di eccellenza che ci vengono
riconosciuti a livello ruropeo – spiega – Nel 2018 è stato avviato a riciclo il 69,7% dei rifiuti di
imballaggio – in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro – immessi al consumo sull’intero
territorio nazionale, per un totale di oltre 9,2 milioni di tonnellate di rifiuti, valore in crescita del
4,8% rispetto al 2017». L’apertura a una concorrenza senza freni rischia di mettere in discussione
questi ottimi risultati. Non è questa la strada da seguire. «La concorrenza è un valore quando si
tratta di produrre profitto. Ma se l’obiettivo è salvaguardare l’ecosistema, le priorità devono
essere altre», sostiene Giancarlo Morandi, presidente del Cobat, che nel 2018 ha avviato al riciclo
oltre 140.000 tonnellate di rifiuti tecnologici. Invocata per aumentare le performance generali del
sistema, spesso la concorrenza nel nostro Paese ha d’altronde finito per spingere i consorzi a
privilegiare la raccolta di rifiuti più semplici da reperire: una soluzione meno costosa, che è
andata a discapito della qualità dei processi di trattamento, lasciando scoperte le aree del Paese
più difficili da raggiungere. Ciò di cui ha bisogno l’Italia, invece, è rafforzare realtà che sulle
specializzazioni hanno investito e sviluppato tecnologie all’avanguardia negli ultimi anni, come
ad esempio nel campo dei rifiuti pericolosi. È il caso di Conou, il consorzio nazionale per la
gestione, la raccolta e il trattamento degli oli minerali usati.

«Promuoviamo da sempre il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, dai detentori
dei rifiuti ai rigeneratori, passando per la categoria essenziale dei raccoglitori – dichiara il
presidente Paolo Tomasi – Abbiamo così raggiunto risultati di eccellenza sia per quanto riguarda
le quantità che la qualità dell’olio minerale raccolto, a vantaggio e anche della bolletta energetica
nazionale». Un alto livello di specializzazione contraddistingue anche Ricrea, il consorzio
nazionale che gestisce il recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio. «Nel 2018 sono state
riciclate 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, il più alto tasso di riciclo di sempre, pari al
78,6% dell’immesso al consumo, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente – commenta il
presidente Domenico Rinaldini – Un traguardo raggiunto grazie all’impegno di tutta la filiera, a
partire dai cittadini, che ogni giorno differenziano correttamente. Il tutto assicurando ai
convenzionati un prezzo di ritiro del rottame garantito». Più possibilista sulla possibilità di aprire
il mercato a nuovi attori è Raphael Rossi, amministratore unico di Formia Rifiuti Zero, fra i
massimi esperti della gestione di rifiuti in Italia. «Si critica spesso il sistema dei consorzi per
come è strutturato – dice – però gli va indubbiamente riconosciuto il merito di aver messo a
regime la gestione delle frazioni dei rifiuti nei posti più remoti del Paese, spesso andando incontro
a serie difficoltà sul piano logistico. L’apertura alla concorrenza può essere traumatica per i
consorzi nell’immediato, ma nel medio termine potrebbe anche produrre degli effetti benefici». Il
confronto resta dunque aperto. Ma su un punto tutti i protagonisti della filiera consortile sembrano
essere d’accordo: allargare il campo del business della gestione dei rifiuti a chiunque, senza alcun
tipo di selezione alla base, frammenterebbe il mercato, rendendo più difficili i controlli e
aumentando il pericolo di concorrenza sleale. È un rischio che, in una fase decisiva come questa,
l’Italia non può assolutamente correre.

Autore: Rocco Bellantone
Condividi sui Social:
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Goletta Verde in Veneto dal 26 al 28 giugno
2019

Aggredita su più fronti, la salute del nostro mare è in pericolo.  A minacciarne l’integrità ci sono
la maladepurazione, un’emergenza ancora irrisolta, gli scarichi illegali lungo la penisola
riguardano un abitante su quattro; i rifiuti, nella stragrande maggioranza plastiche non gestite
correttamente che continuano a finire in mare e invadere le nostre spiagge; il cemento abusivo che
non viene demolito e deturpa anche i tratti costieri di maggior fascino del Belpaese; l’assurda e
obsoleta corsa alle trivellazioni petrolifere.

Ci sono poi altre criticità che riguardano i diritti dei cittadini, come la mancata informazione circa
la balneabilità delle acque o l’accesso negato a  tratti di costa. Altri pericoli arrivano dai pescatori
di frodo che fanno razzie e dai diportisti che sfrecciano senza alcun rispetto per il codice della
navigazione.

Per documentare e denunciare abusi e inadempienze la Goletta Verde, da oltre 30 anni in prima
linea per la difesa del mare, ogni estate naviga lungo le coste italiane. A bordo, un team di tecnici
e biologi analizza campioni d’acqua (circa 300 ogni anno) attraverso un rigoroso monitoraggio
scientifico. In ogni tappa della campagna conferenze e incontri informano i cittadini sulla qualità
ambientale del territorio, sull’urgenza di tutelare il prezioso ecosistema marino e le sua
incomparabile bellezza.

PROGRAMMA
26 – 27 giugno Caorle – 28 giugno Chioggia

Mercoledì 26 giugno – Caorle

Ore 11.00 – arrivo in porto della Goletta presso fondamenta ex pescheria
Dalle 16.00 alle 18.00 – visite a bordo
Ore 18:00 – Presentazione del Progetto Ecospiagge per Tutti: il Litorale del Veneto Orientale in
cammino per l’accessibilità e il rispetto dell’Ambiente
L’evento si svolge a Bordo di Goletta Verde. In caso di maltempo spostamento presso la sala del
Centro Civico.
Partecipano:
Roberto Vitali, Village 4 All
Paola Fagioli, Responsabile Legambiente Turismo
Giovanni Comisso, Vice Sindaco di Caorle
P. Codognotto, Sindaco S. Michele al Tagliamento e Presidente Sindaci della Costa
Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verd
Alessandro Berton, Presidente Unionmare
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Massimo Sensini, ViceSindaco Città metropolitana di Venezia*
Modera: Maurizio Billotto, vice presidente Legambiente Veneto

Giovedì 27 giugno – Caorle

Ore 10.00 – Tavola Rotonda Veneto Plastic Free: Le azioni dei Comuni per la costa
L’evento si svolge a Bordo di Goletta Verde. In caso di maltempo spostamento presso la sala del
Centro Civico.
Intervengono:
Luciano Striuli, Sindaco di Caorle
Alessandro Ferro, Sindaco di Chioggia e referente Tavolo Ambiente G20’s
Antonio Gottardo, Presidente GAC Veneto – il progetto Feamp per la raccolta di rifiuti in mare
Fernanda Moroni, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po – il progetto Po d’Amare*
Felice Gusso, Navigatore
Gianpaolo Bottacin, Assessore all’Ambiente Regione Veneto
Modera: Luigi Lazzaro, presidente Legambiente Veneto
Ore 15.30 – Lungomare di Caorle: Trash Mob “Usa e getta? No Grazie!”
Dalle 16.00 alle 20.00 – Trasferimento Goletta a Chioggia e ormeggio presso piazzetta Vigo

Venerdì 28 giugno – Chioggia

Ore 11.00 – Conferenza stampa di presentazione dei dati dei risultati del monitoraggio delle
acque realizzato lungo le coste del Veneto
L’evento si svolge a Bordo di Goletta Verde. In caso di maltempo spostamento presso Comune di
Chioggia.
Intervengono:
Davide Sabbadin, portavoce Goletta Verde
Alessandro Ferro, Sindaco di Chioggia e referente Tavolo Ambiente G20’s
P. Codognotto, Sindaco di S.Michele al Tagliamento e Presidente Sindaci della Costa
Paolo Parati, Arpa Veneto – Responsabile del Centro Veneto Acque Marine e Lagunari
Nicola Dell’Acqua, Regione Veneto – Direttore Area Tutela e Sviluppo del Territorio*
Luigi Lazzaro, presidente Legambiente Veneto
Dalle 17.00 alle 19.00 – Visite a bordo

*invitati in attesa di conferma

L’edizione 2019 è realizzata grazie al sostegno dei partner principali CONOU Consorzio
Nazionale Gestione Raccolta Trattamento Oli Minerali Usati e Novamont; dei partner sostenitori
Assovetro – #EndlessOcean, Consorzio Ricrea Acciaio e con il contributo di Pramerica Italia
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner La Nuova Ecologia.

(Legambiente Veneto)

Vedi anche:

Goletta Verde a Chioggia l’8 e il 9 agosto 2018  
TUTELA DEL MARE E PREVENZIONE•
AMBIENTALE  
Campo estivo in nave•   
Caorle: la Venezia in miniatura•  
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Rottame: mercato in evoluzione

Il 4 luglio il convegno siderweb e RICREA con approfondimenti
su mercato, sostenibilità, comunicazione, normative
25 giugno 2019 Versione stampabile

Non solo numeri ma anche mercato, questioni aperte, problemi concreti. Il prossimo evento di
siderweb dedicato alle materie prime "Il rottame in 4D”, vedrà come protagoniste le aziende della
filiera ed altri attori attivi nel riciclo della materia prima: Giuseppe Cavalli, direttore generale
Alfa Acciai, Paolo Pozzato, presidente Assofermet Rottami ferrosi e Federico Fusari, direttore
generale Consorzio RICREA, animeranno un focus sia sulla struttura economica del settore sia
sulla congiuntura in cui si sta operando superata la boa della metà di questo 2019.

Particolare attenzione verrà posta anche ai temi ambientali con la visione di Arpa Lombardia
rappresentata da Maria Teresa Cazzaniga, direttore settore attività produttive e controlli. Un focus
particolare sull'industria del recupero dei rottami ferrosi e del suo rapporto con la comunicazione
è affidato a Paolo Morandi responsabile marketing e comunicazione siderHUB.

La parte di dibattito verrà introdotta dai saluti di Emanuele Morandi, presidente siderweb, e dagli
approfondimenti su struttura del settore e prezzi di Gianfranco Tosini, Ufficio Studi siderweb, e
Achille Fornasini, Partner & Chief Analyst siderweb.

L’appuntamento organizzato insieme a RICREA è in programma giovedì 4 luglio a partire dalle
ore 15 a Milano, al centro congressi Palazzo delle Stelline di corso Magenta 61.

 La partecipazione è gratuita, previa registrazione nell’apposita area eventi di siderweb. 

Clicca qui per iscriverti

Ecco il programma completo: 

Registrazione partecipanti e welcome coffee ore 14:30 

Inizio lavori ore 15:00 

Saluti introduttivi
Emanuele Morandi (presidente siderweb)

Analisi: struttura del settore ed andamento dei prezzi
Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb)
Il comparto italiano del recupero di rottame: struttura e cambiamenti strategici

Achille Fornasini (Partner & Chief Analyst siderweb)
Tendenze dei prezzi delle commodity e del rottame

I protagonisti a confronto
Interviste faccia a faccia con
Giuseppe Cavalli (direttore generale Alfa Acciai)
Paolo Pozzato (presidente Assofermet Rottami ferrosi)

Rottame tra sostenibilità, comunicazione e normative
Maria Teresa Cazzaniga (direttore settore attività produttive e controlli Arpa Lombardia)
La visione di Arpa Lombardia: quali prospettive per la raccolta di rottame?
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Paolo Morandi (responsabile marketing e comunicazione siderHUB)
Come raccontare la propria attività di recupero/gestione dei rottami

Federico Fusari (direttore generale Consorzio RICREA)
Un futuro fatto di sostenibilità ed economia circolare

Chiusura lavori ore 17:30

Clicca qui per iscriverti 

Nell'immagine di testa da sinistra Federico Fusari, Paolo Pozzato e Giuseppe Cavalli
 Cerca tutti gli articoli di Davide Lorenzini
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R I C R E O ZUSRPONMLIGECBA
CO N SO RZI O N AZION A LE RICICLO
E RECU PERO IM BA LLA GGI ACCIA I O vutsrponmiecaQE

Quota 'Europa 2030'
sempre più vicina zvutsrqponmlihgfedcbaURPNIEDCA

Nuovo record nellaraccoltadifferenziatadegli imballaggi
in acciaio: nel 2018 avviatoa riciclo il 78,6%

In Italia il riciclo degli imballaggi di
acciaio è da record: nel 2018 è stato
registrato il più alto tasso di riciclo di
sempre, pari al 78,6% dell'immesso
al consumo, in crescita del 5% rispet-
to all'anno precedente (73,6%).
Il risultato, reso noto in occasione
della recente assemblea annuale del
Consorzio Ricrea, è stato reso pos-
sibile dall'impegno di tutta la filiera a
partire dai cittadini che ogni giorno
differenziano correttamente barattoli,
scatole, scatolette, lattine, fusti, sec-
chielli, bombolette, tappi e chiusure
in acciaio, facendo sì che possano
essere avviati a riciclo.
Nel 2018 sono state avviate al riciclo
386.895 tonnellate di imballaggi in
acciaio, pari al peso di 13 portaerei

Cavour, nave ammiraglia della flot-
ta italiana. Un dato in forte crescita
(+7,1% rispetto al 2017), che eviden-
zia non solo l'aumento della raccolta
che ha raggiunto le 459.187 tonnella-
te (+6,8%), ma anche che la qualità
del materiale raccolto sta migliorando
progressivamente.

tasso di riciclo degli imballaggi in
acciaio cresce di anno in anno - spie-
ga Domenico Rinaldini, Presidente
RICREA - grazie alla continua attività
di sensibilizzazione e valorizzazione
dell'importanza della raccolta diffe-
renziata; siamo quindi molto vicini
all'obiettivo europeo dell'80% da rag-
giungere entro il 2030. A questo tra-
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guardo importante hanno contribuito
in modo particolare le regioni del Sud
Italia, come ad esempio Sicilia, Cala-
bria e Puglia, un tempo poco reatti-
ve, ma oggi sempre più attente e in
miglioramento per quanto riguarda i
quantitativi raccolti. Il nostro obietti-
vo è proseguire su questa strada per
crescere ancora, insieme ai Comu-
ni, agli operatori e soprattutto grazie
all'impegno dei
Anche i valori di copertura territoria-
le sono in costante aumento, sia sul
totale dei Comuni coinvolti (5.970)
che sul totale degli abitanti serviti
(86%), con un incremento conside-
revole del numero delle convenzioni
attive (+10% rispetto al 2017), stipu-
late sulla base dell'Accordo Quadro
ANCI-CONAI, lo strumento attraverso
il quale il sistema consortile garanti-
sce 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 quali- USRQPONLIFEDCA

COSA SI PUÒ FARE CON...
• 1000/1500 barattoli: un tombino
• 100/200 tappi corona:

una chiave inglese
• 100/200 fusti:

una rastrelliera per biciclette
• 1000/1200 bombolette:

una panchina
• 1500/2000 scatolette di tonno:

il telaio di una bicicletta

tà. Grazie alle 386.895 tonnellate di
acciaio recuperato dagli imballaggi,
nel 2018 nella nostra penisola si è ot-
tenuto 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 CQ2 .

L'ACCORDO QUADRO
ANCI-CONAI

È lo strumento, previsto già dal
Decreto Ronchi del 1997 e poi dal
D.Lgs 152/06, attraverso il quale
il sistema consortile garantisce ai
Comuni italiani la copertura dei
maggiori oneri sostenuti per fare le
raccolte differenziate dei rifiuti di
imballaggi.

L'Accordo è costituito da una parte
generale che riporta i principi e
le modalità applicative generali,
e da sei Allegati Tecnici, uno per
ogni materiale, che disciplinano le
convenzioni che ciascun Comune,
direttamente o tramite un soggetto
terzo, può sottoscrivere con
ciascun Consorzio di Filiera.

Ciascun Comune che ha
attivato la raccolta differenziata
dei rifiuti di imballaggio di un
materiale, sottoscrivendo la
relativa convenzione, si impegna
a conferire i rifiuti di imballaggio
al Consorzio di Filiera, che si
impegna a ritirare il materiale (e
garantirne il successivo avvio
a riciclo) e a riconoscere dei
corrispettivi, variabili in funzione
della quantità e della qualità
del materiale conferiti, che
costituiscono i maggiori oneri della
raccolta differenziata. ZSRONIECA

CONSORZIO RICREA

ViaG.B.Pirelli27-20124 Milano
www.consorzioricrea.org
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Per tre chili d’imballaggi
ecobonus di 15centesimi

PIACENZA
● Peroragliabitanti di Piacenza
città chehannoappenainiziato a
sperimentarelaraccoltadifferen-
ziataconiquattrobidoncini (umi-
do,carta,plasticaebarattoli,indif-
ferenziato) in attesadella tariffa
puntualetraunpaiod’anni,posso-
noconsolarsicon unpiccolo,dav-
vero piccolopremio.Dalgennaio
2014èentratoin funzionealCen-
tro raccoltadi StradaValnure(uno
dei tre cittadini) il “sistema pre-
miante” informatizzato.Più pesi,
meno paghi.Sipossonoconferire
imballaggidi cartaecartone(ogni
trechili,15centesimidiscontosul-
la tariffa),esibendoil propriocodi-
cefiscale.
Stessoscontoogniduechili dime-
tallo,epiùomenolostessoperim-
ballaggimetallicielattine.Esiscon-
tanolegno,imballaggidiplasticae
tappi,vetroebatterieconferitedi-
rettamente.Previapesatura.
Iren informa chesi intende infor-
matizzareancheglialtri duecentri
di raccoltaallaFarnesianaein via
XXIVMaggioperpermetterediac-
cumularequesti “ecopunti”.C’èil
conguaglioin bolletta l’annosuc-
cessivoalconferimento.E cosìli-

berarsicorrettamentedi unavec-
chia lavatrice o di un frigorifero
comporta un vantaggiopoco più
chesimbolico.
Il verogirodi boaper la città sarà
peròl’esitodelladifferenziata,con
l’estensionedelportaaporta al92
percentodegliabitantientroilpros-
simoanno,comedaprogettiappro-
vatidall’amministrazionecomuna-
lee in lineaconquantodeliberato
nel2015dalPianod’Ambitodella
Provincia(conil solorestante7,1
percentochemanterrà il vecchio
modellodellaraccoltadiprossimi-
tà). L’obiettivo èdi dimezzarela
quantitàdi indifferenziataprodot-
tadaognicittadinodi Piacenzada
300chilia150.Piacenzapassiavan-
ti nehafattinegliultimi anni,dal59

In città funziona per ora
solo il “sistema premiante”
al centro di Valnure

Il centro di raccolta informatizzato di Strada Valnure

percentostabiledi differenziataal
61,5percentoametàdelloscorso
anno, al65,7dato finale del2018.
Di stradacen’èancoratanta,ma la
crescitaèdecisain tutto il Piacen-
tinochepurrisultandol’ultimapro-
vinciaemilianoromagnola(conun
complessivo68,7percento)incre-
mentapiùdi tuttelealtre(+7,6per
cento)aparteFerrara(+8,2).
Eachisi chiededovevannoafini-
re i rifiuti differenziati,Iren elencai
tanti consorzi:il Conaicontrollae
indirizza i recuperidi seiconsorzi:
Ricrea(acciaio),Cial(alluminio),
Comieco(cartaecartone),Rilegno
(legno),Corepla(plastica)eCore-
ve(vetro),piùaltri di filiera.L’umi-
do?ArrivafinoaCampogallianonel
Modeneseediventacompost._ps
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ROTTAME: IL 4 LUGLIO IL CONVEGNO
SIDERWEB E RICREA

Il mondo del rottame deve evolversi: anche nel comparto delle materie prime siderurgiche è finita
l’epoca delle commodity, è crescente la richiesta di materiali di alta qualità che garantiscano
prestazioni elevate, con ridotto impatto economico e ambientale connesso al loro reperimento e
utilizzo. E inoltre, con la crescente diffusione e applicazione dei concetti di economia circolare e
sviluppo sostenibile, è plausibile l’aumento della quota di acciaio prodotta con ciclo con forno
elettrico (nel 2017, l’Italia ha superato i 12 milioni di tonnellate di gettito di rottame, in aumento
dell’8% sul 2016).

Sono solo alcuni dei motivi per i quali siderweb torna a proporre alla community dell’acciaio
un convegno tutto dedicato alla “regina” delle materie prime siderurgiche. E lo farà ancora una
volta insieme a RICREA, il Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in
acciaio.

L’appuntamento con “Il rottame in 4D” è per giovedì 4 luglio a partire dalle ore 15 a Milano, al
centro congressi Palazzo delle Stelline di corso Magenta 61.

Saranno quattro i temi principali che saranno affrontati: la struttura e i cambiamenti del mercato;
la sostenibilità; la comunicazione, ovvero come valorizzare la propria immagine nei confronti
degli stakeholder; la visione del regolatore e del gestore, le normative in essere e attese.

Si partirà dall’analisi della struttura del comparto nazionale del recupero del rottame,
evidenziandone le recenti evoluzioni, per poi passare alla disamina dei prezzi delle materie prime
siderurgiche. A farla saranno Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb) e Achille
Fornasini (Partner & Chief Analyst siderweb). Seguiranno le testimonianze di due protagonisti
del mercato, Giuseppe Cavalli (direttore generale Alfa Acciai) e Paolo Pozzato (presidente
Assofermet Rottami ferrosi), per poi passare agli approfondimenti tematici dedicati alla
sostenibilità, alla comunicazione ed alle normative, a cura rispettivamente di Federico
Fusari (direttore generale Consorzio RICREA), Paolo Morandi (siderHub) e Maria Teresa
Cazzaniga (Arpa Lombardia).  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione nell’apposita area eventi di siderweb.

Clicca qui per iscriverti
ROTTAME: IL 4 LUGLIO IL CONVEGNO SIDERWEB E RICREA was last modified: giugno
21st, 2019 by Roccandrea Iascone
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Salpa la Goletta Verde di Legambiente, 10 e
11 agosto a Portoferraio

È un brutale assalto quello che continuano a subire il mare e le coste italiane: 56 reati ambientali
al giorno, più di 2 ogni ora, quasi 3 per ogni chilometro di litorale. Il trend è lo stesso purtroppo
da dieci anni a questa pare: nel 2018 sono state 20.437 le infrazioni accertate, il 20% in più
rispetto all’anno precedente; salgono a 23.554 le persone denunciate e arrestate (+20%); 5.834 i
sequestri (+22%) per un valore di 1,5 miliardi di euro considerando i sequestri e il valore delle
sanzioni penali e amministrative comminate dalle Forze dell’ordine. Le minacce sono sempre le
stesse: illegalità legate al ciclo del cemento (34% dei reati); Inquinamento delle acque (33,1%);
pesca di frodo (23,1%); infrazioni al codice della navigazione (9,8%).

Una fotografia a tinte fosche, insomma, quella scattata come ogni anno dal dossier Mare
Monstrum 2019 di Legambiente, basato sul lavoro delle Forze dell’ordine e delle Capitanerie di
porto.

Proprio per combattere questa aggressione è pronta a salpare la Goletta Verde di Legambiente.
Dal 24 giugno al 15 agosto: un viaggio in 25 tappe, nelle 15 regioni costiere italiane, dal
Friuli-Venezia Giulia alla Liguria per monitorare la qualità delle acque marine, denunciare le
illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio e combattere l’emergenza
delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di
salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del
Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e integrazione.

«I dati del nostro dossier ci dicono che l’Italia costiera è ancora sotto attacco, nonostante
l’incessante lavoro delle Forze dell’ordine e dalla Capitaneria di porto che ora hanno a
disposizione anche nuovi strumenti di contrasto offerti dalla legge sugli ecoreati – dichiara
Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente –. Un impegno che, anche se unito alla crescente
sensibilità e attenzione dei cittadini, evidentemente non basta. I numeri ci dicono che bisogna fare
di più e meglio. Ed è l’obiettivo che ci poniamo anche quest’anno con il nuovo viaggio di Goletta
Verde che per tutta l’estate manterrà alta l’attenzione contro i nemici del mare, per combattere le
trivellazioni di petrolio, la mala depurazione, il cemento illegale e il marine litter. È ora di dire
basta ad ogni forma di alibi e intervenire in maniera decisa per porre fine a queste emergenze che
causano danni all’economia, al turismo e soprattutto all’ambiente a partire dalla gestione delle
acque reflue e dall’adeguamento del nostro sistema depurativo. Non va dimenticato che sono già
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quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un nuovo deferimento alla
Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti
innovativi a tutela del mare. È inoltre urgente approvare una legge che centralizzi le competenze
degli abbattimenti degli abusi edilizi, attraverso le prefetture, per evitare il ricatto elettorale alla
base della mancata azione da parte dei comuni e poi approvare la norma sul fishing for litter per
permettere ai pescatori di tutta Italia di fare gli spazzini del mare».

Tornando ai numeri del dossier di Legambiente, un esame più specifico ci dice che il 52,7% degli
illeciti accertati si concentra nelle quattro regioni del sud: Campania, Puglia, Sicilia e Calabria
sono le prime quattro regioni nella classifica nazionale dell’illegalità ai danni del mare. La
Campania ha il primato assoluto con 3.483 infrazioni (il 17%) spalmate lungo i suoi 470
chilometri di costa, 4.141 persone denunciate o arrestate e 1.397 sequestri.

Analizzando i vari fenomeni, anche quest’anno i numeri del cemento illegale nelle regioni
costiere sono impressionanti: 6.955 infrazioni accertate, di cui oltre la metà sempre tra Campania,
Puglia, Calabria e Sicilia; oltre 9mila tra arresti e denunce, 1.549 sequestri. Lo stesso vale per
quanto riguarda le infrazioni legate al ciclo dei rifiuti, in particolare scarichi inquinanti e mala
depurazione: 6.763 infrazioni accertate, in aumento dell’11,2% rispetto al 2017; 8.560 (+2,7%)
tra denunce e arresti e 2.447 sequestri (+12,1%).

Il saccheggio della risorsa ittica è l’unico indicatore dell’assalto al mare con il segno negativo,
rispetto all’anno precedente i reati contestati calano infatti del 10% e del 9,3% per numero di
persone denunciate e arrestate. Ultimo, ma non meno importante per la salvaguardia
dell’ecosistema marino, è il contrasto alle pratiche illecite nella navigazione da diporto: un dato
che cala del 31,3% rispetto all’anno precedente per quanto riguarda le infrazioni e del 27,6% per
quanto riguarda le persone denunciate, ma che si impenna per numero di sequestri: + 59,3%
rispetto al 2017.

Le tappe e le novità di Goletta Verde 2019 – Il viaggio della Goletta Verde prenderà il via
quest’anno dal Friuli-Venezia Giulia per terminare il 14 agosto in Liguria. Prima tappa dal 23 al
25 giugno a Lignano Sabbiadoro; a seguire Caorle (26, 27 giugno); Chioggia (28 giugno); Rimini
(30 giugno, 1 luglio); Ancona (2 luglio); San Benedetto del Tronto (3, 4 luglio); Pescara (5, 6
luglio); Vasto (7 luglio); Termoli (8, 9 luglio); Isole Tremiti (10 luglio); Monopoli (11, 12 luglio);
Taranto (15 luglio); Corigliano-Rossano (17, 18 luglio); Pozzallo (20, 21 luglio); Gela (22, 23
luglio); Triscina – Selinunte (24 luglio); Favignana (25 luglio); Cagliari (28, 29, 30 luglio);
Maratea (1 agosto); Scario (2, 3 agosto); Acciaroli (4 agosto); Procida (5, 6 agosto); Anzio (7, 8
agosto); Portoferraio (10, 11 agosto); La Spezia (12, 13, 14 agosto).

Un’edizione, quella del 2019, che sarà realizzata grazie al sostegno dei partner principali
CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e
Novamont; dei partner sostenitori Assovetro - Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica
Sicav Social 4 Future). Media partner sarà la La Nuova Ecologia.

Tra le altre battaglie che saranno portate avanti durante l’estate da Goletta Verde c’è come sempre
la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una delle due
più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. O, ancora, quello di
garantire il diritto all’accesso libero alle spiagge ai cittadini; tutelare i paesaggi marino costieri
per frenare la perdita di biodiversità.

In questo quadro, come sempre, con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito
importante a cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle
acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio
mobile approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità
competenti. Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio
SosGoletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il
contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).

Anche per l’edizione 2019 il CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e
Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le campagne estive
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di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il Consorzio è il punto di
riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti usati su tutto il territorio
nazionale. L’olio usato - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinari
industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli - è un rifiuto pericoloso
per la salute e per l’ambiente che, se smaltito indiscriminatamente, può determinare gravi effetti
inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa
che torna a nuova vita sotto forma di basi lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare.
Negli anni di attività il CONOU ha raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a
rigenerazione 5,3 milioni e consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato
e un risparmio sulle importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in
vetta al settore a livello europeo. «La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da
un inquinante pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo
riutilizzo – ha spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi – Il nostro operato in difesa
dell’ambiente, del mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un
rifiuto pericoloso, lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese».

Segui il viaggio di Goletta Verde

sul sito www.legambiente.it/golettaverde

www.facebook.com/golettaverde

https://twitter.com/GolettaVerde

https://www.instagram.com/golettaverde/ 
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Salpa Goletta Verde di Legambiente

È un brutale assalto quello che continuano a subire il mare e le coste italiane: 56 reati ambientali
al giorno, più di 2 ogni ora, quasi 3 per ogni chilometro di litorale. Il trend è lo stesso purtroppo
da dieci anni a questa pare: nel 2018 sono state 20.437 le infrazioni accertate, il 20% in più
rispetto all’anno precedente; salgono a 23.554 le persone denunciate e arrestate (+20%); 5.834 i
sequestri (+22%) per un valore di 1,5 miliardi di euro considerando i sequestri e il valore delle
sanzioni penali e amministrative comminate dalle Forze dell’ordine. Le minacce sono sempre le
stesse: illegalità legate al ciclo del cemento (34% dei reati); Inquinamento delle acque (33,1%);
pesca di frodo (23,1%); infrazioni al codice della navigazione (9,8%).

Una fotografia a tinte fosche, insomma, quella scattata come ogni anno dal dossier Mare
Monstrum 2019 di Legambiente, basato sul lavoro delle Forze dell’ordine e delle Capitanerie di
porto. Proprio per combattere questa aggressione è pronta a salpare la Goletta Verde di
Legambiente. Dal 24 giugno al 15 agosto: un viaggio in 25 tappe, nelle 15 regioni costiere
italiane, dal Friuli-Venezia Giulia alla Liguria per monitorare la qualità delle acque marine,
denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio e combattere
l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini
sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo
centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e integrazione.

«I dati del nostro dossier ci dicono che l’Italia costiera è ancora sotto attacco, nonostante
l’incessante lavoro delle Forze dell’ordine e dalla Capitaneria di porto che ora hanno a
disposizione anche nuovi strumenti di contrasto offerti dalla legge sugli ecoreati – dichiara
Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente –. Un impegno che, anche se unito alla crescente
sensibilità e attenzione dei cittadini, evidentemente non basta. I numeri ci dicono che bisogna fare
di più e meglio. Ed è l’obiettivo che ci poniamo anche quest’anno con il nuovo viaggio di Goletta
Verde che per tutta l’estate manterrà alta l’attenzione contro i nemici del mare, per combattere le
trivellazioni di petrolio, la mala depurazione, il cemento illegale e il marine litter. È ora di dire
basta ad ogni forma di alibi e intervenire in maniera decisa per porre fine a queste emergenze che
causano danni all’economia, al turismo e soprattutto all’ambiente a partire dalla gestione delle
acque reflue e dall’adeguamento del nostro sistema depurativo. Non va dimenticato che sono già
quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un nuovo deferimento alla
Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti
innovativi a tutela del mare. È inoltre urgente approvare una legge che centralizzi le competenze
degli abbattimenti degli abusi edilizi, attraverso le prefetture, per evitare il ricatto elettorale alla
base della mancata azione da parte dei comuni e poi approvare la norma sul fishing for litter per
permettere ai pescatori di tutta Italia di fare gli spazzini del mare»

Tornando ai numeri del dossier di Legambiente, un esame più specifico ci dice che il 52,7% degli
illeciti accertati si concentra nelle quattro regioni del sud: Campania, Puglia, Sicilia e Calabria
sono le prime quattro regioni nella classifica nazionale dell’illegalità ai danni del mare. La
Campania ha il primato assoluto con 3.483 infrazioni (il 17%) spalmate lungo i suoi 470
chilometri di costa, 4.141 persone denunciate o arrestate e 1.397 sequestri.

Analizzando i vari fenomeni, anche quest’anno i numeri del cemento illegale nelle regioni
costiere sono impressionanti: 6.955 infrazioni accertate, di cui oltre la metà sempre tra Campania,
Puglia, Calabria e Sicilia; oltre 9mila tra arresti e denunce, 1.549 sequestri. Lo stesso vale per
quanto riguarda le infrazioni legate al ciclo dei rifiuti, in particolare scarichi inquinanti e mala
depurazione: 6.763 infrazioni accertate, in aumento dell’11,2% rispetto al 2017; 8.560 (+2,7%)
tra denunce e arresti e 2.447 sequestri (+12,1%).

Il saccheggio della risorsa ittica è l’unico indicatore dell’assalto al mare con il segno negativo,
rispetto all’anno precedente i reati contestati calano infatti del 10% e del 9,3% per numero di
persone denunciate e arrestate. Ultimo, ma non meno importante per la salvaguardia
dell’ecosistema marino, è il contrasto alle pratiche illecite nella navigazione da diporto: un dato
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che cala del 31,3% rispetto all’anno precedente per quanto riguarda le infrazioni e del 27,6% per
quanto riguarda le persone denunciate, ma che si impenna per numero di sequestri: + 59,3%
rispetto al 2017.

Le tappe e le novità di Goletta Verde 2019 – Il viaggio della Goletta Verde prenderà il via
quest’anno dal Friuli-Venezia Giulia per terminare il 14 agosto in Liguria. Prima tappa dal 23 al
25 giugno a Lignano Sabbiadoro; a seguire Caorle (26, 27 giugno); Chioggia (28 giugno); Rimini
(30 giugno, 1 luglio); Ancona (2 luglio); San Benedetto del Tronto (3, 4 luglio); Pescara (5, 6
luglio); Vasto (7 luglio); Termoli (8, 9 luglio); Isole Tremiti (10 luglio); Monopoli (11, 12 luglio);
Taranto (15 luglio); Corigliano-Rossano (17, 18 luglio); Pozzallo (20, 21 luglio); Gela (22, 23
luglio); Triscina – Selinunte (24 luglio); Favignana (25 luglio); Cagliari (28, 29, 30 luglio);
Maratea (1 agosto); Scario (2, 3 agosto); Acciaroli (4 agosto); Procida (5, 6 agosto); Anzio (7, 8
agosto); Portoferraio (10, 11 agosto); La Spezia (12, 13, 14 agosto).

Un’edizione, quella del 2019, che sarà realizzata grazie al sostegno dei partner principali
CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e
Novamont; dei partner sostenitori Assovetro –  Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica
Sicav Social 4 Future). Media partner sarà la La Nuova Ecologia. Tra le altre battaglie che
saranno portate avanti durante l’estate da Goletta Verde c’è come sempre la messa al bando delle
plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una delle due più gravi emergenze
ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. O, ancora, quello di garantire il diritto
all’accesso libero alle spiagge ai cittadini; tutelare i paesaggi marino costieri per frenare la perdita
di biodiversità.

In questo quadro, come sempre, con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito
importante a cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle
acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio
mobile approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità
competenti. Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio
SosGoletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il
contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).

Anche per l’edizione 2019 il CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e
Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le campagne estive
di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il Consorzio è il punto di
riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti usati su tutto il territorio
nazionale. L’olio usato – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinari
industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli – è un rifiuto pericoloso
per la salute e per l’ambiente che, se smaltito indiscriminatamente, può determinare gravi effetti
inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa
che torna a nuova vita sotto forma di basi lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare.
Negli anni di attività il CONOU ha raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a
rigenerazione 5,3 milioni e consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato
e un risparmio sulle importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in
vetta al settore a livello europeo. «La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da
un inquinante pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo
riutilizzo – ha spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi – Il nostro operato in difesa
dell’ambiente, del mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un
rifiuto pericoloso, lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese».

Autore: redazione

Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla
Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia
Twitter  Facebook   Condividi sui Social:
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Salpa Goletta Verde di Legambiente
Tutti i numeri di Mare Monstrum 2019 sul mare illegale. L’imbarcazione ambientalista riprende il
suo viaggio per monitorare la qualità delle acque, denunciare le illegalità ambientali, le
trivellazioni di petrolio, il marine litter e l’abusivismo edilizio: venticinque tappe, dal
Friuli-Venezia Giulia alla Liguria. Primo appuntamento lunedì 24 giugno a Lignano Sabbiadoro.
Lungo le coste 56 reati ambientali al giorno, più di 2 ogni ora, quasi 3 per ogni chilometro. Nel
2018 sono state 20.437 le infrazioni accertate, il 20% in più rispetto all’anno precedente. In testa
alla classifica Campania, Puglia, Sicilia e Calabria dove si concentra il 52,7% degli illeciti.

Legambiente: “Contrastare questo assalto deve essere la priorità. Dopo la legge sugli ecoreati, è
urgente approvare la norma per velocizzare gli abbattimenti degli ecomostri di cemento e quella
sul fishing for litter”.

Cittadini protagonisti grazie al servizio di segnalazione Sos Goletta

È un brutale assalto quello che continuano a subire il mare e le coste italiane: 56 reati ambientali
al giorno, più di 2 ogni ora, quasi 3 per ogni chilometro di litorale. Il trend è lo stesso purtroppo
da dieci anni a questa pare: nel 2018 sono state 20.437 le infrazioni accertate, il 20% in più
rispetto all’anno precedente; salgono a 23.554 le persone denunciate e arrestate (+20%); 5.834 i
sequestri (+22%) per un valore di 1,5 miliardi di euro considerando i sequestri e il valore delle
sanzioni penali e amministrative comminate dalle Forze dell’ordine. Le minacce sono sempre le
stesse: illegalità legate al ciclo del cemento (34% dei reati); Inquinamento delle acque (33,1%);
pesca di frodo (23,1%); infrazioni al codice della navigazione (9,8%).

Una fotografia a tinte fosche, insomma, quella scattata come ogni anno dal dossier Mare
Monstrum 2019 di Legambiente, basato sul lavoro delle Forze dell’ordine e delle Capitanerie di
porto.

Proprio per combattere questa aggressione è pronta a salpare la Goletta Verde di Legambiente.
Dal 24 giugno al 15 agosto: un viaggio in 25 tappe, nelle 15 regioni costiere italiane, dal
Friuli-Venezia Giulia alla Liguria per monitorare la qualità delle acque marine, denunciare le
illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio e combattere l’emergenza
delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di
salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del
Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e integrazione.

«I dati del nostro dossier ci dicono che l’Italia costiera è ancora sotto attacco, nonostante
l’incessante lavoro delle Forze dell’ordine e dalla Capitaneria di porto che ora hanno a
disposizione anche nuovi strumenti di contrasto offerti dalla legge sugli ecoreati – dichiara
Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente –. Un impegno che, anche se unito alla crescente
sensibilità e attenzione dei cittadini, evidentemente non basta. I numeri ci dicono che bisogna fare
di più e meglio. Ed è l’obiettivo che ci poniamo anche quest’anno con il nuovo viaggio di Goletta
Verde che per tutta l’estate manterrà alta l’attenzione contro i nemici del mare, per combattere le
trivellazioni di petrolio, la mala depurazione, il cemento illegale e il marine litter. È ora di dire
basta ad ogni forma di alibi e intervenire in maniera decisa per porre fine a queste emergenze che
causano danni all’economia, al turismo e soprattutto all’ambiente a partire dalla gestione delle
acque reflue e dall’adeguamento del nostro sistema depurativo. Non va dimenticato che sono già
quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un nuovo deferimento alla
Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti
innovativi a tutela del mare. È inoltre urgente approvare una legge che centralizzi le competenze
degli abbattimenti degli abusi edilizi, attraverso le prefetture, per evitare il ricatto elettorale alla
base della mancata azione da parte dei comuni e poi approvare la norma sul fishing for litter per
permettere ai pescatori di tutta Italia di fare gli spazzini del mare»

Tornando ai numeri del dossier di Legambiente, un esame più specifico ci dice che il 52,7% degli
illeciti accertati si concentra nelle quattro regioni del sud: Campania, Puglia, Sicilia e Calabria
sono le prime quattro regioni nella classifica nazionale dell’illegalità ai danni del mare. La
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Campania ha il primato assoluto con 3.483 infrazioni (il 17%) spalmate lungo i suoi 470
chilometri di costa, 4.141 persone denunciate o arrestate e 1.397 sequestri.

Analizzando i vari fenomeni, anche quest’anno i numeri del cemento illegale nelle regioni
costiere sono impressionanti: 6.955 infrazioni accertate, di cui oltre la metà sempre tra Campania,
Puglia, Calabria e Sicilia; oltre 9mila tra arresti e denunce, 1.549 sequestri. Lo stesso vale per
quanto riguarda le infrazioni legate al ciclo dei rifiuti, in particolare scarichi inquinanti e mala
depurazione: 6.763 infrazioni accertate, in aumento dell’11,2% rispetto al 2017; 8.560 (+2,7%)
tra denunce e arresti e 2.447 sequestri (+12,1%).

Il saccheggio della risorsa ittica è l’unico indicatore dell’assalto al mare con il segno negativo,
rispetto all’anno precedente i reati contestati calano infatti del 10% e del 9,3% per numero di
persone denunciate e arrestate. Ultimo, ma non meno importante per la salvaguardia
dell’ecosistema marino, è il contrasto alle pratiche illecite nella navigazione da diporto : un dato
che cala del 31,3% rispetto all’anno precedente per quanto riguarda le infrazioni e del 27,6% per
quanto riguarda le persone denunciate, ma che si impenna per numero di sequestri: + 59,3%
rispetto al 2017.

Le tappe e le novità di Goletta Verde 2019 – Il viaggio della Goletta Verde prenderà il via
quest’anno dal Friuli-Venezia Giulia per terminare il 14 agosto in Liguria. Prima tappa dal 23 al
25 giugno a Lignano Sabbiadoro ; a seguire Caorle (26, 27 giugno); Chioggia (28 giugno); Rimini
(30 giugno, 1 luglio);

Ancona (2 luglio); San Benedetto del Tronto (3, 4 luglio); Pescara (5, 6 luglio); Vasto (7 luglio);
Termoli (8, 9 luglio); Isole Tremiti (10 luglio); Monopoli (11, 12 luglio); Taranto (15 luglio);
Corigliano-Rossano

(17, 18 luglio); Pozzallo (20, 21 luglio); Gela (22, 23 luglio); Triscina – Selinunte (24 luglio);
Favignana

(25 luglio); Cagliari (28, 29, 30 luglio); Maratea (1 agosto); Scario (2, 3 agosto); Acciaroli (4
agosto);

Procida (5, 6 agosto); Anzio (7, 8 agosto); Portoferraio (10, 11 agosto); La Spezia (12, 13, 14
agosto).

Un’edizione, quella del 2019, che sarà realizzata grazie al sostegno dei partner principali
CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e
Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica
Sicav Social 4 Future). Media partner sarà la La Nuova Ecologia.

Tra le altre battaglie che saranno portate avanti durante l’estate da Goletta Verde c’è come sempre
la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una delle due
più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. O, ancora, quello di
garantire il diritto all’accesso libero alle spiagge ai cittadini; tutelare i paesaggi marino costieri
per frenare la perdita di biodiversità.

In questo quadro, come sempre, con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito
importante a cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle
acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio
mobile approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità
competenti. Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio
SosGoletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il
contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).

Anche per l’edizione 2019 il CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e
Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le campagne estive
di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il Consorzio è il punto di
riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti usati su tutto il territorio
nazionale. L’olio usato – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinari
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industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli – è un rifiuto pericoloso
per la salute e per l’ambiente che, se smaltito indiscriminatamente, può determinare gravi effetti
inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa
che torna a nuova vita sotto forma di basi lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare.
Negli anni di attività il CONOU ha raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a
rigenerazione 5,3 milioni e consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato
e un risparmio sulle importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in
vetta al settore a livello europeo. «La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da
un inquinante pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo
riutilizzo – ha spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi – Il nostro operato in difesa
dell’ambiente, del mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un
rifiuto pericoloso, lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese».

L’ufficio stampa Legambiente: 347.4126421 – 0686268353

Segui il viaggio di Goletta Verde
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Salpa Goletta Verde: 56 reati ambientali al
giorno

È un brutale assalto quello che continuano a subire il mare e le coste italiane: 56 reati ambientali
al giorno, più di 2 ogni ora, quasi 3 per ogni chilometro di litorale. Il trend è lo stesso purtroppo
da dieci anni a questa parte: nel 2018 sono state 20.437 le infrazioni accertate, il 20% in più
rispetto all’anno precedente; salgono a 23.554 le persone denunciate e arrestate (+20%); 5.834 i
sequestri (+22%) per un valore di 1,5 miliardi di euro considerando i sequestri e il valore delle
sanzioni penali e amministrative comminate dalle Forze dell’ordine. Le minacce sono sempre le
stesse: illegalità legate al ciclo del cemento (34% dei reati); Inquinamento delle acque (33,1%);
pesca di frodo (23,1%); infrazioni al codice della navigazione (9,8%).

Una fotografia a tinte fosche, insomma, quella scattata come ogni anno dal dossier Mare
Monstrum 2019 di Legambiente, basato sul lavoro delle Forze dell’ordine e delle Capitanerie di
porto.

Proprio per combattere questa aggressione è pronta a salpare la Goletta Verde di
Legambiente. Dal 24 giugno al 15 agosto: un viaggio in 25 tappe, nelle 15 regioni costiere
italiane, dal Friuli-Venezia Giulia alla Liguria per monitorare la qualità delle acque marine,
denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio e combattere
l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini
sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo
centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e integrazione.

«I dati del nostro dossier ci dicono che l’Italia costiera è ancora sotto attacco, nonostante
l’incessante lavoro delle Forze dell’ordine e dalla Capitaneria di porto che ora hanno a
disposizione anche nuovi strumenti di contrasto offerti dalla legge sugli ecoreati –
dichiara Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente –. Un impegno che, anche se unito alla
crescente sensibilità e attenzione dei cittadini, evidentemente non basta. I numeri ci dicono che
bisogna fare di più e meglio. Ed è l’obiettivo che ci poniamo anche quest’anno con il nuovo
viaggio di Goletta Verde che per tutta l’estate manterrà alta l’attenzione contro i nemici del mare,
per combattere le trivellazioni di petrolio, la mala depurazione, il cemento illegale e il marine
litter. È ora di dire basta ad ogni forma di alibi e intervenire in maniera decisa per porre fine a
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queste emergenze che causano danni all’economia, al turismo e soprattutto all’ambiente a partire
dalla gestione delle acque reflue e dall’adeguamento del nostro sistema depurativo. Non va
dimenticato che sono già quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue con un
nuovo deferimento alla Corte di Giustizia arrivato pochi mesi fa. Soldi che avremmo potuto
spendere per progetti innovativi a tutela del mare. È inoltre urgente approvare una legge che
centralizzi le competenze degli abbattimenti degli abusi edilizi, attraverso le prefetture, per evitare
il ricatto elettorale alla base della mancata azione da parte dei comuni e poi approvare la norma
sul fishing for litter per permettere ai pescatori di tutta Italia di fare gli spazzini del mare.»

Tornando ai numeri del dossier di Legambiente, un esame più specifico ci dice che il 52,7% degli
illeciti accertati si concentra nelle quattro regioni del sud: Campania, Puglia, Sicilia e Calabria
sono le prime quattro regioni nella classifica nazionale dell’illegalità ai danni del mare. La
Campania ha il primato assoluto con 3.483 infrazioni (il 17%) spalmate lungo i suoi 470
chilometri di costa, 4.141 persone denunciate o arrestate e 1.397 sequestri.

Analizzando i vari fenomeni, anche quest’anno i numeri del cemento illegale nelle regioni
costiere sono impressionanti: 6.955 infrazioni accertate, di cui oltre la metà sempre tra Campania,
Puglia, Calabria e Sicilia; oltre 9mila tra arresti e denunce, 1.549 sequestri. Lo stesso vale per
quanto riguarda le infrazioni legate al ciclo dei rifiuti, in particolare scarichi inquinanti e mala
depurazione: 6.763 infrazioni accertate, in aumento dell’11,2% rispetto al 2017; 8.560 (+2,7%)
tra denunce e arresti e 2.447 sequestri (+12,1%).

Il saccheggio della risorsa ittica è l’unico indicatore dell’assalto al mare con il segno negativo,
rispetto all’anno precedente i reati contestati calano infatti del 10% e del 9,3% per numero di
persone denunciate e arrestate. Ultimo, ma non meno importante per la salvaguardia
dell’ecosistema marino, è il contrasto alle pratiche illecite nella navigazione da diporto: un dato
che cala del 31,3% rispetto all’anno precedente per quanto riguarda le infrazioni e del 27,6% per
quanto riguarda le persone denunciate, ma che si impenna per numero di sequestri: + 59,3%
rispetto al 2017.

Le tappe e le novità di Goletta Verde 2019 – Il viaggio della Goletta Verde prenderà il via
quest’anno dal Friuli-Venezia Giulia per terminare il 14 agosto in Liguria. Prima tappa dal 23 al
25 giugno a Lignano Sabbiadoro; a seguire Caorle (26, 27 giugno); Chioggia (28
giugno); Rimini (30 giugno, 1 luglio); Ancona (2 luglio); San Benedetto del Tronto (3, 4
luglio); Pescara (5, 6 luglio); Vasto (7 luglio); Termoli (8, 9 luglio); Isole Tremiti (10
luglio); Monopoli (11, 12 luglio); Taranto (15 luglio); Corigliano-Rossano (17, 18
luglio); Pozzallo (20, 21 luglio); Gela (22, 23 luglio); Triscina – Selinunte (24
luglio); Favignana(25 luglio); Cagliari (28, 29, 30 luglio); Maratea (1 agosto); Scario (2, 3
agosto); Acciaroli (4 agosto); Procida (5, 6 agosto); Anzio (7, 8 agosto); Portoferraio (10, 11
agosto); La Spezia (12, 13, 14 agosto).

Un’edizione, quella del 2019, che sarà realizzata grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro –  Endless Ocean, Ricrea, Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner sarà la La Nuova Ecologia.

Tra le altre battaglie che saranno portate avanti durante l’estate da Goletta Verde c’è come sempre
la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una delle due
più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. O, ancora, quello di
garantire il diritto all’accesso libero alle spiagge ai cittadini; tutelare i paesaggi marino
costieri per frenare la perdita di biodiversità.

In questo quadro, come sempre, con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito
importante a cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle
acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio
mobile approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità
competenti. Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio
SosGoletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il
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contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).

Anche per l’edizione 2019 il CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e
Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le campagne estive
di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi di Legambiente. Da oltre 35 anni il Consorzio è il punto di
riferimento italiano per la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti usati su tutto il territorio
nazionale. L’olio usato – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinari
industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli – è un rifiuto pericoloso
per la salute e per l’ambiente che, se smaltito indiscriminatamente, può determinare gravi effetti
inquinanti. Altresì, se gestito e rigenerato secondo la prassi corretta, diviene una risorsa preziosa
che torna a nuova vita sotto forma di basi lubrificanti; un esempio corretto di economia circolare.
Negli anni di attività il CONOU ha raccolto 6 milioni di tonnellate di olio usato, avviandone a
rigenerazione 5,3 milioni e consentendo la produzione di 3 milioni di tonnellate di olio rigenerato
e un risparmio sulle importazioni di petrolio di circa 3 miliardi di euro, ponendo così l’Italia in
vetta al settore a livello europeo. «La nostra è una missione precisa: salvaguardare l’ambiente da
un inquinante pericoloso, ottimizzandone la gestione e i costi relativi in una ottica di massimo
riutilizzo – ha spiegato il presidente del CONOU, Paolo Tomasi – Il nostro operato in difesa
dell’ambiente, del mare e dei laghi in particolare, oltre ad evitare una potenziale dispersione di un
rifiuto pericoloso, lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese».
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Mare Monstrum 2019: i dati di Legambiente
sulle illegalità costiere

«È un brutale assalto quello che continuano a subire il mare e le coste italiane: 56 reati ambientali
al giorno, più di 2 ogni ora, quasi 3 per ogni chilometro di litorale». Lo afferma un comunicato di
Legambiente, che ha presentato oggi il dossier "Mare Mostrum 2019". «Il trend è lo stesso
purtroppo da dieci anni a questa parte: nel 2018 sono state 20.437 le infrazioni accertate, il 20%
in più rispetto all’anno precedente; salgono a 23.554 le persone denunciate e arrestate (+20%);
5.834 i sequestri (+22%) per un valore di 1,5 miliardi di euro considerando i sequestri e il valore
delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle forze dell’ordine. Le minacce sono
sempre le stesse: illegalità legate al ciclo del cemento (34% dei reati); inquinamento delle acque
(33,1%); pesca di frodo (23,1%); infrazioni al Codice della navigazione (9,8%)».

Una fotografia a tinte fosche, insomma, quella scattata come ogni anno dal dossier Mare
Monstrum 2019 di Legambiente, basato sul lavoro delle forze dell’ordine e delle capitanerie di
porto. Proprio per combattere questa aggressione è pronta a salpare la Goletta Verde di
Legambiente: dal 24 giugno al 15 agosto la storica imbarcazione compirà un viaggio in 25 tappe
nelle 15 regioni costiere italiane, dal Friuli Venezia Giulia alla Liguria per monitorare la qualità
delle acque marine, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di
petrolio e combattere l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche per informare e
sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue
bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione.

«I dati del nostro dossier ci dicono che l’Italia costiera è ancora sotto attacco, nonostante
l’incessante lavoro delle forze dell’ordine e dalle capitaneria di porto che ora hanno a
disposizione anche nuovi strumenti di contrasto offerti dalla legge sugli ecoreati», dichiara
Stefano Ciafani, presidente di Legambiente. «Un impegno che, anche se unito alla crescente
sensibilità e attenzione dei cittadini, evidentemente non basta. I numeri ci dicono che bisogna fare
di più e meglio. Ed è l’obiettivo che ci poniamo anche quest’anno con il nuovo viaggio di Goletta
Verde, che per tutta l’estate manterrà alta l’attenzione contro i nemici del mare, per combattere le
trivellazioni di petrolio, la mala depurazione, il cemento illegale e il marine litter. È ora di dire
basta a ogni forma di alibi e intervenire in maniera decisa per porre fine a queste emergenze che
causano danni all’economia, al turismo e soprattutto all’ambiente a partire dalla gestione delle
acque reflue e dall’adeguamento del nostro sistema depurativo. Non va dimenticato che sono già
quattro le procedure di infrazione comminate all’Italia dall’Ue, con un nuovo deferimento alla
Corte di giustizia arrivato pochi mesi fa. Soldi che avremmo potuto spendere per progetti
innovativi a tutela del mare. È inoltre urgente approvare una legge che centralizzi le competenze
degli abbattimenti degli abusi edilizi, attraverso le prefetture, per evitare il ricatto elettorale alla
base della mancata azione da parte dei comuni e poi approvare la norma sul fishing for litter per
permettere ai pescatori di tutta Italia di fare gli spazzini del mare».
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Tornando ai numeri del dossier di Legambiente, un esame più specifico ci dice che il 52,7% degli
illeciti accertati si concentra nelle quattro regioni del sud: Campania, Puglia, Sicilia e Calabria
sono le prime quattro regioni nella classifica nazionale dell’illegalità ai danni del mare. La
Campania ha il primato assoluto con 3.483 infrazioni (il 17%) spalmate lungo i suoi 470
chilometri di costa, 4.141 persone denunciate o arrestate e 1.397 sequestri. Analizzando i vari
fenomeni, anche quest’anno i numeri del cemento illegale nelle regioni costiere sono
impressionanti: 6.955 infrazioni accertate, di cui oltre la metà sempre tra Campania, Puglia,
Calabria e Sicilia; oltre 9mila tra arresti e denunce, 1.549 sequestri. Lo stesso vale per quanto
riguarda le infrazioni legate al ciclo dei rifiuti, in particolare scarichi inquinanti e mala
depurazione: 6.763 infrazioni accertate, in aumento dell’11,2% rispetto al 2017; 8.560 (+2,7%)
tra denunce e arresti e 2.447 sequestri (+12,1%). Il saccheggio della risorsa ittica è l’unico
indicatore dell’assalto al mare con il segno negativo, rispetto all’anno precedente i reati contestati
calano infatti del 10% e del 9,3% per numero di persone denunciate e arrestate. Ultimo, ma non
meno importante per la salvaguardia dell’ecosistema marino, è il contrasto alle pratiche illecite
nella navigazione da diporto: un dato che cala del 31,3% rispetto all’anno precedente per quanto
riguarda le infrazioni e del 27,6% per quanto riguarda le persone denunciate, ma che si impenna
per numero di sequestri: + 59,3% rispetto al 2017.

Le tappe e le novità di Goletta Verde 2019

Il viaggio della Goletta Verde prenderà il via quest’anno dal Friuli Venezia Giulia per terminare il
14 agosto in Liguria. Prima tappa dal 23 al 25 giugno a Lignano Sabbiadoro; a seguire Caorle (26,
27 giugno); Chioggia (28 giugno); Rimini (30 giugno, 1 luglio); Ancona (2 luglio); San Benedetto
del Tronto (3, 4 luglio); Pescara (5, 6 luglio); Vasto (7 luglio); Termoli (8, 9 luglio); Isole Tremiti
(10 luglio); Monopoli (11, 12 luglio); Taranto (15 luglio); Corigliano-Rossano (17, 18 luglio);
Pozzallo (20, 21 luglio); Gela (22, 23 luglio); Triscina – Selinunte (24 luglio); Favignana (25
luglio); Cagliari (28, 29, 30 luglio); Maratea (1 agosto); Scario (2, 3 agosto); Acciaroli (4 agosto);
Procida (5, 6 agosto); Anzio (7, 8 agosto); Portoferraio (10, 11 agosto); La Spezia (12, 13, 14
agosto).

Un’edizione, quella del 2019, che sarà realizzata grazie al sostegno dei partner principali Conou,
Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e Novamont;
dei partner sostenitori Assovetro - Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica Sicav Social
4 Future). Media partner sarà la La Nuova Ecologia.

Tra le altre battaglie che saranno portate avanti durante l’estate da Goletta Verde c’è come sempre
la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una delle due
più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. O, ancora, quello di
garantire il diritto all’accesso libero alle spiagge ai cittadini; tutelare i paesaggi marino costieri
per frenare la perdita di biodiversità.

In questo quadro, come sempre, con il servizio "Sos Goletta", Legambiente assegna un compito
importante a cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle
acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio
mobile approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità
competenti. Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio "Sos
Goletta" rientra nel progetto di Legambiente "Volontari per Natura" sulla citizen science (il
contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).
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Goletta Verde fa tappa a Lignano

Contro il brutale assalto che continuano a subire il mare e le coste italiane è pronta a salpare
la Goletta Verde di Legambiente. Da lunedì 24 a mercoledì 26 giugno l’imbarcazione
ambientalista sarà a Lignano Sabbiadoro (Darsena Marina Punta Faro) per inaugurare il tour 2019
e rinnovare così il suo impegno contro i “pirati del mare”.

Un viaggio in 25 tappe, che si concluderà a metà agosto in Liguria per monitorare la qualità delle
acque marine, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio
e combattere l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i
cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze e
affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione.

Un’edizione, quella del 2019, che sarà realizzata grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro -  Endless Ocean, Ricrea, Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner sarà la La Nuova Ecologia.

Tra le altre battaglie che saranno portate avanti durante l’estate da Goletta Verde c’è come sempre
la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una delle due
più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. Primo appuntamento
della tappa di Lignano Sabbiadoro sarà proprio il “trash mob” #UsaeGettaNoGrazie.
L’appuntamento è per le ore 11 presso la spiaggia libera di Lignano Sabbiadoro (tra gli uffici 11 e
12).

Come ogni anno con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito importante a
cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi
che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile
approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità
competenti. Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio
SosGoletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il
contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).
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Lignano Sabbiadoro, prima tappa della
Goletta Verde
Appuntamento dal 24 al 26 giugno presso la Darsena Marina Punta Faro. Lunedì blitz contro la
plastica usa e getta. Dal Friuli-Venezia Giulia la prima tappa del viaggio dell’imbarcazione
ambientalista per monitorare la qualità delle acque, denunciare le illegalità ambientali, le
trivellazioni di petrolio, il marine litter.

