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«Ci sono aree fortemente inquinate»

Sono due su dodici i punti monitorati nelle Marche che superano il limite di inquinamento
previsto dalla legge e corrispondono alla foce del Tronto, a San Benedetto del Tronto,
nella Riserva Naturale Regionale Sentina, e a Porto Recanati/Numana alla spiaggia 20m sud foce
fiume Musone.
Sebbene la situazione appaia generalmente migliorata, fatto determinato anche dall’assenza di
piogge, nei confronti dei cosiddetti “malati cronici”, ovvero i casi dove la mancata depurazione
resta un problema irrisolto da troppi anni, come il caso della foce del Tronto, Legambiente
presenterà degli esposti alle autorità competenti nel tentativo di porre fine alle criticità che
attanagliano il territorio marchigiano.
È questo il bilancio del monitoraggio svolto lungo le coste marchigiane dall’equipe tecnica
di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed
all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane (realizzata anche grazie al
sostegno del CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli
minerali usati, e dei partner Novamont e Ricrea ), presentato questa mattina in conferenza
stampa Enzo Frulla, presidente del circolo Legambiente di Pesaro, Katiuscia Eroe, portavoce di
Goletta Verde, Francesca Pulcini, presidente di Legambiente Marche, Franca Foronchi, assessore
all’ambiente del Comune di Pesaro, Andrea Biancani, consigliere regionale e presidente della
Commissione Ambiente Regione Marche, e Mauro Tiviroli, Marche Multiservizi Spa.
“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio all’inquinamento dei
nostri mari – dichiara Katiuscia Eroe, portavoce di Goletta Verde – spiace constatare come la
mancata depurazione affligga ancora in maniera drammatica il nostro Paese. È ora di dire basta ad
ogni forma di alibi, l’Italia intervenga immediatamente per contrastare questa emergenza affinché
la gestione delle acque reflue e l’adeguamento del nostro sistema depurativo, insieme a progetti di
qualità e innovativi, diventi una delle priorità dell’agenda politica. Non sono più ammessi ritardi e
multe a carico della collettività, come quella che siamo stati condannati a pagare all’Ue da 25
milioni di euro, pari più 30 milioni ogni sei mesi finché il nostro Paese non si metterà in regola”.
“Dai monitoraggi effettuati quest’anno la situazione sembra essere migliorata, anche se ad
incidere su questo risultato è stata pure l’assenza delle piogge. Bene i lavori di potenziamento dei
depuratori che permetteranno a questa regione, in futuro, di avere una qualità delle acque migliore
ma non dimentichiamoci dei casi limite, come la foce del Tronto, a San Benedetto del Tronto, che
da anni ormai presenta sempre cariche batteriche elevate – commenta Francesca
Pulcini, presidente di Legambiente Marche – Ecco perché nei confronti dei cosiddetti malati
cronici presenteremo degli esposti per fare in modo che si superino le criticità che da troppo
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tempo rendono questi luoghi delle fogne a cielo aperto. È sconvolgente, inoltre, riscontrare la
presenza dei bagnanti nei luoghi giudicati inquinati, come a Porto Recanati/Numana, alla spiaggia
a 20 metri a sud della foce del fiume Musone, dove peraltro è completamente assente la
cartellonistica informativa, obbligatoria da anni per i comuni, e che dovrebbe avere la funzione di
divulgare al pubblico la classe di qualità del mare, e persino quella col divieto di balneazione, non
presente neppure alla foce del Tronto. A compromettere lo stato di salute delle nostre acque, oltre
alla cattiva depurazione, vi è anche l’arrivo dei rifiuti solidi in mare, come l’enorme quantità di
plastica che sta invadendo i nostri mari. Ecco perché questa sera chiudiamo la tappa marchigiana
di Goletta Verde con un convegno dedicato al tema del beach litter e marine litter e alla legge
Biancani che, nella nostra regione, punta alla riduzione di rifiuti plastici nelle spiagge e nelle
acque marchigiane”.
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Campobello di Licata, eseguita la potatura di
alberi delle vie del centro abitato
Scritto da Redazione Canicatti Web Notizie il 25 dicembre 2019, alle 07:02 | archiviato in
Campobello Di Licata, Cronaca. Puoi seguire ogni risposta attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un
commento o un trackback a questo articolo Area comunale Ambiente, determina di integrazione
dell’ importo spesa del servizio di conferimento dei rsu derivanti da raccolta differenziata per
l’importo 1.671,23 euro. Eseguita la Potatura di alberi delle vie del centro abitato, lavori affidati
all’ impresa Tommaso Giuliana, 21500 euro. Necessario intervento dopo sopralluogo. Altra
determina a contrarre per la contabilizzazione dei riadebbiti da parte dei consorzi di filiera dei
costi per la frazione estranea risultante dai conferimento press le relative piattaforme di raccalto
differenziata di diverse tipologie merceologiche. Per servizio di affida tramite convenzione
economiche ai consorzi di filiera Corepla, Ricrea, Coreve, importo 5 mila euro. Con diversi
provvedimento, deciso l’ affidamento per servizi alla ditta “Supreambiente” di Celauro Giuseppe
di Naro.
Giovanni Blanda
Clicca per consigliare questo articolo sulla ricerca Google
Invia per mail l'articolo o stampalo in PDF
Lascia un commento
Tutti gli utenti possono manifestare il proprio pensiero nelle varie sezioni della testata
CanicattiWeb.com.
Ferma restando la piena libertà di ognuno di esprimere la propria opinione su fatti che possano
interessare la collettività o sugli argomenti specifici da noi proposti, i contributi non dovranno in
alcun caso essere in contrasto con norme di legge, con la morale corrente e con il buon gusto.
Ad esempio, i commenti e i nickname non dovranno contenere:
- espressioni volgari o scurrili
- offese razziali o verso qualsiasi credo o sentimento religioso o abitudine sessuale
- esaltazioni o istigazioni alla violenza o richiami a ideologie totalitarie punite dalla costituzione
I contributi che risulteranno in contrasto con i principi esposti non verranno pubblicati.
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IL “MORETTI” CAMPIONE GREEN
GAME ABRUZZO
“Il Presidente Mattarella ringrazia per l’attenzione
rivoltagli [..] ed esprime un augurio a tutti gli studenti e a
tutti coloro che collaborano al progetto per la migliore
riuscita dell’iniziativa. Il Capo dello Stato non può che
esprimere il suo apprezzamento per questa iniziativa,
volta a stimolare una maggiore presa di coscienza
ambientale e civica, fin dall’età scolastica, in tema di
sviluppo sostenibile e rispetto dell’ambiente in cui
viviamo”. È un tratto del messaggio del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella rivolto agli oltre 800 studenti della regione Abruzzo che questa
mattina, a Pescara si sono contesi il titolo di CAMPIONE REGIONALE GREEN GAME
ABRUZZO 2019.
Agli auguri del Presidente Mattarella, si sono aggiunti quelli di Gennaro Galdo di CIAL, di
Eleonora Brionne di COREPLA e di Roccandrea Iascone di RICREA presenti al teatro Circus
di Pescara, che con molto entusiasmo hanno incoraggiato i giovani ad essere responsabili nei
confronti dell’ambiente e soprattutto augurando il meglio per il loro promettente futuro.
Un momento molto sentito, con ragazzi concentrati, attenti e soprattutto molto preparati alle
domande/quiz appositamente preparate dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il
Riciclo degli imballaggi CIAL, COMIECO, COREPLA , COREVE e RICREA promotori
dell’iniziativa. La sana competizione, mixata all’entusiasmo dei ragazzi, ha fatto da cornice a una
mattinata spettacolare.
Al termine della “gara” hanno prevalso gli studenti della classe 1A AFM dell’IIS “V. Moretti” di
Roseto degli Abruzzi che si sono aggiudicati il titolo di CAMPIONI REGIONALI GREEN
GAME ABRUZZO 2019. Al 2^ posto della classifica la 1A del Liceo Scientifico “M. Curie” di
Giulianova e al 3^ posto la 1B del Liceo “Vitruvio Pollione” di Avezzano.
“L’edizione 2019 del Green Game è la settima - ha commentato Gennaro Galdo - Noi Consorzi
Nazionali per il riciclo di alluminio, acciaio, plastica, carta e cartone e vetro abbiamo deciso di
entrare nelle scuole attraversando tantissime regioni, dal Lazio con Roma, Sicilia, Calabria,
Puglia, Campania, partendo dalle Marche. Quest’anno siamo in Abruzzo. Un progetto che per noi
vale tantissimo perché arrivare sul territorio per parlare con ragazzi così giovani di raccolta
differenziata e riciclo ha sicuramente un valore molto importante. Tra le tante iniziative che
facciamo, questa è sicuramente quella a cui teniamo di più!”
“Più di 12.000 gli studenti che quest’anno hanno partecipato al Green Game - ha proseguito
Eleonora Brionne - Un Abruzzo che come al solito non delude, visto l’entusiasmo che si è
sviluppato e manifestato ancora una volta in questa finale. Tantissime le risposte esatte date dai
ragazzi dimostrando tantissima sensibilità verso la raccolta differenziata ed il riciclo degli
imballaggi. Grazie Abruzzo e ci vediamo alla prossima edizione!”
“Anche quest’anno siamo giunti alla Finale - ha concluso Roccandrea Iascone - dove abbiamo
raccontato il ciclo di vita degli imballaggi in modo “giocoso” ma dando anche degli spunti di
riflessione importanti. Questi messaggi sono sempre più parte del bagaglio culturale dei ragazzi
perché anche negli insegnamenti universitari si tiene conto degli aspetti ecosostenibili ed
ecocompatibili e magari il lavoro svolto ora, può essere un augurio per il loro futuro”.
Impeccabile Alvin Crescini alla conduzione della Finale che ha saputo alternare momenti di
grandissima concentrazione a momenti di ilarità ed entusiasmo.
Un sentito ringraziamento va ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti che hanno creduto nell'iniziativa
diventando i primi sostenitori di GREEN GAME.
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Si chiude così il Green Game in Abruzzo. Alla prossima edizione!
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GLI STUDENTI DEL "VITRUVIO
POLLIONE" DI AVEZZANO SUL PODIO
DELLA FINALE GREEN GAME
ABRUZZO 2019
Attualità 22-12-2019 07:40

Un momento molto sentito, con ragazzi concentrati, attenti e soprattutto molto preparati alle
domande/quiz appositamente preparate dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il
Riciclo degli imballaggi CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e

RICREA promotori

delliniziativa. La sana competizione, mixata allentusiasmo dei ragazzi, ha fatto da cornice a
una mattinata spettacolare.Al termine della gara hanno prevalso gli studenti della classe 1A
AFM dellIIS V. Moretti di Roseto degli Abruzzi che si sono aggiudicati il titolo di
CAMPIONI REGIONALI GREEN GAME ABRUZZO 2019. Al 2^ posto della classifica la 1A
del Liceo Scientifico M. Curie di Giulianova e al 3^ posto la 1B del Liceo Vitruvio
Pollione di Avezzano.Ledizione 2019 del Green Game è la settima - ha commentato
Gennaro Galdo - Noi Consorzi Nazionali per il riciclo di alluminio, acciaio, plastica, carta e
cartone e vetro abbiamo deciso di entrare nelle scuole attraversando tantissime regioni, dal Lazio
con Roma, Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, partendo dalle Marche. Questanno siamo in
Abruzzo. Un progetto che per noi vale tantissimo perché arrivare sul territorio per parlare con
ragazzi così giovani di raccolta differenziata e riciclo ha sicuramente un valore molto importante.
Tra le tante iniziative che facciamo, questa è sicuramente quella a cui teniamo di più!Più di
12.000 gli studenti che questanno hanno partecipato al Green Game - ha proseguito Eleonora
Brionne - Un Abruzzo che come al solito non delude, visto lentusiasmo che si è sviluppato e
manifestato ancora una volta in questa finale. Tantissime le risposte esatte date dai ragazzi
dimostrando tantissima sensibilità verso la raccolta differenziata ed il riciclo degli imballaggi.
Grazie Abruzzo e ci vediamo alla prossima edizione!Anche questanno siamo giunti alla
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Finale - ha concluso Roccandrea Iascone - dove abbiamo raccontato il ciclo di vita degli
imballaggi in modo giocoso ma dando anche degli spunti di riflessione importanti. Questi
messaggi sono sempre più parte del bagaglio culturale dei ragazzi perché anche negli
insegnamenti universitari si tiene conto degli aspetti ecosostenibili ed ecocompatibili e magari il
lavoro svolto ora, può essere un augurio per il loro futuro.Impeccabile Alvin Crescini alla
conduzione della Finale che ha saputo alternare momenti di grandissima concentrazione a
momenti di ilarità ed entusiasmo. Un sentito ringraziamento va ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti
che hanno creduto nell'iniziativa diventando i primi sostenitori di GREEN GAME.Si chiude così
il Green Game in Abruzzo. Alla prossima edizione!
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Green game, soddisfazioni in finalissima per i
vastesi del "Mattioli"

© Green Game
ABRUZZO.“IlPresidente Mattarella ringrazia per l’attenzione rivoltagli [..] edesprime un augurio
a tutti gli studenti e a tutti coloro checollaborano al progetto per la migliore riuscita
dell’iniziativa.Il Capo dello Stato non può che esprimere il suo apprezzamento perquesta
iniziativa, volta a stimolare una maggiore presa di coscienzaambientale e civica, fin dall’età
scolastica, in tema di svilupposostenibile e rispetto dell’ambiente in cui viviamo”.E’ un tratto
delmessaggio del Presidentedella Repubblica Sergio Mattarellarivolto agli oltre 800 studenti della
regione Abruzzo che nellamattina del 19 dicembrea Pescara si sono contesi il titolo di
Campioneregionale Greengame Abruzzo2019.
Agliauguri del Presidente Mattarella, si sono aggiunti quelli di GennaroGaldo di CIAL,
diEleonora Brionne di COREPLA e di RoccandreaIascone di RICREA presential teatro Circus
di Pescara, che con molto entusiasmo hannoincoraggiato i giovani ad essere responsabili nei
confrontidell’ambiente e soprattutto augurando il meglio per il loropromettente futuro.
Un momentomolto sentito, con ragazzi concentrati, attenti e soprattutto moltopreparati alle
domande/quiz appositamente preparate dai ConsorziNazionali per la Raccolta, il Recupero ed il
Riciclo degli imballaggiCIAL, COMIECO, COREPLA , COREVE e RICREA promotori
dell’iniziativa. La sana competizione, mixataall’entusiasmo dei ragazzi, ha fatto da cornice a una
mattinataspettacolare.
Al terminedella “gara” hanno prevalso gli studenti della classe 1AAFM dell’IIS “V. Moretti” di
Roseto degli Abruzzi chesi sono aggiudicati il titolo di Campioniregionali Greengame
Abruzzo2019.Al 2^ posto della classifica la 1Adel Liceo Scientifico “M. Curie” di Giulianovae al
3^ posto la 1Bdel Liceo “Vitruvio Pollione” di Avezzano.
Ottimirisultati anche per le Scuole della provincia di Chieti e provinciapresenti in Finale, fracui il
PoloLiceale “Mattioli” di Vasto.
“L’edizione2019 del Green Game è la settima- ha commentato GennaroGaldo- NoiConsorzi
Nazionali per il riciclo di alluminio, acciaio, plastica,carta e cartone e vetro abbiamo deciso di
entrare nelle scuoleattraversando tantissime regioni, dal Lazio con Roma, Sicilia,Calabria,
Puglia, Campania, partendo dalle Marche. Quest’anno siamoin Abruzzo. Un progetto che per noi
vale tantissimo perché arrivaresul territorio per parlare con ragazzi così giovani di
raccoltadifferenziata e riciclo ha sicuramente un valore molto importante.Tra le tante iniziative
che facciamo, questa è sicuramente quella acui teniamo di più!”
“Più di12.000 gli studenti che quest’anno hanno partecipato al Green Game- haproseguito
EleonoraBrionne- UnAbruzzo che come al solito non delude, visto l’entusiasmo che si èsviluppato
e manifestato ancora una volta in questa finale.Tantissime le risposte esatte date dai ragazzi
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dimostrando tantissimasensibilità verso la raccolta differenziata ed il riciclo degliimballaggi.
Grazie Abruzzo e ci vediamo alla prossima edizione!”
“Anchequest’anno siamo giunti alla Finale - haconcluso RoccandreaIascone- dove abbiamo
raccontato il ciclo di vita degli imballaggi in modo“giocoso” ma dando anche degli spunti di
riflessione importanti.Questi messaggi sono sempre più parte del bagaglio culturale deiragazzi
perché anche negli insegnamenti universitari si tiene contodegli aspetti ecosostenibili ed
ecocompatibili e magari il lavorosvolto ora, può essere un augurio per il loro futuro”.
ImpeccabileAlvinCrescinialla conduzione della Finale che ha saputo alternare momenti
digrandissima concentrazione a momenti di ilarità ed entusiasmo.
«Un sentitoringraziamento va ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti che hannocreduto nell'iniziativa
diventando i primi sostenitori di GREEN GAME.Si chiude così il Green Game in Abruzzo. Alla
prossima edizione!».
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I ragazzi del liceo V.Pollione di Avezzano sul
podio della finalissima del Green Game
Abruzzo 2019
Avezzano. Il Liceo “Vitruvio Pollione” di Avezzano sul podio del Green Game Abruzzo 2019. “Il
Presidente Mattarella ringrazia per l’attenzione rivoltagli [..] ed esprime un augurio a tutti gli
studenti e a tutti coloro che collaborano al progetto per la migliore riuscita dell’iniziativa. Il Capo
dello Stato non può che esprimere il suo apprezzamento per questa iniziativa, volta a stimolare
una maggiore presa di coscienza ambientale e civica, fin dall’età scolastica, in tema di sviluppo
sostenibile e rispetto dell’ambiente in cui viviamo”. E’ un tratto del messaggio del Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella rivolto agli oltre 800 studenti della regione Abruzzo che ieri
mattina, a Pescara si sono contesi il titolo di campione regionale di Green Game. Agli auguri del
Presidente Mattarella, si sono aggiunti quelli di Gennaro Galdo di Cial, di Eleonora Brionne di
Corepla e di Roccandrea Iascone di Ricrea presenti al teatro Circus di Pescara, che con molto
entusiasmo hanno incoraggiato i giovani ad essere responsabili nei confronti dell’ambiente e
soprattutto augurando il meglio per il loro promettente futuro.
Un momento molto sentito, con ragazzi concentrati, attenti e soprattutto molto preparati alle
domande/quiz appositamente preparate dai Consorzi Nazionali per la raccolta, il recupero ed il
riciclo degli imballaggi Cial, Comieco, Corepla , Coreve e Ricrea promotori dell’iniziativa.
La sana competizione, mixata all’entusiasmo dei ragazzi, ha fatto da cornice a una mattinata
spettacolare.
Al termine della gara hanno prevalso gli studenti della classe 1A AFM dell’IIS ‘V. Moretti’ di
Roseto degli Abruzzi che si sono aggiudicati il titolo di campione regionale Green Game Abruzzo
2019. Al secondo posto della classifica la 1A del Liceo Scientifico ‘M. Curie’di Giulianova e al
terzo posto la 1B del Liceo ‘Vitruvio Pollione’ di Avezzano.
“L’edizione 2019 del Green Game è la settima”, ha commentato Gennaro Galdo, “Noi Consorzi
Nazionali per il riciclo di alluminio, acciaio, plastica, carta e cartone e vetro abbiamo deciso di
entrare nelle scuole attraversando tantissime regioni, dal Lazio con Roma, Sicilia, Calabria,
Puglia, Campania, partendo dalle Marche. Quest’anno siamo in Abruzzo. Un progetto che per noi
vale tantissimo perché arrivare sul territorio per parlare con ragazzi così giovani di raccolta
differenziata e riciclo ha sicuramente un valore molto importante. Tra le tante iniziative che
facciamo, questa è sicuramente quella a cui teniamo di più!”
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Sfida verde di 800 studenti e 54 scuole
PESCARA. Si sono dati appuntamento al Circus di Pescara gli 800 alunni delle 54 scuole
d’Abruzzo coinvolte, per giocarsi l'ultimo atto dei Green Game 2019, una sfida del tutto
particolare per imparare divertendosi.
È questo infatti lo slogan con cui è stata condotta la settima edizione della manifestazione, per la
prima volta nella nostra regione, il cui scopo principale è quello di abituare i ragazzi alla
differenziazione e al corretto conferimento dei rifiuti, attraverso un percorso capillare all'interno
delle scuole del territorio, fatto da ore di lezione seguite da divertenti quiz a squadre.
IL VIA A OTTOBRE. Dopo le precedenti edizioni sparse sul territorio nazionale e articolate tra
Marche, Puglia, Sicilia, Lazio, Calabria e Campania, per il settimo anno dei Green Game i
consorzi nazionali per il riciclo dei materiali, tra cui Comeico, Corepla, Ricrea, Cial e
Coreve hanno scelto l'Abruzzo. Tra ottobre e novembre il progetto è stato portato all'interno di
54 scuole dislocate nelle quattro province, con il coinvolgimento di 12mila studenti in totale. Nel
Pescarese così come nel Chietino, nell'Aquilano e nel Teramano, per settimane i responsabili
dell'iniziativa hanno girato gli istituti del territorio accompagnati da Alvin Crescini (che ha
condotto anche la mattinata di ieri), per spiegare l'importanza del riciclo dei rifiuti e del loro
corretto conferimento.
In questo modo i ragazzi hanno potuto imparare, ad esempio, che il polistirolo non va mai gettato
insieme alla carta oppure che attraverso il riutilizzo di 800 lattine di alluminio è possibile ottenere
una bicicletta. Quindi, al termine delle varie lezioni, in ogni scuola si è svolta una fase interna, per
così dire eliminatoria, in cui classi e squadre di ragazzi si sono sfidati per conquistare la
finalissima di Pescara.
L'ULTIMO ATTO. Quello del Circus è stato l'epilogo di un percorso avvincete e coinvolgente,
che riscosso grande entusiasmo non solo fra i ragazzi, ma anche tra il corpo docenti, come
ricordato sul palco prima d'iniziare l'ultima sfida.
Ieri mattina erano oltre 800 gli studenti arrivati nella città adriatica per giocarsi non solo la gloria
ma anche premi in denaro, attraverso i quali le scuole vincitrici potranno investire su loro stesse
per aumentare la sostenibilità e mettere in pratica le nozioni apprese durante queste settimane.
Così, dall'Aquila ad Avezzano, da Chieti a Teramo, passando per Popoli, Sulmona, Vasto, Roseto,
senza dimenticare i ragazzi delle scuole pescaresi, alle 9 di ieri erano già tutti nella platea del
teatro Circus, in attesa di cominciare la sfida. Insieme a loro i docenti, invitati dagli organizzatori
ad assistere da lontano alla gara, per evitare suggerimenti o condizionamenti.
LA SFIDA. Un video proiettato su un maxi schermo, con cui sono state ripercorse le tappe del
lavoro, ha annunciato ai ragazzi che era giunto il momento di fare sul serio.
A dare il via alla competizione ci ha pensato sempre Crescini, facendo partire la girandola di
domane, alle quali i ragazzi hanno risposto attraverso l'utilizzo di un telecomando. Il dito più
veloce vinceva. La competizione è andata avanti per poco più di un'ora, articolata in due manche
fatte di quindici domande ciascuna. I boati dei diretti interessati accompagnavano la proiezione di
ogni risultato, con l'immancabile entusiasmo che rapidamente s'impossessava di chi riusciva a
rispondere in modo corretto e più veloce possibile, trasformando la platea del teatro quasi in una
curva da stadio. Tanto che, poco prima dell'inizio, è spuntato fuori anche uno striscione
d'incoraggiamento.
IL TRIONFO DI ROSETO. Dopo oltre un'ora di risposte, tensione, adrenalina, gioia e
delusione, il punteggio migliore è stato quello fatto registrare dai ragazzi dell'istituto Moretti di
Roseto, che grazie alla preparazione e alla velocità nel rispondere sono riusciti a portarsi a casa il
primo premio del valore di 750 euro. Alle loro spalle la seconda posizione è andata alla classe
prima B del liceo Vitruvio Pollione di Avezzano, bravi a conquistare il buono da 500 euro da
portare in dote alla loro scuola. A completare il podio poi ci hanno pensato gli studenti della
seconda A del liceo scientifico Mattioli di Vasto, premiati con una somma di 250 euro. Altri
riconoscimenti sono stati distribuiti nel corso della mattinata, come i buoni spesa e una
simpaticissima chiavetta usb, della capienza di 4gb, consegnata a ciascuno degli 800 partecipanti.
Alla fine, al di là dei premi, la qualità delle risposte ha dimostrato come l'iniziativa sia stata di
grande insegnamento. Ed è con questo pensiero che i ragazzi si sono salutati, convinti che i Green
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Game siano serviti a renderli cittadini migliori.
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Green Game Abruzzo 2019, vince l'Istituto
Moretti di Roseto. Secondo il Liceo Curie di
Giulianova.
Condividi su
“Il Presidente Mattarella ringrazia per l’attenzione rivoltagli [..] ed esprime un augurio a tutti gli
studenti e a tutti coloro che collaborano al progetto per la migliore riuscita dell’iniziativa. Il Capo
dello Stato non può che esprimere il suo apprezzamento per questa iniziativa, volta a stimolare
una maggiore presa di coscienza ambientale e civica, fin dall’età scolastica, in tema di sviluppo
sostenibile e rispetto dell’ambiente in cui viviamo”.
E’ un tratto del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolto agli oltre 800
studenti della regione Abruzzo che questa mattina, a Pescara si sono contesi il titolo di Campione
Regionale Green Game Abruzzo 2019 .
Agli auguri del Presidente Mattarella, si sono aggiunti quelli di Gennaro Galdo di CIAL, di
Eleonora Brionne di COREPLA e di Roccandrea Iascone di RICREA presenti al teatro Circus
di Pescara, che con molto entusiasmo hanno incoraggiato i giovani ad essere responsabili nei
confronti dell’ambiente e soprattutto augurando il meglio per il loro promettente futuro.
Un momento molto sentito, con ragazzi concentrati, attenti e soprattutto molto preparati alle
domande/quiz appositamente preparate dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il
Riciclo degli imballaggi CIAL, COMIECO, COREPLA , COREVE e RICREA promotori
dell’iniziativa. La sana competizione, mixata all’entusiasmo dei ragazzi, ha fatto da cornice a una
mattinata spettacolare.
Al termine della “gara” hanno prevalso gli studenti della classe 1A AFM dell’IIS “V. Moretti” di
Roseto degli Abruzzi che si sono aggiudicati il titolo di Campioni Regionali Green Game
Abruzzo 2019. Al 2^ posto della classifica la 1A del Liceo Scientifico “M. Curie” di Giulianova e
al 3^ posto la 1B del Liceo “Vitruvio Pollione” di Avezzano.
“L’edizione 2019 del Green Game è la settima – ha commentato Gennaro Galdo – Noi Consorzi
Nazionali per il riciclo di alluminio, acciaio, plastica, carta e cartone e vetro abbiamo deciso di
entrare nelle scuole attraversando tantissime regioni, dal Lazio con Roma, Sicilia, Calabria,
Puglia, Campania, partendo dalle Marche. Quest’anno siamo in Abruzzo. Un progetto che per noi
vale tantissimo perché arrivare sul territorio per parlare con ragazzi così giovani di raccolta
differenziata e riciclo ha sicuramente un valore molto importante. Tra le tante iniziative che
facciamo, questa è sicuramente quella a cui teniamo di più!”
“Più di 12.000 gli studenti che quest’anno hanno partecipato al Green Game – ha proseguito
Eleonora Brionne – Un Abruzzo che come al solito non delude, visto l’entusiasmo che si è
sviluppato e manifestato ancora una volta in questa finale. Tantissime le risposte esatte date dai
ragazzi dimostrando tantissima sensibilità verso la raccolta differenziata ed il riciclo degli
imballaggi. Grazie Abruzzo e ci vediamo alla prossima edizione!”
“Anche quest’anno siamo giunti alla Finale – ha concluso Roccandrea Iascone – dove abbiamo
raccontato il ciclo di vita degli imballaggi in modo “giocoso” ma dando anche degli spunti di
riflessione importanti. Questi messaggi sono sempre più parte del bagaglio culturale dei ragazzi
perché anche negli insegnamenti universitari si tiene conto degli aspetti ecosostenibili ed
ecocompatibili e magari il lavoro svolto ora, può essere un augurio per il loro futuro”.
Impeccabile Alvin Crescini alla conduzione della Finale che ha saputo alternare momenti di
grandissima concentrazione a momenti di ilarità ed entusiasmo.
Gli organizzatori hanno espresso un sentito ringraziamento ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti che
hanno creduto nell’iniziativa diventando i primi sostenitori di Green Game. Si chiude così

