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Imparare la sostenibilità e il riciclo anche ai
concerti
Il 70,2% di raccolta differenziata su 255.904 Kg di rifiuti raccolti, con 179.648 Kg avviati a
riciclo . Bastano i numeri a dare la misura del successo del progetto di sostenibilità legato al Jova
Beach Party, il tour che nell’estate 2019 ha portato Jovanotti sulle più belle spiagge d’Italia.
Cooperativa Erica, promotrice del progetto, ed i Consorzi Cial, Corepla e Ricrea hanno
presentato i risultati di questa esperienza che testimonia come i grandi eventi possono diventare
un volano per la diffusione di buone pratiche, come la raccolta differenziata degli imballaggi in
acciaio, alluminio e plastica.
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 Benassi-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 per tappa, 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. 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, con più messaggi, 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 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, inoltre, gli organizzatori e i partner dell’iniziativa hanno creato
dei ri-prodotti: con l’alluminio, grazie alla collaborazione con il Consorzio Cial, sono state
realizzate 1500 borracce donate alle scuole; con l’acciaio, grazie al Consorzio Ricrea , 1500
portamatite in acciaio riciclato consegnati alle scuole e un’opera d’arte realizzata con tappi corona
che raffigura il Jova Beach party e 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.
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GREEN GAME È DI SCENA
ALL’ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
“CIAMPOLI-SPAVENTA” DI ATESSA

Continua il viaggio di Green Game che sta coivolgendo migliaia di studenti delle classi 1^ e 2^
degli Istituti di Istruzione Superiore di II Grado. Obiettivo: stimolare i ragazzi, attraverso il gioco
e la sfida, a confrontarsi sui temi del riciclo e più in generale della sostenibilità ambientale
Il format itinerante è approdato mercoledì 27 novembre all’Istituto Omnicomprensivo
“Ciampoli-Spaventa” di Atessa. Gli studenti attenti ad ogni singolo suggerimento sulla corretta
raccolta differenziata e sul riciclo dei materiali durante il momento didattico del contest, hanno
atteso con ansia il momento clou ovvero la gara tra classi a colpi di risponditori wireless. Qui i
ragazzi desiderosi di fare bella figura hanno dato vita ad una battaglia serrata fino all’ultima
domanda.
Presenti durante il contest ad Atessa, Roccandrea Iascone, Responsabile Comunicazione e
Relazioni Esterne del Consorzio RICREA e Luigi Staniscia, Ingegnere Responsabile Area
Tecnica di Pelliconi.
“Sono molto felice di aver assistito questa mattina al Green Game! Ho visto ragazzi davvero
motivati e pieni di entusiasmo – ha commentato l’ing. Staniscia – Come Pelliconi abbiamo
partecipato volentieri a questa esperienza in quanto produciamo chiusure metalliche (tappi a
corona, a vite, in metallo) e lo stabilimento ad Atessa specializzato nei tappi a corona rappresenta
il polo produttivo più grande a livello mondiale. Una delle nostre missioni è quella di credere
nella sostenibilità ambientale e utilizziamo materiale riciclato e riciclabile all’infinito e questo ci
rende orgogliosi dei nostri prodotti”
“Green Game come sempre si conferma un’attività molto positiva! – ha dichiarato Roccandrea
Iasconone di RICREA – Ogni tappa è una bella sorpresa. Come Ricrea siamo molto felici di
essere presenti qui ad Atessa anche perché ci da l’opportunità di far vedere che sul territorio c’è
un’azienda che produce una delle tipologie dei nostri imballaggi, il più piccolo ma non meno
importante sia per numeri che per utilizzo, che è il tappo a corona. Far vedere ai ragazzi che
esistono delle eccellenze nel territorio come la Pelliconi è molto importante e la risposta delle
Scuole è eccellente. Il Gioco è un ingaggio eccezionale perché al di là degli elementi di
riflessione che vengono dati, il gioco da la possibilità di fissare meglio questi concetti e il
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binomio è fantastico!”.
Green Game è il progetto dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli
Imballaggi CIAL (per l’alluminio), COMIECO (per carta e cartone), COREPLA (per la
plastica), COREVE (per il vetro) e RICREA (per l’acciaio) ed è Patrocinato da Ministero
dell’Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare e da Regione Abruzzo.
Tutte le informazioni su www.greengame.it e sui profili social ufficiali Facebook e Instagram.
GREEN GAME È DI SCENA ALL’ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
“CIAMPOLI-SPAVENTA” DI ATESSA was last modified: novembre 28th, 2019 by Roccandrea
Iascone
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ECOLOGIA E SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
Green Game mieti consensi all’Istituto
Omnicompresivo Ciampoli-Spaventa
Atessa, 29 novembre 2019 - Il viaggio di Green Game
iniziato in Abruzzo ad ottobre, proseguirà fino a dicembre
coinvolgendo migliaia di studenti delle classi 1^ e 2^
degli Istituti di Istruzione Superiore di II Grado in attesa
della Finale Regionale a Pescara del 20 dicembre.
Obiettivo: stimolare i ragazzi, attraverso il gioco e la
sfida, a confrontarsi sui temi del riciclo e più in generale
della sostenibilità ambientale
Un’altra intensa settimana di sfide a colpi di quiz ha visto Green Game e la sua troupe impegnata
a Pescara e Lanciano. Il format itinerante è approdato mercoledì all’Istituto Omnicomprensivo
“Ciampoli-Spaventa” di Atessa. Gli studenti attenti ad ogni singolo suggerimento sulla corretta
raccolta differenziata e sul riciclo dei materiali durante il momento didattico del contest, hanno
atteso con ansia il momento clou ovvero la gara tra classi a colpi di risponditori wireless. Qui i
ragazzi desiderosi di fare bella figura hanno dato vita ad una battaglia serrata fino all’ultima
domanda. Presenti durante il contest ad Atessa, Roccandrea Iascone, Responsabile
Comunicazione e Relazioni Esterne del Consorzio RICREA e Luigi Staniscia, Ingegnere
Responsabile Area Tecnica di Pelliconi.
“Sono molto felice di aver assistito questa mattina al Green Game! Ho visto ragazzi davvero
motivati e pieni di entusiasmo - ha commentato l’ing. Staniscia - Come Pelliconi abbiamo
partecipato volentieri a questa esperienza in quanto produciamo chiusure metalliche (tappi a
corona, a vite, in metallo) e lo stabilimento ad Atessa specializzato nei tappi a corona rappresenta
il polo produttivo più grande a livello mondiale. Una delle nostre missioni è quella di credere
nella sostenibilità ambientale e utilizziamo materiale riciclato e riciclabile all’infinito e questo ci
rende orgogliosi dei nostri prodotti”
“Green Game come sempre si conferma un’attività molto positiva! - ha dichiarato Roccandrea
Iasconone di RICREA - Ogni tappa è una bella sorpresa. Come Ricrea siamo molto felici di
essere presenti qui ad Atessa anche perché ci da l’opportunità di far vedere che sul territorio c’è
un’azienda che produce una delle tipologie dei nostri imballaggi, il più piccolo ma non meno
importante sia per numeri che per utilizzo, che è il tappo a corona. Far vedere ai ragazzi che
esistono delle eccellenze nel territorio come la Pelliconi è molto importante e la risposta delle
Scuole è eccellente. Il Gioco è un ingaggio eccezionale perché al di là degli elementi di
riflessione che vengono dati, il gioco da la possibilità di fissare meglio questi concetti e il
binomio è fantastico!”.
Green Game è il progetto dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli
Imballaggi CIAL (per l’alluminio), COMIECO (per carta e cartone), COREPLA (per la
plastica), COREVE (per il vetro) e RICREA (per l’acciaio) ed è Patrocinato da Ministero
dell’Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare e da Regione Abruzzo.
Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà
di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi
raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si
producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei
Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.
Roberta Sciapichetti
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Alunni in gara sulla differenziata
Il Ciampoli-Spaventa pronto per le finali regionali della Green Game
> ATESSA

Alunni
delle prime e seconde
classi
dell'omnicomprensivo
Ciampoli-Spaventa
protagonisti nella Green Game, un format
itinerante sulla corretta raccolta
differenziata e sul riciclo dei materiali. Coinvolgente
è stato il secondo momento: la gara tra classi a colpi di risponditori
wireless. Qui i ragazzi desiderosi di
fare bella figura hanno dato vita
a una battaglia serrata fino all'ultima domanda.
Tutto
pronto
perla finale regionale che si svolgerà a Pescara il prossimo 20 dicembre.
Presenti
Roccandrca
Iastone, responsabile
comunicazione e relazioni
esterne del
consorzio Ricrea e Luigi Stani-

scia,
ingegnere
responsabile
area tecnica di Peli iconi.
Green Game è il progetto dei
consorzi nazionali per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi Cial (per l'alluminio),
Cmnieco (per carta e cartone),
Corepla {per la plastica), Coreve
(per il vetro) e Ricrea (per l'acciaio) ed è patrocinato dal ministero dell'Ambiente
e dalla Regione.
«Sono felice di aver assistito
questa mattina al Green Game.
I Io visto ragazzi davvero motivati e pieni di entusiasmo» ha commentato Stanisela della Pelliconi «abbiamo partecipato
volentieri
a questa esperienza
in
quanto
produciamo
chiusure
metalliche (tappi a corona, a vi-

te, in metallo) e lo stabilimento
ad Atessa specializzato nei tappi
a corona rappresenta il polo produttivo più grande a livello mondiale. Una delle nostre missioni
è quella di credere nella sostenibilità ambientale
e utilizziamo
materiale
riciclato e riciclabile
all'infinito
e questo ci rende orgogliosi
dei nostri
prodotti».
«Green Game si conferma un'attività positiva» sostiene Iascone
che aggiunge: «Come Ricrea siamo molto felici di essere presenti ad Atessa anche perché ci dà
l'opportunità
di far vedere che
sul territorio c'è un'azienda
che
produce una delle tipologie
dei
nostri imballaggi,
che è il tappo
(m.d. n.)
a corona».
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Progetto "Green Game": ecologia e
sostenibilità ambientale nelle scuole abruzzesi

Il viaggio di Green Game iniziato in Abruzzo ad ottobre, proseguirà fino a dicembre
coinvolgendo migliaia di studenti delle classi 1^ e 2^ degli Istituti di Istruzione Superiore di II
Grado in attesa della Finale Regionale a Pescara del 20 Dicembre. Obiettivo: stimolare i ragazzi,
attraverso il gioco e la sfida, a confrontarsi sui temi del riciclo e più in generale della sostenibilità
ambientale
Il format itinerante è approdato martedì a Lanciano all’IIS “De Titta Fermi”. Gli studenti attenti
ad ogni singolo suggerimento sulla corretta raccolta differenziata e sul riciclo dei materiali
durante il momento didattico del contest, hanno atteso con ansia il momento clou ovvero la gara
tra classi a colpi di risponditori wireless. Qui i ragazzi desiderosi di fare bella figura hanno dato
vita ad una battaglia serrata fino all’ultima domanda.
Il contest green prosegue il tour, mercoledì ad Atessa con un doppio appuntamento all’IIS
“Ciampoli - Spaventa”, venerdì e sabato a Chieti all’I.T.S.E.T. “Galiani - De Sterlich” e all’I.I.S.
“Luigi di Savoia”.
Green Game è il progetto dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli
Imballaggi CIAL (per l’alluminio), Comieco (per carta e cartone), Corepla (per la plastica),
Coreve (per il vetro) e Ricrea (per l’acciaio) ed è patrocinato da ministero dell’Ambiente e
dalla Regione.
Cial, Comieco , Corepla , Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per
volontà di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli
imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni
anno, si producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei
Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.
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GREEN GAME A PESCARA
Quando riciclare diventa un gioco!
Pescara, 27 novembre 2019 - Metti una buona raccolta
differenziata, una sempre maggiore cultura dell’ecologia e
del risparmio energetico… metti un mondo più pulito!
Tutto si può fare! A partire dai piccoli gesti che ognuno di
noi può fare ogni giorno sin dalla giovane età: come? A
questo ci pensano i Consorzi Nazionali per la Raccolta, il
Recupero ed il Riciclo degli imballaggi Cial, Comieco,
Corepla , Coreve e Ricrea attraverso “Green Game A scuola di riciclo”, l’affascinante sfida a colpi di quiz costruita su misura per i ragazzi in cui
momenti di apprendimento si fondono perfettamente con la parte ludica costituita dalla gara tra
classi.
Green Game in questi giorni prosegue il suo tour nelle scuole superiori della regione Abruzzo ed
in particolare questa settimana lo staff farà tappa a Pescara, Lanciano, Atessa e Chieti. Sfide
serrate tra ragazzi super preparati ed attenti alla lezione del relatore Alvin Crescini permettono di
ottenere ottimi risultati di apprendimento.
Presente a Pescara all’Istituto di Istruzione Superiore “Di Marzio - Michetti”, Monica De
Giovanni, Comunicazione e Relazioni col Territorio di Corepla : “Grande soddisfazione oggi a
Pescara, all’Istituto “Di Marzio - Michetti” dove con entusiasmo è stato svolto il Green Game.
Abbiamo fatto una prova questa mattina: abbiamo rivolto le stesse domande ai ragazzi prima e
dopo la spiegazione del relatore Alvin Crescini e la percentuale di risposte è aumentata
radicalmente quindi si conferma che è una formula che funziona, che passare dei messaggi anche
semplici, ma non scontati, con modalità divertente e ludica è quello che permette di far assimilare
meglio i ragazzi”.
Molto entusiasti anche i docenti che hanno assistito ai due appuntamenti di Green Game: “Sono
davvero soddisfatta di Green Game e dell’eccezionale organizzazione! – ha esordito la
professoressa Rosamaria Troilo – “Bellissima esperienza per i ragazzi che hanno partecipato con
grande entusiasmo. Sono felice anche per i risultati che hanno ottenuto le mie classi".
Prossimi protagonisti di Green Game, martedì gli studenti dell’IIS “De Titta - Fermi” di
Lanciano, mercoledì l’IIS “Ciampoli - Spaventa” di Atessa, giovedì gli studenti dell’IIS “Aterno
Mantonè” di Pescara, per chiudere la settimana a Chieti venerdì all’IIS “Galiani - De Sterlich” e
sabato all’IIS “Luigi di Savoia”.
Cial, Comieco, Corepla , Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà
di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi
raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si
producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei
Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.
Tantissima attesa per la Finale Regionale prevista per il 20 dicembre a Pescara. Gli studenti
provenienti da tutta la regione si batteranno per ottenere il titolo di CAMPIONE REGIONALE
GREEN GAME 2019 oltre agli ambitissimi premi. Green Game è patrocinato dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e da Regione Abruzzo.
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XII Forum QualEnergia: Roma, 3 e 4
dicembre 2019. Ecco il programma
Torna l'evento di Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club, in partenariato con
Cobat, dedicato al confronto tra istituzioni, ricerca e aziende su rinnovabili e sostenibilità.
Quest'anno: "Quale Green New Deal? Come rendere la transizione energetica un’opportunità per
imprese e cittadini
MARTEDÌ 3 DICEMBRE
10:00 – I Sessione
ENERGIA E CLIMA: UN PIANO ALL’ALTEZZA DELLA SFIDA?
Introducono
Klemens Moemkes Vice Capo Missione Ambasciata di Germania in Italia, "Das
Klimaschutzprogramm 2030 del Governo tedesco"
Tommaso Barbetti, eLeMeNS, “Le scelte per un piano clima ed energia ambizioso per l’Italia”
Interviene
Alessandra Todde Sottosegretario Ministero Sviluppo Economico
Ne discutono
Edoardo Zanchini Vice Presidente Legambiente
Vincenzo Boccia Presidente Confindustria
Carlo Zorzoli Head of Business Developement Enel Green Power
Luigi Michi Responsabile Strategie, Sviluppo e Dispacciamento Terna
Andrea Zaghi Direttore Generale Elettricità Futura
Gianni Silvestrini Direttore Scientifico QualEnergia e Kyoto Club
Modera: Marco Frittella Giornalista Tg1
11:45 - II Sessione
L'ELETTRICITÀ DEL FUTURO TRA RICERCA, INNOVAZIONE E
DECARBONIZZAZIONE
Fabrizio Bernini Vice Presidente Confindustria Toscana Sud
Francesco Ferrante Vice Presidente Kyoto Club
Agostino Re Rebaudengo Presidente Asja Ambiente Italia
Paolo Ricci Presidente Umbria Energy
Simone Togni Presidente ANEV
Alessandra Toschi Managing Director BayWa r.e. Italia
Modera: Marco Frittella Giornalista Tg1
13:30 - Light Lunch
14:30 - III Sessione
LA VALUTAZIONE E IL MONITORAGGIO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI LEGATI
ALL’UTILIZZO DI RISORSE GEOTERMICHE PROFONDE: METODOLOGIE
SCIENTIFICHE E FALSI MITI
a cura di Cosvig – Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche
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15:15 - IV Sessione
IMPRESE E MERCATI: DOVE VA LA TRANSIZIONE ENERGETICA
Gianni Girotto Presidente Commissione Attività Produttive Senato
Annalisa Corrado Responsabile Tecnica AzzeroCO2
Riccardo Filosa Direttore Commerciale Zucchetti Centro Sistemi
Gaetano Iaquaniello Presidente NextChem
Mirko Menecali Presidente ASM Terni
Roberto Moneta Amministratore Delegato GSE
Diego Righini Direttore Generale Geotermia italia
Chicco Testa Presidente Sorgenia
GB Zorzoli Presidente FREE
Modera: Sergio Ferraris Direttore QualEnergia
******
MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE
10:00 - Presentazione indagine Ipsos: Gli italiani e l’energia
A cura di Editoriale Nuova Ecologia e Legambiente
Introduce
Luca Biamonte Direttore Relazioni Esterne e Comunicazione Editoriale Nuova Ecologia
Interviene
Andrea Alemanno Responsabile Ricerche Sostenibilità Ipsos
10:15 - V Sessione
ECONOMIA CIRCOLARE E SCELTE POLITICHE: UN RAPPORTO COMPLESSO
Interviene
Sergio Costa Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ne discutono
Stefano Ciafani Presidente Legambiente
Monica Frassoni Presidente EU ASE European Alliance To Save Energy
Giancarlo Morandi Presidente Cobat
Rossella Muroni , Commissione Ambiente Camera dei Deputati
Domenico Rinaldini Presidente Ricrea
Modera: Enrico Fontana Giornalista
11:45 - VI Sessione
LA MOBILITA' NELL'ORIZZONTE DEL NUOVO PIANO CLIMA ENERGIA: EMISSIONI A
ZERO
Chiara Braga Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici Camera dei Deputati*
Veronica Aneris Manager for Italy Transport & Environment
Anna Donati Coordinatrice Mobilità Sostenibile Kyoto Club
Dario Dongo Presidente Égalité
Modera: Andrea Poggio Responsabile Mobilità Sostenibile Legambiente
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13:15 – Light Lunch
14:15 - VII Sessione
TRANSIZIONE ENERGETICA E ADATTAMENTO CLIMATICO
IL PATTO DEI SINDACI DELLE MARCHE: STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE E DI
GOVERNANCE PER IL CAMBIAMENTO
Introduce e modera Marco Frittella Giornalista Tg1
Intervengono
Gianluca Carrabs Amministratore Unico Svim – Agenzia di Sviluppo Regione Marche
Manuela Bora Assessora Energia Regione Marche
Maurizio Mangialardi Presidente Anci Marche
Massimo Sbriscia Dirigente Regione Marche
Giovanni Addamo Responsabile Sistemi Territoriali Area Regioni Centrali Enea
Sabrina Santelli Assessora Attività Produttive Comune di Pergola
Sergio Fabiani Presidente Provincia Ascoli Piceno
Filippo Gasperi Sindaco di Gradara
Paolo Calcinaro Sindaco di Fermo
Adriano Maroni AD Menowatt Ge
Conclusioni
Giancarlo Cancelleri Viceministro Infrastrutture e Trasporti
15:15 - VIII Sessione
ACCELERARE LA DECARBONIZZAZIONE DEL SETTORE EDILIZIO
Introduce
Katiuscia Eroe Responsabile Energia Legambiente
Presentazione risultati Campagna di Monitoraggio Civico 5.0
Sibilla Amato Ufficio Energia Legambiente
Presentazione Rapporto Scenari Energetici
Wolfram Sparber Head of Institute for Renewable Energy, Eurac
Coordina
Edoardo Zanchini Vicepresidente Legambiente
Partecipano
Roberto Morassut Sottosegretario Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Riccardo Bani AD Veos
Simone Benassi Project Leader E-Condominium Enel X
Fabrizio Di Cori Capo Area Roma Fassa Bortolo
Maria Elena Hugony Communication and Marketing specialist Teicos
Federico Palmas Cohousing Porto15
17:30 - Chiusura dei lavori
* in attesa di conferma
SCARICA IL PROGRAMMA IN PDF
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GREEN GAME A LANCIANO
Sei tu che fai la differenza!
Lanciano, 22 novembre 2019 - Sapevi che gli scontrini
fiscali non vanno insieme alla carta? E che un giocattolo
non può andare nella plastica, perché non è un
imballaggio? E che un bicchiere di cristallo non va nel
vetro? La raccolta differenziata ha l’obiettivo di avviare
ciascun imballaggio differenziato verso il trattamento di
recupero e riciclo. Quindi il cittadino è il primo anello del
ciclo ed è colui che deve avere tutte le informazioni
necessarie per svolgere questo compito nella maniera più corretta e responsabile possibile.
Green Game si pone come strumento per sensibilizzare ed informare i cittadini partendo dai più
giovani, gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori di II grado, i cosiddetti nativi ambientali,
usando una tecnica innovativa e coinvolgente che raccoglie ovunque unanimi consensi. Martedì
protagonisti del format gli studenti del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Lanciano.
“Vorrei congratularmi con l’organizzazione perché abbiamo avuto un bellissimo riscontro da
parte dei ragazzi - ha dichiarato la professoressa Alessandra Massa - Sono argomenti importanti
per il loro futuro ma anche per il loro contesto individuale e personale. Grazie per averci dato
questa opportunità!”.
Giovedì lo staff sarà sempre a Lanciano all’IIS “De Titta - Fermi” per coinvolgere gli studenti
delle classi 1^ e 2^. Tantissima attesa per la Finale Regionale prevista per il 20 dicembre a
Pescara. Gli studenti provenienti da tutta la regione si batteranno per ottenere il titolo di
CAMPIONE REGIONALE GREEN GAME 2019 oltre agli ambitissimi premi.
Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà
di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi
raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si
producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei
Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4. Green Game è
patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e da Regione
Abruzzo.

Tutti i diritti riservati

P.17

chietitoday.it

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

24 novembre 2019 - 11:42

> Versione online

Gli studenti del De Titta-Fermi di Lanciano
imparano la differenziata con Green Game

Approfondimenti
•
Riciclo, gli studenti del liceo Masci protagonisti di Green game
10 novembre 2019
Per fare una tonnellata di carta dalla cellulosa vergine servono 440 mila litri d'acqua. Per avere
una tonnellata di carta da cellulosa riciclata bastano 1.800 litri d'acqua. Inoltre, in circa dieci anni,
con la sola carta e il cartone riciclato, è stato risparmiato in spazio l'equivalente di 222 discariche.
Fare la raccolta differenziata e recuperare “risorse” dai rifiuti significa quindi risparmiare e
proteggere l’ambiente riciclando e trasformando oggetti che usiamo tutti i giorni.
I Consorzi Nazionali (Cial per l’alluminio, Comieco per carta e cartone, Corepla per la
plastica, Coreve per il vetro e Ricrea per l’acciaio) si occupano da anni proprio di garantire
l’avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata ed è
attraverso il progetto “Green Game-a scuola di riciclo” che hanno trovato il giusto strumento di
comunicazione per sensibilizzare i più giovani alla corretta raccolta differenziata e al rispetto
dell’ambiente.
Green Game è infatti un format didattico innovativo proprio per il suo approccio con i ragazzi,
grazie al quale riesce brillantemente a coniugare la didattica tradizionale, caratterizzata dalla
lezione iniziale sui principi della corretta raccolta differenziata, con l'innovazione e il
divertimento della gara interattiva tra studenti.
Giovedì scorso, protagonisti delle appassionanti sfide green sono stati gli studenti dell’istituto di
istruzione superiore De Titta-Fermi di Lanciano. “Bellissima lezione, molto interessante e su un
argomento molto importante e di attualità - ha commentato il professor Donato Canosa - La
lezione è stata molto viva e devo fare i complimenti al relatore per l’efficacia della
comunicazione!”.
Intanto fervono i preparativi per la finale regionale del 20 dicembre a Pescara. Gli studenti
provenienti da tutta la regione si batteranno per ottenere il titolo di campione regionale Green
Game 2019, oltre agli ambitissimi premi. Sono attesi ospiti illustri che hanno confermato la loro
presenza durante la mattinata per incontrare gli studenti abruzzesi, oltre a tutti i rappresentanti dei
Consorzi Nazionali.
Green Game è patrocinato dal ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e
da Regione Abruzzo.
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Lo Europe Direct di Reggio aderisce alla
Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti
Lo Europe Direct di Reggio Calabria partecipa all’undicesima edizione della campagna di
sensibilizzazione SERR – Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti – che iniziata il 16
novembre scorso si concluderà la prossima domenica, 24 novembre. L’azione proposta dall’EDIC
di Reggio Calabria prevede il coinvolgimento delle scuole secondarie di secondo grado della
nostra città in una gara di abilità con domande multi-risposta sulla raccolta differenziata, la Tutela
e Rispetto dell’Ambiente, la sostenibilità ambientale.
Tante le scuole aderenti all’iniziativa che il prossimo 23 novembre si sfideranno attraverso un
social game collaborativo per l’apprendimento non formale, basato su un’innovativo sistema di
e-learning e sull’utilizzo dei moderni sistemi di social web.
Presso la Sala Altiero Spinelli del Cedir di Reggio Calabria scenderanno in campo i team delle
scuole del Liceo Classico T.Campanella, ITS Panella-Vallauri, ITE Piria, Liceo Scientifico L. Da
Vinci e Liceo Scientifico A.Volta.
Parteciperanno a una edizione speciale del progetto didattico “Green Game: a scuola di riciclo”
dei Consorzi Nazionali per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi Cial, Comieco, Corepla,
Coreve e Ricrea che lo Europe Direct del Comune di Reggio Calabria ha invitato in città in
occasione della SERR.
A conclusione della giornata il team più preparato sulla corretta raccolta differenziata riceverà un
premio di 300 euro offerto dai Consorzi destinato alla scuola per promuovere l’approfondimento
delle tematiche legate alla tutela dell’ambiente.
L’obiettivo generale della proposta GREEN GAME infatti è educare e sensibilizzare i giovani
alla corretta Raccolta Differenziata e Tutela dell’Ambiente. Nel corso della mattina del 23
novembre sarà inoltre messo a disposizione dal Centro Europe Direct di Reggio Calabria
materiale informativo realizzato dalla Commissione europea per sensibilizzare sulle strategie e le
politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione Europea.
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Lo Europe Direct di Reggio Calabria
partecipa all’11ª edizione della campagna di
sensibilizzazione SERR – Settimana Europea
per la riduzione dei rifiuti

21 Novembre 2019 17:06

– che iniziata il 16 novembre scorso si concluderà la prossima
domenica, 24 novembre
Lo Europe Direct di Reggio Calabria partecipa all’undicesima edizione della campagna di
sensibilizzazione SERR – Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti – che iniziata il 16
novembre scorso si concluderà la prossima domenica, 24 novembre. L’azione proposta dall’EDIC
di Reggio Calabria prevede il coinvolgimento delle scuole secondarie di secondo grado della
nostra città in una gara di abilità con domande
multi-risposta sulla raccolta differenziata, la Tutela e Rispetto dell’Ambiente, la sostenibilità
ambientale. Tante le scuole aderenti all’iniziativa che il prossimo 23 novembre si sfideranno
attraverso un social game collaborativo per l’apprendimento non formale, basato su un’innovativo
sistema di e-learning e sull’utilizzo dei moderni sistemi di social web. Presso la Sala Altiero
Spinelli del Cedir di Reggio Calabria scenderanno in campo i team delle scuole del Liceo
Classico T.Campanella, ITS Panella-Vallauri, ITE Piria, Liceo Scientifico L. Da Vinci e Liceo
Scientifico A.Volta.
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Parteciperanno a una edizione speciale del progetto
didattico “Green Game: a scuola di riciclo” dei Consorzi
Nazionali per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi
Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea che lo
Europe Direct del Comune di Reggio Calabria ha invitato
in città in occasione della SERR. A conclusione della
giornata il team più preparato sulla corretta raccolta
differenziata riceverà un premio di 300 euro offerto dai
Consorzi destinato alla scuola per promuovere
l’approfondimento delle tematiche legate alla tutela
dell’ambiente. L’obiettivo generale della proposta
GREEN GAME infatti è educare e sensibilizzare i giovani
alla corretta Raccolta Differenziata e Tutela
dell’Ambiente. Nel corso della mattina del 23 novembre
sarà inoltre messo a disposizione dal Centro Europe Direct di Reggio Calabria materiale
informativo realizzato dalla Commissione europea per sensibilizzare sulle strategie e le politiche
di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione Europea.
Valuta questo articolo
Rate this item:1.002.003.004.005.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...
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SPECIALE GREEN GAME A REGGIO
CALABRIA IN OCCASIONE DELLA SERR
(23/11)
Il prossimo sabato 23 novembre all'interno dello Europe Direct di Reggio Calabria si terrà una
edizione speciale del progetto didattico “Green Game: a scuola di riciclo” dei Consorzi Nazionali
per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea in
occasione della SERR- Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti ( iniziata il 16 novembre
scorso eche si concluderà la prossima domenica, 24 novembre). L’azione proposta dall’ EDIC di
Reggio Calabria prevede il coinvolgimento delle scuole secondarie di secondo grado della città in
una gara di abilità con domande multi-risposta sulla raccolta differenziata, la tutela e rispetto
dell'ambiente, la sostenibilità ambientale, attraverso un social game collaborativo. A conclusione
della giornata il team più preparato sulla corretta raccolta differenziata riceverà un premio di 300
euro offerto dai Consorzi e destinato alla scuola per promuovere l’approfondimento delle
tematiche legate alla sostenibilità ambientale.
Nel corso della mattinata sarà inoltre messo a disposizione dal Centro Europe Direct di Reggio
Calabria materiale informativo realizzato dalla Commissione Europea per sensibilizzare sulle
strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione Europea. L’obiettivo di
GREEN GAME è infatti educare e sensibilizzare i giovani alla corretta raccolta differenziata e
tutela dell'ambiente.
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Lo Europe Direct di Reggio Calabria aderisce
alla Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti
•
•
Lo Europe Direct di Reggio Calabria partecipa all'undicesima edizione della campagna di
sensibilizzazione SERR – Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti - che iniziata il 16
novembre scorso si concluderà la prossima domenica, 24 novembre.
L'azione proposta dall'EDIC di Reggio Calabria prevede il coinvolgimento delle scuole
secondarie di secondo grado della nostra città in una gara di abilità con domande
multi-risposta sulla raccolta differenziata, la Tutela e Rispetto dell'Ambiente, la sostenibilità
ambientale.
Tante le scuole aderenti all'iniziativa che il prossimo 23 novembre si sfideranno attraverso un
social game collaborativo per l'apprendimento non formale, basato su un'innovativo sistema di
e-learning e sull'utilizzo dei moderni sistemi di social web.
Presso la Sala Altiero Spinelli del Cedir di Reggio Calabria scenderanno in campo i team delle
scuole del Liceo Classico T.Campanella, ITS Panella-Vallauri, ITE Piria, Liceo Scientifico L. Da
Vinci e Liceo Scientifico A.Volta.
Parteciperanno a una edizione speciale del progetto didattico "Green Game: a scuola di riciclo"
dei Consorzi Nazionali per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi Cial, Comieco, Corepla,
Coreve e Ricrea che lo Europe Direct del Comune di Reggio Calabria ha invitato in città in
occasione della SERR.
A conclusione della giornata il team più preparato sulla corretta raccolta differenziata riceverà un
premio di 300 euro offerto dai Consorzi destinato alla scuola per promuovere l'approfondimento
delle tematiche legate alla tutela dell'ambiente.
L'obiettivo generale della proposta GREEN GAME infatti è educare e sensibilizzare i giovani alla
corretta Raccolta Differenziata e Tutela dell'Ambiente. Nel corso della mattina del 23 novembre
sarà inoltre messo a disposizione dal Centro Europe Direct di Reggio Calabria materiale
informativo realizzato dalla Commissione europea per sensibilizzare sulle strategie e le politiche
di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall'Unione Europea.
Dettagli Creato Giovedì, 21 Novembre 2019 16:51
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Cibi in scatoletta: ecologici, genuini e sicuri
di Roberta Camisasca
Pubblicato il: 21-11-2019
Contenuti correlati
• Febbre da Black Friday
• Gli italiani? Stanchi di essere stanchi
• Smog e sprechi: sì alla sharing economy per 4 italiani su 10
Sanihelp.it - La scatoletta di latta per conservare i cibi appartiene al nostro quotidiano: pratica e
sicura, è un oggetto famigliare, tanto da essere diventato elemento da collezione, celebrato da
artisti e designer. Leggera, sicura, resistente e sostenibile, comoda, di facile conservazione e di
facile apertura.
Grazie al miglioramento del tasso di riciclo degli imballaggi in banda stagnata, negli ultimi
cinque anni, l'impatto ambientale dei contenitori in acciaio per alimenti si è ridotto in media del
30% (fonte: Empac - European Metal Packaging), generando a sua volta una riduzione del peso
dei contenitori metallici, diminuito del 6% (una scatoletta monoporzione di acciaio pesa 24,5 gr,
nel formato da 80 gr di tonno), senza perdere in sicurezza e resistenza.
Grazie a tutte le sue caratteristiche, la scatoletta di acciaio diventa lo scrigno ideale per conservare
il tonno. Gli italiani non hanno dubbi su questo binomio: interrogati sulla prima cosa che
associano pensando a una scatoletta alimentare, 8 italiani su 10 pensano al tonno. È quanto
emerge dai risultati di un’indagine commissionata alla Doxa dall’ANCIT (Associazione
Nazionale Conservieri Ittici) e da ANFIMA (Associazione Nazionale Fabbricanti Imballaggi
Metallici e Affini). Dietro, pomodori pelati (7%), legumi (4%) e verdure (2%).
La scatoletta di metallo è sicura e resistente, garantendo il 100% di protezione contro ossigeno,
gas, luce, umidità e altre contaminazioni. La deperibilità è azzerata. Inoltre il tonno in scatola si
piazza ai primi posti degli alimenti per durabilità, è disponibile in confezioni monouso che
evitano lo spreco: solo l’1% di tonno finisce nel cestino.
I consumatori sono consapevoli che la scatoletta è una garanzia di sicurezza e protezione. È
resistente, ermetica e garantisce l’isolamento del prodotto dalla luce e da agenti esterni
conservando il sapore, le qualità e le proprietà nutritive dei cibi, senza la necessità di utilizzare
conservanti. Ed è amica dell’ambiente: acciaio e alluminio sono facili da differenziare e si
riciclano per un numero illimitato di volte.
In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record. Ben 8 italiani su 10 fanno la raccolta
differenziata della scatoletta. Nel 2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di
imballaggi in acciaio. Il più alto tasso di riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al
consumo, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente (dati RICREA - Consorzio nazionale
per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio).
Oggi la metà degli italiani (45%) acquista il tonno in scatola in primo luogo perché è gustoso. Al
secondo posto troviamo il fatto che è un cibo anti-spreco e riciclabile: un plus riconosciuto dal
33% degli italiani. Subito dopo, a pari merito, la convenienza (31%) - si tratta di un alimento che
contiene proteine nobili a basso costo - e la sicurezza.
Il tonno in scatola non necessita la presenza di additivi conservanti. Va conservato in dispensa
perché, grazie al processo termico di sterilizzazione e all’utilizzo di pochi ingredienti, non è
necessario nessun altro agente, garantendo una conservazione sicura per anni. L’unica accortezza
è di conservarlo in frigo una volta aperto e consumarlo nell’arco di pochi giorni.
FONTE - CONFLITTO DI INTERESSI:
Associazione nazionale conservieri ittici e delle tonnare
© 2019 sanihelp.it. All rights reserved. VOTA: 3.5 stars / 5
Sanihelp.it?
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Gli studenti di Lanciano staccano il pass per
la finale dei giochi sulla differenziata
A Pescara si sfideranno per il Green Game oltre mille ragazzi da tutta la regione Abruzzo Le
classi II G e II F del liceo delle Scienze applicate e le classi I G e II D hanno ottenuto il pass per
la finalissima regionale prevista dei Green Game 2019, il premio sulla raccolta differenziata
patrocinato dal ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e da Regione
Abruzzo.
L'evento si terrà venerdì 20 dicembre, a Pescara, al teatro Circus, dove oltre 1.000 studenti da
tutta la regione si batteranno per ottenere l'ambito titolo di campne regionale Green Game 2019,
oltre agli ambiti premi per gli studenti e per la scuola.
Oggi, i referenti del Green Game sono stati nelle due scuole lancainesi, per formare i ragazzi sulla
diferenziata. Giovedì, lo staff sarà, sempre a Lanciano, all'istituto industriale De Titta-Fermi, per
coinvolgere i ragazzi delle classi prime e seconde.
Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà
di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi
raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si
producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei
Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.
Green Game è patrocinato dal ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e
da Regione Abruzzo.
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Green Game a Lanciano, grande successo tra
gli studenti del liceo Galilei
Lanciano. Sapevi che gli scontrini fiscali non vanno insieme alla carta? E che un giocattolo non
può andare nella plastica, perché non è un imballaggio? E che un bicchiere di cristallo non va nel
vetro?
La raccolta differenziata ha l’obiettivo di avviare ciascun imballaggio differenziato verso il
trattamento di recupero e riciclo. Quindi il cittadino è il primo anello del ciclo ed è colui che deve
avere tutte le informazioni necessarie per svolgere questo compito nella maniera più corretta e
responsabile possibile.
Green Game si pone come strumento per sensibilizzare ed informare i cittadini partendo dai più
giovani, gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori di II grado, i cosiddetti nativi ambientali,
usando una tecnica innovativa e coinvolgente che raccoglie ovunque unanimi consensi.
Martedì protagonisti del format gli studenti del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Lanciano.
“Vorrei congratularmi con l’organizzazione perché abbiamo avuto un bellissimo riscontro da
parte dei ragazzi”, ha dichiarato la professoressa Alessandra Massa, “Sono argomenti importanti
per il loro futuro ma anche per il loro contesto individuale e personale. Grazie per averci dato
questa opportunità!”.
Giovedì lo staff sarà sempre a Lanciano all’IIS “De Titta – Fermi” per coinvolgere gli studenti
delle classi 1^ e 2^.
Tantissima attesa per la Finale Regionale prevista per il 20 dicembre a Pescara. Gli studenti
provenienti da tutta la regione si batteranno per ottenere il titolo di campione regionale GREEN
GAME 2019 oltre agli ambitissimi premi.
Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà
di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi
raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata.
In Italia, mediamente, ogni anno, si producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di
imballaggio. Di questi, il sistema dei Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3
imballaggi su 4.
Green Game è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e
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Green Game partecipa alla Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti
In occasione della Settimana Europea di Riduzione dei Rifiuti, Il Comune di Reggio Calabria in
collaborazione con Comieco e i consorzi di filiera ha organizzato un appuntamento speciale di
Green Game
In occasione della Settimana Europea di Riduzione dei Rifiuti , Il Comune di Reggio Calabria in
collaborazione con Comieco e i consorzi di filiera ha organizzato un appuntamento speciale di
Green Game con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Città di Reggio
Calabria
Sabato 23 novembre della 09.00 alle ore 13.00 presso il Palazzo Cedir, i ragazzi saranno coinvolti
in una gara di abilità con domande multirisposta sulla raccolta differenziata, la Tutela e Rispetto
dell’Ambiente e sostenibilità ambientale.
Green Game è un progetto dei Consorzi Nazionali per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi
Cial, Comieco , Corepla, Coreve e Ricrea adottato dallo Europe Direct del Comune di
Reggio Calabria in occasione della settimana europea per la riduzione dei rifiuti.
Per maggiori informazioni
https://www.ewwr.eu
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OGNI LUCANO RACCOGLIE 3,5 KG DI
ACCIAIO

