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Rifiuti, cresce la raccolta differenziata ma
l’Italia è divisa in due

ROMA (ITALPRESS) – L’Anci e il Conai – il Consorzio Nazionale Imballaggi – hanno
presentato i dati dell’ottavo rapporto sulla raccolta differenziata. Quello che emerge e’ ancora una
volta la differenza tra Nord e Sud, e la constatazione che e’ possibile un maggiore impegno su
filiere come quelle della plastica.
Il rapporto evidenzia che i risultati conseguiti dal sistema Conai superano gli obiettivi di recupero
e riciclo fissati al 2008, rispettivamente del 18% sugli obiettivi fissati per il recupero e del 12,5%
degli obiettivi fissati per il riciclo.Inoltre, sono stati raggiunti e superati gli obiettivi di riciclo
previsti dalla passata Direttiva imballaggi per le singole tipologie di materiali. In crescita anche le
quantita’ totali di rifiuti gestite dal Conai, passate da una media di circa 4,6 milioni di tonnellate
conferite dai soggetti convenzionati nel periodo 2011-2016, a quota 5 milioni di tonnellate nel
2017, con una ripresa delle raccolte ‘convenzionate’ con i sei Consorzi di filiera (CiAl, Comieco,
Corepla, Coreve,Ricrea e Rilegno).
Il Nord si conferma la macro area con le piu’ elevate performance di raccolta: e’ piu’ efficiente in
termini di quantita’ totali e di risultati medi pro capite per quanto riguarda i materiali da
imballaggi conferiti al Comieco; il 54% di tutto il vetro raccolto in Italia dal Corepla proviene
dalle regioni del Nord, mentre solo il 28% da quelle del Sud. Infine, circa il 55% di tutto il legno
conferito al consorzio Rilegno arriva da Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa ha evidenziato come il sistema dell’Accordo Anci-Conai “sia uno
strumento indispensabile e all’avanguardia in Europa per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio. Tuttavia – ha sottolineato – e’ necessario mettere in campo nuovi sforzi”.
“Il nuovo Rapporto dimostra ancora una volta non solo quanto Conai e Anci siano in grado di
dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto la loro collaborazione rivesta
un’importanza primaria per i Comuni italiani”, ha detto il presidente del Conai Giorgio
Quagliuolo.
Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, ha sottolineato che “in questi giorni, in
Italia e nel Mondo, i ragazzi stanno scioperando per chiedere un miglioramento delle condizioni
dell’ambiente. I comuni italiani raccolgono questo pressing e chiedono un salto di qualita’ in
termini di coraggio, anche per quanto concerne la raccolta differenziata, gli imballaggi, il
riutilizzo, e il riuso”.
(ITALPRESS).
spa/ads/red
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Raccolta differenziata, accordi Anci-Conai
conclusi nel 98% dei Comuni
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I dati dell’VIII rapporto sulla banca dati Anci-Conai
Da Redazione - 27 Settembre 2019  113       

foto presa dal sito di Anci
Nel 98% dei Comuni italiani sono stati conclusi accordi tra i Consorzi di filiera del Conai e
l’amministrazione locale per la raccolta differenziata. Si tratta di 7.827 realtà del territorio italiano
che corrispondono a una popolazione di 60.198.712 abitanti, il 99,5% di quella nazionale. A
tracciare questa fotografia sono i dati dell’ottavo rapporto annuale sulla banca dati Anci-Conai
presentati ieri nella sede dell’Anci a Roma dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, dal
presidente del Consiglio nazionale Anci Enzo Bianco, dal presidente del Conai Giorgio
Quagliuolo, e dal delegato Anci ai Rifiuti Ivan Stomeo. Dal rapporto emerge inoltre come il 50%
dei Comuni convenzionati sia  coperto da più di 4 accordi e il 38% da 3 oppure 4, mentre appena
il 13% dei Comuni solo da 1 o 2.

Rifiuti gestiti dal Conai in crescita
I dati mostrano un incremento della quantità totale di rifiuti gestita dal Conai. Nello specifico si è
passati da una media di circa 4,6 milioni di tonnellate di rifiuti conferiti dai soggetti convenzionati
tra il 2011 e il  2016, a quota 5 milioni di tonnellate nel 2017, con una ripresa delle raccolte
‘convenzionate’ con i sei Consorzi di filiera (CiAl, Comieco,Corepla, Coreve,Ricrea e Rilegno
).

Al nord le migliori performance
A registrare le migliori performance in termini di raccolta è in particolare Il nord del paese. In
particolare il settentrione d’Italia è più efficiente in termini di quantità totali e di risultati medi pro
capite per quanto riguarda i materiali da imballaggi conferiti al Comieco. Il 54% di tutto il vetro
raccolto in Italia dal Corepla proviene infatti dalle regioni del nord, mentre solo il 28% da quelle
del Sud. Inoltre  circa il 55% di tutto il legno conferito al consorzio Rilegno arriva da Lombardia,
Emilia-Romagna e Piemonte.

Ministro Costa: “Uno strumento indispensabile”
Soddisfazione è stata espressa dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che ha sottolineato in
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una nota come il sistema dell’Accordo Anci-Conai “sia uno strumento indispensabile e
all’avanguardia in Europa per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio”. “Tuttavia
– ha aggiunto il ministro  – è necessario mettere in campo nuovi sforzi a fronte dei crescenti
obiettivi ambientali che l’Unione europea ha fissato per il 2030, nonché in relazione al rinnovato
scenario che si sta delineando con l’ingresso nel mercato di nuovi operatori, la cui presenza deve
attuarsi in una logica di rete e con l’unico scopo di accrescere la tutela ambientale”.

“Sarebbe quindi opportuno  nella stipula del nuovo accordo-quadro, attuare un sistema di
responsabilità estesa del produttore, che aggiorni il metodo di calcolo dei ‘maggiori oneri’,
promuovendo le misure che i Comuni virtuosi intraprendono per intercettare i rifiuti e per favorire
una cultura del riutilizzo e degli acquisti di prodotti sostenibili”, ha concluso Costa. 

Anci: “Ambiente, una partita decisiva“
“Anci è consapevole che sull’Ambiente, sul cambiamento climatico, e sulla riduzione e riuso dei
rifiuti si gioca una partita decisiva anche per il nostro Paese. C’è bisogno di grande coraggio e di
grande attenzione”, ha evidenziato in nota Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci,
“come Associazione ci stiamo muovendo decisamente in questa direzione e sapremo essere
esigenti perché si raggiungano risultati positivi in tutta Italia. Anche nelle zone del Paese dove è
necessario un maggior investimento in termini di attenzione e di risorse per raggiungere gli
obiettivi prefissati di raccolta differenziata”.

Una collaborazione di importanza primaria
“Il nuovo Rapporto dimostra ancora una volta non solo quanto Conai e Anci siano in grado di
dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto la loro collaborazione rivesta
un’importanza primaria per i Comuni italiani”, ha spiegato in nota il presidente del Conai,
Giorgio Quagliuolo.

“La raccolta differenziata non è un fine  È un mezzo. Non dobbiamo mai dimenticare che tutto il
materiale raccolto deve essere adeguatamente trattato, e per questo servono impianti” , ha detto
inoltre il presidente del Conai, sottolineando come “soprattutto nelle regioni del sud Italia ci
troviamo di fronte a una drammatica carenza di impianti per il trattamento dei rifiuti di
imballaggio”.

“Siamo un’eccellenza in Europa nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio” – ha 
concluso Quagliuolo – e molte regioni del sud Italia, storicamente in ritardo, stanno colmando il
gap che le separa da quelle del nord. Le materie prime seconde, però, devono trovare uno sbocco
sul mercato. La loro offerta cresce, ma la domanda sta calando in modo preoccupante. Corriamo il
rischio che il materiale raccolto, in continuo aumento anche grazie all’efficace collaborazione con
i Comuni determinata dall’Accordo Quadro ANCI-CONAI, non trovi uno sbocco nella filiera del
riciclo, con l’aumento degli stoccaggi di materiale come conseguenza. Anche per questo mi
auguro si arrivi a chiudere presto il provvedimento sull’End of Waste”.
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RIFIUTI, CRESCE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA MA L’ITALIA È DIVISA
IN DUE

ROMA (ITALPRESS) – L’Anci e il Conai – il Consorzio Nazionale Imballaggi – hanno
presentato i dati dell’ottavo rapporto sulla raccolta differenziata. Quello che emerge e’ ancora una
volta la differenza tra Nord e Sud, e la constatazione che è possibile un maggiore impegno su
filiere come quelle della plastica.

Il rapporto evidenzia che i risultati conseguiti dal sistema Conai superano gli obiettivi di recupero
e riciclo fissati al 2008, rispettivamente del 18% sugli obiettivi fissati per il recupero e del 12,5%
degli obiettivi fissati per il riciclo.Inoltre, sono stati raggiunti e superati gli obiettivi di riciclo
previsti dalla passata Direttiva imballaggi per le singole tipologie di materiali. In crescita anche le
quantità totali di rifiuti gestite dal Conai, passate da una media di circa 4,6 milioni di tonnellate
conferite dai soggetti convenzionati nel periodo 2011-2016, a quota 5 milioni di tonnellate nel
2017, con una ripresa delle raccolte ‘convenzionate’ con i sei Consorzi di filiera (CiAl, Comieco,
Corepla, Coreve,Ricrea e Rilegno).

Il Nord si conferma la macro area con le più elevate performance di raccolta: è più efficiente in
termini di quantità totali e di risultati medi pro capite per quanto riguarda i materiali da imballaggi
conferiti al Comieco; il 54% di tutto il vetro raccolto in Italia dal Corepla proviene dalle regioni
del Nord, mentre solo il 28% da quelle del Sud. Infine, circa il 55% di tutto il legno conferito al
consorzio Rilegno arriva da Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa ha evidenziato come il sistema dell’Accordo Anci-Conai “sia uno
strumento indispensabile e all’avanguardia in Europa per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio. Tuttavia – ha sottolineato – è necessario mettere in campo nuovi sforzi”.

“Il nuovo Rapporto dimostra ancora una volta non solo quanto Conai e Anci siano in grado di
dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto la loro collaborazione rivesta
un’importanza primaria per i Comuni italiani”, ha detto il presidente del Conai Giorgio
Quagliuolo.

Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, ha sottolineato che “in questi giorni, in
Italia e nel Mondo, i ragazzi stanno scioperando per chiedere un miglioramento delle condizioni
dell’ambiente. I comuni italiani raccolgono questo pressing e chiedono un salto di qualita’ in
termini di coraggio, anche per quanto concerne la raccolta differenziata, gli imballaggi, il
riutilizzo, e il riuso”.
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RIFIUTI, CRESCE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA MA L’ITALIA È DIVISA
IN DUE
ROMA (ITALPRESS) – L’Anci e il Conai – il Consorzio Nazionale Imballaggi – hanno
presentato i dati dell’ottavo rapporto sulla raccolta differenziata. Quello che emerge e’ ancora una
volta la differenza tra Nord e Sud, e la constatazione che è possibile un maggiore impegno su
filiere come quelle della plastica.

Il rapporto evidenzia che i risultati conseguiti dal sistema Conai superano gli obiettivi di recupero
e riciclo fissati al 2008, rispettivamente del 18% sugli obiettivi fissati per il recupero e del 12,5%
degli obiettivi fissati per il riciclo.Inoltre, sono stati raggiunti e superati gli obiettivi di riciclo
previsti dalla passata Direttiva imballaggi per le singole tipologie di materiali. In crescita anche le
quantità totali di rifiuti gestite dal Conai, passate da una media di circa 4,6 milioni di tonnellate
conferite dai soggetti convenzionati nel periodo 2011-2016, a quota 5 milioni di tonnellate nel
2017, con una ripresa delle raccolte ‘convenzionate’ con i sei Consorzi di filiera (CiAl, Comieco,
Corepla, Coreve,Ricrea e Rilegno).

Il Nord si conferma la macro area con le più elevate performance di raccolta: è più efficiente in
termini di quantità totali e di risultati medi pro capite per quanto riguarda i materiali da imballaggi
conferiti al Comieco; il 54% di tutto il vetro raccolto in Italia dal Corepla proviene dalle regioni
del Nord, mentre solo il 28% da quelle del Sud. Infine, circa il 55% di tutto il legno conferito al
consorzio Rilegno arriva da Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa ha evidenziato come il sistema dell’Accordo Anci-Conai “sia uno
strumento indispensabile e all’avanguardia in Europa per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio. Tuttavia – ha sottolineato – è necessario mettere in campo nuovi sforzi”.

“Il nuovo Rapporto dimostra ancora una volta non solo quanto Conai e Anci siano in grado di
dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto la loro collaborazione rivesta
un’importanza primaria per i Comuni italiani”, ha detto il presidente del Conai Giorgio
Quagliuolo.

Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, ha sottolineato che “in questi giorni, in
Italia e nel Mondo, i ragazzi stanno scioperando per chiedere un miglioramento delle condizioni
dell’ambiente. I comuni italiani raccolgono questo pressing e chiedono un salto di qualita’ in
termini di coraggio, anche per quanto concerne la raccolta differenziata, gli imballaggi, il
riutilizzo, e il riuso”.

(ITALPRESS).
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RIFIUTI, CRESCE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA MA L’ITALIA È DIVISA
IN DUE

ROMA (ITALPRESS) – L’Anci e il Conai – il Consorzio Nazionale Imballaggi – hanno
presentato i dati dell’ottavo rapporto sulla raccolta differenziata. Quello che emerge e’ ancora una
volta la differenza tra Nord e Sud, e la constatazione che è possibile un maggiore impegno su
filiere come quelle della plastica.
Il rapporto evidenzia che i risultati conseguiti dal sistema Conai superano gli obiettivi di recupero
e riciclo fissati al 2008, rispettivamente del 18% sugli obiettivi fissati per il recupero e del 12,5%
degli obiettivi fissati per il riciclo.Inoltre, sono stati raggiunti e superati gli obiettivi di riciclo
previsti dalla passata Direttiva imballaggi per le singole tipologie di materiali. In crescita anche le
quantità totali di rifiuti gestite dal Conai, passate da una media di circa 4,6 milioni di tonnellate
conferite dai soggetti convenzionati nel periodo 2011-2016, a quota 5 milioni di tonnellate nel
2017, con una ripresa delle raccolte ‘convenzionate’ con i sei Consorzi di filiera (CiAl, Comieco,
Corepla, Coreve,Ricrea e Rilegno). 
Il Nord si conferma la macro area con le più elevate performance di raccolta: è più efficiente in
termini di quantità totali e di risultati medi pro capite per quanto riguarda i materiali da imballaggi
conferiti al Comieco; il 54% di tutto il vetro raccolto in Italia dal Corepla proviene dalle regioni
del Nord, mentre solo il 28% da quelle del Sud. Infine, circa il 55% di tutto il legno conferito al
consorzio Rilegno arriva da Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa ha evidenziato come il sistema dell’Accordo Anci-Conai “sia uno
strumento indispensabile e all’avanguardia in Europa per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio. Tuttavia – ha sottolineato – è necessario mettere in campo nuovi sforzi”.
“Il nuovo Rapporto dimostra ancora una volta non solo quanto Conai e Anci siano in grado di
dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto la loro collaborazione rivesta
un’importanza primaria per i Comuni italiani”, ha detto il presidente del Conai Giorgio
Quagliuolo.
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Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, ha sottolineato che “in questi giorni, in
Italia e nel Mondo, i ragazzi stanno scioperando per chiedere un miglioramento delle condizioni
dell’ambiente. I comuni italiani raccolgono questo pressing e chiedono un salto di qualita’ in
termini di coraggio, anche per quanto concerne la raccolta differenziata, gli imballaggi, il
riutilizzo, e il riuso”.
(ITALPRESS).
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RIFIUTI, CRESCE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA MA L’ITALIA È DIVISA
IN DUE
ROMA (ITALPRESS) – L’Anci e il Conai – il Consorzio Nazionale Imballaggi – hanno
presentato i dati dell’ottavo rapporto sulla raccolta differenziata. Quello che emerge e’ ancora una
volta la differenza tra Nord e Sud, e la constatazione che è possibile un maggiore impegno su
filiere come quelle della plastica. Il rapporto evidenzia che i risultati conseguiti dal sistema Conai
superano gli obiettivi di recupero e riciclo fissati al 2008, rispettivamente del 18% sugli obiettivi
fissati per il recupero e del 12,5% degli obiettivi fissati per il riciclo.Inoltre, sono stati raggiunti e
superati gli obiettivi di riciclo previsti dalla passata Direttiva imballaggi per le singole tipologie di
materiali. In crescita anche le quantità totali di rifiuti gestite dal Conai, passate da una media di
circa 4,6 milioni di tonnellate conferite dai soggetti convenzionati nel periodo 2011-2016, a quota
5 milioni di tonnellate nel 2017, con una ripresa delle raccolte ‘convenzionate’ con i sei Consorzi
di filiera (CiAl, Comieco,Corepla, Coreve,Ricrea e Rilegno).

Il Nord si conferma la macro area con le più elevate performance di raccolta: è più efficiente in
termini di quantità totali e di risultati medi pro capite per quanto riguarda i materiali da imballaggi
conferiti al Comieco; il 54% di tutto il vetro raccolto in Italia dal Corepla proviene dalle regioni
del Nord, mentre solo il 28% da quelle del Sud. Infine, circa il 55% di tutto il legno conferito al
consorzio Rilegno arriva da Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il Ministro dell’Ambiente
Sergio Costa ha evidenziato come il sistema dell’Accordo Anci-Conai “sia uno strumento
indispensabile e all’avanguardia in Europa per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio. Tuttavia – ha sottolineato – è necessario mettere in campo nuovi sforzi”.

“Il nuovo Rapporto dimostra ancora una volta non solo quanto Conai e Anci siano in grado di
dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto la loro collaborazione rivesta
un’importanza primaria per i Comuni italiani”, ha detto il presidente del Conai Giorgio
Quagliuolo.

Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, ha sottolineato che “in questi giorni, in
Italia e nel Mondo, i ragazzi stanno scioperando per chiedere un miglioramento delle condizioni
dell’ambiente. I comuni italiani raccolgono questo pressing e chiedono un salto di qualita’ in
termini di coraggio, anche per quanto concerne la raccolta differenziata, gli imballaggi, il
riutilizzo, e il riuso”.
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RIFIUTI, CRESCE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA MA L’ITALIA È DIVISA
IN DUE

ROMA (ITALPRESS) – L’Anci e il Conai – il Consorzio Nazionale Imballaggi – hanno
presentato i dati dell’ottavo rapporto sulla raccolta differenziata. Quello che emerge e’ ancora una
volta la differenza tra Nord e Sud, e la constatazione che è possibile un maggiore impegno su
filiere come quelle della plastica.
Il rapporto evidenzia che i risultati conseguiti dal sistema Conai superano gli obiettivi di recupero
e riciclo fissati al 2008, rispettivamente del 18% sugli obiettivi fissati per il recupero e del 12,5%
degli obiettivi fissati per il riciclo.Inoltre, sono stati raggiunti e superati gli obiettivi di riciclo
previsti dalla passata Direttiva imballaggi per le singole tipologie di materiali. In crescita anche le
quantità totali di rifiuti gestite dal Conai, passate da una media di circa 4,6 milioni di tonnellate
conferite dai soggetti convenzionati nel periodo 2011-2016, a quota 5 milioni di tonnellate nel
2017, con una ripresa delle raccolte ‘convenzionate’ con i sei Consorzi di filiera (CiAl, Comieco,
Corepla, Coreve,Ricrea e Rilegno).
Il Nord si conferma la macro area con le più elevate performance di raccolta: è più efficiente in
termini di quantità totali e di risultati medi pro capite per quanto riguarda i materiali da imballaggi
conferiti al Comieco; il 54% di tutto il vetro raccolto in Italia dal Corepla proviene dalle regioni
del Nord, mentre solo il 28% da quelle del Sud. Infine, circa il 55% di tutto il legno conferito al
consorzio Rilegno arriva da Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa ha evidenziato come il sistema dell’Accordo Anci-Conai “sia uno
strumento indispensabile e all’avanguardia in Europa per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio. Tuttavia – ha sottolineato – è necessario mettere in campo nuovi sforzi”.
“Il nuovo Rapporto dimostra ancora una volta non solo quanto Conai e Anci siano in grado di
dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto la loro collaborazione rivesta
un’importanza primaria per i Comuni italiani”, ha detto il presidente del Conai Giorgio
Quagliuolo.
Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, ha sottolineato che “in questi giorni, in
Italia e nel Mondo, i ragazzi stanno scioperando per chiedere un miglioramento delle condizioni
dell’ambiente. I comuni italiani raccolgono questo pressing e chiedono un salto di qualita’ in
termini di coraggio, anche per quanto concerne la raccolta differenziata, gli imballaggi, il
riutilizzo, e il riuso”.
(ITALPRESS).

Tutti i diritti riservati

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

26 settembre 2019 - 14:31 > Versione online

P.19

https://www.quotidianodigela.it/rifiuti-cresce-la-raccolta-differenziata-ma-litalia-e-divisa-in-due/


RIFIUTI, CRESCE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA MA L’ITALIA È DIVISA
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ROMA (ITALPRESS) – L’Anci e il Conai – il Consorzio Nazionale Imballaggi – hanno
presentato i dati dell’ottavo rapporto sulla raccolta differenziata. Quello che emerge e’ ancora una
volta la differenza tra Nord e Sud, e la constatazione che è possibile un maggiore impegno su
filiere come quelle della plastica.

Il rapporto evidenzia che i risultati conseguiti dal sistema Conai superano gli obiettivi di recupero
e riciclo fissati al 2008, rispettivamente del 18% sugli obiettivi fissati per il recupero e del 12,5%
degli obiettivi fissati per il riciclo.Inoltre, sono stati raggiunti e superati gli obiettivi di riciclo
previsti dalla passata Direttiva imballaggi per le singole tipologie di materiali. In crescita anche le
quantità totali di rifiuti gestite dal Conai, passate da una media di circa 4,6 milioni di tonnellate
conferite dai soggetti convenzionati nel periodo 2011-2016, a quota 5 milioni di tonnellate nel
2017, con una ripresa delle raccolte ‘convenzionate’ con i sei Consorzi di filiera (CiAl, Comieco,
Corepla, Coreve,Ricrea e Rilegno).

Il Nord si conferma la macro area con le più elevate performance di raccolta: è più efficiente in
termini di quantità totali e di risultati medi pro capite per quanto riguarda i materiali da imballaggi
conferiti al Comieco; il 54% di tutto il vetro raccolto in Italia dal Corepla proviene dalle regioni
del Nord, mentre solo il 28% da quelle del Sud. Infine, circa il 55% di tutto il legno conferito al
consorzio Rilegno arriva da Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa ha evidenziato come il sistema dell’Accordo Anci-Conai “sia uno
strumento indispensabile e all’avanguardia in Europa per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio. Tuttavia – ha sottolineato – è necessario mettere in campo nuovi sforzi”.

“Il nuovo Rapporto dimostra ancora una volta non solo quanto Conai e Anci siano in grado di
dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto la loro collaborazione rivesta
un’importanza primaria per i Comuni italiani”, ha detto il presidente del Conai Giorgio
Quagliuolo.

Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, ha sottolineato che “in questi giorni, in
Italia e nel Mondo, i ragazzi stanno scioperando per chiedere un miglioramento delle condizioni
dell’ambiente. I comuni italiani raccolgono questo pressing e chiedono un salto di qualita’ in
termini di coraggio, anche per quanto concerne la raccolta differenziata, gli imballaggi, il
riutilizzo, e il riuso”.
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RIFIUTI, CRESCE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA MA L’ITALIA È DIVISA
IN DUE

 L’Anci e il Conai – il Consorzio Nazionale Imballaggi – hanno presentato i dati dell’ottavo
rapporto sulla raccolta differenziata. Quello che emerge e’ ancora una volta la differenza tra Nord
e Sud, e la constatazione che è possibile un maggiore impegno su filiere come quelle della
plastica.

Il rapporto evidenzia che i risultati conseguiti dal sistema Conai superano gli obiettivi di recupero
e riciclo fissati al 2008, rispettivamente del 18% sugli obiettivi fissati per il recupero e del 12,5%
degli obiettivi fissati per il riciclo.Inoltre, sono stati raggiunti e superati gli obiettivi di riciclo
previsti dalla passata Direttiva imballaggi per le singole tipologie di materiali. In crescita anche le
quantità totali di rifiuti gestite dal Conai, passate da una media di circa 4,6 milioni di tonnellate
conferite dai soggetti convenzionati nel periodo 2011-2016, a quota 5 milioni di tonnellate nel
2017, con una ripresa delle raccolte ‘convenzionate’ con i sei Consorzi di filiera (CiAl, Comieco,
Corepla, Coreve,Ricrea e Rilegno).

Il Nord si conferma la macro area con le più elevate performance di raccolta: è più efficiente in
termini di quantità totali e di risultati medi pro capite per quanto riguarda i materiali da imballaggi
conferiti al Comieco; il 54% di tutto il vetro raccolto in Italia dal Corepla proviene dalle regioni
del Nord, mentre solo il 28% da quelle del Sud. Infine, circa il 55% di tutto il legno conferito al
consorzio Rilegno arriva da Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa ha evidenziato come il sistema dell’Accordo Anci-Conai “sia uno
strumento indispensabile e all’avanguardia in Europa per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio. Tuttavia – ha sottolineato – è necessario mettere in campo nuovi sforzi”.

“Il nuovo Rapporto dimostra ancora una volta non solo quanto Conai e Anci siano in grado di
dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto la loro collaborazione rivesta
un’importanza primaria per i Comuni italiani”, ha detto il presidente del Conai Giorgio
Quagliuolo.

Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, ha sottolineato che “in questi giorni, in
Italia e nel Mondo, i ragazzi stanno scioperando per chiedere un miglioramento delle condizioni
dell’ambiente. I comuni italiani raccolgono questo pressing e chiedono un salto di qualita’ in
termini di coraggio, anche per quanto concerne la raccolta differenziata, gli imballaggi, il
riutilizzo, e il riuso”.
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RIFIUTI, CRESCE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA MA L’ITALIA È DIVISA
IN DUE
ROMA (ITALPRESS) – L’Anci e il Conai – il Consorzio Nazionale Imballaggi – hanno
presentato i dati dell’ottavo rapporto sulla raccolta differenziata. Quello che emerge e’ ancora una
volta la differenza tra Nord e Sud, e la constatazione che è possibile un maggiore impegno su
filiere come quelle della plastica. Il rapporto evidenzia che i risultati conseguiti dal sistema Conai
superano gli obiettivi di recupero e riciclo fissati al 2008, rispettivamente del 18% sugli obiettivi
fissati per il recupero e del 12,5% degli obiettivi fissati per il riciclo.Inoltre, sono stati raggiunti e
superati gli obiettivi di riciclo previsti dalla passata Direttiva imballaggi per le singole tipologie di
materiali. In crescita anche le quantità totali di rifiuti gestite dal Conai, passate da una media di
circa 4,6 milioni di tonnellate conferite dai soggetti convenzionati nel periodo 2011-2016, a quota
5 milioni di tonnellate nel 2017, con una ripresa delle raccolte ‘convenzionate’ con i sei Consorzi
di filiera (CiAl, Comieco,Corepla, Coreve,Ricrea e Rilegno).

Il Nord si conferma la macro area con le più elevate performance di raccolta: è più efficiente in
termini di quantità totali e di risultati medi pro capite per quanto riguarda i materiali da imballaggi
conferiti al Comieco; il 54% di tutto il vetro raccolto in Italia dal Corepla proviene dalle regioni
del Nord, mentre solo il 28% da quelle del Sud. Infine, circa il 55% di tutto il legno conferito al
consorzio Rilegno arriva da Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il Ministro dell’Ambiente
Sergio Costa ha evidenziato come il sistema dell’Accordo Anci-Conai “sia uno strumento
indispensabile e all’avanguardia in Europa per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio. Tuttavia – ha sottolineato – è necessario mettere in campo nuovi sforzi”.

“Il nuovo Rapporto dimostra ancora una volta non solo quanto Conai e Anci siano in grado di
dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto la loro collaborazione rivesta
un’importanza primaria per i Comuni italiani”, ha detto il presidente del Conai Giorgio
Quagliuolo.

Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, ha sottolineato che “in questi giorni, in
Italia e nel Mondo, i ragazzi stanno scioperando per chiedere un miglioramento delle condizioni
dell’ambiente. I comuni italiani raccolgono questo pressing e chiedono un salto di qualita’ in
termini di coraggio, anche per quanto concerne la raccolta differenziata, gli imballaggi, il
riutilizzo, e il riuso”.
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RIFIUTI, CRESCE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA MA L’ITALIA È DIVISA
IN DUE

ROMA (ITALPRESS) – L’Anci e il Conai – il Consorzio Nazionale Imballaggi – hanno
presentato i dati dell’ottavo rapporto sulla raccolta differenziata. Quello che emerge e’ ancora una
volta la differenza tra Nord e Sud, e la constatazione che è possibile un maggiore impegno su
filiere come quelle della plastica.

Il rapporto evidenzia che i risultati conseguiti dal sistema Conai superano gli obiettivi di recupero
e riciclo fissati al 2008, rispettivamente del 18% sugli obiettivi fissati per il recupero e del 12,5%
degli obiettivi fissati per il riciclo.Inoltre, sono stati raggiunti e superati gli obiettivi di riciclo
previsti dalla passata Direttiva imballaggi per le singole tipologie di materiali. In crescita anche le
quantità totali di rifiuti gestite dal Conai, passate da una media di circa 4,6 milioni di tonnellate
conferite dai soggetti convenzionati nel periodo 2011-2016, a quota 5 milioni di tonnellate nel
2017, con una ripresa delle raccolte ‘convenzionate’ con i sei Consorzi di filiera (CiAl, Comieco,
Corepla, Coreve,Ricrea e Rilegno).

Il Nord si conferma la macro area con le più elevate performance di raccolta: è più efficiente in
termini di quantità totali e di risultati medi pro capite per quanto riguarda i materiali da imballaggi
conferiti al Comieco; il 54% di tutto il vetro raccolto in Italia dal Corepla proviene dalle regioni
del Nord, mentre solo il 28% da quelle del Sud. Infine, circa il 55% di tutto il legno conferito al
consorzio Rilegno arriva da Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa ha evidenziato come il sistema dell’Accordo Anci-Conai “sia uno
strumento indispensabile e all’avanguardia in Europa per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio. Tuttavia – ha sottolineato – è necessario mettere in campo nuovi sforzi”.

“Il nuovo Rapporto dimostra ancora una volta non solo quanto Conai e Anci siano in grado di
dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto la loro collaborazione rivesta
un’importanza primaria per i Comuni italiani”, ha detto il presidente del Conai Giorgio
Quagliuolo.

Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, ha sottolineato che “in questi giorni, in
Italia e nel Mondo, i ragazzi stanno scioperando per chiedere un miglioramento delle condizioni
dell’ambiente. I comuni italiani raccolgono questo pressing e chiedono un salto di qualita’ in
termini di coraggio, anche per quanto concerne la raccolta differenziata, gli imballaggi, il
riutilizzo, e il riuso”.

Tutti i diritti riservati

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

26 settembre 2019 - 14:21 > Versione online

P.25

https://www.ildispariquotidiano.it/it/rifiuti-cresce-la-raccolta-differenziata-ma-litalia-e-divisa-in-due/


(ITALPRESS).

Tutti i diritti riservati

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

26 settembre 2019 - 14:21 > Versione online

P.26

https://www.ildispariquotidiano.it/it/rifiuti-cresce-la-raccolta-differenziata-ma-litalia-e-divisa-in-due/


RIFIUTI, CRESCE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA MA L’ITALIA E’
DIVISA IN DUE

ROMA (ITALPRESS) – L’Anci e il Conai – il Consorzio Nazionale Imballaggi – hanno
presentato i dati dell’ottavo rapporto sulla raccolta differenziata. Quello che emerge e’ ancora una
volta la differenza tra Nord e Sud, e la constatazione che e’ possibile un maggiore impegno su
filiere come quelle della plastica.

Il rapporto evidenzia che i risultati conseguiti dal sistema Conai superano gli obiettivi di recupero
e riciclo fissati al 2008, rispettivamente del 18% sugli obiettivi fissati per il recupero e del 12,5%
degli obiettivi fissati per il riciclo.Inoltre, sono stati raggiunti e superati gli obiettivi di riciclo
previsti dalla passata Direttiva imballaggi per le singole tipologie di materiali. In crescita anche le
quantita’ totali di rifiuti gestite dal Conai, passate da una media di circa 4,6 milioni di tonnellate
conferite dai soggetti convenzionati nel periodo 2011-2016, a quota 5 milioni di tonnellate nel
2017, con una ripresa delle raccolte ‘convenzionate’ con i sei Consorzi di filiera (CiAl, Comieco,
Corepla, Coreve,Ricrea e Rilegno).

Il Nord si conferma la macro area con le piu’ elevate performance di raccolta: e’ piu’ efficiente in
termini di quantita’ totali e di risultati medi pro capite per quanto riguarda i materiali da
imballaggi conferiti al Comieco; il 54% di tutto il vetro raccolto in Italia dal Corepla proviene
dalle regioni del Nord, mentre solo il 28% da quelle del Sud. Infine, circa il 55% di tutto il legno
conferito al consorzio Rilegno arriva da Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa ha evidenziato come il sistema dell’Accordo Anci-Conai “sia uno
strumento indispensabile e all’avanguardia in Europa per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio. Tuttavia – ha sottolineato – e’ necessario mettere in campo nuovi sforzi”.

“Il nuovo Rapporto dimostra ancora una volta non solo quanto Conai e Anci siano in grado di
dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto la loro collaborazione rivesta
un’importanza primaria per i Comuni italiani”, ha detto il presidente del Conai Giorgio
Quagliuolo.

Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, ha sottolineato che “in questi giorni, in
Italia e nel Mondo, i ragazzi stanno scioperando per chiedere un miglioramento delle condizioni
dell’ambiente. I comuni italiani raccolgono questo pressing e chiedono un salto di qualita’ in
termini di coraggio, anche per quanto concerne la raccolta differenziata, gli imballaggi, il
riutilizzo, e il riuso”.
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RIFIUTI, CRESCE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA MA L'ITALIA E'
DIVISA IN DUE
ROMA (ITALPRESS) - L'Anci e il Conai - il Consorzio Nazionale Imballaggi - hanno presentato
i dati dell'ottavo rapporto sulla raccolta differenziata. Quello che emerge e' ancora una volta la
differenza tra Nord e Sud, e la constatazione che e' possibile un maggiore impegno su filiere come
quelle della plastica. Il rapporto evidenzia che i risultati conseguiti dal sistema Conai superano gli
obiettivi di recupero e riciclo fissati al 2008, rispettivamente del 18% sugli obiettivi fissati per il
recupero e del 12,5% degli obiettivi fissati per il riciclo.Inoltre, sono stati raggiunti e superati gli
obiettivi di riciclo previsti dalla passata Direttiva imballaggi per le singole tipologie di materiali.
In crescita anche le quantita' totali di rifiuti gestite dal Conai, passate da una media di circa 4,6
milioni di tonnellate conferite dai soggetti convenzionati nel periodo 2011-2016, a quota 5 milioni
di tonnellate nel 2017, con una ripresa delle raccolte 'convenzionate' con i sei Consorzi di filiera
(CiAl, Comieco,Corepla, Coreve,Ricrea e Rilegno). Il Nord si conferma la macro area con le
piu' elevate performance di raccolta: e' piu' efficiente in termini di quantita' totali e di risultati
medi pro capite per quanto riguarda i materiali da imballaggi conferiti al Comieco; il 54% di tutto
il vetro raccolto in Italia dal Corepla proviene dalle regioni del Nord, mentre solo il 28% da
quelle del Sud. Infine, circa il 55% di tutto il legno conferito al consorzio Rilegno arriva da
Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha evidenziato
come il sistema dell'Accordo Anci-Conai "sia uno strumento indispensabile e all'avanguardia in
Europa per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Tuttavia - ha sottolineato - e'
necessario mettere in campo nuovi sforzi". "Il nuovo Rapporto dimostra ancora una volta non solo
quanto Conai e Anci siano in grado di dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto
la loro collaborazione rivesta un'importanza primaria per i Comuni italiani", ha detto il presidente
del Conai Giorgio Quagliuolo. Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, ha
sottolineato che "in questi giorni, in Italia e nel Mondo, i ragazzi stanno scioperando per chiedere
un miglioramento delle condizioni dell'ambiente. I comuni italiani raccolgono questo pressing e
chiedono un salto di qualita' in termini di coraggio, anche per quanto concerne la raccolta
differenziata, gli imballaggi, il riutilizzo, e il riuso". (ITALPRESS). spa/ads/red 26-Set-19 16
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RIFIUTI, CRESCE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA MA L'ITALIA È DIVISA
IN DUE

ROMA (ITALPRESS) – L’Anci e il Conai – il Consorzio Nazionale Imballaggi – hanno
presentato i dati dell’ottavo rapporto sulla raccolta differenziata. Quello che emerge e’ ancora una
volta la differenza tra Nord e Sud, e la constatazione che è possibile un maggiore impegno su
filiere come quelle della plastica.

Il rapporto evidenzia che i risultati conseguiti dal sistema Conai superano gli obiettivi di recupero
e riciclo fissati al 2008, rispettivamente del 18% sugli obiettivi fissati per il recupero e del 12,5%
degli obiettivi fissati per il riciclo.Inoltre, sono stati raggiunti e superati gli obiettivi di riciclo
previsti dalla passata Direttiva imballaggi per le singole tipologie di materiali. In crescita anche le
quantità totali di rifiuti gestite dal Conai, passate da una media di circa 4,6 milioni di tonnellate
conferite dai soggetti convenzionati nel periodo 2011-2016, a quota 5 milioni di tonnellate nel
2017, con una ripresa delle raccolte ‘convenzionate’ con i sei Consorzi di filiera (CiAl, Comieco,
Corepla, Coreve,Ricrea e Rilegno).

Il Nord si conferma la macro area con le più elevate performance di raccolta: è più efficiente in
termini di quantità totali e di risultati medi pro capite per quanto riguarda i materiali da imballaggi
conferiti al Comieco; il 54% di tutto il vetro raccolto in Italia dal Corepla proviene dalle regioni
del Nord, mentre solo il 28% da quelle del Sud. Infine, circa il 55% di tutto il legno conferito al
consorzio Rilegno arriva da Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa ha evidenziato come il sistema dell’Accordo Anci-Conai “sia uno
strumento indispensabile e all’avanguardia in Europa per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio. Tuttavia – ha sottolineato – è necessario mettere in campo nuovi sforzi”.

“Il nuovo Rapporto dimostra ancora una volta non solo quanto Conai e Anci siano in grado di
dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto la loro collaborazione rivesta
un’importanza primaria per i Comuni italiani”, ha detto il presidente del Conai Giorgio
Quagliuolo.

Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, ha sottolineato che “in questi giorni, in
Italia e nel Mondo, i ragazzi stanno scioperando per chiedere un miglioramento delle condizioni
dell’ambiente. I comuni italiani raccolgono questo pressing e chiedono un salto di qualita’ in
termini di coraggio, anche per quanto concerne la raccolta differenziata, gli imballaggi, il
riutilizzo, e il riuso”.
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RIFIUTI, CRESCE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA MA L'ITALIA È DIVISA
IN DUE

ROMA (ITALPRESS) - L’Anci e il Conai - il Consorzio Nazionale Imballaggi - hanno
presentato i dati dell’ottavo rapporto sulla raccolta differenziata. Quello che emerge e' ancora una
volta la differenza tra Nord e Sud, e la constatazione che è possibile un maggiore impegno su
filiere come quelle della plastica.

Il rapporto evidenzia che i risultati conseguiti dal sistema Conai superano gli obiettivi di recupero
e riciclo fissati al 2008, rispettivamente del 18% sugli obiettivi fissati per il recupero e del 12,5%
degli obiettivi fissati per il riciclo.Inoltre, sono stati raggiunti e superati gli obiettivi di riciclo
previsti dalla passata Direttiva imballaggi per le singole tipologie di materiali. In crescita anche le
quantità totali di rifiuti gestite dal Conai, passate da una media di circa 4,6 milioni di tonnellate
conferite dai soggetti convenzionati nel periodo 2011-2016, a quota 5 milioni di tonnellate nel
2017, con una ripresa delle raccolte ‘convenzionate’ con i sei Consorzi di filiera (CiAl, Comieco,
Corepla, Coreve,Ricrea e Rilegno).

Il Nord si conferma la macro area con le più elevate performance di raccolta: è più efficiente in
termini di quantità totali e di risultati medi pro capite per quanto riguarda i materiali da imballaggi
conferiti al Comieco; il 54% di tutto il vetro raccolto in Italia dal Corepla proviene dalle regioni
del Nord, mentre solo il 28% da quelle del Sud. Infine, circa il 55% di tutto il legno conferito al
consorzio Rilegno arriva da Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa ha evidenziato come il sistema dell’Accordo Anci-Conai “sia uno
strumento indispensabile e all’avanguardia in Europa per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio. Tuttavia   ha sottolineato   è necessario mettere in campo nuovi sforzi".

“Il nuovo Rapporto dimostra ancora una volta non solo quanto Conai e Anci siano in grado di
dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto la loro collaborazione rivesta
un’importanza primaria per i Comuni italiani”, ha detto il presidente del Conai Giorgio
Quagliuolo.

Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, ha sottolineato che "in questi giorni, in
Italia e nel Mondo, i ragazzi stanno scioperando per chiedere un miglioramento delle condizioni
dell'ambiente. I comuni italiani raccolgono questo pressing e chiedono un salto di qualita' in
termini di coraggio, anche per quanto concerne la raccolta differenziata, gli imballaggi, il
riutilizzo, e il riuso".
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RIFIUTI, CRESCE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA MA L'ITALIA E'DIVISA
IN DUE
ROMA (ITALPRESS) – L'Anci e il Conai – il Consorzio Nazionale Imballaggi – hanno
presentato i dati dell'ottavo rapporto sulla raccolta differenziata. Quello che emerge e'ancora una
volta la differenza tra Nord e Sud, e la constatazione che e'possibile un maggiore impegno su
filiere come quelle della plastica. Il rapporto evidenzia che i risultati conseguiti dal sistema Conai
superano gli obiettivi di recupero e riciclo fissati al 2008, rispettivamente del 18% sugli obiettivi
fissati per il recupero e del 12,5% degli obiettivi fissati per il riciclo.Inoltre, sono stati raggiunti e
superati gli obiettivi di riciclo previsti dalla passata Direttiva imballaggi per le singole tipologie di
materiali. In crescita anche le quantita' totali di rifiuti gestite dal Conai, passate da una media di
circa 4,6 milioni di tonnellate conferite dai soggetti convenzionati nel periodo 2011-2016, a quota
5 milioni di tonnellate nel 2017, con una ripresa delle raccolte 'convenzionate'con i sei Consorzi
di filiera (CiAl, Comieco,Corepla, Coreve,Ricrea e Rilegno).

Il Nord si conferma la macro area con le piu' elevate performance di raccolta: e' piu' efficiente in
termini di quantita' totali e di risultati medi pro capite per quanto riguarda i materiali da
imballaggi conferiti al Comieco; il 54% di tutto il vetro raccolto in Italia dal Corepla proviene
dalle regioni del Nord, mentre solo il 28% da quelle del Sud. Infine, circa il 55% di tutto il legno
conferito al consorzio Rilegno arriva da Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il Ministro
dell'Ambiente Sergio Costa ha evidenziato come il sistema dell'Accordo Anci-Conai “sia uno
strumento indispensabile e all'avanguardia in Europa per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio. Tuttavia – ha sottolineato – e'necessario mettere in campo nuovi sforzi”.

“Il nuovo Rapporto dimostra ancora una volta non solo quanto Conai e Anci siano in grado di
dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto la loro collaborazione rivesta
un'importanza primaria per i Comuni italiani”, ha detto il presidente del Conai Giorgio
Quagliuolo.

Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, ha sottolineato che “in questi giorni, in
Italia e nel Mondo, i ragazzi stanno scioperando per chiedere un miglioramento delle condizioni
dell'ambiente. I comuni italiani raccolgono questo pressing e chiedono un salto di qualita'in
termini di coraggio, anche per quanto concerne la raccolta differenziata, gli imballaggi, il
riutilizzo, e il riuso”.

(ITALPRESS).
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RIFIUTI, CRESCE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA MA L'ITALIA E'DIVISA
IN DUE
ROMA (ITALPRESS) - L'Anci e il Conai - il Consorzio Nazionale Imballaggi - hanno presentato
i dati dell'ottavo rapporto sulla raccolta differenziata. Quello che emerge e'ancora una volta la
differenza tra Nord e Sud, e la constatazione che e'possibile un maggiore impegno su filiere come
quelle della plastica. Il rapporto evidenzia che i risultati conseguiti dal sistema Conai superano gli
obiettivi di recupero e riciclo fissati al 2008, rispettivamente del 18% sugli obiettivi fissati per il
recupero e del 12,5% degli obiettivi fissati per il riciclo.Inoltre, sono stati raggiunti e superati gli
obiettivi di riciclo previsti dalla passata Direttiva imballaggi per le singole tipologie di materiali.
In crescita anche le quantita'totali di rifiuti gestite dal Conai, passate da una media di circa 4,6
milioni di tonnellate conferite dai soggetti convenzionati nel periodo 2011-2016, a quota 5 milioni
di tonnellate nel 2017, con una ripresa delle raccolte'convenzionate' con i sei Consorzi di filiera
(CiAl, Comieco,Corepla, Coreve,Ricrea e Rilegno). Il Nord si conferma la macro area con le
piu' elevate performance di raccolta: e' piu' efficiente in termini di quantita' totali e di risultati
medi pro capite per quanto riguarda i materiali da imballaggi conferiti al Comieco; il 54% di tutto
il vetro raccolto in Italia dal Corepla proviene dalle regioni del Nord, mentre solo il 28% da
quelle del Sud. Infine, circa il 55% di tutto il legno conferito al consorzio Rilegno arriva da
Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha evidenziato
come il sistema dell'Accordo Anci-Conai "sia uno strumento indispensabile e all'avanguardia in
Europa per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Tuttavia - ha sottolineato - e'
necessario mettere in campo nuovi sforzi". "Il nuovo Rapporto dimostra ancora una volta non solo
quanto Conai e Anci siano in grado di dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto
la loro collaborazione rivesta un'importanza primaria per i Comuni italiani", ha detto il presidente
del Conai Giorgio Quagliuolo. Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, ha
sottolineato che "in questi giorni, in Italia e nel Mondo, i ragazzi stanno scioperando per chiedere
un miglioramento delle condizioni dell'ambiente. I comuni italiani raccolgono questo pressing e
chiedono un salto di qualita' in termini di coraggio, anche per quanto concerne la raccolta
differenziata, gli imballaggi, il riutilizzo, e il riuso". (ITALPRESS). spa/ads/red 26-Set-19 16:09
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RIFIUTI, CRESCE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA MA L'ITALIA E'DIVISA
IN DUE

ROMA (ITALPRESS) – L'Anci e il Conai – il Consorzio Nazionale Imballaggi – hanno
presentato i dati dell'ottavo rapporto sulla raccolta differenziata. Quello che emerge e' ancora una
volta la differenza tra Nord e Sud, e la constatazione che e' possibile un maggiore impegno su
filiere come quelle della plastica.
Il rapporto evidenzia che i risultati conseguiti dal sistema Conai superano gli obiettivi di recupero
e riciclo fissati al 2008, rispettivamente del 18% sugli obiettivi fissati per il recupero e del 12,5%
degli obiettivi fissati per il riciclo.Inoltre, sono stati raggiunti e superati gli obiettivi di riciclo
previsti dalla passata Direttiva imballaggi per le singole tipologie di materiali. In crescita anche le
quantita' totali di rifiuti gestite dal Conai, passate da una media di circa 4,6 milioni di tonnellate
conferite dai soggetti convenzionati nel periodo 2011-2016, a quota 5 milioni di tonnellate nel
2017, con una ripresa delle raccolte 'convenzionate' con i sei Consorzi di filiera (CiAl, Comieco,
Corepla, Coreve,Ricrea e Rilegno).
Il Nord si conferma la macro area con le piu' elevate performance di raccolta: e' piu' efficiente in
termini di quantita' totali e di risultati medi pro capite per quanto riguarda i materiali da
imballaggi conferiti al Comieco; il 54% di tutto il vetro raccolto in Italia dal Corepla proviene
dalle regioni del Nord, mentre solo il 28% da quelle del Sud. Infine, circa il 55% di tutto il legno
conferito al consorzio Rilegno arriva da Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il Ministro
dell'Ambiente Sergio Costa ha evidenziato come il sistema dell'Accordo Anci-Conai "sia uno
strumento indispensabile e all'avanguardia in Europa per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio. Tuttavia – ha sottolineato – e' necessario mettere in campo nuovi sforzi".
"Il nuovo Rapporto dimostra ancora una volta non solo quanto Conai e Anci siano in grado di
dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto la loro collaborazione rivesta
un'importanza primaria per i Comuni italiani", ha detto il presidente del Conai Giorgio
Quagliuolo.
Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, ha sottolineato che "in questi giorni, in
Italia e nel Mondo, i ragazzi stanno scioperando per chiedere un miglioramento delle condizioni
dell'ambiente. I comuni italiani raccolgono questo pressing e chiedono un salto di qualita' in
termini di coraggio, anche per quanto concerne la raccolta differenziata, gli imballaggi, il
riutilizzo, e il riuso".
(ITALPRESS).
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RIFIUTI, CRESCE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA MA L'ITALIA E'DIVISA
IN DUE
ROMA (ITALPRESS) - L'Anci e il Conai - il Consorzio Nazionale Imballaggi - hanno presentato
i dati dell'ottavo rapporto sulla raccolta differenziata. Quello che emerge e'ancora una volta la
differenza tra Nord e Sud, e la constatazione che e'possibile un maggiore impegno su filiere come
quelle della plastica. Il rapporto evidenzia che i risultati conseguiti dal sistema Conai superano gli
obiettivi di recupero e riciclo fissati al 2008, rispettivamente del 18% sugli obiettivi fissati per il
recupero e del 12,5% degli obiettivi fissati per il riciclo.Inoltre, sono stati raggiunti e superati gli
obiettivi di riciclo previsti dalla passata Direttiva imballaggi per le singole tipologie di materiali.
In crescita anche le quantita'totali di rifiuti gestite dal Conai, passate da una media di circa 4,6
milioni di tonnellate conferite dai soggetti convenzionati nel periodo 2011-2016, a quota 5 milioni
di tonnellate nel 2017, con una ripresa delle raccolte'convenzionate' con i sei Consorzi di filiera
(CiAl, Comieco,Corepla, Coreve,Ricrea e Rilegno). Il Nord si conferma la macro area con le
piu' elevate performance di raccolta: e' piu' efficiente in termini di quantita' totali e di risultati
medi pro capite per quanto riguarda i materiali da imballaggi conferiti al Comieco; il 54% di tutto
il vetro raccolto in Italia dal Corepla proviene dalle regioni del Nord, mentre solo il 28% da
quelle del Sud. Infine, circa il 55% di tutto il legno conferito al consorzio Rilegno arriva da
Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha evidenziato
come il sistema dell'Accordo Anci-Conai "sia uno strumento indispensabile e all'avanguardia in
Europa per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Tuttavia - ha sottolineato - e'
necessario mettere in campo nuovi sforzi". "Il nuovo Rapporto dimostra ancora una volta non solo
quanto Conai e Anci siano in grado di dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto
la loro collaborazione rivesta un'importanza primaria per i Comuni italiani", ha detto il presidente
del Conai Giorgio Quagliuolo. Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, ha
sottolineato che "in questi giorni, in Italia e nel Mondo, i ragazzi stanno scioperando per chiedere
un miglioramento delle condizioni dell'ambiente. I comuni italiani raccolgono questo pressing e
chiedono un salto di qualita' in termini di coraggio, anche per quanto concerne la raccolta
differenziata, gli imballaggi, il riutilizzo, e il riuso". (ITALPRESS). spa/ads/red 26-Set-19 16:09
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RIFIUTI, CRESCE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA MA L'ITALIA E'DIVISA
IN DUE
ROMA (ITALPRESS) - L'Anci e il Conai - il Consorzio Nazionale Imballaggi - hanno presentato
i dati dell'ottavo rapporto sulla raccolta differenziata. Quello che emerge e'ancora una volta la
differenza tra Nord e Sud, e la constatazione che e'possibile un maggiore impegno su filiere come
quelle della plastica. Il rapporto evidenzia che i risultati conseguiti dal sistema Conai superano gli
obiettivi di recupero e riciclo fissati al 2008, rispettivamente del 18% sugli obiettivi fissati per il
recupero e del 12,5% degli obiettivi fissati per il riciclo.Inoltre, sono stati raggiunti e superati gli
obiettivi di riciclo previsti dalla passata Direttiva imballaggi per le singole tipologie di materiali.
In crescita anche le quantita'totali di rifiuti gestite dal Conai, passate da una media di circa 4,6
milioni di tonnellate conferite dai soggetti convenzionati nel periodo 2011-2016, a quota 5 milioni
di tonnellate nel 2017, con una ripresa delle raccolte'convenzionate' con i sei Consorzi di filiera
(CiAl, Comieco,Corepla, Coreve,Ricrea e Rilegno). Il Nord si conferma la macro area con le
piu' elevate performance di raccolta: e' piu' efficiente in termini di quantita' totali e di risultati
medi pro capite per quanto riguarda i materiali da imballaggi conferiti al Comieco; il 54% di tutto
il vetro raccolto in Italia dal Corepla proviene dalle regioni del Nord, mentre solo il 28% da
quelle del Sud. Infine, circa il 55% di tutto il legno conferito al consorzio Rilegno arriva da
Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha evidenziato
come il sistema dell'Accordo Anci-Conai "sia uno strumento indispensabile e all'avanguardia in
Europa per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Tuttavia - ha sottolineato - e'
necessario mettere in campo nuovi sforzi". "Il nuovo Rapporto dimostra ancora una volta non solo
quanto Conai e Anci siano in grado di dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto
la loro collaborazione rivesta un'importanza primaria per i Comuni italiani", ha detto il presidente
del Conai Giorgio Quagliuolo. Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, ha
sottolineato che "in questi giorni, in Italia e nel Mondo, i ragazzi stanno scioperando per chiedere
un miglioramento delle condizioni dell'ambiente. I comuni italiani raccolgono questo pressing e
chiedono un salto di qualita' in termini di coraggio, anche per quanto concerne la raccolta
differenziata, gli imballaggi, il riutilizzo, e il riuso". (ITALPRESS). spa/ads/red 26-Set-19 16:09
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RIFIUTI, CRESCE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA MA L'ITALIA E'DIVISA
IN DUE
ROMA (ITALPRESS) - L'Anci e il Conai - il Consorzio Nazionale Imballaggi - hanno presentato
i dati dell'ottavo rapporto sulla raccolta differenziata. Quello che emerge e'ancora una volta la
differenza tra Nord e Sud, e la constatazione che e'possibile un maggiore impegno su filiere come
quelle della plastica. Il rapporto evidenzia che i risultati conseguiti dal sistema Conai superano gli
obiettivi di recupero e riciclo fissati al 2008, rispettivamente del 18% sugli obiettivi fissati per il
recupero e del 12,5% degli obiettivi fissati per il riciclo.Inoltre, sono stati raggiunti e superati gli
obiettivi di riciclo previsti dalla passata Direttiva imballaggi per le singole tipologie di materiali.
In crescita anche le quantita'totali di rifiuti gestite dal Conai, passate da una media di circa 4,6
milioni di tonnellate conferite dai soggetti convenzionati nel periodo 2011-2016, a quota 5 milioni
di tonnellate nel 2017, con una ripresa delle raccolte'convenzionate' con i sei Consorzi di filiera
(CiAl, Comieco,Corepla, Coreve,Ricrea e Rilegno). Il Nord si conferma la macro area con le
piu' elevate performance di raccolta: e' piu' efficiente in termini di quantita' totali e di risultati
medi pro capite per quanto riguarda i materiali da imballaggi conferiti al Comieco; il 54% di tutto
il vetro raccolto in Italia dal Corepla proviene dalle regioni del Nord, mentre solo il 28% da
quelle del Sud. Infine, circa il 55% di tutto il legno conferito al consorzio Rilegno arriva da
Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha evidenziato
come il sistema dell'Accordo Anci-Conai "sia uno strumento indispensabile e all'avanguardia in
Europa per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Tuttavia - ha sottolineato - e'
necessario mettere in campo nuovi sforzi". "Il nuovo Rapporto dimostra ancora una volta non solo
quanto Conai e Anci siano in grado di dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto
la loro collaborazione rivesta un'importanza primaria per i Comuni italiani", ha detto il presidente
del Conai Giorgio Quagliuolo. Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, ha
sottolineato che "in questi giorni, in Italia e nel Mondo, i ragazzi stanno scioperando per chiedere
un miglioramento delle condizioni dell'ambiente. I comuni italiani raccolgono questo pressing e
chiedono un salto di qualita' in termini di coraggio, anche per quanto concerne la raccolta
differenziata, gli imballaggi, il riutilizzo, e il riuso". (ITALPRESS). spa/ads/red 26-Set-19 16:09
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RIFIUTI, CRESCE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA MA L'ITALIA E'DIVISA
IN DUE
ROMA (ITALPRESS) - L'Anci e il Conai - il Consorzio Nazionale Imballaggi - hanno presentato
i dati dell'ottavo rapporto sulla raccolta differenziata. Quello che emerge e'ancora una volta la
differenza tra Nord e Sud, e la constatazione che e'possibile un maggiore impegno su filiere come
quelle della plastica. Il rapporto evidenzia che i risultati conseguiti dal sistema Conai superano gli
obiettivi di recupero e riciclo fissati al 2008, rispettivamente del 18% sugli obiettivi fissati per il
recupero e del 12,5% degli obiettivi fissati per il riciclo.Inoltre, sono stati raggiunti e superati gli
obiettivi di riciclo previsti dalla passata Direttiva imballaggi per le singole tipologie di materiali.
In crescita anche le quantita'totali di rifiuti gestite dal Conai, passate da una media di circa 4,6
milioni di tonnellate conferite dai soggetti convenzionati nel periodo 2011-2016, a quota 5 milioni
di tonnellate nel 2017, con una ripresa delle raccolte'convenzionate' con i sei Consorzi di filiera
(CiAl, Comieco,Corepla, Coreve,Ricrea e Rilegno). Il Nord si conferma la macro area con le
piu' elevate performance di raccolta: e' piu' efficiente in termini di quantita' totali e di risultati
medi pro capite per quanto riguarda i materiali da imballaggi conferiti al Comieco; il 54% di tutto
il vetro raccolto in Italia dal Corepla proviene dalle regioni del Nord, mentre solo il 28% da
quelle del Sud. Infine, circa il 55% di tutto il legno conferito al consorzio Rilegno arriva da
Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha evidenziato
come il sistema dell'Accordo Anci-Conai "sia uno strumento indispensabile e all'avanguardia in
Europa per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Tuttavia - ha sottolineato - e'
necessario mettere in campo nuovi sforzi". "Il nuovo Rapporto dimostra ancora una volta non solo
quanto Conai e Anci siano in grado di dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto
la loro collaborazione rivesta un'importanza primaria per i Comuni italiani", ha detto il presidente
del Conai Giorgio Quagliuolo. Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, ha
sottolineato che "in questi giorni, in Italia e nel Mondo, i ragazzi stanno scioperando per chiedere
un miglioramento delle condizioni dell'ambiente. I comuni italiani raccolgono questo pressing e
chiedono un salto di qualita' in termini di coraggio, anche per quanto concerne la raccolta
differenziata, gli imballaggi, il riutilizzo, e il riuso". (ITALPRESS). spa/ads/red 26-Set-19 16:09
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RIFIUTI, CRESCE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA MA L'ITALIA E'DIVISA
IN DUE
ROMA (ITALPRESS) - L'Anci e il Conai - il Consorzio Nazionale Imballaggi - hanno presentato
i dati dell'ottavo rapporto sulla raccolta differenziata. Quello che emerge e'ancora una volta la
differenza tra Nord e Sud, e la constatazione che e'possibile un maggiore impegno su filiere come
quelle della plastica. Il rapporto evidenzia che i risultati conseguiti dal sistema Conai superano gli
obiettivi di recupero e riciclo fissati al 2008, rispettivamente del 18% sugli obiettivi fissati per il
recupero e del 12,5% degli obiettivi fissati per il riciclo.Inoltre, sono stati raggiunti e superati gli
obiettivi di riciclo previsti dalla passata Direttiva imballaggi per le singole tipologie di materiali.
In crescita anche le quantita' totali di rifiuti gestite dal Conai, passate da una media di circa 4,6
milioni di tonnellate conferite dai soggetti convenzionati nel periodo 2011-2016, a quota 5 milioni
di tonnellate nel 2017, con una ripresa delle raccolte 'convenzionate'con i sei Consorzi di filiera
(CiAl, Comieco,Corepla, Coreve,Ricrea e Rilegno).

Il Nord si conferma la macro area con le piu' elevate performance di raccolta: e' piu' efficiente in
termini di quantita' totali e di risultati medi pro capite per quanto riguarda i materiali da
imballaggi conferiti al Comieco; il 54% di tutto il vetro raccolto in Italia dal Corepla proviene
dalle regioni del Nord, mentre solo il 28% da quelle del Sud. Infine, circa il 55% di tutto il legno
conferito al consorzio Rilegno arriva da Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il Ministro
dell'Ambiente Sergio Costa ha evidenziato come il sistema dell'Accordo Anci-Conai "sia uno
strumento indispensabile e all'avanguardia in Europa per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio. Tuttavia - ha sottolineato - e' necessario mettere in campo nuovi sforzi".

"Il nuovo Rapporto dimostra ancora una volta non solo quanto Conai e Anci siano in grado di
dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto la loro collaborazione rivesta
un'importanza primaria per i Comuni italiani", ha detto il presidente del Conai Giorgio
Quagliuolo.

Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, ha sottolineato che "in questi giorni, in
Italia e nel Mondo, i ragazzi stanno scioperando per chiedere un miglioramento delle condizioni
dell'ambiente. I comuni italiani raccolgono questo pressing e chiedono un salto di qualita' in
termini di coraggio, anche per quanto concerne la raccolta differenziata, gli imballaggi, il
riutilizzo, e il riuso".

(ITALPRESS).
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RIFIUTI, CRESCE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA MA L'ITALIA E'DIVISA
IN DUE
ROMA (ITALPRESS) - L'Anci e il Conai - il Consorzio Nazionale Imballaggi - hanno presentato
i dati dell'ottavo rapporto sulla raccolta differenziata. Quello che emerge e'ancora una volta la
differenza tra Nord e Sud, e la constatazione che e'possibile un maggiore impegno su filiere come
quelle della plastica. Il rapporto evidenzia che i risultati conseguiti dal sistema Conai superano gli
obiettivi di recupero e riciclo fissati al 2008, rispettivamente del 18% sugli obiettivi fissati per il
recupero e del 12,5% degli obiettivi fissati per il riciclo.Inoltre, sono stati raggiunti e superati gli
obiettivi di riciclo previsti dalla passata Direttiva imballaggi per le singole tipologie di materiali.
In crescita anche le quantita'totali di rifiuti gestite dal Conai, passate da una media di circa 4,6
milioni di tonnellate conferite dai soggetti convenzionati nel periodo 2011-2016, a quota 5 milioni
di tonnellate nel 2017, con una ripresa delle raccolte'convenzionate' con i sei Consorzi di filiera
(CiAl, Comieco,Corepla, Coreve,Ricrea e Rilegno).Il Nord si conferma la macro area con le
piu' elevate performance di raccolta: e' piu' efficiente in termini di quantita' totali e di risultati
medi pro capite per quanto riguarda i materiali da imballaggi conferiti al Comieco; il 54% di tutto
il vetro raccolto in Italia dal Corepla proviene dalle regioni del Nord, mentre solo il 28% da
quelle del Sud. Infine, circa il 55% di tutto il legno conferito al consorzio Rilegno arriva da
Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha evidenziato
come il sistema dell'Accordo Anci-Conai "sia uno strumento indispensabile e all'avanguardia in
Europa per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Tuttavia - ha sottolineato - e'
necessario mettere in campo nuovi sforzi"."Il nuovo Rapporto dimostra ancora una volta non solo
quanto Conai e Anci siano in grado di dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto
la loro collaborazione rivesta un'importanza primaria per i Comuni italiani", ha detto il presidente
del Conai Giorgio Quagliuolo. Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, ha
sottolineato che "in questi giorni, in Italia e nel Mondo, i ragazzi stanno scioperando per chiedere
un miglioramento delle condizioni dell'ambiente. I comuni italiani raccolgono questo pressing e
chiedono un salto di qualita' in termini di coraggio, anche per quanto concerne la raccolta
differenziata, gli imballaggi, il riutilizzo, e il riuso".(ITALPRESS).spa/ads/red26-Set-19 16:09
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VIII Rapporto Anci Conai, accordi per la
raccolta differenziata conclusi nel 98% dei
Comuni

I Comuni coperti da almeno una convenzione con i Consorzi di filiera del Conai per la raccolta
differenziata sono 7.827 (il 98%), per una popolazione di 60.198.712 abitanti, il 99,5% di quella
nazionale. Tra questi quasi il 50% dei Comuni convenzionati è coperto da più di 4 convenzioni e
il 38% da 3 oppure 4, mentre appena il 13% dei Comuni solo da 1 o 2. E’ quanto emerge dai dati
dell’ottavo rapporto annuale sulla banca dati Anci-Conai presentati oggi nella sede dell’Anci a
Roma dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, dal presidente del Consiglio nazionale Anci Enzo
Bianco, dal presidente del Conai Giorgio Quagliuolo, e dal delegato Anci ai Rifiuti Ivan Stomeo.
Il rapporto (scarica la sintesi) evidenzia che i risultati complessivamente conseguiti dal sistema
Conai superano gli obiettivi di recupero e riciclo fissati al 2008, rispettivamente del 18% sugli
obiettivi fissati per il recupero e del 12,5% degli obiettivi fissati per il riciclo.  Inoltre, sono stati
ampiamente raggiunti e superati gli obiettivi di riciclo previsti dalla passata Direttiva
imballaggi per le singole tipologie di materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio rispetto
all’immesso al consumo.
In crescita anche le quantità totali di rifiuti gestite dal Conai, passate da una media di circa 4,6
milioni di tonnellate di rifiuti conferiti dai soggetti convenzionati nel periodo 2011 – 2016, a
quota 5 milioni di tonnellate nel 2017, con una ripresa delle raccolte ‘convenzionate’ con i sei
Consorzi di filiera (CiAl, Comieco,Corepla, Coreve,Ricrea e Rilegno).
Il Nord si conferma la macro area con le più elevate performance di raccolta: è più efficiente in
termini di quantità totali e di risultati medi pro capite per quanto riguarda i materiali da imballaggi
conferiti al Comieco; il 54% di tutto il vetro raccolto in Italia dal Corepla proviene dalle regioni
del Nord, mentre solo il 28% da quelle del Sud. Infine, circa il 55% di tutto il legno conferito al
consorzio Rilegno arriva da sole tre regioni, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte.
Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha evidenziato come il sistema dell’Accordo Anci-Conai
“sia uno strumento indispensabile e all’avanguardia in Europa per la gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio. Tuttavia – ha sottolineato – è necessario mettere in campo nuovi sforzi a
fronte dei crescenti obiettivi ambientali che l’Unione europea ha fissato per il 2030, nonché in
relazione al rinnovato scenario che si sta delineando con l’ingresso nel mercato di nuovi
operatori, la cui presenza deve attuarsi in una logica di rete e con l’unico scopo di accrescere la
tutela ambientale”. “Sarebbe quindi opportuno – ha aggiunto Costa – nella stipula del nuovo
accordo-quadro, attuare un sistema di responsabilità estesa del produttore, che aggiorni il metodo
di calcolo dei ‘maggiori oneri’, promuovendo le misure che i Comuni virtuosi intraprendono per

Tutti i diritti riservati

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

26 settembre 2019 - 11:09 > Versione online

P.44

http://www.anci.it/viii-rapporto-anci-conai-accordi-per-la-raccolta-differenziata-conclusi-nel-98-dei-comuni/


intercettare i rifiuti e per favorire una cultura del riutilizzo e degli acquisti di prodotti sostenibili”.
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Rifiuti, Anci e Conai uniti nel nome della
sostenibilità
Entro il prossimo dicembre il rinnovo dell’accordo tra l’Anci e il Conai per i prossimi cinque
anni, dove verrà posta l’attenzione soprattutto ad una raccolta differenziata di qualità finalizzata al
riciclo I Comuni che hanno attivato la raccolta differenziata di almeno un materiale di
imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro) hanno superato i 7 mila e 800 (il
98%), con una copertura della popolazione di oltre 60 milioni di abitanti (il 99,5%), in pratica la
quasi totalità. Gli obiettivi di recupero e riciclo, stabiliti dalla legge al 2008, sono stati
ampiamente superati e il Conai e i Consorzi di filiera, nel 2018, hanno già raggiunto gli obiettivi
fissati dalla nuova direttiva (in corso di recepimento nel nostro ordinamento nazionale) al 2025. È
quanto emerge dai dati contenuti nell’8° Rapporto della Banca Dati Anci-Conai, presentato oggi
a Roma dal ministro dell’Ambiente

Sergio Costa, dal presidente del Consiglio Nazionale dell’Anci

Enzo Bianco e dal Presidente del Conai Giorgio Quagliuolo.

In attesa che venga sottoscritto, entro il prossimo dicembre, il rinnovo dell’accordo tra l’Anci e il
Conai per i prossimi cinque anni, dove verrà posta l’attenzione soprattutto ad una raccolta
differenziata di qualità finalizzata al riciclo, il rapporto evidenzia la crescita anche delle quantità
dei rifiuti di imballaggio gestite dal sistema Conai passate da una media di 4 milioni 600 mila
tonnellate nel periodo 2011-2016, a 5 milioni di tonnellate nel 2017, con una ripresa delle raccolte
avviate in convenzione con i sei Consorzi di filiera (Cial, Comieco,Corepla,Coreve, Ricrea e
Rilegno).

Che l’accordo quadro Anci-Conai sia “uno strumento indispensabile e all’avanguardia in Europa
per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, lo ha evidenziato lo stesso ministro
dell’Ambiente

Sergio Costa, sottolineando che “è necessario mettere in campo nuovi sforzi a fronte dei crescenti
obiettivi ambientali che l’Unione Europea ha fissato per il 2030. “Sarebbe opportuno, ha aggiunto

Costa, che nella stipula del nuovo accordo-quadro venga attuato un sistema di responsabilità
estesa del produttore che aggiorni il metodo di calcolo dei ‘maggiori oneri’, che vengano premiate
le raccolte differenziate di qualità e vengano favoriti il riutilizzo e l’acquisto di prodotti
sostenibili”.

I Comuni italiani “sono consapevoli che sull’ambiente, sui cambiamenti climatici e sulla
riduzione e il riciclo dei rifiuti si gioca una partita decisiva per il nostro Paese”, ha aggiunto il
Presidente del Consiglio Nazionale di Anci

Enzo Bianco. C’è bisogno di grande coraggio e di grande attenzione. Come associazione ci
stiamo impegnando in questa direzione e sapremo essere esigenti perché si raggiungano risultati
positivi in tutta Italia, anche in quelle zone del Paese dove sono necessari maggiori investimenti
per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata”.

Come sempre, in questo quadro, il Nord del Paese si conferma la macro-area con le più elevate
performance di raccolta differenziata, sia in termini di quantità totali che di risultati medi pro
capite. Basti qualche esempio: il 54% di tutto il vetro raccolta in Italia da Coreve proviene dalle
Regioni del Nord, mentre solo il 28% da quelle del Sud; il 55% del legno conferito al Consorzio
Rilegno arriva solo da tre Regioni, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte.

Il Rapporto dimostra, ha detto il presidente del Conai Giorgio Quagliuolo, “non solo quanto
Conai e Anci siano in grado di dialogare con efficacia e consapevolezza, ma anche quanto la loro
collaborazione rivesta un’importanza primaria per i Comuni Italiani. Il nostro obiettivo è quello di
migliorare la raccolta differenziata in termini sia quantitativi che qualitativi, sempre all’interno di
una logica di sussidiarietà del mercato. Del resto oggi quasi tutti i Comuni stipulano convenzioni
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con il sistema consortile; prova ne è il fatto che nel 2018 abbiamo trasferito 561 milioni di euro ai
Comuni per coprire i maggiori oneri della raccolta differenziata degli imballaggi, che, lo ricordo,
rappresentano soltanto il 25% dei rifiuti urbani”.
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MUSICA, FESTA, IDEE AL JOVA BEACH
PARTY DI LINATE: LA FORMULA
MAGICA DI UN RAGAZZO FORTUNATO

Linate beach, 21 settembre 2019. Siamo agli ultimi minuti dell’ultimo concerto e Jova ha già  ha
cantato l’ultimo pezzo con tutta la band e anche  l’ultimissimo assolo con la sua chitarra.  Ha già
ringraziato tutti, ha corso per 4 volte i 100 metri del Main Stage, che insieme al Kontiki e allo
Sbam sono i 3 palchi che lo hanno seguito nelle altre 16 spiagge italiane del suo Jova beach tour .
intonato innumerevoli “si vola” , slogan della giornata e keyword di Prima che diventi giorno, la
sua ultima hit tratta dall’ album che prende il nome dal tour JBP. Insomma è ora di andarsene ma
Lorenzo d’un tratto  si siede con un salto da ragazzino sul piano del dj set che ha comandato da
vero capitano per tutte le 8 ore di spettacolo e guarda il pubblico mentre il pubblico  lo sta a
guardare, capendo benissimo cosa sta succedendo senza bisogno di dire una parola. Succede che
nessuno vuole andare via. Alle 23,45 della sera dell’equinozio di autunno, trattenendo gli ultimi
minuti di questa estate addosso,  il viso di Lorenzo ora è in primo piano  su tutte  12 torri audio
comandate dal mago del suono, Pino “Pinaxa” Pischetola, che per tutto lo spettacolo hanno
garantito  la “diretta perfetta” ai 100.000 fan dai  5 a  50 anni  che hanno voluto vivere
un’esperienza-woodstock sul prato dell’aeroporto di Linate. Jova stringe gli occhi, non fa mistero
delle tante emozioni dell’addio e che gli dispiace un sacco, nonostante la fatica immane di tenere
botta per 8 ore 8 di spettacolo davanti ad un mare di gente. Perché non è finito solo un concerto,
questa è l’ultima tappa di un evento ben oltre il finis-terrae  del già visto in cui la  produzione
Trident di Maurizio Salvadori ha creduto senza remore. Una  call to action ideata da un artista che
ha deciso di mettere se stesso e la propria popolarità al servizio di un nuovo concetto di
entertainment live, fatto di musica ma anche di idee, una fra tutte: salviamo il nostro pianeta. E’ la
naturale evoluzione di un  cantautore nei cui testi si sono stratificati sogni e miti di varie
generazioni e che,  partito dal set di Deejay Television con l’esibita immaturità  dei suoi primi 21
anni,  è arrivato a rappresentare, ai tempi Ombelico del mondo,  un esemplare autentico di
ragazzo  che pensa positivo, (“È diventato grande”  si disse ai tempi per spiegare il suo
cambiamento) e ora di uomo, compagno, padre, impegnato a mettercela tutta per cambiare le cose
e regalarsi un sogno: il Jova Beach Party! 570 mila i fan che hanno preso parte ai concerti nelle
16 le spiagge + un aeroporto (Lignano Sabbiadoro, Rimini, Castel Volturno, Marina di Cerveteri,
Barletta, Olbia, Viareggio, Lido di Fermo, Praia a Mare, Roccella Ionica, Policoro, Lido degli
Estensi, Plan de Corones, Lignano Sabbiadoro, Viareggio e Montesilvano, Linate)  11
 matrimoni-on stage festeggiati durante i concerti ( Mariarosa e Massimiliano a Lignano
Sabbiadoro, Igor ed Erika a Rimini, Agostino e Cristina a Castelvolturno, Nicola e Annateresa a
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Barletta, Claudio e Bruna a Olbia, Giorgio e Irene a Viareggio, Niccolò e Francesca a Lido di
Fermo, Alessandro e Ada a Praia a mare, Maria e Alessandro a Roccella Jonica, Graziano e
Alessandra a Viareggio, Anna e Oliver a Montesilvano, e in chiusura Susanna e Andrea), scelti a
estrazione dinanzi ad un notaio tra le 3000 richieste. 80 gli ospiti provenienti da 24 paesi tra cui
quelli dell’ultima tappa, Ackeejuice Rockers, Albert Marzinotto, Baldini DubFiles, Benny
Benassi, Bombino, Cacao Mental, Ex-Otago, , Flavia Coelho, Rkomi, Fatoumata Diawara (
intervistata da Milano Etno TV nel 2018) Takagi & Ketra, nel preconcerto e Tommaso Paradiso,
Salmo e Rockin’1000 con cui Jova ha cantato durante il suo show. Sono arrivati anche il “saluti
dallo spazio”  grazie ad un collegamento con l’ISS e con il Comandante Luca Parmitano, in una
versione inedita di “Non m’annoio” . E’ arrivato il monito del navigatore Giovanni Soldini (che
ha ospitato la famiglia Cherubini a bordo del suo veliero Elmo’s fire nel 2018)  e che in un video
preregistrato ha  lasciato una testimonianza dello stato delle coste italiane, dal punto di vista del
mare.  Perché il Jova Beach Party non è stato mai solo musica e ballo  ma anche una missione: 
fare del bene al nostro pianeta. In partnership con il WWF e la Guarda Costiera che sulle spiagge
ha garantito la sicurezza della balneazione e grazie alla collaborazione con Coop e Corona, infatti,
in tutte le location del Jova Beach è stato possibile differenziare il 70,2 % dei 255.904 Kg di
rifiuti generati. 179.648 kg quindi sono  stati avviati a riciclo. Complessivamente sono stati
consegnati alle amministrazioni dei comuni che hanno ospitato il Jova Beach, oltre 2300
contenitori in plastica seconda vita per la raccolta differenziata, per un valore che si aggira attorno
ai 50 mila euro. Il progetto è stato realizzato per Trident Music , il produttore del tour, dalla
cooperativa Erica e con il supporto di CiAl, Consorzio Ricrea,Corepla, Eurosintex, Relife
Group-Plastipol. Dagli  imballaggi d’alluminio sono 1500 borracce e con gli imballaggi d’ acciaio
sono nati  500 portamatite,  tutti regalati alle scuole. Infine, grazie alla collaborazione con
Corepla, con gli imballaggi in plastica sono stati realizzati 17 set da 20 magliette in PET riciclato
destinate alle società sportive locali; 200 coperte in PET riciclato destinate ad associazioni
umanitarie e 17 panchine in plastica riciclata, una per ogni Comune, oltre a una passerella
destinata ad un’oasi WWF.  Con tutti i tappi a corona “stappati” al Jova Beach l’artista Luigi
Masecchia ha realizzato un’opera che riproduce l’immagine di Lorenzo e che sarà messo all’asta
a favore del WWF ( in foto). Portatevi  la versione migliore di voi  stessi” ha scritto  Lorenzo
sulla sua pagina FB il 16 settembre, grato alla sua eroica crew di 1000 persone che hanno saputo
trasformare il suo sogno in un progetto, non vedendo l’ora che arrivasse il 21, con quella urgenza
di chi sa che tutto deve ancora succedere e deve succedere  ”prima che il vento di porti via tutto e
che settembre ci porti una strana felicità”. (Ph by Michele Lugaresi)

Comments
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Gran finale del progetto "Green Jobs"
Condividi su   Facebook   Twitter    Invia per email    Stampa

Un seminario dedicato alle imprese del territorio sull'economia circolare 

Promosso da CONAI e previsto giovedì 26 settembre presso la sede della Camera di Commercio
della Basilicata, rappresenta una grande opportunità per le aziende lucane: metterà a fuoco
difficoltà, sfide e vantaggi del nuovo sistema dell'economia circolare

La capitale europea della Cultura 2019 si prepara all'ultima puntata del progetto "Green Jobs -
Matera 2019": giovedì 26 settembre, presso la Camera di Commercio della Basilicata, a partire
dalle 14:00 si terrà il seminario Cos'è oggi l'Economia Circolare? Difficoltà e vantaggi per le
imprese, pensato da CONAI per offrire alle realtà imprenditoriali del territorio strumenti
informativi di base utili a orientarsi nel nuovo scenario disegnato dall'economia circolare.

L'intero progetto "Green Jobs", realizzato in partnership con la Fondazione Matera 2019, la
Camera di Commercio della Basilicata, il Comune di Matera e l'Università degli Studi della
Basilicata, ha voluto mettere a fuoco il tema dell'economia circolare in un mondo in cui
professionalità e competenze stanno cambiando, anche in vista delle nuove normative per la
gestione e la valorizzazione dei rifiuti.

Il seminario del 26 settembre si inserisce in questo percorso, chiudendolo, con l'obiettivo di far
luce sugli strumenti che oggi le imprese hanno a disposizione per farsi interpreti dell'economia
circolare e per esserne attori attivi all'interno del proprio comparto.

In che modo le nuove regole della circular economy impatteranno sul nostro sistema economico?
Quali saranno i vantaggi e quali le criticità? Il seminario risponderà a queste domande affrontando
la questione da tre punti di vista: quello degli aspetti strategici dell'economia circolare, per capire
come funziona e quali prospettive di sviluppo offre; quello degli aspetti economici, esplorando i
possibili vantaggi che l'innovazione in questo campo può portare alle imprese; e quello degli
aspetti normativi, utili a capire quali sono gli obblighi connessi alla gestione dei rifiuti che,
accanto alle opportunità, il sistema porta con sé.

Oltre al Presidente della Camera di Commercio della Basilicata Michele Somma e al Vice
Presidente di CONAI Angelo Tortorelli, che apriranno il seminario, il parterre dei relatori include
Marco Moro, Direttore editoriale di Edizioni Ambiente; Natalia Gusmerotti, Ricercatore della
Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa; e Francesco Petrucci, giurista ambientale di
Rete Ambiente.

CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, è un consorzio privato senza fini di lucro costituito dai
produttori e utilizzatori di imballaggi, con la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e
riciclo dei materiali di imballaggio previsti dalla legislazione europea e recepiti dalla normativa
italiana.

Al sistema consortile aderiscono oltre 803.000 imprese. CONAI ha segnato il passaggio da un
sistema di gestione basato sulla discarica ad un sistema integrato, che si basa sulla prevenzione,
sul recupero e sul riciclo dei materiali da imballaggio. Il sistema 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 e garantisce i risultati di recupero dei sei consorzi dei materiali: acciaio
(Ricrea), alluminio (Cial), carta/cartone (Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), vetro
(Coreve).

Redazione on line
25 settembre 2019 11:11
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Riciclo degli scarti in acciaio:
l'Italia si conferma virtuosa
NEL 2018 IL RECUPERO ERA DI 386.895 TONNELLATE DI IMBALLAGGI

Quella del riciclorappresenta un'at-
tività fondamentale per garantire la
salute dell'ambiente. Uno dei terni
principali, in questo ambito, resta
quello legato al recupero dell'accia-
io. Si tratta di un tema \caldo\' net
nostro Paese, come testimoniano
i numeri eccellenti che può vanta-
re l'Italia.

IL BOOM ITALIANO

Uno spaccato della situazione na-
zionale si può ricavare analizzando
i dati elaborati da Ricrea, il Consor-
zio nazionale senza scopo di lucro
per il ricicfo e 1 recupero degli im-
ballaggi in acciaio.

Secondo quanto afferma il rappor-
tai nel 201Ssono stale avviate al ri-
cicfo ben 3B6.B95tonnellate di im-
ballaggi in acciaio. Un dato lusin-
ghiero, che assume ancora mag-
giore rilevanza se si ricorda come,
rispetto ai 2017, et sia stato un in-
cremento del 7,1%.
Alivello complessivo, invece, i rifiu-
ti in acciaio hanno raggiunto quota
459.187 tonnellate, con unacresci-
ta stt base annua del 6,8%. Ci6 si-
gnifica che, in Italia, viene riciclato
il 7&,6% degli scarti, un dato molto
vicino a quell'80% indicato dall'U-
nione europea come soglia da rag-
giungere entro il 2030, che mai co-

me ora appare a portata di mano.
È lo stessoconsorzio Ricrea a sot-
tolineare come le 3SB.EI95tonnella-
te di acciaio riciclate abbiano con-

sentilo un risparmio di 735.094 ton-
nellate di ferro, unite a 232.137 ton-
nellate di carbone e a ben 692.553
tonnellate di C02.

LE CARTE VINCENTI

I dati eccellenti del nostro Paese
nell'ambito del riciclo degli imbal-
laggi in acciaio sono legati a diversi
fattori. Uno di questi è l'azione con-
divisa di istituzioni e cittaefini,sem-
prepiù consapevoli dell'importanza
delriciclo per l'ambiente.

ENTRO IL 2030

Con unapercentuale
del 7B,6ft. il Belpaese si
avvicina incredibilmentealla
soglia di smaltimento fissata
per vincolo dall'Unione
europea(da raggiungere
entro il 2030) pariaH'SO%
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Fare (bene) la raccolta differenziata
dell’acciaio fa la differenza

Solo nel corso del 2018 sono stati 130 i milioni di euro risparmiati grazie alle emissioni di gas
serra evitate dal recupero degli imballaggi in acciaio

[24 Settembre 2019]

L’acciaio è uno dei materiali fabbricati dall’uomo più diffusi nel mondo, secondo per
tonnellaggio solo al cemento, la cui domanda continua a crescere: nel 2018 la produzione
mondiale di acciaio grezzo è stata di 1.790 milioni di tonnellate, il 4,5% in più rispetto all’anno
precedente. Per questo è sempre più importante ridurne gli impatti ambientali impiegando materie
prime seconde: fortunatamente l’acciaio è riciclabile infinite volte, un ciclo virtuoso dove anche i
singoli cittadini esercitano un ruolo importante,in primis attraverso la realizzazione di una
raccolta differenziata di buona qualità.

È questo il primo passo che introduce un complesso percorso industriale in grado di dare linfa
vitale all’economia nazionale: già oggi la fabbricazione dell’acciaio in Italia avviene
principalmente attraverso forni elettrici, in cui l’acciaio viene prodotto mediante la rifusione dei
rottami ferrosi come materia prima secondaria, che rappresenta più del 70% della produzione
italiana.

Al contempo, l’avvio a riciclo degli imballaggi in acciaio permette di conseguire importanti
vantaggi ambientali ed economici. Nel corso del 2018, il Bilancio di sostenibilità Conai mostra
che grazie al sistema Ricrea (il Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi in acciaio) sono
stati 130 i milioni di euro risparmiati grazie alle emissioni di gas serra evitate, e 383 quelli
risparmiati grazie alla materiale prima recuperata; inoltre sono state più di 3 milioni le tonnellate
di materia prima vergine risparmiata, pari al peso di oltre 8.000 Frecciarossa ETR1000, e 4
milioni le tonnellate di emissioni di gas serra evitate, pari alle emissioni generate in un anno da
circa 1 milione di auto con percorrenza media annua di 20 mila km.

Fare bene la raccolta differenziata, fa la differenza! Scopri di più nella nuova serie web Trash in
the city, qui trovi il secondo episodio: Sotto il segno del…
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09/24/2019: Rete Quattro ITRETE4 Ricette all'italiana - Lifestyle ... da un anno siamo laghi, masood ritrovati. bentornati alla
seconda parte di quei sta puntata di ricette italiana dedicata alla lombardia. tra poco mi trasferirono nella cucina di anna moroni per
preparare insieme a lei la grande ricetta di oggi. prima, perÃ², a proposito della lombardia. volevo raccontarvi una cosa che ho
appena scoperto nei giorni scorsi proprio in lombardia si Ã¨ svolto un' importante avvenimento dedicato al riciclo dell' acciaio,
pensate un po', un avvenimento del quale ci facciamo raccontare da rocca andrea agli ascolti. buongiorno, andrea, che Ã¨
responsabile comunicazione di ricrea il consorzio che si occupa appunto del riciclo dell' acciaio. allora dice l' evento si Ã¨ trattato,
dove si Ã¨ svolto, 6 Ã¨ un' iniziativa itinerante si chiama capitano acciaio e allo scopo di sensibilizzare i cittadini italiani alle i vantaggi
della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, grazie al quale poi si tiene un riciclo una nuova materia prima, quale appunto l'
acciaio. siamo stati a como e abbiamo avuto modo di confrontarci con alcuni cittadini di questa bellissima cittÃ . abbiamo spiegato
che l' intero ciclo della del dell' economia circolare degli imballaggi in acciaio si svolge nella loro cittÃ  con dei soggetti ben
determinati che loro conoscono il comune che ha deciso di fare la raccolta differenziata, l' azienda che fa la raccolta differenziata, il
servizio il un con dei giochi e delle attivitÃ  anche per te, per gli adulti facciamo capire quali sono questi vantaggi, tra l' altro un'
iniziativa itinerante dopo como abbiamo toccato est toccheremo per tutta l' estate, altre cittÃ  italiane, per esempio, l' anno scorso,
sempre rimanendo in lombardia la stessa iniziativa l' abbiamo fatta a milano e brescia, amaq bellacosa, quindi, in questo modo i
cittadini sono invogliate a fare la raccolta differenziata anche avendo capito esattamente come si svolge il processo, cosa succede
dopo, se assolutamente rifacciamo toccare con mano quello che loro fanno quotidianamente soprattutto vogliamo sfatare il luogo
comune per cui se io metto tutto dentro uno stesso sacchetto poi non si riciclano si raccoglie facciamo capire che ci sono delle ditte
specializzate che separano questi materiali, proprio per dargli una nuova vita breve bellissima grazie andreazzoli io adesso come vi
dicevo, mi trasferisco nella cucina di anna moroni e voi continuate a seguire il viaggio di annalisa, che invia al chiavenna salada
vivezza anna fissano proprio nella provincia di sondrio, spesso voluta salire qui in alta montagna, per godermi questo spettacolo
della natura. devo arrivare a gordona, che qui sotto, perchÃ© mi sta aspettando carlo molena che mi parlerÃ  mi farÃ  scoprire
mostrerÃ  a tutti i controlli di sicurezza alimentare di un prodotto di eccellenza di questo per thermo lena buongiorno o annalisa
arrivata se vieni in laboratorio, ti faccio vedere cosa facciamo tutti i giorni un qui da una parte il nostro laboratorio di microbiologia
tutti i giorni. noi eseguiamo analisi sugli allevamenti in produzione sul prodotto finito. noi prenderemo questi tamponi passeremmo
sulle superfici di lavoro. poi il lione successivamente disseminano questo terreno, rimetto incubare a 37 gradi e il giorno dopo si
presenteranno di quarto aspetta da queste provette poi seminano su queste piastre giorno dopo avrÃ² una crescita, ribatte ieri da
qui io posso capire se la produzione Ã¨ stata tutta sicurezza. sicurezza. esatto. adesso andiamo in produzione, cosÃ¬ potrei fare
anche tu un controllo perchÃ© Ã¨ una cosa molto semplice. malpica devia analizza proprio questo punto iniziano i controlli che si Ã¨
fatto vedere. laboratorio molto semplice, perchÃ© basta spazzare questo tampone sulle superfici di contatto. io so che facendo cosi
recupererÃ² un po' di materiale segno. segno che il
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Cosa è stato il Jova Beach Party per il nostro
Paese
Di concerto col Comune di Milano, che ha concesso all’artista lo spazio dell’aereoporto in
ristrutturazione, il 21 Settembre in sostituzione alla data di Albenga, i 100 mila nomadi di questa
città musicale si sono ritrovati a Linate per l’ultimo tuffo nel mare del Jova Beach Party.

A Linate, i palcoscenici del Jova Beach hanno ospitato: Ackeejuice Rockers, Albert Marzinotto,
Baldini
DubFiles, Benny Benassi, Bombino, Cacao Mental, Ex-Otago, Fatoumata Diawara, Flavia
Coelho,
Rkomi, Takagi & Ketra.

Tommaso Paradiso come sorpresa, ha suonato per la prima volta live “La Luna e la gatta”.

Protagonista indiscusso è stato il collegamento interspaziale con l’ISS e con il Comandante Luca
Parmitano, che si è cimentato in una versione inedita di “Non m’annoio”.

Tra mille sorpese, l’unidicesimo Jova-matrimonio e tanti ospiti, si è così conclusa questa
“seconda Woodstock”, tutta nostrana, che ha fatto ballare in lungo e in largo il nostro Paese dal 6
Luglio fino all’ultimo giorno d’estate.

Maxim era presente anche alla discussa prima tappa del tour a Lignano Sabbiadoro, leggi
l’articolo qui.

La grande festa del Jova, oltre ad essere stata di un valore indiscutibile dal punto di vista della
partecipazione (circa 50 mila spettatori presenti per ognuna delle 16 tappe sulla spiaggia), ha
avuto anche un impatto mediatico senza precedenti: 5,6 miliardi di impression con il dato
incredibile del 93% di sentiment positivo, tra commenti, likes e condivisioni.

I toni positivi delle rassegne stampa i giorni dopo i concerti, sono stati paragonabili a quelli delle
vittorie durante i mondiali di calcio: pochissime e rare le voci fuori dal coro.

Unica nota dolente del Jova Beach Party, la polemica ambientale
Un gruppo Facebook contro l’eliporto per far atterrare Jovanotti e la band ad Albenga. Questa
solo una delle punte dell’iceberg chiamato “polemica ambientale sul tour del cantautore di
Cortona”.

Tante preoccupazioni legittime, ma anche tante bufale. Il WWF stesso, nella conferenza stampa
durante la prima data del tuor era presente insieme all’AD di Trident Music, Maurizio Salvadori,
a testimoniare la totale legalità dell’evento.

I dati: nel comunicato stampa si legge

“Estathè (sponsor dell’evento) con uno speciale progetto realizzato con WWF, ha creato con
l’alluminio delle lattine, una RiCicletta per ogni tappa del Jova Beach, e con Sammontana che,
con una speciale apparecchiatura, trasforma la plastica in 33 giri con una speciale traccia live del
Jova Beach. Fino al grande progetto di pulizia delle spiagge.

Grazie alla collaborazione con Coop e Corona, infatti, in tutte le spiagge del Jova Beach è
stato possibile differenziare il 70,2 % dei 255.904 Kg di rifiuti generati. 179.648 kg quindi
sono stati avviati a riciclo”.

Inoltre, continua il comunicato “sono stati consegnati alle amministrazioni dei comuni che hanno
ospitato il Jova Beach, oltre 2300 contenitori in plastica seconda vita per la raccolta differenziata,
per un valore che si aggira attorno ai 50 mila euro. Il progetto è stato realizzato per Trident Music
dalla cooperativa Erica e con il supporto di CiAl, Consorzio Ricrea,Corepla, Eurosintex, Relife
Group-Plastipol. Con il materiale raccolto e correttamente avviato a riciclo, gli organizzatori e i
vari partner dell’iniziativa hanno creato i Ri-prodotti che saranno consegnati alle amministrazioni
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che
hanno partecipato al Jova Beach Party. In dettaglio con gli imballaggi d’alluminio, grazie alla
collaborazione con il Consorzio CiAl sono state realizzate 1500 borracce che verranno donate alle
scuole. Con gli imballaggi d’ acciaio, grazie al Consorzio RICREA sono stati realizzati 500
portamatite in acciaio riciclato che verranno consegnati alle scuole. Infine, grazie alla
collaborazione con Corepla, con gli imballaggi in plastica sono stati realizzati 17 set da 20
magliette in PET riciclato destinate alle società sportive locali; 200 coperte in PET riciclato
destinate ad associazioni umanitarie e 17 panchine in plastica riciclata, una per ogni Comune,
oltre a una passerella destinata ad un’oasi WWF.
Con tutti i tappi a corona “stappati” al Jova Beach l’artista Luigi Masecchia ha realizzato
un’opera che riproduce l’immagine di Lorenzo che sarà messa all’asta in favore del WWF.”

Il Jova Beach Party è stato anche un po’ teach: l’obiettivo principale era la sensibilizzazione alla
situazione del mare e dell’ambiente in generale, ma soprattutto le piccole mosse che ognuno può
fare, nel quotidiano, per dare una mano a quello che, semplicemente, è il “progetto Terra”.

Non solo, ma in tutte le date vi è stata la ricerca attenta di far assaggiare allo spettatore un nuovo
concetto di “evento musicale”, non tanto sulla linea superata di Sesso Droga & Rock n Roll, ma
seguendo quella più filosofico-spirituale di Baci Mare & Riciclo, con tanti spunti di riflessione
per “l’uomo del futuro”.

Sarà riuscito, questo ragazzo della porta accanto vestito da santone con un cappellino degli
Yankees, a cambiare l’idea di concerto per sempre?
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Superato il 70% DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA AL JOVA BEACH
PARTY 2019
Si è concluso ieri il Jova Beach Tour dando inizio ad una nuova era degli eventi green. Il 70,2 %
di raccolta differenziata su circa 255.904 Kg di rifiuti raccolti di cui 179.648 kg avviati a riciclo . 

Bastano i numeri a dare la misura del successo del progetto di sostenibilità fortemente voluto da
Lorenzo Jovanotti per il suo Jova Beach Party organizzato in collaborazione con WWF e
realizzato per Trident Music dalla Coop. Sociale Erica in collaborazione con Co op e Corona e il
supporto dei Consorzi Nazionali COREPLA,RICREA e CIAL.  Il progetto di sostenibilità si è
sviluppato in diversi momenti: in una fase preliminare Erica e i partner del progetto hanno mirato
alla prevenzione dei rifiuti, con uno studio di tutti i soggetti coinvolti che ha portato a privilegiare
la scelta di materiali facilmente riciclabili. Anche i contenitori, forniti da Eurosintex, e i sacchetti
(forniti da Relife Group-Plastipol) sono stati realizzati, in osservanza al principio che “il miglior
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rifiuto è quello che non si produce”, in plastica seconda vita e plastica riciclata. Durante le varie
date del Jova Beach Party nelle spiagge e nel backstage sono state approntate una media di 24
isole ecologiche con contenitori dedicati ad ogni singola tipologia di rifiuto. Il corretto
conferimento degli stessi è stato  garantito dai numerosi volontari "Beach Angels" che hanno
aderito all’iniziativa coordinati dal personale Erica. Numeri e risultati importanti, frutto del lavoro
di squadra dei vari partner coinvolti (Erica, WWF, Trident, i Consorzi di Filiera e le aziende): il
messaggio di sostenibilità, inoltre, è stato amplificato dallo stesso Jovanotti in ognuno dei 17
concerti, sensibilizzando un pubblico di oltre 500.000 persone. Ma è l’”eredità ambientale” del
Jova Beach Party ad essere qualcosa di ancora più tangibile: complessivamente sono stati
consegnati oltre 2.300 contenitori in plastica seconda vita per la raccolta differenziata alle
Amministrazioni che hanno ospitato i concerti. Con il materiale raccolto e correttamente avviato a
riciclo, gli organizzatori e i vari partner dell’iniziativa hanno creato i Ri-prodotti che saranno
consegnati alle amministrazioni che hanno partecipato al Jova Beach Party. In dettaglio con
l’alluminio, grazie alla collaborazione con il Consorzio CIAL sono state realizzate 1.500 borracce
che verranno donate alle scuole; con l’acciaio, grazie al Consorzio RICREA sono stati realizzati
portamatite in acciaio riciclato che verranno consegnati alle scuole e un’opera artistica con i tappi
Corona rappresentante il Jova Beach Party che sarà battuta all’asta durante un evento di
beneficenza per raccogliere fondi a favore del WWF. Infine, grazie alla collaborazione con
Corepla, con la plastica sono stati realizzati 17 set da 20 magliette in PET riciclato destinate alle
società sportive locali; 200 coperte in PET riciclato destinate ad associazioni umanitarie e 17
panchine in plastica riciclata, una per ogni Comune che ha ospitato (almeno) una tappa del tour.
Inoltre, CIAL in collaborazione con Estathé Ferrero, realizzerà 20 Riciclette, city bike in
alluminio riciclato prodotte con l’equivalente delle lattine di Estahé distribuite durante il tour e
avviate a riciclo, da donare al WWF. “Il progetto legato al Jova Beach Party segna una nuova era
per quanto riguarda la gestione sostenibile degli eventi legato alla musica, lo spettacolo e lo sport
- spiega Luigi Bosio, Presidente di Erica soc. coop. – Nelle 17 date abbiamo dimostrato che con
un lavoro fatto di sinergia, condivisione, attenzione alle tematiche legate alla sostenibilità e voglia
di sensibilizzare il pubblico, si possono realizzare eventi con un impatto ambientale basso anche
in presenza di contesti delicati come quelli marini. Ci sentiamo di dire che da qui non si torna più
indietro e tutti gli eventi dedicati al grande pubblico dovranno per forza di cose avere
un’attenzione speciale all’ambiente. Grazie a Lorenzo per il messaggio che tanto efficacemente
ha saputo diffondere in tutti i concerti e a tutti i partner che sono stati al nostro fianco in questa
avventura”.
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70% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA AL
JOVA BEACH PARTY

Il progetto ambientale proposto dalla Coop. Erica in
collaborazione con Trident durante il tour estivo di
Jovanotti ha fatto segnare ottimi risultati lasciando in
eredità una gamma di ri-prodotti realizzati in
collaborazione con CIAL, Ricrea e Corepla.

Il 70,2 % di raccolta differenziata su circa 255.904 Kg di
rifiuti raccolti di cui 179.648 kg avviati a riciclo. Bastano
i numeri a dare la misura del successo del progetto di
sostenibilità fortemente voluto da Lorenzo Jovanotti per il
suo Jova Beach Party organizzato in collaborazione con
WWF e realizzato per Trident Music dalla Coop. Sociale
Erica in collaborazione con Coop e Corona e il supporto
dei Consorzi Nazionali per il Riciclo di Plastica, Acciaio e

Alluminio: COREPLA,RICREA e CIAL.

Il progetto di sostenibilità si è sviluppato in diversi momenti: in una fase preliminare ERICA e i
partner del progetto hanno mirato alla prevenzione dei rifiuti, con uno studio di tutti i soggetti
coinvolti che ha portato a privilegiare la scelta di materiali facilmente riciclabili. Anche i
contenitori (forniti da Eurosintex) e sacchetti (forniti da Relife Group-Plastipol) sono stati
realizzati, in osservanza al principio che “il miglior rifiuto è quello che non si produce”, in
plastica seconda vita e plastica riciclata.

Durante le varie date del Jova Beach Party nelle spiagge e nel backstage sono state approntate una
media di 24 isole ecologiche con contenitori dedicati ad ogni singola tipologia di rifiuto. Il
corretto conferimento degli stessi è stato garantito dai numerosi volontari che hanno aderito
all’iniziativa coordinati dal personale ERICA.

Ma è l’”eredità ambientale” del Jova Beach Party ad essere qualcosa di ancora più tangibile:
complessivamente sono stati consegnati oltre 2300 contenitori in plastica seconda vita per la
raccolta differenziata alle amministrazioni che hanno ospitato i concerti.

Con il materiale raccolto e correttamente avviato a riciclo, gli organizzatori e i vari partner
dell’iniziativa hanno creato i Ri-prodotti che saranno consegnati alle amministrazioni che hanno
partecipato al Jova Beach Party.

In dettaglio con l’alluminio, grazie alla collaborazione con il Consorzio CIAL sono state
realizzate 1500 borracce che verranno donate alle scuole; con l’acciaio, grazie al Consorzio 
RICREA sono stati realizzati 500 portamatite in acciaio riciclato che verranno consegnati alle
scuole e un’opera artistica con i tappi Corona rappresentante il Jova Beach party che verrà battuta
all’asta durante un evento di beneficenza per raccogliere fondi a favore del WWF. Infine, grazie
alla collaborazione con Corepla, con la plastica sono stati realizzati 17 set da 20 magliette in PET
riciclato destinate alle società sportive locali; 200 coperte in PET riciclato destinate ad
associazioni umanitarie e 17 panchine in plastica riciclata, una per ogni Comune.

Inoltre, CIAL in collaborazione con Estathé Ferrero, realizzerà 20 Riciclette, city bike in
alluminio riciclato prodotte con l’equivalente delle lattine di Estahé distribuite durante il tour e
avviate a riciclo, da donare al WWF.

“Il progetto legato al Jova Beach Party segna una nuova era per quanto riguarda la gestione
sostenibile degli eventi legato alla musica, lo spettacolo e lo sport-spiega Luigi Bosio, Presidente
di E.R.I.C.A. soc. coop.–. Nelle 17 date abbiamo dimostrato che con un lavoro fatto di sinergia,
condivisione, attenzione alle tematiche legate alla sostenibilità e voglia di sensibilizzare il
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pubblico, si possono realizzare eventi con un impatto ambientale basso anche in presenza di
contesti delicati come quelli marini. Ci sentiamo di dire che da qui non si torna più indietro e tutti
gli eventi dedicati al grande pubblico dovranno per forza di cose avere un’attenzione speciale
all’ambiente. Grazie a Lorenzo per il messaggio che tanto efficacemente ha saputo diffondere in
tutti i concerti e a tutti i partner che sono stati al nostro fianco in questa avventura”.
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TOR DES GEANTS ® 2019, RACCOLTA
DIFFERENZIATA DA RECORD: 84,94%!

Anche la decima edizione del Tor des Géants® si è rivelata un successo su tutti i fronti, facendo
registrare numeri da record. Anche in campo ambientale: grazie al progetto EcoLoTor infatti la
raccolta differenziata nelle basi vita ha toccato si è conclusa con un ragguardevole 84,94%, una
performance che conferma come il Tor non sia solo l’endurance trail più duro al mondo, ma
anche il più sostenibile. Se sul piano ambientale il successo è su tutta la linea, anche sul lato
sportivo si può festeggiare: Roberto Cavallo, testimonial ambientale in gara con il team EcoLoTor
By RICREA insieme al suo coach Roberto Menicucci, è tra i finisher della decima edizone del
trail. L’ecorunner albese ha infatti concluso il percorso in 143 ore e 3 minuti, classificandosi al
391° posto.

Il progetto EcoLoTor, promosso da VdA Trailers insieme alla Cooperativa ERICA, è patrocinato
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall’Assessorato
all’Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale della Regione Valle d’Aosta.

Da sottolineare l’impegno dei tanti VolonTOR che hanno gestito la raccolta differenziata nelle sei
“basi vita”, nei ristori e nei rifugi, controllando il corretto conferimento dei rifiuti e occupandosi
di pesare i materiali da avviare al riciclo.

Questo il dettaglio dei rifiuti raccolti e differenziati complessivamente nelle “basi vita”:

Questi i dati ufficiali suddivisi per base vita:

Da quest’anno Tor Des Geants rientra tra le manifestazioni sportive che hanno aderito alla Carta
Internazionale degli Eventi Sportivi Sostenibili (Carta di Courmayeur) sottoscritta il 7 settembre
presso il Comune di Courmayeur, in presenza del Ministero dell’Ambiente della Tutela del
Territorio e del Mare, Regione Autonoma Valle d’Aosta e Comune di Courmayeur. La Carta di
Courmayeur nasce dall’esigenza di affermare l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e la
necessità di adottare obiettivi atti a rendere ecologicamente sostenibili quegli eventi temporanei
che portano persone a diretto contatto con elementi naturali quali manifestazioni sportive, in
special modo quelle outdoor. La Carta si prefigge una serie di principi che promuovono una
cultura sportiva basata su sostenibilità e circolarità nell’impiego delle risorse naturali, di cui
tenere conto in fase di programmazione, pianificazione e gestione degli eventi sportivi. VdA
Trailers, con EcoLoTor, rientra in pieno in questo contesto. (link:
https://www.envi.info/carta-di-courmayeur-eventi-sostenibili/)
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Così, oltre alla raccolta differenziata, l’attenzione alla sostenibilità di EcoloTor, garantita anche
da una apposita commissione ambiente, ha riguardato la prevenzione sulla produzione rifiuti (a
partire dall’attenzione agli approvvigionamenti e alla riduzione della quantità di rifiuti
complessivamente prodotti per garantirne la maggior percentuale di differenziazione e avvio al
riciclo) e la pulizia dei sentieri con le EcoScope (meglio conosciuti come Wastebuster), che si
sono occupati della pulizia dei sentieri da eventuali materiali abbandonati dai concorrenti, dai
tifosi o escursionisti presenti sul percorso.

Durante il Tor Des Geants, grazie al supporto di Corepla e in collaborazione con ARPA Valle
D’Aosta ed European Research Institute, è stato avviato un progetto di campionamento multi-sito
su nevai in alta quota con l’obiettivo di rilevare e analizzare l’eventuale presenza di micro o
nanoplastiche nelle nevi. Tale campionamento ha rappresentato il primo multi-sito su un areale
così diffuso, risultando un caso di ricerca estremamente innovativo ed attuale. Il progetto darà vita
ad un progetto di ricerca i cui risultati verranno promossi sia tramite pubblicazioni su riviste
scientifiche che a mezzo stampa.

«Dopo gli ottimi risultati raggiunti fin dall’avvio sperimentale del progetto EcoLoTor, ormai
diversi anni fa, quest’anno il progetto si è arricchito di importanti elementi come il progetto di
campionamento delle nevi in alta quota, che ci fornirà importanti elementi di valutazione sulla
penetrazione delle nano e microplastiche anche all’interno di un ecosistema così delicato come
quello montano. Inoltre è stata l’occasione per firmare la Carta per gli Eventi Sportivi Sostenibili,
un documento nato dall’esigenza di affermare l’importanza della salvaguardia dell’Ambiente e
dalla necessità di adottare obiettivi atti a rendere ecologicamente sostenibili eventi temporanei che
portano le persone a diretto contatto con elementi naturali come le manifestazioni sportive,
specialmente quelle outdoor e che è stato sottoscritto da istituzioni come Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Autonoma Valle d’Aosta, Comune di
Courmayeur, da numerosi partner e dai rappresentanti dei primi eventi aderenti, come Tor des
Geants, RCS-Giro d’Italia, Sila3Vette, Ultramirage» sottolinea Roberto Cavallo, amministratore
delegato della Cooperativa ERICA.

EcoLoTor ha visto il sostegno di Ricrea – Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli
Imballaggi in Acciaio; COREPLA, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero
degli Imballaggi in Plastica, De Vizia Transfer Spa, EnVal e CiAl – Consorzio Imballaggi in
Alluminio.
TOR DES GEANTS ® 2019, RACCOLTA DIFFERENZIATA DA RECORD: 84,94%! was last
modified: settembre 20th, 2019 by Roccandrea Iascone
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Tor Des Geants ® 2019, raccolta differenziata
da record: 84,94%
Risultati di eccellenza anche per il contrasto al littering e la sensibilizzazione su tutti i temi
ambientali durante l’evento grazie al progetto “EcoLoTor”. Roberto Cavallo, testimonial del
Team EcoLoTor By Ricrea, è tra i finisher della decima edizione dell’endurance trail Anche la
decima edizione del Tor des Géants® si è rivelata un successo su tutti i fronti, facendo registrare
numeri da record. Anche in campo ambientale: grazie al progetto EcoLoTor infatti la raccolta
differenziata nelle basi vita ha toccato si è conclusa con un ragguardevole 84,94%, una
performance che conferma come il Tor non sia solo l’endurance trail più duro al mondo, ma
anche il più sostenibile. Se sul piano ambientale il successo è su tutta la linea, anche sul lato
sportivo si può festeggiare:

Roberto Cavallo, testimonial ambientale in gara con il team EcoLoTor By RICREA insieme al
suo coach Roberto Menicucci, è tra i finisher della decima edizone del trail. L’ecorunner albese
ha infatti concluso il percorso in 143 ore e 3 minuti, classificandosi al 391° posto.

Il progetto EcoLoTor, promosso da VdA Trailers insieme alla Cooperativa ERICA, è patrocinato
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall’Assessorato
all'Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale della Regione Valle d’Aosta.

Da sottolineare l’ impegno dei tanti VolonTOR che hanno gestito la raccolta differenziata nelle
sei “basi vita”, nei ristori e nei rifugi, controllando il corretto conferimento dei rifiuti e
occupandosi di pesare i materiali da avviare al riciclo.

Da quest’anno Tor Des Geants rientra tra le manifestazioni sportive che hanno aderito alla Carta
Internazionale degli Eventi Sportivi Sostenibili (Carta di Courmayeur) sottoscritta il 7 settembre
presso il Comune di Courmayeur, in presenza del Ministero dell’Ambiente della Tutela del
Territorio e del Mare, Regione Autonoma Valle d’Aosta e Comune di Courmayeur. La Carta di
Courmayeur nasce dall’esigenza di affermare l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e la
necessità di adottare obiettivi atti a rendere ecologicamente sostenibili quegli eventi temporanei
che portano persone a diretto contatto con elementi naturali quali manifestazioni sportive, in
special modo quelle outdoor. La Carta si prefigge una serie di principi che promuovono una
cultura sportiva basata su sostenibilità e circolarità nell’impiego delle risorse naturali, di cui
tenere conto in fase di programmazione, pianificazione e gestione degli eventi sportivi. VdA
Trailers, con EcoLoTor, rientra in pieno in questo contesto.

(link: https://www.envi.info/carta-di-courmayeur-eventi-sostenibili/ )

Così, oltre alla raccolta differenziata, l’attenzione alla sostenibilità di EcoloTor, garantita anche
da una apposita commissione ambiente, ha riguardato la prevenzione sulla produzione rifiuti (a
partire dall’attenzione agli approvvigionamenti e alla riduzione della quantità di rifiuti
complessivamente prodotti per garantirne la maggior percentuale di differenziazione e avvio al
riciclo) e la pulizia dei sentieri con le EcoScope

(meglio conosciuti come Wastebuster ), che si sono occupati della pulizia dei sentieri da eventuali
materiali abbandonati dai concorrenti, dai tifosi o escursionisti presenti sul percorso.

Durante il Tor Des Geants, grazie al supporto di Corepla e in collaborazione con ARPA Valle
D’Aosta ed European Research Institute, è stato avviato un progetto di campionamento multi-sito
su nevai in alta quota con l’obiettivo di rilevare e analizzare l’eventuale presenza di micro o
nanoplastiche nelle nevi. Tale campionamento ha rappresentato il primo multi-sito su un areale
così diffuso, risultando un caso di ricerca estremamente innovativo ed attuale. Il progetto darà vita
ad un progetto di ricerca i cui risultati verranno promossi sia tramite pubblicazioni su riviste
scientifiche che a mezzo stampa.

«Dopo gli ottimi risultati raggiunti fin dall’avvio sperimentale del progetto EcoLoTor, ormai
diversi anni fa, quest’anno il progetto si è arricchito di importanti elementi come il progetto di
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campionamento delle nevi in alta quota, che ci fornirà importanti elementi di valutazione sulla
penetrazione delle nano e microplastiche anche all’interno di un ecosistema così delicato come
quello montano. Inoltre è stata l’occasione per firmare la Carta per gli Eventi Sportivi Sostenibili,
un documento nato dall’esigenza di affermare l’importanza della salvaguardia dell’Ambiente e
dalla necessità di adottare obiettivi atti a rendere ecologicamente sostenibili eventi temporanei che
portano le persone a diretto contatto con elementi naturali come le manifestazioni sportive,
specialmente quelle outdoor e che è stato sottoscritto da istituzioni come Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Autonoma Valle d’Aosta, Comune di
Courmayeur, da numerosi partner e dai rappresentanti dei primi eventi aderenti, come Tor des
Geants, RCS-Giro d’Italia, Sila3Vette, Ultramirage

» sottolinea Roberto Cavallo, amministratore delegato della Cooperativa ERICA.

EcoLoTor ha visto il sostegno di Ricrea - Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli
Imballaggi in Acciaio;

COREPLA, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in
Plastica, De Vizia Transfer Spa, EnVal e CiAl – Consorzio Imballaggi in Alluminio. Partner
tecnici dell’evento sono stati Lucart Group, AssoBioplastiche, Montura Store Roma e L’Artistica
Savigliano –

StonePaper
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Lorenzo con il Jova Beach Party ha reso
«rock» la raccolta differenziata

il bilancio

Bilancio dell’impatto ambientale del Jova Beach Party da parte
del WWF che ha collaborato con Trident Music, l’organizzazione
del tour: «Abbiamo educato 500mila persone»
di Silvia Turin

shadow Stampa Email
E’ stata una «scommessa vinta» quella della partecipazione del WWF al Jova Beach Party, lo ha
sostenuto con convinzione nella conferenza stampa precedente l’ultimo concerto del tour a Linate
la presidente del WWF Italia, Donatella Bianchi. Una sfida che il WWF era restio ad accettare ma
che «era mossa dalla speranza di gestire un grande evento come questo con un’attenzione
all’ambiente spiccata che mostrasse l’esempio di un impatto diverso e una ricaduta successiva che
potesse lasciare traccia».

Le tracce concrete ci sono state: in tutte le spiagge del Jova Beach è stato possibile differenziare il
70,2 % dei 255.904 Kg di rifiuti generati. Complessivamente sono stati consegnati alle
amministrazioni dei comuni che hanno ospitato il tour oltre 2300 contenitori in plastica per la
raccolta differenziata. Il progetto è stato realizzato per Trident Music dalla cooperativa Erica e
con il supporto di CiAl, Consorzio Ricrea,Corepla, Eurosintex, Relife Group-Plastipol. Con il
materiale raccolto e avviato a riciclo sono stati creati i «Ri-prodotti»: con gli imballaggi di
alluminio, grazie alla collaborazione con il Consorzio CiAl sono state realizzate 1500 borracce;
con gli imballaggi d’acciaio, grazie al Consorzio RICREA, sono stati realizzati 500 portamatite.
Infine, grazie alla collaborazione con Corepla, con gli imballaggi in plastica sono stati realizzati
17 set da 20 magliette in PET riciclato destinate alle società sportive locali; 200 coperte in PET
riciclato per associazioni umanitarie e 17 panchine in plastica riciclata, una per ogni Comune del
tour.

shadow carousel
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Ma la scommessa era anche educativa. «Abbiamo parlato e raggiunto 500mila persone. Nessuna
campagna avrebbe mai avuto una risonanza del genere - ha spiegato Donatella Bianchi - ; la gente
ha ascoltato, ha fatto domande, partecipato agli stand, compilato questionari. Se ne parla Lorenzo,
il messaggio resta. Lui ha reso “rock” la raccolta differenziata. Questa è stata la nostra parte. Poi
ognuno deve fare la sua». Ad esempio non lasciando rifiuti in strada per le vie di Milano uscendo
dal concerto. Al prato di Linate, comunque considerato dalle associazioni ambientaliste un posto
più adatto alle folle rispetto a una spiaggia, ci pensano (anche) i volontari. «Abbiamo lasciato le
spiagge meglio di come le abbiamo trovate», ha ribadito la presidente WWF.

E le polemiche? Tutto superato? «E’ stata la parte più faticosa. Le accuse sono arrivate soprattutto
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via social da privati che si nascondevano dietro nomignoli, o piccole associazioni locali che
magari cercavano visibilità. E l’effetto rete ha moltiplicato gli insulti. Se i primi sono stati
querelati, con le associazioni alla fine abbiamo chiuso con una stretta di mano». La scommessa è
vinta ma si poteva fare meglio? «Questo sempre. Però ci abbiamo messo il cuore e ci abbiamo
lavorato con attenzione e accuratezza. Non abbiamo lasciato niente al caso. Si poteva iniziare
prima forse. Sicuramente la capacità di dialogo nel mondo ambientalista andrebbe migliorata»,
conclude Bianchi.

Leggi anche:

Jova Beach Party a Linate: la guida•
  

Linate: scaletta, villaggio, ospiti, istruzioni per l’uso e curiosità•
  

Le foto più belle da Linate•
 

Jovanotti da parte sua, dopo lo sfogo via social agli inizi di settembre in cui si era detto
amareggiato per gli attacchi da parte degli ambientalisti, ha continuato la sua campagna affianco
al WWF parlando di clima, riciclo e ambiente prima e durante i concerti: «Credo che
un’informazione che arriva quando il cuore è emozionato e “preso bene” da una situazione che sta
vivendo, sia più efficace. La chiamano “intelligenza emotiva», è quella funzione che ci permette
di pensare meglio quando si è disposti all’emozione”, ha detto il cantante, confermando
l’impressione di un personale impegno a dare nuova attenzione alle tematiche ambientali. Magari
un esperimento perfettibile, ma il Jova Beach Party è stato un tentativo inedito
nell’organizzazione di eventi di massa che apre una strada che altri non potranno ignorare.
21 settembre 2019 (modifica il 21 settembre 2019 | 19:53) © RIPRODUZIONE RISERVATA  

Leggi i contributi   SCRIVI

Tutti i diritti riservati

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

22 settembre 2019 - 11:08 > Versione online

P.65

http://www.corriere.it/cronache/19_settembre_21/lorenzo-il-jova-beach-party-ha-reso-rock-raccolta-differenziata-5769fffc-dc93-11e9-95a3-10409ad8b828.shtml


Jova Beach Party.Durante il volo
collegamento interspaziale con l’ISS con il
comandante Luca Parmitano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 settembre 2019 – E’ l’avvenimento dell’anno. Nato da un sogno
di Lorenzo Cherubini, il Jova Beach Party è oggi una reale frontiera dell’intrattenimento live che,
spiaggia dopo spiaggia, si è trasformato nel modello della nuova era, non solo di Jovanotti, ma di
tutto il mondo della musica live.
E oggi, 21 settembre 2019, nell’ultimo giorno d’estate, il primo vero giorno dell’anno, arriva a
Linate, tra piste di atterraggio e torri di controllo, per conquistare il cielo del pubblico di
Lombardia, Liguria e Piemonte dopo la forzata cancellazione della tappa di Albenga.
È l’energia, da sempre, la chiave per accedere al mondo di Lorenzo. L’energia che arriva dal
palco che questa volta si unisce all’energia di un intero gruppo di lavoro che, in poche settimane,
(l’appuntamento è andato in vendita lo scorso 5 agosto), ha portato la città invisibile del Jova
Beach, nel centro di Milano con un condiviso sentimento di grande orgoglio che ha pervaso tutte
le fasi di un lavoro complesso e al contempo unico e meraviglioso.
LO SHOW
Lo show è travolgente. Sono 80 gli ospiti, provenienti da 24 paesi, che si sono esibiti sui tre
palchi del Jova Beach. Lorenzo, instancabile, ha interagito, cantato , duettato e ballato con
ciascuno di loro. Una mina impazzita tra un palco e l’altro per una intera giornata di musica che
parte dalle prime ore del pomeriggio e arriva a tarda sera.
A Linate, i palcoscenici del Jova Beach ospitano: Ackeejuice Rockers, Albert Marzinotto, Baldini
DubFiles, Benny Benassi, Bombino, Cacao Mental, Ex-Otago, Fatoumata Diawara, Flavia
Coelho, Rkomi, Takagi & Ketra.
Mentre in serata Lorenzo avrà con sé suo palco le sorprese che ha tenuto “segrete” fino all’ultimo.
Arriverà Tommaso Paradiso, insieme faranno anche per la prima volta live “La Luna e la gatta”
con Takagi & Ketra.
Stasera tornerà Salmo, e potrà succedere di tutto! Salmo e Lorenzo sono legati da una lunga storia
di vita e musica. Nel 2015 fu Lorenzo a chiedere al rapper sardo di aprire tutte le date del suo tour
negli stadi. Salmo era all’inizio della sua carriera e per un artista vero l’esperienza di “gruppo
spalla” può essere un grande lancio o il suo contrario. Salmo ne uscì fortissimo. Oggi nessuno più
di lui nella scena rap è pronto a portare un live negli stadi da headliner.
Ma a Linate c’è anche un collegamento interspaziale con l’ISS e con il Comandante Luca
Parmitano, in una versione inedita di “Non m’annoio”. Una speciale collaborazione nata da un
sincero sentimento di stima e di amicizia reciproca. Parmitano è stato il protagonista di una delle
“video cartoline” più apprezzate e in questa occasione presenta un suo talento del tutto inedito al
grande pubblico in un duetto inaspettato su “Non m’annoio”.
“È il Jova Beach Party e qui può succedere di tutto perché è un’utopia musicale, un trip
sensoriale, una figata spaziale!”