Tutti i diritti riservati

P.18

Cityrumors.it

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

21 dicembre 2019 - 19:05

> Versione online

l’edizione 2019 in Abruzzo, mentre si lavora già alla prossima edizione.
Condividi su
In questo articolo
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Finalissima del Green Game Abruzzo 2019,
ecco le scuole vincitrici
“Il Presidente Mattarella ringrazia per l’attenzione rivoltagli [..] ed esprime un augurio a tutti gli
studenti e a tutti coloro che collaborano al progetto per la migliore riuscita dell’iniziativa. Il Capo
dello Stato non può che esprimere il suo apprezzamento per questa iniziativa, volta a stimolare
una maggiore presa di coscienza ambientale e civica, fin dall’età scolastica, in tema di sviluppo
sostenibile e rispetto dell’ambiente in cui viviamo”. E’ un tratto del messaggio del Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella rivolto agli oltre 800 studenti della regione Abruzzo che ieri
mattina, a Pescara si sono contesi il titolo di campione regionale di Green Game. Agli auguri del
Presidente Mattarella, si sono aggiunti quelli di Gennaro Galdo di Cial, di Eleonora Brionne di
Corepla e di Roccandrea Iascone di Ricrea presenti al teatro Circus di Pescara, che con molto
entusiasmo hanno incoraggiato i giovani ad essere responsabili nei confronti dell’ambiente e
soprattutto augurando il meglio per il loro promettente futuro. Un momento molto sentito, con
ragazzi concentrati, attenti e soprattutto molto preparati alle domande/quiz appositamente
preparate dai Consorzi Nazionali per la raccolta, il recupero ed il riciclo degli imballaggi Cial,
Comieco, Corepla , Coreve e Ricrea promotori dell’iniziativa. La sana competizione, mixata
all’entusiasmo dei ragazzi, ha fatto da cornice a una mattinata spettacolare.
Al termine della gara hanno prevalso gli studenti della classe 1A AFM dell’IIS ‘V. Moretti’ di
Roseto degli Abruzzi che si sono aggiudicati il titolo di campione regionale Green Game Abruzzo
2019. Al secondo posto della classifica la 1A del Liceo Scientifico ‘M. Curie’di Giulianova e al
terzo posto la 1B del Liceo ‘Vitruvio Pollione’ di Avezzano.
“L’edizione 2019 del Green Game è la settima”, ha commentato Gennaro Galdo, “Noi Consorzi
Nazionali per il riciclo di alluminio, acciaio, plastica, carta e cartone e vetro abbiamo deciso di
entrare nelle scuole attraversando tantissime regioni, dal Lazio con Roma, Sicilia, Calabria,
Puglia, Campania, partendo dalle Marche. Quest’anno siamo in Abruzzo. Un progetto che per noi
vale tantissimo perché arrivare sul territorio per parlare con ragazzi così giovani di raccolta
differenziata e riciclo ha sicuramente un valore molto importante. Tra le tante iniziative che
facciamo, questa è sicuramente quella a cui teniamo di più!”
“Più di 12.000 gli studenti che quest’anno hanno partecipato al Green Game”, ha proseguito
Eleonora Brionne, “Un Abruzzo che come al solito non delude, visto l’entusiasmo che si è
sviluppato e manifestato ancora una volta in questa finale. Tantissime le risposte esatte date dai
ragazzi dimostrando tantissima sensibilità verso la raccolta differenziata ed il riciclo degli
imballaggi. Grazie Abruzzo e ci vediamo alla prossima edizione!”
“Anche quest’anno siamo giunti alla Finale”, ha concluso Roccandrea Iascone, “Dove abbiamo
raccontato il ciclo di vita degli imballaggi in modo giocoso, ma dando anche degli spunti di
riflessione importanti. Questi messaggi sono sempre più parte del bagaglio culturale dei ragazzi
perché anche negli insegnamenti universitari si tiene conto degli aspetti ecosostenibili ed
ecocompatibili e magari il lavoro svolto ora, può essere un augurio per il loro futuro”.
Impeccabile Alvin Crescini alla conduzione della finale che ha saputo alternare momenti di
grandissima concentrazione a momenti di ilarità ed entusiasmo.
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Le campagne Ricrea sulla raccolta
differenziata premiate in Europa e in Italia
Due nuovi importanti riconoscimenti per Ricrea , il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro
per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio. Le campagne di comunicazione “ Capitan
Acciaio ” e “Cuore Mediterraneo ”, ideate per sensibilizzare i cittadini, sono state premiate a
livello europeo e nazionale.
Dopo la vittoria dello scorso anno a livello nazionale nella categoria “comunicazione ambientale”
del 25° International GrandPrix Relational Strategies, il progetto di comunicazione territoriale
“Capitan Acciaio” ha rappresentato quest’anno l’Italia agli IMC Awards 2019 , il prestigioso
riconoscimento internazionale promosso dall’Integrated Marketing Communication Council,
aggiudicandosi il terzo posto nella categoria “Charity/No profit” .
“Ricevere per il secondo anno consecutivo un riconoscimento del genere è una grande
soddisfazione – dichiara Federico Fusari, Direttore Generale di Ricrea – perché assegnato da
una giuria altamente qualificata di esponenti del mondo della comunicazione”.
“Capitan Acciaio”, giunto alla terza edizione, è una campagna itinerante crossmediale che vede
protagonista l’omonimo supereroe. Comunicata sui media nazionali e locali e a livello digital e
social, l’iniziativa informa adulti e bambini, coinvolgendoli in laboratori creativi e divertenti
attività. Il progetto è realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e coinvolge i Comuni, i gestori del servizio di raccolta, le piattaforme di
selezione, gli operatori che raffinano gli imballaggi raccolti e le acciaierie, che fondendo i
contenitori in acciaio, li riciclano producendo nuova materia prima.
A livello nazionale, invece, il progetto “Cuore Mediterraneo” è stato premiato con il bronzo nella
categoria “No profit” di “L’Italia che Comunica” , riconoscimento promosso da UNA (Aziende
delle Comunicazione Unite, l’associazione nazionale nata nel 2019 per incorporazione di
Assocom e Unicom che raggruppa le agenzie creative e del digital italiane).
“Cuore Mediterraneo” è la campagna itinerante lungo le coste italiane promossa da Ricrea
durante l’estate, e veicolata a livello media e social per sensibilizzare nelle spiagge e nei porti gli
italiani in vacanza, premiando i comportamenti virtuosi ed invitando i più distratti ad “aprire gli
occhi” e a impegnarsi di più nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio.
Entrambe le campagne sono ideate e sviluppate dall’agenzia Black & White Comunicazione.
The post appeared first on Energia Plus .
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On line 'Trono di Spazzatura': i nuovi episodi
della web serie di Toscana Ricicla
Prosegue con il quarto ed ultimo serial della Webserie di Toscana Ricicla, il progetto legato alle
serie televisive, creato da Alia Spa con i consorzi di filiera
La conclusione del progetto è affidata al “Trono di spazzatura” che, prendendo spunto dalla serie
di genere fantasy statunitense “Il trono di spade”, invece di raccontare la lotta per la conquista del
potere tra nobili e potenti , inquadra un trono in materiali riciclati decorato con una spalliera di
“scope”, dove personaggi, anche celebrità ed amministratori, “impongono” ironicamente il loro
punto di vista sui rifiuti e sulla corretta raccolta differenziata. On line l'episodio "La Regina delle
Rompiscatole" dedicato alla carta.
“ Rifiuti: una storia continua ” è la terza campagna di comunicazione realizzata dal gruppo di
lavoro Toscana Ricicla in collaborazione con i Consorzi nazionali di filiera, Cial (alluminio),
Comieco (carta e cartone), Corepla(plastiche), Coreve (vetro) e Ricrea (acciaio). La squadra
toscana, con capofila Revet, composta dalle aziende che si occupano di igiene ambientale (Aer,
Alia, Ascit, Ersu, Geofor, Rea Spa, Sei Toscana, Sienambiente) e Confservizi Cispel Toscana
(l’associazione regionale delle imprese di servizio pubblico che operano nel territorio), ha
sviluppato un nuovo progetto di sensibilizzazione ad una corretta raccolta differenziata dei rifiuti
con l’obiettivo di coinvolgere target diversi con nuove forme di comunicazione.
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NATALE SOLIDALE

Sostenere la ricerca è sostenere la vita.
Anche questo Natale il Consorzio Ricrea è a fianco della Fondazione Umberto Veronesi nel
suo impegno contro le malattie oncologiche pediatriche.
I panettoni confezionati nelle scatole in acciaio regalano una speranza in più ai piccoli pazienti e
alle loro famiglie.
NATALE SOLIDALE was last modified: dicembre 20th, 2019 by Roccandrea Iascone
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CAMP OBELLO

Rifiuti, convenzione
con i consorzi di filiera
l Con determina dirigenziale, il
Comune ha deciso a contrarre
per la contabilizzazione dei
riaddebiti da parte dei consorzi
di filiera dei costi per la frazione
estranea risultante dal
conferimento presso le relative
piattaforme di raccolta
differenziata di diverse tipologie
merceologiche. Per il servizio di
affidamento tramite convenzione
con consorzi di filiera: Corepla,
Ricrea, Corev, per l’importo di
euro 5 mila euro. ( *GB L*)
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A Tito un laboratorioa curadell’associazioneRicrea

Detersivi
perlacasa
poco
impattanti
edeconomici,
come
realizzarli
TITO - E’ possibile ridurre sensibilmente il
nostro consumo di plastica, eliminare
un
grosso numero di prodotti inquinanti
dalla
nostra vita, e contemporaneamente
risparmiare? E’ questo il quesito a cui l’associazione
RiCrea, in collaborazione con il Comune di Tito, tenterà di dare una
risposta
proponendo
per domani, alle ore 16,
presso la sala Don Domenico a Tito, un workshop per la realizzazione di prodotti per la
pulizia della persona e
della casa a cui seguirà un convegno dibattitto per affrontare
ed
approfondire
una delle tematiche più urgenti del momento. Nella

no eliminare gradualmente i rifiuti
– non
bruciandoli
o discaricarli – ma creando e implementando
sistemi
che non generano rifiuti in primo luogo. Durante il laboratorio,
i
partecipanti
impareranno ad autoprodurre detersivi e saponi a
basso impatto ambienconvinzione che per ri- tale, con pochi ingredurre la produzione
dienti semplici e facildei rifiuti sia necessa- mente reperibili
e sorio favorire ed incentiprattutto poco costosi.
vare la cultura dei “ri- Il contributo
verrà defiuti zero” l’associaziovoluto all’associazione
ne proponente intende
Zero Waste Europe che
sostenere
l’ulteriore
si occupa della sensibisviluppo
del modello lizzazione sulla riduzio“zero waste” a livello lo- ne dei rifiuti. A seguicale e trasformare l’eco- re
parteciperanno
nomia circolare in real- esperti del settore e
tà offrendo gli elemen- Serena Gallanti, ricerti costitutivi che posso- catrice in chimica.
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CAMPIONI

DEL RICICLO DI RIFIUTI

Roseto vince la
tra 800 studenti abruzzesi
• A PAGINA2

ABRUZZO/1 » CAMPIONI DI EDUCAZIONE AL RICICLO

Sfidaverdedi 800 studentie 54 scuole
A Pescara vince l'Istituto

di Adriano
»

Moretti di Roseto, al secondo posto il liceo Pollione di Avezzano e al terzo il Mattioli di Vasto

De Stephanis

PESCARA

Si sono dati appuntamento
al
Circus di Pescara gli 800 alunni delle 54 scuole d'Abruzzo
coinvolte, per giocarsi l'ultimo atto dei Green Game
2019, un a sfida del tutto particolare per imparare divertendosi.
È questo infatti lo slogan
con cui è stata condotta la settima edizione della manifestazione, per la prima volta nella
nostra regione, il cui scopo
principale è quello di abituare
i ragazzi alla differenziazione
e al corretto conferimento dei
rifiuti, attraverso un percorso
capillare
all'interno
delle
scuole del territorio, fatto da
ore di lezione seguite da divertenti quiz a squadre.
IL VIA A OTTOBRE. Dopo le
precedenti edizioni sparse sul
territorio nazionale e articolate tra Marche, Puglia, Sicilia,
Lazio, Calabria e Campania,
per il settimo anno dei Green
Game i consorzi nazionali per
il riciclo dei materiali, tra cui
Comeico,
Corepla,
Ricrea,
Cial eCoreve hanno scelto l'Abruzzo. Tra ottobre e novembre il progetto è stato portato
all'interno di 54 scuole dislocate nelle quattro province,
con il coinvolgimento di l i mila studenti in totale. Nel Pescarese così come nel Chietino, nell'Aquilano
e nel Tera-

mano, per settimane i responsabili dell'iniziativa hanno girato gli istituti del territorio accompagnati da Alvin Crescini
(che ha condotto
anche la
mattinata di ieri), per spiegare l'importanza
del riciclo dei
rifiuti e del loro corretto conferimento.
In questo modo i ragazzi
hanno potuto imparare,
ad
esempio, che il polistirolo
non va mai gettato insieme alla carta oppure che attraverso
il riutilizzo di 800 lattine di alluminio è possibile ottenere
una bicicletta. Quindi, al termine delle varie lezioni, in
ogni scuola si è svolta un a fase
interna, per così dire eliminatoria, in cui classi e squadre di
ragazzi si sono sfidati per conquistare la finalissima di Pescara.
L'ULTIMO

ATTO.

Quello

del

Circus è stato l'epilogo di un
percorso avvincete e coinvolgente, che riscosso grande entusiasmo non solo fra i ragazzi, ma anche tra il corpo docenti, come ricordato sul palco prima d'iniziare
l'ultima
sfida.
Ieri mattina erano oltre 800
gli studenti arrivati nella città
adriatica per giocarsi non solo
la gloria ma anche premi in
denaro, attraverso i quali le
scuole vincitrici potranno investire su loro stesse per aumentare la sostenibilità e met-

tere in pratica le nozioni apprese durante queste settimane.
Così, dall'Aquila ad Avezzano, da Chieti a Teramo, passando per Popoli, Sulmona,
Vasto, Roseto, senza dimenticare i ragazzi delle scuole pescaresi, alle 9 di ieri erano già
tutti nella platea del teatro Circus, in attesa di cominciare la
sfida. Insieme a loro i docenti,
invitati dagli organizzatori
ad
assistere da lontano alla gara,
per evitare suggerimenti
o
condizionamenti.
LA SFIDA. Un video proiettato
su un maxi schermo, con cui
sono state ripercorse le tappe
del lavoro, ha annunciato ai
ragazzi che era giunto il momento di fare sul serio.
A dare il via alla competizione ci ha pensato sempre Crescini, facendo partire la girandola di domane, alle quali i ragazzi hanno risposto attraverso l'utilizzo di un telecomando. Il dito più veloce vinceva.
La competizione
è andata
avanti per poco più di un'ora,
articolata in due manche fatte
di quindici domande ciascuna. I boati dei diretti interessati accompagnavano la proiezione di ogni risultato,
con
l'immancabile
entusiasmo
che rapidamente
s'impossessava di chi riusciva a rispondere in modo corretto e più veloce possibile, trasformando la
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platea del teatro quasi in una
curva da stadio. Tanto che,
poco prima dell'inizio, è spuntato fuori anche uno striscione d'incoraggiamento.
IL TRIONFO

DI ROSETO. Dopo

oltre un'ora di risposte, tensione, adrenalina, gioia e delusione, il punteggio migliore è
stato quello fatto registrare
dai ragazzi dell'istituto Moretti di Roseto, che grazie alla
preparazione
e alla velocità
nel rispondere sono riusciti a
portarsi a casa il primo premio del valore di 750 euro. Alle loro spalle la seconda posizione è andata alla classe prima B del liceo Vitruvio Pollione di Avezzano, bravi a conquistare il buono da 500 euro
da portare in dote alla loro
scuola. A completare il podio
poi ci h anno pensato gli studenti della seconda A del liceo
scientifico Mattioli di Vasto,
premiati con una somma di
250 euro. Altri riconoscimenti
sono stati distribuiti nel corso
della mattinata, come i buoni
spesa e una simpaticissima
chiavetta usb, della capienza
di 4gb, consegnata a ciascuno
degli 800 partecipanti. Alla fine, al di là dei premi, la qualità
delle risposte ha dimostrato
come l'iniziativa
sia stata di
grande insegnamento.
Ed è
con questo pensiero che i ragazzi si sono salutati, convinti
che i Green Game siano serviti a renderli cittadini migliori.
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I protagonisti della giornata e a destra la scuola
di Avezzano che si è piazzata al secondo posto
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Ambiente, l’Amministrazione di Lanuvio cala
il Poker. Comune: "Finanziamenti e
Riconoscimenti nazionali certificano un
servizio virtuoso"
Pubblicato: Giovedì, 19 Dicembre 2019 11:23 | Scritto da redazione attualità | Stampa | Email
LANUVIO (attualità) - Comune di Lanuvio è stato premiato con il doppio riconoscimento di
“Comune Riciclone” e “ Comune Plastic Free”
ilmamilio.it
Nell’ambito della XXVI edizione del Dossier Comuni Ricicloni istituito da Legambiente con il
Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e con la collaborazione di Conai, Fise Assoambiente,
CiAi, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea, Rilegno, Consorzio Italiano Compostatori, Centro
di Coordinamento Raee, Assobioplastiche , IPPR e la Rivista Rifiuti Oggi il Comune di Lanuvio è
stato premiato con il doppio riconoscimento di “Comune Riciclone” e “ Comune Plastic Free”.
Tale riconoscimento certifica per la terza volta consecutiva lo straordinario lavoro svolto
dall’Amministrazione comunale e dai cittadini di Lanuvio nella gestione e nell’organizzazione
della raccolta differenziata. A tale riconoscimento si aggiunge l’importante contributo di 150
mila euro che la Città metropolitana di Roma Capitale ha stanziato in favore del Comune per
sostenere il passaggio da Tari a Tarip (Tariffa Puntuale) cifra che nel 2020 farà diminuire la
tariffa a carico degli utenti. Le buone notizie non sono terminate in quanto l’Amministrazione
comunale può giocare altri due assi per la tutela dell’ambiente: un contributo di 40 mila euro da
Città metropolitana di Roma per la realizzazione di un impianto di depurazione presso il centro di
raccolta e un ulteriore contributo di 50 mila euro, sempre da Città metropolitana, per la bonifica
dei fossi delle discariche abusive.
" Siamo abituati a parlare con i fatti e attraverso azioni concrete mirate al miglioramento della
qualità della vita e alla valorizzazione del bene comune e sull'ambiente continueremo ad
impegnarci quotidianamente nonostante un quadro regionale difficoltoso che ci costringe ad agire
sempre in emergenza. Nei prossimi mesi inaugureremo i lavori con i quali sarà ampliato il centro
di raccolta comunale con l'obiettivo di renderlo sempre di più un luogo di riciclo, di recupero, di
sviluppo delle tematiche ambientali. Sorridiamo quando, per gettare fango sul nostro operato, si
mettono a confronto le spese per il servizio di raccolta dei rifiuti del 2010, quando la raccolta
differenziata non si faceva, con il servizio di oggi esteso a tutto il territorio comunale. Chi vuole
screditarci con argomentazioni irrealistiche e fantasiose dovrebbe riflettere sul fatto che il
Comune di Lanuvio ha una estensione territoriale 4 volte più grande del Comune di Ciampino e
due volte più grande del Comune di Genzano e molti meno cittadini/contribuenti sui quali
ripartire la tariffa e nonostante ciò riesce egregiamente ad erogare un servizio all'avanguardia e di
qualità per il quale da anni riceve importanti riconoscimenti". E' quanto dichiara in una nota
l'Assessore all'Ambiente del Comune di Lanuvio Mario Di Pietro.
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Campobello di Licata, frazione estranea
Raccolta differenziata
Scritto da Redazione Canicatti Web Notizie il 18 dicembre 2019, alle 06:52 | archiviato in
Campobello Di Licata, Cronaca. Puoi seguire ogni risposta attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un
commento o un trackback a questo articolo Con determina dirigenziale, il Comune ha deciso a
contrarre per la contabilizzazione dei riaddebiti da parte dei consorzi di filiera dei costi per la
frazione estranea risultante dai conferimento presso le relative piattaforme di raccolta
differenziata di diverse tipologie merceologiche. Per il servizio di affidamento tramite
convenzione con consorzi di filiera: Corepla, Ricrea, Corev, per l’importo di euro 5 mila euro.
Giovanni Blanda
Clicca per consigliare questo articolo sulla ricerca Google
Invia per mail l'articolo o stampalo in PDF
Lascia un commento
Tutti gli utenti possono manifestare il proprio pensiero nelle varie sezioni della testata
CanicattiWeb.com.
Ferma restando la piena libertà di ognuno di esprimere la propria opinione su fatti che possano
interessare la collettività o sugli argomenti specifici da noi proposti, i contributi non dovranno in
alcun caso essere in contrasto con norme di legge, con la morale corrente e con il buon gusto.
Ad esempio, i commenti e i nickname non dovranno contenere:
- espressioni volgari o scurrili
- offese razziali o verso qualsiasi credo o sentimento religioso o abitudine sessuale
- esaltazioni o istigazioni alla violenza o richiami a ideologie totalitarie punite dalla costituzione
I contributi che risulteranno in contrasto con i principi esposti non verranno pubblicati.
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ABRUZZOLIVE - AbruzzoLive, news e
diretta Live dall Abruzzo
Home Eventi “Green Game”, a Pescara la finalissima regionale. Gli auguri del presidente
Mattarella ai ragazzi partecipanti “Green Game”, a Pescara la finalissima regionale. Gli auguri del
presidente Mattarella ai ragazzi partecipanti
Pescara. Prevista per venerdì 20 dicembre, al teatro Circus di Pescara, la finalissima regionale
“Green Game” Abruzzo. Sono 56 gli istituti scolastici coinvolti, provenienti da tutta la regione,
con oltre 800 studenti partecipanti. “Green Game”, giunto alla settima edizione, ha toccato tutte le
province abruzzesi, coinvolgendo oltre 12mila studenti.
Dopo le edizioni nelle Marche, in Puglia, in Sicilia, nel Lazio, Calabria e Campania, “Green
Game” è approdato nelle scuole abruzzesi per mettere alla prova i ragazzi delle classi prima e
seconda degli istituti superiori secondari di secondo grado sui temi della raccolta differenziata, del
riciclo e più in generale della sostenibilità ambientale. Obiettivo primario del progetto è di
inquadrare le problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti, focalizzando l’attenzione sulla
riduzione della produzione di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei materiali, e sull’importanza
di effettuare una corretta raccolta differenziata. “Green Game” è un’iniziativa patrocinata da
ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla regione Abruzzo.
Numerosi i messaggi di auguri pervenuti per la finale, il primo dei quali dal presidente della
repubblica, Sergio Mattarella, che si è complimentato per la splendida iniziativa “volta a
stimolare una maggiore presa di coscienza ambientale e civica”, messa in campo dai consorzi
nazionali, e ha inviato a tutti gli studenti i suoi saluti ed auguri.
Alla finale saranno presenti tutti i rappresentanti dei consorzi nazionali per la raccolta, il recupero
e il riciclo degli imballaggi, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, ai quali va il merito
indiscusso di aver portato “Green Game” nella regione Abruzzo.
“Grazie a “Green Game” abbiamo una possibilità unica: far conoscere ai ragazzi delle scuole
superiori di tutta Italia il mondo degli imballaggi in alluminio, carta e cartone, plastica, vetro e
acciaio, la loro riciclabilità e la sostenibilità ambientale di cui le aziende che li producono sono
ormai pienamente consapevoli” hanno dichiarato i rappresentanti dei consorzi nazionali. “In
questi anni abbiamo incontrato migliaia di giovanissimi e con loro discusso e giocato insieme,
consapevoli che le nuove generazioni sono e saranno sicuramente più attente all’ambiente e al
mondo che li circonda”.
Importanti i premi in palio per le prime tre scuole che saliranno sul podio: contributi per
l’acquisto di materiale didattico di 750 euro per la prima classificata, 500 euro per la seconda
classificata, 250 euro per la terza classificata. Buoni acquisto per materiale tecnologico per la
classe vincitrice oltre ai gadget per tutti i partecipanti.
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Green Game, venerdì la finale della Regione
Abruzzo. Il saluto del Presidente Mattarella
agli studenti
Attualità 17-12-2019 14:10

Ci siamo!! E arrivato l'atteso appuntamento della Finalissima Regionale Green Game Abruzzo.
56 gli Istituti Scolastici coinvolti e provenienti da tutta la regione con oltre 800 studenti che
parteciperanno alla Finale, venerdì 20 dicembre al Teatro Circus di Pescara. Un road show che ha
toccato tutte le province abruzzesi coinvolgendo oltre 12.000 studenti, la 7^ edizione del Green
Game sta volgendo al termine.Dopo le edizioni nelle Marche, in Puglia, in Sicilia, nel Lazio,
Calabria e Campania, Green Game è approdato nelle scuole abruzzesi per mettere alla prova i
ragazzi delle classi 1^ e 2^ degli Istituti Superiori Secondari di II Grado sui temi della raccolta
differenziata, del riciclo e più in generale della sostenibilità ambientale. Obiettivo primario del
progetto è di inquadrare le problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti in termini generali
focalizzando lattenzione sulle possibilità di ridurre la produzione di rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei materiali e sullimportanza di effettuare una corretta raccolta differenziata. Green
Game è stato molto apprezzato da studenti e docenti perché coniuga apprendimento e
divertimento. Numerosi i messaggi di auguri pervenuti per la Finale, il primo dei quali dal
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si è complimentato per la splendida iniziativa
volta a stimolare una maggiore presa di coscienza ambientale e civica, messa in campo dai
Consorzi Nazionali ed ha inviato a tutti gli studenti i suoi saluti ed auguri. Saranno presenti tutti i
rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi:
Cial, Comieco,

Corepla,

Coreve

e

Ricrea

ai quali va il merito indiscusso di aver portato

Green Game nella regione Abruzzo. Grazie a Green Game abbiamo una possibilità unica: far
conoscere ai ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia il mondo degli imballaggi in alluminio,
carta e cartone, plastica, vetro e acciaio, la loro riciclabilità e la sostenibilità ambientale di cui le
aziende che li producono sono ormai pienamente consapevoli. In questi anni abbiamo incontrato
migliaia di giovanissimi e con loro discusso e giocato insieme, consapevoli che le nuove
generazioni sono e saranno sicuramente più attente allambiente e al mondo che li circonda hanno dichiarato i Rappresentanti dei Consorzi Nazionali Importanti i premi in palio per le prime
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tre Scuole che saliranno sul podio: contributi per lacquisto di materiale didattico di  750,00
per la 1^ classificata,  500,00 per la 2^ classificata,  250,00 per la 3^ classificata. Buoni
acquisto per materiale tecnologico per la classe vincitrice oltre ai fantastici gadget per tutti i
partecipantiGreen Game è un'iniziativa patrocinata da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e da Regione Abruzzo.
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Finale regionale Green Game per le scuole
abruzzesi con l’augurio del Presidente
Mattarella
Condividi su
E’ arrivato l’atteso appuntamento della Finalissima Regionale Green Game Abruzzo. 56 gli
Istituti Scolastici coinvolti e provenienti da tutta la regione con oltre 800 studenti che
parteciperanno alla Finale, venerdì 20 dicembre al Teatro Circus di Pescara.
Un road show che ha toccato tutte le province abruzzesi coinvolgendo oltre 12.000 studenti, la 7^
edizione del Green Game sta volgendo al termine.
Dopo le edizioni nelle Marche, in Puglia, in Sicilia, nel Lazio, Calabria e Campania, Green Game
è approdato nelle scuole abruzzesi per mettere alla prova i ragazzi delle classi 1^ e 2^ degli Istituti
Superiori Secondari di II Grado sui temi della raccolta differenziata, del riciclo e più in generale
della sostenibilità ambientale. Obiettivo primario del progetto è di inquadrare le problematiche
legate allo smaltimento dei rifiuti in termini generali focalizzando l’attenzione sulle possibilità di
ridurre la produzione di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei materiali e sull’importanza di
effettuare una corretta raccolta differenziata. Green Game è stato molto apprezzato da studenti e
docenti perché coniuga apprendimento e divertimento.
Numerosi i messaggi di auguri pervenuti per la Finale, il primo dei quali dal Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, che si è complimentato per la splendida iniziativa “volta a
stimolare una maggiore presa di coscienza ambientale e civica”, messa in campo dai Consorzi
Nazionali ed ha inviato a tutti gli studenti i suoi saluti ed auguri.
Saranno presenti tutti i rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il
Riciclo degli Imballaggi: Cial,