Condividi subito
• Facebook
• Twitter
• Pinterest
http://www.lecronachelucane.it/wp-content/uploads/2018/video/acciaio_riciclo_20_novembre_20
19.mp4
Nell’ultimo anno, in Basilicata, sono stati raccolti 3,51 chilogrammi di imballaggi in acciaio per
abitante, più della media nazionale pari a 3,21 chili: il dato è stato reso noto, in un comunicato, da
“Ricrea”, il Consorzio Nazionale Per Il Recupero E Il Riciclo Degli Imballaggi In Acciaio, che
ha organizzato un format teatrale, “Yes I Can”, per “imparare a differenziare gli imballaggi in
acciaio per avviarli correttamente al riciclo e salvaguardare il pianeta”.
Il format racconta ai ragazzi “la pratica del recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio e i
benefici che ne conseguono”: lo spettacolo diretto da Luca Pagliari ha fatto tappa a Potenza, nel
liceo scientifico “Galileo Galilei”.
Condividi subito
• Facebook
• Twitter
• Pinterest
• Stampa
• WhatsApp
• Telegram
•
•
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Ogni lucano raccoglie 3,5 kg di acciaio, più
della media nazionale

Nell’ultimo anno, in Basilicata, sono stati raccolti 3,51 chilogrammi di imballaggi in acciaio per
abitante, più della media nazionale pari a 3,21 chili: il dato è stato reso noto, in un comunicato, da
“Ricrea”, il Consorzio Nazionale Per Il Recupero E Il Riciclo Degli Imballaggi In Acciaio, che
ha organizzato un format teatrale, “Yes I Can”, per “imparare a differenziare gli imballaggi in
acciaio per avviarli correttamente al riciclo e salvaguardare il pianeta”. Il format racconta ai
ragazzi “la pratica del recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio e i benefici che ne
conseguono”: lo spettacolo diretto da Luca Pagliari ha fatto tappa a Potenza, nel liceo scientifico
“Galileo Galilei”.
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Premio Aica 2019: ecco i vincitori dell’oscar
della comunicazione ambientale
Adaptation, Fondazione CMCC e Stefano Liberti sono i vincitori delle tre categorie del Premio
AICA 2019, premiati durante la cerimonia di Alba in occasione della Fiera Internazionale del
Tartufo Bianco d’Alba
Il web-doc Adaptation per la categoria Comunicare con i cittadini fa bene all’ambiente ; il Centro
Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici (CMCC) per la categoria Comunicare i
cambiamenti climatici ; Stefano Liberti per la categoria Premio alla Carriera Beppe Comin : sono
questi i vincitori del Premio AICA 2019 per la Comunicazione Ambientale .
La
cerimonia finale si è svolta ad Alba, presso la sala Vittorio Riolfo, nell’ambito della Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Durante l’evento, aperto dai saluti dell’Assessore alla
Cultura del Comune di
Alba Carlotta Boffa e da Emanuela Rosio, presidente di AICA (Associazione Internazionale per
la Comunicazione Ambientale), sono stati svelati i nomi degli “Oscar della Comunicazione
Ambientale”, ossia personalità, progetti, organizzazioni o campagne comunicative che si sono
distinte per aver divulgato in maniera efficace
le complesse questioni ecologiche. A presentare la cerimonia Maurizio Bongioanni , coordinatore
delle attività di AICA e il giornalista Beppe Rovera , già volto noto della trasmissione di Rai 3
Ambiente Italia.
La giuria, composta dal comitato tecnico scientifico di AICA, ha scelto per la prima categoria, il
cui tema era “Comunicare comportamenti sostenibili nella lotta all’emergenza climatica” , il
progetto Adaptation , premiandone la creatività e la scelta del messaggio: il web-doc , ideato dal
divulgatore scientifico Marco Merola, è infatti un interessantissimo esempio di casi
virtuosi di adattamento all’emergenza climatica in giro per il mondo. A ritirare il premio è salito
sul palco Luca Salice dell’agenzia di comunicazione The Trip, che ha collaborato con Merola
nella realizzazione del web-documentario. A consegnare il premio l’assessore alla cultura del
comune di Alba Carlotta Boffa e il consigliere comunale Stefania Balocco.
Alla Fondazione CMCC (Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici), invece, è stato
riconosciuto lo sforzo di mettere in pratica un progetto comunicativo scientifico interdisciplinare
e internazionale. Mauro Buonocore , responsabile della comunicazione della fondazione, nel
ritirare il premio ha spiegato quanto sia importante mettere a disposizione degli operatori della
comunicazione documenti scientifici precisi nei contenuti e maggiormente comunicabili
grazie all’ausilio di dati, grafici, mappe. Sforzo che la comunità scientifica ha già riconosciuto al
CMCC: il centro infatti è focal point dell’IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) e
partecipa quindi alle sessioni plenarie e agli incontri dell’IPCC, rappresentando l’IPCC nel
proprio paese e svolgendo attività di comunicazione e divulgazione riguardo alle attività
del Gruppo intergovernativo. A consegnare il premio Federico Fusari, presidente del consorzio
nazionale per il recupero degli imballaggi in acciaio RICREA, membro del direttivo di AICA.
Il riconoscimento alla carriera, infine, è stato assegnato al giornalista Stefano Liberti per le sue
inchieste ambientali, in primis quelle sulla filiera del cibo. Liberti ha raccontato ai presenti la
complessità di muoversi all’interno dei grandi sistemi economici e di come sia difficile far
conoscere al consumatore i diversi
step delle filiere. La necessità di raccontare la realtà dei fatti senza lasciarsi andare al
catastrofismo è la ricetta alla base della comunicazione del giornalista. A consegnare il premio,
Liliana Allena, presidente dell’Ente Fiera del Tartufo e il direttore
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Stefano Mosca.
Il Premio AICA ha dato ampio spazio a tutti i finalisti nel raccontare i propri progetti. Oltre ai
vincitori sopra menzionati, hanno preso
parte al premio Federica Gasbarro , portavoce di Fridays For Future Roma e unica italiana a
partecipare al Climate Youth delle Nazioni Unite di New York insieme alla famosa attivista Greta
Thunberg; l’artista Andreco , rappresentante del progetto Climate Art Project attraverso cui
l’emergenza climatica prende vita con murales e opere d’arte contemporanea (è suo il primo
murales sul Canal Grande di Venezia );
i giovani giornalisti di DueGradi , rivista online che ha come obiettivo quello di parlare
di clima in modo più comprensibile, “terra terra”.
È stato consegnato anche un Premio Giovani , con il quale gli studenti del movimento Fridays For
Future di Alba hanno voluto consegnare un riconoscimento a Federica Gasbarro. Una menzione
speciale è stata poi consegnata al Comune di Parma, rappresentato dall’Assessore alle Politiche
Ambientali Tiziana Benassi , che ritirando il premio ha raccontato la candidatura di Parma come
Capitale Verde Europea 2022. Spazio anche per un esempio di sostenibilità dal territorio : la
dirigente scolastica e due professoresse dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e
Turistici “Piera Cillario Ferrero” di Alba hanno riferito dell’introduzione di un nuovo corso,
quello in “Gestione
delle acque e risanamento ambientale” con cui il diplomato potrà intervenire in tutela e gestione
delle acque sotterranee, superficiali e interne marine. Ci sono solo cinque scuole in Italia ad aver
introdotto questo corso e una di queste cinque è ad Alba.
A tutti i FINALISTI sono state consegnate piante tartufigene messa a disposizione dal Centro
Nazionale Studi del Tartufo, rappresentato durante la cerimonia dal presidente Antonio
Degiacomi. Le etichette che hanno accompagnato le piante sono state stampate su carta piantabile
e riportano la quantità di CO2 immagazzinabile dalle piante.
Sono stati anche consegnati porta-oggetti in cartone riciclato stampati grazie al contributo del
consorzio nazionale per il recupero di imballaggi in carta e cartone Comieco .
Un ringraziamento particolare è andato alla Cooperativa ERICA , main sponsor dell’evento.
Crediti foto: Roberto Cavallo
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Congresso 'Il filo rosso del pomodoro tra
futuro e mercato'
ANICAV organizza l'evento "Il filo rosso del pomodoro tra futuro e mercato", che si svolgerà
venerdì 29 novembre alle ore 9:30 presso il Palacongressi della Mostra D'Oltremare, in Viale
John Fitzgerald Kennedy, 54 a Napoli.

Tema principale dell'edizione 2019 sarà "La reputazione come asset strategico per il comparto"
con la presentazione di una ricerca del Reputation Institute, che per la prima volta analizza la
reputazione del pomodoro e della sua industria in Italia e la percezione del settore presso gli
italiani (consumatori).
Clicca qui per il programma.
Verrà inoltre presentato il progetto Anicav-Ricrea con Fondazione Umberto Veronesi "Il
Pomodoro: buono per te, buono per la ricerca". Presente il testimonial della campagna, lo chef
Gennaro Esposito.
Il congresso vedrà inoltre l'intervento di Teresa Bellanova, Ministro delle Politiche agricole
alimentari e forestali.
Clicca qui per maggiori informazioni.
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nUOUO
RECORD
I1ELLA
RACCOLTA
DIFFEREI1ZIATA
DEGLI
IH1BALLAGGI
in ACCIAIO
Il Consorzio RICREA rende
noti i dati dell'ultimo anno:
386.895 le tonnellate di
acciaio riciclate, pari al peso
di 13 portaerei Cavour
n Italia il riciclo degli imballaggi di
acciaio è da record, registrando
nel 2018 il più alto tasso di riciclo
di sempre, pari al 78,6% dell'immesso al consumo, in crescita del
5% rispetto all'anno precedente
(73,6%).
Un traguardo senza precedenti,
raggiunto grazie all'impegno di tutta
la filiera a partire dai cittadini che
ogni giorno differenziano correttamente barattoli, scatole, scatolette,
lattine, fusti, secchielli, bombolette,
tappi e chiusure in acciaio, facendo
sì che possano essere avviati a
riciclo per rinascere a nuova vita.
Nel 2018 sono state avviate al
riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13
portaerei Cavour, nave ammiraglia
della flotta italiana. Un dato in forte
crescita (+7,1 % rispetto al 2017),
che evidenzia non solo l'aumento
della raccolta che ha raggiunto le
459.187 tonnellate (+6,8%), ma
anche che la qualità del materiale
raccolto sta migliorando progressivamente.
tasso di riciclo degli imballaggi in
acciaio del 78,6% è il più alto di
sempre per il nostro Paese - spiega
Domenico Rinaldini, Presidente
RICREA - Grazie alla continua
attività di sensibilizzazione e valorizzazione dell'importanza della
raccolta differenziata siamo molto
vicini all'obiettivo europeo dell'80%
da raggiungere entro il 2030. A

questo traguardo importante hanno
contribuito in modo particolare le
regioni del Sud Italia, come ad
esempio Sicilia, Calabria e Puglia,
un tempo poco reattive, ma oggi
sempre più attente e in miglioramento per quanto riguarda i quantitativi raccolti. Il nostro obiettivo è
proseguire su questa strada per
crescere ancora, insieme ai Comuni,
agli operatori e soprattutto grazie
all'impegno dei
Anche i valori di copertura territoriale sono in costante aumento, sia
sul totale dei Comuni coinvolti
(5.970) che sugli abitanti serviti
(86% sul totale), con un incremento
considerevole del numero delle
convenzioni attive (+10% rispetto al
2017), stipulate sulla base dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI, lo
strumento attraverso il quale il
sistema consortile garantisce ai
comuni italiani la copertura dei
maggiori oneri sostenuti per
svolgere le raccolte differenziate dei
rifiuti di imballaggi.
L'acciaio è un materiale permanente
che viene riciclato all'infinito senza
perdere le proprie intrinseche
qualità. Grazie alle 386.895 tonnel-

la raccolta
differenziata
non va mai in vacanza
Sensibilizzare gli italiani al mare sulla
raccolta differenziata dei contenitori
in acciaio, materiale permanente che
si ricicla al 100% e all'infinito, amico
del mare e dell'ambiente. È questo
l'obiettivo di
l'iniziativa itinerante di RICREA, il
Consorzio Nazionale per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio,
che insieme a Goletta Verde,
l'imbarcazione di Legambiente che
da oltre 30 anni monitora la qualità
delle acque e denuncia le illegalità
ambientali, ha portato in 25 porti e
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late di acciaio recuperato dagli
imballaggi, nel 2018 nella nostra
penisola si è ottenuto un risparmio
diretto di 735.094 tonnellate di
minerali di ferro e di 232.137
tonnellate di carbone, oltre che di
692.553 tonnellate di CO,.
5/2019 recycling
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Maggiori informazioni
Mediterraneo

su Cuore

scono sin dal nostro

e le attività di Alice

sulla pagina Facebook
@CuoreMediterraneo.

dedicata

Comune di Bari -. In particolare,

RICREA

voglio ringraziare
Sfida d'acciaio
il futuro
è in gioco

sta supportando

RICREA che ci
nel percorso

di

Sfida d'acciaio - Il futuro è in gioco

sensibilizzazione sulla differenziazione dei rifiuti in acciaio, una

è la campagna

sfida che la città di Bari già lo

di sensibilizzazione

voluta da RICREA per la città di Bari
che si pone l'obiettivo di educare i

scorso anno ha saputo cogliere e

cittadini baresi a riconoscere

Sono certo che riusciremo

gli

imballaggi in acciaio e invitarli a
conferirli correttamente
nei contenitori per plastica e metalli. La sfida è
quella di aumentare
percentuale

ancora la

spiagge di altrettante città italiane.
Protagonista dell'iniziativa è Alice,

di contenitori

un'inviata speciale che ha awicinato

al termine dell'iniziativa,

diportisti

in acciaio in un anno:

una sfida notevole

affrontare

per la città che,
sarà

nel migliore

dei modi.
a

raggiungere l'obiettivo, anche
grazie all'estensione
della
raccolta porta a porta, e a
raccogliere

di raccolta differenziata.

Ora il traguardo da raggiungere è
quello di raccogliere 400 tonnellate

e bagnanti alle prese con il

insedia-

mento - dichiara Pietro Petruzzelli,
Assessore allAmbiente
del

400 tonnellate

di

contenitori in acciaio, a dimostrazione del fatto che i baresi hanno
compreso

pienamente

quanto sia

importante
La campagna sarà sviluppata nel
corso dell'anno attraverso una

premiata da RICREA con nuovi

pianificazione

pranzo portato da casa e gli alimenti
custoditi nelle cambuse, per

scivoli, altalene e altri giochi
interamente realizzati in acciaio,

affissioni outdoor

mettere alla prova le loro cono-

destinati ai giardini e alle aree

scenze in merito a imballaggi e

pubbliche.

il mese di marzo e ottobre 2019
su oltre 100 postazioni (poster

raccolta differenziata. Li ha aiutati a
scoprire barattoli e scatolette in
acciaio come contenitori
custodire

ideali per

gli alimenti, capaci di

proteggere

grati ai Consorzi

la collaborazione

dalle

a un'attività

mirata sui social media. Per tutto

nazionali

per il riciclo e il recupero dei
prodotti di scarto per il sostegno

crossmediale,

6x3 e pensiline di fermata
d'autobus)
e

sarà presente la

creatività di RICREA.

•

che ci garanti-

i cibi da agenti esterni,

mantenendo

intatti il sapore, le

qualità e le proprietà nutritive,
loro caratteristiche
uniche di

e le

sostenibilità.
nostro obiettivo è quello di
sensibilizzare i cittadini sulle qualità
e i valori degli imballaggi in acciaio
come barattoli e scatolette,
casseforti
eccellenze

ideali per custodire
alimentari

le

mediterranee,

come i prodotti ittici, il pomodoro e
l'olio d'oliva. - spiega Roccandrea
lascone,

responsabile

comunica-

zione e relazioni esterne del
consorzio

RICREA - . Anche in

vacanza è importante separare
correttamente
i contenitori in
acciaio: una volta avviati al riciclo
possono

rinascere a nuova vita,

trasformandosi
ad esempio in
chiodi, bulloni, travi per l'edilizia,
binari ferroviari

o arredi
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Rifiuti, Ricrea : “Ogni lucano raccoglie 3,5
kg di acciaio”

Potenza, 19 nov- Nell’ultimo anno, in Basilicata, sono stati raccolti 3,51 chilogrammi di
imballaggi in acciaio per abitante, più della media nazionale pari a 3,21 chili: il dato è stato reso
noto, in un comunicato, da “ Ricrea “, il Consorzio Nazionale per il recupero e il Riciclo
Degli Imballaggi In Acciaio, che ha organizzato un format teatrale, “Yes I Can“, per “imparare a
differenziare gli imballaggi in
acciaio per avviarli correttamente al riciclo e salvaguardare il pianeta”.
Il format racconta ai ragazzi “la pratica del recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio e i
benefici che ne conseguono”: oggi lo spettacolo diretto da Luca Pagliari ha fatto tappa a Potenza,
nel liceo scientifico “Galileo Galilei”: all’appuntamento hanno partecipato l’assessore
comunale all’ambiente Alessandro Galella e l’amministratore unico dell’Acta, Roberto Spera.
“Barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure, sono tutti oggetti di
uso quotidiano che se raccolti correttamente e avviati a riciclo possono tornare a nuova vita
infinite volte – ha spiegato il responsabile comunicazione e relazioni esterne del Consorzio
Ricrea , Roccandrea Iascone – e il dato lucano testimonia l’impegno delle istituzioni, degli
operatori e soprattutto dei cittadini.
Iniziative come questa sono un’ottima occasione per continuare a migliorare i risultati raggiunti,
raccontando ai giovani l’importanza della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio,
materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito”. (ANSA)
Redazione TRM inserito in Attualità il 19 Novembre 2019 alle 18:26 Archiviato
con: Acciaio Basilicata Potenza
Ricrea
Rifiuti
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Ogni lucano raccoglie 3,5 kg di acciaio

(ANSA) - POTENZA, 19 NOV - Nell'ultimo anno, in Basilicata, sono stati raccolti 3,51
chilogrammi di imballaggi in acciaio per abitante, più della media nazionale pari a 3,21 chili: il
dato è stato reso noto, in un comunicato, da "Ricrea", il Consorzio Nazionale Per Il Recupero E
Il Riciclo Degli Imballaggi In Acciaio, che ha organizzato un format teatrale, "Yes I Can", per
"imparare a differenziare gli imballaggi in acciaio per avviarli correttamente al riciclo e
salvaguardare il pianeta".
Il format racconta ai ragazzi "la pratica del recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio e i
benefici che ne conseguono": lo spettacolo diretto da Luca Pagliari ha fatto tappa a Potenza, nel
liceo scientifico "Galileo Galilei".
Leggi tutto
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Bari, al via “Yes I Can”, la raccolta degli
imballaggi promossa da Ricrea

Visite Articolo: 86
Unire il teatro e l’amore per il proprio territorio, la giusta raccolta differenziata e l’educazione dei
più piccoli, la sostenibilità ambientale e gli imballaggi. E’ il percorso intrapreso da RICREA , il
Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, che racconta ai
ragazzi la pratica del recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio e i benefici che ne
conseguono.
Numerosi gli studenti che presso l’IISS “Marconi-Hack” di Bari hanno assistito allo spettacolo
diretto e condotto da Luca Pagliari, giornalista, regista e moderno story-teller. All’evento era
presente anche l’assessore all’Ambiente del Comune di Bari Pietro Petruzzelli.
“Barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure, sono tutti oggetti di
uso quotidiano che se raccolti correttamente e avviati a riciclo possono tornare a nuova vita
infinite volte – spiega Roccandrea Iascone, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne del
Consorzio RICREA –. Iniziative come questa sono un’ottima occasione per raccontare ai
giovani l’importanza della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, materiale permanente
che si ricicla al 100% all’infinito”.
Per l’assessore Pietro Petruzzelli “la rivoluzione è la quotidianità nel fare la raccolta differenziata.
Ringrazio RICREA per il supporto che ci sta dando con queste iniziative di sensibilizzazione
sulla differenziazione degli imballaggi in acciaio. Sono certo che grazie all’impegno dei baresi
riusciremo a vincere la sfida e a raggiungere l’obiettivo di raccogliere 400 tonnellate di
contenitori in acciaio in un anno”.
“L’ Istituto Marconi-Hack ha accolto con grande piacere l’invito del Consorzio Ricrea ad
ospitare questo evento di sensibilizzazione al riciclo dell’acciaio, materiale molto usato nella vita
quotidiana sotto svariate forme, di cui la più conosciuta è la latta usata per la conservazione
dell’olio, ma ricordiamo anche i contenitori per la conservazione dei cibi in scatola – dichiara
Anna Grazia De Marzo, dirigente dell’Istituto –. L’acciaio ha la caratteristica di essere un
materiale completamente riciclabile, da qui l’importanza della raccolta dell’usato. La nostra
Scuola, avendo fatto in precedenza un lavoro di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata della
carta, della plastica e del vetro, ha ritenuto opportuno ampliare il discorso anche all’acciaio
inserendo nelle proprie attività di divulgazione delle buone pratiche, questa manifestazione”.
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Il format teatrale promosso dal Consorzio
RICREA rivolto agli studenti delle scuole
superiori fa tappa in città per sensibilizzare i
ragazzi sull’importanza del riciclo
Imparare a differenziare gli imballaggi in acciaio per avviarli correttamente al riciclo e
salvaguardare il pianeta. Yes I Can è il format teatrale promosso da RICREA , il Consorzio
Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, che racconta ai ragazzi la
pratica del recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio e i benefici che ne conseguono.
Numerosi gli studenti che questa mattina, presso il liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”,
hanno assistito allo spettacolo diretto e condotto da Luca Pagliari, giornalista, regista e moderno
story-teller. All’evento erano presenti anche l’assessore all’Ambiente Alessandro Galella e
Roberto Spera, Amministratore Unico di ACTA Spa.
“Barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure, sono tutti oggetti di
uso quotidiano che se raccolti correttamente e avviati a riciclo possono tornare a nuova vita
infinite volte – spiega Roccandrea Iascone, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne del
Consorzio RICREA –. Nell’ultimo anno in Basilicata sono stati raccolti 3,51 kg di imballaggi in
acciaio per abitante, un dato superiore alla media nazionale di 3,21 kg, che testimonia l’impegno
delle istituzioni, degli operatori e soprattutto dei cittadini. Iniziative come questa sono un’ottima
occasione per continuare a migliorare i risultati raggiunti, raccontando ai giovani l’importanza
della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, materiale permanente che si ricicla al
100% all’infinito”.
L’approccio narrativo di Yes I Can oscilla tra il giornalismo e il teatro, con un affascinante
monologo teatrale in cui Luca Pagliari suggerisce spunti di riflessione e invita a una maggiore
consapevolezza e senso di responsabilità la giovane platea, affinché abbia un ruolo attivo nella
tutela dell’ambiente. Le sue parole accompagnano immagini, riflessioni e testimonianze collegate
alla filiera del riciclo degli imballaggi in acciaio, seguendone in maniera appassionata l’intero
percorso.
La pièce è emotivamente coinvolgente, dinamica, mai retorica, originale, di facile comprensione e
si dipana attraverso storie, sia divertenti che commoventi, con protagonisti i contenitori d’acciaio.
Sul palcoscenico sono inoltre presenti diversi riprodotti, testimonianza concreta che ogni
scatoletta o barattolo può rinascere a nuova vita.
Il tour teatrale continuerà in altre città italiane, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni a
stili di vita sostenibili e trasmettere questo perfetto esempio di economia circolare.

Tutti i diritti riservati

P.39

energia-plus.it

URL :http://energia-plus.it
PAESE :Italia
TYPE :Web International

19 novembre 2019 - 12:13

> Versione online

Acciaio: guarda come ti riciclo
Home > Articoli > Pubblicato il 19 novembre 2019
386.895 le tonnellate: nuovo record nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio grazie
anche alle attività di Ricrea
Leggi l’articolo
Contenuti correlati Economia circolare: bolla di sapone o futuro?
L’economia circolare è da qualche anno materia di grande interesse e oggetto di dibattito sia nel
mondo delle imprese, sia a livello istituzionale: l’argomento è al centro delle agende di Governo,
e questo focus è stato ribadito...
Presentato a Ecomondo il Report di Sostenibilità di Conai
Il sistema rappresentato da Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi e dai suoi sei Consorzi di
filiera ha generato nel corso del 2018 un beneficio diretto del valore di 995 milioni di euro. Di
questi, 412 milioni rappresentano il...
Sostenibilità, l’impegno di Derbigum verso l’ambiente
Il 2018 aveva già stabilito numerosi record. Secondo i dati forniti dall’European Centre for
Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) sono state 203 le città europee a registrare
temperature superiori fino a 2° C rispetto alla media e il...
RAEE, nel 2018 raccolte 24mila tonnellate di rifiuti elettronici
Quasi 24 mila tonnellate di rifiuti elettronici gestiti con un tasso di recupero superiore al 97% e un
impegno nell’Uno contro Uno che è valso 300 tonnellate nel 2018. Sono questi i principali dati
contenuti nel Rapporto...
1 miliardo di bottigliette di plastica diventano tappetini per auto
Ford ha trovato un modo, molto smart, di riutilizzare milioni di bottigliette di plastica. Ogni
EcoSport, il SUV compatto dell’Ovale Blu è dotato, infatti, di tappetini realizzati con circa 470
bottiglie per bevande in plastica monouso. Dal...
Verde come l’acciaio
Un treno verde e Capitan Acciaio per informare il pubblico come riciclare al meglio Leggi
l’articolo
Nestlé Waters, PepsiCo e Suntory aderiscono al Consorzio per l’economia circolare della plastica
Carbios, società all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni bio-industriali in grado di rinnovare il
ciclo vitale dei polimeri plastici e tessili, e L’Oréal annunciano un’importante collaborazione con
Nestlé Waters (presente in Italia attraverso il Gruppo Sanpellegrino), PepsiCo e...
Economia circolare, è sempre più necessaria una strategia nazionale per la gestione dei rifiuti
“Per cogliere la sfida europea della Circular Economy (65% di riciclo effettivo e 10% in discarica
al 2035 per i rifiuti urbani) occorrerà aumentare sensibilmente la raccolta differenziata (fino
all’80%, considerato il tasso di resa rispetto ai...
Innovazione al servizio dell’ambiente con mOOve: la pista ciclabile 4.0
Video-intervista a Elena Mancuso, fra i 4 soci fondatori di Revo, start-up innovativa vincitrice
del premio Idea della Fondazione Ordine degli Ingegneri. La vittoria è arrivata grazie a mOOve,
una pista ciclabile pronta all’uso, fatta con materiali di riciclo,...
Green Alley Award 2019: aperte le candidature al premio per l’economia circolare
Sono aperte le candidature per il Green Alley Award 2019, il primo premio europeo per
l’economia circolare dedicato alle startup. Lo rende noto il Consorzio Erp Italia, tra i principali
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Sistemi Collettivi senza scopo di lucro che...
Scopri le novità scelte per te x
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Green Game a Giulianova, gli studenti del
Liceo Curie si sfidano al quiz sul riciclo
Condividi su
Giulianova. Il viaggio di Green Game iniziato in Abruzzo ad ottobre, proseguirà fino a dicembre
coinvolgendo migliaia di studenti delle classi 1^ e 2^ degli Istituti di Istruzione Superiore di II
Grado in attesa della Finale Regionale al Teatro Circus di Pescara. Obiettivo: stimolare i ragazzi,
attraverso il gioco e la sfida, a confrontarsi sui temi del riciclo e più in generale della sostenibilità
ambientale
E’ iniziata un’altra intensa settimana di sfide a colpi di quiz che vede Green Game e la sua troupe
impegnata a Giulianova, Lanciano e Teramo. Il format itinerante è approdato lunedì al Liceo
“Marie Curie” di Giulianova . Gli studenti attenti ad ogni singolo suggerimento sulla corretta
raccolta differenziata e sul riciclo dei materiali durante il momento didattico del contest, hanno
atteso con ansia il momento clou ovvero la gara tra classi a colpi di risponditore wireless. Qui i
ragazzi desiderosi di fare bella figura hanno dato vita ad una battaglia serrata fino all’ultima
domanda.
“Green Game è un ottimo sistema per educare i ragazzi – ha dichiarato il professor Raffaele
Giuliuzzi – La lezione interattiva prima e la verifica successiva hanno entusiasmato i nostri
ragazzi che hanno appreso molto nozioni importanti, divertendosi. Complimenti!”.
Il contest green proseguirà il tour nelle scuole di Lanciano e Teramo
Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà
di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi
raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si
producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei
Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.
Green Game è patrocinato da Ministero dell’Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare e
da Regione Abruzzo.
Condividi su
In questo articolo
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Acciaio: guarda come ti riciclo
Home > Articoli > Pubblicato il 19 novembre 2019
386.895 le tonnellate: nuovo record nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio grazie
anche alle attività di