Lunedì alle ore 11 alla spiaggia libera di Lignano Sabbiadoro (tra gli uffici 11 e 12) il “trash mob”
#UsaeGettaNoGrazie

Cittadini protagonisti grazie al servizio di segnalazione Sos Goletta

Contro il brutale assalto che continuano a subire il mare e le coste italiane è pronta a salpare la
Goletta Verde di Legambiente. Dal lunedì 24 al mercoledì 26 luglio l’imbarcazione ambientalista
sarà a

Lignano Sabbiadoro (Darsena Marina Punta Faro) per inaugurare il tour 2019 e rinnovare così il
suo impegno contro i “pirati del mare”.

Un viaggio in 25 tappe, che si concluderà a metà agosto in Liguria per monitorare la qualità delle
acque marine, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio
e combattere l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i
cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze e
affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione.

Un’edizione, quella del 2019, che sarà realizzata grazie al sostegno dei partner principali
CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e
Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica
Sicav Social 4 Future). Media partner sarà la La Nuova Ecologia.

Tra le altre battaglie che saranno portate avanti durante l’estate da Goletta Verde c’è come sempre
la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una delle due
più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. Primo appuntamento
della tappa di Lignano Sabbiadoro sarà proprio il “trash mob” #UsaeGettaNoGrazie.
L’appuntamento è per le ore 11 presso la spiaggia libera di Lignano Sabbiadoro (tra gli uffici 11 e
12).

Come ogni anno con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito importante a
cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi
che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile
approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità
competenti. Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde. Il servizio
SosGoletta rientra nel progetto di Legambiente Volontari per Natura sulla citizen science (il
contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).

Il programma di Goletta Verde a Lignano Sabbiadoro 24, 25 e 26 giugno – Darsena Marina Punta
Faro:

Lunedì 24 giugno

Spiaggia di Lignano Sabbiadoro

Ore 11:00: Trash mob “Usa e Getta? No Grazie!”

Appuntamento presso la spiaggia libera tra gli uffici 11 e 12.

Darsena Marina Punta Faro
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Ore 15:30: Visita a bordo dei bambini del centro estivo comunale.

Ore 17:00-20:00: Visite a bordo e presentazione libro “Zuppa di Plastica”, ingresso libero.

Martedì 25 giugno

Blitz della Goletta Verde: “Fermiamo la Febbre del Pianeta!”

Darsena Marina Punta Faro

Ore 15:30: Visita a bordo della Goletta Verde

Mercoledì 26 giugno

Sala eventi Terrazza a Mare, Lungomare Trieste, 5

Ore 10:30: Conferenza stampa di presentazione dei dati di analisi delle acque.

A seguire, Tavola rotonda:

Al confine tra terra e mare: la laguna di Marano e Grado fra minacce e azioni di tutela

Intervengono:

Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde

Luca Fanotto, Sindaco di Lignano Sabbiadoro

Sandro Cargnelutti, Presidente di Legambiente FVG

Paolo Ciubej, Assessore di Lignano Sabbiadoro

Franco Sturzi, Direttore tecnico-scientifico di ARPA FVG

Massimo Battiston, Direttore Generale di C.A.F.C.

Sono invitati, in attesa di conferma: associazioni di categoria e la Regione, (Direzione Ambiente
ed Energia e Servizio Biodiversità).

Evento realizzato con il patrocinio e la collaborazione della Città di Lignano Sabbiadoro.

L’ufficio stampa Legambiente: 347.4126421
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Goletta Verde a Lignano Sabbiadoro. 24 – 26
giugno

Contro il brutale assalto che continuano a subire il mare e le coste italiane è pronta a salpare
la Goletta Verde di Legambiente. Dal lunedì 24 al mercoledì 26 lugliol’imbarcazione
ambientalista sarà a Lignano Sabbiadoro(Darsena Marina Punta Faro) per inaugurare il tour 2019
e rinnovare così il suo impegno contro i “pirati del mare”.

Un viaggio in 25 tappe, che si concluderà a metà agosto in Liguria per monitorare la qualità delle
acque marine, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio
e combattere l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i
cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze e
affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione.

Un’edizione, quella del 2019, che sarà realizzata grazie al sostegno dei partner
principali CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati e Novamont; dei partner sostenitori Assovetro –  Endless Ocean, Ricrea, Consorzio
nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). Media partner sarà la La Nuova Ecologia.

Tra le altre battaglie che saranno portate avanti durante l’estate da Goletta Verde c’è come sempre
la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una delle due
più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. Primo appuntamento
della tappa di Lignano Sabbiadoro sarà proprio il “trash mob”#UsaeGettaNoGrazie.
L’appuntamento è per le ore 11 presso la spiaggia libera di Lignano Sabbiadoro (tra gli uffici 11 e
12).

Come ogni anno con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito importante a
cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque:tubi
che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile
approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità
competenti. Per inviare basta collegarsi al sitowww.legambiente.it/golettaverde. Il servizio
SosGoletta rientra nel progetto di LegambienteVolontari per Natura sulla citizen science (il
contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).
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Lunedì 24 giugno

Spiaggia di Lignano Sabbiadoro

Ore 11:00: Trash mob “Usa e Getta? No Grazie!”

Appuntamento presso la spiaggia libera tra gli uffici 11 e 12. 

Darsena Marina Punta Faro

Ore 15:30: Visita a bordo dei bambini del centro estivo comunale.

Ore 17:00-20:00: Visite a bordo e presentazione libro “Zuppa di Plastica”, ingresso libero.

Martedì 25 giugno

Blitz della Goletta Verde: “Fermiamo la Febbre del Pianeta!”

Darsena Marina Punta Faro

Ore 15:30: Visita a bordo della Goletta Verde

Mercoledì 26 giugno

Sala eventi Terrazza a Mare, Lungomare Trieste, 5

Ore 10:30: Conferenza stampa di presentazione dei dati di analisi delle acque.

A seguire, Tavola rotonda: 

Al confine tra terra e mare: la laguna di Marano e Grado fra minacce e azioni di tutela

Intervengono: 

Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde

Luca Fanotto, Sindaco di Lignano Sabbiadoro

Sandro Cargnelutti, Presidente di Legambiente FVG

Paolo Ciubej, Assessore di Lignano Sabbiadoro

Franco Sturzi, Direttore tecnico-scientifico di ARPA FVG

Massimo Battiston, Direttore Generale di C.A.F.C.
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Goletta Verde a Lignano Sabbiadoro. 24 – 26
giugno
Isee corrente: i requisiti per richiederloPrevious NextPulsanti abilitati solo per info:
Finanziamenti e Agevolazioni Contro il brutale assalto che continuano a subire il mare e le coste
italiane è pronta a salpare la Goletta Verde di Legambiente. Dal lunedì 24 al mercoledì 26 luglio
l’imbarcazione ambientalista sarà a Lignano Sabbiadoro (Darsena Marina Punta Faro) per
inaugurare il tour 2019 e rinnovare così il suo impegno contro i “pirati del mare”.

Un viaggio in 25 tappe, che si concluderà a metà agosto in Liguria per monitorare la qualità delle
acque marine, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio
e combattere l’emergenza delle plastiche in mare, ma anche per informare e sensibilizzare i
cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze e
affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e
integrazione.

Un’edizione, quella del 2019, che sarà realizzata grazie al sostegno dei partner principali
CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati e
Novamont; dei partner sostenitori Assovetro – Endless Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio e con il contributo di Pramerica SGR (Pramerica
Sicav Social 4 Future). Media partner sarà la La Nuova Ecologia.

Tra le altre battaglie che saranno portate avanti durante l’estate da Goletta Verde c’è come sempre
la messa al bando delle plastiche usa e getta e in generale la lotta al marine litter, una delle due
più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici. Primo appuntamento
della tappa di Lignano Sabbiadoro sarà proprio il “trash mob” #UsaeGettaNoGrazie.
L’appuntamento è per le ore 11 presso la spiaggia libera di Lignano Sabbiadoro (tra gli uffici 11 e
12).

Come ogni anno con il servizio Sos Goletta, Legambiente assegna un compito importante a
cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque:tubi
che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile
approfondiranno le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità
competenti. Per inviare basta collegarsi al sitowww.legambiente.it/golettaverde. Il servizio
SosGoletta rientra nel progetto di LegambienteVolontari per Natura sulla citizen science (il
contributo dei cittadini alla conoscenza dei problemi ambientali e alla loro risoluzione).

Lunedì 24 giugno

Spiaggia di Lignano Sabbiadoro

Ore 11:00: Trash mob “Usa e Getta? No Grazie!”

Appuntamento presso la spiaggia libera tra gli uffici 11 e 12.

Darsena Marina Punta Faro

Ore 15:30: Visita a bordo dei bambini del centro estivo comunale.

Ore 17:00-20:00: Visite a bordo e presentazione libro “Zuppa di Plastica”, ingresso libero.

Martedì 25 giugno

Blitz della Goletta Verde: “Fermiamo la Febbre del Pianeta!”

Darsena Marina Punta Faro

Ore 15:30: Visita a bordo della Goletta Verde

Mercoledì 26 giugno

Sala eventi Terrazza a Mare, Lungomare Trieste, 5
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Ore 10:30: Conferenza stampa di presentazione dei dati di analisi delle acque.

A seguire, Tavola rotonda:

Al confine tra terra e mare: la laguna di Marano e Grado fra minacce e azioni di tutela

Intervengono:

Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde

Luca Fanotto, Sindaco di Lignano Sabbiadoro

Sandro Cargnelutti, Presidente di Legambiente FVG

Paolo Ciubej, Assessore di Lignano Sabbiadoro

Franco Sturzi, Direttore tecnico-scientifico di ARPA FVG

Massimo Battiston, Direttore Generale di C.A.F.C.
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LA LEGGE SUL SOVRA-INDEBITAMENTO (o anti-suicidi): COME FUNZIONA? Tutto
quello che devi sapere

Di cosa mi occupo?

WWW.FRANCESCOCARRINO.COM

GESTIONE POSIZIONI DEBITORIE per società e persone fisiche con  Banche, Finanziarie,
Fisco. SOLUZIONE PER CRISI D'IMPRESA O FAMILIARI

SERVIZI DI CONTABILITA' STRATEGICA

 Tenuta contabilità e pianificazione fiscale con obiettivo ridurre il Carico Fiscale e Tutela del
Patrimonio.

TRASFORMARE O CREARE UN BUSINESS 

 Realizzazione di progetti innovativi dall'A alla Z (business plan, finanziamenti a fondo perduto,
costituzione societarie...)

ECONOMIA DIGITALE  e CRIPTOVALUTE

 Consulenza fiscale e societaria su criptovalute e blockchain per società e persone fisiche.

WWW.FRANCESCOCARRINO.COM

Contattami!

info@evolvingsolution.it info@evoluzioneconomica.it

3407740200

COMPENSO AMMINISTRATORI: IL PIÙ COMUNE DEGLI ERRORI - DIFESA FISCALE

Amministratori ed Srl, il più comune degli errori: dare loro il compenso senza averlo deliberato in
assemblea (salvo che sia indicato in statuto). Anche la coincidenza soci-amministratori non ha
alcuna rilevanza. Il costo per l’impresa è indeducibile.

#difesafiscale #compensoamministratori #srl

In viaggio con Resto al Sud - 5 tappa Palermo

Siamo giunti alla quinta tappa del nostro viaggio, la Sicilia, terra in cui nasce un'altra bella storia
dal nostro sud che fa impresa.
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Anna Corona, con molto studio e grande impegno, ha imparato un mestiere difficile ed è
diventata una delle prime liutaie d'Italia.

A Palermo Anna ha aperto una liuteria elettrica, dando vita a un vero e proprio caso di artigianato
2.0.

Per maggiori informazioni sugli incentivi Resto al Sud:
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sudContiTU: occhio al
tranello di Agenzia Entrate Riscossione

ContiTu: il nuovo servizio di Agenzia Entrate Riscossione.

Occhio ad aderire che c'è un trabocchetto.

Rivalutare le immobilizzazioni della tua SRL a costo zero: scopri come FIDEIUSSIONI
BANCARIE NULLE(garanzie personali e firma). Nuova sentenza CASSAZIONE AFFOSSA LE
banche

Di cosa mi occupo?

GESTIONE POSIZIONI DEBITORIE per società e persone fisiche con  Banche, Finanziarie,
Fisco. SOLUZIONE PER CRISI D'IMPRESA O FAMILIARI

SERVIZI DI CONTABILITA' STRATEGICA

 Tenuta contabilità e pianificazione fiscale con obiettivo ridurre il Carico Fiscale e Tutela del
Patrimonio.

TRASFORMARE O CREARE UN BUSINESS 

 Realizzazione di progetti innovativi dall'A alla Z (business plan, finanziamenti a fondo perduto,
costituzione societarie...)

ECONOMIA DIGITALE  e CRIPTOVALUTE

 Consulenza fiscale e societaria su criptovalute e blockchain per società e persone fisiche.

WWW.FRANCESCOCARRINO.COM

Contattami!

info@evolvingsolution.it info@evoluzioneconomica.it

3407740200

CONTROLLO FORMALE: SE MANCA L’ESITO LA CARTELLA È NULLA - DIFESA
FISCALE

Controllo formale ex art.36ter (quando vi chiedono i documenti per verificare la dichiarazione):
se l’Agenzia delle Entrate non comunica l’esito la successiva cartella esattoriale è nulla.

#difesafiscale #controlloformale #cartelleesattoriali #controllodichiarazioni

CONFERMATA LA PROROGA DEL SALDO E STRALCIO CARTELLE (in Commissione
Bilancio)

GESTIONE POSIZIONI DEBITORIE per società e persone fisiche con  Banche, Finanziarie,
Fisco. SOLUZIONE PER CRISI D'IMPRESA O FAMILIARI

SERVIZI DI CONTABILITA' STRATEGICA

 Tenuta contabilità e pianificazione fiscale con obiettivo ridurre il Carico Fiscale e Tutela del
Patrimonio.

TRASFORMARE O CREARE UN BUSINESS 

 Realizzazione di progetti innovativi dall'A alla Z (business plan, finanziamenti a fondo perduto,
costituzione societarie...)

ECONOMIA DIGITALE  e CRIPTOVALUTE
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 Consulenza fiscale e societaria su criptovalute e blockchain per società e persone fisiche.

WWW.FRANCESCOCARRINO.COM

Contattami!

info@evolvingsolution.it info@evoluzioneconomica.it

3407740200

Loro pensano alle carriere e gli italiani hanno una giustizia penosa (17 giu 2019)

Zuppa di Porro: rassegna stampa del 17 giugno 2019.

00:00 La questione Csm sempre al centro delle polemiche. Il sindacato dei magistrati (Anm)
ritorna a sinistra e Bonafede applaude il sistema Ddr. In tutto questo caso, abbiamo una giustizia
pessima.

04:14 Nel Pd continuano le faide. Ecco chi è il peggior nemico-amico di Lotti…

05:20 Renzi contro Monti, che continua a fare il fenomeno.

06:10 Panebianco ci spiega perché i nemici di Salvini sono proprio i suoi migliori alleati.

07:10 La Lega si è convinta che il decreto crescita è una stupidaggine. Speriamo che lo cambi.

08:00 Onore a Papa Francesco che si ricorda dei 140 comuni (abbandonati) che dopo tre anni
sono ancora da ricostruire.

09:30 Cosa insegna blackout in Sudamerica.

10:52 Reportage di Repubblica sulla Danimarca che svolta sinistra perché è contro gli immigrati.
No, non è un ossimoro…

11:54 Chi finanzia le ONG? Biloslavo contro Lerner.

Loro pensano alle carriere e gli italiani hanno una giustizia penosa (17 giu 2019)

Zuppa di Porro: rassegna stampa del 17 giugno 2019.

00:00 La questione Csm sempre al centro delle polemiche. Il sindacato dei magistrati (Anm)
ritorna a sinistra e Bonafede applaude il sistema Ddr. In tutto questo caso, abbiamo una giustizia
pessima.

04:14 Nel Pd continuano le faide. Ecco chi è il peggior nemico-amico di Lotti…

05:20 Renzi contro Monti, che continua a fare il fenomeno.

06:10 Panebianco ci spiega perché i nemici di Salvini sono proprio i suoi migliori alleati.

07:10 La Lega si è convinta che il decreto crescita è una stupidaggine. Speriamo che lo cambi.

08:00 Onore a Papa Francesco che si ricorda dei 140 comuni (abbandonati) che dopo tre anni
sono ancora da ricostruire.

09:30 Cosa insegna blackout in Sudamerica.

10:52 Reportage di Repubblica sulla Danimarca che svolta sinistra perché è contro gli immigrati.
No, non è un ossimoro…

11:54 Chi finanzia le ONG? Biloslavo contro Lerner.

SECONDA SENTENZA CHE ANNULLA LE FIDEIUSSIONI

Arriva la seconda MAZZATA alle banche!

NULLE LE FIDEIUSSIONE

Un’altra conferma della Cassazione

La Cassazione conferma la nullità delle fideiussioni redatte su modulo uniforme ABI. I fideiussori
che hanno sottoscritto un contratto con clausole identiche allo schema contrattuale tipo
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predisposto dall'ABI non rispondono dei debiti del debitore garantito con il loro patrimonio.

Tempi duri per le banche. I fideiussori che hanno sottoscritto un contratto con clausole identiche
allo schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) non
rispondono dei debiti del debitore garantito con il loro patrimonio.

La prassi delle Banche concedere credito alla società di capitali poco patrimonializzate
richiedendo ai soci di garantire le obbligazioni della società non pone, quindi, le banche al riparo
del rischio di insolvenza del debitore se la fideiussione prestata a garanzia risulta redatta su
modulo uniforme ABI.

Infatti, Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-05-2019, n. 13846 (scarica il testo integrale), nell'ambito di un
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha ribadito il principio già affermato già da Cass.
29810/2017: le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie redatte su modulo
uniforme ABI sono totalmente nulle in quanto violano il divieto di intese anticoncorrenziali
previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990.

Il citato articolo l'art. 2 della L. 287/1990 vieta le intese tra imprese che abbiano l'oggetto o
l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato
nazionale, anche fissando direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita o altre
condizioni contrattuali.

Sul punto, preme ricordare che, in applicazione di detta normativa, la Banca d'Italia aveva avviato
nei confronti dell'ABI, relativamente alle condizioni generali della fideiussione contratta a
garanzia delle operazioni bancarie, una istruttoria dalla quale emergeva che gli artt. 2, 6 e 8 dello
schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI “contengono disposizioni che, nella misura in cui
vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto” con la citata normativa.

Nella fattispecie esaminata dalla Corte Suprema, il fideiussore si era opposto ad un decreto
ingiuntivo emesso nei suoi confronti assumendo che il contratto di fideiussione omnibus da lui
sottoscritto era nullo in quanto le clausole ivi contenute erano identiche allo schema contrattuale
tipo predisposto dall'ABI e perciò contrastanti con il provvedimento della Banca d'Italia, del 2
maggio 2005, che ne vietava l'applicazione per violazione della L. n. 287 del 1990.

La Corte d'appello di Brescia aveva respinto la domanda dell'attore non avendo quest'ultimo
dimostrato una effettiva diffusione ed un'applicazione uniforme delle condizioni generali del
contratto di fideiussione comprensivo delle clausole censurate dalla Banca d'Italia, giacché solo in
presenza di un'applicazione uniforme di dette clausole si sarebbe configurata la contestata intesa
concorrenziale ovvero la presenza di illecite pratiche concordate.

La Suprema Corte ha evidenziato che la circostanza rilevata dalla Corte d'appello non era decisiva
e che quello che assume rilievo, ai fini della predicata inefficacia delle clausole del contratto di
fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8, è, all'evidenza, il fatto che esse costituiscano lo sbocco
dell'intesa vietata...”, cioè che attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti di quella
condotta illecita..”.

“Ciò che andava accertata, pertanto, non era la diffusione di un modulo ABI da cui non fossero
state espunte le nominate clausole, quanto la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali,
di cui qui si dibatte, col testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo della
vietata intesa restrittiva: giacchè, come è chiaro, l'illecito concorrenziale poteva configurarsi
anche nel caso in cui l'ABI non avesse contravvenuto a quanto disposto dalla Banca d'Italia nel
provvedimento del 2 maggio 2005, ma la Banca Popolare di Bergamo avesse egualmente
sottoposto all'odierno ricorrente un modulo negoziale includente le disposizioni che costituivano
comunque oggetto dell'intesa di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2, lett. a)”.

In altre parole, la Corte afferma che, indipendentemente dal comportamento dell'ABI, quello che
rileva è se l'Istituto di credito abbia sottoposto al ricorrente una fideiussione contenete quelle
clausole che sono ritenute in contrasto con l’art. 2, comma, 2, lettera a), della legge n. 287/90.

Dunque il giudice di merito è tenuto essenzialmente “a valutare se le disposizioni convenute
contrattualmente coincidono con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva”, cioè se coincidono
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FONTE
:https://www.altalex.com/documents/news/2019/06/13/modulo-uniforme-abi-nullita-fideiussioni?
fbclid=IwAR3v2 YNU4vgBIxDEpjRCUJEFDuK08g0A1qkX5OxjmiAA1sCWO8DhwRulOvM

COME SOSPENDERE E BLOCCARE UN PIGNORAMENTO IMMOBILIARE per debiti
AZIENDALI E FAMILIARI

GESTIONE POSIZIONI DEBITORIE per società e persone fisiche con  Banche, Finanziarie,
Fisco. SOLUZIONE PER CRISI D'IMPRESA O FAMILIARI

SERVIZI DI CONTABILITA' STRATEGICA

 Tenuta contabilità e pianificazione fiscale con obiettivo ridurre il Carico Fiscale e Tutela del
Patrimonio.

TRASFORMARE O CREARE UN BUSINESS 

 Realizzazione di progetti innovativi dall'A alla Z (business plan, finanziamenti a fondo perduto,
costituzione societarie...)

ECONOMIA DIGITALE  e CRIPTOVALUTE

 Consulenza fiscale e societaria su criptovalute e blockchain per società e persone fisiche.

WWW.FRANCESCOCARRINO.COM

Contattami!

info@evolvingsolution.it info@evoluzioneconomica.it

3407740200

Prev

1of82Next

Correlati

La Sardegna regina del mare più bello: premiate anche le spiagge ‘plastic free’ 12 Giugno 2019 In
“News dalla rete”

Migranti, Mediterranea pronta a salpare di nuovo. Notarianni: “Dal 13 marzo saremo in mare” 10
Marzo 2019 In “News dalla rete”

‘Oloferne’ fa tappa in città, la goletta ‘museo navigante’ è al porto peschereccio 12 Giugno 2019
In “News dalla rete”
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C
onfindustria ha riconosciuto a
Ghial di Castegnato l’impegno
nella formazione delle nuove
generazioni attraverso il Bollino

per l’Alternanza di Qualità (BAQ). Il BAQ
premia quelle imprese che si distinguono
per la realizzazione di percorsi di alternanza
scuola-lavoro di elevata qualità, attivando
collaborazioni virtuose con scuole
secondarie di secondo grado e centri di
formazione professionale. Il Bollino è
riconosciuto sulla base delle attività svoltericonosciuto sulla base delle attività svolte
durante l’anno scolastico di
riferimento. L’obiettivo è favorire
le partnership con le imprese,
innalzare la qualità dei percorsi
formativi e creare le condizioni per
migliorare l’occupabilità dei
giovani.

Il Tosi di Varese in Streparava.
Streparava ha aperto le porte alle
classi quinte dell’Istituto Tecnicoclassi quinte dell’Istituto Tecnico
Economico Tosi di Varese per una visita
dello stabilimento di Adro. Un’esperienza
formativa per i giovani e un’occasione per
l’azienda per alimentare il dialogo con la
scuola.

Soluzione Group sul palco. Nuovo
riconoscimento per il team Social Branding
di Soluzione Group. L’agenzia bresciana è
salita sul palco della XXIII edizione di
Mediastars - Il Premio Tecnico della
Pubblicità italiana, aggiudicandosi la Social
Media Special Star per la Copy Strategy della

campagna digital Auricchio, realizzata con
Casa Surace.

Valpres promossa in Qatar. Nuove
approvazioni per Valpres del gruppo Boomi:
la società è stata approvata da Qatar
Petroleum (Qatar) e ENPPI (Egitto).

Incontro sull’acciaio . Il 4 luglio, alle ore 15,
nella sala Manzoni del centro congressi
Palazzo Stelline di Milano, Ricre e Sidrweb
propongono un incontro dedicato ai
produttori di acciaio, ai commercianti di
rottame ferroso e più in generale a tutti gliferroso e più in generale a tutti gli

stakeholder della filiera del
recupero. Il convegno si articola
in tre distinti momenti. Si inizia
dall’analisi della struttura del
comparto nazionale del recupero
del rottame per poi passare alla
disamina dei prezzi delle materie
prime siderurgiche. Il compito di
trattare questi temi è affidato a
Gianfranco Tosini (ufficio studiGianfranco Tosini (ufficio studi

Siderweb) e a Achille Fornasini (Partner &
Chief analyst Siderweb). Seguiranno le
testimonianze di due protagonisti del
mercato, Giuseppe Cavalli (Direttore
generale Alfa Acciai) e Paolo Pozzato
(Presidente Assofermet Rottami ferrosi) per
concludere con gli approfondimenti dedicati
alla sostenibilità e alla comunicazione curati
da Federico Fusari (Direttore RICREA) e
Paolo Morandi (SiderHub). L’incontro è
aperto al pubblico, previa registrazione
presso www.siderweb.com.

svolte rottame ferroso

Camillo Facchini

Gli studenti
dell’Istituto Tosi
di Varese
in visita
allo stabilimento
Streparava
di Adro
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Economia circolare, le imprese toscane
propongono investimenti da 1 mld di euro in
10 anni

De Girolamo: «La comunicazione a cittadini e imprese deve diventare un asset strategico per il
settore»

Oggi a Firenze Cispel ha presentato un programma industriale con impegni più sfidanti rispetto a
quelli definiti dall’Ue e dal Prb toscano in vigore, ma per realizzarlo occorre un atto di
responsabilità collettivo e certezze sulla localizzazione degli impianti. Compresi quelli necessari a
gestire gli scarti che comunque rimarranno: 600mila tonnellate al 2030

[20 Giugno 2019]

di
Luca Aterini

I dati più aggiornati disponibili mostrano che la Toscana produce 12,7 milioni di

tonnellate di rifiuti all’anno, tra speciali (10,5 mln t/anno) e urbani (2,2 mln t/anno), due
compartimenti tutt’altro che stagni; basti pensare che circa la metà dei rifiuti urbani è composta
dall’assimilazione degli speciali, rafforzando la necessità di un approccio complessivo al
problema. La soluzione sta nell’economia circolare, un modello economico improntato
all’efficienza dove alla fine i rifiuti vengono comunque prodotti – non c’è processo industriale o
di consumo che non comporti scarti – ma gestiti secondo logica di sostenibilità e prossimità: è
questo l’impegno che oggi le imprese toscane di settore, riunite oggi a Firenze sotto l’egida di
Confservizi Cispel Toscana, hanno preso con sé stesse e il proprio territorio di riferimento.
«Intendiamo assumerci le nostre responsabilità – scandisce il presidente Cispel Alfredo De
Girolamo – potenziando le filiere del riciclo, migliorando la comunicazione e la qualità dei
servizi, innovando e realizzando nuovi impianti, per un investimento globale di circa 1 miliardo di
euro in 10 anni».

Non si tratta di un impegno sui generis, ma di una proposta industriale condivisa tra le aziende e
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validata dal supporto del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’Università di
Firenze, rappresentato dal prof. Claudio Lubello, presente oggi al convegno Cispel insieme – tra
gli altri –all’assessore regionale Fratoni e il presidente di Confindustria Toscana Ranaldo, oltre ai
vertici di Cic, Corepla, Assocarta, Ricrea,Coreve.

Il punto di partenza è il più alto riferimento normativo oggi disponibile, ovvero quel pacchetto di
direttive sull’economia circolare approvato un anno fa dall’Ue e rivolto alla gestione dei (soli,
purtroppo) rifiuti urbani: «La proposta che presentiamo oggi – argomenta De Girolamo –
consente di raggiungere gli obiettivi di riciclaggio al 65% del totale dei rifiuti urbani al 2030, in
anticipo rispetto alle scadenze previste dalla Ue; consente di recuperare altra materia ad oggi non
contabilizzabile nel riciclo (fino al 4%), di ridurre il conferimento in discarica sotto il 10% e di
recuperare energia del 22% dei rifiuti». Si tratta di impegni più sfidanti anche rispetto a quelli del
Piano rifiuti e bonifiche (Prb) attualmente vigente in Toscana.

Nel dettaglio, la proposta presentata da Lubello prevede la realizzazione sul territorio degli
impianti indispensabili al riciclo (digestori anaerobici, compostaggio, piattaforme di
valorizzazione e avvio al riciclo, tra gli altri), e sollecita la Regione a definire scelte chiare per la
gestione di scarti del riciclo e rifiuti non riciclabili: anche traguardando gli obiettivi europei al
2030 ne rimarrà una quota stimata in 600.000 tonnellate circa. Si tratta di una realtà che è
necessario guardare con responsabilità, con la proposta articolata da Cispel che è valida sia per
quanto riguarda le filiere del riciclo che per quanto riguarda la gestione dei rifiuti non riciclabili e
gli scarti del riciclo, da cui estrarre il valore energetico e in piccola parte da conferire in discarica.
«L’economia circolare ha bisogno di certezze nella gestione delle code di processo, e la Toscana è
una regione grande ed importante e non ha senso immaginare di esportare questi flussi di rifiuti.
Sarebbe da irresponsabili», chiosa De Girolamo. Anche perché senza gestire la “coda” anche tutto
ciò che c’è a monte si blocca: come ribadito da Assocarta, ad esempio, «nonostante l’impegno del
nostro settore non solo non si riescono a recuperare gli scarti del riciclo per mancanza di impianti
di recupero, ma neanche ad aumentare il riciclo della carta». Un paradosso.

Ciò non toglie l’impegno rivolto al massimo al recupero di materia, anzi è esattamente il
contrario: Quello che abbiamo realizzato è un compendio che, partendo dall’analisi di tutte le
matrici raccolte e dai dati del recupero e del riciclaggio – precisa Alessia Scappini, coordinatore
Ambiente di Cispel e ad di Alia spa – definisce le potenzialità e gli investimenti da mettere in atto
per rafforzare le filiere del riciclo in Toscana, traguardando in anticipo gli obiettivi delle direttive
europee». Un impegno che deve coinvolgere tutti, se vuole arrivare fino in fondo: «I nostri sforzi
sono orientati, e lo saranno sempre di più, nel miglioramento della qualità dei materiali raccolti,
anche attraverso – osserva infatti Scappini – la promozione di un piano di comunicazione
integrato a livello regionale che ponga i cittadini ed i loro bisogni informativi al centro».

A sottolineare l’importanza di un orizzonte ampio anche De Girolamo, in conclusione, richiama
tutti gli attori ad uno sforzo comune: «La comunicazione a cittadini ed imprese deve diventare un
asset strategico per il settore, per ridurre frazioni estranee e migliorare la qualità dei materiali da
riciclare. Occorre finanziare gli impianti di riciclo anche con i nuovi Fondi strutturali europei
2021-27, che dedicano molta attenzione all’economia circolare e alle sue infrastrutture. Occorre
un quadro legale chiaro sia a livello nazionale che regionale, e decisioni di pianificazione e
localizzazione di impianti».

Il parco progetti esistente è più che sufficiente per soddisfare le necessità sia del riciclo sia del
recupero energetico e smaltimento degli scarti non riciclabili, ma il compito di dare una risposta è
del pianificatore regionale: a questo proposito il nuovo Prb è in fase di elaborazione da oltre un
anno, il punto della situazione è stato offerto un mese fa ma è necessario traguardarlo
velocemente e con pragmatismo, accelerando nel mentre sui processi autorizzativi in corso. La
posta in palio è altissima: «L’economia circolare – conclude De Girolamo – può e deve diventare
una delle leve di sviluppo economico della Toscana, che è già uno dei principali distretti del
riciclo in Europa e può candidarsi a diventare un leader mondiale».
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Progetto Green Jobs
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PROGETTO GREEN JOBS - MATERA 2019, IL 14 GIUGNO UN SEMINARIO TEMATICO
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI NELL' ECONOMIA CIRCOLARE Venerdì 14 giugno si
terrà un seminario tematico promosso da CONAI, sustainability partner di Matera 2019, dedicato
a studenti, aziende ed enti pubblici, per lo sviluppo delle competenze nel settore del riciclo.
Matera, Giugno 2019 . Nell'ambito delle attività di Matera Capitale Europea della Cultura 2019,
si svolgerà il 14 giugno un seminario tematico, rivolto a studenti, ad aziende e a pubbliche
amministrazioni della Regione Basilicata, per lo sviluppo di nuove competenze e per
l'aggiornamento di professionisti - privati e pubblici - nel settore della gestione integrata dei
rifiuti. L'incontro, promosso nell'ambito dell'Accordo "Green Jobs - Matera 2019", si terrà presso
la sede della Camera di Commercio della Basilicata, a Matera in via Lucana 82, a partire dalle ore
9:00 per concludersi alle 16:30. Il programma della giornata, realizzato in collaborazione con la
società di formazione ambientale EDAPro, prevede approfondimenti sugli aspetti normativi,
tecnici ed economici della valorizzazione dei rifiuti. Dalla responsabilità ambientali dell'impresa
alla figura del responsabile tecnico; dai rifiuti da manutenzione alle certificazioni EMAS e ISO,
alla gestione dei sistemi consortili per il riciclo dei rifiuti di imballaggio, attraverso una serie di
puntuali interventi da parte di qualificati esperti a livello nazionale delle tematiche ambientali.
Durante la mattinata è prevista, inoltre, una breve cerimonia di consegna degli attestati ai
partecipanti ai primi due percorsi formativi Green Jobs, che si sono tenuti a maggio presso il
campus universitario di Matera. L'iniziativa rientra nelle attività promosse da CONAI e
dall'Università degli Studi della Basilicata, dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, dal Comune
di Matera e dalla Camera di Commercio della Basilicata, per la diffusione e la crescita
dell'economia circolare attraverso attività di formazione e informazione sul territorio. 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 oltre 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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La trasformazione dei servizi di raccolta a
Piacenza: una sfida per il futuro
PIACENZA – In questi ultimi anni, il Comune di Piacenza ha avviato e sta portando avanti
convintamente un’importante trasformazione nelle modalità di raccolta differenziata e del porta a
porta nella nostra Città. Iren, gestore dei servizi ambientali, affianca il Comune nella sfida
ambientale che sta coinvolgendo tutti a vario titolo. Oggigiorno il problema della produzione e
della corretta gestione del ciclo dei rifiuti rappresenta uno dei temi centrali che il nostro mondo si
trova ad affrontare. Pensare a tutelare il patrimonio più importante che abbiamo, l’ambiente,
rappresenta una sfida non più procrastinabile e ciascuno di noi è chiamato a fare in concreto la
sua parte, ogni giorno.

Piacenza è un importante capoluogo, oltre che polo logistico ed industriale con un elevato
standard di innovazione e progresso: anche sul tema della sostenibilità è, quindi, necessario
adottare soluzioni che vadano in questa direzione, sviluppando in tutti noi una sempre maggiore
consapevolezza verso le tematiche ambientali. In questo Iren affianca il comune nelle sue scelte,
che sono state quelle della corretta differenziazione dei rifiuti, che rientra appieno in questo
percorso: infatti, tanto maggiore è la quantità di rifiuto differenziato che viene raccolto minore
sarà il consumo di energia e di materie prime e maggiore la salvaguardia dell’ambiente.

Il progetto di trasformazione delle modalità di raccolta, approvato dalla Amministrazione
Comunale, prevede una progressiva estensione del “porta a porta” ed è in linea con gli obiettivi
dettati dal Piano d’Ambito della Provincia di Piacenza, deliberato il 25 settembre 2015, che
prevede al 2020 il conseguimento di sfidanti risultati quali l’estensione della raccolta domiciliare
al 92,9% degli abitanti (con solo il restante 7,1% che manterrà il modello di raccolta di
prossimità) ed il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata pari a 67,9% (nel 2018
siamo saliti significativamente già oltre al 67%) oltre ad una produzione massima pro capite
annuale di rifiuto indifferenziato di 150 Kg.

Ed è proprio lo stesso Piano che specifica le tipologie di rifiuto oggetto della raccolta domiciliare.
In questa direzione si colloca il processo che vede l’assegnazione di set di contenitori (privati o
condominiali) per la raccolta domiciliare delle varie frazioni e la contestuale progressiva
rimozione dei cassonetti per la raccolta stradale dei rifiuti indifferenziati. Una soluzione tecnica
che, come dimostra l’esperienza degli altri quartieri dove il sistema è già stato introdotto, si è
rivelata efficace per incrementare le percentuali di differenziata. Per anni la città di Piacenza è
rimasta ferma con una raccolta prevalentemente stradale che non ha mai consentito di raggiungere
percentuali elevate, ci si attestava sul 59%. Nella primavera 2018, di concerto con
l’Amministrazione Comunale, è stata introdotta la raccolta porta a porta nella zona limitrofa a
Viale Dante: questa trasformazione ha comportato effetti positivi sulle percentuali di
differenziata. Al 31 dicembre 2018 Piacenza ha chiuso con 61,5% di raccolta differenziata (64%
con proiezione annuale). Soluzioni tecniche simili sono state adottate ed ancora oggi in uso in
contesti territoriali vicini e simili che hanno consentito di raggiungere e oltrepassare soglie
prossime all’80% di raccolta differenziata.

Non va inoltre dimenticato che, a supporto della raccolta differenziata e del servizio di raccolta
domiciliare, nel Capoluogo sono presenti tre Centri di Raccolta, situati in via XXV Maggio, via
Pastore e Strada Valnure, presso i quali è possibile conferire i rifiuti differenziati.

Informazioni e segnalazioni: quali sono i canali diretti di contatto?

L’introduzione della raccolta porta a porta è stata preceduta da una massiva e capillare campagna
di informazione: incontri pubblici, lettere alla cittadinanza, distribuzione di materiale informativo,
affissioni di manifesti stradali, allestimento di un Punto Informativo, incontri con gli
amministratori e con le associazioni, banner sui siti dei media web locali, comunicati stampa. Per
avvisare la cittadinanza a partire dal 29 aprile è stata anche realizzata una campagna di affissioni;
sono state effettuate inserzioni sulle testate on-line e sul quotidiano Libertà e distribuite locandine

Tutti i diritti riservati

emiliaromagnanews24 URL : http://emiliaromagnanews24.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

18 giugno 2019 - 17:18 > Versione online

P.108

https://www.emiliaromagnanews24.it/la-trasformazione-dei-servizi-di-raccolta-a-piacenza-una-sfida-per-il-futuro-111067.html


negli esercizi pubblici e nei condomini.

Il materiale presentato agli incontri e distribuito ad ogni famiglia comprende il Calendario di
raccolta per conoscere i giorni e gli orari in ogni zona e via, l’Opuscolo per sapere cosa va
differenziato e il Rifiutologo che presenta in ordine alfabetico diversi oggetti affinché possano
essere conferiti correttamente. E’ stato anche realizzato un depliant, “La raccolta differenziata
parla tutte le lingue”, che attraverso le immagini risolve i dubbi sul “dove lo butto?” ed è tradotto
in inglese, francese, spagnolo, rumeno, cinese, arabo.

Il tutto con un unico scopo, quello di informare compiutamente i cittadini sui fini della nuova
raccolta e sulle modalità operative.

Filo diretto con Iren: per informazioni, richieste e segnalazioni relative ai servizi di raccolta
differenziata e igiene urbana è disponibile il Customer Care Ambientale Iren, contattabile al
Numero Verde 800-212607, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 e il sabato
delle ore 8.00 alle ore 13.00. È anche possibile inviare una e-mail all’indirizzo
ambiente.emilia@gruppoiren.it

Fase di messa a punto del servizio: i tecnici di Iren sono a disposizione per individuare le migliori
soluzioni rapportate alla specifica natura dei luoghi, tenendo conto, per quanto possibile, delle
esigenze dei singoli e di concerto con la Amministrazione Comunale.

Quanti sono gli abitanti coinvolti nell’anello del centro storico?

La raccolta porta a porta è stata attivata nell’anello del centro storico di Piacenza, e coinvolge
circa 12.500 abitanti. Dal 23 aprile al 25 maggio sono state consegnate le dotazioni
condominiali/famigliari:

circa 2.000 contenitori per l’indifferenziato (da mastelle 40 lt a volumetrie maggiori, 1100 lt) e
circa 5.000 contenitori per le differenziate (organico, pb e carta). Parallelamente alla raccolta
porta a porta nella zona dell’anello del centro storico, in accordo con l’Amministrazione
Comunale, è partita l’attività di raccolta di Plastica e Barattolame in un unico contenitore.

Cosa è cambiato per i residenti del dentro monumentale?

Nulla è cambiato per i residenti del centro monumentale nel quale è stata mantenuta la raccolta
porta a porta preesistente. Nel centro storico monumentale la raccolta differenziata di rifiuto
indifferenziato (bisettimanale), carta (settimanale), plastica e barattolame (bisettimanale) è attiva
dal 2009. Il rifiuto indifferenziato non viene raccolto in contenitori, ma in sacchi neri forniti da
Iren. Nel centro storico monumentale – ovvero nel perimetro compreso tra via Roma, via Cavour,
via Cittadella, primo tratto di via Borghetto (fino all’incrocio con via Poggiali), via sant’Eufemia,
via Taverna dal civico 771 (dispari) e 74 (pari), via Nova, via San Siro, via Scalabrini fino a
Piazzetta San Paolo, Via Alberoni dopo incrocio con Via Tibini – la raccolta prosegue quindi con
le modalità già in vigore.

Cosa accade dopo la raccolta differenziata?

Tutte le frazioni differenziate sono avviate al recupero tramite i Consorzi di filiera. La
commistione di rifiuti a valle delle raccolte differenziate è impossibile: ogni filiera è separata
dall’altra e viene indirizzata al riciclo.

Consorzi di Filiera: Il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi collabora con i Comuni in base a
specifiche convenzioni regolate dall’Accordo quadro nazionale ANCI-CONAI e rappresenta per
i cittadini la garanzia che i materiali provenienti dalla raccolta differenziata trovino pieno utilizzo
attraverso corretti processi di recupero e riciclo. Il CONAI indirizza l’attività e garantisce i
risultati di recupero di 6 Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta/cartone
(Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), vetro (Coreve). Altri consorzi di filiera, per
citarne alcuni, sono COBAT Raee per la gestione dei rifiuti elettronici, COBAT Tyre per la
gestione dei pneumatici in disuso, COBAT Ripa per la gestione delle pile e degli accumulatori
esausti, CONOU Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati, CONOE Consorzio Nazionale per la raccolta e smaltimento degli oli e dei grassi vegetali e
animali esausti.
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Agenti Accertatori: chi sono e cosa fanno?

La figura degli Agenti Accertatori è prevista dalla Legge Regionale sull’economia circolare
(16/2015) per potenziare le azioni di informazione, vigilanza e controllo sul territorio regionale.
Essi non sono semplici dipendenti di Iren. Per divenire Agente occorre frequentare un corso di
formazione tenuto da ATERSIR. Al termine del corso i candidati devono superare una prova di
esame. Solo a seguito del superamento dell’esame i candidati assumono la qualifica di Agente
Accertatore e si affiancano ai Vigili del Corpo della Polizia Municipale, ai Vigili Ambientali, e
alle Guardie Ecologiche Volontarie come ulteriore punto di riferimento sul territorio. A Piacenza
gli agenti accertatori sono due.

Essi esercitano una azione di controllo sul territorio, innanzitutto in chiave formativa ed
informativa. Favoriscono le corrette modalità di gestione dei rifiuti ed i comportamenti
ecovirtuosi. Riducono i fenomeni di degrado legati alla mancanza di rispetto delle regole che
sono, ad esempio, alla base dei sistemi di raccolta differenziata porta a porta. Capita spesso che
gli Utenti – nonostante le pervasive e insistenti campagne di informazione – non abbiano
compreso appieno la portata delle innovazioni introdotte dai nuovi sistemi di raccolta e le relative
regole tecniche. Gli Agenti Accertatori intervengono per informare e formare le persone alle
nuove forme di raccolta. Solo in caso di renitenza e di deliberata inosservanza delle norme, gli
Agenti intervengono in chiave sanzionatoria, applicando quanto previsto dai regolamenti
comunali e da Atersir. In questa loro funzione gli Agenti Accertatori sono pubblici ufficiali ed
hanno piena potestà ispettiva sugli abbandoni dei rifiuti e sugli errati conferimenti, al pari delle
altre forze dell’ordine. Hanno dunque anche il dovere di notificare i verbali di contestazione ai
sanzionati e assolvere le pratiche per l’applicazione delle sanzioni.
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Raccolta differenziata, come cambia il
servizio a Piacenza - Una sfida per il futuro In
evidenza

LA TRASFORMAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA A PIACENZA: UNA SFIDA PER IL
FUTURO - 

In questi ultimi anni, il Comune di Piacenza ha avviato e sta portando avanti convintamente
un'importante trasformazione nelle modalità di raccolta differenziata e del porta a porta nella
nostra Città. Iren, gestore dei servizi ambientali, affianca il Comune nella sfida ambientale che sta
coinvolgendo tutti a vario titolo. Oggigiorno il problema della produzione e della corretta gestione
del ciclo dei rifiuti rappresenta uno dei temi centrali che il nostro mondo si trova ad affrontare.
Pensare a tutelare il patrimonio più importante che abbiamo, l'ambiente, rappresenta una sfida non
più procrastinabile e ciascuno di noi è chiamato a fare in concreto la sua parte, ogni giorno.

Piacenza è un importante capoluogo, oltre che polo logistico ed industriale con un elevato
standard di innovazione e progresso: anche sul tema della sostenibilità è, quindi, necessario
adottare soluzioni che vadano in questa direzione, sviluppando in tutti noi una sempre maggiore
consapevolezza verso le tematiche ambientali. In questo Iren affianca il comune nelle sue scelte,
che sono state quelle della corretta differenziazione dei rifiuti, che rientra appieno in questo
percorso: infatti, tanto maggiore è la quantità di rifiuto differenziato che viene raccolto minore
sarà il consumo di energia e di materie prime e maggiore la salvaguardia dell'ambiente.

Il progetto di trasformazione delle modalità di raccolta, approvato dalla Amministrazione
Comunale, prevede una progressiva estensione del "porta a porta" ed è in linea con gli obiettivi
dettati dal Piano d'Ambito della Provincia di Piacenza, deliberato il 25 settembre 2015, che
prevede al 2020 il conseguimento di sfidanti risultati quali l'estensione della raccolta domiciliare
al 92,9% degli abitanti (con solo il restante 7,1% che manterrà il modello di raccolta di
prossimità) ed il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata pari a 67,9% (nel 2018
siamo saliti significativamente già oltre al 67%) oltre ad una produzione massima pro capite
annuale di rifiuto indifferenziato di 150 Kg.

Ed è proprio lo stesso Piano che specifica le tipologie di rifiuto oggetto della raccolta domiciliare.
In questa direzione si colloca il processo che vede l'assegnazione di set di contenitori (privati o
condominiali) per la raccolta domiciliare delle varie frazioni e la contestuale progressiva
rimozione dei cassonetti per la raccolta stradale dei rifiuti indifferenziati. Una soluzione tecnica
che, come dimostra l'esperienza degli altri quartieri dove il sistema è già stato introdotto, si è
rivelata efficace per incrementare le percentuali di differenziata. Per anni la città di Piacenza è
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rimasta ferma con una raccolta prevalentemente stradale che non ha mai consentito di raggiungere
percentuali elevate, ci si attestava sul 59%. Nella primavera 2018, di concerto con
l'Amministrazione Comunale, è stata introdotta la raccolta porta a porta nella zona limitrofa a
Viale Dante: questa trasformazione ha comportato effetti positivi sulle percentuali di
differenziata. Al 31 dicembre 2018 Piacenza ha chiuso con 61,5% di raccolta differenziata (64%
con proiezione annuale). Soluzioni tecniche simili sono state adottate ed ancora oggi in uso in
contesti territoriali vicini e simili che hanno consentito di raggiungere e oltrepassare soglie
prossime all'80% di raccolta differenziata.

Non va inoltre dimenticato che, a supporto della raccolta differenziata e del servizio di raccolta
domiciliare, nel Capoluogo sono presenti tre Centri di Raccolta, situati in via XXV Maggio, via
Pastore e Strada Valnure, presso i quali è possibile conferire i rifiuti differenziati.

Informazioni e segnalazioni: quali sono i canali diretti di contatto?

L'introduzione della raccolta porta a porta è stata preceduta da una massiva e capillare campagna
di informazione: incontri pubblici, lettere alla cittadinanza, distribuzione di materiale informativo,
affissioni di manifesti stradali, allestimento di un Punto Informativo, incontri con gli
amministratori e con le associazioni, banner sui siti dei media web locali, comunicati stampa. Per
avvisare la cittadinanza a partire dal 29 aprile è stata anche realizzata una campagna di affissioni;
sono state effettuate inserzioni sulle testate on-line e sul quotidiano Libertà e distribuite locandine
negli esercizi pubblici e nei condomini.

Il materiale presentato agli incontri e distribuito ad ogni famiglia comprende il Calendario di
raccolta per conoscere i giorni e gli orari in ogni zona e via, l'Opuscolo per sapere cosa va
differenziato e il Rifiutologo che presenta in ordine alfabetico diversi oggetti affinché possano
essere conferiti correttamente. E' stato anche realizzato un depliant, "La raccolta differenziata
parla tutte le lingue", che attraverso le immagini risolve i dubbi sul "dove lo butto?" ed è tradotto
in inglese, francese, spagnolo, rumeno, cinese, arabo.

Il tutto con un unico scopo, quello di informare compiutamente i cittadini sui fini della nuova
raccolta e sulle modalità operative.

Filo diretto con Iren: per informazioni, richieste e segnalazioni relative ai servizi di raccolta
differenziata e igiene urbana è disponibile il Customer Care Ambientale Iren, contattabile al
Numero Verde 800-212607, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 e il sabato
delle ore 8:00 alle ore 13:00. È anche possibile inviare una e-mail all'indirizzo Questo indirizzo
email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  
Fase di messa a punto del servizio: i tecnici di Iren sono a disposizione per individuare le migliori
soluzioni rapportate alla specifica natura dei luoghi, tenendo conto, per quanto possibile, delle
esigenze dei singoli e di concerto con la Amministrazione Comunale.

Quanti sono gli abitanti coinvolti nell'anello del centro storico?

La raccolta porta a porta è stata attivata nell'anello del centro storico di Piacenza, e coinvolge
circa 12.500 abitanti. Dal 23 aprile al 25 maggio sono state consegnate le dotazioni
condominiali/famigliari: circa 2.000 contenitori per l'indifferenziato (da mastelle 40 lt a
volumetrie maggiori, 1100 lt) e circa 5.000 contenitori per le differenziate (organico, pb e carta).
Parallelamente alla raccolta porta a porta nella zona dell'anello del centro storico, in accordo con
l'Amministrazione Comunale, è partita l'attività di raccolta di Plastica e Barattolame in un unico
contenitore.

Cosa è cambiato per i residenti del dentro monumentale?

Nulla è cambiato per i residenti del centro monumentale nel quale è stata mantenuta la raccolta
porta a porta preesistente. Nel centro storico monumentale la raccolta differenziata di rifiuto
indifferenziato (bisettimanale), carta (settimanale), plastica e barattolame (bisettimanale) è attiva
dal 2009. Il rifiuto indifferenziato non viene raccolto in contenitori, ma in sacchi neri forniti da
Iren. Nel centro storico monumentale - ovvero nel perimetro compreso tra via Roma, via Cavour,
via Cittadella, primo tratto di via Borghetto (fino all'incrocio con via Poggiali), via sant'Eufemia,
via Taverna dal civico 771 (dispari) e 74 (pari), via Nova, via San Siro, via Scalabrini fino a
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Piazzetta San Paolo, Via Alberoni dopo incrocio con Via Tibini - la raccolta prosegue quindi con
le modalità già in vigore.

Cosa accade dopo la raccolta differenziata?

Tutte le frazioni differenziate sono avviate al recupero tramite i Consorzi di filiera. La
commistione di rifiuti a valle delle raccolte differenziate è impossibile: ogni filiera è separata
dall'altra e viene indirizzata al riciclo.

Consorzi di Filiera: Il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi collabora con i Comuni in base a
specifiche convenzioni regolate dall'Accordo quadro nazionale ANCI-CONAI e rappresenta per i
cittadini la garanzia che i materiali provenienti dalla raccolta differenziata trovino pieno utilizzo
attraverso corretti processi di recupero e riciclo. Il CONAI indirizza l'attività e garantisce i
risultati di recupero di 6 Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta/cartone
(Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), vetro (Coreve). Altri consorzi di filiera, per
citarne alcuni, sono COBAT Raee per la gestione dei rifiuti elettronici, COBAT Tyre per la
gestione dei pneumatici in disuso, COBAT Ripa per la gestione delle pile e degli accumulatori
esausti, CONOU Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati, CONOE Consorzio Nazionale per la raccolta e smaltimento degli oli e dei grassi vegetali e
animali esausti.

Agenti Accertatori: chi sono e cosa fanno?

La figura degli Agenti Accertatori è prevista dalla Legge Regionale sull'economia circolare
(16/2015) per potenziare le azioni di informazione, vigilanza e controllo sul territorio regionale.
Essi non sono semplici dipendenti di Iren. Per divenire Agente occorre frequentare un corso di
formazione tenuto da ATERSIR. Al termine del corso i candidati devono superare una prova di
esame. Solo a seguito del superamento dell'esame i candidati assumono la qualifica di Agente
Accertatore e si affiancano ai Vigili del Corpo della Polizia Municipale, ai Vigili Ambientali, e
alle Guardie Ecologiche Volontarie come ulteriore punto di riferimento sul territorio. A Piacenza
gli agenti accertatori sono due.

Essi esercitano una azione di controllo sul territorio, innanzitutto in chiave formativa ed
informativa. Favoriscono le corrette modalità di gestione dei rifiuti ed i comportamenti
ecovirtuosi. Riducono i fenomeni di degrado legati alla mancanza di rispetto delle regole che
sono, ad esempio, alla base dei sistemi di raccolta differenziata porta a porta. Capita spesso che
gli Utenti - nonostante le pervasive e insistenti campagne di informazione - non abbiano
compreso appieno la portata delle innovazioni introdotte dai nuovi sistemi di raccolta e le relative
regole tecniche. Gli Agenti Accertatori intervengono per informare e formare le persone alle
nuove forme di raccolta. Solo in caso di renitenza e di deliberata inosservanza delle norme, gli
Agenti intervengono in chiave sanzionatoria, applicando quanto previsto dai regolamenti
comunali e da Atersir. In questa loro funzione gli Agenti Accertatori sono pubblici ufficiali ed
hanno piena potestà ispettiva sugli abbandoni dei rifiuti e sugli errati conferimenti, al pari delle
altre forze dell'ordine. Hanno dunque anche il dovere di notificare i verbali di contestazione ai
sanzionati e assolvere le pratiche per l'applicazione delle sanzioni.
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Raccolta domiciliare dei rifiuti, Iren:
“Obiettivo 80% di differenziata”

LA TRASFORMAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA A PIACENZA: UNA SFIDA PER IL
FUTURO – La nota stampa di Iren

In questi ultimi anni, il Comune di Piacenza ha avviato e sta portando avanti convintamente
un’importante trasformazione nelle modalità di raccolta differenziata e del porta a porta nella
nostra città.

Iren, gestore dei servizi ambientali, affianca il Comune nella sfida ambientale che sta
coinvolgendo tutti a vario titolo. Oggigiorno il problema della produzione e della corretta gestione
del ciclo dei rifiuti rappresenta uno dei temi centrali che il nostro mondo si trova ad affrontare.
Pensare a tutelare il patrimonio più importante che abbiamo, l’ambiente, rappresenta una sfida
non più procrastinabile e ciascuno di noi è chiamato a fare in concreto la sua parte, ogni giorno.

Piacenza è un importante capoluogo, oltre che polo logistico ed industriale con un elevato
standard di innovazione e progresso: anche sul tema della sostenibilità è, quindi, necessario
adottare soluzioni che vadano in questa direzione, sviluppando in tutti noi una sempre maggiore
consapevolezza verso le tematiche ambientali.

In questo Iren affianca il comune nelle sue scelte, che sono state quelle della corretta
differenziazione dei rifiuti, che rientra appieno in questo percorso: infatti, tanto maggiore è la
quantità di rifiuto differenziato che viene raccolto minore sarà il consumo di energia e di materie
prime e maggiore la salvaguardia dell’ambiente.

Il progetto di trasformazione delle modalità di raccolta, approvato dalla Amministrazione
Comunale, prevede una progressiva estensione del “porta a porta” ed è in linea con gli obiettivi
dettati dal Piano d’Ambito della Provincia di Piacenza, deliberato il 25 settembre 2015, che
prevede al 2020 il conseguimento di sfidanti risultati quali l’estensione della raccolta domiciliare
al 92,9% degli abitanti (con solo il restante 7,1% che manterrà il modello di raccolta di
prossimità) ed il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata pari a 67,9% (nel 2018
siamo saliti significativamente già oltre al 67%) oltre ad una produzione massima pro capite
annuale di rifiuto indifferenziato di 150 Kg.

Ed è proprio lo stesso Piano che specifica le tipologie di rifiuto oggetto della raccolta domiciliare.
In questa direzione si colloca il processo che vede l’assegnazione di set di contenitori (privati o
condominiali) per la raccolta domiciliare delle varie frazioni e la contestuale progressiva
rimozione dei cassonetti per la raccolta stradale dei rifiuti indifferenziati. Una soluzione tecnica
che, come dimostra l’esperienza degli altri quartieri dove il sistema è già stato introdotto, si è
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rivelata efficace per incrementare le percentuali di differenziata.

Per anni la città di Piacenza è rimasta ferma con una raccolta prevalentemente stradale che non ha
mai consentito di raggiungere percentuali elevate, ci si attestava sul 59%. Nella primavera 2018,
di concerto con l’Amministrazione Comunale, è stata introdotta la raccolta porta a porta nella
zona limitrofa a Viale Dante: questa trasformazione ha comportato effetti positivi sulle
percentuali di differenziata.

Al 31 dicembre 2018 Piacenza ha chiuso con 61,5% di raccolta differenziata (64% con proiezione
annuale). Soluzioni tecniche simili sono state adottate ed ancora oggi in uso in contesti territoriali
vicini e simili che hanno consentito di raggiungere e oltrepassare soglie prossime all’80% di
raccolta differenziata. Non va inoltre dimenticato che, a supporto della raccolta differenziata e del
servizio di raccolta domiciliare, nel Capoluogo sono presenti tre Centri di Raccolta, situati in via
XXV Maggio, via Pastore e Strada Valnure, presso i quali è possibile conferire i rifiuti
differenziati.

Informazioni e segnalazioni: quali sono i canali diretti di contatto? – L’introduzione della raccolta
porta a porta è stata preceduta da una massiva e capillare campagna di informazione: incontri
pubblici, lettere alla cittadinanza, distribuzione di materiale informativo, affissioni di manifesti
stradali, allestimento di un Punto Informativo, incontri con gli amministratori e con le
associazioni, banner sui siti dei media web locali, comunicati stampa.

Per avvisare la cittadinanza a partire dal 29 aprile è stata anche realizzata una campagna di
affissioni; sono state effettuate inserzioni sulle testate on-line e sul quotidiano Libertà e distribuite
locandine negli esercizi pubblici e nei condomini.

Il materiale presentato agli incontri e distribuito ad ogni famiglia comprende il Calendario di
raccolta per conoscere i giorni e gli orari in ogni zona e via, l’Opuscolo per sapere cosa va
differenziato e il Rifiutologo che presenta in ordine alfabetico diversi oggetti affinché possano
essere conferiti correttamente. E’ stato anche realizzato un depliant, “La raccolta differenziata
parla tutte le lingue”, che attraverso le immagini risolve i dubbi sul “dove lo butto?” ed è tradotto
in inglese, francese, spagnolo, rumeno, cinese, arabo. Il tutto con un unico scopo, quello di
informare compiutamente i cittadini sui fini della nuova raccolta e sulle modalità operative.