Comieco, Corepla,

Coreve

e

Ricrea

ai quali va il merito

indiscusso di aver portato Green Game nella regione Abruzzo.
“Grazie a Green Game abbiamo una possibilità unica: far conoscere ai ragazzi delle scuole
superiori di tutta Italia il mondo degli imballaggi in alluminio, carta e cartone, plastica, vetro e
acciaio, la loro riciclabilità e la sostenibilità ambientale di cui le aziende che li producono sono
ormai pienamente consapevoli. In questi anni abbiamo incontrato migliaia di giovanissimi e con
loro discusso e giocato insieme, consapevoli che le nuove generazioni sono e saranno sicuramente
più attente all’ambiente e al mondo che li circonda” – hanno dichiarato i Rappresentanti dei
Consorzi Nazionali
Importanti i premi in palio per le prime tre Scuole che saliranno sul podio: contributi per
l’acquisto di materiale didattico di € 750,00 per la 1^ classificata, € 500,00 per la 2^ classificata, €
250,00 per la 3^ classificata. Buoni acquisto per materiale tecnologico per la classe vincitrice
oltre ai fantastici gadget per tutti i partecipanti
Green Game è un’iniziativa patrocinata da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e da Regione Abruzzo.
Oltre 800 gli studenti che parteciperanno alla Finalissima, provenienti da tutta la regione. Da
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Teramo e provincia parteciperanno: ITT Alessandrini – Marino di Teramo; Liceo Milli di
Teramo; IIS Delfico Montauti di Teramo; Liceo M. Curie di Giulianova; IIS Moretto di Roseto
degli Abruzzi; Liceo Saffo di Roseto degli Abruzzi; Liceo Einstein di Teramo .
Condividi su
In questo articolo
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'Green Game', finale regionale a Pescara.
Messaggio del presidente Mattarella

Venerdì 20 dicembre al Teatro Circus l'atto finale per le scuole di
tutte e quattro le province abruzzesi coinvolte
Ci siamo! E’ arrivato l'atteso appuntamento della Finalissima Regionale Green Game
Abruzzo.
Sono 56 gli Istituti Scolastici coinvolti e provenienti da tutta la regione con oltre 800 studenti che
parteciperanno alla Finale, venerdì 20 dicembre al Teatro Circus di Pescara.
Un road show che ha toccato tutte le province abruzzesi coinvolgendo oltre 12.000 studenti, la 7^
edizione del Green Game sta volgendo al termine.
Dopo le edizioni nelle Marche, in Puglia, in Sicilia, nel Lazio, Calabria e Campania, Green Game
è approdato nelle scuole abruzzesi per mettere alla prova i ragazzi delle classi 1^ e 2^ degli Istituti
Superiori Secondari di II Grado sui temi della raccolta differenziata, del riciclo e più in generale
della sostenibilità ambientale. Obiettivo primario del progetto è di inquadrare le problematiche
legate allo smaltimento dei rifiuti in termini generali focalizzando l’attenzione sulle possibilità di
ridurre la produzione di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei materiali e sull’importanza di
effettuare una corretta raccolta differenziata. Green Game è stato molto apprezzato da studenti e
docenti perché coniuga apprendimento e divertimento.
Numerosi i messaggi di auguri pervenuti per la Finale, il primo dei quali dal Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, che si è complimentato per la splendida iniziativa “volta a
stimolare una maggiore presa di coscienza ambientale e civica”, messa in campo dai Consorzi
Nazionali ed ha inviato a tutti gli studenti i suoi saluti ed auguri.
Saranno presenti tutti i rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il
Riciclo degli Imballaggi: Cial,

Comieco,

Corepla,

Coreve e

Ricrea

ai quali va il merito

indiscusso di aver portato Green Game nella regione Abruzzo.
“Grazie a Green Game abbiamo una possibilità unica: far conoscere ai ragazzi delle scuole
superiori di tutta Italia il mondo degli imballaggi in alluminio, carta e cartone, plastica, vetro e
acciaio, la loro riciclabilità e la sostenibilità ambientale di cui le aziende che li producono sono
ormai pienamente consapevoli. In questi anni abbiamo incontrato migliaia di giovanissimi e con
loro discusso e giocato insieme, consapevoli che le nuove generazioni sono e saranno
sicuramente più attente all’ambiente e al mondo che li circonda” - hanno dichiarato i
Rappresentanti dei Consorzi Nazionali
Importanti i premi in palio per le prime tre Scuole che saliranno sul podio: contributi per
l’acquisto di materiale didattico di € 750,00 per la 1^ classificata, € 500,00 per la 2^ classificata, €
250,00 per la 3^ classificata. Buoni acquisto per materiale tecnologico per la classe vincitrice
oltre ai fantastici gadget per tutti i partecipanti
Green Game è un'iniziativa patrocinata da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e da Regione Abruzzo.
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VENERDÌ LA FINALE DEL CONCORSO A PESCARA

Al GreenGameambiente
quattro Istituti avezzanesi

Studenti

i

a una delle edizioni

del Green Game per la sensibilizzazione

AVEZZANO

Ci saranno hen quattro Istituti
scolastici avezzanesi e uno di
Sulmona (per Avezzano Liceo
Croce, Liceo Majorana, Liceo
Torlonia e Liceo Vitruvio-Pollione, per Sulmona il Fermi) tra le
56 scuole alla finalissima regionale Creen Game Abruzzo, in
programma venerdì a Pescaia,a
Teatro Circus, Oltre 800 studenti
parteciperanno al road show
che ha toccato tutte le province
abruzzesi, coinvolgendo olire
12.000studenti. Volge così al termine la 7 a edizione del Green
Game.
Dopo le edizioni nelle Marche, in Puglia, in Sicilia, nel Lazio, Calabria eCampania, Green
Game è approdato nelle scuole
abruzzesi per mettere alla prova
i ragazzi delle classi prime e seconde classi degli Istituti superiori secondari di il grado, sui temi della raccolta differenziata,
del riciclo e più in generale della

al problema

sostenibilità ambientale. Obiettivo primario del progetto
di
inquadrare le problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti
in termini generali focalizzando
l'attenzione sulle possibilità di
ridurre la produzione di rifiuti,
anche attraverso il riutilizzo dei
materiali e sull'importanza dì effettuare una corretta raccolta
differenziata. Green Game è stato molto apprezzato da studenti
e docenti perché coniuga apprendimento e divertimento.
Numerosi i messaggi di auguri
pervenuti per la finale, il primo
dei quali dal Presidente della Repubblica, Sergio MattarelJa,
che si è complimentato per la
splendida iniziativa «volta a stimolare una maggiore presa di
coscienza ambientale e civica»,
messa in campo dai Consorzi
nazionali e ha inviato a tutti gli
studenti i suoi saluti e auguri.
Saranno presentì tutti i rappresentanti dei Consorzi nazionali per la raccolta, il recupero e

del riciclo

dei rifiuti

iil riciclo degli imballaggi: Cial,
Comieco, Corepla, Coreve e ricrea
crea. Green Game vuol far conoscer
scere ai ragazzi delle scuole superior
periori di tutta Italia il mondo
degl
degli imballaggi in alluminio,
cart
carta e cartone, plastica, vetro e
acciaio, la loro riciclabilìtà e la
sostenibilità ambientale dì cui le
aziende che li producono sono
orma
ormai pienamente consapevoli.
I premi in palio per le prime
trtre scuole che saliranno sul podi
dio sono contributi per l'acquist
sto di materiale didattico per
75
750 euro alla prima classificata,
50
500 euro alla seconda e 250 alla
terza
terza.
Buoni acquisto per materiale
tecnologico per la classevincitrice
ce, oltre ai tanti e colorati gadget
pe
per tutti i partecipanti alla manifestazione.
Green Game è un'iniziativa
patrocinata
da
ministero
dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e dalia Region
gione Abruzzo.
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Parma, il Consorzio RICREA sostiene il
progetto educativo Giocampus
Da quest’anno RICREA sostiene Giocampus, il progetto educativo “made in Parma” dedicato
alla promozione di pratiche di vita sane e sostenibili tra i piccoli cittadini di domani
Da quest’anno RICREA sostiene Giocampus , il progetto educativo “ made in Parma ” dedicato
alla promozione di pratiche di vita sane e sostenibili tra i piccoli cittadini di domani.
L’iniziativa giunta alla diciannovesima edizione, è rivolta a 10mila alunni delle scuole primarie
della Provincia di Parma e include anche 750 ore annuali di educazione alimentare e ambientale.
Giocampus è un progetto che promuove il benessere delle future generazioni attraverso un
percorso formativo che unisce educazione motoria ed educazione alimentare . Promosso da
un’alleanza educativa pubblico – privata che vede protagoniste diverse istituzioni e aziende del
tessuto cittadino e provinciale di Parma, Giocampus basa le proprie fondamenta sull’idea
scientificamente provata che la corretta alimentazione, integrata da un’adeguata attività fisica, sia
fondamentale per garantire una buona qualità di vita futura.
Da ottobre a maggio, per 30 settimane effettive, il progetto affianca docenti e alunni con figure
professionali competenti in educazione alimentare, ambientale e motoria, mettendo a disposizione
professionisti e strumenti per arricchire le conoscenze e le abitudini ad una corretta qualità della
vita dei bambini e delle famiglie
Una delle caratteristiche essenziali di tutte le attività che si svolgono a Giocampus è la loro
correttezza dal punto di vista scientifico. Per questa ragione tutti i percorsi, i giochi e i materiali
per i bambini proposti all’interno del progetto sono a lungo studiati e costantemente
supervisionati da un’ampia comunità scientifica formata da pediatri, specialisti in nutrizione (i
Maestri del Gusto) e in educazione fisica (i Maestri del Movimento) e di cui da quest’anno anche
RICREA farà parte. Obiettivo ultimo del progetto è infatti quello di migliorare lo stile di vita dei
bambini, promuovendo un benessere diffuso nella popolazione, e anche le buone pratiche della
raccolta e riciclo degli imballaggi in acciaio.
Tra i laboratori previsti quindi per il 2020 anche alcuni incentrati sul riconoscimento degli
imballaggi in acciaio… su come si raccolgono in città e come vengono poi riciclati.
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Yes I Can, la differenziata degli imballaggi in
acciaio si impara anche con il teatro

Genova. Imparare a differenziare gli imballaggi in acciaio per avviarli correttamente al riciclo e
salvaguardare il pianeta. Arriva per la prima volta a Genova “Yes I Can”, il format teatrale
promosso da Ricrea (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.
Grazie al supporto e alla sinergia con Amiu, la pièce ha trovato casa stamani nella sede
dell’Istituto superiore Montale, in via Timavo, con due repliche alle 9.30 e alle 11.30. Uno
spettacolo diretto e condotto da Luca Pagliari, giornalista, regista e moderno story-teller.
L’iniziativa si inserisce perfettamente all’interno di “Differenziata 10 e lode”, il grande progetto
di Amiu con le scuole sulle buone pratiche della raccolta differenziata che nell’ultima edizione ha
coinvolto ben 7mila studenti.
Il format è un’ottima occasione per spiegare ai ragazzi l’importanza di separare correttamente gli
imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e
chiusure. Tutti oggetti di uso quotidiano che, se raccolti e avviati a riciclo, possono tornare a
nuova vita senza perdere alcuna qualità, trasformandosi ad esempio in chiodi, bulloni, travi per
l’edilizia, binari ferroviari o arredi urbani. 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.
Qui il link al video esplicativo.
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RICREA A FIANCO DI GIOCAMPUS

Da quest’anno RICREA sostiene Giocampus, il progetto educativo “made in Parma” dedicato
alla promozione di pratiche di vita sane e sostenibili tra i piccoli cittadini di domani.
L’iniziativa giunta alla diciannovesima edizione, è rivolta a 10mila alunni delle scuole primarie
della Provincia di Parma e include anche 750 ore annuali di educazione alimentare e ambientale.
Giocampus è un progetto che promuove il benessere delle future generazioni attraverso un
percorso formativo che unisce educazione motoria ed educazione alimentare. Promosso da
un’alleanza educativa pubblico – privata che vede protagoniste diverse istituzioni e aziende del
tessuto cittadino e provinciale di Parma, Giocampus basa le proprie fondamenta
sull’idea scientificamente provata che la corretta alimentazione, integrata da un’adeguata attività
fisica, sia fondamentale per garantire una buona qualità di vita futura.
Da ottobre a maggio, per 30 settimane effettive, il progetto affianca docenti e alunni con figure
professionali competenti in educazione alimentare, ambientale e motoria, mettendo a disposizione
professionisti e strumenti per arricchire le conoscenze e le abitudini ad una corretta qualità della
vita dei bambini e delle famiglie
Una delle caratteristiche essenziali di tutte le attività che si svolgono a Giocampus è la loro
correttezza dal punto di vista scientifico. Per questa ragione tutti i percorsi, i giochi e i materiali
per i bambini proposti all’interno del progetto sono a lungo studiati e costantemente
supervisionati da un’ampia comunità scientifica formata da pediatri, specialisti in nutrizione (i
Maestri del Gusto) e in educazione fisica (i Maestri del Movimento) e di cui da quest’anno anche
RICREA farà parte. Obiettivo ultimo del progetto è infatti quello di migliorare lo stile di vita dei
bambini, promuovendo un benessere diffuso nella popolazione, e anche le buone pratiche della
raccolta e riciclo degli imballaggi in acciaio.
Tra i laboratori previsti quindi per il 2020 anche alcuni incentrati sul riconoscimento degli
imballaggi in acciaio… su come si raccolgono in città e come vengono poi riciclati.
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Ricette all'italiana
12/14/2019: Rete Quattro ITRETE4 Ricette all'italiana - Lifestyle ... bellissimo direte ai 5 intrappolati dopo che domani 21 25 reti cui
ebbi bentornati ricetta italiana come sapete perfettamente noi siamo molto attenti alla tutela dell' ambiente. tant' è che tutti i giorni. io
faccio la raccolta differenziata degli imballaggi che usiamo in cucina. ecco però spesso mi vengono dei dubbi, uno di quelli che mi
viene regolarmente dybala attori di acciaio prima di metterli nel contenitore del riciclo, devo togliere le etichette di carta non me lo
sono mai saputo spiegare. e allora ho l' occasione buona per saperlo, perché abbiamo con noi. federico fusari, direttore del
consorzio ricrea che proprio quello che ricicla l' acciaio buongiorno angiolillo, allora le etichette di carta intorno ai barattoli per
esempio delle del tonno dei pelati. no, non c'è alcun bisogno di toglierle perché il processo industriale cui gli imballaggi in acciaio
vengono sottoposte successivamente alla raccolta e selezione possono tranquillamente toglierlo, attraverso lo stesso processo per
cui direi che, così come le etichette di carta, ma anche, direi, residui di cibo come il pomodoro, un po' di olio del tonno. basta una
sciacquata sotto il rubinetto e tutto ciò va via, non direi. evitiamo assolutamente mateen lavastoviglie, come qualche volta sento dire,
perché il consumo energetico potrebbe danneggiare molto di più rispetto a una corretta raccolta differenziata, quindi veramente
basta poco, un altro dubbio le bombolette spray, quelle per esempio del sapone la barba piuttosto che dei deodoranti unico di
qualsiasi altra cosa che contenga ganassa, le bombolette spray hanno bisogno. nessuna precauzione particolare, tranne il fatto di
svuotarla completamente grazie, grazie. adesso il nome 8 di annalisa, che in compagnia di uno chef buongiorno, buongiorno deserte
corso cowen aspettavo io è più carente sui nodi, ma credere commenta così le insuline marocchino picchetto d' onore a questo un
fritto, cosimo ferri, irriso, qui c'è un allora le molestie ad una sorda infamante collaborante avevo calamari, gamberi di fiume con la
moglie e amici che si sono finti fisiche molto vuole anche un toccante confidiamo molto contante leggera fa male. fuori agli ideali alla
vediamo se mi dici anche come si realizza in modo che possa fare una filtra perfetta fragrante croccante gustosa per loro il primo
nasce puliamo noi subiamo e poi passerà a consumo sono foto possono solo così stefano fassina, farina, la jolla, phone mongols
migliorati. quante devono stare michalkov 6 minuti, ora 180 100 spa ciascuna scorri corta corta appaia usi moka coppa carta
normale serpenti che krizia gagliano via gli ebrei questo piuttosto la faccio, filangieri, facciamo solo zucchine, carote, herrera,
passiamo farina di riso già furto semplice auto personali certa la materia prima, cioè che il personaggio del pesce fresco stesso sexy
romagnoli ma allora vada perché poi continua mi gaggia chiami un filtro grazia annalisa veramente quanti sapori ordinaria alla mia
regione, la lombardia. uno di questi, perlomeno in questa stagione è quello della zucca, la zucca che edi clean, nata in tante varianti
diverse. una di queste è la zucca mantovana, detta anche cappello del prete per la sua tipica forma appunta perlomeno sulla
sommità del cosiddetto cappello zucca, che ha un sapore straordinario tante virtù è vero, gianluca nella zucca fantastica pensare se
al mio ortaggio preferito pesa la portarono qui in europa nel 1000, 500 gli spagnoli, che a loro volta la presero dall' america. intanto
dico che mi piace molto perché va bene per le diete, anch' essa che la zucca sembrerebbe molto nuvoloso, invece, contiene solo 26
calorie per 100 grammi di prodotto, ma quindi ottimo ...
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Riciclare l'acciaio
Federico Fusari, Direttore di Ricrea, ci spiega come smaltire nel modo corretto l'acciaio.
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Riciclare l'acciaio
Mediaset Durata: 02:18 22 ore fa Federico Fusari, Direttore di
Ricrea, ci spiega come smaltire nel modo corretto l'acciaio. Altro da Mediaset
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Riciclare l'acciaio
Mediaset

SUCCESSIVO
Balotelli, l'Inter e quella sua prima intervista...
Gazzetta TV
Voto in Gran Bretagna, Johnson: «Ora abbiamo i numeri per completare la Brexit»
Corriere Tv
Voto in Gran Bretagna, Boris Johnson rientra a Downing Street
Corriere Tv
Greta Thunberg è il personaggio dell'anno
Mediaset
Nuova vita ai giocattoli rotti
Mediaset
I siti e i temi online venerdì 13 dicembre: la rassegna stampa internazionale di Rainews24
Rai News
Il Natale degli ultimi
Mediaset
Stasera in Tv sulle reti Mediaset, 13 dicembre
Mediaset
La solitudine degli anziani
Mediaset
I quotidiani in edicola venerdì 13 dicembre: la rassegna stampa di Rainews24
Rai News
Le notizie del giorno: il Tg1 L.i.s. per non udenti del 13 dicembre
Rai News
Allarme influenza
Mediaset
Inflenza, virus in arrivo
Mediaset
Meteo del 13 dicembre, 08:30
Mediaset
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La battaglia per la Brexit è vinta ma la lunga guerra per tenere insieme il Regno Unito
sembra essere persa
Corriere Tv
Maggioranza tory Brexit inevitabile
Mediaset
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Sfida d'acciaio: a Bari la seconda parte della
campagna
Il traguardo da raggiungere è quello di raccogliere 400 tonnellate di contenitori in acciaio in un
anno
Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure: sono i
protagonisti della campagna di sensibilizzazione “Sfida d’acciaio – Il futuro è in gioco”, che si
pone l’obiettivo di educare i cittadini di Bari a riconoscere gli imballaggi in acciaio e invitarli a
conferirli correttamente nei contenitori per plastica e metalli. La sfida è quella di aumentare
ancora la percentuale di raccolta differenziata .
Dal 9 dicembre è partita la seconda parte della campagna. La prima fase si è svolta tra Febbraio e
Marzo di quest’anno. Il traguardo da raggiungere è quello di raccogliere 400 tonnellate di
contenitori in acciaio in un anno: una sfida notevole per la città che, al termine dell’iniziativa, sarà
premiata da RICREA con nuovi scivoli, altalene e altri giochi interamente realizzati in acciaio ,
destinati ai giardini e alle aree pubbliche.
“Siamo grati ai Consorzi nazionali per il riciclo e il recupero dei prodotti di scarto per il sostegno
e la collaborazione che ci garantiscono sin dal nostro insediamento – dichiara Pietro Petruzzelli ,
Assessore all’Ambiente del Comune di Bari -. In particolare, voglio ringraziare RICREA che ci
sta supportando nel percorso di sensibilizzazione sulla differenziazione dei rifiuti in acciaio, una
sfida che la città di Bari già lo scorso anno ha saputo cogliere e affrontare nel migliore dei modi.
Sono certo che riusciremo a raggiungere l’obiettivo, anche grazie all’estensione della raccolta
porta a porta, e a raccogliere 400 tonnellate di contenitori in acciaio, a dimostrazione del fatto che
i baresi hanno compreso pienamente quanto sia importante differenziare”.
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Ricette all'italiana
12/12/2019: Rete Quattro ITRETE4 Ricette all'italiana - Lifestyle ... problema, che aiutiamo noi per recuperare il tempo perduto.
consegna express al costo della standard. bentornati ricetta italiana come sapete perfettamente noi di ricetta italiana. siamo
particolarmente attenti alla tutela dell' ambiente, in particolare ai rifiuti casalinghi, infatti, ogni giorno facciamo rigorosamente la
raccolta differenziata Ã¨ perÃ² piÃ¹ che giustificato che ci venga qualche dubbio, per esempio, l' acciaio non esiste un contenitore
specifico pirla acciaio, perchÃ© come si fa in questi casi lo domandiamo a federico fusari, direttore del consorzio ricrea prima di
tutto, perÃ², bongiorno, devono prima di tutto, perÃ², che cosÃ¬ ricca e creare un consorzio di diritto privato creato circa 20 anni fa
nell' ambito del sistema conai che ha come obiettivo consortile Ã¨ quello di favorire la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio
di avviare al riciclo collaborando inciucio con i comuni, assistendo i cappotti di comunicazione, ma anche economicamente nell'
implementazione delle buone pratiche della raccolta differenza perfetto allora dicevamo, non esiste un contenitore specifico per l'
acciaio dove si bucano gli oggetti d' argento. normalmente i comuni si occupano della scelta delle tipologie di raccolta differenziata
che effettuano sul loro territorio. questo perchÃ© in funzione della geografia del comune stesso del territorio ha deciso di privilegiare
un tipo di raccolte, piuttosto, come ad esempio, spesso imballaggi in acciaio si raccolgono con il vetro o con la plastica oppure con
tutti e due insieme perfetto con l' acciaio riciclato che cosa si produce acciaio, un materiale riciclabile al 100% all' infinito. pensi che
si calcola che da quando esiste la storia, quindi da piÃ¹ di 2000 anni, l' 80% dei manufatti realizzati l' acciaio sia ancora in
circolazione, ovviamente, sotto forma di altri prodotti, ma comunque ancora vivo con gli imballaggi in acciaio, raccolti e differenziati
avviati a riciclo mercerie elettriche si ottengono una miriade di prodotti nuovi, dai lampioni al tondo per cemento armato di nuovo i
barattoli, oppure cancellate i binari delle ferrovie. certo, una marea di oggetti di uso quotidiano che troviamo esattamente in tutti i
luoghi dove noi possiamo vivere grazie, grazie, direttore, adesso vediamo dove la nostra annalisa ben dove piÃ¹ o meno lo choc in
compagnia di uno chef si sayonara o bufala grillina a pezzi le donne. intanto devo dire che Ã¨ stata molto particolare, sembra entrare
in una galleria d' arte finanze, infatti, abbiamo fatto il connubio tra le diverse parti, quella culinaria quella artistica del buon vino. su
questo bellissimo tavolo, dipinto dall' istat c'Ã¨ l' artista della cucina che abbia portato la bagna caoda questo piatto della tradizione,
si sa, e lo sanno anche i bambini che si montesi sapere Ã¨ cosÃ¬ estesa che monti ci sarÃ una differenza tra cui la cina qui, magari
in provincia di cuneo e alessandria, magari nella nostra ce l' abbiamo messa a metÃ e metÃ . arrivavo chiamati piemontese sabrina
ok all' acquisto di beni come si fa in trio convince approvare ogni verdurini ben volentieri. allora iniziamo benaglio viene punito o
agiamo nell' lo facciamo, poi aggiungiamo abilitati alla facciamo sorridere insieme tenteremo ragazzoni moda che vanno a
consumarsi anche viene aggiunta in un secondo momento di acciughe abbinamento di piÃ¹ verde, sottoporre a ulteriori e necessari
per la lirica, che Ã¨ anche molto della nostra tradizione 6 tavoloni serata ross parta rapinando sempre molto buoni. poi sono quasi
crudele tagliate voi ben si sa di preciso. invece questa buonissimo smeralda posso filmano tutta io come lo prendo per grazie alla
lisa d'altra parte la cucina piemontese vince a mani basse e non soltanto per la sua fantasia, ma anche perchÃ© puÃ² godere di dell'
uso di ...
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SFIDA D’ACCIAIO: A BARI LA SECONDA
PARTE DELLA CAMPAGNA

Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure: sono i
protagonisti della campagna di sensibilizzazione “Sfida d’acciaio – Il futuro è in gioco”, che si
pone l’obiettivo di educare i cittadini di Bari a riconoscere gli imballaggi in acciaio e invitarli a
conferirli correttamente nei contenitori per plastica e metalli. La sfida è quella di aumentare
ancora la percentuale di raccolta differenziata.
Parte dal 9 dicembre la seconda parte della campagna. La prima fase si è svolta tra Febbraio e
Marzo di quest’anno. Il traguardo da raggiungere è quello di raccogliere 400 tonnellate di
contenitori in acciaio in un anno: una sfida notevole per la città che, al termine dell’iniziativa, sarà
premiata da RICREA con nuovi scivoli, altalene e altri giochi interamente realizzati in acciaio,
destinati ai giardini e alle aree pubbliche.
“Siamo grati ai Consorzi nazionali per il riciclo e il recupero dei prodotti di scarto per il sostegno
e la collaborazione che ci garantiscono sin dal nostro insediamento – dichiara Pietro Petruzzelli,
Assessore all’Ambiente del Comune di Bari -. In particolare, voglio ringraziare RICREA che ci
sta supportando nel percorso di sensibilizzazione sulla differenziazione dei rifiuti in acciaio, una
sfida che la città di Bari già lo scorso anno ha saputo cogliere e affrontare nel migliore dei modi.
Sono certo che riusciremo a raggiungere l’obiettivo, anche grazie all’estensione della raccolta
porta a porta, e a raccogliere 400 tonnellate di contenitori in acciaio, a dimostrazione del fatto che
i baresi hanno compreso pienamente quanto sia importante differenziare”.
La Campagna affissioni prevede l’utilizzo di 20 Pensiline formato 100X140 del Circuito Pensiline
Centro Città nel periodo 9-22 Dicembre 2019 e 7-20 Gennaio 2020. Mentre la Campagna
stampa prevede uscite su Gazzetta del Mezzogiorno nei giorni 10 Dicembre / 15 Dicembre/ 18
Dicembre / 18 Gennaio e su Corriere del Mezzogiorno nei giorni 11 Dicembre / 13 Dicembre /
20 Dicembre
SFIDA D’ACCIAIO: A BARI LA SECONDA PARTE DELLA CAMPAGNA was last modified:
dicembre 11th, 2019 by Roccandrea Iascone
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“Capitan Acciaio” e “Cuore Mediterraneo”:
le campagne di comunicazione di Ricrea
premiate in Italia e in Europa
Due nuovi importanti riconoscimenti per RICREA , il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro
per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio. Le campagne di comunicazione “Capitan
Acciaio” e “Cuore Mediterraneo”, ideate per sensibilizzare i cittadini, sono state premiate a
livello europeo e nazionale.
Dopo la vittoria dello scorso anno a livello nazionale nella categoria “comunicazione ambientale”
del 25° International GrandPrix Relational Strategies, il progetto di comunicazione territoriale
“Capitan Acciaio” ha rappresentato quest’anno l’Italia agli IMC Awards 2019, il prestigioso
riconoscimento internazionale promosso dall’Integrated Marketing Communication Council,
aggiudicandosi il terzo posto nella categoria “Charity/No profit”.
“Ricevere per il secondo anno consecutivo un riconoscimento del genere è una grande
soddisfazione – dichiara Federico Fusari, Direttore Generale di RICREA – perché assegnato da
una giuria altamente qualificata di esponenti del mondo della comunicazione”.
“Capitan Acciaio”, giunto alla terza edizione, è una campagna itinerante crossmediale che vede
protagonista l’omonimo supereroe. Comunicata sui media nazionali e locali e a livello digital e
social, l’iniziativa informa adulti e bambini, coinvolgendoli in laboratori creativi e divertenti
attività. Il progetto è realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e coinvolge i Comuni, i gestori del servizio di raccolta, le piattaforme di
selezione, gli operatori che raffinano gli imballaggi raccolti e le acciaierie, che fondendo i
contenitori in acciaio, li riciclano producendo nuova materia prima.
A livello nazionale, invece, il progetto “Cuore Mediterraneo” è stato premiato con il bronzo nella
categoria “No profit” di “L’Italia che Comunica”, riconoscimento promosso da UNA (Aziende
delle Comunicazione Unite, l’associazione nazionale nata nel 2019 per incorporazione di
ASSOCOM e UNICOM che raggruppa le agenzie creative e del digital italiane).
“Cuore Mediterraneo” è la campagna itinerante lungo le coste italiane promossa da RICREA
durante l’estate, e veicolata a livello media e social per sensibilizzare nelle spiagge e nei porti gli
italiani in vacanza, premiando i comportamenti virtuosi ed invitando i più distratti ad “aprire gli
occhi” e a impegnarsi di più nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio.
Entrambe le campagne sono ideate e sviluppate dall’agenzia Black & White Comunicazione.
• Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
• Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
• Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)
•
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“Capitan Acciaio” e “Cuore Mediterraneo”:
le Campagne di comunicazione di RICREA
premiate in Italia e in Europa
Due nuovi importanti riconoscimenti per RICREA , il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro
per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio. Le campagne di comunicazione “Capitan
Acciaio” e “Cuore Mediterraneo”, ideate per sensibilizzare i cittadini, sono state premiate a
livello europeo e nazionale. Dopo la vittoria dello scorso anno a livello nazionale nella categoria
“comunicazione ambientale” del 25° International GrandPrix Relational Strategies, il progetto di
comunicazione territoriale “Capitan Acciaio” ha rappresentato quest’anno l’Italia agli IMC
Awards 2019, il prestigioso riconoscimento internazionale promosso dall’Integrated Marketing
Communication Council, aggiudicandosi il terzo posto nella categoria “Charity/No profit”.
“Ricevere per il secondo anno consecutivo un riconoscimento del genere è una grande
soddisfazione – dichiara Federico Fusari, Direttore Generale di RICREA – perché assegnato da
una giuria altamente qualificata di esponenti del mondo della comunicazione”.
“Capitan Acciaio”, giunto alla terza edizione, è una campagna itinerante crossmediale che vede
protagonista l’omonimo supereroe. Comunicata sui media nazionali e locali e a livello digital e
social, l’iniziativa informa adulti e bambini, coinvolgendoli in laboratori creativi e divertenti
attività. Il progetto è realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e coinvolge i Comuni, i gestori del servizio di raccolta, le piattaforme di
selezione, gli operatori che raffinano gli imballaggi raccolti e le acciaierie, che fondendo i
contenitori in acciaio, li riciclano producendo nuova materia prima.
A livello nazionale, invece, il progetto “Cuore Mediterraneo” è stato premiato con il bronzo nella
categoria “No profit” di “L’Italia che Comunica ”, riconoscimento promosso da UNA (Aziende
delle Comunicazione Unite, l’associazione nazionale nata nel 2019 per incorporazione di
ASSOCOM e UNICOM che raggruppa le agenzie creative e del digital italiane).
“Cuore Mediterraneo” è la campagna itinerante lungo le coste italiane promossa da RICREA
durante l’estate, e veicolata a livello media e social per sensibilizzare nelle spiagge e nei porti gli
italiani in vacanza, premiando i comportamenti virtuosi ed invitando i più distratti ad “aprire gli
occhi” e a impegnarsi di più nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio.
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Nelle scuole abruzzesi! Appuntamento nel
polo liceale “Mattioli”
Da anni i Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli imballaggi Cial,
Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea , si occupano su tutto il territorio italiano di garantire
l'avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni tramite raccolta differenziata e, per
sensibilizzare le persone ad una sempre maggiore cittadinanza attiva, mettono in essere numerose
iniziative. “Green Game - A scuola di riciclo” è il progetto itinerante studiato per i più giovani.
Tematiche come ecologia, raccolta differenziata e sostenibilità ambientale vengono proposte ai
ragazzi attraverso l’accattivante metodologia dell’imparare divertendosi in cui momenti di
confronto diretto si fondono con la parte ludica della sfida interattiva tra classi. 54 sono gli Istituti
Secondari di II grado abruzzesi coinvolti nel progetto. Oltre 12.000 gli studenti che lo staff ha
incontrato da ottobre ad oggi. Il tour termina a Vasto, nel Polo Liceale “Mattioli” con 300 studenti
che hanno accolto con grande entusiasmo lo staff e l’iniziativa dei Consorzi Nazionali.
“ Attività molto positiva, i ragazzi sono stati molto interessati e presi dalla lezione del relatore.
Complimenti!” - ha dichiarato la professoressa Maria Gaetana Di Iorio.
“ Green Game è stato molto coinvolgente ed interessante e i ragazzi si sono divertiti moltissimo.
Hanno appreso in maniera veloce e il messaggio che è arrivato è stato molto efficace - ha
proseguito la professoressa Dina Iezzi.
Concorde con le colleghe anche la professoressa Gabriella Di Pietro che ha ringraziato
l’organizzazione per la bellissima esperienza. Fervono i preparativi per l’evento finale del Green
Game. Il 20 dicembre a Pescara, al Teatro Circus le classi finaliste provenienti da tutta la regione
si sono date appuntamento per “sfidarsi” e decretare il vincitore della 7^ edizione del Progetto
ideato dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi CIAL,
COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA. Importanti premi per le Scuole e la classe
vincitrice 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
un'iniziativa patrocinata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e da
Regione Abruzzo.
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Green Game: al Mattioli di Vasto l'ultima
tappa del tour

© Vastoweb
VASTO. Da anni i Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli imballaggi
Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea , si occupano su tutto il territorio italiano di
garantire l'avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni tramite raccolta differenziata e,
per sensibilizzare le persone ad una sempre maggiore cittadinanza attiva, mettono in essere
numerose iniziative. “Green Game - A scuola di riciclo” è il progetto itinerante studiato per i più
giovani. Tematiche come ecologia, raccolta differenziata e sostenibilità ambientale vengono
proposte ai ragazzi attraverso l’accattivante metodologia dell’imparare divertendosi in cui
momenti di confronto diretto si fondono con la parte ludica della sfida interattiva tra classi.
54 sono gli Istituti Secondari di II grado abruzzesi coinvolti nel progetto. Oltre 12.000 gli studenti
che lo staff ha incontrato da ottobre ad oggi. Il tour termina a Vasto, nel Polo Liceale “Mattioli”
con 300 studenti che hanno accolto con grande entusiasmo lo staff e l’iniziativa dei Consorzi
Nazionali.
“Attività molto positiva, i ragazzi sono stati molto interessati e presi dalla lezione del relatore.
Complimenti!” - ha dichiarato la professoressa Maria Gaetana Di Iorio.
“Green Game è stato molto coinvolgente ed interessante e i ragazzi si sono divertiti moltissimo.
Hanno appreso in maniera veloce e il messaggio che è arrivato è stato molto efficace - ha
proseguito la professoressa Dina Iezzi
Concorde con le colleghe anche la professoressa Gabriella Di Pietro che ha ringraziato
l’organizzazione per la bellissima esperienza.
Fervono i preparativi per l’evento finale del Green Game. Il 20 dicembre a Pescara, al Teatro
Circus le classi finaliste provenienti da tutta la regione si sono date appuntamento per “sfidarsi” e
decretare il vincitore della 7^ edizione del Progetto ideato dai Consorzi Nazionali per la Raccolta,
il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e
RICREA. Importanti premi per le Scuole e la classe vincitrice
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 un'iniziativa patrocinata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e da Regione Abruzzo.
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UNA annuncia i premi de “L’Italia che
Comunica”: 7 ori, 12 argenti, 13 bronzi e 6
riconoscimenti speciali

Si è tenuta ieri la serata di premiazione de “L’Italia che Comunica”, il premio promosso da UNA
– Aziende della Comunicazione Unite - che riconosce il valore della creatività, strategia e risultati
delle campagne realizzate dalle agenzie italiane.
Nella splendida cornice dell’hotel Four Seasons di Milano è andato in scena il meglio della
comunicazione italiana che ha visto la consegna di 7 ori, 12 argenti e 13 bronzi.
Per ogni categoria, 14 in totale, sono state premiate le campagne che hanno raggiunto il punteggio
minimo in linea con gli standard di qualità internazionali definiti con IMC sulla base della
votazione di una giuria composta da rappresentanti delle aziende investitrici, esperti del settore e
del mondo accademico.
Tra vincitori degli ori, ad aggiudicarsi il Premio Assoluto 2019 attraverso una modalità di voto
live la campagna ideata da Proforma a sostegno di Antonio Decaro, Sindaco di Bari.
A corredo di questi sono stati assegnati anche 6 premi speciali, 3 dedicati alle aziende e 3 rivolti a
ospiti speciali che si sono distinti nel corso dell’anno.
Baby K riceve il premio “L’Italia che comunica con la musica” per la sua capacità di comunicare,
ispirare e trasmettere ideali, mantenendo e custodendo la sua unicità; al Maestro Vince Tempera il
premio “L’Italia che Comunica tra le Stelle 2019” per le mille emozioni che ha saputo accendere
con estro e sensibilità artistica mentre Urbano Cairo riceve il premio “L’Italia che comunica con
l’innovazione” per la forza di volontà, la determinazione e l’intelligenza che sono le basi per
coltivare e inseguire i propri sogni e le proprie ambizioni ed essere sempre Innovativo.
A corredo sono stati anche assegnati i gli IMC awards 2019, premio internazionale a cui avranno
diretto accesso tutti i vincitori de “L’Italia che Comunica” di quest’anno per l’edizione 2020.
Agenzia: TLC
Cliente: Fastweb
Campagna: LiveFAST
Categoria: Loyalty marketing campaigns
Agenzia: True Company
Cliente: Alfasigma
Campagna: Neoborocillina Gola Junior
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Categoria: Brand building
Agenzia: True Company
Cliente: Almond Board of California
Campagna: Recharge your day
Categoria: Brand building
Agenzia: Black & White Comunicazione
Cliente: Consorzio Ricrea Acciaio
Campagna: Capitan Acciaio
Categoria: Charity/ Non-profit
“Uno dei principali obiettivi di quest’anno era elevare la qualità dei progetti. È stata un’edizione
molto competitiva, dove sono stati valutati lavori di pregevole fattura: la giura ha, infatti,
premiato l’eccellenza, con un sistema di valutazione che ha conferito solo ai migliori in assoluto i
premi delle relative categorie in gara” dichiara Salvo Ferrara, coordinatore UNA LIVE HUB con
delega al Premio.
“Con questa edizione UNA ha inaugurato il proprio premio che si iscrive in un percorso di
continuità con il passato e guarda in maniera prospettica oltre confine agevolando la visibilità
della creatività italiana in Europa, incentivando occasioni di reale misurazione e volto a educare il
mercato della comunicazione” afferma Davide Arduini, Vicepresidente UNA e Presidente di
giuria. “Il tema dell’efficacia legato a strategia e creatività è a noi di UNA molto caro ed è
pertanto fondamentale, come Associazione, sostenere l’eccellenza italiana anche in chiave
internazionale” conclude Arduini.
I premi de “L’Italia che Comunica”:
Categoria L’Italia che Comunica con la Comunicazione Integrata:
Agenzia: Proforma
Campagna: Antonio Decaro Sindaco di Bari
Cliente: Antonio Decaro
Agenzia: True Company
Campagna: Giver Viaggi in Norvegia
Cliente: Giver Viaggi in Norvegia; Innovation Norway
Agenzia: Exprimo
Campagna: Piastrelle in Ceramica
Cliente: Confindustria Ceramica
Agenzia: Publione
Campagna: Vecchio amaro del capo
Cliente: Caffo Group 1915
Categoria L’Italia che Comunica la prima volta:
ORO
Agenzia: Comunico Group
Campagna: Hide
Cliente: Italy Innovazioni
ARGENTO:
Agenzia: Canali & C.
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Campagna: Healthy-Etno Food
Cliente: Sagami Italia
Agenzia: True Company
Campagna: California almonds
Cliente: Almond Board of California
BRONZO:
Agenzia: True Company
Campagna: Neoborocillina Gola Junior
Cliente: Alfasigma
Categoria L’Italia che Comunica con l’Italia:
Agenzia: Inrete
Campagna: Dreaming Together – Milano Cortina 2026
Cliente: CONI
Agenzia: Inside
Campagna: Camere Boutique Hotel 4 stelle
Cliente: CKI
Categoria L’Italia che Comunica con gli eventi esperienziali:
Agenzia: Young Digitals
Campagna: Carne al fuoco
Cliente: AIA
Agenzia: Don’t Movie
Campagna: Video case history
Cliente: Padania Acque
Agenzia: Zero
Campagna: istituzionale
Cliente: Slam
Agenzia: FMedia
Campagna: Notte Bianca
Cliente: Gardaland
Categoria L’Italia che Comunica con il B2B:
Agenzia: True Company
Campagna: Repower
Cliente: Repower Vendita Italia
Agenzia: Plus Communications
Campagna: VOG products
Cliente: VOG production
Agenzia: Inside
Campagna: Seduta “Folha”
Cliente: Albaplus – un marchio Metalmeccanica Alba
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Categoria L’Italia che Comunica con le promozioni:
Agenzia: Incentive Promomedia
Campagna: Calendario Coop
Cliente: Coop Italia
Agenzia: TLC marketing
Campagna: Assicurazione auto, moto, van
Cliente: Facile.it
Categoria L’Italia che Comunica con il digitale:
ORO:
Agenzia: Social Content Factory
Campagna: Finestre per tetti Velux
Cliente: Velux Italia
Agenzia: Integra Solutions
Campagna: New Flexadin Advanced
Cliente: Vetoquinol
Categoria L’Italia che Comunica con piccoli budget:
Agenzia: Creativa
Campagna: Campagna istituzionale
Cliente: Coalvi Consorzio allevatori vitelli razza piemontese
Agenzia: Creativa
Campagna: Campagna digitale
Cliente: Turismo Torino e provincia
Categoria L’Italia che Comunica con i social media:
Agenzia: William Wallace
Campagna: Control
Cliente: Artsana
Agenzia: Young Digitals
Campagna: Carne al fuoco
Cliente: AIA
Agenzia: True Company
Campagna: Orbi
Cliente: Netgear International Inc. Italy
Categoria L’Italia che Comunica con il no profit:
Agenzia: Acqua Group
Campagna: Pubblicità Progresso Acra Aics
Cliente: Pubblicità Progresso Acra Aics
Agenzia: Black & White Comunicazione
Campagna: Sostenibilità ambientale e raccolta differenziata
Cliente: Consorzio Ricrea

Tutti i diritti riservati

P.55

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

6 dicembre 2019 - 16:21

> Versione online

Categoria L’Italia che Comunica con i PR events media:
Agenzia: True Company
Campagna: My contraception
Cliente: Bayer
Agenzia: Net in Progress
Campagna: (T)here. Lavoriamo al futuro di Roma
Cliente: Unindustria, Gruppo giovani imprenditori
Categoria L’Italia che Comunica con il branded content:
Agenzia: True Company
Campagna: My contraception
Cliente: Bayer
Agenzia: Inside
Campagna: Servizi per l’e-commerce
Cliente: DHL Express Italy
Premio speciale - L’Italia che Comunica con la radio:
Agenzia: Armando Testa
Campagna: Istituzionale
Cliente: Banca Mediolanum
Premio speciale - L’Italia che Comunica con la TV:
Agenzia: Beulcke and partners
Campagna: Ultrainternet Fibra
Cliente: Tiscali
Premio speciale - L’Italia che Comunica con l’outdoor:
Agenzia: COO’EE Italia
Campagna: Mela Val Venosta
Cliente: VIP mela Val Venosta
Beatrice Agostinacchio
Managing Director
beatrice.agostinacchio@hotwireglobal.com
m: +39 3457183018 / o: +39 0236643650
@hotwireglobal
Related posts:
1. A Villa Necchi Campiglio è anadata in scena il meglio del le campagne di marketing
2. I vincitori dell’Adci Awards 2019
3. Trionfo in 6 categorie per Terre d’Italia, Carrefour Bio e Carrefour nell’ediz. 2019 de “Il mio
prodotto del cuore”
4. Assegnati i Promotion Awards 2019

Tutti i diritti riservati

P.56

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

6 dicembre 2019 - 12:14

> Versione online

Ricrea:
doppioriconoscimento
perlacomunicazione
"

Premiointernazionale
per CapitanAcciaio" e nazionale
per
CuoreMediterraneo
, dedicateal riciclodeimateriali

"

"

Due nuovi importanti riconoscimenti per RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo
di lucro per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio . Le campagne di
comunicazione Capitan Acciaio"
e Cuore Mediterraneo , ideate per sensibilizzare i
cittadini , sono state premiate a livello europeo e nazionale.
"

"

"

Dopo la vittoria dello scorso anno a livello nazionale nella categoria comunicazione
ambientale"
del 25° International
GrandPrix Relational Strategies , il progetto di
comunicazione territoriale Capitan Acciaio"
ha rappresentato quest'
anno l Italia agli IMC
Awards 2019 , il prestigioso riconoscimento internazionale promosso dall Integrated
"

"

'

'

"

Marketing Communication
Charity/ No profit .

Council , aggiudicandosi il terzo posto nella categoria

"

«Ricevere per il secondo anno consecutivo un riconoscimento

è una grande

soddisfazione - dice Federico Fusari , direttore generale di RICREA - perché assegnato
da una giuria altamente qualificata di esponenti del mondo della comunicazione» .
Capitan Acciaio , giunto alla terza edizione , è una campagna itinerante crossmediale che
vede protagonista l omonimo supereroe . Comunicata sui media nazionali e locali e a
"

"

'

livello digital e social , l iniziativa informa adulti e bambini , coinvolgendoli in laboratori
creativi e divertenti attività . Il progetto è realizzato con il patrocinio del ministero
'

dell Ambiente

e della Tutela del territorio

e del mare e coinvolge i Comuni , i gestori
del servizio di raccolta , le piattaforme di selezione , gli operatori che raffinano gli
in acciaio , li riciclano
imballaggi raccolti e le acciaierie , che fondendo i contenitori
producendo nuova materia prima.
'

A livello nazionale , invece , il progetto Cuore Mediterraneo"
è stato premiato con il bronzo
nella categoria No profit di L Italia che Comunica , riconoscimento promosso da UNA
"

"

"

"

'

"

(Aziende delle Comunicazione Unite , l associazione nazionale nata nel 2019 per
incorporazione di ASSOCOM e UNICOM che raggruppa le agenzie creative e del digital
italiane) .
'
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è la campagna itinerante lungo le coste italiane promossa da
RICREAdurante l estate , e veicolata a livello media e social per sensibilizzare nelle
spiagge e nei porti gli italiani in vacanza , premiando i comportamenti virtuosi ed
"

Cuore

Mediterraneo"

'

invitando i più distratti ad aprire gli occhi"
e a impegnarsi di più nella raccolta
differenziata
degli imballaggi in acciaio.
"

Nella foto di testa: da sinistra Andrea Schiesaro, Managing Director di Black&White
Comunicazione ; Roccandrea lascone, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne RICREA
e Federico Fusari, Direttore Generale RICREA.
M.

Cerca tutti gli articoli di Marco Torricelli
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Green Game, il gioco sulla raccolta
differenziata fa tappa all'alberghiero di Villa
Santa Maria