Ricrea

Leggi l’articolo
Contenuti correlati Mitsubishi Electric presenta il programma di sostenibilità ambientale del
gruppo Vision 2050
Mitsubishi Electric Corporation ha presentato il suo programma di sostenibilità ambientale Vision
2050 per chiarire la posizione dell’azienda nell’affrontare i problemi ambientali a lungo termine,
con l’obiettivo di creare nuovi valori per un futuro sostenibile in vista...
Verde come l’acciaio
Un treno verde e Capitan Acciaio per informare il pubblico come riciclare al meglio Leggi
l’articolo
Premio Idea: vince Revo con il progetto Moove
Si chiama Revo la start-up innovativa, 100% italiana, ideatrice di un sistema di pista ciclabile
‘smart’, modulare e intelligente, realizzata con plastica e gomma riciclate, dotata di illuminazione
integrata e adatta a qualsiasi tipologia di terreno. Il...
Green Alley Award 2019: aperte le candidature al premio per l’economia circolare
Sono aperte le candidature per il Green Alley Award 2019, il primo premio europeo per
l’economia circolare dedicato alle startup. Lo rende noto il Consorzio Erp Italia, tra i principali
Sistemi Collettivi senza scopo di lucro che...
Economia circolare
Per i protagonisti dell’economia circolare si parte dal recupero dei materiali, dal riciclo e riuso dei
prodotti Leggi l’articolo
Riciclo e rigenerazione: verso un’economia circolare
L’Italia è campione europeo della green economy grazie all’attuazione del modello di economia
circolare e l’industria del riciclo fondata sull’innovazione e sulla ricerca Leggi l’articolo
Un processo per riciclare smartphone e CD in plastica atossica ad alta resistenza
Ogni anno vengono generate nel mondo più di 2,7 milioni di tonnellate di una plastica nota come
policarbonato, per creare i comuni articoli di uso quotidiano, come CD, biberon, lenti per occhiali
e smartphone. Nel tempo i...
I minicomputer di VIA per i sistemi di controllo e la prototipazione
I minicomputer come l’One Laptop Per Child o il Raspberry Pi, con prezzi inferiori ai 100 dollari,
originariamente erano stati progettati per gli studenti dei paesi in via di sviluppo. Oggi, però, sono
sempre più richiesti anche...
Mitsubishi Electric promuove il Settimo Piano Ambientale
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Mitsubishi Electric Corporation ha annunciato il lancio del suo Settimo Piano Ambientale, un
piano di azione triennale allineato alla Environmental Vision 2021, la visione a lungo termine del
Gruppo Mitsubishi Electric per la gestione ambientale.
Da Israele: produttori e importatori più responsabili
La ricerca e la sperimentazione di un packaging e di processi d’imballaggio sempre più
eco-compatibili è un obiettivo comune a molte aziende e Governi.
Scopri le novità scelte per te x
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Acciaio: guarda come ti riciclo
386.895 le tonnellate: nuovo record nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio grazie
anche alle attività di Ricrea
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Ogni lucano raccoglie 3,5 kg di acciaio

(ANSA) - POTENZA, 19 NOV - Nell'ultimo anno, in Basilicata,sono stati raccolti 3,51
chilogrammi di imballaggi in acciaioper abitante, più della media nazionale pari a 3,21 chili:
ildato è stato reso noto, in un comunicato, da "Ricrea", ilConsorzio Nazionale Per Il Recupero
E Il Riciclo DegliImballaggi In Acciaio, che ha organizzato un format teatrale,"Yes I Can", per
"imparare a differenziare gli imballaggi inacciaio per avviarli correttamente al riciclo e
salvaguardare ilpianeta".
Il format racconta ai ragazzi "la pratica del recupero e ilriciclo degli imballaggi in acciaio e i
benefici che neconseguono": lo spettacolo diretto da Luca Pagliari ha fattotappa a Potenza, nel
liceo scientifico "Galileo Galilei".
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PREMIO AICA 2019: ECCO I VINCITORI
DELL’OSCAR DELLA COMUNICAZIONE
AMBIENTALE

Il web-doc Adaptation per la categoria Comunicare con i cittadini fa bene all’ambiente; il Centro
Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici (CMCC) per la categoria Comunicare i
cambiamenti climatici; Stefano Liberti per la categoria Premio alla Carriera Beppe Comin: sono
questi i vincitori del Premio AICA 2019 per la Comunicazione Ambientale premiati Sabato 16
novembre ad Alba.
La cerimonia finale si è svolta presso la sala Vittorio Riolfo, nell’ambito della Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Durante l’evento, aperto dai saluti dell’Assessore alla
Cultura del Comune di Alba Carlotta Boffa e daEmanuela Rosio, presidente di AICA
(Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale), sono stati svelati i nomi degli
“Oscar della Comunicazione Ambientale”, ossia personalità, progetti, organizzazioni o campagne
comunicative che si sono distinte per aver divulgato in maniera efficace le complesse questioni
ecologiche. A presentare la cerimonia Maurizio Bongioanni, coordinatore delle attività di AICA e
il giornalista Beppe Rovera, già volto noto della trasmissione di Rai 3 Ambiente Italia.
La giuria, composta dal comitato tecnico scientifico di AICA, ha scelto per la prima categoria, il
cui tema era “Comunicare comportamenti sostenibili nella lotta all’emergenza climatica”, il
progetto Adaptation, premiandone la creatività e la scelta del messaggio: il web-doc, ideato dal
divulgatore scientifico Marco Merola, è infatti un interessantissimo esempio di casi virtuosi di
adattamento all’emergenza climatica in giro per il mondo. A ritirare il premio è salito sul
palco Luca Salice dell’agenzia di comunicazione The Trip, che ha collaborato con Merola nella
realizzazione del web-documentario. A consegnare il premio l’assessore alla cultura del comune
di Alba Carlotta Boffa e il consigliere comunale Stefania Balocco.
Alla Fondazione CMCC (Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici), invece, è stato
riconosciuto lo sforzo di mettere in pratica un progetto comunicativo scientifico interdisciplinare
e internazionale. Mauro Buonocore, responsabile della comunicazione della fondazione, nel
ritirare il premio ha spiegato quanto sia importante mettere a disposizione degli operatori della
comunicazione documenti scientifici precisi nei contenuti e maggiormente comunicabili grazie
all’ausilio di dati, grafici, mappe. Sforzo che la comunità scientifica ha già riconosciuto al
CMCC: il centro infatti è focal point dell’IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) e
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partecipa quindi alle sessioni plenarie e agli incontri dell’IPCC, rappresentando l’IPCC nel
proprio paese e svolgendo attività di comunicazione e divulgazione riguardo alle attività del
Gruppo intergovernativo. A consegnare il premio Federico Fusari, direttore del consorzio
nazionale per il recupero degli imballaggi in acciaio RICREA.
Il riconoscimento alla carriera, infine, è stato assegnato al giornalista Stefano Liberti per le sue
inchieste ambientali, in primis quelle sulla filiera del cibo. Liberti ha raccontato ai presenti la
complessità di muoversi all’interno dei grandi sistemi economici e di come sia difficile far
conoscere al consumatore i diversi step delle filiere. La necessità di raccontare la realtà dei fatti
senza lasciarsi andare al catastrofismo è la ricetta alla base della comunicazione del giornalista. A
consegnare il premio, Liliana Allena, presidente dell’Ente Fiera del Tartufo e il direttore Stefano
Mosca.
PREMIO AICA 2019: ECCO I VINCITORI DELL’OSCAR DELLA COMUNICAZIONE
AMBIENTALE was last modified: novembre 19th, 2019 by Roccandrea Iascone
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L'azienda
Senza fini di lucro,
unisce 800mila imprese

Conai è un consorzio privato
senza fini di lucro costituito dai
produttori e utilizzatori di
imballaggi (circa 800mila le
imprese aderenti). La sua
costituzione ha segnato il
passaggio da un sistema di
gestione basato sulla discarica a
un modello integrato che fa leva
sulla prevenzione, sul recupero e
sul riciclo dei materiali da
packaging. Il Conai, che opera con
i comuni in base a specifiche
convenzioni, si basa sull'attività di
sei consorzi per tipo di materiale
utilizzato per la produzione di
imballaggi: acciaio (Ricrea),
alluminio (Cial), carta/cartone
(Comieco), legno (Rilegno),
plastica (Corepla) e vetro
(Coreve).
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Formatteatraledel consorzioRicrearivoltoagli studenti

“YesI can”,laraccoltadegli
imballaggiin acciaiovain scena
POTENZA – Imparare a
differenziare gli imballaggi in acciaio per avviarli
correttamente al riciclo e
salvaguardare il pianeta.
Yes I Can è il format teatrale promosso da Ricrea, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in
Acciaio, cheracconta ai ragazzi la pratica del recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio e i benefici che ne conseguono.
Numerosi gli studenti
che ieri mattina, presso il
liceo scientifico statale
“Galileo Galilei”, hanno assistito allo spettacolo diretto e condotto da Luca
Pagliari, giornalista, regista e moderno story-teller. All’evento erano presenti anche l’assessore
all’Ambiente Alessandro
Galella e Roberto Spera,
amministratore unico di
Acta Spa. “Barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi
e chiusure, sono tutti oggetti di uso quotidiano che
se raccolti correttamente
e avviati a riciclo possono
tornare a nuova vita infinite volte –spiega Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione e relazio-

ni esterne del Consorzio
Ricrea –. Nell’ultimo anno in Basilicata sono stati raccolti 3,51 kg di imballaggi in acciaio per abitante, un dato superiore
alla media nazionale di
3,21 kg, che testimonia
l’impegno delle istituzioni, degli operatori e soprattutto
dei cittadini.
Iniziative come questa
sono un’ottima occasione
per continuare a migliorare i risultati raggiunti,
raccontando ai giovani
l’importanza
della raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio, materiale permanente che si
ricicla al 100% all’infinito”. L’approccio narrativo
di Yes I Can oscilla tra il
giornalismo eil teatro, con

seguendone in maniera
appassionata l’intero percorso. La pièce èemotivamente coinvolgente, dinamica, mai retorica, originale, di facile comprensione e si dipana attraverso
storie, sia divertenti che
commoventi, con protagonisti i contenitori d’acciaio. Sul palcoscenico sono
inoltre presenti diversi riprodotti, testimonianza
concreta che ogni scatoletta o barattolo può rinascere a nuova vita. Il tour
teatrale continuerà in altre città italiane, con
l’obiettivo di educare le
nuove generazioni a stili
di vita sostenibili e trasmettere questo perfetto
esempio di economia circolare.

un affascinante monologo teatrale in cui Luca Pagliari suggerisce spunti
di riflessione e invita a una
maggiore consapevolezza
e senso di responsabilità
la giovane platea, affinché
abbia un ruolo attivo nella tutela dell’ambiente.
Le sue parole accompagnano immagini, riflessioni e testimonianze collegate alla filiera del riciclo degli imballaggi in acciaio,

Tutti i diritti riservati

P.50

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :15
SUPERFICIE :24 %

20 novembre 2019

Lo spettacolo di scena al
Liceo scientifico Galilei
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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI
IMBALLAGGI IN ACCIAIO VA IN SCENA
A BARI CON "YES I CAN"
18/11/2019 Il format teatrale promosso dal Consorzio RICREA rivolto agli studenti delle scuole
superiori fa tappa in città per sensibilizzare i ragazzi sull'importanza del riciclo Bari, 18 ...
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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI
IMBALLAGGI IN ACCIAIO VA IN SCENA
A BARI CON “YES I CAN”
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI
IMBALLAGGI IN ACCIAIO VA IN SCENA A BARI
CON YES I CAN
Il format teatrale promosso dal Consorzio

RICREA

rivolto agli studenti delle scuole superiori fa tappa in città
per sensibilizzare i ragazzi sullimportanza del riciclo

Bari, 18 novembre 2019  Imparare a differenziare gli
imballaggi in acciaio per avviarli correttamente al riciclo e
salvaguardare il pianeta. Yes I Can è il format teatrale
promosso da

RICREA , il Consorzio Nazionale per il

Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, che
racconta ai ragazzi la pratica del recupero e il riciclo degli
imballaggi in acciaio e i benefici che ne conseguono.
Numerosi gli studenti che questa mattina, presso lIISS
Marconi-Hack, hanno assistito allo spettacolo diretto e
condotto da Luca Pagliari, giornalista, regista e moderno
story-teller. Allevento era presente anche lassessore
allAmbiente Pietro Petruzzelli.

Barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette,
tappi e chiusure, sono tutti oggetti di uso quotidiano che se
raccolti correttamente e avviati a riciclo possono tornare a
nuova vita infinite volte  spiega Roccandrea Iascone,
Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne del
Consorzio

RICREA . Iniziative come questa sono

unottima occasione per raccontare ai giovani
limportanza della raccolta differenziata degli imballaggi
in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100%
allinfinito.

Per lassessore Pietro Petruzzelli la rivoluzione è la quotidianità nel fare la raccolta
differenziata. Ringrazio

RICREA

per il supporto che ci sta dando con queste iniziative di

sensibilizzazione sulla differenziazione degli imballaggi in acciaio. Sono certo che grazie
allimpegno dei baresi riusciremo a vincere la sfida e a raggiungere lobiettivo di raccogliere
400 tonnellate di contenitori in acciaio in un anno.
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Ricrea

ad

ospitare questo evento di sensibilizzazione al riciclo dell'acciaio, materiale molto usato nella vita
quotidiana sotto svariate forme, di cui la più conosciuta è la latta usata per la conservazione
dellolio, ma ricordiamo anche i contenitori per la conservazione dei cibi in scatola  dichiara
Anna Grazia De Marzo, dirigente dellIstituto . L'acciaio ha la caratteristica di essere un
materiale completamente riciclabile, da qui l'importanza della raccolta dell'usato. La nostra
Scuola, avendo fatto in precedenza un lavoro di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata della
carta, della plastica e del vetro, ha ritenuto opportuno ampliare il discorso anche all'acciaio
inserendo nelle proprie attività di divulgazione delle buone pratiche, questa manifestazione".

Lapproccio narrativo di Yes I Can oscilla tra il giornalismo e il teatro, con un affascinante
monologo teatrale in cui Luca Pagliari suggerisce spunti di riflessione e invita a una maggiore
consapevolezza e senso di responsabilità la giovane platea, affinché abbia un ruolo attivo nella
tutela dellambiente. Le sue parole accompagnano immagini, riflessioni e testimonianze
collegate alla filiera del riciclo degli imballaggi in acciaio, seguendone in maniera appassionata
lintero percorso.

La pièce è emotivamente coinvolgente, dinamica, mai retorica, originale, di facile comprensione e
si dipana attraverso storie, sia divertenti che commoventi, con protagonisti i contenitori
dacciaio. Sul palcoscenico sono inoltre presenti diversi riprodotti, testimonianza concreta che
ogni scatoletta o barattolo può rinascere a nuova vita.

Il tour teatrale continuerà in altre città italiane, con lobiettivo di educare le nuove generazioni a
stili di vita sostenibili e trasmettere questo perfetto esempio di economia circolare.
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Differenziata, a Bari la raccolta degli
imballaggi in acciaio in scena con “Yas I can”

Unire il teatro e l’amore per il proprio territorio, la giusta raccolta differenziata e l’educazione dei
più piccoli, la sostenibilità ambientale e gli imballaggi. Argomenti che soltanto all’apparenza
sembrano (o possono sembrare) lontani e distanti. E invece è esattamente questo il percorso
intrapreso da RICREA per approcciare l’argomento con gli studenti di Bari, questa mattina, e di
tutt’Italia in seguito.
Imparare a differenziare gli imballaggi in acciaio per avviarli correttamente al riciclo e
salvaguardare il pianeta. Yes I Can è il format teatrale promosso da RICREA , il Consorzio
Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, che racconta ai ragazzi la
pratica del recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio e i benefici che ne conseguono.
Numerosi gli studenti che questa mattina, presso l’IISS “Marconi-Hack”, hanno assistito allo
spettacolo diretto e condotto da Luca Pagliari, giornalista, regista e moderno story-teller.
All’evento era presente anche l’assessore all’Ambiente del Comune di Bari Pietro Petruzzelli.
“Barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure, sono tutti oggetti di
uso quotidiano che se raccolti correttamente e avviati a riciclo possono tornare a nuova vita
infinite volte – spiega Roccandrea Iascone, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne del
Consorzio RICREA –. Iniziative come questa sono un’ottima occasione per raccontare ai
giovani l’importanza della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, materiale permanente
che si ricicla al 100% all’infinito”.
Per l’assessore Pietro Petruzzelli “la rivoluzione è la quotidianità nel fare la raccolta differenziata.
Ringrazio RICREA per il supporto che ci sta dando con queste iniziative di sensibilizzazione
sulla differenziazione degli imballaggi in acciaio. Sono certo che grazie all’impegno dei baresi
riusciremo a vincere la sfida e a raggiungere l’obiettivo di raccogliere 400 tonnellate di
contenitori in acciaio in un anno”.
“L’ Istituto Marconi-Hack ha accolto con grande piacere l’invito del Consorzio Ricrea ad
ospitare questo evento di sensibilizzazione al riciclo dell’acciaio, materiale molto usato nella vita
quotidiana sotto svariate forme, di cui la più conosciuta è la latta usata per la conservazione
dell’olio, ma ricordiamo anche i contenitori per la conservazione dei cibi in scatola – dichiara
Anna Grazia De Marzo, dirigente dell’Istituto –. L’acciaio ha la caratteristica di essere un
materiale completamente riciclabile, da qui l’importanza della raccolta dell’usato. La nostra
Scuola, avendo fatto in precedenza un lavoro di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata della
carta, della plastica e del vetro, ha ritenuto opportuno ampliare il discorso anche all’acciaio
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inserendo nelle proprie attività di divulgazione delle buone pratiche, questa manifestazione”.
L’approccio narrativo di Yes I Can oscilla tra il giornalismo e il teatro, con un affascinante
monologo teatrale in cui Luca Pagliari suggerisce spunti di riflessione e invita a una maggiore
consapevolezza e senso di responsabilità la giovane platea, affinché abbia un ruolo attivo nella
tutela dell’ambiente. Le sue parole accompagnano immagini, riflessioni e testimonianze collegate
alla filiera del riciclo degli imballaggi in acciaio, seguendone in maniera appassionata l’intero
percorso.
La pièce è emotivamente coinvolgente, dinamica, mai retorica, originale, di facile comprensione e
si dipana attraverso storie, sia divertenti che commoventi, con protagonisti i contenitori d’acciaio.
Sul palcoscenico sono inoltre presenti diversi riprodotti, testimonianza concreta che ogni
scatoletta o barattolo può rinascere a nuova vita.
Il tour teatrale continuerà in altre città italiane, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni a
stili di vita sostenibili e trasmettere questo perfetto esempio di economia circolare.
Argomenti di tendenza
• ILVA
• elezioni regionali 2020
• Regione Puglia
• Lecce calcio
• storia della puglia
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'Yes I Can': la raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio in scena a Bari
BARI - Imparare a differenziare gli imballaggi in acciaio per avviarli correttamente al riciclo e
salvaguardare il pianeta. Yes I Can è il format teatrale promosso da RICREA , il Consorzio
Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, che racconta ai ragazzi la
pratica del recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio e i benefici che ne conseguono.
Numerosi gli studenti che questa mattina, presso l’IISS “Marconi-Hack”, hanno assistito allo
spettacolo diretto e condotto da Luca Pagliari, giornalista, regista e moderno story-teller.
All’evento era presente anche l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli.
“Barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure, sono tutti oggetti di
uso quotidiano che se raccolti correttamente e avviati a riciclo possono tornare a nuova vita
infinite volte – spiega Roccandrea Iascone, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne del
Consorzio RICREA –. Iniziative come questa sono un’ottima occasione per raccontare ai
giovani l’importanza della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, materiale permanente
che si ricicla al 100% all’infinito”.
Per l’assessore Pietro Petruzzelli “la rivoluzione è la quotidianità nel fare la raccolta differenziata.
Ringrazio RICREA per il supporto che ci sta dando con queste iniziative di sensibilizzazione
sulla differenziazione degli imballaggi in acciaio. Sono certo che grazie all’impegno dei baresi
riusciremo a vincere la sfida e a raggiungere l’obiettivo di raccogliere 400 tonnellate di
contenitori in acciaio in un anno”.
"L' Istituto Marconi-Hack ha accolto con grande piacere l'invito del Consorzio Ricrea ad
ospitare questo evento di sensibilizzazione al riciclo dell'acciaio, materiale molto usato nella vita
quotidiana sotto svariate forme, di cui la più conosciuta è la latta usata per la conservazione
dell’olio, ma ricordiamo anche i contenitori per la conservazione dei cibi in scatola – dichiara
Anna Grazia De Marzo, dirigente dell’Istituto –. L'acciaio ha la caratteristica di essere un
materiale completamente riciclabile, da qui l'importanza della raccolta dell'usato. La nostra
Scuola, avendo fatto in precedenza un lavoro di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata della
carta, della plastica e del vetro, ha ritenuto opportuno ampliare il discorso anche all'acciaio
inserendo nelle proprie attività di divulgazione delle buone pratiche, questa manifestazione".
L’approccio narrativo di Yes I Can oscilla tra il giornalismo e il teatro, con un affascinante
monologo teatrale in cui Luca Pagliari suggerisce spunti di riflessione e invita a una maggiore
consapevolezza e senso di responsabilità la giovane platea, affinché abbia un ruolo attivo nella
tutela dell’ambiente. Le sue parole accompagnano immagini, riflessioni e testimonianze collegate
alla filiera del riciclo degli imballaggi in acciaio, seguendone in maniera appassionata l’intero
percorso.
La pièce è emotivamente coinvolgente, dinamica, mai retorica, originale, di facile comprensione e
si dipana attraverso storie, sia divertenti che commoventi, con protagonisti i contenitori d’acciaio.
Sul palcoscenico sono inoltre presenti diversi riprodotti, testimonianza concreta che ogni
scatoletta o barattolo può rinascere a nuova vita.
Il tour teatrale continuerà in altre città italiane, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni a
stili di vita sostenibili e trasmettere questo perfetto esempio di economia circolare.
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Premio AICA 2019: ecco i vincitori dell’Oscar
della Comunicazione Ambientale
Adaptation, Fondazione CMCC e Stefano Liberti sono i vincitori delle tre categorie del Premio
AICA 2019, premiati durante la cerimonia di Alba in occasione della Fiera Internazionale del
Tartufo Bianco d’Alba
Finalisti Premio AICA 2019
Il web-doc Adaptation per la categoria Comunicare con i cittadini fa bene all’ambiente; il Centro
Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici (CMCC) per la categoria Comunicare i
cambiamenti climatici; Stefano Liberti per la categoria Premio alla Carriera Beppe Comin: sono
questi i vincitori del Premio AICA 2019 per la Comunicazione Ambientale.
La cerimonia finale si è svolta ad Alba, presso la sala Vittorio Riolfo, nell’ambito della Fiera
Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Durante l’evento, aperto dai saluti dell’Assessore alla
Cultura del Comune di Alba Carlotta Boffa e da Emanuela Rosio, presidente di AICA
(Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale), sono stati svelati i nomi degli
“Oscar della Comunicazione Ambientale”, ossia personalità, progetti, organizzazioni o campagne
comunicative che si sono distinte per aver divulgato in maniera efficace le complesse questioni
ecologiche. A presentare la cerimonia Maurizio Bongioanni, coordinatore delle attività di AICA e
il giornalista Beppe Rovera, già volto noto della trasmissione di Rai 3 Ambiente Italia.
La giuria, composta dal comitato tecnico scientifico di AICA, ha scelto per la prima categoria, il
cui tema era “Comunicare comportamenti sostenibili nella lotta all’emergenza climatica”, il
progetto Adaptation, premiandone la creatività e la scelta del messaggio: il web-doc, ideato dal
divulgatore scientifico Marco Merola, è infatti un interessantissimo esempio di casi virtuosi di
adattamento all’emergenza climatica in giro per il mondo. A ritirare il premio è salito sul palco
Luca Salice dell’agenzia di comunicazione The Trip, che ha collaborato con Merola nella
realizzazione del web-documentario. A consegnare il premio l’assessore alla cultura del comune
di Alba Carlotta Boffa e il consigliere comunale Stefania Balocco.
Alla Fondazione CMCC (Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici), invece, è stato
riconosciuto lo sforzo di mettere in pratica un progetto comunicativo scientifico interdisciplinare
e internazionale. Mauro Buonocore, responsabile della comunicazione della fondazione, nel
ritirare il premio ha spiegato quanto sia importante mettere a disposizione degli operatori della
comunicazione documenti scientifici precisi nei contenuti e maggiormente comunicabili grazie
all’ausilio di dati, grafici, mappe. Sforzo che la comunità scientifica ha già riconosciuto al
CMCC: il centro infatti è focal point dell’IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) e
partecipa quindi alle sessioni plenarie e agli incontri dell’IPCC, rappresentando l’IPCC nel
proprio paese e svolgendo attività di comunicazione e divulgazione riguardo alle attività del
Gruppo intergovernativo. A consegnare il premio Federico Fusari, presidente del consorzio
nazionale per il recupero degli imballaggi in acciaio RICREA, membro del direttivo di AICA.
Il riconoscimento alla carriera, infine, è stato assegnato al giornalista Stefano Liberti per le sue
inchieste ambientali, in primis quelle sulla filiera del cibo. Liberti ha raccontato ai presenti la
complessità di muoversi all’interno dei grandi sistemi economici e di come sia difficile far
conoscere al consumatore i diversi step delle filiere. La necessità di raccontare la realtà dei fatti
senza lasciarsi andare al catastrofismo è la ricetta alla base della comunicazione del giornalista. A
consegnare il premio, Liliana Allena, presidente dell’Ente Fiera del Tartufo e il direttore Stefano
Mosca.
Il Premio AICA ha dato ampio spazio a tutti i finalisti nel raccontare i propri progetti. Oltre ai
vincitori sopra menzionati, hanno preso parte al premio Federica Gasbarro, portavoce di Fridays
For Future Roma e unica italiana a partecipare al Climate Youth delle Nazioni Unite di New York
insieme alla famosa attivista Greta Thunberg; l’artista Andreco, rappresentante del progetto
Climate Art Project attraverso cui l’emergenza climatica prende vita con murales e opere d’arte
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contemporanea (è suo il primo murales sul Canal Grande di Venezia); i giovani giornalisti di
DueGradi, rivista online che ha come obiettivo quello di parlare di clima in modo più
comprensibile, “terra terra”.
È stato consegnato anche un Premio Giovani, con il quale gli studenti del movimento Fridays For
Future di Alba hanno voluto consegnare un riconoscimento a Federica Gasbarro. Una menzione
speciale è stata poi consegnata al Comune di Parma, rappresentato dall’Assessore alle Politiche
Ambientali Tiziana Benassi, che ritirando il premio ha raccontato la candidatura di Parma come
Capitale Verde Europea 2022. Spazio anche per un esempio di sostenibilità dal territorio: la
dirigente scolastica e due professoresse dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e
Turistici “Piera Cillario Ferrero” di Alba hanno riferito dell’introduzione di un nuovo corso,
quello in “Gestione delle acque e risanamento ambientale” con cui il diplomato potrà intervenire
in tutela e gestione delle acque sotterranee, superficiali e interne marine. Ci sono solo cinque
scuole in Italia ad aver introdotto questo corso e una di queste cinque è ad Alba.
A tutti i FINALISTI sono state consegnate piante tartufigene messa a disposizione dal Centro
Nazionale Studi del Tartufo, rappresentato durante la cerimonia dal presidente Antonio
Degiacomi. Le etichette che hanno accompagnato le piante sono state stampate su carta piantabile
e riportano la quantità di CO2 immagazzinabile dalle piante. Sono stati anche consegnati
porta-oggetti in cartone riciclato stampati grazie al contributo del consorzio nazionale per il
recupero di imballaggi in carta e cartone Comieco.
Un ringraziamento particolare è andato alla Cooperativa ERICA, main sponsor dell’evento.
(foto di Roberto Cavallo)
Carlotta Boffa, assessore cultura Alba
Beppe Rovera Maurizio Bongioanni
Federica
Gasbarro
Luca Salice, Adaptation The winner is… Adaptation
The winner is… Adaptation The winner is… Adaptation
The winner is… Adaptation
The winner is… Adaptation Antonio Degiacomi
Stefano Liberti
Stefano Liberti Stefano Liberti
Liliana Allena,
Presidente Ente Fiera Stefano Mosca, Direttore Ente
Fiera Stefano Mosca, Direttore Ente Fiera
Mauro Buonocore, CMCC Mauro Buonocore, CMCC
Mauro Buonocore, CMCC Mauro Buonocore, CMCC
Andreco
Andreco Andreco
DueGradi DueGradi
DueGradi
Federico Fusari, RICREA premia CMCC Federico
Fusari, RICREA premia CMCC Premio Categoria
“Comunicare i cambiamenti climatici” Fridays For
Future Alba Premio Giovani a Federica Gasbarro –
Fridays For Future Alba
Premio Giovani a Federica Gasbarro – Fridays For Future
Alba Tiziana Benassi, ass. ambiente Parma
Tiziana
Benassi, ass. ambiente Parma Istituto Cillario Alba
Finalisti Premio AICA 2019 Finalisti Premio AICA
2019
AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione
Ambientale) è una libera associazione nata nel gennaio
2003 ad Alba (CN). AICA è un progetto culturale che intende conoscere, studiare e
promuovere le azioni di comunicazione ambientale a livello nazionale e internazionale. Le aree di
attività di AICA spaziano dall’informazione all’editoria; dalla promozione all’organizzazione di
eventi; dalla ricerca alla formazione.
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La raccolta differenziata degli imballaggi in
acciaio va in scena a Bari con “Yes I can”

“Yes I can” a Bari © n.c.
Imparare a differenziare gli imballaggi in acciaio per avviarli correttamente al riciclo e
salvaguardare il pianeta. Yes I Can è il format teatrale promosso da RICREA , il Consorzio
Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, che racconta ai ragazzi la
pratica del recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio e i benefici che ne conseguono.
Numerosi gli studenti che questa mattina, presso l’IISS “Marconi-Hack”, hanno assistito allo
spettacolo diretto e condotto da Luca Pagliari, giornalista, regista e moderno story-teller.
All’evento era presente anche l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli.
“Barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure, sono tutti oggetti di
uso quotidiano che se raccolti correttamente e avviati a riciclo possono tornare a nuova vita
infinite volte – spiega Roccandrea Iascone, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne del
Consorzio RICREA –. Iniziative come questa sono un’ottima occasione per raccontare ai
giovani l’importanza della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, materiale permanente
che si ricicla al 100% all’infinito”.
Per l’assessore Pietro Petruzzelli “la rivoluzione è la quotidianità nel fare la raccolta differenziata.
Ringrazio RICREA per il supporto che ci sta dando con queste iniziative di sensibilizzazione
sulla differenziazione degli imballaggi in acciaio. Sono certo che grazie all’impegno dei baresi
riusciremo a vincere la sfida e a raggiungere l’obiettivo di raccogliere 400 tonnellate di
contenitori in acciaio in un anno”.
"L' Istituto Marconi-Hack ha accolto con grande piacere l'invito del Consorzio Ricrea ad
ospitare questo evento di sensibilizzazione al riciclo dell'acciaio, materiale molto usato nella vita
quotidiana sotto svariate forme, di cui la più conosciuta è la latta usata per la conservazione
dell’olio, ma ricordiamo anche i contenitori per la conservazione dei cibi in scatola – dichiara
Anna Grazia De Marzo, dirigente dell’Istituto –. L'acciaio ha la caratteristica di essere un
materiale completamente riciclabile, da qui l'importanza della raccolta dell'usato. La nostra
Scuola, avendo fatto in precedenza un lavoro di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata della
carta, della plastica e del vetro, ha ritenuto opportuno ampliare il discorso anche all'acciaio
inserendo nelle proprie attività di divulgazione delle buone pratiche, questa manifestazione".
L’approccio narrativo di Yes I Can oscilla tra il giornalismo e il teatro, con un affascinante
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monologo teatrale in cui Luca Pagliari suggerisce spunti di riflessione e invita a una maggiore
consapevolezza e senso di responsabilità la giovane platea, affinché abbia un ruolo attivo nella
tutela dell’ambiente. Le sue parole accompagnano immagini, riflessioni e testimonianze collegate
alla filiera del riciclo degli imballaggi in acciaio, seguendone in maniera appassionata l’intero
percorso.
La pièce è emotivamente coinvolgente, dinamica, mai retorica, originale, di facile comprensione e
si dipana attraverso storie, sia divertenti che commoventi, con protagonisti i contenitori d’acciaio.
Sul palcoscenico sono inoltre presenti diversi riprodotti, testimonianza concreta che ogni
scatoletta o barattolo può rinascere a nuova vita.
Il tour teatrale continuerà in altre città italiane, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni a
stili di vita sostenibili e trasmettere questo perfetto esempio di economia circolare.
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Turismo e territorio: un rapporto delicato