L’energia che arriva dal palco è talmente forte ed inequivocabile che sconvolge e costringe il
pubblico a tradurre l’impulso in ballo. L’energia è ancora più forte perché arriva da chi è in
perenne movimento, sempre rivolto verso il nuovo, con un motore sempre acceso alimentato da
curiosità e desiderio costante di migliorare.
È questa energia contagiosa e vitale che ha reso possibile uno spettacolo, di una bellezza senza
senso; è questa energia che ha reso possibile ciò che non lo sembrava. Oggi il progetto più
ambizioso, complesso e memorabile della storia dei live di questo paese c’è, esiste e sarà un
costante riferimento per tutti coloro che fanno musica. Dopo Linate, Il Jova Beach, chiuderà il suo
corso e tornerà dal futuro da dove è nato e da dove è partito.
LA PRODUZIONE
La produzione è una nuova pagina nella storia degli show musicali, una nuova frontiera per la
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produzione e l’organizzazione, curata da Maurizio Salvadori per Trident Music, che da più di
trent’anni lavora su tutti i live di Lorenzo con Marco Sorrentino, suo storico manager.
La nuova era del live entertainment, organizzata da Trident Music con la preziosa collaborazione
di WWF Italia e Guardia Costiera che sulle spiagge ha garantito la sicurezza della balneazione, è
atterrata a Linate con il volo JBP-2019! Il city airport di Milano, attualmente chiuso per i lavori di
ristrutturazione, oggi – grazie ad uno speciale accordo con SEA e con la collaborazione del
Comune di Milano e di tutti i comuni limitrofi- diventerà la base della più grande festa dopo il big
bang. Per una sola volta nella sua storia, l’aeroporto ospita, infatti, un gigantesco evento musicale,
la Woodstock del nuovo tempo.
Il Jova Beach Party si prepara ad ospitare la “carica” dei centomila con il suo show che viene dal
futuro firmato da Lorenzo con la collaborazione di Sergio Pappalettera, Claudio Santucci per Giò
Forma e Andrea Staleni, che segue la produzione dello show con la sua Soup2 Nuts.
3 palchi, lo Sbam, il Kontiki, e il Main Stage, che dopo aver viaggiato a Lignano Sabbiadoro,
Rimini, Castel Volturno, Marina di Cerveteri, Barletta, Olbia, Viareggio, Lido di Fermo, Praia a
Mare, Roccella Ionica, Policoro, Lido degli Estensi, Plan de Corones, Lignano Sabbiadoro,
Viareggio e Montesilvano, atterrano a Linate.
Ci saranno nuove abbaglianti costellazioni di led wall e vere e proprie onde di laser generate
grazie a una tecnologia che a Linate avrà la sua anteprima assoluta per il mondo del live in Italia.
I fari Xtylos, tecnologia prodotta da Claypaky, sono infatti capace di generare una sorgente laser
che ottiene il massimo della luminosità con il minimo assorbimento. Un prodotto “green”, in linea
con i principi di riduzione dei consumi e massimizzazione delle prestazione, che regalerà un’onda
di luce inedita al pubblico di Linate. Inoltre, come nelle spiagge, non poteva mancare il pianeta
satellite naturale. Il cielo di Milano non sempre favorisce l’osservazione astronomica, ma per
avere la certezza di ballare al Chiaro di Luna, anche a Linate per lo show, la luna sarà un po’ più
“vicina”.
Il disegno delle luci del Jova Beach è firmato da Paul Normandale che rinnova il suo impegno
con Lorenzo dopo le 67 date del tour nei palazzetti.
E poi la cosa più importate di ogni festa che si rispetti; la musica. Sono ben 12 le torri audio con
l’obiettivo di restituire una qualità audio mai avuta su evento di queste dimensioni e per questo in
“torre di controllo” avremmo l’oramai leggendario Pino “Pinaxa” Pischetola. Il mixer, come per
tutti i precedenti appuntamenti, è uno strumento proprio dello show ed è collocato sul palco per
un’interazione continua con “Lorenzo DeeJay totale della festa”.
IL RISPETTO PER L’AMBIENTE
La scommessa più importante vinta dal Jova Beach Party è senza dubbio quella di ospitare un
nuova era anche del mondo green, che per la prima volta arriva veramente in un evento live con
un intero progetto dedicato al riciclo dei rifiuti.
Realizzato con le indicazioni e i preziosi suggerimenti di WWF Italia, il Jova Beach ha infatti
radunato intorno a sé dei partner eccezionali che insieme hanno costruito un nuovo modello di
live che promuove la cultura del rispetto per l’ambiente.
Con le cartoline giunte da più parti del mondo da amici di Lorenzo che hanno voluto mandare il
loro messaggio. Con E.On grazie al quale il pubblico, tra le altre cose, ha potuto ricaricare gratis i
propri cellulari. Con Peugeot, con cui è stata presentata la nuova mobilità green e che a Linate
porta l’auto della celebre copertina dell’EP Jova Beach Party. Con Estathè che, con uno speciale
progetto realizzato con WWF, ha creato con l’alluminio delle lattine, una RiCicletta per ogni
tappa del Jova Beach, e con Sammontana che, con una speciale apparecchiatura, trasforma la
plastica in 33 giri con una speciale traccia live del Jova Beach. Fino al grande progetto di pulizia
delle spiagge. Grazie alla collaborazione con Coop e Corona, infatti, in tutte le spiagge del Jova
Beach è stato possibile differenziare il 70,2 % dei 255.904 Kg di rifiuti generati. 179.648 kg
quindi sono stati avviati a riciclo. Ma l’eredità ambientale del Jova Beach Party è ancora più
tangibile: complessivamente sono stati consegnati alle amministrazioni dei comuni che hanno
ospitato il Jova Beach, oltre 2300 contenitori in plastica seconda vita per la raccolta differenziata,
per un valore che si aggira attorno ai 50 mila euro. Il progetto è stato realizzato per Trident Music
dalla cooperativa Erica e con il supporto di CiAl, Consorzio Ricrea,Corepla, Eurosintex, Relife
Group-Plastipol. Con il materiale raccolto e correttamente avviato a riciclo, gli organizzatori e i
vari partner dell’iniziativa hanno creato i Ri-prodotti che saranno consegnati alle amministrazioni
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che hanno partecipato al Jova Beach Party. In dettaglio con gli imballaggi d’alluminio, grazie alla
collaborazione con il Consorzio CiAl sono state realizzate 1500 borracce che verranno donate alle
scuole; con gli imballaggi d’ acciaio, grazie al Consorzio RICREA sono stati realizzati 500
portamatite in acciaio riciclato che verranno consegnati alle scuole. Infine, grazie alla
collaborazione con Corepla, con gli imballaggi in plastica sono stati realizzati 17 set da 20
magliette in PET riciclato destinate alle società sportive locali; 200 coperte in PET riciclato
destinate ad associazioni umanitarie e 17 panchine in plastica riciclata, una per ogni Comune,
oltre a una passerella destinata ad un’oasi WWF.
Con tutti i tappi a corona “stappati” al Jova Beach l’artista Luigi Masecchia ha realizzato
un’opera che riproduce l’immagine di Lorenzo e che sarà messo all’asta a favore del WWF.
JOVA TEACH PARTY!
Ma il Jova Beach Party è anche un’occasione per riflettere con la massima attenzione
sull’ambiente che ci circonda e su quanto sia importante rispettare il mare e educare ad un uso
consapevole della plastica. Le analisi del WWF segnalano che siamo ad un punto di non ritorno,
informare e sensibilizzare ciascun cittadino del pianeta è una priorità assoluta: nel 2050 nei nostri
mari rischiamo di avere più plastica che pesce.
Per questo nel corso della giornata saranno proposti i messaggi di una speciale iniziativa voluta da
Lorenzo: la Jova Teach Party dove alcuni amici di Lorenzo manderanno una speciale
video-cartolina a chi sarà sulla pista. I video saranno trasmessi tra un set e l’altro e faranno parte
dell’atmosfera festosa della giornata. Perché lo spirito ribelle del rock’n’roll passi attraverso tutti i
campi e non solo attraverso la musica.
“Credo che un’informazione, un “messaggio” che arriva quando il cuore è emozionato e preso
bene da una situazione che sta vivendo, sia più efficace. La chiamano “intelligenza emotiva”, è
quella funzione che ci permette di pensare meglio quando si è disposti all’emozione. Lo scopo è
chiaro: condividere aperture verso il futuro, che infondano entusiasmo e fiducia reale, che è ciò di
cui sento il maggior bisogno oggi. Non ci servono sensi di colpa ma coraggio e ragioni che
alimentino il coraggio di vivere, di crederci e di seguire le proprie passioni.”

L’EVENTO MEDIATICO DELL’ANNO
Il Jova Beach Party è un caso mediatico unico capace di generare il numero sconvolgente di 5,6
Miliardi di impression con il dato incredibile del 93% di sentiment positivo che testimonia il
successo travolgente della nuova idea di Lorenzo.
LA BAND
Sul palco con Lorenzo, una band pazzesca ha condiviso il palco più pazzo del mondo, senza
scaletta, senza punti fermi, ma con la certezza di essere tutti in volo verso il futuro.
Saturnino “Il Jova Beach Party ha creato una specie di reset nel mio sistema musicale, mentale,.
Un riavvio del sistema, un ricambio cellulare-musicale totale.”
Riccardo Onori “Sono quasi 20 anni che condivido i palchi ci Lorenzo,ma sono sicuro che questo
evento lascerà un segno indelebile nella storia della musica italiana e sono contento di esser stato
uno della ciurma. È stato faticoso, non avevamo tante indicazioni prima di partire per questo
viaggio ma alla fine abbiamo scoperto un nuovo continente, fatto di persone che sanno come stare
insieme, che non hanno paura di essere felici e convivere come una grande famiglia perché sanno
rispettare le regole.”
Christian “Noochie” Rigano “Mi porterò per sempre nel cuore l’energia positiva che ho respirato
nell’aria in questi mesi bellissimi.”
Gianluca Petrella “Nella vita di un artista si fanno tante esperienze, mai avrei pensati di vivere
un’esperienza unica come quella del Jova Beach Party, un plauso va a Lorenzo che è stato il
grande ideatore e narratore di tutto ciò e che è stato anche capace di tener botta, per mesi, a tutti i
tutti quelli che si sono messi di traverso per impedire o screditare questa manifestazione.”
Franco Santarnecchi “Sono felice di avere partecipato a questa avventura artistica piena di gioia,
sperimentazione e coraggio nel segno di una sensazione unica di unione fra le persone
.Gratitudine e un abbraccio.”
Leo di Angilla. “Di questi quasi tre mesi passati insieme in questi luoghi, su questo palco, con
questi colleghi-amici e con Lorenzo, mi rimarrà la consapevolezza di aver fatto parte e di aver
vissuto in prima persona un’avventura senza paragoni, una svolta epocale nel modo di fare e di
intendere la musica dal vivo.”
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I MATRIMONI
Nel corso dei 16 party sono stati festeggiati 11 matrimoni e Milano è l’occasione per festeggiare
Susanna e Andrea. Dopo la cancellazione di Vasto è stato proprio Lorenzo ad invitarli con una
clip video a scegliere la tappa preferita per festeggiare il loro amore. Susanna e Andrea vivono e
lavorano a Pavia e saranno quindi a Linate per la loro festa con 100 mila invitati.
Una curiosità: sono più di 3000 le richieste arrivate all’organizzazione e le fortunate coppie sono
state selezionate con estrazione alla presenza di un notaio nello scorso mese di aprile. Lorenzo e
tutto il pubblico del Jova Beach hanno festeggiato Mariarosa e Massimiliano a Lignano
Sabbiadoro, Igor ed Erika a Rimini, Agostino e Cristina a Castelvolturno, Nicola e Annateresa a
Barletta, Claudio e Bruna a Olbia, Giorgio e Irene a Viareggio, Niccolò e Francesca a Lido di
Fermo, Alessandro e Ada a Praia a mare, Maria e Alessandro a Roccella Jonica, Graziano e
Alessandra a Viareggio, Anna e Oliver a Montesilvano, e in chiusura Susanna e Andrea per la
festa più clamorosa.
IL GUARDAROBA
Per il Jova Beach Party, Jovanotti con Nicolò Cerioni, suo storico collaboratore, ha scelto di
indossare un intero guardaroba di abiti disegnati da Maria Grazia Chiuri, Direttrice Artistica della
maison Dior per le collezioni Donna Haute Couture, Donna Prêt-à-Porter e Accessori. Il
guardaroba, che include anche esclusivi tessuti wax di Uniwax, viene alternato sera per sera, capi
unici e ogni volta diversi, nati dall’intesa e dall’amicizia con Maria Grazia Chiuri che ha creato
per Lorenzo tutti i look delle feste.
FOOD AND BEVERAGE
Il Jova Beach Party è anche buon cibo.
“Ci sono i food truck selezionati da Filippo Polidori, in base a requisiti di qualità e di
sostenibilità, con cibo buono per tutti i gusti e prezzi giusti.”
Grande attenzione per la proposta alimentare coordinata da Filippo Polidori, Food Guru del Jova
Beach Party, con sette speciali food track, che completano l’offerta dei punti di ristorazione più
tradizionali curati da Fabrizio Celli. Al Jova Beach si possono gustare il sushi, i panini gourmet,
la pizza romana, i panini con la carne, ma anche la cucina vegana, gli arrosticini e una grande
varietà di frutta bio.
Inoltre a Milano, ci saranno il maître fromager Hervè Mons, lo chef Riccardo Monco di Enoteca
Pinchiorri (3 stelle Michelin), lo chef Giancarlo Perbellini di Casa Perbellini (2 stelle Michelin),
che “porteranno un loro ingrediente segreto” e Massimo Mancini del Pastificio Agricolo Mancini,
che porterà in anteprima una pasta fatta con un grano preistorico e Gerardo Moccaldi di Bottega
Verace, campione del mondo tra i pizzaioli acrobatici, che realizzerà al Jova Beach una pizza con
farine antiche.
FOOD FOR GOOD
Il Jova Beach Party collabora, infine, con Food for Good. Il progetto, nominato tra le “best
practice” presenti sulla Piattaforma dell’UE, prevede che al termine del Party di Linate il cibo non
consumato e perfettamente conservato sia recuperato per essere consegnato alla Mensa della
Fondazione Fratelli di San Francesco di Milano.
LA CONTROL ROOM
Ogni tappa del Jova Beach Party prevede un sofisticato sistema di controllo, realizzato in
collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza. Una sorta di centrale di video sorveglianza
monitora il pubblico presente e realizza la copertura dell’intera area.

I PARTNER
Trident Music ringrazia tutti i partner senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare il Jova
Beach Party. Grazie per aver accettato la sfida e di aver condiviso la passione e l’entusiasmo per
questa nuova avventura.
Main partner del Jova Beach Party, che con il loro sostegno hanno reso possibile la realizzazione
del progetto e con cui sono stati predisposte le attività al Jova Beach sono:
Coop, Corona, eOn, Estathé, Peugeot, Sammontana e Tim, main partner tecnologico, e con la
collaborazione di Intesa San Paolo.
Official partner:
Alfaparf, Bacardi, Durex, F.lli Orsero, Fonzies, Havaianas, Martini.
Partner tecnici: Landini, Moby e Tirrenia traghetti, Sebach.
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Media partner: Il re leone, Disney.
La Radio Ufficiale del Jova Beach è Radio Italia solo musica italiana.
JOVA BEACH APP
La Jova Beach App è la bussola con la quale muoversi all’interno del villaggio. L’applicazione è
gratuita per iOs e Android, così come è gratuito ogni singolo contenuto. La App, sviluppata in
collaborazione con Valfrutta, accompagna tutte le tappe ed è costantemente aggiornata con tutte
le info possibili: dagli ospiti alle attività dei partner, dai parcheggi alle navette, dai token alle
mappe del villaggio.
LA RADIO
La Jova Beach Radio powered by Radio Italia, ha introdotto la gente di Lorenzo alle feste. 30
podcast, dapprima disponibili solo sulla Jova Beach App e da oggi disponibili ovunque, hanno
portato la gente in spiaggia accompagnati dall’allegria e dalla buona musica scelta per l’occasione
dal migliore tra tutti i DJ. La playlist di migliaia di brani on air è la selezione che Lorenzo ama e
che fa parte della sua storia. Ma Jova Beach Radio è soprattutto Lorenzo DJ, i suoi
programmi/session da 45 minuti ognuno con chiacchierate inedite, musica dal vivo e rarità, la
versione demo di alcune hit, con il racconto esclusivo della nascita dei pezzi. Le Jova Session
sono qualcosa di prezioso per i fan e per tutti gli appassionati di musica, di idee, di storie, di
viaggi e di racconti. Da qualche settimane sono disponibili sulla App anche alcune Jova Live
Session.
VIACOM
Jova Beach Party sarà al centro di uno speciale televisivo che VH1 (canale 67 del digitale
terrestre), dedicherà a tutti gli amanti della musica di Lorenzo e andrà in onda domenica 6 ottobre.

LINATE
Trident Music ringrazia per la straordinaria collaborazione il Comune di Milano, nei diversi
Assessorati e Uffici coinvolti, la Polizia Locale di Milano e quelle dei Comuni limitrofi, la Polizia
Stradale, SEA, con cui sono stati disposti interventi straordinari per riuscire nell’obiettivo di
organizzare, nell’ultimo giorno d’estate, un Party per tutto il pubblico di Lombardia, Liguria e
Piemonte.
Un sentito ringraziamento va anche alla Protezione Civile. Grazie anche a Prefetto, Questore e ai
loro uffici per l’impegno profuso in supporto all’iniziativa e alla ricerca delle migliori soluzioni
operative. Grazie a Città Metropolitana e tutti i comuni limitrofi che hanno reso possibile l’evento
e che hanno facilitato al massimo il processo di viabilità con il loro lavoro e il loro impegno: il
Comune di Segrate, il Comune di Peschiera Borromeo, il Comune di San Donato Milanese, il
Comune di Liscate, il Comune di Vignate, il Comune di Limito, il Comune di Melzo, il Comune
di Pioltello, il Comune di Settala e il Comune di Rodano.
Trident ringrazia ATM, Metropolitane Milanesi, Trenord ed EventiBus per aver fatto il massimo
sforzo per dare massima efficienza ai trasporti da e per la venue del concerto.
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Le attività di riciclo realizzate durante il Jova
Beach Party [VIDEO]

La scommessa più importante vinta dal Jova Beach Party è senza dubbio quella di ospitare un
nuova era anche del mondo green, che per la prima volta arriva veramente in un evento live con
un intero progetto dedicato al riciclo dei rifiuti. Realizzato con le indicazioni e i preziosi
suggerimenti di WWF Italia, il Jova Beach ha infatti radunato intorno a sé dei partner eccezionali
che insieme hanno costruito un nuovo modello di live che promuove la cultura del rispetto per
l’ambiente.

Con le cartoline giunte da più parti del mondo da amici di Lorenzo che hanno voluto mandare il
loro messaggio. Con E.On grazie al quale il pubblico, tra le altre cose, ha potuto ricaricare gratis i
propri cellulari. Con Peugeot, con cui è stata presentata la nuova mobilità green e che a Linate
porta l’auto della celebre copertina dell’EP Jova Beach Party. Con Estathè che, con uno speciale
progetto realizzato con WWF, ha creato con l’alluminio delle lattine, una RiCicletta per ogni
tappa del Jova Beach, e con Sammontana che, con una speciale apparecchiatura, trasforma la
plastica in 33 giri con una speciale traccia live del Jova Beach. Fino al grande progetto di pulizia
delle spiagge.

Grazie alla collaborazione con Coop e Corona, infatti, in tutte le spiagge del Jova Beach è stato
possibile differenziare il 70,2 % dei 255.904 Kg di rifiuti generati. 179.648 kg quindi sono stati
avviati a riciclo. Ma l’eredità ambientale del Jova Beach Party è ancora più tangibile:
complessivamente sono stati consegnati alle amministrazioni dei comuni che hanno ospitato il
Jova Beach, oltre 2300 contenitori in plastica seconda vita per la raccolta differenziata, per un
valore che si aggira attorno ai 50 mila euro. Il progetto è stato realizzato per Trident Music dalla
cooperativa Erica e con il supporto di CiAl, Consorzio Ricrea,Corepla, Eurosintex, Relife
Group-Plastipol.

Con il materiale raccolto e correttamente avviato a riciclo, gli organizzatori e i vari partner
dell’iniziativa hanno creato i Ri-prodotti che saranno consegnati alle amministrazioni che hanno
partecipato al Jova Beach Party. In dettaglio con gli imballaggi d’alluminio, grazie alla
collaborazione con il Consorzio CiAl sono state realizzate 1500 borracce che verranno donate alle
scuole; con gli imballaggi d’ acciaio, grazie al Consorzio RICREA sono stati realizzati 500
portamatite in acciaio riciclato che verranno consegnati alle scuole. Infine, grazie alla
collaborazione con Corepla, con gli imballaggi in plastica sono stati realizzati 17 set da 20
magliette in PET riciclato destinate alle società sportive locali; 200 coperte in PET riciclato
destinate ad associazioni umanitarie e 17 panchine in plastica riciclata, una per ogni Comune,
oltre a una passerella destinata ad un’oasi WWF.

Con tutti i tappi a corona “stappati” al Jova Beach l’artista Luigi Masecchia ha realizzato
un’opera che riproduce l’immagine di Lorenzo e che sarà messo all’asta a favore del WWF.
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Il bosco incantato

Per la giornata di Domenica 22 Settembre, dalle
14:00 alle 18:00, il Parco Pineta di Appiano
Gentile e Tradate, organizza l'evento "Il Bosco
Incantato".

Quando la natura lascia spazio alla fantasia, il
bosco muta in un teatro colmo di magia, stupore e
divertimento: un pomeriggio di favole, avventure

ed esperimenti dedicato ai più piccoli.

PARTECIPAZIONE GRATUITA - E' GRADITA L'ISCRIZIONE.

Ritrovo: Centro Didattico Scientifico - Osservatorio Astronomico, Via ai ronchi - loc. Abbiate
Guazzone, Tradate (VA).

Un evento da non perdere pieno di sorprese:
Ricrea•  senza confini – laboratori creativi e artistici riutilizzando i materiali di scarto (a cura di
Ricreo - Centro del riuso dei materiali); 
 Laboratorio didattico – per tutte le età tra forbici, colla e carta (a cura di AstroNatura•
Cooperativa Sociale); 
Nel bosco con i 5 malfatti – letture animate per stupire, affascinare ed emozionare (a cura di•
VOCI DI CARTA); 
Laboratorio didattico per tutte le età tra gnomi, gufi e scoiattoli (a cura della Guardie•
Ecologiche Volontarie del Parco Pineta); 
Giochi Tradizionali – dal Lancio degli Anelli alla striscia sensoriale da percorrere a piedi•
nudi… attività all'insegna del gioco all'aria aperta, per ricordare il mondo del divertimento
"senza fili" tra le fronde del bosco (a cura di AstroNatura Cooperativa Sociale); 
Il Parco RTO Rile-Tenore-Olona – un territorio a pochi passi dal Parco Pineta tutto da•
conoscere. Andiamo alla scoperta dei luoghi salienti e della fauna che lo popola mediante la
realtà virtuale e laboratori didattici per i più piccoli (a cura delle GEV dei PLIS Insubria
Olona); 
Laboratorio isola energetica – trasformiamo l'energia delle nostre gambe o delle nostre braccia•
in elettricità. Sarà tanto faticoso quanto divertente scoprire quanto sia importante un uso più
consapevole dell'energia elettrica (a cura di Luigi Boscarini); 
La magia dell'Arpa – i musicisti dello strumento che è fonte di incanto e fantasia vi aspettano,•
per cimentarvi nel far vibrare le sue corde (a cura della Celtic Harp Orchestra); 
OSSA, PENNE, PELO, PIUME, E... - Ma sarà vero che il serpente è viscido e lo struzzo•
morbido? E la talpa invece? Per non parlare poi di pesci ed insetti! Chissà come sarà toccare
questi animali; proviamo a scoprirlo usando non solo la vista ma soprattutto le mani e
impariamo insieme come sono fatti vertebrati ed invertebrati (a cura dell'Associazione Farfalle
nella testa / Milano). 
Fiordifoglie - bambini e adulti saranno invitati a raccogliere sul posto piccole foglie e rametti•
per inventare insieme nuovi delicati fiori, aggiungendo qualche pezzetto di carta colorata e la
propria immaginazione (a cura del Dipartimento educativo del MAGA - Museo Arte
Gallarate); 
Parco Valle del Lanza - a pochi passi dal Parco Pineta il collegamento naturale al canton•
Ticino; 
SOS Mozzate - Essere soccorritore, un'esperienza che ti migliora la vita.•  
Per i più coraggiosi ci sarà inoltre la possibilità di provare le attrezzature antincendio. Il nostro•
lavoro per proteggere la natura è profondo e crediamo che il miglior modo per trasferire questo
impegno possa passare anche dal far imbracciare ai più piccoli una lancia antincendio (a cura
del gruppo Anti Incendio Boschivo del Parco Pineta). 
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17:00 - Animazione teatrale " Over the Rainbow - Verso il bosco di Smeralda". Un ciclone, dal•
grigio ambiente del Kansans, travolgerà Dorothy e la porterà alla scoperta dell'amicizia e del
verde bosco di Smeralda, dove la natura risplende e OZ regna. La Spaventapasseri, la
Taglialegna e la Leonessa saranno le guide di questa storia nel fantastico bosco di Smeralda. I
Trampoli, le poesie e i ruggiti di questi nuovi amici, aiuteranno Dorothy e tutti i bambini, a
trovare la propria strada per sconfiggere le streghe e camminare sull'arcobaleno (a cura
dell'Associazione Culturale Luminanda). 

In tale occasione sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate al Sentiero Natura ed
all'Osservatorio Astronomico di Tradate - Foam13 e sperimentare la palestra didattica di
orienteering.

I più tecnologici potranno provare il connubio tra natura e tecnologia, vi faremo attraversare il
Parco partecipando a prove di abilità, quiz e incontrando personaggi immaginari, sfida in cui solo
i migliori arriveranno alla fine.

Per informazioni Centro Didattico Scientifico 0331.841900 info@centrodidatticoscientifico.it
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Tor des Geants 2019, raccolta differenziata
da record: 84,94%!

Risultati di eccellenza anche per il contrasto al littering e la sensibilizzazione su tutti i temi
ambientali durante l’evento grazie al progetto “EcoLoTor”. Roberto Cavallo, testimonial del
Team EcoLoTor by Ricrea, è tra i finisher della decima edizione dell’endurance trail

Anche la decima edizione del Tor des Géants® si è rivelata un successo su tutti i fronti, facendo
registrare numeri da record. Anche in campo ambientale: grazie al progetto EcoLoTor infatti la
raccolta differenziata nelle basi vita ha toccato si è conclusa con un ragguardevole 84,94%, una
performance che conferma come il Tor non sia solo l’endurance trail più duro al mondo, ma
anche il più sostenibile. Se sul piano ambientale il successo è su tutta la linea, anche sul lato
sportivo si può festeggiare: Roberto Cavallo, testimonial ambientale in gara con il team EcoLoTor
By RICREA insieme al suo coach Roberto Menicucci, è tra i finisher della decima edizone del
trail. L’ecorunner albese ha infatti concluso il percorso in 143 ore e 3 minuti, classificandosi al
391° posto.

Il progetto EcoLoTor, promosso da VdA Trailers insieme alla Cooperativa ERICA, è patrocinato
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall’Assessorato
all’Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale della Regione Valle d’Aosta.

Da sottolineare l’impegno dei tanti VolonTOR che hanno gestito la raccolta differenziata nelle sei
“basi vita”, nei ristori e nei rifugi, controllando il corretto conferimento dei rifiuti e occupandosi
di pesare i materiali da avviare al riciclo.

Questo il dettaglio dei rifiuti raccolti e differenziati complessivamente nelle “basi vita”:

Questi i dati ufficiali suddivisi per base vita:

Da quest’anno Tor Des Geants rientra tra le manifestazioni sportive che hanno aderito alla Carta
Internazionale degli Eventi Sportivi Sostenibili (Carta di Courmayeur) sottoscritta il 7 settembre
presso il Comune di Courmayeur, in presenza del Ministero dell’Ambiente della Tutela del
Territorio e del Mare, Regione Autonoma Valle d’Aosta e Comune di Courmayeur. La Carta di
Courmayeur nasce dall’esigenza di affermare l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e la
necessità di adottare obiettivi atti a rendere ecologicamente sostenibili quegli eventi temporanei
che portano persone a diretto contatto con elementi naturali quali manifestazioni sportive, in
special modo quelle outdoor. La Carta si prefigge una serie di principi che promuovono una
cultura sportiva basata su sostenibilità e circolarità nell’impiego delle risorse naturali, di cui
tenere conto in fase di programmazione, pianificazione e gestione degli eventi sportivi. VdA
Trailers, con EcoLoTor, rientra in pieno in questo contesto.

Così, oltre alla raccolta differenziata, l’attenzione alla sostenibilità di EcoloTor, garantita anche
da una apposita commissione ambiente, ha riguardato la prevenzione sulla produzione rifiuti (a
partire dall’attenzione agli approvvigionamenti e alla riduzione della quantità di rifiuti
complessivamente prodotti per garantirne la maggior percentuale di differenziazione e avvio al
riciclo) e la pulizia dei sentieri con le EcoScope (meglio conosciuti come Wastebuster), che si
sono occupati della pulizia dei sentieri da eventuali materiali abbandonati dai concorrenti, dai
tifosi o escursionisti presenti sul percorso.

Durante il Tor Des Geants, grazie al supporto di Corepla e in collaborazione con ARPA Valle
D’Aosta ed European Research Institute, è stato avviato un progetto di campionamento multi-sito
su nevai in alta quota con l’obiettivo di rilevare e analizzare l’eventuale presenza di micro o
nanoplastiche nelle nevi. Tale campionamento ha rappresentato il primo multi-sito su un areale
così diffuso, risultando un caso di ricerca estremamente innovativo ed attuale. Il progetto darà vita
ad un progetto di ricerca i cui risultati verranno promossi sia tramite pubblicazioni su riviste
scientifiche che a mezzo stampa.
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«Dopo gli ottimi risultati raggiunti fin dall’avvio sperimentale del progetto EcoLoTor, ormai
diversi anni fa, quest’anno il progetto si è arricchito di importanti elementi come il progetto di
campionamento delle nevi in alta quota, che ci fornirà importanti elementi di valutazione sulla
penetrazione delle nano e microplastiche anche all’interno di un ecosistema così delicato come
quello montano. Inoltre è stata l’occasione per firmare la Carta per gli Eventi Sportivi Sostenibili,
un documento nato dall’esigenza di affermare l’importanza della salvaguardia dell’Ambiente e
dalla necessità di adottare obiettivi atti a rendere ecologicamente sostenibili eventi temporanei che
portano le persone a diretto contatto con elementi naturali come le manifestazioni sportive,
specialmente quelle outdoor e che è stato sottoscritto da istituzioni come Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Autonoma Valle d’Aosta, Comune di
Courmayeur, da numerosi partner e dai rappresentanti dei primi eventi aderenti, come Tor des
Geants, RCS-Giro d’Italia, Sila3Vette, Ultramirage» sottolinea Roberto Cavallo, amministratore
delegato della Cooperativa ERICA.

EcoLoTor ha visto il sostegno di Ricrea – Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli
Imballaggi in Acciaio; COREPLA, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero
degli Imballaggi in Plastica, De Vizia Transfer Spa, EnVal e CiAl – Consorzio Imballaggi in
Alluminio.

Partner tecnici dell’evento sono stati Lucart Group, AssoBioplastiche, Montura Store Roma e
L’Artistica Savigliano – StonePaper.
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Firmata la Carta di Courmayeur per gli
eventi sportivi sostenibili
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp Il Presidente della Regione Antonio Fosson, l’Assessore
all’Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale della Valle d’Aosta Albert Chatrian e il Sindaco
di Courmayeur Stefano Miserocchi hanno sottoscritto sabato 7 settembre a Courmayeur, la Carta
di Courmayeur per gli Eventi Sportivi Sostenibili, in presenza di un rappresentante del Ministero
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare. Il documento è stato firmato anche dagli
organizzatori delle quattro competizioni aderenti all’iniziativa Ultramirage (Tunisia), Sila3vette
(Calabria), KeepCleanAndRun e Tor des Géants.

Sarà proprio il Tor il primo evento sportivo durante il quale verrà data attuazione alle disposizioni
della Carta, firmata anche dai rappresentanti del Consorzio Nazionale Ricrea, il Consorzio
Nazionale Corepla, l’Associazione Nazionale Bioplastiche, Eurosintex, Greentire, Consorzio
Nazionale CiAl e Montura (Store Roma), che concorreranno alla promozione di questa
dichiarazione di intenti e di azioni volte ad una organizzazione green degli eventi sportivi.

Con la sottoscrizione di questa Carta – spiega il Presidente della Regione Antonio Fosson –
vogliamo ancora una volta sottolineare l’attenzione che l’Amministrazione regionale volge alle
tematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente. Rendere ecologicamente sostenibili eventi che
portano le persone a diretto contatto con elementi naturali, come le manifestazioni sportive,
specialmente quelle outdoor, significa promuovere una cultura sportiva basata sui concetti di
sostenibilità e di circolarità nell’impiego delle risorse naturali, capaci di generare impatti positivi
sui territori coinvolti e, nel caso degli organizzatori di eventi, tenere conto di questi principi in
fase di programmazione, pianificazione e gestione degli eventi sportivi stessi.

Il documento siglato – sottolinea l’Assessore Albert Chatrian – nasce da un percorso iniziato già
da tempo in Valle d’Aosta, nello spazio di cooperazione Espace Mont-Blanc, che traccia attorno
alla vetta più alta d’Europa iniziative di ampio respiro che vedono la montagna e le sue
popolazioni protagoniste di azioni di tutela e di promozione delle Terre alte. Non è un caso che
oggi ci ritroviamo qui, a Courmayeur, a riflettere sui possibili effetti che si possono sviluppare
sulle montagne dove, oltre ai concorrenti, vi è un forte dispiegamento di persone tra addetti alla
sicurezza, organizzatori, tifosi e altri ancora. E anche se queste manifestazioni avvengono in un
arco temporale breve, occorre evitare che possano generare ricadute negative sulle comunità
locali e sugli ecosistemi. Credo che questa Carta possa tracciare alcune linee di buon senso che
potranno concorrere a formare una sana cultura ambientalista. L’auspicio è che dalle pagine della
Carta di Courmayeur e da questo straordinario evento che è il Tor des Géants possano emergere
maggiore sensibilità e più rigore per un futuro sostenibile per le nostre montagne.

A nome dell’Amministrazione comunale – aggiunge il Sindaco di Courmayeur Stefano
Miserocchi – evidenzio grande soddisfazione per il fatto che Courmayeur si faccia promotrice di
quest’azione che si pone l’obiettivo, tra gli altri, di lanciare un importante messaggio passando
contenuti valoriali legati allo sport, al territorio e all’ambiente, puntando sempre più sull’utilizzo
corretto delle risorse e di materiali rinnovabili. La volontà di definire una serie di principi e
strategie di sostenibilità per la pianificazione, l’organizzazione e la gestione di queste
manifestazioni sportive è dettata dal senso di responsabilità ambientale e sociale delle realtà
firmatarie che, operando in questo campo, riconoscono come la natura di questo tipo di
manifestazioni possa generare impatti anche significativi sull’ambiente, in particolar modo
quando il contesto di inserimento è rappresentato da aree particolarmente vulnerabili e sensibili
come quelle montane. L’Amministrazione comunale crede molto in quest’indirizzo che si
inserisce in altre azioni similari di attenzione e sensibilizzazione ai temi del cambiamento
climatico.

La Carta impegna i firmatari a diffondere i contenuti della carta in ogni occasione possibile
coerente con i principi enunciati, adottare una definizione chiara, comune e ufficiale di eventi
sportivi sostenibili, garantire che venga avviato un processo partecipato con le comunità locali
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che ospitano gli eventi per identificare le principali criticità degli impatti ambientali connesse alle
manifestazioni sportive, le possibili soluzioni preventive e di mitigazione e i relativi ambiti di
intervento.

Il documento, laddove gli eventi sportivi si svolgano in ambito montano, invita a considerare la
vulnerabilità del territorio alpino e montano rispetto agli impatti dei cambiamenti climatici e
verificare che vengano elaborate specifiche strategie, politiche e misure di mitigazione e
adattamento, a coadiuvare gli organizzatori nel definire un quadro di riferimento adeguato che
includa aspetti di natura regolamentare, incentivi e facilitazioni, affinché vengano evitati modelli
di consumo non sostenibili, e a mettere in campo specifiche campagne di sensibilizzazione che
promuovano la carta, rivolte ai cittadini, agli atleti, ai tifosi, ai volontari, agli organizzatori, allo
scopo di aumentare il grado di consapevolezza sugli impatti diretti e indiretti degli eventi sportivi
sull’ambiente.

La Carta di Courmayeur, infine, promuove il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli attori
del territorio valdostano al raggiungimento dei target di sostenibilità ambientale, garantendo al
contempo la sicurezza e la qualità degli eventi sportivi, così come l’introduzione o il
rafforzamento dei programmi di educazione allo sviluppo sostenibile, anche attraverso lo sport,
nelle scuole.
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Per gli eventi sportivi sostenibili ora c’è la
Carta di Courmayeur
Foto di Gérald Verniers

Il Presidente della Regione Antonio Fosson, l’Assessore all’Ambiente, Risorse naturali e Corpo
forestale della Valle d’Aosta Albert Chatrian e il Sindaco di Courmayeur Stefano Miserocchi
hanno sottoscritto, sabato 7 settembre a Courmayeur, la Carta di Courmayeur per gli Eventi
Sportivi Sostenibili, in presenza di un rappresentante del Ministero dell’Ambiente della Tutela del
Territorio e del Mare.

Il documento è stato firmato anche dagli organizzatori delle prime quattro competizioni aderenti
all’iniziativa (Ultramirage (Tunisia), Sila3vette (Calabria), KeepCleanAndRun e Tor des Géants).
Ed è stato proprio il Tor, concluso da pochi giorni, il primo evento sportivo durante il quale è
stata data attuazione alle disposizioni della Carta, firmata anche dai rappresentanti del Consorzio
Nazionale Ricrea, il Consorzio Nazionale Corepla, l’Associazione Nazionale Bioplastiche,
Eurosintex, Greentire, Consorzio Nazionale CiAl e Montura (Store Roma), che concorreranno
alla promozione di questa dichiarazione di intenti e di azioni volte ad una organizzazione green
degli eventi sportivi.

Foto di Gérald Verniers

La Carta, promossa da AICA, impegna i firmatari a diffondere i contenuti della carta in ogni
occasione possibile coerente con i principi enunciati, adottare una definizione chiara, comune e
ufficiale di eventi sportivi sostenibili, garantire che venga avviato un processo partecipato con le
comunità locali che ospitano gli eventi per identificare le principali criticità degli impatti
ambientali connesse alle manifestazioni sportive, le possibili soluzioni preventive e di mitigazione
e i relativi ambiti di intervento.

Il documento, laddove gli eventi sportivi si svolgano in ambito montano, invita a considerare la
vulnerabilità del territorio alpino e montano rispetto agli impatti dei cambiamenti climatici e
verificare che vengano elaborate specifiche strategie, politiche e misure di mitigazione e
adattamento, a coadiuvare gli organizzatori nel definire un quadro di riferimento adeguato che
includa aspetti di natura regolamentare, incentivi e facilitazioni, affinché vengano evitati modelli
di consumo non sostenibili, e a mettere in campo specifiche campagne di sensibilizzazione che
promuovano la carta, rivolte ai cittadini, agli atleti, ai tifosi, ai volontari, agli organizzatori, allo
scopo di aumentare il grado di consapevolezza sugli impatti diretti e indiretti degli eventi sportivi
sull’ambiente.

Foto di Gérald Verniers

La Carta di Courmayeur, infine, promuove il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli attori
del territorio valdostano al raggiungimento dei target di sostenibilità ambientale, garantendo al
contempo la sicurezza e la qualità degli eventi sportivi, così come l’introduzione o il
rafforzamento dei programmi di educazione allo sviluppo sostenibile, anche attraverso lo sport,
nelle scuole.

CONSULTA E ADERISCI ALLA CARTA
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CCIAA BASILICATA: ECONOMIA
CIRCOLARE, PARTITA LA MACCHINA
ORGANIZZATIVA DELLA FASE FINALE
DEI GREEN JOBS
(AGENPARL) – lun 16 settembre 2019 Oltre al Presidente della Camera di Commercio della
Basilicata Michele Somma e al Vice Presidente di CONAI Angelo Tortorelli, che apriranno il
seminario, il parterre dei relatori include Marco Moro, Direttore editoriale di Edizioni Ambiente;
Natalia Gusmerotti, Ricercatore della Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa; e
Francesco Petrucci, giurista ambientale di Rete Ambiente. CONAI, Consorzio Nazionale
Imballaggi, è un consorzio privato senza fini di lucro costituito dai produttori e utilizzatori di
imballaggi, con la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di
imballaggio previsti dalla legislazione europea e recepiti dalla normativa italiana.

Al sistema consortile aderiscono oltre 803.000 imprese. CONAI ha segnato il passaggio da un
sistema di gestione basato sulla discarica ad un sistema integrato, che si basa sulla prevenzione,
sul recupero e sul riciclo dei materiali da imballaggio. Il sistema 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 e garantisce i risultati di recupero dei sei consorzi dei materiali: acciaio
(Ricrea), alluminio (Cial), carta/cartone (Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), vetro
(Coreve).

Tutti i diritti riservati

agenparl.eu URL : http://www.agenparl.eu/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

16 settembre 2019 - 10:50 > Versione online

P.79

https://agenparl.eu/cciaa-basilicata-economia-circolare-partita-la-macchina-organizzativa-della-fase-finale-dei-green-jobs/


Riciclo in pole position a Misano con i
consorzi nazionali COREPLA, RICREA,
CIAL, COREVE

Con il programma KISS Misano, il Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini
punta sulla raccolta differenziata e sul riciclo degli imballaggi per ridurre l’impatto ambientale
dell’evento sportivo atteso da fan e operatori

Anche quest’anno COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica, RICREA Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi
in acciaio, CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio e CoReVe Consorzio Recupero Vetro sono
partner di KISS Misano “Keep It Shiny and Sustainable”, il programma di sostenibilità
ambientale e sociale del Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini.

Sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, dal 13 al 15 settembre corre anche il
riciclo degli imballaggi in plastica, in acciaio e in alluminio grazie ad iniziative di
sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche di raccolta differenziata e di contrasto al
littering.

In collaborazione con COREPLA, nell’Area Prato (zona pista kart), è allestito un info-desk sul
tema della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica. L’area è dotata di panchine in
plastica riciclata e di un eco-compattatore per incentivare la raccolta delle bottiglie (PET) vuote:
con il gioco Recycle&Win ad ogni conferimento gli spettatori avranno la possibilità di vincere
gadget “100% plastica riciclata” per tutta la famiglia (zaini, teli mare, piccoli giochi). Nel punto
informativo, lo staff KISS Misano distribuirà buoni consigli e materiale informativo per mettere
in moto il riciclo anche a casa, iniziando da una corretta raccolta differenziata.

A Misano il Consorzio RICREA è presente con un info-desk fisso e un info-desk mobile: si tratta
di un “green cargo bike”, veicolo a pedalata assistita provvisto di tettuccio fotovoltaico dotato di
contenitori per la raccolta differenziata, con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di KiSS
Misano) circolerà nelle Aree Spettatori del circuito. L’iniziativa mira a sensibilizzare ancora di
più il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio (tappi corona, barattoli
e scatolette) e sulla loro “nuova vita” in ottica di economia circolare.
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In collaborazione con CIAL viene lanciato per la prima volta in Italia, con un apposito stand
nell’Area Prato (zona pista kart), il progetto europeo Every Can Counts – “Ogni lattina vale” e
durante il weekend i “Green Riders”, persone dello staff di KiSS Misano, sensibilizzeranno gli
spettatori sulla corretta raccolta differenziata e il riciclo delle lattine in alluminio raccogliendole
con un apposito zaino e invitando gli spettatori a portare le proprie lattine vuote allo stand dove
potranno partecipare a dei simpatici giochi e vincere gli eco-gadget realizzati con alluminio
riciclato. Lo spazio di CIAL è anche il luogo perfetto per scattare una foto ricordo del MotoGp.
Infatti, CIAL posizionerà delle lettere metalliche giganti, piene di lattine usate coloratissime, che
riporteranno la scritta “I  MISANO” scenografia perfetta per ogni scatto social.

Un’altra campagna di sensibilizzazione, in collaborazione con CoReVe, riguarda la raccolta e il
riciclo degli imballaggi in vetro. Specifiche informazioni sulla corretta raccolta differenziata
saranno diffuse tra gli operatori e gli spettatori. Appositi contenitori verranno posizionati in
prossimità delle Aree Hospitality dei team e agli ingressi del circuito, dove è vietato introdurre
contenitori in vetro.

Sin dalle prime edizioni Corepla,Ricrea,Cial e CoReVe hanno creduto nel programma KISS
Misano e nella sua capacità di coinvolgere gli appassionati di motociclismo intorno al tema della
sostenibilità. Obiettivo di quest’anno, grazie anche alla collaborazione con gli altri partner del
programma, tra cui il Gruppo Hera, la società incaricata del servizio di raccolta nel circuito:
eguagliare e migliorare le buone performance di raccolta differenziata raggiunte negli anni scorsi
(disponibili al seguente link: www.kissmisano.com/risultati/)
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A Misano il Gp è amico dell’ambiente e del
riciclo

MILANO (ITALPRESS) – Anche quest’anno Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Ricrea Consorzio Nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio, CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio e CoReVe
Consorzio Recupero Vetro sono partner di KISS Misano “Keep It Shiny and Sustainable”, il
programma di sostenibilita’ ambientale e sociale del Gran Premio OCTO di San Marino e della
Riviera di Rimini.
Sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, dal 13 al 15 settembre corre anche il
riciclo degli imballaggi in plastica, in acciaio e in alluminio grazie ad iniziative di
sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche di raccolta differenziata e di contrasto al
littering. In collaborazione con COREPLA, nell’Area Prato (zona pista kart), e’ allestito un
info-desk sul tema della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica. L’area e’ dotata di
panchine in plastica riciclata e di un eco-compattatore per incentivare la raccolta delle bottiglie
(PET) vuote: con il gioco Recycle&Win ad ogni conferimento gli spettatori avranno la
possibilita’ di vincere gadget “100% plastica riciclata” per tutta la famiglia (zaini, teli mare,
piccoli giochi). Nel punto informativo, lo staff KISS Misano distribuira’ buoni consigli e
materiale informativo per mettere in moto il riciclo anche a casa, iniziando da una corretta
raccolta differenziata.
A Misano il Consorzio RICREA e’ presente con un info-desk fisso e un info-desk mobile: si
tratta di un “green cargo bike”, veicolo a pedalata assistita provvisto di tettuccio fotovoltaico
dotato di contenitori per la raccolta differenziata, con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di
KiSS Misano) circolera’ nelle Aree Spettatori del circuito. L’iniziativa mira a sensibilizzare
ancora di piu’ il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio (tappi
corona, barattoli e scatolette) e sulla loro “nuova vita” in ottica di economia circolare.
(ITALPRESS).
mgg/sat/com
13-Set-19 18:16
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A MISANO IL GP È AMICO
DELL’AMBIENTE E DEL RICICLO
MILANO (ITALPRESS) – Anche quest’anno Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Ricrea Consorzio Nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio, CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio e CoReVe
Consorzio Recupero Vetro sono partner di KISS Misano “Keep It Shiny and Sustainable”, il
programma di sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio OCTO di San Marino e della
Riviera di Rimini. Sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, dal 13 al 15 settembre
corre anche il riciclo degli imballaggi in plastica, in acciaio e in alluminio grazie ad iniziative di
sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche di raccolta differenziata e di contrasto al
littering. In collaborazione con COREPLA, nell’Area Prato (zona pista kart), è allestito un
info-desk sul tema della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica. L’area è dotata di
panchine in plastica riciclata e di un eco-compattatore per incentivare la raccolta delle bottiglie
(PET) vuote: con il gioco Recycle&Win ad ogni conferimento gli spettatori avranno la possibilità
di vincere gadget “100% plastica riciclata” per tutta la famiglia (zaini, teli mare, piccoli giochi).
Nel punto informativo, lo staff KISS Misano distribuirà buoni consigli e materiale informativo
per mettere in moto il riciclo anche a casa, iniziando da una corretta raccolta differenziata.

A Misano il Consorzio RICREA è presente con un info-desk fisso e un info-desk mobile: si tratta
di un “green cargo bike”, veicolo a pedalata assistita provvisto di tettuccio fotovoltaico dotato di
contenitori per la raccolta differenziata, con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di KiSS
Misano) circolerà nelle Aree Spettatori del circuito. L’iniziativa mira a sensibilizzare ancora di
più il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio (tappi corona, barattoli
e scatolette) e sulla loro “nuova vita” in ottica di economia circolare.

(ITALPRESS).
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A MISANO IL GP È AMICO
DELL’AMBIENTE E DEL RICICLO
MILANO (ITALPRESS) – Anche quest’anno Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Ricrea Consorzio Nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio, CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio e CoReVe
Consorzio Recupero Vetro sono partner di KISS Misano “Keep It Shiny and Sustainable”, il
programma di sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio OCTO di San Marino e della
Riviera di Rimini. Sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, dal 13 al 15 settembre
corre anche il riciclo degli imballaggi in plastica, in acciaio e in alluminio grazie ad iniziative di
sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche di raccolta differenziata e di contrasto al
littering. In collaborazione con COREPLA, nell’Area Prato (zona pista kart), è allestito un
info-desk sul tema della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica. L’area è dotata di
panchine in plastica riciclata e di un eco-compattatore per incentivare la raccolta delle bottiglie
(PET) vuote: con il gioco Recycle&Win ad ogni conferimento gli spettatori avranno la possibilità
di vincere gadget “100% plastica riciclata” per tutta la famiglia (zaini, teli mare, piccoli giochi).
Nel punto informativo, lo staff KISS Misano distribuirà buoni consigli e materiale informativo
per mettere in moto il riciclo anche a casa, iniziando da una corretta raccolta differenziata.

A Misano il Consorzio RICREA è presente con un info-desk fisso e un info-desk mobile: si tratta
di un “green cargo bike”, veicolo a pedalata assistita provvisto di tettuccio fotovoltaico dotato di
contenitori per la raccolta differenziata, con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di KiSS
Misano) circolerà nelle Aree Spettatori del circuito. L’iniziativa mira a sensibilizzare ancora di
più il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio (tappi corona, barattoli
e scatolette) e sulla loro “nuova vita” in ottica di economia circolare.
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A MISANO IL GP È AMICO
DELL’AMBIENTE E DEL RICICLO

MILANO (ITALPRESS) – Anche quest’anno Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Ricrea Consorzio Nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio, CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio e CoReVe
Consorzio Recupero Vetro sono partner di KISS Misano “Keep It Shiny and Sustainable”, il
programma di sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio OCTO di San Marino e della
Riviera di Rimini.

Sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, dal 13 al 15 settembre corre anche il
riciclo degli imballaggi in plastica, in acciaio e in alluminio grazie ad iniziative di
sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche di raccolta differenziata e di contrasto al
littering. In collaborazione con COREPLA, nell’Area Prato (zona pista kart), è allestito un
info-desk sul tema della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica. L’area è dotata di
panchine in plastica riciclata e di un eco-compattatore per incentivare la raccolta delle bottiglie
(PET) vuote: con il gioco Recycle&Win ad ogni conferimento gli spettatori avranno la possibilità
di vincere gadget “100% plastica riciclata” per tutta la famiglia (zaini, teli mare, piccoli giochi).
Nel punto informativo, lo staff KISS Misano distribuirà buoni consigli e materiale informativo
per mettere in moto il riciclo anche a casa, iniziando da una corretta raccolta differenziata.

A Misano il Consorzio RICREA è presente con un info-desk fisso e un info-desk mobile: si tratta
di un “green cargo bike”, veicolo a pedalata assistita provvisto di tettuccio fotovoltaico dotato di
contenitori per la raccolta differenziata, con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di KiSS
Misano) circolerà nelle Aree Spettatori del circuito. L’iniziativa mira a sensibilizzare ancora di
più il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio (tappi corona, barattoli
e scatolette) e sulla loro “nuova vita” in ottica di economia circolare.
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A MISANO IL GP È AMICO
DELL’AMBIENTE E DEL RICICLO

MILANO (ITALPRESS) – Anche quest’anno Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Ricrea Consorzio Nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio, CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio e CoReVe
Consorzio Recupero Vetro sono partner di KISS Misano “Keep It Shiny and Sustainable”, il
programma di sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio OCTO di San Marino e della
Riviera di Rimini.

Sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, dal 13 al 15 settembre corre anche il
riciclo degli imballaggi in plastica, in acciaio e in alluminio grazie ad iniziative di
sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche di raccolta differenziata e di contrasto al
littering. In collaborazione con COREPLA, nell’Area Prato (zona pista kart), è allestito un
info-desk sul tema della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica. L’area è dotata di
panchine in plastica riciclata e di un eco-compattatore per incentivare la raccolta delle bottiglie
(PET) vuote: con il gioco Recycle&Win ad ogni conferimento gli spettatori avranno la possibilità
di vincere gadget “100% plastica riciclata” per tutta la famiglia (zaini, teli mare, piccoli giochi).
Nel punto informativo, lo staff KISS Misano distribuirà buoni consigli e materiale informativo
per mettere in moto il riciclo anche a casa, iniziando da una corretta raccolta differenziata.

A Misano il Consorzio RICREA è presente con un info-desk fisso e un info-desk mobile: si tratta
di un “green cargo bike”, veicolo a pedalata assistita provvisto di tettuccio fotovoltaico dotato di
contenitori per la raccolta differenziata, con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di KiSS
Misano) circolerà nelle Aree Spettatori del circuito. L’iniziativa mira a sensibilizzare ancora di
più il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio (tappi corona, barattoli
e scatolette) e sulla loro “nuova vita” in ottica di economia circolare.
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A MISANO IL GP È AMICO
DELL’AMBIENTE E DEL RICICLO

MILANO (ITALPRESS) – Anche quest’anno Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Ricrea Consorzio Nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio, CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio e CoReVe
Consorzio Recupero Vetro sono partner di KISS Misano “Keep It Shiny and Sustainable”, il
programma di sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio OCTO di San Marino e della
Riviera di Rimini.

Sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, dal 13 al 15 settembre corre anche il
riciclo degli imballaggi in plastica, in acciaio e in alluminio grazie ad iniziative di
sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche di raccolta differenziata e di contrasto al
littering. In collaborazione con COREPLA, nell’Area Prato (zona pista kart), è allestito un
info-desk sul tema della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica. L’area è dotata di
panchine in plastica riciclata e di un eco-compattatore per incentivare la raccolta delle bottiglie
(PET) vuote: con il gioco Recycle&Win ad ogni conferimento gli spettatori avranno la possibilità
di vincere gadget “100% plastica riciclata” per tutta la famiglia (zaini, teli mare, piccoli giochi).
Nel punto informativo, lo staff KISS Misano distribuirà buoni consigli e materiale informativo
per mettere in moto il riciclo anche a casa, iniziando da una corretta raccolta differenziata.

A Misano il Consorzio RICREA è presente con un info-desk fisso e un info-desk mobile: si tratta
di un “green cargo bike”, veicolo a pedalata assistita provvisto di tettuccio fotovoltaico dotato di
contenitori per la raccolta differenziata, con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di KiSS
Misano) circolerà nelle Aree Spettatori del circuito. L’iniziativa mira a sensibilizzare ancora di
più il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio (tappi corona, barattoli
e scatolette) e sulla loro “nuova vita” in ottica di economia circolare.
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A MISANO IL GP È AMICO
DELL’AMBIENTE E DEL RICICLO

MILANO (ITALPRESS) – Anche quest’anno Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Ricrea Consorzio Nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio, CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio e CoReVe
Consorzio Recupero Vetro sono partner di KISS Misano “Keep It Shiny and Sustainable”, il
programma di sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio OCTO di San Marino e della
Riviera di Rimini.

Sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, dal 13 al 15 settembre corre anche il
riciclo degli imballaggi in plastica, in acciaio e in alluminio grazie ad iniziative di
sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche di raccolta differenziata e di contrasto al
littering. In collaborazione con COREPLA, nell’Area Prato (zona pista kart), è allestito un
info-desk sul tema della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica. L’area è dotata di
panchine in plastica riciclata e di un eco-compattatore per incentivare la raccolta delle bottiglie
(PET) vuote: con il gioco Recycle&Win ad ogni conferimento gli spettatori avranno la possibilità
di vincere gadget “100% plastica riciclata” per tutta la famiglia (zaini, teli mare, piccoli giochi).
Nel punto informativo, lo staff KISS Misano distribuirà buoni consigli e materiale informativo
per mettere in moto il riciclo anche a casa, iniziando da una corretta raccolta differenziata.

A Misano il Consorzio RICREA è presente con un info-desk fisso e un info-desk mobile: si tratta
di un “green cargo bike”, veicolo a pedalata assistita provvisto di tettuccio fotovoltaico dotato di
contenitori per la raccolta differenziata, con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di KiSS
Misano) circolerà nelle Aree Spettatori del circuito. L’iniziativa mira a sensibilizzare ancora di
più il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio (tappi corona, barattoli
e scatolette) e sulla loro “nuova vita” in ottica di economia circolare.
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A MISANO IL GP È AMICO
DELL’AMBIENTE E DEL RICICLO

MILANO (ITALPRESS) – Anche quest’anno Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Ricrea Consorzio Nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio, CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio e CoReVe
Consorzio Recupero Vetro sono partner di KISS Misano “Keep It Shiny and Sustainable”, il
programma di sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio OCTO di San Marino e della
Riviera di Rimini.
Sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, dal 13 al 15 settembre corre anche il
riciclo degli imballaggi in plastica, in acciaio e in alluminio grazie ad iniziative di
sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche di raccolta differenziata e di contrasto al
littering. In collaborazione con COREPLA, nell’Area Prato (zona pista kart), è allestito un
info-desk sul tema della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica. L’area è dotata di
panchine in plastica riciclata e di un eco-compattatore per incentivare la raccolta delle bottiglie
(PET) vuote: con il gioco Recycle&Win ad ogni conferimento gli spettatori avranno la possibilità
di vincere gadget “100% plastica riciclata” per tutta la famiglia (zaini, teli mare, piccoli giochi).
Nel punto informativo, lo staff KISS Misano distribuirà buoni consigli e materiale informativo
per mettere in moto il riciclo anche a casa, iniziando da una corretta raccolta differenziata.
A Misano il Consorzio RICREA è presente con un info-desk fisso e un info-desk mobile: si tratta
di un “green cargo bike”, veicolo a pedalata assistita provvisto di tettuccio fotovoltaico dotato di
contenitori per la raccolta differenziata, con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di KiSS
Misano) circolerà nelle Aree Spettatori del circuito. L’iniziativa mira a sensibilizzare ancora di
più il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio (tappi corona, barattoli
e scatolette) e sulla loro “nuova vita” in ottica di economia circolare.
(ITALPRESS).
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A MISANO IL GP È AMICO
DELL’AMBIENTE E DEL RICICLO
MILANO (ITALPRESS) – Anche quest’anno Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Ricrea Consorzio Nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio, CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio e CoReVe
Consorzio Recupero Vetro sono partner di KISS Misano “Keep It Shiny and Sustainable”, il
programma di sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio OCTO di San Marino e della
Riviera di Rimini. Sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, dal 13 al 15 settembre
corre anche il riciclo degli imballaggi in plastica, in acciaio e in alluminio grazie ad iniziative di
sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche di raccolta differenziata e di contrasto al
littering. In collaborazione con COREPLA, nell’Area Prato (zona pista kart), è allestito un
info-desk sul tema della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica. L’area è dotata di
panchine in plastica riciclata e di un eco-compattatore per incentivare la raccolta delle bottiglie
(PET) vuote: con il gioco Recycle&Win ad ogni conferimento gli spettatori avranno la possibilità
di vincere gadget “100% plastica riciclata” per tutta la famiglia (zaini, teli mare, piccoli giochi).
Nel punto informativo, lo staff KISS Misano distribuirà buoni consigli e materiale informativo
per mettere in moto il riciclo anche a casa, iniziando da una corretta raccolta differenziata.

