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CONAI : un montepremi di 500.000 euro per
promuovere l’eco-design
Una sfida che è un invito alla sostenibilità. L’edizione 2020 del Bando  CONAI  per
l’eco-design degli imballaggi nell’economia circolare è partita venerdì 28 febbraio: le
aziende italiane si confronteranno a colpi di miglioramento dei propri imballaggi, rivisti
anche in chiave di economia circolare.

Nel 2019 i casi virtuosi presentati e ammessi sono stati 145, e il trend di crescita delle
scorse sei edizioni del Bando fa prevedere un aumento delle adesioni anche per il 2020.

Ideato per valorizzare le soluzioni di packaging più innovative e a ridotto impatto
ambientale, il Bando  CONAI  arriva quest’anno alla sua settima edizione. È aperto a
tutte le aziende consorziate che hanno rivisto i propri imballaggi in chiave di eco-design,
attraverso l’adozione di queste leve: riutilizzo, facilitazione delle attività di riciclo, utilizzo
di materie provenienti da riciclo, risparmio di materia prima, ottimizzazione della logistica,
semplificazione del sistema imballo e ottimizzazione dei processi produttivi.

Gli incentivi

Il montepremi? 500.000 euro.

460.000 euro saranno suddivisi tra tutti i casi virtuosi ammessi, sulla base di una
graduatoria ottenuta utilizzando questi criteri: riutilizzo (4 punti), facilitazione delle attività
di riciclo (4 punti), utilizzo di materiale riciclato/recuperato (4 punti), risparmio di materia
prima (3 punti), ottimizzazione dei processi produttivi (2 punti), ottimizzazione della
logistica (2 punti) e semplificazione del sistema imballo (2 punti).

I restanti 40.000 euro saranno destinati invece a quattro super premi da 10.000 euro,
assegnati ai casi che si saranno distinti per la spinta innovativa e progettuale
nell’attivazione di leve di eco-design come riutilizzo, facilitazione delle attività di riciclo e
utilizzo di materia prima seconda; oppure ai casi che sapranno imporsi come soluzioni
virtuose per la vendita nell’ambito del circuito di e-commerce; o ancora a nuove
tecnologie e applicazioni significative dal punto di vista progettuale e dell’innovazione.

Candidarsi

Le candidature dovranno essere presentate entro il 29 maggio attraverso il form on line
disponibile nell’Area Bando su www.ecotoolconai.org. Tutti i casi saranno analizzati
attraverso l’Eco Tool  CONAI , lo strumento di analisi LCA semplificata in grado di
calcolare gli effetti delle azioni di prevenzione in termini di risparmio energetico, idrico e
di riduzione delle emissioni di CO₂, per poi essere valutati da un comitato di tecnici.

Sarà possibile candidare al Bando 2020 sia evoluzioni di progetti di packaging esistenti
sia imballaggi nuovi che risultino avere un minore impatto ambientale rispetto a quelli più
frequentemente utilizzati per la stessa applicazione sul mercato italiano.

Anche quest’anno l’Eco Tool  CONAI  e l’analisi dei casi saranno sottoposti alla
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validazione di DNV GL, ente di certificazione internazionale.

L’EcoD Tool

La grande novità 2020 è uno strumento in più a disposizione di ogni azienda aderente a 
CONAI . Si tratta dell’EcoD Tool, un software on-line che permette non solo di valutare
l’impatto di ciascuna fase del ciclo di vita dell’imballaggio analizzato, ma anche di
simulare interventi di miglioramento per renderlo più green.

Presentato in occasione di Ecomondo 2019, l’EcoD Tool  CONAI  elabora i dati forniti
dalle aziende mediante un questionario guidato e fornisce indicazioni sull’impatto del
pack in tutte le fasi del suo ciclo di vita in relazione a consumo di acqua, consumo di
energia ed emissioni di anidride carbonica. In relazione a questi tre indicatori, suggerisce
anche azioni di eco-design personalizzate in grado di ridurre l’impatto dell’imballaggio
oggetto di analisi.

Questo nuovo Tool dà anche la possibilità di effettuare simulazioni confrontabili.
L’obiettivo? Poter scegliere la migliore fra le soluzioni proposte: il software è infatti in
grado di mostrare le caratteristiche ambientali del nuovo imballaggio dopo gli interventi
di eco-design suggeriti, confrontandolo con le sue caratteristiche di partenza.

Un ulteriore indicatore arricchisce questa analisi comparativa: quello della circolarità.
Una sorta di valutazione dell’imballaggio, che è tanto più circolare quanto più usa
materia riciclata, quanto più è riciclabile e quanto più è riutilizzabile.

Intervenire nella fase di progettazione

«Rivedere gli attuali modelli di business e soprattutto la progettazione dei prodotti e dei
loro imballaggi è fondamentale per una transizione sempre più completa verso
l’economia circolare» afferma Giorgio Quagliuolo, presidente  CONAI . «Anche per
questo già nel 2019 abbiamo deciso di aumentare le risorse economiche destinate al
Bando, e quest’anno abbiamo aggiunto agli strumenti disponibili l’EcoD Tool, in modo da
permettere un lavoro più efficace: premiare gli sforzi fatti dalle aziende consorziate per
ridurre gli impatti dei loro imballaggi è un modo per portare l’attenzione sulla necessità di
intervenire anche nella fase di progettazione di un pack, non soltanto nella gestione del
suo fine vita».

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

Al sistema consortile aderiscono circa 800.000 imprese.  CONAI  ha segnato il
passaggio da un sistema di gestione basato sulla discarica ad un sistema integrato, che
si basa sulla prevenzione, sul recupero e sul riciclo dei materiali da imballaggio. Il
sistema costituisce in Italia un modello di gestione da parte dei privati di un interesse di
natura pubblica: la tutela ambientale, in un’ottica di responsabilità condivisa tra imprese,
pubblica amministrazione e cittadini, che va dalla produzione dell’imballaggio alla
gestione del fine vita dello stesso.

Tutti i diritti riservati

ecoincitta.it
URL : http://www.ecoincitta.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

3 marzo 2020 - 10:12 > Versione online

P.8

https://www.ecoincitta.it/conai-un-montepremi-di-500-000-euro-per-promuovere-leco-design/


CONAI  indirizza l’attività e garantisce i risultati di recupero dei sei consorzi dei materiali:
acciaio  (Ricrea),  alluminio (Cial), carta/cartone  (Comieco),  legno  (Rilegno),  plastica
(Corepla),  vetro (Coreve).

Il regolamento del Bando  CONAI  per l’eco-design degli imballaggi nell’economia
circolare è disponibile su  www.conai.org  e su www.ecotoolconai.org. Per altre
informazioni e richieste:

Ufficio stampa e media relations  CONAI 

Alessandro Bizzotto | 02 54044233 |  bizzotto@conai.org

#conai  #riciclo #ecodesign #ricrea #cial  #comieco  #rilegno  #corepla  #coreve
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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In 300 piazze torna pomodoro buono di F.ne
Veronesi
(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Torna nelle piazze di tutta Italia, con la terza edizione de "Il
Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca", la campagna finalizzata a raccogliere fondi per
finanziare la ricerca e la cura dei bambini malati di tumore in ambito pediatrico. All'iniziativa, in
programma il 16 e 17 maggio in 300 piazze e ideata da Fondazione Umberto Veronesi,
collaborano l'Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali (Anicav) e il
Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi Acciaio  (Ricrea).  Per sostenere le finalità
della campagna saranno distribuite, a fronte di una donazione minima di 10 euro, confezioni
serigrafate contenenti tre lattine di pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini. Il
pomodoro- spiega una nota- rappresenta un ingrediente fondamentale nella dieta mediterranea. Il
prodotto contiene molecole bioattive come i polifenoli, potenti antiossidanti, e i carotenoidi tra
cui il licopene, studiato come coadiuvante nel potenziamento del sistema immunitario e nella
prevenzione di alcuni tipi di tumore. Gli organizzatori dell'iniziativa segnalano che ogni anno in
Italia si ammalano di cancro circa 1.400 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e circa 800
adolescenti tra 15 e 19 anni. "Durante la scorsa edizione di questa iniziativa - afferma il direttore
generale della Fondazione Umberto Veronesi Monica Ramaioli - abbiamo raccolto quasi 300.000
euro. Quest'anno vogliamo fare ancora di più, per finanziare la ricerca scientifica di altissimo
profilo e continuare ad aiutare gli oltre 2.000 bambini che ogni anno si ammalano di tumore".
(ANSA).
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In 300 piazze torna pomodoro buono di F.ne
Veronesi
- Torna nelle piazze di tutta Italia, con la terza edizione de "Il Pomodoro. Buono per te, buono per
la ricerca", la campagna finalizzata a raccogliere fondi per finanziare la ricerca e la cura dei
bambini malati di tumore in ambito pediatrico. All'iniziativa, in programma il 16 e 17 maggio in
300 piazze e ideata da Fondazione Umberto Veronesi, collaborano l'Associazione nazionale
industriali conserve alimentari vegetali (Anicav) e il Consorzio nazionale riciclo e recupero
imballaggi Acciaio  (Ricrea).  Per sostenere le finalità della campagna saranno distribuite, a
fronte di una donazione minima di 10 euro, confezioni serigrafate contenenti tre lattine di
pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini. Il pomodoro- spiega una nota- rappresenta un
ingrediente fondamentale nella dieta mediterranea. Il prodotto contiene molecole bioattive come i
polifenoli, potenti antiossidanti, e i carotenoidi tra cui il licopene, studiato come coadiuvante nel
potenziamento del sistema immunitario e nella prevenzione di alcuni tipi di tumore. Gli
organizzatori dell'iniziativa segnalano che ogni anno in Italia si ammalano di cancro circa 1.400
bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e circa 800 adolescenti tra 15 e 19 anni. "Durante la
scorsa edizione di questa iniziativa - afferma il direttore generale della Fondazione Umberto
Veronesi Monica Ramaioli - abbiamo raccolto quasi 300.000 euro. Quest'anno vogliamo fare
ancora di più, per finanziare la ricerca scientifica di altissimo profilo e continuare ad aiutare gli
oltre 2.000 bambini che ogni anno si ammalano di tumore". (ANSA).
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In 300 piazze torna il pomodoro buono di
Fondazione Veronesi Anicav e  Ricrea 
sostengono campagna contro tumori
pediatrici
03/03/202010:42 - ROMA, 03 MAR - Torna nelle piazze di tutta Italia,

con la terza edizione de "Il Pomodoro. Buono per te, buono per

la ricerca", la campagna finalizzata a raccogliere fondi per

finanziare la ricerca e la cura dei bambini malati di tumore in

ambito pediatrico. All'iniziativa, in programma il 14 e 15 marzo

in 300 piazze e ideata da Fondazione Umberto Veronesi,

collaborano l'Associazione nazionale industriali conserve

alimentari vegetali (Anicav) e il Consorzio nazionale riciclo e

recupero imballaggi Acciaio ( Ricrea ). Per sostenere le finalità

della campagna saranno distribuite, a fronte di una donazione

minima di 10 euro, confezioni serigrafate contenenti tre lattine

di pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini. Il

pomodoro- spiega una nota- rappresenta un ingrediente

fondamentale nella dieta mediterranea. Il prodotto contiene

molecole bioattive come i polifenoli, potenti antiossidanti, e i

carotenoidi tra cui il licopene, studiato come coadiuvante nel

potenziamento del sistema immunitario e nella prevenzione di

alcuni tipi di tumore. Gli organizzatori dell'iniziativa

segnalano che ogni anno in Italia si ammalano di cancro circa

1.400 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e circa 800

adolescenti tra 15 e 19 anni. "Durante la scorsa edizione di

questa iniziativa- - afferma il direttore generale della

Fondazione Umberto Veronesi Monica Ramaioli abbiamo raccolto

quasi 300.000 euro. Quest'anno vogliamo fare ancora di più, per

finanziare la ricerca scientifica di altissimo profilo e

continuare ad aiutare gli oltre 2.000 bambini che ogni anno si

ammalano di tumore".
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In 300 piazze torna il pomodoro buono di
Fondazione Veronesi
ROMA - Torna nelle piazze di tutta Italia, con la terza edizione de "Il Pomodoro. Buono per te,
buono per la ricerca", la campagna finalizzata a raccogliere fondi per finanziare la ricerca e la
cura dei bambini malati di tumore in ambito pediatrico. All'iniziativa, in programma il 16 e 17
maggio in 300 piazze e ideata da Fondazione Umberto Veronesi, collaborano l'Associazione
nazionale industriali conserve alimentari vegetali (Anicav) e il Consorzio nazionale riciclo e
recupero imballaggi Acciaio  (Ricrea).  Per sostenere le finalità della campagna saranno
distribuite, a fronte di una donazione minima di 10 euro, confezioni serigrafate contenenti tre
lattine di pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini. Il pomodoro - spiega una nota -
rappresenta un ingrediente fondamentale nella dieta mediterranea. Il prodotto contiene molecole
bioattive come i polifenoli, potenti antiossidanti, e i carotenoidi tra cui il licopene, studiato come
coadiuvante nel potenziamento del sistema immunitario e nella prevenzione di alcuni tipi di
tumore. Gli organizzatori dell'iniziativa segnalano che ogni anno in Italia si ammalano di cancro
circa 1.400 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e circa 800 adolescenti tra 15 e 19 anni.
"Durante la scorsa edizione di questa iniziativa - afferma il direttore generale della Fondazione
Umberto Veronesi Monica Ramaioli - abbiamo raccolto quasi 300.000 euro. Quest'anno vogliamo
fare ancora di più, per finanziare la ricerca scientifica di altissimo profilo e continuare ad aiutare
gli oltre 2.000 bambini che ogni anno si ammalano di tumore".
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In 300 piazze torna il pomodoro buono di
Fondazione Veronesi

Anicav e  Ricrea  sostengono campagna contro tumori pediatrici
10:42 - 03/03/2020 

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Torna nelle piazze di tutta Italia, con la terza edizione de "Il
Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca", la campagna finalizzata a raccogliere fondi per
finanziare la ricerca e la cura dei bambini malati di tumore in ambito pediatrico. All'iniziativa, in
programma il 14 e 15 marzo in 300 piazze e ideata da Fondazione Umberto Veronesi, collaborano
l'Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali (Anicav) e il Consorzio
nazionale riciclo e recupero imballaggi Acciaio ( Ricrea ). Per sostenere le finalità della
campagna saranno distribuite, a fronte di una donazione minima di 10 euro, confezioni serigrafate
contenenti tre lattine di pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini. Il pomodoro- spiega
una nota- rappresenta un ingrediente fondamentale nella dieta mediterranea. Il prodotto contiene
molecole bioattive come i polifenoli, potenti antiossidanti, e i carotenoidi tra cui il licopene,
studiato come coadiuvante nel potenziamento del sistema immunitario e nella prevenzione di
alcuni tipi di tumore. Gli organizzatori dell'iniziativa segnalano che ogni anno in Italia si
ammalano di cancro circa 1.400 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e circa 800 adolescenti
tra 15 e 19 anni. "Durante la scorsa edizione di questa iniziativa- - afferma il direttore generale
della Fondazione Umberto Veronesi Monica Ramaioli abbiamo raccolto quasi 300.000 euro.
Quest'anno vogliamo fare ancora di più, per finanziare la ricerca scientifica di altissimo profilo e
continuare ad aiutare gli oltre 2.000 bambini che ogni anno si ammalano di tumore". (ANSA).
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In 300 piazze torna il pomodoro buono di
Fondazione Veronesi
ROMA - Torna nelle piazze di tutta Italia, con la terza edizione de "Il Pomodoro. Buono per te,
buono per la ricerca", la campagna finalizzata a raccogliere fondi per finanziare la ricerca e la
cura dei bambini malati di tumore in ambito pediatrico. All'iniziativa, in programma il 16 e 17
maggio in 300 piazze e ideata da Fondazione Umberto Veronesi, collaborano l'Associazione
nazionale industriali conserve alimentari vegetali (Anicav) e il Consorzio nazionale riciclo e
recupero imballaggi Acciaio  (Ricrea).
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In 300 piazze torna il pomodoro buono di
Fondazione Veronesi
ROMA - Torna nelle piazze di tutta Italia, con la terza edizione de "Il Pomodoro. Buono per te,
buono per la ricerca", la campagna finalizzata a raccogliere fondi per finanziare la ricerca e la
cura dei bambini malati di tumore in ambito pediatrico. All'iniziativa, in programma il 16 e 17
maggio in 300 piazze e ideata da Fondazione Umberto Veronesi, collaborano l'Associazione
nazionale industriali conserve alimentari vegetali (Anicav) e il Consorzio nazionale riciclo e
recupero imballaggi Acciaio  (Ricrea).  Per sostenere le finalità della campagna saranno
distribuite, a fronte di una donazione minima di 10 euro, confezioni serigrafate contenenti tre
lattine di pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini. Il pomodoro - spiega una nota -
rappresenta un ingrediente fondamentale nella dieta mediterranea. Il prodotto contiene molecole
bioattive come i polifenoli, potenti antiossidanti, e i carotenoidi tra cui il licopene, studiato come
coadiuvante nel potenziamento del sistema immunitario e nella prevenzione di alcuni tipi di
tumore. Gli organizzatori dell'iniziativa segnalano che ogni anno in Italia si ammalano di cancro
circa 1.400 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e circa 800 adolescenti tra 15 e 19 anni.
"Durante la scorsa edizione di questa iniziativa - afferma il direttore generale della Fondazione
Umberto Veronesi Monica Ramaioli - abbiamo raccolto quasi 300.000 euro. Quest'anno vogliamo
fare ancora di più, per finanziare la ricerca scientifica di altissimo profilo e continuare ad aiutare
gli oltre 2.000 bambini che ogni anno si ammalano di tumore".
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Il pomodoro che fa bene alla salute. La
Fondazione Umberto Veronesi raccoglie fondi
contro i tumori pediatrici
Sabato 16 e domenica 17 maggio Fondazione Umberto Veronesi torna nelle piazze di tutta Italia
con la terza edizione de “Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca”, un’iniziativa ideata
per raccogliere fondi per finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le
migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione.

Il ricavato della raccolta fondi
Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulle leucemie, in particolare un
protocollo per la leucemia linfoblastica acuta (LLA) che rappresenta il 75% dei casi di leucemia
infantile e in Italia colpisce circa 350-400 bambini ogni anno, con un picco tra i 2 e i 5 anni di età.

Sostenere questo progetto è fondamentale, perché permette ai bambini e ragazzi malati di ricevere
cure immediate ed altamente efficaci, grazie a terapie all’avanguardia. Infatti, seppure il tasso di
sopravvivenza a lungo termine sia passato da meno del 10% nei primi anni ’60 all’attuale
80%-90%, studi recenti dimostrano che è assai difficile migliorare ancora questi risultati mediante
la sola intensificazione della chemioterapia. È necessario quindi mettere a punto nuove
combinazioni di trattamenti di prima linea, utilizzando, anche farmaci e trattamenti non
chemioterapici più mirati, secondo la logica della precision medicine, per avvicinarci il più
possibile a curare tutti i piccoli malati di LLA.

Il contributo dei volontari
Fondamentale sarà il contributo dei volontari di Fondazione Umberto Veronesi, che per un intero
weekend saranno impegnati nelle piazze per sostenere la ricerca scientifica rivolta a trovare una
cura alle malattie oncoematologiche dei più piccoli. Saranno loro, a fronte di una donazione
minima di 10 euro, a distribuire nelle 300 piazze italiane una confezione con tre lattine di
pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini: un’iniziativa resa possibile grazie alla
preziosa collaborazione e sostegno di ANICAV (Associazione Nazionale Industriali Conserve
Alimentari Vegetali) e  Ricrea  (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

I benefici del pomodoro
Da sempre il pomodoro rappresenta un ingrediente fondamentale nella dieta mediterranea; è un
frutto con pochi zuccheri, ricco di fibre, vitamine C ed E e sali minerali, quali potassio e fosforo.
Contiene molecole bioattive come i polifenoli, potenti antiossidanti, e i carotenoidi tra cui il
licopene, studiato come coadiuvante nel potenziamento del sistema immunitario e nella
prevenzione di alcuni tipi di tumore. Gli imballaggi in acciaio contribuiscono a garantire la
conservazione delle caratteristiche nutrizionali e organolettiche del prodotto.

I piccoli malati oncologici
Ogni anno in Italia si ammalano di cancro circa 1.400 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e
circa 800 adolescenti tra 15 e 19 anni. Grazie agli enormi passi avanti fatti dall’oncologia
pediatrica dalla ricerca scientifica, oggi il 70% di questi tumori infantili guarisce, con punte
dell’80-90% nel caso di leucemie e linfomi. Nonostante questo, le neoplasie rappresentano ancora
la prima causa di morte per malattia nei più piccoli, ed è per questo che Fondazione Umberto
Veronesi ha deciso di impegnarsi attivamente per dare una speranza in più ai piccoli malati
oncologici e alle loro famiglie.

Quasi 300 mila euro raccolti nel 2019
“Durante la scorsa edizione di questa iniziativa abbiamo raccolto quasi 300.000 euro grazie alla
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grande sensibilità dimostrata da chi ha deciso di essere al nostro fianco: donatori, volontari,
ANICAV e  Ricrea , preziosi ed indispensabili partner di questo progetto. Quest’anno vogliamo
fare ancora di più, per finanziare la ricerca scientifica di altissimo profilo e continuare ad aiutare
gli oltre 2.000 bambini che ogni anno si ammalano di tumore” - spiega Monica Ramaioli,
Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi. “Dopo il successo della scorsa edizione
siamo onorati di poter sostenere, anche quest’anno, con il nostro pomodoro, elemento
importantissimo della cucina italiana e ricco di sostanze benefiche per la salute, la ricerca
sull’oncologia pediatrica” - dichiara il Presidente di ANICAV, Antonio Ferraioli.

“Siamo molto felici di essere parte di questa importante iniziativa per il terzo anno consecutivo -
commenta Domenico Rinaldini, Presidente di  RICREA.  Ancora una volta gli imballaggi in
acciaio che custodiscono il pomodoro si confermano buoni non solo per l'ambiente, perché una
volta utilizzati sono facili da differenziare e si riciclano al 100% all'infinito, ma anche per
sostenere la ricerca scientifica al fianco di Fondazione Umberto Veronesi."

Per maggiori info e per conoscere l’elenco completo e aggiornato delle piazze italiane, visitare il
sito dedicato.
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In 300 piazze torna pomodoro buono di F.ne
Veronesi
(RIPETIZIONE CON TESTO CORRETTO ALLA QUINTA RIGA (ANSA) - ROMA, 03 MAR
- Torna nelle piazze di tutta Italia, con la terza edizione de "Il Pomodoro. Buono per te, buono per
la ricerca", la campagna finalizzata a raccogliere fondi per finanziare la ricerca e la cura dei
bambini malati di tumore in ambito pediatrico. All'iniziativa, in programma il 16 e 17 maggio in
300 piazze e ideata da Fondazione Umberto Veronesi, collaborano l'Associazione nazionale
industriali conserve alimentari vegetali (Anicav) e il Consorzio nazionale riciclo e recupero
imballaggi Acciaio  (Ricrea).  Per sostenere le finalità della campagna saranno distribuite, a
fronte di una donazione minima di 10 euro, confezioni serigrafate contenenti tre lattine di
pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini. Il pomodoro- spiega una nota- rappresenta un
ingrediente fondamentale nella dieta mediterranea. Il prodotto contiene molecole bioattive come i
polifenoli, potenti antiossidanti, e i carotenoidi tra cui il licopene, studiato come coadiuvante nel
potenziamento del sistema immunitario e nella prevenzione di alcuni tipi di tumore. Gli
organizzatori dell'iniziativa segnalano che ogni anno in Italia si ammalano di cancro circa 1.400
bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e circa 800 adolescenti tra 15 e 19 anni. "Durante la
scorsa edizione di questa iniziativa - afferma il direttore generale della Fondazione Umberto
Veronesi Monica Ramaioli - abbiamo raccolto quasi 300.000 euro. Quest'anno vogliamo fare
ancora di più, per finanziare la ricerca scientifica di altissimo profilo e continuare ad aiutare gli
oltre 2.000 bambini che ogni anno si ammalano di tumore". (ANSA).
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NUOVO LOOK PER IL SITO DEL
CONSORZIO  RICREA
Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo
commento.
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Arriva il metal game di  CiAl  e  Ricrea  per le
scuole medie del Lazio
Il gioco promosso dai consorzi per il riciclo di alluminio e acciaio nasce per avvicinare e
sensibilizzare gli studenti delle Scuole Secondarie di I grado a tematiche ambientali

Partita in questi giorni dall’Istituto Comprensivo “Pascoli” di Aprilia (LT) la 1^ edizione del
Progetto Didattico METAL GAME, gioco quiz dedicato alle scuole medie (secondarie di primo
grado) promosso da  CIAL  e  RICREA , Consorzi Nazionali che si occupano di garantire il
recupero e l’avvio al riciclo degli imballaggi in alluminio ed acciaio post-consumo provenienti
dalla raccolta differenziata organizzata dai Comuni italiani.

Acciaio e Alluminio appartengono alla famiglia dei metalli e conoscere nella vita quotidiana, le
loro applicazioni e le qualità dei materiali, è essenziale per una raccolta differenziata consapevole
e cosciente, finalizzata ad un riciclo “necessario” per la salvaguardia dell’ambiente. Parliamo in
modo innovativo e coinvolgente di lattine per bevande, barattoli e coperchi, scatolette e vaschette
per gli alimenti, bombolette aerosol, latte per olio, scatole regalo, tubetti, foglio sottile, tappi e
chiusure , imballaggi che utilizziamo quotidianamente e che abbiamo il dovere, da cittadini
responsabili, di conferirli nella corretta raccolta differenziata mettendoli nel contenitore con la
scritta “METALLI”.

METALGAME nasce per avvicinare e sensibilizzare gli studenti delle Scuole Secondarie di I
grado a tematiche ambientali e di sostenibilità , in particolar modo sulle proprietà ecosostenibili di
acciaio e alluminio: metalli 100% riciclabili. Obiettivo del progetto è la formazione dei ragazzi in
modo innovativo, attraverso l’utilizzo di tecnologie vicine alle generazioni native-digitali e
soprattutto attraverso la “sana” competizione. Il motto di METALGAME è “imparare
divertendosi”.

Il contest è diviso in due fasi: la prima nella quale si trasmettono valori e nozioni su come avviare
correttamente a riciclo un imballaggio in alluminio o in acciaio, un interessante momento di
scambio di idee tra gli studenti ed il moderatore. Nella seconda fase invece, si verificano le
nozioni apprese attraverso l’attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra
studenti.

Per la prima edizione  CIAL  e  RICREA  hanno individuato la regione Lazio come destinataria
del progetto , coinvolgendo nel progetto i bacini territoriali serviti, per la gestione dei rifiuti, da
alcune società che insieme ai Comuni e ai Consorzi Nazionali, lavorano da tempo per il
raggiungimento degli obiettivi europei di riciclo.

Tantissime le scuole che stanno prenotando gli appuntamenti con METAL GAME. Le iscrizioni
sono aperte e gratuite.
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Il concorso regionale L’Ic Orzini scelto come prima tappa del quiz su imballaggi di alluminio e acciaio

Studenti a scuoladi riciclo conMetal Game

AMBIENTE

Un quiz come quelli proposti
intv,con suspance,curiositàefre-

nesia nel dare le risposte a tempo.
Un modo per permettere agli stu-
denti di apprendere in modo in-
novativo ed interattivo concetti e
nozioni impartiti dal relatore, ga-
rantendo una verifica immediata
degli insegnamenti appresi. Si

trattadi “Metal Game” ,il progetto
avviato lunedì scorso all ’istituto
comprensivo Orzini (ex zona Le-
da) di Aprilia, esempi pratici ac-
compagnati da verifiche imme-
diate, video ed immagini hanno
reso i ragazzi attenti edhanno ot-
tenuto infatti, ottimi risultati di
apprendimento, conquistando il
pass per la finale regionale. «Me-
tal Game è un ’attività molto inte-
ressante perché tratta argomenti
del programma didattico ma an-

chedi attualità. Ho visto -dichiara

il professore Giuseppe Lucidi - i
ragazzi molto presi ed interessati
e la modalità utilizzata è proprio
adatta alla loro generazione». «E ’
stata una lezione molto coinvol-

gente. Queste attività - ha prose-
guito laprofessoressa Eleonora Di
Modico - dovrebbero essere fatte

più spessoascuola».
Trasmettere ai più giovani valo-

ri e nozioni sull ’importanza di av-
viare correttamente al riciclo gli
imballaggi in alluminioed acciaio
e le infinite possibilità di questi

metalli, riciclabili al 100%eall ’in -
finitoè l’obiettivoprimario diCial
eRicrea, Consorzi Nazionali che si
occupano di garantire il recupero
el ’avvio al riciclo degli imballaggi
inalluminioe inacciaiopost-con-
sumo provenienti dalla raccolta

differenziata organizzata dai Co-
muni italiani. “Metalgame ” nasce

per avvicinare gli studenti delle
scuole secondarie di I grado a te-
matiche ambientali edi sostenibi-
lità, in particolar modo sulle pro-

prietà ecosostenibili di acciaio e
alluminio: metalli 100% riciclabi-

li. Per la prima edizione Cial eRi-
crea hanno individuato la Regio-
ne Lazio come destinataria del

progetto enei prossimi mesi sarà
attivato nei Comuni serviti da:
Abc di Latina, Ama, Ambroselli
Maria Assunta Srl, Astra Ecologi-
ca, Avr spa, Centro Riciclo Colle-
ferro, Del Prete Waste Recycling
srl, Elce Società Cooperativa, Fe-

rone srl, Loas Italia srl, Progetto
Ambiente, Refecta, Remaplast,
Remaservice, Sabellico, Saneco
Recuperi, Società Ambiente Fro-
sinone Spa, Vetreco, Pellicano,
Asa Tivoli, Cisterna Ambiente,
Comune di Fontenuova, Comune

di Priverno, Formia Rifiuti Zero,
I.BLU el ’Igiene Urbana. l
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Treno Verde 2020, sosta alla stazione
Ostiense per la campagna itinerante
promossa da Legambiente e dal Gruppo FS

di Simone Stefanini Conti

NewTuscia – La sesta delle tredici tappe della storica campagna itinerante promossa da
Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare si svolgerà dal 5 al 7 marzo presso la stazione Ostiense di Roma.

La trentaduesima edizione vede come tema portante la sfida Change Climate Change: raccontare
le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto raccontare come sia possibile cambiare il
cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori.

Il convoglio ambientalista – il cui viaggio è reso possibile anche grazie ai partner
sostenitori AzzeroCO2 e  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio), e
i partner Ecowell, Formaperta, Zeropac, Italia Zuccheri, con il media partner La Nuova Ecologia.

“I cambiamenti climatici vanno trattati come una vera e propria emergenza – ha dichiarato la
portavoce del Treno Verde, Katiuscia Eroe – oltre alle azioni concrete e lungimiranti dobbiamo
interpretare questa emergenza anche come un’opportunità di rilancio per i territori del nostro
Paese. Oggi ci sono strumenti per riqualificare le nostre città, risorse per uscire dalla dipendenza
da fonti fossili. L’Italia necessità di coraggio”.

“Il tema dei cambiamenti climatici ci coinvolge tutti, nessuno escluso, occorre cambiare
radicalmente mentalità, adottando strategie che ci permettano di sostituire l’uso di combustibili
fossili con le fonti rinnovabili.
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Una di queste strategie dev’essere incentrata sul forte incentivo all’agricoltura biologica, che non
sfrutta e impoverisce il nostro sottosuolo con l’eccessivo uso di sostanze chimiche, e può
contribuire alla trasformazione del sistema economico attuale in economia circolare.

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzano il percorso a
bordo del treno, al cui interno è allestita una speciale mostra per la formazione e la
sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età.

Le quattro carrozze espositive saranno aperte di mattina per le scuole prenotate, mentre dalle 16
alle 18.30 l’ingresso è libero.

Quattro temi del percorso-mostra sul treno – tra loro complementari e legati alla crisi climatica –
caratterizzeranno le attività su ciascuna carrozza.

Nel primo vagone, l’emergenza climatica è globale e interconnessa, con uno spazio dedicato
all’analisi generale delle cause e degli effetti del fenomeno; a bordo della seconda, invece, la
soluzione è locale e interconnessa, e vede sul tavolo le risposte per fronteggiare l’emergenza sui
singoli territori; sulla terza, una #rievoluzione ci salverà, con uno spazio dedicato alle nuove
generazioni scese in piazza per salvare il Pianeta; la quarta, infine, parte dalla domanda – cosa
possiamo fare noi? – per riflettere sull’importanza delle scelte nella vita quotidiana, dai nostri
consumi e comportamenti all’importanza dell’informazione e dell’impegno diretto.

Le tredici Tappe del Treno Verde 2020

17-18  Febbraio   Lamezia Terme  Calabria

20-22    Feb  Agrigento  Sicilia

25-26   Feb  Potenza   Basilicata

28-29   Febbraio  Bari  Puglia

2-4  Marzo  Torre Annunziata   Campania

5-7  Marzo  Roma Ostiense   Lazio

9-10  Marzo  Pescara   Abruzzo

12-13 Marzo   Ancona  Marche

15-17  Marzo  Pisa  Toscana

19-21  Marzo  Ravenna Emilia-Romagna

23-24  Marzo  Verona Porta Nuova  Veneto

26-28  Marzo   Milano Porta Garibaldi   Lombardia

30 Marzo – 1  Aprile   Genova Piazza Principe  Liguria
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Untitled

L’EDIZIONE 2020, DEDICATA ALLA PACE, SI TERRA’ DAL 18 AL 24 APRILE LUNGO
UN PERCORSO DI 420 KM CHE L’ECO-ATLETA ROBERTO CAVALLO PERCORRERÁ
PER SENSIBILIZZARE CONTRO L’ABBANDONO DEI RIFIUTI.

420 chilometri da Cortina d’Ampezzo al porto di Trieste, ripercorrendo i luoghi che furono teatro
della Grande Guerra. É questa la nuova sfida di Keep Clean and Run, l’eco-trail contro
l’abbandono dei rifiuti (littering) giunto alla sesta edizione, che quest’anno per l’occasione
cambierà denominazione in Keep Clean and Run for Peace. La corsa rappresenta anche nel 2020
l’evento centrale italiano della campagna europea “Let’s Clean Up Europe!”.

Dopo aver percorso nelle precedenti edizioni il nord, centro e sud Italia, e aver risalito lo stivale
da Bari a Chioggia in bici nell’edizione 2018 e aver percorso l’intero tratto del Po nell’ultima
edizione, raccogliendo complessivamente quasi 250 tonnellate di rifiuti e avendo coinvolto
attivamente negli eventi circa 15000 persone, il “rifiutologo” e divulgatore ambientale Roberto
Cavallo, accompagnato lungo il percorso dal suo coach, il triatleta Roberto Menicucci, affronterà
le sette tappe della corsa dal 18 al 24 aprile prossimi.

Il messaggio che Keep Clean and Run vuole lanciare non lascia spazio ad interpretazioni: il
littering, che uccide i nostri mari, va contrastato nei suoi luoghi d’origine, ovvero nell’entroterra.
E tutti possono fare due semplici gesti per combatterlo: evitare di abbandonare i propri rifiuti e
chinarsi per raccogliere quanto sta già inquinando l’ambiente. Dopo aver anticipato l’ormai
diffuso fenomeno che abbina corsa e rimozione del littering -che ormai conosciamo come
plogging- oggi KCR punta ad allargare la platea degli sportivi che abbinano l’attività fisica a
quella di rimozione degli abbandoni in natura. Questa edizione però abbinerà altri messaggi:
innanzitutto quello della Pace, visto che il territorio attraversato è stato teatro del primo conflitto
mondiale, la Grande Guerra; per la prima volta inoltre Keep Clean and Run sarà Internazionale,
perché attraverserà la vicina Slovenia; e quello di salvaguardia del Mediterraneo, il Nostro Mare
da salvare a partire dai gesti che compiamo nell’entroterra.

KCR for Peace prenderà il via sabato 18 aprile 2020 da Cortina d’Ampezzo, per concludersi una
settimana dopo a Trieste. Gli eco-atleti, in sette tappe, attraverseranno Veneto, Friuli-Venezia
Giulia e sconfineranno in Slovenia, attraversando lo scenario meraviglioso delle Dolomiti. Il
percorso prevede un totale di 420 chilometri da percorrere di corsa (e, in piccola parte, in bici).

La corsa, promossa da AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale –
in collaborazione e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
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del Mare, è stata presentata in una conferenza stampa in streaming (scelta green per evitare
emissioni e dovuta anche alle recenti limitazioni dovute alla situazione di emergenza in cui versa
il nostro paese), alla presenza di una rappresentanza del Ministero, dei Comuni sede di tappa e
degli sponsor.

Le tappe e gli eventi

KCR for Peace partirà da Cortina d’Ampezzo (BL) venerdì 18 aprile e si concluderà sabato 24
aprile a Trieste. Per sette giorni, Cavallo e Menicucci raccoglieranno i rifiuti abbandonati che
troveranno lungo il percorso, fotografando e mappando quelli che non sarà possibile portare con
sé. Queste, nell’ordine, le città sede di tappa: Cortina d’Ampezzo, Lorenzago di Cadore (BL),
Tolmezzo, Caporetto (Kobarid-SLO), Circhina (Cerkno-SLO), Lubiana (SLO), Postumia
(Postojna-SLO), Trieste.

Previste, inoltre, numerose tappe intermedie, dove la popolazione –a partire da scuole, famiglie e
associazioni del territorio– sarà invitata a partecipare a eventi di pulizia del territorio e/o incontri,
durante i quali verranno presentate le finalità dell’iniziativa e la campagna europea,
concentrandosi poi sui dati legati all’azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti.

Il messaggio

L’iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione e i media sul fenomeno del littering, ponendo
l’attenzione sull’origine di tali rifiuti. La scelta di incentrare l’evento sportivo negli eco-sistemi
montano e marino, infatti, nasce dalla consapevolezza che oltre il 75% dell’inquinamento dei
mari ha origine nell’entroterra e viene trasportato dai fiumi.

“Come Ministero crediamo molto nel Keep Clean and Run e anche quest’anno abbiamo deciso
con grande piacere di patrocinare l’iniziativa- afferma Sergio Cristofanelli del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-. Siamo molto favorevoli ad eventi del
genere, perché grazie alla potenza comunicativa riescono a coinvolgere il grande pubblico
facendo una grande opera di sensibilizzazione su un tema che ci sta a cuore come il contrasto
all’abbandono dei rifiuti”.

L’eco-runner Roberto Cavallo ha spiegato la genesi e il messaggio affidato a questa edizione del
Keep Clean and Run: “L’idea centrale è di parlare di rifiuti in modo diverso: dobbiamo variare
paradigma, non solo a parole. Dopo le prime cinque edizioni abbiamo pensato che per affrontare
il problema dobbiamo agire a livello internazionale, l’ambiente non ha confini amministrativi,
ringrazio per questo Janez Potocnik che quest’anno sarà padrino dell’iniziativa e alle autorità
slovene che stanno collaborando all’organizzazione; dobbiamo agire partendo da casa nostra e in
questo caso dal Mare Nostrum, il Mediterraneo che, come ha detto qualche mese fa il Ministro
Sergio Costa in occasione della firma della Carta di Napoli, ha bisogno di un impegno particolare,
rappresentando l’1% della superficie marina globale, ma essendo tra i mari più inquinati del
mondo e non possiamo permetterlo – aggiunge Cavallo – non solo per ragioni naturali, ma anche
perché rappresenta la culla dell’Homo sapiens. Voglio però anche sottolineare alcuni aspetti
antropologici e sociologici, perché i rifiuti abbandonati non sono solo un problema tecnologico,
per questo, ispirato dagli studi di Daniel Miller e dalle parole di don Pino de Masi, voglio
raccontare che un luogo pulito è e resta in pace, un luogo sporco rischia di innescare dinamiche di
conflitto, per questo correrò sui luoghi della Prima guerra mondiale”.

Keep Clean and Ride ha ottenuto il patrocinio nazionale del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.

Main sponsor di questa edizione è UniCredit, che sarà affiancato da Greentire in veste di sponsor.
Partner dell’iniziativa sono Tetra Pak, Ideal Service, Sartori Ambiente, Mercatino, Utilitalia,
Conai,  Comieco,  Ricrea,  Corepla,  Coreve  e CiAL, oltre alla partnership tecnica di
E.R.I.C.A. Soc. Coop., Montura Store Roma, Albafisio e Polar. Come sempre prezioso è il
supporto del Comitato promotore nazionale della SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti) composto da Comitato UNESCO, ANCI, Utilitalia, Legambiente, Regione Sicilia e Città
Metropolitana di Torino.

Media partner di questa edizione sarà La Stampa, che sul proprio sito e sui canali social ospiterà il
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videoracconto quotidiano dell’impresa di Roberto Cavallo e Roberto Menicucci.

Maggior informazioni e dettagli sono disponibili sul sito ufficiale www.keepcleanandrun.com e
sui profili social di Envi.info, portale di comunicazione ambientale a cura di AICA, con gli
hashtag #pulisciecorri e #KCR2020.

Condividi:
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Inquinamento marino, pace e

internazionalità: i focus della Keep clean and

run 2020

Q uest’anno la Keep clean and run si arricchisce e diventa Keep clean and run for peace. L’evento

centrale della campagna europea Let’s Clean Up Europe avrà respiro internazionale e sarà

incentrata sui temi dell’inquinamento del Mediterraneo e della pace. Roberto Cavallo, ideatore e

volto dell’iniziativa sportiva degli ultimi cinque anni, ha presentato questa mattina durante la

conferenza stampa in streaming le novità dell’iniziativa, che si svolgerà dal 18 al 24 aprile 2020.

Roberto Cavallo in streaming

“La prima parola chiave è internazionale. La natura e l’ambiente non hanno confini
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amministrativi”, ha spiegato Cavallo, “e quest’anno usciremo dai confini italiani, percorrendo le

strade che uniscono Cortina d’Ampezzo a Trieste e attraversano la Slovenia e i luoghi della Prima

guerra mondiale”. Seconda parola chiave è Mediterraneo, le cui acque sono sempre più inquinate:

“Il ministro Sergio Costa ha acceso i riflettori con la Carta di Napoli”. Terza parola chiave è,

appunto, pace.