È ripartita martedì la nuova settimana di incontri e sfide di “Green Game - A scuola di riciclo”, il
format didattico itinerante che sta facendo il giro degli istituti superiori secondari di II Grado
della regione Abruzzo.
La troupe del contest sulla raccolta differenziata martedì è approdata all’istituto alberghiero
“Marchitelli” per due manche del gioco. Studenti attentissimi alle parole del relatore Alvin
Crescini, che ha spiegato ai ragazzi come praticare una corretta raccolta differenziata per meglio
riutilizzare i materiali, risparmiare energia e salvaguardare l’ambiente in cui viviamo.
L’atmosfera si è poi riscaldata con la sfida a colpi di quiz.
“Iniziativa molto efficace - ha commentato la professoressa Marzia Marrone - I ragazzi si sono
divertiti e hanno appreso in maniera divertente importanti nozioni sull’ambiente e sulla raccolta
differenziata. Sono sicura che i risultati di raccolta differenziata nei prossimi mesi saranno
migliori grazie ai preziosi suggerimenti che ci avete dato. Green Game utilizza una strategia
didattica diversa, innovativa e molto efficace”
Green Game è un'iniziativa dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli
Imballaggi (Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea ) ed è patrocinata dal 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.
Quattro classi del Marchitelli sono passate alla finalissima regionale, in programma il 20
dicembre.
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Riciclo dei rifiuti da imballaggi: fotografia di
un’Italia virtuosa
I dati del Green Economy Report 2018 di CONAI : l'Italia ha un riciclo dell'80% degli
imballaggi con un beneficio economico diretto di 995 milioni di euro Nel 2018 il riciclo e
recupero dei materiali ha coinvolto quasi 10,7 milioni di tonnellate di rifiuti da imballaggio, pari
all’ 80,6% dell’immesso al consumo. Il dato, più che positivo, arriva dal Green Economy Report
2018, redatto da CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) e presentato in occasione di
Ecomondo.
Lo studio fa il punto sulle performance italiane degli ultimi anni, quantificando i benefici
ambientali e socio-economici generati dall’attività di riciclo e recupero degli imballaggi. E ciò
che emerge è l’immagine di un’Italia virtuosa e di una filiera che funziona e che sta raccogliendo
risultati sempre più importanti.
Riciclo, un valore di 995 milioni di euro
Sul fronte economico, il sistema rappresentato da CONAI 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. Mentre è pari a 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.
Ogni anno vengono risparmiate 20,91 terawattora di energia
Il trend del riciclo, stando ai dati del report, è in costante crescita. Fatta eccezione per il biennio
2008-2009 in cui, a seguito dei primi effetti della crisi economica, si è registrata una lieve
riduzione correlata alla contrazione dell’immesso al consumo di imballaggi.
A crescere sono anche i numeri del risparmio di materiale primario. Parliamo di 259.000
tonnellate di acciaio, 16.000 tonnellate di alluminio, 829.000 tonnellate di carta, 925.000
tonnellate di legno, 436.000 tonnellate di plastica e 1.564.000 tonnellate di vetro.
Un risparmio che porta con sé un beneficio impressionante. L’energia primaria risparmiata è di
oltre 20,91 terawattora in un anno. È l’equivalente dell’energia necessaria a soddisfare i consumi
medi di elettricità nelle case di oltre 5 milioni di famiglie italiane.
L’importanza dell’Accordo Quadro ANCI- CONAI
Per il raggiungimento dei risultati, secondo il Consorzio, continua a rivelarsi fondamentale l’
Accordo Quadro ANCI- CONAI . Un 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. Lo hanno fatto con:
Cial per gli imballaggi in alluminio il 65% dei Comuni;
Comieco per gli imballaggi in carta il 68% dei Comuni;
Rilegno per gli imballaggi in legno il 57% dei Comuni;
Corepla per gli imballaggi in plastica il 91% dei Comuni;
Coreve per gli imballaggi in vetro il 91% dei Comuni.
Il tasso di recupero degli imballaggi supera l’80%
Sin dalla loro nascita, la missione di CONAI e dei Consorzi di Filiera hanno una specifica
missione. Promuovere la transizione da un modello di gestione dei rifiuti fondato su una logica
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lineare ad uno basato sul recupero. Consolidando in questo modo la cosiddetta ‘società del
riciclo’ che fa proprio il modello di economia circolare.
Nel corso degli anni CONAI e i Consorzi di Filiera hanno operato nel rispetto di questo
obiettivo. Tanto che dal 1998 al 2018 il ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti da
imballaggio in Italia è passato rispettivamente dal 67% al 19%. Il tasso di recupero rispetto
all’immesso al consumo degli imballaggi mostra un trend in costante crescita e l’obiettivo di
recuperare il 60% dei rifiuti di imballaggio immessi al consumo entro il 31 dicembre 2008,
previsto dal D.Lgs. 152/06, è stato superato con almeno 3 anni di anticipo.
Proprio nel 2018, in realtà, il tasso di recupero degli imballaggi in Italia supera l’80%,
raggiungendo il massimo storico, e conseguentemente quello di smaltimento in discarica è al
minimo.
Pacchetto Ue economia circolare: l’Italia ha già superato i target
Il nuovo p acchetto di direttive europee sull’economia circolare segna un passaggio importante
per il sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio. La normativa fissa nuovi e più sfidanti target
di riciclo al 2025 e al 2030. E richiede un maggiore impegno sia da parte dei produttori e
utilizzatori. L’idea è di aumentare, ad esempio, la riciclabilità. Questo da parte della filiera della
valorizzazione dei rifiuti di imballaggio, per migliorare le tecnologie in uso e aumentare la resa a
riciclo dei materiali intercettati.
L’Italia, con il 69,7% di riciclo rispetto all’immesso al consumo raggiunto nel 2018 ha già
superato il nuovo target europeo fissato per il 2025
(superato già nel 2012 con un tasso di riciclo del 66,7%). E dista meno di un punto percentuale
dall’obiettivo del 70% al 2030.
Anche gli obiettivi di riciclo delle filiere al 2025 sono stati superati: con il 78,6% in peso per
l’acciaio, l’81,1% per la carta, il 76,3% per il vetro, l’80,2% per l’alluminio e il 63,4% per il
legno. Alluminio, legno e vetro, inoltre, hanno già superato anche i rispettivi target previsti al
2030.
Italia leader in Europa per il riciclo
Da un confronto tra la situazione italiana e quella di alcuni Stati membri si osserva come la
situazione di partenza (1998) fosse eterogenea e molto diversa da quella attuale. In particolare, la
Germania registrava già allora valori di riciclo molto alti, oltre l’80%, mentre altri Paesi erano a
livelli decisamente più bassi: Regno Unito 28%, Italia 32%, Spagna 34%, Francia 42%.
Dopo 20 anni si notano cambiamenti importanti, con una forte crescita dei tassi di riciclo in tutte
le grandi economie europee. È il nostro Paese ad aver mostrato i progressi più rilevanti: l’aumento
in peso di imballaggi avviati a riciclo tra il 1998 e il 2017 ha registrato un +170% circa.
Dopo la Germania, delle 5 principali economie europee, l’Italia, con 153 kg/ab, è il Paese a
presentare oggi anche il maggior valore di riciclo pro-capite, considerando che la media europea è
di 116 kg/ab.
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GREEN GAME - A SCUOLA DI RICICLO
Protagonisti i Licei “G. Galilei” e “L. Da Vinci”
Pescara, 5 dicembre 2019 - Fare la raccolta differenziata e
recuperare le nostre “risorse” dai rifiuti significa
risparmiare e proteggere l’ambiente riciclando e
trasformando materiali che usiamo tutti i giorni. La
raccolta differenziata ed il rispetto dell’ambiente
diventano quindi materia di studio: seguendo un pratico
progetto didattico, attraverso il confronto ed anche il
divertimento, gli studenti della regione Abruzzo si sono
messi in gioco e si sono sfidati al GREEN GAME!
Un game da grandi numeri che sta coinvolgendo 54 Istituti Scolastici con la partecipazione di
oltre 12mila studenti, un importante progetto che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di
insegnare le buone pratiche ai giovanissimi. Lo staff mercoledì è stato accolto a Pescara dagli
studenti del Liceo “G. Galilei” e dal Liceo “L. Da Vinci”: protagonisti gli studenti delle classi 1^
e 2^.
Studenti attentissimi alle parole del relatore Alvin Crescini che ha spiegato ai ragazzi come
praticare una corretta raccolta differenziata per meglio riutilizzare i materiali, risparmiare energia
e salvaguardare l’ambiente in cui viviamo. L’atmosfera si è poi riscaldata con la sfida a colpi di
quiz.
“Noi docenti ringraziamo gli organizzatori perché è stata un’esperienza bellissima che ha
coinvolto davvero gli alunni che sono stati informati su tematiche importantissime - ha dichiarato
la professoressa Maria Flora Galli del Liceo Galilei
“Iniziative di questo genere devono essere ripetute - ha commentato la professoressa Norina
Ciafarone - Questa modalità è molto efficace perché ricorrendo alla gamification rende molto più
efficaci gli argomenti veicolati attraverso la “sana competizione” e i risultati si sono visti! Mi
auguro di poter partecipare nuovamente ad un’edizione n. 2 del Green Game in Abruzzo”.
Green Game è un'iniziativa dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli
Imballaggi (Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea ) ed è patrocinata dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e da Regione Abruzzo. Prossime tappe
giovedì a Penne nei Licei “Luca da Penne” e “Mario dei Fiori”.
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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Gli italiani e l’energia, al Forum Qualenergia
i risultati del sondaggio Ipsos e il dibattito sul
green new deal
XII Forum QUALENERGIA. Quale futuro per il Green New Deal Italiano? Oggi il secondo
giorno di dibattito. Gli italiani e l’energia: 79% pensa che la riduzione dei consumi di energia
elettrica aiuta a salvaguardare l’ambiente. Ecco i risultati dell’indagine Ipsos. Premiati 32 comuni
marchigiani per le loro politiche sulla transizione energetica. Legambiente presenta i dati di
Civico 5.0 sul patrimonio edilizio condominiale.
Gli italiani sono convinti che l’energia da fonti rinnovabili sarà il prossimo futuro, anche se
permane ancora dello scetticismo. È quanto emerge dal sondaggio Ipsos, Gli italiani e l’energia,
presentato questa mattina a Roma in occasione della seconda giornata di Forum
QUALENERGIA, l’appuntamento organizzato da Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia,
Kyoto Club, in partenariato con Cobat, per confrontarsi su come rendere la transizione energetica
un’opportunità per imprese e cittadini.
Il 79% degli intervistati, infatti, ritiene che pur di salvaguardare l’ambiente dovremmo tutti essere
disposti, fin da subito, a prestare molta attenzione al consumo di energia elettrica, facendo delle
rinunce. In particolare, il 49% del campione è disposto a sostituire gli elettrodomestici con altri a
minore consumo energetico, il 46% ad acquistare un’auto elettrica o ibrida (e il rispetto
dell’ambiente e la mancata emissione di gas inquinanti sono le principali motivazioni di questa
scelta), il 45% a risparmiare sull’utilizzo dei condizionatori, il 43% risparmiare sull’utilizzo del
riscaldamento in inverno, il 25% a ricorrere a forme di sharing mobility. Nonostante la situazione
ambientale sia una preoccupazione a livello globale – il 78% delle persone teme che siamo vicini
a un’apocalisse ambientale – l’eventualità di pagare un sovrapprezzo su energia e gas per favorire
gli investimenti in fonti rinnovabili non convince tutti: il 49% del campione si dimostra
disponibile, ma è comunque disposto a pagare molto poco, mentre l’altra metà non lo è. Per gli
italiani, il settore energetico potrebbe fungere da traino per un modello di sviluppo sostenibile, ma
le aziende che ne fanno parte non godono di un elevato favore e anche a livello globale devono
affrontare importanti sfide a livello reputazionale.
“I risultati del sondaggio – commenta Francesco Ferrante, vice presidente del Kyoto Club –
confermano che le persone, così come molte imprese, sono più avanti della politica. Sono infatti
più consapevoli della crisi climatica, della necessità di utilizzare fonti energetiche rinnovabili in
sostituzione delle fossili e si capisce che sono anche disposti a cambiare stili di vita. Ed è positivo
anche che si cominci a capire che questo necessario cambiamento non debba per forza significare
costi elevati. Sta ora alla politica finalmente capire questo messaggio e adeguare le normative per
rispondere correttamente a queste esigenze”.
La seconda giornata dell’incontro, intitolato Quale Green New Deal, prosegue con dibattiti
tematici, dedicati al rapporto tra scelte politiche ed economia circolare, alla transizione energetica
e all’adattamento climatico, alla decarbonizzazione del settore edilizio, alla mobilità, al patto dei
sindaci delle Marche quale strumento di pianificazione e di governance per il cambiamento.
Tra i partecipanti della sessione sull’economia circolare insieme al presidente di Legambiente
Stefano Ciafani : Chiara Braga, Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici Camera dei
Deputati, Elena Cervasio, Sales Marketing and Training Director BSI Italia, Monica Frassoni,
Presidente EU ASE European Alliance To Save Energy, Giancarlo Morandi, Presidente Cobat,
Rossella Muroni, Commissione Ambiente Camera dei Deputati, Ermete Realacci, Presidente
Fondazione Symbola, Domenico Rinaldini Presidente Ricrea.
“L’economia circolare – dichiara Stefano Ciafani – non è solo un modo per uscire dalle
emergenze rifiuti che ancora ci sono, come dimostrano le città di Roma e Palermo, significa
anche creare economia sul territorio, investimenti e occupazione. L’Italia ha una leadership
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internazionale sull’economia circolare, che deve consolidare e sviluppare: dobbiamo
implementare l’innovazione nella progettazione dei prodotti, aumentare la raccolta differenziata
seguendo il modello di Milano e realizzare tanti nuovi impianti di riciclo diffusi sul territorio, a
partire dal centro sud, rispettare l’obbligo degli acquisti verdi in tutti gli appalti pubblici,
sviluppare la prevenzione e il riciclo dei rifiuti speciali. Per raggiungere i target di riciclo europei
le tecnologie non ci mancano, ma servono gli impianti, a partire da quelli di digestione anaerobica
e compostaggio, e semplificare al massimo le operazioni di riciclo, con l’emanazione veloce di
tanti decreti end of waste, superando tutti gli ostacoli inutili emersi fino ad oggi”.
“Se il Paese non si decide a fare scelte politiche chiare – aggiunge il presidente del Cobat
Giancarlo Morandi – che valorizzino un’economia circolare che qui è già una realtà, renderemo
vani gli sforzi di tante eccellenze italiane in un mercato europeo in cui i concorrenti possono
invece contare su nazioni che applicano la normativa più all’avanguardia. È una questione
economica, ma anche di efficienza nell’uso della materia e di diminuzione dell’impatto
ambientale della produzione. E, si badi, non è mera forma: non basta cambiare nome a un sistema
produttivo anacronistico, apponendo aggettivi come ‘circolare’ o ‘sostenibile’. Bisogna
rivoluzionare quel sistema produttivo, partendo proprio da quelle realtà che, nel loro piccolo, da
anni contribuiscono a questo enorme cambio di paradigma”.
Alla sessione dedicata alla mobilità nel nuovo piano Clima Energia danno il proprio contributo
Veronica Aneris, Manager for Italy Transport and Environment, Anna Donati Coordinatrice
Mobilità Sostenibile Kyoto Club, Dario Dongo Presidente Égalité, Dino Marcozzi Segretario
Generale MotusE.
Su transizione energetica e adattamento climatico intervengono il Vice Ministro Infrastrutture e
Trasporti Giancarlo Cancelleri, Manuela Bora, Assessora Energia Regione Marche, Maurizio
Mangialardi, Presidente Anci Marche, Pasqualino Piunti, Sindaco di San Benedetto del Tronto,
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. In apertura della sessione dedicata al Patto dei sindaci delle Marche,
l’Amministratore Unico di SVIM Agenzia Sviluppo Regione Marche, Gianluca Carrabs spiega :
“La Regione Marche ha riconosciuto nel Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia un importante
strumento orientato al raggiungimento degli obiettivi energetici comunitari, nazionali e regionali e
ha indicato in SVIM, l’Agenzia di Sviluppo della regione Marche, il soggetto attuatore della
strategia stessa. Dopo che SVIM nel 2019 è stata presa ad esempio come modello virtuoso sia
dall’Unione europea che dall’ENEA, oggi a Roma vogliamo partecipare a questo forum al fine di
presentare le nostre best practices che ci hanno fatto raggiungere il numero di 131 Comuni
marchigiani coinvolti con altri 30 in fase di adesione”.
A seguire la premiazione di 32 comuni marchigiani per aver contribuito attivamente alle politiche
su transizione energetica, adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici. Il Patto dei Sindaci
riunisce 7.000 enti locali e regionali in 57 Paesi; è su base volontaria e i firmatari si impegnano a
raggiungere l’attuazione dell’obiettivo comunitario di riduzione del 40% dei gas a effetto serra
entro il 2030 e l’adozione di un approccio comune per affrontare la mitigazione e l’adattamento ai
cambiamenti climatici.
L’ultima parte della XII edizione del Forum QUALENERGIA è dedicata a come accelerare la
decarbonizzazione del settore edilizio. Partecipano Roberto Morassut Sottosegretario Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Riccardo Bani AD Veos, Simone Benassi
Responsabile Progetto Vivi Meglio Enel X, Maria Elena Hugony Communication and Marketing
specialist Teicos, Federico Palmas, Cohousing Porto15, Nicola Ravagli, Fassa Bortolo, Marco
Rosso, Vice Presidente ANCE Torino, Wolfram Sparber, Head of Institute for Renewable
Energy, Eurac e Katiuscia Eroe, Responsabile Energia Legambiente che presenta i risultati della
Campagna di Monitoraggio Civico 5.0. sul patrimonio edilizio condominiale.
Civico 5.0 si aggiunge alla campagna termografica di Legambiente Tutti in classe A portando
l’analisi anche all’interno degli appartamenti, per capire problemi e difetti di comportamento
delle pareti e delle strutture, ampliando lo spettro delle indagini anche ai consumi elettrici,
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all’inquinamento indoor, acustico e all’analisi dei fumi delle caldaie con l’obiettivo di fornire un
quadro complessivo qualitativo dello stato di salute dei luoghi in cui si vive. I tecnici di
Legambiente, in questi anni, hanno visitato 12 regioni, 22 condomini e hanno raggiunto 36
famiglie. Oggi l’edilizia è la seconda voce di consumo energetico dopo i trasporti e produce il
40% delle nostre emissioni climalteranti. Il 70% dei consumi energetici complessivi riguardano il
fabbisogno di riscaldamento e raffrescamento delle nostre case e molta energia viene dispersa in
edifici che troppo spesso sono autentici colabrodo. Intervenire sui 1,2 milioni di edifici
condominiali italiani (di cui l’82% è stato costruito prima dell’entrata in vigore della normativa
sull’efficienza energetica in edilizia) permetterebbe di aiutare le famiglie a risparmiare energia e
di mettere in sicurezza edifici che sono stati realizzati in aree a rischio sismico e idrogeologico.
Investire in questa direzione contribuisce in modo sostanziale alla lotta alla povertà energetica che
oggi costringe circa 9 milioni di persone a rinunciare a riscaldarsi o ad accendere la luce.
Secondo lo studio di Eurac Research – che considera gli scenari energetici ottimali e il loro
impatto sul carbon budget – lo scenario avanzato 2030 considera che il 30% degli edifici
dovrebbe essere risanato dal punto di vista energetico. I ricercatori hanno infatti individuato uno
scenario avanzato per il 2030 in grado di ridurre le emissioni di CO di un ulteriore 10% e
mantenere invariata la spesa energetica rispetto al PNIEC (Piano nazionale integrato energia e
clima) con interventi in tutti i settori, ma in particolare con una forte spinta della mobilità
elettrica, delle rinnovabili per il settore elettrico e dell’efficienza energetica.
L’Ufficio stampa di Legambiente: 339 3945428 – 349 6546593 – 347 4126421 – 06 86268399 –
353
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Sondaggio “Gli italiani e l’energia”: per il
79% le rinnovabili sono il futuro

È iniziata questa mattina a Roma la seconda e ultima giornata di lavori del XII Forum
QualEnergia, organizzato da Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia, Kyoto Club, in
partenariato con Cobat. Si parte con la presentazione dei risultati dell’ultima indagine condotta da
Ipsos, intitolata “Gli italiani e l’energia”, da cui emerge che il 79% degli italiani sono convinti che
l’energia da fonti rinnovabili sarà il prossimo futuro, anche se permane ancora dello scetticismo.
I risultati della ricerca Ipsos
Secondo la ricerca, il 79% degli intervistati ritiene infatti che pur di salvaguardare l’ambiente
dovremmo tutti essere disposti, fin da subito, a prestare molta attenzione al consumo di energia
elettrica, facendo delle rinunce. In particolare, il 49% del campione è disposto a sostituire gli
elettrodomestici con altri a minore consumo energetico, il 46% ad acquistare un’auto elettrica o
ibrida (e il rispetto dell’ambiente e la mancata emissione di gas inquinanti sono le principali
motivazioni di questa scelta), il 45% a risparmiare sull’utilizzo dei condizionatori, il 43%
risparmiare sull’utilizzo del riscaldamento in inverno, il 25% a ricorrere a forme di sharing
mobility.
Nonostante il 78% delle persone teme che siamo vicini a un’apocalisse ambientale, l’eventualità
di pagare un sovrapprezzo su energia e gas per favorire gli investimenti in fonti rinnovabili non
convince tutti: il 49% del campione si dimostra disponibile, ma è comunque disposto a pagare
molto poco, mentre l’altra metà non lo è. Per gli italiani, il settore energetico potrebbe fungere da
traino per un modello di sviluppo sostenibile, ma le aziende che ne fanno parte non godono di un
elevato favore e anche a livello globale devono affrontare importanti sfide a livello reputazionale.
“I risultati del sondaggio – commenta Francesco Ferrante, vice presidente del Kyoto Club –
confermano che le persone, così come molte imprese, sono più avanti della politica. Sono infatti
più consapevoli della crisi climatica, della necessità di utilizzare fonti energetiche rinnovabili in
sostituzione delle fossili e si capisce che sono anche disposti a cambiare stili di vita. Ed è positivo
anche che si cominci a capire che questo necessario cambiamento non debba per forza significare
costi elevati. Sta ora alla politica finalmente capire questo messaggio e adeguare le normative per
rispondere correttamente a queste esigenze”.
Gli altri appuntamenti in programma
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Nel corso della giornata conclusiva del Forum sono in programma focus tematici dedicati al
rapporto tra scelte politiche ed economia circolare, alla transizione energetica e all’adattamento
climatico, alla decarbonizzazione del settore edilizio, alla mobilità, al patto dei sindaci delle
Marche quale strumento di pianificazione e di governance per il cambiamento.
Ad alternarsi sul palco dei relatori il presidente di Legambiente Stefano Ciafani, Chiara Braga
della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, Elena
Cervasio, sales marketing and training director BSI Italia, Monica Frassoni, presidente EU ASE
European Alliance To Save Energy, Giancarlo Morandi, presidente di Cobat, Rossella Muroni,
deputata della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, Ermete Realacci, presidente
della Fondazione Symbola, Domenico Rinaldini, presidente di Ricrea.
“L’economia circolare – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – non è
solo un modo per uscire dalle emergenze rifiuti che ancora ci sono, come dimostrano le città di
Roma e Palermo, significa anche creare economia sul territorio, investimenti e occupazione.
L’Italia ha una leadership internazionale sull’economia circolare, che deve consolidare e
sviluppare: dobbiamo implementare l’innovazione nella progettazione dei prodotti, aumentare la
raccolta differenziata seguendo il modello di Milano e realizzare tanti nuovi impianti di riciclo
diffusi sul territorio, a partire dal centro sud, rispettare l’obbligo degli acquisti verdi in tutti gli
appalti pubblici, sviluppare la prevenzione e il riciclo dei rifiuti speciali. Per raggiungere i target
di riciclo europei le tecnologie non ci mancano, ma servono gli impianti, a partire da quelli di
digestione anaerobica e compostaggio, e semplificare al massimo le operazioni di riciclo, con
l’emanazione veloce di tanti decreti end of waste, superando tutti gli ostacoli inutili emersi fino ad
oggi”.
“Se il Paese non si decide a fare scelte politiche chiare – aggiunge il presidente del Cobat
Giancarlo Morandi – che valorizzino un’economia circolare che qui è già una realtà, renderemo
vani gli sforzi di tante eccellenze italiane in un mercato europeo in cui i concorrenti possono
invece contare su nazioni che applicano la normativa più all’avanguardia. È una questione
economica, ma anche di efficienza nell’uso della materia e di diminuzione dell’impatto
ambientale della produzione. E, si badi, non è mera forma: non basta cambiare nome a un sistema
produttivo anacronistico, apponendo aggettivi come ‘circolare’ o ‘sostenibile’. Bisogna
rivoluzionare quel sistema produttivo, partendo proprio da quelle realtà che, nel loro piccolo, da
anni contribuiscono a questo enorme cambio di paradigma”.
Mobilità, transizione energetica e adattamento climatico
La sessione dedicata alla mobilità nel nuovo piano Clima Energia è animata dagli interventi di
Veronica Aneris, Manager for Italy Transport and Environment, Anna Donati Coordinatrice
Mobilità Sostenibile Kyoto Club, Dario Dongo Presidente Égalité, Dino Marcozzi Segretario
Generale MotusE.
Transizione energetica e adattamento climatico sono invece le tematiche su cui intervengono il
vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri, Manuela Bora, assessora
Energia Regione Marche, Maurizio Mangialardi, presidente Anci Marche, Pasqualino Piunti,
sindaco di San Benedetto del Tronto, 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.
Il Patto dei sindaci delle Marche
In apertura della sessione dedicata al Patto dei sindaci delle Marche, l’Amministratore Unico di
SVIM Agenzia Sviluppo Regione Marche, Gianluca Carrabs spiega: “La Regione Marche ha
riconosciuto nel Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia un importante strumento orientato al
raggiungimento degli obiettivi energetici comunitari, nazionali e regionali e ha indicato in SVIM,
l’Agenzia di Sviluppo della regione Marche, il soggetto attuatore della strategia stessa. Dopo che
SVIM nel 2019 è stata presa ad esempio come modello virtuoso sia dall’Unione europea che
dall’ENEA, oggi a Roma vogliamo partecipare a questo forum al fine di presentare le nostre best
practices che ci hanno fatto raggiungere il numero di 131 Comuni marchigiani coinvolti con altri
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30 in fase di adesione”.
A seguire la premiazione di 32 comuni marchigiani per aver contribuito attivamente alle politiche
su transizione energetica, adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici. Il Patto dei Sindaci
riunisce 7.000 enti locali e regionali in 57 Paesi; è su base volontaria e i firmatari si impegnano a
raggiungere l’attuazione dell’obiettivo comunitario di riduzione del 40% dei gas a effetto serra
entro il 2030 e l’adozione di un approccio comune per affrontare la mitigazione e l’adattamento ai
cambiamenti climatici.
La campagna di monitoraggio Civico 5.0
L’ultima parte del Forum è dedicata a come accelerare la decarbonizzazione del settore edilizio.
Partecipano Roberto Morassut Sottosegretario Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Riccardo Bani AD Veos, Simone Benassi Responsabile Progetto Vivi
Meglio Enel X, Maria Elena Hugony Communication and Marketing specialist Teicos, Federico
Palmas, Cohousing Porto15, Nicola Ravagli, Fassa Bortolo, Marco Rosso, Vice Presidente ANCE
Torino, Wolfram Sparber, Head of Institute for Renewable Energy, Eurac e Katiuscia Eroe,
Responsabile Energia Legambiente che presenta i risultati della Campagna di Monitoraggio
“Civico 5.0” sul patrimonio edilizio condominiale.
“Civico 5.0” si aggiunge alla campagna termografica di Legambiente “Tutti in classe A portando
l’analisi anche all’interno degli appartamenti, per capire problemi e difetti di comportamento
delle pareti e delle strutture, ampliando lo spettro delle indagini anche ai consumi elettrici,
all’inquinamento indoor, acustico e all’analisi dei fumi delle caldaie con l’obiettivo di fornire un
quadro complessivo qualitativo dello stato di salute dei luoghi in cui si vive. I tecnici di
Legambiente, in questi anni, hanno visitato 12 regioni, 22 condomini e hanno raggiunto 36
famiglie. Oggi l’edilizia è la seconda voce di consumo energetico dopo i trasporti e produce il
40% delle nostre emissioni climalteranti. Il 70% dei consumi energetici complessivi riguardano il
fabbisogno di riscaldamento e raffrescamento delle nostre case e molta energia viene dispersa in
edifici che troppo spesso sono autentici colabrodo. Intervenire sui 1,2 milioni di edifici
condominiali italiani (di cui l’82% è stato costruito prima dell’entrata in vigore della normativa
sull’efficienza energetica in edilizia) permetterebbe di aiutare le famiglie a risparmiare energia e
di mettere in sicurezza edifici che sono stati realizzati in aree a rischio sismico e idrogeologico.
Investire in questa direzione contribuisce in modo sostanziale alla lotta alla povertà energetica che
oggi costringe circa 9 milioni di persone a rinunciare a riscaldarsi o ad accendere la luce.
Secondo lo studio di Eurac Research – che considera gli scenari energetici ottimali e il loro
impatto sul carbon budget – lo scenario avanzato 2030 considera che il 30% degli edifici
dovrebbe essere risanato dal punto di vista energetico. I ricercatori hanno infatti individuato uno
scenario avanzato per il 2030 in grado di ridurre le emissioni di CO2 di un ulteriore 10% e
mantenere invariata la spesa energetica rispetto al PNIEC (Piano nazionale integrato energia e
clima) con interventi in tutti i settori, ma in particolare con una forte spinta della mobilità
elettrica, delle rinnovabili per il settore elettrico e dell’efficienza energetica.
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Gli italiani e l'energia, al Forum
QUALENERGIA i risultati del sondaggio
Ipsos e il dibattito sul green new deal
Quale futuro per il Green New Deal Italiano? Oggi il secondo giorno di dibattito. Gli italiani e
l’energia: 79% pensa che la riduzione dei consumi di energia elettrica aiuta a salvaguardare
l’ambiente. Ecco i risultati dell’indagine Ipsos. Premiati 32 comuni marchigiani per le loro
politiche sulla transizione energetica. Legambiente presenta i dati di Civico 5.0 sul patrimonio
edilizio condominiale
Gli
italiani sono convinti che l’energia da fonti rinnovabili sarà il prossimo
futuro, anche se permane ancora dello scetticismo .
È quanto emerge dal sondaggio Ipsos , Gli
italiani e l’energia , presentato questa mattina a Roma in occasione
della seconda giornata di Forum QUALENERGIA, l’appuntamento organizzato da
Legambiente, Editoriale Nuova Ecologia, Kyoto Club, in partenariato con Cobat,
per confrontarsi su come rendere la transizione energetica un’opportunità per imprese
e cittadini.
Il 79% degli intervistati, infatti, ritiene che pur di salvaguardare
l’ambiente dovremmo tutti essere disposti, fin da subito, a prestare molta
attenzione al consumo di energia elettrica, facendo delle rinunce. In
particolare, il 49% del campione è
disposto a sostituire gli
elettrodomestici con altri a minore consumo energetico, il 46% ad acquistare un’auto elettrica o
ibrida (e il rispetto dell’ambiente
e la mancata emissione di gas inquinanti sono le principali motivazioni di questa
scelta), il 45% a risparmiare
sull’utilizzo dei condizionatori, il 43% risparmiare sull’utilizzo del riscaldamento in inverno, il
25% a ricorrere a forme di sharing mobility. Nonostante la
situazione ambientale sia una preoccupazione a livello globale - il 78% delle persone teme che
siamo vicini
a un’apocalisse ambientale - l’eventualità di pagare un sovrapprezzo su energia e gas per favorire
gli investimenti
in fonti rinnovabili non convince tutti: il 49% del campione si dimostra disponibile, ma è
comunque disposto a
pagare molto poco, mentre l’altra metà non lo è. Per gli italiani, il settore
energetico potrebbe fungere da traino per un modello di sviluppo sostenibile,
ma le aziende che ne fanno parte non godono di un elevato favore e anche a
livello globale devono affrontare importanti sfide a livello reputazionale.
“I risultati del sondaggio – commenta Francesco Ferrante, vice presidente del
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Kyoto Club - confermano che le persone, così come molte imprese, sono più
avanti della politica. Sono infatti più consapevoli della crisi climatica,
della necessità di utilizzare fonti energetiche rinnovabili in sostituzione
delle fossili e si capisce che sono anche disposti a cambiare stili di vita. Ed
è positivo anche che si cominci a capire che questo necessario cambiamento non
debba per forza significare costi elevati. Sta ora alla politica finalmente
capire questo messaggio e adeguare le normative per rispondere correttamente a
queste esigenze”.
La
seconda giornata dell’incontro, intitolato Quale Green New Deal, prosegue con dibattiti tematici ,
dedicati al
rapporto tra scelte politiche ed economia circolare, alla transizione
energetica e all’adattamento climatico, alla decarbonizzazione del settore
edilizio, alla mobilità, al patto dei sindaci delle Marche quale strumento di
pianificazione e di governance per il cambiamento.
Tra i partecipanti della sessione sull’economia circolare insieme al presidente di Legambiente
Stefano Ciafani :
Chiara Braga, Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici Camera dei Deputati,
Elena Cervasio, Sales Marketing and Training Director BSI Italia, Monica
Frassoni, Presidente EU ASE European Alliance To Save Energy, Giancarlo
Morandi, Presidente Cobat, Rossella Muroni, Commissione Ambiente Camera dei
Deputati, Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola, Domenico Rinaldini
Presidente Ricrea.
“L’economia
circolare - dichiara
Stefano Ciafani - non è solo un modo per uscire dalle emergenze rifiuti che ancora ci sono,
come dimostrano le città di Roma e Palermo, significa anche creare economia sul
territorio, investimenti e occupazione. L’Italia ha una leadership internazionale
sull’economia circolare, che deve consolidare e sviluppare: dobbiamo
implementare l’innovazione nella progettazione dei prodotti, aumentare la
raccolta differenziata seguendo il modello di Milano e realizzare tanti nuovi
impianti di riciclo diffusi sul territorio, a partire dal centro sud,
rispettare l’obbligo degli acquisti verdi in tutti gli appalti pubblici,
sviluppare la prevenzione e il riciclo dei rifiuti speciali. Per raggiungere i
target di riciclo europei le tecnologie non ci mancano, ma servono gli
impianti, a partire da quelli di digestione anaerobica e compostaggio, e
semplificare al massimo le operazioni di riciclo, con l’emanazione veloce di
tanti decreti end of waste, superando tutti gli ostacoli inutili emersi fino ad
oggi”.
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“Se il Paese non si decide a fare scelte
politiche chiare - aggiunge il
presidente del Cobat Giancarlo Morandi - che valorizzino un’economia
circolare che qui è già una realtà, renderemo vani gli sforzi di tante
eccellenze italiane in un mercato europeo in cui i concorrenti possono invece
contare su nazioni che applicano la normativa più all’avanguardia. È una
questione economica, ma anche di efficienza nell’uso della materia e di
diminuzione dell’impatto ambientale della produzione. E, si badi, non è mera
forma: non basta cambiare nome a un sistema produttivo anacronistico, apponendo
aggettivi come ‘circolare’ o ‘sostenibile’. Bisogna rivoluzionare quel sistema
produttivo, partendo proprio da quelle realtà che, nel loro piccolo, da anni
contribuiscono a questo enorme cambio di paradigma”.
Alla sessione dedicata alla mobilità nel nuovo piano Clima Energia danno il proprio contributo
Veronica Aneris, Manager for Italy Transport and
Environment, Anna Donati Coordinatrice Mobilità Sostenibile Kyoto Club,
Dario Dongo Presidente Égalité, Dino Marcozzi Segretario Generale MotusE.
Su transizione energetica e
adattamento climatico intervengono il Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti
Giancarlo Cancelleri, Manuela Bora, Assessora Energia Regione Marche, Maurizio
Mangialardi, Presidente Anci Marche, Pasqualino Piunti, Sindaco di San
Benedetto del Tronto, 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. In apertura della sessione dedicata al Patto dei sindaci delle
Marche, l’Amministratore Unico di SVIM Agenzia Sviluppo Regione Marche, Gianluca Carrabs
spiega : “La Regione Marche ha riconosciuto
nel Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia un importante strumento
orientato al raggiungimento degli obiettivi energetici comunitari, nazionali e
regionali e ha indicato in SVIM, l’Agenzia di Sviluppo della regione Marche, il
soggetto attuatore della strategia stessa. Dopo che SVIM nel 2019 è stata presa
ad esempio come modello virtuoso sia dall’Unione europea che dall’ENEA, oggi a
Roma vogliamo partecipare a questo forum al fine di presentare le nostre best
practices che ci hanno fatto raggiungere il numero di 131 Comuni marchigiani
coinvolti con altri 30 in fase di adesione”.
A
seguire la premiazione di 32 comuni marchigiani per aver contribuito attivamente alle politiche su
transizione energetica,
adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici. Il Patto dei Sindaci
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riunisce 7.000 enti locali e regionali in 57 Paesi; è su base volontaria e i
firmatari si impegnano a raggiungere l’attuazione dell'obiettivo comunitario di
riduzione del 40% dei gas a effetto serra entro il 2030 e l'adozione di un
approccio comune per affrontare la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti
climatici.
L’ultima parte della XII edizione del
Forum QUALENERGIA è dedicata a come accelerare la decarbonizzazione del settore edilizio .
Partecipano Roberto
Morassut Sottosegretario Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, Riccardo Bani AD Veos, Simone Benassi Responsabile Progetto
Vivi Meglio Enel X, Maria Elena Hugony Communication and Marketing
specialist Teicos, Federico Palmas, Cohousing Porto15, Nicola Ravagli, Fassa
Bortolo, Marco Rosso, Vice Presidente ANCE Torino, Wolfram Sparber, Head of
Institute for Renewable Energy, Eurac e Katiuscia Eroe, Responsabile Energia
Legambiente che presenta i risultati della Campagna di Monitoraggio Civico 5.0.
sul patrimonio edilizio condominiale.
Civico 5.0 si
aggiunge alla campagna termografica di Legambiente Tutti in classe A portando l’analisi anche
all’interno degli
appartamenti, per capire problemi e difetti di comportamento delle pareti e
delle strutture, ampliando lo spettro delle indagini anche ai consumi
elettrici, all’inquinamento indoor, acustico e all’analisi dei fumi delle
caldaie con l’obiettivo di fornire un quadro complessivo qualitativo dello
stato di salute dei luoghi in cui si vive. I tecnici di Legambiente, in questi
anni, hanno visitato 12 regioni, 22 condomini e hanno raggiunto 36 famiglie.
Oggi l’edilizia è la seconda voce di consumo energetico dopo i trasporti e
produce il 40% delle nostre emissioni climalteranti. Il 70% dei consumi
energetici complessivi riguardano il fabbisogno di riscaldamento e raffrescamento
delle nostre case e molta energia viene dispersa in edifici che troppo spesso
sono autentici colabrodo. Intervenire sui 1,2 milioni di edifici condominiali
italiani (di cui l’82% è stato costruito prima dell’entrata in vigore della
normativa sull’efficienza energetica in edilizia) permetterebbe di aiutare le
famiglie a risparmiare energia e di mettere in sicurezza edifici che sono stati
realizzati in aree a rischio sismico e idrogeologico. Investire in questa
direzione contribuisce in modo sostanziale alla lotta alla povertà energetica
che oggi costringe circa 9 milioni di persone a rinunciare a riscaldarsi o ad
accendere la luce.
Secondo lo studio di Eurac Research - che considera gli scenari energetici
ottimali e il loro impatto sul carbon budget - lo scenario avanzato 2030
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considera che il 30% degli edifici dovrebbe essere risanato dal punto di vista
energetico. I ricercatori hanno infatti individuato uno scenario avanzato per
il 2030 in grado di ridurre le emissioni di CO2 di un ulteriore 10%
e mantenere invariata la spesa energetica rispetto al PNIEC (Piano nazionale
integrato energia e clima) con interventi in tutti i settori, ma in particolare
con una forte spinta della mobilità elettrica, delle rinnovabili per il settore
elettrico e dell’efficienza energetica.
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Consorzio RICREA alla premiazione
'L’Italia che Comunica'
Anche quest’anno RICREA ha ben figurato. Se l’anno scorso ha portato a casa il primo premio
a livello nazionale nella categoria “comunicazione ambientale” con la campagna di Capitan
Acciaio, quest’anno ha portato a casa due bronzi: uno a livello europeo e l’altro a livello
nazionale
Si è tenuta il 2 dicembre la serata di premiazione de “ L’Italia che Comunica ”, il premio
promosso da UNA – Aziende della Comunicazione Unite – che riconosce il valore di creatività,
strategia e risultati delle campagne realizzate dalle agenzie italiane. In tutto sono stati assegnati 7
ori, 12 argenti e 13 bronzi. Per ogni categoria, 14 in totale, sono state premiate le campagne che
hanno raggiunto il punteggio minimo in linea con gli standard di qualità internazionali definiti
con IMC sulla base della votazione di una giuria composta da rappresentanti delle aziende
investitrici, esperti del settore e del mondo accademico.
Anche quest’anno RICREA ha ben figurato. Se l’anno scorso ha portato a casa il primo premio
a livello nazionale nella categoria “ comunicazione ambientale ” con la campagna di Capitan
Acciaio , quest’anno ha portato a casa due bronzi: uno a livello europeo e l’altro a livello
nazionale.
Infatti con il primo posto del 2018 Capitan Acciaio ha concorso di diritto al premio continentale
IMC awards 2019, dove si è classificato terzo nella categoria Charity/ Non-profit.
Ma non è finita qui, perché con la campagna Cuore Mediterraneo il consorzio si è aggiudicato il
bronzo al premio “ L’Italia che Comunica ”.
Capitan Acciaio è la campagna itinerante che da tre anni sviluppa la sensibilizzazione della
Raccolta Differenziata degli Imballaggi in acciaio, facendo capire ai cittadini che sono elemento
fondamentale di un circuito di eccellenza nell’ambito dell’Economia Circolare, dove oltre a loro,
che separano a casa gli imballaggi in acciaio dopo l’uso, sono compresi il Comune ed il gestore
del servizio di raccolta, la piattaforma di selezione, l’operatore che raffina gli imballaggi raccolti
e l’acciaieria, che fondendo i contenitori in acciaio, li ricicla producendo nuova materia prima.
Cuore Mediterraneo invece è una campagna estiva itinerante lungo le coste e le imbarcazioni da
diporto, dove vengono proposte le eccellenze italiane nel campo dell’alimentazione. In particolare
di quelle confezionate con scatolette, barattoli e latte in acciaio . Dalle acciughe… al tonno… lo
sgombro conservati nelle scatolette, per passare ai pomodori, piselli e fagioli confezionati in
barattoli, per finire all’olio d’oliva contenuto nella latta. Tutte queste eccellenze trovano la loro
cassaforte naturale in un imballaggio sicuro e 100% riciclabile all’infinito : L’Acciaio.
Sia Capitan Acciaio che Cuore Mediterraneo sono campagne realizzate da Black&White
Comunicazione , l’agenzia che da anni segue Ricrea sia come ufficio stampa che social media.
Ricevere per il secondo anno consecutivo riconoscimenti del genere è una grande soddisfazione –
dichiara Federico Fusari direttore generale RICREA – perché assegnato da una giuria altamente
qualificata di esponenti del mondo della comunicazione.
Uno dei principali obiettivi degli organizzatori del premio di quest’anno era elevare la qualità dei
progetti. È stata un’edizione molto competitiva, dove sono stati valutati lavori di pregevole
fattura: la giura ha, infatti, premiato l’eccellenza, con un sistema di valutazione che ha conferito
solo ai migliori in assoluto i premi delle relative categorie in gara
Sono stati assegnati anche 6 premi speciali, 3 dedicati alle aziende e 3 rivolti a ospiti speciali che
si sono distinti nel corso dell’anno. Baby K ha ricevuto il premio “L Italia che comunica con la
musica” per la sua capacità di comunicare, ispirare e trasmettere ideali, mantenendo e custodendo
la sua unicità; al maestro Vince Tempera il premio “L Italia che Comunica tra le Stelle 2019” per
le mille emozioni che ha saputo accendere con estro e sensibilità artistica, mentre Urbano Cairo
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ha ricevuto il premio “L Italia che comunica con l’innovazione” per la forza di volontà, la
determinazione e l intelligenza che sono le basi per coltivare e inseguire i propri sogni e le proprie
ambizioni ed essere sempre Innovativo.
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A Milano Una consegna i riconoscimenti de
“L’Italia che Comunica”