Imen Jane è una giovane star di Instagram, ma a differenza di moltissimi altri influencer, ai suoi
seguaci lei racconta l'economia. L'abbiamo chiamata per capire su cosa si basa il suo successo e
l'importanza che può avere il suo lavoro.
Massimo Spigaroli non è solamente uno chef stellato, ma anche il sindaco di Polesine-Zibello,
un paesino emiliano che ha deciso di dichiarare la guerra ai rifiuti di plastica, come? Regalando
una fetta di culatello a chi si impegna nella pulizia delle rive del Po. Lo abbiamo raggiunto per
parlare di questa gustosa iniziativa.
Bologna vuole limitare Airbnb e si prepara a deliberare in questo senso. E' con noi Emily
Clamsy, consigliera comunale tra le più convinte in questo senso, per parlare del difficile
rapporto tra Airbnb e le città d'arte.
In Toscana, invece, c'è chi pensa a un tipo di turismo diverso, molto più legato al territorio. Sono
le donne di "Love Maremma". Con Carlotta Poggiaroni, una delle fondatrici del progetto, ci
spiega esattamente come funziona.
Continua il nostro viaggio nel mondo del riciclo e dei consorzi CONAI. Questa settimana
parliamo di acciaio e alluminio. Ci hanno raggiunto Federico Fusari, direttore di RICREA
(Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio) e Enrico Artigiani
direttore di CIAL (Consorzio Imballaggi Alluminio).
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Turismo e territorio: un rapporto delicato
Imen Jane è una giovane star di Instagram, ma a differenza di moltissimi altri influencer, ai suoi
seguaci lei racconta l'economia. L'abbiamo chiamata per capire su cosa si basa il suo successo e
l'importanza che può avere il suo lavoro.
Massimo Spigaroli non è solamente uno chef stellato, ma anche il sindaco di Polesine-Zibello , un
paesino emiliano che ha deciso di dichiarare la guerra ai rifiuti di plastica, come? Regalando una
fetta di culatello a chi si impegna nella pulizia delle rive del Po. Lo abbiamo raggiunto per parlare
di questa gustosa iniziativa.
Bologna vuole limitare Airbnb e si prepara a deliberare in questo senso. E' con noi Emily Clamsy
, consigliera comunale tra le più convinte in questo senso, per parlare del difficile rapporto tra
Airbnb e le città d'arte.
In Toscana, invece, c'è chi pensa a un tipo di turismo diverso, molto più legato al territorio. Sono
le donne di "Love Maremma". Con Carlotta Poggiaroni , una delle fondatrici del progetto, ci
spiega esattamente come funziona.
Continua il nostro viaggio nel mondo del riciclo e dei consorzi CONAI. Questa settimana
parliamo di acciaio e alluminio. Ci hanno raggiunto Federico Fusari , direttore di RICREA
(Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio) e Enrico Artigiani
direttore di CIAL (Consorzio Imballaggi Alluminio).
Da non perdere
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Miglianico, è italiano il primo comune al
mondo a fare la raccolta differenziata con la
blockchain
Il piccolo comune di Miglianico, in Abruzzo, applica la blockchain alla raccolta dei rifiuti. Nel
giro di tre anni la raccolta differenziata è salita del 10 per cento. La tecnologia blockchain
applicata alla raccolta differenziata. Si può e lo dimostra il comune di Miglianico, paese di 4.900
abitanti in provincia di Chieti. Seguendo il principio “chi inquina paga”, il sindaco Fabio Adezio
ha illustrato il progetto del borgo abruzzese durante la fiera Ecomondo spiegando come attraverso
l’utilizzo innovativo delle nuove tecnologie sia stato possibile raggiungere quasi l’ 85 per cento di
raccolta differenziata, passando da circa 900mila euro a circa 660mila euro di spesa totale per la
raccolta dei rifiuti, ovvero un risparmio del 21 per cento per i cittadini.
Blockchain come garanzia di trasparenza
La tracciabilità dei rifiuti è un obbligo sancito dall’Europa, in primis per evitare illeciti e
preoccupazioni ambientali ma anche per analizzarne il flusso. In Italia, il sistema costruito attorno
al Sistri, che doveva istituire un registro di rifiuti tracciati con il gps, non è riuscito a raggiungere i
risultati sperati, tanto che il ministero dell’Ambiente ha dichiarato di volerlo sostituire al più
presto. Sono in molti a guardare alla tecnologia blockchain con favore, l’unica in grado di
garantire il grado di efficienza e trasparenza richiesto.
Passata agli onori delle cronache nel momento in cui è diventata la base di funzionamento per il
bitcoin (la famosa criptovaluta digitale), la blockchain consiste in una “catena di blocchi”: invece
di essere memorizzati su un server centrale, i dati vengono salvati sui nodi di una rete e ciascun
nodo comunica con gli altri per verificare la transazione, nel caso dei bitcoin, o qualunque altro
flusso di comunicazione. In questo modo le informazioni vengono registrate pubblicamente e
organizzate in “blocchi”: collegando un blocco al precedente, è possibile creare la catena – da qui
blockchain – di dati e ricostruire l’intero percorso del flusso. Un funzionamento applicabile a
qualsiasi processo che richiede la registrazione di dati, quindi anche al flusso dei rifiuti, come
dimostra il caso della raccolta differenziata di Miglianico.
Cresce la raccolta differenziata e la sua qualità
A Miglianico tutte le informazioni circa il conferimento dei rifiuti vengono registrate dal 2017
tramite blockchain, raccogliendo dati georeferenziati e data e ora della raccolta. Tale raccolta dati
è resa possibile grazie a un sistema Rfid ( in italiano “identificazione a radiofrequenza” )
composto da un tag, ovvero da un chip, applicato ai mastelli e leggibile dagli operatori tramite un
apposito bracciale chiamato Discovery Mobile. In tre anni la sperimentazione ha dato i suoi
risultati: come conferma a LifeGate l’assessore all’Ambiente Antonio Palombaro, da quando sono
stati consegnati i mastelli con chip c’è stato un aumento del 10 per cento di raccolta differenziata
rispetto agli anni precedenti, con una media dell’85 per cento (contro il 74 del 2015) e con picchi
addirittura del 90 per cento. Anche la qualità è migliorata: in media ogni abitazione ha ridotto di 4
chili il rifiuto indifferenziato. Infine, alla consegna dei mastelli, su 2.200 utenze, sono stati
scoperti 100mila euro di evasione che, divisi per cinque anni, hanno quantificato in 20mila euro
l’anno gli introiti fiscali da recuperare.
“Nel 2016, quando siamo arrivati alla tariffa puntuale, abbiamo deciso di misurare non soltanto –
come si fa spesso – l’umido e l’indifferenziato, ma tutte le frazioni, perché abbiamo ritenuto che
la soluzione fosse fare una sorta di controllo di gestione sui conferimenti ” ha spiegato Adezio
durante Ecomondo. “Lo step successivo è consegnare al cittadino anche una evidenza dei suoi
conferimenti, in modo tale che il cittadino possa avere un riscontro”.
Per premiare la buona volontà dei cittadini, l’amministrazione ha regalato alle famiglie una card
per prelevare un litro d’acqua gratis al giorno, per sempre. Un’iniziativa che contribuisce a ridurre
anche il conferimento dei rifiuti plastici.
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Gli altri esempi di blockchain
Prima di Miglianico, che rimane la prima amministrazione comunale ad aver applicato il binomio
raccolta differenziata-blockchain, già diverse imprese hanno testato la catena dei blocchi ai rifiuti.
Sempre durante Ecomondo, è stata presentata un’iniziativa supportata da Ricrea, il consorzio
nazionale per il recupero degli imballaggi in acciaio: si chiama Ricoin e permette di garantire la
tracciabilità del ferro da imballaggi avviato al riciclo grazie ai trattamenti eseguiti presso
l’impianto Ecologica Tredi di Legnano, provincia di Verona. Il procedimento è piuttosto
semplice: i rifiuti vengono conferiti all’impianto autorizzato, i documenti relativi al peso e alla
tipologia dei rifiuti vengono verificati, registrati e inviati con Ricoin, che utilizza la tecnologia
blockchain. Il vantaggio, assicurano i promotori, è quello di avere una certificazione sicura e
immutabile.
Certificazione particolarmente utile per quanto riguarda i rifiuti speciali, il cui smaltimento può
diventare un problema per l’ambiente se non conferiti nei giusti canali: lo sa bene la United risk
management che, durante le attività di risanamento delle aree ex Falck di Sesto San Giovanni, ha
adottato la tecnologia dei bitcoin per monitorare i camion che trasportavano i suoi rifiuti speciali,
certificandone gli spostamenti. Secondo l’azienda, con questa iniziativa si è creato un sistema di
trasparenza, definendo una procedura che rende il registro dei movimenti dei camion di cantiere
inalterabile e a prova di contraffazione che può durare anche per decenni.
Abbiamo la sostenibilità nel cuore. Se vuoi averla anche a casa, scegli energia 100% rinnovabile,
100% made in Italy con LifeGate. È semplice, puoi farlo da solo online. Attivala risparmiando in
4 click, clicca qui.
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Presentato a Ecomondo il Report di
sostenibilità CONAI

Il sistema rappresentato da CONAI – Consorzio Nazionale e dai suoi sei Consorzi di filiera ha
generato nel 2018 un beneficio diretto del valore di 995 milioni. Di questi, 412 milioni
rappresentano il valore della materia recuperata dal riciclo, 29 milioni quello dell’energia prodotta
da recupero energetico e 554 milioni quello dell’indotto economico generato.
Questi risultati, cui si deve aggiungere anche il valore economico della CO2 evitata, pari a 113
milioni di euro annui, sono stati svelati a Ecomondo in occasione dell’evento Riciclo e oltre: il
ruolo del CONAI nella transizione alla circular economy, durante il quale è stato presentato il
Green Economy Report, il Report di Sostenibilità CONAI 2018. A raccontarlo, Giorgio
Quagliuolo, Presidente CONAI , Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile, Raimondo Orsini, Direttore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, e Maurizio
Fieschi, esperto in sostenibilità.
I numeri del risparmio di materiale primario continuano a crescere:
• 259.000 tonnellate di acciaio, pari a quello usato per 672 Frecciarossa;
• 16.000 tonnellate di alluminio, che corrispondono a 1,51 miliardi di lattine;
• 829.000 tonnellate di carta, ossia 332 milioni di risme di fogli A4;
• 925.000 tonnellate di legno, l’equivalente di 42 milioni di pallet;
• 436.000 tonnellate di plastica, pari a 20 miliardi di bottiglie di acqua in PET da un litro e
mezzo;
• 1.564.000 tonnellate di vetro, il corrispettivo di 4 miliardi di bottiglie di vino da 0,75 litri;
Un risparmio che porta con sé un beneficio impressionante: l’energia primaria risparmiata è di
oltre 20,91 terawattora in un anno, l’equivalente dell’energia primaria necessaria a soddisfare i
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consumi medi di elettricità nelle case di oltre 5 milioni di famiglie italiane.
«Stiamo parlando di risultati che confermano ancora una volta come il sistema funzioni e si
imponga per efficacia ed efficienza» commenta Giorgio Quagliuolo. «In Europa siamo un
modello di economia circolare, abbiamo praticamente già raggiunto gli obiettivi europei al 2025:
se pensiamo che il beneficio ambientale dei risultati che presentiamo è quantificabile in
3.971 chilotonnellate di CO2 non prodotta, è facile rendersi conto di come proseguire sulla strada
del recupero e del riciclo dei rifiuti di imballaggio sia fondamentale».
Per il raggiungimento dei risultati di CONAI continua a rivelarsi fondamentale l’Accordo
Quadro ANCI- CONAI , vero e proprio strumento tramite il quale i Comuni da un lato e
produttori e utilizzatori di imballaggi dall’altro si assumono responsabilità e impegni di gestione
dei rifiuti di imballaggio.
Nel corso del 2018, a stipulare convenzioni con Coreve per gli imballaggi in vetro è stato il
91% dei Comuni italiani; con Corepla per gli imballaggi in plastica il 91% dei Comuni; con
Ricrea per gli imballaggi in acciaio il 75% dei Comuni; con Comieco per gli imballaggi in
carta il 68% dei Comuni con Cial per gli imballaggi in alluminio il 65% dei Comuni;; con
Rilegno per gli imballaggi in legno il 57% dei Comuni.
Secondo il Report di Sostenibilità CONAI , il Nord del paese resta l’area da cui provengono le
quantità maggiori dei rifiuti di imballaggio conferiti. «È vero: l’Italia settentrionale continua a
performare meglio» continua il presidente Quagliuolo, «ma è altrettanto vero che stiamo
smuovendo alcune aree del Mezzogiorno in cui sono stati velocemente raggiunti risultati
paragonabili a quelli di molte città del Nord: penso a Catanzaro, a Potenza, a Bari, a Cosenza. Se
c’è una chiara volontà politica, anche le città del meridione possono riscoprirsi virtuose. Il Sud
purtroppo sconta una drammatica carenza di impianti per il trattamento dei rifiuti di imballaggio:
un problema economico e ambientale, legato ai costi e alle emissioni dei trasporti dei materiali al
Nord. L’Italia ha bisogno di più impianti, e di riflesso di norme chiare e trasparenti, con un
orizzonte di lungo periodo, che possano incentivare gli imprenditori a investire».
«ll Rapporto – ha sottolineato Edo Ronchi –dimostra come il sistema Conai goda di una buona
salute ambientale che permette di realizzare importanti risparmi di risorse mantenendole in un
ciclo di utilizzo sempre più lungo. In fatto di gestione dei rifiuti purtroppo, anche se con qualche
eccezione, l’Italia continua ad essere divisa in due. Ma per guardare con fiducia al futuro, colmare
questo gap e costruire un profondo cambiamento del modello economico è necessario premere
sulle leve delle fiscalità, degli incentivi, dell’ innovazione, della ricerca, dell’ ecodesign in una
visione politica e amministrativa di lungo periodo”.
Di seguito il Green Economy Report 2018 del CONAI , il Documento di sintesi e la
Presentazione del Rapporto:
Download “ CONAI - Green Economy Report 2018” Pubblicato il: 13 Nov 2019
Download “Presentazione Rapporto CONAI - Raimondo Orsini” Pubblicato il: 13 Nov 2019
Download “Documento di sintesi - CONAI Green Economy Report 2018” Pubblicato il: 13 Nov
2019
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Settimana europea per la riduzione dei rifiuti,
Italia al top
Italia ancora al top in Europa nella prevenzione dei rifiuti. Lo rende noto l’Aica (Associazione
Internazionale per la Comunicazione Ambientale) precisando che sono 5.795 le azioni registrate
nel nostro Paese (+715 rispetto al 2018) per l’undicesima edizione della Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti-Serr (European Week for Waste Reduction), dal 16 al 24 novembre.
Sono 12.871 le azioni registrate in tutta Europa per questa ampia campagna di informazione e
sensibilizzazione sull’impatto della produzione di rifiuti sull’ambiente.
Tema di questa edizione è “Educare alla Riduzione dei Rifiuti”, sviluppato in circa l’86% delle
azioni registrate.
Obiettivo primario, spiega la nota, è il coinvolgimento di cittadini, istituzioni, associazioni, scuole
e imprese.
Nel 2019 sono cresciuti i singoli proponenti delle azioni, aumentati del 51% rispetto all’anno
scorso.
La categoria delle scuole ha registrato l’incremento maggiore nel numero di adesioni.
In percentuale, le azioni sono state proposte Pubbliche Amministrazioni (21,27%), associazioni
(13,7%), scuole (34,93%), imprese (19,19%)e cittadini (10,85%).
Anche quest’anno le azioni della Serr arrivano da ogni Regione d’Italia, soprattutto da Sicilia
(672), Piemonte (651), e Lombardia (536).
Nata all’interno del Programma Life+, la settimana viene attualmente gestita da un Comitato
promotore europeo in cui siede la Commissione Europea in veste di indirizzo strategico.
In Italia la Serr è coordinata da Aica e promossa da un Comitato promotore composto dalla
Commissione nazionale italiana per l’Unesco come invitato permanente che quest’anno assieme
al Ministero dell’Ambiente dà il patrocinio, Utilitalia, Anci, Città Metropolitana di Torino,
Legambiente, Regione Sicilia, e con il supporto tecnico della cooperativa Erica.
Hanno dato il contributo a questa edizione Conai e i Consorzi di Filiera Comieco, Corepla,
Coreve, Cial e Ricrea.
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La Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti sfiora le 6000 azioni in Italia!
Il risultato comunicato durante la presentazione a Ecomondo: quasi 6.000 azioni registrate, con un
forte incremento del numero dei proponenti.
Italia ancora al top in Europa per quanto riguarda la prevenzione dei rifiuti.
Sono infatti 5.795 le azioni registrate nel nostro Paese (+715 rispetto al 2018) per l’undicesima
edizione della SERR – Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (European Week for Waste
Reduction), che inizierà in tutta Europa sabato 16 novembre e si concluderà domenica 24
novembre.
Sono 12.871 le azioni registrate in tutta Europa.
L’obiettivo primario della Settimana è il coinvolgimento attivo di cittadini, istituzioni,
associazioni, scuole e imprese: anche in questa edizione è stato pienamente centrato.
Analizzando i dati nel dettaglio, nel 2019 sono cresciuti i singoli proponenti delle azioni,
aumentati del 51% rispetto all’anno scorso. La categoria delle scuole è quella che ha registrato
l’incremento maggiore nel numero di adesioni.
In percentuale, le azioni sono state proposte dalle seguenti tipologie di action developer:
Pubbliche Amministrazioni: 21.27%
Associazioni: 13.7%
Scuole: 34.93%
Imprese: 19.19%
Cittadini: 10.85%
I proponenti appartenenti alla categoria delle imprese, pur rappresentando solo il 20% delle
azioni, contribuiscono però per l’82% delle azioni registrate. Infatti, anche per l’edizione 2019,
non sono mancati i grandi player del panorama nazionale, quali Intesa San Paolo, che realizzerà
azioni in ciascuna delle sue filiali; il Mercatino Franchising, che coinvolgerà tutti i propri punti
vendita con iniziative concrete e misurabili; la rete nazionale degli Eco-Ristoranti e degli
Eco-Alberghi; e Slow Food Italia che con la Festa dell’Orto 2019 coinvolgerà diverse scuole del
territorio piemontese per impegnarsi a seguire 10 azioni amiche del clima associate agli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
Anche quest’anno le azioni della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti arrivano da ogni
Regione d’Italia.
La partecipazione è risultata diffusa su tutto il territorio nazionale; le regioni in cui sono state
registrate il maggior numero di azioni sono Sicilia (672), Piemonte (651), e Lombardia (536).
Tema specifico dell’edizione 2019 è “Educare alla Riduzione dei Rifiuti”, sviluppato in circa l’86
% delle azioni registrate. In misura minore sono stati invece affrontati gli altri temi.
Nella foto: Filippo Brandolini, presidente di Utilitalia durante la conferenza stampa di Ecomondo
La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti rappresenta la principale e più ampia
campagna di informazione e sensibilizzazione dei cittadini europei circa l’impatto della
produzione di rifiuti sull’ambiente. Nata all’interno del Programma LIFE+, viene attualmente
gestita da un Comitato promotore europeo all’interno del quale siede la Commissione Europea in
veste di indirizzo strategico.
In Italia la SERR è coordinato da AICA e promossa da un Comitato promotore 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.
La SERR 2019 ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare e della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco.
La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti – Edizione 2019 è stata resa possibile grazie al
contributo di CONAI e dei Consorzi di Filiera: Comieco, Corepla, Coreve, CiAL e Ricrea.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.envi.info
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LA SETTIMANA EUROPEA PER LA
RIDUZIONE DEI RIFIUTI SFIORA LE
6000 AZIONI IN ITALIA!
Italia ancora al top in Europa per quanto riguarda la prevenzione dei rifiuti. Sono infatti 5.795 le
azioni registrate nel nostro Paese (+715 rispetto al 2018) per l’undicesima edizione della SERR –
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti ( European Week for Waste Reduction ), che
inizierà in tutta Europa sabato 16 novembre e si concluderà domenica 24 novembre.
Sono 12.871 le azioni registrate in tutta Europa.
L’obiettivo primario della Settimana è il coinvolgimento attivo di cittadini, istituzioni,
associazioni, scuole e imprese : anche in questa edizione è stato pienamente centrato.
Analizzando i dati nel dettaglio, nel 2019 sono cresciuti i singoli proponenti delle azioni,
aumentati del 51% rispetto all’anno scorso. La categoria delle scuole è quella che ha registrato
l’incremento maggiore nel numero di adesioni. Anche quest’anno le azioni della Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti arrivano da ogni Regione d’Italia.
La partecipazione è risultata diffusa su tutto il territorio nazionale; le regioni in cui sono state
registrate il maggior numero di azioni sono Sicilia (672), Piemonte (651), e Lombardia (536).
Tema specifico dell’edizione 2019 è “ Educare alla Riduzione dei Rifiuti”, sviluppato in circa
l’86 % delle azioni registrate. In misura minore sono stati invece affrontati gli altri temi.
La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti rappresenta la principale e più ampia
campagna di informazione e sensibilizzazione dei cittadini europei circa l’impatto della
produzione di rifiuti sull’ambiente. Nata all’interno del Programma LIFE+, viene attualmente
gestita da un Comitato promotore europeo all’interno del quale siede la Commissione Europea in
veste di indirizzo strategico.
In Italia la SERR è coordinato da AICA e promossa da un Comitato promotore 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
supporto tecnico di E.R.I.C.A. Soc. Coop.
La SERR 2019 ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare e della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. La Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti – Edizione 2019 è stata resa possibile grazie al contributo di CONAI e dei
Consorzi di Filiera : Comieco, Corepla, Coreve, CiAL e Ricrea. Gsa igiene urbana è tra i
media partner.
www.envi.info
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Una sola settimana per “imparare” a ridurre
i rifiuti
La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (Serr), che coinvolge enti pubblici, imprese,
società civile, e cittadini, promuove la realizzazione di azioni di sensibilizzazione riguardanti la
corretta riduzione dei rifiuti in una sola settimana. Quest’anno si svolgerà dal 16 al 24 novembre
prossimi. Nata all’interno del Programma Life+, è gestita da un Comitato promotore europeo in
cui siede la Commissione Europea in veste d’indirizzo strategico. In Italia la Serr è coordinata da
Aica, e promossa da un Comitato promotore composto dalla Commissione nazionale italiana per
l’Unesco come invitato permanente che quest’anno assieme al ministero dell’Ambiente dà il
patrocinio, Utilitalia, Anci, Città Metropolitana di Torino, Legambiente, Regione Sicilia, e con il
supporto tecnico della cooperativa Erica. Hanno dato il contributo a questa edizione Conai e i
Consorzi di Filiera Comieco, Corepla, Coreve, Cial e Ricrea.
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SERR 2019: l’Italia ancora al top in Europa
per le azioni proposte
Con 5.795 azioni validate anche quest’anno l’Italia si conferma come la nazione che ha registrato
il maggior numero azioni validate per la Settimana Europea di Riduzione dei Rifiuti (SERR 2019)
che si terrà dal 16 al 24 novembre. Come da tradizione, nel corso della giornata conclusiva di
ECOMONDO (Fiera di Rimini, 5-8 novembre 2019), la Fiera internazionale del recupero di
materia ed energia e dello sviluppo sostenibile, presso il Padiglione di Utilitalia si è svolta l’8
novembre 2019 la Conferenza stampa di presentazione della Settimana Europea per la Riduzione
dei Rifiuti ( SERR ) che si terrà anche in Italia dal 16 al 24 Novembre 2019 e che quest’anno ha
come tema “Educare alla riduzione dei rifiuti”, con lo slogan “ Conosci, cambia, previeni ”.
A coordinare l’evento è stato ancora una volta Roberto Cavallo, scrittore e saggista, esperto di
tematiche ambientali e Vicepresidente del Comitato Scientifico per l’implementazione e lo
sviluppo del Piano Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, nonché Amministratore delegato di
E.R.I.C.A. Soc. Coop.
L’elaborata Campagna di Comunicazione Ambientale, promossa dall’Unione europea al fine di
promuovere tra i cittadini una maggior consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e
sulla necessità di ridurli drasticamente, e della quale anche quest’anno Regioni&Ambiente è
media sponsor, è giunta alla XI edizione, coinvolgendo un numero sempre maggiore di istituzioni,
imprese, associazioni, scuole e semplici cittadini nell’attuazione delle politiche europee e
nazionali di riduzione dei rifiuti.
L ’Italia rimane ancora al top in Europa per quanto riguarda la prevenzione dei rifiuti. Sono infatti
5.795 le azioni registrate nel nostro Paese (+715 rispetto al 2018), si tratta di quasi la metà di tutte
le azioni registrate in Europa ( 12.882 ).
Analizzando i dati nel dettaglio, nel 2019 sono cresciute del 51% rispetto al 2018 le azioni
proposte dai Cittadini, mentre la categoria Scuole è quella che ha registrato l’incremento
maggiore nel numero di adesioni.
In percentuale, le azioni sono state proposte dalle seguenti tipologie di action developer ::
1. Pubbliche Amministrazioni, 21,27%;
2. Associazioni, 13,7%;
3. Scuole, 34,93%;
4. Imprese, 19,19%;
5. Cittadini :10,85%%.
I proponenti appartenenti alla categoria delle imprese, pur rappresentando solo un quinto del
totale, contribuiscono però per l’82% delle azioni registrate.
Infatti, anche per l’edizione 2019, non sono mancati i grandi player del panorama nazionale, quali
Intesa San Paolo, che realizzerà azioni in ciascuna delle sue filiali; il Mercatino Franchising, che
coinvolgerà tutti i propri punti vendita con iniziative concrete e misurabili; la rete nazionale degli
Eco-Ristoranti e degli Eco-Alberghi ; e Slow Food Italia che con la “ Festa dell’Orto in condotta
2019 ” coinvolgerà diverse scuole del territorio piemontese per impegnarsi a seguire 10 azioni
amiche del clima, associate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
Anche quest’anno le azioni della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti arrivano da ogni
Regione d’Italia. La partecipazione è risultata diffusa su tutto il territorio nazionale; le regioni in
cui sono state registrate il maggior numero di azioni sono Sicilia (672), Piemonte (651), e
Lombardia (536).
Nata all’interno del Programma LIFE+, viene attualmente gestita da un Comitato promotore
europeo all’interno del quale siede la Commissione Europea in veste di indirizzo strategico.
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In Italia la SERR è coordinata da AICA e promossa da un Comitato promotore 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 Siciliana, e con il
supporto tecnico di E.R.I.C.A. Soc. Coop.
La SERR 2019 ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare e della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco.
La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti – Edizione 2019 è stata resa possibile grazie al
contributo di CONAI e dei Consorzi di Filiera: Comieco, Corepla, Coreve, CiAL e Ricrea.
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Settimana europea per riduzione rifiuti, Italia
al top
Italia ancora al top in Europa nella prevenzione dei rifiuti. Lo rende noto l'Aica (Associazione
Internazionale per la Comunicazione Ambientale) precisando che sono 5.795 le azioni registrate
nel nostro Paese (+715 rispetto al 2018) per l'undicesima edizione della Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti-Serr (European Week for Waste Reduction), dal 16 al 24 novembre. Sono
12.871 le azioni registrate in tutta Europa per questa ampia campagna di informazione e
sensibilizzazione sull'impatto della produzione di rifiuti sull'ambiente. Tema di questa edizione è
"Educare alla Riduzione dei Rifiuti", sviluppato in circa l'86% delle azioni registrate. Obiettivo
primario, spiega la nota, è il coinvolgimento di cittadini, istituzioni, associazioni, scuole e
imprese. Nel 2019 sono cresciuti i singoli proponenti delle azioni, aumentati del 51% rispetto
all'anno scorso. La categoria delle scuole ha registrato l'incremento maggiore nel numero di
adesioni. In percentuale, le azioni sono state proposte Pubbliche Amministrazioni (21,27%),
associazioni (13,7%), scuole (34,93%), imprese (19,19%)e cittadini (10,85%). Anche quest'anno
le azioni della Serr arrivano da ogni Regione d'Italia, soprattutto da Sicilia (672), Piemonte (651),
e Lombardia (536). Nata all'interno del Programma Life+, la settimana viene attualmente gestita
da un Comitato promotore europeo in cui siede la Commissione Europea in veste di indirizzo
strategico. In Italia la Serr è coordinata da Aica e promossa da un Comitato promotore composto
dalla Commissione nazionale italiana per l'Unesco come invitato permanente che quest'anno
assieme al Ministero dell'Ambiente dà il patrocinio, Utilitalia, Anci, Città Metropolitana di
Torino, Legambiente, Regione Sicilia, e con il supporto tecnico della cooperativa Erica. Hanno
dato il contributo a questa edizione Conai e i Consorzi di Filiera Comieco, Corepla, Coreve,
Cial e Ricrea.
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Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti: sfiorate le 6mila azioni in Italia

Italia ancora al top in Europa per quanto riguarda la prevenzione dei rifiuti. Sono infatti 5.795 le
azioni registrate nel nostro Paese (+715 rispetto al 2018) per l’undicesima edizione della SERR –
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (European Week for Waste Reduction), che
inizierà in tutta Europa sabato 16 novembre e si concluderà domenica 24 novembre. Sono 12.871
le azioni registrate in tutta Europa.
L’obiettivo primario della Settimana è il coinvolgimento attivo di cittadini, istituzioni,
associazioni, scuole e imprese: anche in questa edizione è stato pienamente centrato.
Analizzando i dati nel dettaglio, nel 2019 sono cresciuti i singoli proponenti delle azioni,
aumentati del 51% rispetto all’anno scorso. La categoria delle scuole è quella che ha registrato
l’incremento maggiore nel numero di adesioni. In percentuale, le azioni sono state proposte dalle
seguenti tipologie di action developer:
1. Pubbliche Amministrazioni 21.27 %
2. Associazioni 13.7 %
3. Scuole 34.93 %
4. Imprese 19.19 %
5. Cittadini 10.85 %
I proponenti appartenenti alla categoria delle imprese, pur rappresentando solo il 20% delle
azioni, contribuiscono però per l’82% delle azioni registrate. Infatti, anche per l’edizione 2019,
non sono mancati i grandi player del panorama nazionale, quali Intesa San Paolo, che realizzerà
azioni in ciascuna delle sue filiali; il Mercatino Franchising, che coinvolgerà tutti i propri punti
vendita con iniziative concrete e misurabili; la rete nazionale degli Eco-Ristoranti e degli
Eco-Alberghi; e Slow Food Italia che con la Festa dell’Orto 2019 coinvolgerà diverse scuole del
territorio piemontese per impegnarsi a seguire 10 azioni amiche del clima associate agli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
Anche quest’anno le azioni della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti arrivano da ogni
Regione d’Italia.
La partecipazione è risultata diffusa su tutto il territorio nazionale; le regioni in cui sono state
registrate il maggior numero di azioni sono Sicilia (672), Piemonte (651), e Lombardia (536).
Tema specifico dell’edizione 2019 è “Educare alla Riduzione dei Rifiuti”, sviluppato in circa l’86
% delle azioni registrate. In misura minore sono stati invece affrontati gli altri temi.
La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti rappresenta la principale e più ampia
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campagna di informazione e sensibilizzazione dei cittadini europei circa l’impatto della
produzione di rifiuti sull’ambiente. Nata all’interno del Programma LIFE+, viene attualmente
gestita da un Comitato promotore europeo all’interno del quale siede la Commissione Europea in
veste di indirizzo strategico.
In Italia la SERR è coordinato da AICA e promossa da un Comitato promotore 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
supporto tecnico di E.R.I.C.A. Soc. Coop.
La SERR 2019 ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare e della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco.
La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti – Edizione 2019 è stata resa possibile grazie al
contributo di CONAI e dei Consorzi di Filiera: Comieco, Corepla, Coreve, CiAL e Ricrea.
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CONAI : presentato a Ecomondo il Report di
Sostenibilità
Il sistema CONAI nel 2018 ha generato un beneficio diretto di 995 milioni di euro. 3 milioni e
971.000 le tonnellate di CO 2 non prodotta. Il risparmio di energia? Equivale al consumo elettrico
di oltre 5 milioni di famiglie italiane.
Il sistema rappresentato da CONAI – Consorzio Nazionale e dai suoi sei Consorzi di filiera ha
generato nel corso del 2018 un beneficio diretto del valore di 995 milioni di euro. Di questi, 412
milioni rappresentano il valore economico della materia recuperata dal riciclo, 29 milioni quello
dell’energia prodotta da recupero energetico e 554 milioni quello dell’indotto economico
generato. Il valore economico della CO 2 evitata è invece pari a 113 milioni di euro annui.
I dati sono stati svelati a Ecomondo in occasione dell’evento Riciclo e oltre: il ruolo del CONAI
nella transizione alla circular economy, durante il quale è stato presentato il Green Economy
Report , il Report di Sostenibilità CONAI 2018 . A raccontarlo, Valter Facciotto , Direttore
generale CONAI , Edo Ronchi , Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile,
Raimondo Orsini , Direttore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, e Maurizio Fieschi ,
esperto in sostenibilità.
In crescita il recupero dei materiali primari
I numeri del risparmio di materiale primario continuano a crescere. 259.000 tonnellate di acciaio ,
pari a quello usato per 672 Frecciarossa. 16.000 tonnellate di alluminio , che corrispondono a 1,51
miliardi di lattine. 829.000 tonnellate di carta , ossia 332 milioni di risme di fogli A4. 925.000
tonnellate di legno , l’equivalente di 42 milioni di pallet. 436.000 tonnellate di plastica , pari a 20
miliardi di bottiglie di acqua in PET da un litro e mezzo. E 1.564.000 tonnellate di vetro , il
corrispettivo di 4 miliardi di bottiglie di vino da 0,75 litri.
Un risparmio che porta con sé un beneficio impressionante: l’energia primaria risparmiata è di
oltre 20,91 terawattora in un anno , l’equivalente dell’energia primaria necessaria a soddisfare i
consumi medi di elettricità nelle case di oltre 5 milioni di famiglie italiane.
“Stiamo parlando di risultati che confermano ancora una volta come il sistema funzioni e si
imponga per efficacia ed efficienza”, commenta Giorgio Quagliuolo , Presidente CONAI . «In
Europa siamo un modello di economia circolare, abbiamo praticamente già raggiunto gli obiettivi
europei al 2025: se pensiamo che il beneficio ambientale dei risultati che presentiamo è
quantificabile in 3 milioni e 971.000 tonnellate di CO 2 non prodotta , è facile rendersi conto di
come proseguire sulla strada del recupero e del riciclo dei rifiuti di imballaggio sia
fondamentale”.
Accordo Quadro ANCI- CONAI e convenzioni
Per il raggiungimento dei risultati di CONAI continua a rivelarsi fondamentale l’ Accordo
Quadro ANCI- CONAI , vero e proprio strumento tramite il quale i Comuni da un lato e
produttori e utilizzatori di imballaggi dall’altro si assumono responsabilità e impegni di gestione
dei rifiuti di imballaggio.
Nel corso del 2018, a stipulare convenzioni con Ricrea per gli imballaggi in acciaio è stato il
75% dei Comuni italiani; con Cial per gli imballaggi in alluminio il 65% dei Comuni; con
Comieco per gli imballaggi in carta il 68% dei Comuni; con Rilegno per gli imballaggi in legno
il 57% dei Comuni; con Corepla per gli imballaggi in plastica il 91% dei Comuni; e con
Coreve per gli imballaggi in vetro il 91% dei Comuni.
Troppo pochi gli impianti al Sud per il trattamento dei rifiuti di imballaggio
Secondo il Report di Sostenibilità CONAI , il Nord del paese resta l’area da cui provengono le
quantità maggiori dei rifiuti di imballaggio conferiti. «È vero: l’Italia settentrionale continua a
performare meglio» continua il Presidente Quagliuolo, «ma è altrettanto vero che stiamo
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smuovendo alcune aree del Mezzogiorno in cui sono stati velocemente raggiunti risultati
paragonabili a quelli di molte città del Nord: penso a Catanzaro, a Potenza, a Bari, a Cosenza. Se
c’è una chiara volontà politica, anche le città del meridione possono riscoprirsi virtuose. Il Sud
purtroppo sconta una drammatica carenza di impianti per il trattamento dei rifiuti di imballaggio:
un problema economico e ambientale, legato ai costi e alle emissioni dei trasporti dei materiali al
Nord. L’Italia ha bisogno di più impianti, e di riflesso di norme chiare e trasparenti, con un
orizzonte di lungo periodo, che possano incentivare gli imprenditori a investire”.
Colmare il gap e cambiare modello economico
“ll Rapporto dimostra come il sistema CONAI goda di una buona salute ambientale”, ha
sottolineato Edo Ronchi, “che permette di realizzare importanti risparmi di risorse mantenendole
in un ciclo di utilizzo sempre più lungo. In fatto di gestione dei rifiuti purtroppo, anche se con
qualche eccezione, l’Italia continua ad essere divisa in due. Ma per guardare con fiducia al futuro,
colmare questo gap e costruire un profondo cambiamento del modello economico è necessario
premere sulle leve delle fiscalità, degli incentivi, dell’innovazione, della ricerca, dell’eco-design
in una visione politica e amministrativa di lungo periodo”.
www.conai.org
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La Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti sfiora le 6000 azioni in Italia
Il risultato comunicato durante la presentazione a Ecomondo: quasi 6000 le azioni registrate, con
un forte incremento del numero dei proponenti
Italia ancora al top in Europa per quanto riguarda la prevenzione dei rifiuti. Sono infatti 5.795 le
azioni registrate nel nostro Paese (+715 rispetto al 2018) per l’undicesima edizione della SERR Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti ( European Week for Waste Reduction ), che
inizierà in tutta Europa sabato 16 novembre e si concluderà domenica 24 novembre. Sono
12.871 le azioni registrate in tutta Europa.
L’obiettivo primario della Settimana è il coinvolgimento attivo di cittadini, istituzioni,
associazioni, scuole e imprese : anche in questa edizione è stato pienamente centrato.
Analizzando i dati nel dettaglio , nel 2019
sono cresciuti i singoli proponenti delle azioni, aumentati del 51% rispetto all’anno scorso. La
categoria delle scuole è quella che ha registrato l’incremento maggio re
nel numero di adesioni. In percentuale, le azioni sono state proposte dalle seguenti tipologie di
action developer :
1.
Pubbliche Amministrazioni 21.27 %
2. Associazioni 13.7 %
3. Scuole 34.93 %
4. Imprese 19.19 %
5. Cittadini 10.85 %
I proponenti appartenenti
alla categoria delle imprese, pur rappresentando solo il 20% delle azioni, contribuiscono però per
l’82% delle azioni registrate. Infatti, anche per l’edizione 2019, non sono mancati i grandi player
del panorama nazionale , quali Intesa San Paolo, che realizzerà azioni in ciascuna delle sue filiali;
il Mercatino Franchising, che coinvolgerà tutti i propri punti vendita
con iniziative concrete e misurabili; la rete nazionale degli Eco-Ristoranti e degli Eco-Alberghi; e
Slow Food Italia che con la Festa dell’Orto 2019 coinvolgerà diverse scuole del territorio
piemontese per impegnarsi a seguire 10 azioni amiche del clima
associate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.
Anche quest’anno le azioni della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti arrivano da ogni
Regione d’Italia .
La partecipazione è risultata diffusa su tutto il territorio nazionale; le regioni in cui sono state
registrate il maggior numero
di azioni sono Sicilia (672), Piemonte (651), e Lombardia (536).
Tema specifico dell’edizione 2019 è “ Educare alla Riduzione dei Rifiuti”, sviluppato in circa
l’86 % delle azioni registrate . In misura minore sono stati invece affrontati gli altri temi.
La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti rappresenta la principale e più ampia
campagna di informazione e sensibilizzazione dei cittadini europei circa l’impatto della
produzione di rifiuti sull’ambiente . Nata all’interno del Programma LIFE+, viene attualmente
gestita da un Comitato promotore europeo all’interno
del quale siede la Commissione Europea in veste di indirizzo strategico.
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In Italia la SERR è coordinato da AICA e promossa da un Comitato promotore 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 supporto tecnico di E.R.I.C.A. Soc. Coop.
La SERR 2019 ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare e della Commissione Nazionale Italiana
per l’Unesco.
La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti - Edizione 2019 è stata resa possibile grazie al
contributo di CONAI e dei Consorzi di Filiera : Comieco, Corepla, Coreve, CiAL e
Ricrea.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.envi.info
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Duecento nuovi contenitori gialli sulle strade
di Genova, ecco cosa puoi (e non) buttarci