“Ci piace questa iniziativa perché crediamo tantissimo nella forza della comunicazione”, ha

commentato Sergio Cristofanelli, responsabile della gestione integrata del ciclo dei rifiuti presso

il ministero dell’Ambiente. “Non pensiamo di pulire tutta l’Europa, per quanto un contributo lo si

dà. Ma crediamo sia importantissimo dal punto di vista comunicativo e della sensibilizzazione

delle persone”.  

Le 7 tappe di Keep Clean and Run for Peace

Main sponsor e media partner

Al centro Emanuela Rosio, presidente Aica

Janez Potočnik, già commissario europeo per l’ambiente, ha confermato il proprio appoggio

all’iniziativa. Altra novità dell’iniziativa, annunciata da Emanuela Rosio, presidente

dell’Associazione internazionale comunicazione ambientale (Aica), la media partnership con il

gruppo editoriale Gedi de La Stampa e la collaborazione con il Corriere delle Alpi e Il Piccolo di

Trieste per garantire una diffusione nazionale della corsa. Per il secondo anno consecutivo

Unicredit sarà main sponsor dell’iniziativa: “Lo facciamo per generare un valore sostenibile nel

tempo, sia per quanto riguarda il capitale umano che l’ambiente”, ha commentato Fabrizio

Tartaglia, Head of Territorial Relations, CS & Claims. L’impegno del gruppo per i prossimi anni

è di soddisfare il proprio fabbisogno con fonti rinnovabili, eliminare la carta con l’adozione di

documenti e firma elettronica, eliminare la plastica con contenitori riutilizzabili per l’acqua.

“Stiamo accompagnando i clienti in questa transizione a ridotto contenuto di carbonio”.
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Sponsor edizione 2020

Storia e passate edizioni

Come spiegato dalla presidente di Aica, il progetto Keep Clean and Run è dal 2015 l’evento

centrale della campagna europea Let’s Clean Up Europe, lanciata dalla Commissione europea

l’anno precedente e oggi alla settima edizione. L’evento è uno dei tanti promossi in

contemporanea in tutta Europa in occasione della Settimana europea dei rifiuti.

Negli ultimi cinque anni l’edizione italiana di Let’s Clean Up Europe ha avuto carattere sportivo.

Una corsa sostenibile con cui sono state ripulite le aree attraversate.

Nel 2015 Cavallo ha corso per 400 km da Aosta a Ventimiglia e l’iniziativa ha favorito la raccolta

di 13 tonnellate di rifiuti. Nel 2016 il raccolto è salito a 18 ton per 350 km da San Benedetto del

Tronto a Roma. La corsa di 350 km dal Vesuvio all’Etna del 2017 ha ispirato il documentario

“Immondezza” di Mimmo Calopresti, realizzato da  Ricrea.  90 tonnellate i rifiuti recuperati dalle

strade grazie a un numero di partecipanti in continua crescita. Per raggiungere i 1.000 km nel

2018 Cavallo ha usato la bici: con la Keep clean and ride ha percorso la costa adriatica. 120 le

tonnellate di rifiuti raccolti con il contributo di 5.000 ragazzi e 130.000.000 di persone. Nella

penultima edizione Cavallo è tornato a Correre: 730 km dalla culla alla morte del Po. Grazie a

8.000 cittadini e 16.000.000 persone sono state raccolte 15 tonnellate e, novità dell’iniziativa,

sono stati raccolti ulteriori elementi per indagare la quantità di microplastica nelle acque fluviali

del Po. Anche questa corsa ha ispirato un documentario su Icarus Sky Sport.

Leggi anche Settimana europea dei rifiuti: presentata la nuova edizione. L’Italia parte dai risultati

di #pulisciecorri

Let’s Clean Europe 2017, la campagna europea contro l’abbandono dei rifiuti

A.A.A. cercarsi eco-runner per la raccolta dei rifiuti abbandonati 

Oltre 4 tonnellate di rifiuti raccolti nell’eco-trail sul corso del Po
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Da Cortina d'Ampezzo a Trieste passando
per la Slovenia, presentata l'edizione 2020 di
Keep Clean and Run for Peace
L'edizione 2020, dedicata alla pace, si terrà dal 18 al 24 aprile lungo il percorso di 420 km che
l'eco-atleta Roberto Cavallo percorrerà per sensibilizzare contro l'abbandono dei rifiuti 420
chilometri da Cortina d’Ampezzo al porto di Trieste, ripercorrendo i luoghi che furono teatro
della Grande Guerra. É questa la nuova sfida di Keep Clean and Run, l’eco-trail contro
l’abbandono dei rifiuti ( littering ) giunto alla sesta edizione, che quest’anno per l’occasione
cambierà denominazione in Keep Clean and Run for Peace. La corsa rappresenta anche nel 2020
l’ evento centrale italiano della campagna europea “Let’s Clean Up Europe!”.

Dopo aver percorso nelle precedenti edizioni il nord, centro e sud Italia, e aver risalito lo stivale
da Bari a Chioggia in bici nell’edizione 2018 e aver percorso l’intero tratto del Po nell’ultima
edizione, raccogliendo complessivamente quasi 250 tonnellate di rifiuti e avendo coinvolto
attivamente negli eventi circa 15000 persone, il “rifiutologo” e divulgatore ambientale Roberto
Cavallo, accompagnato lungo il percorso dal suo coach, il triatleta Roberto Menicucci, affronterà
le sette tappe della corsa dal 18 al 24 aprile prossimi.

Il messaggio che Keep Clean and Run vuole lanciare non lascia spazio ad interpretazioni: il
littering, che uccide i nostri mari, va contrastato nei suoi luoghi d’origine, ovvero nell’entroterra.
E tutti possono fare due semplici gesti per combatterlo: evitare di abbandonare i propri rifiuti e
chinarsi per raccogliere quanto sta già inquinando l’ambiente. Dopo aver anticipato l’ormai
diffuso fenomeno che abbina corsa e rimozione del littering -che ormai conosciamo come
plogging - oggi KCR punta ad allargare la platea degli sportivi che abbinano l’attività fisica a
quella di rimozione degli abbandoni in natura. Questa edizione però abbinerà altri messaggi:
innanzitutto quello della Pace, visto che il territorio attraversato è stato teatro del primo conflitto
mondiale, la Grande Guerra; per la prima volta inoltre Keep Clean and Run sarà Internazionale,
perché attraverserà la vicina Slovenia; e quello di salvaguardia del Mediterraneo, il Nostro Mare
da salvare a partire dai gesti che compiamo nell’entroterra.

La corsa

KCR for Peace prenderà il via sabato 18 aprile 2020 da Cortina d’Ampezzo, per concludersi una
settimana dopo a Trieste. Gli eco-atleti, in sette tappe, attraverseranno Veneto, Friuli-Venezia
Giulia e sconfineranno in Slovenia, attraversando lo scenario meraviglioso delle Dolomiti. Il
percorso prevede un totale di 420 chilometri da percorrere di corsa (e, in piccola parte, in bici).

La corsa, promossa da AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale -
in collaborazione e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, è stata presentata in una conferenza stampa in streaming (scelta green per evitare
emissioni e dovuta anche alle recenti limitazioni dovute alla situazione di emergenza in cui versa
il nostro paese), alla presenza di una rappresentanza del Ministero, dei Comuni sede di tappa e
degli sponsor.

Le tappe e gli eventi

KCR for Peace partirà da Cortina d’Ampezzo (BL) venerdì 18 aprile e si concluderà sabato 24
aprile a Trieste. Per sette giorni, Cavallo e Menicucci raccoglieranno i rifiuti abbandonati che
troveranno lungo il percorso, fotografando e mappando quelli che non sarà possibile portare con
sé. Queste, nell’ordine, le città sede di tappa: Cortina d’Ampezzo, Lorenzago di Cadore (BL),
Tolmezzo, Caporetto (Kobarid-SLO), Circhina (Cerkno-SLO), Lubiana (SLO), Postumia
(Postojna-SLO), Trieste.

Previste, inoltre, numerose tappe intermedie, dove la popolazione –a partire da scuole, famiglie e
associazioni del territorio– sarà invitata a partecipare a eventi di pulizia del territorio e/o incontri,
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durante i quali verranno presentate le finalità dell’iniziativa e la campagna europea,
concentrandosi poi sui dati legati all’azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti.

Il messaggio

L’iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione e i media sul fenomeno del littering, ponendo
l’attenzione sull’origine di tali rifiuti. La scelta di incentrare l’evento sportivo negli eco-sistemi
montano e marino, infatti, nasce dalla consapevolezza che oltre il 75% dell’inquinamento dei
mari ha origine nell’entroterra e viene trasportato dai fiumi.

“ Come Ministero crediamo molto nel Keep Clean and Run e anche quest’anno abbiamo deciso
con grande piacere di patrocinare l’iniziativa - afferma Sergio Cristofanelli del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -. Siamo molto favorevoli ad eventi del
genere, perché grazie alla potenza comunicativa riescono a coinvolgere il grande pubblico
facendo una grande opera di sensibilizzazione su un tema che ci sta a cuore come il contrasto
all’abbandono dei rifiuti ”.

L’ eco-runner Roberto Cavallo ha spiegato la genesi e il messaggio affidato a questa edizione del
Keep Clean and Run: “ L'idea centrale è di parlare di rifiuti in modo diverso: dobbiamo variare
paradigma, non solo a parole. Dopo le prime cinque edizioni abbiamo pensato che per affrontare
il problema dobbiamo agire a livello internazionale, l’ambiente non ha confini amministrativi,
ringrazio per questo Janez Potocnik che quest’anno sarà padrino dell’iniziativa e alle autorità
slovene che stanno collaborando all’organizzazione; dobbiamo agire partendo da casa nostra e in
questo caso dal Mare Nostrum, il Mediterraneo che, come ha detto qualche mese fa il Ministro
Sergio Costa in occasione della firma della Carta di Napoli, ha bisogno di un impegno particolare,
rappresentando l’1% della superficie marina globale, ma essendo tra i mari più inquinati del
mondo e non possiamo permetterlo – aggiunge Cavallo – non solo per ragioni naturali, ma anche
perché rappresenta la culla dell’Homo sapiens. Voglio però anche sottolineare alcuni aspetti
antropologici e sociologici, perché i rifiuti abbandonati non sono solo un problema tecnologico,
per questo, ispirato dagli studi di Daniel Miller e dalle parole di don Pino de Masi, voglio
raccontare che un luogo pulito è e resta in pace, un luogo sporco rischia di innescare dinamiche di
conflitto, per questo correrò sui luoghi della Prima guerra mondiale ”.

Keep Clean and Ride ha ottenuto il patrocinio nazionale del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.

Main sponsor di questa edizione è UniCredit, che sarà affiancato da Greentire in veste di sponsor.
Partner dell’iniziativa sono Tetra Pak, Ideal Service, Sartori Ambiente, Mercatino, Utilitalia,
Conai,  Comieco,  Ricrea,  Corepla,  Coreve  e CiAL, oltre alla partnership tecnica di
E.R.I.C.A. Soc. Coop., Montura Store Roma, Albafisio e Polar. Come sempre prezioso è il
supporto del Comitato promotore nazionale della SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti) composto da Comitato UNESCO, ANCI, Utilitalia, Legambiente, Regione Sicilia e Città
Metropolitana di Torino.

Media partner di questa edizione sarà La Stampa, che sul proprio sito e sui canali social ospiterà il
videoracconto quotidiano dell’impresa di Roberto Cavallo e Roberto Menicucci.

Maggior informazioni e dettagli sono disponibili sul sito ufficiale www.keepcleanandrun.com e
sui profili social di Envi.info, portale di comunicazione ambientale a cura di AICA, con gli
hashtag #pulisciecorri e #KCR2020.
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Da Cortina d’Ampezzo a Trieste: annunciata
la sesta edizione del Keep Clean and Run

Da Cortina d’Ampezzo a Trieste, passando per la Slovenia: dal 18 al 24 aprile si correrà la
sesta edizione di Keep Clean and Run (che quest’anno diventa for Peace)

420 chilometri da Cortina d’Ampezzo al porto di Trieste, ripercorrendo i luoghi che furono teatro
della Grande Guerra. É questa la nuova sfida di Keep Clean and Run, l’eco-trail contro
l’abbandono dei rifiuti (littering) giunto alla sesta edizione, che quest’anno per l’occasione
cambierà denominazione in Keep Clean and Run for Peace. La corsa rappresenta anche nel 2020
l’evento centrale italiano della campagna europea “Let’s Clean Up Europe!”.

Dopo aver percorso nelle precedenti edizioni il nord, centro e sud Italia, e aver risalito lo stivale
da Bari a Chioggia in bici nell’edizione 2018 e aver percorso l’intero tratto del Po nell’ultima
edizione, raccogliendo complessivamente quasi 250 tonnellate di rifiuti e avendo coinvolto
attivamente negli eventi circa 15000 persone, il “rifiutologo” e divulgatore ambientale Roberto
Cavallo, accompagnato lungo il percorso dal suo coach, il triatleta Roberto Menicucci, affronterà
le sette tappe della corsa dal 18 al 24 aprile prossimi.

Il messaggio che Keep Clean and Run vuole lanciare è chiaro: il littering, che uccide i nostri mari,
va contrastato nei suoi luoghi d’origine, ovvero nell’entroterra. E tutti possono fare due semplici
gesti per combatterlo, evitando di abbandonare i propri rifiuti e chinarsi per raccogliere quanto sta
già inquinando l’ambiente. Questa edizione però abbinerà altri messaggi: innanzitutto quello della
Pace, visto che il territorio attraversato è stato teatro del primo conflitto mondiale, la Grande
Guerra; per la prima volta inoltre Keep Clean and Run sarà Internazionale, perché attraverserà la
vicina Slovenia; e quello di salvaguardia del Mediterraneo, il Nostro Mare da salvare a partire dai
gesti che compiamo nell’entroterra.

KCR for Peace prenderà il via sabato 18 aprile 2020 da Cortina d’Ampezzo, per concludersi una
settimana dopo a Trieste. Gli eco-atleti, in sette tappe, attraverseranno Veneto, Friuli-Venezia
Giulia e sconfineranno in Slovenia, attraversando lo scenario meraviglioso delle Dolomiti. Il
percorso prevede un totale di 420 chilometri da percorrere di corsa (e, in piccola parte, in bici). La
corsa, promossa da AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale – in
collaborazione e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa in streaming. Durante la corsa
Cavallo e Menicucci raccoglieranno i rifiuti abbandonati che troveranno lungo il percorso,
fotografando e mappando quelli che non sarà possibile portare con sé. Queste, nell’ordine, le città
sede di tappa: Cortina d’Ampezzo, Lorenzago di Cadore (BL), Tolmezzo, Caporetto
(Kobarid-SLO), Circhina (Cerkno-SLO), Lubiana (SLO), Postumia (Postojna-SLO), Trieste.
Previste, inoltre, numerose tappe intermedie, dove la popolazione –a partire da scuole, famiglie e
associazioni del territorio– sarà invitata a partecipare a eventi di pulizia del territorio e/o incontri,
durante i quali verranno presentate le finalità dell’iniziativa e la campagna europea,
concentrandosi poi sui dati legati all’azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti.

“Come Ministero crediamo molto nel Keep Clean and Run e anche quest’anno abbiamo deciso
con grande piacere di patrocinare l’iniziativa– afferma Sergio Cristofanelli del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-. Siamo molto favorevoli ad eventi del
genere, perché grazie alla potenza comunicativa riescono a coinvolgere il grande pubblico
facendo una grande opera di sensibilizzazione su un tema che ci sta a cuore come il contrasto
all’abbandono dei rifiuti”.

L’eco-runner Roberto Cavallo ha spiegato la genesi e il messaggio affidato a questa edizione:
“L’idea centrale è di parlare di rifiuti in modo diverso: dobbiamo variare paradigma, non solo a
parole. Dopo le prime cinque edizioni abbiamo pensato che per affrontare il problema dobbiamo
agire a livello internazionale, l’ambiente non ha confini amministrativi, ringrazio per questo Janez
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Potocnik che quest’anno sarà padrino dell’iniziativa e alle autorità slovene che stanno
collaborando all’organizzazione; dobbiamo agire partendo da casa nostra e in questo caso dal
Mare Nostrum, il Mediterraneo che, come ha detto qualche mese fa il Ministro Sergio Costa in
occasione della firma della Carta di Napoli, ha bisogno di un impegno particolare, rappresentando
l’1% della superficie marina globale, ma essendo tra i mari più inquinati del mondo e non
possiamo permetterlo – aggiunge Cavallo – non solo per ragioni naturali, ma anche perché
rappresenta la culla dell’Homo sapiens. Voglio però anche sottolineare alcuni aspetti
antropologici e sociologici, perché i rifiuti abbandonati non sono solo un problema tecnologico,
per questo, ispirato dagli studi di Daniel Miller e dalle parole di don Pino de Masi, voglio
raccontare che un luogo pulito è e resta in pace, un luogo sporco rischia di innescare dinamiche di
conflitto, per questo correrò sui luoghi della Prima guerra mondiale”.

Main sponsor di questa edizione è UniCredit, che sarà affiancato da Greentire in veste di sponsor.
Partner dell’iniziativa sono Tetra Pak, Ideal Service, Sartori Ambiente, Mercatino, Utilitalia,
Conai,  Comieco,  Ricrea,  Corepla,  Coreve  e CiAL, oltre alla partnership tecnica di
E.R.I.C.A. Soc. Coop., Montura Store Roma, Albafisio e Polar. Come sempre prezioso è il
supporto del Comitato promotore nazionale della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
composto da Comitato UNESCO, ANCI, Utilitalia, Legambiente, Regione Sicilia e Città
Metropolitana di Torino.

Media partner sarà La Stampa, che sul proprio sito e sui canali social ospiterà il videoracconto
quotidiano della corsa.

Maggior informazioni e dettagli sono disponibili sul sito ufficiale www.keepcleanandrun.com e
sui profili social di Envi.info, portale di comunicazione ambientale a cura di AICA, con gli
hashtag #pulisciecorri e #KCR2020.
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GLI STUDENTI PIEMONTESI PRESTO IN
TV CON COOKING QUIZ

Novara - Partirà ufficialmente lunedì 9 marzo il game-show televisivo COOKING QUIZ, il
format originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti
alberghieri d'Italia. La scorsa edizione televisiva del format ha fatto registrare un record di ascolti
con oltre 900.000 telespettatori che hanno seguito la trasmissione quotidianamente in tutta
Italia. Tutte le puntate del Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti
che per l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso:
il pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.

La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di sei round molto avvincenti
con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti sono chiamati
a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di ALMA, La
Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni. Alla casa di
produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla quarta edizione.

Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA ma anche tantissime curiosità e
suggerimenti dispensati ai telespettatori. E per completare il format uno spazio è riservato al
nutrizionista che guiderà i telespettatori verso la sana e corretta alimentazione.

Al timone, per il quarto anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.

Cooking Quiz andrà in onda in Piemonte su TeleCupole, canale 15 dal Lunedì al Venerdì alle
18.30 e in replica da Martedì a Sabato alle ore 01.30. Inoltre sarà possibile vedere in tutta Italia la
trasmissione sul Canale SKY 845 e su TVSAT canale 422 da Lunedì a Venerdì alle 18.30 e in
replica da Martedì a Sabato alle ore 01.30.

Orari, canali e tutte le informazioni su cookingquiz.it  

Saranno presto protagonisti del Cooking Quiz gli studenti dell’IPSEOA “Ravizza” di Novara,
dell’IIS “Prever” di Pinerolo, dell’IPSSAR “J. B. Beccari” e dell’IIS “Giolitti” di Torino e
dell’IIS “Maggia” di Stresa. 

COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per
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gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME
che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
agli studenti di ogni ordine e grado. Obiettivo del progetto 3.0 è stimolare lo studio attraverso
tecniche didattiche innovative, creando un appuntamento formativo ed utilizzando strumenti
tecnologici, vicini alle generazioni native digitali.

Alla 4^ edizione Cooking Quiz riserva una novità agli studenti: l’introduzione di quesiti legati a
Pellegrino Artusi: "Doppio gusto per Casa Artusi, nell'anno del bicentenario della nascita del
padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi —
“avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA  e, grazie alla prestigiosa
scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a servizio dei
maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucinache, imperitura, continua
ancora oggi a fornirci preziosi consigli". Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando
una sezione ai preziosi consigli su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli
imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA
(Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del
Consorzio  RICREA  (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio). 
Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona!  Info su
www.cookingquiz.it

Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Consorzio Mortadella Bologna,
Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica, Electrolux Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi
Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam.
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Gli studenti dell'alberghiero Celli di Piobbico
presto in tv con Cooking Quiz, dall'11 marzo
in onda

3' di lettura 06/03/2020 - Partirà ufficialmente mercoledì 11 marzo il
game-show televisivo COOKING QUIZ, il format originale ed
innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti
alberghieri d'Italia.

La scorsa edizione televisiva del format ha fatto registrare un record di
ascolti con oltre 900.000 telespettatori che hanno seguito la
trasmissione quotidianamente in tutta Italia.

Tutte le puntate del Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle
scuole, con gli studenti che per l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà
trattato un tema diverso: il pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro
ancora.

La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di sei round molto avvincenti
con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti sono chiamati
a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di ALMA, La
Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni.

Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla quarta
edizione.

Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA ma anche tantissime curiosità e
suggerimenti dispensati ai telespettatori.

E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso
la sana e corretta alimentazione.

Al timone, per il quarto anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.

Cooking Quiz andrà in onda nelle Marche su TV Centro Marche, canale 10 Mercoledì,
Giovedì e Domenica alle 13.45, in replica Giovedì, Sabato e Domenica alle 00.15.

Inoltre sarà possibile vedere in tutta Italia la trasmissione sul Canale SKY 845 e su TVSAT
canale 422 da Lunedì a Venerdì alle 18.30 e in replica da Martedì a Sabato alle ore 01.30.

Orari, canali e tutte le informazioni su cookingquiz.it

Saranno presto protagonisti del Cooking Quiz nella Sessione Speciale di Tipicità prevista il 27
aprile gli studenti dell’IISS “Urbani” di Porto Sant’Elpidio, dell’IIS “G. Celli” di Piobbico,
dell’IIS “C. Ulpiani” di Ascoli Piceno, dell’IIS “A. Panzini” di Senigallia, dell’IIS “Varnelli”
di Cingoli e dell’Alberghiero “Buscemi” di San Benedetto del Tronto e dell’IIS “Einstein
Nebbia” di Loreto.

Alla 4^ edizione Cooking Quiz riserva una novità agli studenti: l’introduzione di quesiti legati a

Tutti i diritti riservati

vivereurbino.it
URL : http://vivereurbino.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

6 marzo 2020 - 07:24 > Versione online

P.37

http://www.vivereurbino.it/2020/03/06/gli-studenti-dellalberghiero-celli-di-piobbico-presto-in-tv-con-cooking-quiz-dall11-marzo-in-onda/772675/


Pellegrino Artusi: "Doppio gusto per Casa Artusi, nell'anno del bicentenario della nascita del
padre della cucina domestica italiana”- dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi -
“avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA e, grazie alla prestigiosa
scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a servizio dei
maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua
ancora oggi a fornirci preziosi consigli ".

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli su come
effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina
grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona!
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Gli studenti dell'Alberghiero di Loreto presto
in tv con Cooking Quiz. Dall'11 marzo in
onda il quiz show sulla cucina

4' di lettura - Partirà ufficialmente mercoledì 11 marzo il game-show televisivo COOKING
QUIZ, il format originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti
alberghieri d'Italia.
La scorsa edizione televisiva del format ha fatto registrare un record di ascolti con oltre 900.000
telespettatori che hanno seguito la trasmissione quotidianamente in tutta Italia. Tutte le puntate
del Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per l’occasione
vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il pesce, il riso, la
nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.

La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di sei round molto avvincenti
con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti sono chiamati
a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di ALMA, La
Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni. Alla casa di
produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla quarta edizione.

Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA ma anche tantissime curiosità e
suggerimenti dispensati ai telespettatori. E per completare il format uno spazio è riservato al
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nutrizionista che guiderà i telespettatori verso la sana e corretta alimentazione.

Al timone, per il quarto anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.

Cooking Quiz andrà in onda nelle Marche su TV Centro Marche, canale 10 Mercoledì, Giovedì e
Domenica alle 13.45, in replica Giovedì, Sabato e Domenica alle 00.15 Inoltre sarà possibile
vedere in tutta Italia la trasmissione sul Canale SKY 845 e su TVSAT canale 422 da Lunedì a
Venerdì alle 18.30 e in replica da Martedì a Sabato alle ore 01.30. Orari, canali e tutte le
informazioni su cookingquiz.it .

Saranno presto protagonisti del Cooking Quiz nella Sessione Speciale di Tipicità prevista il 27
aprile gli studenti dell’IISS “Urbani” di Porto Sant’Elpidio, dell’IIS “G. Celli” di Piobbico,
dell’IIS “C. Ulpiani” di Ascoli Piceno, dell’IIS “A. Panzini” di Senigallia, dell’IIS “Varnelli” di
Cingoli e dell’Alberghiero “Buscemi” di San Benedetto del Tronto e dell’IIS “Einstein Nebbia”
di Loreto.

COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per
gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME
che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
agli studenti di ogni ordine e grado.

Obiettivo del progetto 3.0 è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando
un appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali.

Alla 4^ edizione Cooking Quiz riserva una novità agli studenti: l’introduzione di quesiti legati a
Pellegrino Artusi: "Doppio gusto per Casa Artusi, nell'anno del bicentenario della nascita del
padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi —
“avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA e, grazie alla prestigiosa
scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a servizio dei
maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua
ancora oggi a fornirci preziosi consigli ".

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli su come
effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina
grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio). Grandissimo successo per l’APP
“cookingquiz”, con migliaia di download.

Quesiti preparati appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri
coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un
modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni
mese Buoni Vacanze mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso
di alta formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a
Barcellona!

Info su www.cookingquiz.it . Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Consorzio
Mortadella Bologna, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica, Electrolux Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio
Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, Unicam.
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Gli studenti marchigiani presto in tv con
Cooking Quiz
Letture: 803
SAN BENEDETTO – Partirà ufficialmente mercoledì 11 marzo il game-show televisivo Cooking
Quiz, il format originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti
alberghieri d’Italia. La scorsa edizione televisiva del format ha fatto registrare un record di ascolti
con oltre 900.000 telespettatori che hanno seguito la trasmissione quotidianamente in tutta Italia.

Tutte le puntate del Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.

La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di sei round molto avvincenti
con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti sono chiamati
a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di ALMA, La
Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni.

Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla quarta
edizione. Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv,
grazie ai suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA ma anche tantissime curiosità e
suggerimenti dispensati ai telespettatori.

E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso
la sana e corretta alimentazione. Al timone, per il quarto anno consecutivo, il poliedrico
presentatore Alvin Crescini, abile ad alternare momenti di grande concentrazione a siparietti
molto divertenti insieme agli studenti, i veri protagonisti del format.

Cooking Quiz andrà in onda nelle Marche su TV Centro Marche, canale 10 Mercoledì, Giovedì e
Domenica alle 13.45, in replica Giovedì, Sabato e Domenica alle 00.15

Inoltre sarà possibile vedere in tutta Italia la trasmissione sul Canale SKY 845 e su TVSAT
canale 422 da Lunedì a Venerdì alle 18.30 e in replica da Martedì a Sabato alle ore 01.30. Orari,
canali e tutte le informazioni su cookingquiz.it  

Saranno presto protagonisti del Cooking Quiz nella Sessione Speciale di Tipicità prevista il 27
aprile gli studenti dell’IISS “Urbani” di Porto Sant’Elpidio, dell’IIS “G. Celli” di Piobbico,
dell’IIS “C. Ulpiani” di Ascoli Piceno, dell’IIS “A. Panzini” di Senigallia, dell’IIS “Varnelli” di
Cingoli e dell’Alberghiero “Buscemi” di San Benedetto del Tronto e dell’IIS “Einstein Nebbia”
di Loreto

Cooking Quiz è un progetto promosso da Plan Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli
Istituti Alberghieri, da Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da Peaktime che da
anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli
studenti di ogni ordine e grado.

Obiettivo del progetto 3.0 è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando
un appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali.

Alla 4^ edizione Cooking Quiz riserva una novità agli studenti: l’introduzione di quesiti legati a
Pellegrino Artusi: “Doppio gusto per Casa Artusi, nell’anno del bicentenario della nascita del
padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi —
“avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA  e, grazie alla prestigiosa
scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a servizio dei
maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua
ancora oggi a fornirci preziosi consigli “.

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli su come
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effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina
grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona!

Info su www.cookingquiz.it

Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Consorzio Mortadella Bologna,
Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica, Electrolux Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi
Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam.
Download Nulled WordPress Themes Free Download WordPress Themes Download Nulled
WordPress Themes Download Best WordPress Themes Free Download lynda course free
download download lava firmware Download WordPress Themes free online course
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Gli studenti marchigiani presto in tv con il
cooking quiz lo show sulla cucina

4' di lettura 05/03/2020 - Partirà ufficialmente mercoledì 11 marzo il game-show televisivo
COOKING QUIZ, il format originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più
importanti istituti alberghieri d'Italia.
La scorsa edizione televisiva del format ha fatto registrare un record di ascolti con oltre 900.000
telespettatori che hanno seguito la trasmissione quotidianamente in tutta Italia.
Tutte le puntate del Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.
La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di sei round molto avvincenti
con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti sono chiamati
a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di ALMA, La
Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni.

Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA ma anche tantissime curiosità e
suggerimenti dispensati ai telespettatori.

E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso
la sana e corretta alimentazione.
Al timone, per il quarto anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.

Saranno presto protagonisti del Cooking Quiz nella Sessione Speciale di Tipicità prevista il 27
aprile gli studenti dell’IISS “Urbani” di Porto Sant’Elpidio, dell’IIS “G. Celli” di Piobbico,
dell’IIS “C. Ulpiani” di Ascoli Piceno, dell’IIS “A. Panzini” di Senigallia, dell’IIS “Varnelli”
di Cingoli e dell’Alberghiero “Buscemi” di San Benedetto del Tronto e dell’IIS “Einstein
Nebbia” di Loreto.

Obiettivo del progetto 3.0 è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando
un appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali.

Alla 4^ edizione Cooking Quiz riserva una novità agli studenti: l’introduzione di quesiti legati a
Pellegrino Artusi: "Doppio gusto per Casa Artusi, nell'anno del bicentenario della nascita del
padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi —
“avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA e, grazie alla prestigiosa
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scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a servizio dei
maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua
ancora oggi a fornirci preziosi consigli ".

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli su come
effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina
grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona!

Info su www.cookingquiz.it

Spingi su    
da Organizzatori
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Coronavirus: Primo caso positivo a Fermo•   
DATI UFFICIALI GORES sul Coronavirus: Quarto decesso nelle•
Marche. Aumentati di poco i positivi nel fermano  
Coronavirus: Terza vittima marchigiana•   
Porto Sant'Elpidio: Croce Verde, alcuni volontari in quarantena•   
Dopo l'Ordinanza regionale, sospese nuovamente le celebrazioni•
religiose.    » altri articoli...  
Orgogliosamente CODA: Anna Maria Peruzzi si racconta•   
Servigliano: Lutto per la morte di Luigina Bernardini Antonelli•   

Porto San Giorgio: E' morto don Luigi Valentini il missionario in Brasile  
Coronavirus, USB denuncia: "Sospensione visite specialistiche ambulatoriali, da dirigenze•
sanitarie decisioni assurde"  
Sant'Elpidio a Mare: Il Sindaco a Jessica Marcozzi: “GRAZIE DEL SUO•
INTERESSAMENTO MA NON LA RACCONTA GIUSTA”  
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Montegranaro: Da questa mattina sanificazione di tutti gli edifici scolastici  
Da Confartigianato benessere parole confortanti sul coronavirus•   
Smerillo: Wifi gratuito per tutti. 3 nuovi punti di accesso in tutto il territorio.•   
Rinviata l'OBUV la più importante fiera delle calzature della Russia•   
Campofilone: Gambero Rosso premia Antica Pasta•   
"Emergenza Coronavirus: Il monitoraggio di Confartigianato sui primi danni alle piccole e•
medie imprese locali"  
Servigliano: Gran pienone di spettatori per la banda giovanile interprovinciale delle Marche•  

Coronavirus: scuole chiuse, eventi annullati, sanificazione delle•
aree scolastiche e di tutti gli uffici comunali  
Istituito su proposta del consigliere Rapa il "Garante regionale•
delle vittime di reato"  
Scuole chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo: è ufficiale, l'annuncio•
del premier Conte  
Coronavirus: 13 nuovi positivi nella giornata di mercoledì in tutta•
la Regione  
Civitanova: Coronavirus: 2 casi positivi in provincia di Macerata,•

84 in totale nella Regione     » altri articoli...  
Coronavirus, Lega Marche: "Economia, le Marche vengano inserite nella fascia che ha subito•
il maggior danno"  
Pesaro: Coronavirus: Pesaro non è in zona rossa, attenzione alle fake news•   
Coronavirus: Marche Nord incontra i sindacati. Al momento nessun operatore infetto. Entro la•
prossima settimana 24 assunzioni  
Coronavirus, USB denuncia: "Sospensione attività, operazioni e visite programmate, da•
dirigenze sanitarie decisioni assurde"  
Slot-machine modificate, due denunciati tra San Benedetto e Castel di Lama nella "Operazione•
Cristallo Piceno"  
Fermo: Coronavirus: Primo caso positivo a Fermo•   
Falconara: coronavirus, voli confermati all'aeroporto delle Marche•   
Coronavirus, Sindacati: "Dall'Ufficio scolastico regionale risposte inadeguate e disagi per il•
personale"  
Elezioni regionali, Gostoli (Pd): "È tempo dell'unità. La proposta di Mangialardi la soluzione•
migliore"  
Pesaro: Bloccato dalla polizia all'uscita dal lavoro, operaio arrestato per spaccio•   
Legge Bed&Breakfast, Celani: "Massimo 60 giorni di chiusura all'anno, si sta discutendo•
affinché diventino 30"  
Camerano: furti in quattro negozi del centro commerciale, arrestate tre donne•   
Coronavirus, Potere al Popolo Ancona: "Requisire le strutture ospedaliere private"•   
Coronavirus, indagine CNA: "Calo fatturato di oltre il 15% per il 29% delle micro e piccole•
imprese"  
Trovato due volte con la droga in casa: pusher recidivo arrestato dai Carabinieri•   
Coronavirus, l’appello di Confartigianato Benessere: “Niente paura, affidatevi ai centri estetici•
e di acconciatura in regola”  
Fermo: Rinviata l'OBUV la più importante fiera delle calzature della Russia•   
Coronavirus, Cisl Fp chiede misure urgenti di prevenzione per operatori della sanità: "Urge•
tavolo di confronto in Regione"  
Coronavirus, il Garante Nobili: "Scelte necessarie per la tutela della salute di tutti i cittadini"•   
Corinaldo: Lanterna Azzurra, il Comune si costituisce parte civile nel processo alla banda•
dello spray  
Lo spettacolo al tempo del Coronavirus•   
Coronavirus, oltre 100 spettacoli annullati, Vimini (presidente Consorzio Marche Spettacolo):•
"Preoccupati per la ricadute"  
Coronavirus: Potere al Popolo, "Requisire le strutture ospedaliere private"•   
Fermo: DATI UFFICIALI GORES sul Coronavirus: Quarto decesso nelle Marche. Aumentati•
di poco i positivi nel fermano  
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La prima volta in Davis di Stefano Travaglia  
Pesaro: Coronavirus, salgono a 84 i casi positivi nelle Marche•   
Fermo: Sant'Elpidio a Mare: Il Sindaco a Jessica Marcozzi: “GRAZIE DEL SUO•
INTERESSAMENTO MA NON LA RACCONTA GIUSTA”  
Pesaro: Coronavirus, ecco cosa ne pensano i pesaresi•   
Fermo: Coronavirus: Terza vittima marchigiana•   
Fermo: Servigliano: Gran pienone di spettatori per la bamnda giovanile interprovinciale delle•
Marche  
Scuole e università verso la chiusura e manifestazioni sospese fino al 15 marzo•   
Pesaro: Coronavirus, partita la sanificazione straordinaria delle Mobike•   
Pesaro: ----------------•   
Pesaro: Coronavirus, ancora un decesso: 72 casi positivi in provincia di Pesaro-Urbino•   
Ancona: Coronavirus, quarta vittima nelle Marche•   
Fano: Prenotazioni visite: chiuso lo sportello di Via Vittorio Veneto. Attivo il numero verde•   
Conte annuncia: scuole chiuse fino a metà mese•   
Pesaro: ----------------•   
Pesaro: Dopo Pesaro e Urbino, il coronavirus blocca tutte le Marche: nuova ordinanza della•
Regione  
Fermo: Da Confartigianato benessere parole confortanti sul coronavirus•   
Fermo: Porto Sant'Elpidio: Croce Verde, tre volontari in quarantena•   
Pesaro: Coronavirus, scuole chiuse fino al 15 marzo•  

Amnesty chiede all’Italia di ritirare il codice di condotta per le ong•
in mare  
Scuole chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo: è ufficiale, l'annuncio•
del premier Conte 
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Gli studenti dell'Alberghiero Casini presto in
TV In evidenza

Partirà ufficialmente lunedì 9 marzo il game-show televisivo COOKING QUIZ, il format
originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti alberghieri
d'Italia.
La scorsa edizione televisiva del format ha fatto registrare un record di ascolti con oltre 900.000
telespettatori che hanno seguito la trasmissione quotidianamente in tutta Italia.

Tutte le puntate del Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.

La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di sei round molto avvincenti
con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti sono chiamati
a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di ALMA, La
Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni.
Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla quarta
edizione.

Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA ma anche tantissime curiosità e
suggerimenti dispensati ai telespettatori.

E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso
la sana e corretta alimentazione.

Al timone, per il quarto anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.

Cooking Quiz andrà in onda in Liguria su TeleCupole, canale 94 dal Lunedì al Venerdì alle 18.30
e in replica da Martedì a Sabato alle ore 01.30.
Inoltre sarà possibile vedere in tutta Italia la trasmissione sul Canale SKY 845 e su TVSAT
canale 422 da Lunedì a Venerdì alle 18.30 e in replica da Martedì a Sabato alle ore 01.30.
Orari, canali e tutte le informazioni su cookingquiz.it
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Presto sarà registrata la trasmissione anche all'Alberghiero "Casini" della Spezia.

COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per
gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME
che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
agli studenti di ogni ordine e grado.
Obiettivo del progetto 3.0 è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando
un appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali.

Alla 4^ edizione Cooking Quiz riserva una novità agli studenti: l’introduzione di quesiti legati a
Pellegrino Artusi: "Doppio gusto per Casa Artusi, nell'anno del bicentenario della nascita del
padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi —
“avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA e, grazie alla prestigiosa
scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a servizio dei
maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua
ancora oggi a fornirci preziosi consigli ".
Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli su come
effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina
grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).
Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona!
Info su www.cookingquiz.it

Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Consorzio Mortadella Bologna,
Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica, Electrolux Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi
Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam.

È GRATIS! Compila il form per ricevere via e-mail la nostra rassegna stampa.
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TV - Gli studenti campani presto in tv con
Cooking Quiz: dal 9 marzo in onda il famoso
quiz show sulla cucina!
Partirà ufficialmente lunedì 9 marzo il game-show televisivo COOKING QUIZ, il format
originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti alberghieri
d'Italia. La scorsa edizione televisiva del format ha fatto registrare un record di ascolti con oltre
900.000 telespettatori che hanno seguito la trasmissione quotidianamente in tutta Italia.

Tutte le puntate del Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.

La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di sei round molto avvincenti
con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti sono chiamati
a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di ALMA, La
Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni. Alla casa di
produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla quarta edizione.

Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA ma anche tantissime curiosità e
suggerimenti dispensati ai telespettatori. E per completare il format uno spazio è riservato al
nutrizionista che guiderà i telespettatori verso la sana e corretta alimentazione.

Al timone, per il quarto anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.

Cooking Quiz andrà in onda in Campania su LAB TV canale 625 dal Lunedì al Venerdì alle
13.30 e alle 18.40

Inoltre sarà possibile vedere in tutta Italia la trasmissione sul Canale SKY 845 e su TVSAT
canale 422 da Lunedì a Venerdì alle 18.30 e in replica da Martedì a Sabato alle ore 01.30.

Orari, canali e tutte le informazioni su cookingquiz.it  

Presto saranno registrate le trasmissioni anche all’IPSEOA “Viviani” di Castellammare di Stabia,
all’IPSSAR “D. Rea” di Nocera Inferiore e all’IPSSEOA “F. Morano” di Caivano.

COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per
gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME
che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
agli studenti di ogni ordine e grado.

Obiettivo del progetto 3.0 è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando
un appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali.

Alla 4^ edizione Cooking Quiz riserva una novità agli studenti: l’introduzione di quesiti legati a
Pellegrino Artusi: "Doppio gusto per Casa Artusi, nell'anno del bicentenario della nascita del
padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi —
“avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA  e, grazie alla prestigiosa
scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a servizio dei
maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua
ancora oggi a fornirci preziosi consigli ".

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli su come
effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina
grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
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riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).
Loading...
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Gli studenti del Lotti in tv con Cooking Quiz:
dal 9 marzo in onda il game show sulla cucina

MASSA MARITTIMA – Partirà ufficialmente lunedì 9 marzo il game-show televisivo Cooking
Quiz, il format originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti
alberghieri d’Italia. La scorsa edizione televisiva del format ha fatto registrare un record di ascolti
con oltre 900mila telespettatori che hanno seguito la trasmissione quotidianamente in tutta Italia.

Tutte le puntate del Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.

La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di sei round molto avvincenti
con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti sono chiamati
a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi chef e docenti di Alma, la scuola
internazionale di cucina italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni. Alla casa di produzione
Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla quarta edizione.

Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli chef Alma ma anche tantissime curiosità e
suggerimenti dispensati ai telespettatori.

Per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso la
sana e corretta alimentazione.

Al timone, per il quarto anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.