Filo diretto con Iren: per informazioni, richieste e segnalazioni relative ai servizi di raccolta
differenziata e igiene urbana è disponibile il Customer Care Ambientale Iren, contattabile al
Numero Verde 800-212607, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 e il sabato
delle ore 8:00 alle ore 13:00. È anche possibile inviare una e-mail all’indirizzo
ambiente.emilia@gruppoiren.it

Fase di messa a punto del servizio: i tecnici di Iren sono a disposizione per individuare le migliori
soluzioni rapportate alla specifica natura dei luoghi, tenendo conto, per quanto possibile, delle
esigenze dei singoli e di concerto con la Amministrazione Comunale.

Quanti sono gli abitanti coinvolti nell’anello del centro storico? – La raccolta porta a porta è stata
attivata nell’anello del centro storico di Piacenza, e coinvolge circa 12.500 abitanti. Dal 23 aprile
al 25 maggio sono state consegnate le dotazioni condominiali/famigliari: circa 2.000 contenitori
per l’indifferenziato (da mastelle 40 lt a volumetrie maggiori, 1100 lt) e circa 5.000 contenitori
per le differenziate (organico, pb e carta). Parallelamente alla raccolta porta a porta nella zona
dell’anello del centro storico, in accordo con l’Amministrazione Comunale, è partita l’attività di
raccolta di Plastica e Barattolame in un unico contenitore.

Cosa è cambiato per i residenti del dentro monumentale? – Nulla è cambiato per i residenti del
centro monumentale nel quale è stata mantenuta la raccolta porta a porta preesistente. Nel centro
storico monumentale la raccolta differenziata di rifiuto indifferenziato (bisettimanale), carta
(settimanale), plastica e barattolame (bisettimanale) è attiva dal 2009.

Il rifiuto indifferenziato non viene raccolto in contenitori, ma in sacchi neri forniti da Iren. Nel
centro storico monumentale – ovvero nel perimetro compreso tra via Roma, via Cavour, via
Cittadella, primo tratto di via Borghetto (fino all’incrocio con via Poggiali), via sant’Eufemia, via
Taverna dal civico 771 (dispari) e 74 (pari), via Nova, via San Siro, via Scalabrini fino a Piazzetta
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San Paolo, Via Alberoni dopo incrocio con Via Tibini – la raccolta prosegue quindi con le
modalità già in vigore.

Cosa accade dopo la raccolta differenziata? – Tutte le frazioni differenziate sono avviate al
recupero tramite i Consorzi di filiera. La commistione di rifiuti a valle delle raccolte differenziate
è impossibile: ogni filiera è separata dall’altra e viene indirizzata al riciclo.

Consorzi di Filiera: Il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi collabora con i Comuni in base a
specifiche convenzioni regolate dall’Accordo quadro nazionale ANCI-CONAI e rappresenta per
i cittadini la garanzia che i materiali provenienti dalla raccolta differenziata trovino pieno utilizzo
attraverso corretti processi di recupero e riciclo. Il CONAI indirizza l’attività e garantisce i
risultati di recupero di 6 Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta/cartone
(Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), vetro (Coreve). Altri consorzi di filiera, per
citarne alcuni, sono COBAT Raee per la gestione dei rifiuti elettronici, COBAT Tyre per la
gestione dei pneumatici in disuso, COBAT Ripa per la gestione delle pile e degli accumulatori
esausti, CONOU Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati, CONOE Consorzio Nazionale per la raccolta e smaltimento degli oli e dei grassi vegetali e
animali esausti.

Agenti Accertatori: chi sono e cosa fanno? – La figura degli Agenti Accertatori è prevista dalla
Legge Regionale sull’economia circolare (16/2015) per potenziare le azioni di informazione,
vigilanza e controllo sul territorio regionale. Essi non sono semplici dipendenti di Iren. Per
divenire Agente occorre frequentare un corso di formazione tenuto da ATERSIR. Al termine del
corso i candidati devono superare una prova di esame. Solo a seguito del superamento dell’esame
i candidati assumono la qualifica di Agente Accertatore e si affiancano ai Vigili del Corpo della
Polizia Municipale, ai Vigili Ambientali, e alle Guardie Ecologiche Volontarie come ulteriore
punto di riferimento sul territorio. A Piacenza gli agenti accertatori sono due.

Essi esercitano una azione di controllo sul territorio, innanzitutto in chiave formativa ed
informativa. Favoriscono le corrette modalità di gestione dei rifiuti ed i comportamenti
ecovirtuosi. Riducono i fenomeni di degrado legati alla mancanza di rispetto delle regole che
sono, ad esempio, alla base dei sistemi di raccolta differenziata porta a porta. Capita spesso che
gli Utenti – nonostante le pervasive e insistenti campagne di informazione – non abbiano
compreso appieno la portata delle innovazioni introdotte dai nuovi sistemi di raccolta e le relative
regole tecniche.

Gli Agenti Accertatori intervengono per informare e formare le persone alle nuove forme di
raccolta. Solo in caso di renitenza e di deliberata inosservanza delle norme, gli Agenti
intervengono in chiave sanzionatoria, applicando quanto previsto dai regolamenti comunali e da
Atersir. In questa loro funzione gli Agenti Accertatori sono pubblici ufficiali ed hanno piena
potestà ispettiva sugli abbandoni dei rifiuti e sugli errati conferimenti, al pari delle altre forze
dell’ordine. Hanno dunque anche il dovere di notificare i verbali di contestazione ai sanzionati e
assolvere le pratiche per l’applicazione delle sanzioni.
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Nuova metodo di raccolta rifiuti: Iren
risponde alle critiche
Iren risponde allle critiche per ieri le sono state mosse da Fratelli d'Italia e da Confedilizia
Piacenza e dice: "è una soluzione tecnica che, in altri quartieri,si è rivelata efficace per
incrementare le percentuali di differenziata. In campo anche gli agenti accrtatori Riceviamo e
pubblichiamo un comunicato diffuso da Iren sulla questione della raccolta dei rifiuti. Ieri erano
arrivate critiche alla Multiutility da parte di Fratelli d’Italia e di Confedilizia Piacenza. Questa la
replica di Iren.

«In questi ultimi anni, il Comune di Piacenza ha avviato e sta portando avanti convintamente
un’importante trasformazione nelle modalità di raccolta differenziata e del porta a porta nella
nostra Città. Iren, gestore dei servizi ambientali, affianca il Comune nella sfida ambientale che sta
coinvolgendo tutti a vario titolo. Oggigiorno il problema della produzione e della corretta gestione
del ciclo dei rifiuti rappresenta uno dei temi centrali che il nostro mondo si trova ad affrontare.
Pensare a tutelare il patrimonio più importante che abbiamo, l’ambiente, rappresenta una sfida
non più procrastinabile e ciascuno di noi è chiamato a fare in concreto la sua parte, ogni giorno.

Piacenza è un importante capoluogo, oltre che polo logistico ed industriale con un elevato
standard di innovazione e progresso: anche sul tema della sostenibilità è, quindi, necessario
adottare soluzioni che vadano in questa direzione, sviluppando in tutti noi una sempre maggiore
consapevolezza verso le tematiche ambientali. In questo Iren affianca il comune nelle sue scelte,
che sono state quelle della corretta differenziazione dei rifiuti, che rientra appieno in questo
percorso: infatti, tanto maggiore è la quantità di rifiuto differenziato che viene raccolto minore
sarà il consumo di energia e di materie prime e maggiore la salvaguardia dell’ambiente.

Progressiva estensione del porta a porta

Il progetto di trasformazione delle modalità di raccolta, approvato dalla Amministrazione
Comunale, prevede una progressiva estensione del “porta a porta” ed è in linea con gli obiettivi
dettati dal Piano d’Ambito della Provincia di Piacenza, deliberato il 25 settembre 2015, che
prevede al 2020 il conseguimento di sfidanti risultati quali l’estensione della raccolta domiciliare
al 92,9% degli abitanti (con solo il restante 7,1% che manterrà il modello di raccolta di
prossimità) ed il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata pari a 67,9% (nel 2018
siamo saliti significativamente già oltre al 67%) oltre ad una produzione massima pro capite
annuale di rifiuto indifferenziato di 150 Kg.

Ed è proprio lo stesso Piano che specifica le tipologie di rifiuto oggetto della raccolta domiciliare.
In questa direzione si colloca il processo che vede l’assegnazione di set di contenitori (privati o
condominiali) per la raccolta domiciliare delle varie frazioni e la contestuale progressiva
rimozione dei cassonetti per la raccolta stradale dei rifiuti indifferenziati.

I contenitori sono una soluzione che si è rivelata efficace

Una soluzione tecnica che, come dimostra l’esperienza degli altri quartieri dove il sistema è già
stato introdotto, si è rivelata efficace per incrementare le percentuali di differenziata. Per anni la
città di Piacenza è rimasta ferma con una raccolta prevalentemente stradale che non ha mai
consentito di raggiungere percentuali elevate, ci si attestava sul 59%. Nella primavera 2018, di
concerto con l’Amministrazione Comunale, è stata introdotta la raccolta porta a porta nella zona
limitrofa a Viale Dante: questa trasformazione ha comportato effetti positivi sulle percentuali di
differenziata. Al 31 dicembre 2018 Piacenza ha chiuso con 61,5% di raccolta differenziata (64%
con proiezione annuale). Soluzioni tecniche simili sono state adottate ed ancora oggi in uso in
contesti territoriali vicini e simili che hanno consentito di raggiungere e oltrepassare soglie
prossime all’80% di raccolta differenziata.

Non va inoltre dimenticato che, a supporto della raccolta differenziata e del servizio di raccolta
domiciliare, nel Capoluogo sono presenti tre Centri di Raccolta, situati in via XXV Maggio, via
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Pastore e Strada Valnure, presso i quali è possibile conferire i rifiuti differenziati.

Informazioni e segnalazioni: quali sono i canali diretti di contatto?

L’introduzione della raccolta porta a porta è stata preceduta da una massiva e capillare campagna
di informazione: incontri pubblici, lettere alla cittadinanza, distribuzione di materiale informativo,
affissioni di manifesti stradali, allestimento di un Punto Informativo, incontri con gli
amministratori e con le associazioni, banner sui siti dei media web locali, comunicati stampa. Per
avvisare la cittadinanza a partire dal 29 aprile è stata anche realizzata una campagna di affissioni;
sono state effettuate inserzioni sulle testate on-line e sul quotidiano Libertà e distribuite locandine
negli esercizi pubblici e nei condomini.

Il materiale presentato agli incontri e distribuito ad ogni famiglia comprende il Calendario di
raccolta per conoscere i giorni e gli orari in ogni zona e via, l’Opuscolo per sapere cosa va
differenziato e il Rifiutologo che presenta in ordine alfabetico diversi oggetti affinché possano
essere conferiti correttamente. E’ stato anche realizzato un depliant, “La raccolta differenziata
parla tutte le lingue”, che attraverso le immagini risolve i dubbi sul “dove lo butto?” ed è tradotto
in inglese, francese, spagnolo, rumeno, cinese, arabo.

Il tutto con un unico scopo, quello di informare compiutamente i cittadini sui fini della nuova
raccolta e sulle modalità operative.

Filo diretto con Iren: per informazioni, richieste e segnalazioni relative ai servizi di raccolta
differenziata e igiene urbana è disponibile il Customer Care Ambientale Iren, contattabile al
Numero Verde 800-212607, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 e il sabato
delle ore 8:00 alle ore 13:00. È anche possibile inviare una e-mail all’indirizzo
ambiente.emilia@gruppoiren.it

Fase di messa a punto del servizio: i tecnici di Iren sono a disposizione per individuare le migliori
soluzioni rapportate alla specifica natura dei luoghi, tenendo conto, per quanto possibile, delle
esigenze dei singoli e di concerto con la Amministrazione Comunale.

Quanti sono gli abitanti coinvolti nell’anello del centro storico?

La raccolta porta a porta è stata attivata nell’anello del centro storico di Piacenza, e coinvolge
circa 12.500 abitanti. Dal 23 aprile al 25 maggio sono state consegnate le dotazioni
condominiali/famigliari: circa 2.000 contenitori per l’indifferenziato (da mastelle 40 lt a
volumetrie maggiori, 1100 lt) e circa 5.000 contenitori per le differenziate (organico, pb e carta).
Parallelamente alla raccolta porta a porta nella zona dell’anello del centro storico, in accordo con
l’Amministrazione Comunale, è partita l’attività di raccolta di Plastica e Barattolame in un unico
contenitore.

Cosa è cambiato per i residenti del dentro monumentale?

Nulla è cambiato per i residenti del centro monumentale nel quale è stata mantenuta la raccolta
porta a porta preesistente. Nel centro storico monumentale la raccolta differenziata di rifiuto
indifferenziato (bisettimanale), carta (settimanale), plastica e barattolame (bisettimanale) è attiva
dal 2009. Il rifiuto indifferenziato non viene raccolto in contenitori, ma in sacchi neri forniti da
Iren. Nel centro storico monumentale – ovvero nel perimetro compreso tra via Roma, via Cavour,
via Cittadella, primo tratto di via Borghetto (fino all’incrocio con via Poggiali), via sant’Eufemia,
via Taverna dal civico 771 (dispari) e 74 (pari), via Nova, via San Siro, via Scalabrini fino a
Piazzetta San Paolo, Via Alberoni dopo incrocio con Via Tibini – la raccolta prosegue quindi con
le modalità già in vigore.

Cosa accade dopo la raccolta differenziata?

Tutte le frazioni differenziate sono avviate al recupero tramite i Consorzi di filiera. La
commistione di rifiuti a valle delle raccolte differenziate è impossibile: ogni filiera è separata
dall’altra e viene indirizzata al riciclo.

Consorzi di Filiera: Il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi collabora con i Comuni in base a
specifiche convenzioni regolate dall’Accordo quadro nazionale ANCI-CONAI e rappresenta per
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i cittadini la garanzia che i materiali provenienti dalla raccolta differenziata trovino pieno utilizzo
attraverso corretti processi di recupero e riciclo. Il CONAI indirizza l’attività e garantisce i
risultati di recupero di 6 Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta/cartone
(Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), vetro (Coreve). Altri consorzi di filiera, per
citarne alcuni, sono COBAT Raee per la gestione dei rifiuti elettronici, COBAT Tyre per la
gestione dei pneumatici in disuso, COBAT Ripa per la gestione delle pile e degli accumulatori
esausti, CONOU Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati, CONOE Consorzio Nazionale per la raccolta e smaltimento degli oli e dei grassi vegetali e
animali esausti.

Agenti Accertatori: chi sono e cosa fanno?

La figura degli Agenti Accertatori è prevista dalla Legge Regionale sull’economia circolare
(16/2015) per potenziare le azioni di informazione, vigilanza e controllo sul territorio regionale.
Essi non sono semplici dipendenti di Iren. Per divenire Agente occorre frequentare un corso di
formazione tenuto da ATERSIR. Al termine del corso i candidati devono superare una prova di
esame. Solo a seguito del superamento dell’esame i candidati assumono la qualifica di Agente
Accertatore e si affiancano ai Vigili del Corpo della Polizia Municipale, ai Vigili Ambientali, e
alle Guardie Ecologiche Volontarie come ulteriore punto di riferimento sul territorio. A Piacenza
gli agenti accertatori sono due.

Essi esercitano una azione di controllo sul territorio, innanzitutto in chiave formativa ed
informativa. Favoriscono le corrette modalità di gestione dei rifiuti ed i comportamenti
ecovirtuosi. Riducono i fenomeni di degrado legati alla mancanza di rispetto delle regole che
sono, ad esempio, alla base dei sistemi di raccolta differenziata porta a porta. Capita spesso che
gli Utenti – nonostante le pervasive e insistenti campagne di informazione – non abbiano
compreso appieno la portata delle innovazioni introdotte dai nuovi sistemi di raccolta e le relative
regole tecniche. Gli Agenti Accertatori intervengono per informare e formare le persone alle
nuove forme di raccolta. Solo in caso di renitenza e di deliberata inosservanza delle norme, gli
Agenti intervengono in chiave sanzionatoria, applicando quanto previsto dai regolamenti
comunali e da Atersir. In questa loro funzione gli Agenti Accertatori sono pubblici ufficiali ed
hanno piena potestà ispettiva sugli abbandoni dei rifiuti e sugli errati conferimenti, al pari delle
altre forze dell’ordine. Hanno dunque anche il dovere di notificare i verbali di contestazione ai
sanzionati e assolvere le pratiche per l’applicazione delle sanzioni».
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Servizi di raccolta rifiuti, Iren: “Una sfida per
il futuro”
Servizi di raccolta rifiuti. In questi ultimi anni, il Comune sta portando avanti un’importante
trasformazione nelle modalità di raccolta differenziata e del porta a porta nella nostra Città. Iren,
gestore dei servizi ambientali, affianca il Comune nella sfida ambientale che sta coinvolgendo
tutti a vario titolo. Oggigiorno il problema della produzione e della corretta gestione dei rifiuti
rappresenta uno dei temi centrali che il nostro mondo si trova ad affrontare. Pensare a tutelare il
patrimonio più importante che abbiamo, l’ambiente, rappresenta una sfida non più
procrastinabile; e ciascuno di noi è chiamato a fare in concreto la sua parte, ogni giorno.

Piacenza è un importante capoluogo, oltre che polo logistico ed industriale con un elevato
standard di innovazione e progresso; anche sul tema della sostenibilità è, quindi, necessario
adottare soluzioni che vadano in questa direzione; sviluppando in tutti noi una sempre maggiore
consapevolezza verso le tematiche ambientali.

Iren affianca il Comune

In questo Iren affianca il comune nelle sue scelte, che sono state quelle della corretta
differenziazione dei rifiuti, che rientra appieno in questo percorso ; infatti, tanto maggiore è la
quantità di rifiuto differenziato minore sarà il consumo di energia e di materie prime e maggiore
la salvaguardia dell’ambiente.

Il progetto di trasformazione delle modalità di raccolta, approvato dalla Amministrazione
Comunale, prevede una progressiva estensione del “porta a porta”. E’ in linea con gli obiettivi
dettati dal Piano d’Ambito della Provincia di Piacenza, deliberato il 25 settembre 2015; prevede
al 2020 il conseguimento di sfidanti risultati quali l’estensione della raccolta domiciliare al 92,9%
degli abitanti. Ma anche il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata pari a 67,9%
oltre ad una produzione massima pro capite annuale di rifiuto indifferenziato di 150 Kg.

Il piano di raccolta differenziata

Ed è proprio lo stesso Piano che specifica le tipologie di rifiuto oggetto della raccolta domiciliare.
In questa direzione si colloca il processo che vede l’assegnazione di set di contenitori (privati o
condominiali) per la raccolta domiciliare delle varie frazioni e la contestuale progressiva
rimozione dei cassonetti per la raccolta stradale dei rifiuti indifferenziati.

Una soluzione tecnica che si è rivelata dunque efficace per incrementare le percentuali di
differenziata. Per anni la città di Piacenza è rimasta infatti ferma con una raccolta
prevalentemente stradale che non ha mai consentito di raggiungere percentuali elevate, ci si
attestava sul 59%.

Nella primavera 2018, di concerto con l’Amministrazione Comunale, Iren ha introdotto la
raccolta porta a porta nella zona limitrofa a Viale Dante: questa trasformazione ha comportato
effetti positivi sulle percentuali di differenziata. Al 31 dicembre 2018 Piacenza ha chiuso con
61,5% di raccolta differenziata (64% con proiezione annuale). Soluzioni tecniche simili sono
entrate in vigore ed ancora oggi in uso in contesti territoriali vicini e simili che hanno consentito
di raggiungere e oltrepassare soglie prossime all’80% di raccolta differenziata.

Non dobbiamo dimenticare che, a supporto della raccolta differenziata e del servizio di raccolta
domiciliare, nel Capoluogo sono presenti tre Centri di Raccolta; in via XXV Maggio, via Pastore
e Strada Valnure. Presso i quali è possibile conferire i rifiuti differenziati.

Informazioni e segnalazioni: quali sono i canali diretti di contatto?

L’introduzione della raccolta porta a porta è stata preceduta da una massiva e capillare campagna
di informazione. Per avvisare la cittadinanza a partire dal 29 aprile Iren ha realizzato una
campagna di affissioni.

Il materiale presentato agli incontri e distribuito ad ogni famiglia comprende il Calendario di
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raccolta per conoscere i giorni e gli orari in ogni zona e via, l’Opuscolo per sapere cosa va
differenziato e il Rifiutologo che presenta in ordine alfabetico diversi oggetti affinché possano
essere conferiti correttamente. E’ stato anche realizzato un depliant, “La raccolta differenziata
parla tutte le lingue”, che attraverso le immagini risolve i dubbi sul “dove lo butto?” ed è tradotto
in inglese, francese, spagnolo, rumeno, cinese, arabo.

Il tutto con un unico scopo, quello di informare compiutamente i cittadini sui fini della nuova
raccolta e sulle modalità operative.

Filo diretto con Iren: per informazioni, richieste e segnalazioni relative ai servizi di raccolta
differenziata e igiene urbana è disponibile il Customer Care Ambientale Iren, contattabile al
Numero Verde 800-212607, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 e il sabato
delle ore 8:00 alle ore 13:00.

Quanti sono gli abitanti coinvolti nell’anello del centro storico?

La raccolta porta a porta è attiva nell’anello del centro storico di Piacenza, e coinvolge circa
12.500 abitanti. Dal 23 aprile al 25 maggio Iren ha consegnato le dotazioni
condominiali/famigliari; circa 2.000 contenitori per l’indifferenziato (da mastelle 40 lt a
volumetrie maggiori, 1100 lt) e circa 5.000 contenitori per le differenziate (organico, pb e carta).
Parallelamente alla raccolta porta a porta nella zona dell’anello del centro storico, in accordo con
l’Amministrazione Comunale, è partita l’attività di raccolta di Plastica e Barattolame in un unico
contenitore.

Cosa è cambiato per i residenti del centro monumentale?

Nulla è cambiato per i residenti del centro monumentale nel quale resta attiva la raccolta porta a
porta preesistente. Nel centro storico monumentale la raccolta differenziata di rifiuto
indifferenziato (bisettimanale), carta (settimanale), plastica e barattolame (bisettimanale) è attiva
dal 2009. Il rifiuto indifferenziato non viene raccolto in contenitori, ma in sacchi neri forniti da
Iren. Nel centro storico monumentale la raccolta prosegue quindi con le modalità già in vigore.

Cosa accade dopo la raccolta differenziata?

Tutte le frazioni differenziate sono avviate al recupero tramite i Consorzi di filiera. La
commistione di rifiuti a valle delle raccolte differenziate è impossibile: ogni filiera è separata
dall’altra e viene indirizzata al riciclo.

Consorzi di Filiera: Il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi collabora con i Comuni in base a
specifiche convenzioni regolate dall’Accordo quadro nazionale ANCI-CONAI e rappresenta per
i cittadini la garanzia che i materiali provenienti dalla raccolta differenziata trovino pieno utilizzo
attraverso corretti processi di recupero e riciclo. Il CONAI indirizza l’attività e garantisce i
risultati di recupero di 6 Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta/cartone
(Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), vetro (Coreve). Altri consorzi di filiera, per
citarne alcuni, sono COBAT Raee per la gestione dei rifiuti elettronici, COBAT Tyre per la
gestione dei pneumatici in disuso, COBAT Ripa per la gestione delle pile e degli accumulatori
esausti, CONOU Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati, CONOE Consorzio Nazionale per la raccolta e smaltimento degli oli e dei grassi vegetali e
animali esausti.

Agenti Accertatori : chi sono e cosa fanno?

La figura degli Agenti Accertatori è prevista dalla Legge Regionale sull’economia circolare
(16/2015) per potenziare le azioni di informazione, vigilanza e controllo sul territorio regionale.
Essi non sono semplici dipendenti di Iren. Per divenire Agente occorre frequentare un corso di
formazione tenuto da ATERSIR. Al termine del corso i candidati devono superare una prova di
esame. Solo a seguito del superamento dell’esame i candidati assumono la qualifica di Agente
Accertatore e si affiancano ai Vigili del Corpo della Polizia Municipale, ai Vigili Ambientali, e
alle Guardie Ecologiche Volontarie come ulteriore punto di riferimento sul territorio. A Piacenza
gli agenti accertatori sono due.

Un’azione di controllo sul territorio
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Essi esercitano una azione di controllo sul territorio, innanzitutto in chiave formativa ed
informativa. Favoriscono le corrette modalità di gestione dei rifiuti ed i comportamenti
ecovirtuosi. Riducono i fenomeni di degrado legati alla mancanza di rispetto delle regole che
sono, ad esempio, alla base dei sistemi di raccolta differenziata porta a porta. Capita spesso che
gli Utenti – nonostante le pervasive e insistenti campagne di informazione – non abbiano
compreso appieno la portata delle innovazioni introdotte dai nuovi sistemi di raccolta e le relative
regole tecniche. Gli Agenti Accertatori intervengono per informare e formare le persone alle
nuove forme di raccolta.

Solo in caso di renitenza e di deliberata inosservanza delle norme, gli Agenti intervengono in
chiave sanzionatoria, applicando quanto previsto dai regolamenti comunali e da Atersir. In questa
loro funzione gli Agenti Accertatori sono pubblici ufficiali ed hanno piena potestà ispettiva sugli
abbandoni dei rifiuti e sugli errati conferimenti, al pari delle altre forze dell’ordine. Hanno dunque
anche il dovere di notificare i verbali di contestazione ai sanzionati e assolvere le pratiche per
l’applicazione delle sanzioni.
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Rottame: il 4 luglio il convegno siderweb e
RICREA

Focus su mercato, sostenibilità, comunicazione e normative. La
partecipazione è gratuita
12 giugno 2019 Versione stampabile

Il mondo del rottame deve evolversi: anche nel comparto delle materie prime siderurgiche è finita
l’epoca delle commodity, è crescente la richiesta di materiali di alta qualità che garantiscano
prestazioni elevate, con ridotto impatto economico e ambientale connesso al loro reperimento e
utilizzo. E inoltre, con la crescente diffusione e applicazione dei concetti di economia circolare e
sviluppo sostenibile, è plausibile l’aumento della quota di acciaio prodotta con ciclo con forno
elettrico (nel 2017, l’Italia ha superato i 12 milioni di tonnellate di gettito di rottame, in aumento
dell’8% sul 2016).

Sono solo alcuni dei motivi per i quali siderweb torna a proporre alla community dell’acciaio un
convegno tutto dedicato alla "regina" delle materie prime siderurgiche. E lo farà ancora una volta
insieme a RICREA, il Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio.

L’appuntamento con "Il rottame in 4D" è per giovedì 4 luglio a partire dalle ore 15 a Milano,
all’hotel Palazzo delle Stelline di corso Magenta 61.

Saranno quattro i temi principali che saranno affrontati: la struttura e i cambiamenti del mercato;
la sostenibilità; la comunicazione, ovvero come valorizzare la propria immagine nei confronti
degli stakeholder; la visione del regolatore e del gestore, le normative in essere e attese.

Si partirà dall’analisi della struttura del comparto nazionale del recupero del rottame,
evidenziandone le recenti evoluzioni, per poi passare alla disamina dei prezzi delle materie prime
siderurgiche. A farla saranno Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb) e Achille Fornasini
(Partner & Chief Analyst siderweb). Seguiranno le testimonianze di due protagonisti del mercato,
Giuseppe Cavalli (direttore generale Alfa Acciai) e Paolo Pozzato (presidente Assofermet
Rottami ferrosi), per poi passare agli approfondimenti tematici dedicati alla sostenibilità, alla
comunicazione ed alle normative, a cura rispettivamente di Federico Fusari (direttore generale
Consorzio RICREA) e Paolo Morandi (siderHub). 

La partecipazione è gratuita, previa registrazione nell’apposita area eventi di siderweb. 

Clicca qui per iscriverti

Ecco il programma completo: 

Registrazione partecipanti e welcome coffee ore 14:30 

Inizio lavori ore 15:00 

Saluti introduttivi
Emanuele Morandi (presidente siderweb)

Analisi: struttura del settore ed andamento dei prezzi
Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb)
Il comparto italiano del recupero di rottame: struttura e cambiamenti strategici
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Achille Fornasini (Partner & Chief Analyst siderweb)
Tendenze dei prezzi delle commodity e del rottame

I protagonisti a confronto
Interviste faccia a faccia con
Giuseppe Cavalli (direttore generale Alfa Acciai)
Paolo Pozzato (presidente Assofermet Rottami ferrosi)

Rottame tra sostenibilità, comunicazione e normative
Federico Fusari (direttore generale Consorzio RICREA)
Un futuro fatto di sostenibilità ed economia circolare

Paolo Morandi (siderHUB)
Come raccontare la propria attività di recupero/gestione dei rottami

Speaker in corso di definizione
La visione del regolatore e del gestore e le normative: quali prospettive per la raccolta di rottame?

Chiusura lavori ore 17:30

Clicca qui per iscriverti 

Redazione Siderweb
     Cerca tutti gli articoli di Redazione Siderweb
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Wes Anderson: The look of love
Non è certo sorprendente, tra i vari tagli possibili per un’analisi estetica dell’opera di Wes
Anderson, soffermarsi sul legame che il suo cinema intrattiene con la moda. È sufficiente dare
un’occhiata ai tumblr, ai più svariati social network dove il pubblico si fa autore rimaneggiando le
immagini consegnate al suo sguardo, per percepire come la ricezione e il ricordo che sopravvive
ai film andersoniani passi soprattutto attraverso gli outfit singolari dei suoi protagonisti.
Scompaiono i volti, tele bianche incorniciate da acconciature e abiti indelebili nella memoria
degli spettatori, che attraverso un blazer, degli occhiali da sole, la giacca di una tuta o una fascia
da tennista, riattivano immediatamente le emozioni provate. Solo la musica nel suo cinema
possiede eguale forza evocativa e non è certo casuale che entrambe siano gli elementi espressivi,
attigui e complementari al mezzo cinematografico, coi quali restituire un immaginario privato,
giustamente definito vintage, essenziale per la sua poetica.

Perché se appare ormai (quasi) definitivamente sdoganato dal peccato di leggerezza e
superficialità – di cui vengono tacciati anche gli autori più prossimi al suo cinema: Sofia e Roman
Coppola o Noah Baumbach, da lui spesso prodotto – è indubbio che il cinema di Anderson viva in
gran parte di questo look bric à brac, nell’accezione vittoriana del termine, composto di infinite
variazioni decorative su oggetti da collezione standardizzati.

Una serialità data dai temi attorno a cui questo bizzarro texano dalla sensibilità europea si muove
da sempre, dei quali la moda diversifica la foggia, creando sempre nuovi scenari per ossessioni
che si presentano immutate di film in film. Incatenando a volte tra loro le pellicole, grazie a
dettagli puramente visivi, come il basco rosso di Max Fischer in Rushmore, che anticipa i berretti
di Steve Zissou e del suo team, vero e proprio cliffhanger visuale nel segno dell’ispiratore Jacques
Cousteau, in grado di instillare nessi, corsi e ricorsi.

Figli di padri assenti, fuggiti o morti, o ancora rinnegati e sostituiti (la menzogna di Max sul
genitore neurochirurgo anziché barbiere), adulti immalinconiti al punto da sembrare bambini in
corpi cresciuti, cosa differenzia i tre ex enfants prodiges dei Tenenbaum dai fratelli Whitman di
Darjeeling Limited, o Max e Herman Blume da Ned e Steve Zissou? Sono i mondi abitati, così
lontani e avulsi da una precisa collocazione spazio-temporale, da innescare il paradosso di una
storia sempre nuova ma capace di suscitare in maniera subliminale dei déjà vu emotivi.

Allora diventa chiaro come il legame dell’apparato fashion con il cinema andersoniano sia tutto
fuorché esteriore e decorativo, ma lo strutturi, anzi, dalle fondamenta. A ben guardare, il
meccanismo attivato da Anderson non fa altro che replicare la missione stessa della moda:
ripescare dal passato forme, volumi, colori e rivestirli di nuovo, orientando il gusto del pubblico,
come fosse sempre una novità, qualcosa di mai visto.

In questo senso il cinema di Anderson è quanto di più vicino, come manufatto, alla creazione dei
grandi stilisti: il suo è un cinema che, pur veicolando un messaggio forte e compatto, tanto da
ripetersi come motivo ossessivo – e lo stesso regista ha dichiarato in un’intervista: «Vorrei
sempre fare qualcosa di diverso eppure ogni volta ho l’impressione di fare sempre la stessa cosa»
–, viene ricordato prima di tutto per gli abiti, le acconciature, per questo look eccentrico e fuori
dal tempo, lontano dal nostro mondo quotidiano, ma istintivamente prossimo a un immaginario
pop consolidato.

Benché meno iconico di altri suoi lavori, Fantastic Mr. Fox è il film che meglio rappresenta il
paradosso dell’immaginario vintage di Anderson. Ricrea fedelmente, con puntiglio quasi
maniacale, il mondo dello scrittore per l’infanzia Roald Dahl, ma al tempo stesso lo porta in vita
con le tecniche più avanzate della stop motion.

Lo stesso approccio di Anderson all’universo dello scrittore britannico passa per una sorta di
transfert stilistico, che lo porta a visitare i luoghi abitati da Dahl, a insediarsi nello studio della
Gipsy House, dove si ritira a scrivere la sceneggiatura di Mr. Fox ricalcando le abitudini
quotidiane del suo modello, sedendosi alla stessa scrivania, toccando le sue penne, la sua pipa,
perché i sentimenti, le emozioni, sono sempre incisi, scolpiti negli oggetti. O meglio, cuciti,
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giacché è soprattutto negli abiti che vengono trasmessi quei vezzi, quelle “tare” ereditarie date da
un’affinità elettiva più che genetica, esplicitata sul piano del gusto.

La foggia tipicamente inglese dei completi dell’autore di La fabbrica di cioccolato e James e la
pesca gigante, per citare due fra le sue storie più note trasposte sul grande schermo, viene ripresa
da Wes per il suo stesso vestiario, rendendo la volpe protagonista un suo perfetto alter ego
animato. Dallo scrittore al cineasta al personaggio: l’abito, disegnato e realizzato, è idea e materia
al tempo stesso, capace dunque di attraversare il piano della realtà e quello della fantasia, ambiti
che il cinema di Anderson non fa che intersecare continuamente, raccontando i fervidi mondi
interiori dei suoi personaggi, così poco pragmatici.

Che siano sognatori persi dietro a un’avventura ideale – come la caccia allo squalo giaguaro di
Zissou o l’esperienza educativa della Rushmore, che il giovane Max vorrebbe espandere e dilatare
il più possibile – o all’esclusività di un sentimento, dalla passione mai sopita fra Richie e Margot
Tenenbaum ai ragazzini in fuga di

Moonrise Kingdom, con i loro truffautiani anni in tasca, tutti i personaggi andersoniani vivono in
un universo che come quello del loro creatore ha introiettato esperienza reale e frammenti di
visioni, letture, ascolti.

Pur ispirato in larga parte agli anni Sessanta e Settanta, il décor del cinema di Wes Anderson
risulta costantemente spiazzante perché riesce a essere a un tempo il massimo della modernità e
del classicismo, un universo sospeso in cui l’immagine di luoghi e personaggi – grazie anche
all’ausilio di musiche particolarmente evocative – risplende dell’ allure dei “bei vecchi tempi”
risultando però sempre incredibilmente cool, in grado di dettare mode e imprimersi
nell’immaginario contemporaneo come nuovo e originale riferimento estetico, spesso avulso e
decontestualizzato dai referenti originari.

Dopo gli esperimenti iniziali di Bottle Rocket, che forgia più i tipi attoriali che non il loro stile, è
in Rushmore che inizia a farsi largo questa tendenza, tutta andersoniana, del protagonista
“diverso” già a partire dal look. Come nota infatti Jacques Manuel, analizzando la nascita stessa
del costume nel cinema hollywoodiano:

Più ancora del personaggio l’abito esprime uno stato d’animo; attraverso l’abito ciascuno di noi
tradisce, in tutto o in parte, la personalità, le abitudini, i gusti, il modo di pensare, il suo umore del
momento, quello che si accinge a fare.

Tenendo sempre a mente questo precetto fondamentale alla base del rapporto tra moda e cinema,
Anderson si affilia più al cinema classico che non a quello contemporaneo, recuperando il ruolo
iconico dell’abito proprio della Hollywood dello Studio System, in cui a ogni genere e tipologia
di personaggio corrispondevano tratti distintivi inequivocabili, dalla flapper della screwball
comedy alla dark lady del noir. Lo scarto rispetto al cinema classico sta semmai nell’aver
introiettato i differenti generi all’interno di un unico contenitore, di un universo che fa capo
unicamente al suo autore, bambino-despota deciso ad aprire per qualche ora al pubblico la sua
stanza dei giochi.

Del resto, l’infanzia è la dimensione privilegiata in cui si muove la fantasia dell’autore. La stessa
tecnica di un look unico che contrassegni i protagonisti dall’inizio alla fine del film viene mutuata
dalle letture per i più piccoli, dalle illustrazioni delle fiabe al fumetto, per facilitarne la
riconoscibilità. Ma allo stesso tempo, in Anderson, è indice dell’eterna fanciullezza di personaggi
bloccati nell’infanzia, irriducibili all’età adulta, di cui, di nuovo, I Tenenbaum è il film-manifesto.

Bambini vestiti da adulti – Margot in pelliccia sembra davvero una bambina nei vestiti della
mamma, o, al loro opposto, adulti in divisa ritratti come bambinoni cresciuti – gli scout di
Moonrise Kingdom – i costumi dei personaggi andersoniani comunicano il loro disagio, non tanto
nei confronti del mondo esterno – sempre fonte di meraviglia, di scoperta, nel quale si tenta
spesso di fuggire, per una precoce avventura sentimentale o un’epica caccia melvilliana – ma
piuttosto verso gli spazi chiusi, con cui intrattengono un legame conflittuale.

Se la casa è vissuta infatti come stanza dei giochi – che spuntano ovunque, anche negli stanzini ( I
Tenenbaum ) – o come una doll’s house a dimensione umana, è al tempo stesso l’elemento
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asociale che imprigiona i piccoli protagonisti: come Richie e Margot, rimasti emotivamente
bloccati nella tenda per tutti quegli anni, i personaggi di Anderson hanno bisogno di un guscio
che li protegga e diventi una seconda pelle. Il suo cinema è una lunga carrellata – testualmente: è
quello il movimento di macchina che li introduce – di spazi chiusi.

Luoghi che sono chiamati a riflettere il carattere peculiare di chi li abita, dalla già citata casa
Tenenbaum, presentata come vera protagonista, dalle bow-window e la cortina di mattoni,
perfettamente in linea col look postmodern del film; fino alla Rushmore Academy, alla flotta
Zissou o al Darjeeling Limited, preceduto dall’Hotel Chevalier del delizioso corto introduttivo
che Jason Schwartzman arriva letteralmente a indossare, mettendosi l’accappatoio giallo che
richiama l’arredo della stanza.

Gli abiti e le scenografie come segni tangibili di emozioni bloccate, rimosse: il look di Anderson
non è mai fine a se stesso, perché questo indefinibile passato-presente, dal fascino nostalgico, è la
traduzione più immediata ed epidermica di quel vuoto, di quella mancanza di un centro,
rappresentata a livello tematico dalla famiglia, o meglio, dall’assenza di un legame familiare, di
una relazione padre-figlio o madre-figlio che è la costante di tutti i suoi film. Una continua
metonimia in cui l’oggetto arriva a sostituire il personaggio, come hanno intuitivamente colto i
fans dei graphic works su tumblr: i volti sfumano, scompaiono, per lasciare spazio agli oggetti
che li definiscono. Finché un padre non arriva a essere rimpiazzato da un set di valigie Louis
Vuitton, da una cintura di cuoio o da occhiali troppo grandi, l’unica eredità condivisa dai tre
fratelli di Darjeeling.

Dalle tute Adidas di Chas agli abiti Lacoste di Margot alle borse Vuitton, si fa pian piano strada
nel cinema andersoniano il brand, il marchio reale che spezza la finzione e regala allo spettatore
un ponte tra la sua esperienza quotidiana e quella di un universo tanto fiabesco. Non è certo un
caso unico nella storia del cinema, basta pensare all’effetto Colazione da Tiffany e alla reciproca
pubblicità tra Audrey Hepburn, la sua Holly e Givenchy, maison dell’intramontabile tubino nero.
Ma, ancora una volta, Anderson rivoluziona il ruolo della moda nella sua filmografia: sebbene
l’uso di marchi reali segni in qualche modo l’irruzione del reale nel fantastico, è sempre il mondo
personale dell’autore a prevalere.

Quella che irrompe non è la vita tout court ma quella di Anderson, le sue esperienze, i suoi
ricordi. Tanto che alla crescente cura del costume e del décor corrisponde la definizione di una
poetica in cui si manifesta sempre più la potenza del sentimento autobiografico: come il Jack di
Darjeeling, che riesce a comporre un testo ispirato solo quando racconta, pur dissimulando, i suoi
fratelli, i personaggi di Anderson iniziano ad assumere connotati riconoscibili e unici nel
momento in cui l’autore inizia ad attingere alla sua stessa vita, ai suoi ricordi: è per questo che il
primo Bottle Rocket non ha ancora un look riconoscibile – ed è semmai più figlio dei suoi tempi,
databile alla moda dei primi anni Novanta – mentre Rushmore, per cui attinge al proprio vissuto
liceale, dà inizio a quello stile eccentrico che permette di distinguere da un solo fotogramma un
film “by Wes Anderson”.

Il suo cinema si fa esso stesso, dunque, una maison, una griffe con il proprio concept. L’incontro
con Prada, per cui firma diverse pubblicità, diventa, se non predestinato, quantomeno
comprensibile. Entrambi giocano sull’idea di una temporalità duplice che sia da una parte il
massimo della modernità e, dall’altra, un richiamo subliminale a forme e gusti del passato, spesso
desunti da un comune immaginario letterario e cinematografico. Negli spot diretti per la casa di
moda Anderson può quindi portare avanti, come fossero una parentesi o un’appendice, il discorso
poetico dei suoi lungometraggi, mentre, nello stesso tempo, Prada inizia a disegnare intere linee
ispirate alle immagini andersoniane.

Candy L’Eau dà modo ad Anderson (e al coautore Roman Coppola) di ricreare, in continuità con
tutte le sue incursioni pubblicitarie, da American Express a Stella Artois un nuovo universo
personale, i cui riferimenti retrò sono però giocati in modo più esibito in chiave cinefila. Nel
primo spot si esibisce in un remake di Effetto notte di François Truffaut, subito segnalato dalle
indimenticabili musiche di George Delerue.

Interpretando in chiave personale il tema “sogni da realizzare con la carta di credito” come un
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backstage sul mestiere di regista, Anderson rivela dunque la sua fascinazione per il cinema della
Nouvelle Vague, dalla quale in effetti recupera un particolare gusto pop teso a intrecciare
continuamente passato e presente, narrazione americana e atmosfere europee.

Dopo l’esperienza per Stella Artois, in cui si diletta invece con un immaginario sempre Sixties,
ma decisamente più “bondiano” con una spruzzata delle rom-com urbane di Doris Day e Rock
Hudson, i tre spot seriali per il profumo di Prada segnano un ritorno al cinema francese.
Protagonista una Léa Seydoux chiamata a interpretare una parigina chic e viziata impegnata in un
triangolo amoroso con due amici, tra Jules et Jim e Masculin feminin. Il look dei tre protagonisti
fonde questo immaginario del cinema francese anni Sessanta in una reinterpretazione dai toni
pastello che arriva fino ai macaron e allo chiffon della Marie Antoinette coppoliana o alla sua
Miss Dior Cherie.

Discorso analogo quello portato avanti da Castello Cavalcanti, in cui il sodalizio con Prada dà
origine a un piccolo film, pensato come primo capitolo di una serie di spot. Dal formato standard
di Candy L’eau (circa 1´15 ) si passa qui al formato cortometraggio, in cui la pubblicità d’autore si
fonde col racconto cinematografico, in un tentativo, sempre più palese, di abolire il confine fra i
due linguaggi. L’idea di fondo rimane la stessa: Castello Cavalcanti propone un immaginario
vintage che si sposta dal versante francese a quello italiano, in un’idea di cinema sempre più
fusionale, capace di viaggiare nel tempo, nello spazio, nella memoria cinefila e nell’immaginario
del costume, fondendo Fellini con le canotte e le coppole riportate in auge da Dolce & Gabbana,
continuando a ricreare universi paralleli, lontani dalle logiche fisiche, spazi soggettivi dove le
visioni diventano materia, proprio come nella moda.

Riconoscibile alla prima inquadratura, perfettamente assimilabile a uno dei suoi incredibili
protagonisti, Wes Anderson fa della sua stessa figura, del suo nome, uno stile. Ma dietro questi
abiti naïf si nasconde un sentimento autentico, una poetica, paradossalmente dispersiva quanto
solida, che fa di questo look che si impone allo sguardo e genera mode, un look of love, chiave
d’accesso diretta all’innata malinconia del suo cinema.

Saggio tratto dall’ebook Wes Anderson. Moonrise cinema a cura di Pietro Masciullo (goWare &
Edizioni Sentieri selvaggi, 2014)
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filiera
Aprire alla concorrenza
il mercato della gestione
dei rifiuti rischierebbe di
abbassare la qualità dei
processi di trattamento
e riciclo garantita dai
consorzi obbligatori.
Un errore che l'Italia
non deve ripetere

RICICLO DEI
RIFIUTI URBANI

IN PERCENTUALE 55%

2025
PERCENTUALE DEGLI

IMBALLAGGI CHE
DOVRANNO ESSERE

RICICLATI 65%

N el graduale processo di conver-
sione all'economia circolare un
ruolo centrale è svolto dai con-
sorzi obbligatori che si occupa-
no della raccolta e del riciclo dei

rifiuti. Su questo fronte, con il varo del nuo-
vo pacchetto di direttive europee in materia,
in Italia si è tornato a parlare di un'ulteriore
apertura al mercato di alcuni anelli della filie-
ra. Diversi tentativi già fatti in tal senso in pas-
sato, e che hanno riguardato principalmente
le pile, gli accumulatori esausti e i Raee (rifiuti
da apparecchiature elettriche ed elettroniche),
non lasciano però ben sperare.

Giorgio Quagliuolo, presidente di Conai, il
Consorzio nazionale imballaggi, rivendica la
centralità dei consorzi. «Grazie all'attuale im-
pianto normativo, l'avvio a riciclo dei rifiuti di
imballaggio è ormai una realtà consolidata nel
Paese, con risultati di eccellenza che ci vengo-
no riconosciuti a livello ruropeo - spiega - Nel
2018 è stato avviato a riciclo il 69,7% dei rifiuti
di imballaggio - in acciaio, alluminio, carta,
legno, plastica e vetro - immessi al consumo
sull'intero territorio nazionale, per un totale
di oltre 9,2 milioni di tonnellate di rifiuti, va-
lore in crescita del 4,8% rispetto al 2017». L'a-
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27,6%
è finito in discarica I
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• • • • 70%
pertura a una concorrenza senza freni
rischia di mettere in discussione questi
ottimi risultati. Non è questa la strada
da seguire. «La concorrenza è un valo-
re quando si tratta di produrre profitto.
Ma se l'obiettivo è salvaguardare l'ecosi-
stema, le priorità devono essere altre»,
sostiene Giancarlo Morandi, presidente
del Cobat, che nel 2018 ha avviato al ri-
ciclo oltre 140.000 tonnellate di rifiuti
tecnologici. Invocata per aumentare
le performance generali del sistema,
spesso la concorrenza nel nostro Paese
ha d'altronde finito per spingere i con-
sorzi a privilegiare la raccolta di rifiuti
più semplici da reperire: una soluzione
meno costosa, che è andata a discapito
della qualità dei processi di trattamen-
to, lasciando scoperte le aree del Paese
più difficili da raggiungere.

Ciò di cui ha bisogno l'Italia, invece,
è rafforzare realtà che sulle specializza-
zioni hanno investito e sviluppato tec-
nologie all'avanguardia negli ultimi anni,
come ad esempio nel campo dei rifiuti
pericolosi. È il caso di Conou, il consor-
zio nazionale per la gestione, la raccolta

MILA
posti di

lavoro in pili

e il trattamento degli oli minerali usati.
«Promuoviamo da sempre il coinvolgi-
mento di tutti i soggetti coinvolti nella fi-
liera, dai detentori dei rifiuti ai rigenera-
tori, passando per la categoria essenziale
dei raccoglitori - dichiara il presidente
Paolo Tornasi - Abbiamo così raggiunto
risultati di eccellenza sia per quanto ri-
guarda le quantità che la qualità dell'olio
minerale raccolto, a vantaggio e anche
della bolletta energetica nazionale». Un
alto livello di specializzazione contrad-
distingue anche Ricrea, il consorzio na-
zionale che gestisce il recupero e il rici-
clo degli imballaggi in acciaio. «Nel 2018
sono state riciclate 386.895 tonnellate di
imballaggi in acciaio, il più alto tasso di
riciclo di sempre, pari al 78,6% dell'im-
messo al consumo, in crescita del 5% ri-
spetto all'anno precedente - commenta
il presidente Domenico Rinaldini - Un
traguardo raggiunto grazie all'impegno
di tutta la filiera, a partire dai cittadini,
che ogni giorno differenziano corretta-
mente. Il tutto assicurando ai conven-
zionati un prezzo di ritiro del rottame
garantito». Più possibilista sulla possibi-

A livello europeo, già dal
2014, Austria, Belgio,
Danimarca, Germania, Olanda
e Svezia non hanno inviato
alcun rifiuto in discarica,
mentre Cipro, Croazia,Grecia,
Lettonia e Malta hanno
interrato più di tre quarti dei
loro rifiuti urbani

lità di aprire il mercato a nuovi attori è
Raphael Rossi, amministratore unico di
Formia Rifiuti Zero, fra i massimi esperti
della gestione di rifiuti in Italia. «Si cri-
tica spesso il sistema dei consorzi per
come è strutturato - dice - però gli va
indubbiamente riconosciuto il merito
di aver messo a regime la gestione delle
frazioni dei rifiuti nei posti più remoti del
Paese, spesso andando incontro a serie
difficoltà sul piano logistico. L'apertura
alla concorrenza può essere traumati-
ca per i consorzi nell'immediato, ma nel
medio termine potrebbe anche produrre
degli effetti benefici».

Il confronto resta dunque aperto.
Ma su un punto tutti i protagonisti della
filiera consortile sembrano essere d'ac-
cordo: allargare il campo del business
della gestione dei rifiuti a chiunque,
senza alcun tipo di selezione alla base,
frammenterebbe il mercato, rendendo
più difficili i controlli e aumentando
il pericolo di concorrenza sleale. È un
rischio che, in una fase decisiva come
questa, l'Italia non può assolutamente
correre. ( onmliecaRBRocco Beliamone ) •
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Vola la differenziata a Viareggio: e arriva il
premio di “Capitan Acciaio”
VIAREGGIO - La raccolta differenziata vola a Viareggio: con il primo quadrimestre 2019 ha
sfondato quota 70%, segnando il 2,5% in più rispetto ai primi quattro mesi del 2018. Sulla base di
questi dati l'amministrazione e Sea spingeranno ancora sull'acceleratore verso Viareggio rifiuti
zero. Fiore all’occhiello della differenziata è la raccolta dell’acciaio che è valso al Comune di
Viareggio il premio nazionale del consorzio Ricrea. A consegnare la statuetta è stato Capitan
Acciaio, paladino del riciclo di questo metallo. Sul Belvedere delle Maschere allestito un piccolo
villaggio per mostrare i mille usi dei rifiuti domestici in acciaio, riciclabile all’infinito, per creare
fontanelle e panchine pubbliche, biciclette o linee ferroviarie.

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. Nell’ultimo anno, in Toscana,
sono stati raccolti 3,87 kg per abitante, un dato superiore alla media nazionale di 3,21 kg.

Lascia per primo un commento

Sede di Lucca Via della Chiesa XXXII
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Ricco e variegato il programma della terza
edizione del Mondello Mudd Festival
Presentata la kemesse firmata Carola Arrivas Bajardi. Sabato 8 giugno un momento dedicato alla
Giornata Mondiale degli Oceani. Si apre il sipario della terza edizione del Mondello Mudd
Festival, la kermesse ideata da Carola Arrivas Bajardi che ne cura anche la direzione artistica.
Appuntamento domenica 9 giugno con una inaugurazione, basata su tematiche culturali, sociali e
territoriali, nella borgata marinara di Mondello. Presentato l’intero programma presso la Sala
degli Specchi a Villa Niscemi. Ad aprire l’incontro con la stampa i saluti del sindaco di Palermo,
Leoluca Orlando che, impossibilitato ad essere presente, ha inviato una nota con la quale il primo
cittadino si è complimentato con l’organizzazione precisando che ”Il Mudd Festival si colloca a
buon diritto fra le manifestazioni che animeranno la nostra città con e di uno spirito interculturale,
collegando idealmente e non solo le diverse sponde del Mediterraneo e confermando Palermo
città di incontro e contaminazione“.

L’iniziativa è proseguita all’insegna del dialogo e della riflessione sulle tematiche trattate
quest'anno come ha sottolineato la stessa ideatrice Carola Arrivas Bajardi. “Una tematica costante
del Festival - spiega l’Arrivas Bajardi - è quella eco-ambientale, che finalmente in questo ultimo
periodo ha interessato sia i media che la comunità cittadina tutta. Dal 9 al 16 di giugno
all'ingresso del pontile della piazza di Mondello Paese vi sarà un’istallazione di arte urbana eco
sostenibile ispirata alla tutela del mare dall'inquinamento della plastica mono uso. Gli studenti
dell’Accademia di Belle Arti, diretti dal professore Fulvio di Piazza, dipingeranno su un portale
appositamente montato per la manifestazione e rivestito con legno di scarto che verrà riutilizzato
per l'occasione. Il tema della terza edizione del Festival è il “limes-limen” ovvero il concetto di
limite inteso come confine invalicabile o come soglia da attraversare. Tale concetto si esplica
perfettamente nell’istallazione della parete/varco all’ingresso del pontile. In particolare, la sotto
tematica a cui si ispirerà l’intervento di arte urbana è il “superamento del limite di sostenibilità
ambientale nei nostri mari”, intendendo il delicato equilibrio degli ecosistemi marini come un
nuovo limite da rispettare.

Ciò soprattutto alla vigilia della giornata mondiale degli Oceani indetta l’8 giugno. Sia per
l'inaugurazione che in occasione della performance del 15 giugno, dal titolo "Sconfinamenti...30
min per l'Ambiente" che vede la partecipazione della Vie En Rose con capi ispirati all'ambiente
marino e alla natura, saranno coinvolti dei pescatori con i loro canti e barche tradizionali, essi
infatti saranno i nuovi protagonisti della rigenerazione dei nostri mari e, grazie al nuovo decreto
"Salva Mare", ci auguriamo che potranno riportare a riva i rifiuti in plastica”. Un momento
dunque di grande coscienza civile che vedrà proprio l’8 di giugno, Giornata Mondiale degli
Oceani, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite e riconosciuta nel 2009 da parte dell’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, al fine di ricordare l’importanza della tutela dei nostri mari e delle
nostre acque, la realizzazione dell’iniziativa “Pensieri ecosostenibili” sulle panchine del pontile,
da parte degli alunni dell’Istituto comprensivo Mattarella Bonagia di Palermo. Presenti
all’incontro odierno oltre che la stessa ideatrice, anche l’assessore comunale ai lavori pubblici,
Maria Concetta Prestigiacomo, che ha rimarcato “l’importanza del rispetto dell’ambiente da
attuare con una adeguata raccolta differenziata soprattutto della plastica per evitare che si possano
continuare a creare isole di questo materiale, come invece già accade da anni”. il deputato
dell’Assemblea Regionale Siciliana, Edy Tamajo è intervenuto dicendo “Sono molto legato alla
località balneare di Mondello ed è davvero importante realizzare una iniziativa come il Mudd
Festival contenente forti tematiche sociali per la comunità intera. In qualità di deputato regionale
ho voluto fortemente contribuire a portare avanti questo progetto. Spero inoltre di contribuire in
tal modo alla tutela dell’ambiente e delle coscienze tutte anche a livello nazionale e
transnazionale anche attraverso altri progetti come questo”. Mentre per il presidente di
Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio “il festival dedicato al lìmes-lìmen significa sostenere
Mondello, un luogo meraviglioso e unico al quale tutti siamo legati, un luogo che in questi anni è
stato "limitato" nello sviluppo a cui ha diritto per la sua bellezza tanto apprezzata da tutto il
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mondo. Per noi significa eliminare questo LIMITE. Per noi significa anche promuovere il
LIMITE verso quei comportamenti scorretti nei confronti dell'ambiente e promuovere uno
sviluppo sostenibile. L'unico possibile. A tal proposito promuovere il LIMITE all'uso della
plastica, del suo abuso quando non è strettamente necessario usarla e promuovere la dovuta
attenzione verso la differenziata, da parte di tutti esercenti e consumatori. Significa sensibilizzare
ad un uso responsabile e a salvaguardare spiaggia e mare dall'abbandono di rifiuti in plastica che
finiscono in mare a causa di comportamenti superficiali e incivili che arrecano danni incalcolabili.
Ecco perché dobbiamo darci dei "limiti" per rispettare non soltanto un bene ambientale comune
ma anche un patrimonio di sviluppo economico e turistico come Mondello, la sua spiaggia e il
suo mare e quindi le attività economiche che puntano alla sua valorizzazione con l'accoglienza
turistica, con i locali che promuovono prelibatezze tipiche e tutte le nostre eccellenze
enogastronomiche legate a prodotti di qualità, tra cui proprio il pesce pescato nel nostro splendido
mare”. La Di Dio ha voluto sostenere il Festival come sponsor perchè ne ha riconosciuto una
visione legata alla sviluppo culturale e artistico per la città. Il presidente del Consorzio Ricrea,
Nino Salerno ribadisce “l’importanza della comunicazione per la nostra regione per la raccolta
differenziata che da noi è ad una percentuale bassissima, solo il 20-25%, rispetto alle altre regioni
italiane che invece raggiunge l’80%. E’ necessario continuare con la divulgazione della cultura
del rispetto dell’ambiente e dell’ecosostenibilità soprattutto creando nuove coscienze verso i
giovani che rappresentano il nostro futuro e sostenendo prodotti come l’acciaio che possono avere
una seconda vita grazie al riciclo”. Così come per il presidente della FIPE, Antonio Cottone il
quale dichiara che “le attività produttive ed economiche hanno necessità di cultura e rispetto
dell’ambiente con la consapevolezza di un comportamento responsabile e, soprattutto, creando
un’educazione territoriale circostante”. Infine, presente anche il consigliere comunale Ferdinando
Cusimano che ha collaborato alla realizzazione del Festival e che dichiara “aiutare
l’organizzazione del Mudd Festival è stato importante per me perchè intanto Mondello è un luogo
a me molto caro e perchè, credo che, come operatore politico, debba aiutare la cittadinanza ad
aprire le coscienze verso uno sviluppo artistico ed economico con azioni fattive. Ringrazio per ciò
l’architetto Arrivas Bajardi”. Tra gli altri, hanno partecipato all’incontro gli artisti Mario Bajardi e
Ambra Maniscalco che si esibiranno durante il Festival sabato 15 luglio sul pontile di Mondello
paese, Nina Giambona, ricercatrice e storica delle tradizioni siciliane che sarà presente al
Simposio del 13 giugno con la tematica “I limiti dello sviluppo, identità sostenibili”. Tra le varie
esibizioni artistiche previste, anche quella del 16 giugno del Magnetic Trio con Gianni Gebbia,
Gabrio Bevilacqua e Carmelo Graceffa con ospite Diego Spitaleri. Tanti i momenti artistici e
culturali inseriti come la proiezione del video di Giuseppe Urso Trio “Live in Mondello Beach”
ed ancora la proiezione del video “Siso Project” con Carmelo Isgrò. Ricco dunque il programma
della terza edizione del #muddfestival che propone simposi, performance e un intervento di arte
urbana temporaneo ed ecosostenibile nella piazza di Mondello Paese. Ricordiamo che Mudd
Festival, il cui nome deriva dall’etimo arabo di Mondello (unità di misura equivalente a circa 273
mq e 4 lt), è un festival diffuso ed interdisciplinare, realizzato in sinergia con istituzioni, realtà
culturali, associazioni e aziende private, che vede, come terza edizione, dal 9 al 16 giugno anche
la collaborazione speciale dell’Accademia di Belle Arti di Palermo. Si tratta di un progetto
partecipato, con un forte coinvolgimento del territorio, capace di attrarre nuovi stimoli esterni. Gli
eventi vengono portati nei luoghi più suggestivi che raccontano la cittadina di Mondello. Il
festival vuole dare un contributo concreto allo sviluppo della borgata marinara, che ha in sé le
qualità e le potenzialità per diventare un nuovo polo attrattore di flussi di turismo culturale.
“L’ambizione del Mudd - conclude Carola Arrivas Bajardi - è di dare forma ad un progetto
culturale collettivo e di condividerlo, facendolo affiorare, per qualche giorno, dal brulicante
rumore di fondo della stagione estiva mondelliana. Quest’anno, il progetto artistico e sociale si
svolgerà sul pontile della piazza di Mondello Paese a partire dal 9 giugno con un intervento
innovativo di “street art ecosostenibile”, poi continuerà nell’Art hotel U’Nico, per seguire nell’ex
Stabilimento Balneare e in spiaggia presso l’Albaria, in particolare nei luoghi inquadrati dalla
diretta h24 delle webcam”.
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Ricco e variegato il programma del la terza
edizione del Mondello Mudd Festival
Sabato 8 giugno un momento dedicato alla Giornata Mondiale degli Oceani Si apre il sipario della
terza edizione del Mondello Mudd Festival, la kermesse ideata da Carola Arrivas Bajardi che ne
cura anche la direzione artistica. Appuntamento domenica 9 giugno con una inaugurazione, basata
su tematiche culturali, sociali e territoriali, nella borgata marinara di Mondello. Presentato l’intero
programma presso la Sala degli Specchi a Villa Niscemi. Ad aprire l’incontro con la stampa i
saluti del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando che, impossibilitato ad essere presente, ha inviato
una nota con la quale il primo cittadino si è complimentato con l’organizzazione precisando che ”
Il Mud d Festival si colloca a buon diritto fra le manifestazioni che animeranno la nostra città con
e di uno spirito interculturale, collegando idealmente e non solo le diverse sponde del
Mediterraneo e confermando Palermo città di incontro e contaminazione “. L’iniziativa è
proseguita all’insegna del dialogo e della riflessione sulle tematiche trattate quest’anno come ha
sottolineato la stessa ideatrice Carola Arrivas Bajardi. “ Una tematica costante del Festival –
spiega l ’ Arrivas Bajardi – è quella eco-ambientale, che finalmente in questo ultimo periodo ha
interessato sia i media che la comunità cittadina tutta. Dal 9 al 16 di giugno all’ingresso del
pontile della piazza di Mondello Paese vi sarà un’istallazione di arte urbana eco sostenibile
ispirata alla tutela del mare dall’inquinamento della plastica mono uso. Gli studenti
dell’Accademia di Belle Arti, diretti dal professore Fulvio di Piazza, dipingeranno su un portale
appositamente montato per la manifestazione e rivestito con legno di scarto che verrà riutilizzato
per l’occasione. Il tema della terza edizione del Festival è il “limes-limen” ovvero il concetto di
limite inteso come confine invalicabile o come soglia da attraversare. Tale concetto si esplica
perfettamente nell’istallazione della parete/varco all’ingresso del pontile. In particolare, la sotto
tematica a cui si ispirerà l’intervento di arte urbana è il “superamento del limite di sostenibilità
ambientale nei nostri mari”, intendendo il delicato equilibrio degli ecosistemi marini come un
nuovo limite da rispettare. Ciò soprattutto alla vigilia della giornata mondiale degli Oceani indetta
l ’8 giugno. Sia per l’inaugurazione che in occasione della performance del 15 giugno, dal titolo
“Sconfinamenti…30 min per l’Ambiente” che vede la partecipazione della Vie En Rose con capi
ispirati all’ambiente marino e alla natura, saranno coinvolti dei pescatori con i loro canti e barche
tradizionali, essi infatti saranno i nuovi protagonisti della rigenerazione dei nostri mari e, grazie al
nuovo decreto “Salva Mare”, ci auguriamo che potranno riportare a riva i rifiuti in plastica ”.