Si è tenuta il 2dicembre la serata di premiazione de “L’Italia che Comunica”, premio promossoda
Una – Aziende della Comunicazione Unite –che riconosce il valore della creatività, strategia e
risultati delle campagnerealizzate dalle agenzie italiane. A Milano è andato in scena il meglio
dellacomunicazione italiana premiato con 7 ori, 12 argenti e 13 bronzi. Per ognicategoria, 14 in
totale, sono state premiate le campagne che hanno raggiunto ilpunteggio minimo in linea con gli
standard di qualità internazionali definiticon IMC sulla base della votazione di una giuria
composta da rappresentantidelle aziende investitrici, esperti del settore e del mondo accademico.
PremioAssoluto 2019 attraverso una modalità di voto live la campagna ideata daProforma a
sostegno di Antonio Decaro, sindaco di Bari. A corredo di questisono stati assegnati anche 6
premi speciali, 3 dedicati alle aziende e 3 rivoltia ospiti speciali che si sono distinti nel corso
dell’anno. Baby K riceve ilpremio “L’Italia che comunica con la musica” per la sua capacità di
comunicare,ispirare e trasmettere ideali, mantenendo e custodendo la sua unicità; al maestroVince
Tempera il premio “L’Italia che Comunica tra le Stelle 2019” per le emozioniche ha saputo
accendere con estro e sensibilità artistica, mentre Urbano Cairo haricevuto il premio “L’Italia che
comunica con l’innovazione” per la forza divolontà, la determinazione e l’intelligenza che sono le
basi per coltivare einseguire i propri sogni e le proprie ambizioni ed essere sempre Innovativo.
Acorredo sono stati anche assegnati i gli IMC awards 2019, premio internazionalea cui avranno
diretto accesso tutti i vincitori de “L’Italia che Comunica” diquest’anno per l’edizione 2020.
Agenzia: TLC
Cliente: Fastweb
Campagna: LiveFAST
Categoria: Loyaltymarketing campaigns
Agenzia: True Company
Cliente: Alfasigma
Campagna: NeoborocillinaGola Junior
Categoria: Brandbuilding
Agenzia: True Company
Cliente: Almond Board ofCalifornia
Campagna: Recharge yourday
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Categoria: Brandbuilding
Agenzia: Black &White Comunicazione
Cliente: Consorzio Ricrea Acciaio
Campagna: CapitanAcciaio
Categoria: Charity/Non-profit
Categoria L’Italia che Comunica con laComunicazione Integrata:
Agenzia: Proforma
Campagna: Antonio DecaroSindaco di Bari
Cliente: Antonio Decaro
Agenzia: True Company
Campagna: Giver Viaggiin Norvegia
Cliente: Giver Viaggi inNorvegia; Innovation Norway
Agenzia: Exprimo
Campagna: Piastrelle inCeramica
Cliente: ConfindustriaCeramica
Agenzia: Publione
Campagna: Vecchio amarodel capo
Cliente: Caffo Group1915
Categoria L’Italia che Comunica la prima volta:
Agenzia: Comunico Group
Campagna: Hide
Cliente: ItalyInnovazioni
Agenzia: Canali & C.
Campagna: Healthy-EtnoFood
Cliente: Sagami Italia
Agenzia: True Company
Campagna: Californiaalmonds
Cliente: Almond Board ofCalifornia
Agenzia: True Company
Campagna: NeoborocillinaGola Junior
Cliente: Alfasigma
Categoria L’Italia che Comunica con l’Italia:
Agenzia: Inrete
Campagna: DreamingTogether – Milano Cortina 2026
Cliente: CONI
Agenzia: Inside
Campagna: CamereBoutique Hotel 4 stelle
Cliente: CKI
Categoria L’Italia che Comunica con gli eventiesperienziali:
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Agenzia: Young Digitals
Campagna: Carne al fuoco
Cliente: AIA
Agenzia: Don’t Movie
Campagna: Video casehistory
Cliente: Padania Acque
Agenzia: Zero
Campagna: istituzionale
Cliente: Slam
Agenzia: FMedia
Campagna: Notte Bianca
Cliente: Gardaland
Categoria L’Italia che Comunica con il B2B:
Agenzia: True Company
Campagna: Repower
Cliente: Repower VenditaItalia
Agenzia: PlusCommunications
Campagna: VOG products
Cliente: VOG products
Agenzia: Inside
Campagna: Seduta “Folha”
Cliente: Albaplus – unmarchio Metalmeccanica Alba
Categoria L’Italia che Comunica con le promozioni:
Agenzia: IncentivePromomedia
Campagna: CalendarioCoop
Cliente: Coop Italia
Agenzia: TLC marketing
Campagna: Assicurazioneauto, moto, van
Cliente: Facile.it
Categoria L’Italia che Comunica con il digitale:
Agenzia: Social ContentFactory
Campagna: Finestre pertetti Velux
Cliente: Velux Italia
Agenzia: IntegraSolutions
Campagna: New FlexadinAdvanced
Cliente: Vetoquinol
Categoria L’Italia che Comunica con piccolibudget:
Agenzia: Creativa
Campagna: Campagnaistituzionale
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Cliente: CoalviConsorzio allevatori vitelli razza piemontese
Agenzia: Creativa
Campagna: Campagnadigitale
Cliente: Turismo Torinoe provincia
Categoria L’Italia che Comunica con i socialmedia:
Agenzia: William Wallace
Campagna: Control
Cliente: Artsana
Agenzia: Young Digitals
Campagna: Carne al fuoco
Cliente: AIA
Agenzia: True Company
Campagna: Orbi
Cliente: NetgearInternational Inc. Italy
Categoria L’Italia che Comunica con il no profit:
Agenzia: Acqua Group
Campagna: PubblicitàProgresso Acra Aics
Cliente: PubblicitàProgresso Acra Aics
Agenzia: Black &White Comunicazione
Campagna: Sostenibilitàambientale e raccolta differenziata
Cliente: Consorzio Ricrea
Categoria L’Italia che Comunica con i PR eventsmedia:
Agenzia: True Company
Campagna: Mycontraception
Cliente: Bayer
Agenzia: Net in Progress
Campagna: (T)here.Lavoriamo al futuro di Roma
Cliente: Unindustria,Gruppo giovani imprenditori
Categoria L’Italia che Comunica con il brandedcontent:
Agenzia: True Company
Campagna: Mycontraception
Cliente: Bayer
Agenzia: Inside
Campagna: Servizi perl’e-commerce
Cliente: DHL ExpressItaly
Premio speciale – L’Italia che Comunica con laradio:
Agenzia: Armando Testa
Campagna: Istituzionale
Cliente: BancaMediolanum
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Premio speciale – L’Italia che Comunica con laTV:
Agenzia: Beulcke andpartners
Campagna: UltrainternetFibra
Cliente: Tiscali
Premio speciale – L’Italia che Comunica conl’outdoor:
Agenzia: COO’EE Italia
Campagna: Mela ValVenosta
Cliente: VIP mela ValVenosta
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RICREA AL PREMIO L’ITALIA CHE
COMUNICA

Si è tenuta ieri la serata di premiazione de “L’Italia che Comunica”, il premio promosso
da UNA – Aziende della Comunicazione Unite – che riconosce il valore di creatività, strategia e
risultati delle campagne realizzate dalle agenzie italiane. In tutto sono stati assegnati 7 ori, 12
argenti e 13 bronzi. Per ogni categoria, 14 in totale, sono state premiate le campagne che hanno
raggiunto il punteggio minimo in linea con gli standard di qualità internazionali definiti
con IMCsulla base della votazione di una giuria composta da rappresentanti delle aziende
investitrici, esperti del settore e del mondo accademico.
Anche quest’anno RICREA ha ben figurato. Se l’anno scorso ha portato a casa il primo premio
a livello nazionale nella categoria “comunicazione ambientale” con la campagna di Capitan
Acciaio, quest’anno ha portato a casa due bronzi: uno a livello europeo e l’altro a livello
nazionale.
Infatti con il primo posto del 2018 Capitan Acciaio ha concorso di diritto al premio
continentale IMC awards 2019, dove si è classificato terzo nella categoria Charity/ Non-profit.
Ma non è finita qui, perché con la campagna Cuore Mediterraneo il consorzio si è aggiudicato il
bronzo al premio “L’Italia che Comunica”.
Capitan Acciaio è la campagna itinerante che da tre anni sviluppa la sensibilizzazione della
Raccolta Differenziata degli Imballaggi in acciaio, facendo capire ai cittadini che sono elemento
fondamentale di un circuito di eccellenza nell’ambito dell’Economia Circolare, dove oltre a loro,
che separano a casa gli imballaggi in acciaio dopo l’uso, sono compresi il Comune ed il gestore
del servizio di raccolta, la piattaforma di selezione, l’operatore che raffina gli imballaggi raccolti
e l’acciaieria, che fondendo i contenitori in acciaio, li ricicla producendo nuova materia prima.
Cuore Mediterraneo invece è una campagna estiva itinerante lungo le coste e le imbarcazioni da
diporto, dove vengono proposte le eccellenze italiane nel campo dell’alimentazione. In
particolare di quelle confezionate con scatolette, barattoli e latte in acciaio. Dalle acciughe… al
tonno… lo sgombro conservati nelle scatolette, per passare ai pomodori, piselli e fagioli
confezionati in barattoli, per finire all’olio d’oliva contenuto nella latta. Tutte queste eccellenze
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trovano la loro cassaforte naturale in un imballaggio sicuro e 100% riciclabile all’infinito:
L’Acciaio.
Sia Capitan Acciaio che Cuore Mediterraneo sono campagne realizzate da Black&White
Comunicazione, l’agenzia che da anni segue Ricrea sia come ufficio stampa che social media.
Ricevere per il secondo anno consecutivo riconoscimenti del genere è una grande soddisfazione–
dichiara Federico Fusari direttore generale RICREA – perché assegnato da una giuria altamente
qualificata di esponenti del mondo della comunicazione.
Uno dei principali obiettivi degli organizzatori del premio di quest’anno era elevare la qualità dei
progetti. È stata un’edizione molto competitiva, dove sono stati valutati lavori di pregevole
fattura: la giura ha, infatti, premiato l’eccellenza, con un sistema di valutazione che ha conferito
solo ai migliori in assoluto i premi delle relative categorie in gara
Sono stati assegnati anche 6 premi speciali, 3 dedicati alle aziende e 3 rivolti a ospiti speciali che
si sono distinti nel corso dell’anno. Baby K ha ricevuto il premio “L Italia che comunica con la
musica” per la sua capacità di comunicare, ispirare e trasmettere ideali, mantenendo e custodendo
la sua unicità; al maestro Vince Tempera il premio “L Italia che Comunica tra le Stelle 2019” per
le mille emozioni che ha saputo accendere con estro e sensibilità artistica, mentre Urbano
Cairo ha ricevuto il premio “L Italia che comunica con l’innovazione” per la forza di volontà, la
determinazione e l intelligenza che sono le basi per coltivare e inseguire i propri sogni e le proprie
ambizioni ed essere sempre Innovativo.
RICREA AL PREMIO L’ITALIA CHE COMUNICA was last modified: dicembre 4th, 2019 by
Roccandrea Iascone
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UNA, assegnati i premi de “L’Italia che
Comunica”: 7 ori, tra cui è stato scelto il
vincitore assoluto, 12 argenti, 13 bronzi e 6
riconoscimenti speciali