Cooking Quiz andrà in onda in Toscana su:
– TeleIdea canale 190 lunedì alle 11.00 e alle 18.00 – Mercoledì alle 11.00 e alle 18.30 – Venerdì
alle 11.00 e alle 18.30. In replica martedì – giovedì e domenica alle 23.40
– TeleRiviera canale 218 lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 12.00 e alle 22.15 e il giovedì
alle 14.45 e alle 22.15.
Inoltre sarà possibile vedere in tutta Italia la trasmissione sul Canale Sky 845 e su TvSat canale
422 da lunedì a venerdì alle 18.30 e in replica da martedì a sabato alle 01.30.
Orari, canali e tutte le informazioni su www.cookingquiz.it

Tra gli altri, si potranno rivedere le trasmissioni registrate all’IIS “B. Lotti” di Massa Marittima,
all’IPSSEOA “Buontalenti” di Firenze e all’IIS “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo.

Cooking Quiz è un progetto promosso da Plan Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli
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Istituti alberghieri, da Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana e da Peaktime che da anni
sviluppa format didattici per le scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti
di ogni ordine e grado.
Obiettivo del progetto 3.0 è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando
un appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali.

Alla quarta edizione, Cooking Quiz riserva una novità agli studenti: l’introduzione di quesiti
legati a Pellegrino Artusi: «Doppio gusto per Casa Artusi, nell’anno del bicentenario della nascita
del padre della cucina domestica italiana — dichiara Laila Tentoni, presidente di Casa Artusi —
avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con Alma e, grazie alla prestigiosa
scuola internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a servizio dei
maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua
ancora oggi a fornirci preziosi consigli ».

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli su come
effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina
grazie alla collaborazione del Consorzio  Corepla  (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo
e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e
recupero imballaggi acciaio).

Grandissimo successo per l’app “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli chef Alma e dai docenti degli Istituti alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz
mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese buoni vacanze
mentre come premi finali un voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso Alma, La Scuola internazionale di cucina italiana e due vacanze a Barcellona!

Info su www.cookingquiz.it

Affiancano il Cooking Quiz: Cna Agroalimentare, Coal, Consorzio Mortadella Bologna,
Cooperlat,  Corepla  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi
in plastica, Electrolux Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi Cooperative
Agricole,  Ricrea  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.
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Cooking Quiz in TV: dal 9 marzo in onda il
famoso quiz show sulla cucina

EMILIA ROMAGNA – Partirà ufficialmente lunedì 9 marzo il game-show televisivo COOKING
QUIZ, il format originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti
alberghieri d’Italia.
La scorsa edizione televisiva del format ha fatto registrare un record di ascolti con oltre 900.000
telespettatori che hanno seguito la trasmissione quotidianamente in tutta Italia.

Tutte le puntate del Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.

La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di sei round molto avvincenti
con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti sono chiamati
a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di ALMA, La
Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni.
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Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla quarta
edizione.

Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA ma anche tantissime curiosità e
suggerimenti dispensati ai telespettatori.

E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso
la sana e corretta alimentazione.

Al timone, per il quarto anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.

Cooking Quiz andrà in onda in Emilia Romagna su:
– TeleRomagna canale 14 (per la Romagna) e canale 74 (per l’Emilia) Lunedì, Mercoledì,
Venerdì e Sabato alle ore 17.00;
TeleRavenna canale 74 (per la Romagna) Domenica, Lunedi, Martedì, Mercoledì, Giovedì e
Sabato alle ore 9,15
– Di.Tv canale 90 da Lunedì a Venerdì ore 12.30 e in replica da Martedì a Sabato alle 5.45
– Di.Tv canale 210 da Lunedì a Venerdì ore 18.00
Orari, canali e tutte le informazioni su cookingquiz.it

Tra gli altri, sarà possibile rivedere anche l’appuntamento registrato a Fico Eataly World con 10
Istituti Alberghieri dell’Emilia Romagna (IPSSAR “Veronelli” di Casalecchio di Reno, IIS
“Zappa-Fermi” di Bedonia (PR), IIS “B. Scappi” di Castel San Pietro Terme (BO), IIS “A. Motti”
di Reggio Emilia, IISTAS “Spallanzani” di Castelfranco Emilia (MO), Istituto Alberghiero “G.
Marcora” di Piacenza, IPSSAR “O. Vergani” di Ferrara, IIS “P. Artusi” di Forlimpopoli, IIS
“Nelson Mandela” di Castelnovo ne’ Monti, Convitto Nazionale “R. Corso” di Correggio (RE) e
l’appuntamento di Salsomaggiore Terme all’Istituto Alberghiero “Magnaghi Solari”.

COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per
gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME
che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
agli studenti di ogni ordine e grado.
Obiettivo del progetto 3.0 è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando
un appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali.

Alla 4^ edizione Cooking Quiz riserva una novità agli studenti: l’introduzione di quesiti legati a
Pellegrino Artusi: “Doppio gusto per Casa Artusi, nell’anno del bicentenario della nascita del
padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi —
“avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA  e, grazie alla prestigiosa
scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a servizio dei
maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua
ancora oggi a fornirci preziosi consigli “.

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli su come
effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina
grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).
Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona!
Info su www.cookingquiz.it
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Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Consorzio Mortadella Bologna,
Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica, Electrolux Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi
Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam.
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Cooking Quiz: Presto studenti toscani in Tv

Dal 9 marzo in onda il famoso quiz show sulla cucina. Tra gli altri, si
potranno rivedere le trasmissioni registrate all’IIS “B. Lotti” di Massa
Marittima.

Massa Marittima: Partirà ufficialmente lunedì 9 marzo il game-show
televisivo COOKING QUIZ, il format originale ed innovativo nel quale
si sfidano gli studenti dei più importanti istituti alberghieri d'Italia.

Tra gli altri, si potranno rivedere le trasmissioni registrate all’IIS “B.
Lotti” di Massa Marittima, all’IPSSEOA “Buontalenti” di Firenze e
all’IIS “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo.

La scorsa edizione televisiva del format ha fatto registrare un record di
ascolti con oltre 900.000 telespettatori che hanno seguito la trasmissione
quotidianamente in tutta Italia.

Tutte le puntate del Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle
scuole, con gli studenti che per l’occasione vestono i panni di
“concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il pesce, il

riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.

La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di sei round molto avvincenti
con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti sono chiamati
a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di ALMA, La
Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni.

Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla quarta
edizione.
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Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA ma anche tantissime curiosità e
suggerimenti dispensati ai telespettatori.

E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso
la sana e corretta alimentazione.

Al timone, per il quarto anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.

Cooking Quiz andrà in onda in Toscana su:

- TeleIdea canale 190 Lunedì alle 11.00 e alle 18.00 - Mercoledì alle 11.00 e alle 18.30 - Venerdì
alle 11.00 e alle 18.30. In replica Martedì - Giovedì e Domenica alle ore 23.40

- TeleRiviera canale 218 Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì ore 12.00 e ore 22.15 e il Giovedì
alle ore 14.45 e alle 22.15

Inoltre sarà possibile vedere in tutta Italia la trasmissione sul Canale SKY 845 e su TVSAT
canale 422 da Lunedì a Venerdì alle 18.30 e in replica da Martedì a Sabato alle ore 01.30.

COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per
gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME
che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
agli studenti di ogni ordine e grado.

Obiettivo del progetto 3.0 è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando
un appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali.

Alla 4^ edizione Cooking Quiz riserva una novità agli studenti: l’introduzione di quesiti legati a
Pellegrino Artusi: "Doppio gusto per Casa Artusi, nell'anno del bicentenario della nascita del
padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi —
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“avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA  e, grazie alla prestigiosa
scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a servizio dei
maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua
ancora oggi a fornirci preziosi consigli ".

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli su come
effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina
grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona!

 Info su www.cookingquiz.it

Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Consorzio Mortadella Bologna,
Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica, Electrolux Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi
Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam.
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Acciaio: nuova veste grafica per il sito del
Consorzio  RICREA 
RICREA  rinnova il proprio sito istituzionale, proponendo un refresh grafico con immagini di
grande formato e una razionalizzazione dei contenuti, ancora più ricchi e più facilmente fruibili
dall’utente

RICREA  rinnova il proprio sito istituzionale, proponendo un refresh grafico con immagini di
grande formato e una razionalizzazione dei contenuti, ancora più ricchi e più facilmente fruibili
dall’utente . La volontà di ricorrere a una comunicazione più immediata ed efficace si riscontra
fin dalla home page, dove si compongono le cifre più significative relative ai risultati ottenuti dal
Consorzio nel 2018 (ultimi dati disponibili): 492.428 tonnellate di imballaggi immessi al
consumo, 386.895 tonnellate di imballaggi avviati a riciclo, pari al 78,6%.

La dashboard consta dei tasti IL CONSORZIO, L’ACCIAIO, ACCORDO  ANCI-CONAI,
ECONOMIA CIRCOLARE, COMUNICAZIONE. E, in alto, altri due tasti: per accedere,
registrandosi, all’area riservata (dedicata ai consorziati) e per ricevere la newsletter di  RICREA .

Sempre in home page, sono in evidenza le ultime news, l’ultimo video pubblicato sul canale you
tube, uno spazio con schede dedicate ai partner del Consorzio (dalla Fondazione Veronesi a
Pubblicità Progresso, dagli Stati Generali della Greene Economy a Slow Food…), la possibilità di
accedere ai profili social  RICREA .

Molto approfondita la sezione dedicata alla STORIA DELL’ACCIAIO , all’evoluzione dei
processi di produzione sia della lega d’acciaio che degli imballaggi, con riflessioni e previsioni
sul futuro degli imballaggi in una prospettiva ecosostenibile.

Anche la sezione dedicata all’ECONOMIA CIRCOLARE illustra e definisce, con un linguaggio
rigoroso ma chiaro e comprensibile anche per il cittadino comune, i vari aspetti inerenti la
gestione dei rifiuti in acciaio in un’ottica di recupero e riciclaggio di una materia prima
importante e preziosa.

Sorprendenti per la straordinaria creatività e originalità le opere visibili nella pagina ARTE, dove
sono presenti le gallery con le opere di tre artisti che hanno realizzato pannelli e sculture con
imballaggi d’acciaio usati.

Da segnalare anche la sezione, ricchissima, dedicata alle attività di COMUNICAZIONE: dalle
campagne nazionali ai roadshow, dai progetti educational nelle scuole (per le quali si rimanda al
sito dedicato, www.ricreaedu.org ) alle rassegne stampa e video.

Naturalmente all’interno del sito il pubblico degli addetti ai lavori troverà tutte le informazioni, i
documenti e gli allegati aggiornati per sottoscrivere accordi e convenzioni con il Consorzio 
RICREA .

Il sito del Consorzio, infatti, si rivolge a un pubblico eterogeneo: da un lato i consorziati – aziende
produttrici e utilizzatrici di imballaggi in acciaio – e anche tutti i partners, gli operatori, i soggetti
istituzionali e privati con cui il Consorzio interagisce. Dall’altro i cittadini, i consumatori, i
protagonisti della rivoluzione green in atto da quando il Consorzio si è costituito, oltre vent’anni
fa.
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Torna nelle piazze italiane "Il pomodoro.
Buono per te, buono per la ricerca" della
Fondazione Veronesi

Sabato 16 e domenica 17 maggio Fondazione Umberto Veronesi torna nelle piazze di tutta Italia
con la terza edizione de Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca, un’iniziativa ideata per
raccogliere fondi per finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le
migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione.

Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulle leucemie, in particolare un
protocollo per la leucemia linfoblastica acuta (LLA) che rappresenta il 75% dei casi di leucemia
infantile e in Italia colpisce circa 350-400 bambini ogni anno, con un picco tra i 2 e i 5 anni di età.

Sostenere questo progetto è fondamentale, perché permette ai bambini e ragazzi malati di ricevere
cure immediate ed altamente efficaci, grazie a terapie all’avanguardia. Infatti, seppure il tasso di
sopravvivenza a lungo termine sia passato da meno del 10% nei primi anni ’60 all’attuale
80%-90%, studi recenti dimostrano che è assai difficile migliorare ancora questi risultati mediante
la sola intensificazione della chemioterapia. È necessario quindi mettere a punto nuove
combinazioni di trattamenti di prima linea, utilizzando, anche farmaci e trattamenti non
chemioterapici più mirati, secondo la logica della precision medicine, per avvicinarci il più
possibile a curare tutti i piccoli malati di LLA.

Fondamentale sarà il contributo dei volontari di Fondazione Umberto Veronesi, che per un intero
weekend saranno impegnati nelle piazze per sostenere la ricerca scientifica rivolta a trovare una
cura alle malattie oncoematologiche dei più piccoli. Saranno loro, a fronte di una donazione
minima di 10 euro, a distribuire nelle 300 piazze italiane una confezione con tre lattine di
pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodorini: un’iniziativa resa possibile grazie alla
preziosa collaborazione e sostegno di ANICAV (Associazione Nazionale Industriali Conserve
Alimentari Vegetali) e  Ricrea  (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

Da sempre il pomodoro rappresenta un ingrediente fondamentale nella dieta mediterranea; è un
frutto con pochi zuccheri, ricco di fibre, vitamine C ed E e sali minerali, quali potassio e fosforo.
Contiene molecole bioattive come i polifenoli, potenti antiossidanti, e i carotenoidi tra cui il
licopene, studiato come coadiuvante nel potenziamento del sistema immunitario e nella
prevenzione di alcuni tipi di tumore. Gli imballaggi in acciaio contribuiscono a garantire la
conservazione delle caratteristiche nutrizionali e organolettiche del prodotto.

Ogni anno in Italia si ammalano di cancro circa 1.400 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e
circa 800 adolescenti tra 15 e 19 anni. Grazie agli enormi passi avanti fatti dall’oncologia
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pediatrica e dalla ricerca scientifica, oggi il 70% di questi tumori infantili guarisce, con punte
dell’80-90% nel caso di leucemie e linfomi.

Nonostante questo, le neoplasie rappresentano ancora la prima causa di morte per malattia nei più
piccoli, ed è per questo che Fondazione Umberto Veronesi ha deciso di impegnarsi attivamente
per dare una speranza in più ai piccoli malati oncologici e alle loro famiglie.

Per maggiori info e per conoscere l’elenco completo e aggiornato delle piazze italiane, visitare la
pagina Facebook dedicata all'iniziativa e il sito www.fondazioneveronesi.it.

solidarietà,•   
salute,•   
eventi,•   
ricerca•  
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Presentata l'edizione 2020 di “Keep Clean
and Run”

Ieri 5 marzo è stata presentata la nuova edizione di Keep Clean and Run. La corsa rappresenta
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anche nel 2020 l’evento centrale italiano della campagna europea “Let’s Clean Up Europe!”.
Il messaggio che si vuole lanciare è chiaro: il littering, che uccide i nostri mari, va contrastato nei
suoi luoghi d’origine, ovvero nell’entroterra. E tutti possono fare due semplici gesti per
combatterlo: evitare di abbandonare i propri rifiuti e chinarsi per raccogliere quanto sta già
inquinando l’ambiente.
Questa sesta edizione però abbinerà altri importanti messaggi: innanzitutto quello della Pace,
visto che il territorio attraversato è stato teatro del primo conflitto mondiale (per la prima volta,
inoltre, Keep Clean and Run sarà internazionale, in quanto attraverserà la vicina Slovenia) e
quello di salvaguardia del Mediterraneo, il Nostro Mare da salvare a partire dai gesti che
compiamo nell’entroterra.

Le tappe e gli eventi
KCR for Peace partirà da Cortina d’Ampezzo (BL) venerdì 18 aprile e si concluderà sabato 24
aprile a Trieste. Per sette giorni, Cavallo e Menicucci  attraverseranno Veneto, Friuli-Venezia
Giulia e sconfineranno in Slovenia, attraversando lo scenario meraviglioso delle Dolomiti. Il
percorso prevede un totale di 420 chilometri da percorrere di corsa (e, in piccola parte, in bici).
Gli eco-atleti  raccoglieranno i rifiuti abbandonati che troveranno lungo il percorso, fotografando
e mappando quelli che non sarà possibile portare con sé. Queste, nell’ordine, le città sede di
tappa: Cortina d’Ampezzo, Lorenzago di Cadore (BL), Tolmezzo, Caporetto (Kobarid-SLO),
Circhina (Cerkno-SLO), Lubiana (SLO), Postumia (Postojna-SLO), Trieste. Previste, inoltre,
numerose tappe intermedie, dove la popolazione – a partire da scuole, famiglie e associazioni del
territorio – sarà invitata a partecipare a eventi di pulizia del territorio e/o incontri, durante i quali
verranno presentate le finalità dell’iniziativa e la campagna europea, concentrandosi poi sui dati
legati all’azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti.

Il messaggio
L’iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione e i media sul fenomeno del littering, ponendo
l’attenzione sull’origine di tali rifiuti. La scelta di incentrare l’evento sportivo negli eco-sistemi
montano e marino, infatti, nasce dalla consapevolezza che oltre il 75% dell’inquinamento dei
mari ha origine nell’entroterra e viene trasportato dai fiumi. “Come Ministero crediamo molto nel
Keep Clean and Run e anche quest’anno abbiamo deciso con grande piacere di patrocinare
l’iniziativa – afferma Sergio Cristofanelli del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare -. Siamo molto favorevoli ad eventi del genere, perché grazie alla potenza
comunicativa riescono a coinvolgere il grande pubblico facendo una grande opera di
sensibilizzazione su un tema che ci sta a cuore come il contrasto all’abbandono dei rifiuti”.
Keep Clean and Run ha ottenuto il patrocinio nazionale del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare. Partner dell’iniziativa sono: Tetra Pak, Ideal Service, Sartori
Ambiente, Mercatino, Utilitalia,  Conai,  Comieco,  Ricrea,  Corepla,  Coreve  e CiAL, oltre
alla partnership tecnica di E.R.I.C.A. Soc. Coop., Montura Store Roma, Albafisio e Polar. Come
sempre prezioso è il supporto del Comitato promotore nazionale della SERR (Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti) composto da Comitato UNESCO, ANCI, Utilitalia, Legambiente,
Regione Sicilia e Città Metropolitana di Torino. Media ufficiale sarà La Stampa, che sul proprio
sito e sui canali social ospiterà il videoracconto quotidiano dell’impresa di Roberto Cavallo e
Roberto Menicucci. Maggior informazioni e dettagli sono disponibili sul sito ufficiale
www.keepcleanandrun.com e sui profili social di Envi.info, portale di comunicazione ambientale
a cura di AICA, con gli hashtag #pulisciecorri e #KCR2020. Il comunicato stampa può essere
scaricato qui.
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Partirà ufficialmente lunedì 9 marzo il
game-show televisivo COOKING QUIZ, il
format originale ed innovativo nel quale si
sfidano gli studenti dei più importanti istituti
alberghieri d’Italia.

La scorsa edizione televisiva del format ha fatto registrare un record di ascolti con oltre 900.000
telespettatori che hanno seguito la trasmissione quotidianamente in tutta Italia.

Tutte le puntate del Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.

La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di sei round molto avvincenti
con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti sono chiamati
a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di ALMA, La
Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni.

Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla quarta
edizione.

Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA ma anche tantissime curiosità e
suggerimenti dispensati ai telespettatori.

E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso
la sana e corretta alimentazione.

Al timone, per il quarto anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.

Cooking Quiz andrà in onda in Puglia su Delta TV canale 78 da Lunedì a Giovedì alle ore 17.00

Inoltre sarà possibile vedere in tutta Italia la trasmissione sul Canale SKY 845 e su TVSAT
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canale 422 da Lunedì a Venerdì alle 18.30 e in replica da Martedì a Sabato alle ore 01.30.

Orari, canali e tutte le informazioni su cookingquiz.it

Tra le altre, si potranno vedere le trasmissioni registrate all’IPSSAR “Perotti” di Bari, all’IISS
Agostinelli di Ceglie Messapica, all’IPSSAR “M. Lecce” di S. Giovanni Rotondo e Manfredonia
e all’IIS “Oriano Tandoi” di Corato.

COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per
gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME
che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
agli studenti di ogni ordine e grado.

Obiettivo del progetto 3.0 è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando
un appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali.

Alla 4^ edizione Cooking Quiz riserva una novità agli studenti: l’introduzione di quesiti legati a
Pellegrino Artusi: “Doppio gusto per Casa Artusi, nell’anno del bicentenario della nascita del
padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi —
“avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA  e, grazie alla prestigiosa
scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a servizio dei
maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua
ancora oggi a fornirci preziosi consigli “.

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli su come
effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina
grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona!

 Info su www.cookingquiz.it

Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Consorzio Mortadella Bologna,
Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica, Electrolux Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi
Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam.

 Redazione G. •   
06/03/2020 - 11:32•  

Condividi l'articolo o Stampalo!
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Gli studenti lucani in tv con Cooking Quiz:
dal 9 marzo in onda il famoso quiz show sulla
cucina
POTENZA - Partirà ufficialmente lunedì 9 marzo il game-show televisivo COOKING QUIZ, il
format originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti
alberghieri d'Italia. La scorsa edizione televisiva del format ha fatto registrare un record di ascolti
con oltre 900.000 telespettatori che hanno seguito la trasmissione quotidianamente in tutta Italia.
Tutte le puntate del Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.

La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di sei round molto avvincenti
con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti sono chiamati
a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di ALMA, La
Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni. Alla casa di
produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla quarta edizione.

Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA ma anche tantissime curiosità e
suggerimenti dispensati ai telespettatori. E per completare il format uno spazio è riservato al
nutrizionista che guiderà i telespettatori verso la sana e corretta alimentazione.

Al timone, per il quarto anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.

Cooking Quiz andrà in onda in Basilicata su:

- Nuova TV canale 12 da Mercoledì a Domenica alle ore 16.30 ed in replica il giorno successivo
alle 12.00

- Delta TV canale 78 da Lunedì a Giovedì alle ore 17.00

Inoltre sarà possibile vedere in tutta Italia la trasmissione sul Canale SKY 845 e su TVSAT
canale 422 da Lunedì a Venerdì alle 18.30 e in replica da Martedì a Sabato alle ore 01.30.

COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per
gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME
che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
agli studenti di ogni ordine e grado.

Obiettivo del progetto 3.0 è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando
un appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali. Alla 4^ edizione Cooking Quiz riserva una novità agli studenti: l’introduzione di quesiti
legati a Pellegrino Artusi: "Doppio gusto per Casa Artusi, nell'anno del bicentenario della nascita
del padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi —
“avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA e, grazie alla prestigiosa
scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a servizio dei
maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua
ancora oggi a fornirci preziosi consigli ".

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli su come
effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina
grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).
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Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona!
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Gli studenti pugliesi in tv con Cooking Quiz
La scorsa edizione televisiva del format ha fatto registrare un record di ascolti con oltre 900.000
telespettatori che hanno seguito la trasmissione quotidianamente in tutta Italia. Tutte le puntate
del Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per l’occasione
vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il pesce, il riso, la
nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora. “Doppio Gusto Per Casa Artusi,
Nell’anno Del Bicentenario Della Nascita Del Padre Della Cucina Domestica Italiana”—

Dichiara Laila Tentoni, Presidente Di Casa Artusi — “avviare con il Cooking Quiz una
importante collaborazione con ALMA e, grazie alla prestigiosa scuola Internazionale fondata da
Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a servizio dei maestri di cucina di domani anche
una guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua ancora oggi a fornirci preziosi
consigli “. C ooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli
su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in
cucina grazie alla collaborazione del Consorzio  Corepla  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  Ricrea  (Consorzio Nazionale
Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

Condividi sui Social!

Facebook 0 Twitter Pinterest 0

Tutti i diritti riservati

quotidianodifoggia.
URL : http://quotidianodifoggia.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

7 marzo 2020 - 05:01 > Versione online

P.68

https://quotidianodifoggia.it/gli-studenti-pugliesi-in-tv-con-cooking-quiz/


GLI STUDENTI PUGLIESI IN TV CON
COOKING QUIZ: DAL 9 MARZO IN
ONDA IL FAMOSO QUIZ SHOW SULLA
CUCINA!

Partirà ufficialmente lunedì 9 marzo il game-show televisivo COOKING QUIZ, il format
originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti alberghieri
d’Italia.

La scorsa edizione televisiva del format ha fatto registrare un record di ascolti con oltre 900.000
telespettatori che hanno seguito la trasmissione quotidianamente in tutta Italia.

Tutte le puntate del Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per
l’occasione vestono i panni di “concorrenti”. In ogni puntata sarà trattato un tema diverso: il
pesce, il riso, la nouvelle cuisine, le tecniche di cottura e molto altro ancora.

La novità televisiva di questo format consiste nella sfida: una serie di sei round molto avvincenti
con domande multi risposta che appassioneranno anche i telespettatori. Gli studenti sono chiamati
a rispondere ai quesiti appositamente preparati dai prestigiosi Chef e Docenti di ALMA, La
Scuola Internazionale di Cucina Italiana e dal reparto autorale di Plan Edizioni.

Alla casa di produzione Peaktime si deve affrancare la paternità del format giunto alla quarta
edizione.

Non mancheranno le ricette, elemento indispensabile quando si parla di cucina in tv, grazie ai
suggerimenti sulla cucina dispensati dagli Chef ALMA ma anche tantissime curiosità e
suggerimenti dispensati ai telespettatori.

E per completare il format uno spazio è riservato al nutrizionista che guiderà i telespettatori verso
la sana e corretta alimentazione.

Al timone, per il quarto anno consecutivo, il poliedrico presentatore Alvin Crescini, abile ad
alternare momenti di grande concentrazione a siparietti molto divertenti insieme agli studenti, i
veri protagonisti del format.

Cooking Quiz andrà in onda in Puglia su Delta TV canale 78 da Lunedì a Giovedì alle ore 17.00
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Inoltre sarà possibile vedere in tutta Italia la trasmissione sul Canale SKY 845 e su TVSAT
canale 422 da Lunedì a Venerdì alle 18.30 e in replica da Martedì a Sabato alle ore 01.30.

Orari, canali e tutte le informazioni su cookingquiz.it

Tra le altre, si potranno vedere le trasmissioni registrate all’IPSSAR “Perotti” di Bari, all’IISS
Agostinelli di Ceglie Messapica, all’IPSSAR “M. Lecce” di S. Giovanni Rotondo e Manfredonia
e all’IIS “Oriano Tandoi” di Corato.

COOKING QUIZ è un progetto promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per
gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME
che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
agli studenti di ogni ordine e grado.

Obiettivo del progetto 3.0 è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando
un appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali.

Alla 4^ edizione Cooking Quiz riserva una novità agli studenti: l’introduzione di quesiti legati a
Pellegrino Artusi: “Doppio gusto per Casa Artusi, nell’anno del bicentenario della nascita del
padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi —
“avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA  e, grazie alla prestigiosa
scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a servizio dei
maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua
ancora oggi a fornirci preziosi consigli “.

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli su come
effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina
grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona!

 Info su www.cookingquiz.it

Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Consorzio Mortadella Bologna,
Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli
imballaggi in plastica, Electrolux Professional, Eurovo, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi
Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam.
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CONAI : aumenta il contributo ambientale
per gli imballaggi in carta e vetro
Milano, febbraio 2020 – Il Consiglio di amministrazione  CONAI , valutate le richieste dei
consorzi di filiera  Comieco  e  Coreve,  ha deliberato l'aumento del contributo ambientale per gli
imballaggi in carta e in vetro La decisione è stata presa per continuare a garantire un equilibrio
economico che assicuri le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo
dei rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale.

Il contributo per gli imballaggi in carta passerà da 35 EUR/tonnellata a EUR/tonnellata a partire
dal 1° giugno 2020 . Resterà invece invariato il contributo aggiuntivo (20 EUR/tonnellata) per i
poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi, per i quali il contributo
ambientale sarà quindi di 75 EUR/tonnellata

La rimodulazione del contributo è dovuta principalmente a due fattori: l'incremento delle quantità
previsionali del 20% nel 2020 degli imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata comunale e
affidati a  Comieco , con conseguenti ricadute sui costi di raccolta e trattamento, e la forte
diminuzione dei valori economici del macero, in alcuni casi addirittura azzerati.

Il contributo ambientale per gli imballaggi in vetro passerà da 27 EUR/tonnellata a 31
EUR/tonnellata a partire dal 1° luglio 2020

L'aumento è determinato dalle maggiori quantità di materiale proveniente dalla raccolta
differenziata, soprattutto dalle aree del Sud, con le inevitabili conseguenze economiche dovute
principalmente ai costi di trasporto e trattamento per l'avvio a riciclo del materiale negli impianti,
situati prevalentemente nel nord del Paese.

Tali aumenti avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate, i cui valori saranno
comunicati entro la fine di marzo.

Per il 2020, in Italia il sistema rappresentato da  CONAI  e dai Consorzi di filiera prevede di
recuperare l'83% dei rifiuti di imballaggio immessi al consumo. Di questi, la parte avviata a
riciclo dovrebbe superare il 71%.

Per domande e chiarimenti è a disposizione il numero verde  CONAI  800 337799.

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

Al sistema consortile aderiscono circa 800.000 imprese.  CONAI  ha segnato il passaggio da un
sistema di gestione basato sulla discarica ad un sistema integrato, che si basa sulla prevenzione,
sul recupero e sul riciclo dei materiali da imballaggio. Il sistema costituisce in Italia un modello di
gestione da parte dei privati di un interesse di natura pubblica: la tutela ambientale, in un'ottica di
responsabilità condivisa tra imprese, pubblica amministrazione e cittadini, che va dalla
produzione dell'imballaggio alla gestione del fine vita dello stesso.

CONAI  indirizza l'attività e garantisce i risultati di recupero dei sei consorzi dei materiali:
acciaio  (Ricrea),  alluminio (Cial), carta/cartone ( Comieco ), legno  (Rilegno),  plastica
(Corepla),  vetro (Coreve).

Consorzio Recupero Vetro

P.zza G.D. Bande Nere, 9 - 20146 Milano

Tel 02.4801.2961 | Fax 02.4801.2946

P.IVA 05648781002

info@coreve.it
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Conai : aumenta il contributo ambientale per
gli imballaggi in carta e vetro

Il Consiglio di amministrazione  Conai , valutate le richieste dei consorzi di filiera  Comieco  e
Coreve,  ha deliberato l’aumento del contributo ambientale per gli imballaggi in carta e in vetro.

La decisione è stata presa per continuare a garantire un equilibrio economico che assicuri le
risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio
su tutto il territorio nazionale.

Il contributo per gli imballaggi in carta passerà da 35 EUR/tonnellata a 55EUR/tonnellata a
partire dal 1° giugno 2020. Resterà invece invariato il contributo aggiuntivo (20 EUR/tonnellata)
per i poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi, per i quali il contributo
ambientale sarà quindi di 75 EUR/tonnellata.

La rimodulazione del contributo è dovuta principalmente a due fattori: l’incremento delle quantità
previsionali del 20 per cento nel 2020 degli imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata
comunale e affidati a  Comieco , con conseguenti ricadute sui costi di raccolta e trattamento, e la
forte diminuzione dei valori economici del macero, in alcuni casi addirittura azzerati.

Il contributo ambientale per gli imballaggi in vetro passerà da 27 EUR/tonnellata a 31
EUR/tonnellata a partiredal 1° luglio 2020.

L’aumento è determinato dalle maggiori quantità di materiale proveniente dalla raccolta
differenziata, soprattutto dalle aree del Sud, con le inevitabili conseguenze economiche dovute
principalmente ai costi di trasporto e trattamento per l’avvio a riciclo del materiale negli impianti,
situati prevalentemente nel nord del Paese. 

Tali aumenti avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate, i cui valori saranno
comunicati entro la fine di marzo.

Per il 2020, in Italia il sistema rappresentato da  Conai  e dai Consorzi di filiera prevede di
recuperare l’83 per cento dei rifiuti di imballaggio immessi al consumo. Di questi, la parte avviata
a riciclo dovrebbe superare il 71 per cento.

Per domande e chiarimenti è a disposizione il numero verde  Conai  800 337799.

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

Al sistema consortile aderiscono circa 800.000 imprese.  Conai  ha segnato il passaggio da un
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sistema di gestione basato sulla discarica ad un sistema integrato, che si basa sulla prevenzione,
sul recupero e sul riciclo dei materiali da imballaggio. Il sistema costituisce in Italia un modello di
gestione da parte dei privati di un interesse di natura pubblica: la tutela ambientale, in un’ottica di
responsabilità condivisa tra imprese, pubblica amministrazione e cittadini, che va dalla
produzione dell’imballaggio alla gestione del fine vita dello stesso.

Conai  indirizza l’attività e garantisce i risultati di recupero dei sei consorzi dei materiali: acciaio
(Ricrea),  alluminio (Cial), carta/cartone ( Comieco ), legno  (Rilegno),  plastica  (Corepla),
vetro (Coreve).
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Keep Clean and Run 2020 – il plogging più
lungo del mondo!
420 chilometri da Cortina d’Ampezzo al porto di Trieste, ripercorrendo i luoghi che furono teatro
della Grande Guerra. É questa la nuova sfida di Keep Clean and Run, l’eco-trail contro
l’abbandono dei rifiuti (littering) giunto alla sesta edizione, che quest’anno per l’occasione
cambierà denominazione in Keep Clean and Run for Peace. La corsa rappresenta anche nel 2020
l’evento centrale italiano della campagna europea “Let’s Clean Up Europe!”.

Dopo aver percorso nelle precedenti edizioni il nord, centro e sud Italia, e aver risalito lo stivale
da Bari a Chioggia in bici nell’edizione 2018 e aver percorso l’intero tratto del Po nell’ultima
edizione, raccogliendo complessivamente quasi 250 tonnellate di rifiuti e avendo coinvolto
attivamente negli eventi circa 15000 persone, il “rifiutologo” e divulgatore ambientale Roberto
Cavallo, accompagnato lungo il percorso dal suo coach, il triatleta Roberto Menicucci, affronterà
le sette tappe della corsa dal 18 al 24 aprile prossimi.

Il messaggio che Keep Clean and Run vuole lanciare non lascia spazio ad interpretazioni: il
littering, che uccide i nostri mari, va contrastato nei suoi luoghi d’origine, ovvero nell’entroterra.
E tutti possono fare due semplici gesti per combatterlo: evitare di abbandonare i propri rifiuti e
chinarsi per raccogliere quanto sta già inquinando l’ambiente. Dopo aver anticipato l’ormai
diffuso fenomeno che abbina corsa e rimozione del littering -che ormai conosciamo come
plogging- oggi KCR punta ad allargare la platea degli sportivi che abbinano l’attività fisica a
quella di rimozione degli abbandoni in natura. Questa edizione però abbinerà altri messaggi:
innanzitutto quello della Pace, visto che il territorio attraversato è stato teatro del primo conflitto
mondiale, la Grande Guerra; per la prima volta inoltre Keep Clean and Run sarà Internazionale,
perché attraverserà la vicina Slovenia; e quello di salvaguardia del Mediterraneo, il Nostro Mare
da salvare a partire dai gesti che compiamo nell’entroterra.

La corsa
KCR for Peace prenderà il via sabato 18 aprile 2020 da Cortina d’Ampezzo, per concludersi una
settimana dopo a Trieste. Gli eco-atleti, in sette tappe, attraverseranno Veneto, Friuli-Venezia
Giulia e sconfineranno in Slovenia, attraversando lo scenario meraviglioso delle Dolomiti. Il
percorso prevede un totale di 420 chilometri da percorrere di corsa (e, in piccola parte, in bici).

La corsa, promossa da AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale –
in collaborazione e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, è stata presentata in una conferenza stampa in streaming (scelta green per evitare
emissioni e dovuta anche alle recenti limitazioni dovute alla situazione di emergenza in cui versa
il nostro paese), alla presenza di una rappresentanza del Ministero, dei Comuni sede di tappa e
degli sponsor.

Le tappe e gli eventi
KCR for Peace partirà da Cortina d’Ampezzo (BL) venerdì 18 aprile e si concluderà sabato 24
aprile a Trieste. Per sette giorni, Cavallo e Menicucci raccoglieranno i rifiuti abbandonati che
troveranno lungo il percorso, fotografando e mappando quelli che non sarà possibile portare con
sé. Queste, nell’ordine, le città sede di tappa: Cortina d’Ampezzo, Lorenzago di Cadore (BL),
Tolmezzo, Caporetto (Kobarid-SLO), Circhina (Cerkno-SLO), Lubiana (SLO), Postumia
(Postojna-SLO), Trieste.
Previste, inoltre, numerose tappe intermedie, dove la popolazione –a partire da scuole, famiglie e
associazioni del territorio– sarà invitata a partecipare a eventi di pulizia del territorio e/o incontri,
durante i quali verranno presentate le finalità dell’iniziativa e la campagna europea,
concentrandosi poi sui dati legati all’azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti.

Il messaggio
L’iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione e i media sul fenomeno del littering, ponendo
l’attenzione sull’origine di tali rifiuti. La scelta di incentrare l’evento sportivo negli eco-sistemi
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montano e marino, infatti, nasce dalla consapevolezza che oltre il 75% dell’inquinamento dei
mari ha origine nell’entroterra e viene trasportato dai fiumi.

“Come Ministero crediamo molto nel Keep Clean and Run e anche quest’anno abbiamo deciso
con grande piacere di patrocinare l’iniziativa- afferma Sergio Cristofanelli del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-. Siamo molto favorevoli ad eventi del
genere, perché grazie alla potenza comunicativa riescono a coinvolgere il grande pubblico
facendo una grande opera di sensibilizzazione su un tema che ci sta a cuore come il contrasto
all’abbandono dei rifiuti”.

L’eco-runner Roberto Cavallo ha spiegato la genesi e il messaggio affidato a questa edizione del
Keep Clean and Run: “L’idea centrale è di parlare di rifiuti in modo diverso: dobbiamo variare
paradigma, non solo a parole. Dopo le prime cinque edizioni abbiamo pensato che per affrontare
il problema dobbiamo agire a livello internazionale, l’ambiente non ha confini amministrativi,
ringrazio per questo Janez Potocnik che quest’anno sarà padrino dell’iniziativa e alle autorità
slovene che stanno collaborando all’organizzazione; dobbiamo agire partendo da casa nostra e in
questo caso dal Mare Nostrum, il Mediterraneo che, come ha detto qualche mese fa il Ministro
Sergio Costa in occasione della firma della Carta di Napoli, ha bisogno di un impegno particolare,
rappresentando l’1% della superficie marina globale, ma essendo tra i mari più inquinati del
mondo e non possiamo permetterlo – aggiunge Cavallo – non solo per ragioni naturali, ma anche
perché rappresenta la culla dell’Homo sapiens. Voglio però anche sottolineare alcuni aspetti
antropologici e sociologici, perché i rifiuti abbandonati non sono solo un problema tecnologico,
per questo, ispirato dagli studi di Daniel Miller e dalle parole di don Pino de Masi, voglio
raccontare che un luogo pulito è e resta in pace, un luogo sporco rischia di innescare dinamiche di
conflitto, per questo correrò sui luoghi della Prima guerra mondiale”.

Keep Clean and Ride ha ottenuto il patrocinio nazionale del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare.

Main sponsor di questa edizione è UniCredit, che sarà affiancato da Greentire in veste di sponsor.
Partner dell’iniziativa sono Tetra Pak, Ideal Service, Sartori Ambiente, Mercatino, Utilitalia,
Conai,  Comieco,  Ricrea,  Corepla,  Coreve  e CiAL, oltre alla partnership tecnica di
E.R.I.C.A. Soc. Coop., Montura Store Roma, Albafisio e Polar. Come sempre prezioso è il
supporto del Comitato promotore nazionale della SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti) composto da Comitato UNESCO, ANCI, Utilitalia, Legambiente, Regione Sicilia e Città
Metropolitana di Torino.

Media partner di questa edizione sarà La Stampa, che sul proprio sito e sui canali social ospiterà il
videoracconto quotidiano dell’impresa di Roberto Cavallo e Roberto Menicucci.

Maggior informazioni e dettagli sono disponibili sul sito ufficiale www.keepcleanandrun.com e
sui profili social di Envi.info, portale di comunicazione ambientale a cura di AICA, con gli
hashtag #pulisciecorri e #KCR2020.

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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SERR 2019: le premiazioni italiane della
Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti sono in streaming

Si terrà venerdì 27 marzo, online e in streaming, la cerimonia di premiazione dell’undicesima
edizione della Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti (SERR), che si è svolta in tutta
Europa dal 16 al 24 novembre 2019 e che ha visto in Italia ben 5814 azioni realizzate.

L’appuntamento è per le ore 10:30 e vincitori italiani della SERR 2019 saranno premiati dagli
sponsor (e introdotti dai membri del comitato promotore) che hanno supportato e reso possibile la
realizzazione di questa edizione, ovvero i Consorzi di Filiera per il recupero degli imballaggi
(CONAI,  CiAl,  Corepla,  Coreve,  Ricrea  e  Comieco).

Ciascun sponsor premierà una categoria tra Pubbliche amministrazioni, Imprese, Associazioni,
Istituti Scolastici e Cittadini. Gli action developer finalisti, ovvero coloro che hanno realizzato
un’azione durante il periodo della SERR e per la cui azione sono stati nominati tra i più
meritevoli, sono:

Per la categoria Pubbliche Amministrazioni: Comune di Ispica con l’azione “ Settimana 
Europea per la Riduzione dei Rifiuti…in Rete”, Città Metropolitana di Catania con “      
Cuore Generoso lotta per lo spreco alimentare”, il Comune di Livorno con “Conosci, Cambia,
Previeni – Il Villaggio delle azioni virtuose per la riduzione dei rifiuti” e il Comune di Pino
Torinese con “PINO TORINESE E PIKINE EST: INSIEME PER UNA MISSIONE PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA!”;  
Per le Imprese: Dusty Srl con “Angeli dell’ambiente per San Berillo et al.”, Rete EcoAlberghi 
con “Alberghi green: riduzione dei rifiuti e dello spreco alimentare et al.” e Poropò – Lavabili
da Amare “Scelta lavabile, scelta sostenibile”;  
Per le Associazioni: Associazione Comunicaetica Madeinmurgia.org con “V Azione SERR: 
Festival NON SOLO CIBO!”, O2Italia con “Educare alla riduzione dei rifiuti in natura con il
cartolaio nel bosco” e Associazione Culturale Peppino Impastato con “Riduci i rifiuti che
compri”;  
Per le Scuole: 245 scuole del territorio italiano con l’azione “L’Orto Slow Food vuole bene al 
pianeta”, l’IC Domenico Savio, l’IC Statale ‘L. Milani’ di Potenza, l’IC Statale di Picerno
XXV Aprile con “Insieme Facciamo La Differenza” e diverse scuole siciliane con “Progetto
DIFFERENZIAMOCI”;  
Per la categoria Cittadini: Famiglie Rifiuti Zero “1°Raduno nazionale Famiglie Rifiuti Zero”, 
Ambimente con “Mappa Ecoconsumo: cos’è e come si usa?” e il Counseling Vivente con
“Preserva l’ambiente rispettando i bambini”. 