Un momento dunque di grande coscienza civile che vedrà proprio l ’8 di giugno, Giornata
Mondiale degli Oceani, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite e riconosciuta nel 2009 da parte
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, al fine di ricordare l’importanza della tutela dei
nostri mari e delle nostre acque, la realizzazione dell’iniziativa “Pensieri ecosostenibili” sulle
panchine del pontile, da parte degli alunni dell’Istituto comprensivo Mattarella Bonagia di
Palermo.

Presenti all’incontro odierno oltre che la stessa ideatrice, anche l ’assessore comunale ai lavori
pubblici, Maria Concetta Prestigiacomo, che ha rimarcato “ l’importanza del rispetto
dell’ambiente da attuare con una adeguata raccolta differenziata soprattutto della plastica per
evitare che si possano continuare a creare isole di questo materiale, come invece già accade da
anni”. il deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana, Edy Tamajo è intervenuto dicendo “ Sono
molto legato alla località balneare di Mondello ed è davvero importante realizzare una iniziativa
come il Mudd Festival contenente forti tematiche sociali per la comunità intera. In qualità di
deputato regionale ho voluto fortemente contribuire a portare avanti questo progetto. Spero inoltre
di contribuire in tal modo alla tutela dell’ambiente e delle coscienze tutte anche a livello
nazionale e transnazionale anche attraverso altri progetti come questo ”. Mentre per il presidente
di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio “ il festival dedicato al l ì me s-lìmen significa
sostenere Mondello, un luogo meraviglioso e unico al quale tutti siamo legati, un luogo che in
questi anni è stato “limitato” nello sviluppo a cui ha diritto per la sua bellezza tanto apprezzata da
tutto il mondo. Per noi significa eliminare questo LIMITE. Per noi significa anche promuovere il
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LIMITE verso quei comportamenti scorretti nei confronti dell’ambiente e promuovere uno
sviluppo sostenibile. L’unico possibile. A tal proposito promuovere il LIMITE all’uso della
plastica, del suo abuso quando non è strettamente necessario usarla e promuovere la dovuta
attenzione verso la differenziata, da parte di tutti esercenti e consumatori. Significa sensibilizzare
ad un uso responsabile e a salvaguardare spiaggia e mare dall’abbandono di rifiuti in plastica che
finiscono in mare a causa di comportamenti superficiali e incivili che arrecano danni incalcolabili.
Ecco perché dobbiamo darci dei “limiti” per rispettare non soltanto un bene ambientale comune
ma anche un patrimonio di sviluppo economico e turistico come Mondello, la sua spiaggia e il
suo mare e quindi le attività economiche che puntano alla sua valorizzazione con l’accoglienza
turistica, con i locali che promuovono prelibatezze tipiche e tutte le nostre eccellenze
enogastronomiche legate a prodotti di qualità, tra cui proprio il pesce pescato nel nostro splendido
mare ”. La Di Dio ha voluto sostenere il Festival come sponsor perchè ne ha riconosciuto una
visione legata alla sviluppo culturale e artistico per la città.

Il presidente del Consorzio Ricrea, Nino Salerno ribadisce “ l’importanza della comunicazione
per la nostra regione per la raccolta differenziata che da noi è ad una percentuale bassissima, solo
il 20-25%, rispetto alle altre regioni italiane che invece raggiunge l’80%. E’ necessario continuare
con la divulgazione della cultura del rispetto dell’ambiente e dell’ecosostenibilità soprattutto
creando nuove coscienze verso i giovani che rappresentano il nostro futuro e sostenendo prodotti
come l’acciaio che possono avere una seconda vita grazie al riciclo ”. Così come per il presidente
della FIPE, Antonio Cottone il quale dichiara che “ le attività produttive ed economiche hanno
necessità di cultura e rispetto dell’ambiente con la consapevolezza di un comportamento
responsabile e, soprattutto, creando un’educazione territoriale circostante ”. Infine, presente anche
il consigliere comunale Ferdinando Cusimano che ha collaborato alla realizzazione del Festival e
che dichiara “aiutare l’organizzazione del Mudd Festival è stato importante per me perchè intanto
Mondello è un luogo a me molto caro e perchè, credo che, come operatore politico, debba aiutare
la cittadinanza ad aprire le coscienze verso uno sviluppo artistico ed economico con azioni fattive.
Ringrazio per ciò l’architetto Arrivas Bajardi ”. Tra gli altri, hanno partecipato all’incontro gli
artisti Mario Bajardi e Ambra Maniscalco che si esibiranno durante il Festival sabato 15 luglio sul
pontile di Mondello paese, Nina Giambona, ricercatrice e storica delle tradizioni siciliane che sarà
presente al Simposio del 13 giugno con la tematica “I limiti dello sviluppo, identità sostenibili ”.
Tra le varie esibizioni artistiche previste, anche quella del 16 giugno del Magnetic Trio con
Gianni Gebbia, Gabrio Bevilacqua e Carmelo Graceffa con ospite Diego Spitaleri. Tanti i
momenti artistici e culturali inseriti come la proiezione del video di Giuseppe Urso Trio “Live in
Mondello Beach” ed ancora la proiezione del video “ Siso Project” con Carmelo Isgrò.

Ricco dunque il programma della terza edizione del #muddfestival che propone simposi,
performance e un intervento di arte urbana temporaneo ed ecosostenibile nella piazza di Mondello
Paese. Ricordiamo che Mudd Festival, il cui nome deriva dall’etimo arabo di Mondello (unità di
misura equivalente a circa 273 mq e 4 lt), è un festival diffuso ed interdisciplinare, realizzato in
sinergia con istituzioni, realtà culturali, associazioni e aziende private, che vede, come terza
edizione, dal 9 al 16 giugno anche la collaborazione speciale dell’ Accademia di Belle Arti di
Palermo. Si tratta di un progetto partecipato, con un forte coinvolgimento del territorio, capace di
attrarre nuovi stimoli esterni. Gli eventi vengono portati nei luoghi più suggestivi che raccontano
la cittadina di Mondello. Il festival vuole dare un contributo concreto allo sviluppo della borgata
marinara, che ha in sé le qualità e le potenzialità per diventare un nuovo polo attrattore di flussi di
turismo culturale. “ L’ambizione del Mudd – conclude Carola Arrivas Bajardi – è di dare forma
ad un progetto culturale collettivo e di condividerlo, facendolo affiorare, per qualche giorno, dal
brulicante rumore di fondo della stagione estiva mondelliana. Quest’anno, il progetto artistico e
sociale si svolgerà sul pontile della piazza di Mondello Paese a partire dal 9 giugno con un
intervento innovativo di “street art ecosostenibile”, poi continuerà nell’Art hotel U’Nico, per
seguire nell’ ex Stabilimento Balneare e in spiaggia presso l’Albaria, in particolare nei luoghi
inquadrati dalla diretta h 24 delle webcam

Tutti i diritti riservati

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

8 giugno 2019 - 11:28 > Versione online

P.138

https://www.siciliafan.it/terza-edizione-del-mondello-mudd-festival/


Quando il cambiamento parte dai giovani
Il 4 e il 5 Giugno si è svolto a Torino lo Youth Speak Forum promosso da AIESEC Italia e
Pubblicità Progresso: i risultati del più grande forum nazionale sugli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile dedicato ai giovani Si è svolto a Torino, il 4 e 5 giugno 2019, la quarta edizione
italiana dello Youth Speak Forum di AIESEC Italia che ha visto quest’anno la collaborazione di
Fondazione Pubblicità Progresso.Il Forum, guidato in entrambi i giorni da Antonella Tagliabue, è
riuscito a inserirsi con successo all’interno dell’offerta del Festival dello Sviluppo Sostenibile di
ASviS, confermando la volontà di organizzatori e partner di renderlo un appuntamento dall’ampio
respiro, capace di coinvolgere quasi 400 studenti universitari e non solo. Fondamentale, a tal
proposito, il sostegno fornito da Fondazione Lavazza, che ha ospitato la prima giornata di lavori
all’interno di Nuvola Lavazza, e dell’Università di Torino.

“Sono i giovani la chiave per un futuro migliore”

Michela Contarin, presidente AIESEC Italia

“Non rinunciate a essere dei soggetti politici attivi”

Emanuele Russo, presidente Amnesty Italia

Fil rouge delle due giornate il ruolo che le nuove generazion i possono e devono avere rispetto
agli obiettivi dell’Agenda 2030. Un invito all’impegno e alla mobilitazione che ha trovato
riscontro non solo nelle parole degli speaker, che hanno portato il racconto di best practice e
comportamenti virtuosi, ma anche negli otto workshop di mercoledì 5 maggio. Pensati per
mettere i partecipanti davanti a reali call to action, hanno visto coinvolti associazioni, aziende e
professionisti come Slow Food, Legambiente, Wami, la professoressa Lorella Carimali (Inspiring
Fifty Italy), Croce Rossa e il Salone del Libro di Torino.

Al centro delle discussioni e dei lavori soprattutto gli SDG 4, 5 e 10, dedicati rispettivamente alla

Quality Education, alla Gender Equality e alla Riduzione delle Ineguaglianze. Costante la ricerca
di un approccio multi settoriale, grazie alla variegata tipologia di ospiti e realtà presenti.

“I giovani sono il futuro della nostra società. Per questo abbiamo deciso di collaborare con
AIESEC Italia alla realizzazione dello Youth Speak Forum 2019. “

Alberto Contri, presidente Pubblicità Progresso

Nel pomeriggio del 4 giugno si è parlato di Quality Education rispetto a diversi aspetti del vivere
civile. Dalla responsabilizzazione in fatto di ambiente e sostenibilità, grazie alla presenza di
Corepla,RICREA e CIAL, consorzi del riciclo, all’importanza di costruire coscienze singole e di
gruppo consapevoli del proprio potenziale sociale. Proprio su questo si sono concentrati gli
interventi di Amnesty e di Unesco Giovani.

“Dobbiamo abbattere i nostri stereotipi culturali interni e portare questo cambiamento all’esterno”

Patrizia Soraglia, Fondazione Brodolini

Di bias, stereotipi e pregiudizi si è discusso invece nella seconda giornata di Youth Speak Forum,
ospitata dall’Università di Torino e con la partecipazione di Circonomia, festival di economia
circolare realizzato in collaborazione con Università degli Studi di Torino e ufficio di Unito Go,
che ha come obiettivo quello di “mettere in mostra” le idee, le discussioni, le economie, le buone
pratiche imprenditoriali e amministrative, i cambiamenti sociali e culturali che hanno in comune
l’attenzione al paradigma ecologico, al tema del rapporto tra l’agire umano e la salute degli
ecosistemi. Riflessioni portate avanti non solo in termini di stereotipi di genere, ma anche di tutto
quello che viene considerato ‘diverso’ e per questo guardato con sospetto. Significativa la
testimonianza di Croce Rossa, che ha raccontato il successo del proprio progetto Youth On The
Run, gioco di ruolo che simula l’esperienza dei migranti in cerca di asilo.

Di altissimo rilievo l’intervento del sociologo Domenico De Masi, il quale ha esposto i vari
cambiamenti avvenuti dalla società pre-industriale a quella odierna nell’ambito del lavoro,
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dell’ambiente e del consumo, dando un nuovo interessante punto di vista: l’economia circolare è
sempre esistita, dobbiamo però ancora capire quale sia il circolo più sostenibile.

“Nel 2030 saremo 8 miliardi. 8 miliardi di bocche ma, soprattutto, 8 miliardi di cervelli. Nella
storia dell’umanità non ci sarà mai stato così tanto cervello”

Domenico De Masi, Sociologo

Importante e centrale quest’anno il ruolo dei social, pensato per promuovere l’idea di una Rete
capace di generare positività sostenendo e arricchendo simili momenti di incontro e riflessione.
Durante la giornata di mercoledì 5, in particolare, il Forum ha visto la sentita partecipazione
dell’influencer Martina Luchena (@martinaluchena), impegnata lungo il corso dei lavori come
ambassador e reporter. Attraverso il suo canale Instagram (600 k follower) e quello di AIESEC
(@aiesecitalia) sono state realizzate interviste a tutti i relatori presenti, raccogliendo gli spunti
degli utenti provenienti da Instagram e Twitter.

La voglia di intendere i social come strumenti consapevoli di informazioni e divulgazione è stata
confermata dalla presenza dell’economic influencer Imen Jane (@imenjane), che ha preso parte al
panel dedicato alla Gender Equality (SDG 5), al fianco di PWC Italia, Fondazione Brodolini e
Arcigay.

Notevole il seguito ottenuto sui social media: le dirette, trasmesse sul profilo Facebook di
AIESEC Italia, hanno raggiunto in ciascuno giorno di lavori le 3000 visualizzazioni, mentre su
Twitter i principali hashtag di discussione ( #YSF19, #faisentirelatuavoce,
#YouthSpeakForum2019 ) hanno ottenuto complessivamente quasi le 500 mila impression. Sono
stati raggiunti, in totale, 45 mila utenti unici, che hanno generato oltre 2 mila interazioni.

In collaborazione con: Università degli Studi di Torino e Circonomia

Partner : ASviS, Lavazza e Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile

Sponsor tecnici : RedBull, Pentel, Favorit, Crich, Leni’s, Galup e Stickermule.

Con il patrocinio del Parlamento Europeo, Regione Piemonte e Città di Torino.

#FaiSentireLaTuaVoce #ActTogetherForGlobalGoals #YSF #YouthSpeakForum

#SDGs #GlobalGoals
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Ambiente e sostenibilità, a Mondello si alza il
sipario del “Mudd Festival” (FOTO)

Si apre il sipario della terza edizione del Mondello Mudd Festival, la kermesse ideata da Carola
Arrivas Bajardi che ne cura anche la direzione artistica. L’inaugurazione è per domenica 9
giugno. Il programma è stato presentato ieri a Villa Niscemi. “Una tematica costante del Festival
– spiega l’ideatrice del progetto Carola Arrivas Bajardi. – è quella eco-ambientale, che finalmente
in questo ultimo periodo ha interessato sia i media che la comunità cittadina tutta. Dal 9 al 16 di
giugno all’ingresso del pontile della piazza di Mondello Paese vi sarà un’istallazione di arte
urbana eco sostenibile ispirata alla tutela del mare dall’inquinamento della plastica mono uso. Gli
studenti dell’Accademia di Belle Arti, diretti dal professore Fulvio di Piazza, dipingeranno su un
portale appositamente montato per la manifestazione e rivestito con legno di scarto che verrà
riutilizzato per l’occasione”. Il tema della terza edizione del Festival è il “limes-limen” ovvero il
concetto di limite inteso come confine invalicabile o come soglia da attraversare. Tale concetto si
esplica perfettamente nell’istallazione della parete/varco all’ingresso del pontile. In particolare, la
sotto tematica a cui si ispirerà l’intervento di arte urbana è il “superamento del limite di
sostenibilità ambientale nei nostri mari. Ci sarà spazio per un momento di coscienza civile che
vedrà proprio l’8 di giugno, Giornata Mondiale degli Oceani, istituita nel 1992 dalle Nazioni
Unite e riconosciuta nel 2009 da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, al fine di
ricordare l’importanza della tutela dei nostri mari e delle nostre acque, la realizzazione
dell’iniziativa “Pensieri ecosostenibili” sulle panchine del pontile, da parte degli alunni
dell’Istituto comprensivo Mattarella Bonagia di Palermo. L’assessore comunale ai lavori pubblici,
Maria Concetta Prestigiacomo, ha rimarcato “l’importanza del rispetto dell’ambiente da attuare
con una adeguata raccolta differenziata soprattutto della plastica per evitare che si possano
continuare a creare isole di questo materiale, come invece già accade da anni”. Alla presentazione
c’era anche il deputato regionale Edy Tamajo, il presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia
Di Dio, il presidente del Consorzio Ricrea, Nino Salerno, il presidente della FIPE, Antonio
Cottone e il consigliere comunale Ferdinando Cusimano. Tra le varie esibizioni artistiche
previste, anche quella del 16 giugno del Magnetic Trio con Gianni Gebbia, Gabrio Bevilacqua e
Carmelo Graceffa con ospite Diego Spitaleri. Tanti i momenti artistici e culturali inseriti come la
proiezione del video di Giuseppe Urso Trio “Live in Mondello Beach” ed ancora la proiezione del
video “Siso Project” con Carmelo Isgrò. Ricco dunque il programma della terza edizione del
#muddfestival che propone simposi, performance e un intervento di arte urbana temporaneo ed
ecosostenibile nella piazza di Mondello Paese. Ricordiamo che Mudd Festival, il cui nome deriva
dall’etimo arabo di Mondello (unità di misura equivalente a circa 273 mq e 4 lt), è un festival
diffuso ed interdisciplinare, realizzato in sinergia con istituzioni, realtà culturali, associazioni e
aziende private, che vede, come terza edizione, dal 9 al 16 giugno anche la collaborazione
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speciale dell’Accademia di Belle Arti di Palermo. Si tratta di un progetto partecipato, con un forte
coinvolgimento del territorio, capace di attrarre nuovi stimoli esterni. Gli eventi vengono portati
nei luoghi più suggestivi che raccontano la cittadina di Mondello. Il festival vuole dare un
contributo concreto allo sviluppo della borgata marinara, che ha in sé le qualità e le potenzialità
per diventare un nuovo polo attrattore di flussi di turismo culturale. “L’ambizione del Mudd –
conclude Carola Arrivas Bajardi – è di dare forma ad un progetto culturale collettivo e di
condividerlo, facendolo affiorare, per qualche giorno, dal brulicante rumore di fondo della
stagione estiva mondelliana. Quest’anno, il progetto artistico e sociale si svolgerà sul pontile della
piazza di Mondello Paese a partire dal 9 giugno con un intervento innovativo di “street art
ecosostenibile”, poi continuerà nell’Art hotel U’Nico, per seguire nell’ex Stabilimento Balneare e
in spiaggia presso l’Albaria, in particolare nei luoghi inquadrati dalla diretta h24 delle webcam”.
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Si è svolto a Torino lo Youth Speak Forum
promosso da AIESEC Italia e Pubblicità
Progresso

TORINO. Si è svolto a Torino, il 4 e 5 giugno 2019, la quarta edizione italiana dello Youth Speak
Forum di AIESEC Italia che ha visto quest’anno la collaborazione di Fondazione Pubblicità
Progresso. Il Forum, guidato in entrambi i giorni da Antonella Tagliabue, è riuscito a inserirsi con
successo all’interno dell’offerta del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS, confermando la
volontà di organizzatori e partner di renderlo un appuntamento dall’ampio respiro, capace di
coinvolgere quasi 400 studenti universitari e non solo. Fondamentale, a tal proposito, il sostegno
fornito da Fondazione Lavazza, che ha ospitato la prima giornata di lavori all’interno di Nuvola
Lavazza, e dell’Università di Torino.

Fil rouge delle due giornate il ruolo che le nuove generazioni possono e devono avere rispetto agli
obiettivi dell’Agenda 2030. Un invito all’impegno e alla mobilitazione che ha trovato riscontro
non solo nelle parole degli speaker, che hanno portato il racconto di best practice e
comportamenti virtuosi, ma anche negli otto workshop di mercoledì 5 maggio. Pensati per
mettere i partecipanti davanti a reali call to action, hanno visto coinvolti associazioni, aziende e
professionisti come Slow Food, Legambiente, Wami, la professoressa Lorella Carimali (Inspiring
Fifty Italy), Croce Rossa e il Salone del Libro di Torino.
Al centro delle discussioni e dei lavori soprattutto gli SDG 4, 5 e 10, dedicati rispettivamente alla
Quality Education, alla Gender Equality e alla Riduzione delle Ineguaglianze. Costante la ricerca
di un approccio multi settoriale, grazie alla variegata tipologia di ospiti e realtà presenti.

Nel pomeriggio del 4 giugno si è parlato di Quality Education rispetto a diversi aspetti del vivere
civile. Dalla responsabilizzazione in fatto di ambiente e sostenibilità, grazie alla presenza di
Corepla,RICREA e CIAL, consorzi del riciclo, all’importanza di costruire coscienze singole e di
gruppo consapevoli del proprio potenziale sociale. Proprio su questo si sono concentrati gli
interventi di Amnesty e di Unesco Giovani.

Di bias, stereotipi e pregiudizi si è discusso invece nella seconda giornata di Youth Speak Forum,
ospitata dall’Università di Torino e con la partecipazione di Circonomia, festival di economia
circolare realizzato in collaborazione con Università degli Studi di Torino e ufficio di Unito Go,
che ha come obiettivo quello di “mettere in mostra” le idee, le discussioni, le economie, le buone
pratiche imprenditoriali e amministrative, i cambiamenti sociali e culturali che hanno in comune
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l’attenzione al paradigma ecologico, al tema del rapporto tra l’agire umano e la salute degli
ecosistemi. Riflessioni portate avanti non solo in termini di stereotipi di genere, ma anche di tutto
quello che viene considerato ‘diverso’ e per questo guardato con sospetto. Significativa la
testimonianza di Croce Rossa, che ha raccontato il successo del proprio progetto Youth On The
Run, gioco di ruolo che simula l’esperienza dei migranti in cerca di asilo. Di altissimo rilievo
l’intervento del sociologo Domenico De Masi, il quale ha esposto i vari cambiamenti avvenuti
dalla società pre-industriale a quella odierna nell’ambito del lavoro, dell’ambiente e del consumo,
dando un nuovo interessante punto di vista: l’economia circolare è sempre esistita, dobbiamo però
ancora capire quale sia il circolo più sostenibile.

Importante e centrale quest’anno il ruolo dei social, pensato per promuovere l’idea di una Rete
capace di generare positività sostenendo e arricchendo simili momenti di incontro e riflessione.
Durante la giornata di mercoledì 5, in particolare, il Forum ha visto la sentita partecipazione
dell’influencer Martina Luchena (@martinaluchena), impegnata lungo il corso dei lavori come
ambassador e reporter. Attraverso il suo canale Instagram (600 k follower) e quello di AIESEC
(@aiesecitalia) sono state realizzate interviste a tutti i relatori presenti, raccogliendo gli spunti
degli utenti provenienti da Instagram e Twitter.
La voglia di intendere i social come strumenti consapevoli di informazioni e divulgazione è stata
confermata dalla presenza dell’economic influencer Imen Jane (@imenjane), che ha preso parte al
panel dedicato alla Gender Equality (SDG 5), al fianco di PWC Italia, Fondazione Brodolini e
Arcigay.

Notevole il seguito ottenuto sui social media: le dirette, trasmesse sul profilo Facebook di
AIESEC Italia, hanno raggiunto in ciascuno giorno di lavori le 3000 visualizzazioni, mentre su
Twitter i principali hashtag di discussione (#YSF19, #faisentirelatuavoce,
#YouthSpeakForum2019) hanno ottenuto complessivamente quasi le 500 mila impression. Sono
stati raggiunti, in totale, 45 mila utenti unici, che hanno generato oltre 2 mila interazioni.

@VolontariatOggi
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VIAREGGIO PREMIATA PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI
IMBALLAGGI IN ACCIAIO

Capitan Acciaio e RICREA saranno al Belvedere delle Maschere fino a domenica 9 giugno 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%).
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Nuove generazioni e Agenda 2030: un invito
alla mobilitazione

Torino ha ospitato il 4 e 5 giugno la quarta edizione italiana dello Youth Speak Forum di Aiesec
Italia. Aiesec è l’acronimo dell’Association Internationale des Etudiants en Sciences
Economiques et Commerciales, un’associazione studentesca, senza scopo di lucro, indipendente,
apartitica, e apolitica, presente in 126 paesi del mondo con più di 70mila aderenti. Il Forum era
nel programma del Festival dello Sviluppo Sostenibile di Asvis, confermando la volontà di
organizzatori e partner di renderlo un appuntamento dall’ampio respiro, capace di coinvolgere
quasi 400 studenti universitari e non solo. La Città di Torino era rappresentata dall’assessore
Marco Giusta.

Fil rouge delle due giornate il ruolo che le nuove generazioni possono e devono avere rispetto agli
obiettivi dell’Agenda 2030. Un invito all’impegno e alla mobilitazione che ha trovato riscontro
non solo nelle parole degli speaker, che hanno portato il racconto di best practice e
comportamenti virtuosi, ma anche negli otto workshop di mercoledì 5 giugno. Pensati per mettere
i partecipanti davanti a reali call to action, hanno visto coinvolti associazioni e aziende come
Slow Food, Legambiente, Wami, Croce Rossa e il Salone del Libro di Torino.

Al centro delle discussioni e dei lavori soprattutto gli obiettivi Onu 4, 5 e 10, dedicati
rispettivamente alla Quality Education, alla Gender Equality e alla Riduzione delle Ineguaglianze.
Costante la ricerca di un approccio multi settoriale, grazie alla variegata tipologia di ospiti e realtà
presenti.

Nel pomeriggio del 4 giugno si è parlato di Quality Education rispetto a diversi aspetti del vivere
civile. Dalla responsabilizzazione in fatto di ambiente e sostenibilità, grazie alla presenza di
Corepla,RICREA e CIAL, consorzi del riciclo, all’importanza di costruire coscienze singole e di
gruppo consapevoli del proprio potenziale sociale. Proprio su questo si sono concentrati gli
interventi di Amnesty e di Unesco Giovani.

Di bias, stereotipi e pregiudizi si è discusso invece nella seconda giornata di Youth Speak Forum,
ospitata dall’Università di Torino e con la partecipazione di Circonomia, festival di economia
circolare realizzato in collaborazione con Università degli Studi di Torino e ufficio di Unito Go.
Riflessioni portate avanti non solo in termini di stereotipi di genere, ma anche di tutto quello che
viene considerato ‘diverso’ e per questo guardato con sospetto. Significativa la testimonianza di
Croce Rossa, che ha raccontato il successo del proprio progetto Youth On The Run, gioco di
ruolo che simula l’esperienza dei migranti in cerca di asilo.
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Importante e centrale quest’anno il ruolo dei social, pensato per promuovere l’idea di una Rete
capace di generare positività sostenendo e arricchendo simili momenti di incontro e riflessione.

La voglia di intendere i social come strumenti consapevoli di informazioni e divulgazione è stata
confermata dalla presenza dell’economic influencer Imen Jane (@imenjane), che ha preso parte al
panel dedicato alla Gender Equality (SDG 5), al fianco di PWC Italia, Fondazione Brodolini e
Arcigay.

L’incontro si è svolto con la collaborazione di Università degli Studi di Torino e Circonomia.
Partner: ASviS, Lavazza e Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile; sponsor tecnici :
RedBull, Pentel, Favorit, Crich, Leni’s, Galup e Stickermule. Con il patrocinio del Parlamento
Europeo, Regione Piemonte e Città di Torino
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Premiata la virtuosità della città di Viareggio
per il riciclo dell'acciaio

venerdì, 7 giugno 2019, 15:00

di giacomo mozzi

Proprio Capitan Acciaio in persona ha premiato l'assessore all'ambiente Federico Pierucci per la
virtuosità della città di Viareggio nella raccolta differenziata con un particolare riferimento
all'acciaio. Un riconoscimento che è stato possibile grazie agli ottimi dati sulla raccolta
differenziata e che il consorzio RICREA consegna alle città più virtuose in Toscana.

" Con soddisfazione posso dire che i dati della raccolta differenziata sono arrivati a superare il
70% di rifiuti riciclati - spiega Pierucci soddisfatto - riuscendo a coprire il 100% del territorio con
la raccolta porta a porta. Un grande traguardo per Viareggio che ci fa capire, come giunta, di
essere sulla strada giusta. Questo obiettivo era tra le finalità espresse nel programma elettorale dal
sindaco e così è stato. L'iniziativa di oggi mira alla sensibilizzazione sulla raccolta e smaltimento
dei rifiuti, soprattutto in acciaio, un lavoro, quello della sensibilizzazione, che sta diventando
sempre più importante non solo per la città di Viareggio, ma per tutto il mondo. "

"Viareggio è una città molto virtuosa per quanto riguarda la raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio – spiega Iascone  Roccandrea, responsabile comunicazione e relazioni
esterne del consorzio RICREA  - a livello toscano nell'ultimo anno, sono stati raccolti 3,87 kg di
acciaio per abitante, un dato superiore alla media nazionale che testimonia l'impegno delle
istituzioni, degli operatori e soprattutto dei cittadini. l'obiettivo del consorzio è di continuare a
migliorare i risultati raggiunti, comunicando l'importanza e il valore della raccolta differenziata
dei contenitori in acciaio, materiale riciclabile al 100%".

Questo articolo è stato letto volte.
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Viareggio premiata per la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio

venerdì, 7 giugno 2019, 12:42

Un viaggio lungo la penisola per informare i cittadini sulla sostenibilità degli imballaggi in
acciaio come barattoli, scatole, scatolette, 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, è arrivato
a Viareggio e in questi giorni coinvolge adulti e bambini al Belvedere delle Maschere con attività,
laboratori e divertenti quiz.

"Viareggio è una città molto virtuosa per quanto riguarda la raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio – spiega Roccandrea Iascone, Responsabile Comunicazione e Relazioni
Esterne del Consorzio RICREA –. Nell'ultimo anno, in Toscana, sono stati raccolti 3,87 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 di
continuare a migliorare 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 Viareggio uno speciale riconoscimento. A ritirare il premio,
l'Assessore all'Ambiente Federico Pierucci.

Capitan Acciaio e RICREA saranno al Belvedere delle Maschere fino a domenica 9 giugno 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
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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

Questo articolo è stato letto volte.
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Viareggio 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, 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, è arrivato
a Viareggio e in questi giorni coinvolge adulti e bambini al Belvedere delle Maschere con attività,
laboratori e divertenti quiz. “Viareggio è una città molto virtuosa per quanto riguarda la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio – spiega Roccandrea Iascone, Responsabile
Comunicazione e Relazioni Esterne del Consorzio RICREA –. Nell’ultimo anno, in Toscana,
sono stati raccolti 3,87 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 di continuare a migliorare 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 Viareggio uno speciale riconoscimento. A ritirare il premio,
l’Assessore all’Ambiente Federico Pierucci.

Capitan Acciaio e RICREA saranno al Belvedere delle Maschere fino a domenica 9 giugno 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:
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Ricco e variegato il programma della terza
edizione del Mondello Mudd Festival
Presentata la kemesse firmata Carola Arrivas
Bajardi
Si apre il sipario della terza edizione del Mondello Mudd Festival, la kermesse ideata da Carola
Arrivas Bajardi che ne cura anche la direzione artistica. Appuntamento domenica 9 giugno con
una inaugurazione, basata su tematiche culturali, sociali e territoriali, nella borgata marinara di
Mondello. Presentato l’intero programma presso la Sala degli Specchi a Villa Niscemi. Ad aprire
l’incontro con la stampa i saluti del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando che, impossibilitato ad
essere presente, ha inviato una nota con la quale il primo cittadino si è complimentato con
l’organizzazione precisando che ” Il Mudd Festival si colloca a buon diritto fra le manifestazioni
che animeranno la nostra città con e di uno spirito interculturale, collegando idealmente e non
solo le diverse sponde del Mediterraneo e confermando Palermo città di incontro e
contaminazione “. L’iniziativa è proseguita all’insegna del dialogo e della riflessione sulle
tematiche trattate quest’anno come ha sottolineato la stessa ideatrice Carola Arrivas Bajardi. “
Una tematica costante del Festival – spiega l’Arrivas Bajardi – è quella eco-ambientale, che
finalmente in questo ultimo periodo ha interessato sia i media che la comunità cittadina tutta. Dal
9 al 16 di giugno all’ingresso del pontile della piazza di Mondello Paese vi sarà un’istallazione di
arte urbana eco sostenibile ispirata alla tutela del mare dall’inquinamento della plastica mono uso.
Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti, diretti dal professore Fulvio di Piazza, dipingeranno su
un portale appositamente montato per la manifestazione e rivestito con legno di scarto che
verràriutilizzato per l’occasione. Il tema della terza edizione del Festival è il “limes-limen”
ovvero il concetto di limite inteso come confine invalicabile o come soglia da attraversare. Tale
concetto si esplica perfettamente nell’istallazione della parete/varco all’ingresso del pontile. In
particolare, la sotto tematica a cui si ispirerà l’intervento di arte urbana è il “superamento del
limite di sostenibilità ambientale nei nostri mari”, intendendo il delicato equilibrio degli
ecosistemi marini come un nuovo limite da rispettare. Ciò soprattutto alla vigilia della giornata
mondiale degli Oceani indetta l’8 giugno. Sia per l’inaugurazione che in occasione della
performance del 15 giugno, dal titolo “Sconfinamenti…30 min per l’Ambiente” che vede la
partecipazione della Vie En Rose con capi ispirati all’ambiente marino e alla natura, saranno
coinvolti dei pescatori con i loro canti e barche tradizionali, essi infatti saranno i nuovi
protagonisti della rigenerazione dei nostri mari e, grazie al nuovo decreto “Salva Mare”, ci
auguriamo che potranno riportare a riva i rifiuti in plastica ”.

Un momento dunque di grande coscienza civile che vedrà proprio l’8 di giugno, Giornata
Mondiale degli Oceani, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite e riconosciuta nel 2009 da parte
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, al fine di ricordare l’importanza della tutela dei
nostri mari e delle nostre acque, la realizzazione dell’iniziativa “Pensieri ecosostenibili” sulle
panchine del pontile, da parte degli alunni dell’Istituto comprensivo Mattarella Bonagia di
Palermo.

Presenti all’incontro odierno oltre che la stessa ideatrice, anche l’assessore comunale ai lavori
pubblici, Maria Concetta Prestigiacomo, che ha rimarcato “ l’importanza del rispetto
dell’ambiente da attuare con una adeguata raccolta differenziata soprattutto della plastica per
evitare che si possano continuare a creare isole di questo materiale, come invece già accade da
anni”. il deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana, Edy Tamajo è intervenuto dicendo “ Sono
molto legato alla località balneare di Mondello ed è davvero importante realizzare una iniziativa
come il Mudd Festival contenente forti tematiche sociali per la comunità intera. In qualità di
deputato regionale ho voluto fortemente contribuire a portare avanti questo progetto. Spero inoltre
di contribuire in tal modo alla tutela dell’ambiente e delle coscienze tutte anche a livello
nazionale e transnazionale anche attraverso altri progetti come questo ”. Mentre per il presidente
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di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio “ il festival dedicato al lìmes-lìmen significa
sostenere Mondello, un luogo meraviglioso e unico al quale tutti siamo legati, un luogo che in
questi anni è stato “limitato” nello sviluppo a cui ha diritto per la sua bellezza tanto apprezzata da
tutto il mondo. Per noi significa eliminare questo LIMITE. Per noi significa anche promuovere il
LIMITE verso quei comportamenti scorretti nei confronti dell’ambiente e promuovere uno
sviluppo sostenibile. L’unico possibile. A tal proposito promuovere il LIMITE all’uso della
plastica, del suo abuso quando non è strettamente necessario usarla e promuovere la dovuta
attenzione verso la differenziata, da parte di tutti esercenti e consumatori. Significa sensibilizzare
ad un uso responsabile e a salvaguardare spiaggia e mare dall’abbandono di rifiuti in plastica che
finiscono in mare a causa di comportamenti superficiali e incivili che arrecano danni incalcolabili.
Ecco perché dobbiamo darci dei “limiti” per rispettare non soltanto un bene ambientale comune
ma anche un patrimonio di sviluppo economico e turistico come Mondello, la sua spiaggia e il
suo mare e quindi le attività economiche che puntano alla sua valorizzazione con l’accoglienza
turistica, con i locali che promuovono prelibatezze tipiche e tutte le nostre eccellenze
enogastronomiche legate a prodotti di qualità, tra cui proprio il pesce pescato nel nostro splendido
mare”. La Di Dio ha voluto sostenere il Festival come sponsor perchè ne ha riconosciuto una
visione legata alla sviluppo culturale e artistico per la città.

Il presidente del Consorzio Ricrea, Nino Salerno ribadisce “ l’importanza della comunicazione
per la nostra regione per la raccolta differenziata che da noi è ad una percentuale bassissima, solo
il 20-25%, rispetto alle altre regioni italiane che invece raggiunge l’80%. E’ necessario continuare
con la divulgazione della cultura del rispetto dell’ambiente e dell’ecosostenibilità soprattutto
creando nuove coscienze verso i giovani che rappresentano il nostro futuro e sostenendo prodotti
come l’acciaio che possono avere una seconda vita grazie al riciclo ”. Così come per ilpresidente
della FIPE, Antonio Cottone il quale dichiara che “ le attività produttive ed economiche hanno
necessità di cultura e rispetto dell’ambiente con la consapevolezza di un comportamento
responsabile e, soprattutto, creando un’educazione territoriale circostante ”. Infine, presente anche
il consigliere comunale Ferdinando Cusimano che ha collaborato alla realizzazione del Festival e
che dichiara “aiutare l’organizzazione del Mudd Festival è stato importante per me perchè intanto
Mondello è un luogo a me molto caro e perchè, credo che, come operatore politico, debba aiutare
la cittadinanza ad aprire le coscienze verso uno sviluppo artistico ed economico con azioni fattive.
Ringrazio per ciò l’architetto Arrivas Bajardi ”. Tra gli altri, hanno partecipato all’incontro gli
artisti Mario Bajardi e Ambra Maniscalco che si esibiranno durante il Festival sabato 15 luglio sul
pontile di Mondello paese, Nina Giambona,ricercatrice e storica delle tradizioni siciliane che sarà
presente al Simposio del 13 giugno con la tematica “I limiti dello sviluppo, identità sostenibili”.
Tra le varie esibizioni artistiche previste, anche quella del 16 giugno del Magnetic Trio con
Gianni Gebbia, Gabrio Bevilacqua e Carmelo Graceffa con ospite Diego Spitaleri. Tanti i
momenti artistici e culturali inseriti come la proiezione del video di Giuseppe Urso Trio “Live in
Mondello Beach” ed ancora la proiezione del video “Siso Project” con Carmelo Isgrò.

Ricco dunque il programma della terza edizione del #muddfestival che propone simposi,
performance e un intervento di arte urbana temporaneo ed ecosostenibile nella piazza di Mondello
Paese. Ricordiamo che Mudd Festival, il cui nome deriva dall’etimo arabo di Mondello (unità di
misura equivalente a circa 273 mq e 4 lt), è un festival diffuso ed interdisciplinare, realizzato in
sinergia con istituzioni, realtà culturali, associazioni e aziende private, che vede, come terza
edizione, dal 9 al 16 giugno anche la collaborazione speciale dell’Accademia di Belle Arti di
Palermo. Si tratta di un progetto partecipato, con un forte coinvolgimento del territorio, capace di
attrarre nuovi stimoli esterni. Gli eventi vengono portati nei luoghi più suggestivi che raccontano
la cittadina di Mondello. Il festival vuole dare un contributo concreto allo sviluppo della borgata
marinara, che ha in sé le qualità e le potenzialità per diventare un nuovo polo attrattore di flussi di
turismo culturale. “ L’ambizione del Mudd – conclude Carola Arrivas Bajardi – è di dare forma
ad un progetto culturale collettivo e di condividerlo, facendolo affiorare, per qualche giorno, dal
brulicante rumore di fondo della stagione estiva mondelliana. Quest’anno, il progetto artistico e
sociale si svolgerà sul pontile della piazza di Mondello Paese a partire dal 9 giugno con un
intervento innovativo di “street art ecosostenibile”, poi continuerà nell’Art hotel U’Nico, per
seguire nell’ex Stabilimento Balneare e in spiaggia presso l’Albaria, in particolare nei luoghi
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inquadrati dalla diretta h24 delle webcam”.
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Al via la III edizione di Mondello Mudd
Festival con tanta arte e un occhio
all’ambiente

La Porta sul Pontile di Mondello - Mudd Festival 2019

La parola “Mudd”, ispirata all’etimo arabo di Mondello, da tre anni a
questa parte si associa con un festival che cresce sempre più nella
varietà di eventi offerti ma anche nelle collaborazioni tra privati,
istituzioni, e associazioni culturali. Il Mondello Mudd Festival vede
l’attenta e scrupolosa direzione artistica dell’architetto e designer
Carola Arrivas Bajardi, che ne è anche l’deatrice, e quest’anno, col
tema “LìMES LìMen – i nuovi limiti da superare e quelli da rispettare”,

arricchirà dal 9 al 16 giugno la borgata marinara palermitana con numerosi eventi culturali tra
simposi, performance, ma soprattutto guarderà anche al territorio e all’ambiente con interventi di
arte urbana, temporanei ed ecosostenibili in piazza ma non solo.

Nel rispetto dell’ambiente e in ottemperenza all’Ordinanza comunale che a sua volta recepisce le
disposizioni europee sulla riduzione del consumo di plastica monouso entro il 2030, in
programma vi sono anche diversi aperitivi, naturalmente tutti serviti “plastic free”.

L’odierna conferenza a Villa Niscemi – Palermo
In attesa del taglio del nastro che avverrà domenica 9 giugno, stamani il Mondello Mudd Festival
è stato presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte,
oltre l’ideatrice e direttore artistico Carola Arrivas Bajardi, il deputato all’Ars Edy Tamajo, il
Consigliere del Consorzio Ricrea Nino Salerno, l’assessore ai Lavori Pubblici al Comune di
Palermo Maria Concetta Prestigiacomo, la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio,
Antonio Cottone presidente FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) di Confcommercio
Palermo, il consigliere comunale Ferdinando Cusimano, la Dirigente scolastica dell’Istituto
Comprensivo Mattarella-Bonagia Vincenza Muratore. Ha moderato la giornalista Rosanna
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Minafò.

Locandina Mudd Festival
Il Mudd è un progetto che abbraccia l’arte a 360 gradi e che vedrà la partecipazione di diversi
artisti che rappresenteranno la propria espressione attraverso performance ed eventi culturali;  ma
protagonisti saranno anche tantissimi giovani ai quali va il messaggio di proteggere e tutelare il
nostro pianeta. Proprio domani, l’8 giugno, sarà la Giornata mondiale degli Oceani e, per
l’occasione, gli alunni dell’Istituto Mattarella-Bonagia scriveranno dei loro pensieri sul tema per
poi collocarli tra le panchine e i vari arredi di Mondello.

«Partecipo con grande curiosità a questa manifestazione che si appresta ad iniziare a Mondello –
ha detto l’onorevole Edy Tamajo – tutto ciò che si fa in questa borgata mi sta a cuore, ed
ambiente, arte e cultura non possono che sposarsi bene in questa località cittadina. Mi sono quindi
immediatamente attivato affinchè l’Ars abbia dato il suo contributo, e naturalmente sarò presente
alla kermesse essendo, appunto, anche molto incuriosito e sarò sempre disponibile ad aiutare la
crescita di questo Festival».

«Anche quest’anno sono riuscito ad assicurare  l’intervento di Ricrea a questa manifestazione che
sembra ludica/culturale, ma invece ingloba anche tanta attenzione verso l’ambiente – ha aggiunto
Nino Salerno di Ricrea – ma soprattutto è importante che, anche dai cittadini, ci sia una presa di
coscienza verso il problema rifiuti e plastica, indirizzandoli all’uso di materiali che possano avere
una seconda vita, come il metallo».

L’assessore ai Lavori Pubblici Maria Concetta Prestigiacomo ha invece rivolto l’attenzione a
«Non utilizzare la plastica monouso scegliendo materiali biodegradabili. Su questo punto – ha
sottolineato – dovrebbe anche e soprattutto intervenire il governo nazionale per incentivare la
riconversione delle fabbriche. Palermo ha sicuramente carenze sia per la differenziata che per la
raccolta dei rifiuti, nonostante la presenza delle isole ecologiche, ancora molti cittadini
abbandonano i rifiuti per strada».

Importante è stato l’apporto di Confcommercio Palermo al Festival e su questo punto, la
Presidente Patrizia Di Dio ha precisato: «Palermo spesso con la buona volontà riesce ad animarsi
potendo poi trovare anche sinergie e contributi importanti. Confcommercio ha visto in questa
manifestazione un progetto di prospettiva che ben riesce a comunicare, grazie all’arte, tanti
messaggi rivolgendosi anche ai giovani. Mondello è il simbolo del nostro mare, della nostra
bellezza, e va valorizzato. Ecco perchè il nostro intervento. Infine, è importante che a tutti arrivi
la cultura del rispetto dell’ambiente, e qui, ancora, c’è tanta strada da fare».
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Carola Arriva Bajardi davanti la Porta con gli studenti
Entrando nel cuore del progetto non poteva mancare l’intervento di colei che lo ha ideato Carola
Arriva Bajardi. «Questa è stata una scommessa, e siamo alla terza edizione – ha commentato la
direttrice artistica del Festival – e nasce da un’idea che ho sviluppato in questi 3 anni. Gli allievi
dell’Accademia delle Belle Arti, con Fulvio Di Piazza, stanno dipingendo una porta posta già sul
pontile di Mondello (nella foto) a tema “Limes Limen”, ovvero il limite come soglia da superare e
da rispettare. Noi abbiamo delle ricchezze enormi che non valorizziamo come dovremmo, e a
volte basterebbe davvero poco. Mudd è un progetto collettivo nel senso, e qui il bello, che l’idea
di un singolo viene abbracciata dalla comunità. Un altro aspetto positivo del festival è che si
riesce a mettere insieme tanti artisti tutti diversi tra loro. Non posso che sperare che questo
progetto possa durare nel tempo».

«Il settore food & beverage – ha spiegato Antonio Cottone (FIPE) – è quello che, in relazione alla
tematica plastica la fa da padrone. Per questo si è pensato all’idea degli aperitivi plastic free, idea
che tutti gli operatori hanno accolto di buon grado».

«Il limite come filo conduttore della terza edizione del Mudd ci dimostra come esso stesso viene
superato abbattendo le barriere architettoniche» – ha aggiunto il consigliere comunale Ferdinando
Cusimano in riferimento alle barriere solitamente poste all’accesso del pontile per evitare
l’ingresso di motocicli che, proprio lì, non dovrebbero entrare.

Infine, la giovanissima Dirigente scolastica dell’Istituto Mattarella-Bonagia, Vincenza Muratore,
ha rivolto un appello a tutte le famiglie degli studenti invitando a «Tradurre in azioni di bellezza
le attività che, con i pochi mezzi, la scuola riesce a realizzare. Siamo qui anche per curare le
emozioni che oltrepassano il limite e che aprono alla riflessione: ripensare Palermo in termini di
bellezza è importante perchè non ci può essere cultura di successo se non ci sono anche le azioni
di civiltà».
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IL PROGRAMMA
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Palermo: presentato il Mondello Mudd
festival
Si apre il sipario della terza edizione del Mondello Mudd Festival, la kermesse ideata da Carola
Arrivas Bajardi che ne cura anche la direzione artistica. Appuntamento domenica 9 giugno con
una inaugurazione, basata su tematiche culturali, sociali e territoriali, nella borgata marinara di
Mondello. Nel corso della conferenza stampa è stato presentato il programma della
manifestazione. Ad aprire l’incontro nella sala degli specchi a villa Niscemi, dopo i saluti del
sindaco Leoluca Orlando che ha inviato una nota, l’iniziativa è proseguita all’insegna del dialogo
e della riflessione sulle tematiche di quest’anno.

“Una tematica costante del festival – spiega Arrivas Bajardi, ideatrice del Mondello Mudd festival
– è quella eco-ambientale che finalmente in questo ultimo periodo ha interessato sia i media che
la comunità cittadina tutta. Dal 9 al 16 giugno all’ingresso del pontile della piazza di Montello
Paese vi sarà un’installazione di arte urbana eco sostenibile ispirata alla tutela del mare
dall’inquinamento della plastica monouso.

Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti, diretti dal professore Fulvio di Piazza, dipingeranno su
un portale appositamente montato per la manifestazione e rivestito con legno di scarto che verrà
riutilizzato per l’occasione. Il tema della terza edizione del Festival è il “limes-limen” ovvero il
concetto di limite inteso come confine invalicabile o come soglia da attraversare. Tale concetto si
esplica perfettamente nell’istallazione della parete/varco all’ingresso del pontile. In particolare, la
sotto tematica a cui si ispirerà l’intervento di arte urbana è il “superamento del limite di
sostenibilità ambientale nei nostri mari”, intendendo il delicato equilibrio degli ecosistemi marini
come un nuovo limite da rispettare. Ciò soprattutto alla vigilia della giornata mondiale degli
Oceani indetta l’8 giugno.

Sia per l’inaugurazione che in occasione della performance del 15 giugno, dal titolo
“Sconfinamenti…30 min per l’Ambiente” che vede la partecipazione della Vie En Rose con capi
ispirati all’ambiente marino e alla natura, saranno coinvolti dei pescatori con i loro canti e barche
tradizionali. Saranno proprio i pescatori i nuovi protagonisti della rigenerazione dei nostri mari e,
grazie al nuovo decreto “Salva Mare”, ci auguriamo che potranno riportare a riva i rifiuti in
plastica”.

Un momento dunque di grande coscienza civile che vedrà proprio l ’8 di giugno, Giornata
Mondiale degli Oceani, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite e riconosciuta nel 2009 da parte
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, al fine di ricordare l’importanza della tutela dei
nostri mari e delle nostre acque, la realizzazione dell’iniziativa “Pensieri ecosostenibili” sulle
panchine del pontile, da parte degli alunni dell’Istituto comprensivo Mattarella Bonagia di
Palermo.

Presenti all’incontro odierno oltre che la stessa ideatrice, anche l’assessore comunale ai lavori
pubblici, Maria Concetta Prestigiacomo, che ha rimarcato “l’importanza del rispetto
dell’ambiente da attuare con una adeguata raccolta differenziata soprattutto della plastica per
evitare che si possano continuare a creare isole di questo materiale, come invece già accade da
anni”. il deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana, Edy Tamajo è intervenuto dicendo “Sono
molto legato alla località balneare di Mondello ed è davvero importante realizzare una iniziativa
come il Mudd Festival contenente forti tematiche sociali per la comunità intera. In qualità di
deputato regionale ho voluto fortemente contribuire a portare avanti questo progetto. Spero inoltre
di contribuire in tal modo alla tutela dell’ambiente e delle coscienze tutte anche a livello
nazionale e transnazionale anche attraverso altri progetti come questo”. Mentre per il presidente
di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio “il festival dedicato al lìmes-lìmen significa
sostenere Mondello, un luogo meraviglioso e unico al quale tutti siamo legati, un luogo che in
questi anni è stato “limitato” nello sviluppo a cui ha diritto per la sua bellezza tanto apprezzata da
tutto il mondo. Per noi significa eliminare questo LIMITE. Per noi significa anche promuovere il
LIMITE verso quei comportamenti scorretti nei confronti dell’ambiente e promuovere uno

Tutti i diritti riservati

ecodisicilia.com URL : http://www.ecodisicilia.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

7 giugno 2019 - 20:42 > Versione online

P.159

https://www.ecodisicilia.com/2019/06/07/palermo-presentato-il-mondello-mudd-festival/


sviluppo sostenibile. L’unico possibile. A tal proposito promuovere il LIMITE all’uso della
plastica, del suo abuso quando non è strettamente necessario usarla e promuovere la dovuta
attenzione verso la differenziata, da parte di tutti esercenti e consumatori. Significa sensibilizzare
ad un uso responsabile e a salvaguardare spiaggia e mare dall’abbandono di rifiuti in plastica che
finiscono in mare a causa di comportamenti superficiali e incivili che arrecano danni incalcolabili.
Ecco perché dobbiamo darci dei “limiti” per rispettare non soltanto un bene ambientale comune
ma anche un patrimonio di sviluppo economico e turistico come Mondello, la sua spiaggia e il
suo mare e quindi le attività economiche che puntano alla sua valorizzazione con l’accoglienza
turistica, con i locali che promuovono prelibatezze tipiche e tutte le nostre eccellenze
enogastronomiche legate a prodotti di qualità, tra cui proprio il pesce pescato nel nostro splendido
mare”. La Di Dio ha voluto sostenere il Festival come sponsor perchè ne ha riconosciuto una
visione legata alla sviluppo culturale e artistico per la città.

Il presidente del Consorzio Ricrea, Nino Salerno ribadisce “l’importanza della comunicazione
per la nostra regione per la raccolta differenziata che da noi è ad una percentuale bassissima, solo
il 20-25%, rispetto alle altre regioni italiane che invece raggiunge l’80%. E’ necessario continuare
con la divulgazione della cultura del rispetto dell’ambiente e dell’ecosostenibilità soprattutto
creando nuove coscienze verso i giovani che rappresentano il nostro futuro e sostenendo prodotti
come l’acciaio che possono avere una seconda vita grazie al riciclo”. Così come per il presidente
della FIPE, Antonio Cottone il quale dichiara che “le attività produttive ed economiche hanno
necessità di cultura e rispetto dell’ambiente con la consapevolezza di un comportamento
responsabile e, soprattutto, creando un’educazione territoriale circostante”. Infine, presente anche
il consigliere comunale Ferdinando Cusimano che ha collaborato alla realizzazione del Festival e
che dichiara “aiutare l’organizzazione del Mudd Festival è stato importante per me perchè intanto
Mondello è un luogo a me molto caro e perchè, credo che, come operatore politico, debba aiutare
la cittadinanza ad aprire le coscienze verso uno sviluppo artistico ed economico con azioni fattive.
Ringrazio per ciò l’architetto Arrivas Bajardi”. Tra gli altri, hanno partecipato all’incontro gli
artisti

Mario Bajardi e Ambra Maniscalco che si esibiranno durante il Festival sabato 15 luglio sul
pontile di Mondello paese, Nina Giambona, ricercatrice e storica delle tradizioni siciliane che sarà
presente al

Simposio del 13 giugno con la tematica “I limiti dello sviluppo, identità sostenibili ”. Tra le varie
esibizioni artistiche previste, anche quella del 16 giugno del Magnetic Trio con Gianni Gebbia,
Gabrio Bevilacqua e Carmelo Graceffa con ospite Diego Spitaleri. Tanti i momenti artistici e
culturali inseriti come la proiezione del video di Giuseppe Urso Trio “Live in Mondello Beach”
ed ancora la proiezione del video “ Siso Project” con Carmelo Isgrò.

Ricco dunque il programma della terza edizione del #muddfestival che propone simposi,
performance e un intervento di arte urbana temporaneo ed ecosostenibile nella piazza di Mondello
Paese. Ricordiamo che Mudd Festival, il cui nome deriva dall’etimo arabo di Mondello (unità di
misura equivalente a circa 273 mq e 4 lt), è un festival diffuso ed interdisciplinare, realizzato in
sinergia con istituzioni, realtà culturali, associazioni e aziende private, che vede, come terza
edizione, dal 9 al 16 giugno anche la collaborazione speciale dell’ Accademia di Belle Arti di
Palermo. Si tratta di un progetto partecipato, con un forte coinvolgimento del territorio, capace di
attrarre nuovi stimoli esterni. Gli eventi vengono portati nei luoghi più suggestivi che raccontano
la cittadina di Mondello. Il festival vuole dare un contributo concreto allo sviluppo della borgata
marinara, che ha in sé le qualità e le potenzialità per diventare un nuovo polo attrattore di flussi di
turismo culturale. “L’ambizione del Mudd – conclude Carola Arrivas Bajardi – è di dare forma ad
un progetto culturale collettivo e di condividerlo, facendolo affiorare, per qualche giorno, dal
brulicante rumore di fondo della stagione estiva mondelliana. Quest’anno, il progetto artistico e
sociale si svolgerà sul pontile della piazza di Mondello Paese a partire dal 9 giugno con un
intervento innovativo di “street art ecosostenibile”, poi continuerà nell’Art hotel U’Nico, per
seguire nell’ex Stabilimento Balneare e in spiaggia presso l’Albaria, in particolare nei luoghi
inquadrati dalla diretta h24 delle webcam”.
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Poesias a iscola pro sensibilizzare a su ritziclo
refudos

A Casteddu e provìntzia su progetu
Ambarabà Ricicloclò pigat su bia cun
sas poesias dedicadas a su ritziclo
Pro imparare s’importu de sa regorta e de su ritziclo de
sos imballàgios in atzàrgiu pro mèdiu de sa poesia, ultres
600 alunnos de sas iscolas primàrias de Casteddu e
provìntzia ant pigadu ala a su progetu Ambarabà
Ricicloclò, promòvidu dae Ricrea, su Cunsòrtziu
natzionale sena fine de lucru pro su ritziclo e su recùperu
de sos imballàgios in atzàrgiu.