A Misano il Consorzio RICREA è presente con un info-desk fisso e un info-desk mobile: si tratta
di un “green cargo bike”, veicolo a pedalata assistita provvisto di tettuccio fotovoltaico dotato di
contenitori per la raccolta differenziata, con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di KiSS
Misano) circolerà nelle Aree Spettatori del circuito. L’iniziativa mira a sensibilizzare ancora di
più il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio (tappi corona, barattoli
e scatolette) e sulla loro “nuova vita” in ottica di economia circolare.
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A MISANO IL GP E' AMICO
DELL'AMBIENTE E DEL RICICLO
MILANO (ITALPRESS) - Anche quest'anno Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Ricrea Consorzio Nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio, CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio e CoReVe
Consorzio Recupero Vetro sono partner di KISS Misano "Keep It Shiny and Sustainable", il
programma di sostenibilita' ambientale e sociale del Gran Premio OCTO di San Marino e della
Riviera di Rimini. Sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, dal 13 al 15 settembre
corre anche il riciclo degli imballaggi in plastica, in acciaio e in alluminio grazie ad iniziative di
sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche di raccolta differenziata e di contrasto al
littering. In collaborazione con COREPLA, nell'Area Prato (zona pista kart), e'allestito un
info-desk sul tema della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica. L'area e' dotata di
panchine in plastica riciclata e di un eco-compattatore per incentivare la raccolta delle bottiglie
(PET) vuote: con il gioco Recycle&Win ad ogni conferimento gli spettatori avranno la possibilita'
di vincere gadget "100% plastica riciclata" per tutta la famiglia (zaini, teli mare, piccoli giochi).
Nel punto informativo, lo staff KISS Misano distribuira' buoni consigli e materiale informativo
per mettere in moto il riciclo anche a casa, iniziando da una corretta raccolta differenziata. A
Misano il Consorzio RICREA e' presente con un info-desk fisso e un info-desk mobile: si tratta
di un "green cargo bike", veicolo a pedalata assistita provvisto di tettuccio fotovoltaico dotato di
contenitori per la raccolta differenziata, con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di KiSS
Misano) circolera' nelle Aree Spettatori del circuito. L'iniziativa mira a sensibilizzare ancora di
piu'il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio (tappi corona, barattoli
e scatolette) e sulla loro "nuova vita" in ottica di economia circolare. (ITALPRESS). mgg/sat/com
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A MISANO IL GP E' AMICO
DELL'AMBIENTE E DEL RICICLO
MILANO (ITALPRESS) - Anche quest'anno Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Ricrea Consorzio Nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio, CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio e CoReVe
Consorzio Recupero Vetro sono partner di KISS Misano "Keep It Shiny and Sustainable", il
programma di sostenibilita' ambientale e sociale del Gran Premio OCTO di San Marino e della
Riviera di Rimini. Sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, dal 13 al 15 settembre
corre anche il riciclo degli imballaggi in plastica, in acciaio e in alluminio grazie ad iniziative di
sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche di raccolta differenziata e di contrasto al
littering. In collaborazione con COREPLA, nell'Area Prato (zona pista kart), e'allestito un
info-desk sul tema della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica. L'area e' dotata di
panchine in plastica riciclata e di un eco-compattatore per incentivare la raccolta delle bottiglie
(PET) vuote: con il gioco Recycle&Win ad ogni conferimento gli spettatori avranno la possibilita'
di vincere gadget "100% plastica riciclata" per tutta la famiglia (zaini, teli mare, piccoli giochi).
Nel punto informativo, lo staff KISS Misano distribuira' buoni consigli e materiale informativo
per mettere in moto il riciclo anche a casa, iniziando da una corretta raccolta differenziata.

A Misano il Consorzio RICREA e' presente con un info-desk fisso e un info-desk mobile: si
tratta di un "green cargo bike", veicolo a pedalata assistita provvisto di tettuccio fotovoltaico
dotato di contenitori per la raccolta differenziata, con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di
KiSS Misano) circolera' nelle Aree Spettatori del circuito. L'iniziativa mira a sensibilizzare ancora
di piu'il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio (tappi corona,
barattoli e scatolette) e sulla loro "nuova vita" in ottica di economia circolare.

(ITALPRESS).
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A MISANO IL GP E' AMICO
DELL'AMBIENTE E DEL RICICLO
MILANO (ITALPRESS) - Anche quest'anno Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Ricrea Consorzio Nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio, CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio e CoReVe
Consorzio Recupero Vetro sono partner di KISS Misano "Keep It Shiny and Sustainable", il
programma di sostenibilita' ambientale e sociale del Gran Premio OCTO di San Marino e della
Riviera di Rimini. Sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, dal 13 al 15 settembre
corre anche il riciclo degli imballaggi in plastica, in acciaio e in alluminio grazie ad iniziative di
sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche di raccolta differenziata e di contrasto al
littering. In collaborazione con COREPLA, nell'Area Prato (zona pista kart), e'allestito un
info-desk sul tema della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica. L'area e' dotata di
panchine in plastica riciclata e di un eco-compattatore per incentivare la raccolta delle bottiglie
(PET) vuote: con il gioco Recycle&Win ad ogni conferimento gli spettatori avranno la possibilita'
di vincere gadget "100% plastica riciclata" per tutta la famiglia (zaini, teli mare, piccoli giochi).
Nel punto informativo, lo staff KISS Misano distribuira' buoni consigli e materiale informativo
per mettere in moto il riciclo anche a casa, iniziando da una corretta raccolta differenziata. A
Misano il Consorzio RICREA e' presente con un info-desk fisso e un info-desk mobile: si tratta
di un "green cargo bike", veicolo a pedalata assistita provvisto di tettuccio fotovoltaico dotato di
contenitori per la raccolta differenziata, con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di KiSS
Misano) circolera' nelle Aree Spettatori del circuito. L'iniziativa mira a sensibilizzare ancora di
piu'il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio (tappi corona, barattoli
e scatolette) e sulla loro "nuova vita" in ottica di economia circolare. (ITALPRESS). mgg/sat/com
13-Set-19 18:16
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A MISANO IL GP E' AMICO
DELL'AMBIENTE E DEL RICICLO

MILANO (ITALPRESS) – Anche quest'anno Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Ricrea Consorzio Nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio, CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio e CoReVe
Consorzio Recupero Vetro sono partner di KISS Misano "Keep It Shiny and Sustainable", il
programma di sostenibilita' ambientale e sociale del Gran Premio OCTO di San Marino e della
Riviera di Rimini.
Sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, dal 13 al 15 settembre corre anche il
riciclo degli imballaggi in plastica, in acciaio e in alluminio grazie ad iniziative di
sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche di raccolta differenziata e di contrasto al
littering. In collaborazione con COREPLA, nell'Area Prato (zona pista kart), e' allestito un
info-desk sul tema della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica. L'area e' dotata di
panchine in plastica riciclata e di un eco-compattatore per incentivare la raccolta delle bottiglie
(PET) vuote: con il gioco Recycle&Win ad ogni conferimento gli spettatori avranno la possibilita'
di vincere gadget "100% plastica riciclata" per tutta la famiglia (zaini, teli mare, piccoli giochi).
Nel punto informativo, lo staff KISS Misano distribuira' buoni consigli e materiale informativo
per mettere in moto il riciclo anche a casa, iniziando da una corretta raccolta differenziata.
A Misano il Consorzio RICREA e' presente con un info-desk fisso e un info-desk mobile: si
tratta di un "green cargo bike", veicolo a pedalata assistita provvisto di tettuccio fotovoltaico
dotato di contenitori per la raccolta differenziata, con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di
KiSS Misano) circolera' nelle Aree Spettatori del circuito. L'iniziativa mira a sensibilizzare ancora
di piu' il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio (tappi corona,
barattoli e scatolette) e sulla loro "nuova vita" in ottica di economia circolare.
(ITALPRESS).
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A MISANO IL GP E' AMICO
DELL'AMBIENTE E DEL RICICLO
MILANO (ITALPRESS) - Anche quest'anno Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Ricrea Consorzio Nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio, CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio e CoReVe
Consorzio Recupero Vetro sono partner di KISS Misano "Keep It Shiny and Sustainable", il
programma di sostenibilita' ambientale e sociale del Gran Premio OCTO di San Marino e della
Riviera di Rimini. Sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, dal 13 al 15 settembre
corre anche il riciclo degli imballaggi in plastica, in acciaio e in alluminio grazie ad iniziative di
sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche di raccolta differenziata e di contrasto al
littering. In collaborazione con COREPLA, nell'Area Prato (zona pista kart), e'allestito un
info-desk sul tema della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica. L'area e' dotata di
panchine in plastica riciclata e di un eco-compattatore per incentivare la raccolta delle bottiglie
(PET) vuote: con il gioco Recycle&Win ad ogni conferimento gli spettatori avranno la possibilita'
di vincere gadget "100% plastica riciclata" per tutta la famiglia (zaini, teli mare, piccoli giochi).
Nel punto informativo, lo staff KISS Misano distribuira' buoni consigli e materiale informativo
per mettere in moto il riciclo anche a casa, iniziando da una corretta raccolta differenziata. A
Misano il Consorzio RICREA e' presente con un info-desk fisso e un info-desk mobile: si tratta
di un "green cargo bike", veicolo a pedalata assistita provvisto di tettuccio fotovoltaico dotato di
contenitori per la raccolta differenziata, con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di KiSS
Misano) circolera' nelle Aree Spettatori del circuito. L'iniziativa mira a sensibilizzare ancora di
piu'il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio (tappi corona, barattoli
e scatolette) e sulla loro "nuova vita" in ottica di economia circolare. (ITALPRESS). mgg/sat/com
13-Set-19 18:16
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A MISANO IL GP E' AMICO
DELL'AMBIENTE E DEL RICICLO
MILANO (ITALPRESS) - Anche quest'anno Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Ricrea Consorzio Nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio, CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio e CoReVe
Consorzio Recupero Vetro sono partner di KISS Misano "Keep It Shiny and Sustainable", il
programma di sostenibilita' ambientale e sociale del Gran Premio OCTO di San Marino e della
Riviera di Rimini. Sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, dal 13 al 15 settembre
corre anche il riciclo degli imballaggi in plastica, in acciaio e in alluminio grazie ad iniziative di
sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche di raccolta differenziata e di contrasto al
littering. In collaborazione con COREPLA, nell'Area Prato (zona pista kart), e'allestito un
info-desk sul tema della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica. L'area e' dotata di
panchine in plastica riciclata e di un eco-compattatore per incentivare la raccolta delle bottiglie
(PET) vuote: con il gioco Recycle&Win ad ogni conferimento gli spettatori avranno la possibilita'
di vincere gadget "100% plastica riciclata" per tutta la famiglia (zaini, teli mare, piccoli giochi).
Nel punto informativo, lo staff KISS Misano distribuira' buoni consigli e materiale informativo
per mettere in moto il riciclo anche a casa, iniziando da una corretta raccolta differenziata. A
Misano il Consorzio RICREA e' presente con un info-desk fisso e un info-desk mobile: si tratta
di un "green cargo bike", veicolo a pedalata assistita provvisto di tettuccio fotovoltaico dotato di
contenitori per la raccolta differenziata, con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di KiSS
Misano) circolera' nelle Aree Spettatori del circuito. L'iniziativa mira a sensibilizzare ancora di
piu'il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio (tappi corona, barattoli
e scatolette) e sulla loro "nuova vita" in ottica di economia circolare. (ITALPRESS). mgg/sat/com
13-Set-19 18:16
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A MISANO IL GP E' AMICO
DELL'AMBIENTE E DEL RICICLO
MILANO (ITALPRESS) - Anche quest'anno Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Ricrea Consorzio Nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio, CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio e CoReVe
Consorzio Recupero Vetro sono partner di KISS Misano "Keep It Shiny and Sustainable", il
programma di sostenibilita' ambientale e sociale del Gran Premio OCTO di San Marino e della
Riviera di Rimini. Sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, dal 13 al 15 settembre
corre anche il riciclo degli imballaggi in plastica, in acciaio e in alluminio grazie ad iniziative di
sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche di raccolta differenziata e di contrasto al
littering. In collaborazione con COREPLA, nell'Area Prato (zona pista kart), e'allestito un
info-desk sul tema della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica. L'area e' dotata di
panchine in plastica riciclata e di un eco-compattatore per incentivare la raccolta delle bottiglie
(PET) vuote: con il gioco Recycle&Win ad ogni conferimento gli spettatori avranno la possibilita'
di vincere gadget "100% plastica riciclata" per tutta la famiglia (zaini, teli mare, piccoli giochi).
Nel punto informativo, lo staff KISS Misano distribuira' buoni consigli e materiale informativo
per mettere in moto il riciclo anche a casa, iniziando da una corretta raccolta differenziata. A
Misano il Consorzio RICREA e' presente con un info-desk fisso e un info-desk mobile: si tratta
di un "green cargo bike", veicolo a pedalata assistita provvisto di tettuccio fotovoltaico dotato di
contenitori per la raccolta differenziata, con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di KiSS
Misano) circolera' nelle Aree Spettatori del circuito. L'iniziativa mira a sensibilizzare ancora di
piu'il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio (tappi corona, barattoli
e scatolette) e sulla loro "nuova vita" in ottica di economia circolare. (ITALPRESS). mgg/sat/com
13-Set-19 18:16
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A MISANO IL GP E' AMICO
DELL'AMBIENTE E DEL RICICLO
MILANO (ITALPRESS) - Anche quest'anno Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Ricrea Consorzio Nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio, CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio e CoReVe
Consorzio Recupero Vetro sono partner di KISS Misano "Keep It Shiny and Sustainable", il
programma di sostenibilita' ambientale e sociale del Gran Premio OCTO di San Marino e della
Riviera di Rimini. Sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, dal 13 al 15 settembre
corre anche il riciclo degli imballaggi in plastica, in acciaio e in alluminio grazie ad iniziative di
sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche di raccolta differenziata e di contrasto al
littering. In collaborazione con COREPLA, nell'Area Prato (zona pista kart), e' allestito un
info-desk sul tema della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica. L'area e' dotata di
panchine in plastica riciclata e di un eco-compattatore per incentivare la raccolta delle bottiglie
(PET) vuote: con il gioco Recycle&Win ad ogni conferimento gli spettatori avranno la possibilita'
di vincere gadget "100% plastica riciclata" per tutta la famiglia (zaini, teli mare, piccoli giochi).
Nel punto informativo, lo staff KISS Misano distribuira' buoni consigli e materiale informativo
per mettere in moto il riciclo anche a casa, iniziando da una corretta raccolta differenziata. A
Misano il Consorzio RICREA e' presente con un info-desk fisso e un info-desk mobile: si tratta
di un "green cargo bike", veicolo a pedalata assistita provvisto di tettuccio fotovoltaico dotato di
contenitori per la raccolta differenziata, con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di KiSS
Misano) circolera' nelle Aree Spettatori del circuito. L'iniziativa mira a sensibilizzare ancora di
piu' il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio (tappi corona, barattoli
e scatolette) e sulla loro "nuova vita" in ottica di economia circolare. (ITALPRESS). mgg/sat/com
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A MISANO IL GP E' AMICO
DELL'AMBIENTE E DEL RICICLO
MILANO (ITALPRESS) – Anche quest'anno Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Ricrea Consorzio Nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio, CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio e CoReVe
Consorzio Recupero Vetro sono partner di KISS Misano “Keep It Shiny and Sustainable”, il
programma di sostenibilita' ambientale e sociale del Gran Premio OCTO di San Marino e della
Riviera di Rimini. Sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, dal 13 al 15 settembre
corre anche il riciclo degli imballaggi in plastica, in acciaio e in alluminio grazie ad iniziative di
sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche di raccolta differenziata e di contrasto al
littering. In collaborazione con COREPLA, nell'Area Prato (zona pista kart), e'allestito un
info-desk sul tema della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica. L'area e' dotata di
panchine in plastica riciclata e di un eco-compattatore per incentivare la raccolta delle bottiglie
(PET) vuote: con il gioco Recycle&Win ad ogni conferimento gli spettatori avranno la possibilita'
di vincere gadget “100% plastica riciclata” per tutta la famiglia (zaini, teli mare, piccoli giochi).
Nel punto informativo, lo staff KISS Misano distribuira' buoni consigli e materiale informativo
per mettere in moto il riciclo anche a casa, iniziando da una corretta raccolta differenziata.

A Misano il Consorzio RICREA e' presente con un info-desk fisso e un info-desk mobile: si
tratta di un “green cargo bike”, veicolo a pedalata assistita provvisto di tettuccio fotovoltaico
dotato di contenitori per la raccolta differenziata, con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di
KiSS Misano) circolera' nelle Aree Spettatori del circuito. L'iniziativa mira a sensibilizzare ancora
di piu'il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio (tappi corona,
barattoli e scatolette) e sulla loro “nuova vita” in ottica di economia circolare.

(ITALPRESS).
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A MISANO IL GP È AMICO
DELL'AMBIENTE E DEL RICICLO

MILANO (ITALPRESS) - Anche quest’anno Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Ricrea Consorzio Nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio, CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio e CoReVe
Consorzio Recupero Vetro sono partner di KISS Misano “Keep It Shiny and Sustainable”, il
programma di sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio OCTO di San Marino e della
Riviera di Rimini.

Sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, dal 13 al 15 settembre corre anche il
riciclo degli imballaggi in plastica, in acciaio e in alluminio grazie ad iniziative di
sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche di raccolta differenziata e di contrasto al
littering. In collaborazione con COREPLA, nell’Area Prato (zona pista kart), è allestito un
info-desk sul tema della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica. L’area è dotata di
panchine in plastica riciclata e di un eco-compattatore per incentivare la raccolta delle bottiglie
(PET) vuote: con il gioco Recycle&Win ad ogni conferimento gli spettatori avranno la possibilità
di vincere gadget “100% plastica riciclata” per tutta la famiglia (zaini, teli mare, piccoli giochi).
Nel punto informativo, lo staff KISS Misano distribuirà buoni consigli e materiale informativo
per mettere in moto il riciclo anche a casa, iniziando da una corretta raccolta differenziata.

A Misano il Consorzio RICREA è presente con un info-desk fisso e un info-desk mobile: si tratta
di un “green cargo bike”, veicolo a pedalata assistita provvisto di tettuccio fotovoltaico dotato di
contenitori per la raccolta differenziata, con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di KiSS
Misano) circolerà nelle Aree Spettatori del circuito. L’iniziativa mira a sensibilizzare ancora di
più il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio (tappi corona, barattoli
e scatolette) e sulla loro “nuova vita” in ottica di economia circolare.

(ITALPRESS).
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A MISANO IL GP E’ AMICO
DELL’AMBIENTE E DEL RICICLO

MILANO (ITALPRESS) – Anche quest’anno Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Ricrea Consorzio Nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio, CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio e CoReVe
Consorzio Recupero Vetro sono partner di KISS Misano “Keep It Shiny and Sustainable”, il
programma di sostenibilita’ ambientale e sociale del Gran Premio OCTO di San Marino e della
Riviera di Rimini.

Sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, dal 13 al 15 settembre corre anche il
riciclo degli imballaggi in plastica, in acciaio e in alluminio grazie ad iniziative di
sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche di raccolta differenziata e di contrasto al
littering. In collaborazione con COREPLA, nell’Area Prato (zona pista kart), e’ allestito un
info-desk sul tema della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica. L’area e’ dotata di
panchine in plastica riciclata e di un eco-compattatore per incentivare la raccolta delle bottiglie
(PET) vuote: con il gioco Recycle&Win ad ogni conferimento gli spettatori avranno la
possibilita’ di vincere gadget “100% plastica riciclata” per tutta la famiglia (zaini, teli mare,
piccoli giochi). Nel punto informativo, lo staff KISS Misano distribuira’ buoni consigli e
materiale informativo per mettere in moto il riciclo anche a casa, iniziando da una corretta
raccolta differenziata.

A Misano il Consorzio RICREA e’ presente con un info-desk fisso e un info-desk mobile: si
tratta di un “green cargo bike”, veicolo a pedalata assistita provvisto di tettuccio fotovoltaico
dotato di contenitori per la raccolta differenziata, con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di
KiSS Misano) circolera’ nelle Aree Spettatori del circuito. L’iniziativa mira a sensibilizzare
ancora di piu’ il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio (tappi
corona, barattoli e scatolette) e sulla loro “nuova vita” in ottica di economia circolare.

(ITALPRESS).
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A Misano il Gran Premio è amico
dell'ambiente e del riciclo

. Anche quest'anno Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica, Ricrea Consorzio Nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in
acciaio, CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio e CoReVe Consorzio Recupero Vetro sono
partner di KISS Misano "Keep It Shiny and Sustainable", il programma di sostenibilita'
ambientale e sociale del Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini.

Sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, dal 13 al 15 settembre corre anche il
riciclo degli imballaggi in plastica, in acciaio e in alluminio grazie ad iniziative di
sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche di raccolta differenziata e di contrasto al
littering. In collaborazione con COREPLA, nell'Area Prato (zona pista kart), e' allestito un
info-desk sul tema della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica. L'area e' dotata di
panchine in plastica riciclata e di un eco-compattatore per incentivare la raccolta delle bottiglie
(PET) vuote: con il gioco Recycle&Win ad ogni conferimento gli spettatori avranno la possibilita'
di vincere gadget "100% plastica riciclata" per tutta la famiglia (zaini, teli mare, piccoli giochi).
Nel punto informativo, lo staff KISS Misano distribuira' buoni consigli e materiale informativo
per mettere in moto il riciclo anche a casa, iniziando da una corretta raccolta differenziata.

A Misano il Consorzio RICREA e' presente con un info-desk fisso e un info-desk mobile: si
tratta di un "green cargo bike", veicolo a pedalata assistita provvisto di tettuccio fotovoltaico
dotato di contenitori per la raccolta differenziata, con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di
KiSS Misano) circolera' nelle Aree Spettatori del circuito. L'iniziativa mira a sensibilizzare ancora
di piu' il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio (tappi corona,
barattoli e scatolette) e sulla loro "nuova vita" in ottica di economia circolare.
(ITALPRESS)
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Top News: A MISANO IL GP È AMICO
DELL’AMBIENTE E DEL RICICLO
MILANO (ITALPRESS) – Anche quest’anno Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Ricrea Consorzio Nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio, CIAL Consorzio Imballaggi Alluminio e CoReVe
Consorzio Recupero Vetro sono partner di KISS Misano “Keep It Shiny and Sustainable”, il
programma di sostenibilità ambientale e sociale del Gran Premio OCTO di San Marino e della
Riviera di Rimini. Sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli, dal 13 al 15 settembre
corre anche il riciclo degli imballaggi in plastica, in acciaio e in alluminio grazie ad iniziative di
sensibilizzazione e alla diffusione di buone pratiche di raccolta differenziata e di contrasto al
littering. In collaborazione con COREPLA, nell’Area Prato (zona pista kart), è allestito un
info-desk sul tema della raccolta e del riciclo degli imballaggi in plastica. L’area è dotata di
panchine in plastica riciclata e di un eco-compattatore per incentivare la raccolta delle bottiglie
(PET) vuote: con il gioco Recycle&Win ad ogni conferimento gli spettatori avranno la possibilità
di vincere gadget “100% plastica riciclata” per tutta la famiglia (zaini, teli mare, piccoli giochi).
Nel punto informativo, lo staff KISS Misano distribuirà buoni consigli e materiale informativo
per mettere in moto il riciclo anche a casa, iniziando da una corretta raccolta differenziata.

A Misano il Consorzio RICREA è presente con un info-desk fisso e un info-desk mobile: si tratta
di un “green cargo bike”, veicolo a pedalata assistita provvisto di tettuccio fotovoltaico dotato di
contenitori per la raccolta differenziata, con i quali il KiSS Crew (persone dello staff di KiSS
Misano) circolerà nelle Aree Spettatori del circuito. L’iniziativa mira a sensibilizzare ancora di
più il pubblico sulla corretta raccolta differenziata di imballaggi in acciaio (tappi corona, barattoli
e scatolette) e sulla loro “nuova vita” in ottica di economia circolare.
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Top News: A MISANO IL GP È AMICO
DELL'AMBIENTE E DEL RICICLO
MILANO (ITALPRESS) – Anche quest’anno Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Ricrea Consorzio Nazionale per il riciclo e il
recupero degli imballaggi in acciaio, CIAL Consorzio…

Fonte

Tutti i diritti riservati

milano.zone URL : http://www.milano.zone 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

13 settembre 2019 - 17:39 > Versione online

P.105

https://www.milano.zone/2019/09/13/top-news-a-misano-il-gp-e-amico-dellambiente-e-del-riciclo/


Indoor e outdoor per la casa, viaggio fra le
novità di Homi

Integrazione e contaminazione fra gli spazi indoor e outdoor della casa contemporanea, un
approccio che si ispira alla sensibilità ambientale e alla qualità degli oggetti di arredo e dei
complementi con uno stile contemporaneo sottolineato dal design curatissimo. È questa la "cifra"
delle proposte di Homi Outdoor-Home&Dehors aperta in Fiera Milano a Rho fino al 16
settembre.

Concetti che hanno come protagonisti anche l'artigianato in tutte le sue declinazioni e
nell'innovazione "giovane" del progetto che guarda al futuro. Sul tema dell'innovazione c'è l'area
speciale che mette in primo piano i vincitori della Design Competition Expo Dubai 2020, la call
for ideas riservata a designer under 35 e imprese che hanno sviluppato i progetti in coerenza con
il tema di Expo 2020 Connecting minds, Creating the future sul tema del Connecting Spaces.
Oggetti pensati per connettere gli spazi che richiamano la tradizione italiana dell'artigianato
interpretato in maniera innovativa e come spazi connessi attraverso il digitale, IoT, nuove
tecnologie di domotica applicate al design e information design, strutture temporanee per
connettere le persone. Un'area tutta da scoprire per la qualità e originalità delle proposte che
rappresentano l'ingegno creativo e la capacità manifatturiera italiana e lombarda che sarà presente
all' Esposizione Universale.

"La Design Competition - sottolineato Lara Magoni, assessore lombardo al Turismo, Marketing
territoriale e Moda - rappresenta un'opportunità fondamentale per i futuri campioni
dell'innovazione, una competizione alla quale Regione Lombardia crede molto".

L'iniziativa è promossa da Regione Lombardia e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza
Lodi, Unioncamere Lombardia, realizzata con il coordinamento scientifico del Politecnico di
Milano e la collaborazione del Commissariato Generale per l'Italia per Expo 2020 Dubai,
Triennale Milano, ADI-Associazione per il Disegno Industriale, Fiera Milano Spa, nonchè
dell'American University of Sharjah ed Expo 2020 Dubai-Construction Department.

Tante le novità - e le sorprese - che si possono scoprire Homi Outdoor - Home&Dehors e possono
essere simboleggiate dall'evento Oasi Urbana con il suo allestimento suggestivo e coinvolgente,
nato da un concept di Cinzia Felicetti, direttrice di Marie Claire Maison e ispirato ai racconti di
viaggio di Bruce Chatwin, all'iconico romanzo Il tè nel deserto di Paul Bowles, è realizzato dallo
studio /àr o/, guidato da Andrea Steidl e Raquel Pacchini. L'ambiente fluido e innovativo propone
soluzioni d'arredo che rendono meno visibili i confini dell'abitare, sottolineando l'importanza
sempre maggiore di integrare spazi esterni e interni, in armonia con l'ecosistema che ci circonda
in un'ottica di eco-sostenibilità per riaffermare l'importanza della qualità del lifestyle.

Le tendenze più interessanti e in crescita, ispirate alla contaminazione di generi e usi, stili e
culture che rendono gli oggetti per interno una soluzione inedita e originale per gli spazi aperti e
gli interni hanno in "boundless" la parola chiave. Che si traduce nella possibilità di dare sempre
più personalità allo stile dell'abitare.

A partire dai cuscini di varie fogge, colori e dimensioni che decorano le sedute o le sostituiscono
e danno spazio ai materiali grezzi, resistenti e adatti all'ambiente esterno. Le tovaglie, invece,
illuminano tavoli e altri elementi con una varietà di stampe e cromie infinita: a tinte unite o
minimal per un gusto equilibrato o ancora con grandi stampe floreali o ispirate alla natura. Se il re
incontrastato del mondo outdoor è il barbecue, tra le novità del mondo kitchen troviamo quelle di
Progetto Outdoor, che propone barbecue e braceri come Feverdesign, Redfire e Sunred che
portano all'esterno il simbolo del focolare domestico. Oppure le soluzioni di Digiplast,
distributore in Italia per brand di settore quali Arteflame e Everdure. Anche le lampade si
evolvono per creare la giusta atmosfera outdoor: a stelo o a bulbo, classiche o contemporanee. E
le profumazioni sono sempre più importanti anche nei contesti open air, in un gioco di essenze e
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bouquet di profumi, utili anche come antidoto per gli insetti nelle serate estive.

Idee e prodotti nuovi fino dalla progettazione per una visione ecologica senza compromessi sono
invece quelli di My Easy Green Design, che attraverso il supporto della realtà aumentata crea
elementi ecosostenibili in collaborazione con il partner DFG specializzato in pergolati
bioclimatici. Ci sono poi soluzioni come quelle di Teraplast, che ha tra i suoi prodotti una linea di
vasi di design in plastica riciclata o come Myyour, brand che produce vasi e complementi arredo
per esterno in plastica ecosostenibile. Protagonista all'interno del salone anche Adria, azienda
leader nel settore per il glamping e produttrice di Mobile Homes, suite-case mobili perfettamente
abitabili realizzate nel pieno rispetto dell'ecosistema.

Ampio spazio al design da esterni, con le soluzioni di Lafuma, realtà di riferimento per il settore
delle sdraio relax e di Qeeboo, società che realizza oggetti d'arredo extra-ordinari per il l'uso
quotidiano. Ma anche le novità di Skyline Design Italia, multinazionale di luxury outdoor
furniture, in esclusiva per l'Italia a Bortoli, o Fatboy, con prodotti di design di qualità e
sostenibile, come le iconiche poltrone a sacco.

Nel pieno dello spirito green senza confini si inseriscono le proposte artigianali di Fiorirà un
Giardino, con materiali raffinati quali lino, abaca e latta. Oppure le tele stampate a mano
dell'antica bottega Pascucci 1826, che da sette generazioni propone tovaglie e biancheria stampate
con la tecnica delle matrici in legno impregnate di colore.

Molte le aziende che puntano sul recupero delle antiche tradizioni artigiane come Pianezza,
storica azienda del disegno tessile, attiva con prodotti all'avanguardia della moda e del design e
ancora Miho Unexpected Things che propone complementi di arredo come il porta-capsule per il
caffè espresso all'insegna del gusto, i coloratissimi cuscini in velluto di VanillaFly o gli
oggetti-icone pop ispirate ai santi di Santhonoré. Con un progetto nato da un team tutto al
femminile, 13 Ricrea recupera materiali non più utilizzabili che diventano risorse per creare
nuovi oggetti come sedute da giardino, pouf e panche.

Il "fatto a mano", l'alto artigianato si ritrova anche nelle opere della vetreria artistica Murano
Design impreziosite da tecniche di lavorazione come incalmo, filigrana e murrine, declinate nel
classico stile veneziano e in quello contemporaneo. Nelle ceramiche artistiche di Marcella Renna,
gusto grafico e materia si fondono in forme semplici, colorate e allegre. Divertenti le iconiche
bottiglie flat riutilizzabili di Memobottle, nate da un progetto creativo australiano e perfette per
essere portate in qualsiasi borsa e le illustrazioni su carte di alta qualità e con un occhio di
riguardo all'ambiente di Illustation, per decorare in maniera creativa gli spazi della casa. Waiting
for the bus, brand che riedita il bello e ben fatto del saper fare italiano propone invece un
affascinante viaggio di recupero da Sud a Nord reinterpretando le teste dei Mori di Caltagirone, le
ceramiche di Vietri sul Mare o le creazioni in legno di Lissone.

Tutte le informazioni su www.homihomeanddehors.com
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Indoor e outdoor per la casa, viaggio fra le
novità di Homi

Integrazione e contaminazione fra gli spazi indoor e outdoor della casa contemporanea, un
approccio che si ispira alla sensibilità ambientale e alla qualità degli oggetti di arredo e dei
complementi con uno stile contemporaneo sottolineato dal design curatissimo. È questa la “cifra”
delle proposte di Homi Outdoor–Home&Dehors aperta in Fiera Milano a Rho fino al 16
settembre.

Concetti che hanno come protagonisti anche l’artigianato in tutte le sue declinazioni e
nell’innovazione “giovane” del progetto che guarda al futuro. Sul tema dell’innovazione c’è
l’area speciale che mette in primo piano i vincitori della Design Competition Expo Dubai 2020, la
call for ideas riservata a designer under 35 e imprese che hanno sviluppato i progetti in coerenza
con il tema di Expo 2020 Connecting minds, Creating the future sul tema del Connecting Spaces.
Oggetti pensati per connettere gli spazi che richiamano la tradizione italiana dell'artigianato
interpretato in maniera innovativa e come spazi connessi attraverso il digitale, IoT, nuove
tecnologie di domotica applicate al design e information design, strutture temporanee per
connettere le persone. Un’area tutta da scoprire per la qualità e originalità delle proposte che
rappresentano l’ingegno creativo e la capacità manifatturiera italiana e lombarda che sarà presente
all’ Esposizione Universale.

“La Design Competition - sottolineato Lara Magoni, assessore lombardo al Turismo, Marketing
territoriale e Moda - rappresenta un'opportunità fondamentale per i futuri campioni
dell'innovazione, una competizione alla quale Regione Lombardia crede molto".
L’iniziativa è promossa da Regione Lombardia e Camera di Commercio di Milano Monza
Brianza Lodi, Unioncamere Lombardia, realizzata con il coordinamento scientifico del
Politecnico di Milano e la collaborazione del Commissariato Generale per l'Italia per Expo 2020
Dubai, Triennale Milano, ADI-Associazione per il Disegno Industriale, Fiera Milano Spa, nonchè
dell'American University of Sharjah ed Expo 2020 Dubai-Construction Department.

Tante le novità - e le sorprese - che si possono scoprire Homi Outdoor – Home&Dehors e
possono essere simboleggiate dall’evento Oasi Urbana con il suo allestimento suggestivo e
coinvolgente, nato da un concept di Cinzia Felicetti, direttrice di Marie Claire Maison e ispirato ai
racconti di viaggio di Bruce Chatwin, all'iconico romanzo Il tè nel deserto di Paul Bowles, è
realizzato dallo studio /àr o/, guidato da Andrea Steidl e Raquel Pacchini. L’ambiente fluido e
innovativo propone soluzioni d’arredo che rendono meno visibili i confini dell'abitare,
sottolineando l’importanza sempre maggiore di integrare spazi esterni e interni, in armonia con
l'ecosistema che ci circonda in un'ottica di eco-sostenibilità per riaffermare l’importanza della
qualità del lifestyle.

Le tendenze più interessanti e in crescita, ispirate alla contaminazione di generi e usi, stili e
culture che rendono gli oggetti per interno una soluzione inedita e originale per gli spazi aperti e
gli interni hanno in “boundless” la parola chiave. Che si traduce nella possibilità di dare sempre
più personalità allo stile dell’abitare.

A partire dai cuscini di varie fogge, colori e dimensioni che decorano le sedute o le sostituiscono
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e danno spazio ai materiali grezzi, resistenti e adatti all’ambiente esterno. Le tovaglie, invece,
illuminano tavoli e altri elementi con una varietà di stampe e cromie infinita: a tinte unite o
minimal per un gusto equilibrato o ancora con grandi stampe floreali o ispirate alla natura. Se il re
incontrastato del mondo outdoor è il barbecue, tra le novità del mondo kitchen troviamo quelle di
Progetto Outdoor, che propone barbecue e braceri come Feverdesign, Redfire e Sunred che
portano all’esterno il simbolo del focolare domestico. Oppure le soluzioni di Digiplast,
distributore in Italia per brand di settore quali Arteflame e Everdure. Anche le lampade si
evolvono per creare la giusta atmosfera outdoor: a stelo o a bulbo, classiche o contemporanee. E
le profumazioni sono sempre più importanti anche nei contesti open air, in un gioco di essenze e
bouquet di profumi, utili anche come antidoto per gli insetti nelle serate estive.

Idee e prodotti nuovi fino dalla progettazione per una visione ecologica senza compromessi sono
invece quelli di My Easy Green Design, che attraverso il supporto della realtà aumentata crea
elementi ecosostenibili in collaborazione con il partner DFG specializzato in pergolati
bioclimatici. Ci sono poi soluzioni come quelle di Teraplast, che ha tra i suoi prodotti una linea di
vasi di design in plastica riciclata o come Myyour, brand che produce vasi e complementi arredo
per esterno in plastica ecosostenibile. Protagonista all'interno del salone anche Adria, azienda
leader nel settore per il glamping e produttrice di Mobile Homes, suite-case mobili perfettamente
abitabili realizzate nel pieno rispetto dell'ecosistema.

Ampio spazio al design da esterni, con le soluzioni di Lafuma, realtà di riferimento per il settore
delle sdraio relax e di Qeeboo, società che realizza oggetti d’arredo extra-ordinari per il l'uso
quotidiano. Ma anche le novità di Skyline Design Italia, multinazionale di luxury outdoor
furniture, in esclusiva per l’Italia a Bortoli, o Fatboy, con prodotti di design di qualità e
sostenibile, come le iconiche poltrone a sacco.

Nel pieno dello spirito green senza confini si inseriscono le proposte artigianali di Fiorirà un
Giardino, con materiali raffinati quali lino, abaca e latta. Oppure le tele stampate a mano
dell’antica bottega Pascucci 1826, che da sette generazioni propone tovaglie e biancheria
stampate con la tecnica delle matrici in legno impregnate di colore.

Molte le aziende che puntano sul recupero delle antiche tradizioni artigiane come Pianezza,
storica azienda del disegno tessile, attiva con prodotti all’avanguardia della moda e del design e
ancora Miho Unexpected Things che propone complementi di arredo come il porta-capsule per il
caffè espresso all'insegna del gusto, i coloratissimi cuscini in velluto di VanillaFly o gli
oggetti-icone pop ispirate ai santi di Santhonoré. Con un progetto nato da un team tutto al
femminile, 13 Ricrea recupera materiali non più utilizzabili che diventano risorse per creare
nuovi oggetti come sedute da giardino, pouf e panche.

Il “fatto a mano”, l’alto artigianato si ritrova anche nelle opere della vetreria artistica Murano
Design impreziosite da tecniche di lavorazione come incalmo, filigrana e murrine, declinate nel
classico stile veneziano e in quello contemporaneo. Nelle ceramiche artistiche di Marcella Renna,
gusto grafico e materia si fondono in forme semplici, colorate e allegre. Divertenti le iconiche
bottiglie flat riutilizzabili di Memobottle, nate da un progetto creativo australiano e perfette per
essere portate in qualsiasi borsa e le illustrazioni su carte di alta qualità e con un occhio di
riguardo all'ambiente di Illustation, per decorare in maniera creativa gli spazi della casa. Waiting
for the bus, brand che riedita il bello e ben fatto del saper fare italiano propone invece un
affascinante viaggio di recupero da Sud a Nord reinterpretando le teste dei Mori di Caltagirone, le
ceramiche di Vietri sul Mare o le creazioni in legno di Lissone.

Tutte le informazioni su www.homihomeanddehors.com
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Nuove tendenze design 2020: boundless, green
e artigianalità per l’abitare del domani
Al via la prima edizione di Homi Outdoor–Home&Dehors, nuovo concept dedicato al mondo
della decorazione e degli accessori per la casa da interni e da esterni. Scoprite tutte le nuove
tendenze su Globe Styles Nuove tendenze design 2020 – Piena integrazione e contaminazione tra
spazi indoor e outdoor all’insegna di una sempre più marcata sensibilità ambientale e attenzione
per la qualità: sono questi i trend che oggi suggeriscono l’evoluzione dell’abitare nel futuro e che
sono protagonisti di

Homi Outdoor – Home&Dehors, negli spazi di fieramilano.

Tre maxi trend che si integrano tra loro ed entrano in connessione, rappresentando il next step del
design, con gli spazi interni ed esterni protagonisti di un dialogo sempre più stretto ed eco.

Nuove tendenze design 2020: BOUNDLESS

Cresce la progressiva contaminazione di generi e usi, stili e culture, che rende gli oggetti per
interno una soluzione inedita e originale per gli spazi aperti, e viceversa. Nascono così infinite
possibilità e personalità dell’abitazione.

In primis i cuscini, che di varie fogge, colori e dimensioni, decorano le sedute o le sostituiscono
completamente. Oggetti di gran tendenza per dare carattere e personalità agli ambienti, soprattutto
nei materiali grezzi, resistenti e adatti all’ambiente esterno.

Le tovaglie, invece, illuminano tavoli e altri elementi funzionali. Qui la varietà di stampe e cromie
e  pressoche  infinita e a seconda del carattere da donare agli ambienti possono essere a tinte unite
o minimal per un gusto equilibrato. Ma anche con ampie stampe con motivi floreali o ispirate alla
natura, per un look più giocoso.

Se il re incontrastato del mondo outdoor è il barbecue, tra le novità del mondo kitchen troviamo
quelle di Progetto Outdoor, che propone barbecue e braceri come Feverdesign, Redfire e Sunred
che portano all’esterno il simbolo del focolare domestico per eccellenza. Oppure le soluzioni di

Digiplast, distributore in Italia per brand di settore quali Arteflame e Everdure.

Sempre più protagonista dei momenti di socialità  e condivisione sono inoltre le lampade che
creano l’atmosfera degli ambienti esterni, grazie alla moltitudine di varietà, a stelo o a bulbo, e
alle tante forme classiche o contemporanee. Un ruolo centrale lo giocano infine le profumazioni,
ormai di gran moda anche nei contesti open air, in un gioco di essenze e bouquet di profumi, utili
anche come antidoto per gli insetti nelle calde serate estive.

Nuove tendenze design 2020: DESIGN GOES GREEN

L’approccio a una visione ecologica parte fin dalla progettazione, come nel caso di My Easy
Green Design, che attraverso il supporto della realtà aumentata progetta elementi ecosostenibili,
in collaborazione con il partner DFG specializzato in pergolati bioclimatici. Nel percorso
espositivo si alternano soluzioni come quelle di

Teraplast, che ha tra i suoi prodotti una linea di vasi di design, rigorosamente in plastica riciclata.

O come Myyour, brand che produce vasi e complementi arredo per esterno in plastica
ecosostenibile. Protagonista all’interno del salone anche

Adria, azienda leader nel settore per il glamping e produttrice di Mobile Homes, suite-case mobili
perfettamente abitabili e realizzate nel pieno rispetto dell’ecosistema.

Ampio spazio al design da esterni, con le soluzioni di Lafuma, realtà di riferimento per il settore
delle sdraio relax e di Q eeboo, società che realizza oggetti d’arredo extra-ordinari per il
daily-use. Ma anche le novità di

Skyline Design Italia, multinazionale di luxury outdoor furniture, in esclusiva per l’Italia a
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Bortoli, o Fatboy, con prodotti di design di qualità e sostenibile, come le iconiche poltrone a
sacco.

Nel pieno dello spirito green senza confini si inseriscono le proposte artigianali di Fiorirà un
Giardino, con materiali raffinati quali lino, abaca e latta. Oppure le tele stampate a mano
dell’antica bottega Pascucci 1826, che da sette generazioni propone tovaglie e biancheria
stampate con la tecnica delle matrici in legno impregnate di colore.

Nuove tendenze design 2020: ARTIGIANALITÀ

Molto più che una tendenza, l’artigianalità è un valore che appartiene tanto al passato quanto al
futuro. Un approccio alla creazione sempre più ricercato. Molte le aziende che del recupero delle
antiche tradizioni artigiane hanno fatto il loro punto di forza.

Pianezza, storica azienda nel settore del disegno tessile, attiva con prodotti all’avanguardia della
moda e del design.

Tra questi Miho Unexpected Things, con inattesi complementi di arredo come il porta-capsule per
il caffè espresso all’insegna del gusto, i coloratissimi cuscini in velluto di

VanillaFly o gli oggetti-icone pop ispirate ai santi di Santhonoré.

Sempre all’interno del tema handmade gli oggetti di 13 Ricrea, progetto nato da un team tutto al
femminile, che ha come mission l’upcycling, con il recupero di materiali non più utilizzabili che
andrebbero dispersi nell’ambiente, e che diventano risorse per creare nuovi oggetti. Così, sedute
da giardino, pouf e panche riflettono la volontà di partecipare alla riduzione del carico ambientale
inventando soluzioni capaci di guardare al futuro in modo divertente ed etico.

Spazio poi alle proposte rigorosamente fatte a mano della vetreria artistica Murano Design. Opere
dalle forme e dai colori unici prodotte nelle fornaci muranesi, con tecniche come incalmo,
filigrana e murrine, sia in classico veneziano che in stile contemporaneo.

Ma anche le ceramiche artistiche di Marcella Renna, dove il gusto grafico e la materia si fondono
in forme semplici, colorate e allegre. Nel percorso espositivo trovano spazio le iconiche bottiglie
flat riutilizzabili di

Memobottle, nate da un progetto creativo australiano e perfette per essere portate in qualsiasi
borsa, e le illustrazioni su carte di alta qualità e con un occhio di riguardo all’ambiente di

Illustation, per decorare in maniera creativa ogni spazio della casa.

I giochi di forme includono gli amplificatori passivi per smartphone di Scaramaz, rigorosamente
artigianali e funzionanti senza l’utilizzo di alimentazione elettrica. Infine, il progetto di

Waiting for the bus, brand che riedita il bello e ben fatto del saper fare italiano. Un affascinante
viaggio di recupero del più ricco artigianato italiano da Sud a Nord, che reinterpreta icone come
le teste dei Mori di Caltagirone, le ceramiche di Vietri sul Mare o le creazioni in legno di Lissone.
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Siglata la “Carta di Courmayeur” per uno
sport più sostenibile

Valle d’Aosta – Foto di Ivonne Carpinelli
L’organizzazione di manifestazioni sportive, specie outdoor, comporta una responsabilità
ambientale, specie nelle aree vulnerabili montane e alpine. Con alcune misure preventive e
correttive rivolte ad atleti, accompagnatori, spettatori, staff e volontari è possibile mitigarne le
ricadute negative sulle comunità locali e sugli ecosistemi.

La Valle del Monte Bianco è stata nominata Comunità europea dello Sport 2021. La nomina, per
ora solo informale, riguarda cinque comuni della Valdigne: Courmayeur, La Salle, La Thuile,
Morgex e Pré-Saint-Didier. Comunicazione ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni da
ACES Europe, la Federazione delle capitali e delle città europee dello sport.

Particolarmente attivi e attenti sono i promotori della Carta internazionale per gli eventi sportivi
sostenibili, o Carta di Courmayeur. In prima fila ci sono il ministero dell’Ambiente, la Regione
Valle d’Aosta e il Comune di Courmayeur. “Il documento che firmiamo oggi nasce da un
percorso iniziato già da tempo in Valle d’Aosta, nello spazio di cooperazione Espace Mont-Blanc,
che traccia attorno alla vetta più alta d’Europa iniziative di ampio respiro che vedono la montagna
e le sue popolazioni protagoniste di azioni di tutela e di promozione delle Terre alte”, ha
dichiarato Albert Chatrian, assessore regionale all’Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale,
lo scorso 7 settembre in occasione della firma del documento.

I 9 punti per i promotori della Carta di Courmayeur:
1. Diffondere i contenuti della presente carta in ogni occasione possibile coerente con i principi
enunciati;

2. Adottare una definizione chiara, comune e ufficiale di “eventi sportivi sostenibili” e far si che i
futuri sottoscrittori adottino le misure previste e rispettino i principi enunciati;

3. Garantire che venga avviato un processo partecipato con le comunità locali che ospitano gli
eventi per identificare le principali criticità degli impatti ambientali connesse alle manifestazioni
sportive, le possibili soluzioni preventive e di mitigazione e i relativi ambiti di intervento;

4. Laddove gli eventi sportivi si svolgano in ambito montano considerare, in coerenza con altre
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carte, la vulnerabilità del territorio alpino e montano rispetto agli impatti dei cambiamenti
climatici e verificare che vengano elaborate specifiche strategie, politiche e misure di mitigazione
e adattamento;

5. Coadiuvare, a seconda della tipologia di eventi, gli organizzatori nel definire un quadro di
riferimento adeguato che includa aspetti di natura regolamentare, incentivi e facilitazioni, affinché
il settore privato (es. gestori delle aree che ospitano gli eventi, produttori e gestori di impianti e
mezzi, distribuzione e commercio, ristorazione, catering) e i consumatori evitino modelli di
consumo non sostenibili;

6. Sostenere, nelle forme di volta in volta da individuare, gli organizzatori di eventi sportivi
sostenibili, nel promuovere e realizzare quanto previsto dalla presente carta (patrocini gratuiti o
onerosi, interventi economici o in materiali, ecc.);

7. Mettere in campo specifiche campagne di sensibilizzazione che promuovano la presente carta,
rivolte ai cittadini, agli atleti, ai tifosi, ai volontari, agli organizzatori, allo scopo di aumentare il
grado di consapevolezza sugli impatti diretti e indiretti degli eventi sportivi sull’ambiente;

8. Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli attori del territorio verso il
raggiungimento dei target di sostenibilità ambientale, garantendo al contempo la sicurezza e la
qualità degli eventi sportivi;

9. Introdurre o rafforzare programmi di educazione allo sviluppo sostenibile, anche attraverso lo
sport, nelle scuole.

A promuovere la Carta consorzi – GreenTire, Ricrea,Corepla,Cial -, imprese – Eurosintex e
Montura store – e Assobioplastiche. L’associazione da tempo è schierata a fianco della Regione e
del Comune per sensibilizzare la collettività: “Dagli amici della parrocchia toscana alla comunità
degli Alpini in festa, sono tanti gli organizzatori di eventi, sportivi o meno, che ci chiamano per
aumentare la conoscenza sulle bioplastiche”, spiega a Canale Energia il direttore, Carmine
Pagnozzi. “Ai partecipanti diciamo che non bisogna gettare nulla nell’ambiente: anche le
bioplastiche diventano un rifiuto e vanno recuperato”. Sullo stop alla plastica deciso da enti locali
e regionali di tutta Italia precisa: “Dobbiamo capire che la plastica non è il male, ci sono ad
esempio le bottiglie in PET riciclabili. A contatto con gli alimenti caldi, precisa Pagnozzi, “è
meglio usare i contenitori in bioplastica, prodotti per la maggior parte in Italia e frutto della
ricerca promossa da una rete di imprese. Avanzo un’idea: nelle manifestazioni sportive si
potrebbe usare uno unico contenitore e inviarlo per il recupero ad un compostatore”.

IL Vda Trailers, ASd TMC 360 Sports, Aica e Ultra mirage sports international-Ultra marathon
Tunisie sono i sottoscrittori della carta che si impegnano a:

Gli 8 punti per i sottoscrittori della Carta di Courmayeur
1. Sviluppare strategie per una gestione sostenibile delle risorse naturali. Individuare e
implementare soluzioni che consentano la prevenzione nel consumo delle risorse naturali, laddove
non sia possibile, privilegiare l’impiego di materiali naturali, riciclati ed ecologici. Considerando i
differenti impatti ambientali delle soluzioni individuate scegliere quelle capaci di minimizzare le
esternalità negative.

2. Sviluppare strategie per un consumo energetico efficiente e privilegiare l’energia ricavata da
fonti rinnovabili. Individuare e implementare soluzioni che consentano di efficientare i consumi
di energia, impiegando con quote crescenti energia da fonti rinnovabili, con il fine di ridurre i
volumi energetici e gli impatti derivanti.

3. Sviluppare strategie per una mobilità di tipo sostenibile. Individuare e implementare soluzioni
volte a ridurre l’impatto ambientale derivante dal trasporto di organizzatori, atleti, pubblico e
merci, e atte a incentivare una mobilità sostenibile, leggera e condivisa, puntando alla riduzione
delle emissioni in atmosfera e alla minimizzazione dell’impiego di risorse non rinnovabili.

4. Sviluppare strategie volte a prevenire la produzione di rifiuti e incrementare la raccolta
differenziata. Individuare e implementare un sistema di gestione rifiuti incentrato sulla
prevenzione e sul riciclo, coordinato con le aziende di gestione dei rifiuti locali e la
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collaborazione dei consorzi di filiera del riciclo dei materiali da imballaggio e/o altri materiali.
Contrastare il fenomeno del littering e promuovere buone pratiche in linea con i principi
dell’economia circolare per quanto concerne il tema dei rifiuti.

5. Sviluppare strategie volte a minimizzare le emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra.
Individuare e implementare un sistema per la quantificazione/contabilizzazione dei gas ad effetto
serra nell’ottica di ridurre e compensare le emissioni.

6. Sviluppare un piano strategico per la mitigazione dei rischi e la tutela della biodiversità legati
alla scelta della location. Selezionare attentamente la location dell’evento in modo tale da:
• In occasione di eventi indoor, preferire strutture in grado di garantire elevate performance
ambientali;
• in occasione di eventi outdoor in contesto urbano, scegliere zone accessibili e con strutture
adeguate;
• in occasione di eventi outdoor in contesti naturalistici, privilegiare aree non vulnerabili e
sensibili, o, se si tratta di aree protette, impegnarsi a prendere tutte le precauzioni necessarie alla
tutela delle specie, flora, fauna e habitat esistenti.

7. Sviluppare un piano di comunicazione ed educazione ambientale. Implementare un piano di
comunicazione ed educazione ambientale volto a informare sulle strategie attuate all’interno
dell’evento per renderlo sostenibile, favorendo una diffusione delle buone pratiche e
coinvolgendo in modo concreto organizzatori, fornitori, partecipanti e pubblico.

8. Istituire una Commissione Ambiente. Creare un tavolo di lavoro interdisciplinare, definito
“Commissione Ambiente” che rappresenti in modo omogeneo i diversi portatori di interesse
dell’area in cui si svolge l’evento. La Commissione ha il ruolo di elaborare le diverse strategie di
sostenibilità per l’evento definendo gli obiettivi e i parametri da monitorare. La Commissione
definisce, quindi, la politica ambientale dell’evento definendo inoltre gli aspetti ritenuti prioritari
su cui lavorare in funzione degli aspetti ambientali rilevanti.

Di anno in anno attua delle strategie in un’ottica di miglioramento continuo.

Capofila nell’attuazione dei principi della Carta la gara di ultra trail Tor des Geants, alla decima
edizione e oggi al quarto giorno di corsa, che attraversa paesaggi mozzafiato in alta quota della
Valle d’Aosta. “Ho rilevato una grande sensibilità verso la raccolta differenziata. Due volontarie
che ho incontrato in un punto di ristoro allestito nel parco nazionale del Gran Paradiso si
lamentavano del fatto che i corridori non rispettavano le indicazioni per conferire i rifiuti, la
ciotola del brodo nell’organico e la bustina del pacchetto di fazzoletti di carta nella plastica.
Sembravano delle mamme che sgridavano i propri figli senza pensare che la fatica incide
sull’attenzione”, racconta a Canale Energia la direttrice della gara, Alessandra Nicoletti.

La manifestazione da cinque anni collabora con la cooperativa Erica, il cui direttore, Emanuela
Rosio, è presidente di Aica. “Ogni anno cerchiamo di fare qualcosa di più. Distribuiamo alimenti
provenienti da colture locali, limitiamo l’uso della plastica, facciamo portare all’atleta il proprio
bicchiere, distribuiamo piatti e posate in bioplastica, usiamo vernici temporanee e abbiamo le
cosiddette ‘scope’, volontari che seguono gli ultimi corridori e raccolgono le carte che possono
scivolare”.

La direttrice evidenzia la sua sorpresa nel trovare grande sensibilità nei volontari: “All’inizio
temevamo che assegnare loro anche l’onere della differenziata fosse troppo. Invece ne sono stati
ben lieti”. E sulla possibilità che le grandi manifestazioni sportive di aiutino nella riqualificazione
del territorio e degli alpeggi abbandonati commenta: “Se ne dovrebbero preoccupare i proprietari.
I rifiuti sono vecchi, abbandonati o interrati quando non c’era la sensibilità di oggi”.
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Tra i “colori” di Misano spicca anche la
sostenibilità ambientale e sociale: 4a edizione
consecutiva per KiSS Misano, il programma
che rende più sostenibile il Gran Premio
OCTO di San Marino e della Riviera di
Rimini ”

Iniziative ambientali e sociali per sensibilizzare spettatori, fans e operatori su raccolta
differenziata, economia circolare, lotta allo spreco di cibo e al “littering

Quarta edizione consecutiva di KiSS Misano-Keep it Shiny and Sustainable, il programma di
sostenibilità ambientale e sociale promosso da Misano World Circuit (MWC), Federazione
Internazionale di Motociclismo (FIM), Dorna e IRTA in occasione del Gran Premio OCTO di
San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGPTM, in programma dal 13 al 15 settembre 2019
sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli.

L’IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ

Moderno e tecnologico, il MWC è anche un circuito che investe nella sostenibilità ormai da molti
anni. MWC è dotato di un sistema di qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO
9001:2008, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, di un Codice
Etico. MWC è stato il primo circuito in Italia a dotarsi di un impianto fotovoltaico, realizzato
sopra la tettoia delle tribune coperte: l’impianto produce 540mila Kw l’anno di energia elettrica a
zero emissioni di CO2. Negli ultimi anni sono stati effettuati interventi per il contenimento del
rumore e la riduzione del consumo di energia elettrica (-30%) del sistema di illuminazione. Al
MWC si è tenuto nel 2016 il primo evento motociclistico in Italia (World Ducati Week)
certificato come evento sostenibile secondo lo standard ISO 20121. Dal 2018 si tiene anche
l’iniziativa “Greening Misano Gran Prix Truck” (coordinata dalla società Right Hub) nata per
migliorare l’impatto ambientale e sociale della tappa italiana dell’ETRC – European Truck
Racing Championship.

 LE INIZIATIVE DI IMPATTO AMBIENTALE

MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Anche quest’anno KiSS Misano 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.

Ai visitatori e agli operatori verranno distribuite informazioni e guide per la corretta raccolta
differenziata; agli operatori all’interno del paddock (Team e Hospitality) verranno consegnate
insieme alle guide anche sacchi trasparenti per la raccolta differenziata realizzati in plastica
riciclata; in collaborazione con Gruppo Hera saranno posizionati in tutto il circuito più di 650
contenitori per la raccolta differenziata di carta e cartone, plastica, acciaio, alluminio, organico.
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Per sensibilizzare il grande pubblico saranno installati all’interno del circuito tre info-desk KiSS
Misano che saranno presidiati dal KiSS Misano Crew (lo staff di Right Hub) e che saranno
posizionati nel paddock, alla Tribuna Ducati (Tribuna E) e nell’Area Prato (zona pista kart).

CON I CONSORZI NAZIONALI COREPLA,RICREA,CIAL E COREVE PER FAVORIRE
IL RICICLO

Oltre ai tre info-desk fissi KiSS Misano, allestiti con piccole isole ecologiche, quest’anno
nell’area spettatori ci saranno degli info-desk tematici realizzati in collaborazione con Corepla,
Ricrea e CIAL al fine di sensibilizzare ancora di più il pubblico sulla corretta raccolta
differenziata di imballaggi in alluminio, acciaio e plastica e sulla loro “nuova vita” in un’ottica di
economia circolare.

In collaborazione con Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica) nell’Area Prato (zona pista kart), ci sarà un info-desk sul tema della
raccolta e del riciclo della plastica: l’area sarà dotata di panchine in plastica riciclata e di un
“eco-compattatore” per favorire il riciclo delle bottiglie vuote (in PET) e premiare gli spettatori
più virtuosi con eco-gadget.

In collaborazione con Ricrea (Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi
in Acciaio) ci sarà anche un info desk mobile, quindi itinerante tra gli spettatori, realizzato con un
veicolo a pedalata assistita. Lo staff potrà così avvicinare e sensibilizzare il pubblico
sull’importanza della corretta raccolta differenziata e sul successivo riciclo degli imballaggi in
acciaio (tappi corona, barattoli e scatolette).

In collaborazione con CIAL (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio), verrà lanciato per la
prima volta in Italia, con una apposito stand nell’Area Prato (zona pista kart), il progetto europeo
“Every Can Counts” – “Ogni lattina vale” e saranno presenti durante il week-end i “Green
Riders”, persone dello staff di KiSS Misano che sensibilizzeranno gli spettatori sulla corretta
raccolta differenziata e il riciclo delle lattine in alluminio raccogliendole con un apposito zaino e
invitando gli spettatori a portare le proprie lattine vuote allo stand dove potranno partecipare a dei
simpatici giochi e vincere gli eco-gadget realizzati con alluminio riciclato.

Un’altra campagna di sensibilizzazione, in collaborazione con CoReVe (Consorzio Recupero
Vetro), riguarderà la raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in vetro. Specifiche
informazioni sulla corretta raccolta differenziata degli imballaggi in vetro saranno diffuse tra gli
operatori e gli spettatori. Appositi contenitori verranno posizionati in prossimità delle hospitality
dei team e agli ingressi del circuito (è vietato introdurre nel circuito contenitori in vetro).

CAMPAGNA CONTRO L’ABBANDONO DI MOZZICONI E RACCOLTA FONDI DI
CAFFE’

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 per
sensibilizzare gli spettatori sulle conseguenze negative dell’abbandono di questo rifiuto; 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 un kit per coltivare in casa funghi
commestibili, buoni e sostenibili (il FungoBox).

RACCOLTA OLIO ALIMENTARE ESAUSTO

Verrà messo a disposizione di tutte le hospitality del paddock un servizio di raccolta e recupero
dell’olio alimentare esausto con il supporto di Adriatica Oli che ha fornito anche gli appositi
contenitori per la raccolta.

MATERIALE CERTIFICATO FSC ® (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®)

Molta attenzione è stata posta anche nell’approvvigionamento di carta e cartone di origine
sostenibile. Per KiSS Misano avremo diversi materiali realizzati con cellulosa certificata Forest
Stewardship Council® (FSC®), certificazione che garantisce la gestione responsabile delle
foreste dalle quali proviene la materia prima.

 ACQUA GRATUITA CON LA SORGENTE URBANA DEL GRUPPO HERA
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L’importanza di ridurre i rifiuti plastici viene promossa anche attraverso un’altra importante
novità di quest’anno. Per dare la possibilità a tutti di fare la propria parte, oltre al posizionamento
capillare di contenitori per la raccolta differenziata, il Gruppo Hera è intervenuto anche per
cercare di ridurli attraverso il posizionamento di una “Sorgente Urbana”. La struttura sarà
disponibile nell’area prato (zona pista kart) ed erogherà gratuitamente acqua potabile naturale e
frizzante.