Durante la Cerimonia di Premiazione verrà anche assegnata una Menzione Speciale dedicata a
Giorgio Gollo dell’Osservatorio sui Rifiuti della Città Metropolitana di Torino scomparso lo
scorso 26 agosto.

La giuria che ha designato i vincitori è composta dal comitato promotore nazionale composto da
Ministero dell’Ambiente, UNESCO, Utilitalia, Città Metropolitana di Torino, Legambiente,
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Regione Siciliana, ANCI e AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione
Ambientale). AICA è coordinatore a livello nazionale della campagna.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.envi.info o scrivere all’indirizzo
e-mail serr@envi.info

Chi sono i finalisti

Ciascuna categoria tra Pubbliche amministrazioni, Imprese, Associazioni, Istituti Scolastici e
Cittadini vedrà concorrere tra loro 3 finalisti, ovvero action developer che hanno realizzato
un’azione durante il periodo della SERR ritenuta tra le più meritevoli.

Di seguito una breve descrizione delle azioni finaliste per ogni categoria.

Per la categoria PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:
Cuore Generoso lotta per lo spreco alimentare (Città Metropolitana di Catania): Città 
Metropolitana di Catania, in collaborazione con Dipartimento Acqua e Rifiuti Regione
Siciliana, Comune di Catania, MAAS Mercati Agroalimentari Siciliani, ASP Catania, CSVE
Volontariato, Banco Alimentare e Comunità di sant’Egidio sta organizzando, non una singola
azione ma bensì un protocollo d’intesa stabile tra gli enti suddetti per combattere lo spreco
alimentare. In particolare, s’intende destinare i prodotti ortofrutticoli e ittici invenduti ad
associazioni del terzo settore impegnate in progetti territoriali di distribuzione generi
alimentari a famiglie bisognose e mense sociali. Il progetto presenta delle importanti
caratteristiche di innovazione perché intende collaudare un format da replicare nelle altre
realtà locali siciliane, negli altri mercati ortofrutticoli comunali e anche attraverso un gruppo
WhatsApp o una app si vuole ottimizzare l’incontro tra donatori e donatari della rete “Cuore
Generoso”. Inoltre il progetto ha l’obiettivo di valorizzare la Raccolta Differenziata presso gli
operatori mercatali e dare loro la possibilità di avere un beneficio sul corrispettivo TARI Tassa
Rifiuti.  
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti… in Rete (Comune di Ispica) In occasione 
della SERR il Comune di Ispica (in collaborazione con la regione, comuni, scuole e
associazioni) propone durante tutto l’anno scolastico diverse attività:  
Convegno – Parola d’ordine: Sostenibilità  

– Pacchetto Europeo di Economia Circolare: strategie, misure e buone pratiche.

–  Sistema di Raccolta Differenziata e recupero nella provincia di Ragusa.

– Stato dell’impiantistica nella Provincia di Ragusa: problematiche ed opportunità

– La nuova gestione dei rifiuti nella città di Ispica

– L’esperienza trascorsa, le misure messe in atto e previste da Tech Servizi S.r.l. nella Città di
Ispica

MISSIONE 1 #SEMIRICICLIRINASCO: incontri sulla raccolta differenziata utilizzando 
strumenti audio e video ed eseguendo prove di raccolta differenziata dal vivo.  
MISSIONE 2 #SEMIRICICLIRINASCO: Concorso creativo che ha per oggetto la 
realizzazione di un elaborato artistico finalizzato alla sensibilizzazione di una corretta gestione
rifiuti e del rispetto del territorio, a partire dal problema dell’abbandono dei rifiuti e della
formazione delle discariche abusive. Le parole d’ordine sono #SEMIRICICLIRINASCO
#SEMIRECUPERINASCO 
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#SEMIRIDUCIRINASCI
MISSIONE 3 #SEMIRICICLIRINASCO: l’ECOGAME, una grande sfida sulla sostenibilità 
attraverso l’utilizzo di pulsantiere/sistemi di prenotazione e video.  
MISSIONE 4 #SEMIRICICLIRINASCO: “Il percorso “Formazione all’imprenditorialità in 
ambito Green” intende iniziare gli studenti ad una visione imprenditoriale di start-up basata su
valori di innovazione e sostenibilità. Sono previsti incontri di formazione ambientale e
imprenditoriale in cui esperti del settore possono introdurre la propria esperienza e supporto
concreto accompagnandoli in una simulazione di realizzazione delle loro idee.  
MISSIONE 5 #SEMIRICICLIRINASCO: GREEN DAY E COMPOSTA DAY, un laboratorio 
educativo, ludico, culturale focalizzato sulle tematiche della raccolta differenziata e del riciclo
sui vari materiali utilizzati nella quotidianità.  
MISSIONE 6 #SEMIRICICLIRINASCO: GIARDINO IN GIRO:  

Fase 1. Raccolta dei materiali. Recupero dei contenitori usa e getta di varia natura e materiale che
possano essere bucati sul fondo.

Fase 2. Semina e cura delle piante

Fase 3. Azione partecipata in città. Quando le piante saranno cresciute, il giardino è pronto per
essere installato in un punto di grande passaggio.

MISSIONE 7 #SEMIRICICLIRINASCO: PLASTIC FREE, installazione di una casetta 
dell’acqua e distribuzione di borracce agli alunni degli istituti comprensivi di Ispica al fine di
abbattere il consumo di circa 170.000 bottigliette solo nell’arco dell’anno scolastico
2019/2020 (da dicembre a maggio) 
Conosci, Cambia, Previeni – Il Villaggio delle azioni virtuose per la riduzione dei rifiuti 
(Comune di Livorno) Evento pubblico organizzato dal Comune in collaborazione con
AAMPS, le associazioni ambientaliste, di volontariato e le scuole: 

– Stand informativo di Comune e AAMPS Educazione alla riduzione dei Rifiuti e Distribuzione
guide alla città;

– Stand informativo del WWF: Problema plastica e città sostenibile;

– SWAP del Centro socio – culturale “S. Faniglione” di giocattoli e libri di infanzia.

– Stand Lega Navale: Educare i grandi alla riduzione dei rifiuti in mare;

– Stand informativi Associazioni CAI, Reset Livorno e “Acchiapparifiuti” ecc;

– Stand Croce Rossa Livorno;

– Stand Slow Food: I vari tipi di olio dalla loro produzione fino al corretto smaltimento. In
degustazione diversi tipi di olio extra vergine di oliva del nuovo raccolto. Esposizione cartelloni
prodotti dai ragazzi della scuola media “G. Micali”. Messaggi con “le buone pratiche” che
saranno distribuiti il sabato mattina

– Stand ANPANA Livorno (Associazione nazionale protezione animali natura e ambiente):
Riduzione rifiuti derivanti specificatamente dagli animali domestici, con la pubblicizzazione di
comportamenti corretti e virtuosi (lettiere selettive, sacchetti compostabili ecc);

Per le IMPRESE:
ANGELI DELL’AMBIENTE PER SAN BERILLO ET AL. (Dusty Srl): “L’azione che Dusty 
effettuerà per la SERR 2019 verte sull’integrazione sociale, l’inclusione, il rispetto per il
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prossimo e per l’ambiente circostante attraverso lezioni di educazione ambientale che saranno
date a extracomunitari che vivono a Catania, per fare sì che uno dei quartieri più storici e
degradati della città, San Berillo, possa avere il rilancio e la valorizzazione turistica e culturale
che questo storico angolo di Catania possedeva un tempo e che ha perduto.  
Una squadra di Angeli dell’Ambiente per San Berillo con l’ausilio degli operatori Dusty, e gli
studenti del Dipartimento di Economia e Impresa, dell’Università degli studi di Catania, terranno
il primo incontro Dusty Educational, lezione per capire come fare correttamente la raccolta
differenziata, rispettando gli orari e le modalità indicate nell’ordinanza sindacale. Imparare la
regola delle “3 R” (Ridurre, Riutilizzare, Riciclare), capire che i rifiuti sono risorse.

ALBERGHI GREEN: RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DELLO SPRECO ALIMENTARE ET 
AL. (Eco Alberghi): La rete Ecoalberghi è un network nazionale di strutture ricettive sensibili
alle tematiche dell’ambiente e della riduzione degli sprechi. Ci impegniamo in un percorso di
sostenibilità che coinvolga gestori, personale e ospiti, con l’obiettivo di limitare al minimo la
produzione dei rifiuti e ottimizzare il sistema di raccolta differenziata in tutta la struttura. 

Nella settimana della SERR ci impegneremo maggiormente a coinvolgere i nostri ospiti sulla
corretta gestione dei rifiuti fornendo buone pratiche per ridurre lo spreco.

“Scelta lavabile, scelta sostenibile” (Poropò – Lavabili da Amare): Un’intera settimana di 
incontri tematici incentrati sulle azioni che possiamo intraprendere per ridurre il nostro impatto
sull’ambiente che lasceremo ai nostri figli. Gli appuntamenti sono principalmente rivolti alle
donne e alle famiglie con bambini piccoli, perché legati a produzioni importanti di rifiuti (dai
pannolini ai vestitini per i neonati). 

Di seguito il calendario degli incontri:
Scelta lavabile, scelta sostenibile: i pannolini lavabili   
Swap party lavabile’ scambio di pannolini e altri accessori bebè, per educare al riuso e al 
riciclo.  
Coppetta mestruale e assorbenti lavabili: scelte per un eco-flusso   
Babywearing, una coccola ecologica   
Laboratorio di riciclo creativo: creiamo apepack, un laboratorio dedicato ai bambini delle 
elementari, con cui scopriremo come anche vecchie lenzuola o magliette lise possano trovare
una seconda vita e sostituire la pellicola usa e getta.  
Preserva l’ambiente: rispetta il bambino: Igiene infantile naturale attraverso EC  

Per le ASSOCIAZIONI:
V Azione SERR: Festival NON SOLO CIBO! (Associazione Comunicaetica 
Madeinmurgia.org & Cooperativa PugliaCheVai  Bari e Slow Food Bari): Il Festival “NON
SOLO CIBO” prevede una serie di azioni innovative di contrasto alla povertà  realizzate a
favore di Famiglie che vivono in condizioni di indigenza e finalizzate a migliorare la loro
qualità di vita. L’azione è impegnata nell’avvio di iniziative di implementazione, volte a
ottimizzare le sinergie tra le realtà territoriali e a sviluppare esperienze virtuose di green
economy nelle aree urbana, qualità ecologica dei prodotti e delle modalità di coltivazione,
quali condizioni necessarie per l’ambiente e per una sana alimentazione secondo la Dieta
Mediterranea. L’idea portante è quella di offrire una serie di attività che normalmente vengono
“tagliate” drasticamente per le gravi difficoltà economiche. Il programma si struttura così in
aree di intervento per rispondere in modo idoneo e dignitoso a queste istanze, dando voce a
quei bisogni che spesso restano inascoltati o addirittura inespressi da chi è costretto a vivere in
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modo indigente. Qualsiasi azione umana è legata alla produzione di rifiuti, il cui impatto
ambientale, oggi è decisamente preoccupante. Scarto e rifiuto sono sinonimi di inquinamento e
degrado ambientale. In tempi di forte crisi economica il riciclo di vecchi oggetti è anche diventato
una necessità per le famiglie ma siamo convinti che il tema del riciclo creativo possa essere una
vera opportunità non solo per il risparmio ma anche come occasione per esplorare nuovi stimoli
di creatività e fantasia e generare opportunità di lavoro. Inoltre, una caratteristica della cucina
casalinga di un tempo, soprattutto di quella contadina e del dopoguerra, era la capacità di
riutilizzare gli avanzi di pranzi e cene, il cibo rimasto, per creare saporite e prelibate pietanze. Si
tratta di una cucina povera, semplice, capace di sfruttare gli “scarti”� del pasto, grazie
all’aggiunta di qualche ingrediente facilmente reperibile, con l’ausilio di sfiziosi condimenti e
maestria nel cucinarli. E pertanto tenendo conto delle enormi possibilità che può offrire una
corretta informazione e scelta di vita fondata sulla riduzione dei rifiuti nel riuso, le azioni si
svolgeranno nell’area Japigia dove da anni opera la Chiesa di San Luca a favore dei meno
abbienti. Il progetto prevede 12 azioni specifiche, suddivise in tre aree progettuali per ogni
giornata per un n. di tre giornate, e 1 Info Day, evento iniziale di presentazione delle attività
destinato ai beneficiari diretti e indiretti del progetto, alle Autorità civili e religiose e a tutta la
cittadinanza. Esperti, tutor, operatori e staff organizzativo parteciperanno all’incontro per
condividere le finalità, lo spirito e le modalità di svolgimento del progetto. Le giornate
prevedono: un’azione che mira al coinvolgimento di Istituti scolastici di ogni ordine e grado dalle
ore 9.00 alle 12.00 con l’orto in condotta; un laboratorio “ART Appart” dalle ore 15.30 alle 17.30
per target vario: giovani, anziani e turisti; un workshop/concorso dalle ore 18.00 alle 20.00; un
laboratorio del gusto, musica popolare, rappresentazione teatrale dalle 20.00 alle 23.00.
Quest’ultime si intendono ogni azione per giornata. In modo stabile per le tre giornate si terrà il
mercato della Terra con n. 10 Stand di prodotti agroalimentari di prossimità, biologici e
biodiversi. Il carattere innovativo complessivo del progetto può riferirsi ai seguenti ambiti: a)
strategie organizzative di raccordo tra step diversi del percorso di accompagnamento b) presenza
di soggetti in partenariato con capacità  di innovazione specifica nei percorsi c) obiettivi formativi
ben espressi e dimensionati alle abilità  delle persone coinvolte d) idee di innovazione sociale e)
presenza nelle idee progettuali di profili professionali innovativi f) trasferibilità  degli strumenti e
delle modalità  di attuazione delle idee progettuali, g) modalità  ipotizzate e realizzabili di
coinvolgimento di stakeholders esterni  

Educare alla riduzione dei rifiuti in natura con il cartolaio nel bosco (O2Italia):   
Il Cartolaio del Bosco (progetto di ricerca applicata di ecodesign applicato alla didattica) è una
rete di laboratori ludico didattici concepiti secondo i principi dell’ecodesign che ha l’obiettivo di
diffondere l’educazione alla sostenibilità con piccole azioni, sistemiche e pratiche.

L’idea è di un format spaziale in cui sostituire e/o trovare l’equivalente nella natura di tutto il
materiale, che siamo abituati ad acquistare in cartoleria, e con le materie prime naturali
sperimentare attività artistiche, creative e didattiche. Sostituire categorie merceologiche, super
imballate, contenenti sostanze spesso non adatte ai bambini con materiali naturali a km 0 senza
sprechi e senza imballaggi che diventano subito spazzatura. Materiali che dalla natura possano poi
tornare alla natura secondo un ciclo biologico dove non c’è rifiuto, non c’è riciclo, ma c’è un
ciclo continuo legato al concetto dell’economia circolare e al principio cradle to cradle.

Un Cartolaio del Bosco offre prodotti per sperimentazioni ludico didattiche diverse a seconda
delle stagioni e dei luoghi di esplorazione e attivazione del laboratorio.

Riduci i rifiuti che compri (Associazione Culturale Peppino Impastato): L’Associazione vuole 
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declinare il tema della SERR 2019 mostrando nella realtà la differenza tra una spesa che produce
tanti rifiuti e una spesa a rifiuti zero, o quasi. I rifiuti in questo caso sono gli imballaggi che
portiamo a casa più o meno consapevolmente, condizionati dal fatto che in molti dei punti di
vendita più frequentati, non ci sono alternative. Molti hanno soltanto questo modello di acquisto e
consumo e pertanto potrebbero non avere coscienza sia della quantità di rifiuti prodotta sia delle
possibili alternative.  
L’azione si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sul tema della riduzione dei rifiuti

Nello specifico:

Promuovere le scelte che riducono la produzione di rifiuti e svelare l’esistenza di un mondo fatto
di oggetti che restano nel tempo (un tovagliolo, un fazzoletto ad esempio)

I DESTINATARI sono prioritariamente i ragazzi, ma anche insegnanti e adulti responsabili
d’acquisto o interessati al tema.

L’ ATTIVITA:

L’iniziativa prevede tre momenti:
la presentazione di due borse della spesa, da un lato quella con i prodotti confezionati1.
“industrialmente” bottiglie e flaconi di plastica, frutta e verdura nella rete e sacchetti, alcuni
beni “usa e getta” (tovaglioli e fazzoletti di carta), dall’altro la borsa di stoffa con i prodotti
sfusi, quando possibile, nei sacchetti di carta, con le confezioni riutilizzabili e oggetti che
sono stati soppiantati da quelli usa e getta (ad esempio i fazzoletti di stoffa e il tovagliolo)  
Fornire Informazioni semplici e con esempi relative alle quantità di rifiuti prodotti2.   
Concludere con un laboratorio creativo con la visualizzazione di alternative ai sacchetti e agli3.
involucri industriali e la realizzazione con la tecnica furoshiki del pacchettino porta mela e/o
fetta di torta (un tovagliolo + un frutto e/o una fetta di torta). 

L’azione verrà proposta a scuole, biblioteche e altre associazioni ed enti.

Il primo appuntamento sarà un incontro “pilota”, ospiti dell’Associazione Ciò²CheVale, a Chieri.

Per le SCUOLE:
L’Orto Slow Food vuole bene al pianeta (245 scuole del territorio italiano)  

Con la Festa dell’Orto 2019 ogni classe si impegna a seguire le 10 azioni amiche del clima
strettamente legate al cibo e all’orto e associate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle
Nazioni Unite, per avvalorare l’idea che tutti possono e devono contribuire al raggiungimento
degli Obiettivi Globali. Le 10 azioni sono:

Coltivo l’orto1.   
Costruisco una casetta per gli insetti2.   
Bevo acqua del rubinetto3.   
Per merenda mangio un prodotto non confezionato4.   
Mangio tutte le verdure che ho nel piatto5.   
A cena mangio un frutto locale e di stagione6.   
Uso stoviglie e tovaglioli riutilizzabili7.   
Mangio quello che ho avanzato ieri8.   
Mangio un piatto a base di legumi9.   
Vado a fare la spesa dal contadino10.  

INSIEME FACCIAMO LA DIFFERENZA (Istituto Comprensivo Domenico Savio; Istituto 
Comprensivo Statale ‘L. Milani’ di Potenza; Istituto Comprensivo Statale di Picerno XXV
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Aprile)  
1) Le classi, dalla prima alla terza, sono coinvolte nell’azione: CHE COS’E’? DOVE LO
METTO? Nel piazzale dell’Istituto sono stati distribuiti i diversi bidoni della raccolta
differenziata, ma anche postazioni per farmaci, pile esaurite. Al centro è stato messo un
contenitore pieno di carte raffiguranti i diversi rifiuti: ogni bambino estrarrà la carta, si consulterà
con i compagni e poi smaltirà in modo corretto quel rifiuto.

2) Le classi di IV° e V° invece si cimenteranno nel gioco “RICICL-OCA”, un gioco dell’Oca
raffigurato da un grosso tabellone con 4 pedine mosse da ciascun giocatore di ogni squadra. Ci
sono 30 caselle ognuna che rappresenta un colore del bidone della raccolta differenziata, 3 caselle
jolly e 5 caselle che rappresentano insidie sul percorso. Lanciato il dado il giocatore deve
rispondere ad una domanda sul rifiuto inerente il colore della casella su cui è finito.

Il percorso ha la forma della “R”, chi per primo alla casella nr.30 diventa la CLASSE ECO
GREEN dell’Istituto.

Progetto DIFFERENZIAMOCI (diverse scuole siciliane)   
PLASTIC FREE: ridurre/eliminare l’uso della plastica utilizzando a scuola solo borracce 
riempite con acqua comunale. Questo permetterà di riqualificare l’acqua del Comune e di
ridurre il numero di oggetti di plastica monouso che normalmente si utilizzano, riducendo,
conseguentemente, l’inquinamento.  
MERCATINO SOLIDALE: allestimento di un mercatino permanente del giocattolo, del libro, 
degli indumenti, degli oggetti usati ma in buone condizioni, a scopo solidale. In maniera
anonima la scuola, in sinergia con il comune, donerà quanto raccolto alle famiglie indigenti
presenti nel territorio.  
PASSEGGIATA ECO AMBIENTALE: passeggiata nei boschi per promuovere la conoscenza 
del patrimonio ambientale e per comprendere che in natura nulla viene buttato ma tutto viene
riutilizzato.  
SCARTO? NO, MANGIO! gli scarti alimentari di frutta, verdura e ortaggi, invece di finire nel 
cestone dell’umido, saranno utilizzati per elaborare una serie di ricette sfiziose da presentare e
far assaggiare ai cittadini per invogliarli a ridurre lo spreco di cibo per trarne vantaggi sia
economici che ambientali.  
SCARTO ALIMENTARE? NO, RISORSA PER PULIRE E CONCIMARE! alunni e famiglie 
faranno degli incontri con un esperto esterno che mostrerà loro come è possibile trasformare
un rifiuto alimentare in una risorsa per preparare detersivi, concimi liquidi a base organica,
ecc. 

Per la categoria Cittadini:
Mappa Ecoconsumo: cos’è e come si usa? (Ambimente): Ambimente sta creando 
ECOCONSUMO, una mappa interattiva per aiutare ciascun cittadino ad adottare
comportamenti ecosostenibili. La mappa ECOCONSUMO è strutturata per categorie come
Stazioni di Bike Sharing, Fontanelle e Casette dell’Acqua, Negozi Agricoli Biologici, di
Alimenti, di Detersivi e Saponi alla Spina e raccoglie informazioni, localizzazione e
descrizione di punti inseriti. È uno strumento intuitivo e, grazie all’uso di “filtri di ricerca”,
veloce da consultare e arricchire. Ma soprattutto è uno strumento interattivo di coinvolgimento
della comunità: permette di inserire foto, informazioni e commenti di siti già segnalati o
aggiungerne di nuovi. Durante la giornata dell’evento la mappa ECOCONSUMO verrà
presentata al pubblico e organizzeremo una camminata/biciclettata in città per conoscere i
luoghi inseriti ed eventualmente aggiungere altre informazioni. Con la partecipazione attiva
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dei cittadini la mappa verrà arricchita e resa ancora più completa e utile per chiunque abbia deciso
di ridurre la propria impronta ecologica.  

1°Raduno nazionale Famiglie Rifiuti Zero (Famiglie Rifiuti Zero): In occasione della 
Settimana Europea della Riduzione dei rifiuti che si terrà dal 16 al 24 Novembre, abbiamo
deciso di creare il 1° Raduno Nazionale delle Famiglie Rifiuti Zero!!!! 
PRESERVA L’AMBIENTE RISPETTANDO I BAMBINI (COUNSELING VIVENTE): 
CONOSCI CAMBIA PREVIENI – Riflettiamo sull’impatto ecologico provocato oggi dall’uso
dei pannolini usa e getta nella prima infanzia. Come migliorare significativamente l’impronta
ecologica di ogni famiglia in cinque passi: 
Decidi di usare pannolini lavabili, scegli i materiali e programma la gestione dei lavaggi1.   
Inizia un percorso per espandere come genitore la tua attitudine all’ascolto ed alla2.
consapevolezza  
Assumi un nuovo punto di vista che ti permetta di riconoscere, onorare e rispettare le3.
competenze innate dei bambini, sia di comunicare i bisogni di eliminazione che di collaborare
per soddisfare gli stessi in modo attivo  
Renditi disponibile quindi ad accompagnarli a conoscere e fare esperienza del proprio corpo4.
secondo il loro proprio naturale istinto  
Accogli il conseguente cambio di funzione del pannolino: utilizzalo come supporto durante il5.
processo di apprendimento e non più come soluzione definitiva Parliamo di Igiene Infantile
Naturale, un approccio che richiama una forma antica e naturale di accudimento, gentile e
rispettosa, attraverso la quale chi presta le cure al piccolo si occupa dei suoi bisogni
fisiologici di eliminazione, così come avviene per i bisogni di nutrimento, riposo e contatto,
centrando il proprio fare non tanto sulla pratica quanto sul proprio modo di essere ovvero
sulla qualità dell’interazione. 

Come azione preventiva, pedagogica ed educativa, promuoviamo la possibilità di scegliere, come
genitori informati, un’alternativa consapevole e responsabile, che sostenga contemporaneamente
la salute ed il benessere integrale sia dei bambini che del Pianeta in modo sistemico, ovvero nel
rispetto dell’individuo inteso come soggetto attivo, dell’ambiente e delle rispettive interrelazioni.
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Imballaggi in carta e vetro:  CONAI 
aumenta il contributo ambientale
Redazione In evidenza, PACKAGING NEWS: Imballaggi e Contenitori 0 Il contributo per gli
imballaggi in carta passerà da 35 a 55EUR/tonnellata a partire dal 1° giugno 2020, mentre quello
per gli imballaggi in vetro passerà da 27 a 31 EUR/tonnellata dal 1° luglio 2020.

Dagli aumenti previsti sia per gli imballaggi in carta che per quelli in vetro, dipende la possibilità
di garantire un equilibrio economico che assicuri le risorse necessarie al raggiungimento degli
obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti da imballaggio su tutto il territorio nazionale.

E’ la motivazione che ha portato il Consiglio di amministrazione  CONAI , il Consorzio
Nazionale Imballaggi, a deliberare l’aumento del contributo ambientale per gli imballaggi in carta
e in vetro.

Gli aumenti avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate, i cui valori saranno
comunicati entro la fine di marzo.

La decisione è stata presa valutate le richieste dei consorzi di filiera  Comieco  (consorzio carta e
cartone) e  Coreve  (consorzio vetro).

Il contributo ambientale

Il Contributo Ambientale  CONAI  rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale il
consorzio ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta
differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi.

Imballaggi in carta

Dal 1° giugno 2020 il contributo per gli imballaggi in carta passerà da 35 EUR/tonnellata a
55EUR/tonnellata. Resterà invece invariato il contributo aggiuntivo (20 EUR/tonnellata) per i
poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi, per i quali il contributo
ambientale sarà quindi di 75 EUR/tonnellata.

A cosa è dovuta la rimodulazione? Due i fattori: l’incremento delle quantità previsionali del 20%
nel 2020 degli imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata comunale e affidati a  Comieco ,
con conseguenti ricadute sui costi di raccolta e trattamento, e la forte diminuzione dei valori
economici del macero, in alcuni casi addirittura azzerati.

Imballaggi in vetro

Il contributo ambientale per gli imballaggi in vetro passerà da 27 EUR/tonnellata a 31
EUR/tonnellata a partire dal 1° luglio 2020.

L’aumento è determinato dalle maggiori quantità di materiale proveniente dalla raccolta
differenziata, soprattutto dalle aree del Sud, con le inevitabili conseguenze economiche dovute
principalmente ai costi di trasporto e trattamento per l’avvio a riciclo del materiale negli impianti,
situati prevalentemente nel nord del Paese.

I numeri del  CONAI 

Il Consorzio Nazionale Imballaggi, al quale aderiscono circa 800mila imprese, è un consorzio
privato senza fini di lucro costituito dai produttori e utilizzatori di imballaggi, con la finalità di
perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio previsti dalla legislazione
europea e recepiti dalla normativa italiana.

Per il 2020, in Italia il sistema rappresentato da  CONAI  e dai sei Consorzi di filiera – acciaio
(Ricrea),  alluminio (Cial), carta/cartone ( Comieco ), legno  (Rilegno),  plastica  (Corepla),
vetro ( Coreve ) – prevede di recuperare l’83% dei rifiuti di imballaggio immessi al consumo. Di
questi, la parte avviata a riciclo dovrebbe superare il 71%.

Il  CONAI  ha messo a disposizione il numero verde 800 337799 per domande e chiarimenti.
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Monica Dall’Olio

Imballaggi in carta e vetro:  CONAI  aumenta il contributo ambientale ultima modifica:
2020-03-12T15:35:54+01:00 da Redazione
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Il progettoè statoavviatoall’istitutocomprensivoGianniOrziniconunalezione-gioco

Impararecomeneiquiztv a
differenziarei nostririfiuti
È

un quiz come quelli proposti in
tv, con suspance,curiosità, en-
tusiasmo efrenesia nel dare le

risposte a tempo. In realtà Metal Ga-
me, avviato all’Istituto Comprensivo
Gianni Orzini di Aprilia, permette agli
studenti di apprendere in modo inno-

vativo edinterattivo concetti e nozio-
ni impartiti dal relatore, garantendo
una verifica immediata degli insegna-

menti appresi. Esempi pratici accom-
pagnati da verifiche immediate, video
ed immagini hanno reso i ragazziat-

tentissimi ed hanno ottenuto infatti,
ottimi risultati di apprendimento,

conquistando il pass per la Finale Regio-
nale.

«Metal Game è un’attività molto interes-
sante perché tratta argomenti del pro-

gramma didattico ma anche di attualità -

ha dichiarato il prof. Giuseppe Lucidi -
Ho visto i ragazzimolto presi ed interes-
sati e la modalità utilizzata è proprio

adatta alla loro generazione».«È
stata una lezione molto coinvol-
gente - ha proseguito la professo-

ressa Eleonora Di Modico - Que-
ste attività dovrebbero esserefat-
te più spessoa scuola».

Trasmettere ai più giovani valori
e nozioni sull’importanza di av-
viare correttamente al riciclo gli
imballaggi in alluminio e acciaio

e le infinite possibilità di questi
metalli, riciclabili al 100%eall’in-
finito è l’obiettivo primario di

Cial e Ricrea, Consorzi Nazionali
che si occupano di garantire il re-

cupero e l’avvio al riciclo degli imballag-

gi in alluminio e in acciaio post-consumo

gi in alluminio e in acciaio post-consumo

provenienti dalla raccolta differenziata
organizzata dai Comuni italiani.
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Treno Verde 2020

La crisi climatica e più in generale la difesa del pianeta è un tema di grande attualità e cresce
l’interesse dei cittadini sulle buone pratiche da adottare per la sua salvaguardia, come una corretta
raccolta differenziata e un conseguente risparmio di CO 2. Gli imballaggi in acciaio come
barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure sono oggetti di uso
quotidiano che se correttamente raccolti vengono avviati al riciclo per rinascere sotto forma di
nuovi manufatti come chiodi, bulloni o arredi urbani.

Anche quest’anno,  RICREA , il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli
imballaggi in Acciaio, sarà tra i protagonisti di Treno Verde, la campagna itinerante di
Legambiente realizzata in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che da
trentadue anni attraversa il Paese. All’interno di uno dei vagoni,  RICREA  spiegherà
l’importanza di differenziare correttamente gli imballaggi in acciaio, sostenibili e “amici
dell’ambiente” in quanto si riciclano al 100% e all’infinito, con una mostra che ne racconta il
ciclo virtuoso. I ragazzi delle scuole e i visitatori potranno imparare a riconoscere gli imballaggi
in acciaio grazie a una calamita da applicare sul pannello allestito nella carrozza, e ricevere
maggiori informazioni sulle modalità di raccolta nella propria città tramite un depliant esplicativo
da scaricare inquadrando il QR Code presente all’interno del pannello.

Treno Verde 2020 farà tappa in tredici stazioni: Lamezia Terme, Agrigento, Potenza, Bari, Torre
Annunziata, Roma Ostiense, Pescara, Ancona, Pisa, Ravenna, Verona Porta Nuova, Milano Porta
Garibaldi e Genova Piazza Principe.

“La raccolta e il riciclo degli imballaggi in acciaio è un esempio perfetto di economia circolare -
spiega Federico Fusari, Direttore Generale del consorzio  RICREA  –. Nell’ultimo anno, in Italia
è stato avviato a riciclo il 78,6% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, un dato da
record, il più alto di sempre per il nostro Paese, che testimonia l’impegno dei comuni, degli
operatori e soprattutto dei cittadini impegnati nella raccolta differenziata. Il nostro obiettivo è di
migliorare ancora, continuando a sensibilizzare sia gli adulti che i bambini sull’importanza di
separare correttamente i contenitori in acciaio, per far in modo che vengano riciclati all’infinito”.

Con le 386.895 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi, nel 2018 nella nostra penisola si
è ottenuto un risparmio diretto di 735.094 tonnellate di minerali di ferro e di 232.137 tonnellate di
carbone, oltre che di 692.553 tonnellate di CO2.

La mostra allestita a bordo treno è visitabile dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00 per le scuole
prenotate e dalle 16.00 alle 18.30 per il pubblico. Mentre la domenica l’orario di apertura per tutti
i visitatori è dalle 10.00 alle 13.00.
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Riduzione rifiuti: un progetto carmagnolese è
finalista nazionale
Il progetto “Riduci i rifiuti che compri”, realizzato a Carmagnola dall’Associazione
culturale Peppino Impastato in collaborazione con il Baldessano-Roccati, è tra i finalisti
italiani della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2019.

La presentazione del progetto di riduzione rifiuti dell’Associazione Peppino Impastato in
biblioteca, a novembre 2019
Il progetto “Riduci i rifiuti che compri”, realizzato a Carmagnola dall’Associazione culturale
Peppino Impastato in collaborazione con l’Istituto superiore cittadino Baldessano-Roccati, è tra i
finalisti italiani della Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti (SERR) edizione 2019.
La SERR si è svolta in tutta Europa dal 16 al 24 novembre 2019 e ha visto in Italia ben 5.814
azioni realizzate.

Il progetto finalista ha visto la presentazione ai ragazzi di due borse della spesa, una
convenzionale e l’altra a “rifiuti zero“ (o quasi).
“Nella prima gli imballaggi di plastica, che rappresentano in Italia il 93% della plastica raccolta,
avevano il sopravvento -spiegano dalla Peppino Impastato- I ragazzi si sono dimostrati attenti e
coinvolti e hanno chiesto ulteriori informazioni su come ridurre la plastica e gli oggetti monouso
in genere, dandosi un nuovo obiettivo: ridurre la frazione plastica partendo dal monitoraggio
rifiuti, per capire quali potrebbero essere le buone pratiche da suggerire a tutta la scuola“.

L’azione aveva l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sul tema della prevenzione dei rifiuti,
promuovendo le scelte che riducono la produzione di rifiuti e svelare l’esistenza di un mondo
fatto di oggetti che restano nel tempo.

Al termine della presentazione, è stato anche condotto un laboratorio creativo con la
visualizzazione di alternative ai sacchetti e agli involucri industriali e la realizzazione con la
tecnica furoshiki del pacchettino porta mela e/o fetta di torta.

La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 27 marzo, in streaming online, dalle 10:30.
I vincitori italiani della SERR 2019 saranno introdotti dai membri del Comitato promotore e
premiati dagli sponsor di questa edizione, ovvero i Consorzi di Filiera per il recupero degli
imballaggi  (CONAI,  CiAl,  Corepla,  Coreve,  Ricrea  e  Comieco).

Il progetto carmagnolese “Riduci i rifiuti che compri” è finalista per la categoria Associazioni,
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insieme al Festival Non solo Cibo a cura dell’Associazione Comunicaetica Madeinmurgia.org e al
progetto “Educare alla riduzione dei rifiuti in natura con il cartolaio nel bosco”, a cura di O2Italia.

Durante la Cerimonia di Premiazione verrà anche assegnata una menzione speciale dedicata a
Giorgio Gollo dell’Osservatorio sui Rifiuti della Città metropolitana di Torino, scomparso lo
scorso 26 agosto.

La Giuria che ha designato i vincitori è composta dal comitato promotore nazionale composto da
Ministero dell’Ambiente, UNESCO, Utilitalia, Città Metropolitana di Torino, Legambiente,
Regione Siciliana, ANCI e AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione
Ambientale).

Per maggiori informazioni visitare il sito www.envi.info o scrivere all’indirizzo
e-mail serr@envi.info.
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Rifiuti:  Conai , avviato a riciclo il 71,2%
degli imballaggi

La Giornata mondiale del riciclo, in programma domani, si apre anche quest’anno con una nota di
ottimismo. "Secondo le prime stime  Conai , nel 2019 l’Italia ha avviato a riciclo il 71,2% dei
rifiuti di imballaggio, una quantità superiore a 9 milioni e mezzo di tonnellate. Se pensiamo che la
richiesta dell’Europa è quella di raggiungere il 65% entro il 2025, possiamo dirci molto
soddisfatti e guardare con ottimismo al futuro dell’economia circolare nel nostro Paese". Ad
affermarlo è Giorgio Quagliuolo, presidente del Consorzio nazionale imballaggi, che persegue in
Italia gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio. 

"La stima 2019 indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di
riciclo si è assestata al 69,7%" aggiunge il presidente Quagliuolo. "Un segno che i risultati
continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che lo scorso anno l’immesso al consumo è
cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo passati a sfiorare i 13 milioni e
mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di
imballaggi sul mercato". 

Nel dettaglio, sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno),  Conai  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di
alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro.  

I numeri crescono se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica,
sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila
tonnellate, ossia l’82,4% dell’immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali
rispetto al 2018. Fiducia e soddisfazione, quindi, nonostante il 2019 sia stato caratterizzato da un
crollo del valore delle materie prime seconde, macero in primis. 

Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da  Conai  e dai suoi Consorzi
di filiera  (Ricrea,  Cial,  Comieco,  Rilegno,  Corepla  e  Coreve),  infatti, si nota come siano
state quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla raccolta differenziata, non
assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema consortile. Imballaggi per i quali 
Conai , nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato, ha direttamente garantito lo sbocco a riciclo. 
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"Non dimentichiamo che, per quanto l’Italia sia oggi un modello di economia circolare in Europa,
ci sono ancora traguardi da raggiungere" conclude Giorgio Quagliuolo. "Oltre al crollo del prezzo
delle materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro collocazione sul mercato:
occorre incentivare l’uso di materia riciclata. Senza contare che la carenza di impianti, soprattutto
in alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la nostra attività sia per gli sforzi di
imprese e cittadini". 
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Rifiuti:  Conai , avviato a riciclo il 71,2%
degli imballaggi

La Giornata mondiale del riciclo, in programma domani, si apre anche quest’anno con una nota di
ottimismo. "Secondo le prime stime  Conai , nel 2019 l’Italia ha avviato a riciclo il 71,2% dei
rifiuti di imballaggio, una quantità superiore a 9 milioni e mezzo di tonnellate. Se pensiamo che la
richiesta dell’Europa è quella di raggiungere il 65% entro il 2025, possiamo dirci molto
soddisfatti e guardare con ottimismo al futuro dell’economia circolare nel nostro Paese". Ad
affermarlo è Giorgio Quagliuolo, presidente del Consorzio nazionale imballaggi, che persegue in
Italia gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio. 

"La stima 2019 indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di
riciclo si è assestata al 69,7%" aggiunge il presidente Quagliuolo. "Un segno che i risultati
continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che lo scorso anno l’immesso al consumo è
cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo passati a sfiorare i 13 milioni e
mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di
imballaggi sul mercato". 

Nel dettaglio, sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno),  Conai  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di
alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro.  

I numeri crescono se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica,
sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila
tonnellate, ossia l’82,4% dell’immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali
rispetto al 2018. Fiducia e soddisfazione, quindi, nonostante il 2019 sia stato caratterizzato da un
crollo del valore delle materie prime seconde, macero in primis. 

Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da  Conai  e dai suoi Consorzi
di filiera  (Ricrea,  Cial,  Comieco,  Rilegno,  Corepla  e  Coreve),  infatti, si nota come siano
state quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla raccolta differenziata, non
assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema consortile. Imballaggi per i quali 
Conai , nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato, ha direttamente garantito lo sbocco a riciclo. 
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"Non dimentichiamo che, per quanto l’Italia sia oggi un modello di economia circolare in Europa,
ci sono ancora traguardi da raggiungere" conclude Giorgio Quagliuolo. "Oltre al crollo del prezzo
delle materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro collocazione sul mercato:
occorre incentivare l’uso di materia riciclata. Senza contare che la carenza di impianti, soprattutto
in alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la nostra attività sia per gli sforzi di
imprese e cittadini". 
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Rifiuti: in Italia a riciclo 71,2% imballaggi nel
2019

Oltre 9,5mln tnl. Rapporto  Conai  per giornata mondiale 18 marzo
11:25 - 17/03/2020 

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Il 71,2% degli imballaggi avviato al riciclo in Italia, pari a oltre 9
milioni e mezzo di tonnellate, superando così il 65% richiesto dall'Unione Europea al 2025, con
un recupero complessivo superiore all'82% dell'immesso al consumo.

Queste le prime stime del Consorzio nazionale imballaggi ( Conai ) relative al 2019 e contenute
in un rapporto realizzato in occasione della Giornata Mondiale del Riciclo di domani, 18 marzo.

"Possiamo dirci molto soddisfatti e guardare con ottimismo al futuro dell'economia circolare nel
nostro Paese", commenta il presidente del  Conai , Giorgio Quagliuolo spiegando che la stima
2019 "indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di riciclo si è
assestata al 69,7%".

Un segno, aggiunge, "che i risultati continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che lo
scorso anno l'immesso al consumo è cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo
passati a sfiorare i 13 milioni e mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante
sia cresciuto il quantitativo di imballaggi sul mercato".