Potenziata la raccolta e il riciclo della plastica a Genova. Amiu ha recentemente sistemato 200
nuovi contenitori gialli per plastica e metalli nel Levante cittadino tra Sturla, Quarto, Quinto e
Nervi.
Si tratta di un potenziamento in strade strette e di difficile percorrenza, quali: via Antica Romana
di Quinto, via Swinburne, via dal Verme, via delle Casette, via Divisione Acqui, via Palizzi, via
Ardini, via Nullo, via Fratelli Coda, via Ghirardelli Pescetto, via Gibilrossa, via Marussig, via
Acerbi, via Ghiglini, via Biasioli, via Luoghi Santi, via Missolungi, via Molinetti di Nervi, via
Montani, via Monte Corno, via Fabrizi, via Pontevecchio, via Romana della Castagna, via
Romana di Murcarolo, via Romana di Quarto, via Roncallo, via Superiore Torrente Nervi, viale
Teano e viale Ponte dell’Ammiraglio. In precedenza, tutti i residenti hanno ricevuto nella cassetta
della posta un depliant pieghevole con le informazioni utili per differenziare al meglio i diversi
imballaggi in plastica e in metallo.
Amiu raccoglie circa 12 mila tonnellate di plastica all’anno ed è al lavoro per aumentare il dato.
Oltre ai 200 contenitori collocati a Levante, sono circa 5.500 quelli presenti su tutto il territorio
comunale e Amiu si occupa quotidianamente di svuotarli, portando il materiale a riciclo.
All’interno dei contenitori gialli, va ricordato che oltre alla plastica si differenziano anche i
metalli, nello specifico l’alluminio e l’acciaio. Per poter riciclare i materiali è fondamentale non
inquinare la raccolta, quindi evitare di introdurre nei bidoni gialli oggetti non appropriati quali
elettrodomestici, vernici e colle (e i relativi contenitori), neon o batterie. Tutto il multimateriale
raccolto con i bidoni gialli sulle strade di Genova, viene portato all’impianto Amiu di via
Sardorella a Bolzaneto. Qui, attraverso il lavoro del personale e dei macchinari, i materiali
raccolti vengono lavorati per ottenere materie di alta qualità da inviare ai consorzi di filiera
(Corepla per la plastica, Ricrea per l’acciaio e Cial per l’alluminio).
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Settimana europea per riduzione rifiuti, Italia
al top
Italia ancora al top in Europa nella prevenzione dei rifiuti. Lo rende noto l'Aica (Associazione
Internazionale per la Comunicazione Ambientale) precisando che sono 5.795 le azioni registrate
nel nostro Paese (+715 rispetto al 2018) per l'undicesima edizione della Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti-Serr (European Week for Waste Reduction), dal 16 al 24 novembre. Sono
12.871 le azioni registrate in tutta Europa per questa ampia campagna di informazione e
sensibilizzazione sull'impatto della produzione di rifiuti sull'ambiente. Tema di questa edizione è
"Educare alla Riduzione dei Rifiuti", sviluppato in circa l'86% delle azioni registrate. Obiettivo
primario, spiega la nota, è il coinvolgimento di cittadini, istituzioni, associazioni, scuole e
imprese. Nel 2019 sono cresciuti i singoli proponenti delle azioni, aumentati del 51% rispetto
all'anno scorso. La categoria delle scuole ha registrato l'incremento maggiore nel numero di
adesioni. In percentuale, le azioni sono state proposte Pubbliche Amministrazioni (21,27%),
associazioni (13,7%), scuole (34,93%), imprese (19,19%)e cittadini (10,85%). Anche quest'anno
le azioni della Serr arrivano da ogni Regione d'Italia, soprattutto da Sicilia (672), Piemonte (651),
e Lombardia (536). Nata all'interno del Programma Life+, la settimana viene attualmente gestita
da un Comitato promotore europeo in cui siede la Commissione Europea in veste di indirizzo
strategico. In Italia la Serr è coordinata da Aica e promossa da un Comitato promotore composto
dalla Commissione nazionale italiana per l'Unesco come invitato permanente che quest'anno
assieme al Ministero dell'Ambiente dà il patrocinio, Utilitalia, Anci, Città Metropolitana di
Torino, Legambiente, Regione Sicilia, e con il supporto tecnico della cooperativa Erica. Hanno
dato il contributo a questa edizione Conai e i Consorzi di Filiera Comieco, Corepla, Coreve,
Cial e Ricrea.
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Settimana europea per riduzione rifiuti, Italia
al top
Italia ancora al top in Europa nella prevenzione dei rifiuti. Lo rende noto l'Aica (Associazione
Internazionale per la Comunicazione Ambientale) precisando che sono 5.795 le azioni registrate
nel nostro Paese (+715 rispetto al 2018) per l'undicesima edizione della Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti-Serr (European Week for Waste Reduction), dal 16 al 24 novembre. Sono
12.871 le azioni registrate in tutta Europa per questa ampia campagna di informazione e
sensibilizzazione sull'impatto della produzione di rifiuti sull'ambiente.
Tema di questa edizione è "Educare alla Riduzione dei Rifiuti", sviluppato in circa l'86% delle
azioni registrate.
Obiettivo primario, spiega la nota, è il coinvolgimento di cittadini, istituzioni, associazioni, scuole
e imprese. Nel 2019 sono cresciuti i singoli proponenti delle azioni, aumentati del 51% rispetto
all'anno scorso. La categoria delle scuole ha registrato l'incremento maggiore nel numero di
adesioni. In percentuale, le azioni sono state proposte Pubbliche Amministrazioni (21,27%),
associazioni (13,7%), scuole (34,93%), imprese (19,19%)e cittadini (10,85%).
Anche quest'anno le azioni della Serr arrivano da ogni Regione d'Italia, soprattutto da Sicilia
(672), Piemonte (651), e Lombardia (536).
Nata all'interno del Programma Life+, la settimana viene attualmente gestita da un Comitato
promotore europeo in cui siede la Commissione Europea in veste di indirizzo strategico.
In Italia la Serr è coordinata da Aica e promossa da un Comitato promotore composto dalla
Commissione nazionale italiana per l'Unesco come invitato permanente che quest'anno assieme al
Ministero dell'Ambiente dà il patrocinio, Utilitalia, Anci, Città Metropolitana di Torino,
Legambiente, Regione Sicilia, e con il supporto tecnico della cooperativa Erica. Hanno dato il
contributo a questa edizione Conai e i Consorzi di Filiera Comieco, Corepla, Coreve, Cial e
Ricrea.
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Nel 2018 dal sistema Conai un beneficio
diretto di 995 mln di euro
Home RUBRICHE ECONOMIA CIRCOLARE Nel 2018 dal sistema Conai un beneficio
diretto di 995 mln di...
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I dati del Report di Sostenibilità Conai 2018
Da Redazione - 8 Novembre 2019 112

Ammonta a 995 milioni di euro il beneficio diretto generato, nel corso del 2018, dal sistema
composto da Conai e dai suoi sei Consorzi di filiera. E’ quanto emerge dal Green Economy
Report, il report di sostenibilità Conai 2018 che è stato presentato in occasione di Ecomondo da
Valter Facciotto, Direttore generale Conai , Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo
Sviluppo Sostenibile, Raimondo Orsini, direttore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, e
Maurizio Fieschi, esperto in sostenibilità.

Il valore economico della materia recuperata e dell’energia
prodotta
Dei 995 milioni totali, 412 milioni, rappresentano il valore economico della materia recuperata
dal riciclo; 29 milioni quello dell’energia prodotta da recupero energetico e 554 milioni quello
dell’indotto economico generato. Per quanto riguarda invece il valore economico della CO2
evitata è pari a 113 milioni di euro annui.

Risparmio materiale primario
Un trend di cresciuta è registrato dai numeri del risparmio di materiale primario: 259.000
tonnellate di acciaio, 829.000 tonnellate di carta, 925.000 tonnellate di legno, 436.000

Tutti i diritti riservati

P.85

canaleenergia.com

URL :http://canaleenergia.com
PAESE :Italia
TYPE :Web International

8 novembre 2019 - 16:24

> Versione online

tonnellate di plastica e 1.564.000 tonnellate di vetro. Numeri che si traducono in oltre 20,91
terawattora di energia primaria risparmiata in un anno, l’equivalente dell’energia primaria
necessaria a soddisfare i consumi medi di elettricità nelle case di oltre 5 milioni di famiglie
italiane.

“Un sistema che funziona”
“Stiamo parlando di risultati che confermano ancora una volta come il sistema funzioni e si
imponga per efficacia ed efficienza» commenta in una nota Giorgio Quagliuolo, Presidente del
Conai – in Europa siamo un modello di economia circolare, abbiamo praticamente già
raggiunto gli obiettivi europei al 2025: se pensiamo che il beneficio ambientale dei risultati che
presentiamo è quantificabile in 3 milioni e 971.000 tonnellate di CO2 non prodotta, è facile
rendersi conto di come proseguire sulla strada del recupero e del riciclo dei rifiuti di imballaggio
sia fondamentale”.

L’accordo quadro Anci – Conai
Uno strumento chiave per il raggiungimento dei risultati raggiunti da Conai è l’Accordo Quadro
Anci- Conai . Grazie a questa sinergia virtuosa nel 2018 il 75% dei Comuni italiani ha stipulato
convenzioni con Ricrea per gli imballaggi in acciaio; il 65% con Cial per gli imballaggi in
alluminio; il 68% con Comieco per gli imballaggi in carta dei; il 57% con Rilegno per gli
imballaggi in legno; il 91% con Corepla per gli imballaggi in plastica; il 91% con Coreve per
gli imballaggi in vetro.

Conferimento rifiuti, il nord è più virtuoso
Dai dati del Conai emerge inoltre come in tema di conferimento di rifiuti da imballaggio, il nord
Italia registra le migliori performance. “È vero: l’Italia settentrionale continua a performare
meglio” – aggiunge il Presidente Quagliuolo – “ma è altrettanto vero che stiamo smuovendo
alcune aree del Mezzogiorno in cui sono stati velocemente raggiunti risultati paragonabili a
quelli di molte città del Nord: penso a Catanzaro, a Potenza, a Bari, a Cosenza. Se c’è una
chiara volontà politica, anche le città del meridione possono riscoprirsi virtuose. Il Sud
purtroppo sconta una drammatica carenza di impianti per il trattamento dei rifiuti di
imballaggio: un problema economico e ambientale, legato ai costi e alle emissioni dei trasporti
dei materiali al Nord. L’Italia ha bisogno di più impianti, e di riflesso di norme chiare e
trasparenti, con un orizzonte di lungo periodo, che possano incentivare gli imprenditori a
investire”.

“Italia divisa in due“
“ll Rapporto dimostra come il sistema CONAI goda di una buona salute ambientale – sottolinea
in nota Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile – che permette di
realizzare importanti risparmi di risorse mantenendole in un ciclo di utilizzo sempre più lungo. In
fatto di gestione dei rifiuti purtroppo, anche se con qualche eccezione, l’Italia continua ad essere
divisa in due. Ma per guardare con fiducia al futuro, colmare questo gap e costruire un profondo
cambiamento del modello economico è necessario premere sulle leve delle fiscalità, degli
incentivi, dell’innovazione, della ricerca, dell’eco-design in una visione politica e amministrativa
di lungo periodo”.
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Redazione Un team di professionisti curioso e attento alle mutazioni
economiche e sociali portate dalla sfida climatica.
Articoli correlatiDi più dello stesso autore
ECONOMIA CIRCOLARE
Plastic tax, Wwf: “Necessario distinguere tra oggetti riciclabili e
non”
ECONOMIA CIRCOLARE
Alluminio, tra economia circolare e politiche ambientali mirate
ECONOMIA CIRCOLARE
Olio alimentare esausto, la raccolta diventa smart
Ultime News
doveloRiciclo?
Dove lo riciclo? – San Giacomo, chiuso il centro di...
ECONOMIA CIRCOLARE
Plastic tax, Wwf: “Necessario distinguere tra oggetti riciclabili e non”
ECONOMIA CIRCOLARE
Nel 2018 dal sistema Conai un beneficio diretto di 995 mln...
METEO ENERGIA
I dati Copernicus climate change service di ottobre
ECONOMIA CIRCOLARE
Alluminio, tra economia circolare e politiche ambientali mirate
EFFICIENZA ENERGETICA
Efficienza energetica, Iea: “Lo sviluppo è ai minimi da inizio decennio”
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La raccolta differenziata diventa un gioco da
ragazzi con "Green Game"

© Vastoweb
VASTO. E' un quiz come quelli della tv, con suspense e frenesia nel dare le risposte a tempo. In
realtà il progetto GREEN GAME, avviato ad ottobre nelle Scuole Superiori Secondarie di II
Grado della regione Abruzzo, permette agli studenti di apprendere le buone pratiche per il rispetto
dell’ambiente partendo da una corretta raccolta differenziata.
Green Game nasce da un’idea dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo
degli Imballaggi CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA proprio per arrivare
al cuore delle giovani generazioni con modalità interattive molto vicine a loro.
Il relatore Alvin Crescini, nella prima fase, avvia una lezione non frontale e molto dinamica per
poi sottoporre le classi 1^ e 2^ ad un interessante e costruttivo test sull'argomento.
La mattinata, con questo format, si ripeterà in oltre cinquanta scuole con un fitto calendario e i
vincitori di ogni Istituto andranno alla Finalissima Regionale del 20 Dicembre al Teatro Circus di
Pescara.
Lo staff sabato sarà accolto dal Polo Liceale “Pantini Pudente” di Vasto per un doppio
appuntamento con gli studenti del biennio.
Green Game è patrocinato da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
da Regione Abruzzo.
Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà
di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi
raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si
producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei
Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.
Tutte le informazioni e per le iscrizioni www.greengame.it e sulle pagine ufficiali di Facebook e
Instagram.
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AL VIA DOMANI MERCATO
MEDITERRANEO - quattro giorni per
raccontare una realtà che sviluppa economie
per oltre 12 miliardi di dollari con 1 milione
di addetti
Dalla pesca del futuro alla lotta alla plastica, passando per i nuovi trend a tavola, gli esperti della
blu economy salgono sul palco del salone dedicato ai prodotti agroalimentari del Mare Nostrum.
Tre Continenti (Europa, Asia e Africa); 450 milioni di abitanti; 200 milioni di viaggiatori
registrati ogni anno nelle sue coste; un tasso di occupazione nel settore turismo che potrebbe
arrivare a quota 2,8 milioni di posti di lavoro nel 2027; una flotta commerciale marittima che
genera circa il 20% del commercio mondiale via mare; due industrie, quelle della pesca e
dell’acquacoltura, che da sole fatturano 12 miliardi di dollari per oltre un milione di occupati
(fonte: Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo); un bacino che custodisce una
civiltà millenaria e una forte identità al plurale, che lo rendono uno straordinario laboratorio
culturale; un mercato chiave per la comunità globale grazie al suo posizionamento geografico e
alle sue immense risorse, a partire dal patrimonio #agroalimentare che non a caso si associa alla
dieta più sana del mondo. Il Mare Nostrum si racconta da domani e fino al 12 novembre nel corso
di Mercato Mediterraneo, salone ideato e organizzato da Fiera Roma che alza il sipario con il talk
‘Buon compleanno Dieta Mediterranea’ alla presenza, tra gli altri, dell’amministratore unico e
direttore generale di Fiera #Roma, #pietropiccinetti, e che per quattro giorni celebrerà l’ agrifood
di questa macroregione attraverso le testimonianze dei suoi produttori e le voci di alcuni dei più
autorevoli esperti nazionali e internazionali, con un occhio sempre attento al business to business,
alle opportunità di sviluppo di quest’area e ai temi legati alla blu economy. Tre aspetti, questi
ultimi, che saranno ampiamente sviluppati nel corso della fiera da una parte grazie alla presenza
di buyer esteri di alto profilo protagonisti di incontri one-to-one con gli espositori e gli operatori
presenti, dall’altra attraverso il coinvolgimento diretto di stakeholder, portatori di interesse,
ricercatori e rappresentati del mondo politico e istituzionale che si confronteranno in diverse
sessioni tematiche aperte anche al grande pubblico.
Verterà sulle sfide future del settore ittico ma anche sulla lotta alla plastica e sui nuovi possibili
trend a tavola, ad esempio, la tavola rotonda “Med Mare Verde, da sempre per sempre” (11
novembre, ore 15.00) che vedrà insieme studiosi come il biologo Silvio Greco, direttore della
sede Romana della stazione Marina Anton Dohrn, per raccontare i mari del Med al tempo
dell’Antropocene, e Antonella Leone, ricercatore Ispra e presidente Marevivo Puglia, per fornire
una fotografia sulla crescente presenza di meduse in quest’area che in un’ottica di economia
circolare potrebbero rappresentare una risorsa intelligente e sostenibile se riconosciuti come cibo
innovativo. Ricche di proteine e collagene (ma private dei tentacoli urticanti e sbollentate per
l’eliminazione delle tossine) sono infatti già molto utilizzate nel Sud Est asiatico e si prestano
anche a preparazioni semplici ma gustose. A #mercatomediterraneo si farà dunque il punto sugli
aggiornamenti della normativa comunitaria in materia e sui possibili sviluppi che potrebbero
portare all’introduzione delle meduse nella dieta europea.
Sul palco saliranno inoltre il direttore conservazione WWF Italia, Isabella Pratesi,che porrà
l’accento su specie chiave per il Mediterraneo ma a rischio estinzione come gli squali ;il
responsabile progetti #sostenibilità di Eataly Group, Michela Blengetti, che racconteràl’iniziativa
congiunta con il consorzio Polieco sull’utilizzo di cassette per la pesca in polietilene in
sostituzione di quelle polistirolo; il direttore generale del CAR - Centro #agroalimentare #Roma,
Fabio Massimo Pallottini, che fornirà un interessante punto di vista sul commercio ittico tra i
grossisti in un’ottica di valorizzazione del made in Italy intesa come proposta unica al mondo per
la qualità; il direttore della Fondazione Univerde, Giuseppe Di Duca, con la campagna nazionale
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“Mediterraneo da remare” #PlasticFree; il responsabile comunicazione del Consorzio Ricrea,
Roccandrea Iascone, con il progetto Cuore Mediterraneo sul corretto riciclo di imballaggi in
acciaio come barattoli e scatolette; la fotografa Ivana Puleo,che ha documentanola raccolta della
plastica in mare ad opera dei pescatori nella mostra Fisher for Litter (presente in fiera).
Sarà un confronto aperto sugli accordi commerciali nell’ambito della grande Belt and Road
Initiative e sui necessari investimenti in campo energetico, invece, la tavola rotonda “L’energia
del Med. La Nuova Via della Seta (11 novembre, ore 11.30) che accenderà i riflettori sul
rinnovato rapporto tra i popoli del Mare Nostrum e la Cina e sulle future soluzioni di tipo
energy-oriented da sviluppare al fianco delle infrastrutture. Nuovi impianti e possibili scenari che
saranno discussi con Angelo Raffaele Consoli, presidente del CETRI-TIRES Circolo Europeo per
la Terza Rivoluzione Industriale (ipotizzata dal professor Jeremy Rifkin); Michele De Gasperis,
presidente e fondatore dell’Istituto Italiano OBOR in prima linea nella cooperazione commerciale
e culturale tra Italia e Repubblica popolare cinese; il Colonnello Luigi Cortellessa, a capo del
Comando Carabinieri per la Tutela #agroalimentare, che farà un intervento su come si sta
organizzando il reparto sul lavoro di monitoraggio in virtù di questi nuovi accordi; Salvatore
Torrisi, amministratore delegato di Oranfresh (marchio con sede a Catania ma presente in tutto il
mondo), che fornirà la sua visione di imprenditore da anni presente sul mercato cinese. Non
mancherà lo spazio dedicato a uno dei prodotti “energetici” per antonomasia, il caffè. Sinonimo di
piacere, pausa e relax e soprattutto di mercato in piena espansione, animato da custodi della
tradizione ma anche da sostenitori di nuove frontiere amiche della #sostenibilità. E’ il caso del
Caffè Florian di Venezia, la prima caffetteria d’Italia dove sedevano Giacomo Casanova e Carlo
Goldoni e dove le tradizioni sono rimaste fedeli al passato pur avviando un grande lavoro di
modernizzazione e internazionalizzazione che sarà raccontato dal direttore artistico, Stefano
Stiptivich.
Per conoscere infine il patrimonio ittico del Mare Nostrum, ma questa volta nel piatto, basterà
fare una visita negli spazi del CAR - Centro #agroalimentare #Roma e del Ministero delle
politiche agricole agroalimentari e forestali. Lo chef Fabio Campoli e il suo gruppo di Azioni
Gastronomiche e Prodigus.it penseranno a ‘entusiasMare’ le menti e i palati. Presso la cooking
station del CAR, ad esempio, va di scena il “temutissimo” abbinamento gastronomico tra pesce e
prodotti lattiero-caseari, ma si potranno imparare con lo chef anche tutti i segreti per ottenere
zuppe di pesce perfette e “semplicemente differenti”. Sul palco del MIPAAF invece, sabato 9 e
domenica 10 si alternano gli show cooking a cura degli chef della Squadra Nazionale
Associazione Professionale Cuochi Italiani “APCI Chef Italia”, mentre lunedì 11 è la volta
dell’associazione culturale “Cibo Futuro” e martedì 12 degli studenti dell’istituto alberghiero “A.
Farnese” di Montalto di Castro.
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Presentata ad Ecomondo la Carta di
Courmayeur per gli eventi sportivi sostenibili
La Carta è il frutto di cinque anni di studio e analisi due eventi sportivi: il Giro d'Italia e Tor des
Géants
Sottoscritta lo scorso
settembre a Courmayeur (Aosta), la Carta per gli eventi sportivi
sostenibili è stata presentata in occasione dell'ultima edizione di
Ecomondo 2019 . L'evento si è svolto nello stand Conai venerdì 8
novembre perché, come sottolinea l'eco-atleta Roberto Cavallo,
“all'interno di CONAI, in particolare CIAL, RICREA e Corepla, sono
i tre Consorzi che hanno accompagnato questa firma” (gli altri
firmatari sono l’Associazione Nazionale Bioplastiche, Eurosintex,
Greentire e Montura - Store Roma NdA ).
Cosa c'è nella Carta? “Ci sono cinque anni di esperienze. Una Carta che per la prima volta
viene firmata dopo un'esperienza” ha rimarcato Roberto Cavallo. 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.
La Carta è il frutto di
cinque anni di studio e analisi di eventi sportivi, in particolare il Giro d'Italia
e il Tor des Géants . E guardando a quest'ultimo evento, 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
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sugli impatti diretti e indiretti degli eventi sportivi
sull’ambiente.
Leggi la CARTA DI COURMAYEUR
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Il liceo Masci di Chieti protagonista!
Chieti, 9 novembre 2019 È bene sapere che il vetro è materiale naturale al 100% e
può essere riciclato al 100% e all’infinito. Per ottenere
una buona raccolta e non pregiudicare il riciclo è
fondamentale separare il vetro dagli altri materiali,
svuotare i contenitori dai residui e togliere i tappi. Più si
separa, più si risparmia energia dalle operazioni di riciclo.
Questo e tanto altro è possibile ottenere soltanto
attraverso una corretta raccolta differenziata, quotidiana,
che parta soprattutto dai più giovani. Green Game è la forma di comunicazione scelta da CIAL,
COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA per avvicinare le giovani generazioni alle
tematiche ambientali.
Il progetto sta ottenendo importantissimi attestati di riconoscimento da tutto il corpo docente che
certifica la straordinaria efficacia di apprendimento. I ragazzi infatti vengono coinvolti nella
spiegazione iniziale dal relatore Alvin Crescini che trasferisce loro nozioni e valori riguardanti le
corrette modalità di raccolta differenziata, i benefici che si ottengono attraverso il giusto riciclo
dei rifiuti, per poi verificare direttamente quanto appreso attraverso il quiz multi-risposta.
Giovedì, protagonisti di Green Game gli studenti Liceo Masci di Chieti. Un doppio appuntamento
ricco di emozione ed entusiasmo.
“Sono molto soddisfatta - ha dichiarato la professoressa Elena Dossena - L’iniziativa è stata molto
coinvolgente, i ragazzi hanno apprezzato tanto ed hanno imparato davvero tante cose che
utilizzeranno per tutto il corso della loro vita. Ringrazio i Consorzi Nazionali per questa fantastica
attività!”.
“Un progetto bello originale e divertente - ha proseguito la professoressa Federica Odorisio - è un
ottimo messaggio trasmesso ai ragazzi e avremo sicuramente delle ricadute positive”.
Il tour proseguirà sabato 9 novembre a Vasto al Polo Liceale “Pantini - Pudente”.
Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà
di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi
raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si
producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei
Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4. Green Game è
patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e da Regione
Abruzzo. Tutte le informazioni sul sito www.greengame.it e sui profili social ufficiali.
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Riciclo, gli studenti del liceo Masci
protagonisti di Green game

Il liceo scientifico Masci di Chieti protagonista di Green game. Il progetto didattico che giovedì
ha coinvolto gli studenti teatini è la forma di comunicazione scelta dai Consorzi nazionali no
profit Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea per avvicinare le giovani generazioni alle
tematiche ambientali.
Il progetto sta ottenendo importantissimi attestati di riconoscimento da tutto il corpo docente; i
ragazzi infatti vengono coinvolti nella spiegazione iniziale dal relatore Alvin Crescini che
trasferisce loro nozioni e valori riguardanti le corrette modalità di raccolta differenziata, i benefici
che si ottengono attraverso il giusto riciclo dei rifiuti, per poi verificare direttamente quanto
appreso attraverso il quiz multi-risposta.
“Sono molto soddisfatta - ha dichiarato la professoressa Elena Dossena - L’iniziativa è stata
molto coinvolgente, i ragazzi hanno apprezzato tanto ed hanno imparato davvero tante cose che
utilizzeranno per tutto il corso della loro vita. Ringrazio i Consorzi Nazionali per questa fantastica
attività!”.
“Un progetto bello originale e divertente - ha proseguito la professoressa Federica Odorisio - è un
ottimo messaggio trasmesso ai ragazzi e avremo sicuramente delle ricadute positive”.
Il tour proseguirà sabato 9 novembre a Vasto al Polo Liceale “Pantini - Pudente”.
È bene sapere che il vetro è materiale naturale al 100% e può essere riciclato al 100% e
all’infinito. Per ottenere una buona raccolta e non pregiudicare il riciclo è fondamentale separare
il vetro dagli altri materiali, svuotare i contenitori dai residui e togliere i tappi. Più si separa, più si
risparmia energia dalle operazioni di riciclo.
Questo e tanto altro è possibile ottenere soltanto attraverso una corretta raccolta differenziata,
quotidiana, che parta soprattutto dai più giovani.
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CONAI : presentato a Ecomondo il Report di
sostenibilità
l sistema rappresentato da CONAI – Consorzio Nazionale e dai suoi sei Consorzi di filiera ha
generato nel corso del 2018 un beneficio diretto del valore di 995 milioni di euro. Di questi, 412
milioni rappresentano il valore economico della materia recuperata dal riciclo, 29 milioni quello
dell’energia prodotta da recupero energetico e 554 milioni quello dell’indotto economico
generato. Il valore economico della CO2 evitata è invece pari a 113 milioni di euro annui. I dati
sono stati svelati a Ecomondo in occasione dell’evento Riciclo e oltre: il ruolo del CONAI nella
transizione alla circular economy, durante il quale è stato presentato il Green Economy Report, il
Report di Sostenibilità CONAI 2018. A raccontarlo, Valter Facciotto, Direttore generale
CONAI , Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Raimondo
Orsini, Direttore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, e Maurizio Fieschi, esperto in
sostenibilità.
I numeri del risparmio di materiale primario continuano a crescere. 259.000 tonnellate di acciaio,
pari a quello usato per 672 Frecciarossa. 16.000 tonnellate di alluminio, che corrispondono a 1,51
miliardi di lattine. 829.000 tonnellate di carta, ossia 332 milioni di risme di fogli A4. 925.000
tonnellate di legno, l’equivalente di 42 milioni di pallet. 436.000 tonnellate di plastica, pari a 20
miliardi di bottiglie di acqua in PET da un litro e mezzo. E 1.564.000 tonnellate di vetro, il
corrispettivo di 4 miliardi di bottiglie di vino da 0,75 litri.
Un risparmio che porta con sé un beneficio impressionante: l’energia primaria risparmiata è di
oltre 20,91 terawattora in un anno, l’equivalente dell’energia primaria necessaria a soddisfare i
consumi medi di elettricità nelle case di oltre 5 milioni di famiglie italiane.
«Stiamo parlando di risultati che confermano ancora una volta come il sistema funzioni e si
imponga per efficacia ed efficienza» commenta Giorgio Quagliuolo, Presidente CONAI . «In
Europa siamo un modello di economia circolare, abbiamo praticamente già raggiunto gli obiettivi
europei al 2025: se pensiamo che il beneficio ambientale dei risultati che presentiamo è
quantificabile in 3 milioni e 971.000 tonnellate di CO2 non prodotta, è facile rendersi conto di
come proseguire sulla strada del recupero e del riciclo dei rifiuti di imballaggio sia
fondamentale».
Per il raggiungimento dei risultati di CONAI continua a rivelarsi fondamentale l’Accordo
Quadro ANCI- CONAI , vero e proprio strumento tramite il quale i Comuni da un lato e
produttori e utilizzatori di imballaggi dall’altro si assumono responsabilità e impegni di gestione
dei rifiuti di imballaggio.
Nel corso del 2018, a stipulare convenzioni con Ricrea per gli imballaggi in acciaio è stato il
75% dei Comuni italiani; con Cial per gli imballaggi in alluminio il 65% dei Comuni; con
Comieco per gli imballaggi in carta il 68% dei Comuni; con Rilegno per gli imballaggi in legno
il 57% dei Comuni; con Corepla per gli imballaggi in plastica il 91% dei Comuni; e con
Coreve per gli imballaggi in vetro il 91% dei Comuni.
Secondo il Report di Sostenibilità CONAI , il Nord del paese resta l’area da cui provengono le
quantità maggiori dei rifiuti di imballaggio conferiti. «È vero: l’Italia settentrionale continua a
performare meglio» continua il Presidente Quagliuolo, «ma è altrettanto vero che stiamo
smuovendo alcune aree del Mezzogiorno in cui sono stati velocemente raggiunti risultati
paragonabili a quelli di molte città del Nord: penso a Catanzaro, a Potenza, a Bari, a Cosenza. Se
c’è una chiara volontà politica, anche le città del meridione possono riscoprirsi virtuose. Il Sud
purtroppo sconta una drammatica carenza di impianti per il trattamento dei rifiuti di imballaggio:
un problema economico e ambientale, legato ai costi e alle emissioni dei trasporti dei materiali al
Nord. L’Italia ha bisogno di più impianti, e di riflesso di norme chiare e trasparenti, con un
orizzonte di lungo periodo, che possano incentivare gli imprenditori a investire».
«ll Rapporto dimostra come il sistema