Pulsanti abilitati per richiedere informazioni al B&B

“Ambarabà Ricicloclò rapresentat un’ ocasione importante pro ispiegare a sas noas generatziones
su balore de sa regorta diferentziada e de su ritziclo de sos imballàgios in atzàrgiu – ispiegat
Roccandrea Iascone, responsàbile tzita de su Cunsòrtziu Ricrea -. Ogetos de impreu cuotidianu
comente a barattoli, scatolette, lattine, truncos, secchielli, tapos e bombolette in atzàrgiu, si
collidos e aviados a ritziclo, podent torrare a nou chintu. Sos alunnos de Casteddu e provìntzia si
sunt dimustrados creativos realizende cuntentos originales”.

S’initziativa, realizada paris cun sa torrada a bìere Andersen, su mensile italianu de informatzione
in sos libros pro piseddos e sa cultura de s’infàntzia, at bidu sa partetzipatzione de degheoto
iscolas primàrias de Casteddu e provìntzia. “Apamus propostu a sos pipios de giogare cun sa
limba assentende unu limerick, breve cumponimentu tìpicu de sa limba inglesa de su càbidu
umorìsticu e nonsense, formadu dae chimbe versos in rima AABBA, ispiegat Barbara Schiaffino,
diretora de sa torrada a bìere Andersen.
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Sas classes si sunt ammustradas entusiastas, traballende a su progetu cun remenu e fantasia”.
Ogni classe at presentadu dae un’a bator limerick, assentados dae sìngulos alunnos o de s’intrea
classe. Sos traballos sunt istados valutados dae una cummissione de espertos, chi at elègidu
comente a binchidoras sas sighentes classes: III A de s’I.C. Bidda de Putzu e Santu ‘Idu, sa classe
IV de s’iscola primària “I Pinos” de Casteddu e sas classes V L-M de s’iscola primària N.2 de
Sìnnai. Sos cumponimentos de sos tres finalistas ant a bènnere illustrados dae s’artista Enrico
Macchiavello e espostos in una mustra itinerante.

L’articolo Poesias a iscola pro sensibilizzare a su ritziclo refudos proviene da Unica Radio.

Condividi:
Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)•   
Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)•   
Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)•   
 •
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ULTIMA TAPPA DI CAPITAN ACCIAIO A
VIAREGGIO

Si Conclude a Viareggio 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,è arrivato nella Perla della Versilia e in questi giorni coinvolge adulti e
bambini al Belvedere delle Maschere con attività, laboratori e divertenti quiz.

“Viareggio è una città molto virtuosa per quanto riguarda la raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio – spiega Roccandrea Iascone, Responsabile Comunicazione e Relazioni
Esterne del Consorzio RICREA –. Nell’ultimo anno, in Toscana, sono stati raccolti 3,87 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 di
continuare a migliorare 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 Viareggio uno speciale riconoscimento.

Capitan Acciaio e RICREA saranno al Belvedere delle Maschere fino a domenica 9 giugno per
aiutare i cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio e dimostrare concretamente che ogni
scatoletta o barattolo può rinascere a nuova vita.
ULTIMA TAPPA DI CAPITAN ACCIAIO A VIAREGGIO was last modified: giugno 7th, 2019
by Roccandrea Iascone
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Nuove generazioni e Agenda 2030: un invito
alla mobilitazione
Torino ha ospitato il 4 e 5 giugno la quarta edizione italiana dello Youth Speak Forum di Aiesec
Italia. Aiesec è l’acronimo dell’ Association Internationale des Etudiants en Sciences
Economiques et Commerciales, un’associazione studentesca, senza scopo di lucro, indipendente,
apartitica, e apolitica, presente in 126 paesi del mondo con più di 70mila aderenti. Il Forum era
nel programma del Festival dello Sviluppo Sostenibile di Asvis, confermando la volontà di
organizzatori e partner di renderlo un appuntamento dall’ampio respiro, capace di coinvolgere
quasi 400 studenti universitari e non solo. La Città di Torino era rappresentata dall’assessore
Marco Giusta. Fil rouge delle due giornate il ruolo che le nuove generazion i possono e devono
avere rispetto agli obiettivi dell’Agenda 2030. Un invito all’impegno e alla mobilitazione che ha
trovato riscontro non solo nelle parole degli speaker, che hanno portato il racconto di best practice
e comportamenti virtuosi, ma anche negli otto workshop di mercoledì 5 giugno. Pensati per
mettere i partecipanti davanti a reali call to action, hanno visto coinvolti associazioni e aziende
come Slow Food, Legambiente, Wami, Croce Rossa e il Salone del Libro di Torino.

Al centro delle discussioni e dei lavori soprattutto gli obiettivi Onu 4, 5 e 10, dedicati
rispettivamente alla Quality Education, alla Gender Equality e alla Riduzione delle Ineguaglianze.
Costante la ricerca di un approccio multi settoriale, grazie alla variegata tipologia di ospiti e realtà
presenti.

Nel pomeriggio del 4 giugno si è parlato di Quality Education rispetto a diversi aspetti del vivere
civile. Dalla responsabilizzazione in fatto di ambiente e sostenibilità, grazie alla presenza di
Corepla,RICREA e CIAL, consorzi del riciclo, all’importanza di costruire coscienze singole e di
gruppo consapevoli del proprio potenziale sociale. Proprio su questo si sono concentrati gli
interventi di Amnesty e di Unesco Giovani.

Di bias, stereotipi e pregiudizi si è discusso invece nella seconda giornata di Youth Speak Forum,
ospitata dall’Università di Torino e con la partecipazione di Circonomia, festival di economia
circolare realizzato in collaborazione con Università degli Studi di Torino e ufficio di Unito Go.
Riflessioni portate avanti non solo in termini di stereotipi di genere, ma anche di tutto quello che
viene considerato ‘diverso’ e per questo guardato con sospetto. Significativa la testimonianza di
Croce Rossa, che ha raccontato il successo del proprio progetto Youth On The Run, gioco di
ruolo che simula l’esperienza dei migranti in cerca di asilo.

Importante e centrale quest’anno il ruolo dei social, pensato per promuovere l’idea di una Rete
capace di generare positività sostenendo e arricchendo simili momenti di incontro e riflessione.

La voglia di intendere i social come strumenti consapevoli di informazioni e divulgazione è stata
confermata dalla presenza dell’economic influencer Imen Jane (@imenjane), che ha preso parte al
panel dedicato alla Gender Equality (SDG 5), al fianco di PWC Italia, Fondazione Brodolini e
Arcigay.

L’incontro si è svolto con la collaborazione di Università degli Studi di Torino e Circonomia.
Partner: ASviS, Lavazza e Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile; sponsor tecnici:
RedBull, Pentel, Favorit, Crich, Leni’s, Galup e Stickermule. Con il patrocinio del Parlamento
Europeo, Regione Piemonte e Città di Torino
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● Tantafaticaper differenziarei rifiu-
ti, mapoi?Tuttelefrazionidifferenzia-
te sonoavviate al recuperotramite i
Consorzidi filiera.
A spiegarloè direttamente Iren,che
chiariscecomegli obiettivi specificidi
RaccoltaDifferenziatasonodettati dal
Pianod’AmbitodellaProvinciadi Pia-
cenza,deliberato il 25settembre2015,
cheprevedeal2020l’estensionedella
raccoltadomiciliareal92,9%degli abi-
tanti (consoloil restante7,1%cheman-
terrà ilmodellodiraccoltadiprossimi-

tà) ed il raggiungimentodellapercen-
tuale di raccoltadifferenziata pari a
67,9%(nel2018salitasignificativamen-
te già oltre al 67%),mentre laprodu-
zionemassimapro capitedirifiuto in-
differenziato di150Kg all’anno.
Conai,ConsorzioNazionaleImballaggi
collaboraconi Comuniin baseaspeci-
ficheconvenzioniregolatedall’Accor-
doquadronazionaleAnci-Conaie rap-
presentaperi cittadini lagaranziache
i materiali provenienti dalla raccolta
differenziatatrovinopienoutilizzoat-

traversocorretti processidirecuperoe
riciclo.IlConaiindirizzal’attività ega-
rantiscei risultati direcuperodi 6Con-
sorzidei materiali:acciaio(Ricrea),al-
luminio(Cial),carta/cartone(Comieco),
legno(Rilegno),plastica(Corepla),ve-
tro (Coreve).Altri consorzidi filiera,per
citarnealcuni,sonoCobatRaeeper la
gestionedei rifiuti elettronici, Cobat
Tyreper la gestionedei pneumaticiin
disuso,CobatRipaperlagestionedel-
lepile edegliaccumulatoriesausti,Co-
nouConsorzionazionaleperlagestio-
ne,raccoltaetrattamento degliolimi-
neraliusati,ConoeConsorzioNaziona-
leper la raccoltae smaltimento degli
oli edei grassivegetalieanimaliesau-
sti.

_Mol.

SOLOLOIL 7 PERRCENTONTOAVRÀVRÀIL VECCHIOECCHIOSISTEMATEMASO IL 7 PE CE A IL V SIS

Iren:il piano d’ambito prevede al 2020
la raccolta domiciliare per il 92%d cittadini
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VIAREGGIO riceve un pre-
mio per il recupero e il rici-
claggiodell’acciaio, ma intan-
to grazie achi non fa la diffe-
renziata il comune deve stan-
ziare fondi estra per l’elimi-
nazione dei rifiuti abbando-
nati ovunque. L’assessoreFe-
derico Panicucci ha ricevuto
ieri da Iascone Roccandrea
del Consorzio Ricrea il pre-
mio ecologico per la città: al
Belvedere delle Maschere è
in corso la manifestazione di
Capitan Acciaio, con labora-
tori, giochi e iniziative educa-
tive sul riciclaggio dell’accia-
io. Ieri però il comune ha im-
pegnato 35 mila euro Iva
compresa, in aggiunta al con-
tratto con Sea, per far rimuo-
vere sacchi di rifiuti domesti-
ci indifferenziati, eabbando-
ni di altre tipologie di rifiuti,
anche speciali e pericolosi,
con igienizzazione delle aree
dove sono stati gettati. E’ il
costo della maleducazione,
dell’inciviltà, della «furbi-
zia». E lo paganotutti i citta-
dini, oper lo meno quelli che
non evadiono la Tari.

RIFIUTI

Unpremio
espeseextra
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Programma zvutsrqponmlihgfedcbaSRPNLIGFEDCBA

II Premio Andersen è un riconoscimento alla produzione editoriale dell'anno ma soprattutto una festa
della lettura e della cultura dell'infanzia che quest'anno ha dato vita alla rassegna Genova Città del Libro
per Bambini e Ragazzi (18 maggio - 9 giugno) promossa dalla rivista Andersen, con il patrocinio del Comune
di Genova e di Nati per Leggere Liguria, e con la collaborazione di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura

e i suoi Servizi Educativi e Culturali, e di numerose realtà attive sul territorio. zyvutsrponmlihgfedcbaVUTSRQPONMLIGFEDCBA

DI RANE, SOGNI E POESIA | una perso-
nale di Marco Somà
10 maggio-1 giugno Agrumi Studio, Genova zywvutsrqponmlkihgfedcbaZWVUTSRPNMLIGFEDCBA
In mostra le meravigliose tavole di alcuni libri
dell'autore vincitore del Premio Andersen
2019 all'Illustratore dell'anno; ad accompagna-
re le immagini gli altrettanto stupefacenti
pupazzi di Liza Rendina raffiguranti i personag-
gi delle sue illustrazioni. Sabato I giugno (h 18)
una festa di chiusura con Marco Somà in dialo-
go con Walter Fochesato e firmacopie. Una
mostra di Agrumi Studio, in collaborazione con
la libreria Libraccio, la Tipografia Legatoria
Sant'Anna, la Biblioteca De Amicis, Andersen.

IMMAGINARIO DI PAROLE | nelle notti
speciali le storie crescono sotto gli alberi
18 maggio a Palazzo Bianco, Genova

Un'occasione, nell'ambito della Notte dei
Musei, per scoprire insieme ai bambini e alle
loro famiglie i libri finalisti e vincitori delle ulti-
me edizioni del Premio Andersen, con l'arte del
racconto di Carla Giolito e Milena Fois dell'as-
sociazione culturale La Stanza.

LEGGO E QUINDI CRESCO | presenta-
zione della selezione Andersen 2 0 1 9
21 maggio alla Biblioteca De Amicis, Genova

Un incontro in biblioteca, tra albi illustrati,
prime letture e silent book che raccontano
quanto c'è di straordinario nel quotidiano, alla
scoperta dei libri finalisti e vincitori del
Premio Andersen 2019 per i piccoli lettori
con Martina Russo (Andersen), Donatella
Curletto (Nati per Leggere Liguria e Centro
Sistema Bibliotecario della Città Metro-
politana di Genova), Francesco Langella e
Chiara Zingaretti (Biblioteca Internazionale
per ragazzi De Amicis), con le letture dei
Volontari Nati per Leggere Liguria.

PENSARE IN GIRO PER LA CITTA |
Philosophy for children in gioco con II
buon viaggio

22-23-28 maggio, Genova

A partire dall'albo vutsrponmligfedcbaUPOIFCII buon viaggio (Carthusia,
2017), di Beatrice Masini e Gianni De Conno
(Premio speciale della Giuria Andersen 2018),
alcuni percorsi di lettura en plein air alla ricer-
ca di domande, pensieri e riflessioni con alcu-
ne scuole di Genova e di Milano invitate a
esplorare insieme parole e immagini nella
meraviglia. Un viaggio filosofico in alcuni luoghi
straordinari della città di Genova: dalla Spia-
nata di Castelletto al Castello D'Albertis, insie-
me a Silvia Bevilacqua e Pierpaolo Casarin
(www.philosophyforchildreningioco.it). In col-
laborazione con la Rete Insieme di pratiche
filosoficamente autonome.

IL PAESE DELLE FIABE | un omaggio a
Beatrice Solinas Donghi

22 maggio all'Auditorium di Villa Serra di
Coinago, Sant'Olcese (Ge)

L'immaginario letterario di una grande scrittrice
si fa occasione per una fiaba d'autore di Giorgio
Scaramuzzino (autore ospite 2019), tante storie
scritte dai bambini e le immagini di Sandro
Natalini. Premiazione delle scuole vincitrici della
IV edizione del concorso letterario II Paese delle
Fiabe, promosso dal Comune di Serra Ricco in
collaborazione con la rivista Andersen.

UNA FIABA IN PITTOGRAMMI | un in-
contro e un laboratorio con Sandro Natalini
23 maggio alla libreria La locanda delle
favole, Genova

L'autore di Cappuccetto Rosso. Una fiaba in pit-
togrammi (Giralagolo 2019), vincitore del
Premio Andersen 2019 come miglior libro
fatto ad arte, incontra i lettori dai 5 anni in su

per scoprire insieme come raccontare una
storia attraverso il linguaggio universale dei
simboli pittorici. In collaborazione con
Giralangolo.

CAPPUCCETTO ROSSO IN BIANCO E
NERO | laboratorio con Sandro Natalini
2 4 maggio alla scuola primaria di
Castagna, Serra Ricco

Un incontro con l'autore per cimentarsi nella let-
tura delle fiabe e nell'interpretazione giocosa dei
pittogrammi e dei loro significati immediati. In
collaborazione con la Biblioteca E. Firpo di Serra
Ricco e Giralangolo.

STORIE DI VIAGGI A COLORI | dise-
gno dal vivo, parole e musiche dal mondo
23 maggio al Castello D'Albertis Museo delle
Culture del Mondo, Genova

Partire insieme verso avventure straordinarie,
quelle di Enrico D'Albertis, con il disegno dal
vivo di Giulia Pastorino e la voce di Daniela
Carucci, accompagnate dalla musica di Davide
Ferrari, co-curatore della sezione delle Musiche
dei Popoli del museo. Un'occasione per rivivere
le imprese del Capitano e per scoprire altre
avventure, quelle dei libri finalisti del Premio
Andersen 2019.

IN VIAGGIO CON OTTO | laboratorio
per bambini con Tom Schamp
2 4 maggio a Palazzo Ducale, Genova
L'autore de II più folle e divertente libro illustrato del
mondo di Otto (Franco Cosimo Panini), vincitore
del del Premio Andersen come miglior libro 0/6
anni, insieme a Elisabetta Civardi e Valentina
Fetisova, condurrà i suoi piccoli lettori alla sco-
perta di una città affollata di personaggi da incon-
trare, oggetti di ogni foggia, storie nascoste tra le
pagine, proprio in attesa di essere lette e rirac-
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contate con matite e colori. In collaborazione con
i Servizi Culturali e Educativi di Palazzo Ducale,
Franco Cosimo Panini e l'econegozio La Formica. zyvutsrponmlihgfedcbaZVUTSRQPONMLIHGFEDCBA

LE AMICHE CHE VORRESTI | un per-
corso espositivo in gioco
2 4 maggio/9 giugno al lifestylestore Via
Garibaldi 12, Genova

Bibi, Matilde, Jo, Lavinia, Pippi, Zazie e tante altre:
ventidue personaggi della letteratura di ogni
tempo e paese, e altrettanti ritratti di parole e
colori, ad opera di Beatrice Masini e Fabian
Negrin per vutsrponmlihgfedcbaUTSROLIALe amiche che vorresti e dove trovarle
(Giunti), Premio Speciale della Giuria Andersen
2019. Un libro che invita alla lettura di tanti altri
libri, in una mostra che invita a trovare i rimandi
nascosti in uno spazio di grande fascino. In colla-
borazione con Via Garibaldi 12 e Giunti editore.

L'IMMAGINAZIONE AL POTERE
laboratorio per manifestare con creativitù
24 maggio (li 17) al Formicaio, Genova

Slogan, simboli e manifesti: come sono nati quelli
che hanno fatto la storia dei movimenti studente-
schi e come progettarne nuovi. Un laboratorio
con Alice Rifelli e Paolo Primavera, ispirato al
romanzo A sud dell'Alameda (Edicola), Premio
Andersen 2019 al miglior libro oltre i 15 anni.

SULLE NOTE DELLA MEMORIA | incon-
tro con David Almond e l'albo La diga
24 maggio a Palazzo Ducale, Genova

Ne La diga (Orecchio acerbo) di David Almond,
illustrato da Levi Pinfold - vincitore del Premio
Andersen 2019 come miglior albo illustrato - pagi-
ne di poesia e musica si alternano raccontando la
trasformazione di un paesaggio a seguito della
costruzione di una grande diga. Una storia che, dal
Northumberland, prenderà vita a Palazzo Ducale,
attraverso le parole di David Almond, in dialogo
con Anselmo Roveda e Riccardo Damasio, e la

musica del violinista Antonio Capelli. In collabora-
zione con Palazzo Ducale Fondazione per la
Cultura, Orecchio Acerbo, econegozio La Formica
e Associazione Italo Britannica.

ILSOGNALIRRO
E AMBARARÀ RICICLOCLÒ
25 maggio (li. 10) Palazzo Ducale, Genova

Premiazione delle scuole che hanno partecipato
alla XIII edizione de USognalibro sul piacere di leg-
gere e premiazione della VII edizione del pro-
getto educativo Ambarabà Riciclodò, promosso
da RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e
Recupero Imballaggi Acciaio e realizzato dalla
rivista Andersen.

TOM CON OTTO | incontro con l'autore
25 maggio (h. 11) alla libreria La locanda
delle favole, Genova

Incontro e firmacopie con Tom Schamp, autore
de II più folle e divertente libro illustrato del mondo di
Otto (Franco Cosimo Panini). In collaborazione
con Nati per Leggere Liguria e Milla in bicicletta.

PREMIO ANDERSEN 2 0 1 9
25 maggio (h. 15) Palazzo Ducale, Genova

Cerimonia di premiazione della 38esima edi-
zione del Premio Andersen ai libri, ai progetti
editoriali, agli autori e ai protagonisti della cul-
tura per l'infanzia. Con un allestimento in sala a
cura dello Studio Arteprima e uno spazio libre-
ria a cura dell'econegozio La Formica.

RUGGITI IN CITTÀ | sulle tracce di un
leone urbano con Daniela Carucci
4 giugno (li. 17.30) da Mentelocale a
Palazzo Rosso, Genova

Luoghi selvatici nascosti tra i palazzi, come
foreste in cui avventurarsi, come mondi sospe-
si tra reale e immaginario: è quello che accade

in Ruggiti (Sinnos, 2019) di Daniela Carucci. Un
romanzo che racconta l'amicizia tra una bambi-
na e un leone ospite nell'officina di un mecca-
nico, da scoprire insieme all'autrice, in dialogo
con Barbara Schiaffino, e mercoledì 5 giugno
con le bambine e i bambini della scuola prima-
ria M. Mazza alla Casa di Quartiere al Lagaccio.
In collaborazione con la libreria La locanda
delle favole, Casa Gavoglio Civico 41, Sinnos.

LA LETTURA: UN RENE COMUNE?
7 giugno (h. 17) Centro Scuole e Nuove
Culture, Genova

Un'occasione di confronto sulla promozione
della lettura come bene comune in grado di
generare relazioni tra cittadini, istituzioni, gruppi
e scuole, per avviare la costruzione di un Patto
di collaborazione sulla lettura nel Municipio
Centro Est, dove ha sede la piccola biblioteca di
quartiere di Casa Gavoglio al Lagaccio.A cura di
Lucia Tringali, nell'ambito del progetto di educa-
zione alla lettura controcorrente: sto-
rie e narrazioni per crescere bambini e comu-
nità della coop Librotondo, con il
sostegno del Centro per il libro e la lettura.

TERRANEO. STORIA DI UN'ISOLA |

incontro di parole e musica con Marino
Amodio e Vincenzo Del Vecchio
19 giugno (h. 21) al SUQ Festival, Genova

Un'isola, che è un mondo capovolto, perché
dove ora c'è il mare, un tempo c'era la terra, una
grande isola attraversata da molti viaggiatori. Un
incontro con gli autori di Terraneo (Gallucci,
2018), finalista al Premio Andersen 2019, in dia-
logo con Barbara Schiaffino e Daniela Carucci,
accompagnati dalle immagini e dalle voci di chi
quella terra ce l'ha dentro e con la musica che a
quel mare ha rubato i suoni, le note, le armonie.
In collaborazione con Suq Festival, Goethe-
Institut Genua e l'econegozio La Formica.

Tutti i diritti riservati

Andersen

PAESE : Italia 
PAGINE : 6-7
SUPERFICIE : 167 %

AUTORE : N.D.

1 giugno 2019

P.168



^ Iniziative per le scuole

Ambarabà
ricicloclò zvutsrqponmlihgedcbaUSQDB

Un'iniziativa promossa da ROIEC

R I C R E O

CLASSE II B CLASSE II A

SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI SCUOLA PRIMARIA VILLAPUTZU I.C. VILLAPUTZU-SAN VITO

(3° C.D. - TRANI (BT) VILLAPUTZU (CA)

Due annoiati binari di Sammichele di Bari Un bambino di Ballao,
si lasciavano andare a ricordi cari: golosissimo di cacao,

del loro passato di scatolette rimembravano lo conservava nelle scatole di latta
ed ai pendolari lo raccontavano e lo scioglieva nel latte per la gatta,

quei nostalgici binari di Sammichele di Bari. Quel ghiotto bambino di Ballao. SRNEDA

N
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Tutti i vincitori della edizione 2019 dell'iniziativa nazionale

quest'anno rivolta ai territori di Bari, Cagliari e Catanzaro e dedicata alla composizione di limerick
sul riciclo degli imballaggi in acciaio. La giuria è composta da un rappresentante del Consorzio RICREA,
dalla redazione progetti scuole della rivista Andersen, dall'illustratore Enrico Macchiavello

e da Francesco Langella, responsabile della Biblioteca Internazionale De Amicis di Genova.
Nei giorni del Premio Andersen i lavori delle scuole vincitrici sono esposti nella Sala del Munizioniere

di Palazzo Ducale con le illustrazioni realizzate per loro da Enrico Macchiavello. zvutsrponmligedcbaZXVUTSRPONMLIGFEDCBA

CLASSE II D
SCUOLA PRIMARIA - I.C. NICOTERA-COSTABILE

LAMEZIA TERME (CZ)

Un signore goloso di Badolato
Mangiava tutto il giorno secchielli di gelato;
volevafare un regalo a suo moglie Angelica

e così trasformò i secchielli in una bella elica.
Quell'inventivo signore di Badolato!

TUTTI I VINCITORI

BARI ztsponlifecaSRNMEDA

1° classificato

classe II B - scuola primaria Giovanni
3° Circolo Didattico - Trani (BT)

2° classificato

classe III E - scuola primaria
Torre a Mare (BA)

3° classificato

classe III B — scuola primaria Saverio

Giovinazzo (BA)
Menzione speciale

Classi I V A - B - C - D - F
scuola primaria 1° Circolo - Altamura (BA)

CAGLIARI

1° classificato

classe III A — scuola primaria Villaputzu

I.C. Villaputzu-San Vito — Villaputzu (CA)
2° classificato

classe IV - scuola primaria - Cagliari

3° classificato
classi V L — M — scuola primaria Via Perra

I.C. S. 2 Sinnai — Sinnai (CA)

CATANZARO

1° classificato

classe II D - scuola primaria - I.C. Nicotera-Costabile

Lamezia Terme (CZ)
2° classificato

classi III A - B - scuola primaria Falerna Scalo

I.C. Falerna - Falerna (CZ)
3° classificato

classe V D - scuola primaria plesso di Magisano

I.C. Taverna - Magisano (CZ)
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AMBIENTE

Differenziatadarecord
peri rifiuti in acciaio
Comunee Cosmari

premiatida«Ricrea»

LA CITTÀ statapremiata per la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio: tra
le 12.000 tonnellate totali di rifiuti riciclati
con la raccolta differenziata, oltre 500 sono
quelledell ' acciaio. Un riconoscimento
arrivatoieri dal consorzio Ricrea, il consorzio
nazionalesenzascopo di lucro per il riciclo e
il recupero degli imballaggi in acciaio, chein
questi giorni stato in piazzaVittorio
Venetocon il tour di «capitan acciaio»per
sensibilizzarei cittadini con attività e laboratori .
Barattoli, scatole, scatolette, fusti , secchielli,
bombolette, tappi e chiusure possonoessere
riutilizzati , come dimostravano gli oggetti
presenti nella piazza, per la costruzione di
panchine, fontanee biciclette , ma ancheper
la realizzazione di prodotti artistici e
creativi, come i numerosi robot esposti da
MassimoSirelli . «A nome, non solo dell '

amministrazionema anchedell ' intera comunità
maceratesesiamo particolarmente soddisfatti
di questo premio ricevuto, che conferma la
bona della strada percorsafino a oggi con
l ' impegno dell ' amministrazione , dei
cittadiniedovviamente del - ha
dichiaratol ' assessoreall' ambiente Mario Iesari - un
premio checi fornisceancheulteriore
stimoloper fareancorameglio in termini di
raccoltadifferenziata. Intenso ancheil
programmadi formazione nelle scuole».

OLTRE al Comune, statopremiato anche
che gestisce integrato dei

rifiuti . «Siamofelici di questo
riconoscimento- ha dichiarato il direttore generale
GiuseppeGiampaoli - . A casasidifferenzia enei
nostri impianti si valorizzano tutti gli
imballaggiin acciaio, assicurandoloro una
secondavita , e realizzando concretamente un
esempio virtuoso di economia circolare».
L ' acciaio , infatti , un materiale
particolarmenteimportante perché pub essere
riciclatoal 100per centoe all' infinito e Macerata
l ' unica città in tutta la regione ad essersi
distintaanchea livello nazionale: «Un
progettoitinerante che quest' annoha raggiunto un
risultato straordinario - ha dichiarato il
presidentedi Ricrea Domenico Rinaldini - . In
Italia sonostateavviateal riciclo 386.895
tonnellatedi imballaggi in acciaio e nella
regionesonostati raccolti 3,24 chili per abitante.
Macerataha anchesuperato la media
nazionale».

Marta Palazzini
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Macerata premiata per la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio

2' di lettura - Un viaggio lungo la penisola per informare i cittadini sulla sostenibilitàdegli
imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi
echiusure.
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, è arrivato
a Macerata e in questi giorni coinvolge adulti e bambini in Piazza Vittorio Veneto con attività,
laboratori e divertenti quiz. “Macerata è una città virtuosa per quanto riguarda la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio – spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio
RICREA –. Nell’ultimo anno, nelle Marche, sono stati raccolti 3,24 kg per abitante, un dato che
testimonia l’impegno delle istituzioni, degli operatori e soprattutto dei cittadini.

Il nostro obiettivo come Consorzio è continuare a migliorare 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 al Comune di Macerata
uno speciale riconoscimento.

“A nome, non solo della Amministrazione ma anche dell’intera Comunità maceratese siamo
particolarmente soddisfatti di questo premio ricevuto da Ricrea, che conferma la bontà della
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strada percorsa fino ad oggi con l’impegno dell’amministrazione, dei cittadini ed ovviamente di
Cosmari – ha dichiarato Mario Iesari, Assessore all'Ambiente del Comune di Macerata -; premio
che ci fornisce anche ulteriore stimolo per fare ancora meglio in termini di raccolta differenziata”.
Oltre al Comune, è stata premiata anche Cosmari, la società che gestisce il ciclo integrato dei
rifiuti urbani, dai servizi di raccolta agli impianti di recupero.

“Siamo felici di questo riconoscimento – ha dichiarato Giuseppe Giampaoli, Direttore Generale di
Cosmari srl – che ovviamente condividiamo con tutti i cittadini della provincia di Macerata e del
Comune di Loreto. Insieme formiamo una grande squadra perché abbiamo a cuore il nostro
territorio. A casa si differenzia e nei nostri impianti si valorizzano tutti gli imballaggi in acciaio,
assicurando loro una seconda vita, realizzando concretamente, grazie a Ricrea, un esempio
virtuoso di economia circolare”. Capitan Acciaio e RICREA saranno in Piazza Vittorio Veneto
fino a giovedì 6 giugno 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%).
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Il nuovo impianto per il riciclaggio
dell'acciaio di Revet
Inaugurato a Pontedera il nuovo impianto al servizio delle raccolte differenziate toscane.

È operativo 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 ad entrare nel forno elettrico dell’acciaieria per il successivo riciclo.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza delle autorità e di una folta delegazione di
rappresentanti del consorzio nazionale per il riciclo dell’acciaio Ricrea, che partecipa
nell’iniziativa la quale 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.
Progetto, a cui Revet ha riservato un’area di circa 3600 metri quadri all’interno dello stabilimento.

L’impianto inaugurato 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; circa 3mila da impianti di trattamento meccanico biologico delle raccolte
indifferenziate).

Revet si occuperà dell’intera filiera, andando a prendere gli imballaggi in acciaio anche in tutte le
altre piattaforme toscane di selezione delle raccolte differenziate, per poi valorizzarle a Pontedera
e quindi inviarle presso le fonderie indicate dal consorzio nazionale Ricrea.

"Siamo orgogliosi di aggiungere un altro tassello all’economia circolare toscana – ha spiegato il
presidente di Revet Livio Giannotti – abbiamo l’ambizione di trasformare la nostra azienda
nell’hub toscano del riciclo e l’impianto che inauguriamo oggi è solo il primo di una serie di
investimenti che abbiamo programmato nei prossimi anni per consolidare le filiere toscane del
riciclo".
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"Questo nuovo impianto - ha detto l'assessore regionale all'ambiente - conferma e rafforza il ruolo
strategico di REVET nelle politiche pubbliche della Toscana per sostenere un sempre maggiore
sviluppo dell’economia circolare nel nostro territorio. Come amministrazione regionale crediamo
con convinzione nei benefici ambientali, occupazionali ed economici del riconvertire l’economia
verso il modello di circolarità e, dopo l’introduzione, quest’anno, nello Statuto regionale dei
principi dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare, la Giunta regionale ha proposto il
mese scorso, all'attenzione del Consiglio, una proposta di legge per creare strumenti concreti di
supporto, anche economico, agli interventi di settore".

"Siamo molto contenti di essere coinvolti in questo progetto – spiega Domenico Rinaldini,
presidente Consorzio RICREA- in una regione dove negli ultimi cinque anni abbiamo 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 ton. del 2014 a 14.500 ton. nel 2018.
Questo grazie all’impegno di tutti i protagonisti della filiera: comuni, convenzionati e operatori.
Ci auguriamo che il progetto definito con Revet porti i risultati attesi e costituire un punto di
partenza per nuove iniziative da avviare in altre regioni".

LEGGI ANCHE: IMPIANTO PLASTICHE MISTE (PLASMIX) REVET RECYCLING
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Macerata premiata per la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
Attualità Macerata di Picchio News 06/06/2019 Stampa PDFFacebook Twitter Google+
WhatsApp Un viaggio lungo la penisola per informare i cittadini sulla sostenibilità degli
imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, 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,
è arrivato a Macerata e in questi giorni coinvolge adulti e bambini in Piazza Vittorio Veneto con
attività, laboratori e divertenti quiz.

“Macerata è una città virtuosa per quanto riguarda la raccolta differenziata degli imballaggi in
acciaio – spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA –. Nell’ultimo anno,
nelle Marche, sono stati raccolti 3,24 kg per abitante, un dato che testimonia l’impegno delle
istituzioni, degli operatori e soprattutto dei cittadini. Il nostro obiettivo come Consorzio è
continuare a migliorare 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 al Comune di Macerata uno speciale riconoscimento.

“A nome, non solo della Amministrazione ma anche dell’intera Comunità maceratese siamo
particolarmente soddisfatti di questo premio ricevuto da Ricrea, che conferma la bontà della
strada percorsa fino ad oggi con l’impegno dell’amministrazione, dei cittadini ed ovviamente di
Cosmari – ha dichiarato Mario Iesari, Assessore all'Ambiente del Comune di Macerata -; premio
che ci fornisce anche ulteriore stimolo per fare ancora meglio in termini di raccolta differenziata”.

Oltre al Comune, è stata premiata anche Cosmari, la società che gestisce il ciclo integrato dei
rifiuti urbani, dai servizi di raccolta agli impianti di recupero.

“Siamo felici di questo riconoscimento – ha dichiarato Giuseppe Giampaoli, Direttore Generale di
Cosmari srl – che ovviamente condividiamo con tutti i cittadini della provincia di Macerata e del
Comune di Loreto. Insieme formiamo una grande squadra perché abbiamo a cuore il nostro
territorio. A casa si differenzia e nei nostri impianti si valorizzano tutti gli imballaggi in acciaio,
assicurando loro una seconda vita, realizzando concretamente, grazie a Ricrea, un esempio
virtuoso di economia circolare”.

Capitan Acciaio e RICREA saranno in Piazza Vittorio Veneto fino a giovedì 6 giugno 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%).
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Festival CinemAmbiente, i premiati
Il Festival CinemAmbiente si è concluso con un’affluenza di pubblico analoga a quella degli
ultimi due anni, attestatasi a 15mila presenze complessive. La crescita è stata significativa,
invece, dove sussisteva ancora margine di espansione, ossia nel programma riservato alle Scuole
di CinemAmbiente Junior, che, alla sola sua seconda edizione, ha sfiorato le 9mila presenze.

Questi i vincitori della  22° edizione del Festival: Premio del pubblico IREN a Anthropocene: The
Human Epoch di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky (Canada 2018);
Premio Asja.energy al miglior documentario internazionale a The Burning Field di Justin
Weinrich (USA 2019); Premio SMAT al miglior documentario One Hour a Messaggi dalla fine
del mondo di Matteo Born (Svizzera 2018); Premio Ricrea al miglior documentario italiano a Il
sorriso del gatto di Mario Brenta e Karine De Villers (Italia 2018) e una menzione speciale a
Controcorrente di Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi (Italia 2019); Premio Barricalla
“Stefano Susca” per il miglior cortometraggio internazionale assegnato a All Inclusive di Corina
Schwingruber Ili  (Svizzera 2018) e una menzione speciale a Scenes from a Dry City di François
Verster & Simon Wood (Sud Africa); Menzione speciale Regione “Valorizzazione del paesaggio”
a A Simple Life di Myrto Papadogeorgou e Robert Harding Pittman (Grecia 2018); Menzione
speciale Legambiente a The Climate Limbo di Francesco Ferri e Paolo Caselli (Italia 2019);
Menzione speciale WWF a The Last Male on Earth di Floor Van Der Meulen (Paesi Bassi,
Belgio, Germania 2019) e per l’impegno dell’autore nella difesa della biodiversità a
#SaveGorillas di Chef Rubio (Italia 2018); Menzione speciale Cooperativa Arcobaleno
“Ambiente e società” a Breakpoint. A Counter-history of Progress di Jean-Robert Viallet (Francia
2018).

Tutti i diritti riservati

news.cinecitta.com URL : http://news.cinecitta.com 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

6 giugno 2019 - 11:11 > Versione online

P.180

http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/78852/festival-cinemambiente-i-premiati.aspx


Macerata e il Cosmari premiate da Capitan
Acciaio
Pubblicata il: 6/06/2019
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RACCOLTA DIFFERENZIATA - Il riconoscimento conferito dal Consorzio Ricrea in
Piazza Vittorio Veneto per sensibilizzare i cittadini con attività e laboratori
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Macerata premiata per la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
MACERATA 6.6.2019 - Un viaggio lungo la penisola per informare i cittadini sulla sostenibilità
degli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, 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,
è arrivato a Macerata e in questi giorni coinvolge adulti e bambini in Piazza Vittorio Veneto con
attività, laboratori e divertenti quiz.

“ Macerata è una città virtuosa per quanto riguarda la raccolta differenziata degli imballaggi in
acciaio - spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA -. Nell’ultimo anno,
nelle Marche, sono stati raccolti 3,24 kg per abitante, un dato che testimonia l’impegno delle
istituzioni, degli operatori e soprattutto dei cittadini. Il nostro obiettivo come Consorzio è
continuare a migliorare 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 al Comune di Macerata uno speciale riconoscimento.

“ A nome, non solo della Amministrazione ma anche dell’intera Comunità maceratese siamo
particolarmente soddisfatti di questo premio ricevuto da Ricrea, che conferma la bontà della
strada percorsa fino ad oggi con l’impegno dell’amministrazione, dei cittadini ed ovviamente di
Cosmari - ha dichiarato Mario Iesari, Assessore all'Ambiente del Comune di Macerata -; premio
che ci fornisce anche ulteriore stimolo per fare ancora meglio in termini di raccolta differenziata
”.

Oltre al Comune, è stata premiata anche Cosmari, la società che gestisce il ciclo integrato dei
rifiuti urbani, dai servizi di raccolta agli impianti di recupero.

“ Siamo felici di questo riconoscimento - ha dichiarato Giuseppe Giampaoli, Direttore Generale
di Cosmari srl - che ovviamente condividiamo con tutti i cittadini della provincia di Macerata e
del Comune di Loreto. Insieme formiamo una grande squadra perché abbiamo a cuore il nostro
territorio. A casa si differenzia e nei nostri impianti si valorizzano tutti gli imballaggi in acciaio,
assicurando loro una seconda vita, realizzando concretamente, grazie a Ricrea, un esempio
virtuoso di economia circolare ”.

Capitan Acciaio e RICREA sono stati in Piazza Vittorio Veneto fino a stasera 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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Macerata e il Cosmari premiate da Capitan
Acciaio
Un viaggio lungo la penisola per informare i cittadini sulla sostenibilità degli imballaggi in
acciaio come barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure.
Quest’anno il tour del supereroe Capitan Acciaio, l’iniziativa promossa da Ricrea, il Consorzio
Nazionale senza....
Posted: 2019-06-06 19:39:00
Leggi tutto

Tutti i diritti riservati

ilterziario.info URL : http://www.ilterziario.info 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

6 giugno 2019 - 18:23 > Versione online

P.184

http://www.ilterziario.info/component/content/article/1-news/3956934-macerata-e-il-cosmari-premiate-da-capitan-acciaio.html


Macerata premiata per la raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio
MACERATA - Il riconoscimento conferito dal Consorzio RICREA, che in questi giorni è in
Piazza Vittorio Veneto 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, 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, è arrivato
a Macerata e in questi giorni coinvolge adulti e bambini in Piazza Vittorio Veneto con attività,
laboratori e divertenti quiz.

“Macerata è una città virtuosa per quanto riguarda la raccolta differenziata degli imballaggi in
acciaio – spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA –. Nell’ultimo anno,
nelle Marche, sono stati raccolti 3,24 kg per abitante, un dato che testimonia l’impegno delle
istituzioni, degli operatori e soprattutto dei cittadini. Il nostro obiettivo come Consorzio è
continuare a migliorare 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 al Comune di Macerata uno speciale riconoscimento.

“A nome, non solo della Amministrazione ma anche dell’intera Comunità maceratese siamo
particolarmente soddisfatti di questo premio ricevuto da Ricrea, che conferma la bontà della
strada percorsa fino ad oggi con l’impegno dell’amministrazione, dei cittadini ed ovviamente di
Cosmari – ha dichiarato Mario Iesari, Assessore all'Ambiente del Comune di Macerata -; premio
che ci fornisce anche ulteriore stimolo per fare ancora meglio in termini di raccolta differenziata”.

Oltre al Comune, è stata premiata anche Cosmari, la società che gestisce il ciclo integrato dei
rifiuti urbani, dai servizi di raccolta agli impianti di recupero.

“Siamo felici di questo riconoscimento – ha dichiarato Giuseppe Giampaoli, Direttore Generale di
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Cosmari srl – che ovviamente condividiamo con tutti i cittadini della provincia di Macerata e del
Comune di Loreto. Insieme formiamo una grande squadra perché abbiamo a cuore il nostro
territorio. A casa si differenzia e nei nostri impianti si valorizzano tutti gli imballaggi in acciaio,
assicurando loro una seconda vita, realizzando concretamente, grazie a Ricrea, un esempio
virtuoso di economia circolare”.

Capitan Acciaio e RICREA saranno in Piazza Vittorio Veneto fino a giovedì 6 giugno 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%).
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Palmares del 22° Festival CinemAmbiente
Premio del pubblico assegnato a Anthropocene: The Human Epoch di Jennifer Baichwal,
Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky (Canada 2018, 87’) Il 22° Festival CinemAmbiente si
conclude questa sera, mercoledì 5 giugno, con la cerimonia di premiazione (alle ore 20.30, al
Cinema Massimo -MNC – Sala Cabiria) dei film vincitori nelle diverse sezioni competitive.
Interverranno il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che premierà i giovanissimi vincitori del
Concorso nazionale Scuole CinemAmbiente Junior, e la sindaca di Torino Chiara Appendino. A
seguire, l’ultimo film in cartellone della 22a edizione, Aquarela, di Victor Kossakovsky.

In attesa dei dati definitivi, l’affluenza di pubblico si profila analoga a quella degli ultimi due anni
(attestatasi a 15.000 presenze complessive), in cui il Festival aveva già raggiunto il proprio limite
strutturale relativamente alla disponibilità delle sale, al budget complessivo e alle possibilità di
programmazione. La crescita è stata significativa, invece, dove sussisteva ancora margine di
espansione, ossia nel programma riservato alle Scuole di CinemAmbiente Junior, che, alla sola
sua seconda edizione, ha sfiorato le 9mila presenze..

Tra le proposte del Festival rivolte a tutto il pubblico, il più alto indice di gradimento è stato
registrato dalla nuova sezione panoramica “Inventing Tomorrow” – dedicata all’esplorazione del
nostro possibile futuro alla luce delle nuove conquiste della scienza e della tecnologia o
dell’evoluzione di tendenze già in atto, proposta l’anno scorso in forma sperimentale e ampliata in
quest’edizione – che ha registrato un costante esaurito a tutte le proiezioni. «Il nostro pubblico si
conferma, nuovamente, molto sensibile al dibattito internazionale in materia di sostenibilità, di
nuovi modelli di sviluppo, del mondo che ci aspetta domani: ovvero proprio i temi cari alla Green
Generation a cui quest’edizione era dedicata ” – commenta il direttore del Festival Gaetano
Capizzi, che esprime “ molta soddisfazione per il risultato di quest’anno, e non solo per i numeri.
In quest’edizione, ancor più che in passato, il Festival è stato quello che auspichiamo possa essere
sempre di più in futuro: un crocevia dove si incontrano molteplici voci ed esperienze
dell’ambientalismo nazionale e internazionale, dove possono comunicare e collaborare mondi in
apparenza lontani. Quest’anno non si è instaurato un contatto solo tra il pubblico e i registi e gli
artisti presenti, ma anche tra molti altri soggetti diversi – realtà educative, aziende virtuose, enti e
istituzioni – che speriamo possa sempre più dare vita a progetti condivisi, a s celte culturali e
politiche coerenti con la tutela e la sostenibilità ambientale».

I VINCITORI DEL 22° FESTIVAL CINEMAMBIENTE

Premio del pubblico IREN - Main sponsor di CinemAmbiente assegnato a

Anthropocene: The Human Epoch di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky
(Canada 2018, 87’)

Premio Asja.energy al miglior documentario internazionale assegnato a

The Burning Field di Justin Weinrich (USA 2019, 72’) dalla giuria composta da Roberto Della
Seta, Richard O’Barry, Fabio Pusterla, Silvana Silvestri, José Vieira Mendes con la seguente
motivazione:

Un film che unisce il disastro ecologico di una delle più grandi discariche di rifiuti elettronici al
mondo alla normalità quotidiana dell’inferno libera da compiacimenti estetici.

Premio SMAT al miglior documentario One Hour assegnato a

Messaggi dalla fine del mondo di Matteo Born (Svizzera 2018, 52’) dalla giuria composta da
Eroll Bilibani, Anca Caramelea, Patrizia La Trecchia con la seguente motivazione:

Ad un avvincente viaggio visivo che incoraggia le giovani generazioni a mobilitarsi e a
comunicare il cambiamento climatico nel momento in cui succede.

Premio Ricrea al miglior documentario italiano assegnato a

Il sorriso del gatto di Mario Brenta e Karine De Villers (Italia 2018, 60’) dalla giuria composta da
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Marco Fratoddi, Michela Miletto, Enrico Verra con la seguente motivazione:

Uno sguardo capace d’indagare la complessità del presente e le contraddizioni delle realtà urbane
attraverso un utilizzo poetico della cinepresa e del linguaggio cinematografico.

La giuria ha assegnato inoltre una menzione speciale a

Controcorrente di Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi (Italia 2019, 90’) con la seguente
motivazione:

Per la capacità di trasformare un viaggio in una missione di conoscenze intorno ad alcune
tematiche cruciali per la nostra epoca e in particolare per le nuove generazioni.

Premio Barricalla “Stefano Susca” per il miglior cortometraggio internazionale assegnato a

All Inclusive di Corina Schwingruber Ili  (Svizzera 2018, 10’) dalla giuria composta da Heinz
Hermanns, Sarah Momesso, Massimiliano Pontillo con la seguente motivazione:

Un film che in pochi minuti illustra un viaggio da sogno su una nave da crociera, rivelando la
vacua realtà del business dell'intrattenimento.

La giuria ha assegnato inoltre una menzione speciale a

Scenes from a Dry City di François Verster & Simon Wood (Sud Africa 2018, 13’) con la
seguente motivazione:

Un film di particolare incisività visiva che ci conduce dal micro al macrocosmo, mostrando il
crescente problema della penuria d'acqua a Città del Capo visto da diverse prospettive.

Menzione speciale Regione “Valorizzazione del paesaggio” (per il film che meglio testimonia le
possibili connessioni tra ambiente e paesaggio) assegnata a

A Simple Life di Myrto Papadogeorgou e Robert Harding Pittman (Grecia 2018, 17’13”)

Menzione speciale Legambiente (per il film che meglio rappresenta l’ambiente come risorsa)
assegnata a

The Climate Limbo di Francesco Ferri e Paolo Caselli (Italia 2019, 40’17”) con la seguente
motivazione:

La scelta di raccontare l’emergenza contemporanea sul doppio binario dell’analisi scientifica e
dell’ecologia umana si sposa perfettamente con l’impostazione operativa di Legambiente.

È con piacere che decidiamo di premiare il lavoro di Francesco Ferri e Paolo Caselli perché ne
condividiamo l'approccio, ma soprattutto riconosciamo l'urgenza di agire contro i cambiamenti
climatici, di tradurre in azione l'Accordo di Parigi, di intraprendere un impegno concreto e
tempestivo sulle procedure di tutela giuridica dei migranti climatici.

Menzione speciale WWF (per il film che meglio rappresenta le istanze di conservazione delle
specie e della biodiversità) assegnata a

The Last Male on Earth di Floor Van Der Meulen (Paesi Bassi, Belgio, Germania 2019, 72’) e per
l’impegno dell’autore nella difesa della biodiversità a

#SaveGorillas di Chef Rubio (Italia 2018, 13’23”)

Menzione speciale Cooperativa Arcobaleno “Ambiente e società” (per il film che meglio coniuga
i temi ambientali con la dimensione sociale) assegnata a

Breakpoint. A Counter-history of Progress di Jean-Robert Viallet (Francia 2018, 98’) con la
seguente motivazione:

Un lungo viaggio, come sfogliare un vecchio sussidiario dove tutto viene riletto, raccontato, e
spiegato con garbo e puntualità.

Riconoscimenti speciali :

Premio Movies Save the Planet a James Balog
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Premio letterario Le Ghiande di CinemAmbiente a Fabio Pusterla

CONCORSO NAZIONALE SCUOLE CINEMAMBIENTE JUNIOR

Per il Concorso nazionale Scuole CinemAmbiente Junior, i cui vincitori sono gia stati annunciati
lo scorso 10 maggio, la giuria, composta da Vanessa Pallucchi, Angelo Robotto, Lello Savonardo,
ha assegnato:

il Premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Primarie a

Giustino, uccellino coraggioso, realizzato dagli allievi della classe 2a C dell’I.C. 57° “San
Giovanni Bosco” di Napoli con la seguente motivazione:

Gli incendi boschivi, c e lo ricorda drammaticamente l'attualità, c ostituiscono un serio pericolo
per il patrimonio forestale, per il loro impatto sugli ecosistemi in termini di salvaguardia della
biodiversità e anche sulle risorse economiche. La fiaba di Giustino, uccellino coraggioso che non
si arrende, che decide di ricostruire il suo bosco anziché abbandonarlo dopo il rogo, è un invito
alla responsabilità individuale, al perseguire i propri obiettivi con forza d'animo e determinazione.
Un esempio che deve essere di ispirazione per tutti noi, grandi e piccoli.

il Premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Secondarie di I grado a

Gli eroi del riciclo, realizzato dagli allievi della classe 3a G dell’I.C. “A. Stoppani” di Lecco con
la seguente motivazione:

Un vademecum sbarazzino che parla la lingua dei ragazzi, per arrivare anche alle orecchie degli
adulti; un susseguirsi di buone pratiche che trasformano la raccolta differenziata in un gioco di
squadra in cui ognuno può dare il suo contributo. Utili eco-consigli anche per una minore
produzione di rifiuti, a cominciare dall'ambiente scolastico perché, come ci insegnano i nostri
simpatici eroi del riciclo, “il migliore rifiuto è quello che non si produce”.

il Premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Secondarie di II grado a

2 Gradi, realizzato dagli allievi del Gruppo SCRILAB dell’I.I.S. “Ferraris-Brunelleschi” di
Empoli (FI) con la seguente motivazione:

Attorno all’affermazione di Nelson Mandela, “L’acqua è democrazia”, gli studenti di Empoli ci
offrono con disincanto i loro dubbi, le loro paure insieme con la loro voglia di capire di più,
l’ambizione di farsi parte attiva in una società “imperfetta e perfettibile”; una società di cui loro,
nella piena consapevolezza dei propri limiti, di quelli della scienza e della politica, ma anche forti
dei rispettivi ruoli, risorse e potenzialità, sono il futuro. Un futuro che cerca nella comprensione
del nostro presente la miglior strada possibile da percorrere, insieme: individui, scienza, società.

La giuria ha inoltre deciso di attribuire una menzione speciale a

Uomini e ferro, realizzato dagli allievi della 5a A dell’I.I.S.S. “Antonio Pacinotti” di Taranto con
la seguente motivazione:

Serietà e maturità sono i due ingredienti che emergono dalla visione di un "quasi documentario",
grazie ai quali viene raccontata una situazione estremamente complessa con linearità, concisione
e chiarezza. Convince la capacità di fornire informazioni con una rappresentazione equilibrata dei
fatti da cui tuttavia traspare la drammaticità della situazione che i ragazzi vivono nella loro
quotidianità, sulla loro pelle.

Sinossi dei film premiati e menzionati:

Anthropocene: The Human Epoch di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky
(Canada 2018, 87’)

Con sguardo intenso la regista affronta il dramma del massacro in Africa di elefanti e rinoceronti
bianchi settentrionali, questi ultimi in serio pericolo di estinzione. Dalla frontiera africana fino
agli Stati Uniti, passando per i mercati asiatici, si delinea così un inquietante quadro dove
numerosi sono i fattori che contribuiscono all’espansione del bracconaggio e da cui si traggono
collegamenti sorprendenti tra il commercio illegale di fauna selvatica, i cartelli della droga, il
terrorismo internazionale e la sicurezza delle frontiere. Al tempo stesso vengono documentati gli
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sforzi di un gruppo straordinario di persone decise in tutti i modi a salvare gli ultimi grandi
animali del pianeta: ambientalisti, guardiaparco, scienziati, attivisti, il cui ruolo si rivela
fondamentale in una lotta che appare irrisolvibile.

All Inclusive di Corina Schwingruber Ili  (Svizzera 2018, 10’)

Una gigantesca nave da crociera, il suo equipaggio, i suoi passeggeri: una macchina del
divertimento inarrestabile che lascia dietro di sé clienti soddisfatti e mari inquinati.

A Simple Life di Myrto Papadogeorgou e Robert Harding Pittman (Grecia 2018, 17’13”)

La costruzione di un resort con campo da golf per ricchi turisti minaccia la vita di un villaggio
sulla costa greca. Gioula e i suoi concittadini decidono di opporsi per preservare il loro territorio e
la loro vita.

Breakpoint. A Counter-history of Progress di Jean-Robert Viallet (Francia 2018, 98’)

Solo due secoli. Duecento anni caratterizzati da affascinanti rivoluzioni industriali ed
economiche, a partire dall’introduzione del carbone e del petrolio fino all’era dei Big Data. Nel
ripercorrere un’epica umana attraverso quelle scelte fatte in nome del “progresso”, e tracciandone
le pesanti e irreversibili conseguenze sull’ambiente, viene messa in dubbio l’inevitabilità di tale
sviluppo. E se l’uomo avesse intrapreso altre strade, come sarebbe il mondo attuale?
Accompagnata da una colonna sonora avveniristica, la voce fuori campo ci conduce in un viaggio
sulla Terra, da un’angolazione che vede il mescolarsi di immagini di repertorio e filmati di
propaganda con scene di vita contemporanea.

Controcorrente di Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi (Italia 2019, 90’)

Il viaggio di due giovani, una giornalista e un economista ambientale, attraverso l’Italia, per
conoscere e documentare lo stato dell’ambiente, in particolare dell’acqua. Accompagnati da un
operatore cinematografico viaggiano su un’auto ibrida, navigano con biologi marini, escono in
mare assieme ai pescatori, percorrono 6000 km alla scoperta della Penisola. Oltre a varie
interviste con esperti, raccolgono testimonianze di attivisti che da decenni si dedicano alla
salvaguardia del patrimonio naturale del Paese. Un progetto partito dal basso e diventato realtà
che, tra le molte peculiarità, ha cercato di compensare l’emissione di CO2 prodotta durante la
lavorazione, piantumando duecento alberi a Fontanetto Po in Piemonte, creando così il bosco di
Controcorrente.

Il sorriso del gatto di Mario Brenta e Karine De Villers (Italia 2018, 60’)

Uno sguardo sulla realtà così come appare oggi nella strade e nelle città in quanto immagine della
crisi e del declino della società occidentale nell’era della globalizzazione. Tra ricchezza e povertà,
tra omologazione e perdita d’identità, tra realtà e illusione, nient’altro che una grande favola, un
inganno, una menzogna collettiva di cui la rappresentazione della vita quotidiana ne diventa
l’inquietante metafora. Inquietante come il sorriso del Gatto di “Alice nel paese delle meraviglie”,
il quale, alla richiesta di aiuto della bambina per trovare la strada che la conduca fuori dal bosco,
risponde con il suo caratteristico ghigno: «Tutto dipende da dove vuoi andare». La voce narrante
è di Marco Paolini.

Messaggi dalla fine del mondo di Matteo Born (Svizzera 2018, 52’)

Impressionati dalle conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici e convinti che la soluzione
sia nelle mani delle nuove generazioni, Doris e Charles Michel vendono la loro casa a Zurigo e
comprano una barca. La loro idea è semplice: portare cinque giovani svizzeri al Circolo Polare
Artico per osservare attraverso un’esperienza diretta i segni del riscaldamento globale e
sensibilizzare i loro coetanei con quanta più forza possibile. La grande avventura ha inizio: per tre
settimane l’equipaggio della nave San Gottardo navigherà in paesaggi ostili e spettacolari al
tempo stesso. Armati delle loro macchine fotografiche, i giovani esploratori documenteranno lo
stato di salute della fine del mondo.

The Burning Field di Justin Weinrich (USA 2019, 72’)

Oltre trecento tonnellate di dispositivi tecnologici fuori uso vengono inviate, ogni anno,
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dall’Europa e dagli Stati Uniti verso il Ghana, precisamente ad Agbogbloshie, sobborgo di Accra,
dove è situata la più grande discarica abusiva di rifiuti elettronici sulla Terra. Lì, si raccolgono
persone e intere famiglie provenienti da diverse parti del Paese, spesso spinte dalla siccità.
Attraverso lo sguardo di quattro giovani ghanesi impegnati a rimediare un lavoro e alla ricerca di
rapporti umani, siamo condotti in uno scenario di desolazione e miseria, ritratto di una
quotidianità sconcertante. Sequenze che catturano un lavoro ripetitivo e infinito tra cavi, ferri
vecchi, materiali tossici, oggetti smontati e bruciati; un tributo enorme pagato da vite sospese, che
si raccontano svelando le proprie difficoltà e i propri sogni.

The Climate Limbo di Francesco Ferri e Paolo Caselli (Italia 2019, 40’17”)

La complessa connessione tra disastri ambientali e migrazioni. Attraverso le storie di Queen,
fuggita dalla Nigeria a causa dei danni causati dal petrolio sull’ambiente, di Rubel, scappato dalle
inondazioni del Bangladesh, e le voci di Francesco, Luigi e Carlotta, agricoltori e allevatori
italiani che si confrontano con il problema della desertificazione e della perdita di biodiversità in
Italia, il film documenta come il cambiamento climatico spingerà sempre più persone a lasciare la
propria terra. A fare da cornice scientifica sono un glaciologo, un fisico climatologo e un
avvocato dei diritti dell’immigrazione. Ancora non esiste un riconoscimento della condizione di
rifugiato climatico nel sistema di asilo internazionale, milioni di uomini e donne vivono in un
limbo creato dall’uomo e dal suo impatto sull’ambiente.

#SaveGorillas di Chef Rubio (Italia 2018, 13’23”)

Nella Repubblica Centrafricana, il WWF promuove un programma per la salvaguardia dei gorilla.
Ranger e volontari sono impegnati in prima linea a proteggere questi primati in grave pericolo di
estinzione.

Sinossi dei film premiati nel Concorso nazionale Scuole Cinemambiente Junior

2 Gradi (5’26’’)

Ragazzi, acqua e tematiche ambientali. Disagio, dubbi e timori si alternano al tentativo di trovare
il giusto passo, nella giusta direzione. Come bussola, la frase di Nelson Mandela: “L’acqua è
democrazia”.

Giustino, uccellino coraggioso (3’)

Giustino è un uccellino che vive sul Vesuvio, dove si trova a vivere la tragedia dei roghi estivi.
Abbandonato da tutti, decide di intraprendere una missione: ricostruire il bosco.

Gli eroi del riciclo (5’)

Una classe si prepara a uscire per una gita in montagna. Mentre l'insegnante fa le ultime
raccomandazioni, un bulletto lancia una palla di carta nel cestino per la raccolta della plastica. La
professoressa sviene e compare un mostro che obbliga i ragazzi a smistare correttamente un
mucchio di rifiuti affinché la prof si risvegli e la classe possa andare in gita. Seguono eco-consigli
per la riduzione dei rifiuti.