Nel dettaglio, sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno),  Conai  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di
alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro. I numeri crescono
se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica, sommando ai
numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila tonnellate, ossia
l'82,4% dell'immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali rispetto al 2018. Se
si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da  Conai  e dai suoi Consorzi di
filiera  (Ricrea,  Cial,  Comieco,  Rilegno,  Corepla  e  Coreve),  infatti, si nota come siano state
quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla raccolta differenziata, non
assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema consortile. (ANSA).
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Rifiuti: in Italia a riciclo 71,2% imballaggi nel
2019
(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Il 71,2% degli imballaggi avviato al riciclo in Italia, pari a oltre 9
milioni e mezzo di tonnellate, superando così il 65% richiesto dall'Unione Europea al 2025, con
un recupero complessivo superiore all'82% dell'immesso al consumo. Queste le prime stime del
Consorzio nazionale imballaggi  ( Conai )  relative al 2019 e contenute in un rapporto realizzato
in occasione della Giornata Mondiale del Riciclo di domani, 18 marzo. "Possiamo dirci molto
soddisfatti e guardare con ottimismo al futuro dell'economia circolare nel nostro Paese",
commenta il presidente del  Conai , Giorgio Quagliuolo spiegando che la stima 2019 "indica
anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di riciclo si è assestata al
69,7%". Un segno, aggiunge, "che i risultati continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che
lo scorso anno l'immesso al consumo è cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018
siamo passati a sfiorare i 13 milioni e mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma,
nonostante sia cresciuto il quantitativo di imballaggi sul mercato". Nel dettaglio, sui primi dati
2019 (il consolidato arriverà a giugno),  Conai  stima che in Italia siano state complessivamente
avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di alluminio, 4 milioni e 14mila
tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1 milione e 79mila tonnellate di
plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro. I numeri crescono se si considerano tutti gli
imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica, sommando ai numeri del riciclo quelli del
recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila tonnellate, ossia l'82,4% dell'immesso al
consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali rispetto al 2018. Se si analizza solo la quota
parte di imballaggi gestita direttamente da  Conai  e dai suoi Consorzi di filiera  (Ricrea,  Cial,
Comieco,  Rilegno,  Corepla  e  Coreve),  infatti, si nota come siano state quasi 600mila le
tonnellate di materiale in più proveniente dalla raccolta differenziata, non assorbite dal mercato, e
rientrate in convenzione con il sistema consortile. (ANSA).
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Rifiuti: in Italia a riciclo 71,2% imballaggi nel
2019
Oltre 9,5mln tnl. Rapporto  Conai  per giornata mondiale 18 marzo (ANSA) - ROMA, 17 MAR -
Il 71,2% degli imballaggi avviato al riciclo in Italia, pari a oltre 9 milioni e mezzo di tonnellate,
superando così il 65% richiesto dall'Unione Europea al 2025, con un recupero complessivo
superiore all'82% dell'immesso al consumo.

Queste le prime stime del Consorzio nazionale imballaggi ( Conai ) relative al 2019 e contenute
in un rapporto realizzato in occasione della Giornata Mondiale del Riciclo di domani, 18 marzo.

"Possiamo dirci molto soddisfatti e guardare con ottimismo al futuro dell'economia circolare nel
nostro Paese", commenta il presidente del  Conai , Giorgio Quagliuolo spiegando che la stima
2019 "indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di riciclo si è
assestata al 69,7%".

Un segno, aggiunge, "che i risultati continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che lo
scorso anno l'immesso al consumo è cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo
passati a sfiorare i 13 milioni e mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante
sia cresciuto il quantitativo di imballaggi sul mercato".

Nel dettaglio, sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno),  Conai  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di
alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro.

I numeri crescono se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica,
sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila
tonnellate, ossia l'82,4% dell'immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali
rispetto al 2018. Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da  Conai  e
dai suoi Consorzi di filiera  (Ricrea,  Cial,  Comieco,  Rilegno,  Corepla  e  Coreve),  infatti, si
nota come siano state quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla raccolta
differenziata, non assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema consortile.
(ANSA).
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Rifiuti: in Italia a riciclo 71,2% imballaggi nel
2019
(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Il 71,2% degli imballaggi avviato al riciclo in Italia, pari a oltre 9
milioni e mezzo di tonnellate, superando così il 65% richiesto dall'Unione Europea al 2025, con
un recupero complessivo superiore all'82% dell'immesso al consumo. Queste le prime stime del
Consorzio nazionale imballaggi  ( Conai )  relative al 2019 e contenute in un rapporto realizzato
in occasione della Giornata Mondiale del Riciclo di domani, 18 marzo. "Possiamo dirci molto
soddisfatti e guardare con ottimismo al futuro dell'economia circolare nel nostro Paese",
commenta il presidente del  Conai , Giorgio Quagliuolo spiegando che la stima 2019 "indica
anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di riciclo si è assestata al
69,7%". Un segno, aggiunge, "che i risultati continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che
lo scorso anno l'immesso al consumo è cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018
siamo passati a sfiorare i 13 milioni e mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma,
nonostante sia cresciuto il quantitativo di imballaggi sul mercato". Nel dettaglio, sui primi dati
2019 (il consolidato arriverà a giugno),  Conai  stima che in Italia siano state complessivamente
avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di alluminio, 4 milioni e 14mila
tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1 milione e 79mila tonnellate di
plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro. I numeri crescono se si considerano tutti gli
imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica, sommando ai numeri del riciclo quelli del
recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila tonnellate, ossia l'82,4% dell'immesso al
consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali rispetto al 2018. Se si analizza solo la quota
parte di imballaggi gestita direttamente da  Conai  e dai suoi Consorzi di filiera  (Ricrea,  Cial,
Comieco,  Rilegno,  Corepla  e  Coreve),  infatti, si nota come siano state quasi 600mila le
tonnellate di materiale in più proveniente dalla raccolta differenziata, non assorbite dal mercato, e
rientrate in convenzione con il sistema consortile. (ANSA).
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ROMA. Rifiuti: in Italia a riciclo 71,2%
imballaggi nel 2019

.

Il 71,2% degli imballaggi avviato al riciclo in Italia, pari a oltre 9 milioni e mezzo di tonnellate,
superando così il 65% richiesto dall’Unione Europea al 2025, con un recupero complessivo
superiore all’82% dell’immesso al consumo.

Queste le prime stime del Consorzio nazionale imballaggi  ( Conai )  relative al 2019 e contenute
in un rapporto realizzato in occasione della Giornata Mondiale del Riciclo di domani, 18 marzo.
“Possiamo dirci molto soddisfatti e guardare con ottimismo al futuro dell’economia circolare nel
nostro Paese”, commenta il presidente del  Conai , Giorgio Quagliuolo spiegando che la stima
2019 “indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di riciclo si è
assestata al 69,7%”. Un segno, aggiunge, “che i risultati continuano a migliorare, anche alla luce
del fatto che lo scorso anno l’immesso al consumo è cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate
del 2018 siamo passati a sfiorare i 13 milioni e mezzo.

Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di imballaggi
sul mercato”. Nel dettaglio, sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno),  Conai  stima
che in Italia siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000
tonnellate di alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di
legno, 1 milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro. I numeri
crescono se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica,
sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila
tonnellate, ossia l’82,4% dell’immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali
rispetto al 2018. Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da  Conai  e
dai suoi Consorzi di filiera  (Ricrea,  Cial,  Comieco,  Rilegno,  Corepla  e  Coreve),  infatti, si
nota come siano state quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla raccolta
differenziata, non assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema consortile
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Riciclo imballaggi, l'Italia fa bene e supera gli
obiettivi Ue.

Roma, 17 mar. - (Adnkronos) - La Giornata mondiale del riciclo, in programma domani, si apre
anche quest’anno con una nota di ottimismo. "Secondo le prime stime  Conai , nel 2019 l’Italia
ha avviato a riciclo il 71,2% dei rifiuti di imballaggio, una quantità superiore a 9 milioni e mezzo
di tonnellate. Se pensiamo che la richiesta dell’Europa è quella di raggiungere il 65% entro il
2025, possiamo dirci molto soddisfatti e guardare con ottimismo al futuro dell’economia circolare
nel nostro Paese". Ad affermarlo è Giorgio Quagliuolo, presidente del Consorzio nazionale
imballaggi, che persegue in Italia gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio.

"La stima 2019 indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di
riciclo si è assestata al 69,7%" aggiunge il presidente Quagliuolo. "Un segno che i risultati
continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che lo scorso anno l’immesso al consumo è
cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo passati a sfiorare i 13 milioni e
mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di
imballaggi sul mercato".

Nel dettaglio, sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno),  Conai  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di
alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro.

I numeri crescono se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica,
sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila
tonnellate, ossia l’82,4% dell’immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali
rispetto al 2018. Fiducia e soddisfazione, quindi, nonostante il 2019 sia stato caratterizzato da un
crollo del valore delle materie prime seconde, macero in primis.

Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da  Conai  e dai suoi Consorzi
di filiera  (Ricrea,  Cial,  Comieco,  Rilegno,  Corepla  e  Coreve),  infatti, si nota come siano
state quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla raccolta differenziata, non
assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema consortile. Imballaggi per i quali 
Conai , nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato, ha direttamente garantito lo sbocco a riciclo.

"Non dimentichiamo che, per quanto l’Italia sia oggi un modello di economia circolare in Europa,
ci sono ancora traguardi da raggiungere" conclude Giorgio Quagliuolo. "Oltre al crollo del prezzo
delle materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro collocazione sul mercato:
occorre incentivare l’uso di materia riciclata. Senza contare che la carenza di impianti, soprattutto
in alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la nostra attività sia per gli sforzi di
imprese e cittadini".
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Riciclo imballaggi, l'Italia fa bene e supera gli
obiettivi Ue
Roma, 17 mar. - (Adnkronos) - La Giornata mondiale del riciclo, in programma domani, si apre
anche quest’anno con una nota di ottimismo. "Secondo le prime stime  Conai , nel 2019 l’Italia
ha avviato a riciclo il 71,2% dei rifiuti di imballaggio, una quantità superiore a 9 milioni e mezzo
di tonnellate. Se pensiamo che la richiesta dell’Europa è quella di raggiungere il 65% entro il
2025, possiamo dirci molto soddisfatti e guardare con ottimismo al futuro dell’economia circolare
nel nostro Paese". Ad affermarlo è Giorgio Quagliuolo, presidente del Consorzio nazionale
imballaggi, che persegue in Italia gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio.

"La stima 2019 indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di
riciclo si è assestata al 69,7%" aggiunge il presidente Quagliuolo. "Un segno che i risultati
continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che lo scorso anno l’immesso al consumo è
cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo passati a sfiorare i 13 milioni e
mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di
imballaggi sul mercato".

Nel dettaglio, sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno),  Conai  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di
alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro.

I numeri crescono se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica,
sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila
tonnellate, ossia l’82,4% dell’immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali
rispetto al 2018. Fiducia e soddisfazione, quindi, nonostante il 2019 sia stato caratterizzato da un
crollo del valore delle materie prime seconde, macero in primis.

Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da  Conai  e dai suoi Consorzi
di filiera  (Ricrea,  Cial,  Comieco,  Rilegno,  Corepla  e  Coreve),  infatti, si nota come siano
state quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla raccolta differenziata, non
assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema consortile. Imballaggi per i quali 
Conai , nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato, ha direttamente garantito lo sbocco a riciclo.

"Non dimentichiamo che, per quanto l’Italia sia oggi un modello di economia circolare in Europa,
ci sono ancora traguardi da raggiungere" conclude Giorgio Quagliuolo. "Oltre al crollo del prezzo
delle materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro collocazione sul mercato:
occorre incentivare l’uso di materia riciclata. Senza contare che la carenza di impianti, soprattutto
in alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la nostra attività sia per gli sforzi di
imprese e cittadini".
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Riciclo imballaggi, l'Italia fa bene e supera gli
obiettivi Ue
(Foto  Conai )

Pubblicato il: 17/03/2020 11:13

La Giornata mondiale del riciclo, in programma domani, si apre anche quest’anno con una nota
di ottimismo. "Secondo le prime stime  Conai , nel 2019 l’Italia ha avviato a riciclo il 71,2%
dei rifiuti di imballaggio, una quantità superiore a 9 milioni e mezzo di tonnellate. Se pensiamo
che la richiesta dell’Europa è quella di raggiungere il 65% entro il 2025, possiamo dirci molto
soddisfatti e guardare con ottimismo al futuro dell’economia circolare nel nostro Paese". Ad
affermarlo è Giorgio Quagliuolo, presidente del Consorzio nazionale imballaggi, che persegue
in Italia gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio.

"La stima 2019 indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di
riciclo si è assestata al 69,7%" aggiunge il presidente Quagliuolo. "Un segno che i risultati
continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che lo scorso anno l’immesso al consumo è
cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo passati a sfiorare i 13 milioni e
mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di
imballaggi sul mercato".

Nel dettaglio, sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno),  Conai  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di
alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro.

I numeri crescono se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica,
sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila
tonnellate, ossia l’82,4% dell’immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali
rispetto al 2018. Fiducia e soddisfazione, quindi, nonostante il 2019 sia stato caratterizzato da un
crollo del valore delle materie prime seconde, macero in primis.

Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da  Conai  e dai suoi Consorzi
di filiera  (Ricrea,  Cial,  Comieco,  Rilegno,  Corepla  e  Coreve),  infatti, si nota come siano
state quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla raccolta differenziata, non
assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema consortile. Imballaggi per i quali 
Conai , nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato, ha direttamente garantito lo sbocco a riciclo.

"Non dimentichiamo che, per quanto l’Italia sia oggi un modello di economia circolare in Europa,
ci sono ancora traguardi da raggiungere" conclude Giorgio Quagliuolo. "Oltre al crollo del prezzo
delle materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro collocazione sul mercato:
occorre incentivare l’uso di materia riciclata. Senza contare che la carenza di impianti, soprattutto
in alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la nostra attività sia per gli sforzi di
imprese e cittadini".
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Riciclo imballaggi, l'Italia fa bene e supera gli
obiettivi Ue
Prime stime del 2019, si tratta di oltre 9,5 mln di tonnellate Roma, 17 mar. - (Adnkronos) - La
Giornata mondiale del riciclo, in programma domani, si apre anche quest’anno con una nota di
ottimismo. "Secondo le prime stime  Conai , nel 2019 l’Italia ha avviato a riciclo il 71,2% dei
rifiuti di imballaggio, una quantità superiore a 9 milioni e mezzo di tonnellate. Se pensiamo che la
richiesta dell’Europa è quella di raggiungere il 65% entro il 2025, possiamo dirci molto
soddisfatti e guardare con ottimismo al futuro dell’economia circolare nel nostro Paese". Ad
affermarlo è Giorgio Quagliuolo, presidente del Consorzio nazionale imballaggi, che persegue in
Italia gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio.

"La stima 2019 indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di
riciclo si è assestata al 69,7%" aggiunge il presidente Quagliuolo. "Un segno che i risultati
continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che lo scorso anno l’immesso al consumo è
cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo passati a sfiorare i 13 milioni e
mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di
imballaggi sul mercato".

Nel dettaglio, sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno),  Conai  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di
alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro.

I numeri crescono se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica,
sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila
tonnellate, ossia l’82,4% dell’immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali
rispetto al 2018. Fiducia e soddisfazione, quindi, nonostante il 2019 sia stato caratterizzato da un
crollo del valore delle materie prime seconde, macero in primis.

Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da  Conai  e dai suoi Consorzi
di filiera  (Ricrea,  Cial,  Comieco,  Rilegno,  Corepla  e  Coreve),  infatti, si nota come siano
state quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla raccolta differenziata, non
assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema consortile. Imballaggi per i quali 
Conai , nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato, ha direttamente garantito lo sbocco a riciclo.

"Non dimentichiamo che, per quanto l’Italia sia oggi un modello di economia circolare in Europa,
ci sono ancora traguardi da raggiungere" conclude Giorgio Quagliuolo. "Oltre al crollo del prezzo
delle materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro collocazione sul mercato:
occorre incentivare l’uso di materia riciclata. Senza contare che la carenza di impianti, soprattutto
in alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la nostra attività sia per gli sforzi di
imprese e cittadini".
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Riciclo imballaggi, l'Italia fa bene e supera gli
obiettivi Ue

Roma, 17 mar. – (Adnkronos) – La Giornata mondiale del riciclo, in programma domani, si apre
anche quest’anno con una nota di ottimismo. "Secondo le prime stime  Conai , nel 2019 l’Italia
ha avviato a riciclo il 71,2% dei rifiuti di imballaggio, una quantità superiore a 9 milioni e mezzo
di tonnellate. Se pensiamo che la richiesta dell’Europa è quella di raggiungere il 65% entro il
2025, possiamo dirci molto soddisfatti e guardare con ottimismo al futuro dell’economia circolare
nel nostro Paese". Ad affermarlo è Giorgio Quagliuolo, presidente del Consorzio nazionale
imballaggi, che persegue in Italia gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio.

"La stima 2019 indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di
riciclo si è assestata al 69,7%" aggiunge il presidente Quagliuolo.

"Un segno che i risultati continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che lo scorso anno
l’immesso al consumo è cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo passati a
sfiorare i 13 milioni e mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia
cresciuto il quantitativo di imballaggi sul mercato".

Nel dettaglio, sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno),  Conai  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di
alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro.

I numeri crescono se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica,
sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila
tonnellate, ossia l’82,4% dell’immesso al consumo.

Una crescita di quasi due punti percentuali rispetto al 2018. Fiducia e soddisfazione, quindi,
nonostante il 2019 sia stato caratterizzato da un crollo del valore delle materie prime seconde,
macero in primis.

Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da  Conai  e dai suoi Consorzi
di filiera  (Ricrea,  Cial,  Comieco,  Rilegno,  Corepla  e  Coreve),  infatti, si nota come siano
state quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla raccolta differenziata, non
assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema consortile. Imballaggi per i quali 
Conai , nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato, ha direttamente garantito lo sbocco a riciclo.

"Non dimentichiamo che, per quanto l’Italia sia oggi un modello di economia circolare in Europa,
ci sono ancora traguardi da raggiungere" conclude Giorgio Quagliuolo.

"Oltre al crollo del prezzo delle materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro
collocazione sul mercato: occorre incentivare l’uso di materia riciclata. Senza contare che la
carenza di impianti, soprattutto in alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la
nostra attività sia per gli sforzi di imprese e cittadini".
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Riciclo imballaggi, l'Italia fa bene e supera gli
obiettivi Ue
17/03/2020 11:13

Roma, 17 mar. - (Adnkronos) - La Giornata mondiale del riciclo, in programma domani, si apre
anche quest’anno con una nota di ottimismo. "Secondo le prime stime  Conai , nel 2019 l’Italia
ha avviato a riciclo il 71,2% dei rifiuti di imballaggio, una quantità superiore a 9 milioni e mezzo
di tonnellate.
Se pensiamo che la richiesta dell’Europa è quella di raggiungere il 65% entro il 2025, possiamo
dirci molto soddisfatti e guardare con ottimismo al futuro dell’economia circolare nel nostro
Paese". Ad affermarlo è Giorgio Quagliuolo, presidente del Consorzio nazionale imballaggi, che
persegue in Italia gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio.
"La stima 2019 indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di
riciclo si è assestata al 69,7%" aggiunge il presidente Quagliuolo.

"Un segno che i risultati continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che lo scorso anno
l’immesso al consumo è cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo passati a
sfiorare i 13 milioni e mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia
cresciuto il quantitativo di imballaggi sul mercato".
Nel dettaglio, sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno),  Conai  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di
alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro.

I numeri crescono se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica,
sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila
tonnellate, ossia l’82,4% dell’immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali
rispetto al 2018.
Fiducia e soddisfazione, quindi, nonostante il 2019 sia stato caratterizzato da un crollo del valore
delle materie prime seconde, macero in primis.
Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da  Conai  e dai suoi Consorzi
di filiera  (Ricrea,  Cial,  Comieco,  Rilegno,  Corepla  e  Coreve),  infatti, si nota come siano
state quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla raccolta differenziata, non
assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema consortile.
Imballaggi per i quali  Conai , nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato, ha direttamente garantito
lo sbocco a riciclo.
"Non dimentichiamo che, per quanto l’Italia sia oggi un modello di economia circolare in Europa,
ci sono ancora traguardi da raggiungere" conclude Giorgio Quagliuolo. "Oltre al crollo del prezzo
delle materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro collocazione sul mercato:
occorre incentivare l’uso di materia riciclata.
Senza contare che la carenza di impianti, soprattutto in alcune regioni del Sud, rischia di essere un
freno sia per la nostra attività sia per gli sforzi di imprese e cittadini". Fonte: News Trend Online  
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Riciclo imballaggi, l'Italia fa bene e supera gli
obiettivi Ue
Prime stime del 2019, si tratta di oltre 9,5 mln di tonnellate 17.03.2020 - 11:45

Roma, 17 mar. - (Adnkronos) - La Giornata mondiale del riciclo, in programma domani, si apre
anche quest’anno con una nota di ottimismo. "Secondo le prime stime  Conai , nel 2019 l’Italia
ha avviato a riciclo il 71,2% dei rifiuti di imballaggio, una quantità superiore a 9 milioni e mezzo
di tonnellate. Se pensiamo che la richiesta dell’Europa è quella di raggiungere il 65% entro il
2025, possiamo dirci molto soddisfatti e guardare con ottimismo al futuro dell’economia circolare
nel nostro Paese". Ad affermarlo è Giorgio Quagliuolo, presidente del Consorzio nazionale
imballaggi, che persegue in Italia gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio.

"La stima 2019 indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di
riciclo si è assestata al 69,7%" aggiunge il presidente Quagliuolo. "Un segno che i risultati
continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che lo scorso anno l’immesso al consumo è
cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo passati a sfiorare i 13 milioni e
mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di
imballaggi sul mercato".

Nel dettaglio, sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno),  Conai  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di
alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro.

I numeri crescono se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica,
sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila
tonnellate, ossia l’82,4% dell’immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali
rispetto al 2018. Fiducia e soddisfazione, quindi, nonostante il 2019 sia stato caratterizzato da un
crollo del valore delle materie prime seconde, macero in primis.

Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da  Conai  e dai suoi Consorzi
di filiera  (Ricrea,  Cial,  Comieco,  Rilegno,  Corepla  e  Coreve),  infatti, si nota come siano
state quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla raccolta differenziata, non
assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema consortile. Imballaggi per i quali 
Conai , nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato, ha direttamente garantito lo sbocco a riciclo.

"Non dimentichiamo che, per quanto l’Italia sia oggi un modello di economia circolare in Europa,
ci sono ancora traguardi da raggiungere" conclude Giorgio Quagliuolo. "Oltre al crollo del prezzo
delle materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro collocazione sul mercato:
occorre incentivare l’uso di materia riciclata. Senza contare che la carenza di impianti, soprattutto
in alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la nostra attività sia per gli sforzi di
imprese e cittadini".

Tutti i diritti riservati

corrierediarezzo.co
URL : http://corrierediarezzo.corr.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

17 marzo 2020 - 10:53 > Versione online

P.107

https://corrierediarezzo.corr.it/news/sostenibilita-adn-kronos/1529256/riciclo-imballaggi-l-italia-fa-bene-e-supera-gli-obiettivi-ue.html


Riciclo imballaggi, l'Italia fa bene e supera gli
obiettivi Ue
Prime stime del 2019, si tratta di oltre 9,5 mln di tonnellate Roma, 17 mar. - (Adnkronos) - La
Giornata mondiale del riciclo, in programma domani, si apre anche quest’anno con una nota di
ottimismo. "Secondo le prime stime  Conai , nel 2019 l’Italia ha avviato a riciclo il 71,2% dei
rifiuti di imballaggio, una quantità superiore a 9 milioni e mezzo di tonnellate. Se pensiamo che la
richiesta dell’Europa è quella di raggiungere il 65% entro il 2025, possiamo dirci molto
soddisfatti e guardare con ottimismo al futuro dell’economia circolare nel nostro Paese". Ad
affermarlo è Giorgio Quagliuolo, presidente del Consorzio nazionale imballaggi, che persegue in
Italia gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio.

"La stima 2019 indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di
riciclo si è assestata al 69,7%" aggiunge il presidente Quagliuolo. "Un segno che i risultati
continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che lo scorso anno l’immesso al consumo è
cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo passati a sfiorare i 13 milioni e
mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di
imballaggi sul mercato".

Nel dettaglio, sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno),  Conai  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di
alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro.

I numeri crescono se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica,
sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila
tonnellate, ossia l’82,4% dell’immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali
rispetto al 2018. Fiducia e soddisfazione, quindi, nonostante il 2019 sia stato caratterizzato da un
crollo del valore delle materie prime seconde, macero in primis.

Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da  Conai  e dai suoi Consorzi
di filiera  (Ricrea,  Cial,  Comieco,  Rilegno,  Corepla  e  Coreve),  infatti, si nota come siano
state quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla raccolta differenziata, non
assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema consortile. Imballaggi per i quali 
Conai , nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato, ha direttamente garantito lo sbocco a riciclo.

"Non dimentichiamo che, per quanto l’Italia sia oggi un modello di economia circolare in Europa,
ci sono ancora traguardi da raggiungere" conclude Giorgio Quagliuolo. "Oltre al crollo del prezzo
delle materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro collocazione sul mercato:
occorre incentivare l’uso di materia riciclata. Senza contare che la carenza di impianti, soprattutto
in alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la nostra attività sia per gli sforzi di
imprese e cittadini".
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Riciclo imballaggi, l'Italia fa bene e supera gli
obiettivi Ue
sostenibilita
17/03/2020 11:13
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Roma, 17 mar. - (Adnkronos) - La Giornata mondiale del riciclo,
in programma domani, si apre anche quest’anno con una nota di
ottimismo. "Secondo le prime stime  Conai , nel 2019 l’Italia ha
avviato a riciclo il 71,2% dei rifiuti di imballaggio, una quantità
superiore a 9 milioni e mezzo di tonnellate. Se pensiamo che la
richiesta dell’Europa è quella di raggiungere il 65% entro il 2025,
possiamo dirci molto soddisfatti e guardare con ottimismo al
futuro dell’economia circolare nel nostro Paese". Ad affermarlo è
Giorgio Quagliuolo, presidente del Consorzio nazionale
imballaggi, che persegue in Italia gli obiettivi di recupero e
riciclo dei materiali di imballaggio."La stima 2019 indica anche

una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di riciclo si è assestata al 69,7%"
aggiunge il presidente Quagliuolo. "Un segno che i risultati continuano a migliorare, anche alla
luce del fatto che lo scorso anno l’immesso al consumo è cresciuto: dai 13 milioni e 267mila
tonnellate del 2018 siamo passati a sfiorare i 13 milioni e mezzo. Una percentuale di riciclo più
alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di imballaggi sul mercato".Nel dettaglio,
sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno),  Conai  stima che in Italia siano state
complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di alluminio,
4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1 milione e 79mila
tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro. I numeri crescono se si considerano
tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica, sommando ai numeri del riciclo
quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila tonnellate, ossia l’82,4%
dell’immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali rispetto al 2018. Fiducia e
soddisfazione, quindi, nonostante il 2019 sia stato caratterizzato da un crollo del valore delle
materie prime seconde, macero in primis.Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita
direttamente da  Conai  e dai suoi Consorzi di filiera  (Ricrea,  Cial,  Comieco,  Rilegno, 
Corepla  e  Coreve),  infatti, si nota come siano state quasi 600mila le tonnellate di materiale in
più proveniente dalla raccolta differenziata, non assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione
con il sistema consortile. Imballaggi per i quali  Conai , nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato,
ha direttamente garantito lo sbocco a riciclo."Non dimentichiamo che, per quanto l’Italia sia oggi
un modello di economia circolare in Europa, ci sono ancora traguardi da raggiungere" conclude
Giorgio Quagliuolo. "Oltre al crollo del prezzo delle materie prime seconde, va risolto anche il
problema della loro collocazione sul mercato: occorre incentivare l’uso di materia riciclata. Senza
contare che la carenza di impianti, soprattutto in alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno
sia per la nostra attività sia per gli sforzi di imprese e cittadini".
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Riciclo imballaggi, l'Italia fa bene e supera gli
obiettivi Ue
Prime stime del 2019, si tratta di oltre 9,5 mln di tonnellate Roma, 17 mar. - (Adnkronos) - La
Giornata mondiale del riciclo, in programma domani, si apre anche quest’anno con una nota di
ottimismo. "Secondo le prime stime  Conai , nel 2019 l’Italia ha avviato a riciclo il 71,2% dei
rifiuti di imballaggio, una quantità superiore a 9 milioni e mezzo di tonnellate. Se pensiamo che la
richiesta dell’Europa è quella di raggiungere il 65% entro il 2025, possiamo dirci molto
soddisfatti e guardare con ottimismo al futuro dell’economia circolare nel nostro Paese". Ad
affermarlo è Giorgio Quagliuolo, presidente del Consorzio nazionale imballaggi, che persegue in
Italia gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio.

"La stima 2019 indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di
riciclo si è assestata al 69,7%" aggiunge il presidente Quagliuolo. "Un segno che i risultati
continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che lo scorso anno l’immesso al consumo è
cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo passati a sfiorare i 13 milioni e
mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di
imballaggi sul mercato".

Nel dettaglio, sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno),  Conai  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di
alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro.

I numeri crescono se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica,
sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila
tonnellate, ossia l’82,4% dell’immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali
rispetto al 2018. Fiducia e soddisfazione, quindi, nonostante il 2019 sia stato caratterizzato da un
crollo del valore delle materie prime seconde, macero in primis.

Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da  Conai  e dai suoi Consorzi
di filiera  (Ricrea,  Cial,  Comieco,  Rilegno,  Corepla  e  Coreve),  infatti, si nota come siano
state quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla raccolta differenziata, non
assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema consortile. Imballaggi per i quali 
Conai , nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato, ha direttamente garantito lo sbocco a riciclo.

"Non dimentichiamo che, per quanto l’Italia sia oggi un modello di economia circolare in Europa,
ci sono ancora traguardi da raggiungere" conclude Giorgio Quagliuolo. "Oltre al crollo del prezzo
delle materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro collocazione sul mercato:
occorre incentivare l’uso di materia riciclata. Senza contare che la carenza di impianti, soprattutto
in alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la nostra attività sia per gli sforzi di
imprese e cittadini".
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Riciclo imballaggi, l’Italia fa bene e supera gli
obiettivi Ue

Roma, 17 mar. – (Adnkronos) – La Giornata mondiale del riciclo, in programma domani, si apre
anche quest’anno con una nota di ottimismo. “Secondo le prime stime  Conai , nel 2019 l’Italia
ha avviato a riciclo il 71,2% dei rifiuti di imballaggio, una quantità superiore a 9 milioni e mezzo
di tonnellate. Se pensiamo che la richiesta dell’Europa è quella di raggiungere il 65% entro il
2025, possiamo dirci molto soddisfatti e guardare con ottimismo al futuro dell’economia circolare
nel nostro Paese”. Ad affermarlo è Giorgio Quagliuolo, presidente del Consorzio nazionale
imballaggi, che persegue in Italia gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio.
“La stima 2019 indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di
riciclo si è assestata al 69,7%” aggiunge il presidente Quagliuolo. “Un segno che i risultati
continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che lo scorso anno l’immesso al consumo è
cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo passati a sfiorare i 13 milioni e
mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di
imballaggi sul mercato”.
Nel dettaglio, sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno),  Conai  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di
alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro.
I numeri crescono se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica,
sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila
tonnellate, ossia l’82,4% dell’immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali
rispetto al 2018. Fiducia e soddisfazione, quindi, nonostante il 2019 sia stato caratterizzato da un
crollo del valore delle materie prime seconde, macero in primis.
Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da  Conai  e dai suoi Consorzi
di filiera  (Ricrea,  Cial,  Comieco,  Rilegno,  Corepla  e  Coreve),  infatti, si nota come siano
state quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla raccolta differenziata, non
assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema consortile. Imballaggi per i quali 
Conai , nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato, ha direttamente garantito lo sbocco a riciclo.
“Non dimentichiamo che, per quanto l’Italia sia oggi un modello di economia circolare in Europa,
ci sono ancora traguardi da raggiungere” conclude Giorgio Quagliuolo. “Oltre al crollo del prezzo
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delle materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro collocazione sul mercato:
occorre incentivare l’uso di materia riciclata. Senza contare che la carenza di impianti, soprattutto
in alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la nostra attività sia per gli sforzi di
imprese e cittadini”.
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Riciclo imballaggi, l’Italia fa bene e supera gli
obiettivi Ue
Roma, 17 mar. – La Giornata mondiale del riciclo, in programma domani, si apre anche
quest’anno con una nota di ottimismo. “Secondo le prime stime  Conai , nel 2019 l’Italia ha
avviato a riciclo il 71,2% dei rifiuti di imballaggio, una quantità superiore a 9 milioni e mezzo di
tonnellate. Se pensiamo che la richiesta dell’Europa è quella di raggiungere il 65% entro il 2025,
possiamo dirci molto soddisfatti e guardare con ottimismo al futuro dell’economia circolare nel
nostro Paese”. Ad affermarlo è Giorgio Quagliuolo, presidente del Consorzio nazionale
imballaggi, che persegue in Italia gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio.

“La stima 2019 indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di
riciclo si è assestata al 69,7%” aggiunge il presidente Quagliuolo. “Un segno che i risultati
continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che lo scorso anno l’immesso al consumo è
cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo passati a sfiorare i 13 milioni e
mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di
imballaggi sul mercato”.

Nel dettaglio, sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno),  Conai  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di
alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro.

I numeri crescono se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica,
sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila
tonnellate, ossia l’82,4% dell’immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali
rispetto al 2018. Fiducia e soddisfazione, quindi, nonostante il 2019 sia stato caratterizzato da un
crollo del valore delle materie prime seconde, macero in primis.

Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da  Conai  e dai suoi Consorzi
di filiera  (Ricrea,  Cial,  Comieco,  Rilegno,  Corepla  e  Coreve),  infatti, si nota come siano
state quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla raccolta differenziata, non
assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema consortile. Imballaggi per i quali 
Conai , nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato, ha direttamente garantito lo sbocco a riciclo.

“Non dimentichiamo che, per quanto l’Italia sia oggi un modello di economia circolare in Europa,
ci sono ancora traguardi da raggiungere” conclude Giorgio Quagliuolo. “Oltre al crollo del prezzo
delle materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro collocazione sul mercato:
occorre incentivare l’uso di materia riciclata. Senza contare che la carenza di impianti, soprattutto
in alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la nostra attività sia per gli sforzi di
imprese e cittadini”.

(Adnkronos)
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Riciclo imballaggi, l’Italia fa bene e supera gli
obiettivi Ue
Prime stime del 2019, si tratta di oltre 9,5 mln di tonnellate Roma, 17 mar. – (Adnkronos) – La
Giornata mondiale del riciclo, in programma domani, si apre anche quest’anno con una nota di
ottimismo. “Secondo le prime stime  Conai , nel 2019 l’Italia ha avviato a riciclo il 71,2% dei
rifiuti di imballaggio, una quantità superiore a 9 milioni e mezzo di tonnellate. Se pensiamo che la
richiesta dell’Europa è quella di raggiungere il 65% entro il 2025, possiamo dirci molto
soddisfatti e guardare con ottimismo al futuro dell’economia circolare nel nostro Paese”. Ad
affermarlo è Giorgio Quagliuolo, presidente del Consorzio nazionale imballaggi, che persegue in
Italia gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio.

“La stima 2019 indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di
riciclo si è assestata al 69,7%” aggiunge il presidente Quagliuolo. “Un segno che i risultati
continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che lo scorso anno l’immesso al consumo è
cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo passati a sfiorare i 13 milioni e
mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di
imballaggi sul mercato”.

Nel dettaglio, sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno),  Conai  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di
alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro.

I numeri crescono se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica,
sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila
tonnellate, ossia l’82,4% dell’immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali
rispetto al 2018. Fiducia e soddisfazione, quindi, nonostante il 2019 sia stato caratterizzato da un
crollo del valore delle materie prime seconde, macero in primis.

Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da  Conai  e dai suoi Consorzi
di filiera  (Ricrea,  Cial,  Comieco,  Rilegno,  Corepla  e  Coreve),  infatti, si nota come siano
state quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla raccolta differenziata, non
assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema consortile. Imballaggi per i quali 
Conai , nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato, ha direttamente garantito lo sbocco a riciclo.

“Non dimentichiamo che, per quanto l’Italia sia oggi un modello di economia circolare in Europa,
ci sono ancora traguardi da raggiungere” conclude Giorgio Quagliuolo. “Oltre al crollo del prezzo
delle materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro collocazione sul mercato:
occorre incentivare l’uso di materia riciclata. Senza contare che la carenza di impianti, soprattutto
in alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la nostra attività sia per gli sforzi di
imprese e cittadini”.
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CONAI , prima stima 2019: in Italia avviato a
riciclo il 71,2% degli imballaggi
La Giornata Mondiale del Riciclo si apre anche quest’anno con una nota di ottimismo. «Secondo
le prime stime  CONAI , nel 2019 l’Italia ha avviato a riciclo il 71,2% dei rifiuti di imballaggio,
una quantità superiore a 9 milioni e mezzo di tonnellate. Se pensiamo che la richiesta dell’Europa
è quella di raggiungere il 65% entro il 2025, possiamo dirci molto soddisfatti e guardare con
ottimismo al futuro dell’economia circolare nel nostro Paese». Ad affermarlo è Giorgio
Quagliuolo, presidente del Consorzio Nazionale Imballaggi, che persegue in Italia gli obiettivi di
recupero e riciclo dei materiali di imballaggio.

«La stima 2019 indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di
riciclo si è assestata al 69,7%» aggiunge il presidente Quagliuolo. «Un segno che i risultati
continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che lo scorso anno l’immesso al consumo è
cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo passati a sfiorare i 13 milioni e
mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di
imballaggi sul mercato».

Nel dettaglio, sui primi dati 2019  (il consolidato arriverà a giugno),  CONAI  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di
alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro.

I numeri crescono se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica,
sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila
tonnellate, ossia l’82,4% dell’immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali
rispetto al 2018.

Fiducia e soddisfazione, quindi, nonostante il 2019 sia stato caratterizzato da un crollo del valore
delle materie prime seconde, macero in primis. Se si analizza solo la quota parte di imballaggi
gestita direttamente da  CONAI  e dai suoi Consorzi di filiera  (RICREA,  CIAL,  COMIECO, 
RILEGNO,  COREPLA  e  COREVE),  infatti, si nota come siano state quasi 600mila le
tonnellate di materiale in più proveniente dalla raccolta differenziata, non assorbite dal mercato, e
rientrate in convenzione con il sistema consortile. Imballaggi per i quali  CONAI , nel suo ruolo
di sussidiarietà al mercato, ha direttamente garantito lo sbocco a riciclo.

«Non dimentichiamo che, per quanto l’Italia sia oggi un modello di economia circolare in Europa,
ci sono ancora traguardi da raggiungere» conclude Giorgio Quagliuolo. «Oltre al crollo del prezzo
delle materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro collocazione sul mercato:
occorre incentivare l’uso di materia riciclata. Senza contare che la carenza di impianti, soprattutto
in alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la nostra attività sia per gli sforzi di
imprese e cittadini».
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Conai,  a riciclo 71,2% imballaggi. Italia
supera target Ue al 2025

Roma, 17 mar. (askanews) - La Giornata Mondiale del Riciclo che si celebra domani 18 marzo si
apre anche quest'anno con una nota di ottimismo. "Secondo le prime stime  CONAI , nel 2019
l'Italia ha avviato a riciclo il 71,2% dei rifiuti di imballaggio, una quantità superiore a 9 milioni e
mezzo di tonnellate. Se pensiamo che la richiesta dell'Europa è quella di raggiungere il 65% entro
il 2025, possiamo dirci molto soddisfatti e guardare con ottimismo al futuro dell'economia
circolare nel nostro Paese". Ad affermarlo è Giorgio Quagliuolo, presidente del Consorzio
Nazionale Imballaggi, che persegue in Italia gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di
imballaggio.

"La stima 2019 indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di
riciclo si è assestata al 69,7%", aggiunge il presidente Quagliuolo. "Un segno che i risultati
continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che lo scorso anno l'immesso al consumo è
cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo passati a sfiorare i 13 milioni e
mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di
imballaggi sul mercato".

Nel dettaglio, sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno),  CONAI  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di
alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro. I numeri crescono
se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica, sommando ai
numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila tonnellate, ossia
l'82,4% dell'immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali rispetto al 2018.

Fiducia e soddisfazione, quindi, nonostante il 2019 sia stato caratterizzato da un crollo del valore
delle materie prime seconde, macero in primis. Se si analizza solo la quota parte di imballaggi
gestita direttamente da  CONAI  e dai suoi Consorzi di filiera  (RICREA,  CIAL,  COMIECO, 
RILEGNO,  COREPLA  e  COREVE),  infatti, si nota come siano state quasi 600mila le
tonnellate di materiale in più proveniente dalla raccolta differenziata, non assorbite dal mercato, e
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rientrate in convenzione con il sistema consortile. Imballaggi per i quali  CONAI , nel suo ruolo
di sussidiarietà al mercato, ha direttamente garantito lo sbocco a riciclo.

"Non dimentichiamo che, per quanto l'Italia sia oggi un modello di economia circolare in Europa,
ci sono ancora traguardi da raggiungere", conclude Giorgio Quagliuolo. "Oltre al crollo del
prezzo delle materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro collocazione sul
mercato: occorre incentivare l'uso di materia riciclata. Senza contare che la carenza di impianti,
soprattutto in alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la nostra attività sia per gli
sforzi di imprese e cittadini".
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CONAI , prima stima 2019: in Italia avviato a
riciclo il 71,2% degli imballaggi
La Giornata Mondiale del Riciclo si apre anche quest’anno con una nota di ottimismo. «Secondo
le prime stime  CONAI , nel 2019 l’Italia ha avviato a riciclo il 71,2% dei rifiuti di imballaggio,
una quantità superiore a 9 milioni e mezzo di tonnellate. Se pensiamo che la richiesta dell’Europa
è quella di raggiungere il 65% entro il 2025, possiamo dirci molto soddisfatti e guardare con
ottimismo al futuro dell’economia circolare nel nostro Paese». Ad affermarlo è Giorgio
Quagliuolo, presidente del Consorzio Nazionale Imballaggi, che persegue in Italia gli obiettivi di
recupero e riciclo dei materiali di imballaggio.