 MOBILITA’ SICURA E SOSTENIBILE

Il piano per la mobilità sostenibile per l’afflusso e il deflusso degli spettatori è uno dei fiori
all’occhiello del MWC, a cominciare dal programma «Che biglietto hai? Ti dirò che strada fare»,
che prevede percorsi specifici in base al tipo di biglietto acquistato. Sul sito
motogp.misanocircuit.com una pagina dedicata permette, una volta individuato il percorso
collegato al proprio biglietto, di scaricare e stampare in formato PDF tutte le informazioni per
accedere al circuito. Il piano è realizzato sotto il coordinamento della Prefettura di Rimini e
supportato da una campagna di comunicazione veicolata anche attraverso i social network per
stimolare gli spettatori a utilizzare mezzi pubblici, treni, bus, car pooling e biciclette.

Per sensibilizzare sul tema della mobilità sostenibile, il KiSS Misano Crew per gli spostamenti
all’interno del circuito utilizzerà le ebike Scrambler Ducati.

LE INIZIATIVE DI IMPATTO SOCIALE

CON BANCO ALIMENTARE PER LA RACCOLTA DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI

Quest’anno KiSS Misano sarà ancora in prima fila nella lotta allo spreco di cibo, anche in questo
caso ispirandosi all’economia circolare. Sabato e domenica presso le hospitality del MWC, il Vip
Village Dorna e le hospitality dei Team aderenti all’iniziativa si effettuerà la raccolta delle
eccedenze alimentari. L’attività verrà realizzata con il supporto dei volontari di Banco Alimentare
Emilia Romagna insieme al KiSS Misano Crew. Il cibo raccolto verrà donato a strutture di pronta
accoglienza serale e notturna per persone senza fissa dimora.

ACCOGLIENZA DISABILI A CURA DELL’ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA
GIOVANNI XXIII

Giovedì 12 settembre avrà luogo la Pit Walk Solidale, la “passeggiata solidale” in cui ragazzi e
ragazze con disabilità di associazioni non profit locali potranno visitare la pit lane, ammirare ai
box le moto da gara e intrattenersi con i responsabili dei Team.

Sempre sul tema della disabilità, a cui MWC è da sempre molto attento (negli anni sono stati
effettuati molti interventi per rendere il circuito sempre più facilmente accessibile), insieme
all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII verranno realizzate diverse zone attrezzate,
dotate di gazebo, area ristoro e altre facilities, per ospitare nel modo più confortevole persone con
disabilità e i loro accompagnatori.

CONTROLLA IL TUO CIRCUITO! FAI UN PIT-STOP PER IL TUO CUORE!

Continua il progetto “Calcolo del Rischio Cardiovascolare” avviato nel 2017 dal compianto Prof.
Luigi Padeletti, ordinario di cardiologia dell’Università degli Studi di Firenze e grande
appassionato di motori. L’iniziativa, a supporto dei progetti di prevenzione cardiovascolare e
dello stile di vita sano e corretto in tutti gli spettatori del GP maggiori di 18 anni, si svolgerà dalle
ore 9 alle 16 di sabato 14 settembre 2019 presso i locali della Palazzina Prato 1 – pista Kart.
Specialisti cardiologi e tecnologie avanzate saranno messe a disposizione gratuitamente per gli
spettatori del GP che si vorranno sottoporre ad un veloce quanto tecnologico esame della
pressione arteriosa e del battito cardiaco.

__________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE SU WEB E SOCIAL NETWORK A COLPI DI #HASHTAG

Le iniziative di KiSS Misano saranno ampiamente supportate e veicolate anche quest’anno su
web e sui canali social network Facebook, Twitter, Instagram di KiSS Misano (#KiSSMisano
#FIMRideGreen #MisanoWorldCircuit #SanMarinoGP #RideOnColors gli hashtag ufficiali).
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IL NETWORK DI KISS MISANO

La realizzazione di KiSS Misano 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 Misano World Circuit, FIM (Federazione Internazionale di
Motociclismo), Dorna, IRTA (The International Road Racing Teams Association).
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La carta di Courmayeur per gli eventi
sportivi sostenibili
È stata sottoscritta sabato 7 settembre, nella Sala consiliare di Courmayeur, la prima Carta
Internazionale per gli Eventi Sportivi Sostenibili o Carta di Courmayeur. Alla firma hanno preso
parte il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione autonoma
Valle d’Aosta e il Comune di Courmayeur, oltre ai primi organizzatori di eventi e promotori della
Carta.
Un documento che nasce dall’esigenza di affermare l’importanza della salvaguardia dell’ambiente
e la necessità di adottare obiettivi atti a rendere ecologicamente sostenibili quegli eventi
temporanei che portano persone a diretto contatto con elementi naturali quali manifestazioni
sportive, in special modo quelle outdoor. La Carta si prefigge una serie di principi che
promuovono una cultura sportiva basata su sostenibilità e circolarità nell’impiego delle risorse
naturali, di cui tenere conto in fase di programmazione, pianificazione e gestione degli eventi
sportivi.  
Dopo la firma da parte delle istituzioni ha fatto seguito una breve presentazione delle prime
quattro gare aderenti – Ultramirage dalla Tunisia, Sila3vette dalla Calabria, il KeepCleanAndRun
promosso da AICA e il Tor des Géants organizzato da VdATrailers. Dopo di che è stato il turno
della sottoscrizione da parte dei promotori (Consorzio Nazionale Ricrea, il Consorzio Nazionale
Corepla, Consorzio Nazionale CiAL, l’Associazione Nazionale Bioplastiche, Eurosintex,
Greentire e Montura (Store Roma) seguita dall’intervento dell’eco-runner Roberto Cavallo,
testimonial ambientale di Ecolotor, e del padrino della manifestazione Bruno Brunod.
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Tra i “colori” di KiSS Misano spicca anche la
sostenibilità ambientale e sociale

Quarta edizione consecutiva di KiSS Misano-Keep it
Shiny and Sustainable, il programma di sostenibilità
ambientale e sociale promosso da Misano World Circuit
(MWC), Federazione Internazionale di Motociclismo
(FIM), Dorna e IRTA in occasione del Gran Premio
OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini di
MotoGPTM, in programma dal 13 al 15 settembre 2019 sul
tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli. 

L’IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ

Moderno e tecnologico, il MWC è anche un circuito che
investe nella sostenibilità ormai da molti anni. MWC è
dotato di un sistema di qualità conforme ai requisiti della

norma UNI EN ISO 9001:2008, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs.
231/01, di un Codice Etico. MWC è stato il primo circuito in Italia a dotarsi di un impianto
fotovoltaico, realizzato sopra la tettoia delle tribune coperte: l’impianto produce 540mila Kw
l’anno di energia elettrica a zero emissioni di CO2. Negli ultimi anni sono stati effettuati
interventi per il contenimento del rumore e la riduzione del consumo di energia elettrica (-30%)
del sistema di illuminazione. Al MWC si è tenuto nel 2016 il primo evento motociclistico in Italia
(World Ducati Week) certificato come evento sostenibile secondo lo standard ISO 20121. Dal
2018 si tiene anche l’iniziativa “Greening Misano Gran Prix Truck” (coordinata dalla società
Right Hub) nata per migliorare l’impatto ambientale e sociale della tappa italiana dell’ETRC –
European Truck Racing Championship. 

RACCOLTA OLIO ALIMENTARE ESAUSTO

Verrà messo a disposizione di tutte le hospitality del paddock un servizio di raccolta e recupero
dell’olio alimentare esausto con il supporto di Adriatica Oli che ha fornito anche gli appositi
contenitori per la raccolta.

ACQUA GRATUITA CON LA SORGENTE URBANA DEL GRUPPO HERA

L’importanza di ridurre i rifiuti plastici viene promossa anche attraverso un’altra importante
novità di quest’anno. Per dare la possibilità a tutti di fare la propria parte, oltre al posizionamento
capillare di contenitori per la raccolta differenziata, il Gruppo Hera è intervenuto anche per
cercare di ridurli attraverso il posizionamento di una “Sorgente Urbana”. La struttura sarà
disponibile nell’area prato (zona pista kart) ed erogherà gratuitamente acqua potabile naturale e
frizzante. 

 MOBILITA’ SICURA E SOSTENIBILE

Il piano per la mobilità sostenibile per l’afflusso e il deflusso degli spettatori è uno dei fiori
all’occhiello del MWC, a cominciare dal programma «Che biglietto hai? Ti dirò che strada fare»,
che prevede percorsi specifici in base al tipo di biglietto acquistato. Sul sito
motogp.misanocircuit.com una pagina dedicata permette, una volta individuato il percorso
collegato al proprio biglietto, di scaricare e stampare in formato PDF tutte le informazioni per
accedere al circuito. Il piano è realizzato sotto il coordinamento della Prefettura di Rimini e
supportato da una campagna di comunicazione veicolata anche attraverso i social network per
stimolare gli spettatori a utilizzare mezzi pubblici, treni, bus, car pooling e biciclette. Per
sensibilizzare sul tema della mobilità sostenibile, il KiSS Misano Crew per gli spostamenti
all’interno del circuito utilizzerà le ebike Scrambler Ducati.
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 MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Anche quest’anno KiSS Misano 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.Ai visitatori e agli operatori verranno distribuite informazioni e guide per
la corretta raccolta differenziata; agli operatori all’interno del paddock (Team e Hospitality)
verranno consegnate insieme alle guide anche sacchi trasparenti per la raccolta differenziata
realizzati in plastica riciclata; in collaborazione con Gruppo Hera saranno posizionati in tutto il
circuito più di 650 contenitori per la raccolta differenziata di carta e cartone, plastica, acciaio,
alluminio, organico.Per sensibilizzare il grande pubblico saranno installati all’interno del circuito
tre info-desk KiSS Misano che saranno presidiati dal KiSS Misano Crew (lo staff di Right Hub) e
che saranno posizionati nel paddock, alla Tribuna Ducati (Tribuna E) e nell’Area Prato (zona
pista kart).

CON I CONSORZI NAZIONALI COREPLA,RICREA,CIAL E COREVE PER FAVORIRE
IL RICICLO

Oltre ai tre info-desk fissi KiSS Misano, allestiti con piccole isole ecologiche, quest’anno
nell’area spettatori ci saranno degli info-desk tematici realizzati in collaborazione con Corepla,
Ricrea e CIAL al fine di sensibilizzare ancora di più il pubblico sulla corretta raccolta
differenziata di imballaggi in alluminio, acciaio e plastica e sulla loro “nuova vita” in un’ottica di
economia circolare. In collaborazione con Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo
e il recupero degli imballaggi in plastica) nell’Area Prato (zona pista kart), ci sarà un info-desk
sul tema della raccolta e del riciclo della plastica: l’area sarà dotata di panchine in plastica
riciclata e di un “eco-compattatore” per favorire il riciclo delle bottiglie vuote (in PET) e premiare
gli spettatori più virtuosi con eco-gadget.

In collaborazione con Ricrea (Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi
in Acciaio) ci sarà anche un info desk mobile, quindi itinerante tra gli spettatori, realizzato con un
veicolo a pedalata assistita. Lo staff potrà così avvicinare e sensibilizzare il pubblico
sull’importanza della corretta raccolta differenziata e sul successivo riciclo degli imballaggi in
acciaio (tappi corona, barattoli e scatolette).

In collaborazione con CIAL (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio), verrà lanciato per la
prima volta in Italia, con una apposito stand nell’Area Prato (zona pista kart), il progetto europeo
“Every Can Counts” – “Ogni lattina vale” e saranno presenti durante il week-end i “Green
Riders”, persone dello staff di KiSS Misano che sensibilizzeranno gli spettatori sulla corretta
raccolta differenziata e il riciclo delle lattine in alluminio raccogliendole con un apposito zaino e
invitando gli spettatori a portare le proprie lattine vuote allo stand dove potranno partecipare a dei
simpatici giochi e vincere gli eco-gadget realizzati con alluminio riciclato.

Un’altra campagna di sensibilizzazione, in collaborazione con CoReVe (Consorzio Recupero
Vetro), riguarderà la raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in vetro. Specifiche
informazioni sulla corretta raccolta differenziata degli imballaggi in vetro saranno diffuse tra gli
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operatori e gli spettatori. Appositi contenitori verranno posizionati in prossimità delle hospitality
dei team e agli ingressi del circuito (è vietato introdurre nel circuito contenitori in vetro).

CAMPAGNA CONTRO L’ABBANDONO DI MOZZICONI E RACCOLTA FONDI DI
CAFFE’

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 per
sensibilizzare gli spettatori sulle conseguenze negative dell’abbandono di questo rifiuto; 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 un kit per coltivare in casa funghi
commestibili, buoni e sostenibili (il FungoBox).
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Tra i “colori” di Misano spicca anche la
sostenibilità ambientale e sociale

Quarta edizione consecutiva di KiSS Misano-Keep it Shiny and Sustainable, il programma di
sostenibilità ambientale e sociale promosso da Misano World Circuit (MWC), Federazione
Internazionale di Motociclismo (FIM), Dorna e IRTA in occasione del Gran Premio OCTO di
San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGPTM, in programma dal 13 al 15 settembre 2019
sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli.

L’IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ
Moderno e tecnologico, il MWC è anche un circuito che investe nella sostenibilità ormai da molti
anni. MWC è dotato di un sistema di qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO
9001:2008, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, di un Codice
Etico. MWC è stato il primo circuito in Italia a dotarsi di un impianto fotovoltaico, realizzato
sopra la tettoia delle tribune coperte: l’impianto produce 540mila Kw l’anno di energia elettrica a
zero emissioni di CO2. Negli ultimi anni sono stati effettuati interventi per il contenimento del
rumore e la riduzione del consumo di energia elettrica (-30%) del sistema di illuminazione. Al
MWC si è tenuto nel 2016 il primo evento motociclistico in Italia (World Ducati Week)
certificato come evento sostenibile secondo lo standard ISO 20121. Dal 2018 si tiene anche
l’iniziativa “Greening Misano Gran Prix Truck” (coordinata dalla società Right Hub) nata per
migliorare l’impatto ambientale e sociale della tappa italiana dell’ETRC – European Truck
Racing Championship.

LE INIZIATIVE DI IMPATTO AMBIENTALE

MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Anche quest'anno KiSS Misano 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.

Ai visitatori e agli operatori verranno distribuite informazioni e guide per la corretta raccolta
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differenziata; agli operatori all’interno del paddock (Team e Hospitality) verranno consegnate
insieme alle guide anche sacchi trasparenti per la raccolta differenziata realizzati in plastica
riciclata; in collaborazione con Gruppo Hera saranno posizionati in tutto il circuito più di 650
contenitori per la raccolta differenziata di carta e cartone, plastica, acciaio, alluminio, organico.

Per sensibilizzare il grande pubblico saranno installati all’interno del circuito tre info-desk KiSS
Misano che saranno presidiati dal KiSS Misano Crew (lo staff di Right Hub) e che saranno
posizionati nel paddock, alla Tribuna Ducati (Tribuna E) e nell’Area Prato (zona pista kart).

CON I CONSORZI NAZIONALI COREPLA,RICREA,CIAL E COREVE PER FAVORIRE
IL RICICLO
Oltre ai tre info-desk fissi KiSS Misano, allestiti con piccole isole ecologiche, quest'anno
nell’area spettatori ci saranno degli info-desk tematici realizzati in collaborazione con Corepla,
Ricrea e CIAL al fine di sensibilizzare ancora di più il pubblico sulla corretta raccolta
differenziata di imballaggi in alluminio, acciaio e plastica e sulla loro "nuova vita" in un’ottica di
economia circolare.

In collaborazione con Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica) nell’Area Prato (zona pista kart), ci sarà un info-desk sul tema della
raccolta e del riciclo della plastica: l’area sarà dotata di panchine in plastica riciclata e di un
“eco-compattatore” per favorire il riciclo delle bottiglie vuote (in PET) e premiare gli spettatori
più virtuosi con eco-gadget.

In collaborazione con Ricrea (Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi
in Acciaio) ci sarà anche un info desk mobile, quindi itinerante tra gli spettatori, realizzato con un
veicolo a pedalata assistita. Lo staff potrà così avvicinare e sensibilizzare il pubblico
sull’importanza della corretta raccolta differenziata e sul successivo riciclo degli imballaggi in
acciaio (tappi corona, barattoli e scatolette).

In collaborazione con CIAL (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio), verrà lanciato per la
prima volta in Italia, con una apposito stand nell’Area Prato (zona pista kart), il progetto europeo
“Every Can Counts” - “Ogni lattina vale” e saranno presenti durante il week-end i “Green
Riders”, persone dello staff di KiSS Misano che sensibilizzeranno gli spettatori sulla corretta
raccolta differenziata e il riciclo delle lattine in alluminio raccogliendole con un apposito zaino e
invitando gli spettatori a portare le proprie lattine vuote allo stand dove potranno partecipare a dei
simpatici giochi e vincere gli eco-gadget realizzati con alluminio riciclato.

Un'altra campagna di sensibilizzazione, in collaborazione con CoReVe (Consorzio Recupero
Vetro), riguarderà la raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in vetro. Specifiche
informazioni sulla corretta raccolta differenziata degli imballaggi in vetro saranno diffuse tra gli
operatori e gli spettatori. Appositi contenitori verranno posizionati in prossimità delle hospitality
dei team e agli ingressi del circuito (è vietato introdurre nel circuito contenitori in vetro).

CAMPAGNA CONTRO L’ABBANDONO DI MOZZICONI E RACCOLTA FONDI DI
CAFFE’
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 per
sensibilizzare gli spettatori sulle conseguenze negative dell'abbandono di questo rifiuto; 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 un kit per coltivare in casa funghi
commestibili, buoni e sostenibili (il FungoBox).

RACCOLTA OLIO ALIMENTARE ESAUSTO
Verrà messo a disposizione di tutte le hospitality del paddock un servizio di raccolta e recupero
dell’olio alimentare esausto con il supporto di Adriatica Oli che ha fornito anche gli appositi
contenitori per la raccolta.

MATERIALE CERTIFICATO FSC ® (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®)
Molta attenzione è stata posta anche nell’approvvigionamento di carta e cartone di origine
sostenibile. Per KiSS Misano avremo diversi materiali realizzati con cellulosa certificata Forest
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Stewardship Council® (FSC®), certificazione che garantisce la gestione responsabile delle
foreste dalle quali proviene la materia prima.

ACQUA GRATUITA CON LA SORGENTE URBANA DEL GRUPPO HERA
L’importanza di ridurre i rifiuti plastici viene promossa anche attraverso un’altra importante
novità di quest’anno. Per dare la possibilità a tutti di fare la propria parte, oltre al posizionamento
capillare di contenitori per la raccolta differenziata, il Gruppo Hera è intervenuto anche per
cercare di ridurli attraverso il posizionamento di una “Sorgente Urbana”. La struttura sarà
disponibile nell’area prato (zona pista kart) ed erogherà gratuitamente acqua potabile naturale e
frizzante. 

MOBILITA’ SICURA E SOSTENIBILE
Il piano per la mobilità sostenibile per l’afflusso e il deflusso degli spettatori è uno dei fiori
all’occhiello del MWC, a cominciare dal programma «Che biglietto hai? Ti dirò che strada fare»,
che prevede percorsi specifici in base al tipo di biglietto acquistato. Sul sito
motogp.misanocircuit.com una pagina dedicata permette, una volta individuato il percorso
collegato al proprio biglietto, di scaricare e stampare in formato PDF tutte le informazioni per
accedere al circuito. Il piano è realizzato sotto il coordinamento della Prefettura di Rimini e
supportato da una campagna di comunicazione veicolata anche attraverso i social network per
stimolare gli spettatori a utilizzare mezzi pubblici, treni, bus, car pooling e biciclette.

Per sensibilizzare sul tema della mobilità sostenibile, il KiSS Misano Crew per gli spostamenti
all'interno del circuito utilizzerà le ebike Scrambler Ducati. 

LE INIZIATIVE DI IMPATTO SOCIALE

CON BANCO ALIMENTARE PER LA RACCOLTA DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI
Quest’anno KiSS Misano sarà ancora in prima fila nella lotta allo spreco di cibo, anche in questo
caso ispirandosi all’economia circolare. Sabato e domenica presso le hospitality del MWC, il Vip
Village Dorna e le hospitality dei Team aderenti all’iniziativa si effettuerà la raccolta delle
eccedenze alimentari. L’attività verrà realizzata con il supporto dei volontari di Banco Alimentare
Emilia Romagna insieme al KiSS Misano Crew. Il cibo raccolto verrà donato a strutture di pronta
accoglienza serale e notturna per persone senza fissa dimora.

ACCOGLIENZA DISABILI A CURA DELL’ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA
GIOVANNI XXIII
Giovedì 12 settembre avrà luogo la Pit Walk Solidale, la “passeggiata solidale” in cui ragazzi e
ragazze con disabilità di associazioni non profit locali potranno visitare la pit lane, ammirare ai
box le moto da gara e intrattenersi con i responsabili dei Team.

Sempre sul tema della disabilità, a cui MWC è da sempre molto attento (negli anni sono stati
effettuati molti interventi per rendere il circuito sempre più facilmente accessibile), insieme
all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII verranno realizzate diverse zone attrezzate,
dotate di gazebo, area ristoro e altre facilities, per ospitare nel modo più confortevole persone con
disabilità e i loro accompagnatori.

CONTROLLA IL TUO CIRCUITO! FAI UN PIT-STOP PER IL TUO CUORE!
Continua il progetto “Calcolo del Rischio Cardiovascolare” avviato nel 2017 dal compianto Prof.
Luigi Padeletti, ordinario di cardiologia dell’Università degli Studi di Firenze e grande
appassionato di motori. L’iniziativa, a supporto dei progetti di prevenzione cardiovascolare e
dello stile di vita sano e corretto in tutti gli spettatori del GP maggiori di 18 anni, si svolgerà dalle
ore 9 alle 16 di sabato 14 settembre 2019 presso i locali della Palazzina Prato 1 - pista Kart.
Specialisti cardiologi e tecnologie avanzate saranno messe a disposizione gratuitamente per gli
spettatori del GP che si vorranno sottoporre ad un veloce quanto tecnologico esame della
pressione arteriosa e del battito cardiaco.

COMUNICAZIONE SU WEB E SOCIAL NETWORK A COLPI DI #HASHTAG
Le iniziative di KiSS Misano saranno ampiamente supportate e veicolate anche quest'anno su web
e sui canali social network Facebook, Twitter, Instagram di KiSS Misano (#KiSSMisano
#FIMRideGreen #MisanoWorldCircuit #SanMarinoGP #RideOnColors gli hashtag ufficiali).
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IL NETWORK DI KISS MISANO
La realizzazione di KiSS Misano 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 Misano World Circuit, 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, Initial Italia.

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: AG Group (Scrambler Ducati eBike), Adriatica Oli, Arti Grafiche Reggiani, Casei
Eco-System, Tecam (Cyclean®), Cuki Cofresco, DESIGN24 (24Bottles®), Il Giardinone Società
Cooperativa Sociale (Fungobox®), Gruppo Hera, Jobmetoo, Redbox, Right Hub, Sumus Italia,
Pfactor (Urbel®), U-Group (U-Power®), VAN4YOU Noleggio Furgoni, Virosac, VR|46.
Partner no profit: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Banco Alimentare, Fondazione
Marco Simoncelli, Sport e Sostenibilità Italia.
Patrocinio: KiSS Misano è realizzato con il patrocinio di: Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Repubblica di San Marino,
Regione Emilia-Romagna, Motor Valley.

Il programma KiSS Misano contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals - SDGs).

Il coordinamento di KiSS Misano è affidato a Right Hub (www.righthub.it), società specializzata
in progetti di sostenibilità sociale e ambientale legati ai grandi eventi (sportivi, musicali,
aziendali, fieristici, etc.).

Il Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 è promosso da Misano
World Circuit, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini con i cinque comuni della Riviera
di Rimini (Bellaria Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione e Rimini) e dalla
Repubblica di San Marino.
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Sottoscritta la Carta di Courmayeur per gli
eventi sportivi sostenibili
Un documento che nasce dall’esigenza di affermare l’importanza della salvaguardia dell’ambiente
e la necessità di adottare obiettivi atti a rendere ecologicamente sostenibili quegli eventi
temporanei che portano persone a diretto contatto con elementi naturali quali manifestazioni
sportive, in special modo quelle outdoor

È stata sottoscritta sabato 7 settembre, alle ore 11 nella Sala consiliare di Courmayeur, la prima
Carta Internazionale per gli Eventi Sportivi Sostenibili o Carta di Courmayeur . Alla firma hanno
preso parte il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione
autonoma Valle d’Aosta e il Comune di Courmayeur, oltre ai primi organizzatori di eventi e
promotori della Carta.

Un documento che nasce dall’esigenza di affermare l’importanza della salvaguardia dell’ambiente
e la necessità di adottare obiettivi atti a rendere ecologicamente sostenibili quegli eventi
temporanei che portano persone a diretto contatto con elementi naturali quali manifestazioni
sportive, in special modo quelle outdoor . La Carta si prefigge una serie di principi che
promuovono una cultura sportiva basata su sostenibilità e circolarità nell’impiego delle risorse
naturali, di cui tenere conto in fase di programmazione, pianificazione e gestione degli eventi
sportivi.

Dopo la firma da parte delle istituzioni ha fatto seguito una breve presentazione delle prime
quattro gare aderenti – Ultramirage dalla Tunisia, Sila3vette dalla Calabria, il KeepCleanAndRun
promosso da AICA e naturalmente il Tor des Géants organizzato da VdATrailers. Dopo di ché è
stato il turno della sottoscrizione da parte dei promotori, CiAl, Ricrea,Corepla,
l’AssoBioplastiche, Eurosintex, Greentire e Montura (Store Roma), seguita dall’intervento
dell’eco-runner Roberto Cavallo, testimonial ambientale di Ecolotor, e del padrino della
manifestazione Bruno Brunod.

La Carta di Courmayeur, redatta da AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione
Ambientale , è sottoscrivibile da qualunque manifestazione sportiva si riconosca nei suoi princìpi
ambientali. Per adesioni e richiesta informazioni scrivere a segreteria@envi.info
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Eventi Sportivi Sostenibili, firmata la Carta
di Courmayeur
di Redazione Green Planner - città: - pubblicato il: 10 Settembre 2019 Chi fa sport deve rispettare
l’ambiente e adottare comportamenti sostenibili: in estrema sintesi è quanto afferma la Carta di
Courmayeur che elenca gli obblighi per gli eventi sportivi sostenibili

Lo scorso sabato 7 settembre, alle ore 11 nella Sala consiliare di Courmayeur, alla presenza del

Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, della Regione autonoma Valle
d’Aosta e del Comune di Courmayeur, i primi organizzatori di eventi e promotori dell’iniziativa
hanno firmato la prima

Carta Internazionale per gli Eventi Sportivi Sostenibili, definita anche Carta di Courmayeur

.

Cosa dice la Carta Internazionale per gli Eventi Sportivi Sostenibili

Il documento vuole affermare l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e la necessità di
adottare misure che rendano ecologicamente sostenibili gli eventi temporanei che portano persone
a diretto contatto con elementi naturali quali manifestazioni sportive, in special modo quelle
outdoor.

La Carta di Courmayeur si prefigge una serie di principi che promuovono una cultura sportiva
basata su sostenibilità e circolarità nell’impiego delle risorse naturali, di cui tenere conto in fase di
programmazione, pianificazione e gestione degli eventi sportivi.

Dopo la firma da parte delle istituzioni ha fatto seguito una breve presentazione delle prime
quattro gare aderenti –

Ultramirage dalla Tunisia, Sila3vette dalla Calabria, il KeepCleanAndRun promosso da AICA e il

Tor des Géants organizzato da VdATrailers.

Questo per quanto riguarda i grandi eventi con risonanza nazionale; Edizioni Green Planner da
anni organizza le

GPEcoRun, eventi green, che sono particolarmente attente all’ambiente – tutte le emissioni
generate da organizzatori e partecipanti alla manifestazione per gli spostamenti sono compensate
grazie al report dell’

EcoIstituto di Bolzano – in cui vengono svolte e sono inserite tra i green event italiani.

A questo è seguita la sottoscrizione da parte dei promotori (Consorzio Nazionale Ricrea, il
Consorzio Nazionale Corepla, Consorzio Nazionale CiAL, Associazione Nazionale Bioplastiche,
Eurosintex, Greentire e Montura (Store Roma) seguita dall’intervento dell’eco-runner

Roberto Cavallo e del padrino della manifestazione

Bruno Brunod.

La Carta di Courmayeur, redatta da AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione
Ambientale – è sottoscrivibile da qualunque manifestazione sportiva si riconosca nei suoi princìpi
ambientali (per le adesioni e la richiesta di informazioni scrivere a segreteria@envi.info ).

In particolare, la Carta Internazionale per gli Eventi Sportivi Sostenibili definisce i seguenti
obblighi per chi organizza o partecipa a eventi sportivi:

sviluppare strategie per una gestione sostenibile delle risorse naturali sviluppare strategie per un
consumo energetico efficiente e privilegiare l’energia ricavata da fonti rinnovabili sviluppare
strategie per una mobilità di tipo sostenibile sviluppare strategie volte a prevenire la produzione di
rifiuti e incrementare la raccolta differenziata sviluppare strategie volte a minimizzare le
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emissioni in atmosfera di gas a effetto serra sviluppare un piano strategico per la mitigazione dei
rischi e la tutela della biodiversità legati alla scelta della location sviluppare un piano di
comunicazione ed educazione ambientale istituire una Commissione Ambiente

La Carta Internazionale per gli Eventi Sportivi Sostenibili è c onsultabile online sul sito
dell’iniziativa

.

Condividi:
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Sottoscritta la Carta di Courmayeur per gli
eventi sportivi sostenibili

È stata sottoscritta sabato 7 settembre, alle ore 11 nella Sala consiliare di Courmayeur, la prima
Carta Internazionale per gli Eventi Sportivi Sostenibili o Carta di Courmayeur. Alla firma hanno
preso parte il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione
autonoma Valle d’Aosta e il Comune di Courmayeur, oltre ai primi organizzatori di eventi e
promotori della Carta.

Un documento che nasce dall’esigenza di affermare l’importanza della salvaguardia dell’ambiente
e la necessità di adottare obiettivi atti a rendere ecologicamente sostenibili quegli eventi
temporanei che portano persone a diretto contatto con elementi naturali quali manifestazioni
sportive, in special modo quelle outdoor. La Carta si prefigge una serie di princìpi che
promuovono una cultura sportiva basata su sostenibilità e circolarità nell’impiego delle risorse
naturali, di cui tenere conto in fase di programmazione, pianificazione e gestione degli eventi
sportivi.

Dopo la firma da parte delle istituzioni ha fatto seguito una breve presentazione delle prime
quattro gare aderenti – Ultramirage dalla Tunisia, Sila3vette dalla Calabria, il KeepCleanAndRun
promosso da AICA e naturalmente il Tor des Géants organizzato da VdATrailers. Dopo di ché è
stato il turno della sottoscrizione da parte dei promotori (Consorzio Nazionale Ricrea, il
Consorzio Nazionale Corepla, l’Associazione Nazionale Bioplastiche, Eurosintex, Greentire e
Montura (Store Roma) seguita dall’intervento dell’eco-runner Roberto Cavallo, testimonial
ambientale di Ecolotor, e del padrino della manifestazione Bruno Brunod.

La Carta di Courmayeur, redatta da AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione
Ambientale, è sottoscrivibile da qualunque manifestazione sportiva si riconosca nei suoi princìpi
ambientali.
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Firmatala Cartapergli eventi“green”
COURMAYEUR-Il presidente della
Regione Antonio Fosson, l’asses-
sore all’Ambiente Albert Cha-
trian (foto) e il sindaco di Cour-
mayeur Stefano Miserocchi han-
no sottoscritto sabato 7 settem-
bre a Courmayeur, la Carta di
Courmayeur per gli Eventi Spor-
tivi Sostenibili, in presenza di
un rappresentante del Ministe-
ro dell’Ambiente della Tutela
del Territorio e del Mare. Il do-
cumento è stato firmato anche
dagli organizzatori delle quattro
competizioni aderenti all’inizia-
tiva (Ultramirage (Tunisia), Sila-
3vette (Calabria), KeepCleanAn-
dRun e Tor des Géants). È pro-
prio il Tor il primo evento spor-
tivo durante il quale verrà data
attuazione alle disposizioni del-
la Carta, firmata anche dai rap-

presentanti del Consorzio Na-
zionale Ricrea, il Consorzio Na-
zionale Corepla, l’Associazione
Nazionale Bioplastiche, Eurosin-
tex, Greentire, Consorzio Na-
zionale CiAl e Montura (Store
Roma), che concorreranno alla
promozione di questa dichiara-
zione di intenti e di azioni volte
a una organizzazione green de-
gli eventi sportivi.

f.d.■
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In tanti dal Molise per l’evento più atteso
dell’estate: c'è il Jova Beach Party

Jova Beach Party a Montesilvano © A. V.
MONTESILVANO. In tanti partono oggi dal Molise per Montesilvano. Pullman organizzati e
auto.

Dopo 15 date da 450mila spettatori in lungo e in largo per l’Italia, Sabato 7 settembre a
Montesilvano un nuovo Jova Beach Party.

Sabato 7 settembre Montesilvano ospiterà il Jova Beach Party, una giornata con la festa più bella
di tutta l’estate che, ha già travolto il pubblico delle 14 spiagge precedenti e di Plan de Corones
conquistando tutta la penisola con oltre 450 mila spettatori. La tappa abruzzese era
originariamente prevista per il 17 agosto a Vasto.

Ci saranno il duo degli Ackeejuice Rockers, presenti in tutte le tappe del Jova Beach, e ancora la
musica elettronica abbinata ai vinili del veneziano Albert Marzinotto, i sinth e le melodie mixate
di Andro Dj, la band giovanissima dei Pinguini Tattici Nucleari con l’attivo di 4 dischi e
20milioni di streaming, la brasiliana Flavia Cohelo, l’house e il reggae misti alla rumba degli
Afrotonix.

La “nuova era” del live entertainment di Lorenzo Jovanotti infatti, ha conquistato, travolto,
emozionato, fatto ballare e cantare il pubblico di Rimini, Castel Volturno, Marina di Cerveteri,
Barletta, Olbia, Viareggio , Lido di Fermo, Praia a Mare, Roccella Jonica, Policoro, Lido degli
Estensi, e il pubblico dell’unica tappa montana a Plan de Corones dove originariamente avrebbe
dovuto chiudersi il tour.

A fronte del grande successo sono state aggiunte a grande richiesta le due tappe di Lignano
Sabbiadoro e di Viareggio (31 agosto), mentre è fissato a Milano Linate, nella location unica
dell’aeroporto chiuso per lavori di rinnovamento, la tappa finale del “Volo JBP2019 – Ultima
chiamata”.

Spiaggia, mare, la Woodstock del nuovo tempo con la musica di Lorenzo e dei suoi OSPITI, è
una nuova pagina nella storia degli show musicali e una nuova frontiera per la produzione e
l’organizzazione, curata da Maurizio Salvadori per Trident Music, che da più di trent’anni lavora
su tutti i live di Lorenzo con il suo storico manager Marco Sorrentino.

Un’intera giornata in spiaggia che resterà tatuata nelle menti e nei cuori della gente di Lorenzo,
che mai come in questo caso ha risposto da subito con grande entusiasmo! Un senso di rinascita
pervade l’intero progetto: trasformare la spiaggia-confine con la musica significa riempirla di
contenuti, che trasformano quel confine in un luogo di incontro e di scambio, anziché in una
barriera. A 50 anni dallo sbarco sulla Luna, il Jova Beach è la Luna di Lorenzo e realizzare questo
progetto ha pervaso tutti coloro che lavorano a questa impresa di un sentimento di orgoglio e di

Tutti i diritti riservati

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

7 settembre 2019 - 08:12 > Versione online

P.132

https://www.termolionline.it/news/flash-news/870513/in-tanti-dal-molise-per-levento-piu-atteso-dellestate-ce-il-jova-beach-party


gratitudine.

WWF E GUARDIA COSTIERA

Un lavoro di preparazione complesso e accurato realizzato con la collaborazione costante delle
istituzioni territoriali e con il WWF, che ha ispirato molte scelte strategiche nel rispetto per
l’ambiente e che al Jova Beach Party informerà e sensibilizzerà attraverso il WWF Summer
Plastic Quiz, e con la Guardia Costiera, che presiede e garantisce la sicurezza della balneazione al
Jova Beach. Un’occasione di massimo impegno per sensibilizzare le migliaia di persone che
parteciperanno ai concerti e l’opinione pubblica, sull’emergenza dell’inquinamento da plastica in
Natura e per promuovere l’adozione di uno stile di vita sostenibile. Jova Beach Party, infatti, è il
primo grande evento live in Italia che applica la raccolta differenziata dei rifiuti e che si pone il
grande obiettivo di promuovere un comportamento attento all’ambiente e un uso consapevole
della plastica.

Sul palco con Lorenzo: Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca
Petrella, Franco Santernecchi, Leo di Angilla.

MA NIENTE SCALETTA QUESTA VOLTA! Ogni festa è diversa, ogni giornata unica e
irripetibile, in riva al mare con un palco grande e due palchi off (#jovastage #kontikistage e
#sbamstage) dove nascerà la musica sempre diversa e sempre da ballare per celebrare il fatto di
essere insieme, vivi come il mare.

Lorenzo: “Non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà diversa, saliamo sul palco attacchiamo
gli strumenti, accendiamo la consolle e partiamo. “

IL VILLAGGIO

Il Jova Beach Party, progettato e realizzato da Lorenzo con Sergio Pappalettera per Studio Pro
Design, Claudio Santucci per Giò Forma e Andrea Staleni che ne cura la produzione con Soup 2
Nuts

…è una MERAVIGLIA!

Una festa per tutti, un allestimento artistico di grande impatto emotivo, realizzato con il supporto
di grandi professionisti e di grandi aziende partner, selezionate nella massima condivisione di
obiettivi di tutela e di rispetto per l’ambiente.

“La squadra è al lavoro, è la migliore che esiste in Italia; questa “missione” è solo per gente con
caratteristiche umane e professionali speciali.”

Al Jova Beach lavorano il light designer internazionale Paul Normandale che rinnova il suo
impegno con Lorenzo dopo le 67 date del tour nei palazzetti e Pino “Pinaxa” Pischetola il gran
maestro di tutti i sound engineer.

Il progetto rappresenta uno sforzo unico in termini economici e produttivi, ma anche un’occasione
per trascorrere una giornata in famiglia grazie ai prezzi dei biglietti volutamente contenuti
(mediamente inferiori del 30% rispetto al mercato dei concerti tradizionali) con addirittura il
biglietto gratuito per i bambini fino agli 8 anni (per cui è indispensabile fare richiesta attraverso il
sito http://www.tridentmusic.it/news/bambini-al-jova-beach-party-2019-tutte-le-info.html).
Obiettivi essenziali nel progetto di Lorenzo, reso possibile anche dal sostegno di alcune aziende
partner che con il loro talento, la loro tenacia e la loro competenza rendono il villaggio del Jova
Beach una sorta di parco dei divertimenti “intelligente”.

Si potrà bere e mangiare, ma anche ricaricare il cellulare pedalando, o imparare a realizzare
accuratamente la raccolta differenziata grazie a tutte le iniziative ludiche e didattiche nate dalla
collaborazione con il WWF. Si potranno conoscere le nuove frontiere della mobilità elettrica, ma
anche scatenarsi in gare di ballo. Si potrà godere della giornata di musica ascoltando la Jova
Beach Radio by Radio Italia, ma anche vivere momenti unici dello show grazie alla speciale
tecnologia 5G. Gustare la frutta bio o sorseggiare un drink, farsi un tatuaggio temporaneo,
partecipare ad una caccia al tesoro, divertirsi con il twisterone o con i giochi d’acqua; e ancora
partecipare ad una seduta di power yoga o fare un salto alla beauty station, per ricomporsi dopo il
bagno.
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O anche avere un 33 giri che nasce dalla plastica riciclata con una speciale “traccia musicale dal
Jova Beach”. E si potrà anche scattare una foto indimenticabile alle sculture presenti in esclusiva
sulle spiagge del Jova Beach. Come la famosa Onda di plastica. O come gli elementi scenografici
che arredano la grande sala del Jova Beach.

IL GUARDAROBA DI LORENZO

Per il Jova Beach Party, Jovanotti con Nicolò Cerioni, suo storico collaboratore, ha scelto di
indossare un intero guardaroba di abiti disegnati da Maria Grazia Chiuri, Direttrice Artistica della
maison Dior per le collezioni Donna Haute Couture, Donna Prêt-à-Porter e Accessori. Il
guardaroba, che include anche esclusivi tessuti wax di Uniwax, viene alternato sera per sera, capi
unici e ogni volta diversi, nati dall’intesa e dall’amicizia con Maria Grazia Chiuri che ha creato
per Lorenzo tutti i look delle feste in spiaggia.

FOOD AND BEVERAGE

Il Jova Beach Party è anche buon cibo.

“Ci saranno i food truck selezionati da Filippo Polidori, in base a requisiti di qualità e di
sostenibilità, con cibo buono per tutti i gusti e prezzi giusti”

Grande attenzione per la proposta alimentare coordinata da Filippo Polidori, Food Guru del Jova
Beach Party, con sette speciali food track, che completano l’offerta dei punti di ristorazione più
tradizionali curati da Fabrizio Celli. Al Jova Beach si potranno gustare il sushi, i panini gourmet,
la pizza romana, i panini con la carne, ma anche la cucina vegana, gli arrosticini e una grande
varietà di frutta bio.

Essendo vietata dalla legge la possibilità di introdurre nei luoghi di spettacolo contenitori chiusi, e
non potendo contare in tutte le spiagge sull’allaccio di acqua potabile, l’acqua sarà distribuita in
bottigliette da 0,50 l (1.50€, il prezzo più basso applicato nelle manifestazioni pubbliche) che
saranno riciclate al 100% e trasformate in coperte di pile, donate ad associazioni di volontariato
per le persone bisognose, e in set di magliette per fare sport da regalare ad associazioni sportive,
in ciascuna delle tappe toccate dal Jova Beach. Con le altre plastiche (per esempio, quella degli
imballi obbligatori) saranno realizzate arredi urbani per i comuni ospiti e passerelle per l’accesso
in spiaggia per persone con disabilità.

THE WORLD IS A BEACH

Ma il Jova Beach Party è un’occasione per riflettere con la massima attenzione sull’ambiente che
ci circonda e a quanto sia importante rispettare il mare e educare ad un uso consapevole della
plastica. Le analisi del WWF segnalano che siamo ad un punto di non ritorno, informare e
sensibilizzare ciascun cittadino del pianeta è una priorità assoluta: nel 2050 nei nostri mari
rischiamo di avere più plastica che pesce.

Per questo nel corso della giornata saranno proposti i messaggi di una speciale iniziativa voluta da
Lorenzo: The world is a beach.

Lorenzo presenterà infatti, nove persone per le quali ha una sincera ammirazione, a volte una vera
e propria devozione, che manderanno una speciale video-cartolina a chi sarà in spiaggia.

“Sono Italiani che è bello avere come concittadini, accomunati dal fatto di essere “ricercatori”
negli ambiti più disparati”

Dal grandissimo Renzo Piano, che offre un tutorial su come costruire un castello di sabbia e
perché è importante farlo, a Giovanni Soldini, che racconta come ha visto cambiare il mare. Da
Luca Parmitano, alla vigilia del lancio in orbita del 20 luglio, ad Alex Bellini, anche lui in
partenza ma su una barchetta a remi verso la più grande isola di plastica del Pacifico. Da Paola
Gianotti, 3 volte vincitrice del Guiness dei primati per avere circumnavigato il mondo in
bicicletta, a Patrizia Maiorca, figlia del grande Enzo con cui condivide la grande passione per il
mare. Dall’evoluzionista Telmo Plevani a Elisa Palazzi, ricercatrice del CNR, alla Presidente del
WWF Italia Donatella Bianchi, storico volto di Linea Blu e sostenitrice del grande valore del
messaggio del Jova Beach.
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I video saranno trasmessi tra un set e l’altro e faranno parte dell’atmosfera festosa della giornata.
Perché lo spirito ribelle del rock’n’roll passi attraverso tutti i campi e non solo attraverso la
musica.

“Credo che un’informazione, un “messaggio” che arriva quando il cuore è emozionato e preso
bene da una situazione che sta vivendo, sia più efficace. La chiamano “intelligenza emotiva”, è
quella funzione che ci permette di pensare meglio quando si è disposti all’emozione. Lo scopo è
chiaro: condividere aperture verso il futuro, che infondano entusiasmo e fiducia reale, che è ciò di
cui sento il maggior bisogno oggi. Non ci servono sensi di colpa ma coraggio e ragioni che
alimentino il coraggio di vivere, di crederci e di seguire le proprie passioni. “

L’obiettivo è lasciare il segno senza lasciare segni: per questo in ogni tappa del Jova Beach
saranno allestite delle isole di raccolta dei rifiuti con contenitori dedicati, che saranno poi donati
al Comune come eredità ambientale del progetto (circa 150 per tappa). Potranno essere usati in
tutte le manifestazioni future, come esempio di corretta gestione dei rifiuti e nuovo modo di
vivere gli eventi, nel rispetto dell'ambiente.

I contenitori sono realizzati - al 30% per capienza 240 litri, all’80% per i mastelli da 40 litri - in
plastica riciclata, con corpo di colore uniforme, proprio per poter utilizzare la più alta percentuale
di plastica proveniente dal riciclo di altri rifiuti.

All'interno dei contenitori, anche i sacchetti raccontano una storia di attenzione e sostenibilità
ambientale: come si potrà leggere dalla stampa sul sacco, infatti, sono stati realizzati con il 98%
di plastica riciclata proveniente da altri rifiuti in plastica, realizzando così un risparmio del 50% di
CO2 rispetto alla realizzazione degli stessi da polietilene vergine.

Anche per raccogliere i rifiuti si è cercato di utilizzare meno risorse possibili per produrre nuovi
sacchetti e contenitori.

Il riciclo dei rifiuti

I rifiuti che vengono raccolti sono un valore, se separati correttamente.

Con la plastica raccolta, grazie all'impegno del Consorzio Corepla, saranno realizzati tre nuovi
prodotti: 17 set di maglie da allenamento (ognuno composto da 20 magliette), realizzate con le
bottigliette, accompagnate da campione di graniglia di PET e l’etichetta con le istruzioni per
l’uso, che verranno regalati a 17 società sportive, una per ogni sede dei concerti del Jova Beach
Party. Sempre con le bottigliette saranno realizzate 200 coperte di pile che saranno donate alle
associazioni di volontariato per le persone bisognose.

Con le altre plastiche verranno realizzate 17 panchine, una per ogni tappa del Jova Beach Party,
che verranno donate ad ogni Comune ospitante. Ma non basta: con altre plastiche raccolte, infatti,
saranno realizzate alcune passerelle per l'accesso di persone disabili ad una spiaggia.

Anche i metalli, l'alluminio e l’acciaio raccolti, saranno riciclati e trasformati in nuovi prodotti
grazie ai Consorzi RICREA e CIAL: con questi rifiuti, infatti, saranno realizzate delle borracce
in alluminio riciclato, dopo per 5000 studenti delle città che ospitano il tour, unitamente a dei
porta matite in acciaio riciclato.

Tutto ciò come testimonianza d’impegno e deI risultato: saranno raccolti e riciclati i rifiuti e
trasformati in nuovi prodotti utili alla nostra comunità. Ma non è ancora tutto, il Pianeta del Jova
Beach Party è in continua evoluzione: con i tappi a corona riciclati dalle bottiglie sarà realizzata
un’opera con un’immagine del Jova Beach, che sarà resa disponibile in asta su Charity Stars, i cui
proventi andranno a supporto delle campagne del WWF. E ancora per ogni tappa Estathé
realizzerà con CiAl (Consorzio Imballaggi Alluminio) una “Ricicletta” per ciascuna tappa, che
verrà donata al WWF e destinata anch’essa all’asta online.

Decine di volontari aiuteranno a sensibilizzare, educare, informare e istruire il pubblico sulla
giornata in spiaggia.

E.R.I.C.A. soc. coop. è il partner che aiuta gli organizzatori e i partecipanti a rendere sostenibile
la gestione e produzione dei rifiuti nell’area evento. Tutte le aree sono dotate di contenitori per la
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raccolta differenziata; l’apposito staff aiuterà il pubblico nel separare correttamente i rifiuti e si
assicurerà che i contenitori siano sempre utilizzabili.

LA CONTROL ROOM

Ogni tappa del Jova Beach Party prevede un sofisticato sistema di controllo realizzato in
collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza. Una sorta di centrale di video sorveglianza
mobile monitora il pubblico presente e realizza la copertura dell’intera area rendendola “no fly
zone”.

Il mare è presidiato da decine di professionisti specializzati dislocati lungo l’intero perimetro
della battigia, in osservanza al piano speciale e alla ordinanza emessa dalla Guardia Costiera.

Trident Music ringrazia tutti i partner senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare il Jova
Beach Party. Grazie per aver accettato la sfida e di aver condiviso la passione e l’entusiasmo per
questa nuova avventura.

I main partner del Jova Beach Party che con il loro sostegno hanno reso possibile la realizzazione
del progetto e con cui sono stati predisposte le attività al Jova Beach sono:

Coop, Corona, eOn, Estathé, Intesa San Paolo, Peugeot, Sammontana e Tim, main partner
tecnologico.

E gli official partner : Alfaparf, Bacardi, Durex, F.lli Orsero, Fonzies, Havaianas Martini.

Partner tecnici Landini, Moby e Tirrenia traghetti, Sebach.

Media partner del Jova Beach è Il re leone, Disney.

La Radio Ufficiale del Jova Beach è Radio Italia solo musica italiana.

JOVA BEACH APP

La Jova Beach App è la bussola con la quale muoversi all’interno del villaggio. L’applicazione è
gratuita per iOs e Android, così come è gratuito ogni singolo contenuto. La app sviluppata in
collaborazione con Valfrutta, accompagna tutte le tappe ed è costantemente aggiornata con tutte
le info possibili: dagli ospiti alle attività dei partner, dai parcheggi alle navette, dai token alle
mappe del villaggio.

BIGLIETTI E SECONDARY

Trident Music invita il pubblico a non acquistare i biglietti sui siti di bagarinaggio on-line: non
hanno alcun tipo di rapporto con l’organizzazione, non garantiscono la consegna dei biglietti e
danno informazioni false o comunque non chiare sui reali prezzi di ingresso, sugli orari e sulle
capienze.

SPECIAL NEEDS

Lorenzo ha sempre mostrato grande sensibilità per le persone con disabilità. Per questo Trident
Music ha presentato ai Comuni, in ogni tappa, una pedana in una zona privilegiata rispetto al
palco. L’intero allestimento del Jova Beach Party è su sabbia ma, nel rispetto totale delle aree
stesse, solo l’accesso alla pedana per persone con disabilità prevede un percorso “pavimentato”
dedicato e, vista la particolarità del programma delle giornate, solo sulla pedana sono previsti
alcuni ombrelloni. Il biglietto per le persone con disabilità è gratuito fino ad esaurimento posti,
quello per l’accompagnatore a pagamento.

DISCOGRAFIA

JOVA BEACH PARTY, è un EP uscito per Polydor a un mese esatto dal debutto: 7 nuovi brani
che hanno subito conquistato il pubblico, 7 singoli che saranno la colonna sonora dei Jova Beach
Party. Nuova Era, il primo brano consegnato alle radio, è già una hit e ha subito conquistato la
vetta delle classifiche dei brani più trasmessi in radio. Ma altre due uscite discografiche
accompagneranno il viaggio nelle spiagge: Jova Beach Party Limited Edition, disponibile solo
nelle 17 spiagge, e Jova Beach (After) Party, che raccoglie i brani di molti degli ospiti che si
esibiranno sul palco con Lorenzo.
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La Jova Beach Radio powered by Radio Italia, ha introdotto la gente di Lorenzo alle feste. 30
podcast, dapprima disponibili solo sulla Jova Beach App e da oggi disponibili ovunque, hanno
portato la gente in spiaggia accompagnati dall’allegria e dalla buona musica scelta per l’occasione
dal migliore tra tutti i DJ. La playlist di migliaia di brani on air è la selezione dei brani che
Lorenzo ama e che fanno parte della sua storia. Ma Jova Beach Radio è soprattutto Lorenzo DJ, i
suoi programmi/session da 45 minuti ognuno con chiacchierate inedite, musica dal vivo e rarità,
la versione demo di alcune hit, con il racconto esclusivo della nascita dei pezzi. Le Jova Session
sono qualcosa di prezioso per i fan e per tutti gli appassionati di musica, di idee, di storie, di
viaggi e di racconti.

Jova Beach Party sarà al centro di uno speciale televisivo che VH1 (canale 67 del digitale
terrestre), dedicherà a tutti gli amanti della musica di Lorenzo proprio venerdì 27 settembre,
giorno del suo compleanno.

I DIECI COMANDAMENTI DEL JOVA BEACH PARTY

I TITOLI DI CODA DEL JOVA BEACH PARTY

GLI APPUNTAMENTI CON IL JOVA BEACH PARTY

6 luglio - Lignano Sabbiadoro SOLD OUT

10 luglio - Rimini SOLD OUT

13 luglio - Castel Volturno

16 luglio - Marina di Cerveteri SOLD OUT

20 luglio - Barletta SOLD OUT

23 luglio - Olbia

30 luglio - Viareggio SOLD OUT

3 agosto - Lido di Fermo SOLD OUT

7 agosto - Praia a mare SOLD OUT

10 agosto - Roccella Ionica SOLD OUT

13 agosto – Policoro SOLD OUT

20 agosto - Lido degli Estensi SOLD OUT

24 agosto - Plan de Corones SOLD OUT

28 agosto - Lignano Sabbiadoro

31 agosto - Viareggio SOLD OUT

7 settembre – Montesilvano

21 settembre Milano Linate - Volo JBP2019 - Ultima chiamata.

L’ultimo giorno d’estate è il primo vero giorno dell’anno,

Per festeggiare la chiusura di un’estate incredibile e per salutare tutti insieme il nuovo anno che
arriva, Trident Music organizza a Milano Linate l’appuntamento finale del Jova Beach Party.

L’aeroporto di Linate, attualmente chiuso per i lavori di rinnovamento, per una giornata diventerà
la base di lancio finale di quello che lungo le spiagge italiane è diventato l’evento musicale più
nuovo e strepitoso dai tempi di Woodstock.

Il 21 settembre sarà una giornata di festa unica ed irripetibile con 8 ore di musica live, nel prato di
Linate, tra torre di controllo e pista di decollo e pubblico passeggero del lancio spaziale verso la
Nuova era di Lorenzo!

Nel prato di Linate che per una sola volta nella sua storia ospiterà un evento musicale, nascerà “la
città invisibile” che dura un giorno, e la festa finale per le centinaia di migliaia di persone che
hanno trasformato l’idea di Lorenzo nel più grande live della storia dello spettacolo italiano.
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Tutto pronto per l’evento più atteso
dell’estate: a Montesilvano c'è il Jova Beach
Party

Jova Beach Party a Montesilvano © A. V.
MONTESILVANO. In tanti partono oggi dal Molise per Montesilvano. Pullman organizzati e
auto.

Dopo 15 date da 450mila spettatori in lungo e in largo per l’Italia, Sabato 7 settembre a
Montesilvano un nuovo Jova Beach Party.

Sabato 7 settembre Montesilvano ospiterà il Jova Beach Party, una giornata con la festa più bella
di tutta l’estate che, ha già travolto il pubblico delle 14 spiagge precedenti e di Plan de Corones
conquistando tutta la penisola con oltre 450 mila spettatori. La tappa abruzzese era
originariamente prevista per il 17 agosto a Vasto.

Ci saranno il duo degli Ackeejuice Rockers, presenti in tutte le tappe del Jova Beach, e ancora la
musica elettronica abbinata ai vinili del veneziano Albert Marzinotto, i sinth e le melodie mixate
di Andro Dj, la band giovanissima dei Pinguini Tattici Nucleari con l’attivo di 4 dischi e
20milioni di streaming, la brasiliana Flavia Cohelo, l’house e il reggae misti alla rumba degli
Afrotonix.

La “nuova era” del live entertainment di Lorenzo Jovanotti infatti, ha conquistato, travolto,
emozionato, fatto ballare e cantare il pubblico di Rimini, Castel Volturno, Marina di Cerveteri,
Barletta, Olbia, Viareggio , Lido di Fermo, Praia a Mare, Roccella Jonica, Policoro, Lido degli
Estensi, e il pubblico dell’unica tappa montana a Plan de Corones dove originariamente avrebbe
dovuto chiudersi il tour.

A fronte del grande successo sono state aggiunte a grande richiesta le due tappe di Lignano
Sabbiadoro e di Viareggio (31 agosto), mentre è fissato a Milano Linate, nella location unica
dell’aeroporto chiuso per lavori di rinnovamento, la tappa finale del “Volo JBP2019 – Ultima
chiamata”.

Spiaggia, mare, la Woodstock del nuovo tempo con la musica di Lorenzo e dei suoi OSPITI, è
una nuova pagina nella storia degli show musicali e una nuova frontiera per la produzione e
l’organizzazione, curata da Maurizio Salvadori per Trident Music, che da più di trent’anni lavora
su tutti i live di Lorenzo con il suo storico manager Marco Sorrentino.

Un’intera giornata in spiaggia che resterà tatuata nelle menti e nei cuori della gente di Lorenzo,
che mai come in questo caso ha risposto da subito con grande entusiasmo! Un senso di rinascita
pervade l’intero progetto: trasformare la spiaggia-confine con la musica significa riempirla di
contenuti, che trasformano quel confine in un luogo di incontro e di scambio, anziché in una
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barriera. A 50 anni dallo sbarco sulla Luna, il Jova Beach è la Luna di Lorenzo e realizzare questo
progetto ha pervaso tutti coloro che lavorano a questa impresa di un sentimento di orgoglio e di
gratitudine.

WWF E GUARDIA COSTIERA

Un lavoro di preparazione complesso e accurato realizzato con la collaborazione costante delle
istituzioni territoriali e con il WWF, che ha ispirato molte scelte strategiche nel rispetto per
l’ambiente e che al Jova Beach Party informerà e sensibilizzerà attraverso il WWF Summer
Plastic Quiz, e con la Guardia Costiera, che presiede e garantisce la sicurezza della balneazione al
Jova Beach. Un’occasione di massimo impegno per sensibilizzare le migliaia di persone che
parteciperanno ai concerti e l’opinione pubblica, sull’emergenza dell’inquinamento da plastica in
Natura e per promuovere l’adozione di uno stile di vita sostenibile. Jova Beach Party, infatti, è il
primo grande evento live in Italia che applica la raccolta differenziata dei rifiuti e che si pone il
grande obiettivo di promuovere un comportamento attento all’ambiente e un uso consapevole
della plastica.

Sul palco con Lorenzo: Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca
Petrella, Franco Santernecchi, Leo di Angilla.

MA NIENTE SCALETTA QUESTA VOLTA! Ogni festa è diversa, ogni giornata unica e
irripetibile, in riva al mare con un palco grande e due palchi off (#jovastage #kontikistage e
#sbamstage) dove nascerà la musica sempre diversa e sempre da ballare per celebrare il fatto di
essere insieme, vivi come il mare.

Lorenzo: “Non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà diversa, saliamo sul palco attacchiamo
gli strumenti, accendiamo la consolle e partiamo. “

IL VILLAGGIO

Il Jova Beach Party, progettato e realizzato da Lorenzo con Sergio Pappalettera per Studio Pro
Design, Claudio Santucci per Giò Forma e Andrea Staleni che ne cura la produzione con Soup 2
Nuts

…è una MERAVIGLIA!

Una festa per tutti, un allestimento artistico di grande impatto emotivo, realizzato con il supporto
di grandi professionisti e di grandi aziende partner, selezionate nella massima condivisione di
obiettivi di tutela e di rispetto per l’ambiente.

“La squadra è al lavoro, è la migliore che esiste in Italia; questa “missione” è solo per gente con
caratteristiche umane e professionali speciali.”

Al Jova Beach lavorano il light designer internazionale Paul Normandale che rinnova il suo
impegno con Lorenzo dopo le 67 date del tour nei palazzetti e Pino “Pinaxa” Pischetola il gran
maestro di tutti i sound engineer.

Il progetto rappresenta uno sforzo unico in termini economici e produttivi, ma anche un’occasione
per trascorrere una giornata in famiglia grazie ai prezzi dei biglietti volutamente contenuti
(mediamente inferiori del 30% rispetto al mercato dei concerti tradizionali) con addirittura il
biglietto gratuito per i bambini fino agli 8 anni (per cui è indispensabile fare richiesta attraverso il
sito http://www.tridentmusic.it/news/bambini-al-jova-beach-party-2019-tutte-le-info.html).
Obiettivi essenziali nel progetto di Lorenzo, reso possibile anche dal sostegno di alcune aziende
partner che con il loro talento, la loro tenacia e la loro competenza rendono il villaggio del Jova
Beach una sorta di parco dei divertimenti “intelligente”.

Si potrà bere e mangiare, ma anche ricaricare il cellulare pedalando, o imparare a realizzare
accuratamente la raccolta differenziata grazie a tutte le iniziative ludiche e didattiche nate dalla
collaborazione con il WWF. Si potranno conoscere le nuove frontiere della mobilità elettrica, ma
anche scatenarsi in gare di ballo. Si potrà godere della giornata di musica ascoltando la Jova
Beach Radio by Radio Italia, ma anche vivere momenti unici dello show grazie alla speciale
tecnologia 5G. Gustare la frutta bio o sorseggiare un drink, farsi un tatuaggio temporaneo,
partecipare ad una caccia al tesoro, divertirsi con il twisterone o con i giochi d’acqua; e ancora
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partecipare ad una seduta di power yoga o fare un salto alla beauty station, per ricomporsi dopo il
bagno.