I metalli più ambiti sono stati conferiti ieri sera a Proforma, Comunico Group, Inrete, Young
Digitals, Social Content Factory, William Wallace e Acqua Group. Riconoscimenti speciali a
Baby K, Vince Tempera e Urbano Cairo
Si è tenuta lunedì la serata di premiazione de “L’Italia che Comunica”, il premio promosso da
UNA – Aziende della Comunicazione Unite - che riconosce il valore di creatività, strategia e
risultati delle campagne realizzate dalle agenzie italiane. In tutto sono stati assegnati 7 ori, 12
argenti e 13 bronzi. Per ogni categoria, 14 in totale, sono state premiate le campagne che hanno
raggiunto il punteggio minimo in linea con gli standard di qualità internazionali definiti con IMC
sulla base della votazione di una giuria composta da rappresentanti delle aziende investitrici,
esperti del settore e del mondo accademico. Il Premio Assoluto 2019, scelto tra gli ori, è stato
assegnato attraverso una modalità di voto live durante l’evento. Sono stati assegnati anche 6
premi speciali, 3 dedicati alle aziende e 3 rivolti a ospiti speciali che si sono distinti nel corso
dell’anno.
Baby K ha ricevuto il premio “L’Italia che comunica con la musica” per la sua capacità di
comunicare, ispirare e trasmettere ideali, mantenendo e custodendo la sua unicità; al maestro
Vince Tempera il premio “L’Italia che Comunica tra le Stelle 2019” per le mille emozioni che ha
saputo accendere con estro e sensibilità artistica, mentre Urbano Cairo ha ricevuto il premio
“L’Italia che comunica con l’innovazione” per la forza di volontà, la determinazione e
l’intelligenza che sono le basi per coltivare e inseguire i propri sogni e le proprie ambizioni ed
essere sempre Innovativo. A corredo sono stati anche assegnati gli IMC Awards 2019, premio
internazionale a cui avranno diretto accesso tutti i vincitori de “L’Italia che Comunica” di
quest’anno per l’edizione 2020. Si tratta dell’oro a TLC, cliente Fastweb, per la campagna:
“LiveFAST” nella Categoria Loyalty Marketing Campaigns; dell’argento vinto da True Company
per Alfasigma con la campagna: “Neoborocillina Gola Junior” nella Categoria Brand building,
del bronzo vinto dalla stessa agenzia nella stessa Categoria per Almond Board of California con
la campagna: “Recharge your day”; e, infine, dell’altro bronzo vinto da Black & White
Comunicazione per Consorzio Ricrea Acciaio con la campagna “Capitan Acciaio” nella
Categoria: Charity/ Non-profit.
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Il medagliere
Categoria L’Italia che Comunica con la Comunicazione Integrata:
Agenzia: Proforma
Campagna: Antonio Decaro Sindaco di Bari
Cliente: Antonio Decaro
Agenzia: True Company
Campagna: Giver Viaggi in Norvegia
Cliente: Giver Viaggi in Norvegia; Innovation Norway
Agenzia: Exprimo
Campagna: Piastrelle in Ceramica
Cliente: Confindustria Ceramica
Agenzia: Publione
Campagna: Vecchio Amaro del Capo
Cliente: Caffo Group 1915
Categoria L’Italia che Comunica la prima volta:
Agenzia: Comunico Group
Campagna: Hide
Cliente: Italy Innovazioni
Agenzia: Canali & C.
Campagna: Healthy-Etno Food
Cliente: Sagami Italia
Agenzia: True Company
Campagna: California Almonds
Cliente: Almond Board of California
Agenzia: True Company
Campagna: Neoborocillina Gola Junior
Cliente: Alfasigma
Categoria L’Italia che Comunica con l’Italia:
Agenzia: Inrete
Campagna: Dreaming Together – Milano Cortina 2026
Cliente: CONI
Agenzia: Inside
Campagna: Camere Boutique Hotel 4 stelle
Cliente: CKI
Categoria L’Italia che Comunica con gli eventi esperienziali:
Agenzia: Young Digitals
Campagna: Carne al fuoco
Cliente: AIA
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Agenzia: Don’t Movie
Campagna: Video case history
Cliente: Padania Acque
Agenzia: Zero
Campagna: istituzionale
Cliente: Slam
Agenzia: FMedia
Campagna: Parco divertimento
Cliente: Gardaland
Categoria L’Italia che Comunica con il B2B:
Agenzia: True Company
Campagna: Repower
Cliente: Repower Vendita Italia
Agenzia: Plus Communications
Campagna: VOG products
Cliente: VOG products
Agenzia: Inside
Campagna: Seduta “Folha”
Cliente: Albaplus – Metalmeccanica Alba
Categoria L’Italia che Comunica con le promozioni:
Agenzia: Incentive Promomedia
Campagna: Calendario Coop
Cliente: Coop Italia
Agenzia: TLC marketing
Campagna: Assicurazione auto, moto, van
Cliente: Facile.it
Categoria L’Italia che Comunica con il digitale:
Agenzia: Social Content Factory
Campagna: Finestre per tetti Velux
Cliente: Velux Italia
Agenzia: Integra Solutions
Campagna: New Flexadin Advanced
Cliente: Vetoquinol
Categoria L’Italia che Comunica con piccoli budget:
Agenzia: Creativa
Campagna: Campagna istituzionale
Cliente: Coalvi Consorzio allevatori vitelli razza piemontese
Agenzia: Creativa
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Campagna: Campagna digitale
Cliente: Turismo Torino e provincia
Categoria L’Italia che Comunica con i social media:
Agenzia: William Wallace
Campagna: Control
Cliente: Artsana
Agenzia: Young Digitals
Campagna: Carne al fuoco
Cliente: AIA
Agenzia: True Company
Campagna: Orbi
Cliente: Netgear International Inc. Italy
Categoria L’Italia che Comunica con il no profit:
Agenzia: Acqua Group
Campagna: Pubblicità Progresso Acra Aics
Cliente: Pubblicità Progresso Acra Aics
Agenzia: Black & White Comunicazione
Campagna: Sostenibilità ambientale e raccolta differenziata
Cliente: Consorzio Ricrea
Categoria L’Italia che Comunica con i PR events media:
Agenzia: True Company
Campagna: My contraception
Cliente: Bayer
Agenzia: Net in Progress
Campagna: (T)here. Lavoriamo al futuro di Roma
Cliente: Unindustria, Gruppo giovani imprenditori
Categoria L’Italia che Comunica con il branded content:
Agenzia: True Company
Campagna: My contraception
Cliente: Bayer
Agenzia: Inside
Campagna: Servizi per l’e-commerce
Cliente: DHL Express Italy
Premio speciale - L’Italia che Comunica con la radio:
Agenzia: Armando Testa
Campagna: Istituzionale
Cliente: Banca Mediolanum
Premio speciale - L’Italia che Comunica con la TV:
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Agenzia: Beulcke and partners
Campagna: Ultrainternet Fibra
Cliente: Tiscali
Premio speciale - L’Italia che Comunica con l’outdoor:
Agenzia: COO’EE Italia
Campagna: Mela Val Venosta
Cliente: VIP Mela Val Venosta
I commenti
"Il tema dell’efficacia legato a strategia e creatività è a noi di UNA molto caro e siamo orgogliosi
di poter contare sul Premio “L’Italia che Comunica” come sua perfetta sintesi – ha commentato il
Presidente dell’associazione, Emanuele Nenna -. Quest’anno abbiamo compiuto un importante
passo verso l’internazionalità, fondamentale per supportare la creatività e l’eccellenza italiana
anche oltre i confini nazionali. Uno degli obiettivi primari della nostra associazione è farsi
promotrice di valori di mercato che spronino le agenzie a realizzare campagne creative,
strategiche e misurabili e questo premio guarda proprio in questa direzione. In questo progetto
sono state coinvolte aziende, agenzie e istituzioni ed è stato emblematico vedere come questo
ecosistema abbia funzionato perfettamente: un esempio virtuoso da continuare a sviluppare e
espandere. È questo ciò per cui lavoriamo ogni giorno".
“Uno dei principali obiettivi di quest’anno era elevare la qualità dei progetti. È stata un’edizione
molto competitiva, dove sono stati valutati lavori di pregevole fattura: la giura ha, infatti,
premiato l’eccellenza, con un sistema di valutazione che ha conferito solo ai migliori in assoluto i
premi delle relative categorie in gara” ha dichiarato Salvo Ferrara, coordinatore UNA LIVE HUB
con delega al Premio. “Con questa edizione UNA ha inaugurato il proprio Premio che si iscrive in
un percorso di continuità con il passato e guarda in maniera prospettica oltre confine agevolando
la visibilità della creatività italiana in Europa, incentivando occasioni di reale misurazione e volto
a educare il mercato della comunicazione – ha aggiunto Davide Arduini, Vice Presidente di UNA
e Presidente della giuria -. Il tema dell’efficacia legato a strategia e creatività è a noi di UNA
molto caro ed è pertanto fondamentale, come associazione, sostenere l’eccellenza italiana anche
in chiave internazionale”.
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UNA annuncia i premi de ‘L’Italia che
Comunica’: 7 Ori, 12 Argenti, 13 Bronzi e 6
riconoscimenti speciali
Si è tenuta ieri la serata di premiazione de L’Italia che Comunica, il premio promosso da UNA –
Aziende della Comunicazione Unite – che vuole riconoscere il valore della creatività, strategia e
risultati delle campagne realizzate dalle agenzie italiane.
Per ogni categoria, 14 in totale, sono state premiate le campagne che hanno raggiunto il punteggio
minimo in linea con gli standard di qualità internazionali definiti con IMC sulla base della
votazione di una giuria composta da rappresentanti delle aziende investitrici, esperti del settore e
del mondo accademico.
Tra vincitori degli Ori, ad aggiudicarsi il Premio Assoluto 2019 attraverso una modalità di voto
live, la campagna ideata da Proforma a sostegno di Antonio Decaro, Sindaco di Bari.
A corredo di questi sono stati assegnati anche 6 premi speciali, 3 dedicati alle aziende e 3 rivolti a
ospiti speciali che si sono distinti nel corso dell’anno.
Baby K riceve il premio L’Italia che comunica con la musica ‘per la sua capacità di comunicare,
ispirare e trasmettere ideali, mantenendo e custodendo la sua unicità’; al Maestro Vince Tempera
il premio L’Italia che Comunica tra le Stelle 2019 ‘per le mille emozioni che ha saputo accendere
con estro e sensibilità artistica’, mentre Urbano Cairo riceve il premio L’Italia che comunica con
l’innovazione, ‘per la forza di volontà, la determinazione e l’intelligenza che sono le basi per
coltivare e inseguire i propri sogni e le proprie ambizioni ed essere sempre innovativo’.
A corredo sono stati anche assegnati i gli IMC awards 2019, premio internazionale a cui avranno
diretto accesso tutti i vincitori de “L’Italia che Comunica” di quest’anno per l’edizione 2020.
Agenzia: TLC
Cliente: Fastweb
Campagna: LiveFAST
Categoria: Loyalty marketing campaigns
Agenzia: True Company
Cliente: Alfasigma
Campagna: Neoborocillina Gola Junior
Categoria: Brand building
Agenzia: True Company
Cliente: Almond Board of California
Campagna: Recharge your day
Categoria: Brand building
Agenzia: Black & White Comunicazione
Cliente: Consorzio Ricrea Acciaio
Campagna: Capitan Acciaio
Categoria: Charity/ Non-profit
I premi de L’Italia che Comunica
Categoria L’Italia che Comunica con la Comunicazione Integrata
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Agenzia: Proforma
Campagna: Antonio Decaro Sindaco di Bari
Cliente: Antonio Decaro
Agenzia: True Company
Campagna: Giver Viaggi in Norvegia
Cliente: Giver Viaggi in Norvegia; Innovation Norway
Agenzia: Exprimo
Campagna: Piastrelle in Ceramica
Cliente: Confindustria Ceramica
Agenzia: Publione
Campagna: Vecchio amaro del capo
Cliente: Caffo Group 1915
Categoria L’Italia che Comunica la prima volta
Agenzia: Comunico Group
Campagna: Hide
Cliente: Italy Innovazioni
Agenzia: Canali & C.
Campagna: Healthy-Etno Food
Cliente: Sagami Italia
Agenzia: True Company
Campagna: California almonds
Cliente: Almond Board of California
Agenzia: True Company
Campagna: Neoborocillina Gola Junior
Cliente: Alfasigma
Categoria L’Italia che Comunica con l’Italia
Agenzia: Inrete
Campagna: Dreaming Together – Milano Cortina 2026
Cliente: CONI
Agenzia: Inside
Campagna: Camere Boutique Hotel 4 stelle
Cliente: CKI
Categoria L’Italia che Comunica con gli eventi esperienziali
Agenzia: Young Digitals
Campagna: Carne al fuoco
Cliente: AIA
Agenzia: Don’t Movie
Campagna: Video case history
Cliente: Padania Acque
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Agenzia: Zero
Campagna: istituzionale
Cliente: Slam
Agenzia: FMedia
Campagna: Notte Bianca
Cliente: Gardaland
Categoria L’Italia che Comunica con il B2B
Agenzia: True Company
Campagna: Repower
Cliente: Repower Vendita Italia
Agenzia: Plus Communications
Campagna: VOG products
Cliente: VOG products
Agenzia: Inside
Campagna: Seduta ‘Folha’
Cliente: Albaplus – un marchio Metalmeccanica Alba
Categoria L’Italia che Comunica con le promozioni
Agenzia: Incentive Promomedia
Campagna: Calendario Coop
Cliente: Coop Italia
Agenzia: TLC marketing
Campagna: Assicurazione auto, moto, van
Cliente: Facile.it
Categoria L’Italia che Comunica con il digitale
Agenzia: Social Content Factory
Campagna: Finestre per tetti Velux
Cliente: Velux Italia
Agenzia: Integra Solutions
Campagna: New Flexadin Advanced
Cliente: Vetoquinol
Categoria L’Italia che Comunica con piccoli budget
Agenzia: Creativa
Campagna: Campagna istituzionale
Cliente: Coalvi Consorzio allevatori vitelli razza piemontese
Agenzia: Creativa
Campagna: Campagna digitale
Cliente: Turismo Torino e provincia
Categoria L’Italia che Comunica con i social media
Agenzia: William Wallace
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Campagna: Control
Cliente: Artsana
Agenzia: Young Digitals
Campagna: Carne al fuoco
Cliente: AIA
Agenzia: True Company
Campagna: Orbi
Cliente: Netgear International Inc. Italy
Categoria L’Italia che Comunica con il no profit
Agenzia: Acqua Group
Campagna: Pubblicità Progresso Acra Aics
Cliente: Pubblicità Progresso Acra Aics
Agenzia: Black & White Comunicazione
Campagna: Sostenibilità ambientale e raccolta differenziata
Cliente: Consorzio Ricrea
Categoria L’Italia che Comunica con i PR events media
Agenzia: True Company
Campagna: My contraception
Cliente: Bayer
Agenzia: Net in Progress
Campagna: (T)here. Lavoriamo al futuro di Roma
Cliente: Unindustria, Gruppo giovani imprenditori
Categoria L’Italia che Comunica con il branded content
Agenzia: True Company
Campagna: My contraception
Cliente: Bayer
Agenzia: Inside
Campagna: Servizi per l’e-commerce
Cliente: DHL Express Italy
Premio speciale – L’Italia che Comunica con la radio
Agenzia: Armando Testa
Campagna: Istituzionale
Cliente: Banca Mediolanum
Premio speciale – L’Italia che Comunica con la tv
Agenzia: Beulcke and partners
Campagna: Ultrainternet Fibra
Cliente: Tiscali
Premio speciale – L’Italia che Comunica con l’outdoor
Agenzia: COO’EE Italia
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Campagna: Mela Val Venosta
Cliente: VIP mela Val Venosta
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Gli italiani e l’energia, indagine Ipsos,
prosegue XII edizione Forum QualEnergia
domani a Roma
Prosegue domani a Roma dalle ore 10.00 presso Palazzo Fiano / Piazza di San Lorenzo in Lucina,
4 la XII edizione del Forum QUALENERGIA organizzato da Legambiente, Editoriale Nuova
Ecologia, Kyoto Club in partenariato con Cobat. "Quale Green New Deal?". "Come rendere la
transizione energetica un'opportunità per imprese e cittadini"
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
Chiara Braga Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici Camera dei Deputati
Elena Cervasio Sales Marketing and Training Director BSI Italia
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
Ermete Realacci Presidente Fondazione Symbola
Domenico Rinaldini Presidente Ricrea
Modera: Enrico Fontana Giornalista
12:00 - 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
Dino Marcozzi Segretario Generale Motus-E
Modera: Andrea Poggio Responsabile Mobilità Sostenibile Legambiente
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
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Introduce e modera
Marco Frittella Giornalista Tg1
Saluti istituzionali
Giancarlo Cancelleri Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti
Intervengono
Gianluca Carrabs Amministratore Unico Svim – Agenzia di Sviluppo Regione Marche
Manuela Bora Assessora Energia Regione Marche
Maurizio Mangialardi Presidente Anci Marche
Pasqualino Piunti Sindaco di San Benedetto del Tronto
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
15:30 - 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 Vice Presidente Legambiente
Partecipano
Roberto Morassut Sottosegretario Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Riccardo Bani AD Veos
Simone Benassi Responsabile Progetto Vivi Meglio Enel X
Maria Elena Hugony Communication and Marketing specialist Teicos
Federico Palmas Cohousing Porto15
Nicola Ravagli Fassa Bortolo
Marco Rosso ANCE Torino
17:00 - Chiusura dei lavori
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UNA annuncia i premi de “L’Italia che
Comunica”: 7 ori, 12 argenti, 13 bronzi e 6
riconoscimenti speciali

Si è tenuta ieri la serata di premiazione de “L’Italia che Comunica”, il premio promosso da UNA
– Aziende della Comunicazione Unite – che riconosce il valore della creatività, strategia e
risultati delle campagne realizzate dalle agenzie italiane.
Nella splendida cornice dell’hotel Four Seasons di Milano è andato in scena il meglio della
comunicazione italiana che ha visto la consegna di 7 ori, 12 argenti e 13 bronzi.
Per ogni categoria, 14 in totale, sono state premiate le campagne che hanno raggiunto il punteggio
minimo in linea con gli standard di qualità internazionali definiti con IMC sulla base della
votazione di una giuria composta da rappresentanti delle aziende investitrici, esperti del settore e
del mondo accademico.
Tra vincitori degli ori, ad aggiudicarsi il Premio Assoluto 2019 attraverso una modalità di voto
live la campagna ideata da Proforma a sostegno di Antonio Decaro, Sindaco di Bari.
A corredo di questi sono stati assegnati anche 6 premi speciali, 3 dedicati alle aziende e 3 rivolti a
ospiti speciali che si sono distinti nel corso dell’anno.
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Baby K riceve il premio “L’Italia che Comunica con la musica” per la sua capacità di
comunicare, ispirare e trasmettere ideali, mantenendo e custodendo la sua unicità; al Maestro
Vince Tempera il premio “L’Italia che Comunica tra le Stelle 2019” per le mille emozioni che ha
saputo accendere con estro e sensibilità artistica mentre Urbano Cairo riceve il premio “L’Italia
che Comunica con l’innovazione” per la forza di volontà, la determinazione e l’intelligenza che
sono le basi per coltivare e inseguire i propri sogni e le proprie ambizioni ed essere sempre
Innovativo.
A corredo sono stati anche assegnati i gli IMC awards 2019, premio internazionale a cui avranno
diretto accesso tutti i vincitori de “L’Italia che Comunica” di quest’anno per l’edizione 2020.
ORO
Agenzia: TLC
Cliente: Fastweb
Campagna: LiveFAST
Categoria: Loyalty marketing campaigns
ARGENTO
Agenzia: True Company
Cliente: Alfasigma
Campagna: Neoborocillina Gola Junior
Categoria: Brand building
BRONZO
Agenzia: True Company
Cliente: Almond Board of California
Campagna: Recharge your day
Categoria: Brand building
BRONZO
Agenzia: Black & White Comunicazione
Cliente: Consorzio Ricrea Acciaio
Campagna: Capitan Acciaio
Categoria: Charity/ Non-profit
“Uno dei principali obiettivi di quest’anno era elevare la qualità dei progetti. È stata un’edizione
molto competitiva, dove sono stati valutati lavori di pregevole fattura: la giura ha, infatti,
premiato l’eccellenza, con un sistema di valutazione che ha conferito solo ai migliori in assoluto i
premi delle relative categorie in gara” dichiara Salvo Ferrara, coordinatore UNA LIVE HUB con
delega al Premio.
“Con questa edizione UNA ha inaugurato il proprio premio che si iscrive in un percorso di
continuità con il passato e guarda in maniera prospettica oltre confine agevolando la visibilità
della creatività italiana in Europa, incentivando occasioni di reale misurazione e volto a educare il
mercato della comunicazione” afferma Davide Arduini, Vicepresidente UNA e Presidente di
giuria. “Il tema dell’efficacia legato a strategia e creatività è a noi di UNA molto caro ed è
pertanto fondamentale, come Associazione, sostenere l’eccellenza italiana anche in chiave
internazionale” conclude Arduini.
I premi de “L’Italia che Comunica”
Categoria L’Italia che Comunica con la Comunicazione Integrata:
ORO
Agenzia: Proforma
Campagna: Decaro e i baresi, compagni di strada.
Cliente: Antonio Decaro
ARGENTO:
Agenzia: True Company
Campagna: Giver Viaggi in Norvegia
Cliente: Giver Viaggi in Norvegia; Innovation Norway
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BRONZO:
Agenzia: Exprimo
Campagna: La Ceramica. Una scelta sicura
Cliente: Confindustria Ceramica
Agenzia: PubliOne
Campagna: Vecchio Amaro del Capo
Cliente: Caffo Group 1915
Categoria L’Italia che Comunica la prima volta:
ORO
Agenzia: Comunico Group
Campagna: Slide Up Your Life – Hide
Cliente: Italy Innovazioni
ARGENTO:
Agenzia: Canali & C.
Campagna: Real Japanese, Really Healthy – Healthy-Etno Food
Cliente: Sagami Italia
Agenzia: True Company
Campagna: Ricarica la tua giornata – California Almonds
Cliente: Almond Board of California
BRONZO:
Agenzia: True Company
Campagna: Neoborocillina Gola Junior
Cliente: Alfasigma
Categoria L’Italia che Comunica con l’Italia:
ORO
Agenzia: Inrete
Campagna: Dreaming Together – Milano Cortina 2026
Cliente: CONI
BRONZO:
Agenzia: Inside
Campagna: Camere Boutique Hotel 4 stelle
Cliente: C.K.I. Firenze Number Nine – Vivi Firenze Number Nine
Categoria L’Italia che Comunica con gli eventi esperienziali:
ORO
Agenzia: Young Digitals
Campagna: Carne al fuoco
Cliente: AIA
ARGENTO:
Agenzia: Don’t Movie
Campagna: Video #bastamarediplastica
Cliente: Padania Acque
Agenzia: Zero
Campagna: I am Genova
Cliente: Slam
BRONZO:
Agenzia: FMedia
Campagna: Notte Bianca 2019
Cliente: Gardaland
Categoria L’Italia che Comunica con il B2B:
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ARGENTO:
Agenzia: True Company
Campagna: I’ve got Repower
Cliente: Repower Vendita Italia
BRONZO
Agenzia: Plus Communications
Campagna: Ogni mela è una buona mela
Cliente: VOG products
Agenzia: Inside
Campagna: Sedute e tavoli di design
Cliente: Albaplus – un marchio Metalmeccanica Alba
Categoria L’Italia che Comunica con le promozioni:
ARGENTO:
Agenzia: Incentive Promomedia
Campagna: Calendario Coop
Cliente: Coop Italia
BRONZO
Agenzia: TLC marketing
Campagna: Premiati Facile
Cliente: Facile.it
Categoria L’Italia che Comunica con il digitale:
ORO:
Agenzia: Social Content Factory
Campagna: Finestre per tetti Velux “Storie di Luce”
Cliente: Velux Italia
BRONZO
Agenzia: Integra Solutions
Campagna: New Flexadin Advanced “Liberalo dai sintomi”
Cliente: Vetoquinol
Categoria L’Italia che Comunica con piccoli budget:
ARGENTO:
Agenzia: Creativa
Campagna: Coalvi preseta…
Cliente: Coalvi Consorzio allevatori vitelli di razza piemontese
Agenzia: Creativa
Campagna: Torino Capitale del Gusto
Cliente: Turismo Torino e provincia
Categoria L’Italia che Comunica con i social media:
ORO:
Agenzia: William Wallace
Campagna: Control #loveasyouare
Cliente: Artsana
ARGENTO:
Agenzia: Young Digitals
Campagna: Carne al fuoco
Cliente: AIA
BRONZO:
Agenzia: True Company
Campagna: Orbi Life Connected
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Cliente: Netgear International Inc. Italy
Categoria L’Italia che Comunica con il no profit:
ORO:
Agenzia: Acqua Group
Campagna: #IntegrAction
Cliente: Pubblicità Progresso Acra Aics
BRONZO:
Agenzia: Black & White Comunicazione
Campagna: Cuore Mediterraneo
Cliente: Consorzio Ricrea
Categoria L’Italia che Comunica con i PR events media:
ARGENTO:
Agenzia: True Company
Campagna: My contraception #dilloatuasorella
Cliente: Bayer
BRONZO:
Agenzia: Net in Progress
Campagna: (T)here. Lavoriamo al futuro di Roma
Cliente: Unindustria, Gruppo giovani imprenditori
Categoria L’Italia che Comunica con il branded content:
ARGENTO:
Agenzia: True Company
Campagna: My contraception #dilloatuasorella
Cliente: Bayer
BRONZO:
Agenzia: Inside
Campagna: DHL Express, il vostro partner per l’eCommerce
Cliente: DHL Express Italy
Premio speciale – L’Italia che Comunica con la radio:
Agenzia: Armando Testa
Campagna: Soddisfazione Clienti
Cliente: Banca Mediolanum
Premio speciale – L’Italia che Comunica con la TV:
Agenzia: Beulcke and partners
Campagna: Tiscali Onlife: “The Dream”
Cliente: Tiscali
Premio speciale – L’Italia che Comunica con l’outdoor:
Agenzia: COO’EE Italia
Campagna: Il Paradiso delle Mele
Cliente: VIP Mela Val Venosta
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L'universo delle bioplastiche:
la sfida del riciclo e dell'usa-e-getta
L'INDUSTRIA

OCCUPA

2.550

Trainata dagli shopper,
è cresciuta
adeguati

di Chiara

ADDETTI,

CHE SONO

RADDOPPIATI

in Italia la produzione

NEGLI

ULTIMI

di plastiche

SEI ANNI

a base biologica

del 125 per cento dal 2012 al 2018. Un nuovo mercato

strumenti

di smaltimento.

E -comunque-

politiche

che richiede

per ridurre i consumi

Spadaro

ome riconoscere di che materiale è
fatto il bicchiere usa-e-getta che teniamo tra le mani? I (piccoli) codici
impressi sul fondo ci danno qualche indizio: possiamo individuare
il disegno di un triangolo con dentro una sigla;
la scritta PLA (l'acido polilattico)
o
talvolta \biodegradabile\
e in certi casi alcuna
indicazione.
È un alfabeto sempre più complesso da decifrare, soprattutto
in questo momento
di grande diffusione delle bioplastiche, quei materiali che European Bioplastics
-l'associazione
con sede a Berlino che rappresenta gli interessi
dell'industria
in Europa, european-bioplastics.
org)- definisce a base biologica (in inglese, biobased, cioè derivati in parte o del tutto da biomassa,
come il mais, la cellulosa o le alghe) o biodegradabili -in determinate
condizioni
di temperatura e umidità-, o che possiedono entrambe queste
caratteristiche.

C

In Italia sono state 88.500 le tonnellate di manufatti in bioplastica prodotte nel 2018 (il 21% in più
dal 2017), con un fatturato di 685 milioni di euro,
per 252 aziende (143 nel 2012) che impiegano
2.550 addetti (raddoppiati
negli ultimi sei anni).
complesso il comparto ha aumentato il proprio valore di oltre l'85% rispetto ai primi anni di

61%
è la quota

delle

bioplastiche
prodotte

in Italia

usate

per

realiz-

zare

buste

della

spesa

attività (è del 2011 l'entrata in vigore dell'obbligo di sacchetti biodegradabili
al posto di quelli in
polietilene, ndr), nonostante la progressiva decrescita dei prezzi di
dice Assobioplastiche,
l'associazione
italiana che dal 2011 riunisce 50
imprese tra produttori,
trasformatori
e distributori di questi prodotti
(assobioplastiche.org).
Un settore che nel 2018 ha registrato una grande crescita con il nuovo obbligo di sacchetti ultraleggeri per il confezionamento
di prodotti sfusi (come quelli per l'ortofrutta
nei supermercati),
che con 15mila tonnellate sono diventati la seconda principale applicazione dopo le buste della
spesa (che rappresentano
ancora il 61% della produzione, nonostante un calo del totale prodotto,
passato da 118mila tonnellate nel 2013 a 88mila
tonnellate
nel 2018). Con l'obiettivo
di gestire
correttamente
gli imballaggi in bioplastica
e di
dare ai cittadini gli strumenti
per riconoscerli
e
differenziarli
correttamente
e per incrementarne il riciclo, nel dicembre 2018 i sei più grandi
produttori
e trasformatori
di bioplastiche
d'Italia -Ceplast, Ecozema-Fabbrica
Pinze Schio, Ibi
plast, Industria
Plastica Toscana, Novamont
e
Polycart- hanno fondato il consorzio Biorepaclc,
presentando
il proprio
statuto
al ministero
dell'Ambiente
(che, quando scriviamo,
non l'ha
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ancora approvato in via definitiva). Biorepaclc si
propone come un nuovo consorzio di filiera del
Conai (Consorzio nazionale imballaggi,
conai.
org), ovvero uno di quei soggetti che garantiscono il ritiro dei rifiuti dei diversi imballaggi raccolti in modo differenziato,
la loro lavorazione
e la consegna a chi ne gestisce il riciclo. Sarebbe
questo il settimo consorzio di filiera -deputato alla gestione degli imballaggi in bioplastica-,
dopo Cial (alluminio), Ricrea (acciaio), Comieco
(carta), Rilegno, Corepla (plastica) e Coreve (vetro). C'è poi il Consorzio italiano compostatori (Cic, compost.it), che non fa parte del sistema
Conai, e promuove e valorizza le attività di riciclo
della frazione organica dei rifiuti.
La fondazione del nuovo consorzio è un passaggio importante:
oggi il Conai paragona ancora

fine vita delle bioplastiche non
è lo stesso delle plastiche, ma è
I
o
|

invece strettamente
interconnesso
alla raccolta del rifiuto
-

o

.1

Marco Versari, ad Assobioplastiche

50
sono le imprese che
fanno parte di
Assobioplastiche:
l'associazione è
nata nel 2011

i produttori
di bioplastiche a quelli di materiali
plastici, e il loro contributo ambientale -la forma
di finanziamento
con cui Conai ripartisce i costi
della raccolta differenziata,
del riciclaggio e del
recupero dei rifiuti-, va nelle casse del Corepla.
È pari a circa 20 milioni di euro l'anno, secondo
la stima fatta ad Altreconomia
dal presidente di
Assobioplastiche,
Marco Versari. L'associazione
critica il sistema, perché
fine vita delle bioplastiche non è lo stesso delle plastiche, ma è invece
strettamente interconnesso
alla raccolta del rifiuto organico e al compostaggio industriale, che
rappresenta il naturale fine vita dei manufatti
Con Biorepaclc, invece, il contributo sarebbe investito in una nuova filiera di settore
e destinato, come dice Versari,
un lavoro sinergico con le piattaforme di trattamento dei rifiuti
organici e per attività di comunicazione sul corretto utilizzo e riciclo delle
Il fine vita delle bioplastiche è proprio l'aspetto
fondamentale
per Armido Marana, dell'azienda Ecozema di Schio (VI):
come le intendiamo noi devono avere fine vita in impianti
di
Un aspetto centrale, poiché oggi
non tutti gli impianti
di compostaggio
stanno riuscendo a smaltire correttamente
la crescente quantità di bioplastiche immesse nel —»
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BIOPLASTICHE:

L'EVOLUZIONE

Nel 2018 il fatturato
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* I dati relativi a beni intermedi e base chemicals sono disponibili
dal 2015. Nel
2016 il monitoraggio
è stato limitato agli imballaggi: non sono disponibili
dati.
Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche
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Nel 2017 il sorpasso
Ma persiste
Fonte: Plastic