«La stima 2019 indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di
riciclo si è assestata al 69,7%» aggiunge il presidente Quagliuolo. «Un segno che i risultati
continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che lo scorso anno l’immesso al consumo è
cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo passati a sfiorare i 13 milioni e
mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di
imballaggi sul mercato».

Nel dettaglio, sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno),  CONAI  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di
alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro.

I numeri crescono se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica,
sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila
tonnellate, ossia l’82,4% dell’immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali
rispetto al 2018.

Fiducia e soddisfazione, quindi, nonostante il 2019 sia stato caratterizzato da un crollo del valore
delle materie prime seconde, macero in primis.

Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da  CONAI  e dai suoi
Consorzi di filiera  (RICREA,  CIAL,  COMIECO,  RILEGNO,  COREPLA  e  COREVE),
infatti, si nota come siano state quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla
raccolta differenziata, non assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema
consortile. Imballaggi per i quali  CONAI , nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato, ha
direttamente garantito lo sbocco a riciclo.

«Non dimentichiamo che, per quanto l’Italia sia oggi un modello di economia circolare in Europa,
ci sono ancora traguardi da raggiungere» conclude Giorgio Quagliuolo. «Oltre al crollo del prezzo
delle materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro collocazione sul mercato:
occorre incentivare l’uso di materia riciclata. Senza contare che la carenza di impianti, soprattutto
in alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la nostra attività sia per gli sforzi di
imprese e cittadini».
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Conai:  nel 2019 il 71,2% degli imballaggi è
stato riciclato
Secondo il  CONAI  il 71,2% degli imballaggi è stato riciclato nel 2019. 9 milioni e mezzo di
tonnellate di rifiuti, fanno superare il 65% richiesto dall'UE entro il 2025. Secondo quanto stimato
da  CONAI  in Italia nel 2019 vengono raccolti il 71,2% dei rifiuti derivanti dagli imballaggi.
Questo è quanto emerge durante la Giornata Mondiale del Riciclo, un risultato eccellente che ci
dimostra che oltre 9 milioni e mezzo di tonnellate di rifiuti vengono raccolti e riciclati. Il limite
posto da raggiungere entro il 2025 posto dall'UE era del 65%.

I dati del Consorzio Nazionale Imballaggi

A dare questi dati è Giorgio Quagliuolo, presidente del  CONAI , che ha come scopo il recupero
e riciclo del maggior numero possibile di imballi. Nel 2019 si ha avuto un incremento rispetto
all'anno precedente dato che la percentuale di riciclo era del 69,7%.

“Un segno che i risultati continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che lo scorso anno
l'immesso al consumo è cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo passati a
sfiorare i 13 milioni e mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia
cresciuto il quantitativo di imballaggi sul mercato.”

Attualmente abbiamo una stima, dato che il dato consolidato verrà fornito a giugno dall'ISTAT.
Sono stati riciclate 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di alluminio, oltre 4 milioni di
tonnellate di carta, quasi 2 milioni di tonnellate di legno, 1 milione e 79mila tonnellate di plastica
e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro.

Attualmente abbiamo una stima, dato che il dato consolidato verrà fornito a giugno dall'ISTAT.
Sono stati riciclate:

390.000 tonnellate di acciaio

52.000 tonnellate di alluminio

oltre 4 milioni di tonnellate di carta

quasi 2 milioni di tonnellate di legno

1 milione e 79mila tonnellate di plastica

2 milioni e 10mila tonnellate di vetro.

Non solo, se si dovessero considerate tutti gli imballi, la percentuale aumenta fino all'82,4% per
oltre 11 milioni di rifiuti riciclati. Questo è ottimo risultato, soprattutto se si tiene conto di come
le materie prime riciclate abbiano visto un crollo del loro valore di mercato, soprattutto se
consideriamo il materiale proveniente dal macero.

Dal  CONAI  e dai suoi Consorzi di filiera  (RICREA,  CIAL,  COMIECO,  RILEGNO, 
COREPLA  e  COREVE),  sono arrivati quasi 600.000 tonnellate di materiale che arriva dalla
raccolta differenziata:

”Non dimentichiamo che, per quanto l'Italia sia oggi un modello di economia circolare in Europa,
ci sono ancora traguardi da raggiungere. […] occorre incentivare l'uso di materia riciclata. Senza
contare che la carenza di impianti, soprattutto in alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno
sia per la nostra attività sia per gli sforzi di imprese e cittadini”.
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Crescono i rifiuti da imballaggio recuperati in
Italia, ma la collocazione sul mercato arranca

Oggi è la Giornata mondiale del riciclo, ma l'economia italiana è circolare solo al 17,7%

Conai : «Occorre incentivare l’uso di materia riciclata. La carenza di impianti un freno per gli
sforzi di imprese e cittadini»

[18 Marzo 2020]

di
Luca Aterini

Continuano a crescere gli imballaggi immessi al consumo in Italia, ma anche la
nostra capacità di avviarli a recupero: i dati diffusi oggi dal Consorzio nazionale

imballaggi  ( Conai )  mostrano un quadro in chiaroscuro per la Giornata mondiale del riciclo,
segnata da piccoli progressi e grandi lacune che ancora rimangono da colmare verso l’obiettivo
dell’economia circolare.

Secondo le prime stime in arrivo dal  Conai  (il consolidato arriverà a giugno) nel corso del 2019,
nonostante le velleità delle iniziative plastic free e simili, sono aumentati ancora gli imballaggi
immessi al consumo, passando dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 a quasi 13 milioni e
mezzo. Di quest’ammontare il 71,2% – ovvero oltre 9,5 milioni di tonnellate – sono state avviate
a riciclo: Se pensiamo che la richiesta dell’Europa è quella di raggiungere il 65% entro il 2025
possiamo dirci molto soddisfatti – osserva il presidente  Conai  Giorgio Quagliolo – e guardare
con ottimismo al futuro dell’economia circolare nel nostro Paese. La stima 2019 indica anche una
crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di riciclo si è assestata al 69,7%: una
percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di imballaggi sul
mercato».

Nel dettaglio, il Consorzio stima che in Italia siano state complessivamente avviate a riciclo
390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di
carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1 milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni
e 10mila tonnellate di vetro.
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Sommando anche la quota di imballaggi avviati a recupero energetico e dunque sottratti alla
discarica – anello ancora necessario ma residuale nel ciclo integrato di gestione dei rifiuti,
secondo la gerarchia europea – si arriva a quota 11 milioni e 49mila tonnellate, ossia l’82,4%
dell’immesso al consumo (e quasi 2 punti percentuali in più rispetto al 2018).

A fronte di questi dati da  Conai  filtra «fiducia e soddisfazione» nonostante le numerose criticità
ancora aperte: il 2019 ad esempio è stato caratterizzato da un crollo del valore delle materie prime
seconde, macero in primis. Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da 
Conai  e dai suoi consorzi di filiera  (Ricrea,  Cial,  Comieco,  Rilegno,  Corepla  e  Coreve)  si
nota infatti come siano state «quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla
raccolta differenziata non assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema
consortile. Imballaggi per i quali  Conai , nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato, ha
direttamente garantito lo sbocco a riciclo».

«Ci sono ancora traguardi da raggiungere – conclude Quagliuolo – Oltre al crollo del prezzo delle
materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro collocazione sul mercato: occorre
incentivare l’uso di materia riciclata. Senza contare che la carenza di impianti, soprattutto in
alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la nostra attività sia per gli sforzi di
imprese e cittadini».

Uno spunto che offre l’occasione per allargare il quadro d’osservazione dai soli rifiuti da
imballaggio alla totalità dei rifiuti sia urbani sia speciali: entrambe le categorie stanno scontando
pesanti deficit impiantistici che ne frenano la gestione in sicurezza e il recupero. Inoltre, i pur
positivi risultati circoscritti al recupero degli imballaggi non bastano per misurare i progressi del
Paese verso un’economia davvero circolare. Gli imballaggi infatti sono tra i protagonisti del
dibattito sulla gestione dei rifiuti in Italia perché sono una frazione visibile e una presenza
costante nelle nostre case, ma in realtà rappresentano solo l’8% circa di tutti i rifiuti prodotti in
Italia, dove tra rifiuti urbani (circa 30 milioni di tonnellate annue) e speciali (circa 140 milioni di
tonnellate annue) si arriva a sfiorare le 170 milioni di tonnellate l’anno.

Nei fatti, il tasso di circolarità di un Paese viene misurato da Eurostat in termini di risorse
materiali utilizzate nel ciclo economico provenienti da prodotti riciclati e materiali di recupero: in
quest’ottica, l’Italia è ferma al 17,7%. Un dato al di sopra della media europea, ma è comunque
poco consolante di fronte all’evidenza che oltre l’80% della nostra economia ancora non è
circolare.
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EMERGENZA COVID19
A seguito dell’emanazione da parte del Governo di provvedimenti restrittivi e di modifiche di
comportamento per tutti i cittadini italiani, allo scopo di contenere la diffusione del COVID19,
s’informa che, pur nel rispetto delle norme e delle prescrizioni, il Consorzio  RICREA
continuerà a garantire, per quanto di propria competenza, a tutti gli interlocutori e su tutto il
territorio nazionale, la massima operatività e disponibilità.
I dipendenti del Consorzio, operativi nella quasi totalità in modalità smart working, sono in
collegamento con tutti i referenti territoriali delle imprese di gestione dei servizi di raccolta
differenziata, degli impianti di trattamento e selezione e acciaierie, favorendo la normale e
consueta gestione del flusso dei rifiuti di imballaggi in acciaio per garantirne il riciclo,
compatibilmente con le disposizioni governative.
Ribadendo la piena operatività e disponibilità della nostra struttura, ricordiamo che i responsabili
delle diverse aree sono tutti raggiungibili direttamente o attraverso la pagina contatti del sito
Internet.
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Giornata mondiale del riciclo, in Italia
avviato a riciclo il 71,2% degli imballaggi
La Giornata Mondiale del Riciclo si apre anche quest’anno con una nota di ottimismo. "Secondo
le prime stime  CONAI , nel 2019 l’Italia ha avviato a riciclo il 71,2% dei rifiuti di imballaggio,
una quantità superiore a 9 milioni e mezzo di tonnellate. Se pensiamo che la richiesta dell’Europa
è quella di raggiungere il 65% entro il 2025, possiamo dirci molto soddisfatti e guardare con
ottimismo al futuro dell’economia circolare nel nostro Paese". Ad affermarlo è Giorgio
Quagliuolo, presidente del Consorzio Nazionale Imballaggi, che persegue in Italia gli obiettivi di
recupero e riciclo dei materiali di imballaggio.

"La stima 2019 indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di
riciclo si è assestata al 69,7%" aggiunge il presidente Quagliuolo. "Un segno che i risultati
continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che lo scorso anno l’immesso al consumo è
cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo passati a sfiorare i 13 milioni e
mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di
imballaggi sul mercato".

Nel dettaglio, sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno),  CONAI  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di
alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro.

I numeri crescono se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica,
sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila
tonnellate, ossia l’82,4% dell’immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali
rispetto al 2018.

Fiducia e soddisfazione, quindi, nonostante il 2019 sia stato caratterizzato da un crollo del valore
delle materie prime seconde, macero in primis.

Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da  CONAI  e dai suoi
Consorzi di filiera  (RICREA,  CIAL,  COMIECO,  RILEGNO,  COREPLA  e  COREVE),
infatti, si nota come siano state quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla
raccolta differenziata, non assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema
consortile. Imballaggi per i quali  CONAI , nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato, ha
direttamente garantito lo sbocco a riciclo.

"Non dimentichiamo che, per quanto l’Italia sia oggi un modello di economia circolare in Europa,
ci sono ancora traguardi da raggiungere - conclude Giorgio Quagliuolo -. Oltre al crollo del
prezzo delle materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro collocazione sul
mercato: occorre incentivare l’uso di materia riciclata. Senza contare che la carenza di impianti,
soprattutto in alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la nostra attività sia per gli
sforzi di imprese e cittadini".

red/mn

(fonte:  CONAI )
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Giornata mondiale del riciclo.  Conai : in
Italia siamo al 71,2%
Si tratta di una quantità superiore a 9 milioni e mezzo di tonnellate. La percentuale di raccolta
differenziata nel nostro Paese è in aumento rispetto all’anno precedente

La Giornata mondiale del riciclo si apre anche quest’anno con una nota di ottimismo. “Secondo le
prime stime  Conai , nel 2019 l’Italia ha avviato a riciclo il 71,2% dei rifiuti di imballaggio, una
quantità superiore a 9 milioni e mezzo di tonnellate. Se pensiamo che la richiesta dell’Europa è
quella di raggiungere il 65% entro il 2025, possiamo dirci molto soddisfatti e guardare con
ottimismo al futuro dell’economia circolare nel nostro Paese". Ad affermarlo è Giorgio
Quagliuolo, presidente del Consorzio nazionale imballaggi, che persegue in Italia gli obiettivi di
recupero e riciclo dei materiali di imballaggio.

"La stima 2019 indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di
riciclo si è assestata al 69,7%" aggiunge il presidente Quagliuolo. "Un segno che i risultati
continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che lo scorso anno l’immesso al consumo è
cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo passati a sfiorare i 13 milioni e
mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di
imballaggi sul mercato".

Nel dettaglio, sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno),  Conai  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di
alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro.

I numeri crescono se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica,
sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila
tonnellate, ossia l’82,4% dell’immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali
rispetto al 2018. Fiducia e soddisfazione, quindi, nonostante il 2019 sia stato caratterizzato da un
crollo del valore delle materie prime seconde, macero in primis.

Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da  Conai  e dai suoi Consorzi
di filiera  (Ricrea,  Cial,  Comieco,  Rilegno,  Corepla  e  Coreve),  infatti, si nota come siano
state quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla raccolta differenziata , non
assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema consortile. Imballaggi per i quali 
Conai , nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato, ha direttamente garantito lo sbocco a riciclo.

"Non dimentichiamo che, per quanto l’Italia sia oggi un modello di economia circolare in Europa,
ci sono ancora traguardi da raggiungere - conclude Giorgio Quagliuolo - . Oltre al crollo del
prezzo delle materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro collocazione sul
mercato: occorre incentivare l’uso di materia riciclata. Senza contare che la carenza di impianti,
soprattutto in alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la nostra attività sia per gli
sforzi di imprese e cittadini".
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Giornata Mondiale del Riciclo: dati positivi
per  CONAI . “Ma occorre incentivare l’uso
di materia riciclata”
Greenews.info http://www.greenews.info Greenews.info è il web magazine dedicato
all’informazione ambientale e al “green thinking” che nasce per dare visibilità ai progetti di
sostenibilità delle imprese operanti in Italia, delle pubbliche amministrazioni, degli enti e delle
associazioni e per informare, sia gli utenti business che consumer, sulle politiche, le best
practices, le normative ed i finanziamenti, i prodotti "eco" e “bio” e i nuovi trend mondiali. Il
tutto in un unico ambiente multimediale di facile navigazione e leggibilità, con criteri di ricerca
immediati per tipologia, per settore merceologico o per parola chiave. Wed, 18 Mar 2020
11:23:44 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.1 
http://www.greenews.info/comunicati-stampa/giornata-mondiale-del-riciclo-dati-positivi-pe
r-conai-ma-occorre-inc  entivare-luso-di-materia-riciclata-20200318/ 
http://www.greenews.info/comunicati-stampa/giornata-mondiale-del-riciclo-dati-positivi-pe
r-conai-ma-occorre-inc  entivare-luso-di-materia-riciclata-20200318/#comments Wed, 18 Mar
2020 11:23:44 +0000 Andrea Gandiglio http://www.greenews.info/?p=67101

La Giornata Mondiale del Riciclo del 18 marzo 2020 si apre con una nota di ottimismo. «Secondo
le prime stime  CONAI  , nel 2019 l’Italia ha avviato a riciclo il 71,2% dei rifiuti da imballaggio ,
una quantità superiore a 9 milioni e mezzo di tonnellate. Se pensiamo che la richiesta dell’Europa
è quella di raggiungere il 65% entro il 2025 , possiamo dirci molto soddisfatti e guardare con
ottimismo al futuro dell’ economia circolare nel nostro Paese», afferma Giorgio Quagliuolo ,
presidente del Consorzio Nazionale Imballaggi.

«La stima 2019 indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di
riciclo si è assestata al 69,7%» aggiunge Quagliuolo. «Un segno che i risultati continuano a
migliorare, anche alla luce del fatto che lo scorso anno l’immesso al consumo è cresciuto: dai 13
milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo passati a sfiorare i 13 milioni e mezzo. Una
percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di imballaggi sul
mercato ».

Nel dettaglio, sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno),  CONAI  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio , 52.000 tonnellate di
alluminio , 4 milioni e 14mila tonnellate di carta , 1 milione e 995mila tonnellate di legno , 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro .

I numeri crescono se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica,
sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico : un totale di 11 milioni e 49mila
tonnellate, ossia l’ 82,4% dell’immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali
rispetto al 2018. Fiducia e soddisfazione, quindi, nonostante il 2019 sia stato caratterizzato da un
crollo del valore delle materie prime seconde, macero in primis.

Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da  CONAI  e dai suoi
Consorzi di filiera (  RICREA,  CIAL,  COMIECO,  RILEGNO,  COREPLA  e  COREVE  ),
infatti, si nota come siano state quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla
raccolta differenziata, non assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema
consortile. Imballaggi per i quali  CONAI , nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato, ha
direttamente garantito lo “sbocco a riciclo”.

«Non dimentichiamo che, per quanto l’Italia sia oggi un modello di economia circolare in Europa,
ci sono ancora traguardi da raggiungere» conclude Quagliuolo. « Oltre al crollo del prezzo delle
materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro collocazione sul mercato: occorre
incentivare l’uso di materia riciclata . Senza contare che la carenza di impianti, soprattutto in
alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la nostra attività sia per gli sforzi di
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imprese e cittadini».

http://www.greenews.info/comunicati-stampa/giornata-mondiale-del-riciclo-dati-positivi-pe
r-conai-ma-occorre-inc  entivare-luso-di-materia-riciclata-20200318/feed/ 0 Coronavirus e
devastazione dell’ambiente, due pericolose facce della stessa medaglia
http://www.greenews.info/rubriche/coronavirus-e-devastazione-dellambiente-due-pericolose-facc
e-della-stessa-me daglia-20200317/
http://www.greenews.info/rubriche/coronavirus-e-devastazione-dellambiente-due-pericolose-facc
e-della-stessa-me daglia-20200317/#comments Tue, 17 Mar 2020 16:08:06 +0000 Andrea
Gandiglio http://www.greenews.info/?p=67098

Pubblichiamo in versione integrale la riflessione di Andrea Pinchera , direttore comunicazione di
Greenpeace Italia , sulla correlazione tra danni ambientali e diffusione di epidemie e pandemie
come quella attualmente in corso…

Come ormai quasi tutti gli esperti dicono, la pandemia di COVID-19 , determinata dal
coronavirus (o SARS-CoV-2), ha molto a che fare con l’ambiente e con le campagne di
Greenpeace. Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR-IGM di
Pavia, spiega per esempio che i fattori coinvolti nella crescente frequenza di epidemie degli ultimi
decenni sono molteplici : « Cambiamenti climatici che modificano l’habitat dei vettori animali di
questi virus, l’intrusione umana in un numero di ecosistemi vergini sempre maggiore, la
sovrappopolazione, la frequenza e rapidità di spostamenti delle persone ».

È uno scenario che conosciamo bene, purtroppo. In un rapporto del 2007 sulla salute nel
Ventunesimo secolo , l’ Organizzazione Mondiale della Sanità – la stessa che pochi giorni fa
ha definito ufficialmente quella del coronavirus una “pandemia” – avvertiva che il rischio di
epidemie virali cresce in un mondo dove il delicato equilibrio tra uomo e microbi viene alterato
da diversi fattori, tra i quali i cambiamenti del clima e degli ecosistemi . Altri coronavirus come
SARS e MERS, e virus particolarmente gravi come HIV ed Ebola, sono lì a testimoniarlo.

La diffusione di questi nuovi virus, in poche parole, sarebbe l’inevitabile risposta della natura
all’assalto dell’uomo , come spiega la virologa Ilaria Capua , che dal 2016 dirige uno dei
dipartimenti dell’ Emerging Pathogens Institute dell’Università della Florida: « Tre coronavirus in
meno di vent’anni rappresentano un forte campanello di allarme. Sono fenomeni legati anche a
cambiamenti dell’ecosistema: se l’ambiente viene stravolto, il virus si trova di fronte a ospiti
nuovi ». In altre parole, distruggere la natura finisce quasi sempre per avere un impatto sulla
nostra salute : «Se intervieni su un ecosistema e, nel caso, lo danneggi, questo troverà un nuovo
equilibrio. Che spesso può avere conseguenze patologiche sugli esseri umani».

È un meccanismo che viene raccontato benissimo da David Quammen , l’autore di “ Spillover.
L’evoluzione delle pandemie ”, saggio che in queste settimane è letteralmente andato a ruba in
tutte le librerie italiane. Lo cito parola per parola, da una intervista che ha appena concesso a
Wired : «Le ragioni per cui assisteremo ad altre crisi come questa nel futuro sono che 1) i nostri
diversi ecosistemi naturali sono pieni di molte specie di animali, piante e altre creature, ognuna
delle quali contiene in sé virus unici; 2) molti di questi virus, specialmente quelli presenti nei
mammiferi selvatici, possono contagiare gli esseri umani ; 3) stiamo invadendo e alterando questi
ecosistemi con più decisione che mai, esponendoci dunque ai nuovi virus e 4) quando un virus
effettua uno “spillover” , un salto di specie da un portatore animale non-umano agli esseri umani,
e si adatta alla trasmissione uomo-uomo, beh, quel virus ha vinto la lotteria : ora ha una
popolazione di 7.7 miliardi di individui che vivono in alte densità demografiche, viaggiando in
lungo e in largo, attraverso cui può diffondersi ».

Se si presta bene attenzione, il rischio di “spillover” è grande quanto il globo. Nel caso del
coronavirus, le ricerche si concentrano sulla giungla della Cina e sulle popolazioni di pipistrelli
locali. Ma nei casi di epidemie recenti, il virus sarebbe stato trasmesso da altri animali selvatici:
civetta delle palme, dromedari, primati . E i luoghi di origine sono associati ai deserti del Medio
Oriente o alle foreste tropicali dell’Africa, così come nuove patologie possono emergere, ed
emergono, tanto dall’Amazzonia quanto dalle foreste dell’Australia. Anche il micidiale virus
Ebola sarebbe arrivato all’essere umano grazie a un salto di specie, e per quanto ancora l’origine
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non sia certa, gli scienziati sospettano sempre di più dei pipistrelli: che sono mammiferi come noi,
ma volano.

Ma il rischio potenziale potrebbe anche essere più esteso, assumendo una “dimensione
temporale” . Lo scioglimento di ghiacci e ghiacciai, infatti, potrebbe rilasciare virus molto antichi
e pericolosi. Nel gennaio 2020, per esempio, un team di scienziati cinesi e statunitensi ha
comunicato di avere rintracciato all’interno di campioni di ghiaccio di 15 mila anni fa, prelevati
dall’Altopiano tibetano, ben 33 virus, 28 dei quali sconosciuti. Tracce del virus della Spagnola
sono state ritrovate congelate in Alaska, mentre frammenti di DNA del vaiolo sono riemersi dal
permafrost nella Siberia nord-orientale. Proprio il permafrost rappresenta un ambiente perfetto per
conservare batteri e virus, almeno fin quando non interviene il riscaldamento globale a liberarli. E
che ciò possa avvenire lo testimonia un episodio dell’estate del 2016, quando – sempre in Siberia
– l’antrace ha ucciso un adolescente e un migliaio di renne, oltre a infettare decine di persone.

Clima e infezioni viaggiano insieme. A evidenziarne il legame, per esempio, è il “ Lancet
Countdown Report 2019 ”, che associa i cambiamenti climatici proprio a un’aumentata diffusione
delle patologie infettive: in un pianeta più caldo, virus, batteri, funghi, parassiti potrebbero trovare
condizioni ideali per esplodere, diffondersi, ricombinarsi , con un aumento tanto della stagionalità
quanto della diffusione geografica di molte malattie. È un rischio che a Greenpeace abbiamo
identificato per tempo: già nel “ Rapporto Greenpeace sul riscaldamento della Terra ” – che
compie trent’anni tondi, essendo del 1990 – l’epidemiologo Andrew Haines, che successivamente
sarebbe diventato direttore della London School of Hygiene & Tropical Medicine , avvertiva che
tra gli effetti secondari dei cambiamenti climatici «la diffusione dei vettori di malattie dovrebbe
essere causa di preoccupazione».

In poche parole, se per il coronavirus il meccanismo identificato dagli scienziati è quello di un
salto di specie innescato dalla promiscuità con animali selvatici, amplificato dalla concentrazione
di popolazione nelle megalopoli e trasportato dalla globalizzazione , la crisi climatica potrebbe
offrire scenari ancora più pericolosi . Ovvero il riemergere dai ghiacci dei Poli o dai ghiacciai
dell’Himalaya di virus che il loro “spillover” lo hanno effettuato in tempi remoti e che pensavamo
di avere debellato per sempre. O, peggio ancora, di patologie che non conosciamo affatto.

Come sostiene David Quammen, insomma, «più distruggiamo gli ecosistemi, più smuoviamo i
virus dai loro ospiti naturali e ci offriamo come un ospite alternativo». La soluzione? Può essere
solo in un completo ripensamento della nostra relazione con la natura: proteggere la biodiversità,
fermare la crisi climatica, frenare la distruzione delle foreste e ridurre il consumo di risorse.
Ricorda qualcosa? Sono questioni da sempre al centro delle campagne di Greenpeace, e delle
nostre comunicazioni.

Quando la pandemia di coronavirus sarà cessata, bisognerà intervenire sui fattori che l’hanno
determinata . Senza operare quel meccanismo tipico di rimozione per il quale politici, giornalisti,
opinione pubblica si riempiono della parola “clima” – per esempio – in presenza di uragani,
alluvioni o incendi devastanti, salvo dimenticarsene un secondo dopo. Se ciò non avvenisse, se
non si agisse sulle cause della diffusione di nuovi virus, che sono anche ambientali,
continueremmo a vivere in una condizione di grave rischio potenziale.

Il perché lo spiega ancora Ilaria Capua: « Noi viviamo in un ambiente chiuso. Come se fossimo in
un acquario. La nostra salute dipende per il 20 per cento dalla predisposizione genetica e per l’80
per cento dai fattori ambientali . La cura deve studiare, oltre all’organismo in questione, anche il
contesto». «Non possiamo uscire da questa situazione, da questo dilemma», ricorda Quammen:
«Siamo parte della natura, di una natura che esiste su questo Pianeta e solo su questo. Siamo
troppi, 7,7 miliardi di persone, e consumiamo risorse in modo troppo affamato, a volte troppo
avido, il che ci rende una specie di buco nero al centro della galassia: tutto è attirato verso di noi.
Compresi i virus ».

In altri termini, possiamo dire che la specie umana ha preso da tempo il “comando delle
operazioni” sulla Terra, sottomettendo la natura ad azioni spesso irreversibili; è diventata un
“agente di trasformazione”, come una forza geologica, tanto che gli scienziati usano il termine “
Antropocene ” per definire l’epoca attuale. Come sempre accade, a un potere quasi sconfinato – e
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distruttivo – bisogna sapere associare criteri di responsabilità altrettanto importanti, per evitare
che l’impatto di tali trasformazioni sia devastante e si ritorca contro noi stessi. Mettendo a rischio
la stessa specie umana. Non stiamo parlando del Pianeta, ma dei suoi abitanti. Di noi e dei nostri
figli.

Andrea Pinchera

http://www.greenews.info/rubriche/coronavirus-e-devastazione-dellambiente-due-pericolose-facc
e-della-stessa-me daglia-20200317/feed/ 0 Scooter elettrici: incentivi statali anche nel 2020 per
“la migliore alternativa all’auto”
http://www.greenews.info/prodotti/scooter-elettrici-incentivi-statali-anche-nel-2020-per-%e2%80
%9cla-migliore-al ternativa-all%e2%80%99auto%e2%80%9d-20200312/
http://www.greenews.info/prodotti/scooter-elettrici-incentivi-statali-anche-nel-2020-per-%e2%80
%9cla-migliore-al ternativa-all%e2%80%99auto%e2%80%9d-20200312/#comments Thu, 12
Mar 2020 16:58:52 +0000 Andrea Gandiglio http://www.greenews.info/?p=67094

L’anno 2020 potrebbe essere, a quanto pare, l’anno di svolta per la diffusione della mobilità
elettrica in Italia (e non solo): praticamente tutte le case costruttrici di automobili stanno
lanciando nuovi modelli elettrici o hybrid plug-in. Restano però tre grandi nodi: il prezzo
proibitivo dei veicoli (a fronte di incentivi statali o locali ancora troppo modesti); le autonomie
insufficienti delle batterie, abbinate alla carenza delle infrastrutture di ricarica, dislocate sul
territorio nazionale a macchia di leopardo; la questione dello “spazio” fisico nelle città. Il numero
complessivo delle auto in circolazione tende infatti ad aumentare, ma gli spazi nelle città sono
quasi sempre gli stessi e se vogliamo cercare di ridurre ingorghi, traffico e parcheggi, invece di
peggiorare la situazione, non possiamo pensare ad una mera sostituzione del parco auto
tradizionale con analoghi veicoli elettrici. Servono mezzi e modalità alternative, che snelliscano la
mobilità quotidiana, soprattutto urbana.

Ecco quindi che lo scooter elettrico assume un ruolo interessante in questa trasformazione, che
sarà urbanistica ma anche delle abitudini di vita: è un mezzo versatile, che occupa indubbiamente
meno spazio pubblico di un automobile (nella maggioranza dei casi usata dal solo guidatore!);
consente di muoversi in città – soprattutto nei tratti casa-lavoro – in maniera più veloce e agevole
(con limiti meno rigidi di una bicicletta a pedalata assistita o di un monopattino elettrico); si
ricarica in poco tempo con una normale presa di corrente casalinga e costa molto meno di
un’auto.

A questo proposito è utile ricordare che sono ancora attivi, nel 2020, gli incentivi statali anche per
l’acquisto degli scooter elettrici e non solo per le auto. In particolare l’ecobonus prevede uno
sconto del 30% sul prezzo di listino, con un tetto massimo di 3.000 €. Per accedere agli incentivi
è tuttavia obbligatoria la rottamazione di un vecchio scooter, una moto o un ciclomotore Euro 0,
Euro 1 o Euro 2 di proprietà da almeno 12 mesi dell’acquirente o di un familiare convivente. Per
quanto riguarda invece le ricariche , i costi – pur variando in base al piano tariffario del proprio
fornitore di energia – sono mediamente molto bassi e facili da calcolare: se la potenza della
batteria è, ad esempio, di 3 kW, basterà moltiplicare il costo unitario del kWh pagato in bolletta
per tre. Per intenderci: se il proprio fornitore offre un KWh a 0,10 €, il costo totale della ricarica
sarà di soli 30 centesimi di euro! Senza contare una manutenzione ordinaria decisamente ridotta
rispetto agli scooter con motore endotermico . I veicoli elettrici, già nel breve periodo, possono
infatti garantire un risparmio significativo se paragonati ad un analogo mezzo endotermico:
nell’ordine del 60/70%, tra manutenzione, RCA, carburante e bollo.

Al di là dei vantaggi economici, riservati a tutti i modelli, chi volesse poi incentivare le filiere
produttive nazionali, invece che i prodotti di importazione, ha oggi a disposizione alcuni modelli
italiani molto efficienti e piacevoli da guidare . Ne abbiamo testati due, per toccarne con mano le
potenzialità: l’ Askoll ES3 e il NITO Nes 10 . Il primo, realizzato dalla storica azienda vicentina
di Dueville al prezzo di listino di 3.690,00 € (2.583 euro con gli incentivi) è il perfetto scooter per
i pragmatici che badano alla sostanza: linea essenziale ma ottime soluzioni tecnologiche, biposto
per portare con sé anche un passeggero, tre modalità di guida impostabili (Eco, Normal e Power)
per salvaguardare l’autonomia della batteria (circa 96 km. dichiarati), 70 km/h. di velocità
massima , buona capacità di affrontare anche le salite delle città con tratti collinari e massima
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semplicità di guida, anche per i neofiti che non hanno mai toccato uno scooter o una moto prima
d’ora. Il secondo, prodotto a Torino dalla NITO – Nuova Industria Torinese, è un campione di
design pluripremiato, per chi ama distinguersi anche nell’eleganza. Con un ottimo rapporto
qualità-prezzo di 5.250 € (che diventano 3.675 euro con l’incentivo) il Nes 10 offre un elevato
livello di personalizzazione (72 combinazioni di colore disponibili), pneumatici per tutti i terreni
(anche sterrato) e prestazioni invidiabili: 90 km/h di velocità massima a fronte di un’autonomia
ridotta a 80 km. rispetto ai 100 km. del suo gemello Nes 5.

Questi modelli, oltre ad essere acquistabili con incentivo statale, possono essere anche noleggiati
all’occorrenza, soprattutto nelle grandi città, per costruirsi una mobilità “a propria immagine e
somiglianza”, integrata magari con altri mezzi di trasporto pubblici. A Roma una delle principali
concessionarie di vendita e noleggio è Energeko , nel pieno centro della capitale. “Le vendite, già
nel 2019, hanno registrato un trend positivo rispetto al 2018 – ci spiega Valentina Stregapede ,
Amministratore e Fondatrice della società – L’aumento è sicuramente legato ai vari incentivi
messi in campo dalla pubblica amministrazione, ma è anche ragionevole affermare che si è
affermata una maggiore sensibilità verso l’ambiente da parte dei clienti”.

Per la concessionaria romana le vendite di scooter elettrici valgono da sole il 45% del fatturato
(completato, in percentuali diverse, da e-bike, minicar elettriche e altri veicoli elettrici), a
dimostrazione che questo mezzo versatile e di facile utilizzo quotidiano ha, di fronte a sé, ancora
ottime potenzialità di crescita. A patto di ottimizzare gli strumenti di incentivazione: “Per nostra
esperienza, soprattutto sui veicoli di categoria L1, L3 e L7 – prosegue Stregapede – i problemi più
frequenti sugli incentivi sono connessi al tipo di mezzo da rottamare. Difatti, alcuni modelli,
molto vecchi, non sono riconosciuti dal portale del Ministero e quindi non possono essere
utilizzati per l’accesso allo sconto . Per quanto riguarda l’importo erogato, ovvero il 30% del
valore del nuovo mezzo scelto, i clienti si mostrano tuttavia molto soddisfatti”.

La fiducia in un trend positivo sembra confermata anche dalle motivazioni di acquisto della
clientela, che vanno oltre all’opportunità economica. “Le ragioni che i clienti ci espongono –
conclude la fondatrice di Energeko – sono varie e diverse da un utente all’altro, dal risparmio alla
maggiore libertà di circolazione (essendo scooter a zero emissioni si può tranquillamente circolare
in centro, nella fascia verde e durante i blocchi previsti per contenere le percentuali di polveri
sottili nella Capitale). Senza dubbio però quella più diffusa è il rispetto dell’ambiente ed una presa
di coscienza, sempre più forte, della situazione attuale su inquinamento e impatto dei gas sul
clima mondiale”.
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E’ stata presentata oggi a Milano, in anteprima mondiale, la Nuova 500 , la prima vettura di FCA
nata full electric, che si preannuncia per il marchio Fiat del gruppo, una nuova rivoluzione, dopo
quella che negli anni Sessanta ha reso la mobilità a motore alla portata di tutti.

Adesso però, spiegano dal quartier generale Fiat, “ It’s time to take action to create a better future
”. “Il pianeta Terra sta attraversando un momento molto delicato, unico nella sua storia. Tutti
siamo chiamati ad agire per creare un futuro migliore. Fiat accetta la sfida, mettendo in campo il
suo gioiello di famiglia: la 500. Perché 500 è, da sempre, al passo con i tempi e cambia quando
cambiano i bisogni sociali”.

Se la “seconda generazione” , lanciata nel 2007 , ha introdotto nel mondo delle city car il concetto
di coolness e di fascino, diventando un’icona di moda e di stile che dall’Italia ha conquistato il
mondo, ispirando artisti e musicisti con più di 30 serie speciali, la “terza generazione “, nel 2020 ,
ha il compito di inaugurare una nuova era, per ispirare il cambiamento e diventare parte della
soluzione. “ Per una vera rivoluzione, infatti – dicono in Fiat - non bastano normative e

Tutti i diritti riservati

Greenews.info
URL : http://www.greenews.info/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

18 marzo 2020 - 11:23 > Versione online

P.131

http://www.greenews.info/comunicati-stampa/giornata-mondiale-del-riciclo-dati-positivi-per-conai-ma-occorre-incentivare-luso-di-materia-riciclata-20200318/


regolamentazioni, occorre qualcosa di iconico e bello”.

Ecco spiegata quindi anche la scelta dell’attore americano Leonardo Di Caprio come testimonial
del nuovo progetto. La star mondiale, che da più di vent’anni è coinvolta in prima persona nella
battaglia ambientalista a difesa della Terra, è diventata endorser della vision della nuova city car
elettrica e nel video manifesto “ All-in ” invita tutti a dare il proprio contributo. Proprio
all’organizzazione ambientalista di Di Caprio sarà dunque devoluto il ricavato delle aste
benefiche che vedranno protagonisti i tre esemplari unici della nuova 500 elettrica realizzati da
Giorgio Armani, Bvlgari e Kartell , tre aziende icone del Made in Italy.

Ma veniamo alla sostanza. L’autonomia della Nuova 500 elettrica raggiunge i 320 km con ciclo
WLTP, grazie alle batterie Lithium-Ion che hanno una capacità di 42kWh. Per ottimizzare i tempi
di ricarica la Nuova 500 è equipaggiata con il sistema fast charger da 85 kW che consente di
ricaricare la batteria in tempi molto brevi. Ad esempio, per una riserva di energia sufficiente a
percorrere 50 chilometri sono necessari solo 5 minuti. E sempre grazie al fast charger, è possibile
ricaricare l’80% della batteria in appena 35 minuti. La presa “ Combo 2 ” posizionata sulla
fiancata posteriore destra della vettura consente la ricarica sia in corrente alternata sia continua,
abilitando quindi il fast charger .

Inoltre, si è pensato di offrire delle soluzioni anche per la ricarica domestica. L’edizione di lancio
della nuova 500 comprende l’ Easy WallboxTM , il sistema di ricarica domestica che permette di
collegarsi alla normale presa di casa. Sviluppato da ENGIE EPS in esclusiva per FCA, il sistema
di ricarica sarà commercializzato in Europa da Mopar in concomitanza con il lancio del modello.
Si tratta di una soluzione “plug&charge”, semplice, accessibile e facilmente gestibile via
Bluetooth , che - senza necessità di alcun intervento da parte di personale specializzato -
consente di ricaricare da subito a casa propria la propria 500 con una potenza di ricarica fino
a 2,3 kW stabilizzando il carico energetico . Inoltre, l’Easy WallboxTM è già predisposta per
l’upgrade di potenza a 7,4 kW , permettendo la ricarica domestica completa in poco più di 6 ore .
Il modello è dotato inoltre di cavo “ Mode 3 ” che permette sia la ricarica domestica con Easy
WallboxTM sia quella da rete pubblica, fino a 11 kW.

La Nuova 500 è dotata di tre driving mode: Normal, Range e Sherpa selezionabili secondo lo stile
di guida. In particolare la modalità “Sherpa” consente al guidatore di arrivare a destinazione
ottimizzando le risorse disponibili . Questo driving mode interviene infatti su più elementi per
ridurre al massimo il consumo energetico della vettura, proprio per assicurare il raggiungimento
della destinazione impostata sul navigatore o della colonnina di ricarica più vicina. Al pari di uno
“sherpa himalayano”, che ha il controllo di tutta la spedizione e la indirizza alla meta, questa
modalità di guida interviene, in particolare, su vari parametri: la velocità massima, che viene
limitata a 80 km/h ; la risposta all’acceleratore , in modo da ridurre il consumo di energia, e la
disattivazione del sistema di climatizzazione e dei sedili riscaldabili (con la possibilità da parte
del driver di riattivarli in ogni momento).

La modalità “ Normal ” è quella che avvicina il più possibile la guida a quella di un veicolo con
un normale motore a combustione. Mentre la modalità “ Range ” attiva la funzione “one pedal
drive”. Il pilota selezionando questo driving mode può guidare la Nuova 500 praticamente con il
solo pedale dell’acceleratore . Infatti, al momento del suo rilascio il grado di decelerazione è
molto più alto di quanto accade con un normale motore a combustione. Quasi come se
intervenisse una azione frenante . Resta tuttavia necessario intervenire sul pedale del freno per
arrivare a uno stop completo.

Il motore della nuova 500 ha una potenza di 87 kW che consente la velocità massima di 150 km/h
(autolimitata) e una accelerazione in 9.0 secondi da 0-100 km/h, e di 3.1 secondi nello 0-50 km/h.

Ma la city car elettrica, fa uno step ulteriore anche sul fronte della guida autonoma e della
connettività, offrendo – prima vettura del suo segmento – la guida autonoma di livello 2 e
portandone tutti i vantaggi nella mobilità urbana. La tecnologia di monitoraggio con telecamera
frontale monitora longitudinalmente e lateralmente tutti i dintorni della vettura: il sistema iACC
(Intelligent Adaptive Cruise Control) frena o accelera, facendo attenzione a tutto: auto, ciclisti,
pedoni. Il Lane Centering mantiene la vettura al centro della corsia , quando vengono
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correttamente identificate le linee di demarcazione della stessa. L’Intelligent Speed Assist, invece,
legge i limiti di velocità e suggerisce al conducente di impostarli , mentre l’Urban Blind Spot
attraverso sensori ultrasonici controlla gli angoli ciechi e avvisa con un segnale luminoso
triangolare – che appare sullo specchietto laterale – se ci sono degli ostacoli. L’Attention Assist
poi, mediante avvisi sul display, consiglia di fermarsi e di prendere una pausa quando si è stanchi.
Infine, i sensori a 360 gradi offrono una drone view per evitare tutti gli ostacoli, quando si
parcheggia e nelle manovre più complesse.