O anche avere un 33 giri che nasce dalla plastica riciclata con una speciale “traccia musicale dal
Jova Beach”. E si potrà anche scattare una foto indimenticabile alle sculture presenti in esclusiva
sulle spiagge del Jova Beach. Come la famosa Onda di plastica. O come gli elementi scenografici
che arredano la grande sala del Jova Beach.

IL GUARDAROBA DI LORENZO

Per il Jova Beach Party, Jovanotti con Nicolò Cerioni, suo storico collaboratore, ha scelto di
indossare un intero guardaroba di abiti disegnati da Maria Grazia Chiuri, Direttrice Artistica della
maison Dior per le collezioni Donna Haute Couture, Donna Prêt-à-Porter e Accessori. Il
guardaroba, che include anche esclusivi tessuti wax di Uniwax, viene alternato sera per sera, capi
unici e ogni volta diversi, nati dall’intesa e dall’amicizia con Maria Grazia Chiuri che ha creato
per Lorenzo tutti i look delle feste in spiaggia.

FOOD AND BEVERAGE

Il Jova Beach Party è anche buon cibo.

“Ci saranno i food truck selezionati da Filippo Polidori, in base a requisiti di qualità e di
sostenibilità, con cibo buono per tutti i gusti e prezzi giusti”

Grande attenzione per la proposta alimentare coordinata da Filippo Polidori, Food Guru del Jova
Beach Party, con sette speciali food track, che completano l’offerta dei punti di ristorazione più
tradizionali curati da Fabrizio Celli. Al Jova Beach si potranno gustare il sushi, i panini gourmet,
la pizza romana, i panini con la carne, ma anche la cucina vegana, gli arrosticini e una grande
varietà di frutta bio.

Essendo vietata dalla legge la possibilità di introdurre nei luoghi di spettacolo contenitori chiusi, e
non potendo contare in tutte le spiagge sull’allaccio di acqua potabile, l’acqua sarà distribuita in
bottigliette da 0,50 l (1.50€, il prezzo più basso applicato nelle manifestazioni pubbliche) che
saranno riciclate al 100% e trasformate in coperte di pile, donate ad associazioni di volontariato
per le persone bisognose, e in set di magliette per fare sport da regalare ad associazioni sportive,
in ciascuna delle tappe toccate dal Jova Beach. Con le altre plastiche (per esempio, quella degli
imballi obbligatori) saranno realizzate arredi urbani per i comuni ospiti e passerelle per l’accesso
in spiaggia per persone con disabilità.

THE WORLD IS A BEACH

Ma il Jova Beach Party è un’occasione per riflettere con la massima attenzione sull’ambiente che
ci circonda e a quanto sia importante rispettare il mare e educare ad un uso consapevole della
plastica. Le analisi del WWF segnalano che siamo ad un punto di non ritorno, informare e
sensibilizzare ciascun cittadino del pianeta è una priorità assoluta: nel 2050 nei nostri mari
rischiamo di avere più plastica che pesce.

Per questo nel corso della giornata saranno proposti i messaggi di una speciale iniziativa voluta da
Lorenzo: The world is a beach.

Lorenzo presenterà infatti, nove persone per le quali ha una sincera ammirazione, a volte una vera
e propria devozione, che manderanno una speciale video-cartolina a chi sarà in spiaggia.

“Sono Italiani che è bello avere come concittadini, accomunati dal fatto di essere “ricercatori”
negli ambiti più disparati”

Dal grandissimo Renzo Piano, che offre un tutorial su come costruire un castello di sabbia e
perché è importante farlo, a Giovanni Soldini, che racconta come ha visto cambiare il mare. Da
Luca Parmitano, alla vigilia del lancio in orbita del 20 luglio, ad Alex Bellini, anche lui in
partenza ma su una barchetta a remi verso la più grande isola di plastica del Pacifico. Da Paola
Gianotti, 3 volte vincitrice del Guiness dei primati per avere circumnavigato il mondo in
bicicletta, a Patrizia Maiorca, figlia del grande Enzo con cui condivide la grande passione per il
mare. Dall’evoluzionista Telmo Plevani a Elisa Palazzi, ricercatrice del CNR, alla Presidente del
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WWF Italia Donatella Bianchi, storico volto di Linea Blu e sostenitrice del grande valore del
messaggio del Jova Beach.

I video saranno trasmessi tra un set e l’altro e faranno parte dell’atmosfera festosa della giornata.
Perché lo spirito ribelle del rock’n’roll passi attraverso tutti i campi e non solo attraverso la
musica.

“Credo che un’informazione, un “messaggio” che arriva quando il cuore è emozionato e preso
bene da una situazione che sta vivendo, sia più efficace. La chiamano “intelligenza emotiva”, è
quella funzione che ci permette di pensare meglio quando si è disposti all’emozione. Lo scopo è
chiaro: condividere aperture verso il futuro, che infondano entusiasmo e fiducia reale, che è ciò di
cui sento il maggior bisogno oggi. Non ci servono sensi di colpa ma coraggio e ragioni che
alimentino il coraggio di vivere, di crederci e di seguire le proprie passioni. “

L’obiettivo è lasciare il segno senza lasciare segni: per questo in ogni tappa del Jova Beach
saranno allestite delle isole di raccolta dei rifiuti con contenitori dedicati, che saranno poi donati
al Comune come eredità ambientale del progetto (circa 150 per tappa). Potranno essere usati in
tutte le manifestazioni future, come esempio di corretta gestione dei rifiuti e nuovo modo di
vivere gli eventi, nel rispetto dell'ambiente.

I contenitori sono realizzati - al 30% per capienza 240 litri, all’80% per i mastelli da 40 litri - in
plastica riciclata, con corpo di colore uniforme, proprio per poter utilizzare la più alta percentuale
di plastica proveniente dal riciclo di altri rifiuti.

All'interno dei contenitori, anche i sacchetti raccontano una storia di attenzione e sostenibilità
ambientale: come si potrà leggere dalla stampa sul sacco, infatti, sono stati realizzati con il 98%
di plastica riciclata proveniente da altri rifiuti in plastica, realizzando così un risparmio del 50% di
CO2 rispetto alla realizzazione degli stessi da polietilene vergine.

Anche per raccogliere i rifiuti si è cercato di utilizzare meno risorse possibili per produrre nuovi
sacchetti e contenitori.

Il riciclo dei rifiuti

I rifiuti che vengono raccolti sono un valore, se separati correttamente.

Con la plastica raccolta, grazie all'impegno del Consorzio Corepla, saranno realizzati tre nuovi
prodotti: 17 set di maglie da allenamento (ognuno composto da 20 magliette), realizzate con le
bottigliette, accompagnate da campione di graniglia di PET e l’etichetta con le istruzioni per
l’uso, che verranno regalati a 17 società sportive, una per ogni sede dei concerti del Jova Beach
Party. Sempre con le bottigliette saranno realizzate 200 coperte di pile che saranno donate alle
associazioni di volontariato per le persone bisognose.

Con le altre plastiche verranno realizzate 17 panchine, una per ogni tappa del Jova Beach Party,
che verranno donate ad ogni Comune ospitante. Ma non basta: con altre plastiche raccolte, infatti,
saranno realizzate alcune passerelle per l'accesso di persone disabili ad una spiaggia.

Anche i metalli, l'alluminio e l’acciaio raccolti, saranno riciclati e trasformati in nuovi prodotti
grazie ai Consorzi RICREA e CIAL: con questi rifiuti, infatti, saranno realizzate delle borracce
in alluminio riciclato, dopo per 5000 studenti delle città che ospitano il tour, unitamente a dei
porta matite in acciaio riciclato.

Tutto ciò come testimonianza d’impegno e deI risultato: saranno raccolti e riciclati i rifiuti e
trasformati in nuovi prodotti utili alla nostra comunità. Ma non è ancora tutto, il Pianeta del Jova
Beach Party è in continua evoluzione: con i tappi a corona riciclati dalle bottiglie sarà realizzata
un’opera con un’immagine del Jova Beach, che sarà resa disponibile in asta su Charity Stars, i cui
proventi andranno a supporto delle campagne del WWF. E ancora per ogni tappa Estathé
realizzerà con CiAl (Consorzio Imballaggi Alluminio) una “Ricicletta” per ciascuna tappa, che
verrà donata al WWF e destinata anch’essa all’asta online.

Decine di volontari aiuteranno a sensibilizzare, educare, informare e istruire il pubblico sulla
giornata in spiaggia.
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E.R.I.C.A. soc. coop. è il partner che aiuta gli organizzatori e i partecipanti a rendere sostenibile
la gestione e produzione dei rifiuti nell’area evento. Tutte le aree sono dotate di contenitori per la
raccolta differenziata; l’apposito staff aiuterà il pubblico nel separare correttamente i rifiuti e si
assicurerà che i contenitori siano sempre utilizzabili.

LA CONTROL ROOM

Ogni tappa del Jova Beach Party prevede un sofisticato sistema di controllo realizzato in
collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza. Una sorta di centrale di video sorveglianza
mobile monitora il pubblico presente e realizza la copertura dell’intera area rendendola “no fly
zone”.

Il mare è presidiato da decine di professionisti specializzati dislocati lungo l’intero perimetro
della battigia, in osservanza al piano speciale e alla ordinanza emessa dalla Guardia Costiera.

Trident Music ringrazia tutti i partner senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare il Jova
Beach Party. Grazie per aver accettato la sfida e di aver condiviso la passione e l’entusiasmo per
questa nuova avventura.

I main partner del Jova Beach Party che con il loro sostegno hanno reso possibile la realizzazione
del progetto e con cui sono stati predisposte le attività al Jova Beach sono:

Coop, Corona, eOn, Estathé, Intesa San Paolo, Peugeot, Sammontana e Tim, main partner
tecnologico.

E gli official partner : Alfaparf, Bacardi, Durex, F.lli Orsero, Fonzies, Havaianas Martini.

Partner tecnici Landini, Moby e Tirrenia traghetti, Sebach.

Media partner del Jova Beach è Il re leone, Disney.

La Radio Ufficiale del Jova Beach è Radio Italia solo musica italiana.

JOVA BEACH APP

La Jova Beach App è la bussola con la quale muoversi all’interno del villaggio. L’applicazione è
gratuita per iOs e Android, così come è gratuito ogni singolo contenuto. La app sviluppata in
collaborazione con Valfrutta, accompagna tutte le tappe ed è costantemente aggiornata con tutte
le info possibili: dagli ospiti alle attività dei partner, dai parcheggi alle navette, dai token alle
mappe del villaggio.

BIGLIETTI E SECONDARY

Trident Music invita il pubblico a non acquistare i biglietti sui siti di bagarinaggio on-line: non
hanno alcun tipo di rapporto con l’organizzazione, non garantiscono la consegna dei biglietti e
danno informazioni false o comunque non chiare sui reali prezzi di ingresso, sugli orari e sulle
capienze.

SPECIAL NEEDS

Lorenzo ha sempre mostrato grande sensibilità per le persone con disabilità. Per questo Trident
Music ha presentato ai Comuni, in ogni tappa, una pedana in una zona privilegiata rispetto al
palco. L’intero allestimento del Jova Beach Party è su sabbia ma, nel rispetto totale delle aree
stesse, solo l’accesso alla pedana per persone con disabilità prevede un percorso “pavimentato”
dedicato e, vista la particolarità del programma delle giornate, solo sulla pedana sono previsti
alcuni ombrelloni. Il biglietto per le persone con disabilità è gratuito fino ad esaurimento posti,
quello per l’accompagnatore a pagamento.

DISCOGRAFIA

JOVA BEACH PARTY, è un EP uscito per Polydor a un mese esatto dal debutto: 7 nuovi brani
che hanno subito conquistato il pubblico, 7 singoli che saranno la colonna sonora dei Jova Beach
Party. Nuova Era, il primo brano consegnato alle radio, è già una hit e ha subito conquistato la
vetta delle classifiche dei brani più trasmessi in radio. Ma altre due uscite discografiche
accompagneranno il viaggio nelle spiagge: Jova Beach Party Limited Edition, disponibile solo
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nelle 17 spiagge, e Jova Beach (After) Party, che raccoglie i brani di molti degli ospiti che si
esibiranno sul palco con Lorenzo.

La Jova Beach Radio powered by Radio Italia, ha introdotto la gente di Lorenzo alle feste. 30
podcast, dapprima disponibili solo sulla Jova Beach App e da oggi disponibili ovunque, hanno
portato la gente in spiaggia accompagnati dall’allegria e dalla buona musica scelta per l’occasione
dal migliore tra tutti i DJ. La playlist di migliaia di brani on air è la selezione dei brani che
Lorenzo ama e che fanno parte della sua storia. Ma Jova Beach Radio è soprattutto Lorenzo DJ, i
suoi programmi/session da 45 minuti ognuno con chiacchierate inedite, musica dal vivo e rarità,
la versione demo di alcune hit, con il racconto esclusivo della nascita dei pezzi. Le Jova Session
sono qualcosa di prezioso per i fan e per tutti gli appassionati di musica, di idee, di storie, di
viaggi e di racconti.

Jova Beach Party sarà al centro di uno speciale televisivo che VH1 (canale 67 del digitale
terrestre), dedicherà a tutti gli amanti della musica di Lorenzo proprio venerdì 27 settembre,
giorno del suo compleanno.

I DIECI COMANDAMENTI DEL JOVA BEACH PARTY

I TITOLI DI CODA DEL JOVA BEACH PARTY

GLI APPUNTAMENTI CON IL JOVA BEACH PARTY

6 luglio - Lignano Sabbiadoro SOLD OUT

10 luglio - Rimini SOLD OUT

13 luglio - Castel Volturno

16 luglio - Marina di Cerveteri SOLD OUT

20 luglio - Barletta SOLD OUT

23 luglio - Olbia

30 luglio - Viareggio SOLD OUT

3 agosto - Lido di Fermo SOLD OUT

7 agosto - Praia a mare SOLD OUT

10 agosto - Roccella Ionica SOLD OUT

13 agosto – Policoro SOLD OUT

20 agosto - Lido degli Estensi SOLD OUT

24 agosto - Plan de Corones SOLD OUT

28 agosto - Lignano Sabbiadoro

31 agosto - Viareggio SOLD OUT

7 settembre – Montesilvano

21 settembre Milano Linate - Volo JBP2019 - Ultima chiamata.

L’ultimo giorno d’estate è il primo vero giorno dell’anno,

Per festeggiare la chiusura di un’estate incredibile e per salutare tutti insieme il nuovo anno che
arriva, Trident Music organizza a Milano Linate l’appuntamento finale del Jova Beach Party.

L’aeroporto di Linate, attualmente chiuso per i lavori di rinnovamento, per una giornata diventerà
la base di lancio finale di quello che lungo le spiagge italiane è diventato l’evento musicale più
nuovo e strepitoso dai tempi di Woodstock.

Il 21 settembre sarà una giornata di festa unica ed irripetibile con 8 ore di musica live, nel prato di
Linate, tra torre di controllo e pista di decollo e pubblico passeggero del lancio spaziale verso la
Nuova era di Lorenzo!
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Nel prato di Linate che per una sola volta nella sua storia ospiterà un evento musicale, nascerà “la
città invisibile” che dura un giorno, e la festa finale per le centinaia di migliaia di persone che
hanno trasformato l’idea di Lorenzo nel più grande live della storia dello spettacolo italiano.
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Tutto pronto per l’evento più atteso
dell’estate: a Montesilvano c'è il Jova Beach
Party

Jova Beach Party a Montesilvano © A. V.
MONTESILVANO. Dopo 15 date da 450mila spettatori in lungo e in largo per l’Italia, Sabato 7
settembre a Montesilvano un nuovo Jova Beach Party.

Sabato 7 settembre Montesilvano ospiterà il Jova Beach Party, una giornata con la festa più bella
di tutta l’estate che, ha già travolto il pubblico delle 14 spiagge precedenti e di Plan de Corones
conquistando tutta la penisola con oltre 450 mila spettatori. La tappa abruzzese era
originariamente prevista per il 17 agosto a Vasto.

Ci saranno il duo degli Ackeejuice Rockers, presenti in tutte le tappe del Jova Beach, e ancora la
musica elettronica abbinata ai vinili del veneziano Albert Marzinotto, i sinth e le melodie mixate
di Andro Dj, la band giovanissima dei Pinguini Tattici Nucleari con l’attivo di 4 dischi e
20milioni di streaming, la brasiliana Flavia Cohelo, l’house e il reggae misti alla rumba degli
Afrotonix.

La “nuova era” del live entertainment di Lorenzo Jovanotti infatti, ha conquistato, travolto,
emozionato, fatto ballare e cantare il pubblico di Rimini, Castel Volturno, Marina di Cerveteri,
Barletta, Olbia, Viareggio , Lido di Fermo, Praia a Mare, Roccella Jonica, Policoro, Lido degli
Estensi, e il pubblico dell’unica tappa montana a Plan de Corones dove originariamente avrebbe
dovuto chiudersi il tour.

A fronte del grande successo sono state aggiunte a grande richiesta le due tappe di Lignano
Sabbiadoro e di Viareggio (31 agosto), mentre è fissato a Milano Linate, nella location unica
dell’aeroporto chiuso per lavori di rinnovamento, la tappa finale del “Volo JBP2019 – Ultima
chiamata”.

Spiaggia, mare, la Woodstock del nuovo tempo con la musica di Lorenzo e dei suoi OSPITI, è
una nuova pagina nella storia degli show musicali e una nuova frontiera per la produzione e
l’organizzazione, curata da Maurizio Salvadori per Trident Music, che da più di trent’anni lavora
su tutti i live di Lorenzo con il suo storico manager Marco Sorrentino.

Un’intera giornata in spiaggia che resterà tatuata nelle menti e nei cuori della gente di Lorenzo,
che mai come in questo caso ha risposto da subito con grande entusiasmo! Un senso di rinascita
pervade l’intero progetto: trasformare la spiaggia-confine con la musica significa riempirla di
contenuti, che trasformano quel confine in un luogo di incontro e di scambio, anziché in una
barriera. A 50 anni dallo sbarco sulla Luna, il Jova Beach è la Luna di Lorenzo e realizzare questo
progetto ha pervaso tutti coloro che lavorano a questa impresa di un sentimento di orgoglio e di
gratitudine.
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WWF E GUARDIA COSTIERA

Un lavoro di preparazione complesso e accurato realizzato con la collaborazione costante delle
istituzioni territoriali e con il WWF, che ha ispirato molte scelte strategiche nel rispetto per
l’ambiente e che al Jova Beach Party informerà e sensibilizzerà attraverso il WWF Summer
Plastic Quiz, e con la Guardia Costiera, che presiede e garantisce la sicurezza della balneazione al
Jova Beach. Un’occasione di massimo impegno per sensibilizzare le migliaia di persone che
parteciperanno ai concerti e l’opinione pubblica, sull’emergenza dell’inquinamento da plastica in
Natura e per promuovere l’adozione di uno stile di vita sostenibile. Jova Beach Party, infatti, è il
primo grande evento live in Italia che applica la raccolta differenziata dei rifiuti e che si pone il
grande obiettivo di promuovere un comportamento attento all’ambiente e un uso consapevole
della plastica.

Sul palco con Lorenzo: Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca
Petrella, Franco Santernecchi, Leo di Angilla.

MA NIENTE SCALETTA QUESTA VOLTA! Ogni festa è diversa, ogni giornata unica e
irripetibile, in riva al mare con un palco grande e due palchi off (#jovastage #kontikistage e
#sbamstage) dove nascerà la musica sempre diversa e sempre da ballare per celebrare il fatto di
essere insieme, vivi come il mare.

Lorenzo: “Non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà diversa, saliamo sul palco attacchiamo
gli strumenti, accendiamo la consolle e partiamo. “

IL VILLAGGIO

Il Jova Beach Party, progettato e realizzato da Lorenzo con Sergio Pappalettera per Studio Pro
Design, Claudio Santucci per Giò Forma e Andrea Staleni che ne cura la produzione con Soup 2
Nuts

…è una MERAVIGLIA!

Una festa per tutti, un allestimento artistico di grande impatto emotivo, realizzato con il supporto
di grandi professionisti e di grandi aziende partner, selezionate nella massima condivisione di
obiettivi di tutela e di rispetto per l’ambiente.

“La squadra è al lavoro, è la migliore che esiste in Italia; questa “missione” è solo per gente con
caratteristiche umane e professionali speciali.”

Al Jova Beach lavorano il light designer internazionale Paul Normandale che rinnova il suo
impegno con Lorenzo dopo le 67 date del tour nei palazzetti e Pino “Pinaxa” Pischetola il gran
maestro di tutti i sound engineer.

Il progetto rappresenta uno sforzo unico in termini economici e produttivi, ma anche un’occasione
per trascorrere una giornata in famiglia grazie ai prezzi dei biglietti volutamente contenuti
(mediamente inferiori del 30% rispetto al mercato dei concerti tradizionali) con addirittura il
biglietto gratuito per i bambini fino agli 8 anni (per cui è indispensabile fare richiesta attraverso il
sito http://www.tridentmusic.it/news/bambini-al-jova-beach-party-2019-tutte-le-info.html).
Obiettivi essenziali nel progetto di Lorenzo, reso possibile anche dal sostegno di alcune aziende
partner che con il loro talento, la loro tenacia e la loro competenza rendono il villaggio del Jova
Beach una sorta di parco dei divertimenti “intelligente”.

Si potrà bere e mangiare, ma anche ricaricare il cellulare pedalando, o imparare a realizzare
accuratamente la raccolta differenziata grazie a tutte le iniziative ludiche e didattiche nate dalla
collaborazione con il WWF. Si potranno conoscere le nuove frontiere della mobilità elettrica, ma
anche scatenarsi in gare di ballo. Si potrà godere della giornata di musica ascoltando la Jova
Beach Radio by Radio Italia, ma anche vivere momenti unici dello show grazie alla speciale
tecnologia 5G. Gustare la frutta bio o sorseggiare un drink, farsi un tatuaggio temporaneo,
partecipare ad una caccia al tesoro, divertirsi con il twisterone o con i giochi d’acqua; e ancora
partecipare ad una seduta di power yoga o fare un salto alla beauty station, per ricomporsi dopo il
bagno.

O anche avere un 33 giri che nasce dalla plastica riciclata con una speciale “traccia musicale dal
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Jova Beach”. E si potrà anche scattare una foto indimenticabile alle sculture presenti in esclusiva
sulle spiagge del Jova Beach. Come la famosa Onda di plastica. O come gli elementi scenografici
che arredano la grande sala del Jova Beach.

IL GUARDAROBA DI LORENZO

Per il Jova Beach Party, Jovanotti con Nicolò Cerioni, suo storico collaboratore, ha scelto di
indossare un intero guardaroba di abiti disegnati da Maria Grazia Chiuri, Direttrice Artistica della
maison Dior per le collezioni Donna Haute Couture, Donna Prêt-à-Porter e Accessori. Il
guardaroba, che include anche esclusivi tessuti wax di Uniwax, viene alternato sera per sera, capi
unici e ogni volta diversi, nati dall’intesa e dall’amicizia con Maria Grazia Chiuri che ha creato
per Lorenzo tutti i look delle feste in spiaggia.

FOOD AND BEVERAGE

Il Jova Beach Party è anche buon cibo.

“Ci saranno i food truck selezionati da Filippo Polidori, in base a requisiti di qualità e di
sostenibilità, con cibo buono per tutti i gusti e prezzi giusti”

Grande attenzione per la proposta alimentare coordinata da Filippo Polidori, Food Guru del Jova
Beach Party, con sette speciali food track, che completano l’offerta dei punti di ristorazione più
tradizionali curati da Fabrizio Celli. Al Jova Beach si potranno gustare il sushi, i panini gourmet,
la pizza romana, i panini con la carne, ma anche la cucina vegana, gli arrosticini e una grande
varietà di frutta bio.

Essendo vietata dalla legge la possibilità di introdurre nei luoghi di spettacolo contenitori chiusi, e
non potendo contare in tutte le spiagge sull’allaccio di acqua potabile, l’acqua sarà distribuita in
bottigliette da 0,50 l (1.50€, il prezzo più basso applicato nelle manifestazioni pubbliche) che
saranno riciclate al 100% e trasformate in coperte di pile, donate ad associazioni di volontariato
per le persone bisognose, e in set di magliette per fare sport da regalare ad associazioni sportive,
in ciascuna delle tappe toccate dal Jova Beach. Con le altre plastiche (per esempio, quella degli
imballi obbligatori) saranno realizzate arredi urbani per i comuni ospiti e passerelle per l’accesso
in spiaggia per persone con disabilità.

THE WORLD IS A BEACH

Ma il Jova Beach Party è un’occasione per riflettere con la massima attenzione sull’ambiente che
ci circonda e a quanto sia importante rispettare il mare e educare ad un uso consapevole della
plastica. Le analisi del WWF segnalano che siamo ad un punto di non ritorno, informare e
sensibilizzare ciascun cittadino del pianeta è una priorità assoluta: nel 2050 nei nostri mari
rischiamo di avere più plastica che pesce.

Per questo nel corso della giornata saranno proposti i messaggi di una speciale iniziativa voluta da
Lorenzo: The world is a beach.

Lorenzo presenterà infatti, nove persone per le quali ha una sincera ammirazione, a volte una vera
e propria devozione, che manderanno una speciale video-cartolina a chi sarà in spiaggia.

“Sono Italiani che è bello avere come concittadini, accomunati dal fatto di essere “ricercatori”
negli ambiti più disparati”

Dal grandissimo Renzo Piano, che offre un tutorial su come costruire un castello di sabbia e
perché è importante farlo, a Giovanni Soldini, che racconta come ha visto cambiare il mare. Da
Luca Parmitano, alla vigilia del lancio in orbita del 20 luglio, ad Alex Bellini, anche lui in
partenza ma su una barchetta a remi verso la più grande isola di plastica del Pacifico. Da Paola
Gianotti, 3 volte vincitrice del Guiness dei primati per avere circumnavigato il mondo in
bicicletta, a Patrizia Maiorca, figlia del grande Enzo con cui condivide la grande passione per il
mare. Dall’evoluzionista Telmo Plevani a Elisa Palazzi, ricercatrice del CNR, alla Presidente del
WWF Italia Donatella Bianchi, storico volto di Linea Blu e sostenitrice del grande valore del
messaggio del Jova Beach.

I video saranno trasmessi tra un set e l’altro e faranno parte dell’atmosfera festosa della giornata.
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Perché lo spirito ribelle del rock’n’roll passi attraverso tutti i campi e non solo attraverso la
musica.

“Credo che un’informazione, un “messaggio” che arriva quando il cuore è emozionato e preso
bene da una situazione che sta vivendo, sia più efficace. La chiamano “intelligenza emotiva”, è
quella funzione che ci permette di pensare meglio quando si è disposti all’emozione. Lo scopo è
chiaro: condividere aperture verso il futuro, che infondano entusiasmo e fiducia reale, che è ciò di
cui sento il maggior bisogno oggi. Non ci servono sensi di colpa ma coraggio e ragioni che
alimentino il coraggio di vivere, di crederci e di seguire le proprie passioni. “

L’obiettivo è lasciare il segno senza lasciare segni: per questo in ogni tappa del Jova Beach
saranno allestite delle isole di raccolta dei rifiuti con contenitori dedicati, che saranno poi donati
al Comune come eredità ambientale del progetto (circa 150 per tappa). Potranno essere usati in
tutte le manifestazioni future, come esempio di corretta gestione dei rifiuti e nuovo modo di
vivere gli eventi, nel rispetto dell'ambiente.

I contenitori sono realizzati - al 30% per capienza 240 litri, all’80% per i mastelli da 40 litri - in
plastica riciclata, con corpo di colore uniforme, proprio per poter utilizzare la più alta percentuale
di plastica proveniente dal riciclo di altri rifiuti.

All'interno dei contenitori, anche i sacchetti raccontano una storia di attenzione e sostenibilità
ambientale: come si potrà leggere dalla stampa sul sacco, infatti, sono stati realizzati con il 98%
di plastica riciclata proveniente da altri rifiuti in plastica, realizzando così un risparmio del 50% di
CO2 rispetto alla realizzazione degli stessi da polietilene vergine.

Anche per raccogliere i rifiuti si è cercato di utilizzare meno risorse possibili per produrre nuovi
sacchetti e contenitori.

Il riciclo dei rifiuti

I rifiuti che vengono raccolti sono un valore, se separati correttamente.

Con la plastica raccolta, grazie all'impegno del Consorzio Corepla, saranno realizzati tre nuovi
prodotti: 17 set di maglie da allenamento (ognuno composto da 20 magliette), realizzate con le
bottigliette, accompagnate da campione di graniglia di PET e l’etichetta con le istruzioni per
l’uso, che verranno regalati a 17 società sportive, una per ogni sede dei concerti del Jova Beach
Party. Sempre con le bottigliette saranno realizzate 200 coperte di pile che saranno donate alle
associazioni di volontariato per le persone bisognose.

Con le altre plastiche verranno realizzate 17 panchine, una per ogni tappa del Jova Beach Party,
che verranno donate ad ogni Comune ospitante. Ma non basta: con altre plastiche raccolte, infatti,
saranno realizzate alcune passerelle per l'accesso di persone disabili ad una spiaggia.

Anche i metalli, l'alluminio e l’acciaio raccolti, saranno riciclati e trasformati in nuovi prodotti
grazie ai Consorzi RICREA e CIAL: con questi rifiuti, infatti, saranno realizzate delle borracce
in alluminio riciclato, dopo per 5000 studenti delle città che ospitano il tour, unitamente a dei
porta matite in acciaio riciclato.

Tutto ciò come testimonianza d’impegno e deI risultato: saranno raccolti e riciclati i rifiuti e
trasformati in nuovi prodotti utili alla nostra comunità. Ma non è ancora tutto, il Pianeta del Jova
Beach Party è in continua evoluzione: con i tappi a corona riciclati dalle bottiglie sarà realizzata
un’opera con un’immagine del Jova Beach, che sarà resa disponibile in asta su Charity Stars, i cui
proventi andranno a supporto delle campagne del WWF. E ancora per ogni tappa Estathé
realizzerà con CiAl (Consorzio Imballaggi Alluminio) una “Ricicletta” per ciascuna tappa, che
verrà donata al WWF e destinata anch’essa all’asta online.

Decine di volontari aiuteranno a sensibilizzare, educare, informare e istruire il pubblico sulla
giornata in spiaggia.

E.R.I.C.A. soc. coop. è il partner che aiuta gli organizzatori e i partecipanti a rendere sostenibile
la gestione e produzione dei rifiuti nell’area evento. Tutte le aree sono dotate di contenitori per la
raccolta differenziata; l’apposito staff aiuterà il pubblico nel separare correttamente i rifiuti e si
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assicurerà che i contenitori siano sempre utilizzabili.

LA CONTROL ROOM

Ogni tappa del Jova Beach Party prevede un sofisticato sistema di controllo realizzato in
collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza. Una sorta di centrale di video sorveglianza
mobile monitora il pubblico presente e realizza la copertura dell’intera area rendendola “no fly
zone”.

Il mare è presidiato da decine di professionisti specializzati dislocati lungo l’intero perimetro
della battigia, in osservanza al piano speciale e alla ordinanza emessa dalla Guardia Costiera.

Trident Music ringrazia tutti i partner senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare il Jova
Beach Party. Grazie per aver accettato la sfida e di aver condiviso la passione e l’entusiasmo per
questa nuova avventura.

I main partner del Jova Beach Party che con il loro sostegno hanno reso possibile la realizzazione
del progetto e con cui sono stati predisposte le attività al Jova Beach sono:

Coop, Corona, eOn, Estathé, Intesa San Paolo, Peugeot, Sammontana e Tim, main partner
tecnologico.

E gli official partner : Alfaparf, Bacardi, Durex, F.lli Orsero, Fonzies, Havaianas Martini.

Partner tecnici Landini, Moby e Tirrenia traghetti, Sebach.

Media partner del Jova Beach è Il re leone, Disney.

La Radio Ufficiale del Jova Beach è Radio Italia solo musica italiana.

JOVA BEACH APP

La Jova Beach App è la bussola con la quale muoversi all’interno del villaggio. L’applicazione è
gratuita per iOs e Android, così come è gratuito ogni singolo contenuto. La app sviluppata in
collaborazione con Valfrutta, accompagna tutte le tappe ed è costantemente aggiornata con tutte
le info possibili: dagli ospiti alle attività dei partner, dai parcheggi alle navette, dai token alle
mappe del villaggio.

BIGLIETTI E SECONDARY

Trident Music invita il pubblico a non acquistare i biglietti sui siti di bagarinaggio on-line: non
hanno alcun tipo di rapporto con l’organizzazione, non garantiscono la consegna dei biglietti e
danno informazioni false o comunque non chiare sui reali prezzi di ingresso, sugli orari e sulle
capienze.

SPECIAL NEEDS

Lorenzo ha sempre mostrato grande sensibilità per le persone con disabilità. Per questo Trident
Music ha presentato ai Comuni, in ogni tappa, una pedana in una zona privilegiata rispetto al
palco. L’intero allestimento del Jova Beach Party è su sabbia ma, nel rispetto totale delle aree
stesse, solo l’accesso alla pedana per persone con disabilità prevede un percorso “pavimentato”
dedicato e, vista la particolarità del programma delle giornate, solo sulla pedana sono previsti
alcuni ombrelloni. Il biglietto per le persone con disabilità è gratuito fino ad esaurimento posti,
quello per l’accompagnatore a pagamento.

DISCOGRAFIA

JOVA BEACH PARTY, è un EP uscito per Polydor a un mese esatto dal debutto: 7 nuovi brani
che hanno subito conquistato il pubblico, 7 singoli che saranno la colonna sonora dei Jova Beach
Party. Nuova Era, il primo brano consegnato alle radio, è già una hit e ha subito conquistato la
vetta delle classifiche dei brani più trasmessi in radio. Ma altre due uscite discografiche
accompagneranno il viaggio nelle spiagge: Jova Beach Party Limited Edition, disponibile solo
nelle 17 spiagge, e Jova Beach (After) Party, che raccoglie i brani di molti degli ospiti che si
esibiranno sul palco con Lorenzo.

La Jova Beach Radio powered by Radio Italia, ha introdotto la gente di Lorenzo alle feste. 30
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podcast, dapprima disponibili solo sulla Jova Beach App e da oggi disponibili ovunque, hanno
portato la gente in spiaggia accompagnati dall’allegria e dalla buona musica scelta per l’occasione
dal migliore tra tutti i DJ. La playlist di migliaia di brani on air è la selezione dei brani che
Lorenzo ama e che fanno parte della sua storia. Ma Jova Beach Radio è soprattutto Lorenzo DJ, i
suoi programmi/session da 45 minuti ognuno con chiacchierate inedite, musica dal vivo e rarità,
la versione demo di alcune hit, con il racconto esclusivo della nascita dei pezzi. Le Jova Session
sono qualcosa di prezioso per i fan e per tutti gli appassionati di musica, di idee, di storie, di
viaggi e di racconti.

Jova Beach Party sarà al centro di uno speciale televisivo che VH1 (canale 67 del digitale
terrestre), dedicherà a tutti gli amanti della musica di Lorenzo proprio venerdì 27 settembre,
giorno del suo compleanno.

I DIECI COMANDAMENTI DEL JOVA BEACH PARTY

I TITOLI DI CODA DEL JOVA BEACH PARTY

GLI APPUNTAMENTI CON IL JOVA BEACH PARTY

6 luglio - Lignano Sabbiadoro SOLD OUT

10 luglio - Rimini SOLD OUT

13 luglio - Castel Volturno

16 luglio - Marina di Cerveteri SOLD OUT

20 luglio - Barletta SOLD OUT

23 luglio - Olbia

30 luglio - Viareggio SOLD OUT

3 agosto - Lido di Fermo SOLD OUT

7 agosto - Praia a mare SOLD OUT

10 agosto - Roccella Ionica SOLD OUT

13 agosto – Policoro SOLD OUT

20 agosto - Lido degli Estensi SOLD OUT

24 agosto - Plan de Corones SOLD OUT

28 agosto - Lignano Sabbiadoro

31 agosto - Viareggio SOLD OUT

7 settembre – Montesilvano

21 settembre Milano Linate - Volo JBP2019 - Ultima chiamata.

L’ultimo giorno d’estate è il primo vero giorno dell’anno,

Per festeggiare la chiusura di un’estate incredibile e per salutare tutti insieme il nuovo anno che
arriva, Trident Music organizza a Milano Linate l’appuntamento finale del Jova Beach Party.

L’aeroporto di Linate, attualmente chiuso per i lavori di rinnovamento, per una giornata diventerà
la base di lancio finale di quello che lungo le spiagge italiane è diventato l’evento musicale più
nuovo e strepitoso dai tempi di Woodstock.

Il 21 settembre sarà una giornata di festa unica ed irripetibile con 8 ore di musica live, nel prato di
Linate, tra torre di controllo e pista di decollo e pubblico passeggero del lancio spaziale verso la
Nuova era di Lorenzo!

Nel prato di Linate che per una sola volta nella sua storia ospiterà un evento musicale, nascerà “la
città invisibile” che dura un giorno, e la festa finale per le centinaia di migliaia di persone che
hanno trasformato l’idea di Lorenzo nel più grande live della storia dello spettacolo italiano.
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Massa Critica
Parte il 23 maggio da Torino la terza edizione di CIRCONOMÌA, il Festival dell’economia
circolare e delle energie dei territori. CIRCONOMÌA è la “casa comune” dove incontrarsi e
confrontarsi tra cittadini, imprese, amministrazioni pubbliche che credono nell’economia
circolare come risposta virtuosa ai problemi e ai rischi ambientali, come terreno privilegiato di
innovazione tecnologica e di capacità competitiva, come presidio di coesione sociale. E dove
impegnarsi con proposte, progetti, creazione di network informativi per diffondere questa “buona
economia” e farne il principale carburante, pulito e rinnovabile, delle energie dei territori.

Evento di apertura sarà il Summit dei Sindaci su “Le Città per l’Economia Circolare“, cui
prenderanno parte i sindaci Chiara Appendino (Torino), Antonio Decaro (Bari – Presidente
ANCI), Virginio Merola (Bologna) e Virgina Raggi (Roma). Appuntamento alle ore 09.30
all’Open Incet Innovation Center.

All’incontro parteciperanno tra gli altri ospiti l’assessore all’ambiente di Torino Alberto Unia, il
presidente di Legambiente Stefano Ciafani, il vicesindaco di Padova Arturo Lorenzoni, Sergi
Mari in rappresentanza del Comune (“Ayuntamiento-Ajuntament”) di Barcellona, Egidio Dansero
dell’Università di Torino. Al centro del confronto, le cose fatte e i progetti in cantiere per
avvicinare le città italiane al paradigma dell’economia circolare, a cominciare dall’obiettivo dei
“rifiuti zero” e partendo da una domanda centrale: l’Italia delle città a che punto è, anche rispetto
al resto d’Europa, nel raccogliere la sfida di un modello rinnovato di organizzazione urbana che
metta al centro il criterio della sostenibilità ambientale?

Dopo l’evento di apertura con il Summit dei Sindaci, la giornata inaugurale di CIRCONOMÌA
proseguirà a Torino con altre due iniziative:

– il 23 pomeriggio, a Eataly-Lingotto, corso di formazione per i giornalisti su “L’economia
circolare come nuovo paradigma del produrre e del consumare”, con protagonisti importanti
dell’economia “green” (aziende, consorzi di filiera dei rifiuti) che racconteranno le loro
esperienze sul campo;

– il 23 sera, alla Casa dell’Ambiente, proiezione del film di Mimmo Calopresti “Immondezza”.

Dal 24 al 26 maggio, CIRCONOMÌA farà tappa prima alla Cascina Cuccagna di Milano (giovedì
24 dalle ore 17) e poi all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (venerdì 25 maggio
dalle ore 9.30), dove Kerry Kennedy, fondatrice e presidente della “Robert Kennedy Foundation”,
dialogherà con l’economista inglese Tim Jackson, tra i principali teorici dell’economia circolare,
sul rapporto tra “prosperità” e crescita economica. In entrambe le occasioni verrà proiettato il
documentario “Robert Kennedy Remembered” per ricordare a cinquant’anni dal suo assassinio la
figura di Bob Kennedy che tra i primi, con un celebre discorso tenuto poche settimane prima della
morte, pose il tema del Pil come misura parziale e spesso inadeguata del benessere umano.

Sabato 26 maggio a Novello, nel cuore del Barolo, CIRCONOMÌA dedicherà una serata di
incontri e spettacoli alla “ecologia delle parole”, ospitando tra l’altro un “reading” teatrale di
Michele Serra.

Infine, CIRCONOMÌA tornerà a Torino con un’ultima tappa il 5 giugno (ore 17, Museo “A come
Ambiente) nella Giornata Mondiale dell’Ambiente: in collaborazione con “Cinemambiente” verrà
presentato il Rapporto “100 storie di Economia Circolare“ realizzato dalla Fondazione Symbola,
racconto di buone pratiche piemontesi e italiane “per produrre come ecologia comanda”.

CIRCONOMÌA 2018 è promosso da Fondazione Europa Ecologia e Aica (Associazione
Internazionale per la Comunicazione Ambientale), con la media partnership del Corriere di
Torino e in collaborazione con Legambiente, Edizioni Ambiente, Università di Scienze
Gastronomiche, Kyoto Club, Fondazione Symbola, Regione Piemonte e Città di Torino.

Sostengono CIRCONOMÌA imprese e altri soggetti economici impegnati nei settori legati
all’economia circolare e alla “green economy”. Questi i partner dell’edizione 2018: Cial,
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Comieco,  Conou, Ecopneus, Fondazione Crc, La Filippa, Montello Spa, Novamont, Ricrea.
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Ambiente: firmata Carta di Courmayeur per
gli Eventi Sportivi Sostenibili
ATTUALITA' Pubblicato da Federico Donato il 07/09/2019 Sarà il Tor il primo evento sportivo
durante il quale verrà data attuazione alle disposizioni contenute nel documento

Ambiente: firmata Carta di Courmayeur per gli Eventi Sportivi Sostenibili.

Il presidente della Regione Antonio Fosson, l’assessore all’Ambiente Albert Chatrian e il sindaco
di Courmayeur Stefano Miserocchi hanno sottoscritto oggi, sabato 7 settembre a Courmayeur,
la Carta di Courmayeur per gli Eventi Sportivi Sostenibili, in presenza di un rappresentante del
Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Il documento è stato firmato anche dagli organizzatori delle quattro competizioni aderenti
all’iniziativa (Ultramirage (Tunisia), Sila3vette (Calabria), KeepCleanAndRun e Tor des Géants).

La Carta farà il suo esordio con il Tor

Sarà proprio il Tor il primo evento sportivo durante il quale verrà data attuazione alle disposizioni
della Carta, firmata anche dai rappresentanti del Consorzio Nazionale Ricrea, il Consorzio
Nazionale Corepla, l’Associazione Nazionale Bioplastiche, Eurosintex, Greentire, Consorzio
Nazionale CiAl e Montura (Store Roma), che concorreranno alla promozione di questa
dichiarazione di intenti e di azioni volte a una organizzazione green degli eventi sportivi.

Fosson: «Siamo attenti alle tematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente»

«Con la sottoscrizione di questa Carta – spiega Fosson – vogliamo ancora una volta sottolineare
l’attenzione che l’Amministrazione regionale volge alle tematiche legate alla salvaguardia
dell’ambiente. Rendere ecologicamente sostenibili eventi che portano le persone a diretto contatto
con elementi naturali, come le manifestazioni sportive, specialmente quelle outdoor, significa
promuovere una cultura sportiva basata sui concetti di sostenibilità e di circolarità nell’impiego
delle risorse naturali, capaci di generare impatti positivi sui territori coinvolti e, nel caso degli
organizzatori di eventi, tenere conto di questi principi in fase di programmazione, pianificazione e
gestione degli eventi sportivi stessi.

Albert Chatrian aggiunge: «Il documento nasce da un percorso iniziato già da tempo in Valle
d’Aosta, nello spazio di cooperazione Espace Mont-Blanc. Non è un caso che oggi ci ritroviamo
qui, a Courmayeur, a riflettere sui possibili effetti che si possono sviluppare sulle montagne dove,
oltre ai concorrenti, vi è un forte dispiegamento di persone tra addetti alla sicurezza,
organizzatori, tifosi e altri ancora. E anche se queste manifestazioni avvengono in un arco
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temporale breve, occorre evitare che possano generare ricadute negative sulle comunità locali e
sugli ecosistemi. Credo che questa Carta possa tracciare alcune linee di buon senso che potranno
concorrere a formare una sana cultura ambientalista. L’auspicio è che dalle pagine della Carta di
Courmayeur e da questo straordinario evento che è il Tor des Géants possano emergere maggiore
sensibilità e più rigore per un futuro sostenibile per le nostre montagne».

Soddisfatto il primo cittadino di Courmayeur, Miserocchi. «A nome dell’Amministrazione
comunale – dice – esprimo grande soddisfazione per il fatto che Courmayeur si faccia promotrice
di quest’azione che si pone l’obiettivo, tra gli altri, di lanciare un importante messaggio passando
contenuti valoriali legati allo sport, al territorio e all’ambiente, puntando sempre più sull’utilizzo
corretto delle risorse e di materiali rinnovabili. La volontà di definire una serie di principi e
strategie di sostenibilità per la pianificazione, l’organizzazione e la gestione di queste
manifestazioni sportive è dettata dal senso di responsabilità ambientale e sociale delle realtà
firmatarie che, operando in questo campo, riconoscono come la natura di questo tipo di
manifestazioni possa generare impatti anche significativi sull’ambiente, in particolar modo
quando il contesto di inserimento è rappresentato da aree particolarmente vulnerabili e sensibili
come quelle montane. L’Amministrazione comunale crede molto in quest’indirizzo che si
inserisce in altre azioni similari di attenzione e sensibilizzazione ai temi del cambiamento
climatico».

La Carta impegna i firmatari a diffonderne i contenuti in ogni occasione possibile coerente con i
principi enunciati, adottare una definizione chiara, comune e ufficiale di eventi sportivi
sostenibili, garantire che venga avviato un processo partecipato con le comunità locali che
ospitano gli eventi per identificare le principali criticità degli impatti ambientali connesse alle
manifestazioni sportive, le possibili soluzioni preventive e di mitigazione e i relativi ambiti di
intervento.

Riguardo agli eventi in montagna, il documento invita «a considerare la vulnerabilità del territorio
alpino e montano rispetto agli impatti dei cambiamenti climatici e verificare che vengano
elaborate specifiche strategie, politiche e misure di mitigazione e adattamento, a coadiuvare gli
organizzatori nel definire un quadro di riferimento adeguato che includa aspetti di natura
regolamentare, incentivi e facilitazioni, affinché vengano evitati modelli di consumo non
sostenibili, e a mettere in campo specifiche campagne di sensibilizzazione che promuovano la
carta, rivolte ai cittadini, agli atleti, ai tifosi, ai volontari, agli organizzatori, allo scopo di
aumentare il grado di consapevolezza sugli impatti diretti e indiretti degli eventi sportivi
sull’ambiente».

La Carta di Courmayeur, infine, promuove il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli attori
del territorio valdostano al raggiungimento dei target di sostenibilità ambientale, garantendo al
contempo la sicurezza e la qualità degli eventi sportivi, così come l’introduzione o il
rafforzamento dei programmi di educazione allo sviluppo sostenibile, anche attraverso lo sport,
nelle scuole.
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Nasce la Carta di Courmayeur per gli Eventi
Sportivi Sostenibili
I firmatari della Carta di Courmayeur, sabato 7 settembre 2019 (©RaVdA) La Giunta della
Regione autonoma Valle d’Aosta, venerdì 30 agosto 2019, ha approvato lo schema della

Carta di Courmayeur per gli Eventi Sportivi Sostenibili.

È stata firmata il venerdì successivo, 7 settembre 2019 dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e
dal sindaco di Courmayeur, in presenza di un rappresentante del Ministero dell’Ambiente della
Tutela del Territorio e del Mare. Il documento è stato firmato anche dagli organizzatori delle
quattro competizioni aderenti all’iniziativa:

Ultramirage (Tunisia), Sila3vette (Calabria), KeepCleanAndRun e Tor des Géants).

È il Tor il primo evento sportivo durante il quale è data attuazione alle disposizioni della Carta,
firmata anche dai rappresentanti del Consorzio Nazionale Ricrea, il Consorzio Nazionale
Corepla, l’Associazione Nazionale Bioplastiche, Eurosintex, Greentire, Consorzio Nazionale
CiAl e Montura, che concorreranno alla promozione di questa dichiarazione di intenti e di azioni
volte a una organizzazione green degli eventi sportivi.

La Carta impegna i firmatari a diffondere i contenuti della Carta in ogni occasione possibile
coerente con i principi enunciati, adottare una definizione chiara, comune e ufficiale di eventi
sportivi sostenibili, garantire che venga avviato un processo partecipato con le comunità locali
che ospitano gli eventi per identificare le principali criticità degli impatti ambientali connesse alle
manifestazioni sportive, le possibili soluzioni preventive e di mitigazione e i relativi ambiti di
intervento.

Il documento, laddove gli eventi sportivi si svolgano in ambito montano, invita a considerare la
vulnerabilità del territorio alpino e montano rispetto agli impatti dei cambiamenti climatici e
verificare che vengano elaborate specifiche strategie, politiche e misure di mitigazione e
adattamento, a coadiuvare gli organizzatori nel definire un quadro di riferimento adeguato che
includa aspetti di natura regolamentare, incentivi e facilitazioni, affinché vengano evitati modelli
di consumo non sostenibili, e a mettere in campo specifiche campagne di sensibilizzazione che
promuovano la carta, rivolte ai cittadini, agli atleti, ai tifosi, ai volontari, agli organizzatori, allo
scopo di aumentare il grado di consapevolezza sugli impatti diretti e indiretti degli eventi sportivi
sull’ambiente.

La Carta di Courmayeur, infine, promuove il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli attori
del territorio valdostano al raggiungimento dei target di sostenibilità ambientale, garantendo al
contempo la sicurezza e la qualità degli eventi sportivi, così come l’introduzione o il
rafforzamento dei programmi di educazione allo sviluppo sostenibile, anche attraverso lo sport,
nelle scuole.

Il testo del documento è disponibile qui.

Gli altri principali provvedimenti adottati dalla Giunta della Regione autonoma Valle d’Aosta
nella riunione di venerdì 30 agosto 2019 sono disponibili
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Sottoscritta da Regione, Ministero e Comune
di Courmayeur la carta per gli Eventi
Sportivi Sostenibili
(AGENPARL) – sab 07 settembre 2019 Comune di Courmayeur la carta per gli Eventi Sportivi
Sostenibili Il Presidente della Regione Antonio Fosson, l'Assessore all'Ambiente, Risorse naturali
e Corpo

forestale della Valle d'Aosta Albert Chatrian e

il Sindaco di Courmayeur Stefano Miserocchi hanno

sottoscritto oggi, sabato 7 settembre a Courmayeur, la Carta di

Courmayeur per gli Eventi Sportivi Sostenibili, in presenza di un

rappresentante del Ministero dell'Ambiente della Tutela del

Territorio e del Mare.Il documento

è stato firmato anche dagli organizzatori delle quattro

competizioni aderenti all'iniziativa (Ultramirage

(Tunisia), Sila3vette (Calabria), KeepCleanAndRun e

Tor des Géants). Sarà proprio il Tor il primo

evento sportivo durante il quale verrà data attuazione alle

disposizioni della Carta, firmata anche dai rappresentanti del

Consorzio Nazionale Ricrea, il Consorzio Nazionale Corepla,

l'Associazione Nazionale Bioplastiche, Eurosintex, Greentire,

Consorzio Nazionale CiAl e Montura (Store Roma), che concorreranno

alla promozione di questa dichiarazione di intenti e di azioni volte

ad una organizzazione green degli eventi sportivi.Con la sottoscrizione di questa Carta

– spiega il Presidente della Regione Antonio Fosson

– vogliamo ancora una volta sottolineare

l'attenzione che l'Amministrazione regionale volge alle

tematiche legate alla salvaguardia dell'ambiente. Rendere

ecologicamente sostenibili eventi che portano le persone a diretto

contatto con elementi naturali, come le manifestazioni sportive,

specialmente quelle outdoor, significa promuovere una cultura sportiva

basata sui concetti di sostenibilità e di circolarità

nell'impiego delle risorse naturali, capaci di generare impatti

positivi sui territori coinvolti e, nel caso degli organizzatori di

eventi, tenere conto di questi principi in fase di programmazione,

pianificazione e gestione degli eventi sportivi stessi.Il documento che firmiamo oggi

– sottolinea l'Assessore Albert

Chatrian – nasce da un percorso iniziato già
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da tempo in Valle d'Aosta, nello spazio di cooperazione Espace

Mont-Blanc, che traccia attorno alla vetta più alta

d'Europa iniziative di ampio respiro che vedono la montagna e le

sue popolazioni protagoniste di azioni di tutela e di promozione delle

Terre alte. Non è un caso che oggi ci ritroviamo qui, a

Courmayeur, a riflettere sui possibili effetti che si possono

sviluppare sulle montagne dove, oltre ai concorrenti, vi è un

forte dispiegamento di persone tra addetti alla sicurezza,

organizzatori, tifosi e altri ancora. E anche se queste manifestazioni

avvengono in un arco temporale breve, occorre evitare che possano

generare ricadute negative sulle comunità locali e sugli

ecosistemi. Credo che questa Carta possa tracciare alcune linee di

buon senso che potranno concorrere a formare una sana cultura

ambientalista. L'auspicio è che dalle pagine della Carta

di Courmayeur e da questo straordinario evento che è il Tor des

Géants possano emergere maggiore sensibilità e

più rigore per un futuro sostenibile per le nostre montagne.

A nome

dell'Amministrazione comunale – aggiunge il Sindaco

di Courmayeur Stefano Miserocchi –

evidenzio grande soddisfazione per il fatto che Courmayeur

si faccia promotrice di quest'azione che si pone

l'obiettivo, tra gli altri, di lanciare un importante messaggio

passando contenuti valoriali legati allo sport, al territorio e

all'ambiente, puntando sempre più sull'utilizzo

corretto delle risorse e di materiali rinnovabili. La volontà

di definire una serie di principi e strategie di sostenibilità

per la pianificazione, l'organizzazione e la gestione di queste

manifestazioni sportive è dettata dal senso di

responsabilità ambientale e sociale delle realtà

firmatarie che, operando in questo campo, riconoscono come la natura

di questo tipo di manifestazioni possa generare impatti anche

significativi sull'ambiente, in particolar modo quando il

contesto di inserimento è rappresentato da aree particolarmente

vulnerabili e sensibili come quelle montane. L'Amministrazione

comunale crede molto in quest'indirizzo che si inserisce in

altre azioni similari di attenzione e sensibilizzazione ai temi del

cambiamento climatico.La

Carta impegna i firmatari a diffondere i contenuti della carta in ogni

Tutti i diritti riservati

agenparl.eu URL : http://www.agenparl.eu/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

7 settembre 2019 - 12:11 > Versione online

P.157

https://agenparl.eu/sottoscritta-da-regione-ministero-e-comune-di-courmayeur-la-carta-per-gli-eventi-sportivi-sostenibili/


occasione possibile coerente con i principi enunciati, adottare una

definizione chiara, comune e ufficiale di eventi sportivi

sostenibili, garantire che venga avviato un processo partecipato

con le comunità locali che ospitano gli eventi per identificare

le principali criticità degli impatti ambientali connesse alle

manifestazioni sportive, le possibili soluzioni preventive e di

mitigazione e i relativi ambiti di intervento.Il documento, laddove gli eventi sportivi

si svolgano in ambito montano, invita a considerare la

vulnerabilità del territorio alpino e montano rispetto agli

impatti dei cambiamenti climatici e verificare che vengano elaborate

specifiche strategie, politiche e misure di mitigazione e adattamento,

a coadiuvare gli organizzatori nel definire un quadro di riferimento

adeguato che includa aspetti di natura regolamentare, incentivi e

facilitazioni, affinché vengano evitati modelli di consumo non

sostenibili, e a mettere in campo specifiche campagne di

sensibilizzazione che promuovano la carta, rivolte ai cittadini, agli

atleti, ai tifosi, ai volontari, agli organizzatori, allo scopo di

aumentare il grado di consapevolezza sugli impatti diretti e indiretti

degli eventi sportivi sull'ambiente.La Carta di Courmayeur, infine, promuove il coinvolgimento e

la partecipazione di tutti gli attori del territorio valdostano al

raggiungimento dei target di sostenibilità ambientale,

garantendo al contempo la sicurezza e la qualità degli eventi

sportivi, così come l'introduzione o il rafforzamento dei

programmi di educazione allo sviluppo sostenibile, anche attraverso lo

sport, nelle scuole.FOTOCARTA

DI COURMAYEUR 9999df Fonti:

Assessorato dell'Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale –
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Sottoscritta da Regione, Ministero e Comune
di Courmayeur la carta per gli Eventi
Sportivi Sostenibili
Ultima modifica: 7 Settembre 2019 14:48

Courmayeur - La Carta impegna i firmatari a diffonderne i contenuti in ogni occasione possibile
coerente con i principi enunciati, adottare una definizione chiara, comune e ufficiale di eventi
sportivi sostenibili.

La firma della Carta di Courmayeur
Come anticipato da qualche giorno, è stata sottoscritta oggi – sabato 7 settembre – la Carta di
Courmayeur per gli Eventi Sportivi Sostenibili.

A firmarla il Presidente della Regione Antonio Fosson, l’Assessore all’Ambiente Albert
Chatrian ed il Sindaco di Courmayeur Stefano Miserocchi assiemeagli organizzatori delle
quattro competizioni aderenti all’iniziativa: Ultramirage (Tunisia), Sila3vette (Calabria), 
KeepCleanAndRun e Tor des Géants, alla presenza di un rappresentante del Ministero
dell’Ambiente.

In partenza domani, sarà proprio il Tor il primo evento sportivo durante il quale verrà data
attuazione alle disposizioni della Carta, firmata anche dai rappresentanti del Consorzio
NazionaleRicrea, il ConsorzioNazionaleCorepla, l’AssociazioneNazionaleBioplastiche,
Eurosintex, Greentire, Consorzio Nazionale CiAl e Montura (Store Roma), che concorreranno
alla promozione di questa dichiarazione di intenti e di azioni volte ad una organizzazione green
degli eventi sportivi.

“Con la sottoscrizione di questa Carta – spiega il Presidente Fosson – vogliamo ancora una volta
sottolineare l’attenzione che l’Amministrazione regionale volge alle tematiche legate alla
salvaguardia dell’ambiente. Rendere ecologicamente sostenibili eventi che portano le persone a
diretto contatto con elementi naturali, come le manifestazioni sportive, specialmente quelle
outdoor, significa promuovere una cultura sportiva basata sui concetti di sostenibilità e di
circolarità nell’impiego delle risorse naturali, capaci di generare impatti positivi sui territori
coinvolti e, nel caso degli organizzatori di eventi, tenere conto di questi principi in fase di
programmazione, pianificazione e gestione degli eventi sportivi stessi”.

Soddisfatto anche l’Assessore Albert Chatrian: “Non è un caso che oggi ci ritroviamo qui, a
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Courmayeur, a riflettere sui possibili effetti che si possono sviluppare sulle montagne dove, oltre
ai concorrenti, vi è un forte dispiegamento di persone tra addetti alla sicurezza, organizzatori,
tifosi e altri ancora. E anche se queste manifestazioni avvengono in un arco temporale breve,
occorre evitare che possano generare ricadute negative sulle comunità locali e sugli ecosistemi”.

“A nome dell’Amministrazione comunale – ha aggiunto il Sindaco Miserocchi – evidenzio
grande  soddisfazione per il fatto che Courmayeur si faccia promotrice di quest’azione che si pone
l’obiettivo, tra gli altri, di lanciare un importante messaggio passando contenuti valoriali legati
allo sport, al territorio e all’ambiente, puntando sempre più sull’utilizzo corretto delle risorse e di
materiali rinnovabili”.

La Carta impegna i firmatari a diffonderne i contenuti in ogni occasione possibile coerente con i
principi enunciati, adottare una definizione chiara, comune e ufficiale di eventi sportivi
sostenibili, garantire che venga avviato un processo partecipato con le comunità locali che
ospitano gli eventi per identificare le principali criticità degli impatti ambientali connesse alle
manifestazioni sportive, le possibili soluzioni preventive e di mitigazione e i relativi ambiti di
intervento.

Il documento, laddove gli eventi sportivi si svolgano in ambito montano, invita a considerare la
vulnerabilità del territorio alpino e montano rispetto agli impatti dei cambiamenti climatici e
verificare che vengano elaborate specifiche strategie, politiche e misure di mitigazione e
adattamento, a coadiuvare gli organizzatori nel definire un quadro di riferimento adeguato che
includa aspetti di natura regolamentare, incentivi e facilitazioni, affinché vengano evitati modelli
di consumo non sostenibili, e a mettere in campo specifiche campagne di sensibilizzazione che
promuovano la carta, rivolte ai cittadini, agli atleti, ai tifosi, ai volontari, agli organizzatori, allo
scopo di aumentare il grado di consapevolezza sugli impatti diretti e indiretti degli eventi sportivi
sull’ambiente.