Uomini e ferro (10’)

Il docufilm tratta un argomento di notevole importanza ambientale per la città di Taranto.
Racconta in breve la storia della città e del colosso siderurgico Ilva (oggi Arcelor Mittal) presente
sul territorio dal 1960, che continua a inquinare pesantemente la città, causando l’aumento di
mortalità per tumore (soprattutto del sangue e dei polmoni) anche nei bambini.
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Macerata e il Cosmari premiate da Capitan
Acciaio

«Macerata è una città virtuosa per quanto riguarda la
raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio –
spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio
Ricrea –. Nell’ultimo anno, nelle Marche, sono stati
raccolti 3,24 kg per abitante, un dato che testimonia
l’impegno delle istituzioni, degli operatori e
soprattutto dei cittadini. Il nostro obiettivo come
Consorzio è continuare a migliorare 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 al Comune
di Macerata uno speciale riconoscimento. «A nome,
non solo della Amministrazione ma anche dell’intera
Comunità maceratese siamo particolarmente
soddisfatti di questo premio ricevuto da Ricrea, che
conferma la bontà della strada percorsa fino ad oggi
con l’impegno dell’amministrazione, dei cittadini ed

ovviamente di Cosmari – ha dichiarato Mario Iesari, Assessore all’Ambiente del Comune di
Macerata -; premio che ci fornisce anche ulteriore stimolo per fare ancora meglio in termini di
raccolta differenziata». Oltre al Comune, è stata premiata anche Cosmari, la società che gestisce il
ciclo integrato dei rifiuti urbani, dai servizi di raccolta agli impianti di recupero. «Siamo felici di
questo riconoscimento – ha dichiarato Giuseppe Giampaoli, Direttore Generale di Cosmari srl –
che ovviamente condividiamo con tutti i cittadini della provincia di Macerata e del Comune di
Loreto. Insieme formiamo una grande squadra perché abbiamo a cuore il nostro territorio. A casa
si differenzia e nei nostri impianti si valorizzano tutti gli imballaggi in acciaio, assicurando loro
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una seconda vita, realizzando concretamente, grazie a Ricrea, un esempio virtuoso di economia
circolare».
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CAPITAN ACCIAIO: E’ LA VOLTA DI
MACERATA

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 arrivato a
Macerata e in questi giorni coinvolge adulti e bambini in Piazza Vittorio Veneto con attività,
laboratori e divertenti quiz.

“Macerata è una città virtuosa per quanto riguarda la raccolta differenziata degli imballaggi in
acciaio – spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA –. Nell’ultimo anno,
nelle Marche, sono stati raccolti 3,24 kg per abitante, un dato che testimonia l’impegno delle
istituzioni, degli operatori e soprattutto dei cittadini. Il nostro obiettivo come Consorzio è
continuare a migliorare 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 al Comune di Macerata uno speciale riconoscimento.

“A nome, non solo della Amministrazione ma anche dell’intera Comunità maceratese siamo
particolarmente soddisfatti di questo premio ricevuto da Ricrea, che conferma la bontà della
strada percorsa fino ad oggi con l’impegno dell’amministrazione, dei cittadini ed ovviamente di
Cosmari – ha dichiarato Mario Iesari, Assessore all’Ambiente del Comune di Macerata -; premio
che ci fornisce anche ulteriore stimolo per fare ancora meglio in termini di raccolta differenziata”.

Oltre al Comune, è stata premiata anche Cosmari, la società che gestisce il ciclo integrato dei
rifiuti urbani, dai servizi di raccolta agli impianti di recupero.

“Siamo felici di questo riconoscimento – ha dichiarato Giuseppe Giampaoli, Direttore Generale di
Cosmari srl – che ovviamente condividiamo con tutti i cittadini della provincia di Macerata e del
Comune di Loreto. Insieme formiamo una grande squadra perché abbiamo a cuore il nostro
territorio. A casa si differenzia e nei nostri impianti si valorizzano tutti gli imballaggi in acciaio,
assicurando loro una seconda vita, realizzando concretamente, grazie a Ricrea, un esempio
virtuoso di economia circolare”.

Capitan Acciaio e RICREA sono stati in Piazza Vittorio Veneto fino a giovedì 6 giugno per
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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%).
was last modified: giugno 6th, 2019 by Roccandrea Iascone
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FESTIVAL CINEMAMBIENTE 2019 ECCO
I VINCITORI

Il 22° Festival CinemAmbiente si è concluso questa sera, mercoledì 5 giugno (Giornata mondiale
dell’ambiente), con la cerimonia di premiazione dei film vincitori nelle diverse sezioni
competitive.
All’evento sono intervenuti il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che ha premiato i
giovanissimi vincitori del Concorso nazionale Scuole CinemAmbiente Junior, e la sindaca di
Torino Chiara Appendino. L’edizione di quest’anno ha registrato complessivamente 15 mila
presenze e per la prima volta ha visto la partecipazione anche del Consorzio RICREA tra i
partner sostenitori. Il Consorzio ha dato due premi.

Premio Ricrea al miglior documentario italiano assegnato a Il sorriso del gatto di Mario Brenta e
Karine De Villers (Italia 2018, 60’) dalla giuria composta da Marco Fratoddi, Michela Miletto ed
Enrico Verra, con la seguente motivazione: Uno sguardo capace d’indagare la complessità del
presente e le contraddizioni delle realtà urbane attraverso un utilizzo poetico della cinepresa e del
linguaggio cinematografico.

La giuria ha assegnato inoltre una menzione speciale a Controcorrente di Claudia Carotenuto e
Daniele Giustozzi (Italia 2019, 90’) con la seguente motivazione: Per la capacità di trasformare
un viaggio in una missione di conoscenze intorno ad alcune tematiche cruciali per la nostra epoca
e in particolare per le nuove generazioni.

Ecco tutti i vincitori
was last modified: giugno 6th, 2019 by Roccandrea Iascone
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Cinemambiente
Antropocene: il pubblico
vota il disastro compiuto
dall’uomo sul pianeta

Si è chiuso ieri al Massimo il
Festival Cinemambiente, con
i vincitori delle sezioni e su
tutti gli studenti del «Concor-
so Nazionale Scuole Cine-
mambiente Junior», novità di
questa 22 edizione che ha
nuovamente raggiunto i 15
mila spettatori. Il Premio del
pubblico Iren èandato al film
«Anthropocene: The Human
Epoch» di Jennifer Baichwall,

Nicholas de Pencier eEdward
Burtynsky; il Premio
Asia.energy al miglior doc in-
ternazionale a «TheBurning
Field» di Justin Weinrich su
una delle più grandi discari-
che di rifiuti elettronici. Il
Premio Smat è andato al mi-
glior doc One Hour a «Mes-
saggi dalla fine del mondo»
di Matteo Born sulla mobili-
tazione dei giovani per il
cambiamento climatico,
mentre il Premio Ricrea al
miglior doc italiano al film «Il
sorriso del gatto» di Marco
Brenta e Karine De Villers
sulle realtà urbane. Il film Anthropocene
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ON AIR NEWS tutta la stagione. Un premio al Comune di Macerata e al Cosma ripreso risultati ottenuti nel riciclo dell' acciaio
vediamo. Capitano acciaio premia Macerata il riconoscimento di ricrea Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il recupero
degli imballaggi in metallo è stato conferito al Comune per l' impegno nella raccolta differenziata dell' acciaio un materiale che si
ricicla al 100 per cento nelle Marche nell' ultimo anno ne sono stati raccolti 3,24 chili per abitante un risultato positivo che indica la
città di Macerata tra le più virtuose il premio conferma la bontà della strada percorsa fino ad oggi ed è stimolo a fare ancora meglio
in termini di raccolta differenziata il commento dell' assessore all' Ambiente Mario ieri premiata anche Cosmari la società che
gestisce il ciclo integrato dei rifiuti urbani a casa si differenzia e nei nostri impianti si valorizzano tutti gli imballaggi in acciaio un
esempio virtuoso di economia circolare ha dichiarato il direttore di Cosmari Giuseppe Giampaoli una festa in piazza Vittorio Veneto
con il supereroe Capitan acciaio iniziativa itinerante di ricrea per informare con attività ludiche e laboratori i cittadini anche i più
piccoli sulla sostenibilità di contenitori come barattoli scatole fusti secchielli bombolette tappi nel 2018 in Italia sono state avviate a
riciclo 387.000 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. E ora.
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ON AIR NEWS Sauro Longhi Macerata è stata premiata per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio il riconoscimento è
stato conferito dal Consorzio ricrea che in questi giorni è in piazza Vittorio Veneto con il Tour di capitan acciaio per sensibilizzare i
cittadini con attività e laboratori la premiazione erano presenti Romano Carancini sindaco di Macerata e l' assessore all' Ambiente e
Mario Chisari Giuseppe Giampaoli direttore generale di Cosmari società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti urbani dei servizi di
raccolta agli impianti di recupero e Domenico Rinaldini presidente del Consorzio ricrea che abbiamo intervistato. Domenico Rinaldini
è presidente del Consorzio ricrea un giro in tutta Italia per raccontare per spiegare che cosa per spiegare che l' acciaio materiale
straordinario un materiale permanente che si ricicla all' infinito senza perdere le caratteristiche qualitative iniziali. Quindi questo è
quello che noi tentiamo facciamo in giro per l' Italia e siamo qui anche per premiare il Comune per gli ottimi risultati raggiunti noi
come consorzio l' anno scorso abbiamo avviato ricicli il 78 virgola 5 per cento dell' immesso al consumo che un risultato straordinario
ed è un risultato che al di sopra degli obiettivi che la la nuova direttiva europea sull' economia circolare ci impone di raggiungere nel
2000 e venti quindi noi siamo già molto molto sopra il nuovo obiettivo che il 70 per cento noi l' anno scorso abbia raggiunto i 78 e 5
questo grazie all' attività dei Comuni questo grazie alla la Consap...
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ON AIR NEWS Sauro Longhi. Macerata è stata premiata per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio il riconoscimento è
stato conferito dal Consorzio ricrea che in questi giorni è in piazza Vittorio Veneto con il Tour di capitan acciaio per sensibilizzare i
cittadini con attività e laboratori la premiazione erano presenti Romano Carancini sindaco di Macerata e l' assessore all' Ambiente e
Mario Chisari Giuseppe Giampaoli direttore generale di Cosmari società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti urbani dei servizi di
raccolta agli impianti di recupero e Domenico Rinaldini presidente del Consorzio ricrea che abbiamo intervistato. Domenico Rinaldini
e presidente del Consorzio ricrea un giro in tutta Italia per raccontare per spiegare che cosa per spiegare che l' acciaio materiale
straordinario un materiale permanente che si ricicla all' infinito senza perdere le caratteristiche qualitative iniziali quindi questo è
quello che noi tentiamo facciamo in giro per l' Italia e siamo qui anche per premiare il Comune per gli ottimi risultati raggiunti noi
come consorzio l' anno scorso abbiamo avviato ricicli il 78 virgola 5 per cento dell' immesso al consumo che un risultato straordinario
ed è un risultato che al di sopra degli obiettivi che la nuova direttiva europea sull' economia circolare ci impone di raggiungere nel
2000 e venti quindi noi siamo già molto molto sopra il nuovo obiettivo che il 70 per cento noi l' anno scorso aveva raggiunto i 78 e 5
questo grazie all' attività dei Comuni questo grazie alla la consapevolezza dei cittadini iniziativa di sport e solidarietà a Offagna in
occasione della partita del.
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Vincitori e bilancio provvisorio del 22°
Festival CinemAmbiente
Il 22° Festival CinemAmbiente si conclude questa sera, mercoledì 5 giugno, con la cerimonia di
premiazione (alle ore 20.30, al Cinema Massimo -MNC – Sala Cabiria) dei film vincitori nelle
diverse sezioni competitive. Interverranno il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che premierà i
giovanissimi vincitori del Concorso nazionale Scuole CinemAmbiente Junior, e la sindaca di
Torino Chiara Appendino. A seguire, l’ultimo film in cartellone della 22a edizione, Aquarela, di
Victor Kossakovsky. In attesa dei dati definitivi, l’affluenza di pubblico si profila analoga a quella
degli ultimi due anni (attestatasi a 15.000 presenze complessive), in cui il Festival aveva già
raggiunto il proprio limite strutturale relativamente alla disponibilità delle sale, al budget
complessivo e alle possibilità di programmazione. La crescita è stata significativa, invece, dove
sussisteva ancora margine di espansione, ossia nel programma riservato alle Scuole di
CinemAmbiente Junior, che, alla sola sua seconda edizione, ha sfiorato le 9mila presenze..

Tra le proposte del Festival rivolte a tutto il pubblico, il più alto indice di gradimento è stato
registrato dalla nuova sezione panoramica “Inventing Tomorrow” – dedicata all’esplorazione del
nostro possibile futuro alla luce delle nuove conquiste della scienza e della tecnologia o
dell’evoluzione di tendenze già in atto, proposta l’anno scorso in forma sperimentale e ampliata in
quest’edizione – che ha registrato un costante esaurito a tutte le proiezioni. «Il nostro pubblico si
conferma, nuovamente, molto sensibile al dibattito internazionale in materia di sostenibilità, di
nuovi modelli di sviluppo, del mondo che ci aspetta domani: ovvero proprio i temi cari alla Green
Generation a cui quest’edizione era dedicata ” – commenta il direttore del Festival Gaetano
Capizzi, che esprime “molta soddisfazione per il risultato di quest’anno, e non solo per i numeri.
In quest’edizione, ancor più che in passato, il Festival è stato quello che auspichiamo possa essere
sempre di più in futuro: un crocevia dove si incontrano molteplici voci ed esperienze
dell’ambientalismo nazionale e internazionale, dove possono comunicare e collaborare mondi in
apparenza lontani. Quest’anno non si è instaurato un contatto solo tra il pubblico e i registi e gli
artisti presenti, ma anche tra molti altri soggetti diversi – realtà educative, aziende virtuose, enti e
istituzioni – che speriamo possa sempre più dare vita a progetti condivisi, a scelte culturali e
politiche coerenti con la tutela e la sostenibilità ambientale».

I VINCITORI DEL 22° FESTIVAL CINEMAMBIENTE

Premio del pubblico IREN – Main sponsor di CinemAmbiente assegnato a

Anthropocene: The Human Epoch di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky
(Canada 2018, 87’)

Premio Asja.energy al miglior documentario internazionale assegnato a

The Burning Field di Justin Weinrich (USA 2019, 72’) dalla giuria composta da Roberto Della
Seta, Richard O’Barry, Fabio Pusterla, Silvana Silvestri, José Vieira Mendes con la seguente
motivazione:

Un film che unisce il disastro ecologico di una delle più grandi discariche di rifiuti elettronici al
mondo alla normalità quotidiana dell’inferno libera da compiacimenti estetici.

Premio SMAT al miglior documentario One Hour assegnato a

Messaggi dalla fine del mondo di Matteo Born (Svizzera 2018, 52’) dalla giuria composta da
Eroll Bilibani, Anca Caramelea, Patrizia La Trecchia con la seguente motivazione:

Ad un avvincente viaggio visivo che incoraggia le giovani generazioni a mobilitarsi e a
comunicare il cambiamento climatico nel momento in cui succede.

Premio Ricrea al miglior documentario italiano assegnato a

Il sorriso del gatto di Mario Brenta e Karine De Villers (Italia 2018, 60’) dalla giuria composta da
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Marco Fratoddi, Michela Miletto, Enrico Verra con la seguente motivazione:

Uno sguardo capace d’indagare la complessità del presente e le contraddizioni delle realtà urbane
attraverso un utilizzo poetico della cinepresa e del linguaggio cinematografico.

La giuria ha assegnato inoltre una menzione speciale a

Controcorrente di Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi (Italia 2019, 90’) con la seguente
motivazione:

Per la capacità di trasformare un viaggio in una missione di conoscenze intorno ad alcune
tematiche cruciali per la nostra epoca e in particolare per le nuove generazioni.

Premio Barricalla “Stefano Susca” per il miglior cortometraggio internazionale assegnato a

All Inclusive di Corina Schwingruber Ili  (Svizzera 2018, 10’) dalla giuria composta da Heinz
Hermanns, Sarah Momesso, Massimiliano Pontillo con la seguente motivazione:

Un film che in pochi minuti illustra un viaggio da sogno su una nave da crociera, rivelando la
vacua realtà del business dell’intrattenimento.

La giuria ha assegnato inoltre una menzione speciale a

Scenes from a Dry City di François Verster & Simon Wood (Sud Africa 2018, 13’) con la
seguente motivazione:

Un film di particolare incisività visiva che ci conduce dal micro al macrocosmo, mostrando il
crescente problema della penuria d’acqua a Città del Capo visto da diverse prospettive.

Menzione speciale Regione “Valorizzazione del paesaggio” (per il film che meglio testimonia le
possibili connessioni tra ambiente e paesaggio) assegnata a

A Simple Life di Myrto Papadogeorgou e Robert Harding Pittman (Grecia 2018, 17’13”)

Menzione speciale Legambiente (per il film che meglio rappresenta l’ambiente come risorsa)
assegnata a

The Climate Limbo di Francesco Ferri e Paolo Caselli (Italia 2019, 40’17”) con la seguente
motivazione:

La scelta di raccontare l’emergenza contemporanea sul doppio binario dell’analisi scientifica e
dell’ecologia umana si sposa perfettamente con l’impostazione operativa di Legambiente.

È con piacere che decidiamo di premiare il lavoro di Francesco Ferri e Paolo Caselli perché ne
condividiamo l’approccio, ma soprattutto riconosciamo l’urgenza di agire contro i cambiamenti
climatici, di tradurre in azione l’Accordo di Parigi, di intraprendere un impegno concreto e
tempestivo sulle procedure di tutela giuridica dei migranti climatici.

Menzione speciale WWF (per il film che meglio rappresenta le istanze di conservazione delle
specie e della biodiversità) assegnata a

The Last Male on Earth di Floor Van Der Meulen (Paesi Bassi, Belgio, Germania 2019, 72’) e per
l’impegno dell’autore nella difesa della biodiversità a

#SaveGorillas di Chef Rubio (Italia 2018, 13’23”)

Menzione speciale Cooperativa Arcobaleno “Ambiente e società” (per il film che meglio coniuga
i temi ambientali con la dimensione sociale) assegnata a

Breakpoint. A Counter-history of Progress di Jean-Robert Viallet (Francia 2018, 98’) con la
seguente motivazione:

Un lungo viaggio, come sfogliare un vecchio sussidiario dove tutto viene riletto, raccontato, e
spiegato con garbo e puntualità.

Riconoscimenti speciali:

Premio Movies Save the Planet a James Balog
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Premio letterario Le Ghiande di CinemAmbiente a Fabio Pusterla

CONCORSO NAZIONALE SCUOLE CINEMAMBIENTE JUNIOR

Per il Concorso nazionale Scuole CinemAmbiente Junior, i cui vincitori sono gia stati annunciati
lo scorso 10 maggio, la giuria, composta da Vanessa Pallucchi, Angelo Robotto, Lello Savonardo,
ha assegnato:

il Premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Primarie a

Giustino, uccellino coraggioso, realizzato dagli allievi della classe 2a C dell’I.C. 57° “San
Giovanni Bosco” di Napoli con la seguente motivazione:

Gli incendi boschivi, ce lo ricorda drammaticamente l’attualità, costituiscono un serio pericolo
per il patrimonio forestale, per il loro impatto sugli ecosistemi in termini di salvaguardia della
biodiversità e anche sulle risorse economiche. La fiaba di Giustino, uccellino coraggioso che non
si arrende, che decide di ricostruire il suo bosco anziché abbandonarlo dopo il rogo, è un invito
alla responsabilità individuale, al perseguire i propri obiettivi con forza d’animo e
determinazione. Un esempio che deve essere di ispirazione per tutti noi, grandi e piccoli.

il Premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Secondarie di I grado a

Gli eroi del riciclo, realizzato dagli allievi della classe 3a G dell’I.C. “A. Stoppani” di Lecco con
la seguente motivazione:

Un vademecum sbarazzino che parla la lingua dei ragazzi, per arrivare anche alle orecchie degli
adulti; un susseguirsi di buone pratiche che trasformano la raccolta differenziata in un gioco di
squadra in cui ognuno può dare il suo contributo. Utili eco-consigli anche per una minore
produzione di rifiuti, a cominciare dall’ambiente scolastico perché, come ci insegnano i nostri
simpatici eroi del riciclo, “il migliore rifiuto è quello che non si produce”.

il Premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Secondarie di II grado a

2 Gradi, realizzato dagli allievi del Gruppo SCRILAB dell’I.I.S. “Ferraris-Brunelleschi” di
Empoli (FI) con la seguente motivazione:

Attorno all’affermazione di Nelson Mandela, “L’acqua è democrazia”, gli studenti di Empoli ci
offrono con disincanto i loro dubbi, le loro paure insieme con la loro voglia di capire di più,
l’ambizione di farsi parte attiva in una società “imperfetta e perfettibile”; una società di cui loro,
nella piena consapevolezza dei propri limiti, di quelli della scienza e della politica, ma anche forti
dei rispettivi ruoli, risorse e potenzialità, sono il futuro. Un futuro che cerca nella comprensione
del nostro presente la miglior strada possibile da percorrere, insieme: individui, scienza, società.

La giuria ha inoltre deciso di attribuire una menzione speciale a

Uomini e ferro, realizzato dagli allievi della 5a A dell’I.I.S.S. “Antonio Pacinotti” di Taranto con
la seguente motivazione:

Serietà e maturità sono i due ingredienti che emergono dalla visione di un “quasi documentario”,
grazie ai quali viene raccontata una situazione estremamente complessa con linearità, concisione
e chiarezza. Convince la capacità di fornire informazioni con una rappresentazione equilibrata dei
fatti da cui tuttavia traspare la drammaticità della situazione che i ragazzi vivono nella loro
quotidianità, sulla loro pelle.

Sinossi dei film premiati e menzionati:

Anthropocene: The Human Epoch di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky
(Canada 2018, 87’)

Con sguardo intenso la regista affronta il dramma del massacro in Africa di elefanti e rinoceronti
bianchi settentrionali, questi ultimi in serio pericolo di estinzione. Dalla frontiera africana fino
agli Stati Uniti, passando per i mercati asiatici, si delinea così un inquietante quadro dove
numerosi sono i fattori che contribuiscono all’espansione del bracconaggio e da cui si traggono
collegamenti sorprendenti tra il commercio illegale di fauna selvatica, i cartelli della droga, il
terrorismo internazionale e la sicurezza delle frontiere. Al tempo stesso vengono documentati gli
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sforzi di un gruppo straordinario di persone decise in tutti i modi a salvare gli ultimi grandi
animali del pianeta: ambientalisti, guardiaparco, scienziati, attivisti, il cui ruolo si rivela
fondamentale in una lotta che appare irrisolvibile.

All Inclusive di Corina Schwingruber Ili  (Svizzera 2018, 10’)

Una gigantesca nave da crociera, il suo equipaggio, i suoi passeggeri: una macchina del
divertimento inarrestabile che lascia dietro di sé clienti soddisfatti e mari inquinati.

A Simple Life di Myrto Papadogeorgou e Robert Harding Pittman (Grecia 2018, 17’13”)

La costruzione di un resort con campo da golf per ricchi turisti minaccia la vita di un villaggio
sulla costa greca. Gioula e i suoi concittadini decidono di opporsi per preservare il loro territorio e
la loro vita.

Breakpoint. A Counter-history of Progress di Jean-Robert Viallet (Francia 2018, 98’)

Solo due secoli. Duecento anni caratterizzati da affascinanti rivoluzioni industriali ed
economiche, a partire dall’introduzione del carbone e del petrolio fino all’era dei Big Data. Nel
ripercorrere un’epica umana attraverso quelle scelte fatte in nome del “progresso”, e tracciandone
le pesanti e irreversibili conseguenze sull’ambiente, viene messa in dubbio l’inevitabilità di tale
sviluppo. E se l’uomo avesse intrapreso altre strade, come sarebbe il mondo attuale?
Accompagnata da una colonna sonora avveniristica, la voce fuori campo ci conduce in un viaggio
sulla Terra, da un’angolazione che vede il mescolarsi di immagini di repertorio e filmati di
propaganda con scene di vita contemporanea.

Controcorrente di Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi (Italia 2019, 90’)

Il viaggio di due giovani, una giornalista e un economista ambientale, attraverso l’Italia, per
conoscere e documentare lo stato dell’ambiente, in particolare dell’acqua. Accompagnati da un
operatore cinematografico viaggiano su un’auto ibrida, navigano con biologi marini, escono in
mare assieme ai pescatori, percorrono 6000 km alla scoperta della Penisola. Oltre a varie
interviste con esperti, raccolgono testimonianze di attivisti che da decenni si dedicano alla
salvaguardia del patrimonio naturale del Paese. Un progetto partito dal basso e diventato realtà
che, tra le molte peculiarità, ha cercato di compensare l’emissione di CO2 prodotta durante la
lavorazione, piantumando duecento alberi a Fontanetto Po in Piemonte, creando così il bosco di
Controcorrente.

Il sorriso del gatto di Mario Brenta e Karine De Villers (Italia 2018, 60’)

Uno sguardo sulla realtà così come appare oggi nella strade e nelle città in quanto immagine della
crisi e del declino della società occidentale nell’era della globalizzazione. Tra ricchezza e povertà,
tra omologazione e perdita d’identità, tra realtà e illusione, nient’altro che una grande favola, un
inganno, una menzogna collettiva di cui la rappresentazione della vita quotidiana ne diventa
l’inquietante metafora. Inquietante come il sorriso del Gatto di “Alice nel paese delle meraviglie”,
il quale, alla richiesta di aiuto della bambina per trovare la strada che la conduca fuori dal bosco,
risponde con il suo caratteristico ghigno: «Tutto dipende da dove vuoi andare». La voce narrante
è di Marco Paolini.

Messaggi dalla fine del mondo di Matteo Born (Svizzera 2018, 52’)

Impressionati dalle conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici e convinti che la soluzione
sia nelle mani delle nuove generazioni, Doris e Charles Michel vendono la loro casa a Zurigo e
comprano una barca. La loro idea è semplice: portare cinque giovani svizzeri al Circolo Polare
Artico per osservare attraverso un’esperienza diretta i segni del riscaldamento globale e
sensibilizzare i loro coetanei con quanta più forza possibile. La grande avventura ha inizio: per tre
settimane l’equipaggio della nave San Gottardo navigherà in paesaggi ostili e spettacolari al
tempo stesso. Armati delle loro macchine fotografiche, i giovani esploratori documenteranno lo
stato di salute della fine del mondo.

The Burning Field di Justin Weinrich (USA 2019, 72’)

Oltre trecento tonnellate di dispositivi tecnologici fuori uso vengono inviate, ogni anno,
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dall’Europa e dagli Stati Uniti verso il Ghana, precisamente ad Agbogbloshie, sobborgo di Accra,
dove è situata la più grande discarica abusiva di rifiuti elettronici sulla Terra. Lì, si raccolgono
persone e intere famiglie provenienti da diverse parti del Paese, spesso spinte dalla siccità.
Attraverso lo sguardo di quattro giovani ghanesi impegnati a rimediare un lavoro e alla ricerca di
rapporti umani, siamo condotti in uno scenario di desolazione e miseria, ritratto di una
quotidianità sconcertante. Sequenze che catturano un lavoro ripetitivo e infinito tra cavi, ferri
vecchi, materiali tossici, oggetti smontati e bruciati; un tributo enorme pagato da vite sospese, che
si raccontano svelando le proprie difficoltà e i propri sogni.

The Climate Limbo di Francesco Ferri e Paolo Caselli (Italia 2019, 40’17”)

La complessa connessione tra disastri ambientali e migrazioni. Attraverso le storie di Queen,
fuggita dalla Nigeria a causa dei danni causati dal petrolio sull’ambiente, di Rubel, scappato dalle
inondazioni del Bangladesh, e le voci di Francesco, Luigi e Carlotta, agricoltori e allevatori
italiani che si confrontano con il problema della desertificazione e della perdita di biodiversità in
Italia, il film documenta come il cambiamento climatico spingerà sempre più persone a lasciare la
propria terra. A fare da cornice scientifica sono un glaciologo, un fisico climatologo e un
avvocato dei diritti dell’immigrazione. Ancora non esiste un riconoscimento della condizione di
rifugiato climatico nel sistema di asilo internazionale, milioni di uomini e donne vivono in un
limbo creato dall’uomo e dal suo impatto sull’ambiente.

#SaveGorillas di Chef Rubio (Italia 2018, 13’23”)

Nella Repubblica Centrafricana, il WWF promuove un programma per la salvaguardia dei gorilla.
Ranger e volontari sono impegnati in prima linea a proteggere questi primati in grave pericolo di
estinzione.

Sinossi dei film premiati nel Concorso nazionale Scuole Cinemambiente Junior

2 Gradi (5’26’’)

Ragazzi, acqua e tematiche ambientali. Disagio, dubbi e timori si alternano al tentativo di trovare
il giusto passo, nella giusta direzione. Come bussola, la frase di Nelson Mandela: “L’acqua è
democrazia”.

Giustino, uccellino coraggioso (3’)

Giustino è un uccellino che vive sul Vesuvio, dove si trova a vivere la tragedia dei roghi estivi.
Abbandonato da tutti, decide di intraprendere una missione: ricostruire il bosco.

Gli eroi del riciclo (5’)

Una classe si prepara a uscire per una gita in montagna. Mentre l’insegnante fa le ultime
raccomandazioni, un bulletto lancia una palla di carta nel cestino per la raccolta della plastica. La
professoressa sviene e compare un mostro che obbliga i ragazzi a smistare correttamente un
mucchio di rifiuti affinché la prof si risvegli e la classe possa andare in gita. Seguono eco-consigli
per la riduzione dei rifiuti.

Uomini e ferro (10’)

Il docufilm tratta un argomento di notevole importanza ambientale per la città di Taranto.
Racconta in breve la storia della città e del colosso siderurgico Ilva (oggi Arcelor Mittal) presente
sul territorio dal 1960, che continua a inquinare pesantemente la città, causando l’aumento di
mortalità per tumore (soprattutto del sangue e dei polmoni) anche nei bambini.
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Ricrea e Capitan Acciaio premiano il Comune
di Macerata e il Cosmari. La cerimonia in
piazza Vittorio Veneto alle 11 di giovedì 6
giugno
MACERATA - Per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore
del riciclo degli imballaggi in acciaio, fino a giovedì 6 giugno è a Macerata, in Piazza Vittorio
Veneto, il supereroe Capitan Acciaio insieme a RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di
lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, uno dei sei consorzi di filiera che
compongono il sistema CONAI, che in collaborazione con COSMARI, la società che gestisce la
raccolta differenziata nei comuni maceratesi, favorisce il recupero e il riciclo di questo prezioso
materiale.

Giovedì 6 giugno, alle ore 11.00, sempre in piazza Vittorio Veneto, il Consorzio Ricrea conferirà
due speciali riconoscimenti al Comune di Macerata e al Cosmari. Tutti i cittadini sono invitati a
partecipare.

In Piazza Vittorio Veneto, viene proposto il laboratorio ludico ricreativo “RICREA il tuo
giocattolo”, in cui bambini e ragazzi possono 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.

Capitan Acciaio ha anche visitato gli impianti del Cosmari e ha incontrato il Direttore Generale
Giuseppe Giampaoli che ha illustrato le varie fasi di selezione che consentono di poter separare
dal multimateriale leggero, l’acciaio da avviare al riciclo.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Macerata, Assessorato all’Ambiente 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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Raccolta differenziata, a lezione da Capitan
Acciaio

Capitan Acciaio in piazza Vittorio Veneto

Aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli
imballaggi in acciaio.

Questa la missione che sta portando avanti in piazza Vittorio Veneto a Macerata il “supereroe”
Capitan Acciaio insieme a Ricrea, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio, uno dei sei consorzi di filiera che compongono il sistema
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Conai,  che in collaborazione con Cosmari, la società che gestisce la raccolta differenziata nei
comuni maceratesi, favorisce il recupero e il riciclo di questo prezioso materiale. Domani alle 11,
sempre in piazza Vittorio Veneto, il Consorzio Ricrea conferirà due speciali riconoscimenti al
Comune di Macerata e al Cosmari. 

Nel frattempo, prosegue il laboratorio ludico ricreativo “Ricrea il tuo giocattolo”, in cui bambini
e ragazzi possono 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. Capitan Acciaio ha anche visitato gli impianti del
Cosmari e ha incontrato il direttore generale Giuseppe Giampaoli che ha illustrato le varie fasi di
selezione che consentono di poter separare dal multimateriale leggero, l’acciaio da avviare al
riciclo. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Macerata, Assessorato
all’Ambiente e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

(foto di Fabio Falcioni)
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Raccolta differenziata, a lezione da Capitan
Acciaio
Domani alle 11 in piazza Vittorio Veneto verranno assegnati da Ricrea i riconoscimenti al
Comune e al Cosmari. Domani alle 11, sempre in piazza Vittorio Veneto, il Consorzio Ricrea
conferirà due speciali riconoscimenti al Comune di ...
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I vincitori del festival CinemAmbiente 2019

manifesto 2019

Questa sera a Torino, cerimonia di premiazione e chiusura del
festival
Si chiude questa sera a Torino, il 22° Festival CinemAmbiente.
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La cerimonia di premiazione dei film vincitori nelle diverse sezioni competitive si terrà alle 20,30
al Cinema Massimo. Interverranno il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che premierà i
giovanissimi vincitori del Concorso nazionale Scuole CinemAmbiente Junior, e la sindaca di
Torino Chiara Appendino.

A seguire, l’ultimo film in cartellone alla 22a edizione, Aquarela, di Victor Kossakovsky.

«Il nostro pubblico si conferma, nuovamente, molto sensibile al dibattito internazionale in materia
di sostenibilità, di nuovi modelli di sviluppo, del mondo che ci aspetta domani: ovvero proprio i
temi cari alla Green Generation a cui quest’edizione era dedicata ” – commenta il direttore del
Festival Gaetano Capizzi, che esprime “molta soddisfazione per il risultato di quest’anno, e non
solo per i numeri. In quest’edizione, ancor più che in passato, il Festival è stato quello che
auspichiamo possa essere sempre di più in futuro: un crocevia dove si incontrano molteplici voci
ed esperienze dell’ambientalismo nazionale e internazionale, dove possono comunicare e
collaborare mondi in apparenza lontani. Quest’anno non si è instaurato un contatto solo tra il
pubblico e i registi e gli artisti presenti, ma anche tra molti altri soggetti diversi – realtà educative,
aziende virtuose, enti e istituzioni – che speriamo possa sempre più dare vita a progetti condivisi,
a scelte culturali e politiche coerenti con la tutela e la sostenibilità ambientale» .

I vincitori della 22ma edizione

Anthropocene/Burtynsky Makoko

Premio del pubblico IREN – Main sponsor di CinemAmbiente assegnato a
Anthropocene: The Human Epoch di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky
(Canada 2018, 87’)

Premio Asja.energy al miglior documentario internazionale assegnato a
The Burning Field di Justin Weinrich (USA 2019, 72’)
dalla giuria composta da Roberto Della Seta, Richard O’Barry, Fabio Pusterla, Silvana Silvestri,
José Vieira Mendes
con la seguente motivazione:
Un film che unisce il disastro ecologico di una delle più grandi discariche di rifiuti elettronici al
mondo alla normalità quotidiana dell’inferno libera da compiacimenti estetici.

Premio SMAT al miglior documentario One Hour assegnato a
Messaggi dalla fine del mondo di Matteo Born (Svizzera 2018, 52’)
dalla giuria composta da Eroll Bilibani, Anca Caramelea, Patrizia La Trecchia
con la seguente motivazione:
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Ad un avvincente viaggio visivo che incoraggia le giovani generazioni a mobilitarsi e a
comunicare il cambiamento climatico nel momento in cui succede.

Premio Ricrea al miglior documentario italiano assegnato a
Il sorriso del gatto di Mario Brenta e Karine De Villers (Italia 2018, 60’)
dalla giuria composta da Marco Fratoddi, Michela Miletto, Enrico Verra
con la seguente motivazione:
Uno sguardo capace d’indagare la complessità del presente e le contraddizioni delle realtà urbane
attraverso un utilizzo poetico della cinepresa e del linguaggio cinematografico.

La giuria ha assegnato inoltre una menzione speciale a
Controcorrente di Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi (Italia 2019, 90’)
con la seguente motivazione:
Per la capacità di trasformare un viaggio in una missione di conoscenze intorno ad alcune
tematiche cruciali per la nostra epoca e in particolare per le nuove generazioni.

Premio Barricalla “Stefano Susca” per il miglior cortometraggio internazionale assegnato a
All Inclusive di Corina Schwingruber Ili  (Svizzera 2018, 10’)

dalla giuria composta da Heinz Hermanns, Sarah Momesso, Massimiliano Pontillo
con la seguente motivazione:
Un film che in pochi minuti illustra un viaggio da sogno su una nave da crociera, rivelando la
vacua realtà del business dell’intrattenimento.

La giuria ha assegnato inoltre una menzione speciale a
Scenes from a Dry City di François Verster & Simon Wood (Sud Africa 2018, 13’)
con la seguente motivazione:
Un film di particolare incisività visiva che ci conduce dal micro al macrocosmo, mostrando il
crescente problema della penuria d’acqua a Città del Capo visto da diverse prospettive.

Menzione speciale Regione “Valorizzazione del paesaggio” (per il film che meglio testimonia le
possibili connessioni tra ambiente e paesaggio) assegnata a
A Simple Life di Myrto Papadogeorgou e Robert Harding Pittman (Grecia 2018, 17’13”)

Menzione speciale Legambiente (per il film che meglio rappresenta l’ambiente come risorsa)
assegnata a
The Climate Limbo di Francesco Ferri e Paolo Caselli (Italia 2019, 40’17”)
con la seguente motivazione:
La scelta di raccontare l’emergenza contemporanea sul doppio binario dell’analisi scientifica e
dell’ecologia umana si sposa perfettamente con l’impostazione operativa di Legambiente.
È con piacere che decidiamo di premiare il lavoro di Francesco Ferri e Paolo Caselli perché ne
condividiamo l’approccio, ma soprattutto riconosciamo l’urgenza di agire contro i cambiamenti
climatici, di tradurre in azione l’Accordo di Parigi, di intraprendere un impegno concreto e
tempestivo sulle procedure di tutela giuridica dei migranti climatici.

Menzione speciale WWF (per il film che meglio rappresenta le istanze di conservazione delle
specie e della biodiversità) assegnata a
The Last Male on Earth di Floor Van Der Meulen (Paesi Bassi, Belgio, Germania 2019, 72’)

e per l’impegno dell’autore nella difesa della biodiversità a
#SaveGorillas di Chef Rubio (Italia 2018, 13’23”)

Menzione speciale Cooperativa Arcobaleno “Ambiente e società” (per il film che meglio coniuga
i temi ambientali con la dimensione sociale) assegnata a
Breakpoint. A Counter-history of Progress di Jean-Robert Viallet (Francia 2018, 98’)
con la seguente motivazione:
Un lungo viaggio, come sfogliare un vecchio sussidiario dove tutto viene riletto, raccontato, e
spiegato con garbo e puntualità.

Riconoscimenti speciali:

Premio Movies Save the Planet a James Balog
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Premio letterario Le Ghiande di CinemAmbiente a Fabio Pusterla

Concorso Nazionale Scuole CinemAmbiente Junior
Per il Concorso nazionale Scuole CinemAmbiente Junior, i cui vincitori sono gia stati annunciati
lo scorso 10 maggio,
la giuria, composta da Vanessa Pallucchi, Angelo Robotto, Lello Savonardo, ha assegnato:

il Premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Primarie a
Giustino, uccellino coraggioso, realizzato dagli allievi della classe 2a C dell’I.C. 57° “San
Giovanni Bosco” di Napoli

con la seguente motivazione:
Gli incendi boschivi, ce lo ricorda drammaticamente l’attualità, costituiscono un serio pericolo
per il patrimonio forestale, per il loro impatto sugli ecosistemi in termini di salvaguardia della
biodiversità e anche sulle risorse economiche. La fiaba di Giustino, uccellino coraggioso che non
si arrende, che decide di ricostruire il suo bosco anziché abbandonarlo dopo il rogo, è un invito
alla responsabilità individuale, al perseguire i propri obiettivi con forza d’animo e
determinazione. Un esempio che deve essere di ispirazione per tutti noi, grandi e piccoli.

il Premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Secondarie di I grado a

Gli eroi del riciclo, realizzato dagli allievi della classe 3a G dell’I.C. “A. Stoppani” di Lecco

con la seguente motivazione:
Un vademecum sbarazzino che parla la lingua dei ragazzi, per arrivare anche alle orecchie degli
adulti; un susseguirsi di buone pratiche che trasformano la raccolta differenziata in un gioco di
squadra in cui ognuno può dare il suo contributo. Utili eco-consigli anche per una minore
produzione di rifiuti, a cominciare dall’ambiente scolastico perché, come ci insegnano i nostri
simpatici eroi del riciclo, “il migliore rifiuto è quello che non si produce”.

il Premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Secondarie di II grado a
2 Gradi, realizzato dagli allievi del Gruppo SCRILAB dell’I.I.S. “Ferraris-Brunelleschi” di
Empoli (FI)
con la seguente motivazione:
Attorno all’affermazione di Nelson Mandela, “L’acqua è democrazia”, gli studenti di Empoli ci
offrono con disincanto i loro dubbi, le loro paure insieme con la loro voglia di capire di più,
l’ambizione di farsi parte attiva in una società “imperfetta e perfettibile”; una società di cui loro,
nella piena consapevolezza dei propri limiti, di quelli della scienza e della politica, ma anche forti
dei rispettivi ruoli, risorse e potenzialità, sono il futuro. Un futuro che cerca nella comprensione
del nostro presente la miglior strada possibile da percorrere, insieme: individui, scienza, società.

La giuria ha inoltre deciso di attribuire una menzione speciale a

Uomini e ferro, realizzato dagli allievi della 5a A dell’I.I.S.S. “Antonio Pacinotti” di Taranto
con la seguente motivazione:
Serietà e maturità sono i due ingredienti che emergono dalla visione di un “quasi documentario”,
grazie ai quali viene raccontata una situazione estremamente complessa con linearità, concisione
e chiarezza. Convince la capacità di fornire informazioni con una rappresentazione equilibrata dei
fatti da cui tuttavia traspare la drammaticità della situazione che i ragazzi vivono nella loro
quotidianità, sulla loro pelle.

Il bilancio dell’edizione 2019
In attesa dei dati definitivi, l’affluenza di pubblico si profila analoga a quella degli ultimi due anni
(attestatasi a 15.000 presenze complessive), in cui il Festival aveva già raggiunto il proprio limite
strutturale relativamente alla disponibilità delle sale, al budget complessivo e alle possibilità di
programmazione.

La crescita è stata significativa, invece, dove sussisteva ancora margine di espansione, ossia nel
programma riservato alle Scuole di CinemAmbiente Junior, che, alla sola sua seconda edizione,
ha sfiorato le 9mila presenze..
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Tra le proposte del Festival rivolte a tutto il pubblico, il più alto indice di gradimento è stato
registrato dalla nuova sezione panoramica “Inventing Tomorrow” – dedicata all’esplorazione del
nostro possibile futuro alla luce delle nuove conquiste della scienza e della tecnologia o
dell’evoluzione di tendenze già in atto.
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I vincitori del festival CinemAmbiente 2019
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manifesto 2019

Questa sera a Torino, cerimonia di
premiazione e chiusura del festival
Si chiude questa sera a Torino, il 22° Festival CinemAmbiente.

La cerimonia di premiazione dei film vincitori nelle diverse
sezioni competitive si terrà alle 20,30 al Cinema Massimo.
Interverranno il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che
premierà i giovanissimi vincitori del Concorso nazionale Scuole
CinemAmbiente Junior, e la sindaca di Torino Chiara Appendino.

A seguire, l’ultimo film in cartellone alla 22a edizione, Aquarela,
di Victor Kossakovsky.

«Il nostro pubblico si conferma, nuovamente, molto sensibile al

dibattito internazionale in materia di sostenibilità, di nuovi modelli di sviluppo, del mondo che ci
aspetta domani: ovvero proprio i temi cari alla Green Generation a cui quest’edizione era dedicata
” – commenta il direttore del Festival Gaetano Capizzi, che esprime “molta soddisfazione per il
risultato di quest’anno, e non solo per i numeri. In quest’edizione, ancor più che in passato, il
Festival è stato quello che auspichiamo possa essere sempre di più in futuro: un crocevia dove si
incontrano molteplici voci ed esperienze dell’ambientalismo nazionale e internazionale, dove
possono comunicare e collaborare mondi in apparenza lontani. Quest’anno non si è instaurato un
contatto solo tra il pubblico e i registi e gli artisti presenti, ma anche tra molti altri soggetti diversi
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– realtà educative, aziende virtuose, enti e istituzioni – che speriamo possa sempre più dare vita a
progetti condivisi, a scelte culturali e politiche coerenti con la tutela e la sostenibilità ambientale»
.

I vincitori della 22ma edizione

Anthropocene/Burtynsky Makoko

Premio del pubblico IREN – Main sponsor di CinemAmbiente assegnato a
Anthropocene: The Human Epoch di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky
(Canada 2018, 87’)

Premio Asja.energy al miglior documentario internazionale assegnato a
The Burning Field di Justin Weinrich (USA 2019, 72’)
dalla giuria composta da Roberto Della Seta, Richard O’Barry, Fabio Pusterla, Silvana Silvestri,
José Vieira Mendes
con la seguente motivazione:
Un film che unisce il disastro ecologico di una delle più grandi discariche di rifiuti elettronici al
mondo alla normalità quotidiana dell’inferno libera da compiacimenti estetici.

Premio SMAT al miglior documentario One Hour assegnato a
Messaggi dalla fine del mondo di Matteo Born (Svizzera 2018, 52’)
dalla giuria composta da Eroll Bilibani, Anca Caramelea, Patrizia La Trecchia
con la seguente motivazione:
Ad un avvincente viaggio visivo che incoraggia le giovani generazioni a mobilitarsi e a
comunicare il cambiamento climatico nel momento in cui succede.

Premio Ricrea al miglior documentario italiano assegnato a
Il sorriso del gatto di Mario Brenta e Karine De Villers (Italia 2018, 60’)
dalla giuria composta da Marco Fratoddi, Michela Miletto, Enrico Verra
con la seguente motivazione:
Uno sguardo capace d’indagare la complessità del presente e le contraddizioni delle realtà urbane
attraverso un utilizzo poetico della cinepresa e del linguaggio cinematografico.

La giuria ha assegnato inoltre una menzione speciale a
Controcorrente di Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi (Italia 2019, 90’)
con la seguente motivazione:
Per la capacità di trasformare un viaggio in una missione di conoscenze intorno ad alcune
tematiche cruciali per la nostra epoca e in particolare per le nuove generazioni.
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Premio Barricalla “Stefano Susca” per il miglior cortometraggio internazionale assegnato a
All Inclusive di Corina Schwingruber Ili  (Svizzera 2018, 10’)

dalla giuria composta da Heinz Hermanns, Sarah Momesso, Massimiliano Pontillo
con la seguente motivazione:
Un film che in pochi minuti illustra un viaggio da sogno su una nave da crociera, rivelando la
vacua realtà del business dell’intrattenimento.

La giuria ha assegnato inoltre una menzione speciale a
Scenes from a Dry City di François Verster & Simon Wood (Sud Africa 2018, 13’)
con la seguente motivazione:
Un film di particolare incisività visiva che ci conduce dal micro al macrocosmo, mostrando il
crescente problema della penuria d’acqua a Città del Capo visto da diverse prospettive.

Menzione speciale Regione “Valorizzazione del paesaggio” (per il film che meglio testimonia le
possibili connessioni tra ambiente e paesaggio) assegnata a
A Simple Life di Myrto Papadogeorgou e Robert Harding Pittman (Grecia 2018, 17’13”)

Menzione speciale Legambiente (per il film che meglio rappresenta l’ambiente come risorsa)
assegnata a
The Climate Limbo di Francesco Ferri e Paolo Caselli (Italia 2019, 40’17”)
con la seguente motivazione:
La scelta di raccontare l’emergenza contemporanea sul doppio binario dell’analisi scientifica e
dell’ecologia umana si sposa perfettamente con l’impostazione operativa di Legambiente.
È con piacere che decidiamo di premiare il lavoro di Francesco Ferri e Paolo Caselli perché ne
condividiamo l’approccio, ma soprattutto riconosciamo l’urgenza di agire contro i cambiamenti
climatici, di tradurre in azione l’Accordo di Parigi, di intraprendere un impegno concreto e
tempestivo sulle procedure di tutela giuridica dei migranti climatici.

Menzione speciale WWF (per il film che meglio rappresenta le istanze di conservazione delle
specie e della biodiversità) assegnata a
The Last Male on Earth di Floor Van Der Meulen (Paesi Bassi, Belgio, Germania 2019, 72’)

e per l’impegno dell’autore nella difesa della biodiversità a
#SaveGorillas di Chef Rubio (Italia 2018, 13’23”)

Menzione speciale Cooperativa Arcobaleno “Ambiente e società” (per il film che meglio coniuga
i temi ambientali con la dimensione sociale) assegnata a
Breakpoint. A Counter-history of Progress di Jean-Robert Viallet (Francia 2018, 98’)
con la seguente motivazione:
Un lungo viaggio, come sfogliare un vecchio sussidiario dove tutto viene riletto, raccontato, e
spiegato con garbo e puntualità.

Riconoscimenti speciali:

Premio Movies Save the Planet a James Balog

Premio letterario Le Ghiande di CinemAmbiente a Fabio Pusterla

Concorso Nazionale Scuole CinemAmbiente Junior
Per il Concorso nazionale Scuole CinemAmbiente Junior, i cui vincitori sono gia stati annunciati
lo scorso 10 maggio,
la giuria, composta da Vanessa Pallucchi, Angelo Robotto, Lello Savonardo, ha assegnato:

il Premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Primarie a
Giustino, uccellino coraggioso, realizzato dagli allievi della classe 2a C dell’I.C. 57° “San
Giovanni Bosco” di Napoli

con la seguente motivazione:
Gli incendi boschivi, ce lo ricorda drammaticamente l’attualità, costituiscono un serio pericolo
per il patrimonio forestale, per il loro impatto sugli ecosistemi in termini di salvaguardia della
biodiversità e anche sulle risorse economiche. La fiaba di Giustino, uccellino coraggioso che non
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si arrende, che decide di ricostruire il suo bosco anziché abbandonarlo dopo il rogo, è un invito
alla responsabilità individuale, al perseguire i propri obiettivi con forza d’animo e
determinazione. Un esempio che deve essere di ispirazione per tutti noi, grandi e piccoli.

il Premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Secondarie di I grado a

Gli eroi del riciclo, realizzato dagli allievi della classe 3a G dell’I.C. “A. Stoppani” di Lecco

con la seguente motivazione:
Un vademecum sbarazzino che parla la lingua dei ragazzi, per arrivare anche alle orecchie degli
adulti; un susseguirsi di buone pratiche che trasformano la raccolta differenziata in un gioco di
squadra in cui ognuno può dare il suo contributo. Utili eco-consigli anche per una minore
produzione di rifiuti, a cominciare dall’ambiente scolastico perché, come ci insegnano i nostri
simpatici eroi del riciclo, “il migliore rifiuto è quello che non si produce”.

il Premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Secondarie di II grado a
2 Gradi, realizzato dagli allievi del Gruppo SCRILAB dell’I.I.S. “Ferraris-Brunelleschi” di
Empoli (FI)
con la seguente motivazione:
Attorno all’affermazione di Nelson Mandela, “L’acqua è democrazia”, gli studenti di Empoli ci
offrono con disincanto i loro dubbi, le loro paure insieme con la loro voglia di capire di più,
l’ambizione di farsi parte attiva in una società “imperfetta e perfettibile”; una società di cui loro,
nella piena consapevolezza dei propri limiti, di quelli della scienza e della politica, ma anche forti
dei rispettivi ruoli, risorse e potenzialità, sono il futuro. Un futuro che cerca nella comprensione
del nostro presente la miglior strada possibile da percorrere, insieme: individui, scienza, società.

La giuria ha inoltre deciso di attribuire una menzione speciale a

Uomini e ferro, realizzato dagli allievi della 5a A dell’I.I.S.S. “Antonio Pacinotti” di Taranto
con la seguente motivazione:
Serietà e maturità sono i due ingredienti che emergono dalla visione di un “quasi documentario”,
grazie ai quali viene raccontata una situazione estremamente complessa con linearità, concisione
e chiarezza. Convince la capacità di fornire informazioni con una rappresentazione equilibrata dei
fatti da cui tuttavia traspare la drammaticità della situazione che i ragazzi vivono nella loro
quotidianità, sulla loro pelle.

Il bilancio dell’edizione 2019
In attesa dei dati definitivi, l’affluenza di pubblico si profila analoga a quella degli ultimi due anni
(attestatasi a 15.000 presenze complessive), in cui il Festival aveva già raggiunto il proprio limite
strutturale relativamente alla disponibilità delle sale, al budget complessivo e alle possibilità di
programmazione.

La crescita è stata significativa, invece, dove sussisteva ancora margine di espansione, ossia nel
programma riservato alle Scuole di CinemAmbiente Junior, che, alla sola sua seconda edizione,
ha sfiorato le 9mila presenze..

Tra le proposte del Festival rivolte a tutto il pubblico, il più alto indice di gradimento è stato
registrato dalla nuova sezione panoramica “Inventing Tomorrow” – dedicata all’esplorazione del
nostro possibile futuro alla luce delle nuove conquiste della scienza e della tecnologia o
dell’evoluzione di tendenze già in atto.

L’articolo I vincitori del festival CinemAmbiente 2019 sembra essere il primo su MountainBlog.

Pulsanti abilitati solo per info: Finanziamenti e Agevolazioni
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CINEMAMBIENTE 22 - Vincitori e primo
bilancio
Festival CinemAmbiente si conclude questa sera, mercoledì 5 giugno, con la cerimonia di
premiazione (alle ore 20.30, al Cinema Massimo -MNC – Sala Cabiria) dei film vincitori nelle
diverse sezioni competitive. Interverranno il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che premierà i
giovanissimi vincitori del Concorso nazionale Scuole CinemAmbiente Junior, e la sindaca di
Torino Chiara Appendino. A seguire, l’ultimo film in cartellone della 22a edizione, Aquarela, di
Victor Kossakovsky. In attesa dei dati definitivi, l’affluenza di pubblico si profila analoga a quella
degli ultimi due anni (attestatasi a 15.000 presenze complessive), in cui il Festival aveva già
raggiunto il proprio limite strutturale relativamente alla disponibilità delle sale, al budget
complessivo e alle possibilità di programmazione. La crescita è stata significativa, invece, dove
sussisteva ancora margine di espansione, ossia nel programma riservato alle Scuole di
CinemAmbiente Junior, che, alla sola sua seconda edizione, ha sfiorato le 9mila presenze..

Tra le proposte del Festival rivolte a tutto il pubblico, il più alto indice di gradimento è stato
registrato dalla nuova sezione panoramica “Inventing Tomorrow” – dedicata all’esplorazione del
nostro possibile futuro alla luce delle nuove conquiste della scienza e della tecnologia o
dell’evoluzione di tendenze già in atto, proposta l’anno scorso in forma sperimentale e ampliata in
quest’edizione – che ha registrato un costante esaurito a tutte le proiezioni. «Il nostro pubblico si
conferma, nuovamente, molto sensibile al dibattito internazionale in materia di sostenibilità, di
nuovi modelli di sviluppo, del mondo che ci aspetta domani: ovvero proprio i temi cari alla Green
Generation a cui quest’edizione era dedicata ” – commenta il direttore del Festival Gaetano
Capizzi, che esprime “molta soddisfazione per il risultato di quest’anno, e non solo per i numeri.
In quest’edizione, ancor più che in passato, il Festival è stato quello che auspichiamo possa essere
sempre di più in futuro: un crocevia dove si incontrano molteplici voci ed esperienze
dell’ambientalismo nazionale e internazionale, dove possono comunicare e collaborare mondi in
apparenza lontani. Quest’anno non si è instaurato un contatto solo tra il pubblico e i registi e gli
artisti presenti, ma anche tra molti altri soggetti diversi – realtà educative, aziende virtuose, enti e
istituzioni – che speriamo possa sempre più dare vita a progetti condivisi, a scelte culturali e
politiche coerenti con la tutela e la sostenibilità ambientale».

I VINCITORI DEL 22° FESTIVAL CINEMAMBIENTE

Premio del pubblico IREN - Main sponsor di CinemAmbiente assegnato a

Anthropocene: The Human Epoch di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky
(Canada 2018, 87’)

Premio Asja.energy al miglior documentario internazionale assegnato a

The Burning Field di Justin Weinrich (USA 2019, 72’) dalla giuria composta da Roberto Della
Seta, Richard O’Barry, Fabio Pusterla, Silvana Silvestri, José Vieira Mendes con la seguente
motivazione:

Un film che unisce il disastro ecologico di una delle più grandi discariche di rifiuti elettronici al
mondo alla normalità quotidiana dell’inferno libera da compiacimenti estetici.

Premio SMAT al miglior documentario One Hour assegnato a

Messaggi dalla fine del mondo di Matteo Born (Svizzera 2018, 52’) dalla giuria composta da
Eroll Bilibani, Anca Caramelea, Patrizia La Trecchia con la seguente motivazione:

Ad un avvincente viaggio visivo che incoraggia le giovani generazioni a mobilitarsi e a
comunicare il cambiamento climatico nel momento in cui succede.

Premio Ricrea al miglior documentario italiano assegnato a

Il sorriso del gatto di Mario Brenta e Karine De Villers (Italia 2018, 60’) dalla giuria composta da
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Marco Fratoddi, Michela Miletto, Enrico Verra con la seguente motivazione:

Uno sguardo capace d’indagare la complessità del presente e le contraddizioni delle realtà urbane
attraverso un utilizzo poetico della cinepresa e del linguaggio cinematografico.

La giuria ha assegnato inoltre una menzione speciale a

Controcorrente di Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi (Italia 2019, 90’) con la seguente
motivazione:

Per la capacità di trasformare un viaggio in una missione di conoscenze intorno ad alcune
tematiche cruciali per la nostra epoca e in particolare per le nuove generazioni.

Premio Barricalla “Stefano Susca” per il miglior cortometraggio internazionale assegnato a

All Inclusive di Corina Schwingruber Ili  (Svizzera 2018, 10’) dalla giuria composta da Heinz
Hermanns, Sarah Momesso, Massimiliano Pontillo con la seguente motivazione:

Un film che in pochi minuti illustra un viaggio da sogno su una nave da crociera, rivelando la
vacua realtà del business dell'intrattenimento.

La giuria ha assegnato inoltre una menzione speciale a

Scenes from a Dry City di François Verster & Simon Wood (Sud Africa 2018, 13’) con la
seguente motivazione:

Un film di particolare incisività visiva che ci conduce dal micro al macrocosmo, mostrando il
crescente problema della penuria d'acqua a Città del Capo visto da diverse prospettive.

Menzione speciale Regione “Valorizzazione del paesaggio” (per il film che meglio testimonia le
possibili connessioni tra ambiente e paesaggio) assegnata a

A Simple Life di Myrto Papadogeorgou e Robert Harding Pittman (Grecia 2018, 17’13”)

Menzione speciale Legambiente (per il film che meglio rappresenta l’ambiente come risorsa)
assegnata a

The Climate Limbo di Francesco Ferri e Paolo Caselli (Italia 2019, 40’17”) con la seguente
motivazione:

La scelta di raccontare l’emergenza contemporanea sul doppio binario dell’analisi scientifica e
dell’ecologia umana si sposa perfettamente con l’impostazione operativa di Legambiente.

È con piacere che decidiamo di premiare il lavoro di Francesco Ferri e Paolo Caselli perché ne
condividiamo l'approccio, ma soprattutto riconosciamo l'urgenza di agire contro i cambiamenti
climatici, di tradurre in azione l'Accordo di Parigi, di intraprendere un impegno concreto e
tempestivo sulle procedure di tutela giuridica dei migranti climatici.

Menzione speciale WWF (per il film che meglio rappresenta le istanze di conservazione delle
specie e della biodiversità) assegnata a

The Last Male on Earth di Floor Van Der Meulen (Paesi Bassi, Belgio, Germania 2019, 72’) e per
l’impegno dell’autore nella difesa della biodiversità a

#SaveGorillas di Chef Rubio (Italia 2018, 13’23”)

Menzione speciale Cooperativa Arcobaleno “Ambiente e società” (per il film che meglio coniuga
i temi ambientali con la dimensione sociale) assegnata a

Breakpoint. A Counter-history of Progress di Jean-Robert Viallet (Francia 2018, 98’) con la
seguente motivazione:

Un lungo viaggio, come sfogliare un vecchio sussidiario dove tutto viene riletto, raccontato, e
spiegato con garbo e puntualità.