Infine la 500 di terza generazione è inoltre la prima vettura FCA equipaggiata con il nuovo
sistema di infotainment di quinta generazione UConnect 5, la piattaforma connessa disponibile
con schermo da 10,25’’. Sviluppata con l’idea di fornire al cliente una user experience
completamente rinnovata, utilizza un sistema operativo Android Auto facile, intuitivo e
personalizzabile.La Uconnect 5 combinata con il Telematic Box Module oltre a consentire la
funzione obbligatoria di Emergency Call , offre una serie di servizi di connettività innovativi per
il cliente, come My Assistant, un sistema di assistenza che consente al cliente di parlare con un
assistente per richiedere soccorso in caso di panne e di ricevere supporto per la risoluzione di
eventuali problemi; My Remote , che consente al cliente di verificare dallo smartphone il livello
di carica delle batterie, programmare la ricarica del veicolo nelle fasce orarie più convenienti e
conoscere la posizione esatta dell’auto e My Navigation, che grazie all’App mobile può inviare la
destinazione al navigatore dell’auto, identificare il percorso, verificare le condizioni del traffico, il
meteo lungo il tragitto, le postazioni di rilevamento velocità e i punti di ricarica situati nei pressi
dell’auto individuando graficamente sulle mappe quelli raggiungibili in base all’attuale livello di
carica della batteria.

Da notare che la nuova 500 esordisce nella versione cabrio: la prima open-air a quattro posti e
zero emissioni: tutto aperto, tutto elettrico, tutto silenzioso. “Perché un’icona della Dolce Vita –
dicono da Fiat – non poteva che rinascere così, per sprigionare tutto il suo fascino nelle forme
come nei suoni”. La launch edition “la Prima” è ordinabile attraverso un sistema di pre-booking
online sul sito www.fiat.com attraverso una semplice procedura che richiede un anticipo di 500
euro, sempre rimborsabile .

http://www.greenews.info/comunica
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Giornata Mondiale del Riciclo: in Italia
riciclato il 71,2% degli imballaggi nel 2019 |
#iostoacasaedifferenzio
"Una quantità superiore a 9 milioni e mezzo di tonnellate. Se pensiamo che la richiesta
dell’Europa è quella di raggiungere il 65% entro il 2025, possiamo dirci molto soddisfatti",
Giorgio Quagliuolo, presidente del Consorzio Nazionale Imballaggi

La Giornata Mondiale del Riciclo si apre anche quest’anno con una nota di ottimismo. «Secondo
le prime stime  CONAI , nel 2019 l’Italia ha avviato a riciclo il 71,2% dei rifiuti di imballaggio,
una quantità superiore a 9 milioni e mezzo di tonnellate. Se pensiamo che la richiesta dell’Europa
è quella di raggiungere il 65% entro il 2025, possiamo dirci molto soddisfatti e guardare con
ottimismo al futuro dell’economia circolare nel nostro Paese». Ad affermarlo è Giorgio
Quagliuolo, presidente del Consorzio Nazionale Imballaggi , che persegue in Italia gli obiettivi di
recupero e riciclo dei materiali di imballaggio.

«La stima 2019 indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di
riciclo si è assestata al 69,7%» aggiunge il presidente Quagliuolo. «Un segno che i risultati
continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che lo scorso anno l’immesso al consumo è
cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo passati a sfiorare i 13 milioni e
mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di
imballaggi sul mercato».

Nel dettaglio, sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno),  CONAI  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio , 52.000 tonnellate di
alluminio , 4 milioni e 14mila tonnellate di carta , 1 milione e 995mila tonnellate di legno , 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro .

I numeri crescono se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica,
sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico : un totale di 11 milioni e 49mila
tonnellate, ossia l’82,4% dell’immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali
rispetto al 2018.

Fiducia e soddisfazione, quindi, nonostante il 2019 sia stato caratterizzato da un crollo del valore
delle materie prime seconde, macero in primis.

Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da  CONAI  e dai suoi
Consorzi di filiera  (RICREA,  CIAL,  COMIECO,  RILEGNO,  COREPLA  e  COREVE),
infatti, si nota come siano state quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla
raccolta differenziata, non assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema
consortile. Imballaggi per i quali  CONAI , nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato, ha
direttamente garantito lo sbocco a riciclo.

«Non dimentichiamo che, per quanto l’Italia sia oggi un modello di economia circolare in Europa,
ci sono ancora traguardi da raggiungere» conclude Giorgio Quagliuolo . «Oltre al crollo del
prezzo delle materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro collocazione sul
mercato: occorre incentivare l’uso di materia riciclata. Senza contare che la carenza di impianti,
soprattutto in alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la nostra attività sia per gli
sforzi di imprese e cittadini.”
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I DATI Giornata mondiale del riciclo: i dati
italiani
Vuoi fare pubblicità su questo sito?

Il 71,2% degli imballaggi avviato al riciclo in Italia, pari a oltre 9 milioni e mezzo di tonnellate,
superando così il 65% richiesto dall'Unione Europea al 2025, con un recupero complessivo
superiore all'82% dell'immesso al consumo. Queste le prime stime del Consorzio nazionale
imballaggi  ( Conai )  relative al 2019 e contenute in un rapporto realizzato in occasione della
Giornata Mondiale del Riciclo del 18 marzo.

«Possiamo dirci molto soddisfatti e guardare con ottimismo al futuro dell'economia circolare nel
nostro Paese», commenta il presidente del  Conai , Giorgio Quagliuolo spiegando che la stima
2019 «indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di riciclo si è
assestata al 69,7%». Un segno, aggiunge, «che i risultati continuano a migliorare, anche alla luce
del fatto che lo scorso anno l'immesso al consumo è cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate
del 2018 siamo passati a sfiorare i 13 milioni e mezzo.Una percentuale di riciclo più alta,
insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di imballaggi sul mercato».

Nel dettaglio, sui primi dati 2019 (il consolidato arriverà a giugno),  Conai  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di
alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro. I numeri crescono
se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica, sommando ai
numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila tonnellate, ossia
l'82,4% dell'immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali rispetto al 2018. Se
si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da  Conai  e dai suoi Consorzi di
filiera  (Ricrea,  Cial,  Comieco,  Rilegno,  Corepla  e  Coreve),  infatti, si nota come siano state
quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla raccolta differenziata, non
assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema consortile.
• Leggi qui il GdB in edicola oggi  
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BILANCIOCONAI

Il 70%degli imballaggi

adessovienericiclato
Pittaluga a pagina 21

PAOLOPITTALUGA

iciclare èuna sorta di
mantra per tante per-

sone attente all’am-
biente. Eper aziende chemet-

tono la sostenibilità tra le

priorità. Una aspettativa glo-
bale, ieri celebrata nella Gior-

nata mondiale del riciclo.
Un’occasione per Conai di an-

nunciare il primo bilancio del

riciclo in Italia 2019, con dati
sempre più incoraggianti. Il

primo dato da mettere in evi-

denza è che nel nostro Paese
è stato avviato al riciclo il

71,2% degli imballaggi, ossia
9 milioni e mezzo di tonnel-

late che significa il supera-

mento della soglia del 65%fis-
sato dall’UE per il 2025. «Sia-

mo molto soddisfatti e guar-
diamo con ottimismo al futu-

ro dell’economia circolare i-

taliana», afferma Giorgio
Quagliuolo, presidente del

Consorzio nazionale imbal-
laggi, il Conai, appunto. An-

che perché le stime vedono u-

na crescita sul 2018, quando
ammontò al 69,7%.

Secondo Conai nei dodici
mesi da poco terminati sono

state avviate a riciclo 390mi-

la tonnellate di acciaio, 4 mi-

R

lioni e 14mila tonnellate di

carta, quasi 2 milioni di ton-
nellate di legno, 1 milione e

79mila tonnellate di plastica e

2 milioni e 10mila tonnellate
di vetro. Vaaggiunto che i nu-

meri sono in crescitasesi con-

siderano tutti gli imballaggi
che hanno evitato la discari-

ca,sommando ai numeri del
riciclo quelli del recupero e-

nergetico, complessivamen-

te 11milioni e49mila tonnel-
late,equivalenti all’82,4% del-

l’immesso al consumo, per u-
na crescita di quasi due pun-

ti sul 2018.Analizzando poi la

sola quota di imballaggi ge-
stita direttamente da Conai e

dai suoi consorzi di filiera (Ri-
crea,Ciao, Comieco, Rilegno,

Corepla e Coreve) si evince

che sono state quasi 600mila
le tonnellate di materiale in

più proveniente dalla raccol-
ta differenziata. Imballaggi

per i quali Conai ha garantito

lo sbocco ariciclo. Eppure an-

nota Quagliuolo «non di-

mentichiamo che per quanto
l’Italia sia un modello di eco-

nomia circolare in Europa re-
stano traguardi da raggiunge-

re». Come abbiamo fatto ad

esserecosì bravi? «L’architet-
tura del sistema ideata nel

1997dal senatore Edo Ronchi
ha funzionato bene con cri-

teri privatisti ed imprendito-

riali appoggiati dai Comuni»

risponde. Certo gli obiettivi
futuri sono sfidanti come

quello europeo del 2030 ver-

sol’ottica della discarica zero:
«Qui siamo in ritardo – sotto-

linea il presidente di Conai –
perché non abbiamo i termo-

valorizzatori come hanno in

Danimarca, Finlandia e Sve-
zia. E l’UE chiede di avere al

massimo il 10% dei rifiuti in
discarica». Nello Stivale, no-

nostante la tecnologia dei ter-

movalorizzatori sia sicurissi-
ma, questi impianti sono

spesso osteggiati: «Un Paese
diviso in due – ricorda Qua-

gliuolo –dove al Nord gli im-

pianti ci sono mentre manca-
no al Sud fattore che genera

pure transumanza con aggra-

vio di costi. Il Sud è decisa-
mente in ritardo con proble-

mi che, se non saranno risol-

ti, finiranno con l’inficiare
quello che si fa al Nord». Tra-
scurando per un attimo l’Ita-
lia a due velocità, si delinea
un Paesebravo nel riciclo de-

L’Italiafaprogressisuirifiuti
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gli imballaggi, assaimeno nel-
la termovalorizzazione. Ma

come fare a migliorare le no-

stre performance? «Comple-
tando la raccolta differenzia-

ta soprattutto alSud, aumen-
tarne laqualità facendola be-

ne efinalizzandola al riciclo»

è la ricetta semplice del pre-
sidente di Conai che, in ag-

giunta, chiede provvedimen-
ti a favoredell’acquisto di pro-

dotti realizzati da materiale ri-

ciclato. Anche perché il rici-
clo rappresenta un vantaggio

economico che per il solo set-
tore degli imballaggi, nel 2018,

si quantifica in circa un mi-

liardo di euro. E si tenga pre-
sente che gli imballaggi sono

il 25% dei rifiuti urbani, l’or-
ganico il 40%.È intuitivo pen-

sare che se l’esperienza degli

imballaggi fosse estesa a tut-
ta la raccolta i vantaggi eco-

nomici nell’economia circo-
lare sarebbero enormi. La

strada da seguire sarà quella

dei consorzi di materiale. E
poi replicare su altri materia-

li un’esperienza vincente co-
me quella di Conai.
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Nella giornata del
riciclo Conai

diffonde dati positivi
Con 9,5milioni di

tonnellate il Belpaese
superala sogliadel
65% fissatadall’Ue

per il 2025.Il
presidenteQuagliolo:
«Ottimisti sul futuro

dell’economia
circolare italiana»

Quanto
ha riciclato
l’Italia

nel 2019

13,5milioni
Le tonnellate di

prodotto riciclato

immesso al consumo

nel 2019, dai 13,3

milioni del 2018

390mila
Le tonnellate di

acciaio immesse

in riciclo. Per

l’alluminio sono

52mila tonnellate

4milioni
Le tonnellate di carta

riciclata lo scorso

anno, per il legno

sono invece 1,08

milioni di tonnellate
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Giorgio Quagliuolo
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Crescono i rifiuti da imballaggio recuperati in
Italia, ma la collocazione sul mercato arranca

Continuano a crescere gli imballaggi immessi al consumo in Italia, ma anche la nostra capacità di
avviarli a recupero: i dati diffusi oggi dal Consorzio nazionale imballaggi  ( Conai )  mostrano un
quadro in chiaroscuro per la Giornata mondiale del riciclo, segnata da piccoli progressi e grandi
lacune che ancora rimangono da colmare verso l’obiettivo dell’economia circolare.

Secondo le prime stime in arrivo dal  Conai  (il consolidato arriverà a giugno) nel corso del 2019,
nonostante le velleità delle iniziative plastic free e simili, sono aumentati ancora gli imballaggi
immessi al consumo, passando dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 a quasi 13 milioni e
mezzo. Di quest’ammontare il 71,2% – ovvero oltre 9,5 milioni di tonnellate – sono state avviate
a riciclo: Se pensiamo che la richiesta dell’Europa è quella di raggiungere il 65% entro il 2025
possiamo dirci molto soddisfatti – osserva il presidente  Conai  Giorgio Quagliolo – e guardare
con ottimismo al futuro dell’economia circolare nel nostro Paese. La stima 2019 indica anche una
crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di riciclo si è assestata al 69,7%: una
percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di imballaggi sul
mercato».

Nel dettaglio, il Consorzio stima che in Italia siano state complessivamente avviate a riciclo
390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di
carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1 milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni
e 10mila tonnellate di vetro.

Sommando anche la quota di imballaggi avviati a recupero energetico e dunque sottratti alla
discarica – anello ancora necessario ma residuale nel ciclo integrato di gestione dei rifiuti,
secondo la gerarchia europea – si arriva a quota 11 milioni e 49mila tonnellate, ossia l’82,4%
dell’immesso al consumo (e quasi 2 punti percentuali in più rispetto al 2018).

A fronte di questi dati da  Conai  filtra «fiducia e soddisfazione» nonostante le numerose criticità
ancora aperte: il 2019 ad esempio è stato caratterizzato da un crollo del valore delle materie prime
seconde, macero in primis. Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da 
Conai  e dai suoi consorzi di filiera  (Ricrea,  Cial,  Comieco,  Rilegno,  Corepla  e  Coreve)  si
nota infatti come siano state «quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla
raccolta differenziata non assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema
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consortile. Imballaggi per i quali  Conai , nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato, ha
direttamente garantito lo sbocco a riciclo».

«Ci sono ancora traguardi da raggiungere – conclude Quagliuolo – Oltre al crollo del prezzo delle
materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro collocazione sul mercato: occorre
incentivare l’uso di materia riciclata. Senza contare che la carenza di impianti, soprattutto in
alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la nostra attività sia per gli sforzi di
imprese e cittadini».

Uno spunto che offre l’occasione per allargare il quadro d’osservazione dai soli rifiuti da
imballaggio alla totalità dei rifiuti sia urbani sia speciali: entrambe le categorie stanno scontando
pesanti deficit impiantistici che ne frenano la gestione in sicurezza e il recupero. Inoltre, i pur
positivi risultati circoscritti al recupero degli imballaggi non bastano per misurare i progressi del
Paese verso un’economia davvero circolare. Gli imballaggi infatti sono tra i protagonisti del
dibattito sulla gestione dei rifiuti in Italia perché sono una frazione visibile e una presenza
costante nelle nostre case, ma in realtà rappresentano solo l’8% circa di tutti i rifiuti prodotti in
Italia, dove tra rifiuti urbani (circa 30 milioni di tonnellate annue) e speciali (circa 140 milioni di
tonnellate annue) si arriva a sfiorare le 170 milioni di tonnellate l’anno.

Nei fatti, il tasso di circolarità di un Paese viene misurato da Eurostat in termini di risorse
materiali utilizzate nel ciclo economico provenienti da prodotti riciclati e materiali di recupero: in
quest’ottica, l’Italia è ferma al 17,7%. Un dato al di sopra della media europea, ma è comunque
poco consolante di fronte all’evidenza che oltre l’80% della nostra economia ancora non è
circolare.
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In Italia avviato a riciclo il 71,2% degli
imballaggi
Si tratta di oltre 9 milioni e mezzo di tonnellate: superato il 65% richiesto dall'Unione Europea al
2025. Il recupero complessivo è superiore all'82% dell’immesso al consumo.  

"Secondo le prime stime  CONAI , nel 2019 l’Italia ha avviato a riciclo il 71,2% dei rifiuti di
imballaggio, una quantità superiore a 9 milioni e mezzo di tonnellate. Se pensiamo che la
richiesta dell’Europa è quella di raggiungere il 65% entro il 2025, possiamo dirci molto
soddisfatti e guardare con ottimismo al futuro dell’economia circolare nel nostro Paese". Ad
affermarlo è Giorgio Quagliuolo, presidente del Consorzio Nazionale Imballaggi, che persegue in
Italia gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio.

"La stima 2019 indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di
riciclo si è assestata al 69,7%" aggiunge il presidente Quagliuolo. "Un segno che i risultati
continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che lo scorso anno l’immesso al consumo è
cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo passati a sfiorare i 13 milioni e
mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di
imballaggi sul mercato".

Nel dettaglio, sui primi dati 2019  (il consolidato arriverà a giugno),  CONAI  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate di
alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro.

I numeri crescono se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica,
sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila
tonnellate, ossia l’82,4% dell’immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali
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rispetto al 2018.

Fiducia e soddisfazione, quindi, nonostante il 2019 sia stato caratterizzato da un crollo del valore
delle materie prime seconde, macero in primis.

Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da  CONAI  e dai suoi
Consorzi di filiera  (RICREA,  CIAL,  COMIECO,  RILEGNO,  COREPLA  e  COREVE),
infatti, si nota come siano state quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla
raccolta differenziata, non assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema
consortile. Imballaggi per i quali  CONAI , nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato, ha
direttamente garantito lo sbocco a riciclo.

"Non dimentichiamo che, per quanto l’Italia sia oggi un modello di economia circolare in Europa,
ci sono ancora traguardi da raggiungere" conclude Giorgio Quagliuolo. "Oltre al crollo del prezzo
delle materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro collocazione sul mercato:
occorre incentivare l’uso di materia riciclata. Senza contare che la carenza di impianti, soprattutto
in alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la nostra attività sia per gli sforzi di
imprese e cittadini".

Riciclaggio•   
Recycling•   
Riciclaggio Industriale•   
Raccolta e trasporto rifiuti•   
Gestione rifiuti•   
Trattamento rifiuti•   
Economia Circolare•  
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Conai,  in Italia avviato a riciclo il 71,2%
degli imballaggi

La Giornata Mondiale del Riciclo si apre anche quest’anno con una nota di ottimismo. «Secondo
le prime stime  CONAI , nel 2019 l’Italia ha avviato a riciclo il 71,2% dei rifiuti di imballaggio,
una quantità superiore a 9 milioni e mezzo di tonnellate. Se pensiamo che la richiesta dell’Europa
è quella di raggiungere il 65% entro il 2025, possiamo dirci molto soddisfatti e guardare con
ottimismo al futuro dell’economia circolare nel nostro Paese». Ad affermarlo è Giorgio
Quagliuolo, presidente del Consorzio Nazionale Imballaggi, che persegue in Italia gli obiettivi di
recupero e riciclo dei materiali di imballaggio.

«La stima 2019 indica anche una crescita rispetto allo scorso anno, quando la percentuale di
riciclo si è assestata al 69,7%» aggiunge il presidente Quagliuolo. «Un segno che i risultati
continuano a migliorare, anche alla luce del fatto che lo scorso anno l’immesso al consumo è
cresciuto: dai 13 milioni e 267mila tonnellate del 2018 siamo passati a sfiorare i 13 milioni e
mezzo. Una percentuale di riciclo più alta, insomma, nonostante sia cresciuto il quantitativo di
imballaggi sul mercato».

Nel dettaglio, sui primi dati 2019  (il consolidato arriverà a giugno),  CONAI  stima che in Italia
siano state complessivamente avviate a riciclo 390.000 tonnellate di acciaio, 52.000 tonnellate
di alluminio, 4 milioni e 14mila tonnellate di carta, 1 milione e 995mila tonnellate di legno, 1
milione e 79mila tonnellate di plastica e 2 milioni e 10mila tonnellate di vetro.

I numeri crescono se si considerano tutti gli imballaggi che, nel 2019, hanno evitato la discarica,
sommando ai numeri del riciclo quelli del recupero energetico: un totale di 11 milioni e 49mila
tonnellate, ossia l’82,4% dell’immesso al consumo. Una crescita di quasi due punti percentuali
rispetto al 2018.

Fiducia e soddisfazione, quindi, nonostante il 2019 sia stato caratterizzato da un crollo del valore
delle materie prime seconde, macero in primis.

Se si analizza solo la quota parte di imballaggi gestita direttamente da  CONAI  e dai suoi
Consorzi di filiera  (RICREA,  CIAL,  COMIECO,  RILEGNO,  COREPLA  e  COREVE),
infatti, si nota come siano state quasi 600mila le tonnellate di materiale in più proveniente dalla
raccolta differenziata, non assorbite dal mercato, e rientrate in convenzione con il sistema
consortile. Imballaggi per i quali  CONAI , nel suo ruolo di sussidiarietà al mercato, ha
direttamente garantito lo sbocco a riciclo.

«Non dimentichiamo che, per quanto l’Italia sia oggi un modello di economia circolare in Europa,
ci sono ancora traguardi da raggiungere» conclude Giorgio Quagliuolo. «Oltre al crollo del prezzo
delle materie prime seconde, va risolto anche il problema della loro collocazione sul mercato:
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occorre incentivare l’uso di materia riciclata. Senza contare che la carenza di impianti, soprattutto
in alcune regioni del Sud, rischia di essere un freno sia per la nostra attività sia per gli sforzi di
imprese e cittadini».
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Cooking Quiz ha fatto tappa alTuri di Matera

MATERA - Un’altra in-

tensa settimana è termi-

nata per Cooking Quiz.

Grandissimo coinvolgi-
mento eragazzi prepara-

tissimi all’Iis “Turi” di

Matera. Il contest dedi-

cato agli studenti degli

Istituti Alberghieri italia-

ni piace ed appassiona

studenti e docenti grazie

alla sua avvincente for-
mula dell’imparare diver-

tendosi dove le lezioni

con i docenti Alma si al-

ternano perfettamente a

proficui momenti di con-

fronto e alla sfida interat-

tiva tra ragazzi.“Attivi-
tà davvero entusiasman-

te - ha dichiarato il Diri-

gente Scolastico Gianlui-

gi Maraglino - I ragazzi
si sono confrontati tra lo-

ro e hanno appreso mol-

te informazioni impor-

tanti. L’apprendimento
prima e la successiva ve-

rifica attraverso “il gio-

co” è un metodo didatti-

co davvero performante.

I ragazzi sono stati atten-

tissimi hanno preso ap-

punti ed hanno dato il
massimo. Il mio consi-

glio per loro è di studia-

re, di impegnarsi e di la-

vorare con passione”.
Entusiasta anche la pro-

fessoressa e Vice-Presi-

de Marilena Braia: “Coo-
king Quiz è un proget-

to davvero molto interes-
sante. La lezione intro-

duttiva è stata bella e

coinvolgente. L’attività
interattiva di verifica

ha permesso ai ragazzi

di mettere subito in cam-

po le nozioni apprese pre-

cedentemente. È la pri-

ma volta che partecipia-

mo a questa esperienza

e devo dire che è davve-

ro gratificante ed effica-

ce. Complimenti al te-

am”. In Basilicata è pos-

sibile seguire la trasmis-

sione su Nuova TV cana-

le 12 il lunedì, il merco-

ledì ed il venerdì alle ore

09.00 ed in replica alle

ore 17.00 e su Delta Tv
canale 78 dal lunedì al ve-

nerdì alle ore 18.15, in

replica dal lunedì al gio-

vedì alle ore 21.45. Pre-

sto potremo rivedere an-

che la trasmissione regi-

strata al “Turi” di Mate-

ra. Cooking Quiz è un

progetto patrocinato da

Ministero delle Politi-

che Agricole, Alimenta-

ri, Forestali e del Turi-

smo Affiancano il proget-

to: Barilla, Carine Abbi-
gliamento da Lavoro,

Cna Agroalimentare, Co-

al, Corepla Consorzio

Nazionale per la raccol-

ta, il riciclo e il recupe-

ro degli imballaggi in

plastica, Fabbri, Food

Brand Marche, Granaro-
lo, Imt Marche, Mutti,

Oleificio Zucchi, Oro-

gel, Piazza, Qui da Noi

Cooperative Agricole,

Ricrea Consorzio Nazio-

nale Riciclo e Recupero

Imballaggi Acciaio, Uni-

cam e Partner tecnologi-

co Med Store.
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La registrazione della

puntata del Cooking Show

all’istituto Turi di Matera
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Svelati i vincitori della Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti 2019

Si è tenuta venerdì 27 marzo 2020 in streaming la cerimonia di premiazione dell’undicesima
edizione della Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti (SERR), tenutasi in tutta Europa dal
16 al 24 novembre 2019.

Alle premiazioni – che originariamente dovevano tenersi a Catania – c’è stata una grande
partecipazione, grazie al supporto del Comitato Promotore italiano della SERR, composto da:
Ministero dell’Ambiente, UNESCO, AICA, Utilitalia, Anci, Legambiente, Città Metropolitana di
Torino e Regione Siciliana e degli sponsor  CONAI  e Consorzi di Filiera  (Corepla,  Comieco, 
Coreve,  Cial,  Ricrea).

Le premiazioni delle migliori azioni SERR 2019, moderate dal rifiutologo Roberto Cavallo, sono
state l’occasione per condividere con i finalisti e con gli ospiti in generale alcune delle best
practices nell’ambito della riduzione dei rifiuti, in particolare sul tema centrale 2019 “Educare
alla riduzione dei rifiuti”.

A conclusione della cerimonia è stato proiettato un intervento del Ministro dell’Ambiente Sergio
Costa, registrato per l’occasione e disponibile sul canale YouTube della SERR.

I premi – presentati dai Consorzi di Filiera– sono stati consegnati virtualmente alle cinque
categorie di Action Developer (Pubbliche Amministrazioni, Imprese, Istituti scolastici, Cittadini,
Associazioni) e ai vincitori della menzione speciale che hanno partecipato alla SERR 2019.

“La Sicilia ha fatto molto in termini di gestione dei rifiuti negli ultimi anni” ha commentato in
apertura dell’evento Salvatore Cocina, Dirigente generale del Dipartimento Acque e Rifiuti della
Regione Sicilia “tanto da passare dal 22 al 45% di Raccolta Differenziata. C’è da dire che ci sono
tanti comuni che superano il 65% ma allo stesso tempo ci sono ancora troppe città ferme al 10%.
Ma il trend è positivo: grazie anche al ruolo assunto dalla Regione, che ha centralizzato questo
modello, coinvolgendo le scuole. Per questo ringrazio gli insegnanti che tutti i giorni sono vicini
agli alunni, anche durante questa emergenza. Un’emergenza che ci può aiutare a cambiare i nostri
modelli di consumo, cambiare il nostro approccio verso i beni che acquistiamo e a ridurre gli
sprechi”.

Tutti i contributi video, compresa la cerimonia di premiazione, si trovano pubblicati sul canale
YouTube della SERR al link:
https://www.youtube.com/channel/UCLDk0ddfK95oy-EcB-MliWQ/featured?view_as=subscriber

Chi sono i vincitori

Di seguito l’elenco dei finalisti con l’indicazione del vincitore in grassetto:

Categoria Pubbliche Amministrazioni:
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti… in Rete – Comune di Ispica1.  

In occasione della SERR il Comune di Ispica (in collaborazione con la regione, comuni, scuole e
associazioni) ha proposto durante l’anno scolastico diverse attività:

Convegno – Parola d’ordine: Sostenibilità  
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MISSIONE 1 #SEMIRICICLIRINASCO: incontri sulla raccolta differenziata utilizzando 
strumenti audio e video ed eseguendo prove di raccolta differenziata dal vivo.  
MISSIONE 2 #SEMIRICICLIRINASCO: Concorso creativo che ha per oggetto la 
realizzazione di un elaborato artistico finalizzato alla sensibilizzazione di una corretta gestione
rifiuti e del rispetto del territorio, a partire dal problema dell’abbandono dei rifiuti e della
formazione delle discariche abusive. Le parole d’ordine sono #SEMIRICICLIRINASCO
#SEMIRECUPERINASCO #SEMIRIDUCIRINASCI  
MISSIONE 3 #SEMIRICICLIRINASCO: l’ECOGAME, una grande sfida sulla sostenibilità 
attraverso l’utilizzo di pulsantiere/sistemi di prenotazione e video.  
MISSIONE 4 #SEMIRICICLIRINASCO: “Il percorso “Formazione all’imprenditorialità in 
ambito Green” intende iniziare gli studenti ad una visione imprenditoriale di start-up basata su
valori di innovazione e sostenibilità. Sono previsti incontri di formazione ambientale e
imprenditoriale in cui esperti del settore possono introdurre la propria esperienza e supporto
concreto accompagnandoli in una simulazione di realizzazione delle loro idee.  
MISSIONE 5 #SEMIRICICLIRINASCO: GREEN DAY E COMPOSTA DAY, un laboratorio 
educativo, ludico, culturale focalizzato sulle tematiche della raccolta differenziata e del riciclo
sui vari materiali utilizzati nella quotidianità.  
MISSIONE 6 #SEMIRICICLIRINASCO: GIARDINO IN GIRO:  

Fase 1. Raccolta dei materiali. Recupero dei contenitori usa e getta di varia natura e materiale che
possano essere bucati sul fondo.

Fase 2. Semina e cura delle piante

Fase 3. Azione partecipata in città. Quando le piante saranno cresciute, il giardino è pronto per
essere installato in un punto di grande passaggio.

MISSIONE 7 #SEMIRICICLIRINASCO: PLASTIC FREE, installazione di una casetta 
dell’acqua e distribuzione di borracce agli alunni degli istituti comprensivi di Ispica al fine di
abbattere il consumo di circa 170.000 bottigliette solo nell’arco dell’anno scolastico
2019/2020 (da dicembre a maggio) 

Il premio è stato consegnato da Valentina Meschiari, Responsabile Comunicazione di  Corepla.

Categoria Imprese:
ANGELI DELL’AMBIENTE PER SAN BERILLO ET AL. – Dusty Srl  

L’azione che Dusty effettuerà per la SERR 2019 verte sull’integrazione sociale, l’inclusione, il
rispetto per il prossimo e per l’ambiente circostante attraverso lezioni di educazione ambientale
che saranno date a extracomunitari che vivono a Catania, per fare sì che uno dei quartieri più
storici e degradati della città, San Berillo, possa avere il rilancio e la valorizzazione turistica e
culturale che questo storico angolo di Catania possedeva un tempo e che ha perduto.

Una squadra di Angeli dell’Ambiente per San Berillo con l’ausilio degli operatori Dusty, e gli
studenti del Dipartimento di Economia e Impresa, dell’Università degli studi di Catania, terranno
il primo incontro Dusty Educational, lezione per capire come fare correttamente la raccolta
differenziata, rispettando gli orari e le modalità indicate nell’ordinanza sindacale. Imparare la
regola delle “3 R” (Ridurre, Riutilizzare, Riciclare), capire che i rifiuti sono risorse.

Il premio è stato consegnato da Roccandrea Iascone, Responsabile Comunicazione di  Ricrea.

Categoria Associazioni:
V Azione SERR: Festival NON SOLO CIBO! – Associazione Comunicaetica 
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Madeinmurgia.org  
Il Festival “NON SOLO CIBO” prevede una serie di azioni innovative di contrasto alla povertà 
realizzate a favore di Famiglie che vivono in condizioni di indigenza e finalizzate a migliorare la
loro qualità di vita. L’azione è impegnata nell’avvio di iniziative di implementazione, volte a
ottimizzare le sinergie tra le realtà territoriali e a sviluppare esperienze virtuose di green economy
nelle aree urbana, qualità ecologica dei prodotti e delle modalità di coltivazione, quali condizioni
necessarie per l’ambiente e per una sana alimentazione secondo la Dieta Mediterranea. L’idea
portante è quella di offrire una serie di attività che normalmente vengono “tagliate” drasticamente
per le gravi difficoltà economiche. Il programma si struttura così in aree di intervento per
rispondere in modo idoneo e dignitoso a queste istanze, dando voce a quei bisogni che spesso
restano inascoltati o addirittura inespressi da chi è costretto a vivere in modo indigente. Qualsiasi
azione umana è legata alla produzione di rifiuti, il cui impatto ambientale, oggi è decisamente
preoccupante. Scarto e rifiuto sono sinonimi di inquinamento e degrado ambientale. In tempi di
forte crisi economica il riciclo di vecchi oggetti è anche diventato una necessità per le famiglie ma
siamo convinti che il tema del riciclo creativo possa essere una vera opportunità non solo per il
risparmio ma anche come occasione per esplorare nuovi stimoli di creatività e fantasia e generare
opportunità di lavoro. Inoltre, una caratteristica della cucina casalinga di un tempo, soprattutto di
quella contadina e del dopoguerra, era la capacità di riutilizzare gli avanzi di pranzi e cene, il cibo
rimasto, per creare saporite e prelibate pietanze. Si tratta di una cucina povera, semplice, capace
di sfruttare gli “scarti”� del pasto, grazie all’aggiunta di qualche ingrediente facilmente
reperibile, con l’ausilio di sfiziosi condimenti e maestria nel cucinarli. E pertanto tenendo conto
delle enormi possibilità che può offrire una corretta informazione e scelta di vita fondata sulla
riduzione dei rifiuti nel riuso, le azioni si svolgeranno nell’area Japigia dove da anni opera la
Chiesa di San Luca a favore dei meno abbienti. Il progetto prevede 12 azioni specifiche, suddivise
in tre aree progettuali per ogni giornata per un n. di tre giornate, e 1 Info Day, evento iniziale di
presentazione delle attività destinato ai beneficiari diretti e indiretti del progetto, alle Autorità
civili e religiose e a tutta la cittadinanza. Esperti, tutor, operatori e staff organizzativo
parteciperanno all’incontro per condividere le finalità, lo spirito e le modalità di svolgimento del
progetto. Le giornate prevedono: un’azione che mira al coinvolgimento di Istituti scolastici di
ogni ordine e grado dalle ore 9.00 alle 12.00 con l’orto in condotta; un laboratorio “ART Appart”
dalle ore 15.30 alle 17.30 per target vario: giovani, anziani e turisti; un workshop/concorso dalle
ore 18.00 alle 20.00; un laboratorio del gusto, musica popolare, rappresentazione teatrale dalle
20.00 alle 23.00. Quest’ultime si intendono ogni azione per giornata. In modo stabile per le tre
giornate si terrà il mercato della Terra con n. 10 Stand di prodotti agroalimentari di prossimità,
biologici e biodiversi. Il carattere innovativo complessivo del progetto può riferirsi ai seguenti
ambiti: a) strategie organizzative di raccordo tra step diversi del percorso di accompagnamento b)
presenza di soggetti in partenariato con capacità  di innovazione specifica nei percorsi c) obiettivi
formativi ben espressi e dimensionati alle abilità  delle persone coinvolte d) idee di innovazione
sociale e) presenza nelle idee progettuali di profili professionali innovativi f) trasferibilità  degli
strumenti e delle modalità  di attuazione delle idee progettuali, g) modalità  ipotizzate e
realizzabili di coinvolgimento di stakeholders esterni.

Il premio è stato consegnato da Claudia Rossi, Responsabile Comunicazione di  Comieco.

Categoria Scuole:
L’Orto Slow Food vuole bene al pianeta – 245 scuole del territorio italiano  

 Con la Festa dell’Orto 2019 ogni classe si impegna a seguire le 10 azioni amiche del clima
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strettamente legate al cibo e all’orto e associate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle
Nazioni Unite, per avvalorare l’idea che tutti possono e devono contribuire al raggiungimento
degli Obiettivi Globali. Le 10 azioni sono:

Coltivo l’orto1.   
Costruisco una casetta per gli insetti2.   
Bevo acqua del rubinetto3.   
Per merenda mangio un prodotto non confezionato4.   
Mangio tutte le verdure che ho nel piatto5.   
A cena mangio un frutto locale e di stagione6.   
Uso stoviglie e tovaglioli riutilizzabili7.   
Mangio quello che ho avanzato ieri8.   
Mangio un piatto a base di legumi9.   
Vado a fare la spesa dal contadino.10.  

Il premio è stato consegnato da Gennaro Galdo, Responsabile Comunicazione di CiAL.

Categoria Cittadini:
Mappa Ecoconsumo: cos’è e come si usa? – Ambimente  

Ambimente sta creando ECOCONSUMO, una mappa interattiva per aiutare ciascun cittadino ad
adottare comportamenti ecosostenibili.

La mappa ECOCONSUMO è strutturata per categorie come Stazioni di Bike Sharing, Fontanelle
e Casette dell’Acqua, Negozi Agricoli Biologici, di Alimenti, di Detersivi e Saponi alla Spina e
raccoglie informazioni, localizzazione e descrizione di punti inseriti. È uno strumento intuitivo e,
grazie all’uso di “filtri di ricerca”, veloce da consultare e arricchire. Ma soprattutto è uno
strumento interattivo di coinvolgimento della comunità: permette di inserire foto, informazioni e
commenti di siti già segnalati o aggiungerne di nuovi.

Durante la giornata dell’evento la mappa ECOCONSUMO verrà presentata al pubblico e
organizzeremo una camminata/biciclettata in città per conoscere i luoghi inseriti ed
eventualmente aggiungere altre informazioni. Con la partecipazione attiva dei cittadini la mappa
verrà arricchita e resa ancora più completa e utile per chiunque abbia deciso di ridurre la propria
impronta ecologica.

Il premio è stato consegnato da Massimiliano Avella, Responsabile Comunicazione di Coreve.

La MENZIONE SPECIALE dedicata a Giorgio Gollo, scomparso lo scorso 26 agosto, è stata
consegnata a Gabriella Barchitta, per l’impegno dedicato alla SERR e perché grazie allo sforzo di
aver coordinato azioni SERR in più di 120 istituti in Sicilia.

La seconda Menzione Speciale è stata consegnata al Comune di Pino Torinese per aver saputo
portare la SERR fuori dai confini europei, in particolare con un’azione di riciclo e riduzione dei
rifiuti avviata in Senegal.

Il premio è stato consegnato da Luca Brivio, Responsabile Comunicazione di Conai.
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Premiati i vincitori dell'edizione 2019 della
Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti (SERR)
Si è tenuta venerdì 27 marzo 2020 in streaming la cerimonia di premiazione dell’undicesima
edizione della Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti (SERR), tenutasi in tutta Europa dal
16 al 24 novembre 2019

Si è tenuta venerdì 27 marzo 2020 in streaming la cerimonia di premiazione dell’undicesima
edizione della Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti (SERR), tenutasi in tutta Europa dal
16 al 24 novembre 2019.

Alle premiazioni - che originariamente dovevano tenersi a Catania - c’è stata una grande
partecipazione, grazie al supporto del Comitato Promotore italiano della SERR, composto da:
Ministero dell’Ambiente, UNESCO, AICA, Utilitalia, Anci, Legambiente, Città Metropolitana di
Torino e Regione Siciliana e degli sponsor  CONAI  e Consorzi di Filiera  (Corepla,  Comieco, 
Coreve,  Cial,  Ricrea).

Le premiazioni delle migliori azioni SERR 2019, moderate dal rifiutologo Roberto Cavallo , sono
state l’occasione per condividere con i finalisti e con gli ospiti in generale alcune delle best
practices nell’ambito della riduzione dei rifiuti, in particolare sul tema centrale 2019 “Educare
alla riduzione dei rifiuti”.

A conclusione della cerimonia è stato proiettato un intervento del Ministro dell’Ambiente Sergio
Costa , registrato per l’occasione e disponibile sul canale YouTube della SERR .

I premi – presentati dai Consorzi di Filiera– sono stati consegnati virtualmente alle cinque
categorie di Action Developer (Pubbliche Amministrazioni, Imprese, Istituti scolastici, Cittadini,
Associazioni) e ai vincitori della menzione speciale che hanno partecipato alla SERR 2019.

“La Sicilia ha fatto molto in termini di gestione dei rifiuti negli ultimi anni” ha commentato in
apertura dell’evento Salvatore Cocina , Dirigente generale del Dipartimento Acque e Rifiuti della
Regione Sicilia “tanto da passare dal 22 al 45% di Raccolta Differenziata. C’è da dire che ci sono
tanti comuni che superano il 65% ma allo stesso tempo ci sono ancora troppe città ferme al 10%.
Ma il trend è positivo: grazie anche al ruolo assunto dalla Regione, che ha centralizzato questo
modello, coinvolgendo le scuole. Per questo ringrazio gli insegnanti che tutti i giorni sono vicini
agli alunni, anche durante questa emergenza. Un’emergenza che ci può aiutare a cambiare i nostri
modelli di consumo, cambiare il nostro approccio verso i beni che acquistiamo e a ridurre gli
sprechi” .

Tutti i contributi video, compresa la cerimonia di premiazione, si trovano pubblicati sul canale
YouTube della SERR al link:
https://www.youtube.com/channel/UCLDk0ddfK95oy-EcB-MliWQ/featured?view_as=subscriber

Chi sono i vincitori

Di seguito l’elenco dei vincitori, categoria per categoria:

Categoria Pubbliche Amministrazioni:

1. Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti... in Rete - Comune di Ispica

In occasione della SERR il Comune di Ispica (in collaborazione con la regione, comuni, scuole e
associazioni) ha proposto durante l'anno scolastico diverse attività:

- Convegno - Parola d'ordine: Sostenibilità

- MISSIONE 1 #SEMIRICICLIRINASCO: incontri sulla raccolta differenziata utilizzando
strumenti audio e video ed eseguendo prove di raccolta differenziata dal vivo.
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- MISSIONE 2 #SEMIRICICLIRINASCO: Concorso creativo che ha per oggetto la realizzazione
di un elaborato artistico finalizzato alla sensibilizzazione di una corretta gestione rifiuti e del
rispetto del territorio, a partire dal problema dell’abbandono dei rifiuti e della formazione delle
discariche abusive. Le parole d'ordine sono #SEMIRICICLIRINASCO
#SEMIRECUPERINASCO #SEMIRIDUCIRINASCI

- MISSIONE 3 #SEMIRICICLIRINASCO: l’ECOGAME, una grande sfida sulla sostenibilità
attraverso l’utilizzo di pulsantiere/sistemi di prenotazione e video.