2014

2015

dei sacchetti

una sacca di illegalità
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—> sistema. Il Consorzio italiano compostatori
stima in quasi 7 milioni le tonnellate di rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata in
Italia nel 2018.
di un decennio (20082017) il settore ha avuto una crescita costante con
un aumento del 100% dei quantitativi
generati e
trattati e un costante aumento anche dell'impiantistica
dice Massimo Centemero, direttore del Cic. Ma quando chiediamo quali sono gli
impianti italiani idonei a smaltire le bioplastiche
insieme al rifiuto organico, Centemero risponde:
oggi fare una lista esaustiva poiché fino
ad ora non ci si era posti il problema. Da quando le bioplastiche sono sul mercato, gli impianti hanno sempre assicurato non solo il ritiro, ma
anche l'efficace trattamento di recupero o
Secondo Armido Marana per garantire il corretto
fine vita alle bioplastiche
possiamo pensare di far diventare in bioplastica qualunque tipo
di oggetto che prima era in plastica
Secondo l'interpretazione
di Biorepack,
bioplastiche sono ideali per materiali che devono entrare in contatto con il cibo e con il rifiuto orgaE quindi: sacchetti leggeri, piatti, posate e
bicchieri. Le plastiche a base bio, quindi,
sentano una soluzione a un certo tipo di applicazioni, ma non sono una panacea. L'obiettivo generale è quello di una riduzione dei rifiuti e della
corretta gestione del fine vita della
aggiunge Marana.
Un'altra chiave di lettura sta nella nuova direttiva
europea sulle plastiche monouso (chiamata SUP,
la numero 904 del 5 giugno
2019,
riduzione dell'incidenza
di determinati prodotti di plastica
-come recita il titolo-, che ne prevede l'eliminazione
dal
luglio 2021. Nel recepire la direttiva,
Paesi
membri devono trovare soluzioni per garantire la sopravvivenza di sistemi industriali
importanti, ma per farlo serve una chiarezza normativa, mentre non è ancora chiaro cosa farà
dice Marco Versari. Il punto è capire se il nostro
Governo comprenderà,
o meno, le bioplastiche
nell'interpretazione
della direttiva.
vieta alcuni degli articoli plastici che
più spesso ritroviamo
nell'ambiente,
la direttiva europea non esenta le opzioni in bioplastiche
osserva Silvia Ricci, responsabile
campagne dell'associazione
Comuni Virtuosi e
ideatrice nel 2009 della campagna
la sporPer Ricci non è sufficiente cambiare i materiali con cui realizzare il monouso:
cambiare i gesti improntati a un consumo eccessivo di
Ricci ha analizzato le quasi 130
ordinanze comunali che in diversi modi pongono
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la plastica con altri
materiali

non è sempre

la soluzione

migliore, poiché tutti i materiali
hanno un impatto
Parish, parlamentare

- Neil
britannico

dei limiti all'utilizzo
della plastica usa-e-getta rilevando che sono
lo più basate su una sostituzione di manufatti in plastica con opzioni compostabili
e non considerano che
direttiva promuove espressamente 'approcci circolari che privilegiano
prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili e non tossici, piuttosto che prodotti monouso, con l'obiettivo primario di ridurre
la quantità di rifiuti
Anche i dati di
Assobioplastiche,
infatti, confermano
che gli articoli monouso in bioplastica nel 2018 hanno registrato un aumento del 90%. Un altro problema
è la difficoltà nel distinguere
le bioplastiche
da
quelle tradizionali.
scelte fatte dall'industria
di passare sempre più a imballaggi compostabili
che non sono sacchetti, come cialde da caffè, vaschette e altri involucri difficilmente
riconoscibili
dalle plastiche di origine fossile, causerà un livello di confusione ingestibile tra gli utenti e gli operatori della filiera
aggiunge Ricci.
La crescita dell'uso delle bioplastiche,
insomma,
non è stata anticipata
dalla costruzione
necessaria di
sistema di recupero adatto a gestire al
meglio questi nuovi
Guardando
all'Europa,
Ricci
porta
l'esempio
dell'Inghilterra,
che sta ponendo al centro il problema ambientale,
oltre a quello delle ricadute
sulla gestione dei rifiuti.
Food
and Rural Affairs
del Parlamento
britannico,
a partire dai risultati del lóesimo rapporto
food and drink
(consultabile sul sito parliament.uk),
nel settembre
2019 ha chiesto al Governo di concentrarsi
sulla riduzione di tutti gli imballaggi monouso, non
solo di plastica.
la plastica con altri
materiali
non è sempre la soluzione migliore,
poiché tutti i materiali
hanno un impatto
amha detto Neil Parish, presidente della
Commissione.
preoccupiamo
anche del fatto che la plastica compostabile
sia stata introdotta senza che i consumatori
abbiano capito
come smaltirla.
Fondamentalmente,
la sostituzione non è la risposta e dobbiamo cercare modi
per ridurre gli imballaggi
Secondo la
Commissione, la confusione sul corretto smaltimento delle bioplastiche
comportare la

contaminazione
del riciclaggio a secco e della raccolta differenziata.
Non siamo quindi a favore di
un aumento generale dell'uso di imballaggi compostabili a livello industriale
in questa
ma
solo in
a circuito chiuso, come eventi
sportivi e luoghi di lavoro con strutture di ristorazione, dove esiste un servizio di smaltimento
e
raccolta
ad-edito da
Altreconomiaè il libro di Elisa
Nicoli e Chiara
Spadaro per
imparare a
fare a meno della
plastica. Offre
istruzioni per un
mondo e una vita
zero waste (208
pagine, 14,50
euro)

Tornando all'Italia,
Silvia Ricci porta l'esempio
del provvedimento
della Regione Marche che, nel
recepire la definizione di plastica data dalla direttiva europea,
esenta le opzioni in bioplastiche o materiali poliaccoppiati
come carta e plastica, e mette a disposizione un fondo per iniziative
coerenti con modelli di economia circolare basati
sulla prevenzione nel consumo delle risorse e sul
Anche l'Emilia-Romagna
sta intraprendendo questa direzione. Infine, osserva Ricci, cominciano a intravedersi modelli di business basati
su prodotti,
il bicchiere in silicone 'PCUP'
(pcup.info), che sostituisce i bicchieri usa e getta
con una soluzione riutilizzabile,
creata in un materiale indistruttibile.
Per ora si sta diffondendo
in occasione di grandi eventi pubblici, ma è uno
degli esempi più promettenti
e innovativi che, se
tutto va come deve, potrebbe stupirci con un nuo9
vo

Tutti i diritti riservati

P.103

URL :http://www.corepla.it

corepla.it

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

2 dicembre 2019 - 11:23

> Versione online

Convenzioni per Master in Diritto
dell’Ambiente e del Territorio presso Ca'
Foscari per i Consorziati
Sono aperte le iscrizioni al Master Universitario in Diritto dell’Ambiente e del Territorio (a.a.
2019/20) dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (Info:
Master_Diritto_Ambiente_Territorio_2019_2020). Sul sito www.unive.it/master-ambiente sono
reperibili ulteriori informazioni sui contenuti didattici, le modalità di iscrizione e la relativa
scadenza (15 gennaio 2020).
Scarica il Bando_Master_Ambiente_2019_2020).
L’avvio delle attività didattiche del Master, che si sviluppa il venerdì (giornata intera) e il sabato
(solo mattina), è programmata per venerdì 14 febbraio 2020. Contatti, agevolazioni fiscali,
accreditamento e borse di studio Il Master costa € 3.800 (pagabile in due rate) ed è deducibile
fiscalmente, partecipa ai bandi INPS per l’assegnazione di borse di studio in favore di dipendenti
pubblici, info www.inps.it - tel.803164 . Fino al 31 dicembre 2019 l’Ateneo applica sulla quota
di iscrizione al Master uno sconto del 20% a favore di dipendenti, collaboratori e familiari delle
circa 800.000 imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi aderenti a CONAI, compresi i 6
Consorzi di materiale: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta/cartone (Comieco), legno
(Rilegno), plastica (Corepla), vetro (Coreve).
Si tratta di una iniziativa formativa promossa dal Dipartimento di Economia, vanta il patrocinio
del Consiglio Nazionale Forense ed è accreditato annualmente dall’Ordine degli Avvocati di
Venezia ai fini della formazione permanente per gli avvocati e i praticanti. Per ogni informazione
e/o chiarimento sulle procedure di iscrizione, la didattica, gli stage e il calendario delle lezioni,
contattare la Direzione Didattica e Organizzativa: ambiente@unive.it – cell. 347/3103074 oppure
334/3005011
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UNA,
assegnati
i
premi
de“L’Italia
che
Comunica”:
7gliori,tracuiè
stato
scelto
ilvincitore
assoluto,
12gliargenti,
13ibronzi
e6iriconoscimenti
speciali8
stato
scelto
ilvincitore
assoluto,
12gliargenti,
13ibronzi
e6iriconoscimenti
speciali8

EventiUNA, assegnati
i premide“L’Italia
cheComunica”:setteori, tra cui èstato
sceltoil vincitoreassoluto,12argenti,13
bronzi;eancheseiriconoscimentispeciali
Imetallipiùambitisonostaticonferiti
ieriseraaProforma,
Comunico
Group,
Inrete,
Young
Digitals,
Social
Content
Factory,
William
Wallace
eAcqua
Group.
Menzioni
speciali
sonoandate
aBaby
K,Vince
Tempera
eUrbano
Cairo
diVittorio Parazzoli

S

i è tenutaieri laseratadi premiazionede “L’Italiache Comunica”,il premio promosso
da UNA – Aziendedella ComunicazioneUnite - che riconosceil valore
di creatività,strategiae risultatidelle campagnerealizzatedalle agenzieitaliane.In tutto sono statiassegnati7ori, 12argentie 13bronzi.Per
ogni categoria,14 intotale,sonostate premiatelecampagneche hanno
raggiuntoil punteggio minimo in lineacon gli standarddi qualitàinternazionalideﬁniti con IMCsullabase
dellavotazionediunagiuriacompo-

sta da rappresentantidelle aziende
investitrici,esperti del settoree del
mondo accademico.Il Premio Assoluto 2019,sceltotra gli ori, è stato assegnatoattraversounamodalità di voto livedurante l’evento.Sono
statiassegnatianche6premi speciali,3 dedicatialleaziendee 3 rivolti a
ospitispecialiche sisonodistinti nel
corsodell’anno.BabyK ha ricevuto
il premio“L’Italiache comunicacon
la musica”per la sua capacitàdi comunicare,ispiraree trasmettereideali, mantenendo e custodendo la
suaunicità;almaestroVinceTemperail premio“L’ItaliacheComunicatra
le Stelle2019”per le mille emozioni
che ha saputo accenderecon estro

e sensibilitàartistica,mentre Urbano Cairoha ricevuto il premio“L’Italia che comunicacon l’innovazione”
per la forza di volontà, la determinazionee l’intelligenzache sono le
basipercoltivaree inseguirei propri
sogni e le proprie ambizioni ed essere sempre Innovativo.A corredo
sono stati anche assegnatigli IMC
Awards2019, premio internazionale a cui avrannodiretto accessotutti i vincitori de “L’Italiache Comunica”di quest’annoperl’edizione2020.
Si tratta dell’oro a TLC,cliente Fastweb, per la campagna:“LiveFAST”
nella Categoria Loyalty Marketing
Campaigns;dell’argento vinto da
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TrueCompanyper Alfasigmacon la Cliente:Almond Boardof California
campagna:“NeoborocillinaGola Junior” nellaCategoriaBrandbuilding, BRONZO:
del bronzovinto dallastessaagenzia
nella stessaCategoriaper Almond
Agenzia:TrueCompany
Boardof Californiacon lacampagna:
Campagna:NeoborocillinaGolaJu“Rechargeyour day”;e,inﬁne,dell’alnior
tro bronzo vinto da Black& White
Cliente:Alfasigma
Comunicazione per Consorzio RicreaAcciaiocon lacampagna“CapiCategoriaL’Italia che Comunica
tan Acciaio”nella Categoria:Charity/
con l’Italia:
Non-proﬁt.
ORO
Agenzia:Inrete
Il medagliere
Campagna:Dreaming Together –
CategoriaL’Italiache Comunicacon
MilanoCortina2026
laComunicazioneIntegrata:
Cliente:CONI
ORO
Agenzia:Proforma
Campagna:Antonio Decaro Sindaco diBari
Cliente:Antonio Decaro
ARGENTO:
Agenzia:TrueCompany
Campagna:GiverViaggiinNorvegia
Cliente:GiverViaggiin Norvegia;InnovationNorway
BRONZO:
Agenzia:Exprimo
Campagna:Piastrellein Ceramica
Cliente:ConﬁndustriaCeramica
Agenzia:Publione
Campagna:VecchioAmarodelCapo
Cliente:CaﬀoGroup1915
Categoria L’Italia che Comunica la
prima volta:
ORO
Agenzia:ComunicoGroup
Campagna:Hide
Cliente:ItalyInnovazioni

BRONZO
:
Agenzia:Inside
Campagna:CamereBoutiqueHotel
4stelle
Cliente:CKI
CategoriaL’Italia che Comunica
con gli eventi esperienziali:
ORO
Agenzia:YoungDigitals
Campagna:Carnealfuoco
Cliente:AIA
ARGENTO:
Agenzia:Don’tMovie
Campagna:Videocasehistory
Cliente:PadaniaAcque
Agenzia:Zero

Campagna:istituzionale
Cliente:Slam
BRONZO:
Agenzia:FMedia
Campagna:Parcodivertimento

ARGENTO:
Agenzia:Canali&C.
Campagna:Healthy-EtnoFood
Cliente:SagamiItalia
Agenzia:TrueCompany
Campagna:CaliforniaAlmonds
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Cliente:Gardaland

vitellirazzapiemontese

CategoriaL’Italia che Comunica
con il B2B:
ARGENTO:
Agenzia:TrueCompany
Campagna:Repower
Cliente:RepowerVenditaItalia

Agenzia:Creativa
Campagna:Campagnadigitale
Cliente:TurismoTorinoe provincia

BRONZO
Agenzia:PlusCommunications
Campagna:VOGproducts
Cliente:VOGproducts
Agenzia:Inside
Campagna:Seduta“Folha”
Cliente: Albaplus – MetalmeccanicaAlba
CategoriaL’Italia che Comunica
con le promozioni:
ARGENTO:
Agenzia:IncentivePromomedia
Campagna:CalendarioCoop
Cliente:Coop Italia
BRONZO
Agenzia:TLCmarketing
Campagna: Assicurazione auto,
moto,van
Cliente:Facile.it
CategoriaL’Italia che Comunica
con il digitale:
ORO:
Agenzia:SocialContentFactory
Campagna:Finestrepertetti Velux
Cliente:VeluxItalia
BRONZO
Agenzia:IntegraSolutions
Campagna:New FlexadinAdvanced
Cliente:Vetoquinol
CategoriaL’Italia che Comunica
con piccoli budget:
ARGENTO:
Agenzia:Creativa
Campagna:Campagnaistituzionale
Cliente: CoalviConsorzioallevatori

CategoriaL’Italia che Comunica
con i social media:
ORO:
Agenzia:WilliamWallace
Campagna:Control
Cliente:Artsana
ARGENTO:
Agenzia:YoungDigitals
Campagna:Carnealfuoco
Cliente:AIA
BRONZO:
Agenzia:TrueCompany
Campagna:Orbi
Cliente: Netgear International Inc.
Italy
CategoriaL’Italia che Comunica
con il no proit:
ORO:
Agenzia:AcquaGroup
Campagna: Pubblicità Progresso
AcraAics
Cliente: Pubblicità ProgressoAcra
Aics
BRONZO:
Agenzia:Black& White Comunicazione
Campagna:Sostenibilitàambientale
eraccoltadiﬀerenziata
Cliente:ConsorzioRicrea
CategoriaL’Italia che Comunica
con i PRevents media:
ARGENTO:
Agenzia:TrueCompany
Campagna:My contraception
Cliente:Bayer
BRONZO:
Agenzia:Netin Progress
Campagna:(T)here.Lavoriamoalfuturo diRoma
Cliente:Unindustria,Gruppogiovani

imprenditori

CategoriaL’Italiache Comunicacon
il brandedcontent:
ARGENTO:
Agenzia:TrueCompany
Campagna:My contraception
Cliente:Bayer
BRONZO:
40
Agenzia:Inside
Campagna:Serviziperl’e-commerce
Cliente:DHLExpressItaly
Premiospeciale- L’Italiache Comunicacon laradio:
Agenzia:ArmandoTesta
Campagna:Istituzionale
Cliente:BancaMediolanum
Premiospeciale- L’Italiache Comunicacon laTV:
Agenzia:Beulckeandpartners
Campagna:UltrainternetFibra
Cliente:Tiscali
Premiospeciale- L’Italiache Comunicacon l’outdoor:
Agenzia:COO’EE
Italia
Campagna:MelaValVenosta
Cliente:VIPMelaValVenosta
I commenti
“Il temadell’eﬃcacialegatoa strategia e creativitàè a noi di UNA molto caro e siamoorgogliosidi poter
contare sul Premio“L’Italiache Comunica” come sua perfetta sintesi – ha commentato il Presidente
dell’associazione,EmanueleNenna
-.Quest’annoabbiamocompiutoun
importante passoversol’internazionalità,fondamentaleper supportare
lacreativitàel’eccellenzaitalianaancheoltre i conﬁni nazionali.Uno degli obiettivi primaridellanostraassociazioneè farsipromotrice di valori
di mercato che sproninole agenzie
a realizzarecampagnecreative,strategicheemisurabiliequestopremio
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guardaproprio in questadirezione.
In questo progetto sonostatecoinvolte aziende,agenzie e istituzioni ed è stato emblematicovedere
comequesto ecosistemaabbia funzionatoperfettamente:un esempio

0

virtuoso da continuarea sviluppare
e espandere.Èquestociò percui lavoriamoogni giorno”.“Unodei principaliobiettivi diquest’annoeraelevarela qualità dei progetti. È stata
un’edizionemolto competitiva,dove
sonostativalutatilavori di pregevolefattura:lagiura ha,infatti, premiato l’eccellenza,con un sistemadi valutazione che ha conferito solo ai
migliori in assolutoi premi delle relativecategoriein gara”ha dichiarato SalvoFerrara,coordinatoreUNA
LIVEHUBcon delegaalPremio.“Con
questaedizioneUNAha inaugurato
il proprio Premioche si iscrivein un
percorsodi continuitàcon il passato e guarda in manieraprospettica
oltre conﬁne agevolandola visibilità dellacreativitàitalianain Europa,
incentivandooccasionidi reale misurazionee volto aeducareil mercato dellacomunicazione– ha aggiunto Davide Arduini, Vice Presidente
di UNA e Presidentedella giuria -. Il
tema dell’eﬃcacialegato a strategia e creativitàè a noi di UNA molto caroed è pertantofondamentale,
come associazione,sostenerel’eccellenzaitalianaanchein chiaveinternazionale”.

Salvo Ferrara

Davide Arduini

Emanuele Nenna
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L'oro rosso dell'Italia

Il pomodoro da industria e la sua filiera rientrano tra i più importanti settori dell'agro-industria
italiana, per cui la mission dell'associazione Anicav è di valorizzare l'intero comparto e le sue
produzioni, come emerso nel meeting tenutosi lo scorso 29 novembre 2019 alla Mostra
d'Oltremare a Napoli. L'evento ha costituito un momento d'incontro e di confronto tra le varie
componenti della filiera, tanto che durante la giornata sono state organizzate diverse tavole
rotonde per analizzare meglio le problematiche di settore, con l'intento di proporre strategie
risolutive e competitive per il comparto.

In foto, Antonio Ferraioli
"Nella campagna 2019 del pomodoro da industria, si è riscontrato un incremento di produzione di
circa il 6,5% rispetto al 2018, anche se sono state trasformate solo 4,8 milioni di tonnellate di
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prodotto, una produzione in linea con lo scorso anno ma con un'importante riduzione di quanto
programmato. Per i consumi interni, prosegue il trend negativo; buone invece le performance
delle esportazioni che riescono a bilanciare il calo dei consumi interni, tanto che i mercati esteri
continuano a rappresentare un'importante leva di crescita", ha dichiarato Antonio Ferraioli,
presidente di ANICAV, aggiungendo: "Proprio per questa serie di criticità che stanno
interessando l'intera filiera, come ANICAV, abbiamo commissionato uno studio a Reputation
Institute per valutare in che modo accrescere la credibilità, puntando a un recupero d'immagine
del comparto".

"Come Associazione - ha continuato il presidente Ferraioli - abbiamo sostenuto le due OI del
Pomodoro nella presentazione al Ministero dell'agricoltura, a gennaio 2018, di un'istanza per il
riconoscimento di una certificazione volontaria il cui obiettivo dovrebbe essere quello di
valorizzare la qualità del pomodoro da industria italiano, garantendo l'applicazione e la diffusione
di metodi sostenibili. ANICAV sta inoltre puntando alla valorizzazione del Pomodoro San
Marzano DOP da destinare ai pelati, con l'intento di puntare al mercato statunitense".

In foto, Fabio Ventoruzzo
Fabio Ventoruzzo di Reputation Institute ha sostenuto come, oggi, il 90% del valore di mercato
dipenda da asset intangibili quali: ricerca, innovazione e reputazione. Quest'ultima rappresenta
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l'oro sociale per un'impresa, poiché al suo aumentare crescono gli acquisti e più persone sono
disposte a lavorare per quella realtà.
Attualmente, 6 italiani su 10 esprimono un giudizio positivo nella percezione del settore, ma ne
valutano meno bene i prodotti. Spesso i consumi legati alle conserve di pomodoro sono legati alla
rapidità di preparazione, piuttosto che alla qualità. Bisogna investire sulla comunicazione per
raggiungere consumatore e GDO: è buona norma comunicare storie attraverso l'etichetta ed essere
in grado di emozionare il consumatore.

In foto, Teresa Bellanova
"La filiera del pomodoro non è sporca – sostiene il ministro all'agricoltura, Teresa Bellanova – Ci
sono senza dubbio aziende che commettono illeciti, e per questo devono essere punite. Il
fenomeno del caporalato, che erroneamente è attribuito esclusivamente alla filiera del pomodoro,
in realtà ne interessa anche altre. Per avere una forte reputazione, dobbiamo dire al consumatore
che la trasparenza è un valore, è un diritto ed è nostro dovere assicurarla. Solo alleandoci con i
consumatori possiamo garantire un maggior valore a questo prodotto".
"Bisogna assolutamente vietare la competizione sleale tra le aziende - ha proseguito il ministro poiché non giova alla filiera. Deleterie sono le aste a doppio ribasso, che mortificano l'intero
settore. Mi sto battendo e continuerò a battermi per un prezzo più equo. Per la prossima campagna
sarà creata una piattaforma telematica attraverso cui reperire manodopera legale. Sostenibilità
ambientale, sociale ed economica dovranno accompagnare tutte le future campagne del
pomodoro".
Prima tavola rotonda
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Da sinistra a destra: Gianmarco Laviola, Bruna Saviotti, Francesco Mutti e Antonio Ferraioli
"Nonostante la ricchezza insita nel pomodoro in quanto ad alto valore nutrizionale ed emblema
del made in Italy, la sua filiera è drammaticamente povera. Non attribuendo il giusto valore a
questo prodotto, il comparto sta perdendo dignità. Bisogna intervenire con progetti di filiera
proattivi per ricostituire l'immagine di prodotto, rieducando il consumatore a un prezzo più equo.
Inoltre, per non perdere competitività, bisogna investire in una comunicazione attiva che dia una
maggiore credibilità al sistema paese", ha sostenuto Francesco Mutti, AD Mutti spa.

A sua volta, Bruna Saviotti, AD Tomato Farm, ha aggiunto: "La flessione maggiore ha riguardato
i pelati, con una riduzione del 6,2% e la polpa con -3,6%. Risultati un po' più tranquillizzanti, ma
pur sempre negativi, si hanno per i pomodorini (-1%). Nel semilavorato, è la competizione a
incidere sul prezzo: tant'è che la nostra filiera sta funzionando bene e i prezzi spuntati sono
maggiori rispetto ai nostri competitor spagnoli. Stiamo riducendo i concentrati, che subiscono
maggiormente la competizione. Confidiamo nel regolamento sull'etichettatura, in quanto può
generare vantaggi per l'intero settore; ciò che bisogna comunicare ai consumatori è la salubrità del
prodotto".
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Gianmarco Laviola, AD Princess Industria alimentare ha raccontato dell'accordo stretto con
Coldiretti al fine di garantire un prezzo equo ai produttori, che ricevono la giusta formazione per
garantire un prodotto di qualità, monitorando la filiera mediante blockchain al fine di garantire
una maggiore tracciabilità e sicurezza alimentare. Con il progetto "Lavoro senza frontiere" si
vuole esaltare il valore sociale dell'impresa e la possibilità d'integrare i lavoratori immigrati.

Da sinistra a destra: Guglielmo Vaccaro e Tiberio Rabboni
Tiberio Rabboni presidente OI Pomodoro da industria Nord Italia ha raccontato cosa si sta
facendo per ottimizzare la produzione di pomodoro: collaborazioni con il servizio fitosanitario al
fine di controllare le principali avversità che si stanno abbattendo sulle coltivazioni, in modo da
individuare precocemente eventuali fitopatie; disciplinari di produzione biologica e integrata e
ausilio ai marchi regionali.
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"Il bacino del centro sud è invece caratterizzato da frammentarietà delle imprese, per cui è molto
difficile imporsi contro le tendenze distruttive. L'OI del bacino del centro sud Italia è stato
costituito da soli dieci mesi, per cui c'è ancora molto da lavorare, ma crediamo fermamente nella
collaborazione con l'OI del nord. Il prossimo 8 gennaio 2020 ci sarà l'approvazione del protocollo
di etica e sostenibilità". Così è intervenuto Guglielmo Vaccaro, presidente OI pomodoro da
industria del Bacino del centro sud Italia.

E' bene ricordare l'importante iniziativa "Il Pomodoro: buono per te buono per la ricerca" che il
Gruppo Giovani ANICAV, in partnership con il Consorzio Ricrea, sta portando avanti in
collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi: tale progetto è finalizzato a sostenere la
ricerca sull'oncologia pediatrica, coniugando le proprietà salutistiche del pomodoro con la
spiccata sensibilità dei giovani imprenditori nei confronti delle tematiche sociali.
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Da sinistra a destra: Giovanni De Angelis, Gennaro Velardo, Gianluigi Di Leo, Ferdinando Ricci
e Domenico Rinaldini
"I risultati della ricerca – afferma Giovanni De Angelis, Direttore Generale ANICAV - potranno
servire a supportare i processi decisionali e le strategie comunicative delle aziende e
dell'Associazione per promuovere e difendere la reputazione di un comparto che rappresenta una,
se non la più importante, filiera italiana dell'ortofrutta trasformata sia in termini di fatturato che di
quantità prodotte, rivestendo un importante ruolo strategico e di traino dell'agroindustria italiana"
Infine Gennaro Velardo, presidente di Italia Ortofrutta, ha rivolto un invito a tutte le OP a essere
più partecipative e a scendere nelle piazze a sostegno di un progetto così importante.
Tavola Rotonda sul bilancio fitosanitario

Da sinistra a destra: Massimiliano Beretta, Bruno Chiusa, Mario Cardone, Marco Valerio Del
Grosso, Andrea Moretti, Tiziano Galassi e Luca Vieri
In questa sede hanno preso la parola tecnici operanti in diverse regioni d'Italia: Massimiliano
Beretta, breeder pomodoro per ISI sementi; Mario Cardone, componente comitato tecnico Op
centro Sud Italia; Bruno Chiusa, direttore consorzio fitosanitario Parma e Piacenza; Marco
Valerio Del Grosso, presidente Antesia; Tiziano Galassi, responsabile del servizio fitosanitario
regione Emilia-Romagna; Andrea Moretti, componente rete agronomica ANICAV e Luca Vieri di
Corteva.
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Da questo tavolo di confronto è emerso che, in seguito ai cambiamenti climatici, molte cose sono
state modificate: la campagna 2019 è risultata ritardata e nuove avversità che si stanno abbattendo
sulle coltivazioni. La stagione è cominciata 15 giorni più tardi, con non pochi problemi di
batteriosi, eriofidi rugginosi e Tuta absoluta durante la raccolta.
Dato che al consumatore non arriva quanta tecnologia ci sia dietro questo comparto, è necessario
fare divulgazione scientifica con le associazioni di consumatori e con la GDO, ma una cosa è
ancora più importante: tutti hanno l'obbligo di produrre nel rispetto dei valori.
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Gli studenti del Galiani-De Sterlich a lezione
di differenziata con Green Game

Fare la raccolta differenziata e recuperare le “risorse” dai rifiuti significa risparmiare e proteggere
l’ambiente riciclando e trasformando materiali che usiamo tutti i giorni.
La raccolta differenziata ed il rispetto dell’ambiente diventano quindi materia di studio: seguendo
un pratico progetto didattico, attraverso il confronto e anche il divertimento, gli studenti della
regione Abruzzo si sono messi in gioco e si stanno sfidando al Green Game, che sta coinvolgendo
più di 50 scuole, con la partecipazione di oltre 12mila studenti.
Lo staff venerdì è stato accolto dall’istituto tecnico Galiani-De Sterlich di Chieti e in particolare
dagli studenti delle classi prime e seconde. “È stata una lezione molto interessante: i ragazzi sono
stati molto attenti, hanno visionato tutte le immagini ed hanno risposto con competenza", ha
commentato la professoressa Annunziata Roccioletta.
Fervono i preparativi per l’evento finale del Green Game: il 20 dicembre, a Pescara, al teatro
Circus, oltre 50 istituti Secondari di II grado provenienti da tutta la regione si sono dati
appuntamento per “sfidarsi” e decretare il vincitore della 7^ edizione del Progetto ideato dai
Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi Cial, Comieco,
Corepla, Coreve e Ricrea.
Intanto prosegue il tour di Green Game, che sabato ha toccato l'industriale Luigi di Savoia.
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dei record

nel ncicl&-

di imballaggi 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.
In Italia un nuovo record nella raccolta differenziata degli imballaggi
in acciaio, nel 2018 avviato a riciclo il 78,6%.
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La raccolta
non va
in vacanza
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ringraziare RICREA che ci sta supportando nel percorso di sensi
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dimostrazione del fatto che i baresi hanno compreso pienamente
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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

Tutti i diritti riservati
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