Riconoscimenti speciali:

Premio Movies Save the Planet a James Balog
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Premio letterario Le Ghiande di CinemAmbiente a Fabio Pusterla

05/06/2019, 20:00
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CinemAmbiente, stasera i premi: ecco chi ha
vinto
Circa 15mila presenze al Festival cinematografico sul tema dell'ambiente Il 22° Festival
CinemAmbiente si conclude questa sera, mercoledì 5 giugno, con la cerimonia di premiazione
(alle ore 20.30, al Cinema Massimo -MNC – Sala Cabiria) dei film vincitori nelle diverse sezioni
competitive. Interverranno il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che premierà i giovanissimi
vincitori del Concorso nazionale Scuole CinemAmbiente Junior, e la sindaca di Torino Chiara
Appendino. A seguire, l’ultimo film in cartellone della 22 a edizione, Aquarela, di Victor
Kossakovsky.

In attesa dei dati definitivi, l’affluenza di pubblico si profila analoga a quella degli ultimi due anni
(attestatasi a 15.000 presenze complessive), in cui il Festival aveva già raggiunto il proprio limite
strutturale relativamente alla disponibilità delle sale, al budget complessivo e alle possibilità di
programmazione. La crescita è stata significativa, invece, dove sussisteva ancora margine di
espansione, ossia nel programma riservato alle Scuole di CinemAmbiente Junior, che, alla sola
sua seconda edizione, ha sfiorato le 9mila presenze..

Tra le proposte del Festival rivolte a tutto il pubblico, il più alto indice di gradimento è stato
registrato dalla nuova sezione panoramica “Inventing Tomorrow” – dedicata all’esplorazione del
nostro possibile futuro alla luce delle nuove conquiste della scienza e della tecnologia o
dell’evoluzione di tendenze già in atto, proposta l’anno scorso in forma sperimentale e ampliata in
quest’edizione – che ha registrato un costante esaurito a tutte le proiezioni. «Il nostro pubblico si
conferma, nuovamente, molto sensibile al dibattito internazionale in materia di sostenibilità, di
nuovi modelli di sviluppo, del mondo che ci aspetta domani: ovvero proprio i temi cari alla Green
Generation a cui quest’edizione era dedicata ” – commenta il direttore del Festival Gaetano
Capizzi, che esprime “ molta soddisfazione per il risultato di quest’anno, e non solo per i numeri.
In quest’edizione, ancor più che in passato, il Festival è stato quello che auspichiamo possa essere
sempre di più in futuro: un crocevia dove si incontrano molteplici voci ed esperienze
dell’ambientalismo nazionale e internazionale, dove possono comunicare e collaborare mondi in
apparenza lontani. Quest’anno non si è instaurato un contatto solo tra il pubblico e i registi e gli
artisti presenti, ma anche tra molti altri soggetti diversi – realtà educative, aziende virtuose, enti e
istituzioni

– che speriamo possa sempre più dare vita a progetti condivisi, a s celte culturali e politiche
coerenti con la tutela e la sostenibilità ambientale».

I VINCITORI DEL 22° FESTIVAL CINEMAMBIENTE

Premio del pubblico IREN - Main sponsor di CinemAmbiente assegnato a

Anthropocene: The Human Epoch di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky
(Canada 2018, 87’)

Premio Asja.energy al miglior documentario internazionale assegnato a

The Burning Field di Justin Weinrich (USA 2019, 72’) dalla giuria composta da Roberto Della
Seta, Richard O’Barry, Fabio Pusterla, Silvana Silvestri, José Vieira Mendes con la seguente
motivazione:

Un film che unisce il disastro ecologico di una delle più grandi discariche di rifiuti elettronici al
mondo alla normalità quotidiana dell’inferno libera da compiacimenti estetici.

Premio SMAT al miglior documentario One Hour assegnato a

Messaggi dalla fine del mondo di Matteo Born (Svizzera 2018, 52’) dalla giuria composta da
Eroll Bilibani, Anca Caramelea, Patrizia La Trecchia con la seguente motivazione:

Ad un avvincente viaggio visivo che incoraggia le giovani generazioni a mobilitarsi e a
comunicare il cambiamento climatico nel momento in cui succede.
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Premio Ricrea al miglior documentario italiano assegnato a

Il sorriso del gatto di Mario Brenta e Karine De Villers (Italia 2018, 60’) dalla giuria composta da
Marco Fratoddi, Michela Miletto, Enrico Verra con la seguente motivazione:

Uno sguardo capace d’indagare la complessità del presente e le contraddizioni delle realtà urbane
attraverso un utilizzo poetico della cinepresa e del linguaggio cinematografico.

La giuria ha assegnato inoltre una menzione speciale a

Controcorrente di Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi (Italia 2019, 90’) con la seguente
motivazione:

Per la capacità di trasformare un viaggio in una missione di conoscenze intorno ad alcune
tematiche cruciali per la nostra epoca e in particolare per le nuove generazioni.

Premio Barricalla “Stefano Susca” per il miglior cortometraggio internazionale assegnato a

All Inclusive di Corina Schwingruber Ili  (Svizzera 2018, 10’) dalla giuria composta da Heinz
Hermanns, Sarah Momesso, Massimiliano Pontillo con la seguente motivazione:

Un film che in pochi minuti illustra un viaggio da sogno su una nave da crociera, rivelando la
vacua realtà del business dell'intrattenimento.

La giuria ha assegnato inoltre una menzione speciale a

Scenes from a Dry City di François Verster & Simon Wood (Sud Africa 2018, 13’) con la
seguente motivazione:

Un film di particolare incisività visiva che ci conduce dal micro al macrocosmo, mostrando il
crescente problema della penuria d'acqua a Città del Capo visto da diverse prospettive.

Menzione speciale Regione “Valorizzazione del paesaggio” (per il film che meglio testimonia le
possibili connessioni tra ambiente e paesaggio) assegnata a

A Simple Life di Myrto Papadogeorgou e Robert Harding Pittman (Grecia 2018, 17’13”)

Menzione speciale Legambiente (per il film che meglio rappresenta l’ambiente come risorsa)
assegnata a

The Climate Limbo di Francesco Ferri e Paolo Caselli (Italia 2019, 40’17”) con la seguente
motivazione:

La scelta di raccontare l’emergenza contemporanea sul doppio binario dell’analisi scientifica e
dell’ecologia umana si sposa perfettamente con l’impostazione operativa di Legambiente.

È con piacere che decidiamo di premiare il lavoro di Francesco Ferri e Paolo Caselli perché ne
condividiamo l'approccio, ma soprattutto riconosciamo l'urgenza di agire contro i cambiamenti
climatici, di tradurre in azione l'Accordo di Parigi, di intraprendere un impegno concreto e
tempestivo sulle procedure di tutela giuridica dei migranti climatici.

Menzione speciale WWF (per il film che meglio rappresenta le istanze di conservazione delle
specie e della biodiversità) assegnata a

The Last Male on Earth di Floor Van Der Meulen (Paesi Bassi, Belgio, Germania 2019, 72’) e per
l’impegno dell’autore nella difesa della biodiversità a

#SaveGorillas di Chef Rubio (Italia 2018, 13’23”)

Menzione speciale Cooperativa Arcobaleno “Ambiente e società” (per il film che meglio coniuga
i temi ambientali con la dimensione sociale) assegnata a

Breakpoint. A Counter-history of Progress di Jean-Robert Viallet (Francia 2018, 98’) con la
seguente motivazione:

Un lungo viaggio, come sfogliare un vecchio sussidiario dove tutto viene riletto, raccontato, e
spiegato con garbo e puntualità.

Tutti i diritti riservati

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

5 giugno 2019 - 14:32 > Versione online

P.223

http://www.torinoggi.it/2019/06/05/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/cinemambiente-stasera-i-premi-ecco-chi-ha-vinto.html


Cinemambiente 2019: bilancio provvisorio e
vincitori della XXII edizione
Pubblicato il 5 Giugno 20195 Giugno 2019 di Gatto Zeneise

Il 22° Festival CinemAmbiente si conclude questa sera, mercoledì 5 giugno, con la cerimonia di
premiazione (alle ore 20.30, al Cinema Massimo -MNC – Sala Cabiria) dei film vincitori nelle
diverse sezioni competitive. Interverranno il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che
premierà i giovanissimi vincitori del Concorso nazionale Scuole CinemAmbiente Junior, e la
sindaca di TorinoChiara Appendino. A seguire, l’ultimo film in cartellone della 22a edizione,
Aquarela, di Victor Kossakovsky.

In attesa dei dati definitivi, l’affluenza di pubblico si profila analoga a quella degli ultimi due anni
(attestatasi a 15.000 presenze complessive), in cui il Festival aveva già raggiunto il proprio limite
strutturale relativamente alla disponibilità delle sale, al budget complessivo e alle possibilità di
programmazione. La crescita è stata significativa, invece, dove sussisteva ancora margine di
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espansione, ossia nel programma riservato alle Scuole di CinemAmbiente Junior, che, alla sola
sua seconda edizione, ha sfiorato le 9mila presenze..

Tra le proposte del Festival rivolte a tutto il pubblico, il più alto indice di gradimento è stato
registrato dalla nuova sezione panoramica “Inventing Tomorrow” – dedicata all’esplorazione del
nostro possibile futuro alla luce delle nuove conquiste della scienza e della tecnologia o
dell’evoluzione di tendenze già in atto, proposta l’anno scorso in forma sperimentale e ampliata in
quest’edizione – che ha registrato un costante esaurito a tutte le proiezioni. «Il nostro pubblicosi
conferma, nuovamente, molto sensibile al dibattito internazionale in materia di sostenibilità, di
nuovi modelli di sviluppo, del mondo che ci aspetta domani: ovvero proprio i temi cari alla
Green Generation a cui quest’edizione era dedicata ” – commenta il direttore del Festival
Gaetano Capizzi, che esprime “molta soddisfazione per il risultato di quest’anno, e non solo per
i numeri. In quest’edizione, ancor più che in passato, il Festival è stato quello che auspichiamo
possa essere sempre di più in futuro: un crocevia dove si incontrano molteplici voci ed esperienze
dell’ambientalismo nazionale e internazionale, dove possono comunicare e collaborare mondi in
apparenza lontani. Quest’anno non si è instaurato un contatto solo tra il pubblico e i registi e gli
artisti presenti, ma anche tra molti altri soggetti diversi – realtà educative, aziende virtuose, enti
e istituzioni – che speriamo possa sempre più dare vita a progetti condivisi, a scelte culturali e
politiche coerenti con la tutela e la sostenibilità ambientale».

I VINCITORI DEL 22° FESTIVAL CINEMAMBIENTE

Premio del pubblicoIREN – Main sponsor di CinemAmbiente assegnato a

Anthropocene: The Human Epochdi Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky
(Canada 2018, 87’)
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Premio Asja.energy al miglior documentario internazionale assegnato a

The Burning Fielddi Justin Weinrich (USA 2019, 72’)

dalla giuria composta da Roberto Della Seta, Richard O’Barry, Fabio Pusterla, Silvana Silvestri,
José Vieira Mendes

con la seguente motivazione:

Un film che unisce il disastro ecologico di una delle più grandi discariche di rifiuti elettronici al
mondo alla normalità quotidiana dell’inferno libera da compiacimenti estetici.

Premio SMAT al miglior documentario One Hour assegnato a

Messaggi dalla fine del mondodi Matteo Born (Svizzera 2018, 52’)

dalla giuria composta da Eroll Bilibani, Anca Caramelea, Patrizia La Trecchia

con la seguente motivazione:

Ad un avvincente viaggio visivo che incoraggia le giovani generazioni a mobilitarsi e a
comunicare il cambiamento climatico nel momento in cui succede.

Premio Ricrea al miglior documentario italiano assegnato a

Il sorriso del gattodi Mario Brenta e Karine De Villers (Italia 2018, 60’)

dalla giuria composta da Marco Fratoddi, Michela Miletto, Enrico Verra

con la seguente motivazione:

Uno sguardo capace d’indagare la complessità del presente e le contraddizioni delle realtà urbane
attraverso un utilizzo poetico della cinepresa e del linguaggio cinematografico.

La giuria ha assegnato inoltre una menzione speciale a

Controcorrentedi Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi (Italia 2019, 90’)

con la seguente motivazione:

Per la capacità di trasformare un viaggio in una missione di conoscenze intorno ad alcune
tematiche cruciali per la nostra epoca e in particolare per le nuove generazioni.

Premio Barricalla “Stefano Susca” per il miglior cortometraggio internazionaleassegnato a

All Inclusivedi Corina Schwingruber Ili  (Svizzera 2018, 10’)

dalla giuria composta da Heinz Hermanns, Sarah Momesso, Massimiliano Pontillo
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con la seguente motivazione:

Un film che in pochi minuti illustra un viaggio da sogno su una nave da crociera, rivelando la
vacua realtà del business dell’intrattenimento.

La giuria ha assegnato inoltre una menzione speciale a

Scenes from a Dry Citydi François Verster & Simon Wood (Sud Africa 2018, 13’)

con la seguente motivazione:

Un film di particolare incisività visiva che ci conduce dal micro al macrocosmo, mostrando il
crescente problema della penuria d’acqua a Città del Capo visto da diverse prospettive.

Menzione specialeRegione “Valorizzazione del paesaggio”(per il film che meglio testimonia le
possibili connessioni tra ambiente e paesaggio) assegnata a

A Simple LifediMyrto Papadogeorgou e Robert Harding Pittman (Grecia 2018, 17’13”)

Menzione specialeLegambiente(per il film che meglio rappresenta l’ambiente come risorsa)
assegnata a

The Climate Limbo di Francesco Ferri e Paolo Caselli (Italia 2019, 40’17”)

con la seguente motivazione:

La scelta di raccontare l’emergenza contemporanea sul doppio binario dell’analisi scientifica e
dell’ecologia umana si sposa perfettamente con l’impostazione operativa di Legambiente. 

È con piacere che decidiamo di premiare il lavoro di Francesco Ferri e Paolo Caselli perché ne
condividiamo l’approccio, ma soprattutto riconosciamo l’urgenza di agire contro i cambiamenti
climatici, di tradurre in azione l’Accordo di Parigi, di intraprendere un impegno concreto e
tempestivo sulle procedure di tutela giuridica dei migranti climatici.

Menzione speciale WWF(per il film che meglio rappresenta le istanze di conservazione delle
specie e della biodiversità) assegnata a

The Last Male on Earth di Floor Van Der Meulen (Paesi Bassi, Belgio, Germania 2019, 72’)

e per l’impegno dell’autore nella difesa della biodiversità a

#SaveGorillasdiChef Rubio (Italia 2018, 13’23”)

Menzione speciale Cooperativa Arcobaleno “Ambiente e società” (per il film che meglio

Tutti i diritti riservati

afnews.info URL : http://www.afnews.info/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

5 giugno 2019 - 18:43 > Versione online

P.227

http://www.afnews.info/wordpress/2019/06/05/1029196/


coniuga i temi ambientali con la dimensione sociale) assegnata a

Breakpoint. A Counter-history of Progressdi Jean-Robert Viallet (Francia 2018, 98’)

con la seguente motivazione:

Un lungo viaggio, come sfogliare un vecchio sussidiario dove tutto viene riletto, raccontato, e
spiegato con garbo e puntualità. 

Riconoscimenti speciali:

Premio Movies Save the Planet aJames Balog

Premio letterario Le Ghiande di CinemAmbiente a Fabio Pusterla

CONCORSO NAZIONALE SCUOLE CINEMAMBIENTE JUNIOR

Per il Concorso nazionale Scuole CinemAmbiente Junior, i cui vincitori sono gia stati annunciati
lo scorso 10 maggio,

la giuria, composta da Vanessa Pallucchi, Angelo Robotto, Lello Savonardo, ha assegnato:

ilPremio per il miglior cortometraggio delle Scuole Primarie a

Giustino, uccellino coraggioso, realizzato dagli allievi della classe 2a C dell’I.C. 57° “San
Giovanni Bosco” di Napoli

con la seguente motivazione:

Gli incendi boschivi, ce lo ricorda drammaticamente l’attualità, costituiscono un serio pericolo
per il patrimonio forestale, per il loro impatto sugli ecosistemi in termini di salvaguardia della
biodiversità e anche sulle risorse economiche. La fiaba di Giustino, uccellino coraggioso che non
si arrende, che decide di ricostruire il suo bosco anziché abbandonarlo dopo il rogo, è un invito
alla responsabilità individuale, al perseguire i propri obiettivi con forza d’animo e
determinazione. Un esempio che deve essere di ispirazione per tutti noi, grandi e piccoli.

il Premioper il miglior cortometraggio delleScuole Secondarie di I grado a

Gli eroi del riciclo, realizzato dagli allievi della classe 3a G dell’I.C. “A. Stoppani” di Lecco

con la seguente motivazione:

Un vademecum sbarazzino che parla la lingua dei ragazzi, per arrivare anche alle orecchie degli
adulti; un susseguirsi di buone pratiche che trasformano la raccolta differenziata in un gioco di
squadra in cui ognuno può dare il suo contributo. Utili eco-consigli anche per una minore
produzione di rifiuti, a cominciare dall’ambiente scolastico perché, come ci insegnano i nostri
simpatici eroi del riciclo, “il migliore rifiuto è quello che non si produce”.

il Premioper il miglior cortometraggio delleScuole Secondarie di II grado a

2 Gradi, realizzato dagli allievi del Gruppo SCRILAB dell’I.I.S. “Ferraris-Brunelleschi” di
Empoli (FI)

con la seguente motivazione:

Attorno all’affermazione di Nelson Mandela, “L’acqua è democrazia”, gli studenti di Empoli ci
offrono con disincanto i loro dubbi, le loro paure insieme con la loro voglia di capire di più,
l’ambizione di farsi parte attiva in una società “imperfetta e perfettibile”; una società di cui loro,
nella piena consapevolezza dei propri limiti, di quelli della scienza e della politica, ma anche forti
dei rispettivi ruoli, risorse e potenzialità, sono il futuro. Un futuro che cerca nella comprensione
del nostro presente la miglior strada possibile da percorrere, insieme: individui, scienza, società.

La giuria ha inoltre deciso di attribuire una menzione speciale a

Uomini e ferro, realizzato dagli allievi della 5a A dell’I.I.S.S. “Antonio Pacinotti” di Taranto

con la seguente motivazione:

Serietà e maturità sono i due ingredienti che emergono dalla visione di un “quasi documentario”,
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grazie ai quali viene raccontata una situazione estremamente complessa con linearità, concisione
e chiarezza. Convince la capacità di fornire informazioni con una rappresentazione equilibrata dei
fatti da cui tuttavia traspare la drammaticità della situazione che i ragazzi vivono nella loro
quotidianità, sulla loro pelle.

Sinossi dei film premiati e menzionati:

Anthropocene: The Human Epoch di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward
Burtynsky (Canada 2018, 87’)

Con sguardo intenso la regista affronta il dramma del massacro in Africa di elefanti e rinoceronti
bianchi settentrionali, questi ultimi in serio pericolo di estinzione. Dalla frontiera africana fino
agli Stati Uniti, passando per i mercati asiatici, si delinea così un inquietante quadro dove
numerosi sono i fattori che contribuiscono all’espansione del bracconaggio e da cui si traggono
collegamenti sorprendenti tra il commercio illegale di fauna selvatica, i cartelli della droga, il
terrorismo internazionale e la sicurezza delle frontiere. Al tempo stesso vengono documentati gli
sforzi di un gruppo straordinario di persone decise in tutti i modi a salvare gli ultimi grandi
animali del pianeta: ambientalisti, guardiaparco, scienziati, attivisti, il cui ruolo si rivela
fondamentale in una lotta che appare irrisolvibile.

All Inclusive di Corina Schwingruber Ili  (Svizzera 2018, 10’)

Una gigantesca nave da crociera, il suo equipaggio, i suoi passeggeri: una macchina del
divertimento inarrestabile che lascia dietro di sé clienti soddisfatti e mari inquinati.

A Simple Life di Myrto Papadogeorgou e Robert Harding Pittman (Grecia 2018, 17’13”)

La costruzione di un resort con campo da golf per ricchi turisti minaccia la vita di un villaggio
sulla costa greca. Gioula e i suoi concittadini decidono di opporsi per preservare il loro territorio e
la loro vita.

Breakpoint. A Counter-history of Progress di Jean-Robert Viallet (Francia 2018, 98’)

Solo due secoli. Duecento anni caratterizzati da affascinanti rivoluzioni industriali ed
economiche, a partire dall’introduzione del carbone e del petrolio fino all’era dei Big Data. Nel
ripercorrere un’epica umana attraverso quelle scelte fatte in nome del “progresso”, e tracciandone
le pesanti e irreversibili conseguenze sull’ambiente, viene messa in dubbio l’inevitabilità di tale
sviluppo. E se l’uomo avesse intrapreso altre strade, come sarebbe il mondo attuale?
Accompagnata da una colonna sonora avveniristica, la voce fuori campo ci conduce in un viaggio
sulla Terra, da un’angolazione che vede il mescolarsi di immagini di repertorio e filmati di
propaganda con scene di vita contemporanea.

Controcorrente di Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi (Italia 2019, 90’)

Il viaggio di due giovani, una giornalista e un economista ambientale, attraverso l’Italia, per
conoscere e documentare lo stato dell’ambiente, in particolare dell’acqua. Accompagnati da un
operatore cinematografico viaggiano su un’auto ibrida, navigano con biologi marini, escono in
mare assieme ai pescatori, percorrono 6000 km alla scoperta della Penisola. Oltre a varie
interviste con esperti, raccolgono testimonianze di attivisti che da decenni si dedicano alla
salvaguardia del patrimonio naturale del Paese. Un progetto partito dal basso e diventato realtà
che, tra le molte peculiarità, ha cercato di compensare l’emissione di CO2 prodotta durante la
lavorazione, piantumando duecento alberi a Fontanetto Po in Piemonte, creando così il bosco di
Controcorrente.

Il sorriso del gatto di Mario Brenta e Karine De Villers (Italia 2018, 60’)

Uno sguardo sulla realtà così come appare oggi nella strade e nelle città in quanto immagine della
crisi e del declino della società occidentale nell’era della globalizzazione. Tra ricchezza e povertà,
tra omologazione e perdita d’identità, tra realtà e illusione, nient’altro che una grande favola, un
inganno, una menzogna collettiva di cui la rappresentazione della vita quotidiana ne diventa
l’inquietante metafora. Inquietante come il sorriso del Gatto di “Alice nel paese delle meraviglie”,
il quale, alla richiesta di aiuto della bambina per trovare la strada che la conduca fuori dal bosco,
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risponde con il suo caratteristico ghigno: «Tutto dipende da dove vuoi andare». La voce narrante
è di Marco Paolini.

Messaggi dalla fine del mondo di Matteo Born (Svizzera 2018, 52’)

Impressionati dalle conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici e convinti che la soluzione
sia nelle mani delle nuove generazioni, Doris e Charles Michel vendono la loro casa a Zurigo e
comprano una barca. La loro idea è semplice: portare cinque giovani svizzeri al Circolo Polare
Artico per osservare attraverso un’esperienza diretta i segni del riscaldamento globale e
sensibilizzare i loro coetanei con quanta più forza possibile. La grande avventura ha inizio: per tre
settimane l’equipaggio della nave San Gottardo navigherà in paesaggi ostili e spettacolari al
tempo stesso. Armati delle loro macchine fotografiche, i giovani esploratori documenteranno lo
stato di salute della fine del mondo.

The Burning Field di Justin Weinrich (USA 2019, 72’)

Oltre trecento tonnellate di dispositivi tecnologici fuori uso vengono inviate, ogni anno,
dall’Europa e dagli Stati Uniti verso il Ghana, precisamente ad Agbogbloshie, sobborgo di Accra,
dove è situata la più grande discarica abusiva di rifiuti elettronici sulla Terra. Lì, si raccolgono
persone e intere famiglie provenienti da diverse parti del Paese, spesso spinte dalla siccità.
Attraverso lo sguardo di quattro giovani ghanesi impegnati a rimediare un lavoro e alla ricerca di
rapporti umani, siamo condotti in uno scenario di desolazione e miseria, ritratto di una
quotidianità sconcertante. Sequenze che catturano un lavoro ripetitivo e infinito tra cavi, ferri
vecchi, materiali tossici, oggetti smontati e bruciati; un tributo enorme pagato da vite sospese, che
si raccontano svelando le proprie difficoltà e i propri sogni.

The Climate Limbo di Francesco Ferri e Paolo Caselli (Italia 2019, 40’17”)

La complessa connessione tra disastri ambientali e migrazioni. Attraverso le storie di Queen,
fuggita dalla Nigeria a causa dei danni causati dal petrolio sull’ambiente, di Rubel, scappato dalle
inondazioni del Bangladesh, e le voci di Francesco, Luigi e Carlotta, agricoltori e allevatori
italiani che si confrontano con il problema della desertificazione e della perdita di biodiversità in
Italia, il film documenta come il cambiamento climatico spingerà sempre più persone a lasciare la
propria terra. A fare da cornice scientifica sono un glaciologo, un fisico climatologo e un
avvocato dei diritti dell’immigrazione. Ancora non esiste un riconoscimento della condizione di
rifugiato climatico nel sistema di asilo internazionale, milioni di uomini e donne vivono in un
limbo creato dall’uomo e dal suo impatto sull’ambiente.

#SaveGorillas di Chef Rubio (Italia 2018, 13’23”)

Nella Repubblica Centrafricana, il WWF promuove un programma per la salvaguardia dei gorilla.
Ranger e volontari sono impegnati in prima linea a proteggere questi primati in grave pericolo di
estinzione.

Sinossi dei film premiati nel Concorso nazionale Scuole Cinemambiente Junior

2 Gradi (5’26’’)
Ragazzi, acqua e tematiche ambientali. Disagio, dubbi e timori si alternano al tentativo di trovare
il giusto passo, nella giusta direzione. Come bussola, la frase di Nelson Mandela: “L’acqua è
democrazia”.

Giustino, uccellino coraggioso (3’)

Giustino è un uccellino che vive sul Vesuvio, dove si trova a vivere la tragedia dei roghi estivi.
Abbandonato da tutti, decide di intraprendere una missione: ricostruire il bosco.

Gli eroi del riciclo (5’)

Una classe si prepara a uscire per una gita in montagna. Mentre l’insegnante fa le ultime
raccomandazioni, un bulletto lancia una palla di carta nel cestino per la raccolta della plastica. La
professoressa sviene e compare un mostro che obbliga i ragazzi a smistare correttamente un
mucchio di rifiuti affinché la prof si risvegli e la classe possa andare in gita. Seguono eco-consigli
per la riduzione dei rifiuti.
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Uomini e ferro (10’)

Il docufilm tratta un argomento di notevole importanza ambientale per la città di Taranto.
Racconta in breve la storia della città e del colosso siderurgico Ilva (oggi Arcelor Mittal) presente
sul territorio dal 1960, che continua a inquinare pesantemente la città, causando l’aumento di
mortalità per tumore (soprattutto del sangue e dei polmoni) anche nei bambini.

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

Mi piace:
Mi piace Caricamento...

Articoli correlati
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Bilancio provvisorio e vincitori del 22°
Festival CinemAmbiente
Il 22° Festival CinemAmbiente si conclude questa sera, mercoledì 5 giugno, con la cerimonia di
premiazione (alle ore 20.30, al Cinema Massimo -MNC – Sala Cabiria) dei film vincitori nelle
diverse sezioni competitive. Interverranno il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che premierà i
giovanissimi vincitori del Concorso nazionale Scuole CinemAmbiente Junior, e la sindaca di
Torino Chiara Appendino. A seguire, l’ultimo film in cartellone della 22a edizione, Aquarela, di
Victor Kossakovsky.

In attesa dei dati definitivi, l’affluenza di pubblico si profila analoga a quella degli ultimi due anni
(attestatasi a 15.000 presenze complessive), in cui il Festival aveva già raggiunto il proprio limite
strutturale relativamente alla disponibilità delle sale, al budget complessivo e alle possibilità di
programmazione. La crescita è stata significativa, invece, dove sussisteva ancora margine di
espansione, ossia nel programma riservato alle Scuole di CinemAmbiente Junior, che, alla sola
sua seconda edizione, ha sfiorato le 9mila presenze.

Tra le proposte del Festival rivolte a tutto il pubblico, il più alto indice di gradimento è stato
registrato dalla nuova sezione panoramica “Inventing Tomorrow” – dedicata all’esplorazione del
nostro possibile futuro alla luce delle nuove conquiste della scienza e della tecnologia o
dell’evoluzione di tendenze già in atto, proposta l’anno scorso in forma sperimentale e ampliata in
quest’edizione – che ha registrato un costante esaurito a tutte le proiezioni.

«Il nostro pubblico si conferma, nuovamente, molto sensibile al dibattito internazionale in materia
di sostenibilità, di nuovi modelli di sviluppo, del mondo che ci aspetta domani: ovvero proprio i
temi cari alla Green Generation a cui quest’edizione era dedicata ” – commenta il direttore del
Festival Gaetano Capizzi, che esprime “ molta soddisfazione per il risultato di quest’anno, e non
solo per i numeri. In quest’edizione, ancor più che in passato, il Festival è stato quello che
auspichiamo possa essere sempre di più in futuro: un crocevia dove si incontrano molteplici voci
ed esperienze dell’ambientalismo nazionale e internazionale, dove possono comunicare e
collaborare mondi in apparenza lontani. Quest’anno non si è instaurato un contatto solo tra il
pubblico e i registi e gli artisti presenti, ma anche tra molti altri soggetti diversi – realtà educative,
aziende virtuose, enti e istituzioni – che speriamo possa sempre più dare vita a progetti condivisi,
a scelte culturali e politiche coerenti con la tutela e la sostenibilità ambientale».

Premio del pubblico IREN – Main sponsor di CinemAmbiente assegnato a

Anthropocene: The Human Epoch di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky
(Canada 2018, 87’)

Premio Asja.energy al miglior documentario internazionale assegnato a

The Burning Field di Justin Weinrich (USA 2019, 72’) dalla giuria composta da Roberto Della
Seta, Richard O’Barry, Fabio Pusterla, Silvana Silvestri, José Vieira Mendes con la seguente
motivazione:

Un film che unisce il disastro ecologico di una delle più grandi discariche di rifiuti elettronici al
mondo alla normalità quotidiana dell’inferno libera da compiacimenti estetici.

Premio SMAT al miglior documentario One Hour assegnato a

Messaggi dalla fine del mondo di Matteo Born (Svizzera 2018, 52’) dalla giuria composta da
Eroll Bilibani, Anca Caramelea, Patrizia La Trecchia con la seguente motivazione:

Ad un avvincente viaggio visivo che incoraggia le giovani generazioni a mobilitarsi e a
comunicare il cambiamento climatico nel momento in cui succede.

Premio Ricrea al miglior documentario italiano assegnato a

Il sorriso del gatto di Mario Brenta e Karine De Villers (Italia 2018, 60’) dalla giuria composta da
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Marco Fratoddi, Michela Miletto, Enrico Verra con la seguente motivazione:

Uno sguardo capace d’indagare la complessità del presente e le contraddizioni delle realtà urbane
attraverso un utilizzo poetico della cinepresa e del linguaggio cinematografico.

La giuria ha assegnato inoltre una menzione speciale a

Controcorrente di Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi (Italia 2019, 90’) con la seguente
motivazione :

Per la capacità di trasformare un viaggio in una missione di conoscenze intorno ad alcune
tematiche cruciali per la nostra epoca e in particolare per le nuove generazioni.

Premio Barricalla “Stefano Susca” per il miglior cortometraggio internazionale assegnato a

All Inclusive di Corina Schwingruber Ili  (Svizzera 2018, 10’) dalla giuria composta da Heinz
Hermanns, Sarah Momesso, Massimiliano Pontillo con la seguente motivazione:

Un film che in pochi minuti illustra un viaggio da sogno su una nave da crociera, rivelando la
vacua realtà del business dell’intrattenimento.

La giuria ha assegnato inoltre una menzione speciale a

Scenes from a Dry City di François Verster & Simon Wood (Sud Africa 2018, 13’) con la
seguente motivazione:

Un film di particolare incisività visiva che ci conduce dal micro al macrocosmo, mostrando il
crescente problema della penuria d’acqua a Città del Capo visto da diverse prospettive.

Menzione speciale Regione “Valorizzazione del paesaggio” (per il film che meglio testimonia le
possibili connessioni tra ambiente e paesaggio) assegnata a

A Simple Life di Myrto Papadogeorgou e Robert Harding Pittman (Grecia 2018, 17’13”)

Menzione speciale Legambiente (per il film che meglio rappresenta l’ambiente come risorsa)
assegnata a

The Climate Limbo di Francesco Ferri e Paolo Caselli (Italia 2019, 40’17”) con la seguente
motivazione:

La scelta di raccontare l’emergenza contemporanea sul doppio binario dell’analisi scientifica e
dell’ecologia umana si sposa perfettamente con l’impostazione operativa di Legambiente. È con
piacere che decidiamo di premiare il lavoro di Francesco Ferri e Paolo Caselli perché ne
condividiamo l’approccio, ma soprattutto riconosciamo l’urgenza di agire contro i cambiamenti
climatici, di tradurre in azione l’Accordo di Parigi, di intraprendere un impegno concreto e
tempestivo sulle procedure di tutela giuridica dei migranti climatici.

Legambiente assegna a The Climate Limbo di Francesco Ferri e Paolo Caselli la Menzione
speciale come film di CA22 che meglio rappresenta l’ambiente come risorsa

Menzione speciale WWF (per il film che meglio rappresenta le istanze di conservazione delle
specie e della biodiversità) assegnata a

The Last Male on Earth di Floor Van Der Meulen (Paesi Bassi, Belgio, Germania 2019, 72’) e per
l’impegno dell’autore nella difesa della biodiversità a

#SaveGorillas di Chef Rubio (Italia 2018, 13’23”)

Menzione speciale Cooperativa Arcobaleno “Ambiente e società” (per il film che meglio coniuga
i temi ambientali con la dimensione sociale) assegnata a

Breakpoint. A Counter-history of Progress di Jean-Robert Viallet (Francia 2018, 98’) con la
seguente motivazione:

Un lungo viaggio, come sfogliare un vecchio sussidiario dove tutto viene riletto, raccontato, e
spiegato con garbo e puntualità.

Riconoscimenti speciali:
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Premio Movies Save the Planet a

James Balog

Premio letterario Le Ghiande di CinemAmbiente a Fabio Pusterla

Per il Concorso nazionale Scuole CinemAmbiente Junior, i cui vincitori sono già stati annunciati
lo scorso 10 maggio, la giuria, composta da Vanessa Pallucchi, Angelo Robotto, Lello Savonardo,
ha assegnato:

il Premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Secondarie di I grado a

Gli eroi del riciclo, realizzato dagli allievi della classe 3a G dell’I.C. “A. Stoppani” di

Lecco con la seguente motivazione:

Un vademecum sbarazzino che parla la lingua dei ragazzi, per arrivare anche alle orecchie degli
adulti; un susseguirsi di buone pratiche che trasformano la raccolta differenziata in un gioco di
squadra in cui ognuno può dare il suo contributo. Utili eco-consigli anche per una minore
produzione di rifiuti, a cominciare dall’ambiente scolastico perché, come ci insegnano i nostri
simpatici eroi del riciclo, “il migliore rifiuto è quello che non si produce”.

il Premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Secondarie di II grado a

2 Gradi, realizzato dagli allievi del Gruppo SCRILAB dell’I.I.S. “Ferraris-Brunelleschi” di
Empoli (FI) con la seguente motivazione :

Attorno all’affermazione di Nelson Mandela, “L’acqua è democrazia”, gli studenti di Empoli ci
offrono con disincanto i loro dubbi, le loro paure insieme con la loro voglia di capire di più,
l’ambizione di farsi parte attiva in una società “imperfetta e perfettibile”; una società di cui loro,
nella piena consapevolezza dei propri limiti, di quelli della scienza e della politica, ma anche forti
dei rispettivi ruoli, risorse e potenzialità, sono il futuro. Un futuro che cerca nella comprensione
del nostro presente la miglior strada possibile da percorrere, insieme: individui, scienza, società.

La giuria ha inoltre deciso di attribuire una menzione speciale a

Uomini e ferro, realizzato dagli allievi della 5a A dell’I.I.S.S. “Antonio Pacinotti” di

Taranto con la seguente motivazione :

Serietà e maturità sono i due ingredienti che emergono dalla visione di un “quasi documentario”,
grazie ai quali viene raccontata una situazione estremamente complessa con linearità, concisione
e chiarezza. Convince la capacità di fornire informazioni con una rappresentazione equilibrata dei
fatti da cui tuttavia traspare la drammaticità della situazione che i ragazzi vivono nella loro
quotidianità, sulla loro pelle.

Anthropocene: The Human Epoch di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky
(Canada 2018, 87’)

Con sguardo intenso la regista affronta il dramma del massacro in Africa di elefanti e rinoceronti
bianchi settentrionali, questi ultimi in serio pericolo di estinzione. Dalla frontiera africana fino
agli Stati Uniti, passando per i mercati asiatici, si delinea così un inquietante quadro dove
numerosi sono i fattori che contribuiscono all’espansione del bracconaggio e da cui si traggono
collegamenti sorprendenti tra il commercio illegale di fauna selvatica, i cartelli della droga, il
terrorismo internazionale e la sicurezza delle frontiere. Al tempo stesso vengono documentati gli
sforzi di un gruppo straordinario di persone decise in tutti i modi a salvare gli ultimi grandi
animali del pianeta: ambientalisti, guardiaparco, scienziati, attivisti, il cui ruolo si rivela
fondamentale in una lotta che appare irrisolvibile.

All Inclusive di Corina Schwingruber Ili  (Svizzera 2018, 10’)

Una gigantesca nave da crociera, il suo equipaggio, i suoi passeggeri: una macchina del
divertimento inarrestabile che lascia dietro di sé clienti soddisfatti e mari inquinati.

A Simple Life di Myrto Papadogeorgou e Robert Harding Pittman (Grecia 2018, 17’13”)

La costruzione di un resort con campo da golf per ricchi turisti minaccia la vita di un villaggio

Tutti i diritti riservati

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

5 giugno 2019 - 20:58 > Versione online

P.234

http://www.ehabitat.it/2019/06/05/vincitori-22-festival-cinemambiente/


sulla costa greca. Gioula e i suoi concittadini decidono di opporsi per preservare il loro territorio e
la loro vita.

Breakpoint. A Counter-history of Progress di Jean-Robert Viallet (Francia 2018, 98’)

Solo due secoli. Duecento anni caratterizzati da affascinanti rivoluzioni industriali ed
economiche, a partire dall’introduzione del carbone e del petrolio fino all’era dei Big Data. Nel
ripercorrere un’epica umana attraverso quelle scelte fatte in nome del “progresso”, e tracciandone
le pesanti e irreversibili conseguenze sull’ambiente, viene messa in dubbio l’inevitabilità di tale
sviluppo. E se l’uomo avesse intrapreso altre strade, come sarebbe il mondo attuale?
Accompagnata da una colonna sonora avveniristica, la voce fuori campo ci conduce in un viaggio
sulla Terra, da un’angolazione che vede il mescolarsi di immagini di repertorio e filmati di
propaganda con scene di vita contemporanea.

Controcorrente di Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi (Italia 2019, 90’)

Il viaggio di due giovani, una giornalista e un economista ambientale, attraverso l’Italia, per
conoscere e documentare lo stato dell’ambiente, in particolare dell’acqua. Accompagnati da un
operatore cinematografico viaggiano su un’auto ibrida, navigano con biologi marini, escono in
mare assieme ai pescatori, percorrono 6000 km alla scoperta della Penisola. Oltre a varie
interviste con esperti, raccolgono testimonianze di attivisti che da decenni si dedicano alla
salvaguardia del patrimonio naturale del Paese. Un progetto partito dal basso e diventato realtà
che, tra le molte peculiarità, ha cercato di compensare l’emissione di CO2 prodotta durante la
lavorazione, piantumando duecento alberi a Fontanetto Po in Piemonte, creando così il bosco di
Controcorrente.

Il sorriso del gatto di Mario Brenta e Karine De Villers (Italia 2018, 60’)

Uno sguardo sulla realtà così come appare oggi nella strade e nelle città in quanto immagine della
crisi e del declino della società occidentale nell’era della globalizzazione. Tra ricchezza e povertà,
tra omologazione e perdita d’identità, tra realtà e illusione, nient’altro che una grande favola, un
inganno, una menzogna collettiva di cui la rappresentazione della vita quotidiana ne diventa
l’inquietante metafora. Inquietante come il sorriso del Gatto di “Alice nel paese delle meraviglie”,
il quale, alla richiesta di aiuto della bambina per trovare la strada che la conduca fuori dal bosco,
risponde con il suo caratteristico ghigno: «Tutto dipende da dove vuoi andare». La voce narrante
è di Marco Paolini.

Messaggi dalla fine del mondo di Matteo Born (Svizzera 2018, 52’)

Impressionati dalle conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici e convinti che la soluzione
sia nelle mani delle nuove generazioni, Doris e Charles Michel vendono la loro casa a Zurigo e
comprano una barca. La loro idea è semplice: portare cinque giovani svizzeri al Circolo Polare
Artico per osservare attraverso un’esperienza diretta i segni del riscaldamento globale e
sensibilizzare i loro coetanei con quanta più forza possibile. La grande avventura ha inizio: per tre
settimane l’equipaggio della nave San Gottardo navigherà in paesaggi ostili e spettacolari al
tempo stesso. Armati delle loro macchine fotografiche, i giovani esploratori documenteranno lo
stato di salute della fine del mondo.

The Burning Field di Justin Weinrich (USA 2019, 72’)

Oltre trecento tonnellate di dispositivi tecnologici fuori uso vengono inviate, ogni anno,
dall’Europa e dagli Stati Uniti verso il Ghana, precisamente ad Agbogbloshie, sobborgo di Accra,
dove è situata la più grande discarica abusiva di rifiuti elettronici sulla Terra. Lì, si raccolgono
persone e intere famiglie provenienti da diverse parti del Paese, spesso spinte dalla siccità.
Attraverso lo sguardo di quattro giovani ghanesi impegnati a rimediare un lavoro e alla ricerca di
rapporti umani, siamo condotti in uno scenario di desolazione e miseria, ritratto di una
quotidianità sconcertante. Sequenze che catturano un lavoro ripetitivo e infinito tra cavi, ferri
vecchi, materiali tossici, oggetti smontati e bruciati; un tributo enorme pagato da vite sospese, che
si raccontano svelando le proprie difficoltà e i propri sogni.

The Climate Limbo di Francesco Ferri e Paolo Caselli (Italia 2019, 40’17”)
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La complessa connessione tra disastri ambientali e migrazioni. Attraverso le storie di Queen,
fuggita dalla Nigeria a causa dei danni causati dal petrolio sull’ambiente, di Rubel, scappato dalle
inondazioni del Bangladesh, e le voci di Francesco, Luigi e Carlotta, agricoltori e allevatori
italiani che si confrontano con il problema della desertificazione e della perdita di biodiversità in
Italia, il film documenta come il cambiamento climatico spingerà sempre più persone a lasciare la
propria terra. A fare da cornice scientifica sono un glaciologo, un fisico climatologo e un
avvocato dei diritti dell’immigrazione. Ancora non esiste un riconoscimento della condizione di
rifugiato climatico nel sistema di asilo internazionale, milioni di uomini e donne vivono in un
limbo creato dall’uomo e dal suo impatto sull’ambiente.

#SaveGorillas di Chef Rubio (Italia 2018, 13’23”)

Nella Repubblica Centrafricana, il WWF promuove un programma per la salvaguardia dei gorilla.
Ranger e volontari sono impegnati in prima linea a proteggere questi primati in grave pericolo di
estinzione.

2 Gradi (5’26’’)

Ragazzi, acqua e tematiche ambientali. Disagio, dubbi e timori si alternano al tentativo di trovare
il giusto passo, nella giusta direzione. Come bussola, la frase di Nelson Mandela: “L’acqua è
democrazia”.

Giustino, uccellino coraggioso (3’)

Giustino è un uccellino che vive sul Vesuvio, dove si trova a vivere la tragedia dei roghi estivi.
Abbandonato da tutti, decide di intraprendere una missione: ricostruire il bosco.

Gli eroi del riciclo (5’)

Una classe si prepara a uscire per una gita in montagna. Mentre l’insegnante fa le ultime
raccomandazioni, un bulletto lancia una palla di carta nel cestino per la raccolta della plastica. La
professoressa sviene e compare un mostro che obbliga i ragazzi a smistare correttamente un
mucchio di rifiuti affinché la prof si risvegli e la classe possa andare in gita. Seguono eco-consigli
per la riduzione dei rifiuti.

Uomini e ferro (10’)

Il docufilm tratta un argomento di notevole importanza ambientale per la città di Taranto.
Racconta in breve la storia della città e del colosso siderurgico Ilva (oggi Arcelor Mittal) presente
sul territorio dal 1960, che continua a inquinare pesantemente la città, causando l’aumento di
mortalità per tumore (soprattutto del sangue e dei polmoni) anche nei bambini.
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ACCIAIO

Dalle scatolette
ai tappi corona
i mille modi
per aiutare
il recupero

Spesso sfuggono all'attenzione i mol-

tissimi utilizzi dell'acciaio come mate-
riale per imballaggio: scatolette di car-
ne, fusti di petrolio, tappi corona, barat-

toli di vernice, bombolette, barattoli di
frutta sciroppata, scatole dilegumi, sec-

chielli e così via. Nel 2017 il consorzio di
riciclo dell'acciaio Ricrea ha avviato ver-
so la fusione in acciaieria 361.403 ton-
nellate di imballaggi d'acciaio.

Riciclando iooo-i.5oobarattoli di
può ottenere un tombino, con 100-
200 tappi corona sipuò fare una chiave

inglese, con 100-200 fusti si ottiene
una rastrelliera per biciclette, con

1000-1.200 bombolette si fa una pan-
china. con 1.500-2.000 scatolette di
tonno si fa il telaio di una bicicletta.

Nel 2018 il riciclo degli imballaggi
d'acciaio ha toccato il primato di sem-
pre , registrando la rigenerazione del

78,6% dell'immesso al consumo, in
crescita del 5% rispetto all'anno prece-
dente (73,6%). Pare vicino già oggi
l'obiettivo europeo dell'80% che dovrà

essere raggiunto fra 11anni, nel 2030.

Nel 2018 sono state avviate al riciclo
386.895 tonnellate di imballaggi in
acciaio, pari al peso di 13portaerei Ca-
vour, nave ammiraglia della flotta ita-

liana. 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.

Nel frattempo in maggio è stato
inaugurato a Pontedera (Pisa) un nuo-

vo impianto che seleziona e tritura gli
imballaggi d'acciaio raccolti in modo
differenziato dai cittadini toscani, tra-
sformandoli in proler, bricchetti
pronti a entrare nel forno elettrico del-

l'acciaieria per il successivo riciclo.
L'impianto di Pontedera tratterà a re-
gime ìomila tonnellate l'anno di im-
ballaggi d'acciaio (circa 7mila prove-

nienti da impianti di selezione del
multimateriale leggero e pesante pre-
senti in Toscana e circa 3mila da im-
pianti di trattamento meccanico bio-
logico delle raccolte indifferenziate).

Ha confermato il presidente del con-
sorzio Ricrea, Domenico Rinaldini,
che la Toscana negli ultimi cinque an-
ni ha raggiunto importanti risultati,
«raddoppiando di gran lunga la quan-

tità di imballaggi d'acciaio raccolta,
passata da 6.328 tonnellate del 2014
alle 14.500 del 2018».

L'acciaio è un materiale permanen-
te che viene riciclato all'infinito senza
perdere le proprie intrinseche quali-

tà. Grazie alle 386.895 tonnellate di
acciaio recuperato in Italia dagli im-
ballaggi, nel 2018 si è ottenuto un ri-
sparmio diretto di 735.094 tonnellate
di minerali di ferro e di 232.137 ton-

nellate di carbone.
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Cinemambiente
Antropocene: il pubblico
vota il disastro compiuto
dall’uomo sul pianeta

Si è chiuso ieri al Massimo il
Festival Cinemambiente, con
i vincitori delle sezioni e su
tutti gli studenti del «Concor-
so Nazionale Scuole Cine-
mambiente Junior», novità di
questa 22 edizione che ha
nuovamente raggiunto i 15
mila spettatori. Il Premio del
pubblico Iren èandato al film
«Anthropocene: The Human
Epoch» di Jennifer Baichwall,

Nicholas de Pencier eEdward
Burtynsky; il Premio
Asia.energy al miglior doc in-
ternazionale a «The Burning
Field» di Justin Weinrich su
una delle più grandi discari-
che di rifiuti elettronici. Il
Premio Smat è andato al mi-
glior doc One Hour a «Mes-
saggi dalla fine del mondo»
di Matteo Born sulla mobili-
tazione dei giovani per il
cambiamento climatico,
mentre il Premio Ricrea al
miglior doc italiano al film «Il
sorriso del gatto» di Marco
Brenta e Karine De Villers
sulle realtà urbane. Il film Anthropocene
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CinemambienteCinemambiente
Antropocene: il pubblico
vota il disastro compiuto
dall’uomo sul pianeta

Si èchiuso ieri al Massimo il
Festival Cinemambiente, con
i vincitori delle sezioni e su
tutti gli studenti del «Concor-
so Nazionale Scuole Cine-
mambiente Junior», novità di
questa 22 edizione che ha
nuovamente raggiunto i 15
mila spettatori. Il Premio del
pubblico Iren è andato al film
«Anthropocene: The Human
Epoch»di Jennifer Baichwall,

Nicholas de Pencier eEdward
Burtynsky; il Premio
Asia.energy almiglior doc in-
ternazionale a«The Burning
Field» di Justin Weinrich su
una delle più grandi discari-
che di rifiuti elettronici. Il
Premio Smat è andato al mi-
glior doc One Hour a «Mes-
saggi dalla fine del mondo»
di Matteo Born sulla mobili-
tazione dei giovani per il
cambiamento climatico,
mentre il Premio Ricrea al
miglior doc italiano al film «Il
sorriso del gatto» di Marco
Brenta e Karine De Villers
sulle realtà urbane. Il film Anthropocene
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On Air News conoscenza. Gettare nel contenitore giusto gli imballaggi in acciaio come barattoli scatole tappi piccoli gesti
indispensabili per permettere la raccolta dei rifiuti ed il loro riciclo per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della differenziata sino a
domani a Macerata in piazza Vittorio Veneto c'è il supereroe Capitan acciaio l' iniziativa organizzata dal Consorzio nazionale ricrea in
collaborazione con il Cosmari proposto il laboratorio ludico ricreativo ricrea il tuo giocattolo in cui i bambini e i ragazzi potranno
realizzare un loro robottino attraverso il riuso creativo proprio degli imballaggi in acciaio ed è vigilia del quarantunesimo
pellegrinaggio a piedi Macerata Loreto che si terrà sabato il Papa stamane ha benedetto la fiaccola che sabato aggiungerà allo
stadio è il viareggina vediamo. stamane in piazza.

On Air News
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On Air News conoscenza. Gettare nel contenitore giusto gli imballaggi in acciaio come barattoli scatole tappi piccoli gesti
indispensabili per permettere la raccolta dei rifiuti ed il loro riciclo per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della differenziata sino a
domani a Macerata in piazza Vittorio Veneto c'è il supereroe Capitan acciaio l' iniziativa organizzata dal Consorzio nazionale ricrea in
collaborazione con il Cosmari proposto il laboratorio ludico ricreativo ricrea il tuo giocattolo in cui i bambini e ragazzi potranno
realizzare un loro robottino attraverso il riuso creativo proprio degli imballaggi in acciaio. ed.
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TVRS conoscenza. Gettare nel contenitore giusto gli imballaggi in acciaio come barattoli scatole tappi piccoli gesti indispensabili per
permettere la raccolta dei rifiuti ed il loro riciclo per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della differenziata sino a domani a
Macerata in piazza Vittorio Veneto c'è il supereroe Capitan acciaio l' iniziativa organizzata dal Consorzio nazionale ricrea in
collaborazione con il Cosmari proposto il laboratorio ludico ricreativo ricrea il tuo giocattolo in cui i bambini e ragazzi potranno
realizzare un loro robottino attraverso il riuso creativo proprio degli imballaggi in acciaio. ed.
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Arriva a Viareggio il supereroe che insegna a
differenziare i rifiuti
VIAREGGIO. Gettare nel contenitore giusto gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole,
scatolette, 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 venerdì a domenica arriva a Viareggio, al Belvedere delle Maschere, il supereroe
Capitan Acciaio. L’iniziativa, che vede Capitan Acciaio impegnato in un viaggio attraverso la
penisola, è organizzata da Ricrea, il consorzio nazionale senza scopo di lucro per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio, uno dei sei consorzi di filiera che compongono il sistema
Conai, insieme a Sea Risorse, azienda che si occupa della gestione servizi ambientali.

«I contenitori in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo possono
tornare a nuova vita infinite volte – spiega

Federico Fusari, direttore generale del Consorzio Ricrea – nell’ultimo anno, in Italia, è stato
avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in acciaio immessi sul mercato: 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».

Al Belvedere delle Maschere, nel corso delle tre giornate, sarà proposto il laboratorio
ludico-ricreativo “Ricrea il tuo giocattolo”, in cui bimbi 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 divertenti
quiz. —
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Messina, dove vanno a finire i rifiuti della
raccolta differenziata

MESSINA. Entra nel vivo la seconda fase della raccolta differenziata a Messina, con l’avvio del
porta a porta sul suolo comunale, che sarebbe dovuto iniziare dalla zona sud a partire dal primo
giorno di giugno, con la consegna dei kit alle famiglie e la rimozione dei cassonetti dalle strade.
Ma, una volta selezionati in casa e raccolti dagli operatori, che fine fanno i rifiuti differenziati?

Da sempre cavallo di battaglia di chi è restio a cambiare abitudini rispetto al sacchetto gettato nel
cassonetto in favore del porta a porta, la leggenda metropolitana che i rifiuti vadano tutti in
discarica, differenziati, indifferenziati, umido e secco, è dura a morire. E sbagliata.

Perchè Messina i suoi rifiuti differenziati li… vende. E ci ricava oltre mezzo milione di euro in
nove mesi, il periodo da marzo a dicembre del 2018, dalla partenza cioè di MessinaServizi Bene
Comune. I 554mila euro si riferiscono ad una media di differenziata del 20%. A “regime”, quando
cioè si raggiungerà il 65% previsto per legge e imposto per decreto dal sindaco Cateno De Luca, i
ricavi si aggireranno intorno ai tre milioni di euro, che potranno essere scomputati dalla Tari, o
finanziare ulteriori investimenti senza gravare sulle tasche dei cittadini, come da piano industriale.

Come si arriva a mezzo milione? Vendendo alla Comieco carta e cartone per 260mila euro, alla
Corepla plastica per quasi 164mila euro, 73.500 euro di vetro alla Coreve, 47mila euro ai
consorzi che si occupano di smaltire i rifiuti elettronici (raae), quasi seimila euro di rifiuti lignei al
consorzio Rilegno, poco meno di tremila euro di acciaio alla Ricrea e circa 500 euro di olii
esausti a “Città pulita”.

Di che quantità parliamo? Piuttosto elevate, nonostante i rifiuti differenziati ad oggi siano di poco
superiori al 20% del totale (22% ad aprile).  In quattro mesi, da gennaio ad aprile, le isole
ecologiche hanno prodotto oltre mille tonnellate di cartone, 700 di carta, 752 di vetro, 350 di
plastica e quasi dieci tonnellate di lattine.

Quanto valgono? Dipende. Le imprese che si occupano di acquistare i rifiuti diffrenziati fanno
una cernita (e pagano di conseguenza) in base alla purezza del rifiuto stesso, alla sua qualità,
addirittura, nel caso del vetro, in base al colore. Per questo i prezzi, e quindi i ricavi, sono
variabili. Per uniformarli, e per guadagnarci sopra di più, c’è bisogno di impianti.

Nell’impianto di trattamento della frazione secca di Pace, per esempio, passano 1500 tonnellate
all’anno. Un numero bassissimo, che il Comune ha chiesto sia portato a quarantamila tonnellate
all’anno, in maniera da poter essere aperto anche agli altri comuni della città metropolitana. In
attesa che la Regione si esprima sugli aspetti ambientali con le valutazioni d’impatto e di
incidenza, il sindaco Cateno De Luca ha emanato un’ordinanza che deroga i limiti imposti per
legge, autorizzando il trattamento di una quantità molto più alta di plastica, alluminio, carta e
cartone.
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TGR 4-06-2019 19:41 A Macerata si ferma per tre giorni il tour itinerante di capitan acciaio del Consorzio naz Consorzio Nazionale
riceve ricrea che insegna l' importanza della raccolta differenziata grazie alla quale l' acciaio viene riutilizzato all' infinito Patrizia
Ginobili c'è un nuovo supereroe che arriva nelle piazze e che ha il potere di far rivivere all' infinito e ogni volta al cento per cento gli
imballaggi in acciaio attraverso la raccolta differenziata e capitan acciaio che per tre giorni fino a giovedì sarà macerata nell' ambito
del tour itinerante del Consorzio nazionale ricrea in collaborazione con il Cosmari in piazza Vittorio Veneto svetta la statua di quattro
metri di capitan acciaio e presso il gazebo si svolgono le attività attraverso quiz e laboratori creativi per bambini che possono
realizzare giocattoli dai trenini ai robot utilizzando barattoli scatole scatolette tappi e bombolette si apprende così che ad esempio
con il riciclo di 100 200 tappi corona si può ottenere una chiave inglese e con circa 2000 scatolette di tonno il telaio di una bicicletta
nell' ultimo anno in Italia è stato avviato al riciclo il 78,6 per cento degli imballaggi in acciaio immessi sul mercato un dato record il più
alto di sempre per il nostro Paese è Macerata l' acciaio si recupera attraverso il contenitore blu multimateriale i risultati sono al top in
Italia tanto che il Comune giovedì verrà premiato dal Consorzio ricrea.

TGR
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RICREA E COREPLA IN POLE POSITION
AL MUGELLO

Anche quest’anno Ricrea, Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in
acciaio, e Corepla, Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica, supportano KISS Mugello – Keep It Shiny and Sustainable – il programma di
sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio d’Italia Oakley. Obiettivo comune è
sensibilizzare gli spettatori e gli operatori sull’importanza di adottare comportamenti rispettosi
dell’ambiente, partendo da una corretta raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e in
plastica.

Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati: un modo “comodo”
per toccare con mano i vantaggi della raccolta differenziata e scoprire il valore del riciclo degli
imballaggi. Nell’area saranno presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla
distribuzione di buoni consigli e di gadget in acciaio riciclato (spille dedicate a KISS Mugello),
oltre ad una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e, di conseguenza, il
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riciclo.

In collaborazione con Corepla verrà posizionato nell’area cortesia un “eco -compattatore” per
favorire la raccolta delle bottiglie di plastica (PET) vuote: ad ogni conferimento, gli spettatori
avranno la possibilità di vincere premi in plastica riciclata (felpe e zaini) e gadget per tutta la
famiglia.