- MISSIONE 4 #SEMIRICICLIRINASCO: "Il percorso “Formazione all’imprenditorialità in
ambito Green” intende iniziare gli studenti ad una visione imprenditoriale di start-up basata su
valori di innovazione e sostenibilità. Sono previsti incontri di formazione ambientale e
imprenditoriale in cui esperti del settore possono introdurre la propria esperienza e supporto
concreto accompagnandoli in una simulazione di realizzazione delle loro idee.

- MISSIONE 5 #SEMIRICICLIRINASCO: GREEN DAY E COMPOSTA DAY, un laboratorio
educativo, ludico, culturale focalizzato sulle tematiche della raccolta differenziata e del riciclo sui
vari materiali utilizzati nella quotidianità.

- MISSIONE 6 #SEMIRICICLIRINASCO: GIARDINO IN GIRO:

Fase 1. Raccolta dei materiali. Recupero dei contenitori usa e getta di varia natura e materiale che
possano essere bucati sul fondo.

Fase 2. Semina e cura delle piante

Fase 3. Azione partecipata in città. Quando le piante saranno cresciute, il giardino è pronto per
essere installato in un punto di grande passaggio

- MISSIONE 7 #SEMIRICICLIRINASCO: PLASTIC FREE, installazione di una casetta
dell'acqua e distribuzione di borracce agli alunni degli istituti comprensivi di Ispica al fine di
abbattere il consumo di circa 170.000 bottigliette solo nell'arco dell'anno scolastico 2019/2020 (da
dicembre a maggio)

Il premio è stato consegnato da Valentina Meschiari , Responsabile Comunicazione di  Corepla.

Categoria Imprese:

1) ANGELI DELL’AMBIENTE PER SAN BERILLO ET AL. - Dusty Srl

L'azione che Dusty effettuerà per la SERR 2019 verte sull'integrazione sociale, l'inclusione, il
rispetto per il prossimo e per l'ambiente circostante attraverso lezioni di educazione ambientale
che saranno date a extracomunitari che vivono a Catania, per fare sì che uno dei quartieri più
storici e degradati della città, San Berillo, possa avere il rilancio e la valorizzazione turistica e
culturale che questo storico angolo di Catania possedeva un tempo e che ha perduto.

Una squadra di Angeli dell’Ambiente per San Berillo con l’ausilio degli operatori Dusty, e gli
studenti del Dipartimento di Economia e Impresa, dell’Università degli studi di Catania, terranno
il primo incontro Dusty Educational, lezione per capire come fare correttamente la raccolta
differenziata, rispettando gli orari e le modalità indicate nell’ordinanza sindacale. Imparare la
regola delle “3 R” (Ridurre, Riutilizzare, Riciclare), capire che i rifiuti sono risorse.

Il premio è stato consegnato da Roccandrea Iascone , Responsabile Comunicazione di  Ricrea.

Categoria Associazioni:

1) V Azione SERR: Festival NON SOLO CIBO! - Associazione Comunicaetica
Madeinmurgia.org

Il Festival "NON SOLO CIBO" prevede una serie di azioni innovative di contrasto alla povertà
realizzate a favore di Famiglie che vivono in condizioni di indigenza e finalizzate a migliorare la
loro qualità di vita. L'azione è impegnata nell'avvio di iniziative di implementazione, volte a
ottimizzare le sinergie tra le realtà territoriali e a sviluppare esperienze virtuose di green economy
nelle aree urbana, qualità ecologica dei prodotti e delle modalità di coltivazione, quali condizioni
necessarie per l'ambiente e per una sana alimentazione secondo la Dieta Mediterranea. L'idea
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portante è quella di offrire una serie di attività che normalmente vengono "tagliate" drasticamente
per le gravi difficoltà economiche. Il programma si struttura così in aree di intervento per
rispondere in modo idoneo e dignitoso a queste istanze, dando voce a quei bisogni che spesso
restano inascoltati o addirittura inespressi da chi è costretto a vivere in modo indigente. Qualsiasi
azione umana è legata alla produzione di rifiuti, il cui impatto ambientale, oggi è decisamente
preoccupante. Scarto e rifiuto sono sinonimi di inquinamento e degrado ambientale. In tempi di
forte crisi economica il riciclo di vecchi oggetti è anche diventato una necessità per le famiglie ma
siamo convinti che il tema del riciclo creativo possa essere una vera opportunità non solo per il
risparmio ma anche come occasione per esplorare nuovi stimoli di creatività e fantasia e generare
opportunità di lavoro. Inoltre, una caratteristica della cucina casalinga di un tempo, soprattutto di
quella contadina e del dopoguerra, era la capacità di riutilizzare gli avanzi di pranzi e cene, il cibo
rimasto, per creare saporite e prelibate pietanze. Si tratta di una cucina povera, semplice, capace
di sfruttare gli "scarti" del pasto, grazie all'aggiunta di qualche ingrediente facilmente reperibile,
con l'ausilio di sfiziosi condimenti e maestria nel cucinarli. E pertanto tenendo conto delle enormi
possibilità che può offrire una corretta informazione e scelta di vita fondata sulla riduzione dei
rifiuti nel riuso, le azioni si svolgeranno nell'area Japigia dove da anni opera la Chiesa di San
Luca a favore dei meno abbienti. Il progetto prevede 12 azioni specifiche, suddivise in tre aree
progettuali per ogni giornata per un n. di tre giornate, e 1 Info Day, evento iniziale di
presentazione delle attività destinato ai beneficiari diretti e indiretti del progetto, alle Autorità
civili e religiose e a tutta la cittadinanza. Esperti, tutor, operatori e staff organizzativo
parteciperanno all'incontro per condividere le finalità, lo spirito e le modalità di svolgimento del
progetto. Le giornate prevedono: un'azione che mira al coinvolgimento di Istituti scolastici di ogni
ordine e grado dalle ore 9.00 alle 12.00 con l'orto in condotta; un laboratorio “ART Appart” dalle
ore 15.30 alle 17.30 per target vario: giovani, anziani e turisti; un workshop/concorso dalle ore
18.00 alle 20.00; un laboratorio del gusto, musica popolare, rappresentazione teatrale dalle 20.00
alle 23.00. Quest'ultime si intendono ogni azione per giornata. In modo stabile per le tre giornate
si terrà il mercato della Terra con n. 10 Stand di prodotti agroalimentari di prossimità, biologici e
biodiversi. Il carattere innovativo complessivo del progetto può riferirsi ai seguenti ambiti: a)
strategie organizzative di raccordo tra step diversi del percorso di accompagnamento b) presenza
di soggetti in partenariato con capacità di innovazione specifica nei percorsi c) obiettivi formativi
ben espressi e dimensionati alle abilità delle persone coinvolte d) idee di innovazione sociale e)
presenza nelle idee progettuali di profili professionali innovativi f) trasferibilità degli strumenti e
delle modalità di attuazione delle idee progettuali, g) modalità ipotizzate e realizzabili di
coinvolgimento di stakeholders esterni.

Il premio è stato consegnato da Claudia Rossi , Responsabile Comunicazione di  Comieco.

Categoria Scuole:

1) L’Orto Slow Food vuole bene al pianeta - 245 scuole del territorio italiano

Con la Festa dell’Orto 2019 ogni classe si impegna a seguire le 10 azioni amiche del clima
strettamente legate al cibo e all’orto e associate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle
Nazioni Unite, per avvalorare l’idea che tutti possono e devono contribuire al raggiungimento
degli Obiettivi Globali. Le 10 azioni sono:

1. Coltivo l’orto

2. Costruisco una casetta per gli insetti

3. Bevo acqua del rubinetto

4. Per merenda mangio un prodotto non confezionato

5. Mangio tutte le verdure che ho nel piatto

6. A cena mangio un frutto locale e di stagione

7. Uso stoviglie e tovaglioli riutilizzabili

8. Mangio quello che ho avanzato ieri

9. Mangio un piatto a base di legumi
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10. Vado a fare la spesa dal contadino.

Il premio è stato consegnato da Gennaro Galdo , Responsabile Comunicazione di CiAL.

Categoria Cittadini:

1) Mappa Ecoconsumo: cos'è e come si usa? - Ambimente

Ambimente sta creando ECOCONSUMO, una mappa interattiva per aiutare ciascun cittadino ad
adottare comportamenti ecosostenibili.

La mappa ECOCONSUMO è strutturata per categorie come Stazioni di Bike Sharing, Fontanelle
e Casette dell'Acqua, Negozi Agricoli Biologici, di Alimenti, di Detersivi e Saponi alla Spina e
raccoglie informazioni, localizzazione e descrizione di punti inseriti. È uno strumento intuitivo e,
grazie all’uso di “filtri di ricerca”, veloce da consultare e arricchire. Ma soprattutto è uno
strumento interattivo di coinvolgimento della comunità: permette di inserire foto, informazioni e
commenti di siti già segnalati o aggiungerne di nuovi.

Durante la giornata dell'evento la mappa ECOCONSUMO verrà presentata al pubblico e
organizzeremo una camminata/biciclettata in città per conoscere i luoghi inseriti ed
eventualmente aggiungere altre informazioni. Con la partecipazione attiva dei cittadini la mappa
verrà arricchita e resa ancora più completa e utile per chiunque abbia deciso di ridurre la propria
impronta ecologica.

Il premio è stato consegnato da Massimiliano Avella , Responsabile Comunicazione di  Coreve.

La Menzione Speciale dedicata a Giorgio Gollo, scomparso lo scorso 26 agosto, è stata
consegnata a Gabriella Barchitta , per l’impegno dedicato alla SERR e perché grazie allo sforzo di
aver coordinato azioni SERR in più di 120 istituti in Sicilia.

La seconda Menzione Speciale è stata consegnata al Comune di Pino Torinese per aver saputo
portare la SERR fuori dai confini europei, in particolare con un’azione di riciclo e riduzione dei
rifiuti avviata in Senegal.

Il premio è stato consegnato da Luca Brivio , Responsabile Comunicazione di  Conai.
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EDIZIONE SERR 2019: ECCO I
VINCITORI

Si è tenuta venerdì 27 marzo in streaming la cerimonia di premiazione dell’undicesima edizione
della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), tenutasi in tutta Europa dal 16 al 24
novembre 2019.
Alle premiazioni – che originariamente dovevano tenersi a Catania – c’è stata una grande
partecipazione, grazie al supporto del Comitato Promotore italiano della SERR, composto da:
Ministero dell’Ambiente, UNESCO, AICA, Utilitalia, Anci, Legambiente, Città Metropolitana di
Torino e Regione Siciliana e degli sponsor  CONAI  e Consorzi di Filiera  (Corepla,  Comieco, 
Coreve,  CiAl,  RICREA).
Le premiazioni delle migliori azioni SERR 2019, moderate dal rifiutologo Roberto Cavallo, sono
state l’occasione per condividere con i finalisti e con gli ospiti in generale alcune delle best
practices nell’ambito della riduzione dei rifiuti, in particolare sul tema centrale 2019 “Educare
alla riduzione dei rifiuti”.
A conclusione della cerimonia è stato proiettato un intervento del Ministro dell’Ambiente Sergio
Costa, registrato per l’occasione.
I premi – presentati dai Consorzi di Filiera– sono stati consegnati virtualmente alle cinque
categorie di Action Developer (Pubbliche Amministrazioni, Imprese, Istituti scolastici, Cittadini,
Associazioni) e ai vincitori della menzione speciale che hanno partecipato alla SERR 2019.

Di seguito l’elenco dei vincitori:

Categoria Pubbliche Amministrazioni:
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti… in Rete – Comune di Ispica

Categoria Imprese:
ANGELI DELL’AMBIENTE PER SAN BERILLO ET AL. – Dusty Srl

Categoria Associazioni:
V Azione SERR: Festival NON SOLO CIBO! – Associazione Comunicaetica Madeinmurgia.org

Categoria Scuole:
L’Orto Slow Food vuole bene al pianeta – 245 scuole del territorio italiano

Categoria Cittadini:
Mappa Ecoconsumo: cos’è e come si usa? – Ambimente

Sono state inoltre conferite due menzioni speciali: La MENZIONE SPECIALE dedicata a
Giorgio Gollo, scomparso lo scorso 26 agosto, è stata consegnata a Gabriella Barchitta, per
l’impegno dedicato alla SERR e perché grazie allo sforzo di aver coordinato azioni SERR in più
di 120 istituti in Sicilia. La seconda Menzione Speciale è stata consegnata al Comune di Pino
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Torinese per aver saputo portare la SERR fuori dai confini europei, in particolare con un’azione
di riciclo e riduzione dei rifiuti avviata in Senegal.
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SETTIMANA EUROPEA RIDUZIONE
RIFIUTI 2019: I PREMI

Si è tenuta venerdì 27 marzo 2020, in streaming, la cerimonia di premiazione dell’undicesima
edizione della Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti (SERR), tenutasi in tutta Europa dal
16 al 24 novembre 2019.

Alle premiazioni – che originariamente dovevano tenersi a Catania – c’è stata una grande
partecipazione, grazie al supporto del Comitato Promotore italiano della SERR, composto
da: Ministero dell’Ambiente, UNESCO, AICA, Utilitalia, Anci, Legambiente, Città
Metropolitana di Torino e Regione Siciliana e degli sponsor  CONAI  e Consorzi di Filiera
(Corepla,  Comieco,  Coreve,  CIAL,  Ricrea).

Le premiazioni delle migliori azioni SERR 2019, moderate dal rifiutologo Roberto Cavallo, sono
state l’occasione per condividere con i finalisti e con gli ospiti in generale alcune delle best
practices nell’ambito della riduzione dei rifiuti, in particolare sul tema centrale 2019 “Educare
alla riduzione dei rifiuti”.

A conclusione della cerimonia è stato proiettato un intervento del Ministro dell’Ambiente Sergio
Costa

I premi – presentati dai Consorzi di Filiera– sono stati consegnati virtualmente alle cinque
categorie di Action Developer (Pubbliche Amministrazioni, Imprese, Istituti scolastici, Cittadini,
Associazioni) e ai vincitori della menzione speciale che hanno partecipato alla SERR 2019.

“La Sicilia ha fatto molto in termini di gestione dei rifiuti negli ultimi anni” ha commentato in
apertura dell’evento Salvatore Cocina, Dirigente generale del Dipartimento Acque e Rifiuti della
Regione Sicilia “tanto da passare dal 22 al 45% di Raccolta Differenziata. C’è da dire che ci sono
tanti comuni che superano il 65% ma allo stesso tempo ci sono ancora troppe città ferme al 10%.
Ma il trend è positivo: grazie anche al ruolo assunto dalla Regione, che ha centralizzato questo
modello, coinvolgendo le scuole. Per questo ringrazio gli insegnanti che tutti i giorni sono vicini
agli alunni, anche durante questa emergenza. Un’emergenza che ci può aiutare a cambiare i nostri
modelli di consumo, cambiare il nostro approccio verso i beni che acquistiamo e a ridurre gli
sprechi”.

Tutti i contributi video, compresa la cerimonia di premiazione, si trovano pubblicati sul canale
YouTube della SERR al
link: https://www.youtube.com/channel/UCLDk0ddfK95oy-EcB-MliWQ/featured?view_as=subs
criber

Chi sono i vincitori

Di seguito l’elenco dei finalisti con l’indicazione del vincitore in grassetto:

Categoria Pubbliche Amministrazioni:
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti… in Rete – Comune di Ispica1.  

In occasione della SERR il Comune di Ispica (in collaborazione con la regione, comuni, scuole e
associazioni) ha proposto durante l’anno scolastico diverse attività:

Convegno – Parola d’ordine: Sostenibilità  
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MISSIONE 1 #SEMIRICICLIRINASCO: incontri sulla raccolta differenziata utilizzando 
strumenti audio e video ed eseguendo prove di raccolta differenziata dal vivo.  
MISSIONE 2 #SEMIRICICLIRINASCO: Concorso creativo che ha per oggetto la 
realizzazione di un elaborato artistico finalizzato alla sensibilizzazione di una corretta gestione
rifiuti e del rispetto del territorio, a partire dal problema dell’abbandono dei rifiuti e della
formazione delle discariche abusive. Le parole d’ordine sono #SEMIRICICLIRINASCO
#SEMIRECUPERINASCO #SEMIRIDUCIRINASCI  
MISSIONE 3 #SEMIRICICLIRINASCO: l’ECOGAME, una grande sfida sulla sostenibilità 
attraverso l’utilizzo di pulsantiere/sistemi di prenotazione e video.  
MISSIONE 4 #SEMIRICICLIRINASCO: “Il percorso “Formazione all’imprenditorialità in 
ambito Green” intende iniziare gli studenti ad una visione imprenditoriale di start-up basata su
valori di innovazione e sostenibilità. Sono previsti incontri di formazione ambientale e
imprenditoriale in cui esperti del settore possono introdurre la propria esperienza e supporto
concreto accompagnandoli in una simulazione di realizzazione delle loro idee.  
MISSIONE 5 #SEMIRICICLIRINASCO: GREEN DAY E COMPOSTA DAY, un laboratorio 
educativo, ludico, culturale focalizzato sulle tematiche della raccolta differenziata e del riciclo
sui vari materiali utilizzati nella quotidianità.  
MISSIONE 6 #SEMIRICICLIRINASCO: GIARDINO IN GIRO:  

Fase 1. Raccolta dei materiali. Recupero dei contenitori usa e getta di varia natura e materiale che
possano essere bucati sul fondo.

Fase 2. Semina e cura delle piante

Fase 3. Azione partecipata in città. Quando le piante saranno cresciute, il giardino è pronto per
essere installato in un punto di grande passaggio.

MISSIONE 7 #SEMIRICICLIRINASCO: PLASTIC FREE, installazione di una casetta 
dell’acqua e distribuzione di borracce agli alunni degli istituti comprensivi di Ispica al fine di
abbattere il consumo di circa 170.000 bottigliette solo nell’arco dell’anno scolastico
2019/2020 (da dicembre a maggio) 

Il premio è stato consegnato da Valentina Meschiari, Responsabile Comunicazione di  Corepla.

Categoria Imprese:
ANGELI DELL’AMBIENTE PER SAN BERILLO ET AL. – Dusty Srl  

L’azione che Dusty effettuerà per la SERR 2019 verte sull’integrazione sociale, l’inclusione, il
rispetto per il prossimo e per l’ambiente circostante attraverso lezioni di educazione ambientale
che saranno date a extracomunitari che vivono a Catania, per fare sì che uno dei quartieri più
storici e degradati della città, San Berillo, possa avere il rilancio e la valorizzazione turistica e
culturale che questo storico angolo di Catania possedeva un tempo e che ha perduto.

Una squadra di Angeli dell’Ambiente per San Berillo con l’ausilio degli operatori Dusty, e gli
studenti del Dipartimento di Economia e Impresa, dell’Università degli studi di Catania, terranno
il primo incontro Dusty Educational, lezione per capire come fare correttamente la raccolta
differenziata, rispettando gli orari e le modalità indicate nell’ordinanza sindacale. Imparare la
regola delle “3 R” (Ridurre, Riutilizzare, Riciclare), capire che i rifiuti sono risorse.

Il premio è stato consegnato da Roccandrea Iascone, Responsabile Comunicazione di  Ricrea.

Categoria Associazioni:
V Azione SERR: Festival NON SOLO CIBO! – Associazione Comunicaetica 
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Madeinmurgia.org  
Il Festival “NON SOLO CIBO” prevede una serie di azioni innovative di contrasto alla povertà 
realizzate a favore di Famiglie che vivono in condizioni di indigenza e finalizzate a migliorare la
loro qualità di vita. L’azione è impegnata nell’avvio di iniziative di implementazione, volte a
ottimizzare le sinergie tra le realtà territoriali e a sviluppare esperienze virtuose di green economy
nelle aree urbana, qualità ecologica dei prodotti e delle modalità di coltivazione, quali condizioni
necessarie per l’ambiente e per una sana alimentazione secondo la Dieta Mediterranea. L’idea
portante è quella di offrire una serie di attività che normalmente vengono “tagliate” drasticamente
per le gravi difficoltà economiche. Il programma si struttura così in aree di intervento per
rispondere in modo idoneo e dignitoso a queste istanze, dando voce a quei bisogni che spesso
restano inascoltati o addirittura inespressi da chi è costretto a vivere in modo indigente. Qualsiasi
azione umana è legata alla produzione di rifiuti, il cui impatto ambientale, oggi è decisamente
preoccupante. Scarto e rifiuto sono sinonimi di inquinamento e degrado ambientale. In tempi di
forte crisi economica il riciclo di vecchi oggetti è anche diventato una necessità per le famiglie ma
siamo convinti che il tema del riciclo creativo possa essere una vera opportunità non solo per il
risparmio ma anche come occasione per esplorare nuovi stimoli di creatività e fantasia e generare
opportunità di lavoro. Inoltre, una caratteristica della cucina casalinga di un tempo, soprattutto di
quella contadina e del dopoguerra, era la capacità di riutilizzare gli avanzi di pranzi e cene, il cibo
rimasto, per creare saporite e prelibate pietanze. Si tratta di una cucina povera, semplice, capace
di sfruttare gli “scarti”� del pasto, grazie all’aggiunta di qualche ingrediente facilmente
reperibile, con l’ausilio di sfiziosi condimenti e maestria nel cucinarli. E pertanto tenendo conto
delle enormi possibilità che può offrire una corretta informazione e scelta di vita fondata sulla
riduzione dei rifiuti nel riuso, le azioni si svolgeranno nell’area Japigia dove da anni opera la
Chiesa di San Luca a favore dei meno abbienti. Il progetto prevede 12 azioni specifiche, suddivise
in tre aree progettuali per ogni giornata per un n. di tre giornate, e 1 Info Day, evento iniziale di
presentazione delle attività destinato ai beneficiari diretti e indiretti del progetto, alle Autorità
civili e religiose e a tutta la cittadinanza. Esperti, tutor, operatori e staff organizzativo
parteciperanno all’incontro per condividere le finalità, lo spirito e le modalità di svolgimento del
progetto. Le giornate prevedono: un’azione che mira al coinvolgimento di Istituti scolastici di
ogni ordine e grado dalle ore 9.00 alle 12.00 con l’orto in condotta; un laboratorio “ART Appart”
dalle ore 15.30 alle 17.30 per target vario: giovani, anziani e turisti; un workshop/concorso dalle
ore 18.00 alle 20.00; un laboratorio del gusto, musica popolare, rappresentazione teatrale dalle
20.00 alle 23.00. Quest’ultime si intendono ogni azione per giornata. In modo stabile per le tre
giornate si terrà il mercato della Terra con n. 10 Stand di prodotti agroalimentari di prossimità,
biologici e biodiversi. Il carattere innovativo complessivo del progetto può riferirsi ai seguenti
ambiti: a) strategie organizzative di raccordo tra step diversi del percorso di accompagnamento b)
presenza di soggetti in partenariato con capacità  di innovazione specifica nei percorsi c) obiettivi
formativi ben espressi e dimensionati alle abilità  delle persone coinvolte d) idee di innovazione
sociale e) presenza nelle idee progettuali di profili professionali innovativi f) trasferibilità  degli
strumenti e delle modalità  di attuazione delle idee progettuali, g) modalità  ipotizzate e
realizzabili di coinvolgimento di stakeholders esterni.

Il premio è stato consegnato da Claudia Rossi, Responsabile Comunicazione di  Comieco.

Categoria Scuole:
L’Orto Slow Food vuole bene al pianeta – 245 scuole del territorio italiano  

 Con la Festa dell’Orto 2019 ogni classe si impegna a seguire le 10 azioni amiche del clima
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strettamente legate al cibo e all’orto e associate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle
Nazioni Unite, per avvalorare l’idea che tutti possono e devono contribuire al raggiungimento
degli Obiettivi Globali. Le 10 azioni sono:

Coltivo l’orto1.   
Costruisco una casetta per gli insetti2.   
Bevo acqua del rubinetto3.   
Per merenda mangio un prodotto non confezionato4.   
Mangio tutte le verdure che ho nel piatto5.   
A cena mangio un frutto locale e di stagione6.   
Uso stoviglie e tovaglioli riutilizzabili7.   
Mangio quello che ho avanzato ieri8.   
Mangio un piatto a base di legumi9.   
Vado a fare la spesa dal contadino.10.  

Il premio è stato consegnato da Gennaro Galdo, Ufficio Comunicazione di CiAL.

Categoria Cittadini:
Mappa Ecoconsumo: cos’è e come si usa? – Ambimente  

Ambimente sta creando ECOCONSUMO, una mappa interattiva per aiutare ciascun cittadino ad
adottare comportamenti ecosostenibili.

La mappa ECOCONSUMO è strutturata per categorie come Stazioni di Bike Sharing, Fontanelle
e Casette dell’Acqua, Negozi Agricoli Biologici, di Alimenti, di Detersivi e Saponi alla Spina e
raccoglie informazioni, localizzazione e descrizione di punti inseriti. È uno strumento intuitivo e,
grazie all’uso di “filtri di ricerca”, veloce da consultare e arricchire. Ma soprattutto è uno
strumento interattivo di coinvolgimento della comunità: permette di inserire foto, informazioni e
commenti di siti già segnalati o aggiungerne di nuovi.

Durante la giornata dell’evento la mappa ECOCONSUMO verrà presentata al pubblico e
organizzeremo una camminata/biciclettata in città per conoscere i luoghi inseriti ed
eventualmente aggiungere altre informazioni. Con la partecipazione attiva dei cittadini la mappa
verrà arricchita e resa ancora più completa e utile per chiunque abbia deciso di ridurre la propria
impronta ecologica.

Il premio è stato consegnato da Massimiliano Avella, Responsabile Comunicazione di  Coreve.

La MENZIONE SPECIALE dedicata a Giorgio Gollo, scomparso lo scorso 26 agosto, è stata
consegnata a Gabriella Barchitta, per l’impegno dedicato alla SERR e perché grazie allo sforzo di
aver coordinato azioni SERR in più di 120 istituti in Sicilia.

La seconda Menzione Speciale è stata consegnata al Comune di Pino Torinese per aver saputo
portare la SERR fuori dai confini europei, in particolare con un’azione di riciclo e riduzione dei
rifiuti avviata in Senegal.

Il premio è stato consegnato da Luca Brivio, Responsabile Comunicazione di  Conai.
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Settimana europea per la riduzione dei rifiuti
2019: ecco i vincitori
Premiati il comune siciliano di Ispica, gli angeli dell’ambiente per San Berillo, il Festival Non
solo Cibo!, l’Orto Slow Food e la Mappa Ecoconsumo

Si è tenuta, in streaming, la cerimonia di premiazione dell’undicesima edizione della Settimana
Europea per la riduzione dei Rifiuti (SERR), che si è svolta in tutta Europa dal 16 al 24 novembre
2019. Alle premiazioni – che originariamente dovevano tenersi a Catania – ha avuto comunque
una grande partecipazione, grazie al supporto del Comitato Promotore italiano della SERR,
composto da Ministero dell’Ambiente, UNESCO, AICA, Utilitalia, Anci, Legambiente, Città
Metropolitana di Torino e Regione Siciliana e degli sponsor  CONAI  e Consorzi di Filiera
(Corepla,  Comieco,  Coreve,  CIAL,  Ricrea).  Le premiazioni delle migliori azioni SERR
2019, moderate dal rifiutologo Roberto Cavallo, sono state l’occasione per condividere con i
finalisti e con gli ospiti in generale alcune delle best practices nell’ambito della riduzione dei
rifiuti, in particolare sul tema centrale 2019 “Educare alla riduzione dei rifiuti”.

Chi sono i vincitori

Categoria Pubbliche Amministrazioni: Rifiuti … in Rete – Comune di Ispica.

Il Comune di Ispica (Ragusa), in collaborazione con la regione, comuni, scuole e associazioni, ha
proposto durante l’anno scolastico diverse attività sul tema della sostenibilità suddivise in diverse
missioni con semina di piante, azione partecipata del comune con installazione di una casetta
dell’acqua e distribuzione di borracce agli alunni degli istituti comprensivi di Ispica al fine di
abbattere il consumo di circa 170.000 bottigliette solo nell’arco dell’anno scolastico 2019/2020. Il
premio è stato consegnato da Valentina Meschiari, Responsabile Comunicazione di  Corepla.

Categoria Imprese: Angeli dell’ambiente per San Berillo e Dusty Srl -

L’azione di Dusty per la SERR 2019 verteva sull’integrazione sociale, l’inclusione, il rispetto per
il prossimo e per l’ambiente circostante attraverso lezioni di educazione ambientale destinate a
extracomunitari che vivono a Catania, per fare sì che uno dei quartieri più storici e degradati della
città, San Berillo, possa vivere una fase di rilancio e ritrovare la valorizzazione turistica e
culturale che un tempo distingueva questo storico angolo di Catania. Una squadra di Angeli
dell’Ambiente per San Berillo con l’ausilio degli operatori Dusty, e gli studenti del Dipartimento
di Economia e Impresa, dell’Università degli studi di Catania, hanno tenuto il primo incontro
Dusty Educational, una lezione per capire come fare correttamente la raccolta differenziata,
rispettando gli orari e le modalità indicate nell’ordinanza sindacale: Imparare la regola delle “3 R”
(Ridurre, Riutilizzare, Riciclare), capire che i rifiuti sono risorse. Il premio è stato consegnato da
Roccandrea Iascone, Responsabile Comunicazione di  Ricrea.

Categoria Associazioni: Festival NON SOLO CIBO! – Associazione Comunicaetica
Madeinmurgia.org. Il Festival “NON SOLO CIBO” prevedeva una serie di azioni innovative di
contrasto alla povertà realizzate a favore di famiglie che vivono in condizioni di indigenza e
finalizzate a migliorare la loro qualità di vita. L’azione prevedeva lo sviluppo di esperienze
virtuose di green economy nelle aree urbana, qualità ecologica dei prodotti e delle modalità di
coltivazione, quali condizioni necessarie per l’ambiente e per una sana alimentazione secondo la
Dieta Mediterranea. L’idea portante era quella di offrire una serie di attività che normalmente
vengono “tagliate” drasticamente per le gravi difficoltà economiche. Il premio è stato consegnato
da Claudia Rossi, Responsabile Comunicazione di  Comieco.

Categoria Scuole: L’Orto Slow Food vuole bene al pianeta – 245 scuole del territorio italiano.
Con la Festa dell’Orto 2019 ogni classe si impegnava a seguire le 10 azioni amiche del clima
strettamente legate al cibo e all’orto e associate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle
Nazioni Unite, per avvalorare l’idea che tutti possono e devono contribuire al raggiungimento
degli Obiettivi Globali. Le 10 azioni sono: Costruisco una casetta per gli insetti; Bevo acqua del
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rubinetto; Per merenda mangio un prodotto non confezionato; Mangio tutte le verdure che ho nel
piatto; A cena mangio un frutto locale e di stagione; Uso stoviglie e tovaglioli riutilizzabili;
Mangio quello che ho avanzato ieri; Mangio un piatto a base di legumi; Vado a fare la spesa dal
contadino. Il premio è stato consegnato da Gennaro Galdo, Ufficio Comunicazione di CiAL.

Categoria Cittadini: Mappa Ecoconsumo: cos’è e come si usa? – Ambimente

Ambimente sta creando ECOCONSUMO, una mappa interattiva per aiutare ciascun cittadino ad
adottare comportamenti ecosostenibili. La mappa ECOCONSUMO è strutturata per categorie
come Stazioni di Bike Sharing, Fontanelle e Casette dell’Acqua, Negozi Agricoli Biologici, di
Alimenti, di Detersivi e Saponi alla Spina e raccoglie informazioni, localizzazione e descrizione
di punti inseriti. Il premio è stato consegnato da Massimiliano Avella, Responsabile
Comunicazione di  Coreve.

La Menzione Speciale dedicata a Giorgio Gollo , scomparso lo scorso 26 agosto, è stata
consegnata a Gabriella Barchitta, per l’impegno dedicato alla SERR e perché grazie allo sforzo di
aver coordinato azioni SERR in più di 120 istituti in Sicilia. La seconda Menzione Speciale è
stata consegnata al Comune di Pino Torinese per aver saputo portare la SERR fuori dai confini
europei, in particolare con un’azione di riciclo e riduzione dei rifiuti avviata in Senegal. Il premio
è stato consegnato da Luca Brivio, Responsabile Comunicazione di  Conai.

Tutti i contributi video, compresa la cerimonia di premiazione, si trovano pubblicati sul canale
YouTube della SERR al link: https://www.youtube.com/channel/UCLD...
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Settimana europea per la riduzione dei rifiuti:
tante idee, un obiettivo comune

Venerdì 27 marzo 2020 si è svolta in streaming la cerimonia di premiazione dell’undicesima
edizione della Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti (SERR), tenutasi in tutta Europa dal
16 al 24 novembre 2019. Alle premiazioni – che originariamente dovevano essere a Catania – c’è
stata una grande partecipazione, grazie al supporto del Comitato Promotore italiano della SERR,
composto da: Ministero dell’Ambiente, UNESCO, AICA, Utilitalia, Anci, Legambiente, Città
Metropolitana di Torino e Regione Siciliana e
degli sponsor  CONAI  e Consorzi di Filiera  ( Corepla ,  Comieco ,  Coreve,  Cial,  Ricrea ).

Le premiazioni delle migliori azioni SERR 2019, moderate dall’esperto Roberto Cavallo, sono
state l’occasione per condividere con i finalisti e con gli ospiti in generale alcune delle
best practices nell’ambito della riduzione dei rifiuti, in particolare sul tema centrale 2019
“Educare alla riduzione dei rifiuti”. A conclusione della cerimonia è stato proiettato un intervento
del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, registrato per l’occasione e disponibile sul canale
YouTube della SERR. I premi – presentati dai Consorzi di Filiera– sono stati consegnati
virtualmente alle cinque categorie di Action Developer (Pubbliche Amministrazioni, Imprese,
Istituti scolastici, Cittadini, Associazioni) e ai vincitori della menzione speciale che hanno
partecipato alla SERR 2019.

“La Sicilia ha fatto molto in termini di gestione dei rifiuti negli ultimi anni” ha commentato in
apertura dell’evento Salvatore Cocina, Dirigente generale del Dipartimento Acque e Rifiuti della
Regione Sicilia “Il trend è positivo: grazie anche al ruolo assunto dalla Regione, che ha
centralizzato questo modello, coinvolgendo le scuole. Ringrazio gli insegnanti che tutti i giorni
sono vicini agli alunni, anche durante questa emergenza, che ci può aiutare a cambiare i nostri
modelli di consumo, cambiare il nostro approccio verso i beni che acquistiamo e a ridurre gli
sprechi”. Tutti i contributi video, compresa la cerimonia di premiazione, si trovano pubblicati sul
canale YouTube della SERR.

Chi sono i finalisti (vincitori in grassetto)

CATEGORIA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, premio consegnato da Valentina Meschiari,
responsabile comunicazione di  Corepla
1. Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti… in Rete – Comune di Ispica In occasione
della SERR il Comune di Ispica (in collaborazione con la regione,
comuni, scuole e associazioni) ha proposto durante l’anno scolastico diverse attività:
• Convegno – Parola d’ordine: Sostenibilità

 MISSIONE 1 #SEMIRICICLIRINASCO: incontri sulla raccolta differenziata•   
 MISSIONE 2 #SEMIRICICLIRINASCO: Concorso creativo sulla realizzazione di un•
elaborato artistico finalizzato alla sensibilizzazione per una corretta gestione rifiuti  
 MISSIONE 3 #SEMIRICICLIRINASCO: l’ECOGAME, una grande sfida sulla•
 sostenibilità attraverso l’utilizzo di pulsantiere/sistemi di prenotazione e video.  
MISSIONE 4 #SEMIRICICLIRINASCO: Il percorso “Formazione all’imprenditorialità in•
ambito Green”, per far avere agli studenti a una visione imprenditoriale di start-
 up basata su valori di innovazione e sostenibilità.  
MISSIONE 5 #SEMIRICICLIRINASCO: GREEN DAY E COMPOSTA DAY, un laboratorio•
educativo, ludico, culturale focalizzato sul tema del riciclo.  
 MISSIONE 6 #SEMIRICICLIRINASCO: GIARDINO IN GIRO. Raccolta di materiali e•
contenitori, semina e cura delle piante.  
 MISSIONE 7 #SEMIRICICLIRINASCO: PLASTIC FREE, installazione di una casetta•
dell’acqua e distribuzione di borracce agli alunni degli istituti comprensivi di Ispica.
 2. Conosci, Cambia, Previeni – Il Villaggio delle azioni virtuose per la riduzione dei rifiuti
 (Comune di Livorno)
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3. Cuore Generoso lotta per lo spreco alimentare – Città Metropolitana di Catania 
CATEGORIA IMPRESE: premio consegnato da Roccandrea Iascone, Responsabile
comunicazione di  Ricrea
1. Angeli dell’ambiente per San Berillo et al. – Dusty Srl
L’azione che Dusty effettuerà per la SERR 2019 verte sull’integrazione sociale, l’inclusione, il
rispetto per il prossimo e per l’ambiente circostante attraverso lezioni di educazione ambientale
che saranno date a extracomunitari che vivono a Catania, per fare sì che uno dei quartieri più
storici e degradati della città, San Berillo, possa avere il rilancio e la valorizzazione turistica e
culturale che ha perduto. Il primo incontro Dusty Educational sarà una lezione per capire come
fare correttamente la raccolta differenziata, rispettando gli orari e le modalità indicate
nell’ordinanza sindacale. Le “3R” (Ridurre, Riutilizzare, Riciclare).
2. Alberghi green: riduzione dei rifiuti e dello spreco alimentare et al. – Rete Eco Alberghi
3. “Scelta lavabile, scelta sostenibile” – Poropò – Lavabili da Amare

CATEGORIA ASSOCIAZIONI: premio consegnato da Claudia Rossi, Responsabile
Comunicazione di  Comieco
1. V Azione SERR: Festival NON SOLO CIBO! – Associazione Comunicaetica
Madeinmurgia.org
Il Festival “NON SOLO CIBO” prevede una serie di azioni innovative di contrasto alla povertà
realizzate a favore di famiglie che vivono in condizioni di indigenza e finalizzate a migliorare la
loro qualità di vita. L’azione è impegnata in iniziative di implementazione, volte a ottimizzare le
sinergie tra le realtà territoriali e a sviluppare esperienze virtuose di green economy nelle aree
urbane. Le azioni si svolgeranno nell’area Japigia dove da anni opera la Chiesa di San Luca a
favore dei meno abbienti. Il progetto prevede 12 azioni specifiche, suddivise in tre aree
progettuali per ogni giornata per tre giornate, e un Info Day, evento iniziale di presentazione delle
attività destinato ai beneficiari diretti e indiretti del progetto, alle autorità civili e religiose e a tutta
la cittadinanza. Si terrà il mercato della Terra con 10 stand di prodotti agroalimentari di
prossimità, biologici e biodiversi.
2. Educare alla riduzione dei rifiuti in natura con il cartolaio nel bosco – O2Italia
3. Riduci i rifiuti che compri – Associazione Culturale Peppino Impastato

CATEGORIA SCUOLE: premio consegnato da Gennaro Galdo, Responsabile Comunicazione di
CiAL.
1. L’Orto Slow Food vuole bene al pianeta – 245 scuole del territorio italiano
Con la Festa dell’Orto 2019 ogni classe si impegna a seguire le 10 azioni amiche del clima
strettamente legate al cibo e associate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite,
per avvalorare l’idea che tutti possono e devono contribuire al raggiungimento degli Obiettivi
Globali. Le 10 azioni sono: 1) Coltivo l’orto 2) Costruisco una casetta per gli insetti 3) Bevo
acqua del rubinetto 4) Per merenda mangio un prodotto non confezionato 5) Mangio tutte le
verdure che ho nel piatto 6) A cena mangio un frutto locale e di stagione 7) Uso stoviglie e
tovaglioli riutilizzabili 8) Mangio quello che è avanzato ieri 9) Mangio un piatto a base di legumi
10) Vado a fare la spesa dal contadino.
2. INSIEME FACCIAMO LA DIFFERENZA – Istituto Comprensivo Domenico Savio; Istituto
Comprensivo Statale ‘L. Milani’ di Potenza; Istituto Comprensivo Statale di Picerno
XXV Aprile)
3. Progetto DIFFERENZIAMOCI – diverse scuole siciliane

CATEGORIA CITTADINI: premio consegnato da Massimiliano Avella, Responsabile
Comunicazione di  Coreve.
1. Mappa Ecoconsumo: cos’è e come si usa? – Ambimente
Ambimente sta creando ECOCONSUMO, una mappa interattiva e partecipata per aiutare ciascun
cittadino ad adottare comportamenti ecosostenibili. La mappa ECOCONSUMO è strutturata per
categorie come Stazioni di Bike Sharing, Fontanelle e Casette dell’Acqua, Negozi Agricoli
Biologici, di Alimenti, di Detersivi e Saponi alla Spina e raccoglie informazioni, localizzazione e
descrizione di punti inseriti. È uno strumento intuitivo e, grazie all’uso di “filtri di ricerca”, veloce
da consultare e arricchire. Ma soprattutto è uno strumento interattivo di coinvolgimento della
comunità: permette di inserire foto, informazioni e commenti di siti già segnalati o aggiungerne di
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nuovi.
2) 1°Raduno nazionale Famiglie Rifiuti Zero – Famiglie Rifiuti Zero
3) Preserva l’ambiente rispettando i bambini – Counseling Vivente

La Menzione Speciale dedicata a Giorgio Gollo, scomparso lo scorso 26 agosto, è stata
consegnata a Gabriella Barchitta, per l’impegno dedicato alla SERR e per lo sforzo di aver
coordinato azioni SERR in più di 120 istituti in Sicilia.
La seconda Menzione Speciale è stata consegnata al Comune di Pino Torinese per aver
saputo portare la SERR fuori dai confini europei, in particolare con un’azione di riciclo e
riduzione dei rifiuti avviata in Senegal. I premi sono stati consegnati da Luca Brivio,
Responsabile Comunicazione di  Conai.
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