Tutti i diritti riservati

P.95

ecoincitta.it

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

7 novembre 2019 - 11:51

> Versione online

CONAI goda di una buona salute ambientale» ha sottolineato Edo Ronchi, «che permette di
realizzare importanti risparmi di risorse mantenendole in un ciclo di utilizzo sempre più lungo. In
fatto di gestione dei rifiuti purtroppo, anche se con qualche eccezione, l’Italia continua ad essere
divisa in due. Ma per guardare con fiducia al futuro, colmare questo gap e costruire un profondo
cambiamento del modello economico è necessario premere sulle leve delle fiscalità, degli
incentivi, dell’innovazione, della ricerca, dell’eco-design in una visione politica e amministrativa
di lungo periodo».
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Mercato Mediterraneo accende i riflettori
sulla dieta Mediterranea a 10 anni dal
riconoscimento UNESCO
Dal 9 al 12 novembre, Fiera Roma – padiglione 4 (ingresso gratuito) Grande talk di apertura con
parterre di rilievo per fare il punto sui progetti di promozione dei quattro pilastri dell’elisir di
lunga vita: pesce, olio extravergine, agrofood e stile di vita (9 novembre, ore 10.30).
Nell’agenda della 3^ edizione del salone sui prodotti agroalimentari del Mare Nostrum anche la
tavola rotonda sul futuro dell’oro verde (10 novembre, ore 15).
Salute, territorio e biodiversità. In due parole: Dieta Mediterranea. Un Patrimonio Culturale
Immateriale dell’Umanità che sarà protagonista del taglio del nastro di Mercato Mediterraneo. La
3^ edizione del salone dedicato ai prodotti agroalimentari del Mare Nostrum, ideata e organizzata
da Fiera Roma, si aprirà infatti sabato 9 novembre con il talk ‘Buon compleanno Dieta
Mediterranea’ (ore 10.30) che, in vista del decimo anniversario del riconoscimento Unesco nel
2020, fornirà un prezioso bilancio sugli sviluppi e sui progetti di promozione legati a quattro
pilastri di questo elisir di lunga vita: pesce, olio extravergine, agrofood e stile di vita.
Asset che faranno da fil rouge a tutti gli appuntamenti in fiera, di scena fino al 12 novembre,
attraverso il rilevante programma culturale che ha ottenuto il patrocinio del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico. Un’agenda che
vedrà alternarsi sul palco ospiti istituzionali, ricercatori ed esperti internazionali, rappresentanti di
associazioni di categoria e operatori del settore agroalimentare per fare il punto sul valore
economico e socio-culturale delle produzioni di questo importante bacino e gettare le basi per
nuove opportunità di business in un’ottica di scambio e dialogo. Non a caso, il salone schiererà
anche piccoli e grandi produttori, una rappresentanza di aziende laziali, la cui partecipazione è
sostenuta da Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio, e diversi
spazi gestiti da consorzi, associazioni e istituzioni per favorire la conoscenza delle eccellenze
mediterranee e l’incontro tra domanda e offerta, grazie ai numerosi buyer provenienti da
Germania, Polonia, Spagna, Usa, Tunisia, Francia, Marocco e Grecia. Si va dallo stand del CAR –
Centro Agroalimentare Roma, che organizzerà incontri B2B dedicati al settore ittico insieme agli
show cooking a tema con la collaborazione del resident chef Fabio Campoli, a quello di Unaprol
Consorzio Olivicolo Italiano, fino a quello del MIPAAF. Uno spazio, quest’ultimo, che
valorizzerà la biodiversità del mare, l’acquacoltura intelligente e sostenibile, ma anche le
comunità che dipendono dalla pesca stessa, come previsto dal Programma Operativo del Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca – FEAMP 2014/2020.
A iniziare i lavori con ‘Buon compleanno Dieta Mediterranea’, Riccardo Rigillo, direttore
generale a capo della Direzione Generale della Pesca Marittima e Acquacoltura del MIPAAF;
Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del CAR – Centro Agroalimentare Roma; Nicola Di
Noia, responsabile Olio Coldiretti; Luca Agostinelli, segretario dell’associazione Cultura del
Viaggio. Saranno loro ad approfondire – con la conduzione di Francesca Rocchi, coordinatrice
culturale di Mercato Mediterraneo – lo stato dell’arte delle politiche nazionali sul settore ittico, i
trend legati ai gusti dei consumatori, l’evoluzione di questo paradigma alimentare oggi inteso
come potente driver turistico, il livello di cooperazione tra i Paesi del Med, con Grecia e Italia in
prima fila. E a proposito di cooperazione, in linea con l’anima di Mercato Mediterraneo che sin
dal suo esordio punta a valorizzare le opportunità che quest’immensa area è in grado di offrire,
particolare attenzione sarà dedicata a un prodotto cardine della Dieta Mediterranea, l’ olio
extravergine d’oliva, nel corso della tavola rotonda ‘Il Futuro dell’olio del Med’ (10 novembre,
ore 15). Un’eccellenza sempre più richiesta nel mondo (+6% la crescita dei consumi), che oggi
necessita di progetti e politiche condivisi a livello mediterraneo, antico e fondamentale bacino di
produzione, per rilanciarne la competitività e far fronte all’avanzamento di Paesi produttori
emergenti come Australia, Argentina, Cina e Giappone. Il punto con Michele Bungaro, capo
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comunicazione Consiglio Olivicolo Internazionale; David Granieri, presidente di Unaprol e
presidente di Coldiretti Lazio; Duccio Morozzo Della Rocca, direttore e founder di Olive Bureau
(società specializzata in consulenza internazionale nella produzione di olio extra vergine di oliva);
Marco Sarandrea, componente Comitato Scientifico del Progetto Greco Aristoleo; Enrico Lupi,
presidente dell’Associazione Città dell’Olio (in collegamento da Imperia). Con loro anche
Alexandra Devarrenne, fondatrice dell’Associazione Calathena e di Olive Oil Alliance in
California, Kyriakides Tassos e Vasilis Vasiliou, dell’Educational Department dell’Università di
Yale, che forniranno un importante aggiornamento sulla crescita dei consumi di olio extravergine
negli Stati Uniti, legata non tanto alla quotidianità in cucina, quanto piuttosto agli effetti benefici
per la salute.
Ma nel ‘mirino’ della quattro giorni di Mercato Mediterraneo ci saranno anche i temi della
sostenibilità marittima e in agricoltura, dell’ innovazione in campo energetico, degli investimenti
nelle infrastrutture e per la tutela del mare, del binomio salute-alimentazione, del turismo slow
con i comuni certificati “Spiga verde”, dei progetti europei a sostegno dell’agricoltura e della
pesca, delle nuove professionalità legate allo sviluppo dei brand in ambito enogastronomico (con
il corso “Food, Wine&Co. Quando il cibo si fa marca” Master in Economia e Gestione della
Comunicazione e dei Media dell’Università di Roma Tor Vergata ) fino ai nuovi trend del futuro
a tavola, a partire dell’uso delle meduse come alimento. A declinarli, un parterre di ospiti che
spazia dal campo della ricerca a quello dell’università, dal mondo politico a quello
imprenditoriale, dalle associazioni e i consorzi di settore alle organizzazioni internazionali e di
categoria. Tra questi: Paolo De Castro, Primo Vice Presidente della Commissione Agricoltura e
sviluppo rurale del Parlamento europeo; Luigi Mupo, responsabile Area Gestione Rete Autostrada
del Mediterraneo; Sandro Calmanti, Enea – coordinatore progetto Med-Gold; Emanuele Dughera
di Slow Food International; Claudio Bogliotti, capo ufficio UE/consigliere senior direttore,
CIHEAM Bari; Colonnello Luigi Cortellessa, capo Carabinieri Tutela Agroalimentare; Livio De
Santoli, prorettore Università La Sapienza Roma; Salvatore Torrisi, AD di Oranfresh; Michele De
Gasperis, Istituto Italiano OBOR; Renato Costantini, direttore Florian; Isabella Pratesi, direttore
Conservazione WWF Italia; Giuseppe Di Duca, direttore Fondazione Univerde; Antonella Leone,
ricercatore Ispra e presidente di Marevivo Puglia; Silvio Greco, direttore della sede romana della
stazione Marina Anton Dohrn e docente di Sostenibilità ambientale all’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo; Michela Blengetti, responsabile progetti sostenibilità Eataly Group;
Roccandrea Iascone, Consorzio Ricrea – Progetto Cuore Mediterraneo; Ivana Puleo, fotografa
mostra Fishering for Littering; Simonetta Pattuglia, curatrice del corso Food Wine & Co. E
direttrice del Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media dell’Università di
Roma Tor Vergata; Sandra Ianni, sociologa e storica del cibo; Valentina Quattro, TripAdvisor;
Ambra Grisotto, TripAdvisor; Nerina Di Nunzio, Food Confidential; Ernesto Di Renzo,
Università di Tor Vergata; Antonello Lanzellotto, Uvet; Giordano Cioccolini, ristorante Jacopa;
Luciano Sbraga, FIPE.
A valorizzare invece il cibo e chi lo produce saranno i diversi stand dei produttori presenti nel
padiglione 4, ma anche i numerosi show cooking e i momenti di degustazione, che permetteranno
ai visitatori di conoscere da vicino lo straordinario paniere agroalimentare e i prodotti ittici del
Mediterraneo, comprese chicche gastronomiche come il riccio di mare di Santa Marinella o i
finger food creati sulle ricette originali di Apicio e dell’uso del Garum (la salsa degli antichi
Romani, a base di interiora di pesce e pesce salato) a cura dell’associazione CiboFuturo. A
chiusura di Mercato Mediterraneo, infine, spazio al premio Roma Food Exhibition “Critico
enogastronomico 2019”, che sarà consegnato alla Fiera di Roma martedì 12 novembre alle ore
12.30. Un riconoscimento – frutto di un’accurata selezione a cura del critico enogastronomico
Luigi Cremona e dell’APCI Associazione Professionale Cuochi Italiani – che eleggerà il migliore
giornalista enogastronomico tra 5 finalisti.
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Presentato a Ecomondo il Report di
sostenibilità CONAI
Il sistema CONAI nel 2018 ha generato un beneficio diretto di 995 milioni di euro. 3 milioni e
971.000 le tonnellate di CO2 non prodotta. Il risparmio di energia? Equivale al consumo elettrico
di oltre 5 milioni di famiglie italiane
Il sistema rappresentato da CONAI – Consorzio Nazionale e dai suoi sei Consorzi di filiera ha
generato nel corso del 2018 un beneficio diretto del valore di 995 milioni di euro. Di questi, 412
milioni rappresentano il valore economico della materia recuperata dal riciclo, 29 milioni quello
dell’energia prodotta da recupero energetico e 554 milioni quello dell’indotto economico
generato. Il valore economico
della CO2 evitata è invece pari a 113 milioni di euro annui.
I dati sono stati svelati a Ecomondo in occasione dell’evento Riciclo e oltre: il ruolo del CONAI
nella transizione alla circular economy , durante il quale è stato presentato il Green Economy
Report , il Report di Sostenibilità CONAI 2018 . A raccontarlo, Valter Facciotto , Direttore
generale CONAI , Edo Ronchi , Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile,
Raimondo Orsini , Direttore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, e Maurizio Fieschi ,
esperto in sostenibilità.
I numeri del risparmio di materiale primario continuano a crescere. 259.000 tonnellate di acciaio ,
pari a quello usato per 672 Frecciarossa. 16.000 tonnellate di alluminio , che corrispondono a 1,51
miliardi di lattine. 829.000 tonnellate di carta , ossia 332 milioni di risme di fogli A4. 925.000
tonnellate di legno , l’equivalente di 42 milioni di pallet. 436.000 tonnellate di plastica , pari a 20
miliardi di bottiglie di acqua in PET da un litro e mezzo. E 1.564.000 tonnellate di vetro , il
corrispettivo di 4 miliardi di bottiglie di vino da 0,75 litri.
Un risparmio che porta con sé un beneficio impressionante: l’energia primaria risparmiata è di
oltre 20,91 terawattora in un anno , l’equivalente dell’energia primaria necessaria a soddisfare i
consumi medi di elettricità nelle case di oltre 5 milioni di famiglie italiane.
« Stiamo parlando di risultati che confermano ancora una volta come il sistema funzioni e si
imponga per efficacia ed efficienza » commenta Giorgio Quagliuolo , Presidente CONAI . « In
Europa siamo un modello di economia circolare, abbiamo praticamente già raggiunto gli
obiettivi europei al 2025: se pensiamo che il beneficio ambientale dei risultati che presentiamo è
quantificabile in 3 milioni e 971.000 tonnellate di CO2 non prodotta , è facile rendersi conto di
come proseguire sulla strada del recupero e del riciclo dei rifiuti di imballaggio sia fondamentale
».
Per il raggiungimento dei risultati di CONAI continua a rivelarsi fondamentale l’ Accordo
Quadro ANCI- CONAI , vero e proprio strumento tramite il quale i Comuni da un lato e
produttori e utilizzatori di imballaggi
dall’altro si assumono responsabilità e impegni di gestione dei rifiuti di imballaggio.
Nel corso del 2018, a stipulare convenzioni con Ricrea per gli imballaggi in acciaio è stato il
75% dei Comuni italiani; con Cial per gli imballaggi in alluminio il 65% dei Comuni; con
Comieco per gli imballaggi in carta il 68% dei Comuni; con Rilegno per gli imballaggi in legno
il 57% dei Comuni; con Corepla per gli imballaggi in plastica il 91% dei Comuni; e con
Coreve per gli imballaggi in vetro il 91% dei Comuni.
Secondo il Report di Sostenibilità CONAI , il Nord del paese resta l’area da cui provengono le
quantità maggiori dei rifiuti di imballaggio conferiti.
« È vero: l’Italia settentrionale continua a performare meglio »
continua il Presidente Quagliuolo, « ma è altrettanto vero che stiamo smuovendo alcune aree del
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Mezzogiorno in cui sono stati velocemente raggiunti
risultati paragonabili a quelli di molte città del Nord: penso a Catanzaro, a Potenza, a Bari, a
Cosenza. Se c’è una chiara volontà politica, anche le città del meridione possono riscoprirsi
virtuose. Il Sud purtroppo sconta una drammatica carenza di impianti
per il trattamento dei rifiuti di imballaggio: un problema economico e ambientale, legato ai costi e
alle emissioni dei trasporti dei materiali al Nord. L’Italia ha bisogno di più impianti, e di riflesso
di norme chiare e trasparenti, con un orizzonte di lungo
periodo, che possano incentivare gli imprenditori a investire ».
« ll Rapporto dimostra come il sistema CONAI goda di una buona salute ambientale » ha
sottolineato Edo Ronchi,
« che permette di realizzare importanti risparmi di risorse mantenendole in un ciclo di utilizzo
sempre più lungo. In fatto di gestione dei rifiuti
purtroppo, anche se con qualche eccezione, l’Italia continua ad essere divisa in due. Ma per
guardare con fiducia al futuro, colmare questo gap e costruire un profondo cambiamento del
modello economico è necessario premere sulle leve delle fiscalità, degli
incentivi, dell’innovazione, della ricerca, dell’eco-design in una visione politica e amministrativa
di lungo periodo ».

Tutti i diritti riservati

P.100

energia-plus.it

URL :http://energia-plus.it
PAESE :Italia
TYPE :Web International

7 novembre 2019 - 13:56

> Versione online

Presentato a Ecomondo il Report di
Sostenibilità di Conai
Il sistema Conai nel 2018 ha generato un beneficio diretto di 995 milioni di euro. 3 milioni e
971.000 le tonnellate di CO2 non prodotta. Il risparmio di energia? Equivale al consumo elettrico
di oltre 5 milioni di famiglie italiane
Pubblicato il 7 novembre 2019
Il sistema rappresentato da Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi e dai suoi sei Consorzi di
filiera ha generato nel corso del 2018 un beneficio diretto del valore di 995 milioni di euro. Di
questi, 412 milioni rappresentano il valore economico della materia recuperata dal riciclo, 29
milioni quello dell’energia prodotta da recupero energetico e 554 milioni quello dell’indotto
economico generato. Il valore economico della CO2 evitata è invece pari a 113 milioni di euro
annui.
I dati sono stati svelati a Ecomondo in occasione dell’evento Riciclo e oltre: il ruolo del Conai
nella transizione alla circular economy , durante il quale è stato presentato il Green Economy
Report , il Report di Sostenibilità Conai 2018 . A raccontarlo, Valter Facciotto, Direttore
generale Conai , Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile,
Raimondo Orsini, Direttore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, e Maurizio Fieschi,
esperto in sostenibilità.
I numeri del risparmio di materiale primario continuano a crescere. 259.000 tonnellate di acciaio,
pari a quello usato per 672 Frecciarossa. 16.000 tonnellate di alluminio, che corrispondono a 1,51
miliardi di lattine. 829.000 tonnellate di carta, ossia 332 milioni di risme di fogli A4. 925.000
tonnellate di legno, l’equivalente di 42 milioni di pallet. 436.000 tonnellate di plastica, pari a 20
miliardi di bottiglie di acqua in PET da un litro e mezzo. E 1.564.000 tonnellate di vetro, il
corrispettivo di 4 miliardi di bottiglie di vino da 0,75 litri.
Un risparmio che porta con sé un beneficio impressionante: l’energia primaria risparmiata è di
oltre 20,91 terawattora in un anno, l’equivalente dell’energia primaria necessaria a soddisfare i
consumi medi di elettricità nelle case di oltre 5 milioni di famiglie italiane.
“Stiamo parlando di risultati che confermano ancora una volta come il sistema funzioni e si
imponga per efficacia ed efficienza” commenta Giorgio Quagliuolo, Presidente Conai . “In
Europa siamo un modello di economia circolare, abbiamo praticamente già raggiunto gli obiettivi
europei al 2025: se pensiamo che il beneficio ambientale dei risultati che presentiamo è
quantificabile in 3 milioni e 971.000 tonnellate di CO2 non prodotta, è facile rendersi conto di
come proseguire sulla strada del recupero e del riciclo dei rifiuti di imballaggio sia
fondamentale».
Per il raggiungimento dei risultati di Conai continua a rivelarsi fondamentale l’Accordo Quadro
Anci- Conai , vero e proprio strumento tramite il quale i Comuni da un lato e produttori e
utilizzatori di imballaggi dall’altro si assumono responsabilità e impegni di gestione dei rifiuti di
imballaggio.
Nel corso del 2018, a stipulare convenzioni con Ricrea per gli imballaggi in acciaio è stato il
75% dei Comuni italiani; con Cial per gli imballaggi in alluminio il 65% dei Comuni; con
Comieco per gli imballaggi in carta il 68% dei Comuni; con Rilegno per gli imballaggi in legno
il 57% dei Comuni; con Corepla per gli imballaggi in plastica il 91% dei Comuni; e con
Coreve per gli imballaggi in vetro il 91% dei Comuni.
Secondo il Report di Sostenibilità Conai , il nord del Paese resta l’area da cui provengono le
quantità maggiori dei rifiuti di imballaggio conferiti . “È vero: l’Italia settentrionale continua a
performare meglio” continua Quagliuolo “ma è altrettanto vero che stiamo smuovendo alcune
aree del Mezzogiorno in cui sono stati velocemente raggiunti risultati paragonabili a quelli di
molte città del nord: penso a Catanzaro, a Potenza, a Bari, a Cosenza. Se c’è una chiara volontà
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politica, anche le città del meridione possono riscoprirsi virtuose. Il sud purtroppo sconta una
drammatica carenza di impianti per il trattamento dei rifiuti di imballaggio : un problema
economico e ambientale, legato ai costi e alle emissioni dei trasporti dei materiali al nord. L’Italia
ha bisogno di più impianti, e di riflesso di norme chiare e trasparenti, con un orizzonte di lungo
periodo, che possano incentivare gli imprenditori a investire”.
“Il Rapporto dimostra come il sistema Conai goda di una buona salute ambientale” ha
sottolineato Edo Ronchi “che permette di realizzare importanti risparmi di risorse mantenendole
in un ciclo di utilizzo sempre più lungo. In fatto di gestione dei rifiuti purtroppo, anche se con
qualche eccezione, l’Italia continua ad essere divisa in due. Ma per guardare con fiducia al futuro,
colmare questo gap e costruire un profondo cambiamento del modello economico è necessario
premere sulle leve delle fiscalità, degli incentivi, dell’innovazione, della ricerca, dell’eco-design
in una visione politica e amministrativa di lungo periodo”.
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Oggi “Green game” per gli studenti di Saffo e
Moretti
Un quiz sul rispetto dell’ambiente e sui rifiuti, con risposte entro un certo limite di tempo. È
il progetto “Green game” avviato a ottobre nelle scuole superiori secondarie di secondo
grado della regione che coinvolgerà questa mattina anche le due scuole superiori rosetane,
ovvero l’istituto Moretti e il liceo Saffo. Green Game, rivolto agli studenti delle classi prime
e seconde e patrocinato dal ministero dell’Ambiente e da Regione Abruzzo, nasce da un’idea
dei consorzi nazionali per la raccolta, il recupero ed il riciclo degli imballaggi, Cial,
Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea , per permettere agli studenti di apprendere le buone
pratiche per il rispetto dell’ambiente, partendo da una corretta raccolta differenziata. Il
relatore Alvin Crescini, nella prima fase, avvierà una lezione non frontale e molto dinamica,
per poi sottoporre gli studenti a un test sull’argomento. Il format si ripeterà in oltre
cinquanta scuole in tutto l’Abruzzo con un fitto calendario e i vincitori di ogni istituto
parteciperanno alla finale regionale del 20 dicembre che si terrà al teatro Circus di Pescara.
Tutte le informazioni per le iscrizioni, gratuite, sono sul sito www.greengame.it e sulle
pagine ufficiali di facebook e instagram. Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono
consorzi nazionali no profit, con l’obiettivo di garantire, su tutto il territorio italiano, l’avvio
al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite la raccolta differenziata. (l.v.)
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Presentati ad Ecomondo 2019 i risultati della
raccolta differenziata al Jova Beach Party
Il 70,2 % di raccolta differenziata su 255.904 Kg di rifiuti raccolti, con 179.648 Kg avviati a
riciclo
Il 70,2 % di raccolta differenziata su 255.904
Kg di rifiuti raccolti, con 179.648 Kg avviati a riciclo . Bastano i
numeri a dare la misura del successo del progetto di sostenibilità legato al Jova Beach Party , il
tour che
nell’estate 2019 ha portato Jovanotti sulle più belle spiagge d’Italia. Ad
Ecomondo la Cooperativa ERICA, promotrice del progetto, ed i Consorzi CIAL,
Corepla e RICREA hanno presentato i risultati di questa esperienza che
testimonia come i grandi eventi possono diventare un volano per la diffusione
di buone pratiche, come la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio,
alluminio e plastica.
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 Benassi-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 per tappa,
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. 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, con più
messaggi, 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 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, inoltre, gli
organizzatori e i partner dell’iniziativa hanno creato dei ri-prodotti : con l’alluminio, grazie alla
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collaborazione con il
Consorzio CiAl , sono state
realizzate 1500 borracce donate alle
scuole; con l’acciaio, grazie al Consorzio RICREA , 1 500 portamatite in acciaio
riciclato consegnati alle scuole e un’opera d’arte realizzata con tappi corona
che raffigura il Jova Beach party e 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.
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CON IL JOVA BEACH PARTY È
INIZIATA LA NUOVA ERA DEGLI
EVENTI GREEN
Il 70,2% di raccolta differenziata su 255.904 Kg di rifiuti raccolti, con 179.648 Kg avviati a
riciclo. Bastano i numeri a dare la misura del successo del progetto di sostenibilità legato al Jova
Beach Party, il tour che nell’estate 2019 ha portato Jovanotti sulle più belle spiagge d’Italia. Oggi
ad Ecomondo la Cooperativa ERICA, promotrice del progetto, ed i Consorzi CIAL, Corepla e
RICREA hanno presentato i risultati di questa esperienza che testimonia come i grandi eventi
possono diventare un volano per la diffusione di buone pratiche, come la raccolta differenziata
degli imballaggi in acciaio, alluminio e plastica. 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 Benassi-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 per tappa, 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. 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, con più messaggi, 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 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, inoltre, gli organizzatori e i partner dell’iniziativa hanno creato
dei ri-prodotti: con l’alluminio, grazie alla collaborazione con il Consorzio CiAl, sono state
realizzate 1500 borracce donate alle scuole; con l’acciaio, grazie al Consorzio RICREA , 1500
portamatite in acciaio riciclato consegnati alle scuole e un’opera d’arte realizzata con tappi corona
che raffigura il Jova Beach party e 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.
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MERCATO MEDITERRANEO ACCENDE
I RIFLETTORI SULLA DIETA
MEDITERRANEA A 10 ANNI DAL
RICONOSCIMENTO UNESCO
al 9 al 12 novembre, Fiera Roma – padiglione 4 (ingresso gratuito) Asset che faranno da fil rouge
a tutti gli appuntamenti in fiera, di scena fino al 12 novembre, attraverso il rilevante programma
culturale che ha ottenuto il patrocinio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
del Ministero dello sviluppo economico. Un’agenda che vedrà alternarsi sul palco ospiti
istituzionali, ricercatori ed esperti internazionali, rappresentanti di associazioni di categoria e
operatori del settore agroalimentare per fare il punto sul valore economico e socio-culturale delle
produzioni di questo importante bacino e gettare le basi per nuove opportunità di business in
un’ottica di scambio e dialogo. Non a caso, il salone schiererà anche piccoli e grandi produttori,
una rappresentanza di aziende laziali, la cui partecipazione è sostenuta da Regione Lazio, Camera
di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio, e diversi spazi gestiti da consorzi, associazioni e
istituzioni per favorire la conoscenza delle eccellenze mediterranee e l’incontro tra domanda e
offerta, grazie ai numerosi buyer provenienti da Germania, Polonia, Spagna, Usa, Tunisia,
Francia, Marocco e Grecia. Si va dallo stand del CAR – Centro Agroalimentare Roma, che
organizzerà incontri B2B dedicati al settore ittico insieme agli show cooking a tema con la
collaborazione del resident chef Fabio Campoli, a quello di Unaprol Consorzio Olivicolo Italiano,
fino a quello del MIPAAF. Uno spazio, quest’ultimo, che valorizzerà la biodiversità del mare,
l’acquacoltura intelligente e sostenibile, ma anche le comunità che dipendono dalla pesca stessa,
come previsto dal Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la
Pesca – FEAMP 2014/2020.
A iniziare i lavori con ‘Buon compleanno Dieta Mediterranea’, Riccardo Rigillo, direttore
generale a capo della Direzione Generale della Pesca Marittima e Acquacoltura del MIPAAF;
Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del CAR – Centro Agroalimentare Roma; Nicola Di
Noia, responsabile Olio Coldiretti; Luca Agostinelli, segretario dell’associazione Cultura del
Viaggio. Saranno loro ad approfondire – con la conduzione di Francesca Rocchi, coordinatrice
culturale di Mercato Mediterraneo – lo stato dell’arte delle politiche nazionali sul settore ittico, i
trend legati ai gusti dei consumatori, l’evoluzione di questo paradigma alimentare oggi inteso
come potente driver turistico, il livello di cooperazione tra i Paesi del Med, con Grecia e Italia in
prima fila. E a proposito di cooperazione, in linea con l’anima di Mercato Mediterraneo che sin
dal suo esordio punta a valorizzare le opportunità che quest’immensa area è in grado di offrire,
particolare attenzione sarà dedicata a un prodotto cardine della Dieta Mediterranea, l’ olio
extravergine d’oliva, nel corso della tavola rotonda ‘Il Futuro dell’olio del Med’ (10 novembre,
ore 15). Un’eccellenza sempre più richiesta nel mondo (+6% la crescita dei consumi), che oggi
necessita di progetti e politiche condivisi a livello mediterraneo, antico e fondamentale bacino di
produzione, per rilanciarne la competitività e far fronte all’avanzamento di Paesi produttori
emergenti come Australia, Argentina, Cina e Giappone. Il punto con Michele Bungaro, capo
comunicazione Consiglio Olivicolo Internazionale; David Granieri, presidente di Unaprol e
presidente di Coldiretti Lazio ; Duccio Morozzo Della Rocca, direttore e founder di Olive Bureau
(società specializzata in consulenza internazionale nella produzione di olio extra vergine di oliva);
Marco Sarandrea, componente Comitato Scientifico del Progetto Greco Aristoleo; Enrico Lupi,
presidente dell’Associazione Città dell’Olio (in collegamento da Imperia). Con loro anche
Alexandra Devarrenne, fondatrice dell’Associazione Calathena e di Olive Oil Alliance in
California, Kyriakides Tassos e Vasilis Vasiliou, dell’Educational Department dell’Università di
Yale, che forniranno un importante aggiornamento sulla crescita dei consumi di olio extravergine
negli Stati Uniti, legata non tanto alla quotidianità in cucina, quanto piuttosto agli effetti benefici
per la salute.
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Ma nel ‘mirino’ della quattro giorni di Mercato Mediterraneo ci saranno anche i temi della
sostenibilità marittima e in agricoltura, dell’ innovazione in campo energetico, degli investimenti
nelle infrastrutture e per la tutela del mare, del binomio salute-alimentazione, del turismo slow
con i comuni certificati “Spiga verde”, dei progetti europei a sostegno dell’agricoltura e della
pesca, delle nuove professionalità legate allo sviluppo dei brand in ambito enogastronomico (con
il corso “Food, Wine&Co. Quando il cibo si fa marca” Master in Economia e Gestione della
Comunicazione e dei Media dell’Università di Roma Tor Vergata ) fino ai nuovi trend del futuro
a tavola, a partire dell’uso delle meduse come alimento. A declinarli, un parterre di ospiti che
spazia dal campo della ricerca a quello dell’università, dal mondo politico a quello
imprenditoriale, dalle associazioni e i consorzi di settore alle organizzazioni internazionali e di
categoria. Tra questi: Paolo De Castro, Primo Vice Presidente della Commissione Agricoltura e
sviluppo rurale del Parlamento europeo; Luigi Mupo, responsabile Area Gestione Rete Autostrada
del Mediterraneo; Sandro Calmanti, Enea – coordinatore progetto Med-Gold; Emanuele Dughera
di Slow Food International; Claudio Bogliotti, capo ufficio UE/consigliere senior direttore,
CIHEAM Bari; Colonnello Luigi Cortellessa, capo Carabinieri Tutela Agroalimentare; Livio De
Santoli, prorettore Università La Sapienza Roma; Salvatore Torrisi, AD di Oranfresh; Michele De
Gasperis, Istituto Italiano OBOR; Renato Costantini, direttore Florian; Isabella Pratesi, direttore
Conservazione WWF Italia; Giuseppe Di Duca, direttore Fondazione Univerde; Antonella Leone,
ricercatore Ispra e presidente di Marevivo Puglia; Silvio Greco, direttore della sede romana della
stazione Marina Anton Dohrn e docente di Sostenibilità ambientale all’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo; Michela Blengetti, responsabile progetti sostenibilità Eataly Group;
Roccandrea Iascone, Consorzio Ricrea – Progetto Cuore Mediterraneo; Ivana Puleo, fotografa
mostra Fishering for Littering; Simonetta Pattuglia, curatrice del corso Food Wine & Co. E
direttrice del Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media dell’Università di
Roma Tor Vergata;
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Mercato Mediterraneo, 9-12 novembre
padiglione a Fiera di Roma