La firma della Carta di Courmayeur
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La firma della Carta di Courmayeur
Tag: ambiente, assessorato ambiente, Carta per gli Eventi Sportivi Sostenibili, courmayeur

Redazione AostaSera
Siamo un team di giornalisti quasi giovani, nati e cresciuti, lavorativamente parlando, sul web.
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Sport e tutela del territorio, a Courmayeur verrà firmata la Carta per gli Eventi Sportivi Sostenibili
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L’uomo ha acceso il riscaldamento globale

Aosta: migliora la qualità dell’aria nel 2018, in crescita anche a inizio 2019
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Oggisi firma la \Carta\ per
gli eventisportivi ecosostenibili
COURMAYEUR (dfo) La Carta di Courmayeur per gli eventi
sportivi sostenibili viene sottoscritta oggi, sabato 7 settembre,
alle 11 nella sala consiliare del Municipio dal Ministero
dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, dalla
Regione Valle d'Aosta e dal Comune di Courmayeur. Alla
cerimonia partecipano u n rappresentante del Ministero,
l'assessore all'Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale
della Valle d'Aosta Albert Chatrian, il sindaco di Courmayeur
Stefano Miserocchi e l'assessore al Turismo, Commercio,
Sport e Artigianato di Courmayeur Ivan Parasacco.

Dopo la firma delle istituzioni, alla quale fa seguito una
breve presentazione delle cinque gare aderenti - Giro
d'Italia, Ultramirage (Tunisia), Sila3vette (Calabria), Keep-
CleanAndRun e Tor des Géants, primo evento sportivo
durante il quale sarà data attuazione alle disposizioni della
Carta - anche gli organizzatori delle competizioni sot-
toscrivono il documento.

L'intervento dell'eco-runner Roberto Cavallo e del pa-
drino della manifestazione Bruno Brunod precede la firma
dei rappresentanti dei promotori, ovvero il Consorzio
Nazionale Ricrea, il Consorzio Nazionale Corepla, l'As-
sociazione Nazionale Bioplastiche, Eurosintex, Greentire,
Tetra Pale Italia, Lucart e Montura Store di Roma.

La Carta di Courmayeur nasce dall'esigenza di affermare
l'importanza della salvaguardia dell'ambiente e dalla
necessità di adottare obiettivi atti a rendere ecologi-
camente sostenibili eventi temporanei che portino le
persone a diretto contatto con elementi naturali quali
manifestazioni sportive, in special m o do quelle all'aperto,
promuovendo una cultura sportiva basata sulla soste-
nibilità e sulla circolarità nell'impiego delle risorse na-
turali, di cui tener e conto in fase di programmazione, di
pianificazione e di gestione degli eventi sportivi.
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Tutto pronto per l'edizione dell'a.s. 2019/2020

AMBARABÀ
RÌCICLOCLÒ

Ambarabà Ricicloclò, iniziati-
va nazionale per le scuole prima-
rie promossa da RICREA - Con-
sorzio Nazionale per il Riciclo e
il Recupero degli Imballaggi in
Acciaio e realizzata da Andersen,
torna per un nuovo anno scola-
stico nel segno (rodariano) del
gioco di parole e delle buone
pratiche del riciclo.
Protagonista dell'edizione di
quest'anno sarà un alfabeto spe-
ciale: quello dell'acciaio, da esplo-
rare dallaA alla Z attraverso ven-
tuno parole (o coppie) guida per
un esercizio di scrittura - l'acro-
stico - che invita a comporre
brevi componimenti poetici o
definizioni creative.
Le classi partecipanti dovranno
dunque scegliere quattro tra le
parole che compongono l'alfabe-
tiere suggerito; ognuna di queste
diventerà un acrostico: scritta
dall'alto verso il basso, ogni lette-
ra sarà l'iniziale di un verso.
Più difficile a dirsi che a farsi,
ecco un esempio:

Trotta
Allegro per la via
Progettando
Prospettive di riciclo
Originali:
Allora
Chiodo

O
Ringhiera?
Ogni
Nuova vita è
Allettante

Forte e robusto
Unisco
Solidi e liquidi
Tenendoli
Opportunamente conservati

Chiudo, stretto
Ogni barattolo
Premo e sigillo
Etichettato
Ruoto sul vetro
Conservo per bene
Ho tanti pregi
In acciaio son fatto
Oh, che prodotto!

Ma quali sono le parole da cui
partire? Ecco il nostro Alfabeto
dell'acciaio:

Acciaio
Barattoli e Bombolette
Coperchio
Differenziata (raccolta)
Ecologia
Fusto
Green Economy
Habitat
Infinito e Imballaggio
Latta
Metallo
Natura
Olio
Pomodori e pesce
Qualità
Riciclo
Scatoletta
Tappo a corona
Universo
Valore
Zero (spreco)

Ogni classe riceverà un quaderno
di lavoro, su cui ognuno degli stu-
denti potrà raccogliere i propri
componimenti (nel numero di
quattro acrostici). L'invito agli
insegnanti è di operare un'ulte-
riore selezione e inviare a con-
corso un unico quaderno opera-
tivo con i migliori acrostici realiz-
zati dalla classe, o lavorare diret-
tamente ad una raccolta colletti-
va. Una giuria selezionerà poi i
vincitori, che saranno premiati in
occasione della trentanovesima
edizione del Premio Andersen
(maggio 2020). Le classi che
vogliono partecipare possono
iscriversi gratuitamente sul sito di
RicreaEdu (www.ricreaedu.org)
entro il 20 dicembre 2019: riceve-
ranno materiale e gadget infor-
mativi di Ricrea, i quaderni opera-
tivi e un poster da appendere in
classe con l'alfabetiere dell'ac-
ciaio. Per gli insegnanti, inoltre,
sarà possibile scaricare dal sito un
dossier dedicato all'acrostico e ai
giochi di parole. La data per la
consegna degli elaborati completi
è invece il 7 marzo 2020.

Info: ambaraba@andersen.it, www.ricreaedu.org
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SPECIALE
RODAR I

Giocare e imparare con le parole, la lingua e le forme letterarie a scuola
sul filo delle suggestioni rodariane

di Laura Di Biase

Le rime, l 'acciaio
e altre storie

Ambaraba rìcicloclò, questo acciaio

a chi lo do? Lo prendiamo in tutta

fretta e lo diamo a una bimbetta:

con parole e un po' di sole lo regala a
chi ne vuole... si potrebbe andare

avanti ancora come suggerito dal-

l'iniziativa Ambarabà rìcicloclò che

Ricrea, il Consorzio Nazionale

Riciclo e Recupero Imballaggi
Acciaio e la rivista Andersen porta-

no avanti ormai da sette anni.

Un'iniziativa nata per le scuole pri-

marie, che unisce l'utile al dilette-

vole per parlare di cose importan-

ti, come il riciclo di questo prezio-
so materiale. Il progetto parte dal

presupposto che il modo migliore

di imparare sia quello di farlo

divertendosi e allora perché non

divertirsi giocando con le parole?
Per giocare con le parole sono

necessari alcuni ingredienti: bam-

bine e bambini, che lo fanno da

sempre in maniera spontanea,

tempo, sollecitazioni, stupore e

qualche piccolo trucchetto. E

come per tutti i giochi bisogna

conoscerne le regole e così alle

classi partecipanti viene fornito un

semplice quanto dettagliato dossier

che raccoglie le informazioni

necessarie per dedicarsi all'impre-

sa: le coordinate del progetto, che

ben viene definito educativo e non

didattico, la forma scelta per il

componimento, una breve storia

sull'origine della forma proposta e

alcuni esempi pratici per orientar-

si meglio nella realizzazione della
propria opera. A questi ragguagli

segue poi la parte dedicata all'ac-

ciaio: cos'è, cosa soprattutto non è,

e quali manufatti si possono otte-

nere con il suo riutilizzo, i cosid-
detti riprodotti. Una volta raccolti

tutti questi punti, una sintesi gra-

fica riepiloga le varie tappe propo-

ste per la realizzazione del compo-
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nimento, segue poi il regolamento,

la scheda di iscrizione e, successi-

vamente in omaggio, un volume

da sfogliare per saperne di più.
Bene, tutto chiaro? E allora unia-

mo tutto questo alla necessità di

dare un senso alla scrittura di bam-

bine e bambini. Che parte sempre

dalle loro esperienze, ma che, nello

stesso tempo, ha bisogno di
cimentarsi con qualcosa di scono-

sciuto per crescere. Così, letto del-

l'iniziativa, me la sono studiata

durante una programmazione e

poi ne ho parlato in classe, una

classe prima. Tutti si sono detti

entusiasti di partecipare e così ci
siamo immersi nello studio del

dossier per fare amicizia con parole

un po' strambe come imballaggio e

riprodotto e capire bene come fun-

zionasse questo nuovo gioco.

Giocare con le parole assieme a
bambine e bambini è giocare con

la realtà che con esse viene rappre-

sentata, come è e come potrebbe

essere. È regalare loro delle possi-
bilità insospettate, degli scorci

imprevisti e anche delle risate assi-

curate. Un effetto d'allegria, come

sottolinea Rodari, che nell'impasto
di una classe sono un condimento

di primaria importanza. Giocare,

studiare, nel senso latino, che dif-

ferenza fa? Così, bambine e bam-

bini hanno scoperto come si fab-
brica una parte di mondo: binari,

biciclette, chiodi e tombini ma

anche eliche per navi, bitte, anco-

re... siamo a Genova, e il mare si

fa abbracciare dal nostro sguardo

che scivola giù dalle colline, dove
sorge la nostra scuola.

Un mare anche di parole, giocatto-

li elettivi e poetici, come ci ricorda

ancora Rodari. La sfida iniziava

proprio quell'anno nella forma
della filastrocca, la regina delle

parole bambine, quella che rivela il

senso che ognuna serba in sé men-

tre chiama a sé le altre con il suo

potere magico di attrazione. E,

trattandosi di una classe prima, è
stato naturale impostare l'attività

basandosi sull'oralità. Ma non è

bastato: abbiamo unito al testo

una melodia composta per l'occa-

sione dalla collega di musica, e ne

abbiamo fatto una canzone. Le

parole, in questo modo, hanno
preso ancora più corpo e vivevano

nell'aria e nelle orecchie.

E così, negli anni successivi quello

con Ambarabà è stato un appunta-

mento che abbiamo atteso con

curiosità e divertimento. Ci siamo
misurati ogni anno con un giocat-

tolo diverso, dal limerick ai distici

ottonari di bonaventuriana memo-

ria, agli aforismi e greguerias, pas-

sando dal calligramma fino a rag-
giungere scioglilingua e bisticci di

parole, e sì, anche loro bisticciano.

Non è stato sempre facile venire a

capo delle proposte presentate, ma
come diciamo in queste occasioni,

le cose facili le sanno fare tutti e

l'abbiamo presa come una sfida.

Questo ci ha dato modo di speri-

mentare molto. Ha costretto abi-

tudini linguistiche a percorrere

strade nuove, che presentavano
regole ben precise necessarie per

poter arrivare in fondo, come

quelle del limerick, dell'aforisma e

della greguerias: l'impegno indi-
spensabile per comprendere il

meccanismo di questi nuovissimi

giocattoli è stato poi ripagato dal-

l'uso che ne è stato fatto in segui-
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to, in occasioni che andavano al di

fuori della sfida letteraria legata
all'iniziativa: è diventato una sorta

di lessico di classe, percepito come

una specie di codice segreto di cui
tutti conoscevano la chiave.

Ognuna delle proposte ci ha rega-
lato punti di vista diversi, tenendo

fermo il punto sull'importanza del

riciclo: di anno in anno, insieme

all'età di bambine e bambini, sono
cresciute le capacità di analizzare

prima e sintetizzare poi nella rea-

lizzazione dell'elaborato l'idea di
fondo che man mano andava sedi-

mentando come costitutiva di loro

stessi. Era un ritrovare per trasfor-
mare anche dal punto di vista lin-

guistico un'azione fondamentale

per il benessere di tutti noi.

Il calligramma, poi, ha reso neces-
sario uno studio più approfondito

di un oggetto familiare la cui cono-

scenza, a ben vedere, non era scon-
tata come sembrava: una bicicletta.

Che avesse due ruote, un sellino e

un manubrio era noto a tutti,

anche che ci fosse una catena,
mossa da due pedali. Ma come

tutte queste parti stessero insieme è

stata una cosa tutta da scoprire.
Così un gioco linguistico si è rivela-

to un gioco meccanico, con delle

soluzioni progettuali trovate in
maniera spesso imaginifica mentre

si cercava di dare alle varie parti

della bici delle definizioni altrettan-
to imaginifiche.

Siamo passati poi dalla meccanica

allo studio, anche approfondito, di

sua maestà il Signor Bonaventura.
E sì, perché una delle proposte è

stata quella di comporre una sto-

riella in versi distici ottonari, pro-

prio come quelli che raccontavano
le mirabolanti avventure del nostro

sul Corriere dei Piccoli. Nessuno

tra bambine e bambini ne aveva
mai sospettato l'esistenza e quindi è

stato un vero piacere cercare in vec-

chi bauli le copie ereditate da una
prozia per portarle in classe.

Questo ci ha spinti a sfogliare il

Corrierino da cima a fondo e farci

un'idea su cosa leggessero bambine
e bambini di qualche tempo fa. A

questo abbiamo affiancato lo stu-

dio (ancora...) de II secolo del
Corriere dei Piccoli - Un'antologia

del più amato settimanale illustrato,

edito da Rizzoli. Non contenti,
siamo riusciti a recuperare un paio

di bei video in rete sulle avventure

del signore bianco e rosso vestito e
del suo inseparabile bassotto giallo.

Da lì a trasportare il Signor

Bonaventura e il suo fido bassotti-
no a Genova il passo è stato breve e

il divertimento esagerato. Il diverti-

mento ha fatto in modo che tra le
righe passasse una costruzione

nuova della frase (parliamo di un

italiano in uso 100 anni fa, ma sì,

scriviamolo in numero, che fa più
compleanno), un contatto con ter-

mini oramai in disuso, ma che,

ripresi, hanno dato la possibilità di
aprire spiragli su mondi adesso sco-

nosciuti. La ricerca linguistica affa-

scina i bambini, non certo per le
antiche vestigia che rispolvera, ma

perché sanno benissimo che le

parole sono magiche e che hanno il

potere di rendere reale ciò che è
semplicemente addormentato su

una pagina. E questo funziona

anche quando c'è di mezzo un vero
duro come l'acciaio. •

In queste pagine, D come DIFFERENZIATA e I come INFINITO:

due illustrazioni di Enrico Macchiavello per VAIfabetiere dell'Acciaio

progetto Ambarabà Ricicloclò (Consorzio Ricrea/Andersen, 2019).
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Montesilvano, Jova Beach Party: tutto quello
che c’è da sapere

Sabato 7 settembre, Montesilvano ospiterà il Jova Beach Party,
una giornata con una festa che, quest’estate, ha già coinvolto il
pubblico delle 14 spiagge precedenti e di Plan de Corones
conquistando tutta la penisola con oltre 450 mila spettatori.
La tappa abruzzese era originariamente prevista per il 17 agosto a Vasto.

Il comunicato del Jova Beach Party

La “nuova era” del live entertainment di Lorenzo Jovanotti infatti, ha conquistato travolto
emozionato fatto ballare e cantare il pubblico di Rimini, Castel Volturno, Marina di Cerveteri,
Barletta, Olbia, Viareggio , Lido di Fermo, Praia a Mare, Roccella Jonica, Policoro, Lido degli
Estensi, e il pubblico dell’unica tappa montana a Plan de Corones dove originariamente avrebbe
dovuto chiudersi il tour.

A fronte del grande successo sono state aggiunte a grande richiesta le due tappe di Lignano
Sabbiadoro e di Viareggio (31 agosto), mentre è fissato a Milano Linate, nella location unica
dell’aeroporto chiuso per lavori di rinnovamento, la tappa finale del “Volo JBP2019 – Ultima
chiamata”.

“Sabato la musica inizierà nel primo pomeriggio – scrive Jovanotti sulla sua pagina Facebook –
fino a notte fonda, e forse ci sarà un set acustico tra le prime cose della giornata nel kontiki stage
il palco rotondo, nel quale suoneremo pezzi rimasti fuori dalle scalette recenti. Quindi se vi va e
se potete non arrivate tardi.”

Spiaggia, mare, la Woodstock del nuovo tempo con la musica di Lorenzo e dei suoi OSPITI, è
una nuova pagina nella storia degli show musicali e una nuova frontiera per la produzione e
l’organizzazione, curata da Maurizio Salvadori per Trident Music, che da più di trent’anni lavora
su tutti i live di Lorenzo con il suo storico manager Marco Sorrentino.

Un’intera giornata in spiaggia che resterà tatuata nelle menti e nei cuori della gente di Lorenzo,
che mai come in questo caso ha risposto da subito con grande entusiasmo! Un senso di rinascita
pervade l’intero progetto: trasformare la spiaggia-confine con la musica significa riempirla di
contenuti, che trasformano quel confine in un luogo di incontro e di scambio, anziché in una
barriera. A 50 anni dallo sbarco sulla Luna, il Jova Beach è la Luna di Lorenzo e realizzare questo
progetto ha pervaso tutti coloro che lavorano a questa impresa di un sentimento di orgoglio e di
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gratitudine.

WWF E GUARDIA COSTIERA
Un lavoro di preparazione complesso e accurato realizzato con la collaborazione costante delle
istituzioni territoriali e con il WWF, che ha ispirato molte scelte strategiche nel rispetto per
l’ambiente e che al Jova Beach Party informerà e sensibilizzerà attraverso il WWF Summer
Plastic Quiz, e con la Guardia Costiera, che presiede e garantisce la sicurezza della balneazione al
Jova Beach. Un’occasione di massimo impegno per sensibilizzare le migliaia di persone che
parteciperanno ai concerti e l’opinione pubblica, sull’emergenza dell’inquinamento da plastica in
Natura e per promuovere l’adozione di uno stile di vita sostenibile. Jova Beach Party, infatti, è il
primo grande evento live in Italia che applica la raccolta differenziata dei rifiuti e che si pone il
grande obiettivo di promuovere un comportamento attento all’ambiente e un uso consapevole
della plastica.

LA BAND
Sul palco con Lorenzo: Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca
Petrella, Franco Santernecchi, Leo di Angilla.

MA NIENTE SCALETTA QUESTA VOLTA! Ogni festa è diversa, ogni giornata unica e
irripetibile, in riva al mare con un palco grande e due palchi off (#jovastage #kontikistage e
#sbamstage) dove nascerà la musica sempre diversa e sempre da ballare per celebrare il fatto di
essere insieme, vivi come il mare. Lorenzo: “Non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà
diversa, saliamo sul palco attacchiamo gli strumenti, accendiamo la consolle e partiamo”.

IL VILLAGGIO
Il Jova Beach Party, progettato e realizzato da Lorenzo con Sergio Pappalettera per Studio Pro
Design, Claudio Santucci per Giò Forma e Andrea Staleni che ne cura la produzione con Soup 2
Nuts
…è una MERAVIGLIA!
Una festa per tutti, un allestimento artistico di grande impatto emotivo, realizzato con il supporto
di grandi professionisti e di grandi aziende partner, selezionate nella massima condivisione di
obiettivi di tutela e di rispetto per l’ambiente.

“La squadra è al lavoro, è la migliore che esiste in Italia; questa “missione” è solo per gente con
caratteristiche umane e professionali speciali.”
Al Jova Beach lavorano il light designer internazionale Paul Normandale che rinnova il suo
impegno con Lorenzo dopo le 67 date del tour nei palazzetti e Pino “Pinaxa” Pischetola il gran
maestro di tutti i sound engineer.

Il progetto rappresenta uno sforzo unico in termini economici e produttivi, ma anche un’occasione
per trascorrere una giornata in famiglia grazie ai prezzi dei biglietti volutamente contenuti
(mediamente inferiori del 30% rispetto al mercato dei concerti tradizionali) con addirittura il
biglietto gratuito per i bambini fino agli 8 anni (per cui è indispensabile fare richiesta attraverso il
sito  www.tridentmusic.it/news/bambini-al-jova-beach-party-2019-tutte-le-info.html). Obiettivi
essenziali nel progetto di Lorenzo, reso possibile anche dal sostegno di alcune aziende partner che
con il loro talento, la loro tenacia e la loro competenza rendono il villaggio del Jova Beach una
sorta di parco dei divertimenti “intelligente”.

Si potrà bere e mangiare, ma anche ricaricare il cellulare pedalando, o imparare a realizzare
accuratamente la raccolta differenziata grazie a tutte le iniziative ludiche e didattiche nate dalla
collaborazione con il WWF. Si potranno conoscere le nuove frontiere della mobilità elettrica, ma
anche scatenarsi in gare di ballo. Si potrà godere della giornata di musica ascoltando la Jova
Beach Radio by Radio Italia, ma anche vivere momenti unici dello show grazie alla speciale
tecnologia 5G. Gustare la frutta bio o sorseggiare un drink, farsi un tatuaggio temporaneo,
partecipare ad una caccia al tesoro, divertirsi con il twisterone o con i giochi d’acqua; e ancora
partecipare ad una seduta di power yoga o fare un salto alla beauty station, per ricomporsi dopo il
bagno.
O anche avere un 33 giri che nasce dalla plastica riciclata con una speciale “traccia musicale dal
Jova Beach”. E si potrà anche scattare una foto indimenticabile alle sculture presenti in esclusiva
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sulle spiagge del Jova Beach. Come la famosa Onda di plastica. O come gli elementi scenografici
che arredano la grande sala del Jova Beach.

IL GUARDAROBA DI LORENZO
Per il Jova Beach Party, Jovanotti con Nicolò Cerioni, suo storico collaboratore, ha scelto di
indossare un intero guardaroba di abiti disegnati da Maria Grazia Chiuri, Direttrice Artistica della
maison Dior per le collezioni Donna Haute Couture, Donna Prêt-à-Porter e Accessori. Il
guardaroba, che include anche esclusivi tessuti wax di Uniwax, viene alternato sera per sera, capi
unici e ogni volta diversi, nati dall’intesa e dall’amicizia con Maria Grazia Chiuri che ha creato
per Lorenzo tutti i look delle feste in spiaggia.

FOOD AND BEVERAGE
Il Jova Beach Party è anche buon cibo.
“Ci saranno i food truck selezionati da Filippo Polidori, in base a requisiti di qualità e di
sostenibilità, con cibo buono per tutti i gusti e prezzi giusti”
Grande attenzione per la proposta alimentare coordinata da Filippo Polidori, Food Guru del Jova
Beach Party, con sette speciali food track, che completano l’offerta dei punti di ristorazione più
tradizionali curati da Fabrizio Celli. Al Jova Beach si potranno gustare il sushi, i panini gourmet,
la pizza romana, i panini con la carne, ma anche la cucina vegana, gli arrosticini e una grande
varietà di frutta bio.

Essendo vietata dalla legge la possibilità di introdurre nei luoghi di spettacolo contenitori chiusi, e
non potendo contare in tutte le spiagge sull’allaccio di acqua potabile, l’acqua sarà distribuita in
bottigliette da 0,50 l (1.50€, il prezzo più basso applicato nelle manifestazioni pubbliche) che
saranno riciclate al 100% e trasformate in coperte di pile, donate ad associazioni di volontariato
per le persone bisognose, e in set di magliette per fare sport da regalare ad associazioni sportive,
in ciascuna delle tappe toccate dal Jova Beach. Con le altre plastiche (per esempio, quella degli
imballi obbligatori) saranno realizzate arredi urbani per i comuni ospiti e passerelle per l’accesso
in spiaggia per persone con disabilità.

THE WORLD IS A BEACH
Ma il Jova Beach Party è un’occasione per riflettere con la massima attenzione sull’ambiente che
ci circonda e a quanto sia importante rispettare il mare e educare ad un uso consapevole della
plastica. Le analisi del WWF segnalano che siamo ad un punto di non ritorno, informare e
sensibilizzare ciascun cittadino del pianeta è una priorità assoluta: nel 2050 nei nostri mari
rischiamo di avere più plastica che pesce.
Per questo nel corso della giornata saranno proposti i messaggi di una speciale iniziativa voluta da
Lorenzo: The world is a beach.

Lorenzo presenterà infatti, nove persone per le quali ha una sincera ammirazione, a volte una vera
e propria devozione, che manderanno una speciale video-cartolina a chi sarà in spiaggia.
“Sono Italiani che è bello avere come concittadini, accomunati dal fatto di essere “ricercatori”
negli ambiti più disparati”
Dal grandissimo Renzo Piano, che offre un tutorial su come costruire un castello di sabbia e
perché è importante farlo, a Giovanni Soldini, che racconta come ha visto cambiare il mare. Da
Luca Parmitano, alla vigilia del lancio in orbita del 20 luglio, ad Alex Bellini, anche lui in
partenza ma su una barchetta a remi verso la più grande isola di plastica del Pacifico. Da Paola
Gianotti, 3 volte vincitrice del Guiness dei primati per avere circumnavigato il mondo in
bicicletta, a Patrizia Maiorca, figlia del grande Enzo con cui condivide la grande passione per il
mare. Dall’evoluzionista Telmo Plevani a Elisa Palazzi, ricercatrice del CNR, alla Presidente del
WWF Italia Donatella Bianchi, storico volto di Linea Blu e sostenitrice del grande valore del
messaggio del Jova Beach.

I video saranno trasmessi tra un set e l’altro e faranno parte dell’atmosfera festosa della giornata.
Perché lo spirito ribelle del rock’n’roll passi attraverso tutti i campi e non solo attraverso la
musica.

Ci saranno il duo degli Ackeejuice Rockers, presenti in tutte le tappe del Jova Beach, e ancora la
musica elettronica abbinata ai vinili del veneziano Albert Marzinotto, i sinth e le melodie mixate
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di Andro Dj, la band giovanissima dei Pinguini Tattici Nucleari con l’attivo di 4 dischi e
20milioni di streaming, la brasiliana Flavia Cohelo, l’house e il reggae misti alla rumba degli
Afrotonix.

“Credo che un’informazione, un “messaggio” che arriva quando il cuore è emozionato e preso
bene da una situazione che sta vivendo, sia più efficace. La chiamano “intelligenza emotiva”, è
quella funzione che ci permette di pensare meglio quando si è disposti all’emozione. Lo scopo è
chiaro: condividere aperture verso il futuro, che infondano entusiasmo e fiducia reale, che è ciò di
cui sento il maggior bisogno oggi. Non ci servono sensi di colpa ma coraggio e ragioni che
alimentino il coraggio di vivere, di crederci e di seguire le proprie passioni. “

AMBIENTE
L’obiettivo è lasciare il segno senza lasciare segni: per questo in ogni tappa del Jova Beach
saranno allestite delle isole di raccolta dei rifiuti con contenitori dedicati, che saranno poi donati
al Comune come eredità ambientale del progetto (circa 150 per tappa). Potranno essere usati in
tutte le manifestazioni future, come esempio di corretta gestione dei rifiuti e nuovo modo di
vivere gli eventi, nel rispetto dell’ambiente.
I contenitori sono realizzati – al 30% per capienza 240 litri, all’80% per i mastelli da 40 litri – in
plastica riciclata, con corpo di colore uniforme, proprio per poter utilizzare la più alta percentuale
di plastica proveniente dal riciclo di altri rifiuti.
All’interno dei contenitori, anche i sacchetti raccontano una storia di attenzione e sostenibilità
ambientale: come si potrà leggere dalla stampa sul sacco, infatti, sono stati realizzati con il 98%
di plastica riciclata proveniente da altri rifiuti in plastica, realizzando così un risparmio del 50% di
CO2 rispetto alla realizzazione degli stessi da polietilene vergine.
Anche per raccogliere i rifiuti si è cercato di utilizzare meno risorse possibili per produrre nuovi
sacchetti e contenitori.

Il riciclo dei rifiuti
I rifiuti che vengono raccolti sono un valore, se separati correttamente.
Con la plastica raccolta, grazie all’impegno del Consorzio Corepla, saranno realizzati tre nuovi
prodotti: 17 set di maglie da allenamento (ognuno composto da 20 magliette), realizzate con le
bottigliette, accompagnate da campione di graniglia di PET e l’etichetta con le istruzioni per
l’uso, che verranno regalati a 17 società sportive, una per ogni sede dei concerti del Jova Beach
Party. Sempre con le bottigliette saranno realizzate 200 coperte di pile che saranno donate alle
associazioni di volontariato per le persone bisognose.
Con le altre plastiche verranno realizzate 17 panchine, una per ogni tappa del Jova Beach Party,
che verranno donate ad ogni Comune ospitante. Ma non basta: con altre plastiche raccolte, infatti,
saranno realizzate alcune passerelle per l’accesso di persone disabili ad una spiaggia.
Anche i metalli, l’alluminio e l’acciaio raccolti, saranno riciclati e trasformati in nuovi prodotti
grazie ai Consorzi RICREA e CIAL: con questi rifiuti, infatti, saranno realizzate delle borracce
in alluminio riciclato, dopo per 5000 studenti delle città che ospitano il tour, unitamente a dei
porta matite in acciaio riciclato.
Tutto ciò come testimonianza d’impegno e deI risultato: saranno raccolti e riciclati i rifiuti e
trasformati in nuovi prodotti utili alla nostra comunità. Ma non è ancora tutto, il Pianeta del Jova
Beach Party è in continua evoluzione: con i tappi a corona riciclati dalle bottiglie sarà realizzata
un’opera con un’immagine del Jova Beach, che sarà resa disponibile in asta su Charity Stars, i cui
proventi andranno a supporto delle campagne del WWF. E ancora per ogni tappa Estathé
realizzerà con CiAl (Consorzio Imballaggi Alluminio) una “Ricicletta” per ciascuna tappa, che
verrà donata al WWF e destinata anch’essa all’asta online.
Decine di volontari aiuteranno a sensibilizzare, educare, informare e istruire il pubblico sulla
giornata in spiaggia.
E.R.I.C.A. soc. coop. è il partner che aiuta gli organizzatori e i partecipanti a rendere sostenibile
la gestione e produzione dei rifiuti nell’area evento. Tutte le aree sono dotate di contenitori per la
raccolta differenziata; l’apposito staff aiuterà il pubblico nel separare correttamente i rifiuti e si
assicurerà che i contenitori siano sempre utilizzabili.

LA CONTROL ROOM

Tutti i diritti riservati

rete8.it URL : http://www.rete8.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

6 settembre 2019 - 06:50 > Versione online

P.171

http://www.rete8.it/cronaca/montesilvano-jova-beach-party-tutto-quello-che-ce-da-sapere/


Ogni tappa del Jova Beach Party prevede un sofisticato sistema di controllo realizzato in
collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza. Una sorta di centrale di video sorveglianza
mobile monitora il pubblico presente e realizza la copertura dell’intera area rendendola “no fly
zone”.
Il mare è presidiato da decine di professionisti specializzati dislocati lungo l’intero perimetro
della battigia, in osservanza al piano speciale e alla ordinanza emessa dalla Guardia Costiera.

I PARTNER
Trident Music ringrazia tutti i partner senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare il Jova
Beach Party. Grazie per aver accettato la sfida e di aver condiviso la passione e l’entusiasmo per
questa nuova avventura.
I main partner del Jova Beach Party che con il loro sostegno hanno reso possibile la realizzazione
del progetto e con cui sono stati predisposte le attività al Jova Beach sono:
Coop, Corona, eOn, Estathé, Intesa San Paolo, Peugeot, Sammontana e Tim, main partner
tecnologico.
E gli official partner : Alfaparf, Bacardi, Durex, F.lli Orsero, Fonzies, Havaianas Martini.
Partner tecnici Landini, Moby e Tirrenia traghetti, Sebach.
Media partner del Jova Beach è Il re leone, Disney.
La Radio Ufficiale del Jova Beach è Radio Italia solo musica italiana.

JOVA BEACH APP
La Jova Beach App è la bussola con la quale muoversi all’interno del villaggio. L’applicazione è
gratuita per iOs e Android, così come è gratuito ogni singolo contenuto. La app sviluppata in
collaborazione con Valfrutta, accompagna tutte le tappe ed è costantemente aggiornata con tutte
le info possibili: dagli ospiti alle attività dei partner, dai parcheggi alle navette, dai token alle
mappe del villaggio.

BIGLIETTI E SECONDARY
Trident Music invita il pubblico a non acquistare i biglietti sui siti di bagarinaggio on-line: non
hanno alcun tipo di rapporto con l’organizzazione, non garantiscono la consegna dei biglietti e
danno informazioni false o comunque non chiare sui reali prezzi di ingresso, sugli orari e sulle
capienze.

SPECIAL NEEDS
Lorenzo ha sempre mostrato grande sensibilità per le persone con disabilità. Per questo Trident
Music ha presentato ai Comuni, in ogni tappa, una pedana in una zona privilegiata rispetto al
palco. L’intero allestimento del Jova Beach Party è su sabbia ma, nel rispetto totale delle aree
stesse, solo l’accesso alla pedana per persone con disabilità prevede un percorso “pavimentato”
dedicato e, vista la particolarità del programma delle giornate, solo sulla pedana sono previsti
alcuni ombrelloni. Il biglietto per le persone con disabilità è gratuito fino ad esaurimento posti,
quello per l’accompagnatore a pagamento.

DISCOGRAFIA
JOVA BEACH PARTY, è un EP uscito per Polydor a un mese esatto dal debutto: 7 nuovi brani
che hanno subito conquistato il pubblico, 7 singoli che saranno la colonna sonora dei Jova Beach
Party. Nuova Era, il primo brano consegnato alle radio, è già una hit e ha subito conquistato la
vetta delle classifiche dei brani più trasmessi in radio. Ma altre due uscite discografiche
accompagneranno il viaggio nelle spiagge: Jova Beach Party Limited Edition, disponibile solo
nelle 17 spiagge, e Jova Beach (After) Party, che raccoglie i brani di molti degli ospiti che si
esibiranno sul palco con Lorenzo.

LA RADIO
La Jova Beach Radio powered by Radio Italia, ha introdotto la gente di Lorenzo alle feste. 30
podcast, dapprima disponibili solo sulla Jova Beach App e da oggi disponibili ovunque, hanno
portato la gente in spiaggia accompagnati dall’allegria e dalla buona musica scelta per l’occasione
dal migliore tra tutti i DJ. La playlist di migliaia di brani on air è la selezione dei brani che
Lorenzo ama e che fanno parte della sua storia. Ma Jova Beach Radio è soprattutto Lorenzo DJ, i
suoi programmi/session da 45 minuti ognuno con chiacchierate inedite, musica dal vivo e rarità,
la versione demo di alcune hit, con il racconto esclusivo della nascita dei pezzi. Le Jova Session
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sono qualcosa di prezioso per i fan e per tutti gli appassionati di musica, di idee, di storie, di
viaggi e di racconti.

VIACOM
Jova Beach Party sarà al centro di uno speciale televisivo che VH1 (canale 67 del digitale
terrestre), dedicherà a tutti gli amanti della musica di Lorenzo proprio venerdì 27 settembre,
giorno del suo compleanno.

Guarda anche questo servizio
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Speciale Natale - Panettone Solidale
Il panettone per la ricerca. Un regalo buono, che fa del bene In occasione delle festività natalizie,
Fondazione Umberto Veronesi propone, come idea regalo, Il panettone per la ricerca.

Un’opportunità unica per dare un valore profondo ai vostri auguri, legandoli a una nobile causa: il
sostegno alla ricerca scientifica sui tumori pediatrici.

Il panettone, da 1 kg, è realizzato secondo la classica ricetta Balocco, a lievitazione naturale,
risultato dell’antica tradizione dolciaria italiana che garantisce l’impiego di materie prime
accuratamente selezionate.

La confezione è una speciale scatola rotonda, illustrata a tema natalizio, realizzata da Ricrea
(Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi in acciaio) in acciaio eco-compatibile ed
eco-sostenibile.

Il ricavato sarà destinato a supportare il lavoro dei migliori ricercatori impegnati a trovare nuove
cure e terapie innovative per bambini e adolescenti malati di tumore.

Ordinare è semplice

I panettoni per la ricerca sono venduti a lotti non divisibili di 12 pezzi, a fronte di una donazione
minima di € 240* per singolo lotto.

Per procedere all’ordine è necessario:

Compilare l’apposito modulo, in tutte le sue parti

Effettuare il bonifico intestato a:

Fondazione Umberto Veronesi

Banca Popolare di Sondrio

IBAN IT29 H056 9601 6000 0000 2772 X89

Causale di Versamento: Panettone 2019

Inviare il modulo d’ordine e la distinta del bonifico entro il 31 ottobre 2019 all’indirizzo email
regalisolidali@fondazioneveronesi.it.

Per maggiori informazioni contattare il numero 02.76018187

Gli ordini verranno consegnati entro il 30 novembre 2019

* Spese di spedizione incluse. Il contributo minimo della donazione varia in funzione del numero
di lotti acquistati. Tutti i dettagli sono riportati nel modulo d’ordine.
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Aperte le iscrizioni alla 11° edizione della
Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp Si aprono il 2 settembre e chiudono il 31 ottobre le iscrizioni
alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), la grande campagna di
comunicazione ambientale europea giunta all’undicesima edizione e che promuove l’attuazione di
azioni di sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti su ispirazione del principio delle 3R: ridurre,
riusare e riciclare. L’iniziativa, che ha come motto “Conosci, Cambia, Previeni”, propone di
radunare nella settimana dal 16 al 24 novembre 2019 quante più azioni possibili volte alla
riduzione dei rifiuti con lo scopo di creare un grande momento di sensibilizzazione sul problema
sempre più attuale della produzione di rifiuti.

La SERR è una realtà consolidata che vede una crescente partecipazione sia a livello europeo che
nazionale da parte di attori appartenenti a diverse categorie (cittadini, pubbliche amministrazioni,
istituti scolastici, associazioni/ONG, imprese e altro). L’edizione 2018 è stata un successo con
oltre 14.000 azioni registrate in Europa e 5.080 in Italia; anche per l’edizione 2019 l’obiettivo
sarà coinvolgere il più possibile le diverse categorie di partecipanti.

IL TEMA 2019

Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), ogni
anno vengono sprecati circa un terzo degli alimenti destinati al consumo umano (1,3 miliardi di
tonnellate).

In un’epoca in cui la mania di togliere il superfluo da casa sta raggiungendo una certa importanza,
si vuole sfruttare la popolarità di questa tendenza per correggere l’inclinazione a generare rifiuti e
promuovere un’alternativa all’eliminazione del superfluo. Invece di gettare gli oggetti, i beni non
utilizzati possono essere scambiati e donati.

Obiettivo della SERR 2019 è quindi quello di educare all’impatto che l’eccessivo consumo e la
generazione di rifiuti possano avere sull’ambiente in modo tale da cambiare il proprio
comportamento e le abitudini quotidiane al fine di ridurre i la produzione di rifiuti.

Per maggiori informazioni, materiali comunicativi e idee di azioni:
https://www.ewwr.eu/en/support/thematic-focus-2019

Gli hashtag creati per la campagna sono #SERR e #ReduceYourWaste

In ogni caso è possibile iscriversi con qualunque tipo di azione relativa alla riduzione dei rifiuti, al
di là della tematica annuale. È possibile consultare le schede tematiche degli anni precedenti per
avere alcuni idee di azioni da poter registrare:
http://www.envi.info/serr-tutte-le-edizioni-precedenti/

COME ISCRIVERSI ALLA SERR

È possibile registrare un’azione alla SERR esclusivamente sulla pagina dedicata alle registrazioni
del sito ufficiale. È semplicissimo!

Per qualsiasi difficoltà nella compilazione della scheda di registrazione on-line sul sito
http://www.ewwr.eu/it, è possibile consultare la guida che abbiamo creato. Per partecipare c’è
tempo fino al 31 Ottobre 2019!

La SERR si svolge grazie al contributo di CONAI e dei Consorzi di Filiera COREPLA,
COREVE,COMIECO e RICREA ed è promossa dal Comitato promotore nazionale coordinato
da AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale) composto da: CNI
Unesco come invitato permanente, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, Utilitalia, ANCI, Città Metropolitana di Torino, Legambiente, Regione Sicilia, e con il
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supporto tecnico di E.R.I.C.A. Soc. Coop. ed Eco dalle Città.

Per maggiori informazioni scrivere a serr@envi.info, consultare i siti www.menorifiuti.org e
www.envi.info oppure la pagina ufficiale Facebook e il profilo Twitter.
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Sport e tutela del territorio, a Courmayeur
verrà firmata la Carta per gli Eventi Sportivi
Sostenibili

Sarà sottoscritta sabato 7 settembre, alle 11 nella Sala consiliare di Courmayeur dal Ministero
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, dalla Regione e dal Comune di Courmayeur
la Carta di Courmayeur per gli Eventi Sportivi Sostenibili.

Documento che nasce dall’esigenza di affermare l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e
dalla necessità di adottare obiettivi atti a rendere ecologicamente sostenibili eventi temporanei che
portino le persone a diretto contatto con elementi naturali quali manifestazioni sportive, in special
modo quelle outdoor, promuovendo una cultura sportiva basata su sostenibilità e circolarità
nell’impiego delle risorse naturali, di cui tenere conto in fase di programmazione, pianificazione e
gestione degli eventi sportivi.

Dopo la firma da parte delle Istituzioni, seguita da una breve presentazione delle cinque gare
aderenti – Giro d’Italia, Ultramirage (Tunisia), Sila3vette (Calabria), KeepCleanAndRun e Tor
des Géants, il primo evento sportivo durante il quale sarà data attuazione alle disposizioni del
documento – anche gli organizzatori delle competizioni sottoscriveranno la Carta.

A precedere la firma dei promotori – Consorzio Nazionale Ricrea, il Consorzio Nazionale
Corepla, l’Associazione Nazionale Bioplastiche, Eurosintex, Greentire, Tetra Pak Italia, Lucart e
Montura (Store Roma) – sarà invece l’intervento dell’eco-runner Roberto Cavallo e del padrino
della manifestazione Bruno Brunod.

Alla cerimonia parteciperanno un rappresentante del Ministero dell’Ambiente, l’Assessore
regionale all’Ambiente Albert Chatrian, il Sindaco Stefano Miserocchi e l’Assessore al Turismo
di Courmayeur Ivan Parasacco.
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Courmayeur: sabato la firma della Carta per
gli eventi sportivi sostenibili
Roma, 04 set 15:50 - (Agenzia Nova) - La "Carta di Courmayeur per gli eventi sportivi
sostenibili" sarà sottoscritta sabato, alle ore 11, nella Sala consiliare del Comune di Courmayeur
dal ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, dalla Regione autonoma Valle
d’Aosta e dal Comune di Courmayeur. Dopo la firma delle Istituzioni, seguita da una breve
presentazione delle cinque gare aderenti, Giro d’Italia, Ultramirage (Tunisia), Sila3vette
(Calabria), KeepCleanAndRun e Tor des Géants, primo evento sportivo durante il quale sarà data
attuazione alle disposizioni della Carta, anche gli organizzatori delle competizioni
sottoscriveranno il documento. L’intervento dell’eco-runner Roberto Cavallo e del padrino della
manifestazione Bruno Brunod precederà la firma dei rappresentanti dei promotori, ovvero il
consorzio nazionale Ricrea, il consorzio nazionale Corepla, l’Associazione nazionale
bioplastiche, Eurosintex, Greentire, Tetra pak Italia, Lucart e Montura (Store Roma). La Carta di
Courmayeur, hanno fatto sapere dalla Regione, è nata dall’esigenza di affermare l’importanza
della salvaguardia dell’ambiente e dalla necessità di adottare obiettivi atti a rendere
ecologicamente sostenibili eventi temporanei che portino le persone a diretto contatto con
elementi naturali quali manifestazioni sportive, in special modo quelle outdoor, promuovendo una
cultura sportiva basata su sostenibilità e circolarità nell’impiego delle risorse naturali, di cui
tenere conto in fase di programmazione, pianificazione e gestione degli eventi sportivi. Alla
cerimonia parteciperanno un rappresentante del ministero dell’Ambiente della Tutela del
Territorio e del Mare, l’assessore all’Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale della Valle
d’Aosta Albert Chatrian, il sindaco di Courmayeur Stefano Miserocchi e l’Assessore al Turismo,
Commercio, Sport e Artigianato del Comune di Courmayeur Ivan Parasacco.
(Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata [«Torna indietro]
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Carta Courmayeur per gli eventi sportivi
sostenibili: sabato la firma
ATTUALITA' Pubblicato da Federico Donato il 04/09/2019 Le istituzioni che sottoscriveranno il
documento sono: il Ministero dell'Ambiente, la Regione Valle d'Aosta e il Comune ai piedi del
Monte Bianco

Carta Courmayeur per gli eventi sportivi sostenibili: sabato la firma.

È in programma per sabato 7 settembre, alle 11 nella sala consiliare di Courmayeur, la
sottoscrizione de La Carta di Courmayeur per gli eventi sportivi sostenibili. A porre la firma sul
documento saranno il Ministero dell’Ambiente, la Regione Valle d’Aosta e il Comune ai piedi del
Monte Bianco.

Saranno poi presentate le cinque gare aderenti: Giro d’Italia, Ultramirage (Tunisia), Sila 3
vette (Calabria), KeepCleanAndRun e Tor des Géants, primo evento sportivo durante il quale sarà
data attuazione alle disposizioni della Carta.

Poi, anche gli organizzatori delle competizioni sottoscriveranno il documento.

L’intervento dell’eco-runner Roberto Cavallo e del padrino della manifestazione Bruno
Brunod precederà la firma dei rappresentanti dei promotori, cioè il Consorzio Nazionale Ricrea,
il Consorzio Nazionale Corepla, l’Associazione Nazionale Bioplastiche, Eurosintex, Greentire,
Tetra Pak Italia, Lucart e Montura (Store Roma).

In un comunicato diffuso da Palazzo regionale si legge: «La Carta di Courmayeur nasce
dall’esigenza di affermare l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e dalla necessità di
adottare obiettivi atti a rendere ecologicamente sostenibili eventi temporanei che portino le
persone a diretto contatto con elementi naturali, promuovendo una cultura sportiva basata su
sostenibilità e circolarità nell’impiego delle risorse naturali, di cui tenere conto in fase di
programmazione, pianificazione e gestione degli eventi sportivi».

(re.newsvda.it)
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La Carta di Courmayeur per gli Eventi
Sportivi Sostenibili sarà sottoscritta sabato 7
settembre a Courmayeur
(AGENPARL) – mer 04 settembre 2019 STAMPA Aosta, mercoledì 4 settembre 2019 La Carta
di Courmayeur per gli Eventi Sportivi Sostenibilisarà sottoscritta sabato 7 settembre a
Courmayeur La Carta

di Courmayeur per gli Eventi Sportivi Sostenibili sarà
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e l'Assessore al Turismo, Commercio, Sport e

Artigianato del Comune di Courmayeur Ivan

Parasacco. 0969df Fonti: Assessorato

dell'Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale – Ufficio

stampa Regione Autonoma Valle
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Nasce la Carta per gli eventi sportivi
sostenibili
(ANSA) - AOSTA, 3 SET - Sarà sottoscritta il 7 settembre alle 11 nel municipio di Courmayeur
la prima 'Carta per gli Eventi Sportivi Sostenibili'. Il documento "nasce dall'esigenza collettiva di
affermare l'importanza della salvaguardia dell'ambiente e dalla necessità di adottare obiettivi atti a
rendere ecologicamente sostenibili eventi temporanei che portano le persone a diretto contatto con
elementi naturali come le manifestazioni sportive, specialmente quelle outdoor". Tra i firmatari ci
sono le istituzioni (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione
Autonoma Valle d'Aosta e Comune di Courmayeur), i rappresentanti dei primi eventi aderenti
(Giro d'Italia, Tor des Geants, Giro d'Italia, Sila3Vette, Ultramirage) e i partner (Corepla, Cial,
Ricrea, Eurosintex, Assobioplastiche, Erica soc coop). (ANSA).
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Prima Carta eventi sportivi sostenibili

Sarà sottoscritta il 7 settembre alle 11 nel municipio di Courmayeur la prima 'Carta per gli Eventi
Sportivi Sostenibili'. Il documento "nasce dall'esigenza collettiva di affermare l'importanza della
salvaguardia dell'ambiente e dalla necessità di adottare obiettivi atti a rendere ecologicamente
sostenibili eventi temporanei che portano le persone a diretto contatto con elementi naturali come
le manifestazioni sportive, specialmente quelle outdoor". Tra i firmatari ci sono le istituzioni
(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Autonoma Valle
d'Aosta e Comune di Courmayeur), i rappresentanti dei primi eventi aderenti (Giro d' Italia, Tor
des Geants, Giro d'Italia, Sila3Vette, Ultramirage) e i partner (Corepla, Cial, Ricrea, Eurosintex,
Assobioplastiche, Erica soc coop).
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Nasce la Carta per gli eventi sportivi
sostenibili
(ANSA) - AOSTA, 3 SET - Sarà sottoscritta il 7 settembre alle 11 nel municipio di Courmayeur
la prima 'Carta per gli Eventi Sportivi Sostenibili'. Il documento "nasce dall'esigenza collettiva di
affermare l'importanza della salvaguardia dell'ambiente e dalla necessità di adottare obiettivi atti a
rendere ecologicamente sostenibili eventi temporanei che portano le persone a diretto contatto con
elementi naturali come le manifestazioni sportive, specialmente quelle outdoor". Tra i firmatari ci
sono le istituzioni (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione
Autonoma Valle d'Aosta e Comune di Courmayeur), i rappresentanti dei primi eventi aderenti
(Giro d'Italia, Tor des Geants, Giro d'Italia, Sila3Vette, Ultramirage) e i partner (Corepla, Cial,
Ricrea, Eurosintex, Assobioplastiche, Erica soc coop). (ANSA).
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Riciclare al Jova Beach Tour
E’ partito lo scorso 6 luglio da Lignano Sabbiadoro (PN) il Jova Beach Tour, il grande evento
dell’estate che ha visto Jovanotti girare l’Italia, da nord a sud, in 17 tappe terminate il 31 agosto a
Viareggio (LU). Un grande evento collettivo che si è tenuto sulle spiagge italiane e che ha
raccolto più di 600.000 spettatori. Data la particolarità delle location scelte, tutte spiagge
pubbliche che per l’occasione dei concerti sono state allestite con un vero e proprio
villaggio-carovana nel quale hanno stazionato numerosi partner e sponsor, l’organizzazione del
tour ha coinvolto i consorzi Corepla,Ricrea e CiAl per garantire l’avvio al riciclo degli
imballaggi in plastica, acciaio e alluminio, distribuiti e venduti nel corso delle 17 tappe.

Con il coordinamento della Cooperiva Erica, specializzata nell’organizzazione di servizi efficienti
di raccolta differenziata durante grandi eventi, sono stati organizzati diversi servizi per garantire
la raccolta e l’avvio a riciclo di bottigliette in plastica, lattine e bottiglie di alluminio, barattolame
e chiusure in acciaio. Tutti imballaggi che verranno utilizzati o distribuiti dagli sponsor presenti,
grandi brand del food e del beverage che, da diversi anni, promuovono un messaggio ambientale
importante legato al fine vita del prodotto che propongono al consumatore.

Sono stati così allestiti numerosi punti riciclo e organizzati gruppi di volontari che, muniti di
sacchi e zaini, hanno invitato gli spettatori a conferire correttamente gli imballaggi usati. Allo
stesso tempo sono stati organizzati, a fine concerto, servizi straordinari di pulizia della spiaggia e
del fondale marino più prossimo, con mezzi e uomini che hanno garantito il ripristino delle
condizioni ottimali in breve tempo.

E sempre con la collaborazione dei tre Consorzi, è stato mostrato cosa si ottiene dal riciclo di
plastica, acciaio e alluminio. Sia grazie ad una zona relax appositamente allestita con elemento di
arredo riciclato, sia con una dimostrazione a fine tour per raccontare cosa si può realizzare con
tutti gli imballaggi correttamente raccolti e differenziati.
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Lltalia vince in Europa
riciclando gli imballaggi
Nel 2018 nel nostro Paese è stato recuperato oltre l'80% dei rifiuti
di imballaggio, grazie all'opera di gestione del Conai. Il presidente
Quagliolo: «Il nostro sistema si impone per efficienza ed efficacia»

di Davide Passoni

GiorgioQuagliuolo: dato straordinario,

cheponel'Italia in unaposizionedi leader-
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zio e i comuniitaliani. Sonoinfatti oltre 57
milioni gli abitantiserviti grazieall'Accordo

QuadroAnci-Conaiperil ritiro deirifiuti rac-

colti in manieradifferenziata,checoinvolge

circa7milaamministrazionilocali; perque-

stoservizio,lo scorsoannoConaihatrasfe-

rito 561milioni di euro aicomuniitaliani, il

91% deiquali ha stipulatoconvenzionicon

il sistemaconsortile.L'aumentodeirifiuti di

O
Italia è patria di numeroseeccel-
lenzee detieneprimati in tutti i

campipossibilie immaginabili.Tra
questi,cen'èunodi cuipocosiparlaperché,

comesidice,non fanotizia,macheci mette
ai primi posti in Eu-

ropa.Il nostro Paese

è infatti leader nel

Vecchio Continente

per la gestione dei

rifiuti di imballaggio.Nel 2018,1*80,6%di

questirifiuti è statorecuperato:10,7milioni
di tonnellatedei 13,3milioni totali immes-

sial consumo.Di queste,la parteavviataa

riciclo sfiora il 70%. In sostanza,vengono

recuperatioltre 4 imballaggisu 5 (erano1

su3 nel 1998). Comesi vede,la notizia in-

IL SISTEMA RAPPRESENTATO DA CONAI
HA RAGGIUNTOQUASI TUTTI GLI
OBIETTIVI DI RICICLO PREVISTI
DALLA DIRETTIVA UEAL 2025

dettagliodei dati forniti dal Conai,in Italia
nel 2018è statoriciclatoil 78,6%degli im-

balli inacciaio,l'80,2%di quelliin alluminio,
l'81,l% di quelli in carta,il 63,4%di quel-

li in legno,il 44,5%di quelli in plasticae il

76,3%di quelli in ve-

tro. Rispettoal 2017,

la percentualedi re-

cuperocomplessivoè

aumentatadel3%eil

sistemarappresentatoda Conaihagià rag-

giuntoper tutti i materialigli obiettivi di ri-

cicloprevistidallanuovadirettivacomunita-

ria al 2025;rimanefuori sololaplastica,ma
mancameno del6% per centrareil target.

Il primo a esserecoscientedella portata di
questirisultatiè il presidentedelConsorzio,

la Relazione Generale Consuntiva 2018 del

Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi: un
consorzio privato senza fini di lucro, costi-

tuito dai produttori e utilizzatori di imbal-

laggi, che persegue gli obiettivi di recupero
e riciclo dei materiali di imballaggio previsti

dalla legislazione europea e recepiti dalla

normativa italiana. Conai indirizza l'attivi-
tà e garantisce i risultati di recupero di sei

Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), allu-

minio (Cial), carta/cartone (Comieco), legno
(Rilegno), plastica (Corepla), vetro (Coreve).

Oltre 803mila imprese aderiscono al Conai,

che ha segnato il passaggio da un sistema di
gestione basato sulla discarica a un sistema

integrato, che si fonda sulla prevenzione,

sul recupero e sul riciclo dei materiali da
imballaggio. Entrando maggiormente nel

vece c'è, eccome, e arriva direttamente dal-
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Piombo come nuovo offrasi
consiglio di stato permettendo

Il Cobat presidia da 30 anni il settore delle batterie, riciclandone
ben 116 mila tonnellate, oltre ai rifiuti elettrici e agli pneumatici.

Ma una sentenza amministrativa (vedi box a pag.19) mette tutto a rischio

a cura della redazione

imballaggio avviati a riciclo deriva sia dalla

crescita del flusso urbano (+6%), a seguito

dello sviluppo delle raccolte differenziate

soprattutto nelle aree del Sud (+12%), sia

del flusso commerciale e industriale, anche

grazie al network di piattaforme per questa

tipologia di imballaggi. dati parlano chiaro

- conclude Quagliolo -: il nostro sistema fun-

ziona e si impone per efficienza e per effica-

cia. Le performance ambientali continuano

a migliorare, anche grazie agli accordi con i

comuni italiani realizzati tramite l'Accordo

Nazionale con Anci, e resta forte l'attenzio-

ne alle aree ancora in ritardo nel Sud, che

richiedono impegno e risorse. Senza contare

che la filiera del riciclo genera sviluppo e oc-

cupazione in tutto il

e le batterie - al piombo e domani
soprattutto al litio - sono senza dub-

bio i grandi

dell'elettrificazione della mobilità, chi ne ge-
stisce la raccolta e il riciclo ha una funzione

cruciale. Che in Italia è assolta basilarmente

dal Cobat, una delle più grandi piattaforme
nazionali per l'economia circolare.

Che nel 2018 ha raccolto e riciclato 116 mila

tonnellate - come due grandi navi da crocie-
ra! - di accumulatori al piombo, avviandoli al

riuso e impedendo che il loro decadimento

chimico inquinasse l'ambiente. Di batterie al
piombo esauste il maggiore incremento dei

quantitativi si è registrato in Molise (+17%)

Campania (+11%) e Lazio (+8%); in termini
assoluti, le regioni più attive sono Lombar-

dia, Veneto e Campania. Sono state oltre 6
mila le tonnellate di pile portatili esauste rac-

colte, con una diminuzione del 10% a livello

nazionale.

Del resto, l'avviamento acquisito da Cobat
nel settore è invidiabile, visto che l'azione

prosegue da trent'anni, con oltre 70 Punti di

raccolta, ossia aziende autorizzate alla rac-
colta e allo stoccaggio dei rifiuti, selezionati

da Cobat, che lavorano con la partnership di

24 gli impianti di recupero e trattamento, di-
stribuiti in maniera omogenea in tutta Italia.

Accanto al trattamento delle batterie, che

svolge con la sua divisione tradizionale ri-
battezzata Cobat Ripa, Cobat offre anche alle

imprese servizi integrati e personalizzati di

raccolta, trattamento e avvio al riciclo rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(Cobat Raee), inclusi i moduli fotovoltaici, e

di pneumatici fuori uso (Cobat Tyre).

Per i Raee, i 1.392 punti di raccolta in tutta
Italia hanno prodotto quasi 19 mila tonnella-

te (+35,43%); tv e monitor fanno la parte del

leone, con oltre 8 mila tonnellate. Il quantita-
tivo di Pfu (pneumatici fuori uso) ha supera-

to le 2 mila tonnellate (+6,5%).

Inutile dire che tutti e tre questi settori sono
colpiti dall'assurda paralisi burocratica in-

dotta dalla recente sentenza del Consiglio di

Stato che di fatto blocca il settore del riciclag-
gio delle materie prime-seconde per un cavil-

lo su come e quando le imprese di riciclaggio

possano definire un materiale come non più
rifiuto (end of waste). Ad oggi, il settore è fer-

mo. Si attende, ma con ansia e con la massi-

ma urgenza, l'ovvio ravvedimento legislativo.
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ECONOMY IN VIAGGIO TRA SCIENZA, INDUSTRIA E UNIVERSITÀ
PER CREARE (CON IGIOVANI)UN FUTURO SOSTENIBILE EFLORIDO

bene la Terra! Non
è un'eredità dei nostri

padri, ma un prestito dei
nostri se ci affascina
questo proverbio masai,
siamo nello stato d'animo
giusto per capire cos'è in

generale la sostenibilità e
in particolare l'economia
circolare.
Noi di Economy ci

sforziamo di raccontarlo,
giorno per giorno, nel
contesto di un mercato

frenetico che predica la

sostenibilità ma la pratica
assai meno.
Da questo fascicolo in
poi, e soprattutto nel
corso del 2020, abbiamo

deciso di fare di più:
dare un contributo alla
costruzione di un futuro
migliore, per il pianeta e

per i nostri figli. Un futuro
sostenibile, ma florido.
Lachiave di volta è
l'economia circolare. Gli

di

sono i giovani. E noi li
raggiuingeremo con
un viaggio in Italia
di dieci tappe, in
altrettante città

universitarie,
nel quale si
presenterà lo

di

del pianeta,
si discuterà di
economia circolare e
di tutte le altre possibili

ma avanzate mediazioni
tra lo sviluppo industriale
e la tutela delle risorse
naturali. Lo faremo con

l'aiuto di docenti
ed esperti del

Politecnico
di Milano,
dell'Università

di Bari, di
Castellanza e
di molte altre.

Cercheremo

sul territorio il
supporto prezioso

di un'istituzione

ambientalista sensibile
come il Fai; ci avvarremo
del contributo del
Ministero dell'Ambiente

e dell'Enea. I contenuti
di questo viaggio
saranno scanditi da
dossier giornalistici, che
verranno pubblicati da

Economy ma anche diffusi
sul web con il nostro sito
Economymag.it.
Un «Osservatorio» sulla

sostenibilità aziendale
offrirà alle aziende
che lo desidereranno

di misurare la propria
corrispondenza con
le esigenze della
sostenibilità in base a 140

parametri scientifici; alla
fine del viaggio le aziende
più efficaci saranno
premiate.

Dunque, uno sforzo
imponente, in nome del

futuro e dell'interesse dei
nostri lettori: imprenditori,
professionisti, partite
Iva, In una parola:
voi. Seguiteci, sarà

interessante, (s.l.)
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La favola del riciclo, un tour virtuale diventa
libro
Un tour virtuale per i ragazzi nel mondo del riciclo diventa anche un libro. Waste Travel 360°,
programma di realtà virtuale applicata all’economia circolare per le scuole italiane  che lo scorso
anno scolastico ha coinvolto 50.000 studenti, è diventato infatti una pubblicazione “La favola del
riciclo: L’economia circolare, un gioco da ragazzi”.

Il progetto è realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo ed in collaborazione con
alcuni dei più importanti Consorzi di Filiera quali Cial per l’alluminio, Comieco per carta e
cartone, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l’acciaio oltre al Cdcnpa (Centro
di Coordinamento Pile e Accumulatori), Cic-Consorzio Italiano Compostatori, Conau (abiti
usati), Cobat (batterie usate), Greentire (penumatici) e Conou (oli minerali usati).