Fin dalle prime edizioni del programma KISS, Ricrea e Corepla – in collaborazione con Alia
Servizi Ambientali – hanno puntato sul coinvolgimento degli appassionati di motociclismo
intorno al tema della sostenibilità. Quest’anno si intende eguagliare e migliorare le buone
performance di raccolta differenziata raggiunte negli anni scorsi, riducendo così l’impatto
ambientale del grande evento sportivo.
RICREA E COREPLA IN POLE POSITION AL MUGELLO was last modified: giugno 3rd,
2019 by Roccandrea Iascone

Tutti i diritti riservati

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

31 maggio 2019 - 22:00 > Versione online

P.249

http://www.consorzioricrea.org/2019/06/01/ricrea-e-corepla-in-pole-position-al-mugello/


Lamezia: Importanti successi degli alunni
Istituto Nicotera-Costabile
Lamezia Terme – In concomitanza con la conclusione del progetto Sport in classe, al quale,
bisogna ricordare, hanno partecipato, con particolare entusiasmo, anche gli alunni della scuola
Primaria di Acquafredda, due esperienze progettuali di particolare rilevanza didattico-educativa
hanno caratterizzato l’offerta formativa dell’I.C. Nicotera-Costabile dell’anno scolastico che sta
per concludersi. Il progetto “Alternanza scuola- lavoro” del Liceo Classico F. Fiorentino che ha
visto, nell’ambito della prima edizione del premio letterario Mario Lodi e in collaborazione con
l’associazione “Sofia” coordinata dall’insegnante, prof.ssa Luna Renda, la partecipazione degli
alunni di quinta del plesso Kennedy, guidati dall’insegnante Maria Longo. La prova è consistita
nello svolgimento di un elaborato; uno dei quali, prodotto dall’alunna Lina Tamir, ha ricevuto una
menzione speciale con consegna di attestato e copia del libro “Storia di una matita” di Michele
D’Ignazio. Il concorso Ambarabà Ricicloclò, organizzato dalla Rivista Andersen e dal Consorzio
RICREA (Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio),
dedicato alla composizione di limerick, al quale hanno partecipato i bambini della 2^D, della
Scuola Primaria, plesso di via Giustiniano Porchio, risultati vincitori del primo premio,
consistente in un buono per l’acquisto di libri, ritirato, lo scorso 25 maggio, dalle insegnanti
Francesca Strangis e Teresa Trombetta presso il Palazzo Ducale di Genova, alla presenza
dell’illustratore e fumettista Enrico Macchiavello e della direttrice della Rivista Andersen Barbara
Schiaffino. Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Maria Angela Bilotti, per i
successi conseguiti dalle classi dell’Istituto Nicotera-Costabile, che vanno al di là della
dimensione curricolare dell’insegnamento/apprendimento e si collocano all’interno di un progetto
formativo che investe la globalità dello sviluppo della persona umana.

L’ins. Fiore Isabella

Articoli correlati

Robotica: Istituto Comprensivo “Nicotera-Costabile”…Lamezia: chiuso “Sport di classe”
all’Istituto…Lamezia: open day scuola all’Istituto…

Lamezia: Istituto Nicotera–Costabile ricorda il…

Lamezia: il Nicotera –Costabile saluta la dirigente BilottiLamezia: Cala sipario sui progetti
sportivi…
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Lamezia, istituto Nicotera-Costabile
partecipa a progetti “Alternanza scuola-
lavoro” e Ambarabà Ricicloclò

Lamezia Terme - In concomitanza con la conclusione del progetto Sport in classe, al quale hanno
partecipato anche gli alunni della scuola Primaria di Acquafredda, due esperienze progettuali di
rilevanza didattico-educativa hanno caratterizzato l'offerta formativa dell'I.C. Nicotera-Costabile
dell'anno scolastico che sta per concludersi.

Il progetto “Alternanza scuola- lavoro” del Liceo Classico F. Fiorentino che ha visto, nell'ambito
della prima edizione del premio letterario Mario Lodi e in collaborazione con l'associazione
“Sofia” coordinata dall'insegnante, Luna Renda, la partecipazione degli alunni di quinta del plesso
Kennedy, guidati dall'insegnante Maria Longo. La prova è consistita nello svolgimento di un
elaborato; uno dei quali, prodotto dall'alunna Lina Tamir, ha ricevuto una menzione speciale con
consegna di attestato e copia del libro “Storia di una matita” di Michele D'Ignazio.

Il concorso Ambarabà Ricicloclò, organizzato dalla Rivista Andersen e dal Consorzio Ricrea
(Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio), dedicato alla
composizione di limerick, al quale hanno partecipato i bambini  della 2^D, della Scuola Primaria,
plesso di via Giustiniano Porchio, risultati vincitori del primo premio, consistente in un buono per
l’acquisto di libri, ritirato, lo scorso 25 maggio,  dalle insegnanti Francesca Strangis e Teresa
Trombetta  presso il Palazzo Ducale di Genova, alla presenza dell’illustratore e fumettista Enrico
Macchiavello e della direttrice della Rivista Andersen Barbara Schiaffino.  Grande soddisfazione
è stata espressa dalla dirigente Maria Angela Bilotti, per i successi conseguiti dalle classi
dell'Istituto Nicotera-Costabile, che “vanno al di là della dimensione curricolare
dell'insegnamento/apprendimento e si collocano all'interno di un progetto formativo che investe la
globalità dello sviluppo della persona umana”.
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Capitan Acciaio premia la città di Macerata
per la raccolta differenziata degli imballaggi
in acciaio
MACERATA - In occasione della terza edizione del tour Capitan Acciaio, iniziativa promossa
per aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo
dell’acciaio, RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo degli
Imballaggi in Acciaio, uno dei sei consorzi di filiera che compongono il Sistema CONAI,
premierà la città di Macerata per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio
e per i risultati raggiunti.

Oltre la città, sarà premiata anche Cosmari, azienda che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti
urbani, dai servizi di raccolta agli impianti di recupero.

Saranno presenti: Mario Iesari, Assessore all’Ambiente; Ing. Giuseppe Giampaoli, Direttore di
Cosmari e Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio RICREA.
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Arriva a Viareggio Capitan Acciaio, il
supereroe che insegna l'importanza della
raccolta differenziata

lunedì, 3 giugno 2019, 12:19

Gettare nel contenitore giusto gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, 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 venerdì 7 a domenica 9 giugno arriva a Viareggio, al Belvedere delle Maschere, il supereroe
Capitan Acciaio.

L'iniziativa, che vede Capitan Acciaio impegnato in un viaggio attraverso la penisola, è
organizzata da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero
degli Imballaggi in Acciaio, uno dei sei consorzi di filiera che compongono il sistema CONAI, in
collaborazione con Sea Ambiente S.p.A.

"I contenitori in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo possono
tornare a nuova vita infinite volte – spiega Federico Fusari, Direttore Generale del Consorzio
RICREA –. Nell'ultimo anno, in Italia, è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in
acciaio immessi sul mercato: 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".

Al Belvedere delle Maschere, 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 Viareggio 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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PER AIUTARE i cittadini a
scoprire i vantaggi della
raccolta differenziata e il
valore del riciclo degli
imballaggi in acciaio, da
venerdì 7 a domenica 9
giugno arriva a Viareggio, al
Belvedere delle Maschere, il
supereroe Capitan Acciaio.
L’iniziativa è organizzata da
Ricrea, il Consorzio
Nazionale senza scopo di
lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in
Acciaio, in collaborazione
con Sea Ambiente S.p.A.
“I contenitori in acciaio sono
oggetti di uso quotidiano che
se raccolti e avviati a riciclo
possono tornare a nuova
vita infinite volte – spiega
Federico Fusari, Direttore
Generale del Consorzio –
Nell’ultimo anno, in Italia, è
stato avviato a riciclo il
78,6% degli imballaggi in
acciaio immessi sul
mercato: 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 e al
laboratorio Ricrea il tuo
giocattolo”.

Riciclodeimetalli,
arrivaincittà
CapitanAcciaio
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L�INIZIATIVA

MACERATA

OggiarrivaCapitanAcciaio
obiettivosull�importanza
dellaraccoltadifferenziata

Gettarenel
contenitoregiustogli
imballaggiinacciaio
comebarattoli,

scatole,scatolette,fusti,
secchielli,bombolette,tappi
echiusureèunpiccolo
gestochepermetteaquesti
rifiutidiessere
correttamenteraccoltie
avviatialricicloper
rinascereanuovavita.Per
aiutareicittadiniascoprirei
vantaggidellaraccolta
differenziataeilvaloredel
riciclodegliimballaggiin
acciaio,daoggiagiovedì6
giugnoarrivaaMacerata,in
piazzaVittorioVeneto,il
supereroeCapitanAcciaio.
L�iniziativa,chevede

CapitanAcciaioimpegnato
inunviaggioattraversola
penisola,èorganizzatada
Ricrea,ilConsorzio
nazionalesenzascopodi

lucroperilricicloeil
recuperodegliimballaggiin
Acciaio,unodeiseiconsorzi
difilierachecompongonoil
sistemaConai,in
collaborazionecon

Cosmari,lasocietàche
gestiscelaraccolta
differenziatanelComunedi
Macerata.«Icontenitoriin
acciaiosonooggettidiuso
quotidianocheseraccoltie
avviatiariciclopossono
tornareanuovavitainfinite
volte�spiegaDomenico

Rinaldini,Presidentedel
ConsorzioRicrea�.

Nell�ultimoanno,inItalia,è

statoavviatoaricicloil
78,6%degliimballaggiin
acciaioimmessisul
mercato:undatodarecord,
ilpiùaltodisempreperil
nostroPaese».
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CAPITANACCIAIO

Arriva a Viareggio
il supereroe che insegna
a differenziare i rifiuti
VIAREGGIO.Gettare nelconteni-
tore giusto gli imballaggi in ac-
ciaio come barattoli, scatole,
scatolette, fusti, secchielli,
bombolette, tappi echiusure è
un piccolo gestoche permette
a questi rifiuti di esserecorret-
tamente raccolti e avviati al ri-
ciclo per rinascere a nuova vi-
ta. Peraiutare i cittadini asco-
prire i vantaggi della raccolta
differenziata eil valore del rici-
clo degli imballaggi in acciaio,

da venerdì adomenica arriva a
Viareggio, al Belvedere delle
Maschere, il supereroe Capi-
tan Acciaio.

L’iniziativa, che vede Capi-
tan Acciaio impegnato in un
viaggio attraverso la penisola,
èorganizzata da Ricrea,il con-
sorzio nazionale senza scopo
di lucro per il riciclo e il recupe-
ro degli imballaggi in acciaio,
uno dei sei consorzi di filiera
checompongono il sistemaCo-
nai, insieme a Sea Risorse,
azienda che si occupadella ge-
stione servizi ambientali.

«I contenitori in acciaio so-
no oggetti di uso quotidiano
che se raccolti e avviati a rici-
clo possonotornare anuova vi-
ta infinite volte –spiega Fede-
rico Fusari , direttore genera-
le del Consorzio Ricrea –
nell’ultimo anno, in Italia, è

stato avviato ariciclo il 78,6%
degli imballaggi in acciaio im-
messi sul mercato: un dato da
record, il più alto di sempre
per il nostropaese.Ma siamofi-

per il nostropaese.Ma siamofi-
duciosi di poter migliorare an-
cora i risultati raggiunti, stimo-
lando l’attenzione di adulti e
bambini sull’importanza della
raccolta differenziata, anche
grazie aCapitan Acciaio».

Al Belvedere delle Masche-
re, nel corsodelle tre giornate,
sarà proposto il laboratorio lu-
dico-ricreativo “Ricrea il tuo
giocattolo”, in cui bimbi e ra-
gazzi potranno realizzare un
robottino attraverso il riuso
creativo degli imballaggi in ac-
ciaio. Gli adulti, invece, avran-
no modo di mettere alla prova
la loro cultura sulle buone pra-
tiche di raccolta differenziata
con divertenti quiz. —

CapitanAcciaioestatua
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CAPITANACCIAIO

Arriva a Viareggio
il supereroe che insegna
a differenziare i rifiuti
VIAREGGIO.Gettare nelconteni-
tore giusto gli imballaggi in ac-
ciaio come barattoli, scatole,
scatolette, fusti, secchielli,
bombolette, tappi echiusure è
un piccolo gestoche permette
a questi rifiuti di esserecorret-
tamente raccolti e avviati al ri-
ciclo per rinascere a nuova vi-
ta. Peraiutare i cittadini asco-
prire i vantaggi della raccolta
differenziata eil valore del rici-
clo degli imballaggi in acciaio,

da venerdì adomenica arriva a
Viareggio, al Belvedere delle
Maschere, il supereroe Capi-
tan Acciaio.

L’iniziativa, che vede Capi-
tan Acciaio impegnato in un
viaggio attraverso la penisola,
èorganizzata da Ricrea,il con-
sorzio nazionale senza scopo
di lucro per il riciclo e il recupe-
ro degli imballaggi in acciaio,
uno dei sei consorzi di filiera
checompongono il sistemaCo-
nai, insieme a Sea Risorse,
azienda che si occupadella ge-
stione servizi ambientali.

«I contenitori in acciaio so-
no oggetti di uso quotidiano
che se raccolti e avviati a rici-
clo possonotornare anuova vi-
ta infinite volte –spiega Fede-
rico Fusari , direttore genera-
le del Consorzio Ricrea –
nell’ultimo anno, in Italia, è

stato avviato ariciclo il 78,6%
degli imballaggi in acciaio im-
messi sul mercato: un dato da
record, il più alto di sempre
per il nostropaese.Ma siamofi-

per il nostropaese.Ma siamofi-
duciosi di poter migliorare an-
cora i risultati raggiunti, stimo-
lando l’attenzione di adulti e
bambini sull’importanza della
raccolta differenziata, anche
grazie aCapitan Acciaio».

Al Belvedere delle Masche-
re, nel corsodelle tre giornate,
sarà proposto il laboratorio lu-
dico-ricreativo “Ricrea il tuo
giocattolo”, in cui bimbi e ra-
gazzi potranno realizzare un
robottino attraverso il riuso
creativo degli imballaggi in ac-
ciaio. Gli adulti, invece, avran-
no modo di mettere alla prova
la loro cultura sulle buone pra-
tiche di raccolta differenziata
con divertenti quiz. —

CapitanAcciaioestatua
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Ricrea e Corepla in pole position al Mugello
per il Gran Premio d’Italia Oakley
Dal 31 maggio al 2 giugno, presso il circuito, una speciale area di cortesia per i visitatori allestita
con panchine realizzate in acciaio e plastica riciclati Anche quest’anno Ricrea, Consorzio
Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio, e

Corepla, Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica,
supportano

KISS Mugello - Keep It Shiny and Sustainable - il programma di sostenibilità ambientale e
sociale del Gran Premio d’Italia Oakley. Obiettivo comune è sensibilizzare gli spettatori e gli
operatori sull’importanza di adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente, partendo da una
corretta raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e in plastica.

Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati: un modo “comodo”
per toccare con mano i vantaggi della raccolta differenziata e scoprire il valore del riciclo degli
imballaggi. Nell’area saranno presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla
distribuzione di buoni consigli e di gadget in acciaio riciclato (spille dedicate a KISS Mugello),
oltre ad una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e, di conseguenza, il
riciclo.

In collaborazione con Corepla verrà posizionato nell’area cortesia un “eco -compattatore” per
favorire la raccolta delle bottiglie di plastica (PET) vuote: ad ogni conferimento, gli spettatori
avranno la possibilità di vincere premi in plastica riciclata (felpe e zaini) e gadget per tutta la
famiglia.

Fin dalle prime edizioni del programma KISS, Ricrea e Corepla – in collaborazione con Alia
Servizi Ambientali – hanno puntato sul coinvolgimento degli appassionati di motociclismo
intorno al tema della sostenibilità. Quest’anno si intende eguagliare e migliorare le buone
performance di raccolta differenziata raggiunte negli anni scorsi, riducendo così l’impatto
ambientale del grande evento sportivo.
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Ricrea e Corepla in pole position al Mugello
Fino al 2 giugno, presso il circuito, una speciale area di cortesia per i visitatori allestita con
panchine realizzate in acciaio e plastica riciclati

Anche quest’anno Ricrea, Consorzio Nazionale

per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio, e Corepla, Consorzio Nazionale per la
raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, supportano KISS Mugello - Keep It
Shiny and Sustainable - il programma di sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio
d’Italia Oakley. Obiettivo comune è sensibilizzare gli spettatori e gli operatori sull’importanza di
adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente, partendo da una corretta raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio e in plastica.
 
Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati: un modo “comodo”
per toccare con mano i vantaggi della raccolta differenziata e scoprire il valore del riciclo degli
imballaggi. Nell’area saranno presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla
distribuzione di buoni consigli e di gadget in acciaio riciclato (spille dedicate a KISS Mugello),
oltre ad una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e, di conseguenza, il
riciclo.
 
In collaborazione con Corepla verrà posizionato nell’area cortesia un “eco -compattatore” per
favorire la raccolta delle bottiglie di plastica (PET) vuote: ad ogni conferimento, gli spettatori
avranno la possibilità di vincere premi in plastica riciclata (felpe e zaini) e gadget per tutta la
famiglia.
 
Fin dalle prime edizioni del programma KISS, Ricrea e Corepla – in collaborazione con Alia
Servizi Ambientali – hanno puntato sul coinvolgimento degli appassionati di motociclismo
intorno al tema della sostenibilità. Quest’anno si intende eguagliare e migliorare le buone
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performance di raccolta differenziata raggiunte negli anni scorsi, riducendo così l’impatto
ambientale del grande evento sportivo.
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Ricrea al Mugello per raccontare il riciclo

Benvenuto nel mondo siderweb
, la community italiana dell’acciaio.
Il nostro sito ti dà la possibilità di conoscere tutto ciò che riguarda la filiera: aziende, protagonisti,
prezzi. Notizie e approfondimenti utilizzati e apprezzati da oltre duemila utenti che dentro
siderweb si sentono a casa.

Se vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, ma non sei abbonato, attiva la
prova gratuita: per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare personalmente tutte le
opportunità del sito.

Segui la procedura che ti verrà indicata nella mail di avvenuta attivazione della prova gratuita e
stampa subito due biglietti d'ingresso omaggio per la prossima edizione di MADE IN STEEL,
conference & exhibition dedicata alla filiera dell’acciaio, dal 14 al 16 maggio 2019, nei
padiglioni 22 e 24 di fieramilano Rho.

Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare
tutto il sito quando ne hai bisogno.

Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano
operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno
prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che
ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale
YouTube. Il siderweb TG non è il solo contenuto gratuito del sito: eventi, presentazioni,
approfondimenti, speciali sono a tua disposizione.
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Motomondiale: al Mugello Gran Premio
green, riciclo in pole position
Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti informativi per sensibilizzare gli
spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli imballaggi in acciaio e in plastica.
L’economia circolare in pole position grazie alla presenza di Ricrea (il Consorzio Nazionale per
il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla (il Consorzio Nazionale per la
raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che anche quest’anno supportano
“Kiss Mugello – Keep It Shiny and Sustainable”, il programma di sostenibilità ambientale e
sociale del Gran Premio d’Italia Oakley.

Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area saranno
presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in
acciaio riciclato, oltre a una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il
riciclo. Nell’area anche un eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote:
ad ogni conferimento, gli spettatori hanno la possibilità di vincere premi e gadget.

(Fonte: Adnkronos Prometeo )

L'articolo Motomondiale: al Mugello Gran Premio green, riciclo in pole position

proviene da Momento Italia .
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Motomondiale: al Mugello Gran Premio
green, riciclo in pole position

Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti informativi per sensibilizzare gli
spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli imballaggi in acciaio e in plastica.
L'economia circolare in pole position grazie alla presenza di Ricrea (il Consorzio Nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla (il Consorzio Nazionale per la raccolta
il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che anche quest'anno supportano "Kiss
Mugello - Keep It Shiny and Sustainable", il programma di sostenibilità ambientale e sociale del
Gran Premio d’Italia Oakley.  

Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area saranno
presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in
acciaio riciclato, oltre a una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il
riciclo. Nell’area anche un eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote:
ad ogni conferimento, gli spettatori hanno la possibilità di vincere premi e gadget. 
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MONFALCONE ACCOGLIE CAPITAN
ACCIAIO

Dal 29 al 31 maggio RICREA  è a Monfalcone in Piazza Unità d’Italia con il tour di Capitan
Acciaio per sensibilizzare i cittadini, con attività e laboratori, alla raccolta differenziata degli
imballaggi d’acciaio.

“Monfalcone è una città virtuosa per quanto riguarda la raccolta differenziata degli imballaggi in
acciaio – spiega Valentina Re del Consorzio RICREA –. Nell’ultimo anno, in Friuli-Venezia
Giulia sono stati raccolti 4,84 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 al Comune di Monfalcone uno speciale riconoscimento.

“Il Comune di Monfalcone sostiene e apprezza l’iniziativa del Consorzio RICREA per la
sensibilizzazione dei cittadini sulla sostenibilità degli imballaggi in acciaio – ha dichiarato il
Vicesindaco Paolo Venni  –. L’Amministrazione Comunale è fortemente impegnata nel progetto
“Monfalcone Città Pulita” e nelle azioni volte a garantire la raccolta differenziata al fine del
recupero e riutilizzo delle diverse tipologie di rifiuto. Questa lodevole iniziativa, pertanto, è un
ulteriore contributo per implementare ulteriormente gli importanti risultati conseguiti dalla città in
questa particolare raccolta differenziata degli imballaggi d’acciaio, dai barattoli, alle lattine, alle
scatole e bombolette.”

Oltre al Comune, è stata premiata anche Isontina Ambiente, che si occupa dei servizi di igiene
ambientale.

“Siamo grati a RICREA per aver coinvolto Isontina Ambiente in questa iniziativa e ringraziamo
il comune di Monfalcone che, confermando ancora una volta la propria vocazione ambientale, la
ospita – ha commentato Giulio Tavella, Amministratore Unico di Isontina Ambiente –. La
raccolta dei rifiuti tra i servizi pubblici è quello che più di ogni altro richiede una fattiva
partecipazione del cittadino, senza la cui “buona volontà” non potrebbe mai dare i risultati che,
invece, i Comuni gestiti da Isontina Ambiente hanno raggiunto. Per continuare ad ottenere
risultati sempre più positivi nelle percentuali della raccolta, la comunicazione, l’informazione e il
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coinvolgimento di tutti gli attori del territorio rivestono un ruolo fondamentale e per questo
guardiamo con grande favore a iniziative come Capitan Acciaio.”
MONFALCONE ACCOGLIE CAPITAN ACCIAIO was last modified: giugno 1st, 2019 by
Roccandrea Iascone
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Macerata, la raccolta differenziata con
Capitan Acciaio
Da martedì 4 a giovedì 6 giugno in Piazza Vittorio Veneto laboratori, giochi e quiz proposti dal
Consorzio RICREA per promuovere il riciclo degli imballaggi in acciaio MACERATA – Gettare
nel contenitore giusto gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli,
bombolette, tappi e chiusure è un piccolo gesto che permette a questi...

Leggi la notizia integrale su: Marche News 24
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Kiss Mugello. In pista per la sostenibilità
anche nel 2019

2 giugno 2019

Com’è ormai tradizione dal 2013, ci sarà anche la sostenibilità in “pole position” al Gran Premio
d’Italia Oakley, sesta prova del Campionato Mondiale MotoGP in programma all’Autodromo del
Mugello il prossimo weekend 31 maggio 1-2 giugno. Torna infatti per il 7° anno consecutivo
KISS Mugello – Keep It Shiny and Sustainable –  il programma di sostenibilità ambientale e
sociale del Gran Premio. Obiettivo del programma è sensibilizzare il grande pubblico degli
appassionati e gli operatori sull’importanza di adottare comportamenti sostenibili nei grandi
eventi sportivi, mostrando una serie di buone pratiche in ambito ambientale e sociale e invitando
ad adottarle anche nella vita quotidiana. 

LE INIZIATIVE DI IMPATTO AMBIENTALE:

Anche quest’anno KiSS Mugello mette al centro la raccolta differenziata dei rifiuti per la
riduzione dell’impatto ambientale dell’evento. Il programma mira a offrire informazioni,
strumenti e condizioni per permettere di effettuare al meglio la raccolta differenziata dei rifiuti ed
evitare l’abbandono degli stessi.

Al fine di combattere il fenomeno del “littering”, dato che al Mugello in larga parte gli spettatori
campeggiano sui prati intorno al circuito, per tutto il week-end verranno distribuiti dei kit per la
raccolta differenziata (assemblati da una cooperativa sociale, composti da un sacchetto
biodegradabile e compostabile con all’interno dei sacchetti colorati in plastica riciclata e una
guida informativa).

Ai visitatori e agli operatori verranno distribuite informazioni e guide per la corretta raccolta
differenziata; in collaborazione con Alia Servizi Ambientali saranno posizionati in tutto il circuito
contenitori per la raccolta differenziata e sarà realizzata nell’area paddock un’isola ecologica
attrezzata con due compattatori alimentati a energia solare; saranno dotate di mini isole
ecologiche anche tutte le postazioni dei “marshal” (i commissari di pista) lungo il circuito; verrà
offerto un servizio gratuito nell’area paddock di raccolta olio alimentare esausto e dell’olio
lubrificante usato; nelle aree prato e campeggio saranno a disposizione degli spettatori erogatori
di acqua potabile.
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Per sensibilizzare il grande pubblico saranno installati quattro info-desk KiSS Mugello presidiati
dal KiSS Crew (persone dello staff di KiSS Mugello) che saranno posizionati nel paddock, alla
Tribuna Ducati, alla Tribuna 58 e all’area Fan Club VR46.

Presso l’info desk nel paddock verrà realizzata in collaborazione con Corepla (Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e Ricrea (Consorzio
Nazionale riciclo e recupero imballaggi in acciaio) un’area di cortesia per i visitatori attrezzata
con panchine realizzate con l’acciaio riciclato da barattoli e scatolette, con panchine realizzate
con plastica riciclata e con totem informativi al fine di sensibilizzare ancora di più il pubblico
sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio e plastica sulla loro “nuova vita” in
un’ottica di economia circolare.

Sempre in collaborazione con Corepla verrà posizionato nell’area di cortesia un
“eco-compattatore” per favorire il riciclo delle bottiglie di plastica vuote (PET) e premiare gli
spettatori più virtuosi.

In collaborazione con CiAl (Consorzio Imballaggi Alluminio), saranno presenti durante il
week-end tra le tribune naturali del circuito i “Green Riders”, persone dello staff di KiSS Mugello
che sensibilizzeranno gli spettatori, con un gioco sull’economia circolare che premia gli spettatori
virtuosi con gadget in alluminio riciclato, sull’importanza della corretta raccolta differenziata e il
riciclo delle lattine in alluminio invitando gli stessi a portare le proprie lattine vuote all’info-desk
KiSS nell’area Fan Club VR46.

Un’altra campagna di sensibilizzazione, in collaborazione con CoReVe (Consorzio Nazionale
Recupero Vetro), riguarderà le corrette modalità di raccolta differenziata e riciclo del vetro.
Appositi contenitori verranno posizionati in prossimità delle hospitality dei team e agli ingressi
del circuito (è vietato introdurre nel circuito contenitori in vetro).

Fra le altre novità di quest’anno: una campagna informativa contro l’abbandono dei mozziconi di
sigaretta attraverso la distribuzione agli info-desk KiSS di porta mozziconi tascabili, che mira a
sensibilizzare gli spettatori sulle conseguenze negative dell’abbandono delle “cicche”; la raccolta
dei fondi di caffè esausti, dalle hospitality del circuito e dei Team aderenti all’iniziativa, che
verranno poi trasformarti da una cooperativa sociale in kit per coltivare in casa funghi
commestibili, buoni e sostenibili.

Molta attenzione è stata posta anche nell’approvvigionamento di carta e stampati di origine
sostenibile, in collaborazione con il Forest Stewardship Council® (FSC®) Italia: tutti i prodotti in
cellulosa (es. fogli istruzioni per la raccolta differenziata, block notes, contenitori per la raccolta
differenziata e totem informativi) del programma sono realizzati da aziende certificate FSC® su
carta o cartoncino con cellulosa proveniente da buona gestione forestale.

Per sensibilizzare sul tema della mobilità sostenibile, il KiSS Crew per gli spostamenti all’interno
del circuito utilizzerà le e-bike Scrambler-Ducati.  Un piano di comunicazione per promuovere la
mobilità sostenibile, soprattutto attraverso i social network, inviterà gli spettatori a recarsi al
circuito utilizzando mezzi pubblici (treni e bus), collettivi (car sharing, car pooling), in alternativa
o in combinazione con mezzi di trasporto privati.

LE INIZIATIVE DI IMPATTO SOCIALE:

Come ogni anno, per la realizzazione di molte iniziative del programma, verranno coinvolte
organizzazioni non profit e cooperative sociali. Una delle iniziative più sentite, che rientra nel
programma ufficiale degli eventi del Gran Premio, sarà la Pit Walk solidale (giovedì 30 maggio
nel pomeriggio) rivolta a ragazze e ragazzi disabili di organizzazioni non profit locali che
potranno passeggiare sulla Pit Lane.

Nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 giugno verrà organizzata la raccolta delle eccedenze
alimentari, per sensibilizzare e dare un contributo concreto alla lotta contro lo spreco alimentare
(secondo la FAO ogni anno nel mondo si sprecano 1,3 miliardi di tonnellate di cibo, circa 1/3
della produzione totale di cibo destinata al consumo umano). La raccolta sarà organizzata in
collaborazione con Fondazione Banco Alimentare Onlus e Cuki Cofresco (che fornirà i
contenitori in alluminio) e coinvolgerà le hospitality del circuito e dei Team aderenti
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all’iniziativa. Il cibo recuperato verrà donato a enti non profit locali.  

NUMERI DA RECORD PER KISS MUGELLO:

KiSS Mugello debuttò nel 2013, primo evento a livello mondiale nel suo genere, e nel 2018 è
stato riconosciuto fra le migliori pratiche a livello internazionale per la sostenibilità nello sport da
parte di UEFA, WWF e GREEN SPORT ALLIANCE, che lo hanno inserito nel rapporto
“Playing for Our Planet. How Sports Win from Being Sustainable” (scaricabile da
kissmugello.com/it/playing-for-our-planet).

L’Autodromo toscano è stato anche il primo al mondo nel 2015 a ottenere il prestigioso
riconoscimento di “Achievement of Excellence”, il più alto livello di attestazione della
sostenibilità ambientale rilasciato dalla FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile).

Anche quest’anno l’obiettivo di KiSS Mugello è fare meglio delle edizioni passate. Nel 2018 la
raccolta differenziata superò il 50% (66.840 Kg di rifiuti differenziati e avviati a recupero, su un
totale di circa 133mila Kg di rifiuti raccolti, con oltre 150mila spettatori presenti nei tre giorni del
Gran Premio), confermando il miglioramento nel tempo (nel 2013, alla prima edizione, la raccolta
differenziata fu del 20%).

La raccolta delle eccedenze alimentari nel 2018 consentì di recuperare e donare a enti non profit
locali oltre 2.000 pasti equivalenti (un pasto equivalente corrisponde a circa 0,5 Kg di alimenti). 

COMUNICAZIONE SU WEB E SOCIAL NETWORK A COLPI DI #HASHTAG

Le iniziative di KiSS Mugello saranno ampiamente supportate e veicolate anche quest’anno su
web e sui canali social network Facebook, Twitter, Instagram di KiSS Mugello (#KiSSMugello,
#ItalianGP, #MugelloCircuit, #FIMRideGreen gli hashtag ufficiali).

IL NETWORK DI KISS MUGELLO

La realizzazione di KiSS Mugello è resa possibile dalla collaborazione fra un ampio network di
organizzazioni, che ogni anno registra l’ingresso di nuovi partner.

Il programma è promosso da Mugello Circuit, FMI (Federazione Motociclistica Italiana), FIM
(Federazione Internazionale di Motociclismo), Dorna, IRTA (The International Road Racing
Teams Association). 

Aziende supporter (le aziende sponsor che contribuiscono alla realizzazione del programma
KiSS): Berner Italia, Brenntag Italia, Initial Italia, Jobmetoo.

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

Partner istituzionali: FSC Italia e i principali Consorzi Nazionali per il riciclo e il recupero degli
imballaggi: CiAl (alluminio), Corepla (plastica), CoReVe (vetro), Ricrea (acciaio). 

Partner tecnici: Alia Servizi Ambientali, Arti Grafiche Reggiani, Cuki Cofresco, Il Giardinone
Società Cooperativa Sociale (Fungobox®), L’Orologio Società Cooperativa, Nexive, Redbox,
Spazio Aperto Società Cooperativa Sociale, Sumus Italia, Pfactor (Urbel®),                         
U-Group (U-Power®), VAN4YOU Noleggio Furgoni, Virosac, VR|46. 

Partner no profit: Fondazione Banco Alimentare Onlus, Sport e Sostenibilità Italia.

Patrocinio: KiSS Mugello è realizzato con il patrocinio di: Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Unione Montana Comuni
del Mugello, Comune di Scarperia e San Piero.

Il programma KiSS Mugello contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals – SDGs).

Il coordinamento di KiSS Mugello è affidato a Right Hub (www.righthub.it), società specializzata
in progetti di sostenibilità sociale e ambientale legati ai grandi eventi sportivi.
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Capitan Acciaio arriva in città e insegna a
creare giochi dai rifiuti
Fonte immagine: Cronache Maceratesi - link MACERATA - Dal 4 al 6 giugno in piazza Vittorio
Veneto laboratori e quiz promossi dal consorzio Ricrea e dal supereroe della differenziata Leggi
la notizia integrale su:

Cronache Maceratesi
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Capitan Acciaio arriva in città e insegna a
creare giochi dai rifiuti

Capitan Acciaio

Gettare nel contenitore giusto gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, 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 a scoprire i
vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli imballaggi in acciaio, da martedì 4
a giovedì 6 giugno arriva a Macerata, in piazza Vittorio Veneto, il supereroe Capitan Acciaio.

L’iniziativa, che vede Capitan Acciaio impegnato in un
viaggio attraverso la penisola, è organizzata da Ricrea,
il consorzio nazionale senza scopo di lucro per il riciclo
e il recupero degli imballaggi in acciaio, uno dei sei
consorzi di filiera che compongono il sistema Conai, in
collaborazione con Cosmari, la società che gestisce la
raccolta differenziata nel comune di Macerata. «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 sul mercato: un dato da record, il più
alto di sempre per il nostro Paese. L’acciaio è un

materiale straordinario e facile da differenziare, e gli imballaggi, che una volta riciclati non
perdono alcuna qualità, saranno sempre disponibili per le generazioni future». In piazza Vittorio
Veneto, nel corso delle tre giornate, sarà proposto il laboratorio “ Ricrea il tuo giocattolo”, in cui
bambine e bambini 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 e del ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
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Arriva a Macerata Capitan Acciaio, il
supereroe della raccolta differenziata
Curiosità Macerata di Picchio News 31/05/2019 Stampa PDFFacebook Twitter Google+
WhatsApp Gettare nel contenitore giusto gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole,
scatolette, 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 martedì 4 a giovedì 6 giugno arriva a Macerata, in Piazza Vittorio Veneto, il supereroe
Capitan Acciaio.

L’iniziativa, che vede Capitan Acciaio impegnato in un viaggio attraverso la penisola, è
organizzata da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero
degli Imballaggi in Acciaio, uno dei sei consorzi di filiera che compongono il sistema CONAI, in
collaborazione con COSMARI, la società che gestisce la raccolta differenziata nel Comune di
Macerata.

“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 sul mercato: un dato da record, il più alto di sempre per il nostro Paese. L’acciaio
è un materiale straordinario e facile da differenziare, e gli imballaggi, che una volta riciclati non
perdono alcuna qualità, saranno sempre disponibili per le generazioni future”.

In Piazza Vittorio Veneto, nel corso delle tre giornate, sarà proposto il laboratorio ludicoricreativo
“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 Macerata, Assessorato all’Ambiente e del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
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Arriva a Macerata Capitan Acciaio, il
supereroe che insegna l'importanza della
raccolta differenziata
MACERATA - Da martedì 4 a giovedì 6 giugno in Piazza Vittorio Veneto laboratori, giochi e
quiz promossi dal Consorzio RICREA per promuovere il riciclo degli imballaggi in acciaio

Gettare nel contenitore giusto gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, 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
martedì 4 a giovedì 6 giugno arriva a Macerata, in Piazza Vittorio Veneto, il supereroe Capitan
Acciaio.

L’iniziativa, che vede Capitan Acciaio impegnato in un viaggio attraverso la penisola, è
organizzata da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero
degli Imballaggi in Acciaio, uno dei sei consorzi di filiera che compongono il sistema CONAI, in
collaborazione con COSMARI, società che gestisce la raccolta differenziata nel comune di
Macerata. 

“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 sul mercato: un dato da record, il più alto di sempre per il nostro Paese. L’acciaio
è un materiale straordinario e facile da differenziare, e gli imballaggi, che una volta riciclati non
perdono alcuna qualità, saranno sempre disponibili per le generazioni future”.

In Piazza Vittorio Veneto, 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
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con divertenti quiz. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Macerata 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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Arriva a Macerata Capitan Acciaio, il
supereroe che insegna l’importanza della
raccolta differenziata
MACERATA 31.5.2019 - Gettare nel contenitore giusto gli imballaggi in acciaio come barattoli,
scatole, scatolette, 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 martedì 4 a giovedì 6 giugno arriva a Macerata, in Piazza Vittorio
Veneto, il supereroe Capitan Acciaio.

L’iniziativa, che vede Capitan Acciaio impegnato in un viaggio attraverso la penisola, è
organizzata da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero
degli Imballaggi in Acciaio, uno dei sei consorzi di filiera che compongono il sistema CONAI, in
collaborazione con COSMARI, la società che gestisce la raccolta differenziata nel Comune di
Macerata.

“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 sul mercato: un dato da record, il più alto di sempre per il nostro Paese. L’acciaio è un
materiale straordinario e facile da differenziare, e gli imballaggi, che una volta riciclati non
perdono alcuna qualità, saranno sempre disponibili per le generazioni future”.

In Piazza Vittorio Veneto, nel corso delle tre giornate, sarà proposto il laboratorio ludicoricreativo
“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 Macerata, Assessorato all’Ambiente 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

Giorgia Galanti - www.laprovinciamarche.it

REDAZIONE: redazione@laprovinciamarche.it

Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

DIRETTORE RESPONSABILE: direttore@laprovinciamarche.it

Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

( Silvestro Pompei)

FACEBOOK: La Provincia Marche
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Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position.

Roma, 31 mag. - (AdnKronos) - Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti
informativi per sensibilizzare gli spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli
imballaggi in acciaio e in plastica. L'economia circolare in pole position grazie alla presenza di
Ricrea (il Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla
(il Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che
anche quest'anno supportano "Kiss Mugello - Keep It Shiny and Sustainable", il programma di
sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio d’Italia Oakley.

Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area saranno
presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in
acciaio riciclato, oltre a una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il
riciclo. Nell’area anche un eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote:
ad ogni conferimento, gli spettatori hanno la possibilità di vincere premi e gadget.
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Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position

Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti informativi per sensibilizzare gli
spettatori sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli imballaggi in acciaio e in plastica.
L’economia circolare in pole position grazie alla presenza di Ricrea (il Consorzio Nazionale per
il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla (il Consorzio Nazionale per la
raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che anche quest’anno supportano
“Kiss Mugello – Keep It Shiny and Sustainable”, il programma di sostenibilità ambientale e
sociale del Gran Premio d’Italia Oakley.
Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area saranno
presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in
acciaio riciclato, oltre a una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il
riciclo. Nell’area anche un eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote:
ad ogni conferimento, gli spettatori hanno la possibilità di vincere premi e gadget.
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Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position
Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti informativi per sensibilizzare gli
spettatori ... (Di venerdì 31 maggio 2019) Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e
punti informativi per sensibilizzare gli spettatori sui temi del recupero e del corretto smaltimento
degli imballaggi in acciaio e in plastica. L’economia circolare in pole position grazie alla
presenza di Ricrea (il Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio)
e Corepla (il Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica) che anche quest’anno supportano “Kiss Mugello – Keep It Shiny and Sustainable”, il
programma di sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio d’Italia Oakley.

Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area saranno
presenti anche dei totem informativi e ...
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Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position
Roma, 31 mag. - (AdnKronos) - Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti
informativi per sensibilizzare gli spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli
imballaggi in acciaio e in plastica. L'economia circolare in pole position grazie alla presenza di
Ricrea (il Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla
(il Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che
anche quest'anno supportano "Kiss Mugello - Keep It Shiny and Sustainable", il programma di
sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio d'Italia Oakley. Presso l'info desk nel paddock,
Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area di cortesia attrezzata con
panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell'area saranno presenti anche dei totem
informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in acciaio riciclato, oltre a
una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il riciclo. Nell'area anche un
eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote: ad ogni conferimento, gli
spettatori hanno la possibilità di vincere premi e gadget.
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Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position
sostenibilita
31/05/2019 12:23
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Roma, 31 mag. - (AdnKronos) - Panchine realizzate in acciaio e
in plastica riciclati e punti informativi per sensibilizzare gli
spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli
imballaggi in acciaio e in plastica. L'economia circolare in pole
position grazie alla presenza di Ricrea (il Consorzio Nazionale
per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla
(il Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero
degli imballaggi in plastica) che anche quest'anno supportano
"Kiss Mugello - Keep It Shiny and Sustainable", il programma di
sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio d’Italia
Oakley. Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno

allestito per i visitatori una speciale area di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e
in plastica riciclati. Nell’area saranno presenti anche dei totem informativi e personale addetto
alla distribuzione di consigli e gadget in acciaio riciclato, oltre a una brochure con le indicazioni
per migliorare la raccolta a casa e il riciclo. Nell’area anche un eco-compattatore per favorire la
raccolta delle bottiglie di Pet vuote: ad ogni conferimento, gli spettatori hanno la possibilità di
vincere premi e gadget.
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Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position
Regione
- seleziona regione -AbruzzoBasilicataCalabriaCampaniaEmilia RomagnaFriuli Venezia
GiuliaLazioLiguriaLombardiaMarcheMolisePiemontePugliaSardegnaSiciliaToscanaTrentino
Alto AdigeUmbriaValle d'AostaVeneto Provincia
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11:41 31 Maggio 2019

Roma, 31 mag. - (AdnKronos) - Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti
informativi per sensibilizzare gli spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli
imballaggi in acciaio e in plastica. L'economia circolare in pole position grazie alla presenza di
Ricrea (il Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla
(il Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che
anche quest'anno supportano "Kiss Mugello - Keep It Shiny and Sustainable", il programma di
sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio d'Italia Oakley.

Fonte: adnkronos

Ultime Notizie 07:20 Agrigento: Era Fuggito All'estero Con i Soldi Dei Clienti, Arrestato
Bancario 07:20 Migranti: Mini Sbarco a Lampedusa, Arrivati Cinque Uomini 22:01 Per Salvini è
Colpa Dei 5 Stelle 18:00 Incidente Venezia, Salvini Dà Colpa a 5 Stelle 17:00 Turismo:
Consorzio Chioggia-sottomarina Entra In Venice Sands (3) 17:00 Turismo: Consorzio
Chioggia-sottomarina Entra In Venice Sands (2) 17:00 Turismo: Consorzio Chioggia-sottomarina
Entra In Venice Sands 16:01 2 Giugno, Salvini si Infuria Con Fico Ira di Maio 16:00 Unesco:
Mattarella il 12 Giugno a Fabriano per 'città Creative' 15:50 Rai: Lerner, 'politici e Professionisti
Comparsata Creano Gogna Pubblica' 15:40 Venezia: Zanda, 'incomprensibile Mancato Divieto
per Navi Crociera' 15:31 2 Giugno: la Russa, 'dopo Parole Fico da Trenta Nessuna Difesa Forze
Armate' 15:30 2 Giugno: Ronzulli, 'no a Polemiche Che Danneggiano Patrimonio Condiviso'
15:25 2 Giugno: Morrone (lega), 'dedico Festa a Italiani e Italia' 15:25 2 Giugno: Pascucci (iic),
'governo Litiga e Non Rispetta Festa Repubblica' 15:24 2 Giugno: Gasparri, 'fico Forse Depresso
e Confuso' Dai nostri reporter Ultimo aggiornamento: ore 09:50
  Non ci sono segnalazioni recenti.
Codici sconto - La nuova frontiera del risparmio per i tuoi acquisti online
Stanchi di aspettare sempre il periodo dei saldi per lanciarvi nello shopping più sfrenato? Da oggi
non dovrete più attendere così a lungo! Grazie ai codici sconto che troverete sul nuovo portale
codicesconto.ilmeteo.it, potrete risparmiare quotidianamente sui vostri acquisti online! Leggi tutto
» Nord
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Piemonte »  
Liguria »  
Lombardia »  
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Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position

Roma, 31 mag. – (AdnKronos) – Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti
informativi per sensibilizzare gli spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli
imballaggi in acciaio e in plastica. L’economia circolare in pole position grazie alla presenza di
Ricrea (il Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla
(il Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che
anche quest’anno supportano “Kiss Mugello – Keep It Shiny and Sustainable”, il programma di
sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio d’Italia Oakley.

Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area saranno
presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in
acciaio riciclato, oltre a una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il
riciclo. Nell’area anche un eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote:
ad ogni conferimento, gli spettatori hanno la possibilità di vincere premi e gadget.
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Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position
Presso il circuito un'area di cortesia per i visitatori con panchine in acciaio e plastica riciclati
Roma, 31 mag. - (AdnKronos) - Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti
informativi per sensibilizzare gli spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli
imballaggi in acciaio e in plastica. L'economia circolare in pole position grazie alla presenza di
Ricrea (il Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla
(il Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che
anche quest'anno supportano "Kiss Mugello - Keep It Shiny and Sustainable", il programma di
sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio d’Italia Oakley.

Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area saranno
presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in
acciaio riciclato, oltre a una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il
riciclo. Nell’area anche un eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote:
ad ogni conferimento, gli spettatori hanno la possibilità di vincere premi e gadget.

Tutti i diritti riservati
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Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position

Roma, 31 mag. - (AdnKronos) - Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti
informativi per sensibilizzare gli spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli
imballaggi in acciaio e in plastica. L'economia circolare in pole position grazie alla presenza di
Ricrea (il Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla
(il Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che
anche quest'anno supportano "Kiss Mugello - Keep It Shiny and Sustainable", il programma di
sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio d’Italia Oakley.Presso l’info desk nel paddock,
Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area di cortesia attrezzata con
panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area saranno presenti anche dei totem
informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in acciaio riciclato, oltre a
una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il riciclo. Nell’area anche un
eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote: ad ogni conferimento, gli
spettatori hanno la possibilità di vincere premi e gadget.
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Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position

Roma, 31 mag. - (AdnKronos) - Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti
informativi per sensibilizzare gli spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli
imballaggi in acciaio e in plastica. L'economia circolare in pole position grazie alla presenza di
Ricrea (il Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla
(il Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che
anche quest'anno supportano "Kiss Mugello - Keep It Shiny and Sustainable", il programma di
sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio d?Italia Oakley.

Presso l?info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell?area saranno
presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in
acciaio riciclato, oltre a una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il
riciclo. Nell?area anche un eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote:
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ad ogni conferimento, gli spettatori hanno la possibilità di vincere premi e gadget.
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Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position

Roma, 31 mag. - (AdnKronos) - Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti
informativi per sensibilizzare gli spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli
imballaggi in acciaio e in plastica. L'economia circolare in pole position grazie alla presenza di
Ricrea (il Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla
(il Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che
anche quest'anno supportano "Kiss Mugello - Keep It Shiny and Sustainable", il programma di
sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio d’Italia Oakley. Presso l’info desk nel
paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area di cortesia attrezzata
con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area saranno presenti anche dei
totem informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in acciaio riciclato,
oltre a una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il riciclo. Nell’area
anche un eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote: ad ogni
conferimento, gli spettatori hanno la possibilità di vincere premi e gadget.
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Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position

Pubblicato il: 31/05/2019 12:23

Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti informativi per sensibilizzare gli
spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli imballaggi in acciaio e in plastica.
L'economia circolare in pole position grazie alla presenza di Ricrea (il Consorzio Nazionale per il
riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla (il Consorzio Nazionale per la raccolta
il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che anche quest'anno supportano "Kiss
Mugello - Keep It Shiny and Sustainable", il programma di sostenibilità ambientale e sociale del
Gran Premio d’Italia Oakley.

Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area saranno
presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in
acciaio riciclato, oltre a una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il
riciclo. Nell’area anche un eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote:
ad ogni conferimento, gli spettatori hanno la possibilità di vincere premi e gadget.
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Al Mugello il Gran Premio è green, riciclo in
pole position
Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area saranno
presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in
acciaio riciclato, oltre a una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il
riciclo. Nell’area anche un eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote:
ad ogni conferimento, gli spettatori hanno la possibilità di vincere premi e gadget.
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Al Mugello il Gran Premio Ã¨ green, riciclo in
pole position
A cura di AdnKronos 

Roma, 31 mag. - (AdnKronos) - Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti
informativi per sensibilizzare gli spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli
imballaggi in acciaio e in plastica. L'economia circolare in pole position grazie alla presenza di
Ricrea (il Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla
(il Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che
anche quest'anno supportano "Kiss Mugello - Keep It Shiny and Sustainable", il programma di
sostenibilitÃ  ambientale e sociale del Gran Premio d’Italia Oakley.
Presso l’info desk nel paddock, Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area
di cortesia attrezzata con panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area saranno
presenti anche dei totem informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in
acciaio riciclato, oltre a una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il
riciclo. Nell’area anche un eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote:
ad ogni conferimento, gli spettatori hanno la possibilitÃ  di vincere premi e gadget.
Torna all'elenco notizie sull'ambiente
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Al Mugello il Gran Premio   green, riciclo in
pole position
Roma, 31 mag. - (AdnKronos) - Panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati e punti
informativi per sensibilizzare gli spettari sui temi del recupero e del corretto smaltimento degli
imballaggi in acciaio e in plastica. L'economia circolare in pole position grazie alla presenza di
Ricrea (il Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio) e Corepla
(il Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che
anche quest'anno supportano "Kiss Mugello - Keep It Shiny and Sustainable", il programma di
sostenibilit  ambientale e sociale del Gran Premio d’Italia Oakley. Presso l’info desk nel paddock,
Ricrea e Corepla hanno allestito per i visitatori una speciale area di cortesia attrezzata con
panchine realizzate in acciaio e in plastica riciclati. Nell’area saranno presenti anche dei totem
informativi e personale addetto alla distribuzione di consigli e gadget in acciaio riciclato, oltre a
una brochure con le indicazioni per migliorare la raccolta a casa e il riciclo. Nell’area anche un
eco-compattatore per favorire la raccolta delle bottiglie di Pet vuote: ad ogni conferimento, gli
spettatori hanno la possibilit  di vincere premi e gadget.
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Corporate social responsibility

Ricrea e Corepla corrono per l’ambiente
al GranPremio d’Italia Oakley
Anche quest’anno Ricrea,
Consorzio Nazionale per

repla, Consorzio Nazionale
per la raccolta il riciclo e il
recupero degli imballag-
gi in plastica, supportano
“Kiss Mugello - Keep It
Shiny and Sustainable”, il
programma di sostenibi-
lità ambientale e sociale
del Gran Premio d’Italia
Oakley, che si è svolto il 2
giugno. Obiettivo comune
è sensibilizzare gli spetta-
tori e gli operatori sull’im-

il riciclo e il recupero degli
imballaggi in acciaio, e Co-

portanza di adottare
comportamenti rispettosi
dell’ambiente, partendo da
una corretta raccolta diffe -
renziata degli imballaggi in
acciaio e in plastica. Presso
l’info desk nel paddock,
Ricrea e Corepla hanno al-
lestito per i visitatori una
speciale area di cortesia
informativa e attrezzata
con panchine realizzate in
acciaio e in plastica ricicla-
ti: un modo “comodo” per
toccare con mano i van-
taggi della raccolta diffe -
renziata e scoprire il valore
del riciclo degli imballaggi.
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ACIREALE. Dal prossimo 1 luglio cambieranno alcune modalità nella raccolta differenziata dei rifiuti

Porta a porta, nuove regole
IlComunespiegachecosì
«cisaràuna riduzione del
costoper i cittadini».Tra
le altre novità quelle
relative al volantinaggio
eagli scarti vegetali
Dal prossimo 1 luglio cambieranno
ad Acireale le modalità di raccolta
“porta a porta ” dei rifiuti differen-
ziati. Le novità sono previste dal-
l'ordinanza sindacale n. 22 che di-
sciplina il conferimento dei rifiuti e,
prima ancora di essere illustrate al-
la stampa, martedì prossimo alle
11,30, fanno già discutere in città. Il
cambiamento più importante ri-
guarda il conferimento di quello
che oggi viene definito multimate-
riale; plastica e metalli secondo la
nuova ordinanza dovranno essere
buttati separati e in giorni diversi.

Più nel dettaglio, la plastica conti-
nuerà ad essere conferita nel ma-
stello giallo il giovedì, mentre il me-
tallo verrà conferito il venerdì, nel
mastello di colore verde attualmen-
te utilizzato per il vetro (sarà inoltre
conferito direttamente senza utiliz-
zare sacchetti). «Perché questa ope-
razione? - spiegano dal Comune -
sia la plastica che i metalli hanno un
grandissimo valore e se raccolti se-
paratamente possono portare ad
una riduzione del costo per i cittadi-
ni. Raccogliendoli assieme (multi-
materiale) devono essere separati,
attività che ha un costo per il Comu-
ne di circa 100 euro a tonnellata. Per
le circa 200 tonnellate al mese pro-

dotte il costo è quindi di circa 20 mi-
la euro. La separazione fra plastica e
metallo è anche complicata, con
scarti significativi della plastica

scarti significativi della plastica
perché i due materiali vengono ge-
neralmente compattati durante la
raccolta. Una volta separata, la pla-
stica viene portata in un centro di
selezione individuato da Corepla
dove viene pagata all ’Ente circa 300
euro a tonnellata. Dal primo luglio
se il cittadino opera la separazione
correttamente, oltre ai 300 euri/ton
per la plastica avremmo anche dei
ricavi per gli altri componenti me-
tallici da RICREA e CIAL per l'allumi-
nio. Il contributo per l'alluminio ar-
riva ad essere anche di 550 euro a
tonnellata».

Le altre novità riguardano il vo-
lantinaggio, che sarà consentito so-
lo due volte la settimana, il merco-
ledì e giovedì; gli ingombranti, che
verranno gestiti secondo tipologie
differenti: legno, metallici, raee (e-
lettrodomestici) e misti; con questa
modalità sarà possibile abbassare il
costo del servizio ai cittadini. Ed an-
cora: ritiro scarti vegetali con pre-
notazione al numero verde; orari
più flessibili per le utenze fuori cen-
tro storico (a partire dalle ore 20 del
giorno precedente ed entro le ore 5
del giorno indicato) e per quelle del
centro storico che potranno confe-
rire fino alle 9 dei giorni indicati;
previsti poi servizi aggiuntivi per le
utenze non domestiche. Infine la
raccolta di pannolini e pannoloni,
oltre a conferire con il secco resi-
duo, il servizio raccolta dedicato sa-
rà effettuato il giovedì e il sabato. A
tutti gli asili nido, case di cura e agli
utenti che ne faranno richiesta, sa-
ranno inoltre assegnati in comoda-
to d'uso contenitori antiodore.

ANTONIO CARRECA

Plastiche e metalli dovranno essere separati e da buttare in giorni diversi

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 40
SUPERFICIE : 24 %

AUTORE : Antonio Carreca

2 giugno 2019 - Edizione Siracusa

P.296



PLASTICA NON RACCOLTA AD ACIREALE (FOTO CONSOLI)

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 40
SUPERFICIE : 24 %

AUTORE : Antonio Carreca

2 giugno 2019 - Edizione Siracusa

P.297



ACIREALE. Dal prossimo 1 luglio cambieranno alcune modalità nella raccolta differenziata dei rifiuti

Porta a porta, nuove regole
Il Comunespiegachecosì
«cisaràunariduzione del
costoper i cittadini». Tra
le altre novità quelle
relative al volantinaggio
eagli scartivegetali
Dal prossimo 1 luglio cambieranno
ad Acireale le modalità di raccolta
“ porta a porta ” dei rifiuti differen-
ziati. Le novità sono previste dal-
l'ordinanza sindacale n. 22 che di-
sciplina il conferimento dei rifiuti e,
prima ancora di essere illustrate al-
la stampa, martedì prossimo alle
11,30, fanno già discutere in città. Il
cambiamento più importante ri-
guarda il conferimento di quello
che oggi viene definito multimate-
riale; plastica e metalli secondo la
nuova ordinanza dovranno essere
buttati separati e in giorni diversi.

Più nel dettaglio, la plastica conti-
nuerà ad essere conferita nel ma-
stello giallo il giovedì, mentre il me-
tallo verrà conferito il venerdì, nel
mastello di colore verde attualmen-
te utilizzato per il vetro (sarà inoltre
conferito direttamente senza utiliz-
zare sacchetti). «Perché questa ope-
razione? - spiegano dal Comune -
sia la plastica che i metalli hanno un
grandissimo valore e se raccolti se-
paratamente possono portare ad
una riduzione del costo per i cittadi-
ni. Raccogliendoli assieme (multi-
materiale) devono essere separati,
attività che ha un costo per il Comu-
ne di circa 100 euro atonnellata. Per
le circa 200 tonnellate al mese pro-

dotte il costo è quindi di circa 20 mi-
la euro. La separazione fra plastica e
metallo è anche complicata, con

metallo è anche complicata, con
scarti significativi della plastica
perché i due materiali vengono ge-
neralmente compattati durante la
raccolta. Una volta separata, la pla-
stica viene portata in un centro di
selezione individuato da Corepla
dove viene pagata all ’Ente circa 300
euro a tonnellata. Dal primo luglio
se il cittadino opera la separazione
correttamente, oltre ai 300 euri/ton
per la plastica avremmo anche dei
ricavi per gli altri componenti me-
tallici da RICREAe CIAL per l'allumi-
nio. Il contributo per l'alluminio ar-
riva ad essere anche di 550 euro a
tonnellata».

Le altre novità riguardano il vo-
lantinaggio, che sarà consentito so-
lo due volte la settimana, il merco-
ledì e giovedì; gli ingombranti, che
verranno gestiti secondo tipologie
differenti: legno, metallici, raee (e-
lettrodomestici) e misti; con questa
modalità sarà possibile abbassare il
costo del servizio ai cittadini. Ed an-
cora: ritiro scarti vegetali con pre-
notazione al numero verde; orari
più flessibili per le utenze fuori cen-
tro storico (a partire dalle ore 20 del
giorno precedente ed entro le ore 5
del giorno indicato) e per quelle del
centro storico che potranno confe-
rire fino alle 9 dei giorni indicati;
previsti poi servizi aggiuntivi per le
utenze non domestiche. Infine la
raccolta di pannolini e pannoloni,
oltre a conferire con il secco resi-
duo, il servizio raccolta dedicato sa-
rà effettuato il giovedì e il sabato. A
tutti gli asili nido, case di cura e agli
utenti che ne faranno richiesta, sa-
ranno inoltre assegnati in comoda-
to d'uso contenitori antiodore.

ANTONIO CARRECA

Plastiche e metalli dovranno essere separati e da buttare in giorni diversi
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Gettarenel
contenitoregiustogli
imballaggiinacciaio
comebarattoli,

scatole,scatolette,fusti,
secchielli,bombolette,tappi
echiusureèunpiccolo
gestochepermetteaquesti
rifiutidiessere
correttamenteraccoltie
avviatialricicloper
rinascereanuovavita.Per
aiutareicittadiniascoprire
ivantaggidellaraccolta
differenziataeilvaloredel
riciclodegliimballaggiin
acciaio,damartedì4a
giovedì6giugnoarrivaa
Macerata,inPiazzaVittorio
Veneto,ilsupereroeCapitan
Acciaio.L�iniziativa,che

vedeCapitanAcciaio
impegnatoinunviaggio
attraversolapenisola,è
organizzatadaRicrea,il
ConsorzioNazionalesenza

scopodilucroperilricicloe
ilrecuperodegliimballaggi
inacciaio,unodeisei
consorzidifilierache
compongonoilsistema
Conai,incollaborazione
conCosmari,lasocietàche
gestiscelaraccolta
differenziatanelComunedi
Macerata.«Icontenitoriin
acciaiosonooggettidiuso
quotidianocheseraccoltie
avviatiariciclopossono
tornareanuovavitainfinite
volte»,spiegaDomenico
Rinaldini,presidentedel
ConsorzioRicrea.

ILPERSONAGGIO
MACERATA

Il supereroe
Capitan Acciaio
sensibilizza
i cittadini
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Ricette all'italiana RETE4 5/31/2019 12:31:49 PM: ...d' italia nella raccolta differenziata, in particolare nella raccolta dell' acciaio
abbiamo con noi. rocca andrea aios, come buongiorno oro andrea, che è il responsabile, abile comunicazione di ricrea il consorzio
che si occupa appunto del riciclo e del recupero dell' acciaio, ma perché è così importante recuperare l' acciaio è importante perché
grazie a comportamenti virtuosi dei cittadini che fanno la raccolta differenziata imballaggi in acciaio, come le scatolette del tonno e
barattoli del pomodoro tappi delle bottiglie possono tornare di nuovo in acciaieria per essere fuse tornare nuova materia prima del
nuovo acciaio utile per costruire altri oggetti. ma qui praticamente l' acciaio una vita infinita una vita infinita da un barattolo da una
scatoletta si può ottenere lo stesso materiale è al 100% dello stesso materiale, o magari un altro prodotto certamente certamente un
po' ...

Ricette all'italiana
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