Roma – Salute, territorio e biodiversità. In due parole: Dieta Mediterranea. Un Patrimonio
Culturale Immateriale dell’Umanità che sarà protagonista del taglio del nastro di Mercato
Mediterraneo. La 3^ edizione del salone dedicato ai prodotti agroalimentari del Mare Nostrum,
ideata e organizzata da Fiera Roma, si aprirà infatti sabato 9 novembre con il talk ‘Buon
compleanno Dieta Mediterranea’ (ore 10.30) che, in vista del decimo anniversario del
riconoscimento Unesco nel 2020, fornirà un prezioso bilancio sugli sviluppi e sui progetti di
promozione legati a quattro pilastri di questo elisir di lunga vita: pesce, olio extravergine,
agrofood e stile di vita.
Asset che faranno da fil rouge a tutti gli appuntamenti in fiera, di scena fino al 12 novembre,
attraverso il rilevante programma culturale che ha ottenuto il patrocinio del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico. Un’agenda che
vedrà alternarsi sul palco ospiti istituzionali, ricercatori ed esperti internazionali, rappresentanti di
associazioni di categoria e operatori del settore agroalimentare per fare il punto sul valore
economico e socio-culturale delle produzioni di questo importante bacino e gettare le basi per
nuove opportunità di business in un’ottica di scambio e dialogo. Non a caso, il salone schiererà
anche piccoli e grandi produttori, una rappresentanza di aziende laziali, la cui partecipazione è
sostenuta da Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio, e diversi
spazi gestiti da consorzi, associazioni e istituzioni per favorire la conoscenza delle eccellenze
mediterranee e l’incontro tra domanda e offerta, grazie ai numerosi buyer provenienti da
Germania, Polonia, Spagna, Usa, Tunisia, Francia, Marocco e Grecia.
Si va dallo stand del CAR – Centro Agroalimentare Roma, che organizzerà incontri B2B dedicati
al settore ittico insieme agli show cooking a tema con la collaborazione del resident chef Fabio
Campoli, a quello di Unaprol Consorzio Olivicolo Italiano, fino a quello del MIPAAF. Uno
spazio, quest’ultimo, che valorizzerà la biodiversità del mare, l’acquacoltura intelligente
e sostenibile, ma anche le comunità che dipendono dalla pesca stessa, come previsto dal
Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca – FEAMP
2014/2020.
A iniziare i lavori con ‘Buon compleanno Dieta Mediterranea’, Riccardo Rigillo, direttore
generale a capo della Direzione Generale della Pesca Marittima e Acquacoltura del
MIPAAF; Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del CAR – Centro Agroalimentare
Roma; Nicola Di Noia, responsabile Olio Coldiretti; Luca Agostinelli, segretario
dell’associazione Cultura del Viaggio. Saranno loro ad approfondire – con la conduzione
di Francesca Rocchi, coordinatrice culturale di Mercato Mediterraneo – lo stato dell’arte delle
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politiche nazionali sul settore ittico, i trend legati ai gusti dei consumatori, l’evoluzione di questo
paradigma alimentare oggi inteso come potente driver turistico, il livello di cooperazione tra i
Paesi del Med, con Grecia e Italia in prima fila.
E a proposito di cooperazione, in linea con l’anima di Mercato Mediterraneo che sin dal suo
esordio punta a valorizzare le opportunità che quest’immensa area è in grado di offrire,
particolare attenzione sarà dedicata a un prodotto cardine della Dieta Mediterranea, l’olio
extravergine d’oliva, nel corso della tavola rotonda ‘Il Futuro dell’olio del Med’ (10 novembre,
ore 15). Un’eccellenza sempre più richiesta nel mondo (+6% la crescita dei consumi), che oggi
necessita di progetti e politiche condivisi a livello mediterraneo, antico e fondamentale bacino di
produzione, per rilanciarne la competitività e far fronte all’avanzamento di Paesi produttori
emergenti come Australia, Argentina, Cina e Giappone.
Il punto con Michele Bungaro, capo comunicazione Consiglio Olivicolo Internazionale; David
Granieri, presidente di Unaprol e presidente di Coldiretti Lazio; Duccio Morozzo Della Rocca,
direttore e founder di Olive Bureau (società specializzata in consulenza internazionale nella
produzione di olio extra vergine di oliva); Marco Sarandrea, componente Comitato Scientifico del
Progetto Greco Aristoleo; Enrico Lupi, presidente dell’Associazione Città dell’Olio (in
collegamento da Imperia). Con loro anche Alexandra Devarrenne, fondatrice dell’Associazione
Calathena e di Olive Oil Alliance in California, Kyriakides Tassos e Vasilis Vasiliou,
dell’Educational Department dell’Università di Yale, che forniranno un importante
aggiornamento sulla crescita dei consumi di olio extravergine negli Stati Uniti, legata non tanto
alla quotidianità in cucina, quanto piuttosto agli effetti benefici per la salute.
Ma nel ‘mirino’ della quattro giorni di Mercato Mediterraneo ci saranno anche i temi
della sostenibilità marittima e in agricoltura, dell’innovazione in campo energetico, degli
investimenti nelle infrastrutture e per la tutela del mare, del binomio salute-alimentazione,
del turismo slow con i comuni certificati “Spiga verde”, dei progetti europei a sostegno
dell’agricoltura e della pesca, delle nuove professionalità legate allo sviluppo dei brand in ambito
enogastronomico (con il corso “Food, Wine&Co. Quando il cibo si fa marca” Master in
Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media dell’Università di Roma Tor Vergata)
fino ai nuovi trend del futuro a tavola, a partire dell’uso delle meduse come alimento.
A declinarli, un parterre di ospiti che spazia dal campo della ricerca a quello dell’università, dal
mondo politico a quello imprenditoriale, dalle associazioni e i consorzi di settore alle
organizzazioni internazionali e di categoria. Tra questi: Paolo De Castro, Primo Vice Presidente
della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo; Luigi Mupo,
responsabile Area Gestione Rete Autostrada del Mediterraneo; Sandro Calmanti, Enea –
coordinatore progetto Med-Gold; Emanuele Dughera di Slow Food International; Claudio
Bogliotti, capo ufficio UE/consigliere senior direttore, CIHEAM Bari; Colonnello Luigi
Cortellessa, capo Carabinieri Tutela Agroalimentare; Livio De Santoli, prorettore Università La
Sapienza Roma; Salvatore Torrisi, AD di Oranfresh; Michele De Gasperis, Istituto Italiano
OBOR; Renato Costantini, direttore Florian; Isabella Pratesi, direttore Conservazione WWF
Italia; Giuseppe Di Duca, direttore Fondazione Univerde; Antonella Leone, ricercatore Ispra e
presidente di Marevivo Puglia; Silvio Greco, direttore della sede romana della stazione Marina
Anton Dohrn e docente di Sostenibilità ambientale all’Università di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo; Michela Blengetti, responsabile progetti sostenibilità Eataly Group; Roccandrea
Iascone, Consorzio Ricrea – Progetto Cuore Mediterraneo; Ivana Puleo, fotografa mostra
Fishering for Littering; Simonetta Pattuglia, curatrice del corso Food Wine & Co. E direttrice del
Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media dell’Università di Roma Tor
Vergata; Sandra Ianni, sociologa e storica del cibo; Valentina Quattro, TripAdvisor; Ambra
Grisotto, TripAdvisor; Nerina Di Nunzio, Food Confidential; Ernesto Di Renzo, Università di Tor
Vergata; Antonello Lanzellotto, Uvet; Giordano Cioccolini, ristorante Jacopa; Luciano Sbraga,
FIPE.
A valorizzare invece il cibo e chi lo produce saranno i diversi stand dei produttori presenti nel
padiglione 4, ma anche i numerosi show cooking e i momenti di degustazione, che permetteranno
ai visitatori di conoscere da vicino lo straordinario paniere agroalimentare e i prodotti ittici del
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Mediterraneo, comprese chicche gastronomiche come il riccio di mare di Santa Marinella o i
finger food creati sulle ricette originali di Apicio e dell’uso del Garum (la salsa degli antichi
Romani, a base di interiora di pesce e pesce salato) a cura dell’associazione CiboFuturo. A
chiusura di Mercato Mediterraneo, infine, spazio al premio Roma Food Exhibition “Critico
enogastronomico 2019”, che sarà consegnato alla Fiera di Roma martedì 12 novembre alle ore
12.30. Un riconoscimento – frutto di un’accurata selezione a cura del critico enogastronomico
Luigi Cremona e dell’APCI Associazione Professionale Cuochi Italiani – che eleggerà il migliore
giornalista enogastronomico tra 5 finalisti.
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GR 24
11/06/2019: Radio 24 GR24 ... sospettata di essere coinvolta nell' attacco contro un gruppo di mormoni in cui sono morte 9 persone.
Al momento della cattura, l' individuo aveva con sÃ© due ostaggi. Ricordate le polemiche di quest' estate sui giovani ci parti.
Ebbene, gran parte dei rifiuti prodotti nel corso di quelle serate Ã¨ stata riciclata anche un concerto poi intonare le buone pratiche
nel segno della sostenibilitÃ , tanto piÃ¹ se si tratta di una tournÃ©e a contatto stretto con la natura. Ãˆ successo l' estate scorsa
con Jovanotti a suonare e cantare sulle spiagge piÃ¹ belle della penisola durante i 17 concerti, la cooperativa Erica i consorzi ci alle
Corepla, ricrea hanno promosso un progetto ambientale grazie al quale il 70% delle 255 tonnellate di rifiuti Ã¨ stato oggetto di
raccolta differenziata e di queste quasi 180 tonnellate sono state avviate al riciclo Rocca Andrea agli scossoni del consorzio ricrea
per il riciclo e recupero degli imballaggi ogni tappa ogni scatoletta ogni imballaggi in acciaio Ã¨ stato raccolto, opportunamente
portata riciclo che quindi vuol dire andare in acciaieria e da lÃ¬ sono usciti dei deportati a ogni tappa un centinaio di di baratto di
organizzazione, poi deciderÃ quale scuola associazione possano essere dati Andrea altro ruolo di 24 sole 24 ore Rimini tutto per
questa edizione di GR24 prossimo alle 11 nella mia azienda, sbagliato. PerÃ² mi sono fidato di societÃ inconcludenti consulenti
improvvisati per loro eravamo solo un burbero quante pratiche inutili rischiose. Abbiamo solo perso tempo ed erano e ci siamo
ritrovati sono poi finalmente ho trovato la strada a un gruppo fisserÃ Salvio fianco oggi lo spoglio finito gruppo fisse previste oltre
300 consulenti esperti su contribuenti e fisco gruppo fisserÃ il partner giusto per i suoi contributi a fondo perduto, gruppo Films
service .com i miei rifiuti industriali e metto su un camion, via un affarone. PerÃ² volevo sapere cosa fai tu continua sai oggi trattare i
rifiuti industriali senza rischi penali, Ã¨ diventata una bella sfida. E se non stai attento, Zac, buone leggi giornali impianti strani
incendi manette. Io non voglio grane. La soluzione la gestione omissis 6 ma cos' hanno in piÃ¹ semplice progetti concreti. Una
posizione indipendente non hanno impianti, le canne, quindi mi consigliano liberamente meglio la sfida si vince economy seste
omissis una responsabilitÃ Ã¨ un nuovo valore omissis .it Marie sopra vecchio sopra fermo passata Iveco, Occhetto lo super
valutano con Lecco ai la supervalutazione dell' usato fino a 5000 euro sull' acquisto di nuovo decoder sempre piÃ¹ sicuro,
confortevole 100% connesso in piÃ¹, approfitta del super ammortamento del 130% offerta valida fino al 30 novembre cambia
prospettiva to business, corri concessionaria chiama l' 800 800 200 88 Cuba sui mutui ci sia bianco che sia nero, il gatto dice il vero
lato November dai per ceramica tantissimi prodotti scontati fino al 62 %, un biker Cerami caduto in Luna dopo Luna, scorre il tempo,
il profumo diventa piÃ¹ intenso il gusto piÃ¹ elegante il colore piÃ¹ scaltro, ecco un 18enne che l' arte di saper aspettare. Gratta,
stravecchio 18 Roma BarÃ§a troppo in il principio della retroattivitÃ vegetali, l' uomo degli Azzena numero. Egli Ã¨ stato validato
Milano hai rotto i Maroni co sta storia, ogni volta che perde l' Inter poeta Calvo fa sentire l' audio per Fs e per la radio non Ã¨ di sua
proprietÃ , che stima deve dichiara appena tocchi il calcio fa un po' di ironia. Si puÃ² ironizzare su tutto, anche sulle mogli dei degli
ascoltatori, noi no. Sulla moglie e sul calcio non puÃ² fare una battuta ti informiamo che tu sull' Inter. Se poi si facesse, si risente,
restano sono esistente sul Milan. Se Ã¨ per questo non si puÃ² rendere l' Inter Milan Inter Atalanta. Se insiste, ma perchÃ© Ã¨
iniziata l' hashtag pesante, meno male che c'Ã¨ l' Inter che vuol dire passare ragionata, come ieri, sottratta Casale 10 disse, era tutto
Ã¨ un po' stanco, sfratta accenni atti unici. Menomale che c'Ã¨ in te c'Ã¨ almeno una cosa tiri Franca food su Mrs ...
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Il binomio vincente del tonno in scatola: il
pesce in conserva che piace di più gli italiani
incontra la “formula 1 dell’acciaio”
Nel 1818, 8 mila scatolette permisero di sfamare una truppa militare durante la prima spedizione
artica di John Ross. In questi due secoli, la tecnologia ha fatto passi da gigante e oggi, la
scatoletta alimentare è divenuta baluardo per la sicurezza, la conservazione e la sostenibilità dei
cibi. Con il tonno è nato un connubio virtuoso che piace agli italiani e fa bene all’ambiente: nel
2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13
portaerei Cavour
La scatoletta di latta per conservare i cibi appartiene al nostro quotidiano: pratica e sicura è un
oggetto famigliare, tanto da essere diventato elemento da collezione, celebrato anche da artisti e
designer. È indubbio che la prerogativa di salvaguardia delle proprietà nutrizionali del cibo in
scatola, la lunga shelf life e le caratteristiche del packaging, riciclabile all’infinito, abbiano avuto
una portata rivoluzionaria sulle abitudini quotidiane dei consumatori. Pensiamo, infatti, a quanto
cibo oggi siamo in grado di conservare per lungo tempo evitandone lo spreco e la dispersione, e a
quanti pasti hanno avuto un destino diverso grazie ad una confezione in scatola: permette di
utilizzare il cibo nel tempo, tenendolo nella dispensa per l’occorrenza, e di accompagnare viaggi e
spedizioni.

INNOVATIVA, SOSTENIBILE, SICURA: ECCO LA SCATOLETTA ALIMENTARE
Grazie ai progressi tecnologici compiuti dalle aziende produttrici, la scatoletta alimentare oggi è
considerata “la Formula 1 dell’acciaio”: leggera, sicura, resistente e sostenibile, comoda, di facile
conservazione e di facile apertura. E in futuro continuerà a giocare un ruolo chiave e di
responsabilità nella filiera alimentare. La banda stagnata (universalmente nota come latta) è un
foglio di acciaio ricoperto su entrambi i lati da un sottile strato di stagno di spessore variabile, che
rappresenta un’efficace barriera all’ossidazione e alla corrosione del materiale. L’acciaio,
riciclabile al 100% all’infinito, non perde le proprie intrinseche qualità. Grazie al miglioramento
del tasso di riciclo degli imballaggi in banda stagnata, negli ultimi cinque anni, l’impatto
ambientale dei contenitori in acciaio per alimenti si è ridotto in media del 30% (fonte: Empac –
European Metal Packaging), generando a sua volta una riduzione del peso dei contenitori
metallici, diminuito del 6% (una scatoletta monoporzione di acciaio pesa 24,5 gr, nel formato da
80 gr di tonno), senza perdere in sicurezza e resistenza.
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TONNO E SCATOLETTA, UN BINOMIO VINCENTE PER 8 ITALIANI SU 10
Proprio grazie a tutte le sue caratteristiche, la scatoletta di acciaio diventa lo scrigno ideale per
conservare il tonno in scatola. E gli italiani non hanno dubbi su questo binomio vincente:
interrogati sulla prima cosa che associano pensando ad una scatoletta alimentare, 8 italiani su 10
(79%) pensano al tonno. È quanto emerge dai risultati di un’indagine commissionata
alla Doxa dall’ANCIT (Associazione Nazionale Conservieri Ittici) e da ANFIMA (Associazione
Nazionale Fabbricanti Imballaggi Metallici e Affini) che ha fotografato il rapporto degli italiani
con la scatoletta di tonno, analizzando in particolare le modalità di consumo e quelle di riciclo
degli imballaggi metallici. Staccati e molto più indietro troviamo pomodori pelati (7%), legumi
(4%) e verdure (2%). La scatoletta di metallo è infatti sicura e resistente, garantendo il 100% di
protezione contro ossigeno, gas, luce, umidità e altre contaminazioni. La deperibilità del suo
contenuto ne risulta azzerata. Inoltre, il tonno in scatola si piazza ai primi posti degli alimenti per
durabilità, è disponibile in confezioni praticamente monouso che evitano lo spreco del pesce: solo
l’1% di tonno finisce nel cestino.
“I consumatori sono consapevoli che la scatoletta è una garanzia di sicurezza e protezione
– afferma Simone Legnani, Presidente di ANCIT (Associazione Nazionale Conservieri Ittici e
delle Tonnare) – È resistente, ermetica e garantisce l’isolamento del prodotto dalla luce e da
agenti esterni conservando il sapore, le qualità e le proprietà nutritive dei cibi, senza la necessità
di utilizzare conservanti. Ed è amica dell’ambiente: acciaio e alluminio sono facili da
differenziare e si riciclano totalmente per un numero illimitato di volte. Del resto, In Italia, la
conserva riveste un valore fondamentale nella catena alimentare e l’industria conserviera ittica è
fortemente impegnata sul fronte della sicurezza e dell’innovazione di prodotto al fine di rendere
questo alimento sempre al passo con i tempi e con le esigenze del consumatore moderno”.
DALL’IDEA DI DURAND ALLA SPEDIZIONE POLARE DI ROSS: LA STORIA DELLA
SCATOLETTA
Sono passati 200 anni dal suo primo utilizzo. Era infatti il 1818 quando l’esploratore inglese John
Ross portò a bordo delle sue navi, per la prima volta, 8mila scatolette di cibo per sfamare la
sua truppa durante una spedizione artica. In questi due secoli, l’innovazione tecnologica ha fatto
passi da gigante rendendo la scatoletta in linea con le esigenze del consumatore. Le origini
risalgono alla fine del ‘700 quando il cuoco francese Francois Appert mette in pratica le scoperte
dell’italiano Giacomo Spallanzani e sperimenta un metodo per conservare cibo in bottiglia bollito
a bagnomaria, constatando che il calore eliminava o rallentava i processi di decomposizione del
cibo. Dopo di lui, l’inglese Pierre Durand ottimizza il metodo sostituendo i contenitori in vetro
con la latta (o banda stagnata), con molti ulteriori vantaggi: materiale più leggero, più duttile,
meno fragile e più economico del vetro. Fondamentali restavano la chiusura ermetica e il
passaggio delle scatole, una volta chiuse, ad alta temperatura per eliminare batteri e tossine. È
grazie a due industriali londinesi, Bryan Donkin e John Hall, che nel 1811 ha inizio la produzione
di conserve in scatolette di latta, dapprima in maniera artigianale, fabbricate a mano da uno
stagnino che quando è molto bravo riesce a farne circa 100 al giorno.
ITALIANI TRA I PIÙ VIRTUOSI NEL RICICLO: 8 SU 10
DIFFERENZIANO LA SCATOLETTA
In Italia il riciclo degli imballaggi di acciaio è da record. Ben 8 italiani
su 10 (84%) fanno la raccolta differenziata della scatoletta. Nel
2018 sono state avviate al riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in
acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave ammiraglia della flotta italiana. Il più alto tasso
di riciclo di sempre, pari al 78,6% dell’immesso al consumo, in crescita del 5% rispetto all’anno
precedente (73,6%) (dati RICREA – Consorzio nazionale per il Riciclo e il Recupero degli
Imballaggi in Acciaio). Un traguardo senza precedenti, raggiunto grazie all’impegno di tutta la
filiera. Grazie alle 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018 nella nostra
penisola si è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e di 232.137
tonnellate di carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.
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TONNO IN SCATOLA SOSTENIBILE: 3 ITALIANI SU 10 LO ACQUISTANO PERCHÉ
ANTI SPRECO E RICICLABILE
Oggi la metà degli italiani (45%) acquista il tonno in scatola in primo luogo perché è gustoso. Al
secondo posto troviamo il fatto che è un cibo anti-spreco e riciclabile: un plus riconosciuto dal
33% degli italiani (1 su 3), sempre più attenti alle istanze di sostenibilità. Subito dopo troviamo, a
pari merito, la convenienza (31%) – si tratta di un alimento che contiene proteine nobili a basso
costo – e la sicurezza alimentare. Appena più indietro il valore nutrizionale (27%) e il contenuto
di servizio (25%). In generale il tonno in scatola ha ottime prerogative: ha una durabilità che può
arrivare a diversi anni dal momento del confezionamento e questo consente di non sprecare
prodotto e di non generare rifiuti alimentari.
DA CONTENITORE PER ALIMENTI AD OGGETTO UTILE PER LA CASA: LA 2° VITA
DELLA SCATOLETTA
Un modo divertente e utile per non sprecare le scatoletta di tonno, è quello di riutilizzarla, con
creatività, trasformandola in oggetti che possiamo usare in diversi modi. Da contenitori per
alimenti ad oggetti utili per la casa: le comuni scatolette di latta possono essere riutilizzate in
modo semplice ed economico. Per interpretare l’impronta sostenibile della scatoletta di tonno, la
blogger del riuso Linda Pareschi ha ideato e realizzato 5 creazioni utilizzando la scatoletta di
tonno: la decorazione da appendere, il paesaggio natalizio, il vaso, il porta foto, il porta gioie. E la
food blogger Luisa Ambrosini ha creato 5 ricette sostenibili con il tonno in scatola: Polpette di
tonno con pane raffermo e salsa Aioli, Frittatine di pasta avanzata con tonno e verdure, Gateau di
patate con tonno, Riso saltato con tonno e verdure, Spaghetti vegetali con tonno e pistacchi.
IL TONNO IN SCATOLA: SICURO E SALUTARE, NON CONTIENE CONSERVANTI
Il tonno in scatola è un prodotto salutare e totalmente naturale, che non necessita la presenza di
additivi conservanti, perché non ne ha bisogno. Va conservato in dispensa perché grazie
al processo termico di sterilizzazione e all’utilizzo di 2 ingredienti come sale e olio o acqua (per il
tonno al naturale) non è necessario nessun altro tipo di agente, garantendo una conservazione
sicura per diversi anni. Durante l’inscatolamento, le scatolette vengono chiuse ermeticamente con
un coperchio (aggraffatura), sigillate e sottoposte a sterilizzazione ad una temperatura compresa
tra 110° e 120° conservando le proprietà organolettiche del tonno (proteine ad alto valore
biologico, vitamine, sali minerali, Omega 3). L’unica accortezza da adottare per garantire
l’integrità del prodotto, è quella di conservarlo in frigo una volta aperto, se non consumato
interamente, ad una temperatura compresa tra +0° e +4° e consumarlo nell’arco di pochi giorni.
Tags: tonno tonno in lattina tonno in scatola
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Ecomondo 2019: la fiera su green economy a
Rimini
Dal 5 all’8 novembre, Rimini è la capitale internazionale
dell’ambiente, dove si incontrano le personalità più
rappresentative ed i progetti più innovativi della green economy.
Ingresso quartiere fieristico di Rimini
Ecomondo, la manifestazione annuale internazionale organizzata dalla Italian Exhibition Group
SpA nel quartiere fieristico di Rimini, ha come obiettivo l’ecosostenibilità, l’ambiente, il riciclo e
l’innovazione. La fiera, giunta alle 23esima edizione, ospita per 4 giorni, nei 460 mila metri
quadrati, rigorosamente a basso impatto ambientale e senza barriere, oltre mille espositori
provenienti da più di 30 Paesi nel mondo, che portano nuove proposte, nuove strategie e nuove
soluzioni nel settore della green economy. In contemporanea, si svolge Key Energy, dedicato alle
energie rinnovabili, e il triennale Sal.Ve, Salone del Veicolo Ecologico. Tanti gli enti e tante le
attività partecipanti.
Leggi anche: Green economy: ECOMED, la prima green expo dedicata ai maggiori temi su
economia circolare

Ecomondo 2019
Gli enti
L’Agenzia Europea dell’Ambiente punta su progetti e finanziamenti comunitari di sviluppo della
sostenibilità per il pubblico e per il privato, mentre il Ministero dell’Ambiente punta sulla
riduzione della plastica negli oceani. L’Albo Nazionale Gestori Ambientali e ISPRA puntano
invece su nuove normative per la green economy. La Regione Emilia Romagna è presente con
una serie di programmi su cambiamenti climatici e economia circolare.
Leggi anche: Economia circolare: In Toscana rifiuti diventano elettricità
Gli Stati Generali
Relazione degli Stati Generali della Green Economy 2018
Dalla relazione degli Stati Generali della Green Economy, promossi dal Consiglio nazionale della
green economy, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dello Sviluppo
Economico, emerge che la crisi climatica in Italia porterà un calo del PIL fino al 10%, si calcola
di circa 130 miliardi di euro l’anno, mentre sono in crescita le disuguaglianze, circa il 60% nella
seconda metà del secolo. Le proiezioni dicono che il divario tra Nord e Sud sarà marcato: le
regioni meridionali e le isole maggiori riportano perdite dal 5 al 15% nel 2050 e fino al 25% nel
2080; al Nord, spiccate perdite nel veneziano. Differenze, meno marcate, tra aree adriatiche e
tirreniche, con le prime meno impattate delle seconde.

CONAI , RICREA , CIAL , COREPLA
In un anno, il CONAI , il consorzio nazionale Imballaggi, ha recuperato 412 milioni di euro di
materiale riciclato, 29 milioni di energia prodotta da recupero energetico e 554 milioni di indotto
economico generato. A ciò va aggiunto un beneficio indiretto pari a 113 milioni di euro annui,
ossia il valore economico della CO2 evitata. Con questi dati sono stati già raggiunti gli obiettivi
imposti dall’UE al 2025 e sono vicini quelli relativi al 2030. Inoltre, grazie al riciclo di acciaio,
alluminio, carta, legno, plastica e vetro, sono stati prodotti 3.971.000 tonnellate di CO2 in meno,
un risparmio che equivale a 9.190 tratte aeree Roma-New York andata e ritorno.
Nello Spazio Agorà dello stand CONAI /Consorzi di RICREA , CIAL e COREPLA ,
mercoledì 6 si parlerà della raccolta differenziata al Jova Beach Party, mentre venerdì 8 sarà
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presentata la Carta di Courmayeur sugli eventi sportivi sostenibili.
La blue economy
Con la green economy c’è anche la blue economy. Il Mar Mediterraneo è il focus: mercoledì 6
l’evento Strutturare la Crescita Blu in Italia: BLUEMED incontra BIG, giovedì 7 gli eventi
Plastic-free for a healthy Mediterranean Sea: the BLUEMED R&I Pilot e Circular Economy for
the definition of a sustainable and integrated Blue Growth Strategy, venerdì 8 gli eventi Marine
litter e blue economy e We are Med: sfida per un Mediterraneo sostenibile.
Le start up
Piazza delle Utilities – Stand
La partnership Art-Er, Confindustria Nazionale, Fondazione Giuseppina Mai e Unibo punta sulle
start up. 3Bee progetta un sistema artificiale di supporto decisionale intelligente per gli animali da
allevamento; AGRICOLUS pone l’azienda su una piattaforma cloud composta da applicazioni di
agricoltura intelligente; BUILTI semplifica l’esperienza degli ingegneri civili ed edili;
Evja rivoluziona l’agricoltura con OPI, il primo sistema che prevede eventi critici; HBI ha
brevettato un sistema poligenerativo che recupera materiali dai fanghi di depurazione in sole 3
ore; IUV ricerca imballaggi innovativi, sostenibili e naturali soluzioni; Nanomia migliora la
consegna dei farmaci; Packtin è uno spin-off dell’Università di Modena e Reggio Emilia che
produce film e rivestimenti biodegradabili e commestibili per la conservazione di alimenti freschi;
Phononic Vibes controlla e isola vibrazioni e rumore; South Agro produce e commercializza
estratti di alghe per l’agricoltura, con proprietà biostimolanti; STOREH Energy Storage
Technologies accumula energia e produce su richiesta idrogeno.
L’ENEA
L’ENEA presenta una serie di innovazioni che coprono ogni settore. tra le innovazioni, lo
speciale “Toner” per stampanti 3D, il robot umanoide NAO che fornirà servizi di Assisted
Living; Compostino, un sistema smart e low cost per il monitoraggio, la sicurezza e l’igienicità
del processo di compostaggio; il Lampione intelligente Smart EYE, un dispositivo All in One che
regola da remoto ed in automatico l’intensità del flusso luminoso e acquisisce dati di traffico e
delle condizioni ambientali. Sarà presentata la bio-plastica ottenuta dagli scarti di formaggio.
Riciclare legno, conviene
Nel 2019 è stato recuperato il 16% di legno in più rispetto al 2018. Il dato, presentato dal Gruppo
Saviola – azienda mantovana specializzata nel riciclo del legno post-consumo e leader nel settore
dell’economia circolare, produce dagli anni Novanta il Pannello Ecologico “Saviola.the first
100% recycled wood“, un prodotto realizzato interamente con legno di recupero.
EcoTyre sono pneumatici realizzati con gomma triturata di pneumatici fuori uso. Il test su 20
camion ha confermato che dopo aver percorso oltre 1.500.000 chilometri, le Eco Tyre hanno
mostrato caratteristiche di durata e resistenza analoghe o migliori a quelle convenzionali.
Leggi anche: Gomma riciclata: resistente, ecologica ed “energetica”

La NextChem
NextChem, la società del Gruppo Maire Tecnimont per la transizione energetica, presenta le
microalghe da acque di frantoio per nutraceutica e bio-polimeri, pasta prodotta con energia
rinnovabile, up-cycling dei rifiuti plastici, biocarburanti e biolubrificanti, recupero innovativo di
acque da depurazione.

Green Genius, Utilitalia e AQP
Green Genius, del gruppo internazionale Modus Group, e Ren Electron, entrambe specializzate
negli impianti fotovoltaici, presentano il noleggio flessibile dell’impianto, Utilitalia si occupa di
economia circolare, mentre AQP propone soluzioni ecosostenibili, attraverso la depurazione delle
acque e il recupero dei materiali.
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Leggi anche: Circular economy. Closing the loop: alla scoperta dell’economia circolare
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Ricrea protagonista ad Ecomondo

Benvenuto nel mondo siderweb
, la community italiana dell’acciaio.
Il nostro sito ti dà la possibilità di conoscere tutto ciò che riguarda la filiera: aziende, protagonisti,
prezzi. Notizie e approfondimenti utilizzati e apprezzati da oltre duemila utenti che dentro
siderweb si sentono a casa.
Se vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, ma non sei abbonato, attiva la
prova gratuita: per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare personalmente tutte le
opportunità del sito.
Oppure puoiregistrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per poterti
iscrivere agli eventi (se gratuiti), scaricare i dossier, gli speciali o gli approfondimenti redatti
dalla nostra redazione o dall'ufficio studi (se gratuitii). Registrandoti a Siderweb riceverai
inoltre la WEEKLY,la newsletter di Siderweb con la sintesi di tutte le pubblicazioni relative
all'ultima settimana trascorsa.
N.B. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.
Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare
tutto il sito quando ne hai bisogno.
Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano
operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno
prendendo i mercati.
Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che
ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale
YouTube. Il siderweb TG non è il solo contenuto gratuito del sito: eventi, presentazioni,
approfondimenti, speciali sono a tua disposizione.
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Green Game a Roseto, studenti del Moretti e
del Saffo preparatissimi al quiz sulla raccolta
differenziata
Condividi su
Il tour di Green Game in Abruzzo sta proseguendo senza sosta mietendo consensi ad ogni tappa.
Martedì all’I.I.S. Moretti e al Polo Liceale “Saffo”, lo staff di Green è stato accolto da ragazzi
preparatissimi e super attenti alle parole del relatore Alvin Crescini.
“I ragazzi sono stati fantastici! – ha dichiarato la professoressa Carmela Della Loggia – Con
l’avvio della competizione, si sono sfidati ed hanno lottato, si sono impegnati ed abbiamo visto
proprio un’attenzione crescente. La motivazione è stata alla massima potenza perché con questa
metodologia i ragazzi riescono a dare il meglio. Li abbiamo visti crescere. Siamo davvero
orgogliosi di loro. Grazie ai Consorzi per questa opportunità!”.
Dopo gli appuntamenti a Roseto degli Abruzzi, il tour proseguirà giovedì a Chieti, al Liceo
“Masci”. Lo staff mercoledì sarà invece impegnato con la 23^ Edizione della Fiera Ecomondo di
Rimini, la fiera di riferimento in Europa per l’innovazione industriale e tecnologica dell’economia
circolare.
Tantissima attesa per la Finale Regionale prevista per il 20 dicembre a Pescara . Gli studenti
provenienti da tutta la regione si batteranno per ottenere il titolo di Campione Regionale Greem
Game 2019 oltre agli ambitissimi premi. Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea sono
Consorzi nazionali no profit, nati per volontà di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di
garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta
differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si producono circa 11 milioni di tonnellate di
rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei Consorzi nazionali ne recupera oltre il 78%, vale a
dire: 3 imballaggi su 4.
Green Game è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e
da Regione Abruzzo.
Condividi su
In questo articolo
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11/06/2019: Radio 24 ITRADIO24 GR ... anche il pari interno con il Salisburgo rigore di al Anbar, Luzzara agli azzurri bastano due
punti, infatti, tra Liverpool e gang che per passare per ricordate le polemiche seguite ad ogni concerto di quest' estate di Jovanotti,
giova beach party bene. Gran parte dei rifiuti prodotti nel corso di quelle serate all' insegna della musica e del divertimento Ã¨ stata
riciclata sentiamo anche un concerto poi intonare le buone pratiche nel segno della sostenibilitÃ , tanto piÃ¹ se si tratta di una
tournÃ©e a contatto stretto con la natura. Ãˆ successo l' estate scorsa con Jovanotti a suonare, cantare sulle spiagge piÃ¹ belle
della penisola durante i 17 concerti, la cooperativa Erica i consorzi ci alle Corepla, ricrea hanno promosso un progetto ambientale
grazie al quale il 70% delle 255 tonnellate di rifiuti Ã¨ stato oggetto di raccolta differenziata e di queste quasi 180 tonnellate sono
state avviate al riciclo Rocca Andrea io Ascone del consorzio ricrea per il riciclo e recupero degli imballaggi ogni tappo ogni
scatoletta ogni imballaggi in acciaio Ã¨ stato raccolto, opportunamente portata riciclo che quindi vuol dire andare in acciaieria e da
lÃ¬ sono usciti dei deportati a ogni tappa un centinaio di di baratto di organizzazione, poi deciderÃ quale scuola associazione
possono essere dati Andrea ferro radio T4 il Sole 24 ore ed Ã¨ tutto. Per questa edizione, curata da Elisabetta Fiorito Vincenzo
Miglietta in regia Carmelo Lauri cella GR24 torna alle 6 e 59 Ac impronte sostituire l' olio del cambio regolarmente che permetterÃ di
cambiare marcia, facilmente ed evitare l' usura eccessiva o a differenza dei precedenti modelli di cambio non vuole, non Ã¨
sufficiente a svuotare riempire il livello dell' olio, i carburanti esso sinergico sono i primi carburanti base con additivi creati per aiutare
a proteggere il motore della tua auto e carburanti per la prossima generazione di automobilisti scopre le stazioni aderenti in Italia su
esso .com miglia andrÃ agli afghani illesi che fare, massificata li ha ancora compiuti, man Mast sta per finire domani Isis scuola
passa ascolti, suddivisi in gruppi di musica X scegli la super fibra di Wind oggi Amazon, condotto dall' ex incluso chiama 159 valida
fino al 17 novembre Info costi condizioni su Wind .it Amazon Alexa e con tutti i relativi marchi sono di titolaritÃ di Amazon .com Inc
sue societÃ affiliate, negli anni sono cambiate tante cose insieme, foto, ma grazie al servizio di dolore, la tua Bmw Ã¨ rimasta
sempre la stessa. Scopri l' offerta per la sua Bmw con piÃ¹ di 4 anni subÃ¬ INV .it Slash servizio di valore come centri Bmw service
aderenti scegli fra interventi inclusivo fra ricambi nuovi rigenerati usati bastano la targa che pochi minuti da sempre ogni giorno ti
raccontiamo il mondo che cambia con le nostre parole, approfondiamo l' attualitÃ l' economia, la societÃ , la cultura Ã¨ tutto quello di
cui Ã¨ fatta la vita ed oggi questo mondo lo raccontiamo anche con il nuovo sito di radio 24 dirette video, podcast playlist dei been
meglio con le voci, le interviste delle storie piÃ¹ interessanti da ascoltare, da qualsiasi device in qualsiasi momento a radio 24 la
passione si sente la tua energia ti guida verso un mondo piÃ¹ sostenibile, sceglie di percorrere la strada del cambiamento insieme
ad Enel Enel Spa, Ortner Belsito diRadio 24 finalmente ha invitato chi ha parlato non solo la DC, il Dio esiste da Bottas che ci fai qui
non abiti della mia auto. Io sono ovunque, anche in casa l' apparecchio giusto contanti contenuti extra e con il suono perfetto Billia
anche in casa tutta la magia della Digital Verri Dio ricorda dal 2019 il sistema Dab Place in tutte le auto nuove bibite. Anche radio 24
in Digital chi amiamo essere sportivi perchÃ© passione allo stato puro. La sportivitÃ testa, cuore e carattere. Per questo le abbiamo
dato ancora piÃ¹ spazio a bordo della nuova Bmw serie 3 e guida senza acquistarla con soluzioni leasing. Bye bye a 299 euro
mese, 74 95 dai 6 82 offerta ...
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Green Game a Roseto, quiz sulla raccolta
differenziata per gli studenti del Moretti e del
Saffo
Condividi su
Roseto. È un quiz come quelli della tv, con suspense e frenesia nel dare le risposte a tempo. In
realtà il progetto Green Game, avviato ad ottobre nelle Scuole Superiori Secondarie di II Grado
della regione Abruzzo, permette agli studenti di apprendere le buone pratiche per il rispetto
dell’ambiente partendo da una corretta raccolta differenziata.
Green Game nasce da un’idea dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo
degli Imballaggi CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA proprio per arrivare
al cuore delle giovani generazioni con modalità interattive molto vicine a loro.
Il relatore Alvin Crescini, nella prima fase, avvia una lezione non frontale e molto dinamica per
poi sottoporre le classi 1^ e 2^ ad un interessante e costruttivo test sull’argomento.
La mattinata, con questo format, si ripeterà in oltre cinquanta scuole con un fitto calendario e i
vincitori di ogni Istituto andranno alla Finalissima Regionale del 20 Dicembre al Teatro Circus di
Pescara.
Lo staff sarà accolto, nella gioranta di martedì 5 novembre, dall’IIS “Moretti” e dal Polo Liceale
“Saffo” di Roseto degli Abruzzi. Protagonisti gli studenti del biennio.
Green Game è patrocinato da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
da Regione Abruzzo.
Condividi su
In questo articolo
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Oggi
per gli studenti
eliSaffo e Moretti
Un quiz sul rispetto
1

de11 am bien te e sui r if iuti, coit
ris poste e ntro u n ce rto li m I te d I
tempo. È il progetto
avviato a ottobre nelle
scuolesuperìorisecondariedi
secondo grado della regione che
coinvolgerà
questa mattina
anche le due scuole superiori
rosetane, ovvero l'istituto
Moretti e II liceo Saffo. Green
Game, rivolto agli studenti delle
classi prime e seconde e
patrocinato
dal ministero
dell'Ambiente
e da Regione
Abruzzo, nasce da un'idea dei
consorzi nazionali per la
raccolta, il recupero ed II riciclo
degli imballaggi,
Cial, Comieco,
Corepla. Coreve e Ricrea, per
permettere
agli studenti di
apprendere
le buone pratiche
per il rispetta dell'ambiente,
partendo da una corretta
raccolta differenziata.
Il
relatore AlvinCrescini,
nella
prima fase, avvlerà u na lezione
non frontale e molto dinamica,
per poi sottoporre
gli studentia
un test sull'argomento.
Il
format sì ripeterà in oltre
cinquanta scuole in tutto
l'Abruzzo con un fitto calendario
e i vincitori
di ogni istituto
parteciperanno
alla finale
regionale del 20 dicembre che sì
terrà al teatro Circus di Pescara.
Tutte le informazioni
per le
iscrizioni,
gratuite, sono sui sito
www.greengame.it
e sulle
pagine ufficiali di facebooke
instagram. Ci al,Comieco,
Corepla, Coreve e Ricrea sono
consorzi nazionali no profit, con
l'obiettivo
di garantire,
su tutto
il territorio
italiano, l'avvio al
riciclo degli imballaggi
raccolti
dai Comuni italiani tramite la
raccolta

differenziata.