Waste Travel 360°, realizzato per far capire alle nuove generazioni il valore del rifiuto inteso
come risorsa, proseguirà anche il prossimo anno scolastico il suo tour nelle scuole proprio con il
supporto della nuova pubblicazione che contiene tutti i risultati del 2018 con i commenti degli
studenti raccolti durante il tour nella Penisola dello scorso anno. La pubblicazione sarà distribuita
gratuitamente ai Consorzi di filiera, alle scuole e tutti coloro che hanno fatto parte di questa
esperienza.

Waste Travel 360° è un viaggio virtuale negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Composto da
immagini a 360°, navigabili da tutti i dispositivi, permette ai bambini di compiere una visita
immersiva e interattiva nel mondo della valorizzazione dei rifiuti, interagendo direttamente con i
materiali, dall’alluminio alla carta, dalle pile al vetro, dai Raee agli oli usati. Il viaggio negli
impianti è accompagnato dalla figura virtuale del rapper Blebla in veste di supereroe.

Il progetto è nato dall’esigenza di educare i giovani alla cultura del riciclo, portandoli in un
mondo di immagini e nozioni più adatto al loro linguaggio di nativi digitali.

Vai al sito | Link
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Il riciclo dell’acciaio, un modello virtuoso di
economia circolare

Genova. Cosa si può ottenere con il riciclo di 80 bombolette, 2.000 barattoli o 8 fusti tutti in
acciaio? Rispettivamente il telaio di una bicicletta, una fontanella urbana e una panchina.
Barattoli, bombolette e fusti assieme a tappi corona, coperchi per vasetti, scatole regalo,
secchielli, scatolette e latte per olio fanno parte della famiglia degli imballaggi d’acciaio. Un
materiale quest’ultimo permanente, riciclabile al 100% ed all’infinito.

Raccolti da Amiu a Genova, assieme alla plastica e all’alluminio nel cassonetto giallo, gli
imballaggi in acciaio sono  facilmente separabili in piattaforma di selezione (per Genova 
nell’impianto di Sardorella) grazie alla caratteristica di essere magnetici: basta un nastro
deferrizzatore (nastro calamitato) per separarli dal resto ed essere inviati in acciaieria per essere
rifusi e tornare nuovo acciaio.

Da quando esiste Ricrea, il consorzio che assicura in Italia da oltre vent’anni il riciclo dei
contenitori in acciaio, questi ultimi sono protagonisti di un modello virtuoso di Economia
Circolare: Rinascono continuamente senza creare rifiuti e incidono indirettamente anche sui
consumi di energia, con importanti benefici ambientali e socio-economici.

In un arco temporale che va dal 2015 al 2017 (dati tratti da “Gli imballaggi nell’Economia 
Circolare” – Report Sostenibilità Conai 2018) i benefici economico/ambientali generati da
Ricrea si possono sintetizzare in:

– 20 TWh di energia primaria risparmiata, pari al consumo di 12 centrali termoelettriche;

– Oltre 3 Mton di materia prima vergine risparmiata, pari al peso di oltre 8 mila Frecciarossa
ETR1000;

– 4 Mton di emissioni di gas serra evitate, pari alle emissioni generate in un anno da oltre 1
milione di auto con percorrenza media annua di 20 mila km.
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Dai rifiuti nascono t-shirt
Con le bottigliette di plastica raccolte verranno realizzate magliette, coperte, panchine e pure
biciclette che verranno donate a Comune e Wwf viareggio. Lasciare il segno senza lasciare segni.
Questo lo spirito del Jova Beach Party, pianificato interamente sul rispetto dell’ambiente.

Durante tutta la giornata, decine di volontari aiuteranno a sensibilizzare, educare, informare e
istruire il pubblico sulla corretta raccolta differenziata. Saranno allestite isole ecologiche con 150
bidoni che poi verranno donati al Comune di Viareggio, il quale li potrà riutilizzare per i prossimi
grandi eventi.

I rifiuti che verranno raccolti, inoltre, non verranno gettati ma trasformati in nuovi oggetti. Con la
plastica raccolta, ad esempio, grazie all’impegno del Consorzio Corepla, saranno realizzati tre
nuovi prodotti: 17 set di maglie da allenamento (ognuno composto da 20 magliette), realizzate
con le bottigliette, accompagnate da campione di graniglia di Pet e l’etichetta con le istruzioni per
l’uso, che verranno regalati ad altrettante 17 società sportive, una per ogni sede dei concerti del
Jova Beach Party. Sempre con le bottigliette saranno realizzate 200 coperte di pile che saranno
donate alle associazioni di volontariato per le persone bisognose. Con le altre plastiche verranno
realizzate 17 panchine, una per ogni tappa del Jova Beach Party, che verranno donate ad ogni
Comune ospitante. Ma non basta: con altre plastiche raccolte, infatti, saranno realizzate alcune
passerelle per l’accesso di persone disabili ad una spiaggia.

Anche i metalli, l’alluminio e l’acciaio raccolti, saranno riciclati e trasformati in nuovi prodotti
grazie ai Consorzi Ricrea e Cial (consorzio imballaggi alluminio): con questi rifiuti, infatti,
saranno realizzate delle borracce in alluminio riciclato, dopo per 5000 studenti delle città che
ospitano il tour, unitamente a dei porta matite in acciaio riciclato.

Ma non è tutto: il pianeta del Jova Beach Party è in continua evoluzione. Con i tappi a corona
riciclati dalle bottiglie sarà realizzata un’opera con un’immagine del Jova Beach, che sarà resa
disponibile in asta su Charity Stars, i cui proventi andranno a supporto delle campagne del Wwf.
E ancora: anche Estathé, con ottocento lattine, realizzerà con Cial una “Ricicletta” (lo ha fatto ad
ogni tappa) che verrà donata al WWF e destinata anche questa all’asta online.

Senza dimenticare poi la pulizia post concerto. Gli organizzatori del Jova Beach Party, al primo
evento, hanno lasciato la spiaggia libera del Muraglione più pulita di come la avevano trovata.

E, probabilmente, la stessa cosa succederà a questo secondo evento. Un dovere, ma anche un
diritto: quello di dare il buon esempio. —

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Il più grande evento pugliese dedicato
all’ambiente
Andrano

Domani l’ottava edizione a Castiglione d’Otranto: più internazionale e accessibile, incentrata sui
cambiamenti climatici

Pubblicato
3 giorni fa

il
30 Agosto 2019

Da
Il Gallo
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• Share    
• Tweet    
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È il più grande evento in Puglia dedicato alle tematiche ambientali, quest’anno incentrato
interamente sui cambiamenti climatici e le sue connessioni con i territori, l’agricoltura, le
migrazioni, le politiche predatorie nei Sud del mondo, Salento compreso. La Notte Verde torna a
Castiglione d’Otranto, dopo i tre giorni di preludi, con la grande festa di sabato 31 agosto.
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Caratura internazionale, accessibilità e sostenibilità ambientale (è evento ecofesta) sono la vera
impronta di questa ottava edizione, organizzata dall’associazione Casa delle Agriculture Tullia e
Gino, con il patrocinio del Comune di Andrano e il coinvolgimento di un centinaio di realtà
nazionali ed estere, come Salento km0, Cospe Onlus, Free Home University, Parco
Otranto-Leuca, Istituto Oikos e molti altri.

È il capodanno contadino della Puglia, il cuore pulsante di una diversa idea di agricoltura, di
territorio, di economia, di fratellanza. La grande festa, che ogni anno richiama migliaia di
persone, si aprirà, in piazza della Libertà, alle 20.30, con “Cambiare il sistema, non il clima” ,
dialogo tra Michele Carducci, docente di Diritto climatico presso UniSalento e presidente
onorario Notte Verde 2019, e Guido Viale, economista e saggista. Sullo stesso palco, alle 23.30,
si terrà la Lectio magistralis di chiusura “Pensare e agire in comune: lotta ai cambiamenti
climatici e beni comuni” di Massimo De Angelis, docente di Economia politica e sviluppo presso
la University of East London, autore di Omnia Sunt Communia e uno dei nomi più autorevoli al
mondo nella riflessione sui beni comuni.

Quello relativo al clima è un tema intimamente connesso con quello agricolo e con la questione
energetica, assolutamente legato a quello dell’usurpazione delle terre nei paesi più poveri e,
dunque, alle migrazioni. «Bisogna dire la verità. Le migrazioni – spiega Guido Viale – sono
destinate a crescere in misura esponenziale. Non si tratta di fermare qualche decina di migranti su
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un barcone, ma milioni di persone cacciate dalle loro terre per la crisi climatica. Intervenire su
quei paesi non significa aiutarli a casa loro, ma innanzitutto accoglierli anche per non inimicarci
le popolazioni del Sud del mondo, producendo fenomeni di estremismo. Le uniche forze che
possono intervenire in quei Paesi, infatti, sono proprio i migranti che noi respingiamo: accoglierli
nelle nostre comunità significa dar loro gli strumenti veri per tornare a casa».

Una festa accessibile alle altre abilità, neomamme e donne incinte

Un pacchetto di servizi appositi per garantire l’accessibilità della Notte Verde, segnalati con il
nuovo logo coniato nel 2015 dall’Onu, abbandonando il vecchio simbolo dell’omino sulla sedia a
rotelle: l’uomo vitruviano stilizzato, infatti, simboleggia inclusione per le persone di tutte le
abilità, in tutto il mondo.

Ecco i servizi previsti: parcheggio riservato presso area Trice di via Depressa, all’ingresso del
percorso festa; servizi igienici dedicati presso il mulino di comunità e presso la ex scuola
elementare di via don Sturzo, dove è allestita anche la stanza nursery e fasciatoio; mappe
accessibili e guida per gruppi su prenotazione; interprete lis per sordi; menù braille per ciechi;
menù per celiaci; servizio “zero coda” presso i ristoratori; noleggio sedia a rotelle su prenotazione
per anziani con problemi di deambulazione. Per prenotare i servizi, si può contattare il
348/5649772. Casa delle Agriculture Tullia e Gino si è fatta carico anche dell’abbattimento di
alcune vistose barriere architettoniche ed elaborato un vero e proprio decalogo in filastrocca, per
rendere la festa inclusiva anche per i bambini autistici attraverso semplici accorgimenti. Per
sensibilizzare sul tema, ancora, è previsto “Il cibo al buio”, degustazione sensoriale di cibo a km0
bendati, a cura di A.S.Cu.S.-Unione Italiana Ciechi Lecce, squadra di calcio a 5 per non vedenti
assoluti. Fiore all’occhiello, poi, è la sezione “La terra che cura”, che racchiude e valorizza le
esperienze di agricoltura sociale con mostre, bioconvivio, percorsi sensoriali, con la presenza de
L’Adelfia, Harka, Swim, Fondazione Div.ergo-Onlus, Trullo sociale, Coltiva Te Stesso (Centro
Diurno – C.S.M. Campi S.na ASL Lecce).

«Anche su questo – dice Salvatore Musarò, sindaco di Andrano – la Notte Verde ha manifestato
una grande sensibilità e una determinazione a cambiare, offrendo un esempio di grande valore
culturale e sociale. La manifestazione sta indicando la strada che tutti abbiamo l’obbligo di
percorrere se vogliamo davvero disegnare una comunità accogliente verso tutti. Castiglione sta
dimostrando di saper raccontare la passione civile e la tensione culturale che, sole, possono essere
un segno di fiducia e di speranza per l’avvenire».

Il programma: dialoghi e strade

L’intero borgo di Castiglione d’Otranto sarà popolato di esperienze nuove. Quattro le aree dialogo
previste, oltre a quella della piazza principale. Nella prima, alle 21.30, si parlerà di Grani Futuri
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con Paola Santi di Fondazione Seminare il Futuro (Treviso), e alle 22.20 di Gardentopia-Cosmos
of Ecologies: i giardini di comunità di Matera 2019 Capitale della Cultura Europea, dialogo con
Rossella Tarantino, Fondazione Matera- Basilicata 2019, e Luigi Coppola, artista Gardentopia.
Nella seconda area, alle 21.45, il tema sarà Il turismo leggero tra Albania e Salento con
protagoniste Rozeta Gradeci e Mimoza Pjetraj, imprenditrici albanesi attive nel progetto
“Alleanza per lo sviluppo e la valorizzazione dell’agricoltura familiare nel Nord Albania” del
Cospe. Alle 22.30, sullo stesso palco, Terra, sfruttamento, riscatto, il confronto tra Rosa Vaglio,
Diritti a Sud; Andrea Pignataro, Terzo Millennio; Alessandra Pomarico, Free Home University.

Nella terza area dialoghi, alle 21.40 si rifletterà su Ridare vita alle marginalità, con l’illustrazione
del progetto “Utilità marginale” con Maria Teresa Pati, presidente Div.ergo-Onlus, e Vito
Michele Paradiso, ricercatore Disspa UniBari. A seguire, alle 22.20, “L’asino che cura” nelle altre
abilità con Patrizia Ponzio, ricercatrice UniTorino; Augusto Carluccio, preside Facoltà di
Medicina Veterinaria UniTeramo, e Valentina Avantaggiato, vicesindaca di Melpignano. Nella
quarta area dialoghi, si presenterà il progetto Ricrea, lo scarto come risorsa con l’esempio del
Parco Montefusco di Lecce, mentre alle 22.30 si parlerà di Canapa come alternativa alla plastica
con Rachele Invernizzi, vicepresidente Federcanapa; Marcello Colao, ingegnere ambientale, e i
canapicoltori Gianluca Carluccio e Daniele Vitale.

Per l’occasione, le strade del paese cambiano nome e saranno laboratori diffusi e mercati
contadini. Si troverà la Via dei cereali, che ospita le mostre di varietà di grani e i laboratori di
panificazione con Ruralia (Parco Paduli, San Cassiano) e Forno 800 di Ginosa; la corte degli
animali, con razze di animali da aia antica; la Strada dei frutti minori, con la mostra pomologica a
cura del Parco Otranto-Leuca, la mostra di alberi di meli antichi e altre varietà di frutti locali
curata da Punto Verde Vivai, oltre alla selezione di bulbose e rose scomparse; la Strada dei
coltivatori di cambiamento, con le realtà della Rete Salento km0; la corte dei legumi, con i custodi
di leguminose salentine e le loro degustazioni che saranno anche menù per i celiaci.

Ci sarà, ancora, la Via degli intrecci e della tessitura, con le signore della locale comunità
marocchina, laboratori di sartoria degli Sprar Gus, la Bottega artigianale del Fiscolaio e, come
ospite, Mimoza Pjetraj, imprenditrice albanese che ha recuperato e rilanciato la tessitura della seta
nelle aree rurali del Nord Albania.
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Nella Via della Vita, invece, ci saranno gli apicoltori, con selezione di mieli millefiori, di melata e
monoflora di diverse aree del Meridione (sulla, ciliegio, agrumi, cardo, fieno greco) e con ospiti
Melendugno e Borgagne Città del miele, unica in Puglia.

La Strada della terra che cura racchiude le esperienze di agricoltura sociale; quella del turismo
sostenibile le realtà di avanguardia nel settore parte della rete Itaca; Via delle erbe sarà il fulcro di
erboristeria tradizionale, arte tintoria, ecoprint e arte selvatica; la Strada dell’agricoltura naturale
quella dei contadini zero chimica; quella dell’ecoartigianato delle creazioni con materiali naturali
o da riciclo.

Nella Via del ponte generazionale gli anziani Auser accoglieranno tutti con le loro storie e
pietanze, mentre il Parco Renata Fonte sarà il parco diffuso della canapa e della bioedilizia.

Tanti i concerti, le mostre, le performance teatrali e i punti ristoro a km0.

Notte Verde resta un evento targato ecofesta per assicurare la sostenibilità ambientale.

L’arte per la terra
Tante le perfomance teatrali dislocate in paese: Il cibo dell’anima di Stefania Semeraro nel•
Mulino di Comunità; Semi nel mondo di Emma Bircaj e Sofia Pepe-Accademia Mediterranea
dell’Attore; SheeTale, performance tessile e danzante ideata da Isabella Faggiano; Inversi di
Simone Massafra; Il principe infarinato e Il mal di pancino di Rodolfino, spettacolo di burattini
de “Il piccolo teatro del pane”; Kamishibai–racconti in valigia: teatro itinerante di immagini e
parole e laboratorio di realizzazione di storie illustrate di Stefania Erroi.  
Sei le mostre: Madonna del Pane e del Basilico, opera unica del pittore Mimmo Camassa•
(Cappella della Maddalena); I can’t escape myself-Dammi un motivo per rimanere a cura di
FT, Made for Walking e Gus; Attraverso: dentro, in fondo e oltre gli stereotipi
sull’immigrazione a cura di Lamantice Mag e Gus; Scioiarina–La bellezza dell’ordinario,
personale di fotografia a cura di Teo Fotografo d’arte; C’era una volta la pizza italiana, a cura
di Officine Cittadine; Genti di farina, acqua e sale, dal Chiapas a Castiglione d’Otranto:
percorso espositivo relativo all’indagine su giustizia sociale, esperienze di resistenza e processi
creativi, a cura di Free Home University e Chto Delat (Russia) con il supporto di Regione
Puglia e Musagetes.  
Le musiche per la terra sono a cura di Massimo Donno, che presenta “Viva il Re”; Almoraima;•
Luigi Botrugno e Frank Bramato; Tene Me Quia Fuggio; Trio Jeangot; Eleonora Carbone;
P40.  

Argomenti Correlati: Ambientecastiglione d'otrantoevidenzanotte verde Non Perdere

Expo Turismo, Arte, Terra e…. A Miggiano si valorizza il Salento
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Notte Verde con Mastrojeni e le comunità rurali albanesi
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Il Salento verso il Giudizio Universale

La Repubblica e le emergenze climatiche
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Climate Strike in tutta la Puglia

Castiglione: a spasso con l’auto rubata

Andrano

L’Africa insegna
Dalla Puglia al Kenya: coltivazioni salentine argine alle multinazionali. A Castiglione d’Otranto
in attesa della grande festa di domani per la Notte Verde
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Un pomodoro e una cicoria come argine al monopolio delle multinazionali dei semi. In Puglia è
possibile e sta già accadendo, così come, grazie all’esperienza salentina, si sta cercando di fare
anche in Kenya, con l’impegno dei contadini contro il fenomeno del land grabbing, cioè delle
rapine delle terre.

È il grande tema dell’ultima serata dei preludi alla Notte Verde, dalle 20,30 in zona Trice (via
Depressa) a Castiglione d’Otranto.

Ospite dell’appuntamento, che precede la grande festa di sabato, sono Angelo Giordano, che con

Tutti i diritti riservati

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

30 agosto 2019 - 17:15 > Versione online

P.201

http://www.ilgallo.it/appuntamenti/il-piu-grande-evento-pugliese-dedicato-allambiente/


Ex Terra di Ceglie Messapica ha recuperato centinaia di varietà di semi antichi dando loro nuova
vita. Alla sua presentazione seguirà il dialogo con i tre parchi del Salento, vale a dire
Otranto-Leuca, Torre Guaceto e Litorale tarantino orientale.

La chiusura è affidata all’agronomo keniota Jackson Senteu Kanai, con una originale conferenza
performativa animata da danze masai e percussioni.

“Quello relativo ai semi è un argomento cruciale del ragionamento sui cambiamenti climatici e il
ruolo dei territori, non potendo delegare la lotta soltanto ai governi, che finora hanno prodotto
trattati ma molto poco di concreto. La sovranità alimentare è una grande sfida, che anche la Puglia
deve saper cogliere”, spiegano da Casa delle Agriculture Tullia e Gino, associazione che coordina
l’organizzazione dell’evento con il patrocinio del Comune di Andrano e il coinvolgimento di un
centinaio di realtà.

Un esempio riguarda l’import di grano: stando ai dati Istat relativi ai primi quattro mesi del 2019,
è aumenta di sette volte la quantità di quello arrivato dal Canada in Italia e su questa impennata ha
inciso l’entrata in vigore del Ceta, l’accordo di libero scambio fra la UE e il Paese nord
americano.

Un balzo del 600 per cento, dunque, per l’importazione di cereali che, com’è noto, vengono
trattati con potenti diserbanti in fase di pre-raccolta.

La Puglia, pur essendo il principale produttore italiano di grano duro, è la regione in cui più si
consuma prodotto estero, un quarto del totale degli arrivi in Italia.

Il programma di oggi

Si sta costruendo uno sbarramento ai grandi gruppi di potere, con molta fatica e impegno. Casa
delle Agriculture, che da anni porta avanti un piccolo vivaio della biodiversità per la riproduzione
di semi scomparsi, ha invitato per questo Angelo Giordano, che ha dato vita a un nuovo mercato
alternativo dei vegetali nel grande mondo delle multinazionali, soprattutto Monsanto-Bayer e
Syngenta, che detengono circa l’83 per cento delle sementi del mercato globale, oltre al 70 per
cento di pesticidi chimici impiegati in agricoltura. Giordano, che è un agronomo, ha dato vita
assieme ad un socio a Ex Terra, una società benefit, che si occupa di semi di varietà dimenticate,
rare e preziose, antiche e particolari, coltivandole, studiandole e diffondendole tra i contadini.
Sarà impegnato nella conversazione di apertura, alle 20.30, Coltivare biodiversità, azione
fondamentale per l’adattamento climatico. Alle 21.15, seguirà  I parchi, cura e presidio dei sistemi
paesistici del Meridione, dialogo, moderato da Giuseppe Martella (La Gazzetta del Mezzogiorno),
con Alessandro Mariggiò, direttore delle Riserve Naturali Regionali del Litorale Tarantino
Orientale; Raffaele Leobilla, az. Agricola Pietrasanta-Riserva Naturale di Torre Guaceto;
Francesco Minonne, Parco regionale costiero Otranto-Leuca.

Grande chiusura dei preludi, alle 22,15, con Africa, cosa
c’entriamo noi? L’agricoltura sostenibile contro i furti di
terra, conferenza performativa di Jackson Senteu Kanai,
agronomo masai responsabile agricolo ong Karibuni-
Langobaya, Kenya, dove crescono i semi di 21 varietà
salentine di legumi e ortaggi coltivate in aridocoltura. Kanai
sarà incalzato da Erica Fiore, giornalista di Telerama, e
concluderà la sua conferenza con la danza tradizionale masai,
accompagnata dalle percussioni del suo connazionale Somieh

Murigu.

L’ultimo giorno di preludi, inoltre, prevede, in orario mattutino e pomeridiano, l’esplorazione
“Salento e Albania: la memoria condivisa”, a cura di It.a.cà. Salento e Cospe (per prenotazioni:
328/5321916). Alle 10, a Melpignano, inizierà la visita guidata al Palazzo Marchesale; alle 14, si
visiterà il borgo di San Dana, nel segno del culto del proto-martire albanese omonimo (IV secolo
d.c.); alle 15,30, a Gagliano del Capo, invece, si visiteranno i luoghi del feudo assegnato nel 1400
dal Regno di Napoli alla famiglia Skanderbeg e si farà una passeggiata lungo il sentiero del Ciolo.
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Nel pomeriggio, dalle 18,15 alle 20,15, si ripeterà l’esperienza di sette laboratori in
contemporanea per la Scuola delle Agriculture, in collaborazione con il progetto “Costruttori di
Futuro” promosso da Istituto Oikos Onlus e Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo: la
Scuola dei beni comuni con Massimo De Angelis; L’asino che vola, laboratorio interattivo con
asini per bambini e per persone con altre abilità, a cura di Patrizia Ponzio, ricercatrice UniTorino;
Parla come mangi, corso di scrittura rurale curato da Luisa Ruggio; L’Africa insegna: recuperare
l’acqua e coltivare in aridocoltura, workshop con Jackson Senteu Kanai, agronomo masai, Kenya;
Erbe officinali, laboratorio didattico su come autoprodursi uno shampoo con l’uso delle piante, a
cura di Maurizio Caputo; Re/Lax: Lab of recycled wood axis, dalle 10 alle 18, progettazione e
realizzazione di sedute per spazi pubblici con riutilizzo di legno di scarto, promosso da BiEM,
progetto architettonico e tutoraggio a cura di Suhd Studio; Trame e intrecci, workshop di Isabella
Faggiano (stilista, scenografa e costumista) a cura di Free Home University con il supporto di
Musagetes e Regione Puglia.

Quest’ultimo laboratorio anticiperà, alle 20,15, i dialoghi anche con SheeTale, performance che
alimenta un’opera tessile corale che include storie, colori, sogni, gesti, danza, mescolanza, con la
ricerca sonora di Enza Pagliara.
Continua a Leggere

Andrano

Notte Verde con Mastrojeni e le comunità
rurali albanesi
A Castiglione d’Otranto il vice segretario generale dell’Unione per il Mediterraneo e le comunità
rurali del nord Albania
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Il Mediterraneo come snodo cruciale del ragionamento sui cambiamenti climatici e fucina di
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nuove politiche, anche dal basso, per frenare il disastro. È questo il fil rouge della seconda serata
dei preludi alla Notte Verde di Castiglione d’Otranto, gli appuntamenti che accompagnano alla
grande festa di sabato sera. Ospiti d’eccezione per il 29 agosto sono Grammenos Mastrojeni,
diplomatico italiano e vicesegretario generale dell’Unione per il Mediterraneo, di cui è il
responsabile per l’azione climatica, e le comunità rurali del nord Albania impegnate, grazie al
Cospe onlus, in un processo di conversione ecologica.

Dibattiti, laboratori, musica, cibo, giochi ecologici per bambini: anche per il secondo giorno, si
conferma la caratura della Notte Verde, organizzata da Casa delle Agriculture Tullia e Gino, con
il coinvolgimento di un centinaio di realtà e il patrocinio del Comune di Andrano.

«È una manifestazione che si prende cura del territorio e lo nutre con i saperi delle buone pratiche
agricole. La Notte Verde», commenta Salvatore Musarò, sindaco di Andrano,  – è un’esperienza
che coinvolge una comunità di donne e di uomini motivati da una scelta di vita radicale,
promotori consapevoli di un orizzonte che richiede dapprima un cambiamento del proprio stile di
vita, appassionati suscitatori di nuove speranze per il nostro territorio. La Notte Verde riassume e
traccia le linee di questo impegno continuo e fornisce a tutti noi gli spunti per una maggiore
comprensione dei problemi legati alla terra e al rapporto con la natura. Quest’anno la riflessione si
soffermerà sui mutamenti climatici e sulle sfide che questo scenario comporta a partire dalla
necessità di costruire una rete dal basso che accompagni il cambiamento delle politiche
ambientali. I Governi Locali hanno il dovere di raccogliere il grido di allarme di tutta la comunità
scientifica. L’ amministrazione comunale raccoglie fin da subito questo appello che la Notte
Verde lancerà quest’anno facendo proprie le istanze rilanciate dalla Casa delle Agriculture»..

Il programma di oggi

Il secondo giorno dei preludi si apre, in mattinata e nel primo pomeriggio, con le escursioni in
Kayak a Marina di Andrano, a cura di 18 Meridiano escursioni (su prenotazione: 351/9970029).
Nel tardo pomeriggio, si ripeterà l’esperienza di sei laboratori in contemporanea per la Scuola
delle Agriculture, in collaborazione con il progetto “Costruttori di Futuro” promosso da Istituto
Oikos Onlus e Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo: la Scuola dei beni comuni con
Massimo De Angelis; L’asino che vola, laboratorio interattivo con asini per bambini e per
persone con altre abilità, a cura di Patrizia Ponzio, ricercatrice UniTorino; Parla come mangi,
corso di scrittura rurale curato da Luisa Ruggio; L’Africa insegna: recuperare l’acqua e coltivare
in aridocoltura, workshop con Jackson Senteu Kanai, agronomo Masai responsabile agricolo ong
Karibuni- Langobaya, Kenya; Trame e intrecci, workshop di Isabella Faggiano (stilista,
scenografa e costumista) a cura di Free Home University; Re/Lax: Lab of recycled wood axis,
dalle 15 alle 19, progettazione e realizzazione di sedute per spazi pubblici con riutilizzo di legno
di scarto, promosso da BiEM, progetto architettonico e tutoraggio a cura di Suhd Studio.

Chi è Grammenos Mastrojeni

Alle 20,30 sul palco di zona Trice (via Depressa), grande protagonista sarà Grammenos
Mastrojeni, diplomatico italiano e vicesegretario generale dell’Unione per il Mediterraneo, di cui
è il responsabile per l’azione climatica. Converserà con Danilo Lupo, giornalista di La7, sul tema
Clima e pace, il ruolo del Mediterraneo.
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Da 25 anni, Mastrojeni, da antesignano, si occupa delle connessioni esistenti fra tutela
dell’ambiente, coesione umana, pace e sicurezza: ha pubblicato il primo articolo sul tema già nel
1994, anticipando il primo allarme ufficiale emerso nel 1997 con il rapporto Geo-1 curato dal
Programma delle Nazioni unite per l’ambiente. Ha insegnato Soluzione dei conflitti in diversi
atenei, in Italia e all’estero e, nel 2009, la Ottawa University in Canada gli ha affidato il primo
insegnamento attivato da un’università sulla questione Ambiente, risorse e geostrategia.

Coordinatore per l’eco-sostenibilità della Cooperazione allo Sviluppo, è stato delegato alle
Nazioni Unite, console in Brasile, consigliere politico a Parigi e, alla Farnesina, responsabile dei
rapporti con la stampa straniera e direttore del sito internet del Ministero degli Esteri.

Collabora con il Climate Reality Project, iniziativa rivolta a diffondere la consapevolezza dei
rischi legati al cambiamento climatico lanciata dal premio Nobel Al Gore.  È l’autore di Effetto
serra, effetto guerra, scritto insieme al climatologo Antonello Pasini (Chiarelettere, 2017). Fra le
sue pubblicazioni ci sono anche Il ciclo indissolubile. Pace, ambiente, sviluppo e libertà
nell’equilibrio globale (Vita e Pensiero, 2002); L’ecorivoluzione necessaria (Edizioni Scientifiche
Italiane, 2008); L’Arca di Noè. Per salvarci tutti insieme (Chiarelettere, 2014); Ora o mai più. Un
decennio, e non oltre, per salvare noi stessi e la Terra (Amazon, 2016).

Le comunità rurali nord albanesi

Alle 21,30, si prosegue con Conversione ecologica lungo la rotta adriatica: la presentazione delle
buone pratiche del progetto Alleanza per lo sviluppo e la valorizzazione dell’agricoltura familiare
nel Nord Albania. Dialogo con Giorgio Menchini, presidente Cospe; Tiziano Quaini, coordinatore
Associazione Veneta Produttori Biologici e Biodinamici; Marijan Toma, agricoltore albanese.
Modera Virginia Meo, OltreMercatoSalento. Il loro progetto ha come scopo proprio quello di
aumentare la sovranità alimentare e sostenere uno sviluppo socio-economico locale di tipo
sostenibile attraverso la promozione dell’agricoltura familiare e del turismo rurale.

Si conclude alle 22.30 con MI CORAZON es el que CANTA, viaggio musicale dal Mediterraneo
all’America Latina nel live di Gigi Cardigliano ed Francolino Viva.

Info: 348/5649772; ass.casadelleagriculture@gmail.com; fb Casa delle Agriculture Tullia e Gino;
instagram Casa delle Agriculture Tullia e Gino; www.casadelleagriculture.wordpress.com
Continua a Leggere
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Incidente con morti per 3 salentini diretti in
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Svizzera

Sinistro sulla A14: gravi in 2 di Castiglione d’Otranto
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Un incidente stradale avvenuto in A14 lo scorso weekend in Emilia Romagna, con 3 salentini
coinvolti, è avvolto da un alone di mistero.

Il sinistro, avvenuto nel territorio di Gatteo, nel cesenate, la notte tra sabato e domenica scorsi,
poco dopo l’una, ha visto morire due persone a bordo di una Clio. Nell’altra auto coinvolta, una
Passat, due uomini e una donna (due coniugi ed un cognato, rispettivamente di 47, 55 e 50 anni)
originari di Castiglione D’Otranto, da anni residenti in Svizzera.

Questi ultimi erano proprio in viaggio per rientrare in territorio elvetico, dopo le vacanze
trascorse in Salento, con la macchina carica di viveri che, come da foto, si sono riversati in strada
con lo schianto. Con loro anche un cagnolino che è morto a causa dell’impatto.

I 3 sono sopravvissuti, a dispetto della violenza dello scontro contro la Clio, ma due di loro hanno
riportato ferite gravi e sono tuttora ricoverati in prognosi riservata. Minori le conseguenze per il
marito della donna, già dimesso dopo le cure.

Misterioso, come detto, l’evolversi dell’episodio: la Clio contro cui i salentini hanno impattato,
era a fari spenti di traverso sulla carreggiata. I due occupanti, un uomo ed una donna di 27 e 38
anni, di origine albanese, sono stati ritrovati senza vita, nudi e in posizione non consona alla guida
o comunque ad una fase di spostamento. La vettura, peraltro, aveva i fari spenti e la sola aria
condizionata accesa.

Le piste al momento sono due: si ritiene che la Renault potesse essere ferma a bordo strada e che
accidentalmente abbia invaso la carreggiata (magari scivolando a folle verso il centro della stessa)
oppure che, in marcia, avesse già urtato la barriera cosiddetta New Jersey per poi finire, a motore
spento, a centro strada dove, inesorabilmente, la Passat l’ha travolta senza avere il tempo di
frenare o deviare la sua corsa. Centrandola in pieno sulla fiancata.

Le indagini proseguono per appurare cosa ci facessero le due vittime in quella situazione. Non
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aiuta gli inquirenti il fatto che, le rispettive famiglie, non conoscevano la persona che era in
compagnia del loro defunto e non sapevano dove fossero stati precedentemente i due.
Continua a Leggere Pubblicità

Più Letti•   
Ultime•  

Andrano 2 settimane fa

Incidente con morti per 3 salentini diretti in Svizzera

Corsano 2 settimane fa

Va al mare da solo, trovato senza vita in auto

Cronaca 2 giorni fa

Tricase, moglie ostaggio del marito su balcone dell’ospedale
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Cronaca 1 settimana fa

Tricase: incidente mortale a Depressa

News & Salento 3 settimane fa

A fuoco camioncino di street food, la sorella lancia accorato
appello

Cronaca 3 settimane fa

S. Cesarea, giù per le scale con l’auto
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Cronaca 2 settimane fa

Tricase, cappottamento sulla via per Alessano

Cronaca 2 settimane fa

Schianto e ribaltamento, paura all’incrocio

Tricase 3 settimane fa

Ferragosto a Tricase Porto, un grande evento…ma non per tutti
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Attualità 2 settimane fa

Due frise a 32 euro: il post che fa esplodere rabbia e ilarità

Andrano 2 settimane fa

Con l’auto contro il muro: 29enne in ospedale

Acquarica del Capo e Presicce 1 settimana fa

Accoltellato al braccio: è caccia a turista
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Castrignano del Capo 1 settimana fa

Si tuffa dal ponte dal Ciolo e finisce
in ospedale
Attualità 2 settimane fa

Mercato di Tricase, il sindaco
diffida i commercianti
Attualità 2 settimane fa

Addio al Guendalina: “Esperienza
al capolinea”
Castrignano del Capo 11 ore fa

Imbarcazione in avaria: soccorsi migranti a Leuca

Copertino 16 ore fa

Salentini in pellegrinaggio: 38 intossicati

Cronaca 17 ore fa

Le fa cenno di fermarsi e la bacia: denunciato
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Cronaca 19 ore fa

Istigazione alla violenza: denunciato per un post

Attualità 22 ore fa

Luminarie oscene? Ditta salentina le smonta

Cronaca 2 giorni fa

Tricase, moglie ostaggio del marito su balcone dell’ospedale
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Cronaca 2 giorni fa

Azienda del Capo di Leuca truffata online

Cronaca 2 giorni fa

Tricase, furto allo stadio e al Circolo Tennis

Andrano 3 giorni fa

Il più grande evento pugliese dedicato all’ambiente
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Tricase 3 giorni fa

Strade provinciali: petizione per l’acquisizione al patrimonio
comunale

Cronaca 3 giorni fa

Lecce: sassi contro le auto e i passanti

Appuntamenti 3 giorni fa

Expo Turismo, Arte, Terra e…. A Miggiano si valorizza il Salento
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Andrano 3 giorni fa

L’Africa insegna

Cronaca 3 giorni fa

Sbarco a Gallipoli, tra i migranti 9 minori non accompagnati

Cronaca 4 giorni fa

Ladri d’offerte a Leuca Piccola
Più Letti
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Andrano 2 settimane fa
Incidente con morti per 3 salentini diretti in Svizzera

Attualità 4 settimane fa
Gli italiani scelgono Gallipoli
•   Corsano 2 settimane fa

Va al mare da solo, trovato senza vita in auto
   

•   Cronaca 4 settimane fa

Cappottamento a Gagliano del Capo
   

•   Andrano 4 settimane fa

Andrano, schianto all’incrocio
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Cronaca 2 giorni fa
Tricase, moglie ostaggio del marito su balcone dell’ospedale

Attualità 4 settimane fa
Massimo Boldi a Patù
•   Andrano 4 settimane fa

Violento incidente tra Andrano e Spongano
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SI APRONO LE ISCRIZIONI PER L’11^
EDIZIONE DELLA SERR

Si aprono il 2 settembre e chiudono il 31 ottobre le
iscrizioni alla Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti (SERR), la grande campagna di comunicazione
ambientale europea giunta all’undicesima edizione e che
promuove l’attuazione di azioni di sensibilizzazione sulla
gestione dei rifiuti su ispirazione del principio delle 3R:
ridurre, riusare e riciclare.L’iniziativa, che ha come motto
“Conosci, Cambia, Previeni”, propone di radunare nella
settimana dal 16 al 24 novembre 2019 quante più azioni
possibili volte alla riduzione dei rifiuti con lo scopo di
creare un grande momento di sensibilizzazione sul
problema sempre più attuale della produzione di rifiuti.

La SERR è una realtà consolidata che vede una crescente
partecipazione sia a livello europeo che nazionale da parte di attori appartenenti a diverse
categorie (cittadini, pubbliche amministrazioni, istituti scolastici, associazioni/ONG, imprese e
altro). L’edizione 2018 è stata un successo con oltre 14.000 azioni registrate in Europa e 5.080 in
Italia; anche per l’edizione 2019 l’obiettivo sarà coinvolgere il più possibile le diverse categorie
di partecipanti.

 IL TEMA 2019

Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), ogni
anno vengono sprecati circa un terzo degli alimenti destinati al consumo umano (1,3 miliardi di
tonnellate).In un’epoca in cui la mania di togliere il superfluo da casa sta raggiungendo una certa
importanza, si vuole sfruttare la popolarità di questa tendenza per correggere l’inclinazione a
generare rifiuti e promuovere un’alternativa all’eliminazione del superfluo. Invece di gettare gli
oggetti, i beni non utilizzati possono essere scambiati e donati.

Obiettivo della SERR 2019 è quindi quello di educare all’impatto che l’eccessivo consumo e la
generazione di rifiuti possano avere sull’ambiente in modo tale da cambiare il proprio
comportamento e le abitudini quotidiane al fine di ridurre i la produzione di rifiuti.Per maggiori
informazioni, materiali comunicativi e idee di azioni:
https://www.ewwr.eu/en/support/thematic-focus-2019

Gli hashtag creati per la campagna sono #SERR e #ReduceYourWaste

In ogni caso è possibile iscriversi con qualunque tipo di azione relativa alla riduzione dei rifiuti, al
di là della tematica annuale. È possibile consultare le schede tematiche degli anni precedenti per
avere alcuni idee di azioni da poter registrare:
http://www.envi.info/serr-tutte-le-edizioni-precedenti/

GSA igiene urbana tra i media partner dell’iniziativa.

 COME ISCRIVERSI ALLA SERR

È possibile registrare un’azione alla SERR esclusivamente sulla pagina dedicata alle registrazioni
del sito ufficiale. È semplicissimo!Per qualsiasi difficoltà nella compilazione della scheda di
registrazione on-line sul sito http://www.ewwr.eu/it, è possibile consultare la guida che abbiamo
creato. Per partecipare c’è tempo fino al 31 Ottobre 2019!

La SERR si svolge grazie al contributo di CONAI e dei Consorzi di Filiera COREPLA,
COREVE,COMIECO e RICREA ed è promossa dal Comitato promotore nazionale coordinato
da AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale) composto da: CNI
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Unesco come invitato permanente, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, Utilitalia, ANCI, Città Metropolitana di Torino, Legambiente, Regione Sicilia, e con il
supporto tecnico di E.R.I.C.A. Soc. Coop. ed Eco dalle Città.

Per maggiori informazioni scrivere a serr@envi.info, consultare i siti www.menorifiuti.org e
www.envi.info oppure la pagina ufficiale Facebook e il profilo Twitter.
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Notte Verde, domani a Castiglione d’Otranto
il più grande evento in Puglia sull’ambiente

CASTIGLIONE D’OTRANTO (Lecce) – È il più grande evento in Puglia dedicato alle tematiche
ambientali, quest’anno incentrato interamente sui cambiamenti climatici e le sue connessioni con
i territori, l’agricoltura, le migrazioni, le politiche predatorie nei Sud del mondo, Salento
compreso. La Notte Verde torna a Castiglione d’Otranto, dopo i tre giorni di preludi, con la
grande festa di sabato 31 agosto.

Caratura internazionale, accessibilità e sostenibilità ambientale (è evento ecofesta) sono la vera
impronta di questa ottava edizione, organizzata dall’associazione Casa delle Agriculture Tullia e
Gino, con il patrocinio del Comune di Andrano e il coinvolgimento di un centinaio di realtà
nazionali ed estere, come Salento km0, Cospe Onlus, Free Home University, Parco
Otranto-Leuca, Istituto Oikos e molti altri.

È il capodanno contadino della Puglia, il cuore pulsante di una diversa idea di agricoltura, di
territorio, di economia, di fratellanza. La grande festa, che ogni anno richiama migliaia di
persone, si aprirà, in piazza della Libertà, alle 20.30, con “Cambiare il sistema, non il clima” ,
dialogo tra Michele Carducci, docente di Diritto climatico presso UniSalento e presidente
onorario Notte Verde 2019, e Guido Viale, economista e saggista. Sullo stesso palco, alle 23.30,
si terrà la Lectio magistralis di chiusura “Pensare e agire in comune: lotta ai cambiamenti
climatici e beni comuni” di Massimo De Angelis, docente di Economia politica e sviluppo presso
la University of East London, autore di Omnia Sunt Communia e uno dei nomi più autorevoli al
mondo nella riflessione sui beni comuni.

Quello relativo al clima è un tema intimamente connesso con quello agricolo e con la questione
energetica, assolutamente legato a quello dell’usurpazione delle terre nei paesi più poveri e,
dunque, alle migrazioni. «Bisogna dire la verità. Le migrazioni – spiega Guido Viale – sono
destinate a crescere in misura esponenziale. Non si tratta di fermare qualche decina di migranti su
un barcone, ma milioni di persone cacciate dalle loro terre per la crisi climatica. Intervenire su
quei paesi non significa aiutarli a casa loro, ma innanzitutto accoglierli anche per non inimicarci
le popolazioni del Sud del mondo, producendo fenomeni di estremismo. Le uniche forze che
possono intervenire in quei Paesi, infatti, sono proprio i migranti che noi respingiamo: accoglierli
nelle nostre comunità significa dar loro gli strumenti veri per tornare a casa».

Una festa accessibile alle altre abilità, neomamme e donne incinte
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Un pacchetto di servizi appositi per garantire l’accessibilità della Notte Verde, segnalati con il
nuovo logo coniato nel 2015 dall’Onu, abbandonando il vecchio simbolo dell’omino sulla sedia a
rotelle: l’uomo vitruviano stilizzato, infatti, simboleggia inclusione per le persone di tutte le
abilità, in tutto il mondo. Ecco i servizi previsti: parcheggio riservato presso area Trice di via
Depressa, all’ingresso del percorso festa; servizi igienici dedicati presso il mulino di comunità e
presso la ex scuola elementare di via don Sturzo, dove è allestita anche la stanza nursery e
fasciatoio; mappe accessibili e guida per gruppi su prenotazione; interprete lis per sordi; menù
braille per ciechi; menù per celiaci; servizio “zero coda” presso i ristoratori; noleggio sedia a
rotelle su prenotazione per anziani con problemi di deambulazione. Per prenotare i servizi, si può
contattare il 348/5649772. Casa delle Agriculture Tullia e Gino si è fatta carico anche
dell’abbattimento di alcune vistose barriere architettoniche ed elaborato un vero e proprio
decalogo in filastrocca, per rendere la festa inclusiva anche per i bambini autistici attraverso
semplici accorgimenti. Per sensibilizzare sul tema, ancora, è previsto “Il cibo al buio”,
degustazione sensoriale di cibo a km0 bendati, a cura di A.S.Cu.S.-Unione Italiana Ciechi Lecce,
squadra di calcio a 5 per non vedenti assoluti. Fiore all’occhiello, poi, è la sezione “La terra che
cura”, che racchiude e valorizza le esperienze di agricoltura sociale con mostre, bioconvivio,
percorsi sensoriali, con la presenza de L’Adelfia, Harka, Swim, Fondazione Div.ergo-Onlus,
Trullo sociale, Coltiva Te Stesso (Centro Diurno – C.S.M. Campi S.na ASL Lecce).

«Anche su questo – dice Salvatore Musarò, sindaco di Andrano – la Notte Verde ha manifestato
una grande sensibilità e una determinazione a cambiare, offrendo un esempio di grande valore
culturale e sociale. La manifestazione sta indicando la strada che tutti abbiamo l’obbligo di
percorrere se vogliamo davvero disegnare una comunità accogliente verso tutti. Castiglione sta
dimostrando di saper raccontare la passione civile e la tensione culturale che, sole, possono essere
un segno di fiducia e di speranza per l’avvenire».

Il programma: dialoghi e strade

L’intero borgo di Castiglione d’Otranto sarà popolato di esperienze nuove. Quattro le aree dialogo
previste, oltre a quella della piazza principale. Nella prima, alle 21.30, si parlerà di Grani Futuri
con Paola Santi di Fondazione Seminare il Futuro (Treviso), e alle 22.20 di Gardentopia-Cosmos
of Ecologies: i giardini di comunità di Matera 2019 Capitale della Cultura Europea, dialogo con
Rossella Tarantino, Fondazione Matera- Basilicata 2019, e Luigi Coppola, artista Gardentopia.
Nella seconda area, alle 21.45, il tema sarà Il turismo leggero tra Albania e Salento con
protagoniste Rozeta Gradeci e Mimoza Pjetraj, imprenditrici albanesi attive nel progetto
“Alleanza per lo sviluppo e la valorizzazione dell’agricoltura familiare nel Nord Albania” del
Cospe. Alle 22.30, sullo stesso palco, Terra, sfruttamento, riscatto, il confronto tra Rosa Vaglio,
Diritti a Sud; Andrea Pignataro, Terzo Millennio; Alessandra Pomarico, Free Home University.
Nella terza area dialoghi, alle 21.40 si rifletterà su Ridare vita alle marginalità, con l’illustrazione
del progetto “Utilità marginale” con Maria Teresa Pati, presidente Div.ergo-Onlus, e Vito
Michele Paradiso, ricercatore Disspa UniBari. A seguire, alle 22.20, “L’asino che cura” nelle altre
abilità con Patrizia Ponzio, ricercatrice UniTorino; Augusto Carluccio, preside Facoltà di
Medicina Veterinaria UniTeramo, e Valentina Avantaggiato, vicesindaca di Melpignano. Nella
quarta area dialoghi, si presenterà il progetto Ricrea, lo scarto come risorsa con l’esempio del
Parco Montefusco di Lecce, mentre alle 22.30 si parlerà di Canapa come alternativa alla plastica
con Rachele Invernizzi, vicepresidente Federcanapa; Marcello Colao, ingegnere ambientale, e i
canapicoltori Gianluca Carluccio e Daniele Vitale.

Per l’occasione, le strade del paese cambiano nome e saranno laboratori diffusi e mercati
contadini. Si troverà la Via dei cereali, che ospita le mostre di varietà di grani e i laboratori di
panificazione con Ruralia (Parco Paduli, San Cassiano) e Forno 800 di Ginosa; la corte degli
animali, con razze di animali da aia antica; la Strada dei frutti minori, con la mostra pomologica a
cura del Parco Otranto-Leuca, la mostra di alberi di meli antichi e altre varietà di frutti locali
curata da Punto Verde Vivai, oltre alla selezione di bulbose e rose scomparse; la Strada dei
coltivatori di cambiamento, con le realtà della Rete Salento km0; la corte dei legumi, con i custodi
di leguminose salentine e le loro degustazioni che saranno anche menù per i celiaci. Ci sarà,
ancora, la Via degli intrecci e della tessitura, con le signore della locale comunità marocchina,
laboratori di sartoria degli Sprar Gus, la Bottega artigianale del Fiscolaio e, come ospite, Mimoza
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Pjetraj, imprenditrice albanese che ha recuperato e rilanciato la tessitura della seta nelle aree rurali
del Nord Albania. Nella Via della Vita, invece, ci saranno gli apicoltori, con selezione di mieli
millefiori, di melata e monoflora di diverse aree del Meridione (sulla, ciliegio, agrumi, cardo,
fieno greco) e con ospiti Melendugno e Borgagne Città del miele, unica in Puglia. La Strada della
terra che cura racchiude le esperienze di agricoltura sociale; quella del turismo sostenibile le
realtà di avanguardia nel settore parte della rete Itaca; Via delle erbe sarà il fulcro di erboristeria
tradizionale, arte tintoria, ecoprint e arte selvatica; la Strada dell’agricoltura naturale quella dei
contadini zero chimica; quella dell’ecoartigianato delle creazioni con materiali naturali o da
riciclo. Nella Via del ponte generazionale gli anziani Auser accoglieranno tutti con le loro storie e
pietanze, mentre il Parco Renata Fonte sarà il parco diffuso della canapa e della bioedilizia. Tanti
i concerti, le mostre, le performance teatrali e i punti ristoro a km0. Notte Verde resta un evento
targato ecofesta per assicurare la sostenibilità ambientale.

L’arte per la terra
Tante le perfomance teatrali dislocate in paese: Il cibo dell’anima di Stefania Semeraro nel•
Mulino di Comunità; Semi nel mondo di Emma Bircaj e Sofia Pepe-Accademia Mediterranea
dell’Attore; SheeTale, performance tessile e danzante ideata da Isabella Faggiano; Inversi di
Simone Massafra; Il principe infarinato e Il mal di pancino di Rodolfino, spettacolo di burattini
de “Il piccolo teatro del pane”; Kamishibai–racconti in valigia: teatro itinerante di immagini e
parole e laboratorio di realizzazione di storie illustrate di Stefania Erroi.  
Sei le mostre: Madonna del Pane e del Basilico, opera unica del pittore Mimmo Camassa•
(Cappella della Maddalena); I can’t escape myself-Dammi un motivo per rimanere a cura di
FT, Made for Walking e Gus; Attraverso: dentro, in fondo e oltre gli stereotipi
sull’immigrazione a cura di Lamantice Mag e Gus; Scioiarina–La bellezza dell’ordinario,
personale di fotografia a cura di Teo Fotografo d’arte; C’era una volta la pizza italiana, a cura
di Officine Cittadine; Genti di farina, acqua e sale, dal Chiapas a Castiglione d’Otranto:
percorso espositivo relativo all’indagine su giustizia sociale, esperienze di resistenza e processi
creativi, a cura di Free Home University e Chto Delat (Russia) con il supporto di Regione
Puglia e Musagetes.  
Le musiche per la terra sono a cura di Massimo Donno, che presenta “Viva il Re”; Almoraima;•
Luigi Botrugno e Frank Bramato; Tene Me Quia Fuggio; Trio Jeangot; Eleonora Carbone;
P40. 
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LATERZA

Il maltempofasaltare
l’appuntamentoconRicrea

SOLOUNRINVIOPERILPROGETTODIRIUSOERICICLO

FRANCESCOROMANO

l LATERZA. Pioggia, grandine e
vento nel pomeriggio di sabato, e a
Laterza «salta» l’ultimo dei quattro la-
boratori di «RiCrEA», il progetto di
«riuso e riciclo creativo» pensato e
organizzato per il
cartellone di Later-
zaEstate 2019 dal
Centro di educazio-
ne ambientale (Cea)
«Parco delle Gravi-
ne. Ma l’appunta-
mento è solo rinvia-
to: «Nei prossimi
giorni comuniche-
remo la nuova data»
scrivono su Face-
book gli operatori
del Cea che, sempre
via social, avevano
nei giorni scorsi invitato i corsisti a
«completare l’opera» partecipando
all’incontro poi rinviato. «RiCrEA»
rientra in «Riusa» (sta per Rifiuti in-
soliti urbani per soluzioni di arredo),
iniziativa che, con il patrocinio del
Comune, vede interagire, insieme al

Cea, la Pro Loco di Laterza, le asso-
ciazioni La Gravina e Gravin e l’In-
fopoint cittadino.

Quattro «workshop», tutti di sabato,
negli spazi attrezzati all’interno della
pineta comunale «Scivolizzo», sededel
Centro ambientale laertino: tre già

svolti (20 e il 27 lu-
glio, 24agosto), l’ul -
timo - appunto - in
attesa di nuova data.
Lo slogan dei labo-
ratori: «Libera la
tua immaginazione
e vieni a realizzare
oggetti per casa tua
e per Laterza» è l’in -
vito rilanciato dal
responsabile del
Cea, Francesco Riz-
zello. L’intento: «Va-
lorizzare lo scarto

come risorsa utile e vivere un’espe-
rienza unica, nel rispetto dell’ambien -
te».Promemoria e «monito» a seguire:
partecipare non costa nulla (alla let-
tera), ed è severamente vietato «stare
fermi a guardare». Altre informazioni
al 3457861647(Francesco).

Il laboratorio Ricrea
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riciclo

Dai rifiuti nascono t-shirt
Conlebottigliette diplastica
raccolte verrannorealizzate
magliette, coperte,panchine
epure bicicletteche verranno
donate aComuneeWwf

VIAREGGIO.Lasciare il segno
senza lasciare segni. Que-
sto lo spirito del Jova Beach
Party, pianificato intera-
mente sul rispetto dell’am-
biente.

Durante tutta la giornata,
decine di volontari aiute-
ranno a sensibilizzare, edu-
care, informare e istruire il
pubblico sulla corretta rac-
colta differenziata. Saran-
no allestite isole ecologiche
con 150 bidoni che poi ver-
ranno donati al Comune di
Viareggio, il quale li potrà
riutilizzare per i prossimi
grandi eventi.

I rifiuti che verranno rac-
colti, inoltre, non verranno
gettati ma trasformati in
nuovi oggetti. Con la plasti-
ca raccolta, ad esempio, gra-
zie all’impegno del Consor-
zio Corepla, saranno realiz-
zati tre nuovi prodotti: 17
set di maglie da allenamen-
to (ognuno composto da 20
magliette), realizzate con
le bottigliette, accompagna-
te da campione di graniglia
di Pet e l’etichetta con le
istruzioni per l’uso, che ver-
ranno regalati ad altrettan-
te 17 società sportive, una
per ogni sede dei concerti
del Jova Beach Party. Sem-
pre con le bottigliette saran-
no realizzate 200 coperte di
pile che saranno donate al-
le associazioni di volonta-

riato per le persone bisogno-
se.Con le altre plastiche ver-

ranno realizzate 17 panchi-
ne, una per ogni tappa del
Jova Beach Party, che ver-
ranno donate ad ogni Co-
mune ospitante. Ma non ba-
sta: con altre plastiche rac-
colte, infatti, saranno realiz-
zate alcune passerelle per
l’accesso di persone disabili
ad una spiaggia.

Anche i metalli, l’allumi-
nio e l’acciaio raccolti, sa-
ranno riciclati e trasformati
in nuovi prodotti grazie ai
Consorzi Ricrea eCial (con-
sorzio imballaggi allumi-
nio): con questi rifiuti, infat-
ti, saranno realizzate delle
borracce in alluminio rici-
clato, dopo per 5000 stu-
denti delle città che ospita-
no il tour, unitamente a dei
porta matite in acciaio rici-
clato.

Ma non è tutto: il pianeta

del Jova Beach Party è in
continua evoluzione. Con i
tappi a corona riciclati dalle
bottiglie sarà realizzata
un’opera con un’immagine
del Jova Beach, che sarà re-
sadisponibile in astasu Cha-
rity Stars, i cui proventi an-
dranno a supporto delle
campagne del Wwf. Eanco-
ra: anche Estathé, con otto-
cento lattine, realizzerà
con Cial una “Ricicletta” (lo
ha fatto ad ogni tappa) che
verrà donata al WWF e de-
stinata anche questa all’a-
sta online.

Senza dimenticare poi la
pulizia post concerto. Gli or-
ganizzatori del Jova Beach

Party, al primo evento, han-
no lasciato la spiaggia libe-
ra del Muraglione più puli-
ta di come la avevano trova-
ta.

E, probabilmente, la stes-
sa cosa succederà a questo
secondo evento. Un dove-
re, ma anche un diritto:
quello di dare il buon esem-
pio. —
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Il barattolo in acciaio, della
custodire tutta la qualità del pomodoro
The steel can: 'nature's safe'
to protect ali the qualities of tomatoes

Il pomodoro è uno dei simboli più
forti e autentici della produzione
agroali mentare italiana e della cu-
cina mediterranea. Gli imballaggi in
acciaio sono la soluzione ideale per
conservarne al meglio l'eccellenza,
e sono anche amici dell'ambiente: i
barattoli, i grandi fusti, le chiusure in
acciaio sono infatti facili da differen-
ziare e possono essere riciclati un nu-
mero infinito di volte mantenendo
intatte le proprie qualità. «Il barattolo
di acciaio è da oltre 150 anni il con-
tenitore più utilizzato dalle nostre
aziende per i derivati del pomodoro
- spiega Giovanni De Angelis, Diret-
tore Generale di ANICAV, l'Associa-
zione Nazionale Industriali Conserve
Alimentari Vegetali - Oltre a conser-
vare le caratteristiche nutrizionali ed
organolettiche del prodotto, è anche
assolutamente sostenibile, garanten-
do una totale riciclabilità».

Qualità e vantaggi
- è ermetico e garantisce l'isolamento da agenti esterni
- protegge il prodotto dalla luce
- è robusto ed infrangibile
- mantiene intatti sapori e proprietà nutritive da 3 a
5 anni a seconda del prodotto contenuto, senza la
necessità di utilizzare conservanti.
- è monomateriale, facilmente separabile da un
magnete in fase di raccolta differenziata prima di essere
avviato al riciclo in acciaieria.
- l'acciaio si ricicla al 100% all'infinito

Properties and advantages

-It's hermetically sealed, thus isolating the product from

outside contaminants -It protects the product from light
-It's robust and unbreakable -It maintains flavor and

nutritional properties for anywhere from 3 to 5 years,
depending on the food, without the use of preservatives

-It's a mono material that's easily separated by magnet
during the collection phase before being recycled.

-Stainless steel can be completely recycled an endless

number of times.
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per
1. L'acciaio è il compagno ideale per il pomodoro? ne garantisce durata, conservabilità e

integrità nutrizionale eorganolettica

2. Le tipologie di barattoli e contenitori in acciaio: adatti a qualunque uso e dimensione

1. Steel can is the perfect match for tomatoes: it guarantees preservation over time. as

well as nutritional and organoleptic integrity

2. Types of steel packaging containers: suitable for whatever use and size

Acciaio, riciclo record in Italia
Nel 2018 il 78.6% degli imballaggi in acciaio immessi al
consumo sono stati riciclati (+5% sull'anno precedente).
Sono state recuperate 386.895 tonnellate di acciaio: il
peso di 13 portaerei Cavour, l'ammiraglia della flotta
tricolore. Ciò ha portato a risparmiare 735.094 tonnellate

di ferro e 232.137 di carbone, oltre a 692.553 tonnellate di
C02. «Un traguardo senza precedenti, raggiunto grazie
all'impegno di tutta la filiera a partire dai cittadini che
ogni giorno differenziano correttamente barattoli, scatole,
scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e
chiusure in acciaio, facendo sì che possano rinascere a

nuova vita» commentano al Consorzio RICREA.

Steel packaging, a recycling record in Italy

In 2018, 78.6% of steel packaging was recycled (+5% with
respect to the previous year). 386.895 tons of steel were

collected (the equivalent of 13 Cavour aircraft carriers).

It's a feat that allowed Italy to save on 735,094 tons
of iron and 232,137 tons of carbon, as well as 692,553

tons of C02. RICREA notes that, 'It's an unprecedented
achievement, made possible thanks to a commitment

by ali citizens, across the production chain, to properly

separate and dispose of steel cans, boxes. tins, drums,
industriai cans, aerosol cans, caps and closures, seeing to

it that they can be used again'

«L'acciaio - commenta Domenico
Rinaldini, presidente di RICREA, il
Consorzio Nazionale per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio
- è tra i materiali da imballaggio più
riciclati al mondo, ed è un materiale
permanente che può essere ricicla-
to infinite volte senza che questo ne
comprometta la qualità: un perfetto
esempio di economia circolare».

The tomatoes are an important, genu-
ine symbol of Italian food production
and Mediterranean cuisine. Stainless
steel packaging is the perfect way to
preserve their excellence — they're also
environmentally friendly. Indeed, steel
cans. vats and lids are easy to identify
among waste products, and can be
recycled an infinite number of times

while stili maintaining their properties.
Giovanni De Angelis, general director of
ANICAV (National Industriai Food Pre-
serves Association), explains that, 'For
more than 150 years. the steel can has
been the most popularway for our busi-
nesses to store tornato products. In ad-
dition to protecting the tomato's nutri-
tional and organoleptic characteristics.
they're absolutely sustainable, guaran-
teeing full recyclability'.
Domenico Rinaldini, president of
RICREA (National Consortium for the
Recycling of Stainless Steel Packaging),
notes that, 'Steel is among the most
recycled packaging materials in the
world. It's a permanent material
that can be recycled over and
over without being com-
promised. It's a perfect
example of a circular
economy'.

s
• consorzioricrea.org
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