(I.v.)
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SCUOLAIL PROGETTO“GREEN GAME” OGGITRAGLI STUDENTIDELL’ISTITUTO“MORETTI” E DELPOLOLICEALE“SAFFO” DI ROSETODEGLIABRUZZI

Un quizcomequellidellaTv perimpararearispettarel’ambiente
ROSETO - E' un quiz come
quelli della tv, con suspensee frenesia nel dare le risposte a tempo.
In realtà il progetto Green Game,
avviato ad ottobre nelle scuole
superiori secondarie di secondo
Grado della regione Abruzzo,
permette agli studenti di apprendere le buone pratiche per il rispetto dell’ambiente partendo da
una corretta raccolta differenziata. Green Game nasce da
un’idea dei Consorzi Nazionali
per la Raccolta, il Recupero ed il
Riciclo degli Imballaggi Cial,
Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea proprio per arrivare al cuore
delle giovani generazioni con
modalità interattive molto vicine
a loro.
Il relatore Alvin Crescini , nella
prima fase, avvia una lezione non
frontale e molto dinamica per poi
sottoporre le classi prime e seconde ad un interessante e costruttivo test sull'argomento. La
mattinata, con questo format, si
ripeterà in oltre cinquanta scuole
con un fitto calendario e i vincitori di ogni Istituto andranno alla
Finalissima Regionale del 20 Dicembre al Teatro Circus di Pescara. Lo staff oggi sarà accolto
dall’IIS “Moretti” e dal Polo Liceale “Saffo” di Roseto degli
Abruzzi. Protagonisti gli studenti
del biennio. Green Game è patrocinato da Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del
Territorio e del Mare e da Regione Abruzzo. In Italia, mediamente, ogni anno, si producono
circa 11 milioni di tonnellate di
rifiuti di imballaggio. Di questi,
il sistema dei Consorzi nazionali
ne recupera oltre il 78%, vale a
dire: tre imballaggi su quattro.

Tutti i diritti riservati

P.124

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(686813)

PAGINE :35

AUTORE :N.D.

SUPERFICIE :29 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

5 novembre 2019

Grande successo del proGramma di alta formazione orGanizzato da conai a matera

L’economiacircolarealcentro
delprogetto«GreenJobs»
promossidaconai,icorsieiseminaridestinatiagiovaniuniversitarieaziende
hannooffertoimportantiapprofondimentisugliaspettitecnologici,scientifici,
economicienormatividiunsettoreinpienaespansione
settore».Il programma dei corsi,te- se hanno a disposizione per farsi
occasione era perfetta
e CONAI, il Consorzio
Nazionale Imballaggi,
non se l’è fatta sfuggire.
Si parla spesso della necessità di
un cambio di passo,di un nuovo
approccio culturale ai temi ambientali e in particolare dell’importanza di adottare un modello di
economia circolare che permetta
di consegnare alle future generazioni un mondo più vivibile.Scelte
consapevoliche nascono,appunto,
dalla cultura. è nato così, nell’ambito delle attività di Matera Capitale Europeadella Cultura 2019, il
progetto «GreenJobs»,promosso
da CONAIin collaborazione con la
FondazioneMatera-Basilicata2019,
il Comune di Matera, la Cameradi
Commercio della Basilicatae l’Universitàdegli Studi della Basilicata.
Leattività di formazionee informazione sulterritorio hanno coinvolto
giovani laureati under 35,del ciclo
triennale e magistrale di discipline
tecnico-scientifiche, interessati ad
acquisire competenze tecniche e
normative nella gestione e valorizzazionedei rifiuti. Oltre250 le candidature presentate, 80 i giovani
selezionati attraverso un bando,
equamente suddivisi fra uomini
e donne, che hanno potuto accedere gratuitamente al corso di 10
giorni «Gestirei rifiuti tra legge e
tecnica» o ad un mini corso di 3
giorni «Gestionedei rifiuti - Regole
attuative e nuovi orientamenti di
settore».Il programma dei corsi,te-

L’

nutisi a maggio nel nuovo campus
universitario di Matera prevedeva
un approfondimento sugli aspetti
tecnologici,scientificied economici
della gestione, trattamento, recupero e riciclo dei rifiuti con esperti
del settore,tra cui i rappresentanti
dei Consorziper il riciclo degli imballaggi (acciaio,alluminio, carta,
legno, plastica e vetro). Presso la
sede della Camera di Commercio
della Basilicata nel mese di giugno è stato inoltre organizzato un
seminario tematico sulle risposte
puntuali nella gestione dei rifiuti,
rivolto, oltre che agli studenti, ad
aziende e pubbliche amministrazioni della RegioneBasilicata.
Nuovi sceNari
per le azieNde
Gran finale del progetto «Green
Jobs» lo scorso mese di settembre, con il seminario «Cos’èoggi
l’Economia Circolare? Difficoltà
e vantaggi per le imprese», pensato da CONAIper offrire alle realtà imprenditoriali del territorio
strumenti informativi di base utili
a orientarsi nel nuovo scenario
disegnato dall’economia circolare.
Protagonistasempre il tema dell’economia circolare in un mondo in
cui professionalità e competenze
stanno cambiando, anche in vista
delle nuove normative per la gestione ela valorizzazionedei rifiuti.
L’incontroha consentito di far luce
sugli strumenti che oggi le imprese hanno a disposizione per farsi

interpreti dell’economia circolare
e per esserneattori attivi all’interno del proprio comparto. Molte le
domande sultappeto. In che modo
le nuove regole della circular economy impatteranno sul nostro sistema economico? Quali saranno i
vantaggi e quali lecriticità?Il seminario ha fornito le risposte 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
possibilivantaggiche l’innovazione
in questo campo può portare alle
imprese;e quello degli aspetti normativi, utili a capire quali sono gli
obblighi connessiallagestione dei
rifiuti che, accantoalleopportunità,
il sistemaporta con sé.
preseNte e futuro
Secondo lo studio di Ambiente
Italia, commissionato da CONAI
e Consorzi di filiera, l’economia circolare in Italia oggi è un
settore che dà lavoro a più di
575 mila persone e che vale 88
miliardi di fatturato. Un valore
sostanzialmente equivalente a
quello di tutto il settore energetico nazionale o di un settore
industriale storico come quello
dell’industria tessile e non molto distante dal valore aggiunto
dell’agricoltura. Dati che confermano quanto le buone pratiche
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mano quanto le buone pratiche
dell’economia circolare – recupero, riuso, riciclo – possano generare vantaggi sotto il profilo sia
ambientale sia economico.
L’importante è guardare avanti.
L’Accordo «Green Jobs-Matera
2019»ne è un esempio, poiché si
inserisce in un ambito più ampio
del Protocollo d’Intesa che vede
CONAI impegnato a collaborare
anche nella sostenibilità di Cortina, che nel 2021 ospiterà i Mondiali di Sci Alpino.
Due occasioni fondamentali, in
un percorso ideale che va da
Sud a Nord, per favorire la promozione e la diffusione della
cultura dello sviluppo sostenibile in territori dall’alto valore
paesaggistico.
Costituito da circa 800.000
aziendeproduttricieutilizzatrici
di imballaggi, CONAIindirizza
l’attività e garantiscei risultati
di recupero di 6 Consorzidei
materiali: acciaio (Ricrea),
alluminio(Cial),carta(Comieco),
legno (Rilegno), plastica
(Corepla)e vetro(Coreve).
www.conai.org
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RICOIN LA BLOCKCHAIN PER LA
GESTIONE DEI RiFIUTi AD ECOMONDO
Le nuove tecnologie entrano sempre più prepotentemente nel mondo della gestione rifiuti e del
riciclo. RICREA sta supportando un progetto innovativo di ECOLOGICA TREDI srl, un
operatore RICREA con impianto a Legnago (VR). Ad Ecomondo verrà presentata RICOIN –
La blockchain per la gestione dei rifiuti . Il prototipo della blockchain RICOIN, sviluppata da
PDC Academy, permette di garantire la tracciabilità del ferro da imballaggi avviato al riciclo
grazie ai trattamenti eseguiti presso l’impianto di Ecologica Tredi. L’appuntamento è giovedì 07
novembre dalle 11.30 alle 12.30 presso lo stand di Ecologica Tredi srl (Padiglione B4, Stand
016).
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RICOIN – La blockchain per la gestione dei
rifiuti ad Ecomondo 2019
Il prototipo della blockchain RICOIN, sviluppata da PDC Academy, permette di garantire la
tracciabilità del ferro da imballaggi avviato al riciclo grazie ai trattamenti eseguiti presso
l’impianto di Ecologica Tredi
Le nuove tecnologie entrano sempre più prepotentemente nel mondo della gestione rifiuti e del
riciclo. RICREA sta supportando un progetto innovativo di ECOLOGICA TREDI srl, un
operatore RICREA con impianto a Legnago (VR). Ad Ecomondo verrà presentata RICOIN –
La blockchain per la gestione dei rifiuti . Il prototipo della blockchain RICOIN, sviluppata da
PDC Academy, permette di garantire la tracciabilità del ferro da imballaggi avviato al riciclo
grazie ai trattamenti eseguiti presso l’impianto di Ecologica Tredi. L’appuntamento è giovedì 07
novembre dalle 11.30 alle 12.30 presso lo stand di Ecologica Tredi srl (Padiglione B4, Stand
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Il Consorzio RICREA a Ecomondo 2019
Anche il Consorzio per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio sarà presente alla
23ma edizione di Ecomondo (Rimini Fiera, 5-8 novembre) Dal 5 al 8 novembre anche il
consorzio RICREA sarà presente alla 23ma edizione di ECOMONDO, la fiera leader della
green e circular economy nell’area euro-mediterranea. Un evento internazionale con un format
innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare: dal recupero
di materia ed energia allo sviluppo sostenibile. "Veniteci a trovare al lo stand Conai/Consorzi al
Padiglione B1 stand 61" è l'invito del Consorzio.
Tra gli appuntamenti in cui RICREA sarà coinvolto segnaliamo:
Mercoledì 6 Novembre presso l’Agorà dello Stand Conai/Consorzi alle ore 11.30, LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA AL JOVA BEACH PARTY
Venerdì 8 Novembre presso l’Agorà dello Stand Conai/Consorzi alle ore 10.30,
PRESENTAZIONE DELLA CARTA DI COURMAYEUR SUGLI EVENTI SPORTIVI
SOSTENIBILI.
Leggi anche:
RICOIN – La blockchain per la gestione dei rifiuti ad Ecomondo 2019
Il prototipo della blockchain RICOIN, sviluppata da PDC Academy, permette di garantire la
tracciabilità del ferro da imballaggi avviato al riciclo grazie ai trattamenti eseguiti presso
l’impianto di Ecologica Tredi
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Eventi sportivi sostenibili: la Carta di
Courmayeur alla Fiera Ecomondo
La Carta di Courmayeur sugli eventi sportivi sostenibili alla Fiera Ecomondo di Rimini. L’evento
è in programma per l’8 novembre. A Rimini, infatti, sarà proiettato il video del progetto Ecocolor:
la Carta di Courmayeur applicata al Tor des Géants.
Durante l’evento interverranno un rappresentante del Ministero dell’ambiente e l’eco-atleta
Roberto Cavallo. Inoltre, sono previsti gli interventi di Roccandrea Iascone (Ricrea, che si
occupa di riciclo degli imballaggi in acciaio), Valentina Meschiari (Corepla, Consorzio
nazionale per il la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi in plastica) e Gennaro Galdo
(Cial, Consorzio nazionale imballaggi in alluminio).
A moderare l’incontro sarà Emanuela Rosio (Aica, Associazione Internazionale per la
Comunicazione Ambientale).
I promotori sono Assobioplastiche, Eurosintex, Greentire, Montura Store Roma e Aica.
(t.p.)
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Corepla alla 23° edizione di Ecomondo
Quest'anno, oltre alla consueta partecipazione nello spazio espositivo CONAI /Consorzi
(Padiglione B1, stand 21-61), il Consorzio sarà presente con lo stand 67 in condivisione con IPPR
con una vetrina di manufatti in plastica riciclata e un'area eventi all'interno della quale si terranno
le iniziative. On line l'elenco
6 novembre ore 11:00 Pad. B1 – Stand 67 Corepla /IPPR
A cura di CONFIDA, COREPLA e UNIONPLAST
Un progetto innovativo che mette in moto un circolo virtuoso di recupero e riciclo di bicchieri e
palette in plastica per distributori automatici, e che permetterà inoltre di semplificare il processo
di selezione del materiale e di recuperare plastica di altissima qualità con cui creare nuovi
prodotti.
Il progetto partito da Parma, al quale hanno già aderito importanti aziende ed enti, si pone come
obiettivo quello di estendersi anche ad altre province del territorio italiano.
Al termine dell’evento verrà rivelato l’oggetto realizzato dal recupero della plastica raccolta.
Saranno presenti: Antonio Protopapa - Direttore Ricerca & Sviluppo Corepla , Michele Adt Direttore Confida, Libero Cantarella – Direttore Generale Unionplast, Daniele Ferrari – AD
Versalis (Eni), Paolo Martelli - Prorettore Università di Parma, Marco Bravi – Presidente e
Responsabile Nazionale Comunicazione & Sviluppo Iniziative di ENPA.
6 novembre ore 11.30 Pad. B1 - Agorà Stand 21/61
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 COREPLA , RICREA e CIAL .
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.
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; 17 panchine in plastica riciclata, una per ogni Comune che
ha ospitato (almeno) una tappa del tour; una passerella destinata ad un’oasi WWF.
6 novembre ore 15:30 Pad. B1 – Stand 67 Corepla /IPPR
A cura di COREPLA , IREN, AMIAT, CASTALIA, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile,
Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po
Torino ha “adottato” il progetto “Il Po d’aMare”. La messa in opera del progetto nel capoluogo
piemontese è l’evoluzione della precedente attività di intercettazione, raccolta e riciclo dei rifiuti
in plastica svoltasi in prossimità del delta del fiume nel 2018, ma con un elemento strategico
ulteriore: è il primo caso di sperimentazione localizzata all’interno di un grande nucleo urbano.
Le barriere sono infatti posizionate in zona Murazzi, proprio in prossimità del Centro storico, tra i
ponti Vittorio Emanuele 1 e Umberto 1.
Il progetto è stato fortemente voluto da Iren e Amiat e predisposto dalla Fondazione per lo
Sviluppo Sostenibile, i consorzi Castalia e Corepla con il coordinamento dell’Autorità di
Bacino distrettuale del fiume Po, il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, dell’Aipo e la
collaborazione della città di Torino.
Saranno presenti: Christian Aimaro - Presidente AMIAT, Edo Ronchi - Presidente Fondazione
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Sviluppo Sostenibile, Antonello Ciotti - Presidente Corepla , Fernanda Moroni per Autorità di
bacino del fiume Po, Lorenzo Barone - Direttore Castalia Operations, Renato Boero - Presidente
IREN.
7 novembre ore 12.00 Pad. B5 - Stand 35 AqP
Corepla , Regione Puglia e Ager presentano i risultati dell' attività di "fishing for litter", il
progetto sperimentale per monitorare le quantità e le tipologie di rifiuti provenienti dal mare e
verificare il possibile avvio a riciclo degli imballaggi in plastica raccolti.
Dopo i porti di Molfetta e di Barletta, la sperimentazione si estenderà al porto di Mafredonia con
una partenza davvero speciale: una giornata a cura di "Clean Sea Life", il progetto co-finanziato
dall'Unione europea per promuovere l’impegno attivo e costante verso l’ambiente marino
attraverso una campagna straordinaria di prevenzione e pulizia di coste e fondali.
7 novembre ore 15:00 Pad. B1 – Stand 67 Corepla /IPPR
A cura di COREPLA e Triwù
Premiazione dei tre migliori progetti pervenuti alla call for ideas “alla ricerca della plastica
perduta” promossa da Corepla con la collaborazione di Triwù, società specializzata nel
monitorare la ricerca scientifica, tecnologica e la produzione di innovazioni in genere.
Una call di creatività e intelligenze per soluzioni innovative di progettazione e riciclo degli
imballaggi in plastica rivolta a Ricercatrici e Ricercatori universitari, ai Centri di ricerca, alle start
up, alle aziende, alle PMI e ai privati.
Saranno presenti: Antonello Ciotti - Presidente e Antonio Protopapa - Direttore Ricerca &
Sviluppo Corepla .
Special guest della premiazione Leonardo Manera attore, autore, comico e cabarettista ( Quelli
che il calcio , Zelig , Radio 24)
8 novembre ore 10.30 Pad. B1 - Agorà Stand 21/61
Lo scorso settembre Corepla , CIAL e Ricrea hanno siglato a Courmayeur la carta per gli
eventi sportivi sostenibili nata dall’esigenza collettiva dei firmatari 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.
I consorzi di riciclo sono impegnati da diverso tempo in eventi a carattere sportivo e culturale che
prevedono un’ampia partecipazione di pubblico, per la promozione e la raccolta degli imballaggi
in plastica, alluminio e acciaio.
Ultime esperienze: Il Giro d’Italia, i MotoGp di Misano e del Mugello, il Jova Beach Party e
alcuni eventi tenutisi in alta quota.
Gli altri firmatari del documento di intenti sono il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, Eurosintex, AssoBioplastiche, Erica
Soc Coop, Tor des Geants, Vda Trailers, Giro d'Italia, RCS Sport, Sila 3 Vette, Winter Challange,
Ultra Mirage, #KeepCleanAndRun.
5 novembre ore 16.00
Pad. B1 - Agorà Stand 21/61
Tessa Gelisio e Marco Gisotti presentano il libro “100 lavori sicuri”
6 novembre ore 14.30
Pad. B1 - Agorà Stand 21/61
Edo Ronchi e Giorgio Quagliuolo presentano il Rapporto di Sostenibilità CONAI
6 novembre ore 16.30
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Pad. B1 - Agorà Stand 21/61
Il Ministro Lorenzo Fioramonti presenta il libro "Il mondo dopo il PIL"
8 novembre ore 10.00
Sala Diotallevi 1 Hall Sud
Convegno “Marine litter e blue economy, impatti e soluzioni dal mondo della pesca e
dell'acquacultura“ a cura del Comitato Tecnico Scientifico Ecomondo e Legambiente Onlus,
Associazione Mediterranea Acquacoltori, Bluemed, Corepla , Enea, IPPR, Clean Sea Life
Il Presidente Antonello Ciotti è tra i Relatori
8 novembre ore 11.00
Pad. B1 – Stand 67 Corepla /IPPR
Luca Stramare, Responsabile dei Progetti Speciali e Rapporti con le Associazioni, incontra gli
studenti del progetto IntrApprendere Green
8 novembre ore 15.00
Sala Diotallevi 1 Hall Sud
Convegno “End-of-waste della frazione mista degli imballaggi in plastica: nuove opportunità per
la valorizzazione materica di una importante risorsa“ a cura del Comitato Tecnico Scientifico di
Ecomondo, ATIA-ISWA Italia, COREPLA , ISPRA
Il Presidente Antonello Ciotti è tra i Relatori
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Prevenzione,

modo sostenibile

strumento

per l'Economia

la problematica

Sono inoltre

In 20 anni il Consorzio Ricrea ha conseguito
importanti
riduzioni a parità di prestazione

descritte

blici e privati,
obiettivo,

le iniziative

sono tenuti

sparmio
attività

la di prevenire,

del Consorzio

promuovere

clo degli imballaggi
domestica

Nazionale

e agevolare

usati in acciaio,

o industriale.

tutto il territorio
sensibilizzazione

Acciaio è quel-

la raccolta

provenienti

In particolare

I risultati
mostrano

dell'avvio

RICREA svolge,

dal Sistema CONAI

ogni anno continui
in acciaio,

su

raccolto.

il miglioramento

dei rifiuti

di imballaggio

volume
prima

riesce a compensare

dell'immesso

a

messi a consumo.
sità di sviluppare
di imballaggio

Pertanto

di imballaggi

è sempre più evidente

evitando

difatti

essere effettuata

prevede che:

conformemente

di prevenzione,

di proporzionalità,

di cooperazione

di tutti i soggetti

nella distribuzione,
originano

la neces-

che questi diventino

Ma prevenzione
è anche riduzione degli impatti
derivanti dai processi con cui i prodotti vengono
La normativa

im-

un sistema che riesca a ridurre i quantitativi

prodotti,

i

nell'utilizzo

gestione
ai principi

ambientali
creati.
deve

precauzione,

di responsabilizzazione
coinvolti

nella

e nel consumo

e

produzione,
di beni da cui

(art. 1 78 del D.Lgs 152/06).

F1GS.1; L i gerarchi*

nella goitiontr

creando

Iniziative

pacchetto

durranno

di tutti

competitività

sono ufficialmente

gli Stati membri

dovranno

è ovviamente

ancora il Consorzio

borazioni

con il Ministero

nella prevenzio-

settore

correttamente

e in

triennio

la

una crescita

stesse.

importanza

e vede

a tavoli di lavoro sia
che tramite

dell'Ambiente

colla-

che con le Associa-

ed europee,

per avere il miglior

sull'argomento.

peso-superficie

degli

imballaggi

rapporto

in acciaio

fra peso e superfi-

di acciaio è stato l'obiettivo

cui il settore

gli sforzi più intensi fin da subito.

sono stati apprezzabili
offerte

(il barattolo

'93-'96

grazie anche alle innovazio-

dall'industria

'88-'93

ha realizzato

gli interven-

al contempo

nelle direttive

CONAI-Consorzi,

italiane

possibile

con-

impatti

entro due anni, e quindi

disposto

RICREA partecipare

del sistema

degli

in vigore dal 4 luglio 2018 e

di fondamentale

all'interno

ni tecnologiche

al fine di gestire

in

materia

la transizione

e stimolando

recepire

entro il 5 luglio 2020, quanto
Il tema

rafforzando

mondiale

sostenibile.

Nel quinquennio

da attuare

15% della

per incentivare

i manufatti,

a livello

Le direttive

I risultati
Smaltimento

ti prioritari

dall'im-

sempre più ridotti

ad una prevenzione

economica

ha dedicato

dei rifiuti

del rap-

anni

Tali misure

principalmente

cie dell'imballaggio
Recupero

della produzione

ultimi

ad una

Realizzare un più soddisfacente

ne e nella riduzione

l'ottimizzazione
negli

di almeno

di misure legislative

dell'Europa

confronto

individuano

di
dei

di prevenzione

Rapporto

europee

la promozione

impiegata).

zioni di categoria,

dai 1+ftull

Preveniiof»

Così come le direttive

di

ambientale

e sensibilizzazione

prodotti

e peso (con risparmi

ambientali

rifiuti.

dei rifiuti
di

in acciaio,

la quantità

In tema di prevenzione, ricordiamo anzitutto che il 2 dicembre 2015 è iniziato il percorso verso un nuovo e ambizioso

di intercettazione

di volumi

conseguito

in

(in fase di produzio-

nel 2018

e del loro avvio a riciclo non sempre
la crescita

sottolineare

peso-superficie

ri-

concepiti

di certificazione

informazione

Tra questi è importante

riguarda

delle capacità

pu-

e un maggior

ad incrementare

di sistemi

attività di formazione,
consumatori.

Per quanto

sul totale

e utilizzo)

l'introduzione

ballaggio

e superato

tale

la messa a punto di prodotti
il meno possibile

pub-

di tecnologie

lo sviluppo

e di analisi del ciclo di vita dei prodotti;

porto

consumo.
Tuttavia,

ne, distribuzione

i soggetti,

per perseguire

un uso più razionale

da contribuire

di Filiera

di legge, raggiungendo

recuperati

di risorse;

e Consorzi

RICREA ha raggiunto

da diversi anni gli obiettivi
di imballaggi

progressi.

modo

rifiuti;

in acciaio, assi-

al riciclo del materiale

raggiunti

gli imballaggi

il 78,6%

ed il rici-

dall'utenza

nazionale, le seguenti attività istituzionali:
degli utilizzatori degli imballaggi in acciaio,

verifica dei flussi di raccolta degli imballaggi
curazione

(vedi la piramide

che i tutti

ad attuare

tra cui riportiamo:

lite, che permettano

La principale

dei rifiuti

sopra riportata).

Circolare

siderurgica.

l'imballaggio

comunemente
riduzioni

ha registrato

simbolo

denominata

del nostro
da

di peso di circa il 30%
un ulteriore

abbattimento

e nel
del

70
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20%

grazie allo spessore dell'acciaio

sato da 0,18

(banda

acciaio)

pas-

mm a 0,15 mm; in seguito è stato ridotto

lo

spessore fino a 0,14 mm.
Nel periodo

2007-08

stata oggetto

VAL&RE NOMINALE <mli

peso-superficie

è

interesse da parte dei produttori

e la guida

CyOtó

bail i a 1000

0.13?

PESI STANDARD

di lavoro dedicato

compongono
I risultati
dati molto
lando

interessanti

riduzioni

(cilindro,

dal gruppo

o delle parti

per la categoria

in peso che vanno

in evidenza

Open-top,

dal -4%

per la scatola

40
145

tabella

fJ.iSSS*.*
« KM ?

sono riportati

di peso registrate

della

in termini

percentuali

dal 2006 al 2018:

Srl

lìifj

applicate

to di ottenere

V*.

PS

WS

94,

dai produttori

Sicurezza,

questi risultati sono riferibili
di formabilità

Affidabilità

consentito
-t *

a:

e di aggraffabilità

comun(coperchi

giunture

(corpi scatola)
(coperchi

OT e EO)

rattolo.

• miglioramento

delle attrezzature

di aggraffatura

(coperchi

In sintesi,

di imballaggio

su cui si sono concentrati

sulta che il peso del materiale

CONAI Acciaio - Pesi standard

termini

di performance

fino a qualche anno fa.

che

di robustezza

hanno

e tenuta

d'acciaio a fronte di spessori della lamina

scatola in un unico pezzo,

un complesso

le proprietà

senza

ne guadagnano

di tenuta e di igienici-

del Contributo

Ambientale

potuto

giovare

sia di un

del CAC in pro-

ambientali,

ampiamente

spendibili

in

Ciò significa

anche alla luce di
trasporto

gli imballaggi

perché costituiti

in acciaio

da un materiale

\permanente\.
che i barattoli,
possono

i tappi,

le scatole, i fusti,

essere rifusi e tornare

volte. Questo grazie al fatto

tuiti da ferro (combinato

tempo.

tese ad accrescere

d'acciaio,

che tutti

al 100%,

acciaio infinite

per ottenere

si degrada

del ba-

ecc.).

in particolare

sono riciclabili

chimici

di realizzazioni

dell'imballaggio

ti gli altri imballaggi

bombole aerosol. In tal modo

hanno

Si ricorda

geometriche

sempre più rigorose (igienico-sanitaria,

cosiddetto

la Scheda Tecnica

del peso, sia di un vantaggio

del prodotto.

ri-

è minore, a parità di

ovvero una riduzione

all'abbattimento

nel marketing

di questi imballaggi,

caso aggiornata

per l'applicazione

economico,

le aspet-

consolidate.

aggraffatura

la qualità

e varie altre configurazioni

merci pericolose,

impiegato

a quello impiegato

di imballaggio

normative

aerosol.

Da una analisi, svolta dai produttori

porzione

e tripla

un corpo

le prestazioni

gli sforzi sono le bombolette

vantaggio

contenuto.

a non deludere

laterali e fondelli da aggraffare;

c) Conicità

OT e EO)

i produttori

del contenitore

del prodotto

tà dell'imballo;

dei profili dei coperchi

della Guida

multiple

in misura esponenziale

dei profili di nervatura

È stata anche in questo

i suoi

sempre più sottili;
b) Imbutitura:

mantenendo

e solidità

sulla base di esperienze

di esaltare

degli imballaggi

consenti-

trovi

sicurezza ed affi-

esempi:

a) Cordonature

- M

metallico

nel binomio

intesa come attitudine

tative dell'utilizzatore,

• miglioramento

volume, rispetto

e riciclabilità
che l'imballaggio

dabilità.

• miglioramento

tipologia

O lì

affidabilità

È quasi assiomatico

Ecco alcuni

•l ì *
-1JS
• lì* .

OT e EO e corpi scatola)

Un'altra

ai
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scatola da 80 mi.

tutte le variazioni
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fondo e coperchio).

di lavoro mettono

2016 - Santa

0J3Ì

che

EO (Easy Open) da 1280 mi, al -27% per il coperchio

Nella seguente

AEROSOL

J»ÉlO iTANDAHIHk

CONAI, nella quale sono

degli imballaggi

l'imballaggio

prodotti

BOMBOLE

VALORE NOMINALE Imi)

all'analisi e all'aggiornamento

Ambientale

i pesi standard

1006

d i ZÌI a 405

della Scheda Tecnica Acciaio, allegata alla Guida per l'appliriportati

AEROSOL

ai

2018.

condiviso tra le aziende è stato creato

cazione del Contributo

BÓMBOLE

0,05

della guida 2006

in acciaio.

Grazie ad un impegno
un gruppo

PESI STANDARD

il confronto
tra i pesi

l'analisi del rapporto

di specifico

di imballaggi

Di fianco

eventualmente

le caratteristiche

nei cicli di fusione

Difatti l'acciaio

stesso usato centinaia

e tutnuovo

che sono costi-

con altri elementi
desiderate)

che non

che può subire nel corso del

presente oggi nei vari manufatti

è lo

o migliaia di anni fa.
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Acciaio, un nuovoimpianto
per il riciclo in Toscana
A Pontedera(PT) dalla raccolta differenziata
si producono i proler, bricchetti pronti per la fusione
in acciaieria;risparmio di tempo ed energia
maggio

A
dai

dera

in proler,
nel forno

elettrico

dell'acciaieria

del

all'accorciamento
controllo

vet

il progetto

gestione

della

dei

flussi

ha riservato

metri

quadri

teso

filiera

sino

in acciaieria.

pi-

riciclo

e

Re-

di circa

all'interno

dello

maggiore

Come

nefici

altro

tassello

toscana

-

Revet

aggiungere

all'economia
ha

un
circolare

spiegato

Livio

del

il

l'introduzione,
regionale

-

abbiamo

supporto,

anche

nell'hub

toscano

del

riciclo

mico,

interventi

di investimenti

serie

mo

programmato

per

consolidare

è solo

il primo
che

nei

abbia-

prossimi

le filiere

di

anni

toscane

del

riciclo.

agli

tratterà

tonnellate

l'anno

(circa
di

7mila

selezione
e pesante

a
di

regime
imballaggi

provenienti
del

10rnila
d'acda

im-

multimateriale

presenti

in Tosca-

Consorzio

RICREA

ed

regione

dove

ultimi

dell'economia

di legge

pro-

Comuni

Revet

in

negli

da

tonnellate

di tutti

6.328

i protagonisti

econo-

operatori.

di

che

Ci

con

stituisca

gli

partenza

tre
di

im-

le

piattaforme
selezione

differenziate
Pontedera

iniziative

acciaio

in altre

al-

Revet
attesi

filiera,

tutte

filiera:
e

auguriamo

il progetto

recuperando
in

2018.

all'impedella

risultati

occuperà

in

tonnellate
nel

convenzionati

dell'intera

anche

lunacciaio

grazie

Comuni,

to
si

in

passata

gno

tutti i

di gran

a 14.500

per

risulta-

di imballaggi

avvenuto

una
anni

con

e raddoppiando

è

in

importanti

del

Questo

pre-

cinque

raccolta,
2014

proget-

convenzioni

ga la quantità

realtà

questo
Rinaldini,

raggiunto

ti, sviluppando

del

di

creda
Domenico

abbiamo

dello

ha

Revet

settore.

ballaggi

L'impianto

sidente

e,

nazio-

una

to - spiega

dei principi

concreti

che

be-

nel-

proposta

nostra

una

leggero

una
strumenti

consorzio

nei

all'attenzione

la

impianto

pianti

creare

dal

soddisfatti

l'econo-

regionale

quest'anno,

trasformare

e il nuovo

ciaio

posto

indicate

Ricrea.

regionale

circolarità

e

la Giunta

nale

come

quest'anno,

sostenibile

Consiglio,

presidente

Giannotti

riconvertire
di

fonderie

territorio.

occupazionali

il modello

circolare,

un

dell'eco-

nostro

convinzione

di

l'ambizione
azienda

di

pubbli-

sviluppo

ambientali,

verso

strate-

politiche

nel

con

sviluppo
orgogliosi

sostiene

amministrazione

crediamo

lo Statuto

stabili-

-

per supportare

circolare

dopo

3.600

mento.

di

sempre

mia

delle

il ruolo

nelle

Toscana

economici

all'effettivo

Al progetto,

un'area

al

tratta-

all'ambiente

e rafforza

della

nomia

costituisce
una

utilizzo

il

di

impianto
regionale

di REVET

che

per

impianti
biologico

nuovo
l'assessore

gico

entrare

da

indifferenziate).

- conferma

riciclo.

L'iniziativa
di

in

differenziato

ad

3mila
meccanico

che

trasformandoli
pronti

circa

raccolte

Ponte-

imballaggi

in modo

bricchetti

di

na;

mento

sta-

impianto

gli

toscani,

successivo

lota

il nuovo

raccolti

è

nello

Revet

e tritura

cittadini

quest'anno

inaugurato

bilimento

seleziona
acciaio

di

stato

definiporti

i

e

co-

un punto

di

per
da

nuove
avviare

regioni.

toscane
delle
per

e quindi

CONSORZIO RICREA

raccolte
poi

valorizzarle

inviarle

presso

a
le

ViaG.B. Pirelli 27 - 2 01 2 4 Milano
www.consorzioricrea.org
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